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SAVONA

DA ANDORA A SAN LORENZO AL MARE

Pista ciclabile, il progetto
sull'ex tracciato ferroviario
in mostra a Urban Promo
La pista ciclabile affacciata sul
mare da San Lorenzo ad Ando-
ra sul vecchio sedime ferrovia-
rio liberato dopo il trasferi-
mento a monte dei binari. L'in-
tervento, progettato dal Comu-
ne di concerto con Fs sistemi, è
finito in bella mostra anche sui
pannelli di «Urban Promo —
Progetti per il paese», la mani-
festazione nazionale sulla rige-
nerazione urbana organizzata II vecchio tracciato ferroviario

dall'Istituto Nazionale di Urba-
nistica e da Urbit di Torino do-
ve si è parlato anche del futuro
della stazione della vecchia
stazione. I visitatori di Urban-
promo hanno già potuto vede-
re sui pannelli le progettazioni
già portate avanti dal Comune
di And ora e dal gruppo dell'Uf-
ficio Tecnico del Comune gui-
dato dall'architetto Paolo
Ghione.Una vetrina importan-
te per Andora e il Ponente che
per l'assessore regionale all'Ur-
banistica Marco Scajola è stata
l'occasione per illustrare gli in-
terventi realizzati in Liguria e
quelli in fase di progettazione
da Andora a Ventimiglia.

«Quello della pista ciclabile,
frutto di un accordo tra Regio-
ne, Comuni e Rfi — dice Scajola
- è l'esempio di rigenerazione
territoriale e della mobilità so-

stenibile nel ponente ligure. A
Torino abbiamo presentato il
lavoro svolto come Regione Li-
guria che ci pone all'avanguar-
dia a livello nazionale nella
progettazione e pianificazio-
ne delle piste ciclabili». La pi-
sta ciclabile di Andora avrà
una valenza turistica interes-
sante. «Da tempo lavoriamo a
questo obiettivo — dice il sinda-
co Mauro Demichelis - c'è la vo-
lontà di procedere alla recipro-
cavalorizz azione delle aree di-
smesse affinché possano sorge-
re servizi adeguati per la vec-
chia stazione che avrà destina-
zione turistico ricettiva e il pas-
saggio di proprietà della pista
possa avvenire a costo zero
per il comune che vuole miglio-
rare anche la viabilità della zo-
na di via Carminati». G.B.—
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