
CASTELFIORE NTI N O

La città cambierà . volto e passo
Nella parte alta si andrà in ascensore

TEMPI E COSTI
TRE MILIONI PER AWIARE I LAVORI DI RECUPERO
E RESTAURO CI SONO GIÀ E A SETTEMBRE
PARTIRANNO GLI APPALTI. IL SINDACO FALORNI
PARLA DI DUE ANNI PER CONCLUDERE IL TUTTO

Gli interventi da piazza Gramsci a piazza delle Stanze Operaie
di YLENIA CECCHETTI «Il sistema di ascensori - spiega il

sindaco Falorni- porterà nella zo-
na alta del paese a `fatica zero' di-
sabili e persone con problemi di
mobilità che non dovranno più
percorrere le scalette del leccio».
Da piazza Stanze Operaie ci si po-
trà quindi recare agevolmente al-
la Biblioteca Vallesiana, che sarà

resa ancor più moderna e funzio-
nale grazie al recupero di tutto il
secondo piano, alla riqualificazio-
ne delle facciate e degli infissi e al-
la valorizzazione del giardino se-
greto, «uno spazio lettura all'aper-
to inagibile da anni, accessibile
anche da via XX Settembre». Sa-
rà anche sistemata la zona per la
consultazione dei manoscritti an-
tichi e dei libri di maggior pregio.
Nuovo look per piazza del Popo-
lo, restaurata integralmente.

tavanti) sarà prevista una nuova
pavimentazione in pietra, con
una Ztl per il centro alto, e il divie-
to di sosta per le auto. Anche la
facciata del municipio, bell'esem-
pio di architettura civica medioe-
vale, sarà rimessa a nuovo. Inol-
tre, grazie a un project financing, sa-
rà riconfigurato l'impianto di illu-
minazione, per migliorare la sicu-
rezza in piazza del Popolo, via Til-
li, via Neri e via San Lorenzo. Già
in corso di realizzazione, la riatti-
vazione di alcuni percorsi storici
di collegamento con la Pieve e il
nuovo Parco: il cantiere è aperto.

IL PRIMO intervento riguarda
la mobilità e l'accessibilità pedo-
nale tra la parte bassa e quella alta
del paese. Castelfiorentino nei
prossimi due anni cambierà vol-
to. Saranno finalmente accorciate
le distanze fisiche, sociali e di per-
cezione tra Castello Alto e la parte
bassa del centro storico riqualifi-
cando contestualmente spazi, ser-
vizi, vie e piazze, con interventi di
pedonalizzazione e la riattivazio-
ne di percorsi storici di collega-
mento con l'antica Pieve millena-
ria. Le barriere architettoniche sa-
ranno abbattute grazie alla realiz-
zazione di un doppio ascensore
che da piazza Granisci consentirà
a chiunque di raggiungere piazza
delle Stanze Operaie con due fer-
mate intermedie: l'area del Ridot-
to del Teatro (Cinema «Monicel-
li») e i Giardini dell'ex arena.
Com.Unico, il «piano integrato»
per ridisegnare la città è stato pre-
sentato ieri dal sindaco, Alessio
Falorni e dai componenti della
giunta comunale, attraverso un
percorso a tappe che ha preso il
via proprio da piazza Granisci per
arrivare fino alla Pieve. Obiettivo
della «conferenza itinerante», illu-
strare i vari interventi che porte-
ranno a una Castelfiorentino inte-
grata sotto il profilo strutturale e
dei servizi. Capitolo uno: miglio-
re accessibilità a uffici pubblici,
luoghi di cultura e tempo libero.
Ma anche più sicurezza, incentivi
e contributi per nuove attività.

IN TUTTA l'area (compresa via
Sant'Ippolito e un tratto di via At-

IL PROGETTO
«Com.Unico» è iL piano
integrato che ridisegna
viabilità e servizi cittadini



CASTELFIORENTINO IL SINDACO ALESSIO FALORNI DETERMINATO NEL RECUPERARE A NUOVA VITA IL PAESE ALTO

«Una rivoluzione già finanziata. La più importante in 70 anni»
TRE MILIONI di euro per
un «progettone unico» diviso
in step che in due anni porte-
rà una vera rivoluzione sul
versante della mobilità. Ab-
battere la plurisecolare sepa-
razione tra «Castello Alto» e
la parte bassa del centro è il
fulcro dell'idea per la «nuova
Castelfiorentino» , ma è solo
uno dei tasselli. Il progetto
ambizioso, «il più importan-
te realizzato negli ultimi 70
anni» come ha confermato il
sindaco Alessio Falorni, è sta-
to finanziato da Regione e
Governo: 1,7 milioni di euro
sono stati assegnati nell'am-
bito del bando per la riqualifi-
cazione delle «aree degrada-

te». Risorse spendibili, dun-
que, unicamente grazie a pro-
getti con una precisa destina-
zione (coerente con il bando
emanato dal Governo). «Un
progetto finanziariamente so-
stenibile, che si avvale di ri-
sorse esterne al bilancio co-
munale consueto: in pratica,
non comporterà alcun costo
per i cittadini». L'intervento,
come detto, riguarda tutta la
città. «Castello Alta secondo
Istat conta 57 edifici in condi-
zioni di degrado medio alto.
In questa idea di rivalorizza-
zione - prosegue il sindaco-
abbiamo cercato di coinvol-
gere anche i privati e qualco-
sa si sta muovendo dopo an-

ni di torpore: stiamo collabo-
rando con chi ha a cuore de-
coro degli edifici e vivibilità
attraverso sgravi e incentivi.
Abbiamo condiviso la filoso-
fia di fondo e gli interventi
sull'accessibilità, proprio
con chi ne potrebbe trovare
maggiore giovamento, a par-
tire dalle associazioni degli
anziani e dei disabili. E' uno
sforzo enorme, quello che
stiamo producendo».

NUOVA linfa al commercio.
Una Castelfiorentino più bel-
la, inevitabilmente passa dal-
la rinascita delle attività.
Lungo l'asse principale di
via Tilli-piazza del Popolo-

a

Anche la facciata del palazzo comunale sarà
oggetto di interventi di restauro

via Neri (dove è prevista la
pedonalizzazione) sarà ripre-
so e potenziato il progetto
«La via dei mestieri», nuovi
incentivi per chi vorrà inve-
stire in centro storico. «Il no-
stro incubatore diffuso di im-
presa sarà parte integrante di
Com.Unico. I fondi sfitti del
paese alto riceveranno dal Co-
mune un finanziamento a
fondo perduto per avviare
nuove attività». Il crono pro-
gramma per partire con la ri-
voluzione c'è. «A settembre
sarà presentato il progetto
esecutivo poi si andrà a gara
per l'affidamento dei lavori
che- garantisce il sindaco-
non si prolungheranno oltre
i 2 anni».

Ylenia Cecchetti
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