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LA STAMPA

SAVONA

AND ORA

Avanti tutta sul progetto
della nuova pista ciclabile
sul percorso della ferrovia
Il Comune di Andora ha av-
viato la procedura per affida-
re l'incarico della progetta-
zione esecutiva della nuova
pista ciclo-pedonale sulle
aree del sedime ex ferrovia-
rio della linea Genova —Ven-
timiglia.

L'intervento rientra
nell'ambito dell'intesa-qua-
dro riguardante l'intera trat-
ta dismessa tra San Lorenzo
al Mare e Andora, che preve-
de il riassetto urbanistico
delle aree ferroviarie del Po- Uno dei sopralluoghi sul terreno

nente ligure e che indica co-
me strategica per la Regione
Liguria la prosecuzione del-
la pista ciclabile del Parco
Costiero, destinata a costitui-
re uno dei tratti più lunghi e
di maggior pregio paesistico
del sistema nazionale delle
«Ciclovie Turistiche». La Re-
gione Liguria ha svolto attivi-
tà di raccordo con i Comuni
interessati, Rfi e Fs Sistemi
Urbani per garantire l'omo-
geneità della progettazione.
Oltre a ricercare un architet-
to o ingegnere il progetto
esecutivo del tratto comuna-
le (fissando un importo aba-
se d'asta pari a 15 mila 500
euro), ha già affidato allo
Studio Associato di Ingegne-
rie e Geologia di Andora l'in-
carico per la redazione della
perizia geologica. «Quella
che vogliamo realizzare è
un'opera di grande prestigio
perla nostra città dall'indub-

bio valore turistico per tut-
ti», spiega il sindaco Mauro
Demichelis. Novità riguarda-
no anche la vecchia stazione
ferroviaria dismessa da
quando è stato realizzato il
raddoppio da San Lorenzo
ad Andora. L'edificio sarà
trasformato in struttura ri-
cettiva da 3 mila metri qua-
drati con vicino uno stabile
per il piccolo commercio da
600 metri quadrati. Ad an-
nunciarlo i responsabili di
FS Sistemi nel corso della se-
dicesima edizione di «Urban-
promo-Progetti per il Paese»
a Torino, un evento per pre-
sentare le realizzazioni di ri-
generazione urbanistica me-
glio riuscite e i progetti più
stimolanti. Tra questi figura
la futura pista ciclabile fra
Andora e San Lorenzo al Ma-
re e la trasformazione della
vecchia stazione. G.B. —
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