Passerella di Valliva, ci si.
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Pass a.,Zgio c . .c * le per lq- rEEryl 7(,7?i ( , c1clla cîcloi,,-,m*a sull'Amo
È IN ARRIVO il progetto definitivo ed
esecutivo per la passerella che collegherà
Compiobbi a Vallina : la prossima settimana saranno resi noti i nomi dei vincitori del bando del nuovo ponte ciclopedonale sull'Arno. Approvata dalla Città Me tropolitana nel bando per le periferie varato dal governo, l'opera ha un valore di
1,85 milioni di euro e permetterà di far
attraversare a piedi o in bicicletta il fiume nel punto i n cui il suo letto è piu stretto. In tal modo da Vallina in pro !-, sì adt<
di San Echele a Conrtpiobl_,i si poro andaie sull'altra sponda a Cc'nipiobhi in
piazza M1azzini, proprio vic ino alla stazione Ierri,v;_aria.
L'area artigianale e industriale di Bagno
a Ripc,li, così come la vasca zona residenziale, potrà dunque esse e r2ggiunta anche col treno. E' un su_o,.,o della collaborazione tra t nt3,. sottolinea il sindaco
della Città Metropolitana Dario Nardella, «che darà un vantaggio decisivo per la
crescita del territorio».
Tra i cinquanta progetti finanziati nel
bando per le periferie, quello della passerella, evidenzia il consigliere delegato Andrea Ceccarelli, è stato «condotto direttamente dai nostri uffici con grande scrupolo, dedizione ed efficienza » dopo il protocollo d'intesa fra il Comune di F iesole,
quello di Bagno a Ripoli e l'ex Provincia
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Il .More dell'infrastruttura
sfiora i due milioni di euro
Sviluppo della mobilità 'dolce'
di Firenze.
Plaudono alla notizia Anna Pavoni e
Fcaneeseo Casini, sindaci di Fiesole e Ba
:erro Ripoh . Secondo la pt im a cittadina
ire-,A_, na e il frutto di «un grande lavoro
di preparazione e conduzione ammini

-infrastu ra«pel
quale - aggiunge Casini - abbiamo Tatto
un'autentica corsa contro il teanx Str.'
un'irifrastrutt.ura di grandissimo aiii d o
per la mobilità sostenibile e la costruzione del percorso pedociclabile lungo l'Arno». Il nuovo attraversamento è stato promosso anche dalla Proloco della Valle
dell'Arno e dall'associazione Natura e Vita di Bagno a Ripol : la pxzse, ella incrementerà la mobilità sostenibile, riducendo di conseguenza le emissioni inquinanti,
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