
Oltre 10 milioni per la cultura
La Regione sblocca i fondi Sat per Marconi e Sapienza n INCRONACA



CULTURA E FINANZIAMENTI
Marconi, Rossi e Sapienza
oltre 10 milioni di euro
Primo via libera della seconda commissione regionale ai contributi sul territorio:
sono i proventi della vendita delle quote Sat. Fondi anche perla Cittadella Galileiana
1 PISA

Fondi per la Cittadella Galileia-
na, la Stazione Marconi, la Sa-
pienza, l'Orto Botanico e anche
il Teatro Rossi. Più altri contribu-
ti comunque destinati, tutti o in
parte, al territorio. Oltre dieci mi-
lioni di euro dalla Regione per
Pisa. Lo stanziamento ha avuto
il primo via libera dalla seconda
commissione regionale (svilup-
po economico, cultura), con ap-
provazione la prossima settima-
na e poi passaggio in consiglio.
Sono finanziamenti da distribui-
re nel triennio fino al 2019. Con-
tengono sia somme annunciate,
in qualche caso con un po' di ri-
tardo, sia novità. La parte princi-
pale ("ai fini del rilancio cultura-
le ed economico della città di Pi-
sa", si legge) è quella derivante
dalla cessione delle quote Sat,
l'ex società digestione dell'aero-
porto Galilei, dalla Regione a
Corporacion America. Soldi fi-
nalmente sbloccati o quasi.

Sono 9 milioni di euro, in tre
anni, di cui 5 in favore del Comu-
ne per il completamento della
Cittadella Galileiana e, grazie ad
un emendamento annunciato
dal consigliere regionale Anto-
nio Mazzeo , anche perla Stazio-

ne Marconi. Gli altri 4 milioni
andranno all'Università di Pisa
per la realizzazione del Polo mu-
seale storico all'Orto Botanico e
il consolidamento dell'edificio
della Sapienza, in particolare
perla biblioteca dell'Ateneo.

Per quest'anno il Comune di-
sporrà di 2 milioni, da distribui-
re tra Cittadella Galileiana e Sta-
zione Marconi di Coltano, men-
tre l'Università riceverà 500mila
euro per la biblioteca. La Citta-
della Galileiana, con lo "Science
Center" dedicato alla figura del
grande scienziato, ha come
obiettivo quello di fare dei Vec-
chi Macelli recuperati con i fon-
di Piuss un polo del turismo cul-
turale e scientifico in grado di at-
trarre intellettuali, studenti ed
imprese dall'Italia e dall'estero,
dove spiccano i circa 2mila me-
tri quadrati destinati al "Museo
di Galileo": un luogo in cui riper-
correre le tappe fondamentali
dell'opera dello scienziato. Il
contributo per la Stazione Mar-
coni, passaggio determinante in
attesa di concludere l'acquisizio-
ne dal Demanio, sarà utilizzato
dal Comune per recuperare lo
storico edificio di Coltano tra-
sformandolo in un museo delle
telecomunicazioni e in locali

per imprese start-up.
Ci sono poi contributi che an-

dranno ad altri soggetti del terri-
torio. Nell'atto è compreso un
contributo straordinario di
l00mila euro per la valorizzazio-

ne del Teatro Ernesto Rossi di
via Collegio Ricci, il più antico
luogo di spettacolo della città (è
stato realizzato nel 1770). I fondi
andranno al ministero dei Beni
culturali per interventi di proget-

tazione, adeguamento impianti
e norme di sicurezza così da ga-
rantire l'agibilità della struttura
e la riapertura al pubblico, dopo
la stipula di uno specifico accor-
do di valorizzazione, d'intesa
con l'Agenzia del Demanio.

Un contributo straordinario
andrà anche al Comune di Casci-
na (150mila euro nel triennio,
50mila all'anno) per lo sviluppo
su base regionale del progetto
"FabLab" del Polo Tecnologico
di Navacchio. Il FabLab costitui-
sce una modalità per favorire i
processi di trasferimento tecno-
logico alle piccole e medie im-
prese, alle start up ed alle impre-
se innovative. Un incentivo che
deve essere letto anche nell'am-
bito del processo di unificazione
dei poli costieri. Inoltre 500mila
euro sono previsti a sostegno del
"Polo economia circolare della
costa", dove un ruolo centrale
potrà essere svolto dalla Scuola
Sant'Anna, in particolare per
uno studio di fattibilità per pro-
muovere lo sviluppo di uno o
più poli industriali e tecnologici
che favoriscano il riuso a fini
produttivi, il recupero dei rifiuti
e il riciclo degli scarti delle lavo-
razioni industriali. Da segnalare
anche 400mila euro per la pro-
gettazione della nuova sede del
liceo Marconi di San Miniato.

Francesco Loi

ccSbloccate partite
molto importanti»

Antonio Mazzeo

«La legge di bilancio della Regione è
molto incentrata su iniziative a
favore del rilancio della costa»,
dice il consigliere regionale Antonio
Mazzeo, che è anche presidente
della specifica commissione
dedicata alla costa . «siamo
finalmente riusciti a sbloccare
risorse come quelle derivanti dalla
vendita delle quote sat - aggiunge il
consigliere Pd - e abbiamo posto
attenzione a vicende, come quella
relativa al Teatro Rossi, che da
molto tempo attendevano un
segnale ed una risposta concreta».
Mazzeo segnala anche il milione di
euro che era già stato stanziato a
Toscana Promozione per lanciare il
brand Costa di Toscana con
l'obiettivo di mettere in rete i
territori costieri da un punto di
vista turistico cercando tra l'altro
di destagionalizzare la proposta.
«Si tratta del frutto di un lavoro
collettivo - conclude Mazzeo - che
ha visto protagoniste consiglio,
giunta regionale ed
amministrazione comunale».
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La Stazione Marconi di Coltano
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