
Variante di Grassina
posata la prima pietra
dopo appena 55 anni
E dal 1962 che si parla di realizzare il percorso che
aggirerà l'abitato. Ceccarelli: "Non e un pesce d'aprile"

MASSIMO VANNI

CORREVA l'anno 1962, Palazzo
Chigi allora era abitato dal go-
verno Fanfani. Giovanni XXIII
lanciava il Concilio Vaticano II
destinato ma a rivoluzionare la
Chiesa. E i Beatles stavano con-
quistando l'Europa. Ecco, il pri-
mo abbozzo di progetto fu fatto
in quell'anno. E dopo ben 55 an-
ni di studi, ripensamenti e pro-
clami, i lavori della variante di
Grassina sono stati finalmente
inaugurati. Con una storica fo-
to scattata vicino ai campi spor-
tivi di via Chiantigiana con i po-
litici che impugnano vanga e
piccone. E che ha subito solleva-
to prevedibili battute.

«L'inaugurazione non è un
pesce d'aprile», ha sentito il bi-
sogno di rassicurare l'assessore
regionale alle infrastrutture
Vincenzo Ceccarelli. «Ma no, ci
siamo», hanno ribattuto il sin-
daco di Bagno a Ripoli France-
sco Casini e il sindaco metropoli-
tano Dario Nardella. Si parte
adesso e il consorzio Integra di
Bologna, vincitore dell'appalto
della metroCittà, avrà adesso
1.000 giorni per spendere i
26,3 milioni di euro messi a di-
sposizione e realizzare i 4,7 chi-
lometri che consentiranno di
saltare l'abitato di Grassina:
«Un vero incubo giornaliero,
per chi arriva da Strada e Chioc-
chio, perché oggi Grassina fa
da tappo», spiega il sindaco di
Greve Paolo Sottani.

Come sarà la variante? La
nuova strada girerà intorno
all'impianto sportivo di Bel-
monte e piegherà con un sotto-
passo verso la collina di Lilliano
e Medi. Si riconnetterà su via di

Il consorzio vincitore

dell'appalto avrà 1.000
giorni perspendere 126,3
milioni a disposizione

Tizzano in località Ghiacciaia.
Almeno per il primo tratto. Per-
ché dopo aver seguito un pezzo
di sede stradale esistente (che
verrà allargata), poco prima
dell'abitatoi di Capannuccia da-
rà vita ad un nuovo percorso
passando sotto il Golf dell'Ugoli-
no e finendo a Martinete. In tut-
to, 7 chilometri, di cui 4,7 com-
pletamente nuovi.

«La variante consentirà la ri-
duzione del traffico sul centro
abitato di Grassina. Dove oggi,
nelle ore di punta mattutine
(7.30-8.30) e serali (18-19) si
contano nelle due direzioni pa-
ri circa 2.000 veicoli/ora», spie-
ga la scheda tecnica dell'opera.
Mentre la variante, che sarà
per l'intero tratto a due corsie
(una per senso di marcia) si sti-
ma, «attrarrà 1.200 veicoli/ora,
renderà più fluido il traffico e
migliorando l'accesso ai siste-
mi paesaggistici collinari».

Ma basteranno davvero
1.000 giorni? «Tra Natale, Ca-
podanni, ritardi e imprevisti la
fine lavori è prevista nel 2062»,
scherza l'attore Sergio Forconi

davanti al brindisi dei politici.
«Dovremo controllare che i

tempi siano rispettati», dice
l'assessore regionale Ceccarelli
davanti ad una folla riunita per
l'occasione. «Aiutateci a con-
trollare, la variante rappresen-
ta di fatto l'asse di collegamen-
to tra l'area metropolitana e il
Chianti fiorentino», rileva il sin-
daco Nardella, affiancato an-

che dal sindaco di San Casciano
Massimiliano Pescini e dall'as-
sessora imprunetina Dana Bar-
tolini. «Avviamo finalmente la
realizzazione di un'opera tanto
attesa, per la quale ci siamo spe-
si fin dai primi giorni», rivendi-
ca Andrea Ceccarelli, consiglie-
re delegato alle infrastrutture
della Città metropolitana.
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LA PRIMA PIETRA
Ieri la posa della
prima pietra della
variante di Grassina
cui ha partecipato il
sindaco Nardella. A
sinistra il sindaco di
Bagno Francesco
Casini. Fine lavori
prevista tra mille
giorni, costo 26
milioni
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