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La stazione si rinnova con l`albergo delle bici
Taglio del nastro per il piazzale ferroviario di Persiceto e pedalata della giunta regionale sulla Ciclovia del Sole a

Crevalcore

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La stazione si rinnova con l'albergo delle bk Taglio del nastro per il piazzale ferroviario di Persiceto e pedalata della

giunta regionale sulla Ciclovia del Sole a Crevalcore PERSICETO Inaugurata eri mattina a San Giovanni in Persiceto

dalia giunta regionale e dai sindaco Lorenzo Pellegatti, la riqualificazione del piazzale ferroviario in via Astengo. Ma

prima del taglio del nastro c'era in programma una biciclettata. Gli assessori regionali, capitanati dalla vicepresidente

della Regione Elly Schlein, si sono ritrovati alle 9 all'ex stazione ferroviaria della frazione Bolognina di Crevalcore. E

qui, accompagnati dal sindaco Marco Martelli, hanno inforcato le Mobike e percorso un trattodella nuova pista ciclo

pedonale, 'fino a Crevalcore, realizzata sul vecchio tracciato della linea ferroviaria. Un'iniziativa per rendere noto lo

stato dei lavori della Ciclovia del Sole, che sarà inaugurata entro ['anno. Quindi gruppo di assessori ha raggiunto, con

un pulmino, il luogo dell'inaugurazione dove ad aspettarli c'erano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il

sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti. Il piazzale della stazione ferrovia ria astato completamente ridisegnato e rinno

vato. Quest'opera pubblica rappresenta la prima parte dei lavori del progetto 'Alt stazione', finanziato dalla Città

Metropolitana, che ha l'obiettivo della ristrutturazione delle infrastrutture urbane già esistenti e della promozione della

mobilità e del turismo ecologico. Nell'ambito di questo progetto di riqualificazione - ha detto il sindaco - si inserisce

anche la costruzione del nuovo edificio Bed&Bike adiacente alla stazione, che costituirà punto di riferimento

fondamentale per i cicloturisti della Ciclovia del sole. In questo edificio infatti è stata predisposta una foresteria, oltre a

un meccanico per bici con relativo deposito. Sarà il primo 'albergo' per ciclistiEmilia. Al taglio del nastro, oltre al

sindaco e a Ila giunta regionale, era no presenti il progettista Maurizio Pavani, la responsabile dei lavori per il Comune

di Persiceto Sabrina Grillini, e il direttore dell'area pianificazione territoriale e mobilità della Città Metropolitana di

Bologna Alessandro Delpiano. Dopo il taglio del nastro, il parroco don Giovanni Benfiglieli ha impartito la benedizione

e Pellegatti ha sfoderato una sorpresa, facendo attraversare il piazzale, visto che esiste un binao ferroviario a

disposizione dell'attiguo mulino, a un locomotore con un enorme tricolore sul muso. Successivamente Pellegatti ha

accompagnato Bonaccini per una visita ai locali del vicino Bed&Bike, i cui lavori di realizzazione si stanno ultimando.

Questo programma di riqualificazione - ricorda Michael Santi, segretario del Pd di Persiceto parte da lontano. Era il

2011 quando il nostro Comune partecipò a un bando emesso dalla Regione per finanziare concorsi di architettura

finalizzati alla riqualificazione urbana. E il progetto presentato individuò proprio come area di intervento quella della

stazione ferroviaria. E aggiunge: Un ringraziamento va agli amministratori di ieri ed oggi che hanno permesso alla

comunità di Persiceto di arrivare a questo importante traguardo. Pier Luigi Trombetta @ RIPRODUZIONE

RISERVATA BED & BIKE Quasi conclusi i lavori della foresteria dedicata a chi viaggia su due ruote SORPRESA Un

locomotore con la bandiera sul binario esterno del mulino -tit_org- La stazione si rinnova conalbergo delle bici
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