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8IL TIRRENO Grosseto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La Bandiera gialla
riconoscimento
al Comune ciclabile

A sinistra la vicesindaca Nappi a Torino

TORINO. La vicesindaca di
Castiglione della Pescaia
Elena Nappi ha ritirato a
Torino - nella cerimonia
che si è tenuta alla Centrale
Nuvola Lavazza, nell'ambi-
to di Urbanpromo "Progetti
per il Paese" organizzato da
INU - Istituto nazionale di
urbanistica - la Bandiera
gialla, uno dei riconosci-
menti rilasciati ai Comuni
ciclabili da Fiab, la Federa-
zione italiana amici della bi-
cicletta.
«E stata riconosciuta an-

cora una volta - dice Nappi
un'alta valutazione del mi-
glioramento nella mobilità
ciclistica potata avanti at-
traverso la realizzazione di
infrastrutture e l'attuazio-
ne di politiche e azioni spe-
cifiche con l'adozione di
comportamenti virtuosi».

«Il nostro costante impe-
gno per essere sempre più
bike fi-iendly - prosegue la
vicesindaca che ha anche la
delega per seguire le politi-
che ambientali - ha prodot-
to secondo Fiab un impor-
tante lavoro e per il 2020 ci
ha confermato le tre bike
srnile. Questa attenta valu-
tazione è arrivata dopo
aver verificato le nostre de-
cisioni prese sulla modera-
zione del traffico e della ve-
locità, che si è tradotto nel-
la realizzazione di numero-
si attraversamenti pedona-
li rialzati e nell'estensione
di aree a bassa intensità di
traffico e di velocità, facen-
do diventare Castiglione
della Pescaia un paese sem-

pre più a misura di perso-
na».
«La mobilità sostenibile -

afferma Nappi - è da sem-
pre una delle nostre priori-
tà. Lo scorso mese di luglio
abbiamo firmato l'accordo
di programma con la Regio-
ne Toscana per la realizza-
zione ciel tratto di Ciclovia
Tirrenica di 40 chilometri
che ricadrà nel territorio co-
munale che prevede per la
sua realizzazione all'inter-
no della cittadina costiera
una spesa totale di 3 milio-
ni e 260.000, finanziati in
parte anche dal "parlamen-
tino toscano" con 2milioni
e 300mila euro».
«Per i lotti 3 e 4 della Ci-

clovia - anticipa la vicesin-
daca - che si snodando da
Rocchette fino al confine
con il territorio di Marina di
Grosseto la macchina am-
ministrativa sta proceden-
do speditamente con la pro-
gettazione esecutiva neces-
saria per andare in gara
d'appalto e i lavori, come
previsto nell'accordo di pro-
gramma. La politica di que-
sta amministrazione comu-
nale portata avanti con im-
pegno e caparbietà è forte-
mente indirizzata a creare
benessere per i castiglione-
si e il conseguente sviluppo
economico in chiave turisti-
ca che passa sempre più an-
che attraverso le piste cicla-
bili». «Farparte di Fiab - con-
clude - ci permette di essere
al corrente di tutte le inizia-
tive che questo indotto può
offrire». —
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