
DAL 22 APPILE IL { ESTORE DELLE MACCHININE
ELETTRICHE FARA ' PAGARE 3 EURO PER 30 MINUTI
ANCHE ALLE DONNE DALL ' UNA IN POI

IL BIGLIETTO COSTI'; 4 FURO , MA SOPRATTUTTO
IL PROBLEMA E' CHE NON ARRIVANO OVUNQUE
E CHE IL SERVIZIO NON E ' GARANTITO

La tramvia non arriva? Poco male
Dal cilindro appare il Jumbo bus
Il sindaco a sorpresa: un tram su gomma per andare aBagno a ipoli

dï PAOIA FICHE RA

MENTRE a nord la tramvia ar-
ranca fra i cantieri che imprigio-
nano le strade cittadine, a suol
spunta l 'idea di una molto meno
invasiva busvia d.nzi una «bus ra-

pid transport» che da piazza della
Libertà atti < er.o i viali e poi via-
le Gíaimoiri e viale p,tiropa rag-
giur€a apidanrentc 1;. ,tno r Ri-
pc li l ti: cletmci e silenziosi, che
viaggiamo in corsia protetta e go-

di precedenza asr<-tuta a tut-
ti gli incroci semaforici. Insom-
ma: una alternativa alla già previ-
sta tramvia con un notevole van-
taggio in termini di costi ., tempi e
disagi. Tinta milioni dì uro di
costo e il costo e lle i tecnici d -Ii Ra-
lazzo '0:cc. hio hanno c alcol ..tu eo-
i coti: i tempi dei cantieri: solo

18/24 mesi.

A LANCIARE l'idea è stato ieri
il sindaco Dari, Nardella che, iri-
si..:me al direttore g..3-serale i;xiaco-
mo Parenti, Iavcra da tempo a
4.Ì11e J ct i.ti.]o.a Ìíìc] per il tÌ• ,,.'l,rt0
pul;,bl'ic> e,ttaclino, E non e solo
un'ip.?t.si visto che il progetto -
assicura il suiJa+_o sara discus-
so in giunta già ii}a  tedì prossi-
mo».
Pala ,,.n' V..ecnio iní:.ittì v1101c paï-
tecip íre all tiara europei «L,rl?an

Inn  aEla. Actions (Uia)», che è
legata ai sistemi di trasporto e pre-
vede ttn contributo fino a 5 milio-
n i di curo per avviare la pro;,etta-
ziii rì. e .

realizzare l'opera. « r13I?1 íi

parlando - ha aggùinto Natclell:.t
- di 11 n .ástetria moderno, .iae per
ori ,non esiste in Italia ma e pre-
se n.te iiï molte città europee».
I Jurril> i 1,ci-, elettrici consentireb-
bero wria ies innlo:ea..i quella del-
la trrrr via, Ma. cí}stano 30olto ne-
no e-i possono realizzare in tem-
pi molto piu rapidi `meno invasi-
vi sul ironie dei cantieri.
'uol ,' ire che la tr .. . . id per Ba-

Ecco te strade
interessate
Si parte da Bagno a Ripoli
per proseguire in viale
Europa e Giannottì , passare
l'Arno , entrare sui viali
e poi ricongiungersi alla
tramvia all'altezza
di piazza delta Libertà

gná a Ripoli non sarà realizzata?
o. Valuteremo i risultati e deci-

derettro più avanti». La tramvia
t e 3>;;. n+  a Ripoli avrebbe do

1it0 acpe_ttare almeno altri sette
anni. l} la'iìa realizzazione i bu'

clelir•u.i veloci sono un in.-,do per
realizzare molto più e1oc avente
un sibte1Y1a di trasporto efficace
dal nord al sud della città.
Già progettato anche il tracciato:
La busvia dovrebbe partire da

B<cgno a Ripoli, proseguire in via-
le f- uropa, poi risalire lungo viale
liiannotti, attraversare l'Arno e
en. tc.are sui viali per poi ricongiun-
ger ;i alla costruenda tramnvia
all'altezza di piazza della Libertà
Per l'assessore alla m, b I I ita, Stefa
rio ( arc.. g'clti e, tana  roluzione pos-

i.l_ cece la
corsia necc's aria sauebbe un po'
ppru larga di u U lla per i binari del
la trarrrvia, ma il percorso indivì-
duato n o n creerebbe alcun proble-
ma». Il si al bus elettrico veloce ar-
riva anche dal sindaco di Bagno a
Ripoli Francesco ('asini. Con una
specifica : «Non deve escludere il
sistema tranviario che deve resta-
re il principale scenario di riferi-
mento per collegare Bagno a Ripo-
li a Firen ze» . insomma se i binari
della trainvia riclriecduno troppo
tempo , la htls''ia pii,' , essere un'<;t-
tana soluzione tarnpone..V edre-
r1+01
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Il quadro del tr. Ispor ,.,a La corsi _ .3s°e be
pubblico notturno più larg a di quella
non è esaltante della tramvia, ma
e non ci sono al momento il percorso non creerebbe
grandi novità all'orizzonte problemi
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