
Variante di Grassina, c'è l'ok
llprim.o aprile iniziano i lavori

Ecco i costì e fcm._-... r dei tre lo '
LA V_A I ' FAN TE di ( ssi;) a o, j ha
una data, almeno quella della prima
pietra: il primo aprile . E non sem-
bra essere uno scherno: alle 10.30 di
sal).ato ïr fissa ta l'inau;g ui..'ione di
un e.`int c<e di cuì s1 paï 1 a da. Úen 40
:I11ei _ Mate il ila tl e+ I7aegll'? a
dura la prima PiCCOjíaTa
sai îi5o  l _ ind {..c di Bagno a Ril,}oli
France 1, ï insieme al sindaco
della Co ta \ letropolitana (cheappal-
ta i lavori ) Dario Nardella, il consi-
gliere mciropofi .lno alle infrastrur-
ture Andrea G arclli e l' set era
regionale Víio cnzo Ceccarelli . Iiv;.-
tati ancll =; ind di Greve - Impru-
neta, teriiiori interessati dai benefi-
ci di gue ta nuova infrastruiun•a:
con i stie 1. 7 c•hil _=m strii LII _ olsegli.c-
ranno Monte a `,i :llr a( terrï,oiio
di Imprunet t, [top i„a 1 Io I'ahite tj

.;ilcía-di Grassina , questa via saca
mentale per clii Si sposta tra il Chian-
ti e Firenze, «Dopo +0 inni che se
ne parla e di d iscussioni commen-
ta soddisfatto il sindaco Casini - fi-
nalmen te ci siamo. Con grande con-

te> diamo il via al cantiere». Ci
vede nnc, circa tre anni, salvo ritar-
di, pe-r completare questa opera con
la quale «finalmente il centro abita-
to di Grassina sarà liberato dalle au-
to: una rivoluzione in termini di vi-

vibil i e gllalità della vita. Con il by-
pas ; m i: l i<ei rr: i..I l„ stesso tempo an-
che  1"mèll.l ciel menti pendolari che
quo  di. n. ,ieiin Si spostano dal
Chianti \erîo l'area mctropolit`:n;ì

fiort'ntttl.a». 1 l'a\':?i'í saranno di\iSi

al tl,. lotti: il pràn '° ti'? f ln e a'_ 11c:-
,heti alle t,li.ae i-.ie, poi v ara. la'rc7l
t c el sa tap na u  .is l eh3íorti-
ii te a IiTiprunrt a, ins3nc t.;,:eller a a1
i e 7J iil e IllcdiJ t2á  , Lrill:,CCi ìi'

' al"ïan2111 Xta.. Per i prTli"ii due Ioni
`ODO l'-i' 73ti in iiI o ) 'vtorI'ii. e f.
lettividit C?1<).S Ifl7ritT)O ïc'
della variante .:dia Clliai 1ig a.na lla
ormai 4 decenni, da hen Il al,ni ci
sono anche i soldi : qua-,-,i 'G milioni
di finanziamenti per lavori affidati a
un consorzio di coopeT,ri°°e di co-
srruzi+:,ni bolognesi, Dal ?)l3: stata
più oIre aiTnlulcJ. t7:A iztiaccelerazio-
ile dell"ini,.i r cl•° ntie,i n..i poi le
prolneSs 1 :'ffl Si M)D.o miti ccrnc:r•etiZ-
zat-. Si ti +rb. il di lprile. ,ìpe-
rtindo n TS 3a s.:;le un Lv-
viaino la rlízz;  iolle di .zai `  -pera a t-
tesa da anto t -tnpo d 'n cittadüli,
per l:aqiial_lar;,i +i iett pofli<<anasi
è spesa fm {lai primi -ioii.i del suo
insediainento tii. A3i,{ra AiTdrea
( areflli, consigli,--re deila Metro-
m+iLta delegato alle li.ii,a., i litture e al-
la Pianificazione terriwIia1c.
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