
Ferrovia, Comitato torna all'attacco
«Maggiore chiarezza sui progetti»
Appello al sindaco Gilda Diolaiuti dopo l'incontro con Delrio

«SINDACO, non può non ascol-
tare la voce lei suoi cittadini».
'I ornano aL ,.rtaco i militanti del
corniíato per il rer3•i«Ori» di l'ievc.
a Nievole, sul tc:ni i del raddoppio
della ferrovia e, sopr:.ittLltto, su
quello -delli t,,.,ïï).inazi.:)rie del
tPrrit7rio di itn paic:se che gia si
era 0ieio pos=o pILI di un secolo fa
da 1Vl.onteeanni, ibl;i .i-.ì che al co-
mita to noI, torna vno i riscontri
con i pri?5gett1 dopo quanto recen-
temente esl)Pe so a raF z_,..) stampa
dal vicentinistro alle 4711r:istrilt_tu-
re: ed ai tìa>:pc`rti itl,'c11'dfi NeIi,_i-
ni, che si è: pasto il probleii,a su
cosa realiiient e voglia fare !lionte-
catini per noti rischiare di perde-
re l"npl. oríti,tita? di a :e•re il poten-
ziamento linea ferroviaria.
C.osi il comitato incalzar e si rivol-
ge al sindaco cii l'i.ve Gilda Diola-
iuti, Sindaco che JeeEsi(_)nc, deve
pren 1 r'@:'t_I7i s,io'ir7-ffi siamo sta-
ti informati -- fanno Sapere dalco-
mitato -chc recent-.riit.:nte il sin-
(7acî  i trolal! rt ia 1rt 'ontrato il mi-
nistro cl: lle iritralstrutture Grazia-
no 1=lelrio per rïrsf:;lvere il ciiic-,m-
ma della rotawria all'uscita
r_i_zll ltit s a  la e inoltre pi'eceden-
te'mc:mitc aveva ií:iecr;tïattl 1l `:'icï.
ministro R.iccar lo  ,enCilli per il
problema del  addcpl.fio della fer-
rovia Ilsiitcilcuha dz .hi.aratoche
le solrrzionï proposve sarebbero
due rotatorie per l'uscita del casel-
lo autostradale di Montecatini
Terme e per Pieve a Nievole•, un
cavalcavia ili : 00 metri suí binari
con un secondo cavalcavia ciE.lo-
pedonale dal ponte della Combi-
pel in via l'crir;avamo
che fosse ormai Ilittt cl,r toede-
finito - c+.)ntixit.lari.,, clal comitato

- ma qualcosa non torna perchè o

le dichiariziorri del vice ministro
Neii,irli sono improprie, oppure
quelle dei sindaco sono imprecise

Terme? - proseguono dal comita-
to - vorremmo sapere perché il vi-
ce ministro Nencini ha dichiara-
to che i Comuni di Montecatini e
Pieve a Nievole devono assumersi
la responsabilità plil ,l li.c.a,li deci-
dere. Servirà un'a, r ne s inergica
e condi visa ira i due ,omuni, do-
me da te run e ausplcatc'i? Fino a

orä il .i n i._E-i o l3 iolu iu i: i si e trince-

rat<< , , illo: de r ioni prese in

passato e da altri :-. Questa volta pe-
rò la decisi une spetta proprio al
primo cittadinoo, comechiediamo
da tempo e per il meglio di tutta
la popolazione di Pieve a N ievole,
e come hanno chiesto 1160 cittadi-
ni firmando la petizione per la fer-
rovia in. soprelevata parziale. affin-
ché il Corion., non sia diviso da
muri e per una viabilitá s+ns r: Ilib i -
le-.

e i progetti illustrati dal primo cit-
tadine piob.il Mirre; e iinrealizzabi-
li». Si pene a questo punto la ne-
cessità di un ulteriore chiarimen-
to. «Forse la scelta del sindaco del
raddoppio a raso non è risolutiva
per Pieve a Nievole e Montecatini

?'1entr, in V Adinievoir, ;: i dkci i ancora dei progetti sui rtddeppio
fe roviario a Serravalle i cantieri procedono in maniera spedita
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