
La città divisa sul binario unico
Preoccupava la durata. dei . lavori
Ma per alcuni il potenzron tento delle infrastrutture è una priorità

COSA pensano i montecatinesi del tra
monto dell'ipotesi raddoppioii MMM.oltidegli
ïn n-ist ati preti i >ano che la loro opinione
sì tonda su un r1„ionamento generale. per-
ché solo sapendo in concreto tutti i detta-
gli tecnici della questione è possibile dare
un'opinione più approfondita. Tra coloro
che sono pro binario unico Monica Bendi-
nelli (Foto 3 ) e Belinda Verdicchio (2) di
una delle attività commerciali più antiche
di via Marruota, nella zona cosiddetta Sor-
totc.rra: «Il nostro negozio di ottica esiste
dal 196,11 e .,iaarlo au.ui d: vent'anni a lavoi .i-
re. Il raclJ;.Jpnio ,.i avrebbe portato a chiu-
dere e ir as ct ire l'attivii a ', M on i-
c Berrclinelli pi rsa lo lavino
qui e viv o So tteverg e ne nano fie-
ra, I lavori per dar 'vita al raddop-

etie a';reLil)er , avarie _ano cer-
ti durata, e gli eventuali espropri
non avrebbero certo aiutano >lue-
sta zona della ciitii». A lavare del
binario unico, P, ano Pisano, carto-
leria ed edicola in via Don Minzo-
ni: «\,?.e;c i co ,ì. Era forte il timo-
re clic i livori per realizzare il rad-
doppio potessero creare disagi alle
attività commerciali e, in genera-
le, a questa zona, per troppo tem-
po».

MORENO Degli E posti (4'1,1 ice:
«In linea di maairma seno i r rcl:
vole al bigi =ria iì nico, ma, per meglio dire,
ero preoccupato d:i1 potenziali ali op. deri-
vanti dai lavori per realizzarlo. Così, forse,
con lo stralcio. possiamo beneficiare di un
raddoppio clic ci arriva vicino, nia che
neri ci riera ?rlet direttamente,-. A favore an-
che Daniela l'arrol i ni (1) nei }zio di calza-
ture in c orso ìMiatreotti' <<Menilio il binario
unico peicl sî r'; itan,) i i ..ari in città, ma-
gari d una certa dii1at,a, con poi enziali ri-
pk idu sionl arlciìe',iille ,ttil'ita commer
C3:313.> . l,ele tsltlntoll Í % i I ï,?ei'13 in: piazza
del I'op.alo::, Soro a ts.vore del binario uni-
co. se, questo, puo evitare disagi ed espro-
pri a chi vive e lavora nella zona in cui sa-
rebbero dovuti avvenire i lavvori». Contro
al binario unico Carlo Palnzo, piazza del
Popolo: «Io ero favorevole al raddoppio,
se, peri, fosse stato dirottato nella zona
Camporcioni, senza, che fosse tocca-
ta la città. La mia attività esiste dal 1916, la

iniziò mio nonno. ed è 211t'1t1a he sento
parlare di radldopp>o. Per la cima rourel;ipe
essere un poten;?r +rricnto ma seni ci ea •e
disagi per le attività ed 1 e ;idcnri». C'arl(e
Gabadoni, abbigliamento i rcorso Mat-
teotti: «Sono contro al binario unico, Pia
nel serico che il mondo deve andare avan-
ti: lo so che i lavori avrebbero potuto ai re-
care disagi per ami perigeo, ma il poten' ia-
mento delle in.fr.istrutture alla lunga può
aiutare la citta,r E" contraria Matilde Cre-
ar (6): «Serve lungimiranza: il raddoppio

avrebbe rappresentato un potenziamento
sulla lunga distanza, avrebbe aiutato

l? ita->. Contrari '_)Inar e Chrlstian Cc i-r'i
(5), dOl'internet center di via Garibaldi.
«ll raddoppio avrebbe rappresentato una
possitbilita di p,rte nziamento e smistamen-
to della viabilita a Montecatini».

Valentina Spsa

C.)me verrà risolto il
problema dei tre passaggi a
livello in città? Ad
Attopascio , sulla Romea,
verrà fatto un sottopasso.

l'xu. ra  'adir.
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L'it ETI ENTO .^ npi   ;;: 'et  dc?pio della linea
ferroviaria Pist ìa-Luc z t di 4 v milioni, finanziato da
Rfi e Regione. Ora sono in corso i lavori del primo lotto
che comprendeno anche la galleria di Serravalle.

Luca tt' it. t.

Luca Dell'Aitante, pizzeria in
viale Verdi, è contrario
perché: «Il binario unico non
_-locizza. Il raddoppio con

sotterranea avrebbe portato
una soluzione senza
. ravolgere l'aspetto della
`ttà».

Roger Kampf
Roger Kampf , negozic: di
abbigliamento in via Don
Minzoni: « Sarei stato
favorevole al raddoppio,
perché avrebbe costituito un
potenziamento . Vada per l
binario unico se, abbinato al
miglioramento strutturale».
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