«UN'INIZIATIVA CHE HO G IÀ ^_:ALIZZATO DUR'NTE IL MANDATO ANCHE
L )N ALTI ' 7MUNI - S ?TTOLiNEATAMBELLINI - LUME VECCHIANO, PER
ESEMPIO, MA CHE CON CAPANNORI 14,4 PARTICOLARE IMPORTANZA PERCHE I NOSTRI CONFINI Si INTER SECANO STRETTAMENTE»
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I SINDACI di Lucca e Capannori hanno sottoscritto ieri mattina
un patt % di «vicinanza» allo scopo
d unire le forze per riuscire prima di tutto a stilare e presentare
un progetto di riqualifica ione
del parco e dell'acque.iott_o del
Nottolini, e poi per dar vita a progetti cco>muni.
«UNA INIZIATIVA che ho gi à
realizzato durante il mandato aanchFe con altri comuni - sottolinea
Alessandro Tambellini - come
Vecchiano, per esempio, ma che

con Capannori ha particolare importanza perché i nostri confini si
intersecano strettanleaie. =,osi come dovrebbero farlo aneli e i progetti». Il «Patto di confine» servirà infatti per definire di comune
accordo interventi a beneficio delle aree contigue i due territori.
«LUCCA e Capannori - aggiunge
Meriesini insieme sono di fitto i
ire quarti del territorio della Piana di Lucca, oltre ad avere: poi magnifiche colline da difendere e valorizzare sotto il profilo turisti-

in basto UA navetta e La pista
ciclo-pa donale verso
l'ospedale e La sentieristica
co». A breve inizierarsrio i lavori
per la costruzìn.ne del primo lotto
della pista ciclo-pedonale della
Via Frani, ria_ dall'ospedale
San Luca a Lucca lino a piazza Aldo Moro a Capannori. Tra gli altri principali progetti ci sono la
realizzazione di iin.>' studio di fattibilità per un col k gs sin ento ferrol'asse Altopascioviario Ji:r?
Lucca a seguii> ciel r doppio della ìel ro i;i, J.i valori a'iorne della
na eia Lucca ospe(_1ale-Caj
:-)annori .ttraverso la stai e :iensi.one ai
giuri i festivi e alla t i )t1azi oste urbana, la valnriz _a.-ic ne del sistema della seniieristica nord e sud
(Pizzorne e 'Monte Pisano) che il
comune di Capannori ha integralmente recuperato, censito, segnato e messo in manutenzione e che
il Comune di Lucca ha realizzato
intanto nel primo lotto del Monte
Pisano.
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