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YEIEnD¡cotFER'rtzÁ
3U iIASSOTIERIA E GARBOIIERIA
ll L'Associazione degli Amici di
Pisa organizza per venerdì
prossimo, 31 gennaio, alle 17,
presso la propria sede in via
Pietro Gori 17, nell'ambito dei
"Pomeriggi della Pisanità", un
incontro col professor Giovanni
Fascetti, presidente
dell'Associazione Culturale
lppolito Rosellini, che presenterà

una conferenza su: "La
Massoneria e la.Carboneria a Pisa
fra ilTOO e l'80O".
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COTIFERE]IZA

La storia di Vespasiano Gonzaga

ultimi vent'a¡ni ha welato misteri e se-
sreti isloti alle cronache ed invece custo-
äiti nð[e rpoglie mortali di grandi pgrso-
nassi deüá stória, tra cui DanteAlighieri,
Ciõtto, Ranieri da Pisa, Pico della Miran'

Assodazlone Amicl tll Pl¡ar Domani, alle 17, il professor Mallegni

terrà una conferenza su "Vespasiano Gonzaga e la sua hmiglia'
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AGENDA PISA PONTEDERA 27 aa

Scrivele o

Pomeriggipisani
Oggiatte 17
Via Pietro Gori

lncontri di catechesi
ll libro di Amerigo Vagtini
GliAmici di Pisa promuovono
oggi alte 17 un intontro con lo
storico Amerigo Vaglini che
presenta Íl suo tibrõ Don Waldo
Dotfi - Quaderno di incontri di
catechesi sui Padri Apostolici
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PISA HA ORGANIZZATO
INIZIATIVE INADEGUATE .
PER OUANTITA E OUALITA

Galileo €nnullatorr, la citta ha una chance
Amici di Pßa all'attacco: <Ì,{oi, subalterni a Firenze>. I-a programmnzione nel mirirw

HANNO DETTO

{é

POCO, uoppo poco per celebra¡e
il eenio di Galileo. E' stato apPena
arõhiviato il 450" <compleanno>

- lo scorso sabato, i5 febbraio,
siomatå üa I'altro <.rnacchiatan dal-
ía cancellazione dell'annullo filate-
lico da pane di Poste Italiane Per
nresunti <oroblemi tecnici> della
Zecca -, eã è già tempo di polemi-
che. Per un anno che galileiano
non sarà. O, almeno, non 1o sarà
quanto avrebbe poruto essere..Lo
dicono - seÐz mezzt termlnl -sli Amici di Pisa our invitando tut-
ía la cinà a oartecioa¡e alle va¡ie in!
ziative. <P'u¡t¡opþo - afferma iI
nrsidente Franiõ Ferra¡o - Pisa
ion qli rende sufrcientemente me-
rito éon adeguati, per quantjtà e

oualità. iniziative. La sola Firenze,
6en aitítata d¡Il¿ ftsgi6¡g' þ all¿ ¡i-
balt¿ nazionale nelf assolvere ade-
guatarente I'evento. F ciò, olne ad
6sere ura mlstrlrcazlone stor¡ca e
cultu¡ale - insiste Ferra¡o - è un
aggravante di colpa per Pisa che ha
dimostrato, anche in questa occa-
sione. di essere subaltema a Fi¡en-
ze. di non avere la capacità di attrar-
re, da sola, gli occhi d'Italia e del
mondo. Magari i.naugurando l'av-
vio dei lavori di ristrutíuazione
della Domus Galileiana di via San-

<Balle di Scienza, Storie di errori
prima.e dopo. Galileoo, esposizione
orsalltzzaÍa msleme all'l\teneo e
alÍrlnft. E dal 15 siucno aPalazzo
Lanfranchi si potrà visitare <Gali-
leo: il mito tra Otto e NovecenÏo>,
mostra curata da Federico Togno-
ni con diÞinti, stampe, sculture, li-
bri e oggettí che documentano la l¡
gura dello scienziato pisano
iell'immasinario modemo e con-
temporaneõ. E poi una serie di in-
conû: il 28 alle 17 nella sede degli
Amici di Pisa u¡a conferenza del
orofessor Ca¡lo Taccasni su <Il si-
inificato di un uomo-e delle sue
í.operte ttro.to-iche>. E qualche
sioino primâ, il 24 pomeriggio in
Sala ReÁ'ia, il convegno <La cinà di
Pisa e Galileo Galilei> con Alberto
Del Guerra, del dipartirnento di Fi-
sica <Fermb; Federico Ferrini del
Consorzio Ego e il shdaco Filippe-
schi che faranno il punto sulla Cit-
tadella Galileia¡a, opera che se fos-
se effeftivamente inaugurata entro
la fine del 2014 (termine ultimo
per chiudere tuni i cantieri Piuss)
darebbe nuova luce e tutto u¡ altro
sapore. al 450' dalla nascita dello
screDzlato.

(IL PROBLEMA è che tuce qu'e-

ste oiccole e srandi iniziative -commenta Roberto Guiggiani, re-
s¡onsabile di Paim Turismo -non sono state collegate con una
adeguata cornice in modo da crea¡e
un iero a¡no galileiano. Si è spreca-
to un'occasione imperdibile:
avlemmo dovuto da¡e valore tur!
stico alla ricorrenza e non è stato
fano, non c'è stata una rifessione e

unâ Drogrammãzione a livello Pro-
mozionãle. Cosa che andava fatta
per tempo, sin dal 2012>.

(RAMìVIÀRICO. È questo il senti'
mento chè mi senlo di esprimere
dooo che è t¡ascorsa la data in cui
si iicordava la nascita di Galilei -quæte le parole di Fabio Vasarelli,
dell'associazione Stile Pisano - an-
cora una volta registfo una mancan-
za di sensibilità veno appuntamen-
ti che vengono sempre piir conside-
rati un Deso e non un'opporru::ità.
E la ma-ncanza che reputo più gta-
ve - conclude - i¡ quello che sa-
rebbe dovuto essere un cartellone
ricco di eventi, è il disinteresse ver-
so i eiovani delle scuole. coloro che
da Gäileo e daeli altri elêmenti del-
la cultu¡a cinaifina, dovrebbero im-
oa¡are ad ama¡la Pisar¡.' FmcescaBianchi

ROBERTO CUIGGIANI
PAIM TURISMO

Manca dettutto; '

una cornice tra Piccoti .:'
e grandí appuntamenti.';;.

non c'è stata ''

3

FABIOVA5ARELLI ',
STILE PISANO

Manca sensibitità: questi :

appuntament¡ vengono l

sempre più consideråt¡
quas¡ un peso e non .,

invèce un'opportunità',

SCIENZIATO Polemiche in
città sulle celebruioni galileiane

ta Maria>. Domus che è pratica-
men¡e chius¿ al pubblico, estranea
a ogri festeggiamento.

QUALCOSA, comunque, a Pisa ci
sarà: dopo I'inconuo al Verdi di sa-
bato scorso e lbmaggio alla casa na-
tale e alla Cittadella voluti dall'am-
minist¡azíone comunale, il 22 mar-
zo a Palazzo Blu, si aprirà la mosua
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r.A CONFERENZI\ AMICI DI PISA

ll prof Mallegni e San Ranieri
IL PROFTSSOR Franccsco Mallegni satà ospite vc-
neidì dcgli Anrici dei Museipcr unaconli:rcn¡er intito-
lata <Ranieri Scacceri: un pisano che si fece Santr¡>.
L'appuntamcnto ò allc 17, prcsso la sc¿lc di via Pictro
Gori 17: protagonista I'cx profcssorc di antropoklgia
dcll'r\tcnco ctl attualc dircttorc tlcl Musco Archcolo-
gico c dcll'Uomo <Albcrto Carlo Blanc> di Viarcggitr,
chc negli ultimi 20 anni ha svelato mistcri c scgreti
ignoti allc cronachc custoditi nellc spoglic mortali di
grurcli pcrsonaggi clclla storia: Dantc, Giotto, Ranieri
cla Pisa, Pico dellaMirandola, il Contc Ugolino c l'im-
peratore del sacro romano impcro Arrigo VIL
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CO]IFERETIZA

Tutti i segreti di San Ranieri

ignoti alle cronache ed invece custoditi
nelle spoglie mortali di grandi personag-
gi della storia, tra cui: Dante Alighieri,
Giotto, San Ranieri da Pisa, Pico dellaMi-
randola, il Conte Ugolino dellaGhera¡de-
sca e molti altri ancora, ed ultimamente
I'imperatore del sacro romano impero

¡ssoclazlone¡mld dl Pl¡a¡ Domani, alle17, il prof. Mallegniterrà
una conferenza su "Ranieri Scacceri: un pisano che si fece santo"
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OGGICOTFEREIIZÂ
col pRoF. tÂtlEclll
ll 5u iniziativa
dell'asiociazione degli Amici dì

Pisa oggi, venerdì 21, alle 17,

presso la propria sede in via
Pietro Gori 17, sarà presente
Francesco Mallegni, ex
professore di antropologia
dell'Università di Pisa ed attuale
direttore del Museo
Archeologico e dell'uomo
"Alberto Carlo Blanc" di
Viareggio, che negli ultimi
vent'anni ha svelato misteri e
segreti ignoti alle cronache ed
invece custoditi nelle spoglie
mortali di grandi personaggi.
della storia, tra cui: Dante,
Giotto, Ranieri da Pisa, Pico
della Mirandola, il Conte
Ugolino e molti altri ancora, ed
ultimamente I'imperatore del

ItIIRREIIO. VENERDI 2I FEBBRAIO 2OI4

sacro romano impero Arrigo Vll.
Nella conferenza di oggi, il prof.
Mallegni ci parlerå di "Ranieri
Scacceri: un pisano che si fece
Santo". L'ingresso è gratuito.
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A che puñto è it progetto di hotding tra [e società che gestiscono gli
scali aèreóportuati di Pisa e Firenze, varato mesi fa dalla Regione

. ¿¡ FiVCistVaterio tiusso e di Uit'trasporti Enzo Casaiosa.

Mobilitazione per il <<Galilei>>
Incontro-díbattito'degli Amißi di Pisa e della,Ndzione

<Oltre>. Paolo Cintolesi. lûter-
verr¿náo anche il sindaco di Pra-
to, Robe¡to Genni, Fonunelli,
membro della VI C,ommissione
difesâ, il sindaco MiircoFilippe-
schi e il dge ad Sat, Gina Gia¡i.

fare atterrare aerei di .limensio¡e
più ampie ma che non coprano
un raggio d'azione intercontenen-
tale, cone già accade a Pisu.
<Chiediamo - asgiunæ- il po-
tenziame¡to delle strumrre per

tenziare <de i¡frastrutftre su ¡oø-
Po-
rn-

dell'alta velocità

Altâ

ãn,

DIUE ae¡oponi, u¡ ¡¡¡o¡s ip co-
mune. Maquale? E con quali coa-
segu.enze?. A chiede¡selo sono
due realtà preoccupate per questå
operazioné' politico-ecoàomica
che vedrà la nascita di u¡a hol-
ding SalAdf: per la Piana, il comi-
tafo <Olt¡e* e pei la città'della
ilorre, fassociazione degùi Amici
di Pisa. Insieme,hanno costituito
il <Comitato per r¡¡ro sviluppo
concordato degli aeroporti toscâ,
nb che promuove gn refe¡endum
proprio su Peretola. E i¡sieme
ha¡no o¡gpnizzato un moûrento
di ritessioae in collaborazione.

UN FOMERIGGIO anchè
proposte, <<Presenteremo - anti-
cipã Ferarc - il progetto per la
messa in sicurezza di Peretolaper

rendere;il rC:alilei" r¡no scalo in
erado di servi¡e i flussi futuri di
õaffico dell'intera regione e far sì
che la Tosca¡a posia essere più vi-
cina ai milioni di turistir, E di po

con l¿Nazionedi PisaUn incon-
tro tra le istituzioni e le compo-
nenti sociali ed economiche della
Toscana, per (trovare soluzioni
condivise che rispon¡lano cotrctt¡
tamente alleesiçnze di una regio-
ne che il mondo intero ci invidia
per I'arte, la cultura il paesaggio,
le sue gpnti e per la qualità della
vita>. Aoounømento domani dal-
le l6.3r5'nella sala convep.i del
centro Sms su1 viale delle Piagge. -

Unpomeriggio sulfutum delle in-
frastrumue aeropom¡ali. E sui
taati interrogativi: no a sprechi o
doppioni alla fine di questo pro-
cesìõ. <Sarà la continuazione del-
la giornata del 22 novembre che
si era tenuta al centro Macc¿rmne

-spieæ 
ilpresidente degli Ami-

ci di Pisa, Framo Ferraro (nella
foto) - per parlare dei problemi
che comporterà la nuova pista di
Peretola e delle consegu.enze che
avrà sul nostro scalor. Una proce
du¡a che è i;i?iata con l'âpþrova-
zione in c'onsiglio regionale del
Pit (Piano di Indirizzo Territoria-
le).'<.In questi tre nesi - pmse-
gue Ferraro - Adfha presentato
¡¡ maslerplan sþe prwede una pi-
sø di 2.400 metri e non 2.000 co-
me stabilito nel Pit, una novità
che ha fatto mofto discutero). E.
óhe ha portâto <l'onorevole pisa-
no Paolo Fontanelli a interveni-
fe).

NEL CONYEGNO <mlb¡diremo,
il coaceao che una pista par:rllelâ '

all'autostrada oltre a non avere
senso, dannegge¡ebbe gli abitanti
e la fauna delh zonor e avrebbe ri-
oercussioni sui <oosti di lavoro a
Þisa,', dice Ferrâro. Il dibattito,
che sarà modeiato dal vice capo-
sen¡izio dellaNazione di Pisa, Gu-
dielmo Vezosi. ospiterà. vari
-espeni, tra cui Lúcia¡o Battisti,
giä coóandân¡e- deUa 46€sima Bri:
satfi aerea :.1 - $Dettore slcufezâ
ãel volo e ëonsulênte perla Regio-
ne Toscanà. <rll comandante ricor-
dérà il contenuto dei documenti
eià oresênøti a livello euroDeo.
Ãwêmo tes :monianze di pilo6
come ouella di Gia¡¡i Co¡zado-
ri eià cimãnda¡tepilota dell'avia-
ziioäe civile che paäerà delle diñ-
cold di atterr¿rè in quel territo-
rio>. Int¡odurr¿n¡o lo stesso Fer-
ratoe il.presidente del Comitato
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CONFRONTOI
Battisti, Ferraro,

partecipanti al dibattito. Da sinlstra, Conzadori,
Cintoles¡, Filippeschi, Vezzosi e Fontanelli

I RISULTATI

ffiætfr[mü dm næewrd

Si è aperto in satita anche
,1201t, per it <Galitei>> che
aveva chiuso it 2013 con
l..I,l 9,690 passeggeri.
Ouesto dato consacra [o
scalo pisano fra iprimi
dieci aeroporti itatiani in
termini ditraffico

SvÍluppo, sicuneiazø_ e utbanistico
Lo scølo al centro dell'øfl.tenz¡one
ERA affollata la sala C,onvegni del Centro San Michele degli
Scalzi, sabato scorso, per il convegr¡o organizz¿to dall'associazio-
ue degli <Amici di Pisar e dal <Comitato Oltrer di Prato su un
tema di estr€mo rilievo e dagli importanti risvolti per I'econo-
rnia della città: tHoldiug. Qualc soluzio¡re e quale ipotesi di svi-
luppo per i due aeroporti?>. Al tavolo dei relatori sedevano il pre-
sidente dellhssociazione, Franco Ferrarq il presidente del <Co.
lnitato Oltre¡r di Prato, Paolo Cintolesi, il Deputato Paolo Fonta-
nelli, il generale Luciano Battisti, ex comandante della ¿[6ma Ae-
ro-brigata, ispettore della sicurezza del volo e consulente della
Regione, il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi I'assessore all'Ur-
banisticao Ylenia Zambito e Gianni Conzadori, ex ufücialc Ami
e comndante pilota dell'aviazione Civile. Ai lor<r interventi dedi-
cheremo ampi servizi giornalisticí nell'ediz.ione di domani.
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<Firenze stia ai o salta laholding>

o

Aeroporti, Fontanelli e Filippesclü al convegno degli <Amici di Pßa>
PRONTT a ruttor anchc a far salta-
rc la holcling fra lc socictà acropor-
tuali sc Fircnzc non starà ai patti.
Scnea giri di parolc il sinrlaur di Pi-
sa Marco Filippcschi, e I'onorcvolc
Paolo Furtanclli, cx primo cittadi-
no, csprimono la loro posizíonc c
sollcvano ragioncvoli dubbi ncl cor-
so del convcgno organiz.z:ro sabafcr
dall'associ¿zionc Amíci rli Pisa pcr
discrrtcrc su <Holcling. Qualc solu-
zionc c qualc ipotcsi di sviluppo
pcr i duc acroporti?r. Modcrava
I'inc<¡ntro il vicccaposcrvizio tle
<La Nazionc>, Gugliclnro Vczzosi,
le cui domandc hanno dato íl <la>
allc tcazioni preoccupate di Filippo
schi c Fontanclli. Il conrcgno dcgli
Arnici di Pisa ha difatti riacccso i ri-
fl.cttori sulla n&sccntc hotding fra i
due aeroponi e sul <¡rericolor che

IL NODO
<No atta pista di 2.400 metri
per Peretota. Non è negti
accordi. lt Gatitei soffrirebbe>

la nuova rli pista di Pcretola ¡rotretr-
bc costituirc pcr lo svilup¡ro dcllo
scalo pisano. Pisa avcva dctto si al
procciso di intcgrazionc con Aclf
pcrchi il Pit (il Piano di iudirizzo
territoriale) votaro dalla Regione
prcvedeva uno asviluppo correla-
to> di cntrambi: si confcnna il ruo-
Io strategico regionale del Galilei,
portâ intcrcontíncntalc dclla Tosca-
na, c si qualifica iI Vcspucci comc
city airport. L'adcguamcnto dcllc
inliastruttu¡c richicst<l dal Piano
nazirmalc dcgli acroporti prcvcdc
un allungamento <lclla pista di Pc-
rctola chc, il Pit, ha valutato in
2000 metri. Mala ¡ecente indicazio-
ne Euac 4i ^r,rn 

possibile allung.a-
mcnto a 2400 metri ha fàtro venire
il mal di pancia ai pisani chc potrcb-
bero perdere una grossa fetta di traf-
fico acrco crcando compctizionc
fra i duc scali c vencndo meno ai
patti per Ia nascita della holding.
SECONDO Paolo Fontanelli, I'in-
dicaziouc di Enac sarcbbe <una fiu-
beriu c andrebbc contro qualun-
que logica imprcnclitorialc. <E' co-
mc sc un imprcnditorc comprâssc
due aziende faccndole diventare
concon'enti anziché divcrsific¿ue
I't¡fferta. A qucstc condiziuni, non
ci stiamo. Allora nrcglio chc si rcsti

separatiu. Fontanelli non va leggc-
ro c si soffcrnra anchc sulla batta-
elia dcgli abitanti di Prato contro
I'cstcnsionc di Pcrctola, chc mcttc-
rcbbc a rischío la loro salutc causan-
<lo durni all'anrbicntc: nQuanclo ve-
do queste nlanovre - proronrpe
Fontanelli - vedo muoversi inte-
rcssi fiorcntini c catcgoric cconomi-
che della città che non mcttono
mai una lira clci pr4rri solcli, ma li
prctcndouo dagli aLtri pcr priuci-
pio, perché Firenze è capoluogon.
Il dcputatu Pd ¿r,ssicura battaglia in
Parlarncnto: nSarcmo sponda di Pí-
sa c di Prato. E' bcnc non abbassa¡c
la guardia,r. Anchc Filippeschi, fa
un'aualisi dclla situazionc: <Farc-
mo valcrc al massi¡no i nostri intc-
rcssi. Sat si ò conquistata $ândc
affrdabilità divcnturdo una società
csernplarc. Abbi¿uno inscrito ncl co-
mitato pcr la holding Gina Giruri,
ad di Sat, il pnrfèssor Ba¡achini c il
consiglicrc rcgionalc Tognocchi
con un precíso nrandato. Sc passa
la pista da 2400 mctri, pcr altro cn-
stosissima, noi non saremo più in
grado di starc a qucl tavokl a qucllc
condizioni c dircmo no alla Hol-
dingr. Filippcschi csorta: <Si faccia
la holding nel rispctto rcci¡rroco e
si cviti il disscsto idrogcologico dcl-
Ia piana di Fircnzcn. Pisa nella hol-
ding gioca a carte scoperte . No¡r si
può escludere che Fieuze potrà
contare, nelia partita, su un impor-
tante sponsor, il suo sindaco neo-
premier. E questa potrebbe essere
I'occasione giusta per fare un al-
tro sgarbo a Pisa,

Eleonora Mancini

i;l+1ffi¡Ëffi* :':''
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SONO LE QUOTE DI 5AT
POSSEDUTE DA MPS
NEL MIRINO DI EURNEKIAN

7
st çssss${#sÑYÕ ASPETTI rEcNlcl E PRESE Dl PoslzoNE AL DlBATTlro DEGU .olMlcl DI

l. a

Pista lungaaPeretola: ecco tutte le o
NIENTE holding fra Sat e Adfse
i Fiorentini non stananno ai pani.
L'altolà di cui ieri LaNazione da-
va nottz\a, era stato sprccato
dall'onorevole Paolo Font¡nelli al
convegno organizzato dagli Ami-
ci di Pisa su: <Holding Sat-Adf,
quale soluzione e quale ipotesi di
s¡iluooo dci due aeroporti>. An-
che iiiindaco Marco Filippeschi
aveva annunciato la possibilità di
chiama¡si fuori dal tavolo di trat-
utive se i presupposti cbe lo aveva-
no favorito verranno meno. E, col-
pito dalla puntualità degli inter-
venti dei rèlatori, ha vaoheggiato
la possibilità di presenure, in Re-
giõne, le osservazioni e gli studi
fani ¿agli esperti a convegpo. La
relazione tecnica del generale Lu-
ciano Banisti, comandante della
46ma Briæu Aerea di Pisa, ha
messo infani in evideuza mni i li-
miti e le incongruenze dell'even-
tuale allungamento della pisu di
Peretola a- 24/J.¡- metri, anziçþ6
2000, come stabilito dal Pit. Se-
condo Banisti: <con la nuova pi-
sta di Peretola semiparallela all'au-
tosuada in caso di vento di sci¡oc-
co, evento run'altro che raro, gli
aerei sa¡anno costretti a ben alue
uaiettorie di quelle previste pas-

PAOLO
FONTANELLI

Firenze rispetti i patti
attrimenti satta ta holding
ln Partamento saremo
con Pisa e Prato contro
te <<furberie>r fiorentine

sando a 40 meui rtalle antenne Po-
ste sui teni della Scuola Ma¡escial-
li e a 500 metri dal Cupolono con
tuni i rischi del caso.

LA NUOVA pista di Peretola ri-
schierebbc infani di far passare
gli aerei a 500 metri dal Cupolone
di Fi¡enze e and¡ebbe inoltre, se-
condo I'esperto di acronautica,
contro le osservazioni della Ue
che ¡liffida dal costruire aeroporti
vicini tra loro meno di 100 km,
<quando già adesso a 120 km in li-
nèa d'ariáci sono il Galilei di Pisa
e il Marconi di Bologno. C,ome se
non bastassg la nuova pista di Pe-

retola <oanca di resa - sPieæ il
een€rale Battisti 

-,mancacioe 
di

ãuello soazio disponibile Per le
åanovrË d'emergenzan. Ma non è

tútto. Perché I'arêa su cui essa Pt>
t¡ebbe estendersi si trove su
un'amoia zona lacust¡e rçopolata
da volåtili pericolosi per i motori
degli aereir.

LTNALTRA obiezione riguarda i
cosd. etevatissimi, per lo'smantel'
hmáto desli argiñi del Foeso Re
aleedariùsm¡ãoue di 3 km del
suo tratto con il pocizionameoto
di idrovo¡e e inutramenti' dello
svinolo dcll'Osmannoro e della

viabilità comPlementare>. Tutto
ouesto ootrebbe creare" secondo
äi enía di Pisa e eli studi degli
ånerti"un forte impãtto ambienta-
le, sânitario e acustico-per lepopo-
hâoni della Piana che sono già
sul oiede di suerra. A dare vigore
atla'relazionãdel gpnerale Banisti,
anche ouella di un alt¡o ex Pilou
dell'Aeinnautica Gianni C.onza-
dorlele oamle durissime del sin-
dacó di Piato, Roberto Cænni' che
in un videofuessacs¡o annuncia
orovocatorio: < L¿-dlebe di Prato
-non si piesbeû alle PrePotenze
dei fiorentinir.

36¡¡¡ARl
L'incontro
dl'Sm¡
Dnomosso
ilacliAmici
di Fisacui
hanno
oa¡tecioato
ä c¡ttad¡n¡ e
modento
dal¿
Nazione
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per satvtrguardare
[e nostre Mura
<Restituiamo
maggiore dignità
at monumento>>

Una Fondazione

APPENA pochi giorni fa gli
Amici di Pisa e iili Amici
dei Musei lanciavano una
proposta concrela sr¡l ñ¡tu¡o
delle Mu¡a di Pisa, in corso
di ¡es¡auro. Le due
associazioni promuovevâno
con entusiasmo la nascita di
u¡a Fondazione per la loro
gestione. L'idea viene ora
accolø da un'alta
associazione, la neonata
Amur, il cui presidente è

Ilario Luperini (nella foto),
che tiene a precisare alcuni
punti.'Lavoriamo i¡sieme'
propone il presidenre di
Amurchespiega: <C¡n
molto piacere apprendiamo
la notizia che, olt¡e ad
Amur Associazione per le
Mura di Pisa anche altre
associazioni pisane
desiderano occupani delle
soni delle Mu¡a medievali
fondate nel I 154. Noi ci
proponiamo di tutelare,
valorizzare, far vivere le
Mu¡a restituite alla loro
dipitàu.

LUPERIM ribadisce:
'Siamo disponibili a

discutere ogni possibile
forma di gestiong
rivendicando, tuttavia, la
sua speciûcità e le
comPete¡rze Preseûl¡ l¡a r

suoi soci fondatori. Dal
1980 vari membri
dell'Associazione si sono .

dedicati alla valorizzazione
del monumento curando
specifi che pubblicazioni e

coinvolgendo migliaia di
alunni delle scuolo.

ILPRESIDENTT di
Amur si sofferrna poi sulla
Stele di Sa¡ Zeno, l'opera di
Mauro Succioli per la quale

Amici di Pisa e Amici dei
Musei, (ma a piìr riprese
anche privåìi cinadini),
banno suggerito la
rimozione e la sua
dislocazione lontano dalle
Mura, perché non giudicata
peninente con il con¡eôto.
<Rammarica e sorprende -
dice Luperini in merito -il lingpaggio denigratorio e

impioprio per associazioni
che si defi¡iscono culturali,
usato per descrivere I'opera
d'ane di Maum Stacciolir.
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Yenerdi atte 17.30
agtiAmici di Pisa
Conferenza

net

ll siqnificeto di un uomo
450! dalle nascita diGatileo
Venerdi atte 17.30 netta sede
deqti Amici di Pisa. in via Gori 17'
it dibatt¡to <lt significato di un
uomo e delte sue scoPerte
astronomiche)> Per i 450 detta
nascita di Oatiteo.



=

o2
--tT'u
\
o
-
IJ
Ð
I

tÐ
-
¡n
\
It{
r¡,
\

-ItI'l
(t

\1
ô
ô¡
a
d.
aô
cou,
t¡-
.o
ôt
õ¡t¡
dIJ
&.
t¡¡f
F¡lzol-l
N
<d

a
4
l.l

t

n Ë 8Ë

ggs;gË

L'Ih{I.ZTATTVJI I CONTI DEL COMITATO PER LA FUSIONE

si
<<ComtHre tHrico, ecco come

14 milioni di euro>>
aa

(CON u¡ Comune unico si potrebbe arriva-
re a un risparmio neno di olne 14 milioni di
euro I'auno, da poter rei¡vesti¡e nei servizi
per i cittadini>. Sono intervenuti in molti alla
præentazione del progeno per il C-omune
Unico dell'Area Pisana promossa ¡l¡ll'¿5s6çi¿-
zione Amici di Pisa. Oltre ai rapresentanti di
Cascina e San Giuliano Tenne, a parlare dei
benefici derivanti drll'ammodernamento dei
municipi dei sei comuni del'area pisana, an-
che Simone Lo Monaco, presidente del <rCo-

mitato per il C.omune Unico dell' A¡ea Pisu.

<COMUNE unico non sþifica <limentica¡-
si delpæato dei luogbi 

-haspiegato 
LoMo-

naco - semmai vuol dire creare una z>na
competitiva pêr le sfide del futuro. Sono mol-
ti gli enti che hanno preso una posizione net-
u in favore del cambiamento, come l'Irpet,
Confindusu'ia e Uil, che in varie occasioni
banno sottolneato come la soluzione del C,o
mune Unico possa portrre I'Area Pisana a ri-
sparmi dawero inportanti e un sigrrificarivo
miglioramento dei servizi. L'a¡ea pisana ha
inÊætrumue e punti di interesse che compe-
tono con.città molto più gündi. Accorpando
i comuni si avrebbe una popolazione i circa
l9Omila abitanti,9" come superficie in ltalia,

uno scalo aeropomrale aa i primi dieci nel Pa-
ese, la 7" u¡ivenità dello stato e molto altro>.

úO SPOPOLAMENTO dell'a¡ea urbana
di Pisa - conti¡ua Lo Monaco - è comin-
ciato negli anni'80 e ha spostato circa 2Omila
abitanti nei Comuni limitroû per vari moti-
vi, primo na runi quello del costo delle case.
Ma per quanto ancora Pisa, da sola, potrà ri-
spondere alle esigenze delle persone? La fu-
sione garantirebbe strutnrre adeguate alle sfi-
deche si prospetøno nel futuro più prossimo
e un'autoriforma polirica potrebbe voler dire
una semplificazione burocratica senan prece-
denti, che potrebbe esprimere al meÉlio le
potenzialità del nosuo territorio. Dagliam¡a-
li 120 consiglieri comunali, 34 assessori e 6
sindaci si awebbe un solo primo cittadino, g
assessori e 32 consiglieri, Non un'annessio-
ng sia chiarq mà un dislocamento intelligen-
te delle realtà municipali, con municipi nei
sei C,omuni di adesso che garantirebberô uffi-
ci pronti a rispondere alle esigenze della ciru-
¡linurzfD¡. Peccato che chi aveva parlato di co-
mune unico in campagna elenorale ora pare
essersene dimentic¿to e che tra i sindaci
dell'a¡ea pisana non ce ne sa stato uno che si
sia deno favorevole.

Andrea Veltriani
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Per ilbene delle Mura
pronti a collaborare

ù 
"on 

molto piacere che apprendiamo la
H notizia che'-olt¡e ad Amu¡- Associazione
l-j perleMr¡ra diPisa, anche altre associazio-

"i 
oi.å"u desiderano occuparsi delle sorti delle

mrira medievali fondate nel I 154. I 154' secondo
i nür recenti studi e non I 155. (Se si vuole fare ri-
förimento allo stile pisano bisogna di¡lo con
chiarezza, alEimenti õi genera confusione).- 

la nosra associazioñe - come afferma il suo

statuto- "si plopone di tutela¡e, valorizza¡e-, far
vivere le mu?a rãcentemente restihrite alla loro
dicrrità. stimolando la città e il territorio a perce-

oit-le come risorsa, spazio urbano per attività'
Socializ.z¡zione, aggrègazione, volano per nuo-
ve attività culnualled economiche". Il ricco pro-
gramma delle sue proposte è già stato presenta-
t'o in piùr occasionì sd ¿ rli.spõnibile per chiun-
oue sia interessato a consultarlo.
' Natüalmente I'associa-

ä:ff,ä:"Jji$l#n3i:¡ I 4 Difendiamo

*ir{:r"l:ri#r:i;:r, f I åff iïï''
iå;,å:?: iîå 

tåått"JSü;?Í 
o p e ra d i M a u ro st acc i ol i

membri dell'Associazione ilCUiCUfriCUlUm
si sono dedicati costante- - -:---.^
mente alla u"loti*¡åìï" e il riconoscimento a livello
del monumento attrav€rso i ntef naZiOnale I'annOVefanO

1""åîåi'f ::Hil'iålli; t i. ári ã't i't i pi ù s i gn i ri cat i vi
di mieliaia di alunni delle
scuole"atuaveno i relativi specifici "Percorsi" ge-

stiti dalla Soprintendenza. Quel che preme ad

e di paesi delle più ele-
mentari Non è necessa-

chi sia Mauro Staccioli perché il
internazionale e ilsuo riconoscimento a livello

suo curriculum lo a¡rnoverano ua gli artisti piit
significativi della sua generazioSïår,0.n," 

onlu,
Assoclazlone Per le lluradl Pisa

ILARIO LUPERINI
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GALILEO: L'EVENTO

POllERlGGlO detta Pisanità, promosso dagli
Amici di Pisa. alt'inseona di Gatiteo. L'aooun-
tamento è og-g¡atte 1/30 netta sede di vìå Go-
ri, lt professor Carto Maccagni, stor¡co detta
scienza oarlerà de <ltsiqn¡ficato di un uomo e
dette suö scooerte astroñomiche: Gatiteo Gali-
tei net 450 "'anniversario detla nascita a Pi-
sa>. L'introduzione sarà curata da Marcodei
Ferrari, critico e scrittore, che inviterà a riflet-
tere <<sutla vicenda gatileiana e sut suo lungo
processo,Oggi - dicedei Ferrari -, prescin-
dendo datte tappe qià note delta vicenda,
t'anatisi deve vtirt¡caI¡zzarsi nett'approfondi-
mento di atcune anomalìe processûâti degne
di essere ricordate, wtutate e dibattute. sen-
za dimenticare t'importanza scientifica
detl'uomo e i conseguenti scossoni inferti dat-
la sua opera a[ sistema cuiturale e retigioso
non soto del suo tempo>>. A chiusura dibattito
e drink party. lngresso tibero.
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Qgante contraddizioni
sulla pista di Peretola

'Í 127 febbraio scorso, durante i lavori del
I consiglio comunale pisano, ha approvato
I a largá maggioranza un ordine del giorno
nel quale si afferma che nla posizione espressa
daA-df (Peretola) appare segnata da un'ambi-
zuità evidente là dove ha êspresso in un unico
Þiano di sviluppo aeroportuale due diverse
prer¡isioni per lã nuova pista, una di 2000 me-
-tri, 

correttamente corrispondente alla varian-
te al Pit, e r¡n'altra di 2400 meti',. Quindi, a li-
vello oo[tico pisano, l'atrua]e posizione di AdF
viend deñnitå ambigua rispétto agli accordi
sià pattuiti e ratiñcati nell' "Accordo per la ri-
ðogirizione delle linee guida" promosso dalla
Redonein cui una commissionetecnica com-
poõta dai pisani Gina Giani, Pier Paolo Togrroc-
ðru e Ba¡áchini come valutatori circa la possi-
bilità di costitui¡e una holding di gestione tra
Pisa e Firenzp. Sempre che siano ancora effica-
ci i dati Istat di wiluppo aereo al202O, beninte-
so, di sviluppi aeroporhrali iperbolici' Nella
stessa seduta consiliare Gina Giani' ad di Sat
ha ribadito che <il mercato ha già stabilito i
ruoli, Firenze ha la media delle tariffe hub piit
alte d'Italia ed effettuâ voli ad alto rendimento
sulle capitali euroDee; Pisa è leader del low
cost e pér i voli intemazionali e puntiamo sull'
Oriente; gli intendimenti di

$'Ë-i*'g*å.åul' Íf;ilïil?: ä
schidichia¡a:r,Pisaègiàatutti - - 

T.--
gli effetti anche aeroporto di Flfgnzg VUOI nfe
FÍrenze. Ci. op¡oniamo.alla COnCOffgnZa
concorrenaalta, per nor ¡ ¡n-
t"ga"ionã è imfrortante, ci all'aeroporto pisano

::äiå$..",|;[@^ffi :"¡: Eppure i l. mercato

;iesõeornó'ilconsig¡ierete- ha già chiarito i ruoli
eionale Pier Paolo Tomocchi
äice: oDal master plarì'di Adf si evince chia¡a-
mente che la sociõtà non è in grado di autofi-
nanziare la pista, e che quindi awà bisogno di
u¡t cospicuó ñnanziamento pubblico' si parla
di olæ r00 milioni. Se iI govemo fosse dawero
in gzdo di mettere tale cifra a disposizione
deliaToscana, sarebbe di gran lunga piir logico
ñnanzia¡e un oiano di messa in sicurezza del
nosro territorio ferito e det¡astato da frane, aI-
luvioni e terremoti".

All'unisono si t¡atta di affermazioni che con-
testano l'atteggiamento di Adf, di rutti coloro
che inopinatañente spingono perla cosEuzio-
ne di uia pista paralle'la/ðonvergente all'auto-
sEada Al i: chiii guadagrrerebbe da tutto ciò?
Non sicuramente i toscani' né

Firenze e da Bologna a Fi¡en- , ;- -. 
. .

ze, tutto certificatõ da un ma- dovreoÞgro gssere

linteso senso di promozione SOStenUti
economica. I cui costi enor- -.-;. -"-,.' ... ,..
mi, al 70% a ca¡ico della collet- dal la COI lenlylta
tività, vanno in ba¡ba ? que[i mentfe ilGalilei CfeSCe
eiàspesiinautofinanziamen- "'-':'' - " -.-.' -
i" d:fiäffi äi ir*ãaiîtiãái- con i pro p ri i nvesti me nti?
no.

In ouesto Drogetto di super Peretola è stata
ienoråta l'indicaãione della Ue che non deside-
rä nuove piste aeroporttrali nel raggio di 100
hn (e ce rie sono già tre: Pisa, Peretola e Bolo-
prra). Evidenziamo come I'ad di Trenitalia
Ñ4au¡o Moretti sia ben disposto, con poca spe-
sa, a collega¡e Peretola all'Aeropono di Fiumi-
cino.

Ricordiamo poi I'illuminante I'intervento
del Generale Ami Luciano Battisti, già coman-
dante detla 46" Brigata Aerea e già consr'þnte
dell'assessore regionale Ma¡son, che dopo
una dettasJiata a¡ialisi de[o stato attuale della
Dista di Põretola e una descrizione di ciò che
äeriverebbe dalla cosruzione della nuova pi-
sta da 2400 meti, ha dichiarato che "con la
previsione della pista 12-30 bidirezionale si è
äeciso di istora¡é una serie di siruazioni di ri-
schio (nalõprincipalila presenza di stagrri che
aniranovolátili dalpeso di olue2 cNlogrammi
e del Fosso Reale, estrema vicinanza con I'au-
tostrada, sorvolo della Scuola Ma¡escielli da
partedegli aeromobili a 50/60m dal suolo) che
n l Pit presentato ad Enac non vengono nem-
meno menzionate>.

Come già da accordi presi con i comitati co-
stituitisi ñel pratese, siamo intenzionati a fare
ricorso alta magistatula per fa¡valere i sacro-

. santi dirini dei cinadini della piana.
presldenteÂssoclazioneÀmicl dl Plsa i
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5PgPgL/$lEllTO DELLA ClfiA'
CONFERENZA DEGLI AI,IICI DI PISA
L' associazione deqli Amicldi Pisa
annuncia che oqoiãtte 1?,30 netta propria
sede in via Pietiõ Gori 17, nett'amb'¡to itei
" Pomeriqqi detta Pisanità", síterrà ta
confereniã: <<Lo spopolamento detta città
- cause ed effetti>i. I dati statistici ritevano
che Pisa net 1981 aveva circa 105.000
abitanti e net 2011 circa 85.000 abitanti; si
verificherà quanto pubbticato datta
stampa locale del tugtio 1997,
alloråuando si oreve'deva che in città net
2025 iesterando soto 70.000 pisani?
lnterverrà l'awocato Giuseppe Gambini,
oresidente Confeditizia di Pisa. La
äittad¡nanza è invitata affinchè fornisca iI
suo contributo di esperienze e di
,pfogeltuatità.
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CONFERENZA

Vita e opere di San Ranieri

ultimi vent'anni ha svelat.o ntisteri e se-
greti ignoti alle cronache ed invece custo-
d¡f"i nCllc spoglic mortali di grandi pclso-
naggi della storia, tra cui: Dante Alighieri,
Giotto, Ranicri da Pisa, Pico della ñIiran-
dola, il Contc Ugolino dclla Ghclardcsca
e rrrolti altri âl'ìcora, cd ullinrametrte l'im-
peratore del sacro romano impero Arrigo
VIl. Pel I'occasjorrc il ¡rrofcssol Mallegni
tcrrà una intcrcssantc confcrcnza su

"Ranicri Scacceri: utr irisatrcl chc si lece Satrto". l.'iniziaLi-
va è a¡lcrta a tutti gli intcrcssaLi. (Ncrlla lol,o una imntaginc
di Sa¡l Ranicri, llairoro cli Pist).

amici di Pisa r Domani alle 17 presso la sede in via Gori il

¡rrofessor Mal legni terrà una conferenza su "Ranieri Scacceri"

trffi:ll:lq{ - -- q-'

fi?I..:.
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$-.È\ Sq$ffiW$q^q }}l\Ñ S$W$-ü ESPOSTO CONTRO LA PISTA LUNGA

Gli Amici di Pisa in Procura

<Stopal
NELLA zuerra dei cieli ua Pisa e
Firenze sãrà anche scontro di cane
bollate con esPosti e denunce in
Procu¡a. Il campo di banaglia sono
i due aeroporú;-il fronte quello del-
la pista lunga - 2.400 metri -, il
cui orosetlo è adesso accarezzalo
dulliuetõpotto di Peretola rispetto
ai 2mila meui che erano scrini ne-

ro su bianco negli accordi Presi fi-
no ad oggi per dare il via all'integra-
zione d!-gli scali pisano e fìorenti-
no. Uno ðcena¡io tuno nuovo, dun-
oue. che fa uemare i Pisani Perché
iosÍ facendo la parola d'ordine nel
raDoorto ua i dúe scali non sa¡ebbe
oiir'l'essere complementari e diver-
ii, bensì diventáre I'un conuo I'al-
ro armati e in sPietata concorren-
za.

A SCAGLIARSI conuo la Pisu
lunga sono gli Amici di Pisa, i qua-

li - in verità da sempre süenua-
mente contra¡i a qualsiasi tiPo di

oano devastante su un territorio
ionemente antropizzato. Ne è nata
una sorta di aSanÌa Alleanzar pron-
ta a orodurre, come ano concfeto,
,ro .rootto che venà dePositato a

eiorni in Procura a Pisa per <ferma'
íe il folle progeno della pista lunga.
Ci sono infani motivazioni incon-
funbili che ne imPongono Io stoP,
afler¡na il presidente del sodalizio
pisano, Frãnco Fe¡raro (nella fo'
to). <Illuminante in questo senso

-- soiesa - è stato I'intervento del
senêral-e dell'Aeronautica militare
Luciano Banisd, già comandante
della 46" Brieata Aerea di Pisa -
che, dati alla-mano, ha evidenziato

s.*.R'fã Stg Ì-iiYk-
<Con 2.400 metri itVesPucci
simetterà in diretta e
concorrenza con i[ Galitei>

in sedi almmeute qualificate non'
chè nel convegro da noi Promosso
i" i.úuraio. uña serie di c-ontraddi-
lioni leæté proprio al progeno.del-
la pis¡a lunga. In tale progettaztone
si è infani deciso di ignorare una se'
iie cli situazioni di iischio, ua cui
la oresenza di staeni che anirano
vofatili del oeso diblue 2 chili (pe'
riiolosi per i moto¡i degli aerei in
cãio di iinpano) e del Fósso Reale,
il cui corso andrêbbe addirim¡ra de-
viato. nonché I'esuema vicinanza
con lrautosuada e non r¡l¡imo il sor-
vólo della Scuola Marescialli dâ
oarte deeli aeromobili a soli 50ó0--ãtti 

¿iätezza dal suolo. Tuni fat'
tÀ.i che nel Pit-Piano di indirizzo
iãrrito¡ate presentato all'Enac'En-
te nazionalè aviazione civile non
vengono neppure menzionati. Co-
mJñ¡¡r. Pei questi motivi, inc{-
za Ferraro. t ab6iamo deciso, insie-
me ai C,oníiuti della Piana' di Pre-
sentåre una denuncia alla Procura
ãellâ Reoubblica percbé faccia valo
re tè ragioni dei rhidenti della Pia-
nJ. È,"di .onseguenza, quelle di Pi'
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' accordo-integlazione con Firenze,
, cinà i cui appenid si sa.dove comin-
I ciano. ma non quando sl sazlano
I - tlairno adesso stretto solida alle-

r¡za con i Comiud della Piana Fio-
rendn4 ancb'æsi oppositori del po-

I tenziamenlo di Peretola Per mou-
i vazioni essenzialmente di nanua
i ambientale e di sicurezza. Il poten-
. ziamento di questa infrastrum¡ra

- sostengono - avrebbe un im-

a
a

sa.
Guglielmo Vezzosi
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AGENDA PISA PIONÍEDERA 17 aa

Saivete s:

Massoneria e Carboneria
a Pisa tra'700 e'800
Domaniatte 17.30 nelta sède
degti Amici di Pisa in via Gori, il
professor Giovanni Ranieri
Fascetti terrà [a conferenza <<La

Massoneria e [a Carboneria a
Pisa fra'700 e'800>>.

Conferenza
Amicidi Pisa
Sede di via Gori
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Piero Studiati Bmú,
utu grøae perdita

[-'imlrenditoria pisana perde uno dei suoi
ûgli più illusni, Piero Studiati Berni, scom-
p-arso nei giorni scorsi: una perdita grave
che si associa alla scomparsa recente di u¡
altro pezzo da novanta di Pisa, il C.onte C,osi-
mo.{goerini. Noctro socio di autica dat4 ha
n¡ppr€sent¡lto bene Pisa in opi carica che
harivestito i¡ cinàeda livello nazionalenel-
þ srg liq di inpreoditorc cercando sempre
le vie dello sviluppo, senza sturoga¡e com-
promessi volti aI guadagro personale. Piero
Studiati Berni si è battuto per da¡e a Pisa un
ippodromo tra i più prestiþosi a livello eu-
ropeo, obienivo raggiunto: il successo
awebbe poruto esserc maggiore se nou aves-
se trovato odiose opposizioni tese a tenere
lilq io uD rango di sviluppo co¡trollaro
dall'esterno.II suo impegnodeve essere rac-
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, colto e ¡on disperso: perché pisa deve conti-' nuSrg.a crescere in ogni campo e senore di. atuv¡tà e nou scadere nella mediocrirà Ai
{Sli.Cesare e Viola le nosne pi¡r sentirc con-
doglianze per questo triste niomento. Ai pi-
sqni di oggi il compito di essere all,ahezza
de-ll'irnpegno, delhgrinta, ¿ç¡6 s¡jls 'ni¡oaIIa passione per Ia Pisanità di piero Studia-, ti Berni.

' Franco Ferraro
pres¡dentê Amici di piea
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sA]IDRA tUCAREttI
PRESETITA lE SUE TIRIGHE

llL'Associazione degli Amici
di Pisa organizza per venerdì
27 marzo, alle 17,30 presso la

propria sede, in via Pietro Gori
17, nell'ambito dei "Pomeriggi
della Pisanità", un incontro con
la poetessa Sandra Lucarelli
che presenterà: "Liriche nel
mito del cuore e dei
personaggi storici". La
rif lessione critica è a cura di

: Marco Dei Ferrari. Saranno
' presenti gliattori Rodolfo
eaglioni e Mandy. Seguirà
dibattito con I'autrice e drink
party. L'ingresso è gratuito.
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AOENDA PISA PONTEDERA 19

Saivele o:

LA IUAZIOIÍE oovroi 20'' At¿ozotn

Domani atte 17.30
in via Gori
Segue drink party

l¡ poetessa Lucaretti
osp¡te degli Amici di Pisa

AmicidiPisa lcon il

cuore e dgi:personasgi
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¡lTireno,

LA POLEMICA

ECCO PERCHE

PISA NON DIVENTA

COMPETITIVA

õIFRAtrCOFERRARO

l-\ allanuovapistadi
I I peretolaaüãBiblioteca

I/ stoti"a della SaPienza
èhiusa e sparpagliaø, dalla
Domus Gelilaeana che non
c'è, all'im¡nobilismo
nell'apertura di nuovi cantieri
archeõlogici, dai quadri sPariti
(?) dal Museo di San Matteo al
mancato trasferimento delle
ex caserme e del vecchio Santa
Chiara, al degrado in cui si
troi¡ano alcune chiese
cittadine, dalcrollo
demoerafico alla afonia
mediaîca, dalla scellerata
politica dello wilupPo zero
ãlla delocalizzazione
economica, dall'assenza di
una Carta della Cucina Pisana
e di tutela del piccolo
commercio e ãrtigianato ñno
alla scomParsa totale di una
effi cacia nromozione nristica
e di ma¡Éetins territoriale
du¡evole nel iêmpo, dalle
infrastruttu¡evecchie,
inadezuateeincomplete
comeäuele del Lito-rale e della
taneenäale di Nord Est che
noñc'è, fino all'ultra
decennale Cantiere delle
AnticheNavi Pisane. Non è

solo un'elencazione tragica di
cosenon fane e che adesso
mancano come il Pane. Sono
fatti inconûovertibili che
esprimono come mai Pisa non
emersa. non sia comPetitir¡a,
labori-osa,vincente. Se i fatti
sono questi, ci chiediamo: qhi
amm¡äisüa la nostra città ha
forse ha ordini di scuderia
serarchici di tenere Pisa in un
Ëasso orofilo votato al
mante'nimento dello status
quo? Datempo gli "Amici di
Pisa" si spenäono affinché la
zona delia Cinadella-Arsenali
Repubblicani venga riPortata -
¡razie ai Piuss, sPeriamo'a
õiò che era, rendendola un
vero e proprio Parco
archeologico dell' antica
nautica pisana Uno sPazio
ampio anche en plein air, in
cuihaprire gli incili,
recuDerare I capannoru e
riordoorre, muiealizzando
côn eriñcaci suategie di
marketing,l'attività
marittirna- navale della Pisa
del Medioevo. Il I 2 febbraio
alla Giosoteca di Piazza San
Paolo åIl'Orto nell'ambito dei
purvalidiproggni$ 

.
mapÞatura arcneolog¡ca
"Màôoa" il sindaco Marco
Filip'pèschi in merito alla
Cinadella intervenne
prevedendo tutt'al Più' una
biccola a¡ea a raccolta di Parte
äei cimeli del fu museo civico
nella piccola Torre Guelfa.
Ecco ðhe siamo alla Ene della
storia, in tutti i sensi: oltre al
fatto che, per scelta Politica'
Pisa non debba essere
riscoperta né valoñzzara n
ogni ðampo uanne il minimo

indisoensabile dalla sua
amminisnazione. Il trionfo
dell'accidia! È di questi giorni
la notizia di una "þass@iata' '

nel degado da Parte degli
esoonénti della lisø "Noi
Adesso Pisa", che già si è
espressa negativamente sul
prbgeno del Comune trnico
ãellïA¡ea Pisana proposto dal
sindaco Ma¡co FiliPPesctti. A
tale orooosito ricoidiamo dle
Fireirze, con la riforma delle
ruee metropolitane si hoverà a
cano di beri q2 Comuni e Pisa
ri¡ñarrà circondata da
altrettanti oiccoli Comuni
ænza r eali?.zare la cosiddetta
AreaVasta
Ouindi la lista " Noi Adesso
Èsa", al termine della
" oasseqqiata" nel deg¿do,
srimoeñerebbe a riúluta¡e la
zoná dðua cittadella secondo
il dlsastoso Progeno
dell' a¡chitetto Michelucci
desti anni Cinquanta (dle
tal;ti danni ha fatto a Pisa nella
ricostruzione) che Prevedeva
una u)na sportiva a ridosso
delle mura dopo aver
demolito palai.i ancora validi
per essere restaurati e proprio
Sopra la storia marina¡a di
Pisa. Ecco che, con questa
forma mentalg si ralgiunge lo
zenit del nullismo micragnoso
e a¡ido di idee Positive e di
rinascita perPisa, di nessuna
contranobsizione tra il niente
e il teniare di fare o fa¡ fare,
cercando di riuni¡e l'essere e il
voler avere, il desiderare'
I'ambi¡e ad uno scatto di
elevazione. L'accidia dunque.

Frcaldcr¡E
det|lAnlddPba

ILFUTUf?O DELLÁ CITTA
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5l PRESENTA lL LIBR0 (CAPODANNO P|SANO: Ul.lA AUESTIONE
DI STI LEI DI FRANCO DONATINI E PAOI.A PISANI PAGANELLI

Capodanno, Sân Martino irnbattibile
Pioggae vento non fermano laregata
Gioco dpl Ponte, corteo storico e suggestiorrc per l'investitura dei capitani

GLI APPUNTAMENTI
VENTO E PIOC'GIA non hanno fer-
mato i fesreggiamenti per il Capodan-
no Pisano e i tanti che anche ieri, sfi-
d¡.do il maltempo, hanno voluto par-
tecipare alle nurnerose iniziative i¡
progar¡rma" In migliaia del resto, no.
nosrante la pioggia, avevano gìà âssisti-
to sabato sera allo spenacolo piromusi-
cale sui lungarni con il lancio dei fuo
chi d'artificio d¿Ile pianaforrne galleg-
gianti sul fiume e le performance aeree
di ac¡obati e artisti sulle pareti della
Torre dell'O¡ologio che si sono esibiti
al ritmo di celebri brani e arie musica-
li. Ieri manina si è ripartiti con la sfila-
ta dei comandi del Gioco del Ponte
con il consiglio degli anziani che han-
no âtt¡åvers¿lto ponte di Mezzo confìu-
endo il piazza dei Cavalieri per la ceri-
monia di invesdru¡a dei capi'lni men-
tre in contemporanea centinaia di per-
sone han-no panecipato alle visite in oc-
casione della Giomata del Fai-Fondo
per l'¡nbiente italia¡o. Nel pomerig-
gio il momento clou è stato rappresen-
rato dalla regata del Capodanno, dispu-
tatasi in Amo con le ba¡che del Palio
di SAn Ra¡ieri,ma con regole epercor-
so diversi. All'ultimo momento, viste

.le condizioui della corrente nel fiume,
si scelto di inveni¡e il percorso e la
competizione si è svolta sul percorso
rlallo Scalo dei Renaioli al Ponre di
Mezzo (in origine la paneoza era frssa-
ta dal ponte Solferino e la gara si sareb-
be svolta controcorrente). Alla fine la
palm¿ dsll¡ vi6sria è andaø alla barca
rossa di San Marrino, che nelle bafte-
rie aveva bam¡to il Santa Maria e in fi-
nale ha avuto la meglio sul San France-
sco.Terzo posto proprio per la barca ce-
leste chg nella finale di consolazione,
ha zuperato il Sant'Antonio, a sua vol-
a bam¡to i¡ semifinale dalla gialla di
San Fmncesco. Tanti gli appassionati
assiepati sulle spallette e sul Ponte di
Mezzo che hanno assistito alla Regata
nonostante il cielo criglo.

QUESTI i nomi dei comandi di Tr¿-
montana e Mezzogiomo, completi do-
po la cerimonia panecipato alla ceri-
monia di i¡vestitur¿. TRAI|OHïAI{A

- Gene¡ale Marco Vagûini; luogote-
nente Massimiliano Siporini, consi-
gliere civile Giuseppe Lippi, consiglio
¡q miliurs lúarco Raddi, cancelliere ci-
vile Stefano A¡mani, cancelliere milita-

re Michele Sbrana GaLci: Capitano
¡s¡q psllin¡cci, magistr¿to Daniele
Cionini. l¡lattaccini: capit¡no Luca
Dini, magistrato Fabrizio Chericoni.
san Francesco: capir¡no A¡tonio
Puccia¡elli, magistrato Robeno Cec-
chi. Santa l.{aiia: capitano Donato'
Tamborini, m¡eistrato Sandm Bartali-
ni. San M¡chete! capita¡o Roberto
Biagi, magistrato Alessand¡o Trolese.
Satiri: capitano Ricca¡do Bigongiali,
magistrato Stehno Toni.
l{EZOGlORtlO - Gener¿le Paolo Or-
succi; luogotenente Francesco Bizza¡-
ri, consigliere civile Dario del Punta,
consigliere milita¡e Mario Venori can-
celliere civile Ilaria Zini, cancelliere
milita¡e Luca Ma¡'iancini. Detfini: ca-
pitano Marco Falusi, magistra¡o Albe¡-
io Di Lupo. Drâgoni: capitano Davi-
de Rossi, magistrato Roberto Orsini.
Leoni: capiro'o Nico Pauâ, Fagistrato
Domenico Grassi. San l,larco: capita-
¡s Cristiano Scarpellini, magisuato
Massimo Cioli. San llartino: capiu-
no Massimo Brogi, nag;ist¡ato Ma¡cel-
lo Bertini. Sant'Antonio: capitano
Franco Ceccanti, ñâgist¡ato Antonio
Tra¡chino.

.&sri$q*S*F$sæ

Oggi atte 1ó.30 gti Amici di Pisa
organizzano netta propria sede
una conferenza con i[ professor
Mattegni sul Conte Ugotino. E
domani, atte 1ó.30 sempre in sede
organizzano un incontro con 1o

storico Paolo Gianfaldoni che
parLerà det Capodanno pisano.

R$sèæs*{$* F¡snsxa

Domani 201 ['associazione
Rinascita Pisana organizza una
cena lcon menù t¡pico pisanol at
risorante Gatileo in via San
Martino. Lorenzo Gremigni,
awocato e interprete del
vernacoto pisano, reciterà poesie.
lnfo: 345- 3140574.

Domani in regalo con (¿a Nazione>>

stampa e calendario in stjle Pisano
C0NTo att¡ rovescia per l'¡n¡z¡ativa promozionale
ded¡catå da (Lå Nazioner> ai suoi tettori. Domani, festa
det Capodanno P¡såno, ¡ns¡eme al nostro giornate
verrà distribuita in edicol¡ unâ stampå in g¡ãnde
formato raff ¡gurante piazza de¡ l.l¡racot¡, riproduzione
di una incisioñe francese del Xlx secolo proven¡ente
dalla collez¡onê di Yatentino Gai e insieme ad essa
¡l cetendar¡o o¡sano 2015. U¡nizi¡tiva è realiz¡t¡
con it coordinãmento detl'assoc¡az¡one cutturate
<<lt Guerriero P¡sånott d¡ Atessåndro Cesårott¡
e il contributo di Legatoria d'arte Cesarotti, Club
Scherma di Cioto e Sandomenico Birreria & Food.
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DOMANI ORE 9,1 5. ACCOGLIENZA A PALAZZO COMUNALE
ALLE 1O SOLENNE CORTEO STORICO DAVARIE PIAZZE

ALLE 11,15 INGRESSO E SCHIERAMENTO IN CATTEDRALE

Fã- RÀS&i* *É $*LS
DOMANI ORE 12 DUOMO DI PISA - SOLENNE CERIMONIA

SALUTO AL RAGGIO DI SOLE CHE SEGNA IL NUOVO ANNO PISANO
.AB 

INCARNAZIONE DOMINI", SUONO DELLE CAMPANE CITTADINE

*
sLtåR*Â ts s*Tä
Le foto più bette detto
spettacoto pirotecnico e dei
festeggiamenti per it
Gapodanno. Cticca su:

rvwt/¿.1änez¡one,¡Up¡så

Et'tozroNt
ln tutta la pagina
alcune foto dei
momenti sajienti dei
primi duegiomi di
fæta i fuochi sparati
dalle p¡attaforme
galleggimtisul
fiume (sotto),
I'invætitun dei
capitani del Gioco
del Ponte ¡n piæ
dei Cawlieri e la
regata di
Capodmno con le
barche dei quartieri
(Foø Morco Soluini)

LE alagç il.¡lutÄ?t\fÊ POLEMTZANO GARZELLA E COBAS

Folla alla <<Giornata del Fai>
SPIRÀ vento di Libeæio sul C-apodanno pisano
e veoto di polemiche- 23 marzo, gioroo, anchg di
apertura straordinaria dei mo¡umenti con il Fai
@ondo ambieutals imli¡n6). Tante le persone
chg halnq visitato gli Ars€Dali Repubblicani, la
Torre Guelå e I'ex Sostegno del Canale dei Navi-
celli. Cou gli studenti del liceo Dini e del liceo
darte Russoli qhs hrnns frtto da ciceroni. Per il
primo gruppo di visitatori fintroduzione del si¡-
daco Filippeschi:<Finiti i lavori, gli A¡senali se-
ra¡¡o desti¡ati all'accoglienza turistica e colleg'a-
ti alla vicina Gtadella Galileiana e il Museo delle
Navir. Seconda tappa, la To¡re Guelfa, d¡Ila ç¿¡
sommità si può godere una vísta mozafato su
tutta âlâ città Una volt¡ risisternata, ospiterà il
museo civico citadino. Peccato che proprio
quest'ultima ¡ia søta chiusa ad un ceno punto.
Sulla loggiq ínåtu, si ¡rovavano escrementi di
piccioni e alcuae carcasse di ¡ninali. Un quadro
pocqigieoico. Tanto che è sato deciso di sto¡pa-
¡e le visite. E" intervenuto I'ass€sso¡e Serfogli che
ha ñtto ripulire il sito e riaprire la torre. I volonta-
ri del Fai ha¡no dichiârato che, se avessero såpu-
to prima in quale situazione si t¡ovava il monu-
mento,si sardbbem mossi loro perripulire la tor-
re prima dell'appunatmento.

l¡[¡!l gi infi¡mm¿ anche il dibattito sul piano poli-
tico e sindacale su queste giornate di fest¿ Gio-

vanni Gauella, capog¡uppo di Forza ltatia-Pdlha
presenato due interpellanze qrer capire i retrosce-
na del Capodanno pisæoo. La príma .çer sapere
secorrisponde alvem che I'o¡ganizazione del Ca-
podanno pisaao ha avuto alcune ¡lifficoltå con iI
personale. Sembrerebbe che gran parte delperso.
nale" che in genere lavora pe, Ie Manifestazioni
storiche abbiâ deciso di non lavorare in straordi-
nario per il Capodanno Pisano, a seguito di discre-
panz€n tra quanto promesso I'anno pasçato e qr¡an-
to ottenuto. E ancora: esiste u¡ pia¡o di sicu¡eza
per questi giorni? E se sì, cbi hã wolto tali lavo-
ri?. La seconda interpellanza è sui balestrieri.
<Leggo su Facebook il ç6¡rrnisaf6 del Gruppo:
'Quesfanno la fümpagnia Balestrieri ili Pisa non
pafecip€rà ai festeæiamenti per il Caporl¡nns p¡-
sanoperchéil C-omune di Pisa è venuto meno agli
accordi presi. In pia-a dei Car'¿¡Iie¡r, nello spazio
a noi assegnatg è suto collocato iI palcolær I'inve-
stitua dei Capifâni, evento in conconita¡za con
il nostro}. Garzellâ chiede di <&¡e chiarezzo:
<<Quando sono suti åtti gli accordi con la fümpa-
pia dei Balestrieri e tra chi? füsa prevedevano
tali ¿6¡¡¡fi) E quali i 'l¡nni causatiãlla fümpa-
gnia per la mancaa partecipazioneà'. A protesu-
re <çerché notr sono stâti rispettati i pani presi
s6¡ I'emninis¡azig¡e comunâIe>, sono anèüe i
Cobas. <dl 9ülo dei lavoratori ¡o¡ ha lavorato per
il Capodanno. Il progetto 

-del Giugno pisano,in-
tattr, non e stato pagato), clrcono.

MSä{üÊþ{âSêT$ CONVEGNO FEDERAGIT CONFESERCENTI

Guide turistiche
Sono veri professionisti'C

tlNA CIORNATA dedicata al no
stro panimonio cr¡ltu¡ale, alla sua
valonzzanone e alle guide turisti-
che. Appuntamento oggi nella sala
del Consiglio a Palazzo dei Dodici,
in piazza dei Cavalieri. Ad organiz-
zarlaè la Federagir, federazione ita-
liana guide turistiche accompagna-
tori e interpreti. Si pane alle 10.30
con i saluti del sindaco, Marco Fi
lippæchi, del vicepresidente della
Camera di Commercio di Pisa,Val-
ter Tambu¡ini e del presidente
Confesercenti area pisana, Anto-
nio Veronese. L'apemua dei lavori
sarà a cura di Valentina Grandi, vi
ce presidente nazionale Federagit
fünfesercenú. Sono stati invitati:
Francesc¿ Barracciu, sottosegret¿-
rio di Stato ai Beni e alle anività
cultu¡ali e aI turismo, I'onorevole
Caterina Bini, X commissione del-
la Camera, senatore A¡dre¿ Mar-
cucci, presidente WI commissione
Senato, Sara Nocentini, assessore
alla Cultu¡a e Turismo regione To-
scana, onorevole Silvia Velo, sotto-
segretario all'Ambiente. Le conclu-
sioni sa¡anno fane dal presidente
nazionale Federagit, Maria Chiara
Ronchi. Dopo il bufet, offeno da
Confesercenti Toscana Nord, il
Pro$¡mm¿ (¡issrvato alle guide n-r-

ristiche abilitate) continuerà alle
14 con Mau¡o Maggi, coordinatore
nazionale Federagit, e Francesca
þrrimiçþ, vicepresidente naziona-
le Federagit. Alle 16 è prevista la
chiusu¡a dei lavori.

UN MOMENTO di riflessione
sul ruolo delle guide. r<Perché sia-
mo contrari all'introduzione della
Guida nazionale>. A spiegarlo è il
presidente Veronese. <Per la ric-
cheza dt beni culturali presenti
nel nostro Paese, le leggi italiane
avevano ståbilito che le abilitazio-
ni all'esercizio della professione di
guida presuppongono la conoscen-
za del patrimonio presente in un
ambito territoriale limil¿1e. l¿ gui-

da nuistica conosce i beni materia-
li e immateria.li di un territorio, è il
rappresentante di una comunità
di una cr:lnua localg è il suo amba-
sciatore, è un mediatore inter-cul-
turale, contribuisce alla v alorizza-
zione del patrimonio culturale e pa-
esaggistico, alla sensibilizzazione
per il suo rispetto e conservazione,
favorisce la promozione del suo ter-
ritorio come destinazione tu¡istica
e dei suoi prodori tipici. Tale ruo-
lo è riconosciuto dal C.e.n. (Norma
Europea En 15565 del 2008Þ.

UN TERR-ITORIO da fa¡ cono-
scere. <La guida turistica - prose-
gue Veronese - illustra e promuo-
ve tuni i siti, anche quelli meno co-
¡osciuti del nostro sterminato
"Museo Diffuso". Ment¡e nei con-
vegai si auspica un decent¡amento
dei flussi turistici dai siti maggior-
mente affollati, il patrimonio ver-
rebbe illustrato dâ guide specializ-
zate in parimoni di altri territori.
Inevitabilmente effemrerebbero yi-
site guidate solo nei monumenú
maggiormente visitati. Le visite sa-
rebbero generiche e superficiali e
priverebbero il visitatore-consuma-
tore di servizi di qualità e del dirit-
to ad una corretta divulgazione del
patrimonio cr.¡lturale italiano>.
Con questa legge, <le guide perdo-
no la loro qualificazione>. Peraltro,
<la libera circolazione delle guide
europee è già applicata da anni
d¡ll' It¿lia fin
dalla direniva
1992l5UCee,
sostituita poi
dâ un'altra.
Spetta allo Sta-

to membro,
decidere co-
me disciplina-
re I'accesso e

I'esercizio del-
la professio-
ne)t,

<lJn albo per le feste storiche>
Proposta di legge di Realacci
CA,PODANNO Pisano 2015. Oggi (dalle l0) al Bastione Sangallo con-
vegno nazio"¡le sulla legge per le manifest¡zioni storiche. Nei prossi-
mi giorni, infani, parte la discussione nella cor¡-missione cultu¡a della
Camera dei Deputati. Ermete Realacci è il primo firmatario di una pro-
posta di legge che chiede l'istituzione di ul albo per le manifestazioni
storiche. Un progetto nell'ambito dei festeggiamenti del Capodan-no
Pisano: se ne discuterà oggi nel convepo di rilievo nazionale. <Questo
genere di manifestazioni - spiega Realacci - costituisce un valido stru-
mento per lavaloÅzzaztol'e e la conservazione del vasto patrimonio
storico-culturale dell'Italia. Nei prossimi giorni comincerà là discussio-
ng.defa. qropost? nella. commissione cultu¡a della Camera>. Tre gli
obiettivi: la creazione di un albo che serve a scegliere le manifestazioni
sip.ificative escludendo quelle fasulle, farè promozione turistica e ed
eventualmente a¡¡¡2¡¡s fin¡¡zla¡nenti, e defiscalizzare. <Non a caso la
legge parte da Pisa" città le cui manifestazioni storiche negli ultimi a¡-
ni, dal Capod¡nno Pisano alla Luminara û¡o al Gioco del Ponte solo
per citare le più famose, han-no avuto un grande sviluppoD commenta
I'assesso¡e alle manifestazioni storiche del Comune di Pisa Federico
Eligi. Sviluppo legato anche alla promozione turistica>.
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tuovl l¡lcorlnl
ÂGtI AIICI DI PISA
ll Ecco i nuovi incontri
promossi dal I'Associazione
degli Amici di Pisa Previsti Per
questo fine settimana domani,
venerdì 4 aprile, con inizio alle

ore 17.30, presso la ProPria sede
in via Pietro Gori t7, nell'ambito
dei "Pomeriggi della Pisanità". il
dottor Michele Bracciotti
presenta isuoi due ultimi
romanzi gialli: "ll Grillo talpa" e
'La sf inge della vite" (edizioni
ArabAFenice): sabato 5 aPrile,
alle 15.30, aPPuntamento alla
Villa Roncioni (in vla Statale 226
a 5. Giuliano) Per visitare Presso
al Fondazione Cerratelli la
ffiostrâ: 'Le donne di Verdi -
owero i costum¡ di scena delle
eroineverdiane nel
bicentenariodellanascitadel,
grande musicista-. Le iniziative
sono aperte a tutti gli
¡nteressati.
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(Toffe pisana distrutta a martellßdai livornesi>>
I-a denuncin di Amici di Pßa e Sergio Costnnzo: <Monumenti medievali inmnbra>

POTREBBE essere I'ennesimo di-
spetto dei cugini ìivornesi. Che gli
<Amici di Pisar e lo scrittore Se¡-
gio Cosnnzo - autore di <Io Bu-
sketor, <Il fiume si rise> e <La uvo-
l¡ dei Galilei> - defi¡iscono un vç
ro e proprio scempio. Tanto da con-
vincerli quesu manina alle 10.30
ad a¡da¡e in ta¡sferta nella città la-
boronica per una conferenza stam-
pa ai piedi del monumento dei
Quamo Mori. Ad aver scatenato la
mobiliøzione è lkuso improprio>
e lo sma¡tella¡¡ento di due antiche
testi¡¡onianze della presenza pisa-
na a Livorno: la Tone Malta¡chia-
u (anno 1290) - ridona a spani-
uzffico (foto) - e Ia Torre del Ma-
gnde che sembra sia stata ridotø a
bra¡delli con il martellopneitmati-
co, Un caso che è arrive¡à non solo
il consiglio comunale ma a¡che
sul ravolo del minist¡o della cultu-
ra Dario Fra¡ceschi¡i.
rCi è giunø notizia - afierma il

IL BLITZ
0ggi una detegazione sarà
netta città labronica¡ <0ui era
t'ingresso det porto pisano>>

presidente degli 'Amici', Franco
Ferr¿¡o - che i resti dell'anúca
Tone del Mapale che componeva
la Triturriø di Pono Pisano, adia-
cente I'attuale Livorno, sa¡ebbero
stati dispersi o peggio disuuni nei
mesi scorsi tra iI silenzio generale.
Un'azione gravissima contro il pa-
rimonio cr¡Iru¡ale pisano, livorne-
se, i¡alia¡o>. A da¡e man fone
all'associazione stomattina ci sa¡à
anche lo scrittore Sergio Costanzo,
prcscnza che scrvirà "per chiamare
a ¡accolta le for¿e buone di Pisa e

I-ivorno",.Ad ave¡ presen&to u¡¡â
rl¡te¡mg:¡z¡one m con¡¡¡rsstoDe pa¡-

lame¡ta¡e è I'onorevole dei Forza
Italia-Pdl Mau¡izio Bianconi.
Obienivo: rCapire quali prowedi-
me¡ti erano suti messi in essere da
parte della Soprintendenz. per la
turela di questo parimonio>. Stes-
se doma¡de soqo contenute nell'in-

tenogazione p¡esentau dal capo-
gruppo di Fo¡¿¿ ftali¡-Pdl in octnsi-
glio comunale Giovanni Guzcll¡
che cbiede al sindaco come i¡ten-
da aniva¡si.
<In epoca medievale - æ¡tinua
Ferr¿¡o - la Torre segnava I'in-
gresso al pono della Repubblica di
Pisa. Denomi¡aø il Magnale p€r
le sue grandi rlimensioni frceva
parte del sistema difensivo di Por-
to Pisano e fu eretta Fa ¡l ll54 cd
I ló3. Decaduta la Repubblica di Pi-
sa e con essa il suo poÍor la c6m¡-
zione fu inglobau nel territorio del-
la nascente città di Livorao. Du¡a¡-
¡e la seconda guerra mon.liqle fu
gravemeDte clennsggi¿Îa e poi aÞ
bam¡ta du¡ante la ricoatruzione
del pono. Tuttavia, alcu¡e rovine
del basamento rimasero lu¡go la
banchi¡a denominat4 non a caso,
Calata del Mag¡aler. Rovi¡e che
adesso sembrano scomparsc nel
null¿
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AH|CI Dl P|SA
Doppio incontro con igialti
e [a visita alta <<Cerratetti>

OGGI alle 1730, nella sede (via
Goú, l7), il donor Michele Brac-
cioni presenta i suoi due ultimi ro-
manzi gialli ambienøti a Pisa: <Il
Grillo talpa> e <La Sfinge della vi-
to ( Ed.ni arabA Fenice). Doma-
ni alle 1530 appuntamento a villa
Roncioni (San Giuliano T.- via
Statale, 226)- visita euidata a[a
Fondazione Cerratellí per la mo-
stra in corso sulle donne di Verdi.



Datai

domenica 13.04.2014

LA NAZTONEPISã
tA GUERRA DEI ClEtl DOSSIER ALI-A MAGISTRATUM: <SOfiOVALUTATA l-A QUESTIONE SICUREZ7-r'.T>

Estratto da Pag¡na:

5

Gli Amici di Pisa in Procura: (No alla maxi-pista del Vespucci>
BATTAGLIA scnza sconti pcr
salvaguardarc I'aeroporto trGali-
lci,r dai <giochi sporchi> fìotcnti-
ni. Cornc aunuuciato ¡rochc sctti.
manc fa, la gucrra dei cieli anerra
in 'l'ribunalc. Gli Amici di Pisa
(rclla foto iI presidente Fenaro)
assicrnc all'cx contarl¡latttc Acnr'
nautica Gianni Couzadori, lranno
Drcscntâto un csoo$to alla Procu-
i" di Pis^ ncr chiédcrc chc u['Auto-
rità apprdfondica problematiche,
singoli- comportamcnti, dichiara-
zioni oubblichc influcnzanti lc va-
lutazibni azionalic dcllc socictà
Sat c Adf, quotâtc in Borsa, c chc,
valutati i fãtti, prenda provvcdi-
rnentir). Il problema comc è noto
riguarda la mai cclata volontà del-
l<l scalo fìorcntino di allungarc la
pista di Pcrctola fino a 2400 mc-
tri. <Pcn¿rlizzautc c pcricoklso pcr
Pisa>, ripctono cspcrti c I'associa-

L'ESPOSTO
<<Un chiaro intento per
dectassare il. Gatitei
a ruolo secondar¡olr

zione, e anche molti politici pisa-
ni (da F'ilippcschi a bbutanclli)
ncl com dci <No>. Pcrícolosità
chc riguarda non sc¡lo la pcrdita
clclla lcadcrship pisana nci cicli to-
scani, ma anchc qucstioni di sicu-
rczzain v<llo c calamità ambicnta-
li pcr la piana intorno a Pcrctola.
L'ôsposto in Procura clci pisani sc-
guc difatti a qucllo trrrcsctrtato al-

cunc scttimauc fa d¿l comitato di
Prato, scmprc ct¡utrario all'cstcn-
sionc dclla pista di Pcrctola.

NELL'ESPOSTO si fà appcllo
agli atti dcl Pit chc <avcva prcvi-
sto una pista di 2000 mctri pcr Pc-
rctola, palctto insormt¡ntabilc dc-
gli accurdi prclirninari pcr I'intc-
grazionc socictaria c iuclustrialc
fra Sat e Adf per cveitarc effetti cli-
storsivi dclla conconcnzar,. Si
adombrano poi <comportamcnti
arnbigui c irrcsponsabili c intercs-

satc dichiarazioni di politici fìo-
rcntini c lc ripctutc c contradditto-
ric tlichiarazi<)r'ri st¿rmpa di Enac
chc ha palcsato il dcclassatucnto
ctcl Galilci, influenzando fortc-
mcntc lc v¿rlutazioni in Borsa dcl'
le duc Socictà con I'csito chc il ti-
tolo di Sat cla scmprc supcriorc a
oucllo cli Adf ò ora valutato mc-
nr¡u. E co¡nc sc non hastassc, dic-
tro I'accclcrazione clcl proccsso di
íntcglaziouc fì'a Sat c Adf'ci surcb-
bc I'intcrcssc fiorcntino acl acccdc-
rc, una volta passati i duc acropor-
ri nclla catcgoria (strâtcgicil, a

foncli pubblici pcr intcrvcnti cli
ammotlcrnantcnto c opcrc infia'
struttu¡ali: <Proprio ciò clí cui nc-
cessita Adf, mentrc S{ìt ha già pre-
scntâto il suo Mastcr Plar fìno al
2025 in totale autofinanziatncnto,
comc è scmprc avvcnutorl,

Eleonora Mancini

l^$t:&0[iufrrtltlìli

Mobilità, viabilità, traffico e

"1 ¡ [Éhxltir{
rl Fño rl¡l rF¡rl
hPl$f l:irfl&,
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tEztoilE Dt FASCETI|
5U FAZIO DEG]I UBERÎI
ll L'Associazione degli Amici
di Pisa organizza per oggi,
mercoledì 16 aprile, alle U,30,
presso la propria sede in via
Pietro Gori 17, nell'ambito dei
"Pomeriggi della pisanità,,, un
incontro coll professor Antonio
Fascett¡, socio fondatore
dell'associazione e suo
presidente onorario, che
presenterà una conferenza sul
tema: "Fazio degli Uberti - tl
grande poeta pisano".
Seguiranno brindisi e scambio
degli auguri pasquali.
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L'arte letteraria di De Robertis
Domani, venerd 9 maggio, ore 17.30, presso l'Associazio-
ne Amici di Pisa, in via Gori 17, lo scrinore e critico lettera-
rio Marco Dei Ferrari e il poeta Michele Battaglinopresen-
tano "L'arte lenerada di Ubaldo de Robertis' õon il suo ro-

Íranm "L'epigono di Magellano'. InFodu-
zione a cura del dott Franco Ferraro (pre-
sidente degli Amici di Pisa). Ia voce reci-
tante è di Sergio Pieggi, accademico dell'
Ussero. Seguirà un dibattito con l'autore.
L'ingresso è libero. ,Continuo a sostenere
con forza - scrive Dei Ferrari - che Ubaldo
de Robertis (nella foto) sia più 'poeta' che
"narratore o romaneiere' nel senso che la

narr¿rnte) di ineguagliabile spessore spiritualo.

Amld dl Pl¡at Doman¡, alle 17.30, presso la sede in via Gori avrà
luogo la presentaz¡one del romanzo "L'epigono di Magellano"
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VENERDI 9 MAGGIO 2OI4 ILÎIRREIIO G¡omo&Hstæ *Pisa lxu

LEÏTERATURA

Alll'associazione Amici di Pisa
incontro con De Robertis
Oggi alle 17,30, presso l'asso-
6iezis¡s Àmici di Pisa in via
Gori 17, lo scrittore e critico
letterario Marco Dei Ferrari e
il poeta Michele Eattaglino
presentano "L'arte lettera¡ia
di Ubaldo De Robertis'con il
suo romanzo "L'epigono di
Magellano". Introduzione a
cu¡a del donor Franco Ferra-

ro (presidente degli Amici di
Pisa). La voce recitante è di
Sergio Pieggi, accademico
dell'Ussero. Seguirà un dibat-
tito con l'autore il ouale ha
partecipato alla rassègna del
Tirreno "Il giallo del lunedì"
col racconto "[a colomba ros-
sa".
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Itl'llGt Dt PlSl[
L'arte
di Ubaldo
de Robert¡g

OGGI alle 1730 nella sede
di via Crori degli Amici di
Pisa- introdotti dal presi-
deoteFra¡o Ferram-,Io
scritore Marco dei Ferr¿ri
(nclla ftto) e il poeta Miche
le Battaglino prcs¡eoteran-
no: ql'arte letteraria di
Ubaldo De Robertisu e I'ul-
tino roma¡zo cl,r çigonodi MagÊilanor (Akkuaria
edizioni).
aT¡a Calvino e Buþakov,
'colonne" sisæmiche di un
pcosicco laterario rivoh¡zio
nariq Llbaldo - ossewâ
Dei Fecrari - si raccona
nelle riflessioni vissute da
un eøtto (Mâgptlano) singo-
larmeoæ intelligeote e raffi -
nato che intecprea il suo
*spioc.hio" temporale e Ia
snu rcalÈ vitale "naterializ-
zandosio in vari personægi
int¡eæiati (fcmniniti-na-
sc¡ili).
L¿ voce intcçrete del noto
anore Scrgio Pi€i ed r¡n
'qtertß' dibanito- dialogo
con il pubblico, consolida-
¡o ls valenza e l'interesse
dell'incontro lenerario.
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COTIFERE]IZA AXTUI]ATA
lI La conferenza di odorico Di
Stefano in programma donÍani,
venerdì tó maggio, nella sede
degli Amici di Pisa è stata rinviata

a data da destinarsi Per
indisponibilità del relatore.



LA NAZIONE
Data:

giovedì 29.05.2014

tA MOBILST AZIOHE OGGI TINSEDIAMENTO, SI MOLTIPUCANO ADESIONI E APPELLI. IL CASO ARRIVA IN CONSIGLIO

PIsl.ã
lrlasce il Comitato piccoli azrontsti: <Salviamo il Galilei>>

TUTTO pronto per la costituzio-
ne uffrciale del comitato dei piccoli
azionisti Sat. Dornani pomeriggio
la riunione decisiva (alle 17,30 nel-
la scdc dcgli Amici di Pisa in via
Gori) per valu tare labozza defi niti-
va dclkr statuto c la nomína da par-
tc dci soci fondatori clcllc carichc
(presidente, vice presidente, segre-
târio c collcgio dei probiviri) c dcl
consiglio diremivo. Una iníziativa
chc sta raccogliendo adcsioni su
adesioni e che è stata promoss4 in
primism, da Giuliano Bani, Riccar-
äo Busccmi, Franco Fcrraio, Stcfa-
no Ghila¡di e CristianaTorti. Il Co-
mitato vuolc riunire tutti coloro
che in difesa dell'aeroporto Galilei
sono disposti ad acquistare azioni
della Sat Spa (ahneno dieci) e che
desiderano essere presenti nelle as-
scmblee dclla si¡cietà da un rapprc-
sentante del comitato. Per essere in-
seriti occorrer'à presentare, doma-
ni, una documentazione che com-
provi la qualifica di socio Sat, un
documcnto di identità c il codice fi-
scale. L'incontro ò comunquc aper-
to â futta la cittaclinan;ra.

UN appello ad acquisrare azioni
Sat arriva anchc dalla lista civica in

Lista per Pisa e le adesiont non
mancano: quasi 20 penone hanno
infatti irnmediatarnente dato íl pro-
prio contributo acquistanclo oltre
200 zuioni dcl titokr Sat. L'appclkr
è scattato dopo ll'assemblea di ma¡-
tedì, I'intcnto è quello di promuove-
rc uun'iniziativa simbolica ma con-
crcta chiamando a raccolta tutti glí
aderenti alla lista, e tutti i cittadini
che lo dcsiderano, in forma libera,
indipcndcntc c privata pcr acqui-
stare azioni di Sat anche in forma
simbolica di una o 5 o l0 azitlni o
qualunque quantità ciascuno desi-
dcriu. Pcr unirsi alla mobilitazitlnc
bastcrà comunicarc la propria vo-
loutà via mail al coordinamento
<Iclla lista, inlistaperpisa(igmail.
corn. E oggi il caso aeroporto torna
in consiglio comu¡alc: <Sa¡à un'oc-
casione - commenta il presidente
Ranieri Del Tono -per fare il pun-
to su una sltuazlonc rn costantc evo-
luzione. Con I'annullamento del
consiglio rcgi<lnalc si è compiuta
un'altra forzatura; spero che la ra-
g¡onevolczza torni a prcvalcrc e si
possa ritornare a pensare a due ae-
roporti che crescono iu rnodo siner-
gico. ,{nche io ho ritcnuto dovero-
so acquistare l0 azioni della Sato.

'r

ALTA
TENSIONE
Sempre più
aspra la battaglia
per il <<Galilei>>
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Data:

giovedì 29.05.2014

IL TIR,RENOT
E DA OGGI PRESIDIO DEI SINDACATI

Nasceilcomitato
dei piccoli azionisti
dell'aeroporto
) PISA

Nasce il (lomitato piccoli az.io-
nisti clella Sat. A lanciare I'idea
di comprare azioni perpaneci-
pare a1l'eventuale assemblea
della socíetà che gestisce I'aelo-
porto Galilei è stata nei giomi
scorsi - insieme ad altri - Crisria-
na Torti, docettte universitaria.
Ora a dare forza all'appello so-
no gli tunici di Pisa, guidati da
Franco Fenaro, il quale invita
chi ha cornprato - o cotnprcrà -

azioni a entrar-e nel Comltato
dei piccoli azionisti. lo scopo:
difendere lo scalo pisalo dalle
miredei fiorentini.

<Ca¡i arnici - scrive Ferraro -
corne awete aRrto modo cli aP-
prendere dai nostri cornunicati
ci stiarnn irnpegrando nella co-
stituzione di un Cornitato che
raccolga tutti coloro che in dife-
sa dell'aeroporto Galilei sono
disposti ad acquistare azioni
dclla Sat (alrncno l0) c'chc dcsi-
delano essere presetrti Irelle as-
sernblee della società da un rap-
preserìLarìl-e del Cornitato sl.cs-
so- A questr: proposito si infor-
rna che venerdì prossirno (clo-
mani, ndr) alle 17.30 presso la
sede in via P. Gori l7 vi sa¡à utr
incontro nel quale salanrìo co-

municate la stesura definitiva
dello statuto del Conritrato e la
nomilra (da parte dei soci fon-
clatori il Cornitato) delle ca¡iche
(presidente, vice presidente, se-
gretario e collegio dci probiv'iti)
e del consiglio direttivo. Per es-
sere inseriti nel cotnitato occor-
re presentare ttna documellta-
zione che cornprovi la qualifica
di socio Sat, un doculnento di
idcntitàc il codice lìscale. Quitt-
di chi è interessato partecipi aIl'
inconlro di vcncrdì 30 maggio
ore l7,lJ0 presso la sede dell'As-
sociazione dcgli rtnicí cli Pisa
(viaGori, l7).1,'incontro è aper-
to a tutta la cittadinanzau.

IrÌtanto oggi porneriggio la
questione aeroporto to¡na in
cor.rsiglio cotuunale dopo che
icri c'è stato url inco¡ltro tra i ca-
pigruppo, il sindaco e i vertici
della Sat nel corso del quale è
stato lattcl il punto della situa-
zione. lnoltre da oggi - itrfonna
Gianluca F'cdcrici, scgrctario
generale della Cisl di Pisa - i sitt-
dacati orgarrizzeralìrìo un presi-
dio perrrranente lino al 3 giu-
gno, tennine pe| I'adesione
all'Opa lanciata dal magnate ar-
gentino Iìurtrekíar.

Âltro servizio a pagina a9
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I.A OUOTA DEGLI ARGENTINI
IN SAT, CUI VANNO AGGIUNTI
GLIACOUISTICON L'OPA ffiffi1'pffi

LE AZIONIACOUISTATE DA

CORPORACION AMERICA DAL
29 APRILE PARI AL 1,070 Dl SAT

t. ¡. il,tÅ üfrlNl()Ntí
La scålata at (Gâlitei> detta
Corporacion America con il
sostegno delta Regione. Dì
la tua, scrivi a:

cronðca.p¡sanbn¡zlone.net

Ð

Labaffaghalegale
anomalie<(

LA Mt8tilT/t?tûNg
0ggi riunione dei <<piccoli
azionisti>r e domani scatta
<<Un Caffè in aeroporto>r

dowà delibera¡e i¡ merito ed espri-
mere il proprio giudizio.

ED ECCO le prossirne iniziative
a sostegno dello scalo. Doma¡i al
<Galileio nuova mobilitazione del-
le associazioni che avevano pro-
mosso la præedente iniziativa. Ap-
puntamento domani alle ore ll
con <Un Gaffé per Pisar: I'idea è
quella di fare colazione acquistan-
do almeno un café nell'aerõstazio-
ne come segro di solidarietà e vici-
nanza ai dipendenti dell'aeropono
che proprió da ieri, su inÞiativa di
Cgil, Cisl e Uil, hanno allestito un
presidio permanente all'intemo
ilello scalo dove oggi alle 16 sarà
presetrte il sindaco Filippæchi,
Sempre oggi alle 17.30 nella sede
deeli Amici di Pisa in via Pietro
Gori si cosúnrirà uffcialmente il
Comitato dei piccoli azionisti che
promuove I'acquisto di micro-pac-
chcni di azioni da pane di cinadi-
ni e privati a sostegno dello scalo.

Guglielmo Vezzosi

¡",8. CRðT[#A

Gheuani (Sel)

<IaRegionesenza
credibilitàpoliticar
trLA REGIONE Toscana
non ha più credibilità politi-
ca e credo che si debba met.
tere in discussione il prose-
guimento dell'anività di go
vemo di quæta arnminisua-
zione regionaler. Lo ha det-
to du¡ante il consiglio co-
munale di Pisa sugli aero
poni toscani la capogruppo
di Sel e segretaria cinadina
del panito, Simonettâ Ghez-
zani, criticando I'operato
della Giunta guidau da En-
rico Rossi. <Se il consiglio
regionale viene søvalcato
su temi così imponanti co-
me il sistema aeropornrale

- ba sonoþeato -, l'as-
semblea regionale potrà al-
meno mettere in discussio-
ne questa giunta perché cre.
do che si debba rimettere in
discussiqne iI programma
di mandato di questa ammì-
nistrazione. Rossi ba ri6uta-
to I'offerta di c¡ndidatura al
Parlamento europeo per
portåre a tennine il manda-
to governativo rcgionale,
ma adesso lo sta stravolgen-
do per fare tutt'altro>.

Ricorso al Tan>
Ntnva offerxiva di Filippeschi
LII BATTAGLIA per il <Galileir stata persa dal privato in questio-
èog¡igiornopiùaspra.leripome- ne?r si è chiesto ieri Filippeschi
riggioi¡consigliocõmunalCsoste- parlando in consiglio comunale.
gno bipartisan alle iniziadve del Nel franempo infani potrebbe ac-
sindaco Ma¡co Filippescbi per la cadere di runo. A panire d"lla sen-
difesa dello scâlo. Visto che I'Opa rcnza sul ricorso d'urgenz¿ p¡ese¡-
di Corporacion America pouebbe tato da Filippæchi al Tribunale di
fallire - come scriviamo più am- Firenze per chiedere il sequesuo
piameutenellepaginenazionali- delle azioni Sat i¡ possesso della
la nuova carø da giocare sarà quasi Regione. Il giudice ha ñssato Ia di-
cenamente quella del lancio scussionedelcasoperdomanimat-
dellkOpa obbligntorior (lo è per tina. E semp¡e il Cbmune, insieme
legge per chi possiede più di un ter- alla Provincia, ricorre¡à al Tar per
zo delle azioni) una volø csaurito blocca¡e la delibera di vendiu del-
ilprimotenraúvo.Aquelpuntosi le azioni della Regione. Filippe-
rimescoleranuolecaneesipouan- schi ha poi riferito ai consiglieri
no tentere nuove strategie. dell'incontro di me¡coledì con I'ad

MA r.A REcroNE <in un a*o *:"xHÏiååäï",üå:rÎXîrlfi
istrunorio porrato in giunta regio- la mia veste di sindaco di Pisa ho
nale ha già scrino che le quotc Sat evidenziato alcune condone a¡o
sara¡no vendute ne['Opa obblig¡- mde denno il cda Sat. Ad esempio
toria, che si badi bene, atrcorâ nes- è accaduto che i ¡appresenta¡ti di
sunohaava¡zato.Comesifaascri- Caçoracion funerica chc erano
verequestecose?C.omefaunorga- stati coopøú in cda con un gesto
no politico e isdtuzionale a valuta- di conesia da pane dei soci pubbli-
re una decisione che ancora non è ci, prima dell'asqemblea in cui si

fon¡alizz¡va il loro ingressq non
solo non si sono astenuti dall'i¡ter-
veni¡e nel processo di valuøzione
ma addirimua hanno battagliato
du¡an¡e le riunione del cda e alla fi-
ne hanno votato contro. Tuno que-
sto risulta a verbale. Anomala è su-
ta anche la richiesa della Consob
dei materiali istrunori per la valu-
tazione dell'Opa, menEe il cda ave.
va dato la sua valutazione volu¡a-
mente senza segnalare alcuni dena-
gli. Lapubblicazione di questo ma-
teriale ha consendto a fürpora-
cion America di calibra¡e il rialzo
del piano d'offerø che, comunque,
l'æsemblea del Pano pa¡asociale
dei soci pubblici ha conlermato in-
congnrar, E proprio oggi il cda Sat
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Aeroporto, ¡n üÍbunale
le delibere della RegÍone

*Uncafral Galilei"
presídio di solidarieâ
per i dipendenti Sat

ll sindaco Filippeschi: <Gliawocatistanno preparando il ricorso al Tar>
L'advisor Mrb boccia anche il rilancio di corporacion arl,zleuro per azione "Un c¡ffè all'ae¡oporto" è il no-

me della nuorra iirlziatiya nm-
mossa dalle associadoni'che
giàawÍano orEanizzato almni
gfomi fa la mobilitazione da-
vanti al Galllel Questa ulterlo.
¡e manifestazlone si ter¡à do-
mån¡, sabato 3L alle ll allò
scalo.

'fè

¡ ptsÂ

scrive in una
dr associazioni

zadella Sat,la
diP¡sa.

dellasat,dle
hanno espresso preoccupazio-

ne pet il fun¡Ìo dello scalo dl
ftonte al possibile passaggio
della maggioranza delle azióni
al sociopriyato.

<Ogi abbiamo cåieso e ab-
biano onenulo un lnú.onto
con ll sindaco Ma¡co Filinne-
sclrl per hre ll puno de[h"s!
tuazione aercporti - scril'ono
ancora nella notÂ -. DoDo la ri-
cblesta al Tfibunale dt i:¡¡enze
del sequesto (ugeÃre) d€lle
azioni Sat di proprierà della Re.
gione Toscana e il ricorso al
Tar della Toscana per non avÈ
re reso pubblico Io süd¡o
þrgleassociadoni haDno d¡-
sc:tlsso delle nuorye ini?feüve
per coinvolgerc s€mpre meglio
la c¡ttà ¡n tutÎ€ Ie sue artiola-
donl Città cüe a detra di tuni i
presenti è oggi molto più con-
sap€vole deue questioni sul
tappeto e delle forzatu¡e e del-
le illegal¡tà d¡e Pisa dovrebbe
subl¡e¡.

Intanto oggi alle 17.90, nella
sede degli Amici di Pisa in v¡a
Gori, si terrà la costitudone del
comitÂto dei "P¡ccoli Adonist¡
Sae. Tra¡ piccoli adonisti fisu-
rano già R¡ccaldo Busceiri,
Giuliaio Bani. And¡æ Bue
mi, la L¡sra Rifonnisti Der p¡s¿
I'Associazione emic¡'ai pisa
l'onorevole Paolo Fontânêllí e
il vicesindaco Paolo Ghp-t

áî, 
*>l

t
I

I ptsÂ

Rischia ¡erlamente di au¡nen-
tarcillavoÞ di rribunalle avto-
cãti nella.,vicenda dedi aero-
pord.In uná comur¡lcäone sI

nonsolo

.quatl lagiudta regionale dichia-
ra l'intenzíone d cedete Darte
delleazioniposseduteinSat ..

Questa eventuale mossa sl.
aggiunge a quelle già complu-
te, owero la diffidà a venäere
nei confionti di presidente, as-
sessorl e consiglierl ¡egionali
per possibile danno eraiiale; il
ricorso al Tribunale di Firenze,
sttll¡ base dell'ex a¡ticolo 7ü).
con richíesta di sequesto delle
azioni Sat in mano alla Resio-
ne (domani I'udienza); e Iäri-
chiesta al Ta¡ di rendere ¡ub-
blico lo snrdio þmgsullinte-
Brazione Fa gl¡ scåli di Pisa e Fi-
renze.,In part imla¡e, sulle dell-
bere della giunta legionale Fi-
üppeschi si düede: (Come si fa

l¡ ñârlfrstar¡ono ¡ottoltlom ln dlfctadol cafllcl

a scrivete in un atio isttuttodo non è stata presa dal Driuato ln
portato in giunta che sivende- quesdoneD.^
ranno lequote nell'Opa obbli- ' Inolt¡e il sindaco ha rivelato
gato¡ia che ancora neesuno ha di averscritto unaletteraa Co-
avanzato? Mi domando come stantino Car¡allaro. oresideñie
siapossibíleche l'organo poli- del cda di Sat fstamä¡U si tiìnã
uco dr g-ovemo valuti una deci- r¡na rir¡nione), incui sottol¡nea
s¡one che sicuramente ancora (un'anomal¡ar,.Adettadetiin_

notåre

no nel cda

e

di
ha¡mo

del afgen-:.
siedo"

lntanto, I'advisoÌ Moorcs
Rowland Bompani ha giudica-
to ancora non conrEua I'oftrta
di Corporacion a I?,22 eu¡o ri-
badendo il valore eiusto in una
forbice che va da ùn min¡no dl
15,78 ad un massimo d¡ l8l9eu.roperazione. (fL)
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MoBltlTAZtoNE COSTITUITO lL COMITATO: TANTE INIZIATIVE

I plccoh aziorusti danno battagha
a

o

le quote di Rossi>>
A SEGUITO della consistente mobilitazio-
ne di cittadini in difesa del Galilei, si è costi-
tuito ieri nei locali della sede degli Amici
di Pisa, in via Pietro Gori 17, il Comitato
Piccoli Azionisti Sat. Presidente è stato uo-
minato Gia¡rni Conzadori, coma¡rdâ¡rte pi-
lota , vicepresidente è Franco Ferraro, pre-
sidente dell'associazione Amici di Pisa. Il
se¡getario tesoriere sarà il bancario Rober.
to Gozzoli. Nel direttivo sono preseuti no-
mi di pisani che hanno già comprato quote
Sat come simbolico gesto a difesa del Gali-
lei. Tra loro il deputato Paolo Fontanelli, il
vicepresidente del consiglio comunale Ric-
cardo Buscemi e I'ex segretario provincíale
dei socialisti Giuliano Bani, presenti all'in-
colltro di ieri porneriggio. Ma il numero
dei 25 soci fondatori è destinato a crescet'e

vertieiuosamente. I{anno eià chiesto I'ade-
sionðanclte I'ex ministro Maria Chiara Car-
tozzae la deputata Maria Grazia Gatti. Per
iscriversi è sufficiente avere una quota di
azioni Sat, anche mini¡na, e compilarc I'ap-
posito modulo. <Facciamo appello a tutti i
ðittadini aflinché acquistino e continuino
ad acquistare azioni Sat e denu¡rciamo le in-
debité pressioni operate da alcuni istituti
bancari in merito alla ve¡rdita di tali azio-
nir, dicono clal cornitato. Tra le ptoposte
anche quella di istituire in città una piccola
tassa di scopo (restiruita poi corr i proventi
derivati dagli utili), in modo da poter acqui-
stare le azioni della Regíone Toscana qualo-
ra esse siano svincolate e immesse sul mer-
cato, facendo valere il diritto di ptelazione
che Comu¡re c Provilrcia possono uunrtT.

LA RIUNIONE Alcuni degli aderenti al comitato
dei piccoli azionisti Sat, ieri nella sede di via Gori
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IL TIHHTENO

AEROPORTO D [L I]IJIILT TÛ[\l IIRII\II

Cotporacion al sindaco
(Non rispetti le nonne>
La società di Eurnekian minaccia azioni legali nei confronti di Filippeschi

tntanto si è costituito formalmente il comitato dei piccoli azionisti della Sat

) PISA

Mentrc corr l'cnncsinra clclil¡c-
ra la Rcgiorrc clà ilvia libcra nlla
cc'ssirlre del lTo/u dcllc aziotti
Sat in srro possesso, sinclaco e
(ìor¡xlracion Altrcrica crtttl.i-
rlrarro il clr¡cllo a dis{anza colt
possibilí strascichi in tt'ibulrale.
Icli è toccaLo ¿r Corpot'acion at-
{.accale Marco F'ilippcsclti sLrlla
qucstionc clcll'acroporto, prc-
¡rnnrrnciallclo chc nsat'atltto lc
conrpctenti autorità giucliz.ia-
ric a cursurarc Ic dichiar¿v,iotli
del sindacon. Filippeschi ha irt-
cassato (,.i1 (ìontuttc tton itltcn-
cle alinrent are polerniche irtltrn-
dater), scnza ritutncizu'e a riba-
clire il suo pr"rnto cli vista. I¡t
purìlatâ dc'l :ìr) rnaggio conritt-
cia cotr rrn conrtttricato cltc Iro¡r
ò un buongiolno; la socictà che
ha larrciato l'Opa sul (ìalilr: i e il
rrrcsidcrrte dclla divisiono ita-
iiana, Roberto Nalcji, lanciano
lralolc incquivocalrili; <Rj tcnia-
iuo chc rnoltc possatto csscl'c lc
violaziorri nornratir,e cotttl)ir¡te
irr qrrcsti giorni clal sinclaco di
I)isar. Qr,rello chc lrt'oplio ttott
va giir agli scalattlri dcll'aero-
¡lolio è lo studio conrtttissiot¡a-
Io dal Cornlule all'aclvisor Moo-
res Rowlzurcl Bonrpani per caPi-
re la quotaziorre gitrsta clcllc
aziotli. (Prete,stt-tosanrclltc - di-
cono - il siudaco si è messo alla
liccrca di nuovc valttf"azioni c
snrentisce se stesso, cottìe utì
vcnditolc che utra volta trovato
un accorclo sul prezzo coll'ac-
quirente, si rintangia la parola
datan. I'ilippeschi respinge al
nrittcntc itr nroclo solt: nNolr è
nell'interesse puhhlico sostcne-
re nolcnticltcr; e ricorda chc
agiôcc rnanclato tutat¡ilnc dcl
consiglio cotnutrale quando
patla d i (cornportalnctl Li isLi tt-t-

Zionali tcnuri "artchc" pcr dovc-
re d'ufficior. Ma su tttt ¡rtttrto
tiene la harra: "Ia relaziotte cli

La manlfestazlonedl proteçta davantl al Galllel

Moolcs Rowland llontpani ò
stata pl'otocollata in data 6
nraggio, nrolto prinra, quindi,
del rilancio opcrato da Corpo-
raciorr Arncrica i I 22 nraggior.
Presidio sindacati. Il sinclaco c
il plesiclcnte della Provincia,
Andrca Pieroni, sono stati al
¡rresidio presso I'acroporto or-
garrizzato da sindacati c dipctt-
cle¡lti Sat. <1,'ultitna delihera
clella Regione certifica - lra clet-
to Pieroni - cl.re la privatizzazio-
ne ò un salto al bLrio pcr la Sat. A
urì cc[to punto dcll'atto la Rc-
gionc chiecle a Corporaciott cli
inserire nclle li.rtt¡re sn'ategíe
industriali il lispetto tli tutti gli
atti di piarriñcazioue regionale.
Questa corrisponde a ttna fìr-
nra in hiarrco cotr Oorporaciorr,
la Rcgionc non ha in ulano cet'-

tazze.
Piccoli azionisti. Nella sede
dell'associazione clegli Arn ici di
Pisa si è costituito ieri ilCornita-
to piccoli azionisti Sat. Notni-
rìal.o ln'csidctìte il cotllalttlantc
¡lilotá Giartrti Conzadori; vicc-
presidcnte Ftanco Ferraro, pre-
siclente dell'associaziotte fu lli-
ci di Pisa; scgrctario tcsot'icrc
Roberto Gozzoli, barlcario. l'htt-
rìo parLe clel clirettivo i sigttori:
oroL Cristiana'l'orti, Riccarclo
buscgni, on. [)aolo l'orttallclli,
dott. Stcfarto Ghilarc{i. Ilanno
acterito I'on, Chiara C¿trarz.a e
I'orr. Crazia (ìatti. Iìrano Pre-
senti circa 60 piccoli aziotristi.

Francesco Loi
GianlucaCamPanella
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E DA OGGI PRESIDIO DEI SII{DACATI

Nasceilcomitato
dei piccoli azionisti
dell'aeroporto
) PISA

Nasce il (ìomitato piccoli azio-
nisti clella Sat. A lalciare I'iclea
di comprare aziotti per parteci-
pare all'eventuale assemblea
della socíetà che gestisce I'aei"o-
porto Galilei è stata lìei gionli
scorsi - insieme ad altri - Cristia-
na Torti, docenle utriversitaria.
Ora a dale forza all'appello so-
no gli Ârnici di Pisa, guidati da
Franco Fenaro, il quale invita
chi ha cornprato - o cotnprcrà -
azioni a entrale nel Comitato
dei piccoli azionisti. lo scopo:
difendere lo scalo pisano dalle
miredei fiorentini.

uCa¡i arnici - scrive Ferraro -
cornc awete avtrto modo di ap-

¡rrendere dai nostri cornutricati
ci stiarno irnpegnando nella co-
stituzione di un Comitato che
raccolga tutti coloro cl"re in dile-
sa dell'aeroporto Galilei sono
dis¡rosti ad acquistare azioni
dclla Sat (al¡ncno l0) r. chc dcsi-
derano essele plesenti nelle as-
sernblee della socielà da un rap-
presentante del CorniLal"o sl"cs-
so. r\ questo proposito si infor'-
rna che venerdì prossirno (clo-
mani, trdr) alle 17.30 presso la
sede Ín via P. Gori 17 vi sa¡à un
incontro nel quale saranrìo co-

lnunÍcate la stesura definitiva
delìo statuto del Conrinato e [a
nomína (dâ parte dei soci fon-
clatori íl Cornitat o) delle ca¡iche
(presidente, vice presidente, se-
gretario e collcgio dei probir-itì)
e del consiglio direttivo. Per es-
sere inseriti nel colnitato occor-
re preserìtafe rtna docurnettta-
zione che cotnprovi la qual-ifica
di socio Sat, un docutnento di
identità e il codice lìscale. Quin-
di chi è interessato partecipí all'
incontro dí vcncrdì 30 maggio
ore l7,l'10 presso la sede dell'As-
sociaz.ione degli rtnici cli Pisa
(via Gori, I7). L'incoutro è aper-
to a tutta la cittadinanzau.

Inta¡rto oggi porneriggio la
questione aeroporto torna iu
consiglio cornunale dopo che
icri c'ò stato un illcorìtro tra ¡ ca-
pigruppo, il sindaco e i vertici
della Sat ¡rel corso del quale è
stato fatto íl punto della situa-
zione. lrroltrc da oggi - informa
Gia¡rluca F'cilcrici, scgrctario
generale della Cisl di Pisa - i sitt-
dacali organitteralìrìo urt ¡rresi-
dio pcrrrralerrtc lino al 3 giu-
gno, tennine per I'adesione
all'Opa lanciata dal rnagnate ar-
gerìtino Iurnekiarì.
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LA MOBILSTåZIOI{E OGGI UINSEDIAMENTO. SI MOLTIPTJCANO ADESIONI E APPELLI. IL CASO ARRIVA IN CONSIGLIO
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Na.sce il Comitato piccoli aztorusti: <Salviamo il Galilei>
TUTTO pronto per la costituzio-
ne ufficiale del comitato dei piccoli
azionisti Sat. Domani pomeriggio
la riunione decisiva (alle 17,30 nel-
Ia scdc dceli Amici di Pisa in via
Gori) per valutare la bozza definiti-
va dclkr statuto c la nomina da par-
tc <lci soci ft¡nclatori clcllc c¿¡¡ichc
(prcsidente, vicc presidentc, scgre-
tario c collegio dci probiviri) c dcl
consiglio diretrivo. Una iniziativa
chc sta raccoglicntlo adcsionÍ su
adesioni e che è stata promossa" in
primism. da Giuliano Bani, Riccar-
ão Buscómi, Fra¡co Fcrraio, Stcfa-
no Ghila¡di e Cristiana Torti. Il Co-
mitato vuolc riunire tutti coloro
chc in difesa dell'aeroporto (ìalilei
sono disposti ad acquistare azioni
della Sat Spa (ahneno dieci) e che
desiderano essere presenti nelle as-
scmblcc dclla socictà da un rapprc-
sentante del comitato. Per cssere in-
seriti occorrerà presentare, doma-
ni, una documentaeione che com-
provi la qualifìca di socio Sat, un
clocumcnto di idcntità c il coclicc fi-
scalc. L'incontro ò comunquc apcr-
to â tutta la cittadinan¡r¡.

UN appcllo ad acquistare azioni
S¿t arriva a¡chc dalla lista civica in

Lista per Pisa e le adesiont non
mancåno: quasí 20 persone hanno
infatti irnmediatatnente dato il pro-
prio contributo acquistanclo oltre
200 ¿zioni dcl titolo Sat. L'appcll<l
è scattato dopo ll'asscmblcadi mar-
tcdì,I'intcnto è quello <Ii promuovc-
rc uun'iniziativa simbolica ma con-
crcta chiam¿ndo a raccolta tutti gli
aderenri alla lista, e tutti i cittadini
che lo dcsiderano, in forma liber4
indipcndcntc c privata pcr acqui-
stare azioni di Sat anche in forma
simbolica di una o 5 o I0 azioni o
qualunque quantità ciascuno desi-
dcri,. Pcr unirsi alla mobilitazi<lnc
bastcrà comunicarc la propria vo-
loutà via mail al coordinamento
<lclla list4 inlistapcrpisaai griail.
com. E oggi il caso aeroporto torna
in consiglio comunalc: <Sarà un'oc-
casione - conìrnentâ il presidente
Ranieri Del Tono -per fare il pun-
to su una sltuazronc rn costantc evo-
luzione. Con I'annullamento del
consigli<l rcgi<lnalc si ò compiuta
un'altra forzetura; spero che la ra-
gioncvolczza torni a prcr.alcre e si
possa ritornarc a pensare a due ac-
roporti che crescono in rnodo siner-
gico. Anche io ho ritcnuto dovcro-
so acquistarc l0 azíoni della Sat>.

a

ALTA
TENSIONE
Sempre più
aspra la battaglia
per il <<Galilei>>
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LA MAGIA DI sAN RANIERI 17, 5 I fiäï8üiFËiilåjf^Tin^

E stasem,ûttti in acqua per il Palio
tngge di Banchi quartier generale
SONO trascomi 80 anni dalla ri-
prcsa modcrna dcl palio di San
Ranieri, I'antica sfid¿l rcmiera in
notturna che aftäscina e inonda
di cntusiasmo, Quella plcvista
pcr oggi, comc scmprc ncl gior-
no dcdicato a San Ranicri, sar'à

una cdizionc spccialc. Prima dcl-
la gara in nottuna, infatfi, è stata
organizzata una scric cli cvcnti
chc prcnclcranno il via, allc
17.30, in L,oggc di Banchi, con la
presentazione clcl libto di Robcr-
to balcstri c Lctizia Badalassi su
r<La rcgata di San Ranicri>. gli
cvcnti pnlscguira¡rno ¿llc 18.30
con la ccrimonia di prcmiazionc
di vogatori, rnr¡ntatori c timonic-
ri dcl P¿li<¡ cl¿l l9-ì4 ad oggi. ts ur-
cora, doppio appuntamcnto sot-
to lc Loggc clci Bzrnchi, ci sarà
I'iniziativa <Pisa mia: musichc e

c¿urti dal mcdiocvo a oggiu, orga-
nízzato dagli <Arníci di Pisap. Si
pârfc allc 18 con <Sound chcck c
Herpes> e, alle 21, Michele Bufa-
lino prcsentcrà <Un viaggio ncl
tempo e nella tnusica per riscopri
re la nostra amata città >, organiz-
i*;to da Antonio Gcntilini.

ALLE 21 inizier'à il cortco dci fi-
guranti dcl Palit¡ c dcgli allicvi
della scuol¿r di ftrrmazit¡nc dclle
Manifbstazioni storichc, poi la
sfilata in Arno dellc quatfro bar-
chc dci quarficri, il sortcggio c,
intorno allc 22, finalmente la par.
tcnza dcl Palio in notturna. Ecco
il percorso: 1500 metri controcoF
rente dal Ponte della Cittadella,
vicino alla sede clella Canottieri
Arno, e arrivo allo Scalo dei Re-
naioli. Otto vogatori per ciascun
equipaggio, un timoniere e un

SHOW E PREMIAZIOHI
Dal.te 17.30 libri, musica,
viaggi indietro nel tempo
e riconosc¡ment¡ per tutt¡

nlonÍâtorc. Qucst'ultimo dovrà
arrampicarsi su uno dci 4 canapi
che raggiungono la somrnità di
un pennonc alto l0 mctri, posto
al tlaguardo, c af[clrarc il palio
'¿z.zvffo simobolo dclla vittoria.
Duc papcri (simbolici), rappre-
sentûlo il riconoscimcnto clcgli
ultimi classificati.

ECCO glicquipaggi in gala.
Barca Rossa (Sau Martino):
Luca Alessandrini, Gianluca Sar-
ti, Alessio Del Carratorg Simone
Tonini, Raflacle Matteoni, Sasha
Sicura, Ivan Lorenzini, Francc-
sco Vasclli, Fabio Ricci, Antonitr
Bcllani, Mnrio Lai, Alcssandto
Símoncini, Alice Simoncini ;

ILSANTO
San
Ranieri sul
barchino
portato in
processio-
ne lluviale
prima
dell'inizio
della
regata in
suo nome

Barca Gialla (San Francesco):
ClautliaCini, Picrpaolo Dini, Fa-
bio Marsigli, Matteo Graziuri,
Fcdcrico Sabatini, Michclc C)rsit-
to, Lorcnzo Cini, Vito Saggcsc,
Daviclc Dcl Carratorc, Faust<t
Cìuidi, Anch'ca (Primo Cini),
Franccsca Cini;
Barca Verde (Sant'Antonio):
Andrea Nc{li, Riccardo Pavolct-
toni, r\lcssio Mollica, Franccsco
Alonz, Guiclo Ciumassi, Stcfän<r

Macstri Acccsi, Filippo Brasa,
I)ario Mazzoni, Mattct¡'I'rivclla,
Brigcl Spahiu, I)ario 'l'cssicri,

Luca Tessieri, Maurizio Nenci-
ni;
Barca Celeste (Santa Maria):
Gabriclc Ciulli, Massimiliano
Foschi, Mirko Barbicri, Alcssan-
dro.A.ugusti, Mirko Loclino, Ci-
priano Barsotti, Fabio Fcrraro,
Elio Rovina, Fedcrico Zanchi,
Enrico Caponi, Luca Gagetti, fes-
sica barbieri, Ginevra Gagetti.

m,
lil'

fri

ry
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatar¡o, non riproducibile.
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FASCINO SENZA TEI'IPO L'accensione dei lumi¡ri per le biancherie: nel
tardo pomeriggio le operazioni. A destra i lungarni illuminati (Foto Salvini)

Ritaglio stampa ad uso esclus¡vo del destinatario, non riproduc¡b¡le.
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sltC¡CEsS0 Dl ¡PISA lltA... GRAIIDE"
I!S,f - par conosc€re e rirnlutare <anzoni,
ooe.ie ttemacolo, cr¡ltura e storia di Pisa:

ãra o"bt" l'intento di cPisa mia..' graqde
dd Ñtediooto ad og¡i,, l'incontro pubbli-
co Deruiato da Antõñio Gentilini, Patroci-
nãfo dall'associaziong degli Amici di Pisa
e dall'assessorato deß,li erenti storici del

' iomune e ospitato põr la festa di San Ra'

ni"¡i. pta""itto dà giomdista Michele
il"f¡¡n", I'inconuo hã visto la partecipa'
zione di molte persone: lo scrinore Sergio
Costanzo, il conuotenore Alessandro
õãrmimãn¡ e il soprano Iennifer Schini-
no clie hanno eseguito canti mediev¿ll
ããi uoelleerini e dei-crociati pisani inTer-
rf 5¡'¡¡¡,.'E poi il coÏo rl.S.Bachr di Bru-
*n" Olin¡"ri Carmigrani che ha eseguito
canü geqoriani. Lo scrinore Mauro Mar'
roccoihã ha recitato la sua <ode a Pisa',
scino ooetico relisioso che esalta la gran-
ãezza åella nostra-cinà. I vemacolisti [o'
ienzã Cremimi, Fabio Vasarelli ed Alfon-
io t¡ardella.il grupPo pisano degli Her-
oes. che ha interDfetato canzonl scntu per
Þirá. setglo Brohdi (degli Amici di Pisa)

che ha recitato son€tti Pisani.
Io stesso Antonio Gentilini ha presentato
in anteorima la canzone <pis¿ ¡¡i¿r, tratta
ãal r"rioatt o clo Busketor e cantato la
cânzone rSaluto a Pisao. C,on lui si sono
õi¡¡t¡ at.fte i cantanti Stefano Bigagli,
No¡ella Ba¡delli e Barbara Passeri, il mae-
suo Giovanni Meozzi e il contralto liede'
rista Mandv.
Fondameniale la panecipazione con
oroiezione di foto stõriche del nostro col'
laboratore fotognfo Gerardo Teta'
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UERRA DEI CIELI
WEB&NEWs
Vuol essere semPre
¡nlormðto ln lempo feðle
sutte not¡zio deltå tua città s
comm€ntarl€? Cllccâ sul

rvtinv.t¡n¡rlonc.lupb¡

IL FuTURo DEL GATILEI GLIARGENTNIRASTRELI.ANO UN ULTERIORE0,6979 DI AZtONI

aJ,53%
a GtiAmicidi Pisa

<lnvestimenti
Adesso servono

garanzie>)

cotr
il 5370 delle

esserc lcno

c

lu¡F¿
6ICSSO SOCIO

Ítancano
i¡du¡riali,

questa

Chiusal'ultima

osucola¡e
la frrsionc
No¡ solo:
Snone

si spost¡

fedc a quæte

potrà

a

il 5% dcllc
pfopno

batu-
che a

I-abattaglia 51 sposta nel cda: ecco chi corre
a

.l¡ ilarvrrzosl

E' IL MOMENTO di tira¡c Ie
sonme Der CorPor¿cion Americ¿
lUia Sri, la soc:ietà che å rifcri'
mento al ôamate a¡æntino Eduar-
do Eur¡ekian, dopo che icri si è

chir¡s¡ I't¡ldma coda dell'Opa per
la scalet¡ a Sat Gü argentini, che
qià dctenevano la maggioranza as-

íóluta dellc a¿toni dClla società di
c€stionc oisa¡a, awebbero voluto
önouistainc i duc tezi, quon i¡di'
spc¡'sabile per procedere più spedi'
romentc alh fusione trs i due eero'
porti (cGalilcin e.nVespucci,ù. Per
c€Dtr8rc qucslo oblcttlvo punlava'
no ad acoi¡isire le azioni possedute

et¡oeno äa alcu¡i dei soci dell'ex
peno a maggiorauza Pubblica che
ôntrollsva Sa¡, e i¡ Panicolare
ouelte di Coocra di Commercio
(7.87%) e Fond¡zione Pisa (8,ó2%).

À,li enóembi gli e¡ti ha¡¡o confe¡-
mato. con votaão!¡ aweDute m
ouesú siorni, la de<isionc di non
vendcrð. Negli ci¡que giomi resi
dui conce¡si ocrescrcita¡e il dirino
di n¡necioaäo¡e alt'Opa (sc¿duri

ieri aoouito) C¡rporaðion ba ra-
suelütö oS.7zs aäoni, pari allo
0.697% del capirale sociale Sat per
uh contovaloic mmplessivo di eu'
ro971.269,50.

A CONTI FATTI CorPoracion
Ame¡icq che già dcténcva il
27 32% dcllc oaor¡ Dcr avctle com-
oräte nei mcci ¡co¡ói dæli es soci
brivati S¡t (vm a 2il milioui di
äzionil vicné oggi a dctenc¡e com'
otessiúãmenrc 

-5.229.ó91 aziori
Sat pari al 53,0396 del caPitalc so
ciaie. I soci dcl'es patto parasocia-
tc - insieme a 6mune di Pisa
(8,45% delte quote) c Pmvi¡cia
O.27i/to\ - ontinua¡o a dctcncr€
i¡na ou'ota chc ¡6or¿ il 3570, d¡ mi'
noniza erto, ma sufÊciente Pcr

PROTAGONIST! ,

Da s¡nlstra: I'larco Flllp¡ieschl e
Plerfrrance¡co Paclni¡ Eduardo
Eurneldan; Glna GlCni e
Stefano Bottal

ci Torsi oltre a un rappresesnnte
della Provi¡cia e uno del Comu¡e'
che porebbe essere il dg A¡gela
Nobile). Tutti nomi di Pæo' dun-

ou¡ti di
õlt¡e ¡0

6ferq pronto.e
eãoDl tenute ¡t¡
al C¡mu¡c di

breve sarà compleumente ri¡¡ova-
ro e cha con clí atn¡ali cquilibrL ve-
drà setie ¡añpræenta¡ti del socio
nrivato di mscrior¿.Dz^ (Lr quests
äuota cntrcr¿ñño I'ettualc ad Gi¡a
ôieni e I'inÞrcnditore Disa¡o Stcfa-
no Bonai) iouattro dell'ex Pano (i
nomi acðrcditari sono quelli di
PierF¿¡cesco Paci¡i, Cosimo Brac-

qug cbe dovrânno gestirela difrci-
le Ea¡sizione ve¡so I truou appro'
di di Sat e del <Galilcin. Per i quali
se anche elmeno Der ora non si srri-
verà direnane¡ie a una fusionc
con Adf, si.dovrà i¡iziar.g a ragiona-
re ¡¡ tcÎm¡trt seu¡Dre Plu srnerglgr
con Fi¡euze. Tan-o cle CorPora-
cion awcbbe cíà chiesto ai'mana-
ser di preoarâñ u! piano induotria ¡
[e coniliviso tra i dúe aeroponi. '
¡.A VDRA

I NUMERI

It privato
Corooraqion Amerlca,
soc¡età ceh fa riferimento
at maonate argent¡no
Eduardo Eurnekian, ha
¡ãoolunto doDo tð
ch'nbura detÍODa lt
53,039',ú detle àzioni Sat

ein

L'ex <<Patto>>

I soci

que3to non è

se sarà con-
proprio a un

ancofait <Gatitei> il nodo

e

5ät

l{È.
!iri,
¡;,:,¡.

i tn,ìi 
,,

i.A VOCT DELLA PIOLITICA LA COMMISSIONE

d,a nuova
DI CONTROLLO E GARANZ]A VIGIIA SULLAEROPORTO

rispetti i sacrifici della cittb>

Rossi

potrebb.e
g€sufe rl

SI PRENDE eiàa visilsÌe sui tutu'
ri scena¡i cbe la 6¡e dell'OPa su
Sat e la prcvist¡ fusione con A-dfdi'
¡crner¡ùno per I'aeropono c per la
cinà di Pis¿ I¡ preoccr¡Pazione
ddte for¿e ooli¡ic[e è dle stellg
ocrché sono i¡ gioco Posti di lavo-
io e sviluppo pc¡ i quiâli sono søti
mcssi i¡ campo da aDDi corpocl tD-
vesrimcnti Dribblici. La politica tie'
ne alr¡ ta nia¡dia sr¡l funuo del cuo
cioiellhol Sat ora fr¡ito i¡ ma¡i
ðrivatc. ll Coñu¡e, cbc pri¡ne con-
botlava ta maggioranza dellasocie'
À si ritrova ore i.û u¡a Pocraone
minoriøria ma il suo ruoto rcsta
comu¡oue Íone e Peren¡orio. E lo
stcsso Filippcschi a ribadi¡lo du-
rântc tâ suá au¡lì'ione aclla secon-
da commissione di controllo e ga-

mnzia convocau icri dal suo presi-
dente Diego Petrucci di Noi Adcs-
so Pis@r (óetl¡ foto)' Il sindaco ha

CORPORACION Americs che
ha ta massioranz^ di Sat e Adf' ha
chiesro aË[i ad i¡ ca¡ica di rcdigere
insieme ìi oia¡o industriale delle
due socieù, L'obienivo è verifica¡e
I'esisteoza di condizioni conve
nienti oer il orossimo pæso: la fu-
sione. iI si¡daco spiegã che cil Co-
mu¡e. nella sua quâlítà di socio
pubblico, ma auché per il suo ruolo
isrituzionale chiedcrà Ie dovute 8¡-
ra¡zie sul pia¡o di sviluppo nell'in-
teresse delie categorie economiche
e della comunità cbc Favita into¡'
no all'aeroDorto Galileir, rE cbia.
ro - dice Þetrucci - che il Piano
chieeto da Corooracion sa¡à fano
nell'inreræse dêl socio di maScio

dcrcmo - ha deno FiliPPeschi -cãrânzie sul risoeno del Piano de'
äi i¡vætimentídi Set e vigileremo
ír¡l pia¡o hdustrialer.

aPer

lavoro,

ape¡t¿

adecso,

lnrz¡a¡e I
rioercorso la nubolente vicenda di
Såt e ba descrino Ia posizione cbe
il Comung nclla sua qualità di so'
cio cconomico oa anche di esPres'
sione e garantc di una i¡tere comu-
nirà tenà di Êonte al nuovo æsct-
to sócieurio c ai suoi piani, tChie'

all'inter¡o

l'arca co-

quola

á
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BEilI CULTURALI D IL GIOIELLO DA RISIOPRIRE

Yiaalle res¡denze
degli artlstl
Ylaalla garäær¡ lâYo'l dl
ronplêtamento del carlt rc
êspoeltlvo cnltunle sme sullo
P¡aEgÞ. ln partlc¡lâre dovrânno
ess€fê coËtrulto le rBldeue
rleßl¡ art¡l¡ (nêl sotto Dlaa)' I

I"AGRADUAÏORIA

Assegnati contríbuti
per 3Omila euro
aTSassociazioni

le op€re che real¡ze'ranno I PrsÂ

Ci sono la Società Storica Pisa-
na e iI nuovo Mixa¡t, il Dopola-
voro Feroviilio e la Società
Corale Pisma. Assegnati con-
tributi per 3omila euro a 75 as-
soci¿ioni culturali che opera-
no srf tenitorio commale. <So-
no finarøimenti per I'attività
o¡dina¡ia, un riconoscimento
per il lavoro che svolgono e un
modo per incentivarler, dice
l'æssore alla cultua Ddio

ãana, Uma, låtinoamerican-
do, Gulp: Gruppo Utent¡ U-
nuc Ci¡colo Il Fortino, Compa-
gnia di San Ranieri, Iaika.Tv,
Associæione Cultura€, Amici
del Gioco del Ponte Voices ln
The Wind, IÆgambiente Pisa,
.Asciæione Culturâìe Studen-
tesca V.O.LO., Associazione r

Cultùale Calabrese Esperia,
Cenûo Cultu¡ale San Ranieri,
Amiche del Mondo Insie-
me-Admi,Arcadia-

¡avorl dow€bbe corîlndâfo a
novenbre e dürêranno c¡r(a sel

costo dl 
'loñlla 

eufo,
coflnilz¡ât¡ dal comuro d¡ Pba
(aoq6) q dâlla Reg¡onetoffâna
(ó096).v€rranno aggludi6t¡ con
unâ prôceduÊ n€gozlâta,
dunquesdrza bando, ma
rcegllendo laditta ln ün elonco
8làformatc

rrôh!. ftlhsDhasl lungäm Ganbâorü
Da¡tti. I pro-
gnlnmidiat-
tivitàdelle as-
sociazioni so-
no stati valu-
tati da r¡na
mmissio-
ne composta
dalla dirigen-
te comunale
Anton€lla
Riacci (presi
dente), dal
professor
Adriano Fa-
bds (mem-
bro estemo) Drrlo Dantl
e dalla signo-
ra Francesca Amore (membro
intemo). Sono 24 invece Ie as-
sociâzion¡ escluse per vâri mo-
tivi.

l¡ associazioni che ricsvono
un contributo di 250 €ulo so-
no: Associazione Senologica
Intemazionale, Amici di Pisa
Allievi e Ámici d¡ Scienze per la
Pace dell'Università diPisa, In-
daco, Club Unesco, IHave Dæ-
a¡n-Sa¡anno Famosi, Amici
S.M.S. Biblio Písa, Cuplay Pi,
Cantiere Nuovo, "ll Battichio-
di UnaD¡sperisa di Cibo e Cul-
tura", Società Filmonica Pisa-
na, Persinsala, Costa Ouesl
Neoki Film, Movimento e Cor-
po Sensibile, Valori e Tradizio-
ne, Bambini eBambine inMo-
vimento, Ci¡colo Pisæo della
Società di Dm, l¡ Ta¡a di
Goblitr, Associazione Damun-

350 eùo â:

ca Pisa,
Vinylik, Ha-
banera, Pedi-
cab, l€Storie
diCityGrand
Tour, Rosa
BiancaGrup-
po Micologi-
co Pisa-
no-Vince¡rzo
CaImignani,

,Unione Na-
zionale Vete-
rani dello
Sport"G.Gia-

gnoni', Il Gabbiano, Mt¡ltiver-
sumÁ¡te, Associazione Al Alif,
Accademia Musicale S. Stata

450em a Cimlo "F. M¿-
zei", Coro J.S. Bach, Gap (Grup-
po A¡cheologico Pisano),
Amur-Associazione per le Mu-
ra di Pisa, Contmpputo, Fita
Pisa, Piedi in Ca¡nmino, Circp-
lo Nostro Cinema, Ca[tiere
San Bema¡do, Borderline
Club, Società Storica Pisana,
MixarL 70O eu¡o a: Mattinate
Bu¡attine Agorà, 11 Mosaico,
FonduioneÀR-E.q-

I¡ûne 1.000 euo a: Ondavi-
deo, Società Corale Pisana, As-
sociaziotre L'Alba, Corte Tripo-
li, Dopolavoro Fenovia¡io, As-
sociazione Culturale San Fran-
ceso, Anim¡li Celesti-Teatro
d'artecivile.

eì¡MÉ6flAN

Spina, conto alla rovescia
per I'inizio dei lavori
Nei prossimi giornisaranno montat¡ i ponteggi, iltetto della chiesa è da restaurare

l-'assessore Danti incontra il ministro: sultavolo Museo delle navi e Cittadella

d¡Fñ¡llce1lloLol
¡ PISA

Aûche iedun b€lviar¡ài di tudsti.
Escono da via Crispi dirctti âlla
lqrg sul lrngrmo si rcltano in-
clldßiti e scåttano foto su foto.
Iå Chiesâ deüa Spinâ aitira, ma
dopola mostasui fili apiombo
di giugno è di nuovo cùiusa L¿
su¿riapertura è stato uD piccolo
e\¡ento, visto che noD succ¡der¡¿
da quasi due anni n tetto p€rò
rcsta d¡ sisæma¡e, lé iñfi|ùazio-
ni di acqua sono widentl *Ora
peròpuò scattaÌe il conto alla m-
vesda, enüo fine m€se sârarmo
monlati i poDteggi pel i lavod,,
mmcia I'assessore âIa cultu-
râDadoDanti

ll ûna¡uiamento neoessado
(200mila eum) è stato garantito
dalla mte\¡ariæione di bil¡n-

cio, come pronesso dall'asses-
sore Àndre¿ Serfogli. L'intenzio-
ne è di procedere rapidamente
all'assegnazione dell'intervento
d¡ restauo delle copemùe, in
modo da completaæ il cantiere
prina dell'invemo. Poi il Comu-
ne dovrà indþidrc u'associa-
zione che garantisca l'apemrra
al pubblico della Spina: alcune
proposte sono già p¿ruenute.

(Vogliamo ampliare l'offerta
adturale in città, e perquesto ci
sono appuntamenti ¡mportanti
in programmÐ, aggiunge Da¡-
tL L'assessore si dferisce alla riu-
nione deg¡i ffiri allaoitu¡a
e al turismo, promossa dall'An-
ci, che si terrà a Roma gioveô
24: ci sà anche il minisEo Da-
rio Franc€schini- Uinconûo ac-
quista ua luc€ ulteriore dopo
dre è passato alla Camera il de-

øeto legge "Cultura" con due
punti che per Pisa sono ben sot-
ioline¡ti- IIno è il titolo di
'Capitale italiana della cultura"
che il consiglio dei ministri con-
ferirà ogDi mo ad ua città,
con consguente elargizione di
ñnanziamenti appositi (No¡ ab-
biamo già i progetti prontir, dice
l'assessoreDanti

I progetti sono quelli contenu-
ti nelleS0 pagine del dosier con
il quale Pisa si era candidata a
capitale eruopea della cultrua
2019. E qui si adva al secondo
punto del deGeto, il Program-
ma ltalia 2019, dre ha I'obiettivo
di oriconoscere I'importanza
sbat(ryica dei progetti presentati
da tutte le città italiane che si
emo Gndidate,. A¡che quelle
æclus. Ciò chefaÈ la differen-
za, ¡rer avere contibuti sostan-

ziosi, sarânno i criteri inseriti nel
dæreto attuativo. Per qusto,
dopo la riunione all'Anci, l'asso-
ciazione Cidac che coordina il
Programma riunirà i Comr rni

Pis metterà in widenza i
suoi progetti dipunta nel settore
culturale-hülstico, come la Cit-
tadela Galileiana in costuzione
nell'area dei Vecchi Macelli e il
cenûo Sms aìle Piagge. Ma so-
pratíltto il Museo delle Antiche
Navi Proseguono i lavori di re-
søum agliÂrsenali Medicei che
ospiteramo la sede del museo e
anche gli scâvi, grazie al vecchio
ñwiàmento di4 milioni dieu-
m. Gli intenænti and¡an¡o amn-
ti ancora per un anno e r!,€z;m.
L'appello al minisüo France-
schini è però quello di accelera-
reperl'apertura
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GUERRA DEI CIEU ASSEMBI..EA ruBBUCA IN VIA BOVIO. ACCUSE AL CONSIGUO COMUMI.-E

Aeroporto, in Regione si decide su Peretola" E a Pisa scoppia il caos
SI DISCUTE oggi in C-onsiglio regionale la va-
riante al Pit ché-prevede la cætn¡zione della
nuova oista di Peretola Donani si dovrebbe
conduôere on la votazione. Sa¡an¡o csaminati
i documenti presentati dai C.omuni sn¡ crti lbqq
raawà ricadúte - compresoquello di Pisa- e dai
soci pubblici di Sar Scoppia inuno la bufera
3ul ónsislio comunale di Pise' dove la naggio-
ranza è sáta accr¡sat¿ nei gio¡ai scorsi da dcr¡ni
esoouenti dellami¡oranzadi non averteuuto in
cobsider¿zione gli inter€ssi deUe cinà I consieli
di Sesto ehatoãvevano diåtti voøtoall'unani'
mità contro la costn¡zione di una pista a Pereto'

la Unånimità ¡rssentE invece, nell't¡ltir"a sedu-
ta del C,onsiglio comunale, dove l? 4ozione pre
senuta da Clccio Ar¡letta eMarco Ricci (Una cit-
tà in comune) si è arenata zu 13 voti a åvoree 13

æntrari e spaøto !¿ magiormz in crisi s¡¡l-vo-
to. Alta fi¡é Sel e un solõ eçonenæ del P4 Ste
Êno I¡nduæi, si sono úlati e hanno voato Ia
mozione Su qúeso tornano gli <Ànici di-Pisat'
che accusano ði aoalese sudditanzaai vertici fio-
rentini una parte äella politica pisanar' Il progpt-
to della nuova pista ili Peretbl+ ribadisce d¿

te¡noo I'associaãons <roltre ad essere hacieto
da aiutorevoli eæerti in costruzioni aeropomrali

!

1

e sul quale si vorrebbebeneficiare di sostanziosi
interr'lnti fiDarziari pubblici, provocherebbe
unariduzione del movimeompassegg€ri sul Ga-
lilei e u¡a cont¡azione ddle persone che ope.r¡
no di¡ettameoæo nell'indottodell'ae¡oportopi'
sanor. Dommin frattantq è stat¡ convocata alle
2l una asæmblea rubblica aSugli aeroporti Pisa
- Fircnæ al CttÐIo,{gorà di via Boüo 48. In-
ten¡enanno Franctsco Stac¡igli, del coordina'
mento nazionele Usb trasporto aereq Filippo
RinaldL Usb aenoporto di Fir€nze, Paola Ma¡'
chi, Usb aeropo¡to di Pisa' e Ciccio Auletta' con' ,
siglierecomunalediUnacinà inomune' 
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AEROPORTO D LA RTSA DEI IOl\lTI
il.r{uovocDA

Sette membri
perilprivato
equattro
perglienti

L¿certeza, il puto inteEogati-
vo, i dubbi di fondo. Animo og-
gi a uno snodo le vicende della
Sat, la società dell'aeroporto Ga-
lilei f momento può definini
storico: dall'assemblea dei soci
ucirà il primo comiglio di m-
minisrazione a maggioranu
Þriwta. D'alta pale, i.l magnate
armeno-argentino Eduardo Eur-
neHan, con la su wietå CorPo-
mcion America, per circa il 53%
delle azioni Sat ha speso qualco-
sa come 70 milioni di euIo. Sta-
mani I'eleøione del cdc sette sa-
ramo i rappresentanti di CorPo-
racion e quatto quelli degli zio-
nisti pubblici (piÌ¡ la Fondazione
Pisa). Tn quæti udici wà no-
minato il nuow ptæidente che
prendeÈ il posto di Costiltino
Cavallao.
f dn$[o lÀ certü,ua, riprcn-
dendo il Elo iniziale del discor-

d¡ France3co Lol

sono l del cda"
senecomiglieri

sono
Gina
legato Stefano Bottai, Va-

¡ ptsÂ

Maltin Eumekian, Roberto Nal-
d¡, Paolo Angiu e Ana Cristina
Schùinim. Per la pa¡te locale, il
Comune pro¡rone il seg¡ela¡io
generale Angela Nobile, la Pro-
vincia Fiancmo Buachini, la
Fondzione Cosimo Bracci Tor-
si, la Camera di Commercio il
Dresidente Pierfr ancffi o Pacini.
i prcCOcnte. Il punto interogati-
vo è sul presidente. E qui si enûa
neue shategie di Sat a gu¡da Cor-
Domcion, ma non mlo. Sul piat-
io mche le tensioni delle scone
settimane tra privato e pubbli-
co, soprâttutto Comue e ho-
y¡çi¿. rNel ft'¿ttempo non c'è
stato molto dialogo", si sonoli-
nea in âmbienti vicini a Eu-
nekian. L obiettivo della fusione
tra gli aeroporti di Pisa e Fi¡enze
è ciò che orienta tutto. Restâ da
dbfinûe, e non è poco, come e
quando: a ottobre Corporacion
ha preannuciato un masler-
olan .Allo¡a si cominæÈ a discu-
ieresu basi concrete, aldilà del-
le preoccupazioni degli uni (i
rcgetti pubblici) e delle roicu-
razioni degli altri (il priwto) sul-
la centialità presente e fuhra
del Galilei nel sistema aeropor-
tuale tosc:no.
Fatrûlðeq¡tCder. I nuovo pr€si-

ll p¡aãledel¡'¡erolortoGalllel e, nel tlquadro, Eduârdo Eürneklan

::irj-t.i

noberto Naldl

tano. rll punl6 ptin.ipale dell'as-
semblea - dice I'exsindaco - è ca-

lÆ liste Der il nuovo cda della
Sat - quËIa del privato equella
degli enti pubblici - sono en-
trmbe composte da udici
candidati, ma a sputarla sa-
ranno i primi sette da una pa-
teed i piimi quatto dall'altra.

Comincimo con Corpora-
cion America, dove le novità
principali, già annuciate, cor-
rispondono ai nomi di Gina
Gimi, amminisratore delega-
to di Sat confermato anche dal
socío privato; di Stefanó Bot-
tai, ex lnmager della Bocca-
dmo, la società che ha co-
stnüto il porto di Marina di Pi-
sa; e divasco Galgani, expresi-
dente della Camera di Com-
mercio di Fi¡enze.

In quest'u.ltimo caso occor-
re ricordare che proprio la Ca-
mera di Commercio di Firen-
ze, cedendo il suo 1,429o di
azioni (insieme alla vendita di
larga parte del pacchetto in
mmo alla Regione), ha di fatto
spezäto il patto Ía enti pub-
blici aprendo alla privatizza-
zione di Sat. E Galgmi si ap-
Dresta ad enüarenel cda.' Gli alti quatûo cmdidati
nei primi sette posti sono i rap-
presentanti di Corporacion
þà membri del consiglio di
Sat: Martin Emekian, nipote
di Edua¡do, Cèo di Corpora-
cion Amedca Airports; Rober-
to Naldi, presidente di Corpo-
racion America ltalia; Paolo
Angius, vicepresidente della
Airgest, la società dell'aeropor-
to di Trapmi (anche questo in
mano a Corporacion); Ana Cri-
stina Schirinian, presidente
dell'aeroporto intemazionale
"Àmenia".

Completaho la [sta, nell'or-
dine, il commercialista mila-
næe Claudio Pedrazzani, sin-
daco revisione anche della
Sea Spa; il lucchese Giancalo
Melosi, già presidente
dell'azienda di promozione tu-
ristica Montecatini Ter-
me-Valdinievole; l'awocato
palermitano Francesco Su¡di,
che è stato consulente dell'ae-

Per la parte locale, il Comu-
ne ha proposto il segretario ge-
ne¡ale Angela Nobile; la Pro-
vincia conferma Francesco Ba-
rachini, docente di diritto
commerciale alla . facoltà di
giuisprudeua dell'Universi-
tà di Pisa; così come la Fonda-
zione Cosimo Bracci . Torsi,
presidente della Fondazione
Palazzo Blu; e la Camera di
Commercio il presidente Pier-
francesco Pacini.

Nella lista poi Cristiana Bru-
ni, dtigente della Provincia;
Susmna CaponÍ, dirigente del
Comue; Giovanna Fnrllini,
cornmelcialista; Mauizio
Gwarri, capo di gabinetto
del sindaco Filippeschi; il se-
gretario generale della Came-
ra di Comme¡cio di Pisa Cristi-
na Martelli; il dûettore genera-
le della Provincia di Pisa, Giu-
liano Paìagi; e il segretario ge-
nerale della Fond¿ione Pisa,

anche ieri I'indicazione era que-
sta. Il discoßo vale per Stefaño
Bonai, in quota Corporacion, il
primo mdidalo eme¡so e ber-
sglio di critiche di un comuni-
cato del gruppo Una città in Co-
mune dal titolo "Bottai chi?", pa-
mfi-æmdo Reui. A¡che su Paci-
ni nessun via libe¡a fomale. Sia
Bottai che Pacini restano co-

rnenti, per tagliue la testa al to-
ro,le mmi 'argentine" si potreb-
bero alzare per un teruo nome.
Noh sarebbe quello di Naldi,
che pue era circolato, ma di u
outsider: Paolo Angius, 44 ami,
awocâto cagliaritano, vicepr6i-
dente della Airgest Spa, la socie-
tà dell'aeroporto Trapani/Birgi.
I planl I dubbi di fondo sono
quelli che pone, ad esempio, il
deputato Paolo Fontileui. E ri-
guædmo un orizonte pii¡ lon-

Ilesidenza di Sat,
scelta in extremis
Ltaccordononctè
Oggi I'assemblea: in corsa Bottai, Pacini e I'outsider Angius

Dialogo difficile tra i soci pubblici e Corporac¡on America

po' timoniere. [¿ candidatura
va di conseguerua. Corporacion
avem p¡oposto agli enti pismi
di convergere su u nòme di ga-
rarzi a. Gli en ti pisani saruro che,
nel caso di fusione e duque di
una nuom scietà, il cda da eleg-
gere oggi (presidente compreso)
md¡à azzerato.l¡fatti, siè pala-
to di presidem e cda a termine,
alche se nei prosimi mesi do-
umowolgerew ruolo delica-
to. (Nesm accordo sul nomer,

munque papabili. ta partita è
aperta, dipenderà anche dal cli-
ma dell'æmblea dei soci.,{lri-

pire l'efrettim volontà della nuo-
m proprietà di garantire la piena
attuazione dei piani di sviluppo
del Galilei e con quali investi-
menti aggiuntivi inclementare
la logica di sistema su scala re-
gionäe. Mi auguro che Ia que-
stione delle nomine non metta
in secondo piano il tema esen-
ziale delle prospettiveu.dente dowà

r^,'"
muoversi Ía questi
po' mediatore e un

Piano Enac: il govenrc risponde a Fontanelli
tntanto il comitato piccoli æionisti e gliAmicidi Pisa presentano un altro esposto contro la Regione

, PISA

All'assemblea dei soci I'on.Pao-
lo Fontanelli (che aveva lmciâ-
to l'idea dei tmti piccoli soci pi
sani di Sat) non ci sarà. Proprio
oggi, in comissione ûasporti
della Camera, il govemo rispon-
de¡à alla sua intenogzione sul
piano Enac e gli aeroporti tosca-
ni. <Sono curioso di vedere - di-
ce - come intendono replicile
rispetto allo scarto evidente tra
le previsioni di cræcita stinate
e i dati reali degli uìtimi due an-
ni: la realizazione della nuon
pista a Peretola, infatti, è moti-
Eta con il fatto che vi sarà un

raddoppio dei passeggeri da qui
aI2030. seM chi€dersi se è cor-
retto investfue un'enome quan-
tità di fisoße in un contesto in
cui questo amento dei flussi di
tra-ffico non è scontalo,, Nell'oc-
casione, aggimge, nchiederò
conto di m'affemazione conte-
nuta nel pimo Enac, che indica
limiti allo sviluppo del Galilei
nella presenza dell'ae¡onautica
militae, quando non risultano
documenti o ani che impedisca-
no la possibililà di ragionare su
uaterzapista a PisaD. -

Unettro e3po3to.ll comitato pic-
coli zionisti di Sat e gli Amici di
Pisa hanno presentato un nuo-

vo esposto alle Procu¡e della Re-
pubblica (per denu¡ciile - si
leg¡1e in rma nota - I'ifütualità e
le numerose contraddÞioni con
cui è stata gestita la vicenda
deü'aeroportualità toscila..La
politica regionaie ha deliberato
sulla privatiæione con sue so-
le convu.lse valut¿ioni politi-
che. Le due associazÍoni, preñg-
gendosi di salvaguardare soprat-
tutto la sicueza in toto, inten-
dono con I'esposto ricondurre
la vicenda nei giusti binari per
pemettere valutazioni e scelte
esclusivmente tecniche e
nell'interese generaleo.

@l|¡('r@¿@¡ta]'¡lErl$odel cellhl
Trenta.

dM&Þffiara
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Aeroporto, volata furale taBottai e Pacini
OSS| si decide: il primo è espressione di Corporacion, iI secorúo dei soci pubblici

E IL GIORNO della verità per il
futuro prossimo di Sar L'assem-
blea dei soci è convocaa per le 1I
di quesa maüina- All'ordine del
giorno alcuni passi fondamentali:
voto sui nuovi componenti del cda,
elezione del nuovopresidente i su-
bito dopo prima riunione det cda
del dopo-Opa, I'offerta publica di
acquisto che, chiusa daneppure un
mese, ha visto passare maggioran-
æ e ont¡ollo della società nelle ma-
ni di Corporacion Anerica, il colos-
so che gestisce aeroporti in nrao il
mondo e che fa riferimento al ma-
glate argenti Edua¡do Eu¡nekiau.

TUTTA I'attesa è owiamente
concentrata sulla scelta del presi-
dente Sa¿ Tranative soco traccia e
contani informali sono andati
avanti fino a ieri sera Alla fine non
si è lonuni dal vero se si dice che

in pole position si presenteranno
stanani davanti all'assemblea due
nomi: quello di Stefano Bonai (fo-
toa sinis@) equello diPierfrance-
sco Pacini (foto a destra). Entram-
bi pisani, ma appanenenti a due
schieramenti diversi: il primo, Bot-
Þi" è inferd nella lista per il cda di
Corporacion America e potrebbe
passare se, alla fine, noa si t¡overâ

accsrdo tra la nuova magg¡oranza
privata e i soci dell'ex pano pubbli-
co-

IMPRENDITORE di spessore,
Bouai è I'artefice del Pono a Bocc¿-
darno, ha avuto un ruolo fonda-
mentale nel favorire I'arivo di
Ikea a Pisa sui terreni dei Navicelli

e ha contributo, anche in prima
persona, a år convergere imponan-
ti capitali e investimenti sul lito¡a-
le. E" possibile che gli argentini lo
preferiscano sopratn¡þ se non
avr¿Inno avuto, dall'altm perte, se-
pali chiari e inequivocabili sulla
condivisione della loro tabella di
ma¡cia che prevede la fusione t¡a
Sat e Adf enuo I'aunmno. In que-

sto senso la presidena di Bonai sa-
rebbe sicuramente (oDerativaù e
preluderebbe a incaricåi di conti-
nuità anche aella fun¡¡a maxi-
società. Maanche il nome di Paci-
ni è di altissimoorofilo sia oer-l'uo-
mo - da uira viita imprenilitore di
successo - sia per gli incadchi ri-
copeni: basta qui ricorda¡e che è
presidente ö Confindustria tosca-
na e dunque ben ænosce I'intera rs
altà regionale. La sua nomina sa-
rebbe un segnale di apern¡ra alla
vecchia maggioranza verso una pa-
cificazione che, secondo alcuni, è
però ancora prenanrra, dopo il du-
rissimo scontro delle scorse seai-
mâne.
Intanto il C,omitato dei piccoli azie
nisti Sat e gli Amici di?isahanno
prese¡rtato un Duovo esposto in
P¡ocura per <denunciare
I'irritualità e le numerose conuad-
dizioni con cui è sata gÉstitala vi-
cenda dell' aeropornralltà toscana>-
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Rrsione, scaftia il piano argentino

LA SCALATA Di CORPORACIO!{ AMERICA
IL GRUPPO SUDAMERICANO HA ACOUISITO

lL 53o/o DELLO 5CAL0 PISANO E lL ó10lo Dl ADF:

ADESSO INTENDE PASSARE ALLA ((FASE 2>

Metå cttoh¡"e
Le tinee guida
del progetto di fusione
lgià anticipato atte
assembtee deisocil
sarânno portate
att'approtæzione
dei cda di Sat e Adf

a

Per creare ta hotding serve
it <si> di almeno due tezi
dei soci Sat. Pronto it'muro'
dette istituzioni Pisane
che detengono il 3t+,2o/o

d¡ DAVID BRUSCHI

GLI ARGENTIM sono Prond a
siocare il secondo temPo della
-euena dei cieli. Il loro obiettivo è

[iù cbe scopeno: di.chia¡ato. Do-
po essersr ass¡curau la mâgForan-
za di Galilei e Vespucci, arrivare
alla fusione dei due aeroPoni to-
scani. Vogliono la società unica e
sanno che ouesto è il momento
ciusto oer sferra¡e I'attacco. Non
ier nieite, ho""o impiegato le ul-
dme settimane nel PreParare
un'impepÉativa road-maP che sfo-
ci nella-re:.lizaztone della hol-
di¡g.

RESISTENZE. Il loro è un cro'
noDrosramma pieno di date: la
orimaã ouella dìl Z0 onobre, I'u.l-
iina il 20 gennaio. Saranno I20
giorni di passione, perché Per-Cor-
õoracion-America non sarà facile
iincere le uresistenzer delle istitu-
zioni pisane. E siccome per delibe-
rare lä fusione alla fi¡e servi¡à il
conseDso di almeno i due terzi
dell'assemblea dei soci, agli argen-
tini toccherà nel franemPo anda-
re a c¿ccia di consensi utili a supe-
rare il muro del 5303% delle azio-
ni detenute nelle proprie cassefor-

ti. E la doina¡da Dasce scontata:
cosa decideranno di fare Comune
di Pisa (8,4%), Provincia (9,3),

Fondazione Pisa (8'6) e Camera
di Commercio (79) che tutti insie-
me conuollano il 341% delle quo-
te e sono du¡oue pontenzialmen-
te in grado di Ëloécare la fusione?
Cambieran¡o Prossrmafnente
idea. dooo avere piovato in runi i
modi a Èloc.are i'arrivo degli ar-
gentini?

TRATTATM. Più che tecni-
co. il quesito è $no Politico, Per-
ch¿ riirua¡da la possibilità che le
istiruãoni oisaie aftontino (o
meno) un iagionamento di real
oolitik e decidano di cont¡atta¡e
il proprio <.sì alla fusioner con pre-

cise garanzie di Soverna¡ce e svl-

Societàunica il20gennalo
a

Aeroportí: ecco il progeAo per btlúre Galílei e Vespucci. Ma Pßafrern
luppo. In questo senso) non aiutå
la chiara oresa di posizione assun-
ta negli ulrimi giorni da Enac,
con l'fodicazione di una nuova Pi-
su di Peretola lunga 2400: esatø-
mente ouello che Pisa vede come
nfi:mo ieeli occhi'r, Perché ele-
mento câDâce di fare concorrenza
direna al'Galilei e di¡otta¡e su Fi-
renze molú dei voli che oggi aner-
rano e decollano da Pisa.

IL PROGETTO. Comunque an'
drà a finire quesø batuglia' I'idea
di Corporacion America èchiara:
arriva¡e a una socletå unlcå con
un solo consiglio d'amministra-
zione, ula sola <testan, un Peso

ffiffi !îBBP,,*.

OCCHI AI CONTI. Ma non ci
sa¡à solu¡to da votarc e apProva-
re i diversi step tecnici. Perché
una fase oanicolarmente delicata
sarà quelia che riguarderà I'i¡di-
spensãbile nomina degli advisor
(irno a tesu per Sat e Adf) a cui
iocche¡à valuta¡e i valori delle
due società coi.nvolte, mentre
soenerà i¡f¡e a un advisor scelto
dä tribunale il compito di darc il
oroorio oa¡ere defi¡itivo sui valo-
h iåd"áu e dunque sul decisivo
conc¿mbio di azioni fra le due so-
cietà. Per farlo, sarà iudispensabi-

le oanire da un'a¡alisi dei dad at-
tuâli. Secondo i quali Sat capitaliz'
za 129 milioni, una azione vale
135 euro. il titolo è salito del 3ülo
;s'ocmo ai zOt3 e l'an¡o scorso ba

t.fistoto utiti per 2ó milie¡i fi
euro e 4,5 milioni di pæseggeri'
Adf, invece' capitÂlizzâ I 17 milior
ni, una azione vale l3 eu¡o, iI tito
lo è salito del 37o/o in 12 mesi' il
2013 si è chiuso con u¡ utile di
800mila eu¡o con Passeggeri vici-
ni ai due milioni. Trovare uu Pun-
to di equilibrio ñnale non sarà

semplice c'ome sembr¿.

Roberro Nãtd¡,
dl Corpor.aclon

presldente
America ltalia

$icernbre
Toccherà ai cda
delte due società
coinvolte dal propgetto
dare it via tibera
atl¡ reatizzazione
di una nuova società
per incorporazione

ä$ gemnaio

Spetterà infine
atte assembtee deisoci
varare [a hotding
con i voti favorevoti
dei due teni. Gti effetti
contabiti detl,a sPa
partiranno dal 1' gennaio

ecouomico più fone e la ProsPeni-
va di ouoursi i¡ borsa. Il nome
de[a hôldi¡e potrebbe essere uTo-
scana Aeroponir, anche se in que-

sto senso il dibanito resta aperto.
Le liuee zuida del Progetto sono
eià sute illusuate dagli argenti-oi
ãll" uldme assemblee dei soci di
Sat e Adf' a¡date in scena aPPena

oochi siomi fa. E vemanno Porta-
ie all'ioprovazione dei cda delle
due socìêtà intomo alla metà di ot-
tobre. Tecnicamente, si tratterà
di reali:zare per ì-acorPorazione
una nuova società cou il via libera
dei risoettivi cda a metà dicembre
e il deiinitivo ok delle assemblee

dei soci (ouelle i¡ cui se¡vira¡¡o i
due terzì dei voti) a fine gennaio
2015, anche se gli effeni contabili
della nuova società inizieranno a

decorrere già dal I " gennaio.

L,q PROTËSTA MOBILITAZONE DAVANTIAL GALIUI.'AMIq DI PISA'ALL' ATTACCO

<Peretol4 la nuova pista ci ucciderà>

I

le istituzioni pisane. <I.a presa di
oosizione dell'Enac do autorizza-
ie a Peretola una pisu da 2400

metri non ci scomPone: 6n dal
1974 andiamo dicendo circa i Pe-
ricoli inerenti I'anività del Gali-
lei). va¡¡o all'attacco gli Amici
di Éisa. Che anche sull'iPotesi di
fusione tomano a di¡e la loro:
<Nell'ipotesi di fusione con Adf,,

Pisa avrà la peggro, cosüe$a a re-

cita¡e il ruolo da Cenerenþla rac'
coglierà le briciole Per owie ra-
siõtri di sbilanciamento di
i¡arkedng aeropomrale verso Pe=

retola. in ba¡ba a studi åtti a uvo'
ti¡o cte lasciano il temPo che uo-
vano. E ci stupiamo dello stuPo-
re dei nostri Più alti raPPrcsen-
t".ri nelle istituzioni di ieri e di
oggi: ci sono aPParse battaglie di
reüoguardiar.

STRISCIONE leri nuova Protesta contro la Pista di 2400 mervi

<LA PISTA parallela di Peretola
ucciderà il Galilei e tremila Posú
di lavom: sveglia!>. Così recitava

I'eloquente striscione srotolato ie-

ri pomeriggio davand all'entrata
del Galilei da un gruPpo dr manl-
festânti, preoccuPad del furum
dello scaló pisano dopo la decisio-

ne di Enac di imPorre, Per Pere-

tola, una nuova Pista di 2400 me-

tri e non di 2000 come chiedono
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LASOCIEÍA'CAPITALIZZA 129 MILIONI OI EURO

UN'AZIONE VALE INTORNO AI 13,5 EURO

L'ANNO SCORSO REGISTRATI UTILI PER 2,ó MILIONI

Ð
RÛTITIE ON LINE
Vuoi restare sempre
aggiorneto sutte notizie
detta tua città?
Ct¡ccô su

www.lanazione. net/pisa

socrEfA' ÐOVREBBE AS5ORBIRE
ALUINIZIO DEL

# Irebus di viaCariolaeNatdiin radio
sulft¡turo
dei duescati

Ot ESfAmatt¡naa himo
Piano, la basrnissiong di
attuatità di Pr.¡ntoradio.
sarà intervistato
da Mass¡mo Marin¡
it oresidente di
Cårmracion America
ftaÛä, Roberto Natdi,
pronto a rispondere
à hÍte te dornande
sutfr¡ü¡mdiSate
dell aeroporto Gatitei
Gatiþi e te strategia che
coimroþono to wiluppo
dei due scati. ln diretta
dalle l0 sutte frequenze
91.1-91.ó, chiunque potrà
interyenire sulla chat
dello streaming su
r,ra,vrll.pu ntoradio.frn

people mover
100 famiglie stritolate dall'

a

,Mrcora rcn si vedorn i soldi promessi per trasl'ocare lnntnno dnl Galilpi
diEUI{ORAl,tÁÀlClNl

SE LESTAÎE appena termi¡ata
ha lanciato I'aerooorto <Galilei>
nel paradiso deeli sì.ali italiani per
nume¡o di passeggeri, e la vicha ñr-
sione fra Sãt e,{dforomene nuovi
record, la sone di ceito famiglie pi-
sane, le cui vitc si intrecciano con
le vicende dell'aeroporto, è ancora
nel limbo dopo aver navigato per
un'estate in t¡n vero e proprio i¡fer-
no. Rætaoo aærte le questioni di
via Cariola e del People Mover per
le quali, sinora, i cinadini pagano
pesanti dazi psicologici. Scadranno

il6 ottobre i bandi milionari che la
<PisaMover spar ha pubblic¿to i¡
relazione alla iealizzazione del Pec
nle Mover. i cui lavori al bi¡ario 14
iono i¡iziáti. Ma i residenti di via
Zuccbelli, cinquanø famiglie' le
cui case afiacciano proprio st¡l uac-
ciato di quel bi¡ariô e per le quali a
novembre 2013 er¿Do state awiate
le procedure {i esproprio,. ancora
noñ conoscono tempi,-modalitì ed
sl,ç¡tuali indgnniz'ídelle operazio-
ni necessarie'per la pubblica utili-
tà'. <Due mesifa - iacconuqo al-
cuni residenti - son venuti alcuni
tecnici a fa¡e misurazioni. Poi il si-

ou¡e chi ha Easlocato nella casa
'nuova. ma non può auda¡e ad abi-
tarvi oer racioni bu¡ocratiche e so-
pramitto pðrché prima deve salda-
ie I'acouisto. E la rabbia monta as-
sieme il disagio: <Abbiamo passa-

to un'estÂte d'i¡ferno - dicono gli
abitanti - læggiamo sui giornali
che il Galilei ha aumentato voli e
passeggeri. Chi meelio di noi può
õonfermare che è vero. Ma a noi
chi oensa? Ci hanno deno che dob-
biuio andarceng han¡o a¡¡uncia-
to che hanno i soldi, ci avevano assi-
curato che enEo I'estate av¡eltrmo
avuto i risarcimenti e che da set-

..i ., : .<. t,.'Ii r' .: .

:' r:-r]:r'jy ':):
_.: ,ri.: l'-*'yiÀ, ì.^

tembre in poi avremmo potuto inÈ
zia¡e iI trasloco. E invece ci è tocc¿-
to altro i¡quiname¡to e vivere a¡-
cora per chissà quanto lempo ser¡zl
la certezza di u¡ tettor.
C¡me se non bastasse, resta da chia-
ri¡e I'intricato nodo People Mover-
oarchescio scambiatore. Il Dema-
iio avðvä i¡fani rifutato di cedere
eran¡itaEente al Comune le a¡ec
ãell'ex deoosito ca¡bura¡d della
,{ó" aereob'úæta i¡ San Giusto. Il
dora¡o per l'àcquisízione delle a¡ee
sa¡ebbe già previsto nel piano eco-
nomico û¡a¡ziario, ma fosche nu-
bi sono allbrizonte.

. /'
METRûPOt¡TANÅ LEGOËRÂ

Partiti i tavori at binario 14:

i residenti di via Zucchetti
vogl¡ono notiz¡e sugti espropri

lenzio totale. Vorremmo capire co-
me si menerà la faccenda, visto che
si t¡ana anche di tutela¡e i nostri i¡-
teressil.
Stesso limbo, e in più inferuo esti-
vo, per le 45 famiglie di via C.ariola
e viã Grrarecciq che dopo tanto
smog respirato daeli scarichi degli
aereí sulle piste al confi¡e con le lo'
ro casq avev4¡o ñnalmente assapo-
r¿to un po'd'ossiÐeno a dicembre
2013, quando il sindaco Filipp*
schi e l'ãd di Sat, Gina Cirni' eveva-
no anm¡nciato I'arrivo di 17 milio
ni (10 dal Ministero, 3,5 da Sat e
35 dala Regione). fün questi sol-
di, le hmiglie awebbero potuto
comDrare casa altrove lasciando
I'a¡eå al confine con la pista desd¡a-
ta all'amoliamento del <Galileir.
Dopo I'ainuncio avevano i¡iziato
la lõro caccia alla casa acca¡ezati
dal sog¡ro di cambiare via e allonta-
narsi r:la rumori fuori soglia e inqui-
Dameuto devastante. Ma iI sogno
Þer tuni resta tale, per orao perché
ancora nessr¡no ha visto il becco di
un quamino e quasi runi hanno
già ñrmato compromessi per le
nuove case ma non possono proce-
dere cou I'atto di acquisto se prima
non fi¡mano col Demanio I'ano di
vendita della casa da liberare. C'è

SCAVI ll 6t¡ere nei pressi dell'ex stazione ferroviaria all'aeroporto

!-:i ;' ;

#& tÅvö¡rc ÊN çöRsö
W Tre bandi per 10 miLioni
l-AV0Rl per 15-20 mitioni. È l'appetitosa torta tegata ai
cantieri del Peopte Mover, la navetta su rotaia automatizzata
che cottegherà t'aerbporto alla stazione centrate. PisaMover
ha pubbticato tre bandi ad evidenza pubbtica per circa 10
milioni: [a scadenza per la partecipazione è it ó ottobre. Poi ci
sono due lotti di lavori che [a Società ltaliana perCondotte
d Acqua assegna con affidamento diretto, in scadenza
domani. Da considerare anche le fom¡ture,

Rô$$! Ë$RRG ITI RIPARI IL GOVERNATORE IN DIFFICOLTA' DOPO LA'SMENTITA' DEL PIT REGIONALE /

<Pisa-Firenze, adesso selve una ferrovia più veloce>

TOSGANA Enrico Rossi,
presidente della Regione

SCATENA reazioui a catena la posizioue di
Enaq secondo cui la nuova pista di Peretola do-
vrà essere di 2400 metri. Come si sa, il Pit elabo-
rato dalla Regione Tosc¡¡a prevede una pista
da duemila metri e oggi il governatore Enrico
Rossi rischia di resm¡e seriamente spiazato
rlella china presa dagli eveuti. Così lo stesso
Rossi alza la posta per il sistema regionale inte-
grato. (Occorfe realiaarc - sta sostenendo in
questi ultimi giorui - anche un collegamento
ferroviario veloce da Pisa a Firenze. Per fa¡lo
occorrono investimenti i¡ tecnologia per velo-

Ë PRÅTT SI MÛBÞ{"!TÅ
lI coordinamento (P¡ana sanatt
ha già raggiunto duernila firme
contro [e novità retative atVespucci

cÞza¡e la ci¡colazione dei treni, insieme ad un
materiale rotabile più adatto per i passeggeri

dell'aeropono. Uu i¡vesdmentodi,10-50 milio-
ni, necessari per integrare i due aeroponi e per
far cessare opi diatriba carnpeniìi5ticE permet-

tendo a rufta la costa di accedere più facilmente
all'alta velocitàr. E anche a Prato non si dormo-
no sonni uanquilli. <Invito i pratesi a firrna¡e e
ho intenzione di farlo anch'ior. Con queste pa-

role il sindaco Matteo Bifoni ha accolto la noti-
zia del raggiungimento delle duemi.la sottoscri-
zioni in c¿lce alla petizione varata dal coordina:
mento web Piana sana per chiedere che la valu-
tazione d'impatto ambientale, reladva all'"--
pli¡-ento dell'aeroporto Vespucci, venga fatta
da un ente (terzo, competente e multidiscipli-
DÍ¡¡CD.



TÊ. T{A:¿TÛNä SABATO 25 OfiOBRE 2OI4

PTSA E ! 6ô

CRONAGA

TJWWWA ffiffiN ffiNWLN Ð
ir¡ TtiÀ 0F¡isiillìiÈ
Società unica tra gti scali di
Pisa e Firenze. Cosa deve
fare i[ Comune di Pisa dette
sue azioni? Dì [a tua, scrivi a

cronaca,pisa@lanazione.¡et

I piccoli aztarnsd:
<<Pisamantenga
t133%o delle quote>
<$, il sindnco tfùrci i rappresentantí>
CORPORACION AMERICA Pre-
me I'acceleratore per la fusione ua
eli scali di Pisa e Firenze e si molti-
õlicano le voci di imminente vendi-
'ta di azioni da parte dei soci pubbli-
ci ossi in minorânza. Ma il Comita-
to oiðcoli azionisti chiede che la cit-
tà di Pisa mantenga il 33% delle
azioni che erano in mano ai soci
dell'ex patto pubblico di governo
della Sat. Solo in questo modo Pi-
sa, secondo il Comitato, potrà anco-
ra avere una qualche voce in capito-
lo sulle decisioni che contano. Tie-
ne inoltre a¡cora banco il voto
nell,ul imo cda alle linee gUida del
Drosefio di fusiong che ha avuto
i'asienso dei rappresentanti di fü-
mune e Provincia, Angela Nobile e
Francesco Barachini. Un voto che
ha scatenato dure polemiche co-
strineendo il sindaco a interveni¡e.
Il Cõmitato Piccoli Azionisti Sat

- 
presidente è Gia¡ni Conzadori,

vicêoresidente Franco Fer¡a¡o -ustaìezuendo con sconcerto I'evo-
luzionõ dela vicenda collegata al
progetto di i¡tegrazione degli aero-
porii Galilei e Vespucci. Il rilevan-
ie spreco di risorse pubbliche, sta:r-
ziate dal Decreto "Sbloccaltalia" a
favore del solo scalo Vespucci e del-
la nuova pista di Peretola, proble-
matica pei molrissimi aspeni ine-
renti la sicurezza idrogeologica e

dei voli, creerà conllittualità con il
bacino di traffico del Galilei e com-
ponerà anche negative ricadute
3r¡ll'occuoazioue e sulle attività eco-
nomiche del territorio pisano. Rile-
va con Dreoccuoazione il confer-
marsi déi timori ipotizzati a luglio
circa I'inadeguatezza tecnica dei no-
minativi proposti dall'azionariato
pubblico nel Cda Sat. Le improwi-
de decisioni assunte recentemente

¡.4 Tfl¡NCEA Una delle manifestazioni in difesa del <Galilei>

da Barachini e Nobilg in rappre-
sentanza del sindaco nonché præi-
dente della provincia Filippeschi,
palesano quantomeno una grave
mancanza di reciproco coordina-
mento. Né bastano le successive
scuse addone o I'irritazione media-
tica del sindaco a limita¡e i danni
di immagine creati alla compattez-
za del rima¡ente azionariato pisa-
no e al perseguimento dell'interes-
se pubblico, a cui si è ispirato il Co-
mitato Piccoli Azionisti Sat dalla
fondazione. Decenza vorrebbe che
i due rappresentanti si dimettesse-
ro o che il sindaco li sfiduciasse so-
stituendoli, ricompanando così gli
ex soci del pano pubblico e gli azio-

nisti del Comitato. Mantenere per-
centuali azionarie superiori al ter-
zo del capitale sociale è determinan-
te per scelte strategiche e per con-
servare l'attuale potere contramla-
le. Il Comitato chiede poi al sinda-
co Filippeschi di veriJicare la data
e I'importo del versamento fatto da
Cor.poration America alla Regione
Toscana per I'acquisto totale delle
sue azioni, o, in caso di rateazione,
di conoscere scadenze delle rate e
impono. Ciò consenti¡ebbe di ri-
chiedere I'immediato conferimen-
to dell'importo promesso dalla Re-
gione stessa al Comune di Pisa, co-
me previsto dall'accordo di pro-
gfamma tangenziale nord-eso.

Atene è più vicina: collegamento diretto con <Votroteæ>
VOLOTEA, Ia compapia aerea low cost che
collega città-di medit è piccole .limensióni, e

Sat hanno ennunciato ieri che dal prossimo 29
maggio sarà disponibile un nuovo õollegamen-
to direno da Pisa ad Atene, operato con fre-
quenza bisetimanale (lunedì e venerdì) con ae-
iomobile BoeinsTlT da 125 posti. Salgono co-
sì a 3 le rotte operate da Volotea dalper I'aero-
porto Galileo Galilei. Il volo per la Grecia si ag-
giunge, infatti, ai collegamenri verso le cinà
fra¡cesi di Nantes e Bordeaux, pienamente
operativi a partire dall'inizio del prossimo apri-
le. I biglieni per le dætinazioni dalper Pisa so-
no già acquisøbili a partire da 29,99 Ewo a

ûâtta (tasse aeropornrali incluse) sul sito della
comÞalFia www.volotea.com, contattando il
ca[-èeñte¡ della low-cost all'895 895 4404 o
presso Ie agenzie di viaggio. <Siamo felici di raf--forzare 

la nosea presenza presso lo scalo di Pi-
sa - afferma Valeria Rebasti, Commercial
Countrv ManaÊer di Volotea oer llltalia - dove
abbiam"o ar¡nuiciato solo poche settimane fa
Pawio di due collesamenti verso la Francia.
Questo nuovo volo pirmetterà a tuni viaggiato-
ri di decollare alla volta di Atene, una città uni-
ca al mondo, caratterizzata da uno scenario cul-
turalevivace e da un pauimonio artistico dav-
vero incredibile, Basti pensare all'Acropoli, an-

noverau ua i patrimoni dell'umanità dall'Une-
sco. Grazie al ca¡¡et di destinazioni, i pæsegge-
ri pisani potranno raggiungere alcune delle
più suggestive località d'Europa attraverso col-
legamenti direni, veloci e a tariffe æsolutamen-
te vantaggiose>. <,,Accogliamo questo nuovo col-
legarnentò con grande entusiæmo, èun ulterio-
re tæselio che si aggiunge al sempre più ampio
network del Galilei - commenta Gina Giani,
ad Sat -. Oltre ad Atene ed alle regioni conti-
nentali, gli agevoli collegamenti tra I'aeropor-
tq il centro città ed iI porto del Pireo, fanno di
questâ meta una connection ottima da sfrutta-
re per raggiungere le isole greche>.
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Vuoi restare sempre
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wrnil.lånarione.net/pisä

eÅ CRO€ãATA lL CAPO DELLA BOXE ITALIANA: dARLA CHIUDERE SAREBBE UNO SMACCOD

Pu Gatilei, si muove lafederazione
a a a

(LA SITUAZIONE è precaria, il
rischio di una chisu¡aè ormai im-
minento. Non è più solo una que'
stione locale, la crisi.nera della Pu-
gilistica Galilei. Anche perché 97
anni di storia non si possono igno-
ra¡e anto facilmente. <Stiamo par-
lando di una delle istituzioni pugi-
listiche più vecchie di tutto il Pae-
se>, sosdeûe Albeno Brasca, E se

lo dice lui, che dal 2013 è il grande
capo della Federazione pugilistica
italiana, c'è da crederci. Esce fuori
dai confini pisani e si allarga a
macchia d'olio I'allarme che ri-
guarda un pezzo di storia (non so-
lo sportiva) rimasto senza sede né
¡isorse, E arriva fi¡o a Roma, ac-

Gr-E'AM¡C¡ Þt prSA',

<<Non si possono lasciare
in mezzo alta strada
cento ann¡ di imprese>

comþagnato dal ricordo delle im-
prese di Sandro Mazzinghi, Piedo
Del Papa, Sergio Burchi e tanti al-
tri che negli a¡ni hanno fatto
grande il nome della Galilei. Cosl
Brasca, su mandato del colsiglio
federale della Fpi - che della qu*
stione ha discusso nel corso della
sua ultima riunione - ha preso car-
ta e penna e scritto un appello al
sindaco Marco Filippeschi. nl-a si-
tuazione di diffcoltà della Galilei
perdura ormai da quasi tre anni,
dopo lo sfratto dalla sede di via
dell'Argine e dawero confidiamo
che possa t¡ova¡e a breve una solu-
zionepositivar. Il presidente della

federazione ricorda il colloquio
già. avuto con I'assessore allo
Sporq Salvatore Sanzo: <Pu¡ fa-
cendomi presenti le difficoltà tec-
niche e fi¡anziarie, mi dette atto
della leginimità della richiesu e
del suo impegno per una soluzio-
ne in tempi ragionevolb: Ma co-
me si diceva, la situazione ¡esta
precaria e il rischio-chiusura sem-
pre più incombente. <<Una chiusu-

ra della Galilei sarebbe una perdi-
n di memoriaperla cittb, conclu-
de Brasca. Augurandosi un impe
gno concreto çer dare fiaalmen-
te una casa digrritosa a questa anti-
ca società sportiva>. Un appello
che accomuna i vertici della fede-
razione all'associazione Amici di
Pisa, che interviene sulla vincen-
da con il proprio presidente, Fran-
co Ferra¡o: <Nel 450' anniversa-

UNAVOLTA
I ragazzí della
Galilei
all'intemo
dellavecchia
palestra

rio della mortè di Galileo a Pis{
Cè una società pugilistica che da
quasi 100 anni ne porta in dedica
e con vanto il suo nome. Una so-
cietÀ che ha peno la sedg peraluo
già assai indecorosa per ritrovarsi
a svolgere gli allenamenti sui lun-
garni del viale delle Piagge. Pisa
non può læciare in mezo alla stra-
da 100 anni di Pugilistica Gâli-
lei>. Anche gli Amici di Pisa si ri-
volgono all'amministrazione co-
munale e, in particolare, all'asses-
sore Salvatore Sanzo: <E eviden-
te che solo uno sforzo della città e
delle istituzioni sportive, Coni in
prima fi.Ia, può fa¡e moltissimo,
per di più considerando che pro-
prio il Coni è direno da uno sponi-
vo pisano doc come Sanzo. Non si
chiedono facil-i prowedimenti a
pioggia, per di più calati dall'alto
in da¡no di altri: si chiede solo
che Pisa si allinea alle realtà più vi-
cing come ad esempio Livorno>.

D.B.

<<E nn WZZodi storia: servelanuova sede>>

LA SOLUZIONE NON SI TROVA

Lo'sfrætto'
Due anni fa [a Pugitistica
Gatitei è costrettoa
a lasciare la propria
vecchia e storica sede

E 6re,".åe PEagge
Anche questa seconda
struttura v¡ene lasc¡ata
per colpa de[[e
intermperie. Da gennaio
i r agazzi detta Gatil,ei
si atlenano at['aperto
sut viate dette Piagge

rn vla
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Stefano Genovesi
e il, <<Portus P¡sanus)>
oooi alte 17 qti Amici di Pisa
ãio'ãn¡zzanoia conf erenza del
ooiessor Stefano Genovesi che
barlerà di <rScavi det Portus
Þlsanustt. lniziativa netla sede in
via Gori n.17.

Vh 0orl t7
Amici di.Pisa
Ogg¡ all,Ê It
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GLIAMICI DI PISA RICORDANO I.A RIVOLTA DEL 1494

<<STORIA e vicende detta seconda Repub-
btica pisana: it it prof. Antonio Fascetti ne
i¡oãiäorre [e qesta>> net corso di una con-
iäiãhiã ðiqãnlzzata datt'Associazione d9:
äii Áääci d¡-Þisã per domani attg orqf 7

ñätii iäG ¡làrèétt¡ ¡n via Pietro Gori 17 a
ÞËà. Óõð qt¡ Ãm¡c¡ festeggiano coq due
oiorni di an'iicipo ta data storica del' I no-
üemUre 1494, ðata dett'insurrezione con-
iö'þ-¡iãtiiä,'åññ¡veisario che dat.2Q04 è

à'oniräãmãIaió datta Compagnia di Catci'
Net 1494 Carto Vlll Re di Francia.giunse ¡n

itát¡a per conquistare i[ Meridion-e,.sut
äuàte üaitavà diritti di successione:.i[ viag-
ã¡o ¿¡'i¡torno poteva essere insidioso e
ilenso di oericoti, quindi it re francese pen-
sò di faräi deqti alteati durante ¡t v¡agg.lo
d'andata. La õera dett"8 novembre l! -Ke
ü"îàä tltJw[o a Pisa net palazzo Giuti

Rosselmini Guatandi, sut lungarno.Gam-

3î':î$tl"r18li.ïî#'"t"'iii't'8!Î,'irï:i:
[o. Tradizione vuote che prese I'a parota
una bettissima ragazza v¡carese, Lolsa
De[ Lante, ta quate êonvinse, con.un acco-
rato appetto, i[ Re a restitu¡re ta t¡Þena at-
Ë ñ;íübÈü¿å- piããna. t-es genda. o verità,
Pisa Venne tiberata dat g¡ogo -tlorentlno
che durava dat 140ó. Si ribetto anche ¡t

ãäñtã¿ó, rna i'äa detta città gigtia'ta.non si
fece attdndere. Seguirono 1-5 anni q! gqgr-
re. massacri. deportazion¡. Ma atta llne
'nóh 

iestòìtré [a iesa, firmata nel maggio
det 1509. I fiorentíni rientrarono In Plsa
Iðì¡uqñó.'cóñcãdendo t'onore dette armi
àãtÍeió¡c¡ i¡ttadini atf ei. 0uesti episodi sa-
rãnno ricordati. anche con documentl lne-
ãîií, doman¡ dal professor Fascetti'
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Ftussi turistici a Pisa
e marketing territoriale
L'associazione degti amici di
Pisa organizza un convegno
sutla promozione turistica
pisana. L'incontro si terrà
domani, alte 17,alta sede
sociale detl'associazione.

ConYegno
Pisa, via Gori
Doinani, alle I
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{ Le sale consil¡ari nel libro di Buscemi

{(LE SALE consitiari dei Comuni e detta
orovincia di Pisat¡ è it Libro che Riccardo
buscemi,f consigtiere comunate e vicepre-
sídente vicariol presenterà domani atte
17 nel.ta sede delt'associazione degti
<Amicidi Pisa>>, in via Pietro Gori 17. L'in-
contro e [a presentazione fanno parte dei
<Pomeriggi detla Pisanità> che t'associa-
zione organizza periodicamente. Tutta [a
cittadinanza è invitata. Per informazioni è
possibile chiamare l"o 050.49905.
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A]{TIUL'IATA COT{ FERETZA
DEGLIAHICI DI PISA
Il L' Associazione degli
Amicidi Pisa informa che per
I'indisponibilità del relatore,
l'archeologo dottor Francesco
Carrera, oggi, venerdì28, alle
17 non potrà essere tenuta la
conferenza sul "Porto pisano
della Cittadella: ipotesi di
riapertura degli incili e degli

arsenali". Quanto Prima sarà
comunicata la data in cui sarà
nuovamente effettuata la
conferenza.
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AEROPORTI

) PISA

Piccoli azionisti Sat e associazioni
contro lanuovapista di Peretola

zona le cui caratteristiche oro-
grafiche e morfologiche sono
õlassificate come "pericolo
per la navigazione aerea">r.- Il Comitato dei piccoli azio-
nisti Sat, gli Amici di Pisa e la
Comoasria di Calci, facendo
preselntã i rischi idrogeologici
è la conseguente impossibilità
oer i Comuni della zona di rea-
iizzareun parco naturale Pre-
visto nellta¡ea, chiedono di
<fermare il disastroso progetto
della nuova stazione aeropor-
tuale e della nuova pista di Pe-
retola; di condividere la messa
in sicurezza e lo sviluppo del
Vespucci con I'allungamento
a 2.000 metri della písta atnra-
le e di migliorare i collegamen-
ti ferroviari Firenze-Pisa-Livor-

<Ferma¡e il disastroso Proget-
to della nuova stazione aero-
pornrale e della nuova Pista di
Peretolo.

È ouanto chiedono il Comi-
tato äei piccoli azionisti Sat,
I'associaáione degli "Amici di
Pisa" e l'associazibne cultura-
le "Compaerria di Calci" in ura
lettera iirviäta ad onorevoli e
senatori.

<In Toscana - si legge nella
lettera - stiamo per assistere al-
la costruzione- di un inutile
doonione aeroportuale che ri-
uaítà i consohdä[ rafñci aerei,
aumenta il rischio idrarfico
nella piana di Sesto Fiorenti-
no. l'inouinarnento acustico
ed' anndsferico, ubicando la
nuova pista di Peretola in r¡na
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llComuneunico
, dell'areapisana
Il L'Associazione degli Amici
diPisa'comunica
I'appuntamento di domani,
venerdì 5 dicembre, alleore2l,
presso la propriasedeinvia

' PÍetrocori n, 17, con il dottor' 
SimoneLoMonacoche
condurrà una conferenza su I le
possibilitàdella creazione del
"Comune Unico dell'Area
Pisana". La cittadinanza può
paÊecipare ed intervenire nel
dibattito.
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Dopo una lunga matattla è
venutoa mancare ll generale
Gu¡do Ughl. qp¡sa|lo d¡ nasclta .

rlcorda Fnnco Fernro,
presldente dell.Assoclazlone
Amlc¡dl p¡5¡¡.dunntelasua
carflere d¡ rnllltareaveva
glrato ll mondo, ma en¡ senpre
rlmasto motto leg¡toalla 3ua
terra dl orlglne e aveva ader¡to
alla nogt¡a a¡soclazlone¡.
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Tre esposti
dei piccoliazionisti

trebbero "aver cteato o creare dan-
ni patrimoniali, per l-a sottoutilizzå-
zione o mâncåtâ utilizzazione di be-
ni pubblici e mâncato sviluppo di
Enti o Società pubbliche ocl a parte-
cipazione pubbiica, oltre che gli
ertntuali danni erariali derivanti
dalla ven<lita delle azioni inaliena-
bili Sat". Negli esposti si chiede di
approfondire " le tematiche di sicu-
rèizu, comportâmenti singoii o col-
lerdvi segnalati, valutando sia
I'eventuale illegittimità delle deci-
sioni amministrafive assunte da
Enti Pubblici che si sono espressi
con determinazioni formali, sia le
conseguerrze che appaiono altamen-
te urobabili a clanno della salute e

defl'incolumità della popolazione
irteressata e clegli utenti del Sen'i-
zio Aereo, nonché le conseguenze
che potrebbero clerivare alla sicu-
rc:zza ídrogeoiogica clella Piana
Agricola Pratese clalla costruzione
clella nuoi'a pista di Peretola, so-
nrattutto da 2400m". Sccondo il C¡-
irrit"to e sii Amici di Pisa "tale lun-
ghcz'aè\næntrasto con quanto di-
sposrt-r dalle clelibere legionali che
iinponevano oltre che la sua limita-
zione a solo 2000m, anche la richie-
sta di esplicite clichiarazioni d'im-
pcgno cla parte cli Corpotaci<ln
Ârnerics. Tali delibere - prosegue
il comitato - hanno costituito le sâ-
ranzie, giudicate idonce dal Giu-cli
ce, â non recarc pregiudizio alla
prospetlive cli sviluppo cli Sat, nella
sentenzå di rigetto clella richiesta
di sequestro clelie azioni inalienabi-
li Sar vendute a Corporacion dalla
Regione". "I fatti - conclude il co-
miiato clei piccoli azionisti - râccon-
fano rura storia dir,ersa che va per-
tanto approfoncÌita". E rasi riapre
la guerra dei cieli.

per cercare di bloccare
il progetto difusione

FRA il 9 e 1'll febbraio la ftrsione
fra Sat e Adt le società che controi-
lano gii aeroporti di Pisa e Firenze,
norrebbe essère cclsa fàtta, Ma il Co-
initato dei piccoli azionisti Sat fre-
me e foma in trincea perbloccare il
Drosetto di fusione e assieme all'as-
Sociãzione Amici di Pisa presenta
tre esposri alla Procura della Re-
pubbiica di Roma e alle Corti ¿lei
Conti cli Roma e di Firenz.e. In essi
chiedono cli "approfondi¡e e accer-
tare la regolarità deila repentina se-
quenza di eventi che hanno caratte-
tþlato 1l percorso di costituzione
clel Polo Aeroporfuale Toscano.
Eventi che, a detta del sindaco Fi-
lippeschi, hanno spiazzato gli Enti
Pisaui clell' ex Pafto Parasociale,
dissoltosi a seguito della venclita
delle azioni inalienabili clella Re-
gione Toscaru". Sec<¡ndo il Comita-
to e gli Âmici di Pisa. nelle opera-
zioni, sarebbero ravvisabili "ipote-
si di reato" nell'approvazione di
piani o progetti, anChe di tipo urba-
nistico o delibere assunte, che po-

lilus[i¡ rüÈùr con il lìrt) Lnt)
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Quella si chiama
Porta Calcesana
non Garibalcli

Off icine Porta Garibald¡

T 'Associaz-iotre dcgìi
$ runici cli Pisa clilica I'il-
å J letterato roponitno
"Ofñcine Porta Garibalcli" e
si intelroga sr"rl['oppoltunità
dello stile architettonicr¡ uti-
li-zzatr: per l'eclificio. 11 termi-
ne "Porta Garibalcli" non è rté
cleve essere nn toponirno
identificativo della r¡ uova co-
struzione culata tlalìa Provilr-
cia di Pisa, per di piìr asso-
cianclo il soggetto "Oiflcine",
né parimenti cleve essere usa-
to corne genelico incticativo
di uno spazio o di un luogo
seppure exnovo.

Insistere a clefinire come
"Polta (ìaribaldi" I'area che
nasce dalla gloriosa Polta
Calcesatra (vilipesa al rango
di "Alco cli Garibaldi" o
"Porta.Garibaldi") è solo lirn-
zionale a cliffondele scorret-
taurentc r"rtro s¡razio, Lnl luo-
go, urì toponimo che è seln-
pre stato Porta Calcesana -
ecl infalti i recenti restauri
hanno por-tato alla luce in fac-
ciata esterna 1o sternma dei
tle calzari cli Calci - e uulla,
ma ploprio nulla ha, né deve
avere, a condiviclere corl
"Galilraldi". All'Eroe clei clue
Mondi è st¿rto fin troppo ge-
nerosafirente cleriicata a Pisa
una piazza in pienissirno cen-
tro con tanto di statlla, una
via - sostituendo "via Calcesa-
na" che ¡rrendeva il nome ap-
pr-rnto dalia porta e dalla dire-
zione che la stracla prendeva

- e perfino uno stadio cli ca1-
cio. Francarnente è trltto c{av-
vel'o eccessirro per Lllt perso-
naggio che avrà anche clato
tauto all'Italia, rna che, pro-
prio a Pisa, è sopl'attutto fa-
lnoso pcr il conto rimasto da
salctare all'Albergo delle Tre
Donzcllc dopo il suo lnngo
soggiortro-cr,ua post u\spro-
rnonte. Perciit stupisce che
I'opinione pubblica, rotolan -
te nell'ignoranza cli qitesti
tempi, figlia di una società
selrìpre piir estelofila e liqui-
da, insista nel dare Lrn llome
clel genere a ciò che non prtò
avello.

Perta¡ìto consiglianro viva -
mente cli norninare il r¡anlr-
fatto - la cui posizione così
adiaccr-rtc allc Mlrra Rcpub-
blicane ed il taglio alchitetto-
nico dello stesso producono
rura inutile e gratuita, qllalrto
vistosissima fi'attura stilistica
clel contesto - a ploposito le
"Belle A1i" clove erano? - in
altra rnaniera. Non facciar¡cl
la corsa a questa o a quella:
clcvc "solo" csscrc coerclltc c
coeva coll il luogo in cLri il
lîanllfatto è stato irropinata-
rlente ecl irnpruclcntenretrl-e
eretto, meglio se attingencto
alla gloriosa stor:ia cli quel po-
sto che ha visto le vicer¡cle
dell"'ottor e della gloria tle'
pisani" dnrante l'asseclio del
I50Sl."

Franco Ferraro
presiclente degli Anr¡cì di Pisa


