
di Giacomo Pelfer
◗ SANTACROCESULL’ARNO

È prevista per la primavera
l’inaugurazione del cosiddet-
to braccetto della Bretella del
Cuoio: l’uscita intermedia, al-
meno quella sul lato Santa
Croce, che finalmente colle-
gherà la nuova strada con la
vicina via Sant’Andrea.

Un’opera attesa e reclama-
ta da tempo, dalle aziende
del comprensorio del Cuoio
ma non solo, destinata a rivo-
luzionare il traffico e le abitu-
dini dei santacrocesi e di tut-
ta l’area.

A dirlo è il primo cittadino
del Comune di Santa Croce
sull’Arno Osvaldo Ciaponi,
che assicura l’apertura entro
pochi mesi: «C’è stato un pe-
riodo di sospensione dovuto
al maltempo che ha picchia-
to duro – dice –. La strada sa-
rà comunque percorribile en-
tro la primavera, al massimo
dal mese di maggio. Allo stes-
so tempo, però, stiamo stu-
diando una revisione di tutta
la viabilità nella parte ovest
di Santa Croce, per far fronte
al grande incremento di traf-
fico che dalla Bretella andrà a
concentrarsi tutta in quella
zona».

In previsione, infatti,
l’apertura del braccetto an-
drà probabilmente a triplica-
re la mole di traffico sulla Bre-
tella, percorribile per il mo-
mento solo per intero,
dall’uscita Fi-Pi-Li fino alla
Francesca Bis.

«Con il braccetto – dice Cia-
poni – tutte le aziende che fi-
nora sono costrette a muo-
versi sulla Bis usciranno in
via Sant’Andrea. Contempo-
raneamente, anche i residen-
ti che arrivano da San Minia-
to o dalla superstrada, per an-
dare a casa utilizzeranno la
Bretella anziché il vecchio
ponte sull’Arno. Così, il cari-
co di traffico andrà a concen-
trarsi tutto in via Sant’Andrea
e viale Di Vittorio».

E qui iniziano i problemi:
per garantire un transito age-
vole e in sicurezza, infatti,
Santa Croce avrebbe bisogno
di due nuove rotatorie, che
«il Comune, però – afferma
Ciaponi – in questo momen-
to non può assolutamente
permettersi».

Al primo punto c’è l’inne-
sto del braccetto su via
Sant’Andrea, dove andranno
a concentrarsi furgoni e mez-
zi pesanti in transito verso la
zona industriale. «Una rota-
toria sarebbe la soluzione mi-

gliore – spiega il sindaco – ma
in questo momento non sia-
mo nelle condizioni di realiz-
zarla. Stiamo studiando
un’immissione diversa, la mi-
gliore possibile, magari con
qualche accorgimento». Ma
a preoccupare di più è l’incro-
cio fra viale Di Vittorio e la
Francesca Sud, proprio sotto
il cavalcavia della Bretella,
dove al traffico già consisten-
te andrà ad aggiungersi quel-
lo in entrata e uscita dalla

Bretella in direzione Castel-
franco.

«Già adesso – dice Ciaponi
– per chi arriva dal centro
non è facile immettersi sulla
Francesca Sud dallo stop. An-
che qui la rotatoria sarebbe
l’ideale, ma non ci sono le ri-
sorse, a meno che non si fac-
ciano i lavori senza poi paga-
re le aziende, dati i limiti del
Patto di Stabilità. Stiamo
quindi valutando modifiche
importanti alla viabilità, pro-

babilmente con l’introduzio-
ne di alcuni sensi unici. Per
adesso non escludiamo nien-
te».

Il sindaco esclude, invece,
ogni ulteriore contromisura
al problema del rumore sulla
Bretella, già lamentato da al-
cuni residenti.

«Il sopralluogo dell’Arpat –
dice il primo cittadino – ha
escluso particolari situazioni
di disagio».
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◗ CASTELFRANCODISOTTO

Si è svolto nella sala del consi-
glio comunale un incontro tra
l’amministrazione castelfran-
chese e i titolari di esercizi
commerciali presenti nel cen-
tro storico.

Alla riunione hanno preso
parte l’assessore al centro sto-
rico Cristian Pardossi e il vice-
sindaco Gabriele Toti, coadiu-
vati dall’ufficio attività produt-
tive e dalla società Simurg che
svolge attività di consulenza e
programmazione in questo
settore.

Durante l’incontro i due as-
sessori hanno rilanciato ai
commercianti la proposta di
costituire un centro commer-
ciale naturale, sottolineando
come questo strumento possa
rivelarsi prezioso non solo in
sede di programmazione delle
iniziative da tenersi nel centro
storico ma anche come condi-
zione essenziale per poter par-
tecipare ai bandi di finanzia-
mento finalizzati alla riqualifi-
cazione dei centri storici.

«Per parte nostra – afferma-
no Pardossi e Toti – abbiamo
rinnovato l’impegno dell’am-
ministrazione a supportare i
commercianti nel percorso di
costituzione di questa nuova
realtà aggregativa, ritenendola
un elemento indispensabile
per l’attuazione dei program-
mi di rilancio del centro stori-
co. Giudichiamo positivamen-
te questo incontro e la disponi-
bilità dimostrata dai commer-
cianti, e ci auguriamo che ciò
possa tradursi quanto prima
nella costituzione effettiva del
centro commerciale naturale.
Comprendiamo le difficoltà
che il settore conosce e apprez-
ziamo lo sforzo e la caparbietà
dimostrata da chi pur in mo-
menti di forte crisi decide di in-
vestire nella propria attività.
Crediamo però che proprio la
difficile condizione in cui ci
troviamo ci debba spingere ad
avere più coraggio nell’affron-
tare le sfide, per questo conti-
nuiamo ad investire nel dialo-
go e nel rapporto stretto con
quanti hanno a cuore insieme
a noi il futuro delle nostre co-
munità».
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commercianti

Anche il Comune
di Castelfranco
vuol dar vita al Ccn

◗ SANTAMARIAAMONTE

Due cittadini extracomunita-
ri di origine tunisina, di 43 e
41 anni, sono stati arrestati
dai carabinieri della compa-
gnia di San Miniato per il rea-
to di furto di energia elettrica.

I due stranieri, in Italia sen-
za fissa dimora, ma provvisti
di regolare documento di sog-
giorno, sono stati sorpresi al-
le prime luci dell’alba all’in-
terno di un’abitazione di-
smessa ubicata nel comune
di Santa Maria a Monte.

Qui, i due quale avevano

trovato rifugio approfittando
dell’assenza prolungata nel
tempo da parte del proprieta-
rio.

All’interno dell’abitazione,
tramite un collegamento abu-
sivo con il contatore dell’Enel
qui collocato, i due erano riu-
sciti a procurarsi l’energia
elettrica necessaria per lo
svolgimento di tutte le opera-
zioni quotidiane e per far fun-
zionare alcuni elettrodome-
stici.

In tal modo, i due riusciva-
no a fruire in modo fraudo-
lento del servizio di erogazio-

ne della corrente elettrica di-
rettamente ai danni del gesto-
re.

I carabinieri di San Minia-
to, che avevano già nei giorni
precedenti rilevato una insoli-
ta presenza di soggetti extra-
comunitari nei pressi dell’abi-
tazione, sono intervenuti alle
prime ore dell’alba, sorpren-
dendo i due extracomunitari
all’interno della casa ancora
nel sonno.

All’interno della stessa abi-
tazione erano altresì presenti
numerosi elettrodomestici
alimentati dalla corrente elet-
trica.

È verosimile, in considera-
zione del materiale e degli ef-
fetti personali rinvenuti all’in-
terno dell’immobile, che
l’abitazione potesse costitui-
re rifugio anche per altri citta-
dini extracomunitari senza
fissa dimora.
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Bretella, braccetto aperto a primavera
Sarà percorribile al massimo entro maggio. L’opera è destinata a rivoluzionare il traffico e le abitudini dei santacrocesi

I lavori in corso per il braccetto della Bretella

SANTA MARIA A MONTE

Arrestati per il furto
di energia elettrica

Una pattuglia dei carabinieri

◗ MONTOPOLIVALDARNO

Domani, con inizio alle 17,30,
nel santuario Madre della Divi-
na Grazia di San Romano, si ce-
lebra la giornata giubilare dio-
cesana presieduta dal vescovo,
monsignor Fausto Tardelli, dai
sacerdoti e dalla popolazione
sanromanese con la traslazione
della Madonna. Alle 18, duran-
te la celebrazione eucaristica,
sarà consacrato l’altare maggio-
re, presente in chiesa dal 2000.
Con un rito apposito saranno
inserite alcune reliquie di marti-
ri e altri santi. In questa occasio-
ne è possibile lucrare l’indul-

genza plenaria. Un evento che
apre una serie di pellegrinaggi
vicariali che si terranno nel me-
se di aprile presieduti dal vesco-
vo. Sabato 16 marzo alle 7,30 ci
sarà la diretta con Radio Maria.
Nell’anno giubilare sono pro-
grammati anche alcuni pellegri-
naggi in terra santa: dal 20 al 27
aprile, dal 21 al 28 agosto e dal
21 al 28 settembre. A partire da
ottobre, ogni secondo sabato
del mese, pellegrinaggio col ve-
scovo con ritrovo alle 8 in piaz-
za Cavour, nei pressi della sta-
zione ferroviaria per raggiunge-
re il santuario con la celebrazio-
ne della messa. (g.g.)

Domani cerimonia al santuario
San Romano: il vescovo Tardelli alla consacrazione dell’altare maggiore

L’altare maggiore del santuario di San Romano

La parte di Bretella che sarà aperta; sotto il sindaco Osvaldo Ciaponi
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