Manutenzione strade e marciapiedi
Il Comune spende un milione di euro

L’amministrazione ha un piano che comprende anche la ciclopista
UN PIANO di lavori di manutenzione straordinaria di strade e
marciapiedi da oltre un milione
di euro. E’ nei progetti dell’amministrazione comunale di Fucecchio che, a tal proposito, nei giorni scorsi ha approvato l’avviso
pubblico per l’avvio dell’indagine
di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interes-

se per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione di alcune strade e marciapiedi comunali.
Entrando nel dettaglio del piano,
sono previste riqualificazioni dei
marciapiedi per complessivi
349.155 euro e dei percorsi ciclabili e ciclopedonali per 161.167 euro in tutto. Ci sono poi i rifacimenti delle bitumature stradali

per 397.935 euro e miglioramenti
della sicurezza stradale e idraulici
per circa 22.111 euro. Si tratta di
un pacchetto consistente di opere
che, indubbiamente, cambierebbero il volto alla viabilità pedonale e non solo cittadine. Del resto,
quello di buche e asfalto non al
top è un problema con il quale i
cittadini si confrontano presso-

CANTIERI
Il Comune ha un piano
di lavori di
manutenzione
straordinaria

FUCECCHIO LE CELEBRAZIONI DOMENICA

Torre celebra i suoi poeti
e la scuola dove
è cominciata la loro sfida

RICORDI Un’immagine delle maestre di Torre negli anni Sessanta

TALENTI di casa da celebrare
e ricordi da condividere. Domenica Torre, frazione di Fucecchio, è pronta a diventare capitale della poesia nel segno di due
poeti emergenti, Samanta Campigli e Simone Gabrielli. La Pro
Loco di Torre ha pensato bene
di celebrare il loro talento, già
sottolineato dal successo ottenuto in alcuni concorsi letterari,
con una giornata dedicata alla
poesia ma anche alla piccola
scuola elementare di Torre e agli

insegnanti che tra quelle aule si
sono succeduti dagli anni ’50 fino al 1997, anno in cui la scuola
fu chiusa. Le aule dove i due poeti hanno mosso i primi passi carta e penna alla mano. L’iniziativa rientra negli eventi organizzati per il Millenario della fondazione di Torre.
Prenderà il via alle 17 nella chiesa di Torre dove Francesco Campigli coordinerà gli interventi,
dopo un’introduzione sul binomio scuola-poesia e su ciò che ha

ché quotidianamente. Senza dimenticare il rischio al quale sono
esposti i cittadini che, per piacere
o necessità, si muovono in sella a
una bici o una moto. Utenti maggiormente in pericolo, come pure
i pedoni che sono più che mai
esposti a cadute e problematiche
analoghe.
Il Comune ne è ben consapevole
tant’è che, già nelle settimane
scorse, ha dato il la a un piano di
interventi di recupero mirato a riqualificare alcuni tratti specifici
della viabilità del territorio. Adesso, l’amministrazione Spinelli
guarda avanti e lo fa dopo la deliberazione della giunta comunale
del 12 settembre scorso avente a
oggetto l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di alcune strade e marciapiedi comunali il cui quadro economico, approvato con la citata
deliberazione della giunta, ammonta a 1.208. 315,01 euro complessivi.

FUCECCHIO

Porte aperte
al Checchi
Cosa scegliere
per il futuro
QUALE futuro scegliere
dopo la scuola? Per cercare
di dare risposte agli studenti delle scuole medie, l’istituto superiore ‘Checchi’
apre le porte delle proprie
sedi di viale Gramsci, via
Padre Checchi e piazza Vittorio Veneto per illustrare
a ragazzi e famiglie la propria offerta formativa.
Gli open day si terranno
domani, sabato 1 e 15 dicembre e il 19 e 26 gennaio
dalle 15 alle 18. A proposito di orientamento, all’InformaGiovani e Servizi
per l’impiego di Fucecchio
ha preso il via lo sportello
di orientamento universitario rivolto agli studenti
delle ultime classi delle
scuole superiori. Si svolge
su appuntamento ogni secondo martedì del mese
nell’orario concordato alla
prenotazione. Dettagli allo
0571.23331.

FUCECCHIO L’EVENTO IN CALENDARIO IL 2 DICEMBRE

Gran finale
a cena
Chi volesse partecipare
alla cena può prenotare
o chiedere informazioni
al 328.0482201
o al 347.6116028
rappresentato la scuola ‘Bitossi’
di Torre, soprattutto negli anni
del Dopoguerra quando contribuì alla crescita della comunità,
risultando un importante fattore
di aggregazione. L’attrice Benedetta Giuntini leggerà alcune
poesie di Campigli e Gabrielli,
dando spazio agli interventi tra
gli altri del vicesindaco Emma
Donnini e dell’assessore alla cultura Daniele Cei. Ad arricchire
l’incontro, la partecipazione di alcuni insegnanti dell’ex scuola elementare: Adriana Mariotti, Anna Maria Capecchi, Ebe Magnani, Floriana Zappitello Gentile,
Franca Viti, Giovanna Lotti Billeri, decana delle maestre di Torre che ha insegnato alla Bitossi
per quasi 40 anni e che ha da poco compiuto 90 anni, Giuliana
Bagni, Loriana Mori, Mario Catastini, Mirella Niccolai e Giuliana Taviani Pacini. A concludere
il pomeriggio di festa, alle 19.30,
la cena durante la quale saranno
proiettate immagini d’epoca.
Chi volesse partecipare può prenotare o chiedere informazioni
al 328.0482201 o al 347.6116028.

Il Mercatino della solidarietà
in piazza Sette Martiri a Massarella
OGGETTISTICA, addobbi natalizi, prodotti artigianali ma soprattutto la solidarietà. Nella frazione di Massarella aspettando il
Natale c’è spazio per il mercatino di solidarietà promosso dalla
Parrocchia di Santa Maria, nato grazie all’impegno di tanti volontari. L’appuntamento è in piazza Sette Martiri domenica 2 dicembre dalle 9 alle 19. Tra tanti prodotti tipici, anche culinari, fin dal
mattino, sarà possibile fare colazione con torte e biscotti artigianali mentre a pranzo i visitatori avranno l’opportunità di ‘scaldarsi’ con ottimi piatti di polenta e fonduta. Anche per i più piccoli,
alla versione natalizia del Mercatino Bazar di giugno, non mancheranno le occasioni di divertimento grazie a Babbo Natale e al
suo pony sul quale fare il giro della piazza. Impossibile, dunque,
mancare. Significherebbe rinunciare a una giornata di svago in
compagnia, magari concedendosi un giro di shopping aspettando le Festività.

