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Co itato Montecatini Dornanì e Lapenna insistono con il sindaco

MONTECATINI

Escludere la sopraelevata della
ferrovia dai progetti di sviluppo
della città. Lo chiede di nuovo,
con fermezza, il comitato spon-
taneo e apolitico Montecatini
Domani, che è nato per occu-
parsi in primis della sicurezza e
che rimane convinto, nonostan-
te le ultime dichiarazioni del
sindaco Giuseppe Bellandi,
che l'interramento sia ancora
una strada da perseguire. «Il no-
stro comitato - sostiene il presi-
dente Marco Morelli - a fronte
della propria esperienza quoti-
diana ritiene che realizzare una
sopraelevata (la quale, ovun-
que realizzata, ha ha creato luo-
ghi di discarica sociale e degra-

do come a Roma Tiburtina) sa-
rebbe la soluzione peggiore per
l'ordine pubblico cittadino».

11 comitato vuole in più sotto-
lineare che «chi chiede la so-
praelevata, di fatto chiede la
chiusura della stazione Monte-
catini Centro, l'unica totalmen-
te fruibile da portatori di handi -
cap. In più questa chiusura
creerà un ulteriore disagio e de-
grado per la città , con un centro
non più servito , con un aumen-
to dei trasporti interni in una
città che soffre già da troppi an-
ni di una profonda crisi econo-
mica e di lavoro».

Ai membri del comitato sem-
bra «l'ennesima speculazione,
a meri fini elettorali , senza do-
ver portare una soluzione vali-

da, gradevole e di rilancio per
un una cittadina che, per voca-
zione e posizionamento geogra-
fico, dovrebbe vivere di turi-
smo».

Anche Alberto Lapenna, ani-
ma di Forza Italia provinciale,
ribadisce quanto già dichiarato
a uno degli ultimi consigli co-
munali: «Abbiamo consultato
geologi esperti che hanno ga-
rantito il nulla osta per l'interra-
mento. Del resto, ai tempi della
giunta Severi esisteva un pro-
getto già regolarmente approva-
to. Non riusciamo dunque a ca-
pire le ragioni del diniego a un
piano che migliorerebbe di
gran lunga l'impostazione e la
vita della città».

Giovanna La Porta
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