
PERI CITTADINI F UN BENE CHE SIA STATA
RIPRISTINATA LA LINEA 36 , MA ORA CHIEDONO
DUE TRE CORSE DI DOMENICA DELLA LINEA 41
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ANCORA 4 - 5 CINQUE MESI PER INAUGURARE IL
BYPASS, CHE INSIEME A QUELLO DEL GALLUZZO
ALLEGGERIRA' IL TRAFFICO NELLA FRAZIONE
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DOPO AVER ACCOLTO LE TERRE DI SCAVO
ERANO STATI RIMESSI PORTE E LAMPIONI
MA IL GENIO CIVILE HA BLOCCATO TUTTO
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L 'atteso bypass.finora ha pottato solo disagi e coi . l e

STARE in città, ma sentirsi
all'angolo. Ë la sensazione più dif-
fusa fra i residenti nella zona del-
le Cascine del Riccio, area in real-
tà divisa fra tre diversi Comuni:
Firenze, Bagno a Ripoli e Impru-
neta. Finisce così che, per ogni
problema, si debbano sentire enti
diversi o non si capisca quale, fra i
tre, sia quello competente in mate-
ria. «Per non parlare - spiegano i
cittadini - dello scaricabarile che
si verifica ogni volta che dobbia-
mo trovare una soluzione a qual-
che esigenza della popolazione».
E di problemi, soprattutto da
quando sono in corso i lavori per
il bypass della frazione, i cittadini
ne hanno dovuti fronteggiare di-
versi. L'intervento era atteso da
anni (se ne parlava già nel 1999)
ed è finalmente iniziato nel 2014,
a cura del Comune di Firenze, ma
con oneri a carico della Società
Autostrade. Un investimento da
circa 5 milioni di euro, per
un'opera inclusa nei lavori com-
pensativi per la terza corsia
sull'AZ e molto apprezzata dai re-
sidenti, perché allontanerà final-
mente il traffico dalle case. Dalla
partenza dei cantieri però è stato
un susseguirsi di deviazioni, sen-
si unici non presidiati e ignorati
dagli automobilisti, interventi
modificati in corsa e ritardi sulla
tabella di marcia che, al momen-
to, prevede il taglio del nastro
dell'opera entro la prossima pri-
mavera, in contemporanea col by-
pass del Galluzzo.

LA MAGGIOR parte dei proble-
mi subiti dai residenti riguarda
proprio la viabilità. Ma c'è anche
chi chiede più attività ricreative

Stefano Rigutini presidente dei circolo La Rinascente di Cascine del Riccia

per ragazzi e adulti o chi ha mal
digerito la storia del vecchio cam-
petto libero dal calcio, posto die-
tro gli impianti sportivi veri e pro-
pri. «L'area - spiegano i cittadini
- è stata utilizzata da Società Auto-
strade per realizzare una cassa di
compensazione. In pratica, ci ave-
vano spiegato che il terreno sareb-
be stato scavato, per poi riposizio-
nare le porte del campo sportivo
più in basso, ma esattamente nel-
lo stesso punto. Peccato che, con-
clusi i lavori, appena rimesse le
porte e collocati i lampioni, sia sta-
to tutto tolto di nuovo e definitiva-
mente. Cose davvero senza senso,
che succedono solo qui». A spiega-

re la dinamica dell'accaduto è Ste-
fano Rigutini, presidente del loca-
le circolo Arci La Rinascente, ol-
tre che presidente della Commis-
sione Territorio e Ambiente del
Quartiere 3. «Purtroppo nel frat-
tempo la normativa in materia
era cambiata - racconta - così lo
scorso anno, poco dopo la conclu-
sione dell'intervento, il Genio Ci-
vile ha imposto di eliminare le at-
trezzature. Fortunatamente non
era stato ancora completato l'im-
pianto d'illuminazione e si è trat-
tato solo di togliere le porte e i
lampioni». Ma per i cittadini del-
la zona è stata una beffa notevole.
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