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Altro che quartiere modello
ecosostenibile: all'ex ospedale
del Ceppo Regione, A.sl e Comu-
ne stanno per realizzare un pro-
grama di alienazioni camuffato
da piano di recupero e in forte
odore di speculazione fondia-
ria, attuata questa volta da sog-
getti pubblici. II pesante giudi-
zio è sottoscritto dal coordina-
mento "Città Insieme" (gli 11
comitati cittadini riunitisi in co-
ordinamento a fine anno) e da
Abc (Alleanza beni comuni) Pi-
stoia. Il documento inizia criti-
cando la decisione di realizzare
il nuovo ospedale al Campo di
volo e con il criterio del project
financing. Il San Jacopo "è stato
costruito nel posto peggiore

che si potesse immaginare e
con la modalità economica la
più dispendiosa possibile, quel-
la del project financing... Un ve-
ro capolavoro di gestione alle-
gra delle risorse pubbliche".

Per completare il quadro, ora
la Regione deve recuperare 18
milioni di euro (parte del costo
del nuovo ospedale) dalla valo-
rizzazione del suo patrimonio,
leggi ex ospedale del Ceppo. "E
per questo - si legge - assieme
alla stessaAsl, propongono ope-
razioni urbanistiche ed edilizie
molto discutibili. II Comune ha
provato ad arginare l'offensiva,
ma poi ha dovu to capitolare. La
cosa veramente singolare è che
Regione e Aal si stanno muoven-
do secondo logiche privatisti-
che di valorizzazione immobi-

tiare. E il Comune lasciafare".
Il documento descrive poi il

piano di recupero (già adottato
ai primi di febbraio dal consi-
glio), criticando duramente le
scelte su un'area "che avrebbe
potuto avere ben altre funzio-
ni".

A tutto questo si aggiunge "la
prossima vendita del comples-
so storico-architettonico e natu-
ralistico delle Ville Sbertoli, ex
ospedale psichiatrico... traden-
do il percorso partecipativo del
2009, che aveva previsto la con-
servazione della proprietà pub-
blica dell'area. Dobbiamo di-
sperarci? Non tutto è perso: in
questi ultimi tempi a Pistoia as-
sistiamo a una rinnovata volon-
tà dei cittadini di essere parte
attiva nella gestione della città".
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