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LA METROPOLITANA di su-
perficie del Valdarno entro l'anno
sarà una realtà. Il passo decisivo è
stato fatto ieri mattina, a Bomba,
dove i sindaci e gli amministrato-
ri della vallata, insieme all'assesso-
re regionale Ceccarelli e al presi-
dente della Provincia di Arezzo
Roberto Vasai, hanno firmato l'ac-
cordo che consente alla cosiddet-
ta «Circolare del Valdarno» di en-
trare a far parte della rete dei servi-
zi di trasporto pubblico locale. In
pratica cambieranno i percorsi, le
fermate e gli orari. Con Cavriglia
Comune capofila, gli enti locali
della vallata saranno parte attiva
di questo processo, che rivoluzio-
nerà il sistema di mobilità del ter-
ritorio.
«E' in corso una rivoluzione nel
trasporto pubblico su gomma in
Toscana - ha ricordato l'assessore
Ceccarelli - e in questo contesto
si inserisce anche un profondo
rinnovamento del sistema di tpl
del Valdarno aretino, con una
nuova organizzazione delle corse
e delle fermate. E' il momento di
riformare, ottimizzare ed adegua-
re il sistema alle nuove necessità
della popolazione e credo che i co-
muni del Valdarno aretino e la

FERMA Siglato l'accordo perla «Circolare del Valdarno» , nuove corse
del trasporto pubblico: c'era l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli

Provincia sapranno cogliere que-
sta sfida». Antonio Perferi, quan-
do era assessore provinciale, ha se-
guito in prima persona tutte le fa-
si del progetto. E ora siamo alla di
svolta. « E' previsto un servizio ca-
denzato tipico di una grande città
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ca corse e oran

- ha spiegato - collegamenti ogni
mezzora tra i centri del fondoval-
le e ogni ora per i comuni di Ca-
stelfranco Piandiscò , Loro Ciuf-
fenna, Bucine, Pergine, Laterina
e Cavriglia . Ci sarà una comparte-
cipazione alla spesa degli enti loca-
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li perché questo è un servizio ag-
giuntivo»

INSOMMA il Valdarno, con que-
sto nuovo servizio, diventerà una
sorta di città diffusa e si potrebbe
avvicinare quello che è il vero,
grande obiettivo, favorire il tra-
sporto pubblico rispetto a quello
privato, con abbattimento dell'in-
quinamento acustico e atmosferi-
co. I nove comuni metteranno
complessivamente a disposizione
circa 160mila euro all'anno attra-
verso i quali verranno finanziati
studio di fattibilità per il migliora-
mento dell'attuale servizio, inter-
venti di riqualificazione in alcune
fermate del territorio, potenzia-
mento dei collegamenti tra centro
e periferia e una campagna infor-
mativa. Come ha ricordato il pre-
sidente della Provincia Vasai,
quello delle circolari del Valdar-
no è un progetto che viene da lon-
tano, e che pone le basi in
quell'idea di Valdarno Mobility
Management al quale la Provin-
cia ha dato il via diversi anni fa.
«Crediamo che il risultato appena
raggiunto - ha concluso il sinda-
co di Cavriglia Degl'Innocenti o
Sanni - sia di grande valenza per
l'intera vallata. Da non sottovalu-
tare anche le ricadute turistiche».


	page 1
	page 2

