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COLLESALVETTI

gara ciclistica

Tirreno-Adriatico,
ecco le strade chiuse
e i percorsi alternativi
Il 14 marzo in programma il transito della seconda tappa
A Parrana e Castell’Anselmo non ci sarà possibilità di uscire
COLLESALVETTI.
Grande
evento sportivo che porterà
conseguenze per la viabilità. Giovedì 14 marzo transiterà nel comune la seconda
tappa della edizione numero 54 della Tirreno - Adriatico, la corsa ciclistica italiana a tappe più importante
dopo il Giro d’Italia. La gara
entrerà nel territorio comunale dalla via Aurelia, arrivando da Pisa; attraverserà
l’abitato di Stagno in direzione Livorno, percorrerà
poi tutta la provinciale 4 delle Sorgenti e quindi la strada regionale 206, da Ponte
Santoro fino al confine comunale sud con Rosignano
Marittimo.
La viabilità subirà modifiche importanti. Il provvedimento straordinario per la
viabilità che sarà emesso
dal prefetto di Livorno istituirà la sospensione totale

I ciclisti a Stagno in un’edizione della Tirreno-Adriatico

della circolazione veicolare
indicativamente
dalle
11.30 a fine corsa (stimato
per le 13.00-13.15) sulle seguenti strade: via Aurelia a
Stagno, dal confine nord
con Pisa al confine sud con
Livorno; la provinciale 4
delle Sorgenti con intero
tracciato; la regionale 206
Pisana-Livornese da Ponte
Santoro a confine sud con
Rosignano.
Sono consigliati i seguenti percorsi alternativi ai residenti ed alle attività produttive delle varie frazioni. A
Stagno: utilizzare i raccordi interni (da via Aiaccia,
via Sacco e Vanzetti e via Toscana) per raggiungere la
variante Aurelia e quindi Livorno e Pisa. A Collesalvetti – Vicarello - Guasticce:
utilizzare la Fi-Pi-Li per raggiungere Livorno e l’autostrada per raggiungere Cecina; a Nugola utilizzare
la provinciale 2 della Cerretta e la 555 per raggiungere
la superstrada Fi-Pi-Li e da
lì ogni destinazione.
A Parrana San Martino e
Castell’Anselmo: sono i centri abitati che dovranno sopportare il massimo disagio
poiché di fatto non ci sarà la
possibilità di uscire né attraverso la strada provinciale
4 delle Sorgenti né attraverso la strada regionale 206,
fatte ovviamente salve le
emergenze sanitarie.
Nelle frazioni di Parrana
San Giusto e Colognole ci
sarà la possibilità di raggiungere Livorno attraverso la provinciale 5 della Valle Benedetta. —

partecipazione

“Le tue idee per il paese”
concluso il progetto
COLLESALVETTI. Si è conclu-

so il percorso partecipativo
“Le tue idee per Collesalvetti” promosso dall’amministrazione comunale. Un
progetto pensato per favorire al massimo la partecipazione dei cittadini di tutte
le età e residenti in ogni frazione. Un percorso che ha
favorito la condivisione di
nuove idee e proposte alla
risoluzione di problematiche esistenti.
Un lavoro portato avanti

per mesi e terminato con la
redazione del regolamento
del “Forum permanente
per la partecipazione e lo
sviluppo locale”. La stesura
finale – costruita dai cittadini attraverso sei laboratoriandrà a breve in discussione in consiglio comunale
per l’approvazione.
L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito a realizzare questa importante
tappa di partecipazione. —

IN BREVE
Biblioteca
Oggi l’incontro
“Big five” con Crocetti

Elezioni
Pubblica assistenza,
nuovo consiglio

L'Accademia della cultura
colligiana in collaborazione con Auser e Comune di
Collesalvetti organizza,
per oggi pomeriggio alle
15.30 alla biblioteca comunale di Collesalvetti,
un incontro dal titolo "Big
Five: dalla Namibia alle
Cascate Vittoria. Racconti di viaggio".
All'incontro sarà presente il geologo Sergio
Crocetti. L'incontro è
aperto a tutti gli interessati.

Si sono svolte le elezioni per
il rinnovo del consiglio direttivo della Pubblica assistenza di Collesalvetti. I candidati per contendersi i 9 posti disponibili erano 14, l'affluenza non è stata altissima, hanno votato 145 soci
dei 699, il 21% circa. Sono
stati eletti: Stefano Gambino, Mario Mondini, Alessandro Baldaccini, Claudio Bellandi, Marianella Menichetti, Andrea Ferrara,Nicola
Marini, Stefano Brunoni e
Alessandro Centelli.
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TIRATURA
LIMITATA
Il tuo edicolante potrà prenotarla a diffusione@iltirreno.it

