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di R.F.

SAN GIMIGNANO IL CONSIGLIO APPROVA L'ATTO. PROTESTA IN AULA DEL `FIORILE' Ex carcere, sì al
nuovo bando per la vendita ai privati DURANTE i lavori del Consiglio comunale di San Gimignano si è
aperto un polemico quanto silenzioso scenario di protesta, messo in scena dall'associazione `Fiorile' contro
l'approvazione del nuovo bando europeo (è il terzo, gli altri due sono andati deserti) sull'ex carcere di San
Domenico. Per chiedere, in sostanza e a bocca chiusa ma con tanti cartelli, che il nuovo San Domenico
venga restituito alla città. Che, dunque, rimanga un bene pubblico, senza ingerenze di privati.

I MANIFESTANTI si sono presentati in aula con sacchi neri per rifiuti, caschetti colorati da cantiere e
cartelli con scritte che «invitavano i consiglieri presenti di maggioranza a fermarsi in tempo, per non
pregiudicare con l'ennesimo colpo di mano il dialogo con la città e un nuovo progetto di riuso condiviso
dell'ex carcere». Ma la protesta non è servita. La maggioranza di centro sinistra, con alcune «perplessità e
dubbi» e il voto contro con le proprie obiezioni di Lista Civica e M5S, ha approvato il nuovo bando. Ora il
`malloppo' passa di nuovo nelle mani della Giunta, in scadenza di mandato, che riporterà in ballo il nuovo
bando con le integrazioni approvate ieri (assente il capogruppo di maggioranza e candidato a sindaco per
improrogabili impegni di lavoro) per una nuova gara europea e la concessione della durata di 70 anni.
L'odissea del San Domenico continua. «Un ulteriore regalo ai privati e contro la città — precisano in una
nota dal `Fiorile — e nei confronti della prossima amministrazione. Gli attuali organi in carica — sindaco,
giunta e consiglio — potranno solo occuparsi dell'ordinaria amministrazione in attesa delle elezioni del 26
maggio».
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