11/02/13

Un nuovo percorso da Fucecchio a Torre - Cronaca - il Tirreno

L’idea della Pro Loco per collegare la frazione collinare e il centro attraverso una pista ciclopedonale lungo via di
Burello

Un nuovo percorso da Fucecchio a Torre

Il progetto dei geometri Testai e Battaglia per chi ama passeggiare e andare in bici
di Graziano Banchini
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FUCECCHIO. Sarebbe un bel regalo per tutti coloro, e non sono pochi,
che sono soliti, in particolare nei giorni festivi, passeggiare o fare jogging lungo via Burello da Fucecchio fino a Torre.
Ed il regalo è quello di poterlo fare un giorno, magari prima possibile, in tutta sicurezza, anche nelle ore buie,
camminando o correndo su un percorso protetto realizzato fuori della sede stradale senza il pericolo di essere investiti
dalle auto. Quest'idea è venuta alla Pro Loco Torre, l'associazione della frazione collinare fucecchiese nata circa un
anno fa che si sta adoperando alacremente attraverso i propri volontari per valorizzare il proprio territorio e la propria
comunità attraverso varie attività ed iniziative culturali e sportive. L'idea è stata riprodotta su carta da due geometri
torrigiani doc, Alessandro Testai e Marco Battaglia.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che costeggia via di Burello che permetta di collegare
il capoluogo alla frazione collinare passando in mezzo all'area naturale protetta del padule e magari proseguire lungo
l'argine dell'Usciana in direzione di Porto di Cavallaia (Massarella) da un lato e del Ponte Mediceo (Ponte a Cappiano)
dall'altra. La lunghezza della pista ciclopedonale, che si snoderà come detto in parallelo a via di Burello, è di un
chilometro e cento metri, mentre la larghezza e di due metri e mezzo. Il costo di realizzazione, prevista anche
l'illuminazione, è di circa 150mila euro. Non è escluso che parte della spesa potrebbe essere finanziata dalla Regione
che ha avviato da tempo un concreto sostegno alla mobilità ciclistica nei comuni, fanno sapere dalla Pro Loco di Torre.
Per il momento, il progetto realizzato gratuitamente dai due geometri torrigiani e curato nei minimi dettagli è stato
consegnato a tutte le forze politiche locali che hanno espresso il loro apprezzamento. Apprezzamento per il progetto è
stata espresso, fanno sapere sempre dalla Pro Loco, anche dagli insegnati delle suole fucecchiesi che si sono
dimostrati entusiasti di poter sfruttare il percorso per portare gli alunni a visitare l'area umida del padule in tutta
sicurezza.
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