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Spett.le
Fiab IL CICLONE Onlus

SEDE
====================

Maglie, sede comitato elettorale #maglieviva – p.zza Capece,                      7 maggio 2015

Caro Presidente Pacella e cari Amici del CICLONE.

Vi scrivo anche a nome dei candidati e dei tanti amici della lista civica #maglieviva intanto, 
per ringraziarvi della vostra nota del 22 aprile u.s. con la quale avete portato all'attenzione 
dei  candidati  sindaco  della  CIttà  di  Maglie,  compreso  il  sottoscritto,  delle  istanze 
provenienti non solo dalla vs associazione, ma ritengo, anche, dai tantissimi cittadini (e per 
fortuna sono in numero sempre maggiore) sensibili  al tema della mobilità sostenibile e 
verde nella nostra città.

Condividiamo in  pieno,  quale  compagine politica  e  sociale  che  si  oppone  alle  scorse 
amministrazioni e si candida a gestire la cosa pubblica per i prossimi 5 anni, la vision di cui 
siete portatori. 

V'è necessità, è sotto gli occhi di tutti, di  risolvere una volta per tutte il problema del 
traffico  veicolare non  solo  nel  centro  di  Maglie,  ma  di  tutto  il  tessuto  urbano,  con 
interventi che vadano anche al di là dell'auspicabile e doverosa chiusura del centro 
storico al traffico veicolare.  Interventi che prevedano, ad esempio, della creazione del 
piano per la mobilità ciclistica, nuove piste ciclabili che coprano tutto il territorio cittadino, in 
una rete  integrata  con,  tra  l'altro,  i  dintorni  di  Maglie  fino  ai  paesi  vicini,  mediante  la  
riqualificazione ed infrastrutturazione delle strade vicinali al fine di rendere sempre 
maggiore gli spostamenti di pochi km se non centinaia di metri in bicicletta.

Per ogni intervento programmatico su Maglie contenuto nel mio programma, Vi invito a 
visitare il sito  www.maglieviva.it; troverete tutte le misure pensate per fare di Maglie una 
smart city sostenibile, proiettata verso lo sviluppo, il riutilizzo delle risorse disponibili, la 
riqualificazione e la rigenerazione urbana.

Ad ogni buon conto allego alla presente la  SCHEDA SINTETICA DEGLI INTERVENTI, 
che è un allegato del programma, composto da parte generale, scheda schematica piani 
integrati,  mappa  interventi  principali  e  schede  di  fattibilità  sintetiche  degli  interventi  
principali.

Aspetto il vs ulteriore e fattivo contributo; il programma è in continua evoluzione grazie ai  
tanti amici ed associazioni che giornalmente ci contattano in comitato o sul web.

Un caloroso abbraccio

Mario Andreano
(anche)per i candidati e lo staff di #maglieviva

http://www.maglieviva.it/

