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VENERDÌ PROSSIMO

Cascina Milano 
per "Qualità à dell'abitare" .~n°
U sindaco illustrerà le caratteristiche del progetto  
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CARRARA. Il Comune di Ca-
scina è pronto a sbarcare a
Milano all'interno dell'edi-
zioue202ldiOdbaup«onou,
in pro dal 16 al 19
novembre. È qui che l'ammi-
nistrazione comunale pre-
senterà progetto

ta di confronto sui progetti
del "Programma innovativo
nazionale per la qualità
dell'abitare" (Pinqua). Nel-
la cornice della rigenerazio-
ne urbana e del partenaria-
to pubblico privato, Urban-
promo presenta dunque
quelle proposte che spicca-
no nel panorama nazionale
per il forte carattere innova-
tivo dei loro approcci e con-
tenuti. Tra le proposte am-
messe al finanziamento sta-
tale, verrà presentata una se-
lezione dei progetti più inte-
reuxaoú e convincenti nel
perseguire la riqualificazio-
ne urbana, ridurre il disagio
abitativo e favorire l'inclu-
sione sociale.
Tra questi c'è appunto an-
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che progetto
"C.a.s.c.i.n.a." (del valore di
quasi 15 milioni di euro),
che sarà illustrato diretta-
mente dal sindaco Miche-
langelo Betti venerdì 19 no-
veozbre all'interno della fi-
nestra dedicata alla Regio-
ue Toscana (dalle 15 alle
16.15). Dopo i saluti istitu-

zionali degli assessori
nali Serena Spinelli (politi-
che sociali, edilizia residen-
ziale pubblica e cooperazio-
ne internazionale) e Stefa-

Baccelli (infr 
mobilità e governo del terri-

il-
lustrare U progetto
^[a.x.c.i.u.a." (Comunità
d'Area e Servizi di Coopera-
zione Intercomunale per un
Nuovo Abitare).

«Il nostro pro u — spie-
ga il sindaco di Cascina — va
a dare una risposta a una for-
ma di emer sociale co-
me quella abitativa. Per colo-
ro che si trovano in difficoltà
e per un periodo contenuto
di tempo non hanno possibi-
litì di trovare un'abitazio-
ne, gli enti locali riescono a
dare loro una risposta. C'è
anche un elemento di mag-
gior equità sociale, altrimen-
ti le difficoltà le supera solo
chi ha un discreto conto in
banca. Faremo una serie di
interventi virtuosi che dan-
no una risposta alla riqualifi-

cazione urbana: solo un in-
dodici prevede

infatti nuova edificazione,
quindi si va a valorizzare il
patrimonio edilizio del Co-
mune con finalità sociale e
sviluppando servizi collega-
ti. Il tutto con risorse che ar-
rivano da enti
Per la precisione si tratta

di un finanziamento di ben
14.940.392 euro Ilproget-
to
concreta all'emergenza abi-
tativa di ben 6 Comuni: ol-
tre a Cascina, infatti, hanno
aderito Calcinaia, Cascina
Terme Lari, CreypümLureo'
zana, San Giuliano Terme e
Vicopisano.
La manifestazione Urban-

promo è organizzata dall'I-
stituto Nazionale di Urbani-
stica e da Urbit, e promossa
insieme con Fondazione Ca-
riplo, Fondazione Housing
Sociale, Fondazione Compa-
goia di San Paolo e Fonda-
zioue Sviluppo e Crescita
Crt.
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