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Parte con gazebo e manìfesti
la campagna pro parcheggio
TIpark sotterraneo di corso Marconi ora ha anche un comitato a favore'

r PIER FRANCESCO CARACCIOlO

Chi pensava che il parcheg-
gio di corso Marconi non sa-,
rebbe mai partito stia pronto
a ricredersi. Gestinord, l'ìm-
presa appaltatrice dell'opera
a giorni partirà a caccia di
consensi. La preoccupazione
per la scomparsa di quasi'
250 posti auto a rotazìone.fl
malcontento per l'abbatti-
mento di oltre 50 ippocasta-
ni (che saranno ripìantuma-.
ti, ma in piccole vasche) e il
timore che lo scavo interferi-
sca con la falda hanno gene-
rato sulla questione «corso
Marconi» un clima di forte
ostilità rispetto all'opera.

A caccia di consensi
La prima risposta a tante per-
plessità arriverà tra una ven-
tina di giorni, quando la ditta
distribuirà decine di volantini
che descriveranno il piano
d'intervento e preannunce-
ranno un'ulteriore iniziativa:
«A fine febbraio saremo pre-
senti per due giorni con un ga-
zebo al centro di corso Marco-
ni, all'incrocio con via Mada-
ma Cristina: ci saranno due'
hostess che, anche attraverso
materiale illustrativo, forni-
ranno ogni spiegazione sul-
l'opera che andremo a realiz-
zare - continua Piva - Se il Co-
mune ci darà l'ok, inoltre, af-
figgeremo alcuni manifesti sui
cartelloni pubblicitari del cor-
so». Una campagna d'infor-
mazione in piena regola, con
cui l'impresa spera di «far ca-
pire che il nostro intervento
farà bene a tutto il quartiere:

, non dimentichiamo che siste-
meremo anche largo Saluz-
zo». Ed entro l'estate le ruspe
dovrebbero entrare in azione.

Il gruppo dei sostenitori
Al fianco di Gestinord è pron-
to a schierarsi «Vivie respira

AI via corso Marconi», un nuovo co-
in estate . mitato di cittadini nato per
L'impresa' appoggiare il progetto di Pa-

appaltatrice lazzo Civico.«Siamo residenti
dell'opera e commercianti in zona e sia-

prevede mo convinti che il Comune si
di partire stia muovendo nella direzione

con i lavori giusta - spiega Maurizio Irre-
entro ra, tra i fondatori - Sostenia-
luglio mo il ·parcheggio quale stru-

mento che favorisca la riquali-
ficazione: l'opera renderà più
accogliente questo tratto di
San Salvario, collegandoloin
maniera gradevole al castello
del Valentino».

dove «Salviamo Corso Marco-
ni» - il comitato dei contrari ~
forte delle quasi 4000 firme
raccolte per dire «no» al par-
cheggio, ha chiesto di annulla-
re la delibera comunale. «Noi
intendiamocostituirci in giu-
dizio - spiega Irrera - In que-
sto modo riusciremo final-
mente a dare voce nel proce-
dimento anche a tutti quei cit-
tadini che fin qui sono rimasti
in silenzio». Difficile capire
.quanti siano, però. Irrerasu
questo aspetto strizza l'occhio'
a chi abita in zona e da sempre
ha problemi di sosta: «Noinon
vogliamo metterla sul piano
numerico: noi non abbiamo
mai promosso petizioni Non
ancora, almeno».

La battaglia al Tar
Il neo nato gruppo pro

. parking si prepara a dare bat-
taglia anche nelle aule del Tar


