
C'è chi pensa sia un'occasione e chi crede che non risolverà i problemi

CAMPI BISENZIO (tvt) C'è inte-
resse e un dibattito vivace in-
torno all'ipotesi della realizza-
zione di un casello autostradale a
Campi. A lanciare l'idea in Con-
siglio comunale sono stati un
mese fa i consiglieri Francesco
Ballerini e Giovanni Landi della
Lista Fossi, l'ipotesi è stata poi
rilanciata due settimane fa sulle
pagine di Bisenziosette.

Un'idea interessante da pren-
dere in seria considerazione se-
condo molti. «Per me è una
buona idea - ha commentato
Marco - penso che potrebbe
essere più comodo, soprattutto
se è un sistema per rimettere
mano ad alcune strade». Della
stessa idea anche Daniele: «Sia-
mo abituati a prendere spesso
l'autostrada per lavoro, avere un
casello a Campi mi sembra una
buona soluzione». I cittadini più
entusiasti della proposta sono
quelli che vivono nella zona di
via Palagetta e via Buozzi, che
vedono nel progetto lanciato dai
due consiglieri una bella op-
portunità per migliorare la via-
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La realizzazione dei nuovo casello autostradale permettere di intervenire sulla viabilità

bilità nella Circonvallazione sud. questa zona potrebbe essere una
«Come hanno spiegato - ha detto bella svolta, aspettiamo di ve-
infatti Guido - per chi vive in dere come si evolverà la fac-

cenda» .
C'è poi chi pur rimar-

cando il valore del pro-
getto per quanto riguar-
da questo versante si di-
ce invece dubbioso su
altri fronti. «Per la cir-
convallazione sud pro-
babilmente sarà una
buona cosa, ma non cre-
do che possa risolvere il
problema dei mezzi pe-
santi nella zona ovest, ne
alleggerire molto il traf-
fico all'Osmannoro - ha
affermato Paola - Sa-
rebbe più utile riuscire
ad allargare la strada».
Perplesso per i benefici
che potrebbe portare
nella zona di via Tosca
Fiesoli anche un altro
cittadino. «Non credo
che per chi vive qui ci
saranno grossi cambia-
menti - ha commentato
Gianluca - mezzi pe-

santi dovranno passare comun-
que da questa zona per arrivare
alla Mef o all'Esselunga».
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