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Il parroco: "Attenti a discutere di questo piano senza coinvolgere la gente del rione"
L'iniziativa lanciata da un gruppo di imprenditori e professionisti

Vicino a

di CLAUDIA BRUNETTO

Demolire lo Zen per ricostruirlo. È l'idea del movimento
"Noi per lo Zen", formato da imprenditori e professionisti
come Antonio Piraino, Ciro Lomonte e Anna Brighina che
in questi giorni hanno lanciato una sottoscrizione per
coprire i costi della progettazione di massima e dello studio
di fattibilità della loro idea. Cento euro a testa (sono già
100 le persone che hanno aderito, ma l'obiettivo è di
raggiungere presto il doppio) fino a raggiungere la cifra di
circa 20 mila euro che servirà a Ettore Maria Mazzola,
docente presso l'University of Notre Dame, School of
Architecture e al suo team, per stilare il progetto di
demolizione e ricostruzione dello Zen 2.
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Il progetto - assicura il movimento "Noi per lo Zen" - sarà presentato alla città con tutti i suoi costi entro 90
giorni a partire da oggi. La demolizione dello Zen 2 nasce sull'onda del dibattito attuale sui quartieri
dormitorio costruiti negli anni Sessanta e di progetti che hanno fatto il giro del mondo come quello
dell'abbattimento dell'ecomostro del Corviale nella capitale, lanciato dallo stesso Mazzola. "L'idea - dice
Mazzola - è quella di sostituire la struttura esistente, assolutamente disumana e antieconomica, costruita con
materiali scadenti, rispolverando, invece, le buone normative che in Italia abbiamo e che a qualcuno fa
comodo non prendere in considerazione. In questa prima fase mi occuperò di stilare il progetto di massima
che nella sua realizzazione poi dovrà senz'altro coinvolgere architetti e maestranze locali, a partire da quelle
di San Filippo Neri".
E la gente dello Zen intanto che fine farebbe? "A monte - continua Mazzola - c'è un problema di carattere
etico. La gente non va sradicata dalle case in cui vive. Si procederà con la costruzione di moduli nelle aree
vuote, spostando via via la gente dalle abitazioni da abbattere a quelle appena costruite". A sostenere il
recupero delle periferie, anche Miguel Pertini, parroco del quartiere San Filippo Neri. "Bisogna rompere dice Pertini - l'omogeneità sociale dello Zen anche attraverso un nuovo progetto urbanistico. È importante
però che l'ideologia non sia scollata dalla realtà e che si coinvolgano le persone dello Zen".
Le palazzine dello Zen 2, al momento su due piani, diventerebbero moduli a quattro livelli, a piano terra
sorgerebbero, invece, esercizi commerciali e servizi per la popolazione. A sentire i cittadini promotori
dell'iniziativa e l'architetto Mazzola, si tratta di un project financing con costi davvero ridotti per gli enti
pubblici. "Intendiamo - dice Antonio Piraino del movimento "Noi per lo Zen" - abbattere e ricostruire lo Zen 2
con presupposti urbanistici diversi di vivibilità e di inclusione. Una sorta di "Zen Villaggio". Per fare questo
mettiamo mano al nostro portafoglio. Le risorse pubbliche sarebbero necessarie solo nella fase di avvio del
progetto che poi si sosterrebbe da sé. Raddoppiando i volumi con la costruzione di case a quattro livelli, si
guadagnerebbe con la vendita di abitazioni e di esercizi commerciali. Ci si potrebbe chiedere chi andrà ad
abitare allo Zen, ma è un po' quello che è successo nei centri storici".
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Villa
Contrada San Nicolo' Via Torretta (PA)
Localita' TORRETTA (PA) Costruzione
composta da 3 ampi appartamenti in buone
condizioni terreno con alberi da. ....
Negozi
Caduti sul Lavoro 7 Via Vendita 40 mq
Locale comm. le a piano terra con una
vetrina sulla Via Caduti sul Lavoro. L'
immobile fa parte di un corpo...
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Appartamenti
Libertà 78 Via Palermo (PA) Viale della
Libertà angolo via D' Annunzio
appartamento libero in elegante stabile d'
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ENTI E TRIBUNALI (PALERMO E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
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