
SARANNO COINVOLTE ASSOCIAZIONI E PRIVATI
PER DARE IN GESTIONE GLI SPAZI SUL FIUME
A SETTEMBRE UN PERCORSO PARTECIPATIVO

AL U, . ¡
OTTO STAZIONI SARANNO OCCUPATE
DA 13 VECCHI CONTAINER E APICAR RICICLATE
RIUTILIZZATI COME CHIOSTRI E PUNTI RISTORO

«L'OBIETTIVO È RIQUALIFICARE LA ZONA
RENDERE PIÙ SICURE LE PISTE CICLABILI
E FAR RIVIVERE IL LUNGO FIUME»

«SONO ANCORA TROPPI I TOSSICI
SULLA CICLABILE, SERVONO PRESIDI FISSI
PER EVITARE SCIPPI E AGGRESSIONI»

In I6 «stazioni» bar e spazï d'aggregazione
- PRATO -

BAR, punti di ristoro, giochi, ci-
clofficine e aree per l'attività fisi-
ca per far rivevere le sponde del
Bisenzio. Questa è la sfida dell'am-
ministrazione che ieri mattina in
Comune ha presentato la versio-
ne aggiornata di «Riversibility», il
progetto per riqualificare il lungo
fiume. Negli obiettivi della giun-
ta Biffoni sarà uno spazio per la sa-
lute, lo svago e l'intrattenimento,
con giochi per bambini, aree di so-
sta, bar e attività motorie. «River-
sibility» era già stato presentato lo
scorso anno nelle sue linee genera-
li, oggi il quadro degli interventi
è più dettagliato e riguarda otto
chilometri di piste ciclabili da
Gonfienti a Santa Lucia: sono pre-
visti sedici spazi di aggregazione,
con bar, chiostri di ristoro e aree
per fare ginnastica. Otto di queste

aree saranno occupate da tredici
vecchi container e apicar , all'inse-
gna del riciclo.
Il piano esecutivo del progetto sa-
rà presentato lunedì in consiglio
comunale. La copertura e la ge-
stione degli spazi, invece, è una
delle questioni ancora aperte.

Nuova pavimentazione
e una struttura sferica
per praticare il parkour

L'amministrazione conta di coin-
volgere le associazioni sportive
(con attività fisiche e ludico-moto-
rie), ma anche culturali per orga-
nizzare iniziative d'intrattenimen-
to. «A settembre organizzeremo
un percorso partecipativo per
coinvolgere i cittadini e varie isti-
tuzioni e le associazioni, alle quali
potremo affidare la gestione degli
spazi. Poi penseremo ad un calen-
dario di iniziative per arrivare al-
la gestione condivisa dell'intero
parco. L'obiettivo è quello di an-
dare in contro anche alle esigenze
di sicurezza, spesso riscontrate in
relazione soprattutto alle piste ci-
clabili», ha spiegato l'assessore
all'urbanistica Valerio Barberis.

emisferica per i ragazzi, che po-
tranno arrampicarsi e fare attività
di parkour. Qui sarà installato an-
che il primo container, rimodula-
to per la creazione di un piccolo
bar>. Il costo per fare questo pri-
mo lavoro è di 235mila euro, per
l'intero progetto che riguarderà
nell'ordine Gonfienti, lo spazio
Fiera, viale Montegrappa, lago de-
gli Alcali, viale della Repubblica,
Lecci, ponte Petrino, zona stadio,
bastione delle Forche, ponte Mer-
catale, Cantiere, ponte Datini, par-
co degli Ulivi, Giocagiò e l'anfitea-
tro di Santa Lucia, serviranno in-
vece 1,2 milioni. Cinque le aree
che verranno attrezzate: tre ex no-
vo e due riqualificate. I container,
invece, saranno 13 e occuperanno
otto aree del parco. Di questi, due
saranno ad uso officina per le bici-
clette, cinque ad uso bar e sei a di-
sposizone delle associazioni.

Alessandro Pistolesi

IL PRIMO intervento riguarderà
il tratto che corre lungo il Serra-
glio, dove è già stato realizzato il
playground. Accanto sorgerà la
prima delle sedici «stazioni» pre-
viste dal progetto. «Stiamo appal-
tando i lavori che dovrebbero par-
tire all'inizio del 2017 - ha precisa-
to Barberis - Il campo di street ba-
sket ha segnato l'inizio del cam-
biamento. Il prossimo passo sarà
la pavimentazione della piazza,
dove sorgerà anche una struttura
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Nelle 16 «stazioni» ci sarà
spazio per giochi, officine
per biciclette , attività fisiche,
ma anche bar e punti di
ristoro per lo svago,
la salute e l'intrattenimento

i

235mila euro serviranno per
la pavimentazione del
Serraglio . Per l'intero parco
sul fiume , invece,
l'investimento complessivo
è di 1,2 milioni
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Alla fine dell'anno saranno
appaltati i primi lavori per
l'area del Serraglio.
Nei progetti della giunta gli
interventi termineranno
nella seconda metà del 2017
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