
26 agosto 2010 
 
Prigionieri nel Polo 
Lettera aperta al personale dell’Area di Ricerca CNR di Firenze presso il Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino 
 
Cari colleghi, 
chi vi scrive è uno dei vostri rappresentanti in seno alla Commissione Trasporti dell’Area CNR. 
Desidero fare un ultimo tentativo per riportare alla ragione quanti ancora si ostinano a non voler 
utilizzare l’auto per recarsi al lavoro. Possibile non aver ancora capito che le biciclette sono per i 
perditempo e i mezzi pubblici per i pezzenti? Possibile continuare ad ignorare gli sforzi che 
l’ATAF, la Provincia di Firenze, il Comune di Sesto stanno facendo per aprirci gli occhi? 
 
È di non molto tempo fa la protesta per lo stato di abbandono in cui versano i collegamenti 
percorribili in bici (chiamarli “piste ciclabili” mi pare davvero troppo). Ancora più recente la 
questione degli autobus, da quando l’ATAF e la Provincia hanno varato gli orari estivi. Guai a 
coloro che, da allora, si azzardano a voler usare il bus 59 (il famoso “Polo Express”) nel 
pomeriggio: può capitargli di dover aspettare anche un’ora prima di poter prendere un autobus 
diretto a Firenze! 
Abbiamo segnalato questo disagio agli enti coinvolti, ma siamo stati completamente ignorati: 
evidentemente, hanno altro a cui pensare. L’unica speranza è che alla riapertura delle scuole – 
ormai non troppo lontana – le cose tornino almeno come prima, ma non diamolo per scontato, visti i 
tagli al trasporto pubblico locale previsti in finanziaria. 
 
Conoscendo l’ingegnosità e l’ardimento del personale CNR, temprato da anni di battaglie contro 
mille burocrazie, non mi sorprende che siano state scovate delle soluzioni alternative. Il Polo 
Express non passa dentro al Polo? Bene, si può andare a prendere uno degli altri bus che transitano 
immediatamente al di fuori; senza dimenticare poi che alla stazione di Zambra c’è un treno per 
Firenze più o meno ogni mezz’ora. Una camminata di un quarto d’ora non è certo un problema, 
neanche sotto il sole d’agosto. 
Ma è sceso in campo il comune di Sesto, per tappare anche questa falla. “Importanti lavori 
concernenti le opere di urbanizzazione” che, secondo l’assessore Andorlini, “non è più possibile 
rimandare” hanno imposto di chiudere, lo scorso 23 agosto, l’unico passaggio ciclo-pedonabile che  
permetteva di andare ad intercettare le linee di bus fuori dal Polo e soprattutto raggiungere la 
stazione di Zambra. Nessuna alternativa è stata prevista, non ostante i nostri tempestivi appelli in 
proposito. Inutile dunque insistere ancora a voler lasciare l’auto a casa, è una partita persa. 
 
Come sempre, è una questione di priorità. Non ostante tanti proclami più o meno elettoralistici e 
tanti slogan sull’importanza di promuovere il trasporto pubblico e l’intermodalità, per il comune di 
Sesto e le altre amministrazioni vengono prima le esigenze dei costruttori edili che stanno 
cementificando la piana, di quelle di un gruppo di testardi lavoratori  che ancora si ostinano a voler 
raggiungere il Polo senza usare l’automobile. 
 
Con i miei migliori auguri di un rapido rinsavimento. 
 
Daniele Andreuccetti 


