
SU FACE BOOK NASCE IL GRUPPO

«Bisogna
.

il di Marte»

E spunta l ' ipotesi
,
di una fondazione

«SALVIAMO il Campo di Marte
per un nuovo Campo di Marte».
E' questo il monito - che forse
presto diventerà petizione - del
nuovo soggetto Facebook, che ve-
de la luce da pochi giorni. Gli am-
ministratori del gruppo si muovo-
no sulle impronte del comitato
«Lucca per una sanità migliore-
Papeschi», secondo passi molto
concreti. Il primo, infatti, è come
finanziare il salvataggio. «La Re-
gione voleva dall'area del Campo
di Marte 23 milioni, ma gli studi
in argomento ci dicono che è or-
mai una richiesta assurda - è il pri-
mo post del gruppo -. Come dalla
stima della Sinloc, l'acquisto
dell'area del Campo di Marte at-

tualmente potrebbe costare da 1 a
10 milioni di euro, sempre Sinloc
ha fatto un piano che prevede co-
sti per 55 milioni e ricavi per 47,
sia pure non considerando finan-

icavare dall'area
23 m ilioni i euro
appare ormai u n m iragg io

ziamenti europei o pubblici, cioè
soldi dei cittadini. Quindi un in-
vestimento in perdita. Dobbiamo
ancora sapere il conto economico
del piano che il Comune ha pre-
sentato in Regione, ma non cre-

diamo siano possibili miracoli.
Quindi potrebbe essere utile per
la città e per i lucchesi, acquistare
l'area del Campo di Marte. Que-
sto potrebbe esser fatto ricorren-
do al crowdfunding civico, come
fatto ad esempio dal comune di
Bologna per il restauro del porti-
co di S. Luca, a compartecipazio-
ni delle fondazioni bancarie e ope-
ratori economici. Potrebbe esser
creata una fondazione ad hoc che
potrà gestire l'area mantenendo-
ne la vocazione sanitaria e facen-
done il polo sanitario della città.
L'acquisto ovviamente dovrebbe
essere integrato con una conven-
zione con l'Asl per l'utilizzo sani-
tario degli immobili, con relative
ristrutturazioni e affitti».
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