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A breve la Sovrintendenza si esprimerà in merito alla richiesta di vincolo, presentata da Italia Nostra,
a tutela delle aree del Trotto e delle ex scuderie di via dei Rospigliosi.

Il Comitato Trotto Bene Comune, allo scopo di aggiornare i cittadini in merito agli ultimi sviluppi sulla
vicenda, indice due Assemblee Pubbliche:

Nel corso delle due Assemblee si discuterà delle strategie da adottare in base al parere che verrà
espresso dalla Sovrintendenza.

Verrà anche presentato uno strumento di “progettazione dal basso” utile a raccogliere le idee ed i
suggerimenti dei cittadini in merito alla destinazione delle ex stalle del Trotto.

Si proseguirà anche con il lavoro cominciato dalla prima Assemblea del Comitato Trotto Bene
Comune: la creazione di un Laboratorio di progettazione dal basso e la creazione di un Dossier
esaustivo che descriva le criticità presentate dai progetti speculativi del Gruppo SNAI.

Ulteriori dettagli sul sito del Comitato: https://trottobenecomune.noblogs.org

Ne’ abbandono, ne’ speculazione.
Ne’ amianto, ne’ profitti di pochi a scapito dei bisogni di molti.

Vogliamo che l'area del Trotto venga restituita alla comunità,
al territorio, alla possibilità di decidere del nostro spazio di vita.
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