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Da Villanova a Castenaso in bici Ecco il progetto della
ciclabile
– CASTENASO –
ILLUMINATA la pista ciclabile tra Castenaso e Marano, l’amministrazione comunale punta ora a un
nuovo progetto. Tra i primi obiettivi del 2017, infatti, c’è la realizzazione del primo lotto della
ciclopedonale che collegherà Castenaso alla frazione di Villanova, a ridosso di via del Bargello. A
comunicarlo è direttamente il sindaco Stefano Sermenghi: «Abbiamo installato l’illuminazione a led tra
Castenaso e Marano lungo circa tre chilometri per consentire a tutti i nostri cittadini di camminare o
pedalare tranquillamente anche durante le ore notturne – spiega –. Più volte i residenti hanno chiesto un
collegamento sicuro anche con Villanova, e siamo lieti di comunicare che il primo lotto della nuova pista
ciclabile tra Villanova e Castenaso è già stato finanziato per l’anno prossimo». E incalza: «Un progetto
nuovo, che prevede la realizzazione del percorso in sede protetta, a fianco della strada, quindi in piena
sicurezza e a carico del Comune per un investimento da 400mila euro. L’anno prossimo cercheremo
nuovi finanziatori per ultimare il tratto». Una buona notizia per tutti i castenasesi che da tempo
attendevano un collegamento pedonale e ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione a ridosso della città
di Bologna. «Questi interventi puntano ad assicurare una maggiore sicurezza a 360 gradi per tutti i nostri
concittadini – sottolinea il primo cittadino –. Sicurezza lungo il percorso e sicurezza per le case a ridosso
delle strade che potranno usufruire anche di un potenziamento d’illuminazione pubblica, grazie
all’istallazione di lampade a led». Negli ultimi anni, infatti, in città non sono stati pochi i casi di investimenti
di persone a piedi o sulle due ruote mentre attraversavano la strada in punti da sempre considerati
critici: incidenti più o meno gravi, ma che hanno mostrato la necessità di realizzare percorsi sicuri per i
pedoni. L’istallazione dell’illuminazione a led lungo la ciclabile tra Marano e Castenaso è costata circa
50mila euro, sempre a carico dell’ente pubblico, ed è stata attivata nel corso delle ultime settimane. I due
interventi rientrano anche nel progetto sicurezza varato a inizio anno dall’amministrazione comunale.
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