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Ponte ciclopedonale: la `navetta' per il treno
Finanziamenti per il collegamento Valli -o i® i

In alto , il sindaco Francesco
Casini; sotto l 'assessore
Paolo Frezzi

IL PONTE ciclopedonale tra
Vallina e Compiobbi si farà: «I
soldi ci sono" dicono soddisfatti
il sindaco Francesco Casini e l'as-
sessore alle grandi opere Paolo
Frezzi. Ben 150 mila euro da par-
te della Regione per realizzare un
passaggio a piedi o in bicicletta
tra il territorio di Bagno a Ripoli
e la frazione sotto il Comune di
Fiesole, ossia tra la zona indu-
striale e la stazione ferroviaria.

TRATTO breve proprio lad-
dove il letto dell'Arno si restringe
alla minima distanza, ma che per-
metterà ai tanti dipendenti e
clienti delle aziende nonché resi-
denti di Vallina di poter recarsi a
lavoro o a casa usando il treno.

LA RISPOSTA positiva tanto at-
tesa è arrivata giovedì sera, quan-
do la Regione ha ufficializzato i
progetti ammessi a finanziamen-
to: tra questi anche la ciclopista
sull'Arno. Già entro il 2014, l'isti-
tuzione regionale impegnerà una
prima tranche di 79 mila euro,
nel 2015 i restanti 71 mila. Il te-
sto dell'accordo dovrebbe essere
approvato già entro la fine di que-
sto mese per poi arrivare alla fir-
ma definitiva entro febbraio.

IL FINANZIAMENTO rientra

nel quadro del progetto di `mobi-
lità dolce' in cui rientrano tutte
tutte le piste ciclopedonali lungo
le rive dell'Arno. Una volta termi-
nato, unirà Pontassieve al Parco
dei Renai in maniera circolare su
entrambe le sponde del fiume at-
traverso una mobilità sostenibile.
«SIAMO MOLTO soddisfatti -
ammette Frezzi -. Abbiamo par-
tecipato al bando insieme alla Cit-
tà Metropolitana e al Comune di
Fiesole.

PER REALIZZARE l'opera ci
vorranno più fondi, che arriveran-
no dalla collaborazione tra pub-
blico e privato". Ci sarebbero già
vari imprenditori della zona pron-
ti a dare un contributo economi-
co perché il sogno diventi realtà.
La passerella non arriverà a bre-
ve: l'iter è ancora lungo, "ma già
preciso - sottolineano assessore e
sindaco -. Quella di oggi è comun-
que la tappa fondamentale per po-
ter cominciare".

Manuela Plastina
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SCUOLA DI FIESOLE
Con due concerti serali la Scuola di
Musica di Fiesole porta il "Messiah"
di Handel nelcuoredi Firenze con
Nicola Paszkowski che conduce la
Schola Cantorum Francesco
Landini, l'Orchestra Vincenzo
Galilei e i solisti di canto dell'opera
workshop di Claudio Desderi.
Chiesa S. Trinita, ore 21, gratis
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SCUOLA DI FIESOLE
Firenze, Chiesa di Santa Trinita
Stasera e domani (ore 21) concerto di
Natale della Scuola di Musica di Fiesole,
con l'Orchestra Galilei, la Schola Canto-
rum Landini, i solisti di canto dell'opera
workshop di Desderi. In programma il
«Messiah» di Hendel, sul podio il mae-
stro Paszkowski.
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