
Da Montecatínì
fino a i
bínarlo unico
Come noto Rfi ha deciso per
ora di lasciare il bianrio
unico da Montecatini fino a
Pescia . Secondo i tecnici
questo avrà una
ripercussione di pochi
minuti sulla linea . Questa
soluzione eviterà
l'abbattimento di numerosi
edifici specialmente nel
comune di Uzzano e a
Montecatini. ,.nt,; del Ennio Rucco due < srte l'tisstrnblea che si è svolta alla Misericordia

Raddoppio, avanzano 40 mi lioni di euro
Serviranno per le opere di compensazione
Il vicesintlnca Rucco: «Vanno usati per int erventi tli oiuhi(i!ù„
di VALENTINA SPISA

IL R ADDOPPIO ferroviario ê
stata il tema principale dell'incon-
tro del l'd di Montecatini con i cit-
tadini A la Misericordia, cui ieri
hanno preso parte con Siliana Bia-
gni e Fabie Gigli - che con An-
drea Rastelli, sono attualmente al -
la guida del partito democratico
cittadino - anche il v cesindaco
Ennio Rucco , l'assessore ai lacveri
pubblici Franco Pazzaglini e il
geel, }goMarco De Martin M-a7za-
10„i. Sta impulso dei cittadini , ir at-
tati anche i temi : iifiuti, qualità
dell'aria e polveri sottili, per cui
na-cerannu iitriníri dedicati.

SONO intervenuti sr l raddop-
pio, i consiglieri Pietro Rc .,a'1lini,
Massimo Morini e Moreno Men-
carelli . Il icesindaco Ennio Ruc-
co ha ricordato: A1,25 1112,0,t->10 an-
dremoco n ili :altri Comuni CsLIU
si dal raddoppio al tavolo convoca-

to dall'e;se ,sore Ceccarelli in Re-
gione, dove: si dovrà atltontare il
teina delle opere cosiddette com-
pensative - perché a questo punto,
dovrebbero avanzare dei soldi,
30-40 milioni e noi pensiamo si
debbano creare alleggerin r ,: riti al-
la viabilità cittadina , gia necessari

Girati incontro a Firenze
dei comuni della Valdinievole
con l'assessore Ceccarelli

a1e,.,o e che si profilano c_ cuc an-

coi', più rlee...,'ar'i per 7l raddop-

pio chc. .intcre s.,rà l'altre, tratto>..

R.rs.cco, il l.onslgliere _'Nla sl?l-,cr

Morini e la c.o sig,liera lliaryini,

per sisl. ondcr : ,rci <alctrnre, sollecita-

zioni in n}ct no dei presenti, han-

no ricordato come Montecatini si

sia espressa come maggioranza

per l'ipotesi sopraelevata all'una-
nimità in consiglio per escludere
l'ipotesi a raso.

E' INTERVENUTO anche il
geologo Marco D-: Martin Mazza-
i n.. che ha i legato: «L'uf ficio
tecrìieoha, troposioa.Rfidelleri-
chiete  .I1 appralondimento su
iporc :i Ji a alleggerrrtiento della via-
bilità, in relazione alle opere co-
siddette compens ative che riman-
gono ai (oniuni almeno per ora
esclusi {:1<lt raddoppio . L'ufficio
te, roco e stato coinvolto in rl l'a-
si; per valutare la fàttibilità
dell'interramento . Due :.aspetti so-
no pregiudiziali : uno di tipo
idraulico perché Montecatini è fit-
tammente irte> > ecäta da corsi d9ac
rt:ja che sono ;iati intuba ti e poi
abbiamo la necessità di tutelare le
acque termali, per cui opere ma-
stc'cl.ontichc devono essere attenta -
mente valutate».
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