
NELLA ZTL di Gambassi Ter-
me adesso si entra soltanto da via
Garibaldi, ovvero dalla strada che
passa davanti alMunicipio. Vieta-
to l’accesso da sotto: dal ristoran-
te «Il Gatto e la Volpe», per inten-
derci. La nuova viabilità, entrata
in vigore dal 10 novembre, ha sca-
tenatouna riddadi polemiche nel-
la cittadina termale. Il primo a
puntare il dito contro questa ‘no-
vità’ è Alessandro Fossi del Bar
Centrale che si affaccia su piazza
Roma, da cui, adesso, ogni mezzo
autorizzato ad accedere nella Ztl è
costretto a transitare. Precedente-
mente molti utilizzavano l’altro
accesso, che per coloro che prove-
nivano dalla parte bassa del paese
era una ‘scorciatoia’. «In questo
modo – attacca Fossi – chi ha di-
ritto ad accedere in centro è obbli-
gato a passare da piazza Roma,
creando non pochi disagi alle tan-
te persone che la vivono. Non si è
pensato, poi, alla sicurezza d’esta-
te quando il centro è pieno di turi-
sti, pellegrini della Francigena e

soprattutto bambini abituati a cor-
rere e a giocare in questo spa-
zio?». Critici anche molti altri
gambassini: «Laprecedente viabi-
lità non creava nessun problema,
bastava andare piano –diceFabri-
zioNiccolai – Spero in un ripensa-
mento». «Su una decisione così

importante, che cambia notevol-
mente la situazione di Piazza Ro-
ma – sottolinea Filippo Bruchi –
perché non si è pensato di chiede-
re il parere della gente?». I gam-
bassini lamentano anche una scar-
sa informazione sulla rivoluzione
della viabilità. A tutte le accuse ri-

sponde il sindaco, Paolo Campi-
noti, che ammette un ritardo nel-
la comunicazione alla cittadinan-
za, ma rivendica la bontà della
scelta: «La decisione è stata presa
dal comando di poliziamunicipa-
le dell’Unione dei Comuni per
motivi di sicurezza, vista la esigua
larghezza della carreggiata, e l’au-
mento degli aventi diritto all’ac-
cesso nella Ztl. Con due varchi
d’ingresso – spiega il sindaco –
era più difficile controllare il tem-
po di permanenza di chi ha il per-
messo ad entrare. La sosta in Ztl
non può superare la mezz’ora, ma
non tutti la rispettavano. Abbia-
mo pensato di introdurre questa
nuova organizzazione del traffico
durante l’inverno proprio perché
la piazza è meno frequentata ri-
spetto al periodo estivo. E comun-
que – assicura il sindaco – non è
una soluzione definitiva. In base
ai risultati rilevati in questo perio-
do di monitoraggio potremo an-
che ristabilire il doppio accesso».
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«L’hai voluto il presepe? Ora pedala».
Sì perché la grande la novità della Via
dei Presepi 2016 di Castelfiorentino
(già inerita nel circuito regionale «Ter-
re di Presepi») sarà proprio lui: un pre-
sepe che si illumina con energichepeda-
late. L’idea di una capannuccia ecologi-
ca è venuta a Stefano Mattii, uno degli
infaticabili organizzatori della kermes-
se castellana, che sta lavorando al pro-
getto insieme aMorenoMori, l’elettrici-
sta tuttofare più famoso del paese.
Accanto alla capannuccia, al posto di
unbanale interruttore, i visitatori trove-
ranno tre mountain bike collegate ad
una grossa dinamo.
Per dare luce ai personaggi e azionare
tutti gli effetti luminosi bisognerà sali-
re in sella e cominciare a pedalare:

l’energia meccanica verrà trasformata
in energia elettrica attraverso la dina-
mo supportata a sua volta da uno ‘spe-
ciale’ marchingegno ideato dall’esperto
elettricista. L’originale presepe troverà
spazio in una location altrettanto parti-
colare: dentro a Palazzo Sabatini, in via
Pompeo Neri.
In quella che era l’ex cantina sarà allesti-

ta la natività: in tutto una decina di per-
sonaggi compresi i Re Magi, pastori e
pecorelle, tutti a grandezza quasi natu-
rale. Il presepe è stato presentato in an-
teprima alla festa di fine stagione della
società ciclistica di Castelfiorentino.
Gli inventori hanno colto l’occasione
per poter rivolgere l’invito ufficiale a da-
re la prima pedalata inaugurale ai due

ciclisti professionisti castellani, Kri-
stian Sbaragli e Alberto Bettiol. L’idea
è stata accolta con entusiasmo dalla pla-
tea degli appassionati del pedale che
hanno dato disponibilità a tenere acce-
sa la capannuccia per tutto il periodo
dell’allestimento.LaVia dei Presepi sa-
rà inaugurata l’8 dicembre alle 15.30 in
Piazza del Popolo e potrà essere visitata
per un mese, fino all’8 gennaio.
Un suggestivo itinerario alla scoperta
di numerosi presepi artistici e artigiana-
li disseminati per le vie e piazza del cen-
tro storico alto, dalle strade ai vicoli,
dai davanzali ai balconi, dai negozi alle
chiese, che renderanno ancor piùmagi-
ca e suggestiva l’atmosfera natalizia a
Castelfiorentino.
Presepi da ammirare, ma anche opere
per far riflettere e pensare. Quest’anno,
però, preparatevi anche a «sudare».

GAMBASSI

CASTELFIORENTINO PROGETTO ECOLOGICOPER LA VIA INSERITANEL CIRCUITO REGIONALEDELLE CAPANNUCCE

Presepe?Sì,ma con l’alimentazione speciale a pedali

In breve

EdoardoAntonini
e le testimonianze
sull’alluvione
Castelfiorentino

PROSEGUONO le iniziative per promuovere il Sì al
referendum elettorale. Questa alle 21.30 al circolo arci di
Dogana (Castelfiorentino) interverrà Enrico Sostegni,
segretario Pd territoriale e consigliere regionale

CASTELFIORENTINO, DIBATTITO REFERENDUM

Nuova viabilità, parte la polemica
«Non si è pensato alla sicurezza»
L’unico accesso per la Ztl non piace a commercianti e residenti

ZTL L’accesso vietato. Il provvedimento non è piaciuto a tanti
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L’idea di una capannuccia
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lavorando al progetto
insieme a Moreno Mori

Dall’idea
al progetto

CONTINUANO a
Castelfiorentino le iniziative
per ricordare l’alluvione del
‘66. Sabato 19 novembre,
alle 11, al Ridotto del Teatro
del Popolo sarà presentato il
libro «Piovve sul bagnato: 4
novembre 1966» (Ibiskos
Editrice Risolo) con le
testimonianze a cura di
Edoardo Antonini.

SARÀ presentato questa
sera, alle 18, al Centro «I
Macelli» di Certaldo il
progetto vincitore di Piazza
della Libertà. Nell’incontro
aperto alla cittadinanza potrà
essere presa visione degli
elaborati progettuali della
Italscavi di Scandicci che si è
aggiudicata il bando di gara.
Si tratta di lavori per 650.000
euro.

Piazza della Libertà
Il progetto vincitore
visibile alla cittadinanza
Certaldo
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