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1 UZZANO

Raddoppio ferroviario, interviene anche l'ex sindaco di Uzzano, Giuliano Prodi: «Dopo
il grande dibattito dei mesi
scorsi - afferma Profili - ad oggi sembra che la grande opera
per quanto riguarda la tratta
Montecatini Lucca, sia entrata in una sorta di zona del silenzio. Mentre invece i lavori
per il primo lotto vanno avanti
senza scossoni e turbolenze».

«Quan do l'opera di raddoppio sarà terminata porterà notevoli vantaggi, alla mobilità
di pendolari, studenti, turisti,
viaggiatori. Sarebbe giusto prosegue Profili - che i sindaci, che hanno seguito l'iter accettando la suddivisione in tre
lotti, dopo il nuovo incontro
con Governo, Regione, Rfi, ne
facessero conoscere gli esiti ai
cittadini. Se è stato proficuo,
oppure inutile.
Soprattutto, se vi sono finanziamenti certi per gli altri
lotti, se i tempi di realizzazione verranno rispettati, come
tutti ci auguriamo. E una questione non secondaria peri governi locali della Valdinievole,
tenuto conto di tutte le problematiche che la mancanza di
interventi strutturali sulla viabilità ordinaria sta creando.
Purtroppo nel tempo, non siamo andati oltre la realizzazio-

"

ne di piccole varianti, circonvallazioni, per aggirare qualche paese.
È stata progettata e in parte
realizzata la Camporcioni, ma
pur essendo un'opera che ha
alleggerito enormemente il
traffico pesante sulla SS 435 evidenzia Profili - non ha risolto ne risolverà mai i problemi
della Valdinievole . Questo è il
conto, che i cittadini devono
pagare per la mancanza negli
ultimi 100 anni di un ' autorità
sovracomunale , di coordinamento del territorio , che avesse impedito lo sviluppo meno
caotico dei Comuni.

Lo risolverà, invece, il raddoppio della ferrovia fra Lucca e Pistoia, che diventerà la
futura metropolitana di superficie, con gli adeguati parcheggi alle stazioni di fermata. Solo
quando queste condizioni saranno raggiunte, il territorio, i
suoi abitanti, potranno avere
meno problemi.
Per questo faccio appello ai
sindaci, parlamentari, autoritàregionali, a tenere informati
il più possibile i cittadini amrninistrati . Con queste auspicabili risposte - conclude l'ex
primo cittadino di Uzzano assolverete, al compito ha cui
i cittadini vi hanno delegato,
onorando il vostro mandato
di eletti».
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