Cagliari, XX febbraio 2019

COMUNICATO STAMPA
Il sasso gettato da ICS: “necessario discutere dell’enorme
ricchezza cittadina e del Sistema dei parchi nell’area Metropolitana”
Molentargius e Monte Urpinu al centro del primo di una serie di incontri promossi da ICS, Ordine
Ingegneri e da un gruppo di associazioni, su riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
cittadino di verde pubblico.

Un’opportunità di dialogo sul futuro delle aree verdi e dell’importante patrimonio di parchi
urbani dell’area metropolitana di Cagliari. Un’occasione per promuovere una nuova idea di
fruizione integrata del verde cittadino. Lo scorso sabato 9 febbraio l’associazione ICS,
Ingegneri Cultura e Sport, assieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, e
alle associazioni culturali Natural’Mente Sardegna, Federazione Italiana Amici Bicicletta
FIAB, Sardegna Sotterranea, associazione Monte Urpinu e associazione Terre Colte, ha
organizzato l’incontro “Il Sistema dei Parchi Come Risorsa per l’Area Metropolitana Molentargius incontra Monte Urpinu” con l'obiettivo di aprire un dialogo tra la società civile
e i rappresentanti delle istituzioni. Al centro del dibattito, che ha visto la partecipazione di
alcuni candidati alle prossime elezioni Regionali, i metodi e le strategie di intervento per la
riqualificazione dei parchi naturali e delle aree verdi, con un focus sulla qualità ambientale
come indicatore fondamentale del livello di ricchezza e di benessere delle popolazioni
insediate.
«Partiamo dall’idea che bisogna coltivare le relazioni – ha detto la presidente di ICS Maria
Sias –. Rafforzare il dialogo tra cittadini e parte pubblica. Questo primo incontro di una serie
programmata nei prossimi mesi, è stato un piccolo, metaforico sasso gettato nello stagno
delle relazioni tra istituzioni e stakeholders, per coinvolgere, come con cerchi d’acqua via
via più larghi, il maggior numero di attori interessati allo sviluppo di questa idea».
Durante l’incontro è stata illustrata la proposta di un sistema integrato per accrescere
l’accessibilità, la permeabilità e la fruibilità dei parchi naturali e delle aree verdi, studiata

attraverso una ricognizione sul sistema del verde urbano che ha messo a fuoco le
potenzialità dei siti e la necessità di un insieme integrato di funzioni. Il progetto per la
destinazione d’uso e riqualificazione a finalità pubblica dell’area demaniale “Ex – Deposito
carburante dell’Aeronautica” a Monte Urpinu, ritenuto un asset territoriale emblematico,
ha generato un interessante confronto tra i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale. L’incontro si è poi chiuso con un dibattito animato dal comitato delle associazioni
organizzatrici.

Michele Salis
Ufficio Stampa OIC
mobile: 3462437240
ufficiostampa@ingegneri-ca.net

