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il sindaco d ì Pìeve chiama i colleghi della Val inievole
per spingere sul progetto fermo al 2000. sarà il collasso

I PBEVEANBEVOLE

Un grosso sospiro di sollievo.
Per il pericolo scampato. Lo
hanno tirato a Montecatini,
dopo l'esito dell'incontro di
Firenze con Regione e Rfi in
cui è stato annunciata la deci-
sione di soprassedere ai lavo-
ri nel tratto Montecatini-Pe-
scia, in attesa della progetta-
zione di quello che il sindaco
Giuseppe Bellandi ha defini-
to "terzo lotto". Lo hanno tira-
to anche a Uzzano, dove il sin-
daco Riccardo Franchi ha
spiegato che quel progetto
avrebbe in sostanza "raso al
suolo" la frazione di Santa Lu-
cia. E la stessa reazione arriva,
oggi, anche dalla sindaca di
Pieve a Nievole, Gilda Diola-
iuti . Nonostante il suo Comu-
ne fosse inserito nel primo lot-
to (Pistoia-Montecatini), e
sempre lì è rimasto. Ma lei ve-
de il bicchiere mezzo pieno,
dice che «dopo anni di discus-
sione la vicenda raddoppio
doveva avere necessariamen-
te uno sbocco», e che lo sboc-
co c'è stato. «L'esito finale - ri-
flette la Diolaiuti - soddisfa le
esigenze di raddoppio della
tratta Pistoia-Lucca nel rispet-
to delle varie realtà della Val-
dinievole, e per questo ringra-
zio la Regione che ha ascolta-
to le esigenze dei nostri terri-
tori».

Per Pieve a Nievole, ammet-
te la prima cittadina, la tratta-
tiva con Rfi non è stata sem-
plice. «Ma collaborazione,
confronto, impegno e la con-
sapevolezza da parte di tutti
gli enti interessati dell' assolu-
ta necessità del raddoppio
della Pistoia - Lucca, ha porta-
to a risultati eccellenti per il
nostro territorio. Abbiamo ot-
tenuto la revisione del proget-
to mantenendo ovviamente
l'impianto iniziale orinai defi-
nitivo, con nuove opere e la
sostituzione del sottovia al
Minuetti, che tante perplessi-
tà aveva creato nei cittadini,
con un cavalcavia».

Ma ecco che, tirato il sospi-
ro di sollievo, la sindaca spo-
sta lo sguardo anche su quel-
lo che accadrà in futuro: «La
Valdinievole comincia a pren-
dere coscienza della necessi-
tà di intervenire all'uscita del
casello autostradale di Pieve a
Nievole, oltre che valutare so-
luzioni per il traffico veicolare
a livello di areavasta».

Si, perché è facile supporre
che una volta realizzato il ca-
valcaferrovia di Pieve, gran
parte del traffico proveniente
da Pistoia e diretto nella Valdi-
nievole Ovest si sposterà a
sud del binario del treno, an-
dando a "incocciare" diretta-

Gilda Diolaiuti , sindaco di Pieve

mente come quello (già caoti-
co) in uscita dall'autostrada.

«Il tema della sistemazione
del casello autostradale e del-
la sua connessione con la via-
bilità locale - ricorda Gilda
Diolaiuti - trova inizio già con
un accordo Stato-Regioni nel

2000 ma ancora non si è otte-
nuto nulla di conclusivo dopo
molteplici variazioni e riela-
borazioni progettuali».

«Questa amministrazione -
prosegue - da subito ha ripre-
so in mano la questione che
ad oggi sembra sia ferma al
ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Sono convin-
ta che d'ora in poi i miei colle-
ghi sindaci della Valdinievole
saranno con me per chiedere
che questo intervento venga
realizzato prima possibile, e
sono anche convinta che si
impegneranno fianco a fian-
co dell'amministrazione di
Pieve a Nievole affinché tutte
le soluzioni di riordino viario
contenute nel protocollo d'in-
tesa del 2010, che vanno a
vantaggio della Valdinievole
tutta, siano nel tempo realiz-
zate. Prime tra tutte, la roton-
da all'uscita del casello auto-
stradale e la rotonda all'inter-
sezione tra via Foscolo, via
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Lo svincolo all'uscita dell'All nel territorio di Pieve a Nievole

Gentile, via Roma, via Civida-
le e via Nievoletta, quest'ulti-
ma posta a carico del comune
di Montecatini nell'accordo
stipulato tra Regione, Provin-
cia, comuni di Pieve, Mon-
summano e Montecatini».

Insomma, il dibattito, acce-

so, sulla ferrovia, ora che il pe-
ricolo più imminente sembra
scampato, dovrà spostarsi sul-
le strade e sugli interventi ne-
cessari da realizzare per non
rischiare la paralisi.

Alessandro Gasperini
(CRI PRODUZIONE RISERVATA



IL PRES I DENTE DELLA PROVI N CIA

i. « ®Si allvainn
MONTECATINI

'

• .

ga lelenco delle opere »

«Aggiornamento dell'elenco del-
le opere che non si fanno in Val-
dinievole: terzo lotto variante
strada 436 Francesca, casello au-
tostradale e rotatoria, nuovo
ospedale della Valdinievole, rad-
doppio ferrovia (Montecati-
ni-Pescia). Un territorio che aiu-
ta il contenirnento della spesa
pubblica, di sicuro». È il post di

Rinaldo Vanni nella sua pagina
Facebook da sindaco di Mon-
summano, rea probabilmente
parla anche coi-ne presidente
della Provincia. Quasi un trveet,
in cui anche lui ricordale incom-
piute per la viabilità in Valdinie-
vole. E sulla viabilità dovrà riflet-
tere anche Montecatini, di come
poter superare la ferrovia quan-
do le sbarre dei passaggi a livello
(«niente muri», ha assicurato il

RinaldoVanni

FRATELLI D'ITALIA

i MONTECATINI

Noi l'avevamo detto. Suona così
l'intervento di Ilaria Micheluc-
ci, portavoce di Fratelli d'Italia -
Ari, all'indornandi della decisio-
ne di soprassedere, per il mo-
mento(?), al raddoppio della fer-
rovia nel tratto Montecatini-Pe-
scia. «Ad aprile siamo scesi in
strada fra i residenti della zona
sud, manifestando assieme a lo-
ro forte preoccupazione sugli ef-
fetti che tale intervento avrebbe
potuto arrecare», ricorda.

«Ben oltre 500 cittadini - pro-
segue - ci hanno concesso la lo-
ro fiducia, credendoci quando
abbiamo promesso che sarem-
mo arrivati anche a legarci ai bi-
nari pur di impedire il raddop-
pio a raso, e che avremmo vigila-
to affinché fosse stato garantito
un vero collegamento fra la zo-
na sud e nord con sotto passi e
sopra passi carrabili e pedonali,
là dove oggi ci sono i passaggi a
livello. Mentre il sindaco pren-
deva tempo auspicando la so-
praelevazione, i nostri tecnici si

sindaco Bellandi) resteranno
quasi sempre abbassate per il
raddoppio della frequenza dei
treni che deriverà da raddoppio
(scusate il gioco di parole) dei bi-
nati a est e ovest. Cavalcaferro-
via pedonali e ciclabili? Allargare
il sottopasso dell'ippodromo
con il complementare studio di
una migliore viabilità? Oppure
spostarlo? Certo è che non potrà
restare tutto così com'è. (a.g.)

mettevano allo studio per valu-
tare le criticità che si sarebbero
create aumentando il numero di
treni per potenziare una linea a
un solo binario. Tali studi hanno
determinato che non è necessa-
rio raddoppiarla completamen-
te, ma solo una parte. Ci siamo
chiesti che tipo di impatto pote-
va avere mantenere il binario
singolo. Secondo noi nessuno,
come ci ha riconosciuto la Re-
gione. Parliamo di una percen-
tuale di linea unica irrisoria. Di
un tratto dove le velocità dei
convogli sono già più basse per
motivi di sicurezza e siamo in
una fase di accelerazione o dece-
lerazione. In conferenza stam-
pa, era ottobre 2016, spiegam-
mo che il raddoppio in questa
tratta poteva non essere fatto. F.
che il progetto definito avrebbe
dovuto essere il risultato di un
percorso partecipativo così co-
me stabilito dalla Regione per le
opere sopra i 50 milioni».
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