
ROSIGNANO

La Regione Toscana ha ap-
provato lo stato di emergen-
za  regionale  dopo  che  la  
tromba d’aria ha colpito, lo 
scorso 25 settembre, la zo-
na del Lillatro, scoperchian-
do case, tendoni e danneg-
giando le auto in sosta.

Contestualmente, fa sape-
re il Comune di Rosignano, 
la Regione Toscana ha reso 

disponibili i moduli da scari-
care per poter richiedere il 
contributo  previsto.  E  il  
tempo per presentare la do-
manda è poco. 

«Possono beneficiare del 
contributo - scrive il Comu-
ne di Rosignano Marittimo 
in una nota - i nuclei familia-
ri che alla data dell’evento 
erano proprietari o titolari 
di diritti di godimento degli 
immobili  (usufrutto,  uso,  
comodato o locazione), au-
torizzati dal proprietario al 
ripristino dei locali o degli 
arredi. Possono fare richie-
sta per il contributo anche 
gli  amministratori  condo-
miniali o altri soggetti aven-

ti titolo». 
Secondo il regolamento, 

ogni famiglia può presenta-
re  una  sola  domanda  e,  
quindi,  può  vedersi  asse-
gnato un solo contributo. Il 
modulo è anche lo strumen-
to con cui viene effettuata 
la ricognizione dei danni su-
biti, ai fini della quantifica-
zione di eventuali risorse ul-
teriori necessarie per gli in-
terventi. 

I tempi indicati dalla Re-
gione Toscana sono molto 
stretti,  pertanto  è  fonda-
mentale che i cittadini con-
segnino il modulo debita-
mente compilato entro e le 
23: 59 di giovedì prossimo, 

15 ottobre. 
Per agevolare i  soggetti  

danneggiati nella compila-
zione dei moduli, il Comu-
ne di Rosignano ha predi-
sposto  l’attivazione  di  un  
apposito sportello nella sa-
la auditorium di piazza del 
Mercato oggi e giovedì (in 

orario  9/12.  30  e  14.  
30/17. 30) e domani dalle 
9 alle 12. 30. 

I  moduli  compilati  do-
vranno essere consegnati a 
mano al polisportello di via 
dei Lavoratori 21 a Rosigna-
no  Marittimo  oppure  per  
posta elettronica certificata 

(Pec) all’indirizzo comune. 
rosignanomarittimo@po-
stacert. toscana. it. 

Per ulteriori informazio-
ni e comunicazioni è possi-
bile chiamare l’ufficio prote-
zione civile, raggiungibili al 
numero  di  telefono:  
0586724267. —

ROSIGNANO

Guardando dall’alto dei pa-
lazzi circostanti all’orizzon-
te si vede il mare. Poi, in bas-
so, un luogo che è stato pen-
sato per diventare il cuore 
sociale  di  Rosignano  Sol-
vay. La gestazione verso la 
nuova piazza della Repub-
blica in versione Piu Ways è 
stata lunga. Ancora si vedo-
no le transenne attorno allo 
skate park, peraltro già par-
zialmente utilizzato. E, ol-
tre i pini e gli attrezzi ginni-
ci, compare lui: quell’enor-
me edificio rosso che tanto 
ha fatto discutere. Guardan-
do bene è ancora possibile 
notare il punto interrogati-
vo idealmente scolpito sul 
colore rosso della sua coper-
tura. Nel senso che non si è 
mai saputo a che cosa sareb-
be  stato  destinato  esatta-
mente il  Social  Agorà.  La 
giunta comunale approve-
rà nei prossimi giorni le li-
nee guide su cui gli uffici do-
vranno costruire  il  bando 
tramite cui affidare la ge-
stione per dieci anni. Ecco 
alcune anticipazioni dell’as-
sessora Alice Prinetti.

L’ASSEGNATARIO DEGLI SPAZI

Prima  di  tutto  nel  bando  
non  sarà  indicato  esatta-
mente che cosa dovrà diven-
tare il Social Agorà. Nel sen-

so che molto gioco l’avrà la 
proposta contenuta nel pro-
getto della società che par-
teciperà al bando. Sulla ba-
se di quello vincitore nasce-
rà il Social Agorà, che po-
trebbe essere, per fare degli 
esempi, un caffè letterario, 
così come una struttura in-
centrata sui prodotti tipici 
locali.  Chi  risponderà  al  
bando,  comunque,  dovrà  
garantire alcuni punti fer-

mi. Eccoli. 

LA LOGGIA RESTERÀ A USO PUBBLICO

Innanzitutto quello che l’as-
sessora Prinetti  indica co-
me  loggia,  cioè  la  parte  
esterna all’immobile che ri-
mane tra i pilastri e sotto la 
copertura rossa, «da bando 
dovrà  rimanere  pubblico,  
così come tutti gli spazi del-
la piazza. E potrà essere an-
che  destinata  all’ammini-

strazione comunale o a enti 
terzi  per  l’organizzazione  
di eventi. In base ad un ca-
lendario che sarà deciso al 
momento». Detto ciò, però, 
«una parte della loggia sarà 
data direttamente in gestio-
ne a chi vincerà il bando. 
Specialmente in questo mo-
mento particolare e col Co-
vid è bene che il futuro ge-
store della struttura abbia a 
disposizione  uno  spazio  

aperto».

BAR E RISTORANTE

Per quanto riguarda la par-
te  interna della  struttura,  
chi la otterrà avrà la possibi-
lità  di  ricavare  all’interno 
un bar o un ristorante. E ci 
saranno dei criteri di “pre-
mialità” nel bando. Cioè de-
gli elementi che potranno 
garantire un maggior pun-
teggio in graduatoria. Uno 
di essi riguarda la valorizza-
zione  dei  prodotti  locali.  
Quindi,  per  esempio,  chi  
proporrà un ristorante con 
cibo a chilometro zero po-
trà contare su qualche pun-
to in più. 

CHI POTRÀ FARE DOMANDA

Tra chi presenterà doman-
da per la gestione del Social 
Agorà, «avranno la prece-
denza le reti di imprese», di-
ce Prinetti. E sarà premiato 
anche chi «proporrà un pia-
no in grado di pensare il So-
cial Agorà inserito nel con-
testo in cui si trova. Quindi 
di  pensare  la  struttura  in  
simbiosi con la piazza. «Ma-
gari con performance arti-
stiche o sportive che utilizzi-
no  anche  lo  spazio  circo-
stante». 

MERCATINI ALL’ESTERNO

In  quest’ottica  l’assessora  
Prinetti dice che dal percor-
so partecipativo a cui han-
no preso parte i cittadini, è 
emersa  l’indicazione  di  
«considerare la piazza co-
me un luogo dove poter or-
ganizzare fiere e mercatini, 
così come attività sportive e 
ricreative. E tutto questo sa-
rà contenuto nel bando tra-
mite cui sarà affidata la ge-
stione della struttura». L’a-
spetto esteriore del Social 
Agorà è stato al centro i di-
verse polemiche. Vedremo 
che cosa succederà quando 
la struttura avrà anche un’i-
dentità interiore. — 

CLAUDIA GUARINO

maltempo 

Danni della tromba d’aria
c’è tempo fino a giovedì
per richiedere i contributi

La Regione ha approvato 
lo stato di emergenza 
Pochi giorni i tempo disponibili
per presentare i moduli 
con domanda di risarcimento 

l’idea

Questionario
per i cittadini
su comunità
e territorio

verso le gestione 

Social Agorà in cerca d’identità
per la piazza ipotesi mercatini
Entro ottobre la giunta approverà le linee guida per l’elaborazione del bando
Prinetti: «La destinazione della struttura dipenderà dal progetto vincitore»

L’immobile denominato Social Agorà in piazza della Repubblica, a Rosignano Solvay (FOTO MICHELE FALORNI/SILVI)

Uno dei palazzoni di Rosignano Solvay danneggiati dalla tromba d’aria (FOTO MICHELE FALORNI/SILVI)

ROSIGNANO

Il progetto “Rosignano co-
munità domani” è un’in-
dagine sulla dimensione 
comunitaria  nel  territo-
rio di Rosignano Maritti-
mo all’epoca del Covid e 
si  inserisce  nell’ambito  
delle attività per la predi-
sposizione del nuovo pia-
no strutturale. «Uno de-
gli  obiettivi  del  piano  
strutturale - scrive il Co-
mune in una nota - è quel-
lo di analizzare e capire le 
dinamiche e la coesione 
sociale che caratterizza-
no  la  nostra  comunità.  
Un’indagine  sociologica  
comporta una serie di ri-
cadute che vanno al di là 
dei risultati che consegna 
ai ricercatori». Il Comune 
di  Rosignano ha  aperto  
una collaborazione con il 
dipartimento  di  scienze  
della  formazione  della  
università di Roma Tre e 
Simurg  Ricerche  per  la  
realizzazione di un que-
stionario online. Si tratta 
di un questionario rivolto 
a tutti i cittadini residenti 
nel Comune di età supe-
riore ai 14 anni e ha lo sco-
po di raccogliere dati e in-
formazioni, in forma to-
talmente anonima, sulla 
vita della comunità. Sarà 
possibile compilarlo fino 
a domenica 8 novembre, 
accedendo al link presen-
te sulla homepage del si-
to del Comune e pubbli-
cizzato anche attraverso 
canali social e mailing li-
st». 
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