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Piano strategico. Al Setar duecento persone hanno discusso il futuro de

«Metropolitana, la nostra salvezza»
Dalla riqualificazione urbana alla metropolitana
leggera, senza trascurare
ambiente e sociale: la
Quartu del futuro punta
sulla qualità.
È emerso durante l’ultima
assemblea, all’hotel Setar,
dedicata al Piano strategico
comunale, il documento che
traccerà le linee guida della
crescita della città per il
prossimo decennio. Un
appuntamento al quale
hanno risposto in massa
associazioni di categoria, da
Confindustria a Cna, sindacati, imprenditori, rappresentanti dell’università,
dell’associazionismo e delle
amministrazioni pubbliche:
non solo quar-tesi, ma di
tutta l’area metropolitana.
Circa duecento persone,
divise in cinque tavoli
tematici (ripresi in Internet
tramite webcam), che hanno
lavorato dalla mattina alla
sera per mettere nero su
bianco la Quartu futura.
È venuta fuori l’esigenza
di tagliare con la crescita
urbanistica disordinata, per
puntare su un nuovo
modello di città, «non più
fatta
di
alloggi
per
dormire», commenta

l’assessore alla Programmazione strategica Tonio
Lai, «ma con una propria
identità che possa essere
spendibile anche all’esterno,
per
essere competitiva
nell’area vasta».
Tra i problemi affrontati
c’è anche quello del
traffico: si punta sul progetto della metropolitana
leggera, come collegamento
con il capoluogo, e su una
nuova viabilità pedonale e
ciclabile per gli spostamenti
in centro. La vera sfida sarà
trovare le risorse per
raggiungere un obiettivo
che sicuramente non è di
breve periodo. «La città ha
già iniziato a cambiare»,
commenta il sindaco, «è un
percorso che, grazie al
Piano strategico, porteremo
avanti
puntando
sulla
partecipazione di tutti i
soggetti interessati».
Sono coinvolte anche le
scuole superiori. Gli studenti del liceo artistico
“Foiso Fois” hanno inaugurato venerdì, nell’ex
Mattatoio di via Dante, la
mostra “Verso una Quar-tu
dimensione”: resterà aperta
fino al 15 giugno, ogni
giorno dalle 18 alle 20.
(g. mdn.)

I
In Municipio si sta preparando il Piano strategico per lo sviluppo della città nei prossimi dieci anni [N. B.]

