
Spett/le Redazione  
 
Per un cittadino che ha sempre sognato una democrazia perfetta ancorata ad una etica rigidissima, all’amore per il dialogo 
paritetico ed una passione fedelissima al volontariato, costituisce una sensazione piacevole sentir suonare un’altra 
campana…Purtroppo nella nostra bella Italia con oltre 40 partiti regolarmente ufficializzati e con le problematiche 
secolarmente rimaste insolute, le campane non fanno altro che diffondere rintocchi funerei. 
Nel complimentarmi per la Vostra iniziativa mi auguri di leggerVi sempre con la Vostra campana a … festa! Sono un 
cittadino che ama in maniera morbosa il nostro eccezionale territorio e che illusionariamente si ritiene si ritiene un esperto 
come pochi, delle nostre vie di comunicazione, avendole percorse per ragioni professionali ogni giorno in lungo ed in largo 
per oltre mezzo secolo da Rosano a Tizzano, da S. Donato a Villamagna, dall’Antella a S. Giusto in uno splendore 
dell’Agricoltura con 800 famiglie di mezzadri! 
Ma di un altro primato mi vanto: ormai sono certamente uno dei pochi viventi che ha conosciuto amichevolmente tutti i 7 
Sindaci che dalla liberazione ad oggi hanno governato il nostro Comune: CASPRINI – FRANCHI –  COCCHI – DEGLI 
INNOCENTI – GIROLAMI – ZAMPOLI – LASTRUCCI. 
Ho visto nascere il casello autostradale nella piana del Niccheri e ho visto abbandonare i lavori già eseguiti per realizzarlo in 
Pin d’Ema ed ho visto nascere l’Ospedale molto bello e molto utile per la nostra zona , ma l’ho visto inserire 
incredibilmente in un contesto territoriale servito da una modestissima via di comunicazione che serviva solo la frazione di 
Antella. I guai ovviamente sono nati perché i nostri tecnici non avevano incautamente previsto il boom del traffico che sta 
ora avvelenando sia Grassina, sia Ponte a Niccheri, sia Ponte a Ema che rimane il più sfortunato paese d’Italia con tre fiumi 
di traffico che la dividono a fette (Chiantigiana, Circonvallazione ed Autostrada). A questo punto chiaramente il problema 
da decine di anni presenta soluzioni diffic ilissime e costosissime ed ogni progetto lascia i cittadini veramente perplessi 
perché secondo gli ultimi studi si dovrebbero realizzare autentici mostri costosi e deturpanti questa vallata bellissima.  
A questo punto, secondo me, bisognerebbe avvertire il dovere di non rovinare irrimediabilmente l’ambiente con 
catastrofiche soluzioni di viadotti. Abbiamo aspettato decenni senza fortunatamente trovare un progetto che incontrasse il 
consenso popolare dobbiamo quindi aspettare ancora e trovare i finanziamenti giusti per le gallerie che salvino il paesaggio 
e nello stesso tempo possano snellire il caos attuale. 
In tutta Europa hanno realizzato gallerie lunghissime per salvare il traffico e non ci è credibile che a Firenze non si riesca a 
realizzare una galleria di circa 1 km. che partendo tra l’ospedale e la caserma dei carabinieri in un Soffio arrivi a Sorgane 
risolvendo il nodo avvelenatissimo della circonvallazione di Ponte a Ema, salvi ponte a Niccheri dallo spettacolo orrendo e 
costoso del viadotto, che raccolga e snellisca il traffico del chianti e di Siena. Contattiamo il Comune per questa soluzione 
che gioverebbe anche all’Ospedale con 2 km si troverebbe collegato con il viale Europa regalando alle ambulanze percorsi 
rapidissimi invece degli attuali lancinanti cross! 
Domandiamoci infine come ha fatto il Comune di di SOMMARIVA DON BOSCO della Provincia di Asti a realizzare tre 
gallerie per togliere il traffico “tipo Grassina” dalla sua piccolissima frazione di Maniga posta su di una strada di secondaria 
importanza! 
Rimango a Vostra disposizione per eventuali incontri e voglio sperare di far muovere… anche la Vostra Campana. 
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