
«Piano interessante
Ma serve un confronto
Coinvolgi o la città»
«E' UNA vittoria che parte dal
basso, siamo riusciti a far arriva-
re la nostra battaglia alle orec-
chie di personaggi del calibro
di Bocelli, ci piacerebbe che an-
che i nostri amministratori re-
cepissero questa mobilitazione
popolare come un valore ag-
giunto».
Emanuele Salerno, presidente
di Sant'Orsola Project, chiede
«che il progetto venga presenta-
to alla cittadinanza». «Si tratta
di una rivoluzione importante
per la città - aggiunge - che
avrà grosse ricadute su tutto il
contesto socio economico. E'
fondamentale promuovere oc-
casioni di miglioramento coin-
volgendo chi ci vive e lavora:
solo se le decisioni sono condi-
vise l'investimento potrà fun-
zionare e il rilancio prendere il
volo».

S T'ORSOLA Project pro-
pone di aprire il gigante abban-
donato per un mese a proiezio-
ni, approfondimenti e marato-
ne d'ascolto per permettere a
tutte le persone interessate di
condividere il futuro di
Sant'Orsola. «Avevamo chiesto
- tira dritto Salerno - di aprire
la commissione valutativa ad al-
cuni rappresentanti del posto,
una possibilità che ci è stata ne-
gata. Ci auguriamo che almeno
in fase progettuale possa essere
garantita un'operazione di tra-
sparenza e partecipazione». Il

rione quindi chiede a Bocelli
un incontro illustrativo e un
confronto costante nel corso
dei lavori.
«Noi vogliamo - conclude -
che l'investimento funzioni nel
lungo termine per questo ci pia-
cerebbe dare il nostro appor-
to». Una richiesta che trova
d'accordo anche Alessandro Sa-
vorelli, presidente di Insieme
per San Lorenzo: «Aspettiamo

«Ci aug uria mo
che almeno in fase
pro ettuale possa
esserci un'operazione
di trasparenza
e di partecipazione»

di conoscere il progetto nei det-
tagli - va dritto al punto -, una
volta che supererà il vaglio del-
la commissione chiederemo di
presentarlo alla cittadinanza.
Ma se l'impianto resterà quello
prospettato con una scuola di
musica che quindi risponde a fi-
nalità culturali, uno spazio pub-
blico e il mantenimento della
struttura originaria, crediamo
che potrebbe avere ricadute po-
sitive su tutto il quartiere».
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