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Sospetta fuga di gas,
chiusala Faentina
Odissea per i pendolari
Ferrovia bloccata quattro ore, caos per ' e viaggiatori

VAGLIA Treni fermi, cancellati o
deviati, ritardi, bus sostitutivi
fantasma, passeggeri lasciati
sulla banchina, con poche in-
formazioni. Ieri pomeriggio la
linea ferroviaria regionale Fa-
entina, che collega Firenze a
Borgo San Lorenzo e a Faenza,
è stata chiusa quattro ore per
una sospetta fuga di gas. E per i
pendolari il viaggio si è trasfor-
mato in un'odissea.

Intorno alle 14,30, su due
convogli che viaggiano in dire-
zioni opposte in transito nelle
vicinanze dalla galleria di Pra-
tolino i passeggeri sentono un
forte odore di gas. Scatta l'allar
me, il traffico ferroviario viene
interrotto in via precauzionale:
otto treni tra Firenze e Borgo
vengono soppressi e sostituiti
da bus navetta nelle stazioni in-
termedie, quattro sono sposta-
ti sulla linea che passa da Pon-
tassieve. Sul posto arrivano due
squadre dei vigili del fuoco con
tre mezzi. Le rilevazioni vanno
avanti per ore: l'odore c'è, ma i
rilievi non indicano una pre-
senza significativa di gas e non
viene individuata nessuna pos-
sibile fonte della perdita. Alle
18.30 la Faentina viene riaperta.

Nel frattempo, però, per un
migliaio di pendolari è stato il
caos. Il treno partito alle 14.40

da Firenze per Borgo poco do-
po la partenza si ferma alle Cal-
dine e i cento passeggeri ven-
gono fatti scendere: nessuno li
informa del perché il convoglio
non possa transitare in galle-
ria. «Il capotreno ci ha detto di
andare sulla statale dove forse
sarebbe passato un pullman»
racconta Stefano Tagliaferri.
Sul treno ci sono lavoratori,
studenti e una scolaresca di 20
bambini delle elementari. Ad

aiutare i piccoli e le maestre a
raggiungere il bus ci pensano i
pendolari. «Avrebbe dovuto ac-
compagnarci il capotreno, dar
ci informazioni. Possono suc-
cedere queste cose ma da noi
capita un po' troppo spesso, e
dovrebbero darci maggiori in-
formazioni quando ci sono
emergenze» commenta.

C'è chi aspetta il bus, chi si fa
venire a prendere da un amico
o da un parente in auto. Cristi-
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Un gruppo di
pendolari
fermo davanti
alla stazione
fiorentina di
Santa Maria
Novella in
attesa di un
pullman.
Accanto,
la galleria
di Pratolino:
l'odore di gas
ha fatto
scattare
l'allarme e la
chiusura della
linea Faentina
per quattro ore
dalle 14 , 30 alle
18,30 (foto
Firenzepost)

La Mappa

Cercina

na Tarchiani, avrebbe dovuto
salire sul treno delle 18.40 da
Santa Maria Novella. Pochi mi-
nuti prima della partenza viene
cancellato. Quando, con altri
compagni di viaggio, chiede
chiarimenti allo sportello in-
formazioni le dicono di pren-
dere un bus sostitutivo, fuori
dalla biglietteria. Aspetta, ma
del bus neanche l'ombra. Così
ritorna al punto informazioni:
«Se non arriva di qua allora ar
riva di là, sul lato Fortezza» ri-
sponde l'addetto delle ferrovie.
Cristina alla fine si arrende e
prende il treno via Pontassieve
delle 18.55. In ritardo.

In mancanza di comunica-
zioni chiare, i pendolari si aiu
tano a vicenda dando consigli e
informazioni sui social
network. «Treno 21479 per Fa-
enza partito con 20 minuti di
ritardo passerà da Pontassieve.
Vediamo a che ora arriveremo
alla meta» scrive Simone su Fa-
cebook. «Bus sostitutivo fanta-
sma! Non mi è riuscito di capi-
re da dove parte!» scrive Ange-
la. «Lato farmacia» risponde
Lucio. Dalle 18.30, finalmente,
la circolazione torna lentamen-
te a normalizzarsi. Ma è tardi
per l'esercito dei pendolari.

Ivana ZuHani

Fondi
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Fiesote Viaggio
nei pianeta pizza

"LA PIZZA! sì pizza no! Viag-
gio attraverso dicerie e veri-
tà" è it tema detta "cena di-
dattica" organizzata datt'as-
sociazione Arkiwine oggi at-
te 20 atta Pizzeria San Dome-
nico di Fiesote . La naturopa-
ta Emy Narbone aiuterà a co-
noscere megtio uno fra i più
amati dei nostri piatti e ri-
sponderà a domande come
la pizza bruciata fa insorge-
re tumori? It sommetier Pao-
to Btasi parterà su t'abbina-
mento cibo-vino. Prenotazio-
ni: 055-59182.
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dï lavoro
sta cond

0 0
..-,,9'`{ Quadiifoglio»1 -9

Una ®S e che creato proteste e mal
LA RACCOLTA DEI RIFIU-
TI a Fiesole è stato nell'ultimo
anno oggetto di forte discussio-
ne.
Sotto accusa è finita in particola-
re la trasformazione del sistema
a cassonetti con il porta a porta
che ha messo in difficoltà resi-
denti e negozianti del centro sto-
rico e San Domenico. Ma malu-
mori e lamentele investono da
tempo un po' tutta l'offerta del
servizio, ritenuta inadeguata al-

_ ASE T I POLOG I E
Coestistenza tra cassonetti
tradizionali, porta a porta
e i bidoncini di prossimità

Per questo motivo il gruppo di

lavoro sui rifiuti si è dato un tem-

po limitato, ma non "striminzi-

to)).

«ABBIAMO INIZIATO - pro-
segue Zetti - con l'analisi dei da-
ti e raccogliendo le segnalazioni
dei cittadini- prosegue Zetti -.
Ci stiamo anche effettuando un
confronto con altre amministra-
zioni locali. Contiamo comun-
que di costruire una proposta fra
fine dicembre e gennaio)).

«SIA CHIARO -- aggiunge l'as-
sessore - questa proposta non sa-
rà trasformata automaticamente
in realtà. Il passo successivo sarà

le tariffe pagate, da sempre fra le
più salate dell'interland fiorenti-
no. Per affrontare il problema e
costruire una proposta di gestio-
ne da presentare a Quadrifoglio,
l'associazione dei Cittadini per
Fiesole, all'indomani della vitto-
ria elettorale, ha dato vita ad un
"gruppo di lavoro sui rifiuti".

«PER LA PARTE istituzione,
vi fanno parte amministratori e
tecnici degli uffici comunali -
spiega l'assessore al Territorio,
Iacopo Zetti -. C'è poi una sezio-
ne "aperta" ai cittadini perché lo
scopo è quello di arrivare a elabo-
rare una proposta che sia frutto
di un confronto il più allargato
possibile. Il daffare non manca.

infatti il confronto con Quadri-
foglio per conoscerne le possibi-
lità tecniche e valutarne i costi
di gestione)). Oggi sul territorio
Fiesole la raccolta dei rifiuti av-
viene in tre maniere differenti:
cassonetti tradizionali, porta a
porta e bidoncini di prossimità))

«LA CONFORMITÀ del terri-
torio incide notevolmente e
quindi sarà necessario prosegui-
re con un sistema "misto" - anti-
cipa Zetti - Per esempio, difficil-
mente sul capoluogo sarà possi-
bile realizzare dei cassonetti in-
terrati, così come chiesto. Ma
migliore e nuove soluzioni sicu-
ramente saranno adottate anche
proseguendo con la raccolta por-
ta a porta)).

Daniela Giovannetti

lacopo Zetti,
assessore
al territorio,
illustra le
iniziative
messe in
campo sulla
questione
della raccolta
rifiuti che a
Fiesole è fra
le più salate
dell'hinter-
land
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BORGO SAM LORENZO
Pelosi , Borselli e Gherardi ai

vertici di "Dal Cuore di Borgo"
Lunedì 17 novembre si è tenuta presso la sala Pio La Tor-
re la prima assemblea pubblica dell'Associazione Dal
Cuore di Borgo. omonima della lista civica che vede Franco
Frandi sedere in Consiglio Comunale. Non c'era la folla delle
grandi occasioni, ma l'incontro è stato impreziosito dalla pre-
senza e il contributo del sindaco di Fiesole Anna Ravoni, rap-
presentante delle liste civiche nel consiglio della città metropo-
litana. Frandi ha spiegato che la nuovaAssociazione "non solo
include tra le proprie fila molti dei ragazzi che si erano candi-
dati a consiglieri nella lista civica Dal cuore di Borgo, ma an-
che supporters e simpatizzanti che non hanno avuto un ruolo
attivo in campagna elettorale e che adesso vogliono poter dare
il loro contributo". Con gruppi di lavoro strutturati e operati-
vi: "1 soci, e chi lo vorrà, saranno suddivisi in tre macrogrup-
pi di lavoro in modo che possano partecipare per competenze,
ma con la possibilità di potersi interessare direttamente anche
ai lavori degli altri gruppi. La prima divisione tratterà di: am-
biente, territorio, urbanistica e tributi. Il secondo gruppo si oc-
cuperà di: servizi alla persona, sanità, sociale, scuola e sport.Il
terzo riguarderà: lavoro ed attività produttive." Su questi ultimi
due temi si è incentrato l'intervento di Lorenzo Baranti, ven-
tiseienne imprenditore barghigiano che ha così riferito: "Nei
mesi trascorsi dalle elezioni mi sono attivato in prima persona
per cercare di portare avanti ció che mi ero prefissato in cam-
pagna elettorale, incontrando esercenti, artigiani, associazioni
di categoria ed anche l'amministrazione comunale. Credo sia
estremamente stupido stare a fare il gioco di chi pianta prima la
bandierina sull'obiettivo raggiunto, anche se Dal cuore di Bor-
go è all'opposizione, sono lieto di lavorare a dei progetti che
l'attuale amministrazione mi ha proposto, in quanto punti pro-
grammatici condivisi. L'importante è mettercela tutta per uscire
da questo limbo in cui le attività locali sono confinate." Dopo
il resocontato dei primi mesi di attività in Consiglio Comuna-
le, toccando tematiche come quelle dell'Ospedale del Mugel-
lo, dell'Istituto Professionale Chino Chini, della necessità di un
nuovo plesso per la Scuola primaria e della spinosa questio-
ne della messa in liquidazione della Vivilosport Srl, arricchite
con interventi di esperti, sono stati confermati nel direttivo del-
l'associazione Andrea Pelosi nel ruolo di segretario, Benedet-
ta Borselli come tesoriere ed il presidente Niccoló Gherardi. In
chiusura d'incontro l'annuncio del festeggiamento di un parti-
colare compleanno: sabato 20 novembrre corre un anno esatto
dalla presentazione della Lista Civica. Dalle ore 10.30, sempre
presso la sala Pio La Torre, si terrà un'assemblea e uri dibattito
al quale sono invitati cittadinanza, stampa e forze politiche del
territorio, per festeggiare il primo anniversario di Dal cuore di
Borgo. Sinceri auguri a Frandi e soci.

M.Rossi
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