
Un rudere con i fondi di Italia
'«Ora l'uitïma spïaggïa Regïone»

Spunta trattatíva per acquisire l'area: nuova sfida del síndaco
Carlo Baroni

SAN MINIATO (Pisa)

LA SAGRA dello spreco legata ai
fondi di Italia '90 è passata anche
da San Miniato dove oggi, un
quarto di secolo dopo, c'è ancora
un'opera mai completata, inserita
nel piano triennale dei lavori pub-
blici del Comune. Non un'opera
qualsiasi, quella palazzina costrui-
ta con i soldi elargiti e piene mani
nel Bel Paese che inseguiva il so-
gno del trionfo ai mondiali. Appe-
na terminata, fu lasciata senza por-
te e finestre in modo che ladri e
vandali potessero servirsi senza
scomodarsi troppo. Una vergo-
gna sotto gli occhi di tutti, uno
scandalo a cielo aperto con il qua-
le hanno convissuto le ammini-
strazioni municipali fino ad oggi.
Benvenuti a Roffia, dove una feri-
ta del terreno che ha servito una
draga è diventata un bacino remie-
ro da gare nazionali e dove, da tan-
ti anni, si parla addirittura della
nascita di una cittadella dello
sport d'acqua e non solo: nel cas-
setto c'è un progetto faraonico
che avrebbe dovuto veder spunta-
re campi da golf e da tennis, non-
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ché alberghi e beauty farm.
Per ora c'è solo lei, una palafitta
in secca costata quasi un miliardo
delle vecchie lire per arrivare ad
un passo dalla consegna con tanto
di ascensore e caldaia pronti
all'inaugurazione. Il cantiere ri-
mase bloccato dal fallimento del-
la società barese che aveva l'appal-
to. I malviventi presero il posto
degli operai e la depredarono di
tutto. L'usura del tempo ha pensa-
to alle mura.

ORA però ci sarebbe una svolta in
vista. «Noi vogliamo mettervi la
parola fine - dice il sindaco di
San Miniato Vittorio Gabbanini
- Perché è andata così? C'è stato
un fallimento e un lungo conten-
zioso,ma io questa storia l'ho ere-
ditata e in un modo o in un altro
ci metterò la pietra tombale». Con
quali soldi? Sembra impossibile,
ma in cassa il Comune ha ancora
un po' di spiccioli da fondi di Ita-
lia'90: 160 mila euro. «L'ammini-
strazione è pronta a mettercene al-
trettanti - aggiunge il sindaco -

«Abbia m o 160miLa euro
in bilancio ereditati dai
fondi per le opere di Italia
'90. Siamo pronti a
stanziarne altrettanti
per co m pletare l'edificio,
se ci sarà una
destinazione ade g uata.
Altri menti sarà d em olita»

Stiamo avviando il confronto con
la federazione e le società sportive
per capire a cosa può servire quel-
la struttura oggi. Deve essere il
Coni a sostenere che è ancora stra-
tegica all'attività del bacino (spo-
gliatoi, uffici, palestra, eccetera):
se sarà così la sistemeremo al me-
glio, anche in considerazione del
fatto che c'è una trattativa in cor-
so per l'acquisizione dell'area da
parte della Regione Toscana, che

Meta prediletta di vandali
e senzatetto , l'edificio
costò un m iliardo di lire

a sua volta la passerà al Comune».
E se non sarà più strategica? La
sua sorte è segnata: «La abbattere-
mo, almeno il degrado sarà risol-
to». Così sarà possibile consegna-
re alla storia che, nell'anno dei
mondiali di venticinque anni fa,
San Miniato mise le basi per but-
tare un miliardo al vento.
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