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Non avendopotuto parteciparea questaassembleaper impegni no
esprimerela piena adesioneall'rnrziativapromossadai cittadinira
nel mio documentoprogrammaticonei confronti del progettodi s
parte dell'Alta Velocità. Il comportamento ondivago del
itt.tponsabilmente aspettativeche sono naufragatenel mare map
non sono seguite azionipolitico - amministrativee progettualicot
la perditadi credibilità nei confronti delle istituzioni ministeriali.
Dopo tante ipotesi infatti si è tornati alla soluzione rntztale cht
Renzi, trel proprio documento programmatico, àYeva gi
"1
ritenendotuttavia che (si cita testualmente)
sottoattraversamento
come proposta nell'area Belfio relMacelli presenti difficoltà
ambientali, trasportistiche che la rendono particolarmentediff
Sindaconon si è impegnatoseriamentenel cambiareil progetto
di portarla direttar
stazionesotto Ia Fortezza e successivamente
collegatacon semplici ascensori..Tutte chiacchere.I fatti parlanc
del 6 maggiou.s. fraRegior€, Provinera,Comuni di Frcenzee Scz
Sovrintendenza ha approvato il progetto preliminare che prevede
la Stazionedi SantaMaria Novella e la stazioneFostermediante
aIIa Fortezzada Basso. fJnica perplessitàsollevata dal Comune
alternativaal quale Renzi ha rilanciato il people mover, giudicato
proclami populistici promettendo un fermo impegno ac
sottoattraversamentocon la realizzazionedella stazione Foster
tempo preziosoper poi rimandaread altri soggettila responsabili
stateassuntedi comuneaccordofta gli enti locali e la societàferro
Da parte mia confermo quanto sostenutoin campagnaelettorale
p.rd.re l'opportunita offerta daitreni dell'Alta Velocità ma certot
lu rrulizzaiiòne di un progetto devastanteche presenta gravi risct
l'assettoidrogeologicoe per la salutedei cittadini a causadel tra
materiali di scavo che viaggeranno su gomma. Senza con
megastazioneFoster per la quale non è mai stata attivatala nec(
Nef mio programmaelettoraleerastataindividuataun'alternativai
condivisa e supportatada vari tecnici, che aveva come scopo pr
l'opportunità di ridiscutere I'ipotesi iniziale, ferma restando i
necessitàdi procederecon un'adeguamentoprovvisorio della staz
realizzazionedi un eventuale stazioneFoster a Castello.Minori cc
migliore funzionalità della stazioneAV che viene pensataa C
dimensione metropolitanà, che rappresentatra l'altro il futur,
concentraretutto il sistemadelle grandi infrastrutturenella stazic
collegare il centro città efficacemente mantenendo la localizz
periferica.Per questoCastelloè la soluzioneidealecome stazione
prossima ad infrastrutture come l'autostrada e l'aeroporto, n(
ferroviarip di superficie alla città e al|'interlandmediantel'attiv'
metropolitano di superficie. E'peraltro interessanterileggere i
"Firenze attraversatada tanti binari, ricr
Sindacoche parla di una
riusciremo a vincere questa sfida solo a condizione di scomm
stazioni, su un sistema integrato di assettosu ferro. . . Lavor rafi
Firenzela metropolitanadi superficieche già c'è ma non si usa".
Per quanto potrìbile, confermo l'impegno a lavorare a fianco (
intendono propoffe un'alternativa realizzabile all'attuale pl
disponibile anchea sottoscrivereun documentocondiviso che po

forti preoccrrpazionisuscitatedalle attuali previsioni dei lavori e s
'
troverebbea dover affrontare.

