
Variante di Gras sina, pinna pietra
Un'opera attesa da quaranta anni
l cantiere i,í  et~ mille giorni e ca  t c miliani ffi euro

UNA PERGAMENA firmata
dai rappresentanti delle isi i tuzi
n1 e .tara i rserita in una reca cl i
pietra ..t mira laddw'c° ï Lr 1
«l'altra Gh1:unti = lana» un atto
simbolico con vanghe e ruspe
per dare il via alla variante alla
Regionale 222,7 km di strada da
Ponte a Niccheri all'Ugolino
che saranno usati quotidiana-
me nte'secnndo le stirpe; da cir-
ca 1.200 a iuto ogni ora , togliendo
traffico smog e rumore dall'abi-
tato di r.r ssina.
Trai T anti i nadlni al primo sca-
vo e al brindisi inaugurale insie-
me alle 10 nozioni. qualcuna ha
ricordato la prima ol n di quan -
do ha sentite parlare d i questa
opera irfi -,stan tt ur elle; era più di
40 anni fa . Dopo tante, escussio-
ni, promesse, rinvii, ora la Va -
riante sembra davvero ai nastri
di partenza . Il sindaco della città
metropolitana Dario Nardella
ha promesso che «vigileremo
perché siano rispettati i 1.000
giorni di l2.•; oro». Ben 17 milio-
ni dei ._F necessari pe realizzare

la Variante di Giá s 1r.1 sono a ca-
rico della Regione, r .zip re,,enta-
taall'inaugurazioiall'inaugurazion e daJ
re Vincen zo Gec; ,retti «E un
momento fe] i ce per le in asrrut-
tur toscane ha detto - Siamo
certi dei antaggi che la Varian-
te porterà in quest'area». I bene-
fici sono anche per il Chianti fio-
rentino con i due nuovi tratti
della Vari ,nt : 'orrt zr ''•Jiccheri
- Ghiacciaia (2-1-60 metri. e Ca-
pannaci Le `.fortinete L2.350
meta¡. Un terzo d 'atto (sulla Sp
5t oegetu > i sole a l: uamen-
to, ì in fase !"1i pr tta.ziooae cla
parte della C1ii<c t ,-tr'opolltana,
che finanzia l'opera per qui+,i -'
milioni di euro, con la presenza
all'inaugurazione del delegato

Andrea Il Colli inle di
Bagno a itipoli, rappreser_etato
dal si11t rCr; l,rancesc Z P 2S7n1 e
dal s1rL> precl  <sort. l uciano
p7a1 te%llrrr. ira i 7+Sso z, indi orsi
di etirt,: (rrc,:e. alla posa c-lclla
prima plc.tra con i] :sinrlaco l'a,.
lo S?tcani. irnesre 2`(hr1rra euro.
Presen(e anch e ] a s s r'c° cti l1ri-
pruneta Lana ì-}arzo1irAi. A1 't)rin-

Da Ponte -:i Nic: hari
all'Ugolino trai3 itano
fino a 1.200 auto l'ora

disi c'era l'attore grassinese doc
Sergio Forconi che, commentan-
do la reali z azione di tre rotato-
rie a Pont a i i ÿcherï, ha suscita-
to l'ila rira di tutti «Quelli di An-
tella si ricordino di dare sempre
la precedenza a quelli di ` rassi-
na», puntando sull'antica alí-
tà tra le due frazioni vicine.

Alanuela Plastina
Leonard o Bartoletti

Le :AutCZd'it.i <>Rlli cerimonia della posa della primi picto~~. Hanno
firmato una pergamena sotterrata in una teca di pietra
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