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Feüzionepei la colonía estíva
II comitato Bagnolese scrive a Enrico Rossi: «Abbandonata al degrado»
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«Ríaprwe la coloiua estíva»

Una lettera aperta a Rossi
II comitato ella Bagnolese ha avviato una raccolta firme da inviare a sindaco
e governatore ella Toscana: «La di Gavinana nel pieno degrado»
d i Anna Cecchini
1 ROSIGNANO

Una petizione in difesa della
colonia estiva di Gavinana.
«La struttura è in forte degra-
do, come del resto la strada
che porta all'edificio». I mem-
bri del comitato della Bagno-
lese, sorto nel 2013 e attivo
principalmente nell'omoni-
mo quartiere, hanno deciso di
mettere nero su bianco le pro-
blematiche della colonia, una
struttura di proprietà comu-
nale dove svariate generazio-
ni di rosignanesi hanno tra-
scorso parte delle vacanze
estive. Una volta ultimata la
raccolta firme a corredo della
lettera, la petizione sarà invia-
ta al presidente della Regione
Enrico Rossi e al sindaco di
Rosignano Franchi.

La struttura sulla montagna
pistoiese è inutilizzata alme-
no dal 2012, dato che necessi-
ta di un importante interven-
to di manutenzione. Insom-
ma, per problemi di sicurezza
oltre che di decoro, l'ammini-
strazione comunale ha deciso
di interrompere l'organizza-
zione delle settimane estive di
divertimento e relax destinate
a giovani e anziani della zona.
Una decisione per cui, già dal-
la scorsa estate, molte fami-
glie rosignanesi hanno storto
la bocca.

Adesso il problema, grazie
alla petizione del comitato
della Bagnolese, arriverà sulla
scrivania del governatore Ros-
si.

«La colonia - si legge nella
petizione - frequentata da ra-
gazzi e anziani per il soggior-
no estivo è in forte stato di de-
grado». I rappresentanti del
comitato puntano il dito con-
tro il Comune, accusandolo
di non aver effettuato una cor-

Una recente foto dell 'esterno della colonia Sei Rosea Gavinana

retta manutenzione dell'edifi-
cio.

«L'amministrazione - pro-
segue il documento - non si è
preoccupata del totale stato
di abbandono della struttura,
nonostante le lamentele e i
solleciti dei gruppi consiliari e
dei cittadini».

Ecco perché il comitato ha
deciso di rivolgersi diretta-
mente all'ente regionale, chie-
dendone l'intervento. «Si chie-
de di sollecitare l'amministra-
zione ad intervenire - termina
la petizione - affinché la situa-
zione possa essere risolta in
tempi brevi, sia per la perico-
losità della struttura che per il
decoro urbano, visto anche
l'avvicinarsi della stagione sti-
va».

Il comitato fa inoltre pre-
sente che il complesso di Ga-
vinana è ormai chiuso da
quattro anni, senza che nien-
te sia stato fatto per migliorar-
ne le condizioni strutturali e il
livello di sicurezza.

La petizione, che in un solo
giorno è già stata firmata da
una cinquantina di cittadini,
sarà poi inviata sia al primo
cittadino di Rosignano che al
presidente della Regione Ros-
si, chiamato a spronare l'am-
ministrazione locale perché
intervenga al più presto.
L'idea alla base della petizio-
ne è, infatti, quella di far si che
la colonia, dopo un'adeguata
manutenzione, torni ad ospi-
tare giovani e anziani per i
soggiorni estivi.

Efesto , pres idente
confermato Ferrett i
Nuovo consiglio direttivo per
l'associazione Efesto. Presidente è
stato confermato Giovanni Ferretti,
Stefano Bigazzi è presidente
onorario . Il consiglio direttivo è
composto da: Carlo Ceccarelli
(vicepresidente ), Fulvia Bartoletti
(segretaria), Anna Chini (tesoriera),
Eva Borghesi ( progetti e attività),
Riccardo Lazzarini (rapporti con le
famiglie), Ilaria Nocchi (meeting e
gare). I sindaci revisori sono Lido
Fabbri e Andrea Ciulli , i probiviri
Federica Cavallini ed Erica Baldi.
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