
L'ASSESSORE STEFANO GIORGETTI: «IL PROBLEMA ERA FAR QUAD RARE I CONTI»

Stazione Foster, parcheggio e alta velocità
«Il nuovo scalo servirà tremila passeggeri»
di OLGA MUGNAINI

ERA PENSATA per 38-40miía passegge-
ri al giorno. Ma per ora si dovrà acconten-
tare di non più di tremila viaggiatori. La
Foster è sempre più una stazione "work
in progi he ogni ciornt, cambia di-
men if ii e uilljzzr. Di bucmo í e d ie al
nic.n o si art. <Qu ie alnicii quaJ.n.to ctn-
cercato al recente ravoi_c, istit,uriciìale
con Ferrovie.
Ieri l'assessore alla mobilità Si etano (,ior-
getti, rispondendo ad alcune interi g sz.io-
ni del consiglio comunale, ha delineato il
nuovo volto della stazione per l'Alta Velo-
cità, progettata dall'archistar Noi mar Fo-
ster e già abbondantemente scavata da
Ferro\ ic nell'area degli ex : 1-icelli. «Ad
oggi abbiamo 30mila paç legge, r al giorno
tra cm scende e chi gale. sui c,'neogli
dell'Alta Velo cita -haspiegato Giurgetti

di questi _': mila sono su Santa Maria
Novella, ecirca tremila su Campo di Mar-
te. Ebt .re, questi tre mila saranno tra-
ghettati sulla nuova stazione Foster». A
Campo di Marte andrebbero invece buo-
na parte dei treni regionali.
L'assessore ha detto inoltre che Ferrovie
ha confermato la costruzione del doppio

tunnel e ribadito la centralità della stazio -
ne di Santa Maria Novella , oltre all'impe-
gno di realizzare la Foster.
Il problema era far quadrare i conti di
una stazione che già sulla carta na ceva
in grave l perdita . E la solrrziou(_-s natia es-
sere l rupi io il } ç,ste.rs_,.. "" per i btus ex-

stici, prevedendo la discesa e la salita dei
passeggeri». Il progetto per unhub treno
gomma che si dice sia stato ben accolto
da Ferrovie perché farebbe vivere la sta-
zione.

Al lampo rr l4nrte solo regionali
30mila viaggiatori scenderanno
ancora a Santa Maria Novella

traurbani e turistici : «I costì di manuten-
zione della nuova stazione sarebbero stati
estremamente onerosi visti i soli 3mila
1s , ;ei i -prosegue Giorgetti -. Nume -
ri che in pratica, non ne avrebbero giusti -
ficato lareali . iazione. Da qui la proposta
introdotta dlall'ca.mministrazione comuna-
le al ta'; ob , Quella cioè di trasformare
gran par i e degli . pa.ii pre';issi per centro

JrIl1"11et r< 1, rii u)'acca l'er i bus 7 egmod-

li, extriui hjm. di cJlegar,.ent,', isirerre-

rionale z aciclie per u n fu o di I.,us turi-

L'a 'essore Stefano Giorgetti ha relazionato
in Coi ì3igf o comunale sulla Tav: confermata
il tunnel e il parcheggio bus alla Foster

MA PER IL FUTURO si chiede ancora
di più. La consigliera del Pd, Stefania
C, ll_c .,ei, pur condividendo i nuovi indi
rizzi per U a t oster, ricorda che occorre af-
frontare bene, il sistema della viabilità in
una a'na rie sede >iaístrademolto conge-
stionzte.trafficate 1 ns'[tue n ( urbani-
stico. : VV'a anefle 1 3 ;rata la ferrnara Cir
condaria'' prose tre la I oilesei - per
c mi,entire verai neu iníci-sca'Snbio tra i

treni r . -donali e l'alta velo. i ra. Come si di-
ce: "l'intera Toscana alla 1`a\`, e per que-
sto oc ."!arre iniziare a realiz/are un vero

servizio ferroviario menrepi i litano a livel-
lo di città e di area iiaaren fina,_ di area va-
sta Firenze, l'rat._, Pistoia .Ot ez.1.o. Pisa»,
La la dern_ata "Cir ' fidar l l " e gai conte-
nut. el '`Patto per la (;irta et c,i :irta-
na di Firenze" siglato lo scorso novem-
bre, al capitolo "Infrastrutture", punto
"Nodo ferroviario" insieme alle fermate:
aeroporto , San Salvi, (3_ id 1c,ríi, Cure e ri-
qualificazione campo di Marte.
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