PARCO URBANO
S. MARGHERITA
Eboli, una città che cambia
…….Sperando in un futuro migliore
Il Santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano è posto nel centro medievale di Eboli in un’area che ci
appare naturale definire luogo “Prezioso del Montedoro”, tra il castello Colonna, la Basilica di S. Pietro
Alli Marmi e il convento di S. Antonio.
Per oltre mezzo secolo, dopo il secondo conflitto mondiale, gli abitanti del centro storico, i cittadini di
Eboli, hanno sempre fatto sentire, in maniera viepiù crescente, la loro voce perché si ponesse mano a
ripensare ad un diverso ruolo del centro storico.

Il Rettore, gli Amministratori, i responsabili del Santuario dei SS. Cosma e Damiano, sensibili alle richieste di “TUTTI” hanno inteso promuovere l’idea di una città di Eboli più bella, efficiente e giusta ; con
spazi che necessariamente dovrebbero essere ripensati, riqualificati e poi riconsegnati alla città e a chi li
abita.
L’iniziativa, socio-urbanistica, una nostra proposta, è individuabile nel “Progetto Pilota Montedoro”;
il piano si articola tramite due distinti Progetti : il “Parco Urbano di S. Margherita” e la “Casa di Accoglienza dei SS.Cosma e Damiano”. Il progetto è stato redatto dall’Ing. S. Di Mauro.
L’ottica del Parco Urbano è quello della contemporanea creazione sia di un’area verde che di un’asse di penetrazione necessario per aumentare l’accessibilità alle aree a nord del centro storico di Eboli,
con uno sguardo rivolto alla salvaguardia paesaggistica e degli ecosistemi presenti
L’altro Progetto della Casa di Accoglienza è stato finanziato dalla regione Campania con un finanziamento di 6.000.000 di euro nel 2014,
L’area “preziosa del Montedoro” è stata da noi ritenuta una delle ossature portanti della nostra città nel prossimo futuro. In tale ambito si è voluto prevedere uno sviluppo che non miri alla sola crescita di
“quantità”, quanto ad un incremento delle funzioni, alla mobilità e all’aumento del “comfort e qualità”
della vita dei cittadini.
Non è più sostenibile né pensabile un’espansione urbanistica che avvenga in maniera indiscriminata,
a macchia d’olio, come è avvenuto negli ultimi decenni, perché il territorio ha un suo “valore” ed è un
potenziale “generatore di ricchezza”.
Attualmente si richiede, per la realizzazione del Parco Urbano di S, Margherita il finanziamento di
euro ottomilionicinquecentomila.
Il Rettore

( don Enzo Caponigro )
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