
Doppio ponte, il no dei comitati
«Farà solo aumentare il traffico»
Petizione a Rossí jyr stop n-e,, un'operaopera progettata . ll'  ..
UN CORO di no al doppio p> >n-
te di \'allina si solla da Bagno
a Ripoli lino alla ` ->ídisic : L.i
lista civica Citraj7nan/;a ar1i\, a e
il Movimento > S tede rîpolt si i t-
sieme all 'assocciazione Italia I\,o-
stra, alla rete dei Lumitati per la
difesa del territorio , le associazio-
ni Vald isie,e e Vivere in Valdi-
sieve, ai c rnitati PadulevillarYaa-
gr {z anriú ïí rrdri` e il MulinacciY'.
si dicono contrari alla variante
che poutei i due ponti a collegare
le due rive dell'Arno con proget-
to di Anas sottoposto a valutati(,-
ne di impatto ambientale in Re-
gione. Ritengono che «sia total-
mente non compatibile con le ca-
ratteristiche ambientali e paesag-
gistiche della zona» con «un im
patto ambientale devastante in
:rn'area più vasta di quella consi
drr afa».
Il doppio ponte, s,,, irAineano, va
a iínp.,ittare su «aree di pregio
pae lM?istico e di tic licaio equili-
l;r3o tdrogeologia,, c.;n architet-
ture stcrï-..b e e di beni rchc ,Io-
g >:i e previsione di _;c,,stituáone
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Valift.:i. AtCts,n > do-:r rebbero ,srgire parchQr e tret° xerdiQg

del Parco fluviale dell'Arno» e
«non a casi; sottoposte a protezio-
ne paesag istica, naturalistica,
storico-ai ástíca e a vincolo idro-
geologLo». I timori del folto
gruppo eli contrari al doppio
ponte. in resa, no sn. he Firenze:
«La nuov a irti a >truttura convo-
glierS niit,liaia di auto in più su
viale Europa. ,, iale Giannotti,
via Villnriagna e la Nave a Ro-

vezzano, con aumento dell'in-
quinamento acus ti o ed atmosfe-
rico e dei tempi di percorrenza».
Inoltre «non risa i-,e i problemi
di mobilità della dir et trr Pon-
t a siree - Fir_enÉ  . li s'í-st,Sta solo
di pochi cliiiom, tr_i da a llina a
C andeli. La s  luz_ of. sarebbe il
potenrianrcnrJ lei trasporto fer-
Fcia r.riC?. con un servizio di tra-
sport) su rotaia dì tipo metropo-

litano e convogli c,1-1í quindici
minute», 1'> omettor.> o ba 1tárliaa
p iittit ' Ja une petizione al presi,-
dente della Re,;ione Enrico Ros-
si per l3 c u il .+.r i:1o raccoglien-
do l firme, la presentazione di
osservazioni alla valuca .ciune di
impatto a mbientale, incontri
con le istituzioni e con i cittad-
n. Le alternative, sottolinea Cit-

Citta1írí,:;nza attiva
e 5 Steüe fra i contrari
insieme a Itatia Nostra

tadinanza Attiva, ci sarebbero
con «lo sviluppo di un sistema
integrato di mobilità sostenibile
che sfrutti la ferrovia con nuove
fermate a Girone ed Ellera e pas-
serelle ciclopedonali, un proget-
to di ,i;i'r,ilita di Vallina e dei
centri urbani lungo l'Arno, il
parco flcr,viale e la ciclopista
dell'Arno».
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