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lPinzani e ssl r .` «Insieme daremo priorità alla van'ante»
di RICCARDO BENVENUTI

EPPUR si muove, verrebbe da dire sulla
strada statale 67, guardando il consiglio
comunale congiunto di Rufina e Dicoma-
no. «Innanzitutto - dice il sindaco rufine-
se Mauro Pinzani - ringrazio il comune
di Dicomano per aver accettato la suddi-
visione in stralci del progetto che ha di
fatto sbloccato la progettazione grazie al
decisivo intervento del viceministro
Nencini e alla nuova posizione di Dico-
mano. Adesso però dobbiamo aprire il
confronto con il comune di Pontassieve
considerato il fatto che la variante tocche-
rà l'abitato di Montebonello. Quando si
entra in casa di altri - chiarisce Pinzani -
lo si fa in punta di piedi e si chiede per-
messo e noi cosi faremo. Chiederemo
l'aiuto del sindaco Monica Marini e dei

«Dovremo aprire un confronto
perché l ' intervento toccherà
l'abitato di Montebonello»

cittadini di Montebonello: siamo consa-
pevoli che senza il loro consenso non po-
tremo fare nulla».

PER Stefano Passiatore, primo cittadino
di Dicomano, questo è il momento della
responsabilità. «Su questi temi dobbia-
mo pensare e progettare come territorio
non come singole amministrazioni e,
dunque, dobbiamo dare la priorità alla
Variante di Rufina. La decisione di accet-
tare la suddivisione in stralci che abbia-
mo preso senza delegittilnare la posizio-

ne delle passate amministrazioni di Dico-
mano, che ci ha permesso di ottenere
una soluzione progettuale più adeguata
per il nostro paese, nasce dalla constata-
zione che oggi il problema è concentrato
sull'abitato di Rufina e tutte le ammini-
strazioni devono essere in prima fila a
chiedere una rapida soluzione. La suddi-
visione in stralci non prescinderà però
da alcune garanzie che il Comune ha ri-
chiesto. «Il fatto che si proceda prima
con la variante di Rufina non significa
che non si debba lavorare anche sull'al-
tro lotto. Abbiamo, infatti, chiesto di pro-
seguire con la progettazione dello stral-
cio Scopeti-Dicomano e anche di adegua-
re al più presto il tracciato nei punti più
pericolosi, con opere che salvaguardino
in particolare i pedoni, con maggiore at-
tenzione al tratto tra Piandrati e il capo-
luogo».

1 partecipanti al consiglio comunale straordinario
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