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Una camminata
a caccia di idee
oltre la Porta a mare
Partito da San Jacopo il percorso partecipato del Comune
ecco le prime proposte dagli orti sociali al deposito Atl
di Matteo Scardigli
◗ LIVORNO

Dalla prima visita ufficiale
agli orti urbani al deposito
del Ctt, passando per gli spazi verdi di San Jacopo. Ha
preso il via ieri con la passeggiata di quartiere in Borgo
San Jacopo e San Jacopo in
Acquaviva il progetto partecipativo del Comune “Il futuro
è dietro la Porta! (a Mare)”.
Cittadini, rappresentanti delle associazioni e dell’amministrazione comunale insieme per riscoprire un pezzo di
città, segnalare problemi e
avanzare proposte.
Ritrovo davanti alla Baracchina Bianca con la vicesindaco Stella Sorgente e l’assessore all’urbanistica Alessandro Aurigi. In testa al gruppo
di partecipanti Claudia Casini, ingegnere dell’azienda livornese che coordina il progetto, con il compito di far da
guida e di stimolare pareri e
suggerimenti.

Giardini di San Jacopo e via
Malta. Prima fermata in piazza San Jacopo ed è sùbito
amarcord: c’è chi su quella
panchina lì ha dato il primo
bacio, chi in quella piazza ha
cresciuto tanti nipotini.
Ma ben presto fioccano le
osservazioni dei presenti: le
aiuole – fanno notare a turno
– sono tenute male, mancano i parcheggi e comunque
ci sono troppe auto, ci vogliono gli spazi per la musica, i
giochi per i bimbi ma anche
gli attrezzi ginnici per chi corre sul lungomare. E poi c’è
chi propone di realizzare il
museo del corallo con un bel
percorso dall’acquario al museo Fattori.
«Sognare non costa nulla»,
chiosa Aurigi. Che annuncia
che «presto il Comune avrà
un nuovo regolamento del
verde pubblico per la manutenzione a costo zero grazie
agli sponsor». Sulla musica
interviene, invece, Sorgente:
«È nel programma, stiamo

Chiesti dei giochi
per la piazza
davanti alla Baracchina.
Per l’area di via Forte
dei Cavalleggeri ipotesi
parcheggio, ma c’è anche
chi chiede di farne una
“zona franca” dell’arte
ufficiale. Ci vuole un impegno politico, in conformità
con le leggi regionali contro
la cementificazione e per la
preservazione del territorio».
Un momento dell’iniziativa (Marzi Pentafoto)

L’assessore Aurigi agli orti urbani

Passeggiata “partecipata” con la vicesindaco Stella Sorgente (Marzi/Penta)

sollecitando gli uffici».
Via Orlandi e gli urti urbani.
Ad accogliere la processione
i garage mai completati («e
in ogni caso abusivi», dicono
i residenti) sotto l’edificio
all’angolo di via Goito, di proprietà della Marina. L’assessore Aurigi, alla prima visita

agli orti in veste ufficiale,
ascolta con attenzione Egon
Botteghi, che in rappresentanza dei fruitori dell’area fa
da Cicerone e consegna di
nuovo il manifesto del progetto
di
condivisione
dell’area.
«Tante cose interessanti di

cui tenere conto», si limita a
dire Aurigi, che incalzato sul
rapporto tra amministrazione e occupanti risponde: «Intanto concentriamoci sulle
istanze, poi vedremo». Botteghi, dal canto suo risponde:
«Situazione non facile, restiamo in attesa di una risposta

Villa Mimbelli. Ottimo punto
di osservazione per il deposito degli autobus di via Forte
dei Cavalleggeri, in mano al
Comune. Nel frattempo si aggiunge alla comitiva anche
l’assessore alla cultura Serafino Fasulo: «Da amministratore pubblico e da cittadino
vorrei farne un parcheggio».
Un’idea da conciliare con la
suggestiva ipotesi avanzata
dai cittadini presenti: quella,
dicono, di una «cittadella delle arti e dei mestieri con botteghe ed ateliér, da promuovere con delle “nuove Leggi
Livornine” che richiamino
persone da ogni dove».
Salta, per motivi di tempo,
la tappa della Bellana, ma la
vicesindaco assicura: «Verrà
recuperata in un altro itinerario. La prossima settimana
pubblicheremo il report di
questa giornata, e sulla base
di quello nel gruppo di controllo misto di cui fa parte anche una rappresentanza di
cittadini faremo le nostre valutazioni».
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