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MONTALE e Montemurlo
uniti per la prima volta in un
unico progetto di trasformazio-
ne urbanistica dei due centri ur-
bani. Il torrente Agna non divi-
de più ma unisce due realtà am-
ministrative finora separate dal
confine di provincia ma da sem-
pre fuse di fatto in un'unica
realtà economica e urbanistica.
L'accordo o «partenariato» sti-
pulato tra le due amministra-
zioni comunali prevede la par-
tecipazione ad un bando regio-
nale per progetti di innovazio-
ne urbana («Piu») che concorro-
no ad un finanziamento euro-
peo per un totale di 46 milioni
di euro. Non sarà facile entrare
nella cerchia degli otto progetti
che la Regione intende ammet-
tere al finanziamento ma Mon-
tale e Montemurlo ci provano
sapendo che mettendosi insie-
me hanno maggiori possibilità
di cogliere l'occasione.

IN OGNI CASO gli interventi
previsti nel progetto, anche nel
caso non venissero finanziati,
rientrerebbero nelle previsioni
urbanistiche dei due Comuni,

RECUPERO Fra gli interventi previsti dal Comune di Montale
c'è pure la riqualificazione della Badia di San Salvatore in Agna

Otto i piani di recupero
che saranno ammessi
al bando dalla giunta Rossì

decisi a pensare insieme il pro-
prio sviluppo futuro. Il com-
plesso delle opere previste è am-
bizioso e destinato, in caso di
attuazione, a cambiare decisa-
mente il volto dei due paesi al
confine fra Prato e Pistoia.
A Montale è prevista la riquali-
ficazione dell'area verde della
Badia di San Salvatore in

vista anche una passerella ciclo-
pedonale sull'Agna che colle-
gherà le due piste ciclopedona-
li dirette al centro dei due pae-
si.

NEL COMUNE di Monte-
murlo il progetto voluto anche
dal sindaco Mauro Lorenzini
prevede la costruzione di un
nuovo asilo nido, la ristruttura-
zione della scuola materna at-
tuale per destinarla a «casa
dell'economia». E poi la costru-
zione di spazi di intermediazio-
ne culturale e di una piazza
nell'area Pgl. Infine il comple-
tamento della piazza Martiri
della Libertà e la riqualificazio-
ne del centro commerciale na-
turale. Nell'accordo che è stato
stipulato fra i due Comuni, c'è
la constatazione di non avere al
loro interno dipendenti con le
competenze necessarie per redi-
gere le domande e le schede da
allegare al bando. Per questo
moptivo hanno stanziato 15mi-
la euro di spesa (7.500 euro a ca-
rico di Montale). Il Comune di
Montemurlo, che ha già elabo-
rato i progetti preliminari e
concorre ad un maggiore finan-
ziamento, avrà il ruolo di capo-
fila nel bando di concorso re-
gionale.

Agna, la ristrutturazione eco-ef-
ficiente dell'asilo nido, la demo-
lizione del Centro Culturale
Nerucci (un edificio contenen-
te amianto scoperchiato dalla
tempesta di vento dello scorso
5 marzo). E la costruzione di
un Centro Aggregativo, la ri-
qualificazione delle due piazze
centrali e del centro commer-
ciale naturale.
In più, come azione affidata
all'iniziativa dei privati , la rea-
lizzazione di un'area a verde
nel centro del paese che dovrà
rappresentare un vero e pro-
prio polmone ecologico. E' pre-
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