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L'INIZIATIVA

I volontari si mobilitano
per ripulire dai rifiuti
l'area della Moruzzi road

PAVIA.

Associazioni di volontariato
e tanti cittadini insieme per
ripulire l'area dell'ex raccor-
do, da via Moruzzi fino a stra-
da Gardona, senza dimenti-
care le zone boschive. Ieri ol-
tre 70 persone hanno voluto
aderire all'iniziativa organiz-
zata dall'associazione Mo-
ruzziRoad, da anni impegna-
ta nel recupero di questa par-
te di Pavia, e dall'associazio-
ne PlasticFree.
«Hanno preso parte alla

raccolta rifiuti moltissime
persone, oltre agli alunni del-
la scuola Maestri e i volonta-
ri di Intercultura — fa sapere
il presidente della Moruzzi
Road Giuseppe Giacalone -.
L'obiettivo era quello di libe-
rare queste aree dai rifiuti.
Ma la giornata di ieri ha volu-
to anche essere l'occasione
per conoscere le motivazioni
del progetto sviluppato dal
Dipartimento Dicar e dal
gruppo di ricerca The City as
a Commons dell'Università,
in parte con gli studenti del

Volontari con una parte dei rifiuti da avviare allo smaltimento

corso Ingegneria Edile e Ar-
chitettura che prevede azio-
ni di temporary urbanism.
Una progettazione innovati-
va che mira ad accrescere la
consapevolezza ambientale
ed ecologica dei luoghi".
Una giornata anche a soste-
gno della campagna di crow-
dfunding per la realizzazio-
ne del progetto "Moruzzi
road beyond the road", mes-
so a punto dal dipartimento
di Ingegneria Civile e Archi-
tettura dell'università di Pa-
via, in collaborazione con il
Comune e l'Associazione Mo-
ruzzi Road. Progetto che ha
già ottenuto 14900 da Fon-
dazione Comunitaria, con il
contributo di Pavia Acque, e
che punta alla riqualificazio-
ne dell'area di via Moruzzi
per renderla luogo fruibile
da bambini, anziani, giova-
ni, famiglie. Il prossimo ap-
puntamento è fissato per sa-

bato 15 maggio quando, dal-
le 12 alle 15 è previstala pre-
sentazione del progetto, un
dibattito e "Moruzzi lunch",
fa sapere il presidente Giaca-
lone, ricordando che "lo sco-
po è sostenere la campagna
di crowdfunding».
«Si intende restituire al

quartiere e alla città via Mo-
ruzzi e le aree verdi limitro-
fe, valorizzando questi luo-
ghi, stimolando una identità
collettiva e promuovendo l'u-
so continuo ed integrato de-
gli spazi, l'inclusione socia-
le, la partecipazione della cit-
tadinanza e dei giovani attra-
verso il coinvolgimento del-
le scuole». Una rigenerazio-
ne che avverrà «attraverso la
realizzazione di installazio-
ni temporanee, playground
per bambini, attività di riuso
sostenibile dei rifiuti, garde-
ning urbano».
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