
DUE':E del Comitatc anche sulla presenza dì due fossi
che í esultano ton,Lati . adl Tego ,- ch.. -arre sotto via
Buonamici e la Nievolina nel suo alveo lungo la ferrovia
in "a Roma».

Sopraelevata unica ®

HA RAGGIUNTO 1.160 sotto-
scrittoi , la raccolta di firmead
opera iel comitato per il territo-
rio di lieve a \ iet ole per chiede-
re il referendum per la realizzazio-
ne dell rad&,ppi.c+ in nk)rae lc vaia,
che stata cc nsegnata nei giorni
scorsi all'ara n:aia istrazioi e eomu-
nal . «''o li:amo sottolineare che
il numero di firme raccolte rap-
presentano il 15 % degli iscritti al-
le liste elettorali - fanne, sapere
dal convita !. o - ed il 22 % dei vo
tanti al i . p assa tc elezioni comuna-
li. í . gliaarir, l'occasione per rin-
graziare mm i í:irraclini di Pieve a
Ni—, ile che hanno eonco3'so al
successo di quc,t'ini2,.ativa. _.a pe-
tizione vuol mettere in risali(,) che
l'annoso problema della k iabilità
a Pieve a Nievole verrà risolto so-
lo con la soprelevazione della li-
nea ferroviaria . Il comitato è favo-
revole al raddoppio della ferrovia
e ha sempre auspicato le migliori
soluzioni nel rispetto dei cittadi-
ni, del territorio e della vivibilità

nel suo insieme». Poi il daalk go
col sindaco di Pieve . «Abbiamo
letto le recenti dichiarazioni del
sindaco di Pieve a Nievole - conti-
nuano dal comitato - riportate sul-
la stampa il 25 gennaio scorso do-
ve viene prese itato un cavalca fer-

-  ia a SostiMzi:,ne dei. due pas-
sa; u livello :.i ras ìcurn vedere

che le nostre istanze sul rischio
idrogeologico dell'area sono state
riscontrate da tutti -li enti, infatti
il sottravia carrabile pare venga so-
stituito da un cavalcavia sopra la
tdri ovia . Tuttavia ci chiediamo, a
s:<uuito delle migliorie al progetto
poa"tate dal Coni un e, se per la nuo-

va,,ariant r egiornale che servireb-
be ad allontanare il flusso veicola-
re dal centro al- ilato del paese è
già finanziata ed è stato presenta-
to un progetto preliminare o defi-

nitivo, oppure sïaíno sempre solo
ad una approvazione come nel
2010? Inoltre vorrei mo sapere
cosa abbia portato a questa c. urta..
zione sul cavaleafèrrovia lungo
circa 500 metri sempre nell'area
ex-Minnetti, ip{ stesi già prospetta-
ta da RFI e res,pi.nta dall'ammini-
strazione comunale perchè tale so-
luzione appari va non percorribile
in quanto, oltre a presentare un
profilo altimetrico oltremodo sfa-
vorevole, dovendo raggiungere al-
tezze massime di circa 14 m sul
piano di campagna, presenta una
sostanziale incompatibilità con la
futura realizzazione del collega-
mento tra le SR 435 e 436 di cui al
protocollo di intesa del 2010 cita-
to in premessa».

Arianna Fisicaro



MAURIZIO BERTIVI : «E' MANCATO IL CONFRONTO CON LA POPOLAZIONE»

«ll paese penalizzato, verrà tagliato in due»
NON c'è solo il Comitato a Pieve che incalza
l'amministrazione . Anche i singoli cittadini
fu..nno sentire la loro voce . «Tutti vogliono il
zadd k ppi ; fefr ,viario - dice Maurizio Bertini,
di Pieve a Niee;ole - ma la comunità è sempre
spata tagliati fuori da gnnl;5a,i confronto e a
mio parere e (- 11 molti altri aggiun ge - non si
sceglie per l'interesse delle popolaz ione». I
due passaggi a livello presenti aac l ft r n i i ari o, se-
condo il progetto, saranno chiusi, die, idendo
letteralmente il paese in due: «Sì creerà una
Pieve Nord e una Pieve Sud, con tutti i servi-

il t üciau s "s   î   rc;s s:as d<,
ripercuss s;:sni, ssdh, sAF;a v"sibiiitá

Mesta p ista citabile
SULLA vicenda del
raddoppio intervono anche
«Gli amici della bicicletta
«Ci piacer- ebbe - afferma il
presidente Pier Angiolo
Mazzei - che venisse
realizzata accanto , o sopra o
sotto, alla ferrovia una pista
cíclabite che permettesse
agli amanti della viabilità
dolce di attraversare gli
abitati di Pieve a Nievote e
Montecatini e raggiungere in
bici le stazioni
frequentatissime anche da
pendolari. E' probabile che
quanto da noi richiesto sia
già stato considerato dalle
autorità e dai progettisti
competenti : ci piacerebbe
comunque averne
conferma».

zi, tra cui scuole, comune e cimitero, posizio-
nati da una parte, rendendone difficile il rag-
giungimento per i cittadini che abitano della
p rs e opposta», sottolinea Bertini. «Inoltre, la
soluzione di creare in zona Minuetti un sotto-
pas aggio per le auto, è stata momentaneamen-
te bloccata dal Genio Civile che Fha ritenuta
inadeguata per problemi idrogeo.i >; ici». An-
che il Comitato per Pieve a Nievole che porta
avanti la proposta dì una sopraelevata , che po-
trebbe essere la soluzione al problema , si è atti-
vato con una raccolta firme per richiamare l'at-
tenzione pubblica , raccoglier +one ben 1160.
«Si tenga presente che la riflessione viene da
persone non xvvcrse alla -iunta , ma che sento-
no il diritto e il dovere - dichiara il pievarino
- di far vedere il problema nella sua completez-
za, nell'interesse di i aut tì e l 'opera dovrà essere
realizzata migliorane lo la vivibilità del paese».
«Daciitadini chiediamo solo di essere presi in
con diderazione, dì potar esprimere le nostre
opinioni riguardanti un ambidainento così un
portante per il nostro paese e che coinvolcera
tutti noi».

b.b..
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