
Viadotto dell'Al sui torrente Ema
«I lavori si concluderanno in 6 mesi»

..L si
r °ca Casini chiede ai cinadini d í ai =er -e pazienza

RESIDENTI e ditte di via Cam
pir,lianodovrannostrin}gci. _ i den-
ti per almeno sei nmc i. è il t lupo
previsto per i lavori legati ai1'arn-
pliamento del viadotto della
sul torrente Ema e dei sov al
sialla hi artigiana aPientc r ric-
cheri. Metà anno, un tempo mol-
to lungo per le numerose attività
produttive della zona -,d alta den-
sità industriale.. «d hhi a no chie-
sto a Pavimenta), che gestisce il
cantiere - a. sicura il i_nda .o di
Bagno a Ripoli Francesco C asini ..
di fare il mas,dmo sforzo per ese-
guii e i lavori prevalentemente in
estate e di finìrli nei tempi previ-
sti, ossia entro Natale. La ditta ci
ha assicurato che saranno, arll'ope-
ra250pers.ane,lavar _nJct, sci gior-
nsii sette dalle 7 del maltiiao alle,
22». Cosi come per le altre ditte,
anche Pavimentai chiuder a ad
jg -t per permettere ai su rilae;o-
rate i di godere delle vacanze esti-
ve. bbiamo chiesto però di eli-
tare lo stop di 15 giorni per ferie
previsto alla metà del mese - sot-
tolinea il sindaco -, o almeno di ri-
doralo a una sola settimana. E una
richiesta che ci è stata fatta dalle
stesse aziende di Campigliano».
Le modifiche sulla vi..bil tà per fa-
re spazio ai cantieri saranno im-
pattanti sulla popolazione: per
questo è in programma un ciclo
di riunioni tra amministrazione e
ripalesi, iniziato proprio con le
aziende alla presenza, oltre che
del sindaco, anche dell'assessore
comunale alle grandi opere Paolo

ll s'srtdaco Frs s'r_+-,c'o Casini (Foto úrcbwi) (,errrrogl }

Frezzi , l'ingegnere Alberto Balde-
schi referente tecnico di Aspi-
Au-tostrade per l'Italia per la terza
corsi t, il responsabile del cantiere
di Pavimental Pierpaolo Finguer-
ra. «La preoccupazione da parte
delle imprese c'è - ammette Casi-
ni -, ma ho . r;to un grande senso
di responsabili tà e la c an i '. i a ïo-
ne dell'importanza di poteil?iare
il siti naa infrasti a r turale
dell'area fiorentina». Il 3 maggio

al circolo Acli di Grassina , il 10 al
Crc di Antella e il 17 maggio a
Ponte a Ema ci saranno tre assem -
blee pubbliche con la cittadinan-
za per discutere dei disagi causati
dai can= ieri, della viabilità alterna -
tiva e di cole affrontare la quoti -
dianità nel periodo clou dei lavo
rí. «I disagi ci sarann o - conclude
il sindaco -, ma cei cherenro di le -
nirli al massim o con ,tíategIc con-
certate» . Manuela Plastina

a.í,er,,,-.
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