VERBALE COMITATO DI FRAZIONE CAVALLINA DEL 14/12/2015

Presenti Sonia Alfonsi, Andrea Ferrara e Silvia Ciulli la riunione ha inizio alle ore 21.30.
Nei giorni passati alcuni cittadini ci hanno contattato ponendo alla nostra attenzione alcuni fatti che
elenchiamo qui di seguito: strada panoramica lungo lago; segnale scadente digitale terrestre; SITA.
1) La strada panoramica che costeggia il lago sembra essere priva di manutenzione; buia, erbacce alte
ne invadono il manto stradale, la segnaletica orizzontale è ormai invilsibile e i catarinfrangenti non si
vedono. Sempre sulla stessa strada all'altezza della galleria il passaggio pedonale e ciclistico è invaso
da vetri rotti, questo impedisce ai ciclisti di usufruirne scegliendo di passare dal lato riservato alle
auto, esponendosi ad un rischio maggiore.
2) Numerosi cittadini ci hanno segnalato, con profondo disappunto, che gli è impossibile vedere la
gran maggioranza dei canali digitali. La maggior parte dei canali del digitale terrestre, infatti, non sono
visibili nella zona di Cavallina. Questo sembra dipendere da un segnale scadente, dovuto alla
mancanza di un ripetitore adeguato rispetto alla necessità del territorio. Poichè i cittadini di Cavallina
pagano interamente il canone RAI hanno diritto, come tutti gli altri utenti, ad un'offerta completa.
Chiediamo pertanto, che l'amminitrazine comunale si faccia portavoce e chieda a RAI di provvedere
all'adeguamento del segnale, in caso questo non fosse possibile in tempi brevi, che si chieda un
adeguamento del pagamento del canone RAI proporzionale all'offerta proposta, fino a che questa non
venga equiparata agli altri.
3) Gli abitanti di Cavallina sprovvisti di mezzo proprio, utilizzano i mezzi pubbllici SITA, per spostarsi
anche solo fino a Barberino, ci sono giunte molte segnalazioni di ritardi o addirittura di corse saltate.
Questo è particolarmente penalizzante per la frazione, ancor di più perchè molti ragazzi utilizzano i
mezzi pubblici per poter seguire l'attività sportiva che il nostro territorio non riesce a offrigli
completamente (scarsi spazi nelle palestre). Non di rado accade che rimangano tagliati fuori perchè
impossibilitati a raggiungere il vicino comune di Borgo S.L. Inoltre ogniuno di loro possiede un
abbonamento studente per recarsi alla propria scuola ( Firenze Prato..30 km circa), SITA non permette
la validità di tale abbonamento, almeno che non sia verso Borgo S.L., nonostante la tratta pagata sia
superiore a quella per raggiungere il vicino comune di Borgo(20 km cira). Reputiamo questo
atteggiamento illogico, dicriminante e penalizzante. Chiediamo pertanto che l'amministrazione
comunale, in particolare l'Assessore allo sport Del Mazza, si faccia portavoce di questa problematica,
con l'obiettivo di agevolare logisticamente, le attività sportive dei ragazzi del territorio montano,
poichè il rischio di abbandono è veramente molto elevato.
Siamo disponibili ad un incontro per poter meglio trattare questi argomenti.

La riunione termina alle ore 24
Silvia Ciulli

