
Una città .
SONO SOLO UNGICI IN ITALIA 1 COMUNI CHE PARTECIPANO ALLA SETTIMANA EUROPEA

gliore e più vivibile con la mobilità `dolce'
MANCA poco più di un mese alla setti-
mana europea della mobilità sostenibi-
le e ci sta già preparando all'evento. Dal
16 al 22 settembre 570 città, di cui sola-
mente undici italiane, festeggeranno la
mobilità dolce nel corso della European
Mobility Week (settimana della mobilità
europea), e Montelupo Fiorentino c'è.
La città della ceramica da anni, infatti,
presta particolare attenzione alla pro-
mozione di una mobilità alternativa
all'auto. Basti pensare che in un territo-
rio di 26 chilometri quadrati, 10 sono
percorribili in piste ciclabili. E' stato re-
datto anche un vero e proprio "bici-
plan", che raccoglie i suggerimenti dei
cittadini e traccia gli sviluppi di questa
stessa rete di spostamento alternativo.
Fra questi figurano i lavori, di concerto
con il comune di Empoli, per la realizza-
zione della Ciclopista sull'Arno. E si

Un calendario di
appuntamenti divertenti e

istruttivi saluterà a
Montelupo la

partecipazione alla
«European obility

Week» che si terrà il
prossimo settembre. In

primo piano
l'inaugurazione della pista

ciclabile fra il parcheggio
della stazione e la frazione

di Camaioni

sommano alcune azioni volte a diffon-
dere la mobilità elettrica, come il posi-
zionamento nella zona industriale de
Le Pratella di due postazioni per la rica-
rica dei mezzi elettrici e l'acquisto da
parte del Comune di due camioncini
ecologici per il magazzino e per il servi-
zio mensa.

«L'ADESIONE alla European Mobility

Questa adesione non è un
gesto si m botico, ma una
decisione che impegna a
portare avanti una politica
di attenzione alla mobilità

Week - afferma l'assessore all'ambiente,
Lorenzo Nesi- non è solo un gesto sim-
bolico, ma una decisione che ci impe-
gna a portare avanti una seria politica
di attenzione alla mobilità, incentivan-
do i cittadini all'utilizzo delle bici e
creando infrastrutture adeguate. Per la
ricaduta importante che queste scelte
hanno sul territorio ci piacerebbe coin-
volgere e condividere il percorso con le

amministrazioni vicine».

INTANTO il prossimo 17 settembre
alle 16 proprio nell'ambito della setti-
mana europea della mobilità sostenibi-
le sarà inaugurata un'opera da poco con-
clusa dalla Città Metropolitana di Fi-
renze: il collegamento ciclabile fra il
parcheggio della stazione e la frazione
di Camaioni. Il giorno dopo in conco-
mitanza anche con «SuperKaos» si ter-
rà una domenica ecologica, con la chiu-
sura al traffico per alcune ore, di un trat-
to di via Caverni e l'organizzazione di
alcune iniziative incentrate sulla mobi-
lità sostenibile.
Lo stesso argomento sarà ripreso anche
nel corso di «Bosco in Festa», festival
dedicato all'ecosostenibilità e previsto
nella frazione di Turbone nelle giorna-
te dell'8 e del 9 ottobre.

Y.C.

1


	page 1

