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Ferrovíe Faentina nel caos per un'ora, ritardi e corse cancellate

Guasto al treno dei pendolari
Trenïtalia: è il terzo in 24 ore

Un treno si rompe sulla ferro-
via Faentina e sulla linea a bina-
rio unico è caos. É successo ieri
mattina, a causa del guasto al
regionale 21455, Firenze-Bor-
go San Lorenzo, che si è ferma-
to tra le stazioni di Fiesole Cal-
dine e il Cionfo. A farne le spe-
se sono stati soprattutto i pen-
dolari che ogni mattina dal Mu-
gello scendono verso la città.
Così, il primo treno che percor-
reva la direzione opposta, il re-
gionale 6806, Faenza-Firenze,
è arrivato in Santa Maria Novel-
la con oltre un'ora di ritardo.

Il convoglio si è fermato nel-
la stazione di Montorsoli, dove
decine di viaggiatori hanno in-
vaso la banchina. «Sono disper-
si, mandate un San Bernardo»
scrive su Facebook Marco Gior-

getti, immortalando i colleghi
pendolari. Alcuni viaggiatori,
stanchi dell'attesa, decidono in-
vece di allontanarsi a piedi dal-
la stazione di Montorsoli. Altri,
in cerca di una soluzione alter-
nativa, restano a piedi quando
il treno riparte senza alcun pre-
avviso. Sette treni coinvolti,
cinque i regionali in coda che
registrano pesanti ritardi, men-
tre la corsa 21474 viene addirit-
tura cancellata. Per i pendolari

Sono le 8 di mattina,
il bus sostitutivo non c'è
e il Minuetto viaggia
con una sola carrozza

del 6806, oltre al danno c'è la
beffa: malgrado l'orario di pun-
ta, il Minuetto viaggia con una
sola carrozza, costringendo i
pendolari a stringersi l'uno con
l'altro, tanto più che del bus so-
stitutivo che arriva alla stazio-
ne di San Piero a Sieve i viaggia-
tori non hanno notizia: così,
quasi tutti salgono sul treno.

Da parte sua Trenitalia certi-
fica un'ora di caos sulla Faenti-
na, spiega che si tratta del terzo
Minuetto guasto in ventiquat-
tr'ore, ma precisa: «Sono treni
diesel prodotti da Alstom, so-
cietà con la quale Trenitalia ha
un contratto di manutenzione
"full service". Negli ultimi gior-
ni gli standard realizzati da
Alstom si sono rivelati del tut-
to inadeguati». Cristina Tar-

a

chiani, portavoce del comitato
«Mugello attaccati al treno»
esprime «indignazione» e chie-
de a Rete Ferroviaria Italiana,
chiedendo di fermare lo sman-
tellamento delle piccole stazio-
ni in disuso, perché gli scambi
risultano fondamentali pro-
prio nel caso di guasti. «Scon-
certato» si dice Giovanni Betta-
rini, sindaco di Borgo, che ieri
ha scritto al governatore Enri-
co Rossi. Ma anche i suoi possi-
bili successori, i candidati alle
primarie borghigiane si scate-
nano: «La Regione ha investito
e paga Trenitalia per un servi-
zio che deve funzionare» dice
Sonia Spacchini, mentre Paolo
Omoboni ricorda la volta in cui
si «gnudò» contro la rimozio-
ne degli scambi: «Situazioni
del genere - dice - non si sa-
rebbero trasformate in un ca-
os».

G.G.

Ironie Una delle foto messe su Facebook dai pendolari: fanno l'autostop tra Caldine e il Cionfo
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LA CIRCOLAZIONE E RIMASTA INTERROTTA
NELL'ORA DI PUNTA, DALLE 7.30 ALLE 8.30
CANCELLATO UN CONVOGLIO REGIONALE

TRENI FERMI PER UN'ORA, VI PROBLEMI PER I PASSEGGE RI D i 7 REG I ONALI

Guasto al metto , ritardi e cancellazioni
Interrotta la linea. con Borgo San Lorenzo

CIRCOLAZIONE interrotta per circa
un'ora, dalle 7.30 alle 8.30, sulla linea
ferroviaria Firenze - Borgo San Lorenzo via
Vaglia per un guasto al treno regionale 21455,
un Minuetto Alstom bloccatosi in linea tra le
fermate di Fiesole Caldine ed Il Cionfo.
Nell'interruzione sono rimasti coinvolti altri
6 treni regionali: cinque hanno registrato
ritardi tra 20 e 70 minuti mentre il regionale
21474 è stato cancellato da Borgo San
Lorenzo e Firenze.

PO L EM ICA
TRENITALIA

«Negli ultimi gìorni
gli standard realizzati
da Alstom si sono rivelati
del tutto inadeguati
e hanno causato disagi»

I Minuetto sono treni diesel prodotti da
Alstom, società con la quale Trenitalia ha un
contratto di manutenzione «Full Service» che
prevede un adeguato standard di
disponibilità e affidabilità dei mezzi, a fronte
del pagamento di tale servizio di
manutenzione. «Negli ultimi
giorni gli standard realizzati da Alstom si
sono rivelati del tutto inadeguati e hanno
causato problemi e disagi», spiega Ferrovie
dello Stato precisando che si tratta del «terzo
guasto ad un treno Minuetto che si registra
in meno di 24 ore. Trenitalia si scusa per il
disagio recato ai propri viaggiatori». Il
sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente
dell'Unione montana del Mugello ha scritto a
Trenitalia e al presidente e all'assessore ai
Trasporti della Regione mentre su facebook
l'assessore provinciale Spacchini ritiene che
quanto accaduto sia «grottesco»: «La Regione
investe con treni Minuetto. E paga Trenitalia
per un servizio che deve funzionare».

Vincenzo
Ceccarelli
assessore
regionale
ai trasporti
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I ':L LA GIORNATA INFERNALE I PE NDOLARI
. . .

« sostitutivo , ma nessuno 10 spiega»
NON STATA davvero una giornata
tranquilla per i pendolari mugellani. Vari
convogli hanno registrato infatti ritardi
consistenti , causati da guasti. Ieri mattina
sulla linea Faentina un treno proveniente
da Firenze e diretto a Borgo San Lorenzo
si è fermato, bloccando l'intera circolazio-
ne. Non basta : pare che le comunicazioni,
nelle stazioni di partenza , a Borgo e
poi a San Piero, non siano state
impeccabili . Qualche viaggia-
tore sostiene che dagli alto-
parlanti sia stata comunica-
ta la presenza non di un bus
sostitutivo, ma di un treno
sostitutivo.

C'ERA il bus, non il treno, e
così diversi viaggiatori non so-
no saliti sul bus, rimanendo a
piedi. Nella lunga sosta , si era nei
pressi di Montorsoli, si è sparsa voce
che il treno non poteva ripartire, qualcuno
ha deciso di avviarsi verso la città a piedi.
Poi alla fine il convoglio si è rimesso in
marcia, arrivando a Santa Maria Novella
con oltre un'ora di ritardo. Sull'episodio ha
espresso sconcerto il sindaco di Borgo San
Lorenzo Giovanni Bettarini (nella foto),

che ha scritto alla Direzione regionale di
Trenitalia, al presidente della Regione To-
scana e all 'assessore regionale ai trasporti.
Nella lettera il sindaco chiede «quale sia il
guasto che ha provocato il blocco del convo-
glio e per quale motivo sono state fornite
informazioni errate ai passeggeri coinvol-
ti». «Ma cosa interessa a Bettarini - sbotta

la portavoce del Comitato Cristina
Tarchiani - appurare il tipo di

guasto ? Se fosse stato più attivo
e fermo sulle richieste da fare
in Regione, lui e gli altri sinda-
ci della valle, non ci troverem-
mo a questo punto, ma maga-
ri con un servizio certo per i
pendolari». Il comitato ribadi-

sce le proprie richieste alla Re-
gione Toscana, «di fermare Rfi

nello smantelamento degli scam-
bi sulla linea Faentina , di dotare gli

scambi di scaldiglie e di sopperire alla
mancanza di treni diesel nell'imminente
prossimo contratto di servizio con Trenita-
lia. Questi i bisogni più urgenti - conclu-
de Tarchiani -, ricordando il credito che
la linea Faentina ha dal 1997 per oltre 30
milioni di euro come compensazione del
passaggio della Tav dal Mugello».

Paolo Guidotti

, : r MAURIZIO DA RE, PORTAVOCE PENDOLARI

-i sn« dìs . . ® »nodoc,Kes a e sagi ,

«QUELLA vettura in più nel `Vivalto' del-
le 7,19 da Figline per Firenze non ha risol-
to i problemi dei pendolari del Valdarno, li
ha soltanto alleggeriti perché ancora c'è
gente in piedi, la differenza è che con i 120
posti a sedere in più adesso almeno ti puoi
muovere e non sei più strizzato . Però da
qui a dire che le cose vanno bene ce ne cor-
re, maggiormente in questo peri-
odo in cui sono tornati gli stu-
denti universitari e sono aumen-
tati i posti in piedi». Maurizio
Da Re, portavoce del Comitato
Pendolari Valdarno Direttissi-
ma, a margine delle ultime due
interruzioni che hanno causato
ritardi nella `Linea lenta ' marte-
dì e in Valdisieve ieri, ha com-
mentato la situazione del tra-
sporto su rotaia fra Arezzo e Fi-
renze che complessivamente ri-
mane complicata : «Sarà sempre
così finche non verrà risolto il nodo di Ro-
vezzano che continua a provocare ritardi
nei treni regionali che devono dare la prece-
denza a quelli dell'alta velocità- aggiunge
il portavoce -, e molto spesso i convogli
previsti per la linea direttissima vengono
instradati nella `lenta '. Pertanto l'arrivo a

destinazione avviene sempre con ritardo».
Comunque il pendolare non deve fare solo
i conti con i disagi del treno , ma anche con
le infrastrutture viarie del territorio , quelle
che collegano i centri urbani collinari, in
questo caso , con la stazione di Figline, ogni
giorno presa d'assalto da migliaia di lavora-
tori e studenti.

«DA ANNI - precisa Da Re -
è stata segnalata la necessità di
realizzare il secondo ponte
sull'Arno fra Reggello e Figline,
un'opera che consentirebbe di ri-
durre drasticamente gli incolon-
namenti. Laura Cantini, assesso-
re provinciale alle infrastrutture
adesso parlamentare , assieme al
sindaco di Figline Riccardo No-
centini spesso andavano a bussa-
re in Regione per cercare i soldi
che non sono mai arrivati». Un

altro problema storico per i pendolari è
quello di trovare il `posto macchina' nel
parcheggio della stazione di Figline, piazza
Caduti di Pian d'Albero occupa una enor-
me superficie che da sempre viene chiesto
al Comune di ampliare.

Paolo Fabiani
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Le lettere di Tilde
Stasera alle 21,15 in Semina-
rio a Fiesole presentazione
del libro "Amare infinita-
mente" epistolario fra Tilde
Manzotti, per la quale è aper-
to il processo di beatificazio-
ne, e il domenicano Antonio
Lupi. Interverranno Carme-
lo Mezzasalma, Vincenzo
Caprara e Fausto Sbaffoni,
presente la curatrice Elena
Cammarata.

Fiesole Pagina 4



IL CAND I DATO ALLE PRIMARIE DEL PARTITO TI

Casah ealï il cïttà
i anïr ïc1a

.

a impauo zero»d

«IL FUTURO si prepara non si
aspetta. Il passato si corregge». E'
lo slogan scelto dal candidato ren-
ziano alle primarie Pd per la corsa a
sindaco di Fiesole, Alessandro Ca-
sali, che fa della "progettualità" il
cuore del suo programma. «La pri-
ma cosa da fare dunque - spiega
- è la revisione degli strumenti ur-
banistici dove, con norme chiare e
certe, scrivere che si consentono
con maggiore facilità interventi sul
patrimonio edilizio esistente, che
non si costruisco più abitazioni fuo-
ri dai centri abitati e che ciò che si
potrà realizzare di nuovo, per ri-
spondere ad esigente ineludibili, lo
si farà con costruzioni ad impatto
zero». Una cosa che potrebbe parti-
re subito, visto anche il recente im-
pegno della Regione, è il ponte
sull'Arno a Compiobbi. Nel piano
troverà posto anche una riflessione

--- - _ ---

« «Più corse per Ettera
e valle del Mugnone
Linea 7 a Santa Novella»

sulle scuole. «Le vorremmo realiz-
zare più moderne e sicure attraver-
so un progetto partecipativo che
coinvolga grandi e piccoli. Poi af-
fronteremo il problema del disse-
sto idrogeologico, scrivendo nor-
me che favoriscano la corretta ge-
stione della terra e il ritorno di nuo-
ve braccia».
Per il turismo si propongono gli
"Angeli del territorio": giovani da
reclutare attraverso tirocini forma-
tivi e bandi regionali che, insieme
alle associazione, aiutino a far cono-
scere Fiesole in ogni suo aspetto.
«Sono oltre 50 le associazioni rico-

%9i!IÍIÌÌÌI 0„

Alessandro Casali, candidato renziano alle primarie perla corsa a
sindaco , illustra le linee guida dei suo programma

nosciute sul nostro territorio e so-
no una risorsa in vari settori. Do-

vremo creare tavoli di lavoro insie-
me alll'amministrazione». Da mi-
gliorare anche il rapporto con i cit-
tadini, rendendo trasparente l'azio-
ne di governo e aprendo un dialogo
senza i lacci della burocrazia.

INFINE i trasporti. «Siamo in atte-
sa della gara regionale - ha detto
Casali-. Di certo dobbiamo impe-

gnarci per aumentare la frequenza
del 34 new per Ellera, e del 21 new,
nella valle del Mugnone, se non ver-
rà offerta un'alternativa valida dal
trasporto su ferro, ormai da troppo
tempo attesa. Per il 7 che arriva a
Fiesole dovremmo provare a ripor-
tarlo a Smn. Lo dico più che altro
pensando ai ragazzi che frequenta-
no la scuola di Musica ed ai turisti,
meno per i residenti».

Daniela Giovannetti
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. FratetLî
d®h È4ij camb îa nome

IL GRUPPO Fratelli
d'Italia presente in
consiglio comunale a
Fiesole insieme a Forza
Italia cambia nome e dà
vita a Fratelli
d'Italia-Alleanza
Nazionale.
Ad annunciarlo il
consigliere comunale
Alessandro Monnettì,
presentando il nuovo
simbolo che contiene un
richiamo diretto ad AN.

«IL NOSTRO è un
progetto politico giovane,
innovativo e proiettato nel
futuro- ha detto
Monnetti -ma ciò non
significa voler cancellare
il passato».
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F irenze- »
Concorso di eleganza dinamico
DOMENICA si svolgerà l'ottava edizione della «Firen-
ze-Fiesole», manifestazione non competitiva, definita
`concorso di eleganza dinamico' organizzata dalla Scu-
deria Clemente Biondetti, con il contributo di Aci Fi-
renze e del Camet. L'intenzione è di radunare esem-
plari di vetture, da competizione o da turismo, costrui-
ti dall'origine dell'automobilismo fino agli anni `70.
La manifestazione avrà un prologo con le operazioni
di verifica sportiva e tecnica delle vetture dopodoma-
ni fra le ore 14 e le ore 18 presso la Bettini Auto in
viale Piombino-via Empoli. Domenica i partecipanti
si raduneranno alle ore 8,30 in piazza SS. Annunziata
da dove si muoveranno alle 9,30 circa per raggiungere
piazza Edison, dove troveranno appassionati di cicli-
smo con bici del passato e abbigliamento vintage, il
gruppo seguirà le auto fino a piazza Mino.
Le auto percorreranno alcune strade del centro pas-
sando anche da piazza S. Croce fino a piazza Edison.
Una volta schierate nel primo tratto di via San Dome-
nico, alle 10,30 verrà data la partenza alla prima auto.
Le auto partiranno distanziate di circa 20 secondi
l'una dall'altra per poterle ammirare con più calma.
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Una ricerca choc: tanto sta crollando tutto...
Certaldo al top dei rischi, messi male anche Colle Val d'Elsa, San Gimignano, Fiesole e San Miniato

Insomma, ma quanti crolli in
stile Volterra ci dobbiamo
aspettare? Quante volte dovre-
mo riportare notizie su castel-
li, bastioni e mura medievali
che si sbriciolano per le troppe
piogge o perché il terreno ha
ceduto per una scossetta di ter-
remoto o magari qualche ope-
ra di troppo da parte dell'uo-
mo? Purtroppo la risposta può
essere trovata in un primo cen-
simento "incrociato" realizza-
to da Carlo Cacace, Daniele
Spizzichino, Carla ladanza e
Alessandro Triglia, esperti
dell'Ispra, l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale e dell'Iscr, l'Istitu-
to superiore per la conserva-
zione e il restauro che fa inve-
ce capo al ministero dell'Am-
biente.

Una risposta comunque ag-
ghiacciante, soprattutto se si
restringe l'attenzione alla no-
stra Toscana che, senza inter-
venti, rischia davvero grosso:
considerando anche che i nu-
meri pubblicati si basano su

Certaldo Alto, da tempo ci sono fenomeni di dissesto

un'analisi, come spiega al Tir-
reno lo stesso Cacace, «di
98mila beni culturali a livello
nazionale, quindi su un dato
comunque parziale. La novità
è comunque il fatto che per la
prima volta sono state utilizza-
te le tecnologie informatiche
per incrociare l'inventario dei
movimenti franosi in Italia, le
aree a pericolosità idraulica
che derivano dai Pai Piani di
assetto idraulico) e le banche

dati di Mibac e Iscr. Chiara-
mente si tratta soltanto di un
lavoro iniziale che dovrà ades-
so essere trasmesso alle So-
vrintendenze locali e regionali
per poter entrare nel dettaglio
e programmare interventi, an-
che se questi ultimi hanno co-
sti imponenti».

I numeri, come si diceva, so-
no comunque a dir poco pre-
occupanti: 5.511 beni a rischio
frana in Italia, 11.155 a rischio

idraulico. Con la Toscana in
prima linea e Certaldo portato
addirittura come esempio in-
sieme alla Valle dei Templi di
Agrigento (dove tra l'altro ieri
è crollato uno costone roccio-
so): Certaldo, infatti, è da tem-
po soggetto a fenomeni di dis-
sesto ed è sotto osservazione.
Secondo l'analisi Ispra/Iscr,
che ripetiamo è parziale, in te-
sta al rischio frana nella regio-
ne c'è Colle Val d'Elsa (72 beni
da tenere d'occhio), seguita da
San Gimignano (32) Fiesole
(27), San Miniato (26), Firenze
(21), Montepulciano (19), Pon-
tassieve (18), Lucca (14).

Passando invece all'elenco
dei comuni italiani con il mag-
gior numero di beni culturali
esposti al rischio idraulico, do-
po Roma, che è in testa a quota
1.375, si trovano Firenze al se-
condo posto con 1.030, Pisa al
quarto con 438, Lucca all'otta-
vo con 196, Pistoia all'undice-
simo con 137 e Prato al quat-
tordicesimo con 103. (s, b.)

©RIPROCUZIONE RISERVATA
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