LA NOSTRA INCHIESTA

Chinatown, si cambia
Colori e nuove visioni
'9
e
per buttare giù i muri
Viaggio nel quartiere che (lentamente) si trasforma
LA CHIAMANO rigenerazione
urbana: significa recuperare e riqualificare edifici, strade, piazze.
A Prato ci si prova. Soprattutto in
via Pistoiese, l'arteria che attraversa l'area più densamente abitata
da cittadini cinesi della città, dove qualcosa sta cambiando davvero. A che prezzo e in quali tempi
resta però tutto da capire. Subito
fuori le mura storiche, la Chinatown pratese, che conta circa diecimila cinesi, è disseminata di tavole calde, ristoranti, negozi di ogni
genere, sale slot. Le attività italiane che hanno resistito ai mutamenti urbani, alla crisi economica e all'avanzamento dell'imprenditoria cinese sono poche. Si possono contare velocemente. «Sono
cresciuta in questo quartiere. Per
me può venire chiunque, ma deve
rispettare le leggi e i cinesi spesso
non lo fanno», dice Luigia Santi,
una residente, che non si arrende
ancora e continua a ripetere quello che sta dicendo da tempo.
LÌ VICINO c'è piazza dell'Immaginario, fra i primi luoghi di ritrovo e aggregazione della zona, una
sorta di anno zero del recupero sognato: era il 2014 quando le pareti
sono state colorate di rosso e abbellite con opere d'arte. Una coppia di australiani guarda e sorride: «Questa città è bellissima e
questa zona ci piace molto. Anche
nel nostro Paese ci sono quartieri
cinesi, è la normalità». Qualche
decina di persone partecipa alla
passeggiata urbana organizzata
proprio nel Macrolotto Zero, uno
degli appuntamenti previsti dal
percorso di partecipazione Prato
al Futuro nel mese dedicato al tema del patrimonio da rigenerare.
Il gruppone è fermo davanti al fa-

moso civico 158 di via Pistoiese
dove fra il bar Lo Scalino e la piazzetta Unicredit si trova l'ex fabbrica Pieri, perno centrale dell'intervento che rientra nel Piano di innovazione urbana per il quale il
Comune di Prato è riuscito a
strappare circa sei milioni di contributo regionale a fronte degi otto milioni che saranno spesi complessivamente. Qui, grazie a una
recente cessione gratuita al Comune nell'ambito della perequazione
che riguarda il piano attuativo Albini e Pitigliani, sorgeranno una
media library, un bar, uno spazio
coworking e una piazza che metterà in comunicazione via Pistoiese
e via Fabio Filzi. «Entro questo
mese sarà approvato il progetto
esecutivo, puntiamo a fare la gare
la prossima primavera», spiega
l'assessore Valerio Barberis. «Sarà
uno spazio pubblico, un nuovo
punto di aggregazione e integrazione per i residenti della zona. Il
Comune vuole agevolare la creazione di spazi culturali, di sicurezza, in un quartiere che oggi ha solo negozi e spazi produttivi e lo
vuole fare rigenerando edifici dismessi». Dall'archeologia industriale a nuovi spazi che facciano
respirare il quartiere. Come succede subito dietro l'ex fabbrica, dove sorge uno spazio verde che il
Comune, in attesa dell'attuazione
del progetto Piu, con la collaborazione dell'associazione Ch-ina
vuole mettere a disposizione come luogo di ritrovo, per attività di
varia natura, aperto a tutti, una
sorta di Pop Garden. Ma ce la farà
davvero questo quartiere a diven-

tare il distretto creativo immaginato dall'amministrazione? Riuscirà la cultura a essere il motore
della rigenerazione, al di là delle
difficoltà di comunicazione che
persistono fra pratesi e cinesi?

INTANTO nel mercato orientale coperto, fra bancarelle di frutta,
verdure e oggettistica varia, le norme igieniche lasciano a desiderare. Chianatown è anche questo,
luogo di contraddizioni dove le
buone idee si scontrano con le attività cinesi che vendono prodotti
non conformi alle regole Ue, punti di ristoro in condizioni igieniche discutibili e cittadini orientali in difficoltà ad adeguarsi alla
raccolta differenziata. In piazza 5
marzo panchine ricavate dagli alberi spezzati durante la tempesta
di vento di tre anni fa tutti i giorni accolgono decine di cinesi. Qui
sono state organizzate tante iniziative, come la festa del cocomero e
il cinema estivo. Non troppo lontano, e torniamo all'inizio del nostro percorso, vicino a piazza
dell'Immaginario c'è l'ex Fabbrica Forti: entro il 2020 ospiterà un
mercato metropolitano con frutta
e verdura a chilometro zero. Forse la fantasia davvero ci salverà.

Caterina Cappellini
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Agevoliamo la creazione
di spazi culturali
in un quartiere che oggi
ha solo spazi produttivi
L'ex fabbrica Pieri
è il fulcro del piano
di riqualificazione : presto
l'ok al piano esecutivo
Fra via Pistoiese e via
FiLzi sorgeranno una
media Library, un bar

e uno spazio coworking
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L'assessore all'Urbanistica, Valerio Barberis

Quei tre maxi-interventi
da concludere entro il 2020
Tre i principali interventi che compongono
il Piano che si propone di rivoluzionare
la Chinatown pratese entro il 2020: una
medialibrary con bar e spazio coworking
per 32 nuove imprese su via Filzi e via
Pistoiese, dove ora sorge un ex lanificio
dismesso, un mercato metropolitano
coperto nell'ex fabbrica Forti lungo via
Giordano e un'area pubblica all'aperto per
l'attività motoria e il tempo libero
all'angolo tra via Giordano e via Colombo.

Finanziamento di sei milioni dalla Regione
Il piano di riqualificazione urbana del Macrolotto Zero
ha ottenuto l'attenzione della Regione Toscana, che ha
stanziato 46 milioni di euro per otto progetti
di innovazione (Piu). Uno di questi è quello proposto
da Prato, dove la Regione dirotterà circa sei milioni.
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La Chinatown pratese
è affascinante , ci piace
molto. Anche da noi

ci sono quartieri cinesi...

Sono nata e cresciuta
in questo quartiere. Può
venire chi vuole, ma deve
rispettare le leggi
Nelle strade del MacroIotto
Zero una passegglat urbana
per vedere con i propri occhi
mbiamenti
c atto nel qua
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