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Al tema dei riuso degli immo-
bili abbandonati è fonda-
mentale per una comunità
come la nostra, anche come
possibilità di rilancio dell'edi-
lizia e dell' economia locale».

A dirlo è il sindaco di Vol-
terra Marco Buselli che fa il
punto sulla situazione del riu-
so degli immobili abbando-
nati.

A-Ina piaga che colpisce in
modo particolare il nostro
territorio, amplificata anche
a seguito della chiusura dell'
Ospedale Psichiatrico e del
conseguente abbandono di
diversi padiglioni - spiega il
primo cittadino - La questio-
ne era stata sollevata qualche
anno fa anche dall'associa-
zione Libera espressione cre-
ativa. Nel primo mandato è
stato molto importante il re-
cupero dell'ex archivio comu-
nale, che ha dato vita ad un'
antenna universitaria della
Volterra - Detroit Founda-
tion, anche con funzioni di
college residenziale. Di que-
sti mesi è invece il recupero
di Villa Aeoli, ex residenza del
direttore dell'Ospedale Psi-
chiatrico, poi scuola educato-
ri, abbandonata da venti an-
ni. Là è venuta fuori una riabi-
litazione psichiatrica da dodi-
ci posti letto, con venti posti
di lavoro. Ancora non decolla
definitivamente, invece, il
progetto di Poggio alle Croci,
che pennellerebbe lo svilup-
po di una parte importante
della città. Altri volumi ab-
bandonati giacciono in area
ospedaliera, o alla ex stazio-
ne di Volterra. Il Livi, in pros-
simità del Pronto Soccorso,
verrà finalmente abbattuto (l'

Un padiglione dell'ex ospedale psichïatrRo (Foto di repertorio)
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il sindaco d i Volterra: il riuso, compreso quello li immobili
dell'ex manicomio, fon entale per il rilancio economico
operazione, di cui ente attua-
tore è l'Asl, è già finanziata),
come sono state abbattute le
volumetrie fatiscenti di Fon-
tanella e quella dell'osteria a
Saline di Volterra. Sempre a
Saline di Volterra un tema
fondamentale è quello del re-
cupero del Palazzo dell'Oro-
logio, ma anche dei volumi
della stazione e dell'ex ma-

gazzino merci, su cui stiamo
lavorando».

«Ci sono possibilità impor-
tanti anche sul territorio, dal-
la Tignamica al Morselli, mes-
so all'asta dalla Regione, o co-
me il Chiarugi , di cui è pro-
prietario il Santa Chiara - pro-
segue Buselli - Un'azienda
che ha rifunzionalizzato inve-
ce la ex scuola , realizzando
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un centro di accoglienza per i
richiedenti asilo. Operazione
analoga, seppur in scala mi-
nore, è stata fatta dalla Croce
Rossa, recuperando un vec-
chio immobile abbandona-
to. Altra opportunità strategi-
ca sarebbe il Conservatorio
di San Pietro, nel cuore della
città».
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