
Allontanare la strada da Cafaggiolo
Vertïce sulla proposta alternativa

Previsto un confronto fra tecnici e Comitato Poggio Fortuna
PASSAGGIO iirlpc urtante, in Re-
gione, per la decisione sulla va-
riante alla strada i i Cataggl olo, ri-
chiesta dalla ,, cicia ïlell iiu; en-
ditore argenti no Àfii'ec.l l.osven-
stein per allontanare il rraíiïc: o dal-
la villa medicea, e per consentire
la realiz za7ïone del mes a. Invest -
mento tui r,ri.cc; sporti nella -'o-
na, per 17U? l.,a rea-
lizzazione della strati , errll t es-
sere il nodo più co mplesse da, scio-

La Peone per lo
spostamento deL tracciato
ha stanziato 9 milioni

ra, di minor impatto ambientale e
meno costosa, più breve. sarà me-
rito del nostro corni rate. M.entre
sindaci e politici lo cali t-_ií'e. :anû e
sembravano pronti ad accettai c a
scatola chiusa il pe + rsç, di ;1 a-
to dal privato , la nostra inizi. i.:
ha riaperto il dibattito. E cc
davvero s possa giungere a una
soluzione adeguata , capace ?i sal-
vaguardare il progetto di val» i -
zazrone di Caggiolo e l'interesse
pubblico».

NON SA ' facile, per chi d vr:
prendere decisioni, non tenere
conto delle argomerirozi,)ni di
buon senso avanzate dai residenti
di Poggio Fortuna : uno dei tre
percorsi da loro indicati è comun

glrere e, per un lro etto : he ha pro-
me so investimenti e centinaia di
pesti d i lai o. Così la Regione ha
mr al tap. alo i tecnici della Ca-
faggiolo srl e del Comitato Poggio
Fortuna per un c nfronio sulla
pi -,_,,posta alternativa del Comita-
to: per evitare che il traccia to sal-
ga sulle pendici di monte Beccai,
fino a lambire l'abitato dr Poggio
Fortuna, è stato disegn ato un nuo-
vo tracciato di valle Passa sempre
a sinistra. Sieve., n,.-, è mene costo-
so e impal tante . Opera il cui costo
si aggira sui 10 milioni che in buo -
na parte saranno pagati dalla Re-
gione : per lo spostamento della
strada, ne ha messi in bilancio 9.
A fine incontro il rappresentante
del Comitato «Poggio Fortuna»,
Giusto Chiaracane, si è detto fidu-
cioso.
«LA REGIONE - dice il medico
barberinese - ha r ihaclito che la so-
luzione che noi abbiaint ' propo-
sto merit i un a i tof ndimento
tecnico . USp CO che questi appro-
fondimen>i siano laici noi} dal pii-
vato, ma da tecnici ce iol, '. li. Non
posso che ringraziare la Regione,
per l'atten 1+`nß: ïlili tr".ts` i Y Seno
Lr'-, ess s, a lïdisfatto: se il Mugello

alla fine avra una strada piu sicu-

que in snirtra Sieve e quindi non
interferisce di mito con il proget-
to Cafagoiolie è di circa un km
più l _e,;ee rispetto a quello oluto
da 1 >cs etrsrï l n. eo terebl>e oltre

niin meno, e anche la manu-
ienzione annua sarebbe meno
onerosa, 57 mila ei : ro anziché 87
mila. E la vista della villa medicea
per il pubblico sarebbe maggior -
mente salvaguardata.

Paolo Guidotti

La vMa enécücea:la varoanfe   pensata per a.Uontarnare il trafr,icc, e
consentire robusti investimenti (170 miiioni) e creare posti di lavoro
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