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In via Ripa, nella frazione di
Santa Maria, scatta la protesta
da parte dei cittadini che da
una settimana si trovano senza
telefonoed internet. Ilnotevole
disagio è andato a colpire le cir-
ca 50 famiglie che risiedono in
questa via le quali, doponume-
rosi segnalazioni fatte alla Tele-
com, si ritrovano tutt’ora con il
problema irrisolto. La situazio-
ne va avanti in questa zona or-
mai dal 29 gennaio quando al-
cuni operatori che stavano
compiendo dei lavori proprio
in quella via (per sistemare un
problema inerente all’acque-
dotto) hanno involontariamen-
te tranciatouncavo telefonico.
Dopo aver falciato il cavo

(cheprobabilmente risale al pe-
riodo del dopoguerra) la ditta
che si stava occupandodel pro-
blema ha contattato Telecom
per segnalare il danno che ave-
vano provocato ma, ad oggi, il
cavo è sempreda riparare. «An-
che noi cittadini avevamo tele-
fonato alla Telecom per segna-
lare il problemagià il 29 genna-
io - commenta Mary Prosperi -
e ci avevanodetto che avrebbe-
ro provveduto a risolvere il tut-
to in maniera celere. È passata
ormaiunasettimanama il cavo
è sempre esposto enoi residen-
ti di via Ripa non abbiamo né
telefono né internet. Infine ci
hanno detto che avrebbero ri-
parato il problema entro il 4 di
febbraio».
Con la speranza che il disa-

gio venga effettivamente argi-
nato nella giornata di oggi la
protesta non accenna comun-
que a diminuire e i continui la-
vori che sono stati fatti negli ul-
timi tempi in questa strada di

SantaMaria sembranoaver da-
to ai residenti notevoli preoccu-
pazioni e malumori. «I lavori
per la conduttura sono iniziati
il 22 gennaio - commenta Lau-
ra Salvadori - e la strada era sta-
ta tutta bloccata dalle transen-
ne, poi i lavori si erano fermati
per via delle abbondanti piog-
ge. Infine hanno rotto il cavo e

oltre ad avere la strada parzial-
mente chiusa adesso non ab-
biamo più nemmeno il telefo-
no». I lavori di manutenzione e
riparazione dell’acquedotto
hanno lasciato perplessi i citta-
dini di via Ripa, costretti a far a
menodi telefono fisso ed inter-
net. Logicamente il malumore
deriva anche dal fatto che «sia-

mo costretti ad usare il cellula-
re - intervieneGiulianaBocini -
e chiaramente spendiamo tan-
to. Comunque sia, però la bol-
letta del telefono va pagata an-
cheseci vienenegato il servizio
per una settimana». Stando a
quanto gli operatori della Tele-
comhanno riferito aquesti resi-
denti, l’indennizzo che riceve-

rannoa frontedi questoproble-
ma è veramente esiguo. Questi
cittadini infatti dovrannopaga-
re, nella prossimabolletta, sola-
mente treeuro inmeno.
ATelecoml’attivazioneper il

guasto risulta partita da vener-
dì e comunqueassicura cheog-
gi interverràper la riparazione.
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In cinquanta senza telefono
parte la protesta in via Ripa
Daunasettimanaèstato segnalato il guastoalla Telecomperuncavo tranciato
Le famiglie: «Abbiamopresentato sollecitimaancoranonhanno fattoniente»

I lavori in viaRipa

Seconda iniziativadell'Asev su
tecnologiaedartepromossa
inoccasionedellamostra
“Pontormoe il suo seguito
nelle terred'Empoli”. Si terrà
venerdì 7 febbraio in via delle
Fiascaie 12 aEmpoli, sede
dellaAgenziaper lo Sviluppo
(nella foto), apartire dalle
10.30.Duemondi solo
apparentemente lontani, i
beni culturali e le
nanotecnologie, si incontrano
ormaidaanni sul terrenodella
conservazioneedella
fruizionedelle opered'arte. In
effetti, ciò che si sta
sviluppandoèunproliferare
di creatività scientifica,
proprionel campo
attualissimodelle
nanoscienze, indirizzataa
tutelare i prodotti della
creatività artistica,
fatalmentedestinati al
deterioramentodovutoalla
costante interazionedel bene
culturale con l'ambiente in cui
si trova esposto.

Nanotecnologie
e beni culturali
un incontro

GiulianaBocini

‘‘
Siamocostretti
ausare
il cellulare

e spendiamoveramente
tanti soldi

Laura Salvadori

‘‘
Dal 22 gennaio
sono iniziati
i lavori

per l’acquedotto poi
interrotti per ilmaltempo
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