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Come Associazione F.A.S.M. riportiamo integralmente il testo del “ Documento
conclusivo del Convegno “ Maggiano . e a capo “

Documento conclusivo del Convegno “ Maggiano . e a capo “
Il Convegno “Maggiano . e a capo” tenutosi a Maggiano nel complesso di Fregionaia
il 22.11.97 ha registrato sia nelle relazioni che nel dibattito, ampie convergenze. In
particolare :
1) il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio storico architettonico del
complesso di Fregionaia, e della sua storia legata per oltre due secoli al mondo
delle malattie mentali.
2) l’affermazione dell’interesse e finalità pubbliche dell’area di Fregionaia così come
indicato nel verbale di accordo tra Comune di Lucca, Regione Toscana e U.S.L.
N° 2.
3) l’individuazione nell’area di Fregionaia di un progetto polifunzionale in grado di
rispondere alle vocazioni culturali ed economiche del territorio lucchese, dei
bisogni sociali dei cittadini svantaggiati, anche con finalità di reperire risorse per
il potenziamento delle strutture per la salute mentale sul territorio e dell’ospedale
di Lucca.
4) Realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica, economica e finanziaria che
individui le reali opportunità di realizzo di un complesso di Fregionaia nell’ambito
di valorizzazione e qualificazione del territorio lucchese.
Il comitato promotore di questa iniziativa ( Comune di Lucca, Conferenza dei
Sindaci, Provincia di Lucca, U.S.L. N° 2 e Unione per la Difesa dei Diritti dei
Disabili) manterrà il suo impegno di collegamento e consultazione costituendosi in “
comitato per la valorizzazione di Maggiano “. Ciascuno dei soggetti del Comitato,
pur nell’autonomia e responsabilità di ruolo, si impegnerà a portare avanti questo
impegno.
Il Comitato di Maggiano sarà coordinato dal Comune di Lucca.
Il Convegno fa appello agli Enti Locali alle associazioni e categorie economiche della
città, agli istituti di credito e alla cittadinanza, perché questo progetto sia realizzato
con impegno e la partecipazione di tutti.

