«Un nuovo impulso per il territorio
Benefici per economia e turismo»
Coro unanime chi sindaci sul nuovo casello dell'Al
di PAC"1:O s.,IIDQTfI
ORA il Mugello ha due porte
sull'arteria di traffico più importante d'Italia. E per chi viene eia
nord il casello ieri inaugurato e il
primo ingresso irt Toscana. Una
porta che sì chiama «Firenzuola
Mugello». C si c'erano tanti amministr<_ttoi loczii - attuali e del
passato- al taglio del nastro, che ieri mattina è stato effettuato davanti alle quattro porte del nuovo casello, due in entrata e due in uscita, già funzionanti. C'erano i due
sindaci di Barberino e Firenzuola
Giampiero Mongatti e t ía urlio
Scarpelli, ma anche il sindaco di
Dicomano Stefano I assiatore, il
v cesindaco d i Scarperia.+ e San Piero Francesct_i Bacci, l'assessore
Claudio Boni pii Borgo San Lorenzo. E con loro il viceministro Riccardo Nencini. Se i maggiori vantaggi, per l'c per a, li avrà sicuramente Firenztu _; a, il nuovo casello è nel comune di Barberino di
Mugello: E il sindaco Mongatti lo
nota con orit glio: <Siamo tino
deip,'clii Comuni delle nostre dimensioni, a livello nazionale, ad
avere due uscite che insistono sul
proprio territorio comunale, per
di più si-; una nuova struttura come la Dire,ti»ima, che ha assorbito gran parte del flusso veicolare
Nord-Sud>'. Mongatti evidenzia i
vantaggi «per residenti ed aziende già presenti in q iest',arca finorapiùisolat: ii randitlitssi,ma
è anche un incentivo per nuove

IL ns cat.;op morso
renderà più sicuri
gli spostamenti
imprese e I r.rsone che potranno
scegliere questa bellissima parte
di Mugello che avrà, con questa
nuova apertura, un impulso an che dal punto di vista della valorizzazione turistica, consentendo
al territorio di avere una nuova,
suggestiva porta d'ingresso». Il
sindaco di Firenzuola, natural mente è d'accordo, anche se sollecita l'ultimazione del progetto: il
nuovo casello è legato ai lavori
per quella che un tempo si chiamava la «bretella di Firenzuola»,
e che ora prevedono la sistemazione della viabilità ordinaria. La
bretella, ieri durant l'inaugurazione, è stata nuo-ani ente citata,
anche se la ver, bretella prevedeva il sotteattraver, amento della
Futa. «Abbiamo subito - nota
Scarpelli - un forte ridimensionamento, rispetto ai sogni e al progetto iniziale . Certo, visti i tempi

e le difficoltà economie he del momento, credo che questa fosse
l'unica soluzione armai praticabile, e l'<abbiamo ac ettara per otre
nere interventi, con un valore di
cif ci ne sii milioni di euro, che una
volta compiutamente realizzati
por! eran no alla zona benefici tangibili, in termini di maggi ore sicurezza e di percorribilita : intant=,
se la distanza tra Firc muoia e Firenze è di 50 km, finora 30 km erano su strade di montagna e 20 su
autostrada. Ora il rapporto si inverte: venti in montagna, trenta
in autostrada».
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Il sindaco di Firenzuola CLzudi.- St:°,a-pelli, durante l'in,+--&gur azionc f? ? c _ e11 aut: #s Jr?
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