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IL 29 MMMÁiGG?O E' PRE ISTA L'INAUGURAZIONE
ANCORA I N CERTu IL DESTINO DELLA
VIABILITA' INTERNA DEL GALLUZZO

STRADE, GALLERIE E SVINCOLI DI ACCESSO
PER REALIZZARE IL BYPA 5 DEL GALLUZZO
SONO STATI SPESI 60 MILIONI DI EURO

«Una svolta». «No, un problema»
Ora il Galiuzzo si divide sul bypass
Resr(leii,tì so . &sfa °, convnr rczaíiti

cciil)au.

a, -i caleran n >

di MANUELA PLASTINA
MANCA poco al taglio del nastro
del 1'9 maggio dei 3,5 chilometri
che collegheranno la galleria d,.!le Romite all'Autopalio, sca .i'cando l'abitato del Galluzzo, un
gtiat i re che vive come un paese
a sé sante. «Qui siamo una grande i. mïs=lia. _t si aiuta e conosce
tra vicini di casa - dice Nicola Matera, residente da 35 anni -. Si vc e bene, se non fosse per il traffico a volte per uscire dalla strada
di casa, impieghiamo z }..
nrnezz'ora». Nelle ore di punta, il
Galluzzo è invaso da un serpentone di auto tra chi entra e chi esce
da Firenze.
«La situazione è peggiorata da
quando ci soni le rotatorie - ag
giung . Sand> o r
- Il Il by)x s ijnootiamo porti a uln r!daziori d et i.,sso di m tcchine, di c3mion e ili inquinamento acustico
atmos1 rico». I.a variante dovrebbe pea,tare, anche nelle intenzioni di chi l'ha progettata e finanziata per 60 n,llïoní li curo, proprie al taglio netto del tr attico. 7i.1 a'--'- iru Tlíaia JI autonnol ilielle c-itanc, il c c aH.
su

LE AUTO pr•tranno tirar
dritto verso il bypass e
attraversare il ponte sulla
Greve. Poi entrare nel
tunnel Poggio Secco
(1.231 metri) e dopo in
quello del Colle (660
metri) fino al raccordo
con l'uscita
deLL'autostrada. Tutto in
meno di 10 minuti contro i
60 e rotti richiesti adesso.

Un.s lAiz, 1%;3s3es-ie dei byg:.z sdel t :alluzzo che abi,s.;sno visitato
ife Z.rs _;_•>-; as

tt o a í,ii_ato. Ma del destino della
viabilita interna al Galluzzo sì sa
poco o niente. «Si vocifera che vogliano istituire il doppio senso sulla Senese, per poter chiudere il
Bailey - ci dice Adam Nai1 or, che
da 20 anni ha un bar propri{ o sulla
strada che attraversa il Galluzzo
-. Per noi sarebbe un problema:
'errebbero ulteriormente ridotti i
già scarsi parcheggi e i clienti non
potrebbero lern .ir is>. Già da due
anni, da quando è stato inaugurato il Piovo l::entro commerciale,
ncg c,2 unti e a» ipbulanti del mercato hanno registrato un calo dei
guadagni di almeno il 30%. «Non
sappiamo cosa porterà il bypass:
temiamo un'ulteriore riduzione,
es,endoci meno passaggio. Ma
sper sainto in un ritorno da parte
dei ctïradini, perché sarà più facile raggiungerci, se ci saranno i parcheggi. Vogliamo essere ottimisti: amiamo questo posto. Solo fra
un anno potremmo fare un bilancio di questa rivoluzione del traffi-

NICOLA
MATE
Residente

«Cui c,::.2rno una grande
famiglia, si vive bene, se non
fosse per il traffico: a volte
per uscire dalla strada di
rasa, ci vuole mezz'ora»

STEFANO
MUSCAS
Negoziante

verrà lo farà perché ha
voglia. Non so cosa accadrà
ora: i timori ci sono anche
perché non sappiamo le
intenzioni del Comune»

ADAM
NAILOR
Negoziante

I rns, 1 i c ;)_Fb€li che nox
ancora stati mori ti lungo i3
chilometri c9el serFí=íatyas;: c.iee permette di ultreNassare il Gailuzzo

co». «Chi verrà qui lo farà perché
ha voglia - sottolinea `tenno Muscan, da 25 anni tutti i giorni col
suo banco di ortofrutta al mercato
Una quindicina di anni fa, quando fin , no chiuse delle strade, limitandc;l`accesso al grande traffico, la gen t.. è tornata per strada e a
comprare in questi negozi. Non

so cosa accadrà ora: i timori ci so no anche perché non sappiamo
che intenzione abbia l'ammini strazione per questa arca . Già ora
è difficile e nessuno ci ià sapere
niente di chiaro . Aspettiamo e
speriamo che pur cambiando rotta,la gente non si dimentichi del
Galluzzo».

«Si vocifera che vogliano
istituire il doppio senso
sulla Senese, per poter
chiudere il Bailey . Per noi
sarebbe un problema»

I

Da transitorio a i)enaan .nte
Addio al vecchio B ailey'
IL PONTE B.ILEY è
destinato orami al
pension imerir :> , Dopo anni di
attese, ritardi e ri o wii, e giunto
il momento eí-uei le.
Sj ,temato sopra gli orti della
Cerosa iai Genio civile
ormai dece nni fa quale
soluzione temporanea per
se?\altare l'Ema , rimasto lì
per (troppo ) tempo,
sopportando il peso di milioni
di macchine e di pesanti
camion.
Nel 2000 è statosostituito con
una versione più moderna e
sicura, anch'essa pensata
come provvisoria , ma che ha
dovuto fare il suo mestiere per
ben 17 anni. Con
l'inaugurazione del' pass
prc -ìsta per lunedì 2Y alle 10
alla presenza del ministro Del
Rio, si potrà capire il destino
del ponte di Bailey nelle
intenzioni
dell'amministrazione
comunale: per chiuderlo,
dovrà es s ere individuata una

soluzione alternativa per chi
dal Galluzzo va . eß:93 Siena.
Intanto il sindaco di
Impruneta Ale c o
Calamandrei plaude
all'inaugrax_ ione del
raccordo, diciotto anni dopo
l'annuncio della sua
costruzione : ,<\ on poso che
essere cc nt ,nt, 1el b' ss c el
Galluzzo e di Bottai, Glie si
trova nel nostro territorio
comurule.

Con se bene le
problern riche susseguitesi
negli anni. Sarà importante
capire con r sí sp satcranno i
flussi di traffico e intervenire
sulla viabilità ordinaria con il
Comune di Firenze, qualora
ve ne sia la necessità. Non
dovremo dare per scontato
che con l'apertura del bypass
tutti i problemi della zona
saranno risolti, ma
sicuramente quello principale
della viabilità sarà molto
alleggerito».

Alanuela Plastina

