
CASE NT I N O LA CERIMONIA
IL TAGLIO DEL NASTRO E' PREVISTO ALLE 11, Cl
SARANNO IL PRIMO CITTADINO, IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI,
LA FILARMONICA E GLI SBANDIERATORI DI BIBBIENA

Scale mobili, finalmente ci siamo
Parte la sperimentazione della Ztl
Sabato il battesimo. Contento il sindaco, mugugni dai commercianti
di FRANCESCA MANGANI

- Bibbiena -
ARRIVA Il sì dell'Ustif, ufficio
speciale trasporti a impianti fissi -
per l'inaugurazione delle scale
mobili di Bibbiena che saranno
operative a partire dal mese di lu-
glio. Tutto pronto quindi per il ta-
glio del nastro in programma sa-
bato alle 11. Il centro storico per
residenti e diversamente abili c-
ontinuerà comunque ad essere ac-
cessibile e saranno attivati tutti
gli aspetti di pronto intervento
che li riguardano, compreso quel-
lo con la misericordia di Bibbie-
na. Le scale saranno aperte e con-
trollate fino alle 20 di ogni gior-
no, mentre per le festività e gli
eventi rimarranno aperte fino alle
24. Alla cerimonia parteciperan-
no il sindaco Daniele Bernardini
e il presidente del Consiglio della
Regione Toscana Eugenio Giani,
accompagnati dalla musica della
Filarmonica di Bibbiena nel giar-
dino del museo archeologico «Pie-
ro Albertoni». La festa si sposterà
successivamente in piazza Tarlati
con gli «Sbandieratori Città di
Bibbiena».

CON IL VIA alle scale mobili
partirà anche la sperimentazione,
tanto discussa e contestata dai
commercianti, di una zona a traf-
fico limitato in piazza Tarlati che
prevede l'eliminazione del par-
cheggio attualmente esistente per
valorizzare l'aspetto storico e ar-
chitettonico della piazza stessa e
garantire una maggiore sicurezza
nella circolazione pedonale sia
per i residenti che per i visitatori
del centro storico. L'istituzione
della zona a traffico limitato com-
porterà il divieto di circolazione e
di sosta generalizzato dei veicoli,
ma con diverse eccezioni. «Final-
mente ci siamo, con l'attivazione
delle scale mobili e la sperimenta-
zione della ztl parte un nuovo cor-

so per il centro storico della no-
stra città - spiega Bernardini. -
Non esistono ricette valide per
tutti, ma resta il fatto che la deci-
sione è presa, insieme a tutti i fon-
di investiti in questi anni nel cen-
tro storico di Bibbiena. Oggi la

SODDISFATTO
II sindaco di Bibbiena Daniele
Bernardini
Nella foto grande : i lavori per
la realizzazione delle scale
mobili (da «Casentino 2000»

Toscana è un brand e parla di cen-
tri storici di rara bellezza, fruibili
e vivibili e dobbiamo essere capa-
ci di raccontare la nostra storia
passata e recente per diventare an-
cora di più un centro attrattivo.
Abbiamo un museo che funziona
molto bene, un ufficio informa-
zioni, da poco, anche un punto in-
formativo specifico per la via Ro-
mea e un tessuto commerciale sa-
no che è stato capace di rinnovar-
si e resistere. Certamente conti-
nueremo nell'opera di rivalutazio-
ne del centro e della piazza, ma
quello che iniziamo oggi è un
buon punto da dove ripartire dav-
vero».
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