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20GIORNALE DISICILIA

Borgo Vecchio

Un milione
per il centro
polivalente
nell'ex asilo
Dopo oltre 10 annidi chiusura do-
vuta ad un grave atto vandalico
che ne ha compromesso la sicu-
rezza, potrà tornare a nuova vita
l'ex asilo «Alessandra Parisi». La
struttura che si trova in via Princi-
pe di Scordia, aBorgo Vecchio, sarà
ristrutturata e riqualificata su de-
cisione della giunta che dopo una
serie di confronti su idee e propo-
ste con i cittadini e associazioni
del quartiere ha approvato la deli-
bera, la cui proposta è stata forma-
lizzata dagli assessori Marano e
Mattina. Il costo dell'intera opera-
zione è cofinanziato dalla impresa
sociale «Con i bambini» e Fonda-
zione con il Sud per l'importo di
500 mila euro e dal Comune, tra-
mite i fondi nazionali della legge
285/97, per un analogo importo.

Nascerà nel cuore di Borgo Vec-
chio uno spazio polifunzionale
per l'infanzia e l'adolescenza. In
particolare, le aule al piano terra
saranno ristrutturate per ospitare
sezioni primavera o spazi gioco,
anche nell'ottica del sistema inte-
grato 0-6, mentre saranno allestiti
degli spazi gestiti da associazioni
del terzo settore, area scuola e ser-
vizi sociali del Comune, per sup-
portare la formazione continua
dei ragazzi e degli adolescenti, che
potranno fruire di una ludoteca e
di una biblioteca. Previste anche
aule dove poter svolgere attività di
supporto scolastico, sportello psi-
cologico, ma anche laboratori di
musica, teatro, informatica e altre
attività e discipline

.I due assessori che hanno cura-
to il percorso di redazione della
delibera sottolineano che «oggi si
compie un passo importante per
portare finalmente a risultato un
lungo lavoro che ha coinvolto i
tanti che hanno a cuore lo svilup-
po di Borgo Vecchio e dei suoi gio-
vani». «Nel nome di Alessandra
Parisi, giovanissima vittima della
strage di Ustica - ha detto il sinda-
co Orlando -, riprende oggi un
cammino di speranza e fiducia nel
futuro, di impegno per i più picco-
li abitanti di Borgo Vecchio».
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