
Condominio solidale., nuova sala cinematografica al teatro del Popolo e molto altro

Cantieri e progetti, la città cambia colto
di Carlotta Lettieri

COLLE VAL D'ELSA
La città del cristallo si prepa-
ra per l'inizio di importanti
progetti finanziati, in parte,
dalla Regione Toscana gra-
zie al Piu, il Piano di innova-
zione urbana. Nell'ultimo
consiglio comunale la giunta
ha proposto una variazione
di bilancio per finanziare al-
cune gare: l'area Boschi, un
condominio solidale in Fer-
riera, una nuova sala cinema-
tografica al teatro del Popo-
lo, l'Intercambio invia Bilen-
chi, la pista ciclabile e pedo-
nale e urbana che porterà da
via Masson alla Cartiera La
Buca e l'efficientamento ener-
getico della Piscina Olimpia.
A dame notizia sul suo profi-
lo Facebook è il vicesindaco
del comune di Colle di Val
`Elsa Lodovico Andreucci
che spiega come nell'area del-
l'ex vetreria Boschi i lavori an-
dranno a riguardare la ripavi-
mentazione dell'intera piaz-
za cercando di riqualificare
la zona, rendendola accessi-
bile a tutti e con una nuova
forma che possa richiamare
la sua storia urbanistica.
Sempre l'assessore mette in
evidenza come all'interno di
questo progetto verranno an-
che svolti degli interventi ri-
guardanti l'impermeabilizza-
zione e areazione del Museo,
con un ingresso nuovo e più
grande che possa consentire
di aumentare le dimensioni
dello shop.
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"Attraverso la riqualificazio-
ne di un vecchio immobile in
Ferriera - spiecontinua a An-
dreucci - sarà realizzato un
nuovo condominio di circa
quattordici unità immobilia-
ri da gestire in una logica soli-
dale. All'interno del nuovo
immobile ci saranno anche
delle aree dedicate all'aggre-
gazione e alla socializzazio-
ne, come aree a verde. Per
quanto riguarda la realizza-

non sarà più obbligata a pre-
scindere dalla presenza di
proiezioni in determinati
giorni".
"La progettazione definitiva
dell'Intercambio in via Bilen-
chi - ricorda Andreucci - con-
sentirà l'accesso meccanico e
non al parcheggio sotterra-
neo con l'apertura della par-
te ad oggi chiusa, la risistema-
zione del binario morto con
accesso in via Martiri della
Libertà, una sala d'aspetto al
coperto e finalmente nuovi
bagni pubblici nelle vicinan-
ze di piazza Arnolfo. Altro
progetti riguarda la realizza-
zione della pista ciclabile, pe-
donale e urbana che porterà
da Via Masson alla Cartiera
La Buca con vari percorsi
per consentire di accedere al-
le scuole, alla posta, ai giardi-
ni, al supermercato e agli im-
pianti sportivi, con attenzio-
ne particolare alla sicurezza
e quindi agli attraversamenti
stradali".
"Infine - conclude il vicesin-
daco - la progettazione preli-
minare dell'efficientamento
energetico della Piscina Olim-
pia che renderà la struttura
meno costosa dal punto di vi-
sta energetico e la progetta-
zione preliminare e definitiva
dell'illuminazione a Led in
gran parte dell'area Piu che
oltre a migliorare l'illumina-
zione, renderà più sicura la
città e farà diminuire le spese
energetiche. A breve verrà re-
sa pubblica l'aggiudicazione
delle progettazioni".

zinne di una nuova sala cine-
matografica del teatro del Po-
polo saranno utilizzati alcu-
ni locali nella Casa del Popo-
lo in modo da consentire
una programmazione cine-
matografica più ampia con
un notevole ribasso dei costi
di apertura della sala maggio-
re quando ci saranno proie-
zioni infrasettimanali. Inol-
tre questo consentirà di au-
mentare l'offerta teatrale che
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