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ARRIVA.-! UN CONTRIBUTO di,_ 39' 65 MILA EUR
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI GiALI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DI PORTA DEL PONTE E DI SANTA LUCIA

Via al recupero delle vecchie mura
Dalla Regione arriva un contributo
Sansepolcj c , oltr ° 42 inila curo per la realizzazione degli orti sociali

di CLAUDIO ROSELLI

RIQUALIFI ;AZIONE della
cIniamuraria di >alisepolc ro, atto
primo: dalla Reg,ioncTosta rle o-
no arrivati «freschi» 42mila e
395,65 euro per la realizzazione
degli orti sociali nell'ambito del
progetto di riqualificazione
dell'area di Porta del Ponte e del
bastione di Santa Lucia, quello
pral ijcamente di fronte a piazzale
della stazione ferroviaria . L'inizia-
ti va o Te li orti sociali consentirà ai
Comuni hei eiiciari di riconverti-
re s l,a zi str:.:tegic. i. offrendo a per-
sone di tutte le e i x soprattutto ai
go ma n i, di speri n lent_ire concreta-
mente l 'amore per la terra e allo
stesso tempo offrire nuovi luoghi
di socialità.
«C'è grande soddisfüzic,ne per l'ot-
tenimento di questo contributo -
ha commentato il vicesindaco Lu-
ca Galli - perché il recupero degli
orti interni alle mirra storiche è
da sempre uno dei no tri pi incipa-
li obiettivi . L'idea i gluell a di dire
nuova vita a un 'area siitg atíua e
sconosciuta a tanti i tiidini,
creando une, spa ,'tlï.agraeg..:zio-
ne, uu luogo di incontra k íi scarri-

bio tra le diverse generazioni. La
nc stra proposta ha raccolto un im-
porTante consenso, come testimo-
nia il pair Seggio di 97.00, il miglio-
re dell'ioti a graduatoria: un se-
gno tangibile dell'importanza che
la pï ;g ttualità riveste nel rag-

giungimento di obiettivi .lt_ri-

menti ìrrealizzabili. Un r i ngrazia-

menio all'ufficio Urbanistica per

il fondamentale lavoro svolto».

QUEL TRATTO DI MURA è
peraltro «sconosciuto» alla mag-

gioranza dei biturgensi, che
avranno così la possibilità di visi-
tarlo. La concessione ha una dura-
ta di tre anni. Il giardino pensile,
da riconvertire in orti sociali e
parco pubblico, ha una superficie
di 6míia meri quadrati. che diver-
,ebbero nuovamente fruibili a di-
stanza di molti anni nel trac to so-
vrastante l'ampio parcheggio di
Porta del Ponte. Il finanziamento
appena ottenuto è da considerare
il passo iniziale verso una rivisita-
zione e ristrutturazione del peri-
mento delle mura urbiche cittadi-
ne?

s:SENZA DUBBIO - parla anco-
ra il v icesindaco Galli - è un lavo-
ro al quale daremo il via con la
prospettiva ddi risistemare il tutto,
anche se di tempo ne occorrerà
per raggiungere questo obiettive.
Uno step per volta, quindi: con-
centreremo i nostri sforzi su que-
sto intervento , che avrà per risul-
tato quello di allestire il primo
camminame .ito lungo le mura».
Per ciò che riguarda i tempi di rea-
lizzazilne, l'intenzione è quella
dì partire in estate per arrivare a
conclusione nella primavera del
201 S .



LUCA GALLI E' il vice -sindaco del c+,mune di Sansepolcro:
«Importante il recupero dtbli ortiall'intemo delle mura»
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