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Pontedera

CAPANNOLI

Un nuovo parco giochi a dispo-
sizione dei più piccoli. Succede
a Capannoli dove ieri la giunta
ha tagliato il nastro dei giardini
Girotondo. «Un taglio del nastro
inusuale – ha detto la sindaca
Arianna Cecchini –: con me solo
pochi amministratori, nel rispet-
to delle misure di distanziamen-
to, senza urla e salti di bambi-
ni». Una nuova area verde, ac-
quisita recentemente dal Comu-
ne dopo la conclusione delle
procedure amministrative lega-
te alla realizzazione di una zona
residenziale, che si trova in Lar-
go XX settembre. «Girotondo,
uno dei giochi più antichi, richia-
ma il tenersi per mano e aiutarsi
a vicenda – ha commentato la

prima cittadina –: in un momen-
to particolarmente difficile vo-
gliamo lanciare un segnale di so-
lidarietà e di coesione; sarà uno
spazio dedicato ai bambini e al-
le bambine più piccoli in una zo-
na densamente abitata».
A pochi passi dal nuovo parco
giochi tre panchine colorate di
rosso, un gesto simbolico con-
tro la violenza sulle donne. «La
mia speranza – ha concluso la
Cecchini – è che adesso siano i

cittadini di Capannoli a voler be-
ne a questi luoghi, a rispettare
gli spazi, i giochi e gli arredi». Il
riferimento è ai recenti atti van-
dalici e alla petizione dell’oppo-
sizione consiliare in cui si chie-
de proprio al Comune di com-
battere il degrado al parco Arco-
baleno e pretendere il rispetto
dei beni pubblici della quiete
per i residenti che abitano nelle
vicinanze.

S.E.

L’antico borgo di Sant’Ermo riprende vita
Il progetto per la riqualificazione della piccola frazione e dei suoi sentieri vale 95mila euro. Soldi dal bando del Gal Etruria

CASCIANA TERME LARI

La riqualificazione dei sentieri
di Sant’Ermo vale 95mila euro.
A tanto ammonta infatti il finan-
ziamento appena ottenuto dal
Comune di Casciana Terme Lari
dal Gal Etruria. Il finanziamento
premia il progetto presentato al
bando pubblicato nel 2018 sul
tema «Sviluppo e rinnovamento
dei villaggi». Gli interventi, che
saranno presto realizzati, sono
in pratica l’ultima parte di un
percorso di riqualificazione del-
la piccola frazione all’ingresso
di Casciana Terme avviato anni
fa grazie alla stretta sinergia tra
amministrazione pubblica e pri-
vati. «La presenza di un percor-
so condiviso dal Comune e dal-
la cittadinanza era uno dei requi-
siti fondamentali – ha detto Mat-

tia Citi vicesindaco di Casciana
Terme Lari – per accedere ai fi-
nanziamenti europei. Nel nostro
caso l’esigenza di intervenire
nella definitiva riqualificazione
di un territorio nel quale l’impe-
gno di privati aveva già portato
miglioramenti apprezzabili ha
fatto il resto».
La riqualificazione del borgo
di Sant’Ermo e delle sue parti mi-
gliori prende inizio nell’agosto
del 2016 quando il vescovo di

San Miniato Andrea Migliavacca
ha aperto le porte del santuario
della Madonna dei Monti che
aveva ricevuto un profondo re-
styling grazie al cuore generoso
di una famiglia piemontese.
I due benefattori avevano cono-
sciuto il santuario qualche anno
prima e se ne erano innamorati.
Qualche tempo dopo fu la volta
degli stessi residenti di Sant’Er-
mo i quali riportano alla luce e
alla vita gli Antichi lavatoi sulla

via dell’Oratorio. Un pezzo di
storia e di tradizione di Sant’Er-
mo a poche centinaia di metri
dal santuario. La riqualificazio-
ne dei sentieri, che sarà avviata
nelle prossime settimane grazie
al finanziamento del Gal, rende-
rà nuovamente e completamen-

te praticabili due importanti ar-
terie per la viabilità intorno al
piccolo borgo. Via dell’Orato-
rio, che unisce il centro della fra-
zione con il santuario della Ma-
donna dei Monti passando per
gli antichi lavatoi, e la via di
Campolungo, vecchio tratto di
strada che attraversa parte del
vecchio comune di Lari e incro-
cia quello di Crespina. Il cantie-
re dei lavori potrebbe essere
aperto in tempi brevi qualora il
comune riuscisse a realizzare
l’intervento in economia, ovve-
ro con propria manodopera, in
caso contrario i tempi si allun-
gherebbero per l’espletamento
del bando di gara e il successi-
vo affidamento. «Mi auguro di
vedere ultimati i lavori alla fine
dell’estate – ha detto ancora Ci-
ti – sarebbe un risultato che an-
drebbe a sommarsi all’attuale
soddisfazione per l’obiettivo
raggiunto. Obiettivo per rag-
giungere il quale abbiamo rac-
contato una bella storia di pae-
se – ha concluso il vicesindaco
– spero di vivere nuove pagine
come questa».

Giuseppe Pino

Nuovo parco giochi per i bambini
«Unmessaggio di condivisione»
Il taglio del nastro ancora
più significativo dopo
il raid vandalico all’area
verde L’Arcobaleno

Il patrimonio collettivo

GESTO D’AMORE

Nel 2016 il primo
passo grazie anche
alla generosità di una
famiglia piemontese

Un evento musicale, pre-Covid,
all’antico lavatoio: un bene
prezioso da salvaguardare

IL SIMBOLO

Una panchina rossa
per dire basta alla
violenza sulle donne
Il rispetto è la priorità

L’inaugurazione di ieri con la sindaca Arianna Cecchini (foto Germogli)

Interventi su rete idrica e allacci
Maxi-investimento milionario
«Così ridurremo guasti e perdite»
PONTEDERA

Un anno e mezzo di lavori e in-
terventi di sistemazione della re-
te idrica per un totale di quasi
2,5 milioni di euro nel territorio
comunale di Pontedera. È que-
sto l’impegno che Acque e il Co-
mune di Pontedera porteranno
avanti in modo congiunto da
ora alla fine del 2021. Terminati
di recente i lavori sulla rete idri-
ca in via Indipendenza nel tratto
compreso tra l’omonima piazza
e via Moro per un totale di
145mila euro con sostituzione
della condotta e rifacimento de-
gli allacci. E’ in corso, invece,
l’intervento per la sostituzione
delle condotte in via di Valle e in
via Vecchia Palaiese a Treggiaia
dove saranno risanati 1600 me-
tri di tubazione per un investi-
mento di 600mila euro e lo scor-
so mese sono iniziati anche i la-
vori per la ristrutturazione della
centrale idrica Bercino (500mi-
la euro) che serve La Rotta. En-
tro l’anno sarà realizzato un nuo-
vo pozzo a Treggiaia (340mila
euro), mentre è in fase di proget-
tazione un intervento per realiz-
zare 200 metri di condotta in
via Roma (150mila euro investi-
mento), che dovrebbe concre-
tizzarsi il prossimo anno fermo

restando il complesso iter d’at-
traversamento ferroviario. Alla
fine del 2019 si erano conclusi i
lavori di pulizia del sollevamen-
to fognario sul Rio Maltagliata
(70mila euro) mentre è ben av-
viata la progettazione per il com-
pletamento della fognatura ne-
ra in via del Pino (lavori previsti
per il 2021, 300mila euro la spe-
sa). In fase avanzata i lavori per
il completamento fognario in
via del Popolo per l’eliminazio-
ne degli scarichi diretti a Santa
Lucia: il primo lotto è quasi ter-
minato, il secondo dovrebbe
partire entro l’anno (300mila eu-
ro). Sono in corso alcune attivi-
tà sul depuratore civile di via
Hangar (200mila euro) e l’ade-
guamento del depuratore a La
Rotta (100mila euro) al quale in
futuro si prevede di collegare
anche gli scarichi civili di Monte-
castello.
«Si tratta di un piano di inter-
venti ambizioso, ma necessario
a migliorare la qualità del servi-
zio del nostro territorio», le paro-
le dell’assessore ai lavori pubbli-
ci e ambiente del Comune di
Pontedera, Mattia Belli. «L’insie-
me di questi interventi – sottoli-
nea il presidente di Acque, Giu-
seppe Sardu – servirà a ridurre
significativamente il numero di
guasti».


