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Quattro progett a gara Andreu
i

«

».

PROG ETTI legare riguardano anche la progettazione definitiva
all'area di interscambio in via Bilenchi
QUATTRO progetti per cambiare il volto e, soprattutto, la funzionalità di Colle bassa. Li illustra il
vicesindaco Lodovico Andreucci,
spiegando il loro inserimento nel
Piano di innovazione urbana.
«Abbiamo proposto al consiglio
comunale una variazione di bilancio, per finanziare 4 gare per le
progettazioni e presto renderemo
nota l'aggiudicazione - afferma Le gare riguardano la progettazione definitiva per l'area della ex vetreria Boschi, l'interscambio di
via Bilenchi, la pista ciclabile e pedonale e urbana, la nuova sala cinematografica del Teatro del Popolo, l'efficienza energetica della
piscina e la nuova illuminazione a
led». Il progetto per l'area Boschi
prevede la ripavimentazione della
piazza e la riqualificazione della
zona, con una nuova immagine
che ne richiami storia, con un in-

gresso nuovo e più grande per il
Museo del Cristallo. Progetto molto importante anche quello
dell'interscambio di via Bilenchi.
«PREVEDE molte cose - spiega
Andreucci - L'accesso al parcheggio sotterraneo con l'apertura della parte ad oggi chiusa e la risistemazione del binario morto, con
accesso in via Martiri della Libertà, una sala d'aspetto coperta per
l'attesa degli autobus e nuovi bagni pubblici. Non meno importante il progetto della pista ciclabile e pedonale urbana, che porterà
da via Masson a La Buca, con vari
percorsi che collegheranno in sicurezza le scuole, la posta, i giardini, il supermercato e gli impianti
sportivi. Sono in gara anche i progetti per un condominio solidale
in Ferriera, con la riqualificazione di un vecchio immobile per ri-
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OLTRE l'accompagnamento. Con
il progetto « Sul bussino», il
Comune di Colle intende
migliorare sotto tutti i punti di
vista il servizio di Scuolabus, su
tutti i mezzi e in tutti gli orari. Il
progetto prevede l'impiego di
disoccupati o persone in
difficoltà , retribuiti con voucher,
che si occupino anche di
prevenire il bullismo,
intrattenere i bambini con letture
e descrivere il paesaggio per il
senso di appartenenza.
cavare 14 appartamenti; una maggior efficienza energetica della piscina Olimpia, per renderla meno
costosa; una nuova illuminazione
pubblica dell'area di innovazione
urbana, per renderla più sicura ed
economica».
IN CANTIERE anche una nuova sala cinematografica per il Teatro del Popolo: «Utilizzeremo alcuni locali nella Casa del Popolo,
già in accordo con le associazioni
che hanno in affitto i locali interessati, per creare una nuova sala
che consenta una programmazione cinematografica più ampia e
minori costi per le proiezioni con
meno pubblico - conclude il vicesindaco - Questo permetterà anche di aumentare l'offerta teatrale, che non sarà più condizionata
dall'attività cinematografica».
Alessandro Vannetti

