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Incontro dibattito
sul futuro
della marmifera

1 CARRARA

"Ferrovia Marmifera, risorsa
per il turismo". È questo il tito-
lo dell'incontro pubblico orga-
nizzato dal Movimento 5 Stel-
le di Carrara che si terràvener-
di alle 17 e 30 presso la sala di
rappresentanza del Comune
di Carrara. «Il turismo e la cul-
tura del territorio sono sicura-
niente due degli assi portanti
del nostro programma - dice il
portavoce in Consiglio comu-
nale e candidato sindaco Fran-
cesco De Pasquale - e in que-
sto senso faremo tutto quanto
è possibile per restituire alla
città il tracciato dell'ex-Ferro-
via Marmifera. L'incontro sarà
inoltre un'occasione di appro-
fondimento sui contenuti del
Ddl2670 sul recupero a fini tu-
ristici delle linee ferroviarie di-
smesse».

Un altro tema concreto che
si aggiunge alla proposta dei
pentastellati che, dopo aver il-
lustrato nel consueto gazebo
domenicale i principali punti
di programma sul complesso
argomento del marmo, ripor-
tano all'attenzione dei carrare-

si uno dei punti cardine dell'
idea di città elaborata in questi
anni di presenza attiva sul ter-
ritorio,«Con questo appunta-
mento - fanno sapere i Cinque
Stelle - intendiamo offrire alla
cittadinanza un approfondi-
mento su un tema che ci sta
davvero molto a cuore. E, se i
più giovani potranno avere
l'occasione di vedere forse per
la prima volta un ricordo in
bianco e nero del nostro passa-
to - sarà proiettato il documen-
tario storico "L'Ultima Fuma-
ta" del cineoperatore Bruno
Dell'Amico - sicuramente,
cori il focus sul tema del recu-
pero dei tracciati ferroviari di-
smessi, avremo l'occasione
per corninciare ad immagina-
re il nostro futuro».

A fare gli onori di casa, assie-
me a De Pasquale, ci saranno i
concittadini Sara Paglini e
Giacomo Gi arelli, rispetti-
vamente membro della com-
missione lavoro del Senato e
portavoce in Consiglio Regio-
nale. Pierpaolo lanni, consu-
lente al Senato e ricercatore
all'Università Cattolica di Mila-
no, relazionerà invece sullo
stato dei progetti di ferrovie tu-
ristiche in Italia e in Europa.
Inoltre è attesa la presenza del
portavoce Diego De Lorenzis,
membro della commissione
trasporti della Camera dei De-
putati.
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