
••15PIOMBINOVALDI CORNIAMERCOLEDÌ 27 APRILE 2011

CULTURA
A SENSO UNICO

L ’ I N T E R V E N T O

«Labeffadel regolamento:
edificistoricinontutelati»

Campiglia: il Comitato cittadino a difesa del vecchio Consorzio

VORREI esprimere tutta la
mia perplessità ed imbarazzo
riguardo il ciclo di incontri
«A passo d’uomo» che
l’Amministrazione
Comunale di Campiglia sta
curando da circa un anno.
L’iniziativa è rivolta in ai
giovani, a partire dai 14
anni, per fornire loro
“strumenti di crescita
culturale” e consistenti in
incontri su temi come
Costituzione, giustizia,
legalità. L’ultimo incontro
era previsto per l’11 aprile,
annullato per motivi di
salute della signora
Loredana Lipperini. Hanno
partecipato a questi incontri
altri ospiti quali ad esempio
Nando Dalla Chiesa, il
giudice Giancarlo Caselli,
l’onorevole Giovanni
Bachelet.

I MOTIVI della mia forte
perplessità consistono in due
aspetti. Uno è dato dai
soggetti a cui sono rivolti
questi incontri e cioè giovani
in crescita ed in formazione.
L’altro dai soggetti che
presiedono questi incontri e
cioè soggetti tutti di
estrazione politica di sinistra,
più o meno manifesta.
Poiché si sta parlando di
cultura e soprattutto di
cultura rivolta ai giovani
ritengo che una
Amministrazione Comunale,
sensibile alla crescita
culturale dei propri ragazzi,
non abbia nessun diritto di
indottrinarli come in effetti
sta facendo a più riprese e su
più fronti: presentazioni di
libri, proiezioni di film,
musica, tutto impastato della
stessa matrice ideologica.

MA COME si fa ad
accettare che un Comune
continui ad usare i soldi
pubblici, per fare quella che
io chiamerei non cultura, ma
pseudo-cultura, soprattutto se
rivolta, come in effetti è a
giovani in formazione. E’
veramente scandaloso con
quanta naturalezza vengono
portati avanti simili progetti
da un’Amministrazione
Comunale, per non parlare
del fatto che ai ragazzi che
partecipano agli incontri
vengono riconosciuti dei
crediti scolastici. Per essere
veramente onesti e per offrire
ai giovani uno spettro
culturale che li voglia far
crescere, per “onestà
intellettuale”, dovrebbero
essere coinvolti anche oratori
con un punto di vista
differente da quelli chiamati
a parlare.

* consigliere comunale
del Popolo della Libertà

di LISA
FIORENZANI*

— CAMPIGLIA —

«IL REGOLAMENTO urbani-
stico non tutela il Consorzio agra-
rio». Lo sostiene il Comitato per
Campiglia che fa il punto della si-
tuazione dopo aver analizzato le
osservazioni presentate al Regola-
mento urbanistico e insinua dub-
bi sul futuro della struttura. «A di-
stanza di quasi otto mesi dalla pre-
sentazione delle osservazioni al re-
golamento tutto è rimasto nel cas-
setto ed il Comune non ha ancora
presentato le controdeduzioni al-
le osservazioni e approvato il rego-
lamento – incalza il presidente Al-
berto Primi - il Comitato ha stu-
diato le osservazioni e ritiene im-
portante farle conoscere». Sulla
questione del Consorzio il Comi-
tato ricorda la storia, la nascita
nel 1937 e la fase del piano partico-
lareggiato che prevedeva la demo-
lizione e costruzione di nuovi edi-
fici. «Nel luglio del 2009 scoppia

il caso, il Comitato per Campiglia
valuta la proposta negativamente
ritenendo che la demolizione
dell’edificio sia ingiustificata da
un punto di vista della tutela dei
documenti della storia di una co-
munità». Iniziai un botta e rispo-

sta sulla stampa fra Comitato e
amministrazione comunale, poi
arrivano tante proposte. Arrivia-
mo al 22 gennaio 2010 viene pub-
blicato il Regolamento Urbanisti-
co dove risulta che il Consorzio
Agrario sarà mantenuto.
«Nel Regolamento Urbanistico
l’edificio del Consorzio fa parte

dei comparti di perequazione. Il
regolamento urbanistico prevede
la demolizione di edifici collocati
impropriamente o con destinazio-
ni e caratteristiche formali incom-
patibili con le proposte di riasset-
to urbano.

LA COSA singolare è che tutti i
comparti di perequazione preve-
dono la demolizione di edifici e il
loro “atterraggio” in altre parti
con l’esclusione del Consorzio
Agrario che oltre a essere mante-
nuto viene premiato con nuove
volumetrie in prossimità dei la-
ghetti di Tufaia – sottolinea Pri-
mi - non si capisce a quale titolo il
Consorzio debba usufruire di un
premio visto che è previsto il man-
tenimento dell’immobile di pro-
prietà. Leggendo la scheda – inol-
tre - si capisce che è intenzione
aiutare il Consorzio a crearsi una
nuova sede a Campo alla Croce

per risolvere problemi di spazio e
per ridurre il traffico su via Indi-
pendenza. Sempre nella scheda si
riconosce valore ai soli frontoni
in muratura, alla Palazzina e agli
infissi e vetri delle gallerie dei
quali è ammessa la demolizione e
fedele ricostruzione. Queste paro-
le collegate alla possibilità di mo-
dificare l’imposta delle coperture
e tenuto conto che l’edificio origi-
nario, sarebbe la sola palazzina e i
due magazzini forniti di frontoni,
e il fatto che della recinzione su
strada non se ne parla come ele-
mento architettonico da tutelare,
fanno dubitare molto sul futuro
del Consorzio Agrario. In conclu-
sione il regolamento nella sua in-
determinatezza, non tutela di fat-
to l’edificio del Consorzio. Resta
come unica cosa certa che tutto il
volume è recuperabile e che si am-
metterà altra edificabilità ai la-
ghetti di Tufaia».

m. p.

— PIOMBINO —

L’ANVA Confesercenti soddisfat-
ta per la mozione sulla Bolkestein
approvata all’unanimità dal Consi-
glio Regionale. «Esprimiamo sod-
disfazione – commenta la respon-
sabile dell’Anva, Adeanna Grilli
(foto) - per la mozione approvata
dal Consiglio regionale sul tema
Bolkestein e commercio su area
pubblica. Dopo mesi di impegno
da parte della categoria per mette-
re in guardia le istituzioni locali e
nazionali sui rischi legati all’appli-
cazione di tale direttiva, finalmen-
te l’istituzione principale della no-
stra Regione, riconosce le posizio-
ni della categoria». La mozione,

fortemente richiesta dall’Anva,
presentata dal gruppo Pd, ma vota-
ta all’unanimità da tutto il Consi-
glio Regionale riconosce nelle pre-
messe tutte le considerazioni in
merito alla anomala inclusione
del commercio su area pubblica
nella direttiva; riconosce come la
norma preveda di sua natura il
mantenimento degli attuali asset-
ti delle concessioni; impegna la
Regione Toscana a riconoscere in
Conferenza le ragioni delle catego-
rie e in particolare il principio di
anzianità. «Per gli operatori della
provincia di Livorno e della Re-
gione è un primo segnale positivo
a fronte delle grandi preoccupazio-
ni dei mesi scorsi».

IL CASO
La sede del consorzio
agrario e il presidente
del comitato
Alberto Primi

DEMOLIZIONI
Alberto Primi:
«Sono ammessi
troppi cambiamenti»

PIOMBINO LA POSIZIONE DI ADEANNA GRILLI (ANVA)

«Commercio: positiva
la mozione sulle concessioni»

— VENTURINA —

LA POLIZIA ferroviaria di Cam-
piglia ha denunciato alla Procura,
T. G. 53 anni di origine campane,
per atti osceni. L’episodio si è ve-
rificato a bordo di un treno regio-
nale nella tratta Campiglia-Ceci-
na. Il treno era quasi giunto a Ce-
cina quando l’uomo ha iniziato a
masturbarsi davanti ad una stu-
dentessa minorenne. La ragazza
appena arriva a Campiglia ha rac-
contato tutto agli agenti della
Polfer. Dalle indagini è emerso
che l’uomo era stato denunciato
lo stesso giorno dai carabinieri di
Piombino per lo stesso reato fatto
su un treno. La ragazza ha ricono-
sciuto il cinquantatreenne.

VENTURINA

Atti osceni sul treno
davanti a una ragazza:
denunciato dalla Polfer


