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di MASSIMO STEFANINI
DOPO quasi un mese di silenzio prove tecniche se non di fusione almeno di collaborazione
e disgelo tra i comitati che sono nati in merito ai sottopassi
ferroviari a Pieve San Paolo,
Tassignano e Santa Margherita, strutture conseguenti al progetto di raddoppio della linea
Pistoia-Lucca. Dopo le festività natalizie dovrebbe svolgersi
almeno un summit di chiarificazione. Vedremo. Sullo sfondo il Comune di Capannori
che proprio oggi consegnerà
della documentazione agli
esponenti del gruppo «Viabilità sostenibile e salvaguardia
del territorio».
IL PRESIDENTE, Marco
Tardelli, evidenzia però la mancanza dei famosi flussi di traffico, promessi da tempo e in base
ai quali poter illustrare ai residenti, autori tra l'altro di diver-

faccia

Ma c'è anche la difficoltà di
contatto con la civica amministrazione.

«SIAMO alla quarta richiesta
di poter dialogare fisicamente,
ma per il momento non ci sono
grosse novità al riguardo». Sin
qui il presidente Tardelli. Da

CAPO FILA Marco Tardelli, portavoce del comitato nato
nel capannorese per discutere di sottopassi e nuova viabilità
se proposte concrete, quale opzione si rivelerà più efficace:
«Questi dati avrebbero dovuto,
secondo le rassicurazioni del
Municipio, essere pronti a ottobre, poi novembre. Adesso siamo a Natale e l'ultima volta
che ne abbiamo fatto richiesta
ci è stato risposto che quelli su
Capannori sono praticamente

pronti, comprese le simulazioni, mancavano però quelli di
più ampio raggio nella Piana.
Comprendiamo le difficoltà di
sviluppo di certi modelli matematici ma pensavamo ormai di
poter valutare e studiare queste
statistiche in modo da poter calibrare le varie tesi sull'argomento con numeri concreti».

Intanto i comitati stanno
tentando dí intraprendere
la strada dell'«uffità»
aggiungere semmai che dalla famosa assemblea che i capigruppo consiliari rinviarono il 5 settembre scorso, oltre tre mesi fa,
le migliaia di persone (ci sono
le firme di adesione a dimostrarlo) non hanno avuto molte
possibilità di parlare con gli
amministratori pubblici. I prossimi passi saranno decisivi.

