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Oggetto: collegamenti per il Polo scientifico di Sesto Fiorentino 

 

Egregio Assessore, 

al termine della riunione del 3 maggio nel suo studio in Provincia, ci siamo lasciati con la 
promessa di cercare di migliorare l'efficienza dei collegamenti per il Polo scientifico di Sesto 
Fiorentino, riattivando la linea 59 e modificando di conseguenza il percorso dell'attuale 57. 

Si era anche rimasti d'accordo di mantenersi in contatto per posta elettronica per discutere le 
eventuali diverse proposte ed opzioni disponibili. 

A distanza di tre settimane, non vi sono stati ancora sviluppi nella questione, che ormai si trascina 
dal 5 marzo generando un sempre maggiore malcontento nei frequentatori del Polo. Registriamo 
poi che a questo malcontento si deve aggiungere il malumore di coloro che utilizzano il 57 per 
raggiungere alcune zone di Novoli e di Sesto Fiorentino, che si vedono penalizzati dal tempo 
perso nella deviazione per la stazione di Rifredi. Tutto ciò sta determinando una crescente 
disaffezione verso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto. 

Nel frattempo, è intervenuta la dichiarazione rilasciata su Facebook il 6 maggio dal sindaco di 
Firenze, secondo il quale sarebbe stata concordata "la ripartenza del 59 perché è assurdo 
penalizzare gli studenti universitari del Polo scientifico". Anche questa esternazione però è 
rimasta, a quanto sappiamo, priva di seguito e la nostra immediata richiesta di  precisazioni ed  
ulteriori informazioni in merito non ha avuto alcun riscontro. 

Chiediamo pertanto di ricevere in tempi brevi - eventualmente anche in occasione dell'assemblea 
studentesca del 26 maggio presso il Polo scientifico – informazioni aggiornate sui problemi di cui 
abbiamo discusso, corredate da concrete proposte di soluzione e da credibili tempistiche per la 
loro realizzazione. 

 

Restando in attesa di un riscontro che auspichiamo sollecito, si inviano cordiali saluti 

 

Marcello Carlà 

(Mobility Manager dell’Università di Firenze) 

 

Daniele Andreuccetti, Stefano Pelli 

(Commissione Trasporti dell’Area di Ricerca CNR di Firenze) 


