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Salvi, così il re-CU area
ecco

0-1 fl, progetto firmato dalla gente
Il'pìano emerso aagu incontri con tremila ci iyzi: oggi . ` nel parco

SI ALZA il sipario sul parco di
San Salvi. Come dovrebbe diven-
tare la grande area dell'ex ospeda-
le psichiatrico secondo le propo-
ste messe a punto nel corso di in-
contri, assemblee, suggerimenti
dai 1300 cittadini del quartiere 2
e i quasi tremila della città «che
hanno dato la forza al Coordina-
mento Salvare San Salvi» nel cor-
so del percorso di partecipazione
per il recupero dell'area. Si tratta
di un'area di circa 32 ettari, oltre
40 edifici, decine di migliaia di
metri cubi di volumi.
«Inserire funzioni diverse - è
la proposta - quale quella di
una area artigianale, di una di -
lavori di innovazione e cowork-
ing, di terra dedicata alla
sperimentazione agricola, di
un calibrato aumento della -
presenza dell'università favore-
ndo anche una presenza este-
ra coordinata, di percorsi be-
nessere e di un centro olisti-
co, di un centro ecumenico,
di una struttura di cura per a-
nimali della fauna selvatica
secondo un progetto della Li-
pu».
Dal percorso di partecipazione
esce anche la proposta di «recupe-
ro degli spazi nei sotterranei-
dedicabili alle prove dei giova-

ni complessi musicali e al mon-
taggio audiovisivo e alla fotogr-
afia, di residenza sociale di c-

ohousing e di autorecupe-
ro, di presenza artistica e di -
sperimentazione circense e tan-
te altre funzioni nuove che
accompagneranno anche alcu-
ni recuperi di funzioni un
tempo presenti. Tra questi -
viene sottolineato - spicca il ci-
nema di San Salvi, oggi con-
gli ingressi murati sebbene

sano strutturalmente, che de-
ve tornare a nuova vita. Tutt-
o è stato declinato con
l'idea assoluta di tutelare il
parco per farlo godere al me-
glio, grazie anche al reimbosc-
himento e alla manutenzione
e alla apertura di nuovi ac-
cessi, al divieto veicolare s-
u parte dell'area, al bike sha-
ring, ai percorsi benessere di
vario tipo (per genitori con bi
mbi, per proprietari col c-
ane, per ciclisti, per fitness -
ecc) e al riassetto generale d-

el parco.
Oggi a partire dalle 15,30 e fino al-
le 18, con partenza dalla torre del
deposito dell'acqua, verrà presen-
tata ai fiorentini la proposta usci-
ta dal percorso di partecipazione,
con una passeggiata nell'area di
San Salvi. Il 26 aprile invece la
proposta sarà presentata ufficial-
mente alle autorità e agli enti loca-
li.

OGGI DALLE 15,301 CITTADINI POTRANNO SCOPRIRE LE
PROPOSTE DI RECUPERO DELL'AREA DI SAN SALVI CON
UNA PASSEGGIATA GUIDATA NEL PARCO. IL 26 APRILE
IL «PIANO» SARA' PRESENTATO AGLI ENTI LOCALI

Un,
Il percorso di partecipazione
per arrivare a individuare la
proposta da presentare agli
enti locali ha coinvolto 1300
cittadini del quartiere 2 e
circa tremila in città.

L'area dell'ex ospedale
psichiatrico di San Salvi
conta circa 32 ettari, molti a
verde, con 40 edifici e volumi
per decine di migliaia di
metri cubi

Anche il parco di San Salvi è stato
sfregiato dalla tempesta di agosto



II Comitato «San Salvi chi può» si è costituito nel 2004. Qui una
iniziativa per recuperare l'area e il parco con i Chille de la balanza
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