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VeïVcefta i sl Z e i x. Esulta anche Pontassieve
IL DOPPIO PONTE di Vallina si farà e
nei primi mesi del nuovo anno saranno
definiti tempi e finanziamenti. E' con
queste promesse che i sindaci Anna Ra-
voni, Monica Marini e Francesco Casini
sono rientrati dalla trasferta romana che
ieri li ha portati fino al ministero delle in-
frastrutture e trasporti di via Nomenta-
na, a due passi da Porta Pia, per un «tavo-
lo tecnico» sulla mobilità. A convocarli
nella capitale è stato il vice ministro Ric-
cardo Nencini al quale i tre primi cittadi-
ni di Fiesole, Pontassieve e Bagno a Ripo-
li avevano inviato una lettera con la ri-
chiesta di investimenti che potessero mi-
gliorare i collegamenti dei loro territori
con Firenze.
Il punto centrale della missiva era pro-
prio la ripresa del progetto del cosiddetto
doppio ponte di Vallina: un'opera ritenu-

E i cittadini
sono contenti

L'OK DI Nencini al ponte di
Vallina fa subito il pieno di
«mi piace» su Facebook.
Come i tre sindaci hanno
postato sui toro profili
t'esito dell'incontro sono
arrivati numerosi
apprezzamenti positivi:
«Ottimo, eccellente
iniziativa», «Avanti tutta»,
«l'unione fa la forza» sono
le frasi più gettonate. Atte
quali si aggiungono anche
alcuni suggerimenti, come
quello di non dimenticare
la ciclabile Sieci-Girone.

Gliamministratori avevano scritto
al governo per rilanciare il progetto
Nencini: «Un aiuto ai cittadini»

ta strategica per la mobilità perché con-
giungendo la statale 67 Tosco-romagno-
la con la provinciale 54 di Rosano sarà in
grado di garantire un reale miglioramen-
to ambientale e l'effettiva diminuzione
di traffico, specialmente pesante, che ri-
cade sulle frazioni della valle dell'Arno.
«L'intervento - spiegano i tre sindaci - si
lega ad altri progetti di mobilità sosteni-
bile come la tramvia prevista fino a Ba-
gno a Riponi e le piste ciclopedonali
dell'Arno». A beneficiarne anche i colle-
gamenti con l'ospedale di Ponte a Nic-

cheri e con l'autostrada. E proprio grazie
alla realizzazione della «terza corsia» so-
no stati da tempo accantonati dalla Re-
gione 25 milioni di euro da destinare alla
costruzione del ponte di Vallina.
«Ne serviranno almeno il doppio ma sia-
mo comunque fiduciosi - aggiungono
all'unisono Ravoni, Casini e Marini -
Ringraziamo il vice ministro che in dieci
giorni non solo ci ha ricevuto ma si è pre-
so anche l'impegno di aggiornarci entro i
primi mesi dell'anno».
«Abbiamo voluto dare un'accelerata al
progetto - ha detto Nencini - perché gra-
zie alla realizzazione di quest'opera si fa-
ciliteranno gli spostamenti dei cittadini
che ogni giorno raggiungono Firenze
per studiare o lavorare, migliorando al
contempo la viabilità e i collegamenti di
una zona ad alta intensità di traffico».

Daniela Giovannetti
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