
L’autoparco Il Faldo 

COLLESALVETTI.  Al via con 
la  Pubblica  assistenza  di  
Collesalvetti  il  corso  per  
soccorritori di livello base 
e avanzato e operatore di 
ambulanza e dei servizi so-
ciali. 

Il via del corso è previsto 
per venerdì 3 maggio con 
frequenza bisettimanale in 
ore serali per un totale di 
20 ore per livello base e un 
totale di 95 ore per il livello 
avanzato. Il massimo degli 
iscritti è di 20. Il corso sarà 

tenuto da medici del 118 
coadiuvati da formatori sa-
nitari  Anpas  e  istruttori  
dell’associazione.

Al termine verrà rilascia-
to un attestato valido ai sen-
si della normativa regiona-
le.

Per maggiori informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi al-
la  Pubblica  assistenza  di  
Collesalvetti:  telefono  
0586962716 (www.colle-
soccorso.it; info@collesoc-
corso.it). —

opere con pubblico e privato 

L’autoparco Il Faldo si allarga 
e restaura la piazza di Vicarello
Intesa tra azienda e Comune per un’opera di compensazione da 600mila euro
interventi previsti sulla viabilità e sulla pedonalizzazione del centro 

COLLESALVETTI.  Un’intesa  
tra  l’amministrazione  co-
munale e un’azienda priva-
ta che porterà un beneficio 
alla  frazione  di  Vicarello.  
Un’operazione che da tem-
po viene seguita da una par-
te dagli assessori Roberto 
Menicagli (ai lavori pubbli-
ci) e Riccardo Demi (con 
delega all’assetto del territo-
rio) e l’autoparco Il Faldo 
che si trova in via Pisana Li-
vornese.

Quest’ultima azienda ha 
chiesto  l’ampliamento  dei  
piazzali per il maxi-deposi-
to di automezzi che arriva a 
contenere 25mila veicoli e 
che ha un’estensione di 64 
ettari. Una richiesta di ag-
giungere altri cinque ettari 
e mezzo all’autoparco attua-
le. Per questo il consiglio co-
munale di Collesalvetti ha 
adottato un piano attuativo 
dove è prevista un’opera di 
compensazione per gli one-
ri di urbanizzazione dell’im-
porto di 580mila euro.

La  somma,  in  sostanza,  

servirà per rifinanziare la ri-
qualificazione della frazio-
ne di Vicarello, in particola-
re di piazza Macchi e della 
parte retrostante dedicata 
alle feste. 

«Quest’intervento di com-
pensazione - spiega l’asses-
sore Menicagli - sarà a tota-
le carico dell’azienda priva-
ta. Prima di tutto verrà mo-
dificata la viabilità per ren-
derla più fruibile e verrà rea-
lizzato un nuovo parcheg-
gio. Sulla piazza i lavori ser-
viranno per renderla più vi-
vibile con una pedonalizza-
zione».Il  percorso  è  stato  
lungo e non ci hanno lavora-
to solo i due assessori ma an-
che i presidenti della com-
missione ambiente Giovan-
ni Biasci e lavori pubblici 
Viviano  Menicagli  insie-
me ai responsabili dell’uffi-
cio  urbanistica  Leonardo  
Zinna e Cristian Boneddu 
dei lavori pubblici. L’iter do-
vrà, comunque, essere com-
pletato dalla prossima am-
ministrazione. —

volontariato

Al via a maggio il corso
per soccorritori 

COLLESALVETTI. La Festa di 
primavera è stata rimanda-
ta. Doveva svolgersi doma-
ni, dalle 14 alle 24, nella 
frazione di Stagno, ma è 
stata rimandata al 28 per-
ché ler  previsione  meteo 
non sono buone. Da qui la 
decisione degli organizza-
tori, la Proloco Vivere insie-
me Stagno. 

Nel programma è previ-
sto il torneo di burraco e ra-
mino (con iscrizione neces-
saria al costo di due euro). 

A seguire nel program-
ma della  festa  ci  sarà  la  
“Sgambata di primavera” 
con alle 16.30 la partenza 
dalla pista Ivo Mancini con 
la previsione di due percor-
si con pausa ristoro (iscri-
zioni al costo di due euro).

Ci saranno poi anche gio-
chi all’aperto (calcetto, pal-
lacanestro  e  pallavolo).  
Per concludere la Festa di 
primavera  ci  sarà  infine  
una serata danzante con dj 
Davide. — 

proloco stagno

Festa di primavera
rimandata al 28 aprile

Dal 1978 “Tre genarazioni in Pasta” nel cuore della Toscana.
Nei migliori supermercati.

www.pastadante.it
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