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Oggetto: Chiusura di via dei Giunchi 
Data:  martedì 24 agosto 2010 10.26 
 
CON PREGHIERA DI INOLTRO ANCHE AL SINDACO 
==================================== 
  
Spett/le comune di Sesto Fiorentino, egregi assessori, caro sindaco, 
ieri mattina via dei Giunchi è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale tra il Polo Scientifico e viale 
Pasolini. 
Fin dal 14 luglio, quando ci venne annunciata l'intenzione di procedere in tal senso, vi 
facemmo presenti i notevoli disagi che ciò avrebbe comportato, in primo luogo per quanti (al CNR e 
non solo) si recano al Polo Scientifico a piedi dalla stazione ferroviaria di Zambra o dalla fermata del 
bus 28 sul viale dei Mille. Disagi non da poco saranno subiti anche da chi utilizza la propria bicicletta o 
il servizio di bike-sharing. 
Ancora una volta, non ostante tanti slogan e proclami, codesta amministrazione dimostra nei fatti di 
non tenere in alcuna considerazione quanti si adoperano per fare a meno di utilizzare l'auto propria e di 
considerare niente più che una seccatura la presenza del Polo Scientifico sul proprio territorio.  
  
Chiediamo adesso di conoscere con certezza la durata prevista della chiusura, auspicando che essa non 
sia superiore a pochissimi giorni. 
In caso contrario, riteniamo assolutamente necessario che venga rapidamente predisposta una soluzione 
alternativa, utilizzabile per raggiungere comodamente la stazione di Zambra a piedi ed in bicicletta. 
In alternativa, chiediamo che il Comune di Sesto predisponga un servizio gratuito di bus-navetta con 
frequenza adeguata (almeno una corsa ogni dieci minuti) tra CNR e stazione di Zambra per tutta la 
durata dei lavori. 
  
Come Commissione Trasporti dell'Area CNR siamo disponibili ad incontrare tecnici e funzionari di 
codesta amministrazione per valutare e perfezionare vostre proposte di soluzione ed avanzarne di 
nostre, purché il comune di Sesto dimostri con chiarezza e tempestività una sincera volontà di 
affrontare e risolvere in tempi brevissimi il problema che solleviamo.  
  
Auspicando un immediato riscontro alla presente, inviamo distinti saluti. 
  
Daniele Andreuccetti 
per la Commissione Trasporti dell'Area di Ricerca CNR 
presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. 
telefono 055-522.6444 


