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No alla pista ciclabile
Il consiglio comunale boccia il progetto per il collegamento tra Fucecchio e Torre
di Graziano Banchini
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FUCECCHIO. Il percorso ciclopedonale tra Fucecchio e Torre resta sulla
carta. A deciderlo è stato il consiglio comunale che ha bocciato con undici voti contrari a fronte dei quattro favorevoli, la
mozione presentata dal gruppo consiliare del Pdl. Il progetto per la realizzazione del percorso ciclopedonale di poco
più di un chilometro di lunghezza e due metri e mezzo di larghezza parallelo a via di via Burello per permettere il
collegamento del capoluogo con la frazione collinare passando in mezzo all'area naturale protetta del Padule, era stato
realizzato gratuitamente da due geometri torrigiani. L'idea era nata per il considerevole numero di persone che sono
solite, in particolare nei giorni festivi, passeggiare o fare jogging lungo via Burello. L'importo era stato stimato in circa
150mila euro comprensivo di illuminazione e non escludendo la possibilità che parte della spesa potesse essere
finanziata dalla regione che da tempo ha avviato un concreto sostegno alla mobilità ciclistica nei comuni. L'idea
evidentemente non ha trovato riscontro nella maggioranza del consiglio comunale che guida la città che l'ha bocciata
proprio sul nascere. Delusione ed amarezza quindi per gli abitanti della frazione collinare e per le associazioni presenti.
Era stata infatti la Pro Loco, l'associazione della frazione collinare nata circa un anno fa e che si sta adoperando
alacremente attraverso i propri volontari per valorizzare il proprio territorio e la propria comunità ad avere questa idea
riprodotta su carta dai due geometri del posto e riguardo alla realizzazione della quale molti cittadini, e non solo
torrigiani, speravano. per avere un luogo dove passeggiare all'aria aperta ed in tutta sicurezza.
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