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«Va bene la Stella Maris ma stop ai nuovi palazzi»
Cisanello: il comitato che si batte per il parco urbano lancia un appello al Comune
Domenica pranzo aperto ai cittadini per illustrare i progetti e raccogliere fondi

PISA Continua la campagna per la costruzione di un grande parco a Cisanello. Domenica prossima, 9
dicembre, alle 12.30, al Circolo Arci Pisanova, in via Frascani, i cittadini sono invitati a un pranzo sociale per
informare i cittadini sulla situazione e i progetti, per raccogliere fondi per la campagna per la realizzazione di
un grande parco urbano a Cisanello. Dopo il pranzo è prevista una passeggiata all'interno dell'area verde. «Il
gruppo di associazioni e cittadini per il Parco di Cisanello si mobilita nuovamente per chiedere
all'amministrazione comunale un ulteriore sforzo per recepire le istanze del quartiere», scrivono i promotori
dell’iniziativa. «Abbiamo apprezzato un aspetto della variante urbanistica recentemente adottata proseguono - e cioè il fatto che, nella parte relativa all’area verde tra via Bargagna e via Cisanello, sia stata
recepita la richiesta base di riunificare il verde previsto in un'unica area in cui realizzare un parco,
differentemente da quanto immaginato nei progetti precedenti. Consideriamo anche un elemento positivo il
fatto che si riduca notevolmente la superficie di nuove costruzioni». «Ciò nonostante - dicono i sostenitori del
parco - giudichiamo ancora un grave errore ed un'offesa al quartiere e al buonsenso, prevedere la costruzione
di due grandi edifici commerciali in un'area che di fondi e uffici ne ha già un gran numero. Sapendo poi che
questi andrebbero ad occupare una zona così bella (invitiamo tutti a percorrere il sentiero che l'attraversa!) e
preziosa per il quartiere, utilizzabile per un parco, ma anche per aree verdi attrezzate a scopi ludici, sociali e
commerciali, come mercatini e feste di quartiere, la cosa ci sembra ancora più inaccettabile. D'accordo:
realizziamo la nuova sede della Stella Maris, avrà un notevole impatto anch'essa, ma ne capiamo e
condividiamo le ragioni; tuttavia non possiamo dire altrettanto di due palazzi di cinque piani che rischiano di
rimanere vuoti per lunghi anni». La variante urbanistica è stata adottata ed ora ci sono 60 giorni per
presentare le osservazioni, prima della sua definitiva approvazione. «Chiediamo a tutti i cittadini - concludono
le associazioni e i cittadini mobilitati per il parco a Cisanello - di aiutarci in un ultimo sforzo per dare voce alla
richiesta di avere un parco di dimensioni europee al centro della nostra città». Per partecipare all’iniziativa di
domenica, è possibile prenotarsi telefonando al numero 050553435 (con segreteria) oppure scrivere
all’indirizzo legambiente@legambientepisa.it. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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