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la Repubblica

Palermo

Il Borgo Vecchio
riconquista

il suo asilo nido
Uno spazio polifunzionale per l'infanzia
nella scuola Alessandra Parisi recuperata

di Claudia Brunetto

II quartiere Borgo Vecchio, dopo
dieci anni, avrà di nuovo il suo asi-
lo. E anche di più. Perché nella
star t tur a vandali zzata di via Prin-
cipe di Scordia, intitolata ad Ales-
sandra Parisi, la bimba morta con
la sua mamma nella strage di Osti-
ca, lascerà uno spazio polifunzio-
nale per l'infanzia e l'adolescenza.
«Nel nome di Alessandra Parisi, ri-
prende un cammino di speranza e
fiducia nel futuro, di impegno per
i più l.» ccoli abitanti di Borgo Vec-
chio. Speriamo che presto questo
spazio torni a nuova vita per il be-
ne della comunità e di tutti i paler-
mitani», dice il sindaco Leoluca
Orlando. Un milione di cura, metà
comunali e metà dell'impresa so-
ciale "Con i bambini" e Fondazio-
ne con il Sud, per realizzare al pia-
no terra le aule per le sezioni pri-
mavera e gli spazi gioco per i pic-
colissimi da zero a sei anni, e poi
anche una biblioteca, una ludote-

ca, un centro aggregativo per I ra-
gazzi. ancora laboratori di musi-
ca, teatro e informatica, e uno spa-
zio per le mamme. Tutto in colla-
borazione con le associazioni e le
realtà del quartiere che da amni, at-
traverso il comitato "Borgo Vec-
chio nel cuore" nato due anni fa, si
sono battute per la riapertura del-
lo spazio abbandonato. I lavori
partiranno l'anno prossimo con
gli operai del Colale e dureranno
circa un anno. La giunta comuna-
le con una delibera ha stanziato le
sonane per i lavori. «Abbiamo cer-
cato di saldare il territori() con le
istituzioni - dice Valentina
ci, consigliera comunale e fonda-
trice del comitato di quartiere -in
questo percorso virtuoso che por-
terà alla riapertura dell'asilo. Una
vittoria di tutti. La riapertura
dell'asilo restituisce anche la me-
moria di un pezzo di storia della
città. Non soltanto la bambina
Alessandra, ma anche suo padre
Roberto, presidente del Palermo
calcio agli inizi degli anni Ottanta,
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A La vecchia scuola
Il portone dell'asilo intitolato
ad Alessandra Parisi, tra le vittime
della strage di Ustica. La struttura
sarà restituita al quartiere

che da ingegnere progettò l'asilo e
cinque anni dopo fu ucciso dalla
malia». L'asilo sarà nono spazio
aperto a tutti. Con uno sportello
di ascolto, di supporto psicologi-
co, dedicato soprattutto alle don-
ne del quartiere. «La conclusione
di un borgo lavoro che ha coinvol-
to tanti cittadini di Borgo Vecchio
e i suoi giovani», dicono gli asses-
sori comunali alla Scuola Giovan-
na Marano e alle Attività sociali
Giuseppe Mattina.
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Il korgo Grceio
riconqui,ra - -

ìl mo asilo lúdo - -
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Fondazione con il Sud - stampa


