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IL PROGETTO CHE CAMBIE ' VOLTO A UN VIALE SIMBOLO DEL LA CITTA'

«Piaggio, nuova stagione di dialogo»
HA AVUTO un sorriso di soddisfazione, il governatore Enrico
Rossi, quando l'architetto Marco
Casamonti, progettista del nuovo
look che farà volare nei cieli della
modernità il viale Piaggio rimasto
alla pur gloriosa epoca operaia, lo
ha definito «il nuovo Corso, per
cui Pontedera ne avrà due».
«Vent'anni fa, quando da sindaco
cominciai a discutere anche col
presidente
Giovanni
Alberto
Agnelli il progetto per la rivalutazione di qualità delle officine che
la Piaggio stavano lasciando, neppure io ero sicuro che saremo arrivati a questi risultati. Che ora ha proseguito Rossi - hanno però
bisogno di una seconda ondata verso la modernità, verso l'incontro
con l'Europa».
L'ANNO PROSSIMO il progetto vedrà l'apertura dei cantieri.
Prevede un nuovo volto del viale,
un parcheggio multipiano, una
piazza al posto del piazzale interno al Centro Sete Sois, la grande biblioteca e la foresteria per i master
e, forse, un grande ponte circolare,
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Una piazza , un parcheggio
ltipiano e un ponte
circolare con negozi e uffici
animato da negozi e uffici, sopra la
stazione ferroviara, in modo da collegare i due lati della città. Inoltre
- sempre parole di Rossi - dovremo studiare con la Piaggio nuove forcone di collaborazione per
aprire centri di formazione, un
centro stile e un nuovo museo».
Rossi aveva accanto il sindaco Simone Millozzi, che ha ribadito la
validità della scelta di recuperare a

fine di ricerca, cultura e innovazione, il dente Piaggio, e il rettore del
Sant'Anna, Perdomenico Perata,
che ha roso nota la classificazione
al primo posto in Italia del centro
di robotica del Polo pontederese
del Sant'Anna. Poi Rossi, Millozzi
e Perata hanno firmato l'accordo
definitivo sul piano. Per riqualificare viale Piaggio la Regione ha
erogato 10 milioni, ma i lavori porteranno un indotto di altri 5, e sono state già scelti i 4 progetti soefici. Per questa progettualità ha operato anche l'Urban Center, presente ieri con l'architetto Andrea
Mannocci e molti giovani architetti e ingegneri.
La mattinata del governatorte toscano nella sua Pontedera era stata
aperta con la visita a due aziende
d'eccellenza, la Genesis Yact Line
di Bientina che realizza arredamenti navali, e la Novicrom di
Pontedera specializzata in meccanica di precisione per la produzione areonautica e la Ferrari. Rossi
le ha definite «eccellenze a conferma, nonostante tutto, della grande
vitalità di questa zona».
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Prove dì dìaIogo
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ul fronte Piaggio
Ross í:i (( Ch i ede rò p r es i dente Colan í nno un incontro»
i
L ' annunc i o l tavolo con ir app r esentant i i sindacat
1 PONTEDERA

«Un incontro proficuo e franco dal quale è emersa la volontà comune da parte delle istituzioni e dei sindacati di aprire
un tavolo con l'amministratore delegato Roberto Colaninno per costruire un patto che
consenta di rilanciare la Piaggio e lo stabilimento di Pontedera, con particolare riferimento all'occupazione, alla
produzione e alla ricerca». Tira le fila di un'ora di confronto
con la delegazione dei sindacati il governatore della Regione
Enrico Rossi.
Al termine della sua visita
istituzionale in Valdera, Rossi
incontrato con i sindaci di
Pontedera, Simone Millozzi, e
Bientina, Corrado Guidi, i segretari generali e quelli dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil.
Un'ora a porte chiuse nella sede dell'Unione Valdera.
«Dopo due anni di difficoltà

L'incontro coni sindaci dell'Unione, a destra in visita alla Novicrom
l'obiettivo è riaprire il dialogo
con il Gruppo Piaggio e il suo
presidente Roberto Colaninno
per insediare a Pontedera funzioni collegate all'azienda come la formazione del personale - sostiene il governatore -.
Qui in città ci sono il cuore, il
know how e l'originalità nel
senso di origine del prodotto

Piaggio. Si tratta di consolidare l'azienda. Per esempio discutendo della realizzazione
del Centro stile del gruppo,
della formazione, del rilancio
del Museo e anche della parti ta produttiva». Ma con una
convinzione: «"Grazie a Dio è
un'azienda internazionalizzata altrimenti avrebbe già chiu-

so i battenti». Rossi si è quindi
preso l'impegno di contattare
Colaninno per proporgli l'incontro.
È slittato, invece, al prossimo 4 dicembre il tavolo di trattativa tra la direzione Piaggio e
la rappresentanza sindacale
sugli aspetti produttivi e il rallentamento delle produzioni.
Sul fronte produttivo la giornata in Valdera di Rossi è partito da due aziende di eccellenza, la Genesis Yachtline 1618
di Bientina e la Novicrom di
Pontedera. La prima è specializzata in interni multimateriali per barche, che da tre mesi si
è trasferita nel nuovo stabilimento da 14mila metri quadrati, impiega 50 dipendenti e
altri 150 lavorano nell'indotto.
Mentre Novicrom opera nella
meccanica di alta precisione,
70 addetti e clienti del calibro
diAugusta Westland e Ferrari.

Manolo Morandini
CRIPRODUZIONE RISERVATA

Prove dí dialogo
sul fronte Piaggio
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Rossiporta
Pontedera: finanziati 4 progetti al Dente Piaggio

Enrico Rossi (al centro) accanto al sindaco di PontederaSimone Millozzi guarda il plastico del Dente Piaggio

IN CRONACA
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Da RosSi Mla dote da 10 milioffi dî euro
Pontedera recupererà i195% delle aree Piaggio dismesse. II governatore: «Superate le previsioni iniziali»
di Manolo Morandinl
1 PONTEDERA
C'è il viale che si fa corso. Uno
spazio urbano da vivere e su
cui affacciano alcune delle eccellenze della città della Vespa. In zona Piaggio, nell'area
dell'ex Dente, arrivano 10 milioni di euro di finanziamenti
regionali per dare forma e sostanza a una nuova tappa del
Progetto Pontedera. Quattro
interventi di riqualificazione
urbanistica di quelli che un
tempo erano spazi dello stabilimento. «Nel conto vanno
messe anche le aree e le strutture che il Comune cederà per
la realizzazione dei progetti,
che rappresentano oltre un
quarto dell'importo complessivo», dice il sindaco Simone
Millozzi. E così il conto finale
arriva a sfiorare quota 16 milioni. «Una storia di successo, di
recupero di vecchi capannoni
a funzioni urbane qualificate,
che è andata oltre le previsioni
iniziali». A fare il bilancio è il
governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, che quel
progetto lo ha ispirato e avviato all'epoca in cui amministrava la città. E oggi, con la firma
di un apposito Accordo di programma, porta in dote dieci
milioni di finanziamenti per
segnare un ulteriore passo in
avanti. L'obiettivo è l'appalto
integrato di quelli che ad oggi
sono progetti preliminari entro il 2014.
I progetti riguardano il collettore fognario, il parcheggio
multipiano, la riqualificazione
urbana di viale Rinaldo Piaggio e il laboratorio della robotica. Il tutto dove a breve aprirà
la nuova biblioteca. «Entro primavera del prossimo anno»,
annuncia Millozzi. Lungo il
viale affacciano già il Museo
Piaggio,
i laboratori del
Sant'Anna, il centro di trasferimento tecnologico Pontech e
una serie di altri servizi. Mentre il prossimo febbraio aprirà
i battenti Pontlab. «Arriviamo
a recuperare il 95% degli spazi
lasciati liberi dal lavoro per

Territorio - Governo del territorio

convertirli a nuove funzioni».
C'è una doppia cifra. Gli investimenti che promettono
una
boccata
d'ossigeno
all'economia locale, ma anche
la prospettiva di una città che
vuole progettare il proprio futuro declinando il suo presente. La presenza del Gruppo
Piaggio, infatti, resta un fattore fondamentale per la sua
consistenza e per ciò che si lega alle produzioni nel territorio. Ma c'è anche altro. E lo dimostrano sebbene con numeri che non reggono il confronto con i circa 3mila addetti della Casa della Vespa, i posti di
lavoro cresciuti in questi anni
nell'ambito della ricerca, dei
servizi alle aziende e in settori
ad alta innovazione.
Sono i tecnici a declinare
questa visione in idee progettuali. Ci sono la regia dell'Urban Center, illustrata da Andrea Mannocci, e il ruolo del
Comune, declinato dal dirigente dell'urbanistica Massimo Parrini. Ma anche le idee
selezionate attraverso un concorso internazionale. Quella
dello studio Embt Tagliabue
perla riqualificazione del viale
Piaggio e di Natalini & Partners per il parcheggio multipiano. Ma anche la visione dello studio Archea per superare
la frattura della città determinata dalla ferrovia con un avveniristico sovrappasso.
« È importante qualificare da
un punto di vista estetico quello che c'è lungo il viale, per dare il segno che vi si trovano realtà avanzate », sostiene Enrico Rossi. Che conclude: «Siamo di fronte ad una nuova città che va curata e pronti per
una terza fase: dovrà coinvolgere la Piaggio che deve rimanere legata a Pontedera. Solitamente nei recuperi di ex aree
industriali si scade nel commerciale e nell'abitativo, ovvero nella ricerca della rendita.
Qui non è accaduto, ma siamo
invece di fronte a funzioni qualificate capaci anch'esse di creare occupazione e cultura».
©R IPRODUZIONE RISERVATA
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IL F U T URO

PARCHEGGI VIALE
RINALDO PIAGGIO

QUATT RO MOSSE: DALL'ATELIER DE LLA ROBOTICA A L V IALE

Un collettore fognario , che da viale
Africa, davanti alla Piaggio, con un
percorso di 3 chilometri , andrà al
depuratore di Valdera Acque, con
l'obiettivo di dismettere l'impianto
che si trova al Villaggio con
l'entrata in funzione del Tubone.

L'ex archivio Piaggio, che si trova
lungo via Fosso Vecchio,
diventerà un laboratorio della
Robotica, in collaborazione con la
Scuola superiore Sant 'Anna, con
spazi museali atemae servizi per
le aziende del territorio.

Territorio - Governo del territorio

Un nuovo parcheggio . Lo spazio al
piano terra già c'è , nelle ex
officine dell 'Ape. E verrà rialzato
di un piano , quello in cui
troveranno posto le vetture dei
residenti. Così tutti gli stalli lungo
viale Piaggio spariranno.

Daviale a corso Piaggio, senza
auto in sosta, con piste ciclabili e
pedonali. E spazi laterali
attrezzati, ognuno con elementi
artistici e installazioni che
rimandano alla memoria storica e
industriale di Pontedera.
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La Toscana avrà tre centrali 118
V

kiui non
«SI TRATTA di salvare più vite e
assicurare migliori qualità di vita.
Se un cittadino viene colpito da ictus, cambia tutto se la diagnosi è
immediata, l'arrivo dell'ambulanza
è celere e viene scelto l 'ospedale giusto fra tanti a disposizione. Di fronte a una vita salvata, tutto il resto
passa, deve passare, in second'ordine, per cui non è più giusto andare
avanti con 12 centraline del 118 in
Toscana».
Lo ha spiegato ieri il governatore
Enrico Rossi nel primo degli incontri istituzionali della sua giornata a
Pontedera, al tavolo della giunta comunale dove si è seduto come sindaco per quasi l'intero decennio
'90. Un tour iniziato di mattina presto, che ha visto Rossi visitare due
aziende è partito da due aziende di
eccellenza, la Genesis Yachtline
1618 di Bientina e la Novicrom di
Pontedera, per fare tappa anche
all'Unione Valdera, alla comunità
terapeutica La Badia, edincontrare
i sindacati Piaggio.
L'obiettivo
«L'obiettivo - ha precisato a proposito della riforma del 118 che "sacrifica" il presidio di Pontedera è arrivare a tre centrali per le emergenze, che si occupano solo del
25% delle chiamate, corrispondenti alle altrettante aree vaste toscane

Salute e welfare - Diritto alla
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L'INCONTRO II governatore della Toscana Enrico Rossi con il direttore
Asi Damone durante la sua visita all'ospedale'Lotti ' di Pontedera
e dividere le centrali fra quelle davvero emergenziali e quelle per gli
interventi di routine delle ambulanze. Ma siccome bisogna andare
per gradi ed è giusta anche la scelta
di scendere intanto a sei per arrivare alle tre entro il 2016». Pontedera
tuttavia, ambisce-ambiva a ospitare la centrale emergenziale... «Da
sindaco mi battei per averla, anche
se Pisa la voleva. Ora bisogna andare avanti e senza correre rischi.

Pontedera non ha la sede adatta, come la nostra indagine ha appurato.

Mentre altre cittàe altre centrali
operative sembrano già pronte, come dimostrano le certificazioni in
posesso della commissione regionale sanità che ha studiato e sta attuando questo piano».
La stoccata ai renziani
Quali siano le città `in regola' non è
venuto fuori nella conversazione
che Rossi ha tenuto ieri con la stampa e le televisioni, ma tutto fa pensare che per l'arca vasta della Toscana nord occidentale sia Viareggio.
«Capisco tutto, capisco anche la necessità di far politica `anche' su que-
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sto argomento (chiaro riferimento
ai renziani di Valdera che hanno
giudicato `debole' il piano regionale ndr) capisco le esigenze dei campanile, ma salvare più vite è più importante di tutto». Poi Rossi ha detto anche di più: «Se di una cosa mi
pento è di non aver fatto questo piano già due o tre anni fa. Ora che
l'abbiamo fatto e lo attueremo, credo sia un altro passo avanti per tutta la regione, la sicurezza e la sanità
di tutta la regione e dei suoi cittadini». Accanto a Rossi il sindaco Simone Millozzi che giovedì aveva
`offerto' un locale `antisismico certificato' nella sede della protezione
civile allo scolmatore. Ma su questo punto governatore ha «glissato»
limitandosi a definire Millozzi uno
dei pochi sindaci che si è comportato correttamente.

Il coro di critiche
Aspre critiche a Rossi vengono invece dal sindacato degli infermieri
Nursind, che vede nella scelta di
abolire il 118 di Pontedera «uno
scambio politico tra Pisa e Firenze
per l'areoporto e un altro attacco alla sanità, Pretendiano comunque
- dice il Nursind - che la ristrutturazione dei 118 porti all'aumento
delle ambulanze con infermieri a
bordo anche per controbilanciare
le difficoltà che incontreranno le
centrali a operare fuori dai territori
della loro provincia».

I PUNTI-CHIAVE

«Gli ospedali di
Pontedera e Volterra
sono un presidio che
Lavora , innova e fa
ricerca, per quantità,
qualità e tipologia di
prestazioni garantite»

Ai sindaci della Vatdera
Enrico Rossi ha proposto
un accordo di programma
per il 2014 tra Regione
Toscana e le 13
amministrazioni comunali
facenti parte dell'Unione
P
AL GOVERNATORE STATO
ILLUSTRATO IL PROGETTO
DELL' EX DENTE PIAGGIO
I
«DOBBIAMO GESTIRE LE VERE
EMERGENZE COME AREA VASTA
E SALVEREMO PIÙ VITE UMANE»

«QUALCUNO HA NECESSITA
DI FARE POLITICA ANCHE
SU TEMI CO M E QUESTO...»

Salute e welfare - Diritto alla
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Promossi a pieni a apici i voti i due presidi sanitari

La, Regione investirà sugli ospedali
di Pontedera e Volterra
PONTEDERA - "Date l'immagine di
una realtà dinamica, di un presidio che lavora, innova e fa ricerca, un'immagine neppure paragonabile a quella di 6 0 7 anni fa
per quantità, qualità e tipologia di prestazioni che garantite grazie a voi operatori e
ad una direzione che ben conosce la sanità
e ha saputo ben dirigere questo ospedale".

Salute e welfare - Diritto alla

Il presidente della Regione Toscana, Enrico
Rossi, ha promosso a pieni voti il Lotti di
Pontedera in apertura dell'incontro che ha
avuto con gli operatori della sanità in Valdera, quarta fermata del tour in 34 tappe di tutta la Toscana. Rossi lia definito il Lotti una
struttura, moderna, ricordando come la Regione vi abbia investito 40 milioni di euro. "Su
questa come sull'ospedale di Volterra - ha. aggiunto - abbiamo l'intenzione di continuare
ad investire. E lo faremo se ci sottoporrete un
progetto al riguardo, un impegno di cui il direttore generale tirerà le fila". Il presidente della Regione ha precisato le sua disponibilità
parlando di una base solidissima che va mantenuta, magari aggiungendovi una rinnovata
diallsi a Pontedera, e un programma pluriennale di ristrutturazione per il presidio di Volterra, confermando di non voler mettere in
discussione l'assetto ospedaliero toscano né le
specialistiche, ed augurandosi di poter disporre nel prossimo anno delle stesse risorse per la
sanità previste in questo così da, chiudere con
il periodo orribile 2011-2013 caratterizzato
da una contrazione delle disponibilità
dell'8%, pari ad oltre 500 milioni di euro. "Nonostante ciò - ha, concluso - la sanità toscana
è ancora sana, in piedi e con i conti sotto controllo". Nel corso della conferenza stampa di
ier mattinata di ieri, il presidente aveva affrontato anche la questione della centrale del 118.
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L'accor do da sig1e
con* i tredici smdaci
e íl caso centrale 118
Nella giornata dei governatore tanti i temi sul tavolo
l pomeriggio l'incontro con le realtà dei terzo settore
/ PONTEDERA

Il volontariato e le cooperative
sociali. Sceglie la comunità di recupero per tossicodipendenti
La Bianca il governatore Rossi
per staccare dagli impegni istituzionali e guardare alla Valdera
da una prospettiva diversa. Il tutto in scia all'incontro con i sindaci dei tredici Comuni che fanno
parte della Unione della Valdera. E senza sottrarsi a chi chiede:
perché Pontedera dovrà rinunciare alla centrale del 118? «Qui
non ci sono gli spazi a norma dice -. L'ottica è quella di strutturarci per aree vaste per qualificare il servizio e sua la capacità
di dare risposte efficaci. Quando
a Pontedera è stato fatto il laboratori o di analisi unico dell'Asl 5
altri avrebbero potuto protestare». E aggiunge: «Andremo a
spendere di più e non a fare dei
tagli. Si tratta di un cambiamento non banale e in cui procederemo con gradualità per arrivare a
regime nel 2016».
Quando Rossi arriva a La Bian-

Salute e welfare - Diritto alla

L'incontro di Rossi col personale sanitario all 'ospedale Lotti
ca alle spalle si è lasciato l'impegno di tornare nelle prossime
settimane a incontrare gli amministratori locali. Sul tavolo c'è la
proposta di dare corpo a un accordo di programma per il 2014
tra Regione Toscana e i tredici
Comuni della Valdera. Un testo
da condividere e firmare a stretto giro. Un testo su tre temi. «In-

terventi di governo del territorio, ma anche un piano strutturale per la Valdera - afferma Rossi-. C'è poi il Progetto giovani da
rilanciare per favorire la loro formazione e l'accesso al mondo
del lavoro e l'adeguamento degli
edifici scolastici, su cui cercheremo di dare una mano».
(m.m.)
ORIPRODl1Z10NE RISERVATA
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II rsi : da riorganizzazione preveda
più ambulanze auto mediche sul territorio»
«Lachiusura della centrale operativa del 118 di Pontedera, benché
apparentemente inserito nel piano di riorganizzazione delle centrali a
livello regionale, non è che la punta dell'iceberg dei tagli che sta subendo
la sanità nella provincia di Pisa, nel completo silenzio della politica
locale»: così, in un documento , il sindacato Nursind , attacca la decisione
che ruota intorno alla centrale dell'emergenza all ' interno dell ' ospedale
Lotti.
((Questo deriva direttamente dalle scelte , peggiorative rispetto a quelle
indicate a livello nazionale, prese con la delibera 1235 del 2012 e del
Piano sanitario regionale che iniziano ad essere attuate - prosegue Il
segretario provinciale NurSind Pisa
Daniele Carbocci - La Toscana prevede un rapporto posti letto per ogni
1000 abitanti di 3,15 mentre a livello nazionale si parla di 3,7. Questo
costerà il taglio di 2000 posti letto: una politica che incide direttamente
sugli ospedali di Volterra, sempre in bilico fra riconversione e chiusura,
sul Lotti, benché si proclamino investimenti sulle sale operatorie, maa
distanza di mesi non si sostituisce il primario di Urologia con

conseguente blocco dall'attività operatoria urologica, e si paventa già la
chiusura del reparto di otorinolaringoiatria nel momento in cui il
primario andrà in pensione. Il tutto inserito in quello che dovrebbe
essere un programmadi ridimensionamento delle strutture ospedaliere
e un'implementazione dell'assistenza territoriale che in realtà non sta
avvenendo». In questo quadro, secondo il Nursind
si inserisce il piano che potrebbe portare alla ((soppressione della
centrale 118 di Pontedera con una motivazione, l'inadeguatezza sismica,
che pare essere unavera e propria scusa - sottolinea il sindacalista perché, come ha ricordato il sindaco Millozzi, se il problema fosse quello
di reperire una struttura che abbia tutte le sicurezze antisismiche,
sarebbe risolvi bile . invece, a nostro parere , il problema è politico: è
testimoniato anche dal fatto che nella commissione per il riordino del
sistema di emergenza territoriale non ci sono gli operatori delle centrali
operative, né medici né infermieri. Ci chiediamo come si faccia ad
escludere i sanitari da una decisione del genere. Come abbiamo più volte
sollecitato in tempi non sospetti pretendiamo che la riorganizzazione
debba assolutamente portare all'aumento della presenza di ambulanze
con infermiere a bordo e di auto mediche sparse sul territorio affinché
siano controbilanciate le più che probabili difficoltà relative alla scarsa
conoscenza del territorio da parte di chi gestirà una centrale ubicata
fuori provincia. I livelli di sicurezza del sistema di emergenza territoriale
non dovranno diminuire. In caso contrario, le responsabilità di quelle
che potranno essere le problematiche ricadranno sui politici che oggi
stanno distruggendo il sistema di emergenza e l'offerta di salute ai
cittadini della provinciadi Pisa».

Salute e welfare - Diritto alla
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