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LA STORIA INFINITA DEL PARCO
TANTI I PROGETTI DI RECUPERO CHE SONO STATI
TENTATI NEGLI ANNI PER L'AREA CHE OSPITAVA
L'EX-OSPEDALE PSICHIATRICO CHIUSO NEL 1978

_mie
a

ma della, geni

quei p lmone ver e»
Il pro etto pattecipato presentato in Palazzo Vecchìo e in Regione

NOVE MESI per un progetto
partecipato sui 32 ettari dell'area
di San Salvi. Sì, proprio il grande
polmone verde a ridosso di Cani-
po di Marte, a est del centro citta-
dino. Difficile ricordare quanti
progetti di recupero sono stati ten-
tati negli anni per la grande area
che ospitava l'ex-ospedale psichia-
trico, chiuso nel 1978 grazie alla
legge Basaglia. Decenni di abban-
dono, progetti di ristrutturazione
dimenticati, l'utilizzo parziale del-
la Regione per i suoi uffici Asl e
un numero notevole di piani di
trasformazione in area prevalente-
mente residenziale.
Nel giugno scorso, però, si è con-
cluso il percorso partecipato, dura-
to nove mesi, che in migliaia han-
no chiesto alla Regione. Quindici-
mila euro di finanziamento e no-
ve mesi di lavoro che finalmente
il presidente del coordinamento
`Salvare San Salvi' e moderatore
del processo partecipato, Iacopo
Ghelli, presenterà entro un paio
di settimane sia alla commissione
urbanistica di Palazzo Vecchio
che all'Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della
partecipazione. «Perchè ora che il
progetto funzionale c'è - spiega -
servono gambe e fiato per farlo
proseguire».
Prima richiesta dei cittadini: che
tutto resti di proprietà pubblica.
«La Asl - insiste Ghelli - che pos-
siede quasi tutta l'area, potrebbe
cedere gli edifici solo per un certo
numero di anni. Insomma una
convenzione, fra i dieci e i cin-
quanta anni, che consenta agli im-
prenditori di recuperare il capita-
le investito, alla Regione di non
pagare le onerose manutenzioni,
e ai cittadini di usufruire di nuo-
ve attività e servizi». Recentemen-

te l'Asl a La Nazione aveva assicu-
rato che non aveva intenzione di
vendere. Seconda richiesta: inseri-
re San Salvi in un sistema di par-
chi della città. Dall' Oltrarno,
all'Anconella, a Bellariva al quale
può essere collegato tramite un
passaggio diretto da via Aretina al
parco del Mensola. E l'«asse dei
parchi sud est» collegabile con pi-
ste pedociclabili, anche sfruttan-
do il progetto del asse ciclabile
Arezzo-Pisa che la Regione ha già
in corso di progettazione.
Terza richiesta: dar vita a sei zone
multifunzionali. Un'area artigia-
nale, una piazza aperta ai cittadi-
na a nord, una zona museale (dedi-
cata alla storia) mantenendo le
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Nove mesi di lavoro e
l'impegno di oltre 1500
cittadini . Una voce che gli
amministratori ora
devono ascoltare

Le novità

Una fattoria didattica
e poi asini e cavalli
Rilanciare La vocazione
agricola del parco con
l'introduzione di
passeggiate su asini e
cavalli, ma anche con
l'ampliamento degli orti
gestiti da agraria e l'arrivo
di una fattoria didattica

scuole e gli uffici Asl. Nella piazza
(fra la torre dell'acqua e il Saffi)
eliminare i capannoni inutilizzati
salvandone solo uno di circa 750
mq per uno spazio polivalente,
con un ristorante-mensa sociale
gestito dagli allievi dell'alberghie-
ro e la riapertura del cinema tea-
tro. Poi percorsi pedonali, di nor-
dic walking, aree riservate ai cani,
introduzione degli asini nel parco
e di percorsi a cavallo. Lasciare
gli spazi agli orti della scuola di
agraria. Anzi, ampliandoli con la
creazione di una fattoria didatti-
ca. E infine un polo universitario
dedicato alla psicologia, con due
nuove case dello studente e pro-
getti di co-housing intergenera-
zionale.

Paola Fichera
AUTOFINANZIAMENTO
«Attraverso convenzioni
pluriennali utili alta Regione
e agli imprenditori»

La storia

L'ex manicomio
chiuso nel 1978
Decenni di abbandono e
degrado e non si contano i
progetti che sono stati più
volte presentati per
recuperare i 32 ettari del
parco più grande a sud delta
città da collegare a
Antonella e Bettariva



Da questa settimana i giomatïst
de La Nazione si sposteranno
nei quariieri detta città per dlatogare
e raccogUere i racconnti e go sleghi
dei m, entïedichicitarora
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Il presidente lacopo Ghelli

Due rappresentanti dei comitati di San Salvi
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