COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
Italia

Prot. n. 4364
Piazza al Serchio, 03/11/2011
Al Presidente della Provincia di Luccca
Stefano Baccelli
All’Assessore AI Trasporti della Provincia di Lucca
Luigi Rovai
Al Presidente della Comunità Montana della Garfagnana
Mario Pupppa
Ai Sindaci della Garfagnana
Oggetto: Segnalazione di gravi disservizi sulla Linea ferroviaria Lucca –
Aulla .

In questa settimana ci accingiamo a celebrare il centenario dell’arrivo del treno a
Castelnuovo di Garfagnana.
Un appuntamento importante che sicuramente merita di essere ricordato nel suo valore
storico, per l’importanza che l’evento ebbe sull’intera valle, per le aspettative che generò,
per il fatto che furono necessari altri 29 anni per raggiungere Piazza al Serchio e ben 48
per dare piena funzionalità alla linea.
Ma accanto a questi doverosi ricordi non posso esimermi da sottolineare la situazione di
estrema criticità in cui sta sempre più sprofondando questo vitale collegamento.
La settimana passata ha dimostrato ancor di più, se ce ne fosse stato bisogno, la precarietà
e l’incertezza continua con cui quotidianamente i nostri pendolari affrontano il viaggio per
raggiungere il loro luogo di lavoro o di studio.
Non possiamo continuare ad accettare questo stato di cose, il problema più rilevante, oltre
a quelli più volte sollevati, è sicuramente la situazione del materiale rotabile.
La stoica resistenza delle vecchie locomotrici sembra ormai aver raggiunto il limite del non
ritorno.
L’unica soluzione accettabile sono nuovi investimenti sui mezzi, sia in termini di
manutenzione, sia di graduale sostituzione dell’esistente.
La linea è stata da sempre bollata da RFI e Trenitalia come secondaria e da dismettere,
salvata negli anni solo dall’impegno degli Enti Locali, bene, se ancora una volta gli appelli
della Valle rimarranno inascoltati che la lascino al territorio come è avvenuto in altre parti
d’Italia: sapremo certamente farne un uso migliore.
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Piazza al Serchio nella storia si è identificato nella ferrovia, quindi stante il permanere di
questa situazione l’amministrazione comunale sta valutando se e come partecipare alle
celebrazioni dei 100 anni dell’arrivo del treno a Castelnuovo di Garfagnana, volendo
dimostrare rispetto a chi tutti i giorni usufruisce dei disservizi della linea Lucca – Aulla.

Distinti saluti.
IL SINDACO
Dr. Paolo Fantoni

