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Oggetto: Ancora chiusura di via dei Giunchi 
Data:  martedì 24 agosto 2010 12.43 
 

Salve, 
questa mattina mi sono recato col collega Lorenzo Stefani, armato di fotocamera digitale, ad 
ispezionare via Lazzerini, che come saprete è chiusa da circa tre anni al traffico pedonale e veicolare tra 
il Polo Scientifico e viale Pasolini. 
  
Con l'occasione, abbiamo involontariamente raccolto la contrarietà e le proteste dei cittadini che 
risiedono nelle abitazioni private situate lungo tale strada, quasi all'interno del Polo Scientifico. Anche 
loro si sentono praticamente prigionieri dopo la chiusura di via dei Giunchi, perché sono costretti a 
prendere l'auto privata o l'autobus anche solo per arrivare a fare la spesa in viale Pasolini, dove prima si 
recavano a piedi. 
Questo per dire che non sono solo gli studenti, i lavoratori ed i visitatori del Polo a subire il disagio di 
una chiusura predisposta senza voler prevedere soluzioni alternative, non ostante le nostre tempestive 
segnalazioni in proposito. 
  
Con questo messaggio desidero appunto richiamare la vostra attenzione su una ipotesi di soluzione 
alternativa a mio avviso praticabile senza eccessive difficoltà. Essa prevede l'utilizzo del sentiero lungo 
l'argine del fossato per raggiungere via Lazzerini dal CNR, quindi proseguire su via Lazzerini stessa fino 
al viale Pasolini. Infatti - come si vede dalle foto allegate - i lavori su via Lazzerini sembrano completati, 
la strada non è più di fatto interessata da cantieri e può essere messa in sicurezza, almeno per l'uso 
pedonale, in modo semplice ed economico. 
Non si tratta di una soluzione ottimale, perché si allunga non di poco il percorso a piedi dal CNR alla 
stazione di Zambra, ma potrebbe essere accettabile per un periodo non troppo lungo. 
  
Confidando che vogliate tenere in considerazione quanto proposto, confermo la disponibilità della 
Commissione per discuterne ed approfondire e rinnovo cordiali saluti. 
  
Daniele Andreuccetti 
per la Commissione Trasporti dell'Area di Ricerca CNR 
presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. 
telefono 055-522.6444 


