
Bando per la banchina delle diversità 
Spazio alla creatività made in Livorno 
In porzione degli Scali Cialdini in cerca un simbolo che la identifichi 
di VlRGlNIA PEDANI gli Scali Cialdini adiacente al pon 

te dei Francesi, che l'associazione 
Livorno delle Diversità ha ottenu 
to in concessione dall'Autorità 
Portuale. Un'area che punta a di- 

-UVORNO 
UN BANDO per realizzare il sim 
bolo della banchina delle diversi 
tà, alias la porzione di banchina de- 

ventare il nuovo baricentro stori 
co e di attrattiva livornese, situato 
fra i Quattro Mori, il Porto Medi 
ceo e l'asse costiero, punti logistici 
chiave della città. Spazio quindi al 
la fantasia, con un unico «paletto», 
il progetto presentato deve cercare 
di coniugare e di equilibrare, la ti 
pologia demaniale della banchina 
(circa 181 m2) con i richiami alla 
convivenza tra diversi, esoprattut 
to con l'agevole fruibilità da parte 
di tutti coloro che, in via occasio 
naie o permanente, vivono la real 
tà del Porto Mediceo. «La partico 
larità di questo concorso - come 
ha spie~to anche Raffaello Morel 
li, presidente della FdL( Federa 
zione dei Liberali) - è che non si 
rivolge esclusivamente ad architet 
ti, ingegneri o professionisti del 
settore, ma vuoi coinvolgere il più 
alto numero di cittadini privati 
possibili, per un'iniziativa che sia 
caratterizzata dall'inclusività e dal 
la trasparenza». Condizione obbli 
gatoria per partecipare al bando è 
la specificazione in fase d'iscrizio 
ne di un tecnico di riferimento (al 
fine di assicurare i principi di ga 
ranzia e serietà alla stessa realizza 
zione del progetto). è intervenuto 
alla conferenza stampa di presenta 
zione anche il presidente dell'ordi 
ne degli Architetti Daniele Mene 
ghini, che si è detto soddisfatto dei 

risultati finora raggiunti, e spera 
in un valido riconoscimento an 
che verso i professionisti che faran 
no parte di questo importante 
evento. I progetti saranno valutati 
da una commissione giudicatrice 
composta da sei persone (di cui al 
meno due professionisti ed un 
esperto d'arte di fama nazionale), 
che giudicherà in base a cinque cri 
teri, incluso il giudizio del pubbli 
co, che si troverà a valutare i mi 
gliori progetti in corso al Premio 
della Rotonda, in una sala apposi 
ta del Comune e sul sito dell' Asso 
ciazione (www.livornodellediversi 
ta.eu/bando). Il prossimo 30 mag 
gio è la data di scadenza per la con 
segna dei progetti. Comune di Li 
vorno, Autorità Portuale (e varie 
associazioni) si sono interessate ed 
impegnate nel cercare di sviluppa 
re al meglio questa opportunità. 
«Un'opportunità - continua Morel 
liu -, che dovrebbe rappresentare 
qualcosa di culturalmente e politi 
camente rilevante per il nostro tes 
suto sociale, contraddistintosi da 
sempre per la sua benevolenza e ac 
cettazione verso ogni sfaccettatura 
della tanto decantata "diversità"». 
Per chi fosse interessato a parteci 
pare e per scaricare tutte le infor 
mazioni necessarie, il sito da con 
sultare www.livornodellediversi 
ta.eu/bando. 
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