
LiberaPa ula parà il 15 m
«Troppa cementìficazí*one»

promotori dell'iniziativa: «Assurdo farei bagni all'esterno della villa, eccessivi i ritardi nei lavori»
E intanto arrivala risposta della Regione all'interrogazione del consigliere dei 5 Stelle Giannarelli

D CARRARA

È stato rimandato a domenica
15 maggio l'evento LiberaPa-
dula previsto inizialmente per
sabato scorso, causa maltem-
po.

Scopo dell'evento, promos-
so da Assemblea Permanente,
è richiamare l'attenzione sul
progetto di recupero del Parco
LA Padula, per il quale l'As-
semblea da tempo, manifesta
malcontento e disapprovazio-
ne. «E' un progetto che preve-
de tra l'altro, il recupero di vil-
la Fabbricotti, una struttura di
enorme importanza storica e
culturale e per la quale la So-
printendenza nel dare il via li-
bera ai lavori, ha raccomanda-
to di rispettarne il valore arti-
stico; allora non capiamo se
sia possibile vedere in armo-
nia con la struttura storica dell'
edificio i motori dei condizio-
natori che compaiono sopra il
tetto», dice sgomenta una del-
le organizzatrici dell'evento,
Elisa Marrone.

«Non solo, contestiamo
quello che secondo noi è un
abuso di cementificazione: all'
interno di un Parco che do-

II ponte tuttora inagibile alla Padula

vrebbe rappresentare per la
città un polmone verde assi-
stiamo alla realizzazione di un
progetto che prevede la costru-
zione di edifici. Stanno co-
struendo un edificio che diven-
terà un punto informazione e
dei bagni; quando invece, rite-
niamo che gli stessi potevano

essere allestiti e costruiti den-
tro l'edificio della villa» conti-
nua Elisa.

Sono vari i punti su cui l'As-
semblea cerca di riportare l'at-
tenzione, tra cui il perché del
ponte di accesso al Parco, la-
sciato nell'incuria e nell'ab-
bandono totale e oggi inagibi-

le. Punti che vengono ripresi
anche dal consigliere penta-
stellato Giacomo Giannarelli,
in una interrogazione posta al-
la Giunta della Regione Tosca-
na. I quesiti posti alla giunta ri-
guardavano: sia il motivo dello
stato di abbandono e di perico-
losità del ponte di ingresso,
inaugurato in occasione della
biennale 2002 e costato all'
epoca la somma di 500 milioni
delle vecchie lire, sia il motivo
per cui le opere, che si trovava-
no all'interno del Parco, fosse-
ro state lasciate senza manu-
tenzione. Il Consigliere chiede-
va inoltre il motivo della co-
struzione di un museo all'in-
terno di un parco il cui accesso
restava comunque difficile e
infine Giannarelli domandava
come mai i lavori che doveva-
no essere ultimati il 24 dicem-
bre scorso, sono ancora in cor-
so d'opera.

In seguito a questa interro-
gazione, la Giunta ha risposto
attraverso una nota scritta pre-
disposta dalla vice presidente
Monica Barni. L'amministra-
zione regionale fa innanzitut-
to presente che rientra nelle re-
sponsabilità del Comune di

Carrara la manutenzione delle
sculture presenti nel Parco e
che le risulta, in seguito a un ri-
scontro con gli uffici del comu-
ne di Carrara, che l'Ammini-
strazione comunale ha co-
munque in progetto il recupe-
ro delle opere, già in parte ini-
ziato, nonché il recupero del
ponte stesso.

Difende inoltre la scelta del
Comune di creare un Museo
innovativo dedicato a Miche-
langelo Buonarroti, all'inse-
gna della valorizzazione del
patrimonio artistico della città
anche nell'intento di"intercet-
tare importanti flussi di turi-
smo culturale".

Infine La Giunta riconduce
ai vari vincoli architettonici
esistenti sulla villa e sul parco,
la spiegazione dei ritardi nella
fine dei lavori che comunque
sono previsti entro la fine dell'
anno 2016.

La Regione Toscana rispon-
de dunque punto su punto all'
interrogazione di Giannarelli.
Ma la protesta nel frattempo
va avanti. L'appuntamento è
per domenica 15 Maggio, pres-
so il Parco della Padula.

Francesca Vatteroni
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