
From:  "Daniele Andreuccetti" <D.Andreuccetti@ifac.cnr.i t> 
To:  "carla" <carla@fi.infn.it>, 
  <E.Appella@comune.sesto-fiorentino.fi.it> 
Cc:  "Trasporti Commissione" <trasporti@fi.cnr.it>, 
  <urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it> 
Subject: Re: collegamenti bus 
Date:  Thu, 12 Apr 2012 13:48:11 +0200 
 
Egregio Assessore Appella, 
anche al CNR stiamo sperimentando i primi disagi conseguenti alla nuova 
contrazione dei servizi di trasporto pubblico per il Polo Scientifico. 
Particolare disappunto ci viene segnalato dai dipendenti che risiedono a Sesto o 
Calenzano o che provengono dalla direttrice ferroviaria Prato-Sesto. 
Questi colleghi sono stati penalizzati in modo assai pesante dal dimezzamento della 
frequenza del tandem 96-97, oggi linea 66, al punto che molti di loro si dicono 
impossibilitati a continuare ad utilizzare il mezzo pubblico. 
Mi sembra un risultato inaccettabile, che rischia di vanificare - sebbene in modo non 
immediatamente percepibile - anche i risparmi economici che si vorrebbe realizzare 
tagliando i servizi. Confidiamo nella sua disponibilità per  trovare ancora una volta 
una soluzione che coniughi la sostenibilità economica con l'esigenza di fornire un 
servizio che sia di effettiva utilità per l'utenza. 
 
Come il prof. Carlà, anch'io mi permetto di includere la lettera di una collega che mi 
ha manifestato per iscritto il suo disappunto. 
 
Cordiali saluti 
 
Daniele Andreuccetti 
per la Commissione Trasporti dell'Area CNR 
---------------------------------------------- 
Salve, 
sono Lorena Sozzi e lavoro presso l'IVALSA. 
Purtroppo adesso io sono una di quelle persone che è costretta a venire al  
lavoro in auto. 
Io abito a Prato e quando ho iniziato a venire al lavoro qua (settembre  
2006), mi spostavo con l'autobus; a quei giorni c'era ancora la LAM Azzurra  
ogni 30 minuti e sinceramente era abbastanza buono come servizio per Prato.  
Nell'agosto del 2010, a seguito dell'ennesimo taglio sui servizi pubblici,  
questa è stata soppressa! Ho cominciato allora a prendere il treno, ma  
sinceramente la mattina per arrivare alla stazione di Zambra da Prato i  
treni sono pochi ed ho iniziato con l'auto. Comunque qualche volta mi faceva  
comodo prendere il treno fino a Sesto F.no e poi da lì il 96 o il 97 fino al  
CNR. Adesso non sarà più possibile nemmeno questo,perchè da Prato per  
arrivare qua non so quanto tempo mi occorrerebbe! 
Se fosse possibile migliorare il trasporto pubblico da Prato per il Polo  
Scientifico sarei ben lieta di ricominciare a tornare al lavoro con i mezzi  
pubblici! 
Saluti, 
Lorena Sozzi 
 



----- Original Message -----  
From:  "carla" < carla@fi.infn.it > 
To:  < urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it >; 
  "Daniele Andreuccetti" < D.Andreuccetti@ifac.cnr.it > 
Sent:  Thursday, April 12, 2012 12:27 PM 
Subject: collegamenti bus 
 
 
> All'Assessore Viabilita' e Trasporti 
> del Comune di sesto Fiorentino 
> Dr. Ernesto Appella 
> 
> e, p.c., 
> Dr. Daniele Andreuccetti 
> Commissione Trasporti Trasporti CNR 
> 
> 
> Egregio Assessore 
> 
> A seguito delle recenti riduzioni delle linee Ata f/Linea 
> stanno cominciando a giungermi diverse segnalazio ni di 
> grossi disagi che si verificano per chi cerca di raggiungere 
> il Polo Scientifico. 
> 
> Non parlo solo dei pendolari che vengono da altre  citta', 
> ma anche di cittadini ormai residenti nel Comune di Sesto F. 
> e che hanno come loro sede di lavoro l'Universita ' o il CNR. 
> 
> D'altra parte credo che ormai il Polo Scientifico  sia una 
> delle piu' grosse "Aziende" del territorio come n umero di 
> dipendenti e si stia cominciando a realizzare que llo che 
> era abbastanza ovvio aspettarsi e cioe' il tender e a 
> stabilirsi piu' vicino al luogo di lavoro. 
> 
> Le chiedo di voler gentilmente fissare un incontr o per 
> valutare i possibili miglioramenti al sistema dei  
> collegamenti tra il Polo Scientifico e la citta' di Sesto, 
> oltre che con il resto del territorio circostante , e le 
> eventuali richieste da presentare all'Assessorato  
> Provinciale e Regionale. 
> 
> Le allego una lettera che il Rettore mi ha inoltr ato questa 
> Mattina. Questa e' la protesta di un pendolare, m a il 
> problema che solleva e' quello del collegamento c on il 
> centro di Sesto, problema che comincia a essere s entito da 
> tanti. 
> 
> In attesa di una sua cortese risposta, le porgo i  miei piu' 
> cordiali saluti 
> 
> Marcello Carla' 
> Mobility Manager 
> Universita' di Firenze 
> 
> --  
> Marcello Carla'  -  carla@fi.infn.it  
> University of Florence - Dept. of Physics 
> Via G. Sansone 1 - I 50019 Sesto F. (Firenze) Ita ly 
> Tel.: 39 055 457 2055/2013/2060 
> 
> ------------------------------------------------------ 
> Lettera inviata al Rettore da un pendolare 



> 
> Buonasera prof. Tesi, 
> 
> Le scrivo, in un modo molto poco formale, queste due righe consapevole che  
> il problema cui mi riferisco non è sconosciuto all’Amministrazione. 
> 
> Lo faccio ugualmente per alcuni motivi tra cui, non ultimo, la convinzione  
> che tenere alta l’attenzione sui problemi può contribuire a risolverli.  
> Per me poi, trasferito recentemente dalla Presidenza di Agraria al SIP di  
> Sesto, si tratta di un problema recente e molto fastidioso. La scintilla è  
> partita dall’eliminazione o meglio dalla recente fusione di due linee Ataf  
> (la 96 e la 97 per l’esattezza) in una che, naturalmente, non copre ciò  
> che le due precedenti coprivano già male. 
> 
> Quello che mi preme mettere in evidenza è che, se gli  
> studenti/docenti/personale t.a.  provenienti dalla direttrice Firenze sono  
> penalizzati, quelli provenienti (come me) dall’asse Lucca/Pistoia/Prato  
> sono ignorati completamente. Dei due vettori per le lunghe distanze, Lazzi  
> e F.S., il primo ignora completamente il Polo Universitario (preferisce la  
> zona industriale dell’Osmannoro e gli uffici di Firenze Nova) mentre l’altro  
> conduce nel deserto (la stazione di Sesto). Dalla stazione di Sesto nella  
> fascia 7.30-9.30 ci sono 4 corse Ataf; se ha un minuto di tempo e la  
> voglia di fare quattro risate Le riporto gli orari di arrivo dei treni  
> dalla direttrice Lucca/Pistoia/Prato e gli orari delle partenze Ataf:  
> treno 7.34-8.16-9.07-9.34; Ataf 7.33-8.21-8.57-9.33; considerando i 5  
> minuti fisiologici di ritardo del treno non è possibile contare neppure  
> sulla combinazione treno-8.16/ataf-8.21. 
> 
> Non le sto a dire quanto possa essere ascoltata la voce di un umile  
> “impiegato” negli uffici dell’Ataf. Le chiedo solo se fosse possibile un  
> Suo interessamento nel sollecitare le aziende di trasporto, magari  
> attraverso gli uffici della Regione, ad una maggiore attenzione nei  
> confronti del Polo in particolare per chi come me viene da quella  
> direttrice disgraziata. 
> 
> Magari il problema dei collegamenti con il Polo è già alla Sua attenzione  
> nel qual caso vorrà scusare la mia invadenza, ma La prego di credere che  
> per chi come me è costretto a fare il pendolare, questo problema è molto  
> sentito. 
> 
> La ringrazio per il tempo e l’attenzione che avrà voluto dedicarmi e La  
> saluto calorosamente. 


