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LA SVOLTA

Per Moruzzi road
arrivano 15 mila euro
da una fondazione

PAVIA

Forse il progetto Moruzzi
Road è arrivato ad un pun-
to di svolta. I documenti
presentati dal dipartimen-
to di Ingegneria Civile e Ar-
chitettura dell'Università di
Pavia, insieme al Comune e
all'associazione Moruzzi
Road, sono stati ammessi al
finanziamento del sesto
bando "Ambiente e territo-
rio e innovazione digitale",
promosso da Fondazione
Comunitaria con il contri-
buto di Cariplo e Pavia Ac-
que. Parliamo di 15mila eu-
ro che serviranno a comple-
tare un progetto avviato nel
2016 durante l'iniziativa
del Bilancio partecipato.

L'idea è quella di restitui-
re al quartiere di Pavia nord
ovest e alla città quella par-
te di via Moruzzi che una
volta era contemplata nella
tratta dell'ex raccordo per
Bereguardo e le aree verdi
limitrofe. L'obiettivo è di
trasformare quella porzio-

ne di asfalto ormai in disu-
so in una ciclabile che attra-
verso il verde possa portare
fino a San Lanfranco attra-
verso via Vivai, Strada Gar-
dona e la scuola Canna.
Col passare degli anni, co-

munque, i promotori dell'i-
niziativa non si sono mai ar-
resi e con l'arrivo della bella
stagione hanno promosso
giornate per il decoro. Mo-
menti concisi con delle rac-
colte fondi. Sabato 8 mag-
gio dalle 9 alle 12 si terrà
una nuova giornata "Eco-
day" in collaborazione con
Plastic Free, per liberare le
aree dai rifiuti ; il sabato suc-
cessivo, 15 maggio, dalle
12 alle 15 dopo un pranzo,
verrà presentato il progetto
e a seguito si terrà un dibat-
tito. L'idea attuale si disco-
sta parzialmente dall'origi-
nale, dato che nel 2016 si
era pensato ad un percorso
per le due ruote che potesse
collegare la via anche alla
stazione ferroviaria.
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