
ANCORA POLEMICHE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO . «IL CONSIGLIO COMUNALE DI OGGI ULTIMA OCCASIONE PERI CITTADINI»

. . . ® contro la .... s'n c : «Nasce muro .* stile crfi    o»9l
«UN MURO di Berlino a
Pieve» E' così che il Movi-
mento 5 Stelle descrive l'ope-
ra del raddoppio che attraver-
serà Pieve a Nie ..ile. «Il con-
sìglio comun ale di mercoledì
1 marzo - fanno sapere i gril-
lini - che si terra alle 21 in

pral al ilmenvia Bonamici è
te l'ultima occ asione per icit-
tadini per far sentire la loro
voce riguardo alla mastodon-
tica opera di raddoppio della
ferrovia e pere'.. itare la deti n i-
tiva divisione di Neve a `ti ie-
vole con barriere alte 7 metri
lungo tutto il centro del pae-
se. Praticamente il muro di
Berlino in chiave pievarina.
Mercoledì si parlerà di rad-

doppio ferroviario grazie alla
petizione pi _seatata dal Co-
mitato per i1 tervir irio di Pie-
=e a Nìevole , che chiede alla

sind<a_a e all'amminisirazio-
ne comunale di lavorare per
trovare una soluzione miglio-
re riguardo al raddoppio fer-
roviario per il tratto di Pieve
a Nievole».

«IL COMITATO ha raccol-
to l'adesione di oltre 1100 cit-
tadini, cioè quasi il 20% dei
votanti. Questa «mobilitazio-
ne popolare», che non ha pre-
cedenti in questo comune, è
dovuta alla totale chiusura al
dialogo da parte della sinda-
ca Diolaiuti che da mesi or-
mai rifiuta di confrontarsi
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«Questa mobìlìtûz ono
popolare dovuta alla
chiusura al dialogo»

dere sono poche persone. In
un momento itf .: i.{r  3onteca-
tini l3ciggi1ena, Uzza-
no e -- concli.adnno i 5
stell.. la: rin , atter r ta lo
stralcio del pr ,L , i t. Î ,?.. l rad-
doppio r -1ati\-o al pr•up U) tt.r-
ritois() per 11 eAe l5rr: tempo
da de iiware alla t1ccre a della
sol :zi c x« i_cle<J , l'i: ve r., ie..;
$ ol,: -: l'linico in otri l.a \`aí-
çe-ir iecale <s sii`n •e pas
nierate le de,-asr raiche divide-
ranno per secn pre il paese in
due. E son .; sconcertanti le
«gira=c )te, dee la sindaca Dio-
laiuti .1ae dicli,ar<a tutto e il
contrario di tie to rie.l eiro di
poche >.ttina:rne, atte4iando-
si 1a marernità di decisioni al-
le quali era totalmente con-
traria solo lacco prima».

sulle eviden ti problematiche
relative all'importante opera.
La sindaca respinge sistema-
ticamente di incontrare forze
di opposi ,ione, commercian-
ti e semplici cittadini che vo-
;l ionio, e devono, poter parte

eipare al diboí:tito perla ricer-
ca della soluzione ideale per
il proprio Comune. Il paese

i à modificato per sempre;
per le attività commerciali la
fine sarà certa; eppure a deci-

li r i c.e +_,: ;oprallu ^^o del c >ns  ;ieri reg'skkn;3?e
Stefano Baccelli sul cantiere di Serravalle Foto Goiorani
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