CRITICHE ALLA GIUNTA BELLANDI: «DOVEVA NEGOZIARE L'OTTIMIZZAZIONE A RASO. INVECE HA FATTO RICHIESTE IRRAGIONEVOLI»

N, -e_ o vincitore? Per adesso il gruppo 'Mai sopraelevata'
«RITENIAMO che la decisione presa da F, s_,ic,ne e Rfi
fossi: t i evitabile scrive il comitato mon iccat ine e ',Mai
so,Lsa-a.' ,at,a'-aca_r>idi.v_a_
rie pro 'leniauche in Vr aidin iev nle e soprattuto per la posizi on e i ntransigente dell'ammin1 ttaz1otue comunale di
Montecatini, con 12 richiesta
di una soprael ,: vati che, se
realizzata, avrebbe de turpato
la città oltre a essere priva di
serie motivazioni. In questo
modo si è persa un'occasione
importante, che difficilmente ritornerà, peché con il
completamenro del raddoppio a raso si sarehi e avuta
1 elmtna_ io_+3e dei pass<.ggi a
livell i e Là .. osti zi,,ne eli un

utilissimo e realizzabilissimo
cavalcavia ira piazza Italia e
il palasport . I p enioni avrebbero potuto pas,.,jre dovunque
S nza. Im]' 'ŸJimenti e: 1 ,;. Boli
avrebbero di poci_>
il loro itinerario , c on un aumento dei tempi di percorrenza inferiore in media al
minuto . Inoltre il traffico sarebbe stato molto piìt scorrevole che nella situazione attuale o con una sopraelevata
ferroviaria».
«INVECE di negoz iare con
Rfi un'ottimizzazione del
progetto a raso conce ha fatto
il Comune di Fier? ., N fievole
- va avanti il convita to - si è
fatta una richiesta

'N&IORE
«5.:r•jnnn ve;i e propri
muri, orriNti e di utilità
praticamente nulla»
viole, ottenendo qualche opera compensa! I va, tra etti forse
qualcosa di utile come un ammodernarnen io del sottopasso dell'ippodromo, ma anche
qualcosa c he può essere dannoso, come la realizzazione
di barriere antirumore. ?t!e-.
ste, se effettivamente instali Âte, saranno dei veri e propri
muri, orribili dal punto di vista estetico e di utilità pressoché nulla, data la breve dura-

Il ca>atíer,, deí s <- dr3c+ppìi > a tierravaifa. A
Monte-.Ail?i r!' > ET Ca, ne >xrà mai usio stsaiile

ta del r Enaore- férroviát io. Saranno atz he s, tf nz? Ir , ztr,°
molto .,eie,terte dal p_1rEtc, di
,istaacuseU_o, aeattsadellarif1e. si o, ne J í s n, sgertti dirumo
re cor,tir,ize cr,me il traffico
strs_idal:. f)'aJtronc;e è pur
senapri n]eS_,li. > la.,ehare 9 km
di lrinario u3ii.co kaiuttos;to
chetare tino s _rrt.pit pac :aggistico c creare Ear, n7 > ;iete:_
per il de,-rauo con una sopraelevala fè.ri c aria, il pericolo -1-'11a ci-ti rea, izzxáon _r
crccli:arn,; che sia defznitivarnF:ntc° scongiutat-,. Ci > ;.ttiamo ,.:ii ringraziare Regione e
kti perché in questa occasione son.^, gli unici che h. nno
dimostrato saggezza c buon
senso in un contesto di proposte assai fan rasicsc> .

