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P LA REGIONE è un impor-
tante contributo di "democrazia
partecipata". Per l'Autorità portua-
le è, almeno ufficialmente, un'occa-
sione per ricevere utili suggerimen-
ti migliorativi all'iter dell'ammo-
dernamento delle strutture portua-
li, con focus in particolare sulla piat-
taforma Europa e sulla stazione pas-
seggeri delle crociere. Poi c'è anche
chi è abbastanza scettico, perchè te-
me che un eccesso di discussione su
temi sui quali sono aperte da tempo
due importanti gare, possa allunga-
re i tempi e confondere le acque. Co-
munque sia, da martedi prossimo
prende avvio "Dibattito in Porto",
il dibattito pubblico sul progetto di
sviluppo e riqualificazione del por-
to di Livorno. Si tratta del primo di-
battito pubblico istituzionale della
Regione, che ne ha previsto per leg-
ge l'utilizzo per le grandi opere di
interesse collettivo. E si parte con
un programma molto intenso: visi-
te al porto e laboratori con eventi ri-
volti a tutti: operatori portuali e cit-
tadini singoli o associati, sia livorne-
si che di altre provenienze. Il dibat-
tito-dice una nota della Regione-è
stato richiesto dall'Autorità Portua-
le di Livorno ed è organizzato
dall'Autorità per la Garanzia e la
Promozione della Partecipazione
della Regione Toscana che ha nomi-
nato come responsabile dell'iniziati-
va la dottoressa francese Sophie
Guillain. Alla conclusione dei lavo-
ri, l'Autorità Portuale farà una ap-
profondita valutazione delle propo-
ste e delle osservazioni.

LA SERATA Del 12 aprile segna
l'inizio del percorso e sarà articola-
ta in due momenti . Dalle 16 sarà

Si parte la sera del 12 aprile
visite Li bere al Port Center
anche una pag ina Facebook

possibile visitare il Port Center,
all'interno della Fortezza Vecchia,
dove sarà presente un punto infor-
mativo nell'arco del Dibattito Pub-
blico. Adulti e bambini potranno
interagire con le attività multime-
diali che permettono al pubblico di
conoscere meglio le aree, oggetto
del Dibattito, e l'attività portuale.
Si potrà inoltre salire sul mastio di
Matilde per vedere dall'alto le aree
in questione, con l'accompagna-
mento di guide. Dalle 19 alle 22 si
svolgerà invece l'incontro di lancio
del Dibattito Pubblico nella sala
del Terminal Crociere, laboratorio
partecipativo in cui i presenti costi-
tuiranno gruppi e potranno inizia-
re la discussione sui temi che stan-
no loro più a cuore. Sarà offerto un
piccolo buffet durante i lavori. Il 13
aprile, dalle 15 alle 18 nella sala Ca-
naviglia nella Fortezza Vecchia, si
svolgerà un workshop degli stake-
holder, rivolto agli "addetti ai lavo-
ri" interessati ad approfondire i te-
mi a dibattito. I laboratori tematici
successivi si svolgeranno il 5 mag-
gio (sul progetto della Piattaforma
Europa), il 23 maggio (sul progetto
dell'area della Stazione Marittima),
il 25 maggio (sugli effetti che i pro-
getti avranno sul porto, sulla città e
sul territorio).

IL GIORNO 5 e 25 maggio, dalle
16 alle 18.30, sono previste due visi-
te in bus nell'area della Piattaforma
Europa. In queste occasioni è obbli-
gatoria la prenotazione, effettuabile
sul sito del Dibattito. Le visite sono
a numero chiuso. Il giorno 23 mag-
gio sarà organizzata una visita a pie-
di all'interno dell'area doganale e
del futuro porto passeggeri (Stazio-
ne Marittima), che si estende dalla
Fortezza Vecchia fino alla Dogana
d'Acqua e Via della Cinta Esterna,
ai confini del quartiere della Vene-
zia. In questa occasione, le visite
non hanno un limite di partecipan-
ti. Durante il dibattito, il Port Cen-
ter sarà aperto tutte le mattine, dal
martedì al sabato, e il pomeriggio
di martedì, giovedì e sabato.
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