
ALMENO QUESTA E' UNA CERTEZZA:
IL RIPRISTINO DEL TRATTO CHE VA
DA PALAZZO DEL PERO ALLE VILLE
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Ceccareffi.- «Calcoli sul roge che c'e.• se cambia i tempi slittano»
di ALBERTO PIERINI

L'ANAS APRE i cordoni della
borsa: una conferma che adesso
ha tutta l'ufficialità dell'accordo
siglato dal presidente Gianni Vit-
torio Armani con la Regione, da-
vanti al presidente Enrico Rossi e
al super assessore Vincenzo Cec-
carelli. Li riapre sull'Autopalio
ma li riapre anche sulla Due Ma-
ri, che a questi sfoggi di generosi-
tà è poco abituata. E blinda una
mezza certezza: appalto e lavori
dal 2018 per il tratto di collega-
mento tra Olmo e Palazzo del Pe-
ro. 422 milioni più i 180 necessari
per il collegamento tra le Ville
Monterchi e la E45. Mezza certez-
za? Sì, perché c'è un nodo da scio-
gliere: che è sempre quello di Ol-
mo. «Sono calcoli - ci conferma
prudente Ceccarelli - parametrati
sul progetto esistente, quello del
Nodo, seguito a suo tempo da Gio-
vanni Cardinali». Come dire: se
cambia quello, rischia di ripartire
la cascata dei mesi, degli anni.
E quel pericolo sotto sotto esiste.
Non è un mistero che Anas veda
di buon occhio il passaggio a
nord della collina di Agazzi: quel-
lo che per gli esperti di questa in-
compiuta ha un nome solo, Stra-
bag, il gigante austriaco che pare-
va destinata a portare l'opera al
traguardo ma alla fine si è tirata
indietro. «Al di là delle opinioni
diverse - chiude Ceccarelli - è
chiaro che un nuovo progetto do-
vrebbe attraversare una serie di os-
servazioni, passaggi, pareri che
potrebbero rimettere in discussio-
ne le certezze sui tempi».
E questo spiega come mai l'asses-
sore da giorni lanci l'appello a fa-
re presto. Non solo alla città ma
anche alle aziende interessate: e
nelle prossime settimane dovreb-
be esserci un vertice a più gambe,
in testa quelle di Anas e di Rfi,

proprio per verificare la consisten-
za dei problemi di incrocio del
percorso e se siano risolvibili. Un
dato che impedisce di esultare, co-
sa in questo campo è sempre un
po' azzardata. Anche se alcuni pa-
letti sono stati piantati.
E' effettiva la garanzia di rafforza-
re la manutenzione sul tratto esi-
stente, quello tra Palazzo del Pero
e Le Ville. Disastrato, lo sappia-
mo, e andato in «buca» (letteral-
mente) non troppi mesi dopo
l'inaugurazione e quindi una mi-
naccia vera per gli automobilisti.
Certo, negli altri settori le certez-
ze sono intere e non mezze. Il fi-
nanziamento dei lotti 4 e 9 della

Siena-Grosseto, 250 milioni a
completamento di quella infra-
struttura. E il rifacimento della
Firenze-Siena, altri 30 milioni
sull'unghia. Nel loro caso si parla
di via ai lavori entro il 2017.
Mentre del 2018 sarebbe l'0k per
il collegamento della Grosseto-
Siena con la Siena-Bettolle. «Una
bella notizia per gli aretini - escla-
ma Rossi - visto che entro l'anno
si completeranno anche i collega-
menti tra Ancona, Perugia e Civi-
tanova». Possibile, la strada ha un
senso tutta intera. Improbabile, al-
meno fino a quando non ci sbloc-
cheranno i nostri chilometri. E'
ufficiale: le mezze certezze non ci
bastano più.

VZG10 Vincenzo Ceccarelli ed Enrico Rossi hanno annunciato
i nuovi lavori insieme al presidente dell'Anas

«Un passo decisivo verso
il com pletamento
dell'arteria: una buona
notizia per g li aretini»
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