
Sottopassi ferroviari, gia llo sui tracciati
Cambia il percorso, casa. da abbattere
Comitati pronti alla mobi1ítazJone: «Protesteremo in Consiglio »

di MASSIMO STEFANINI

UN ORDINE del giorno della
maggioranza di governo del C"o-
mune capannorese sui sotcopassi
ferroviari verro d osso in un
prossimo Consiglio comunale
(non quello di lunedì d.:: dicato al
bilancio), dove si accen_ dera la di-
sc. us-ione sui trac cisti. L'iter pre-
vede eh,. dopo la seco   tia del civico
consesso; il sindaco Menesini
ascolti i delegati di tutti e cinque i
comitati ., p:, organizza r.. poi le as-
semblee pubbliche con i cittadi-
ni. L'argomento sta provocando

L'immobilfi a riwchk1 si trova
in via del Marginane
Il proprietario: ' Non so niente'

notevoli fibrillazioni nei residen-
ti di Santa Margherita, Tassigna-
no e Pieve San Paolo dove, come
ormai è risaputo , sono previsti dei
bypass per eliminare nove passag -
gi a livello in conseguenza del rad-
doppio della linea ferrata Pr ..toia-
.Ueca, con il seconde lotta pre-

sentato in Regione alcune settima-
ne fa e che partira con due nodi
da risolver quello del sotropas',
di San Sale 3i ore e quello d. M1on-
tecatini. `vla alla gente interessa sa-
pere con chiarezza come intende
procedere la. civica amministrazio-
ne. In particolare i cittadini vor-
rebbero conoscere la verità su al-
cune ipotesi . la più clamorosa è

quella riguardante un presunt-
spostamento del tracciato a livella
progetniale creando un corridoio
infrastrutturale . In parole moro
più semplici, invece di passare: di
fronte alla chiesa di Tasignjno,
si andrebbe ad abbattere l'abita-
zinne del signor Gabriele Monot-
e li., ubicata in via del Marginone
al civico 129, sempre nella frazio-
ne rehe come noto ospita l'aeropor-
to.

SICCOME il signor Monottoli fi-
no a ieri pomeriggio, 10 marzo,
non è mai stato contattato a suo di-
re da nessuno per paventargli que-

sta triste possibilità , e poiché a
quell'immobile non intende ri-
nunciare a cuor leggero , la gente
vorrebbe chiarezza.

IL PROGETTO sta cambiando
oppure no? Chiesta trasparenza
anche su un altro tema : come so-
no state eseguite le simulazioni
sui flussi di traffico? Insomma,
uria ,,serie di domande che le perso-
ne interessate dalla questione fa-
ranno al sindaco quando verran-
noricevute. tz, t o ssigl c C.Olt rna-
le andranno con cartelli e si iiiscio-
ni e non è escluso che anche r•ap-
presentantí della mmos unza inter-
vengano in merito.

enitori a lezione
da Nun i

«L'IMPORTANZA dei riflessi
di sviluppo e della
propriocezione nei bambini
in età scolare», questo it
tema della 'due giorni' con
Nuni Burgio , oggi e domani
in orario 9 .30-13; 15.00
-18.30 al polo Artémisia
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