
Sport, scuoia e mobilità
10 milioni per Sant'Anna
Un bando regionale mette a disposizione finanziamenti per l'innovazione urbana
Il Comune ieri ha presentato ai residenti del quartiere il piano degli interventi

di Federica Sci ntu
/ LUCCA

Abbraccia piazzale Sforza ma
anche la zona di via Matteotti,
via Einaudi e via don Minzoni
oltre quella del viale Puccini, fi-
no aviaFerraris il progetto di in-
novazione urbana (Piu) di
Sant'Anna che il Comune di
Lucca presenterà in Regione
per avere accesso a un finanzia-
mento europeo di circa dieci mi-
lioni di euro. Un progetto com-
plesso, composto da otto inter-
venti principali che hanno
l'obiettivo di migliorare i servizi
e rinnovare l'immagine del
quartiere più popoloso della cit-
tà.

E ieri mattina, nella sede della
circoscrizione 3 di via Einaudi, il
progetto di riqualificazione è
stato presentato dai tecnici del
Comune - alla presenza dell'as-
sessore alle Politiche Abitative,
Antonio Sichi e dell'assessore
all'Edilizia Pubblica, Francesca
Pierotti - ai cittadini di Sant'An-
na che hanno messo in eviden-
za quali fossero i punti di forza e
di debolezza del quartiere. Una
riunione molto partecipata an-
che da chi, nel quartiere, gesti-
sce o lavora nelle varie associa-
zioni e che quindi, ogni giorno,
si misura con le problematiche
legate alla viabilità piuttosto
che con quelle di carattere strut-
turale.
Riqualificazione di piazzale Sfor-
za. E questo uno degli interventi
fulcro del progetto che mira a ri-
qualificare una delle aree più di-
sagiate e "isolate" del quartiere
di Sant'Anna. Per accedere al
piazzale infatti, c'è un solo in-
gresso e l'area è totalmente scol-
legata dalle strade che ci sono
intorno. Sempre all'interno del
piazzale inoltre, sarà incremen-
tata l'illuminazione e ci sarà la
ristrutturazione del palazzo do-
ve c'era la sede della circoscri-
zione (?).
Recupero dei distretto sociosa-
nitario. Si trova in via Ein au di, a
pochi passi dal supermercato
Conad e anche in questo caso il
progetto prevede un intervento

120

'•N//üi/ür,

' zií/,;;

Z-arm(o,;ci,

ud/gNI /I

l' r7 ..

3 ' ii:i/::::.i•:i:.:•i.::i  ::.:::::::.::.:7:7:a:'a:..'::::::,

Uno dei palazzi dei quartiere popolare (foto Vip)

consistente. L'idea di massima,
per il momento, è quella di de-
molire la struttura e di rico-
struirla: all'interno saranno
mantenuti i servizi attuali ai
quali si aggiungerà uno spazio
per i giovani come ad esempio
una biblioteca o una ludoteca.
Spazi sportivi e palestra. Per
quanto riguarda l'ambito dello
sport, il progetto di riqualifica-
zione prevede due interventi:
uno "toccherà" l'impianto spor-
tivo di via Matteotti con la realiz-
zazione di una pista da j ogging e
di un'area per il fitness aperta al-
la popolazione, l'altro invece in-
teresserà la palestra sempre di
via Matteotti dove è necessaria
una ristrutturazione.
Scuola primaria Giusti. Particola-
re attenzione nel progetto an-
che perle condizioni dell'istitu-
to scolastico Giusti di via Matte-
otti. Anche qui, se i finanzia-
menti dovessero arrivare, sono
previsti degli interventi di ri-
strutturazione.
Piste ciclabili e aree verdi. Dopo

la fine dei lavori nel primo tratto
di via Puccini, il progetto preve-
de di completare la pista ciclabi-
le fino al viale Einaudi e fino alla
rotatoria che si trova nei pressi
di porta Sant'Anna dove saraci-
no anche messi in sicurezza gli
attraversamenti pedonali. Per
quanto riguarda invece le aree
verdi, l'assessore Pierotti spiega
che «ci sono dei vincoli che non
consentono la creazione di un
parco urbano ex novo e che per
il momento si investirà in quelle
esistenti».
A chi vanno i soldi. Il bando am-
mette una partecipazione mas-
sima di 40 Comuni e prevede
l'assegnazione di un maggior
punteggio a chi presenterà un
progetto in grado di integrare
appieno aspetti sociali, econo-
mici e ambientale. Tra i requisi-
ti del piano, a pesare di più ai fi-
ni dell'aggiudicazione dei finan-
ziamenti, è proprio l'aspetto so-
ciale che incide per il 70%.
"Pesano" per il 30% invece, gli
interventi dedicati alla mobilità.
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