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CHE sia la volta buona per le sganghera-
te strade senesi di grande collegamento
che da anni fanno parlare ? Se lo chiedo-
no un po' tutti, dopo l'incontro in Regio-
ne Toscana che è avvenuto ieri , dove so-
no arrivate grandi promesse dal presiden-
te dell'Anas, Gianni Vittorio Armani.
«Un incontro positivo», è il giudizio del
sindaco Bruno Valentini , presente insie-
me ai consiglieri regionali Bezzini e Sca-
ramelli, al governatore Rossi, all'assesso-
re regionale Ceccarelli.

«OLTRE ad essere stati presentati gli in-
vestimenti in corso per circa trenta milio-
ni di euro per la sicurezza della Siena-Fi-
renze, a cui si aggiungeranno altri 70 nel
triennio successivo - afferma il sindaco -
sono stati ufficializzati anche gli investi-
menti e i lavori che riguarderanno il com-
pletamento della Siena-Grosseto e la ripa-
vimentazione della Siena -Bettolle». Ope-
re di fondamentale importanza, come
può testimoniare chiunque si trovi a per-
correre una delle tre principali arterie

che raggiungono il capoluogo . «Final-
mente - è il commento di Valentini - da
parte di Anas abbiamo riscontrato un'im-
postazione diversa: c 'è la volontà di risol-
vere la situazione precaria in cui versano
le principali arterie di collegamento tra
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Siena e il resto della Toscana . Saremo vi-
gili sul rispetto degli impegni e sui tempi
dell'esecuzione dei lavori, perché oltre ai
disagi per i cittadini ne va della competi-
tività del nostro territorio : investimenti,
università e turismo hanno bisogno di in-
frastrutture efficienti».

SCELTE che ricevono il plauso anche
da parte del segretario dell'Unione comu-
nale del partito Democratico Alessandro

ci

fÍ Gïisz 6:s.;:;:.s=::;:;:i:i:: -W

Masi. «Si tratta di impegni concreti - af-
ferma il segretario - sul versante della
manutenzione e del potenziamento infra-
strutturale , un contributo che va nel sen-
so di riconfermare Siena uno dei centri
della Toscana . Un altro segnale che arri-
va a Siena grazie al Governo con i nostri
parlamentari e alla nostra Regione e al la-
voro dei nostri consiglieri regionali». Un
segnale che deve quindi far pensare che
il traguardo non è lontano.

MASI aggiunge che il tema di un inter-
vento sulle strade senesi era stato ricorda-
to a Rossi anche con il «contributo politi-
co della nostra conferenza progra mmati-
ca cittadina sulle infrastrutture». Tra i te-
mi da anni irrisolti, Masi osserva che nel
prossimo contratto di programma
Anas/Stato potrebbe essere inserito an-
che il raddoppio del cosiddetto lotto 0, il
tratto di collegamento tra Siena-Grosse-
to, e Siena-Bettolle attualmente a due cor-
sie.
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II traffico sulla Siena -Firenze è particolarmente
intenso soprattutto in questo periodo dell'anno
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