
-VIDEO DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALL'EX CANTIERE

«L'ospedale e il parco che non c'è»
IL MOVIMENTO 5 STELLE di
Prato chiede spiegazioni per sapere
che fine abbia fatto l'annunciato
parco urbano adiacente all'ospeda-
le. E a corredo delle loro domande,
grazie all'attivista Paolo Pastacaldi,
è stato fatto un video con il quale il
M5S documenta come della famige-
rata area a verde non ci sia l'ombra.
«Nell'area dell'ex cantiere (lungo
via Foscolo, ndr) per la costruzione
del nuovo ospedale c'era nel proget-
to la realizzazione di un parco pub-
blico verde per compensare l'impat-
to sul territorio della nuova struttu-
ra ospedaliera - si dice nel video di
denuncia - Nell'area in questione
c'è del verde e sono stati piantuma-
ti degli alberi, ma di fatto tutto si è
fermato con quei pochi alberi... Do-
vrebbe essere questo il parco pubbli-
co di 7 ettari a corredo del nuovo

ospedale? Ci sono un paio di do-
mande da fare all'amministrazio-
ne: se è questa la realizzazione che
si pensava e se nell'affitto dell'ospe-
dale e nella gestione dei servizi c'è
anche la manutenzione delle aree a
verde».

Do po quasi due anni
l'area a verde è invasa
da rovi e infestanti

Il video di denuncia è visibile on li-
ne su youtube.
«Un anno fa denunciammo lo stato
di abbandono di questa area e men-
tre iniziava la frettolosa rimozione
dei rifiuti, la vicenda sembrò con-
cludersi con la nota dell'Asl con la
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L'area dell'ex cantiere che doveva
diventare un parco urbano

quale l'allora direttore di presidio
Luca Bianciardi, spiegava che
l'area sarebbe stata ripristinata a
verde».
I rappresentanti del Movimento 5
stelle fanno riferimento anche al si-
to della Regione dal quale «è possi-
bile scaricare la brochure di presen-
tazione del nuovo ospedale. Si può
verificare come il progetto
dell'ospedale prevedesse la realizza-
zione di `Verde di arredo e riserva'
per metri quadrati 31.800, più
`Aree a verde di rispetto' per metri
quadrati 4 1.000».
E nel video di Pastacaldi l'area appa-
re «completamente invasa da rovi e
infestanti, dopo che da quasi due an-
ni il nuovo ospedale è entrato in
funzione. Dunque il famoso `parco'
tanto sbandierato anche dai politici
del passato, proprio non c'è».
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