Martedì 27 Luglio 2010

LA SPEZIA

Cronaca4 10

Palestra nel Verde - Partiti i lavori di riqualificazione

Firmata convenzione per l’adozione dei sentieri.
Da settembre la Palestra sarà fruibile
sura 2.2.7 del PSR, per un totale di circa € 200.000,00 di
cui il 10% a carico della P.A.,
prevede oltre alla ricollocazione
degli attrezzi scelti tra quelli più
aggiornati e conformi agli standard di sicurezza attuali, anche
la sistemazione del percorso
ginnico e la rimozione delle essenze arboree infestanti o cadute o che presentano gravi patologie tali da renderle pericolose
per i futuri fruitori del percorso
permettendo così il progressivo
reinserimento di quelle sane.

La Spezia – Questa mattina
alla Palestra nel Verde in località Telegrafo sono stati illustrati
i lavori in corso per la riqualificazione della palestra ed è
stata firmata una convenzione
tra l’Amministrazione Comunale
e alcune associazioni di volontariato per la salvaguardia dei
sentieri.
Erano presenti il Sindaco Massimo Federici, gli assessori Cristiano Ruggia (verde
urbano) e Laura Ruocco
(ambiente), il presidente
della I Circoscrizione Mauro
Ruffini, il presidente e il direttore del CIDAF Fortunato Giovannini e Walter Maranca. Con loro il progettista
Luca Lo Bosco, il dirigente
del Comune della Spezia
Claudio Canneti e il tecnico Paolo Lombardo. Erano
inoltre presenti il Presidente del Parco nazionale delle
5 Terre Franco Bonanini e il
Presidente del Parco di Portovenere Giovanni Pistone.
Il progetto di riqualificazione
è stato approvato dal Comune
della Spezia, dal CIDAF e dal
Parco Nazionale delle Cinque
Terre. I lavori forestali sono stati programmati in accordo con
il CFS. Il progetto, per il Comune della Spezia, è stato seguito
sin dall0’inizio dall’architetto
Chiara Bramanti, dirigente
del servizio verde pubblico oggi

in pensione.
L’importo totale del progetto
ammonta a circa 240.000 €.
Gli interventi sono partiti da 15
giorni e impiegheranno 210
giorni per la realizzazione.
Da settembre la palestra nel
verde, ultimati gli interventi di
messa in sicurezza, sarà già
fruibile. Prevedono: il ripristino
totale del percorso ginnico (25
stazioni attrezzate); l’installazione di elementi di arredo lungo il percorso (10 panchine, 30
cartelli esplicativi per l’uso delle
attrezzature, 20 cartelli di indicazione di direzione, bacheche
in legno con pannello informativo); il miglioramento delle
superfici boschive di proprietà
comunale circostanti il percorso per complessivi 19 ettari; il
ripristino della sentieristica del
percorso ginnico.
Il Comune della Spezia, avvalendosi della collaborazione dello
studio Lo Bosco, ha sviluppato
un progetto di riqualificazione
della “Palestra nel verde” che
sviluppandosi su tre anelli successivi raggiunge una lunghezza
totale di 6.000 metri e ricopre
una superficie di 19 ettari di
proprietà comunale.
Il percorso ginnico versa, in una
situazione di evidente degrado
sia per lo stato delle attrezzature che per le condizioni della vegetazione, il progetto che
attinge finanziamenti sulla mi-

L’idea progettuale portata avanti attraverso il bando per il
Progetto Integrato “Val di
Magra – Golfo dei Poeti” del
quale il Comune della Spezia è
partner ha avuto esito favorevole grazie alla tempestività
della P.A. nella presentazione
del progetto ed alla competente
azione svolta dal CIDAF Sarzana capofila per il progetto integrato.
I lavori stanno procendendo
secondo il cronoprogramma e la
ditta che si è aggiudicata i lavori
è la “Edil verde Pastorino s.r.l.”
Il progetto, che riguarda un sito
posto in posizione strategica
collocandosi sullo spartiacque
tra l’interno del Golfo e la zona
verso il mare aperto e quindi
le 5 Terre, è strettamente correlato con la più articolata idea
progettuale sulla sentieristica
del quale fanno parte il progetto “L’arco e le frecce” e quello
di recupero “dell’Alta via del

Golfo”, per i quali si è ottenuta
una prima parte di finanziamenti. Tale iniziativa vede coinvolti
altri Enti territoriali quali i Parchi
Regionali di Montemarcello Magra, di Portovenere ed il Parco
Nazionale delle 5 Terre.
E’ stata infine sottoscritta una
convenzione tra il Comune della Spezia e alcune associazioni
presenti sul territorio per la salvaguardia dei sentieri, il recupero e la valorizzazione dell’Alta
Via del Golfo e dei sentieri di
collegamento con la città. Anche
questa iniziativa si inserisce nel
progetto “l’Arco e le Frecce”
reso possibile grazie al finanziamento regionale relativo ai
fondi FAS e ad un accordo stipulato tra il Comune ed i Parchi
Cinque Terre, di Porto Venere e
Montemarcello-Magra.
Le associazioni che si sono impegnata a realizzare la manutenzione ordinaria e che hanno
stipulato la convenzione sono:
Associazione Campiglia per i
sentieri: Campiglia - Coregna;
Campiglia - Acquasanta; Campiglia- Biassa (in colaborazione
con Ass. per Tramonti); Ass.
Tempo Libero Coop: Via Vecchia
di Biassa; ARCI Valdellora: Sentiero per Sarbia da Via Volta;
CAI: sentiero Redemè da Madonna della Guardia a Biassa.

