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Delegazione
olandese
in visita in città

Sbloccati i soldi
per la Chiccaia
e via Giordano Bruno

Oggi, intorno alle 12.30, il
sindaco Filippo Nogarin e gli
assessori Alessandro Aurigi
(lavori pubblici) e Francesco
Belais (cultura e turismo)
incontreranno una
delegazione olandese
(l’addetto culturale
dell’ambasciata dei Paesi
Bassi e un funzionario del
ministero della Cultura dei
Paesi Bassi)
in visita a Livorno per un
sopralluogo ai monumenti
principali della
Congregazione olandese
alemanna.
L’incontro sarà davanti al
tempio della Congregazione
olandese alemanna (Chiesa
degli Olandesi), ma in caso di
maltempo l’appuntamento
si sposterà all’interno del
palazzo comunale, in piazza
Civica.
L’incontro in programma
oggi – fanno sapere dal
municipio – offrirà
l’occasione per fare il punto
sul progetto di
riqualificazione atteso
nell’area che si trova
davanti al sagrato del
tempio.

Il Lode ha dato il via libera ai 3,7 milioni di euro destinati
ai progetti per costruire nuovi alloggi a Fiorentina e Shangai
◗ LIVORNO

Pochi giorni fa il lode livornese
(ovvero il Livello ottimale di
esercizio) ha dato il via libera al
finanziamento dei progetti di
realizzazione di 23 nuovi alloggi
popolari: 10 in via Giordano Bruno e 13 alla Chiccaia, a Shangai,
dove da anni è attesa la demolizione e la ricostruzione del vecchio blocco popolare. In realtà il
Lode ha approvato la parte che
sarà finanziata con le sue risorse, ma in totale i progetti così
sbloccati prevedono la costruzione di 54 nuovi alloggi alla
Chiccaia (al posto di quelli attuali) e 20 in via Giordano Bruno (il
primo step dei 60 previsti).
La delibera di rilocalizzazione
delle risorse – 3,7 milioni di euro
in tutto – è stata approvata all’unanimità dai rappresentanti dei
Comuni che hanno partecipato

Uno dei palazzi di via Bruno

all’incontro a Palazzo Civico.
«Grazie a questo provvedimento – ha commentato l’assessora alle partecipate, Valentina
Montanelli – saremo in grado finalmente di abbattere e rico-

struire il complesso della Chiccaia e portare a compimento il progetto che abbiamo candidato al
contributo governativo contenuto nel piano di riqualificazione
delle periferie. Si tratta di un primo, decisivo, passo per sanare
una situazione divenuta insostenibile e per dare una risposta
concreta a decine di famiglie».
Va detto che i partecipanti al
Lode non hanno ancora trovato
un’intesa definitiva sulla composizione del comitato tecnico,
«ma da parte dei partecipanti –
scrivono dal municipio – sono
emersi incoraggianti segnali di
apertura». Sul tavolo sono rimaste le due proposte presentate
dal Comune di Livorno da un lato e dagli altri Comuni della provincia dall’altro, «che i partecipanti si sono riservati di valutare
prima del prossimo Lode». Che
intanto ha dato incarico a Ca-

Il blocco della Chiccaia a Shangai (Marzi Pentafoto)

salp di «elaborare una proposta
di atto di indirizzo sulle spese di
funzionamento della società per
il budget 2018-2019 da inviare a
tutti i sindaci dei 20 Comuni per
la successiva trattazione e ap-

provazione in sede di Lode». Il
Lode ha infine individuato nel
Comune di Livorno, in qualità di
coordinatore, il soggetto per le
procedure di iscrizione di Casalp all’albo dell’Anac. «Rispetto

alle ultime riunioni – ha concluso Montanelli – siamo riusciti a
lavorare in sintonia e questo è
un bene. Sono fiduciosa che presto si riesca a sbloccare anche la
partita del comitato tecnico».

primo incontro il 25 gennaio

A caccia di nuove idee
per il Polo tecnologico
◗ LIVORNO

A caccia di idee e progetti per il
nuovo
Polo
Tecnologico.
Nell’ambito del progetto Diversis Gentibus Una, il Comune di
Livorno invita tutti i cittadini, le
imprese e le associazioni a partecipare attivamente al percorso
di ascolto che prenderà avvio
giovedì 25 gennaio, in concomitanza con il convegno di lancio
del progetto che si svolgerà al Cisternino di Città dalle 14. 30 alle
18. 30. Il percorso di ascolto sarà
finalizzato a coinvolgere – a livello regionale, nazionale e interna-

zionale – tutti gli operatori potenzialmente interessati a investire a Livorno e a raccogliere
idee progettuali e d’investimento utili allo sviluppo del progetto. Al percorso d’ascolto potranno partecipare: soggetti economici (imprese, startup, investitori) interessati al progetto e a proporre idee di investimento produttivo; soggetti che svolgono attività di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati),
interessati a contribuire alla costruzione del nuovo Polo Tecnologico con idee e proposte concrete per il trasferimento tecno-

Incontro sull’alluvione
con il geologo Michelucci
◗ LIVORNO

Giovedì intorno alle 16, con il patrocinio del Comune, nell'auditorium Ognissanti (all’ex circoscrizione 1, in via Gobetti 11), il
circolo Nonno Point organizzerà una iniziativa sull’alluvione. Il
geologo Libero Michelucci parlerà del disastro del 10 settembre. Titolo: “Errori del passato cominciare ad agire sulle singole situazioni correggendo quel
che non va bene…”.
«Mettere in sicurezza il territorio nazionale – scrivono gli organizzatori – vuol dire avere in
mente un altro modello di Paese
e di sviluppo. Questo vale anche
per Livorno, specialmente dopo

la tragica alluvione». Così, «a distanza di cinque mesi da quella
maledetta notte, non spegniamo le luci ma soffermiamoci a riflettere con competenze, conoscenze, rigore, idee vincenti,
multidisciplinarietà nella complessità del territorio e dell’intera regione». «La grande solidarietà dimostrata dai livornesi – concludono in una nota di presentazione dell’iniziativa – non è finita, è ancora attiva e concreta. Livorno è pronta a rialzarsi. Trasparenza, garanzie e partecipazione diretta dei cittadini nella
gestione degli interventi di riduzione del rischio, sono la certezza per la totale messa in sicurezza del territorio».

logico alle imprese; tutti coloro
(organizzazioni pubbliche e private, singoli cittadini) che ritengono di poter offrire un contributo per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto.
Per partecipare al percorso di
ascolto occorre manifestare il
proprio interesse entro il 25 gennaio iscrivendosi al registro online (https: //goo. gl/BHKLYc) e
presentando una o più proposte
di investimento e/o trasferimento tecnologico. Ogni proposta
dovrà contenere una chiara illustrazione di un’idea di investimento o di trasferimento tecno-

Gli incontri si svolgeranno al Cisternino di città

logico che il soggetto interessato
intende sviluppare nel nuovo
Polo Tecnologico e potrà essere
corredata dalla documentazione aggiuntiva che il soggetto ritiene utile per una migliore comprensione dell’idea.

Le proposte devono essere
presentate attraverso il modulo
online accessibile al seguente indirizzo https: //goo. gl/jrR2kT.
Gli ambiti di interesse individuati dall’Amministrazione Comunale sono: economia del ma-

re e dell’ambiente, manifatturiero e tecnologia, logistica e nautica, industria creativa.
L’Amministrazione valuterà
quali proposte sviluppare all’interno dello studio di fattibilità,
in quanto meglio rispondenti
all’interesse pubblico sotteso
all’Accordo di Programma per
l’area di crisi complessa di Livorno, senza che questo dia luogo
ad alcun diritto per i soggetti che
le hanno presentate.
Dopo quello del 25 gennaio
gli incontri sono fissati per per il
2 febbraio (15-18), 9 febbraio
(15-19), 16 febbraio (15-18)23
febbraio (16-18. L’avviso pubblico è stato nella pagina “Nuovo
Polo Tecnologico” www. comune. livorno. it.
Per ogni informazione sul percorso è possibile contattare Simurg Ricerche, società capofila
dell’ATI aggiudicataria del servizio (email: simurg@simurgricerche. it, tel: 0586 210460)

DOPO L’ACCORDO PER I TAXI IN PORTO

Azione Ncc: «Necessario contrastare tutte le irregolarità»
◗ LIVORNO

Alcuni taxi in porto

Accordo per regolamentare i servizi taxi, il noleggio con conducente per dare un servizio più ordinato ai turisti delle navi da crociera. L’ intesa è stata firmata davanti al presidente dell’Autorità
Portuale Stefano Corsini, al presidente del Porto di Livorno
2000, Luciano Guerrieri e al Comune di Livorno.
All’area del terminal Calata Alto Fondale potranno accedere
tre rappresentanti del servizio
taxi e due del servizio Ncc e
ognuna delle categorie avrà uno
spazio assegnato: un accordo di
autodisciplina che soddisfa tutti: «Un primo importante passo

per contrastare una situazione
che negli ultimi anni è degenerata creando tensioni sulle banchine – commenta Giorgio Dell’Artino, presidente “Azione Ncc” –,
speriamo in modo rapido, anche alla risoluzione di altri problemi che gravano sull’accoglienza in porto».
Azione Ncc, in accordo con
Anitrav, segnala i problemi che
creano il caos sulla banchina del
porto, tra questi la sosta senza
regole di decine di taxi che aspettano le navi in arrivo, la contrattazione dei prezzi e la creazione
di van sharing che raggruppano
più persone, ma anche le mancate emissioni di ricevute e fatture e l’irregolarità del servizio:

«Questa situazione porta disagi
alla città, mal servita nei periodi
di alta stagione, e danni incalcolabili a tutte quelle aziende NCC
regolari che offrono un servizio
di trasporto non di linea attraverso la legittima contrattazione
diretta con i clienti».
A lavorare al porto sono infatti le aziende di noleggio con conducente che fanno parte del
Consorzio Limousine Service Livorno e del Chauffer Service, oltre a tutte le altre aziende di noleggio che hanno ricevuto legittimamente prenotazioni dai croceristi. «Bene l’accordo appena
siglato – conclude Dell’Artino –
ma ora serve lavorare per contrastare tutte le irregolarità».

