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Ripafratta: terminata la pulizia del vecchio perco rso asfaltato
DA RIPAFRATTA al mare tut-
to in bicicletta e tutto in assoluta
sicurezza. La vecchia autostrada
sarà presto restituita alla città.
Già Terminata la prima fase di pu-
lizia della Firenze-Mare, presto al
via progetti e lavori per tasformar-
la in una pista ciclabile. La spesa
del maxi intervento sarò intera-
mente a carico di Anas - che si oc-
cupa dei lavori -, e che presto farà
saoere i tempi per la riconsegna
della strada al paese. Decisivi per
avere una stima precisa saranno i
rilievi che gli incaricati di Anas ef-
fettueranno a breve.

IL NUOVO percorso collegherà
Ripafratta alla località di Cera-
somma , in provincia di Lucca, e
seguirà il corso del fiume Serchio
fino al mare, allacciandosi al già
esistente itinerario «Giacomo
Puccini». I lavori sono iniziati a
luglio, con la pulizia del tracciato
della vecchia autostrada , in con-
temporanea con la riapertura del
sottopasso di via Fattori, chiuso

i

Il nuovo tracciato
seguirà Serchio
fino ad arrivare alla costa

dopo la frana che distrusse, lo
scorso dicembre, la casa della fa-
miglia Grassotti al civico 93. Que-
sto intervento, assieme ad altri, co-
me il recupero della rocca di San
Paolino, vanno verso la realizza-
zione del parco fluviale di Ripa-
fratta.

ALTRO intervento, atteso
da anni, ha riguardato la pulizia
della stazione ferroviaria della fra-
zione. I residenti avevano denun-
ciato, nel corso del tempo, episodi
di microcriminalità che avveniva-
no proprio nella stazione abban-
donata: risse, spaccio e quant'al-
tro. Numerosi sono stati i servizi
che il nostro quotidiano ha dedi-
cato alla stazione e anche questi
hanno contribuito a portare l'at-
tenzione sui problemi della comu-
nità. Ferrovie dello Stato ha così
provveduto, pochi giorni fa, al ta-
glio dell'erba dentro e fuori la sta-
zione, oltre che sulla strada stata-
le, scoprendo addirittura dei car-
telli stradali nascosti. «Apprezzia-
mo gli interventi - affermano al-
cuni cittadini - ma non ci sentia-
mo sicuri, questa è la verità. Sia-

mo isolati e i turisti qui non si fer-
mano perché, venendo da Lucca
in treno, trovano un luogo abban-
donato. Il taglio dell'erba sembra
una formalità, un dettaglio rispet-
to a quello che servirebbe. Chie-
diamo più sicurezza, l'intervento
dell'amministrazione non basta».
«A Ripafratta abbiamo dedicato
molte energie - spiega il sindaco
Sergio Di Maio -, la zona miglio-
rerà sempre più, bisogna avere fi-
ducia. Ringrazio Anas per i lavo-
ri,mentre invito Ferrovie a tene-
re maggiormente sotto controllo
le stazioni del territorio, che spes-
so vivono nell'incuria e contribui-
scono a rendere un'idea superfi-
ciale e negativa di luoghi in realtà
bellissimi. Continua, poi, il no-
stro impegno sulla sicurezza a Ri-
pafratta. Lavoriamo a stretto con-
tatto con le forze dell'ordine».

Francesco Bondielli



COME SARA'

La prima fase è già
terminata e ha riguardato
la pulizia completa
del vecchio tracciato della
Firenze - Mare dopo anni
di abbandono completo
e degrado

La palla passa ora
att'Anas che avrà il
compito, oltre che di
finanziare la
realizzazione , di studiare
la situazione attuale
e stilare un progetto

Partendo da Ripafratta,
la nuova ciclopedonale
seguirà tutto il corso
del Serchio fino ad unirsi
alla pista già esistente
dedicata a
«Giacomo Puccini»
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AL LAVORO Alcuni tecnici impegnati nei lavori
di pulizia dell'autostrada. Di fianco il tracciato
della vecchia Firenze- Mare finalmente ripulito da
rovi e sterpaglie
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