Da Ruggero Morelli – ognisette.it – Ven. 25 Apile 2014
Riceviamo il seguente testo relativo al Forum Rotonda.

VERBALE Riunione 18 giugno 2012
Il Circolo Silvano Pizzi ha chiesto di essere direttamente informato del lavoro svolto dal Forum Rotonda.
Sono state quindi ripercorse le tappe delle proposte del Forum dal 2005 di giugno ad oggi.
In particolare ci si è soffermati sul bando del 2007 e sugli esiti negativi della trattativa tra Comune e ditta
vincitrice sul progetto esecutivo.
Quanto alla recente delibera del Comune per la ristrutturazione dello chalet è stato rilevato che la proposta
iniziale, approvata all'unanimità dalla Circ.5 nel novembre 2005, prevedeva una riqualificazione che
consentisse di svolgere attività ricreative e culturali per l'intero anno.
Questo avrebbe consentito un giro adeguato di lavoro per la gestione del bar-ristorante e la nascita un polo
a sud di Livorno per programmare presentazione libri, cinema, musica, conferenze ed altro.
Senza dimenticare la proposta di creare una sede permanente per il premio Rotonda che fosse funzionale
anche ad altre associazioni oggi senza una sede.
Dopo la discussione che impegnato la città nel 2011 sull'area della Ceschina, il Forum ha discusso della
necessità di una progettazione unitaria dell'area che va da barriera Margherita al Viale di Antignano.
Intensi sono stati gli incontri con i lavoratori del Caprilli, con l'Osservatotio delle trasformazioni urbane e gli
Amici dei Musei.
Al riguardo si è ricordato il lavoro svolto dal dr. Paolo Castignoli confluito nel libro ''Il lungomare di Livorno
da costa vigilata a Promenade'' del gennaio 1993 con ben 38 tavole.
Ed ecco le proposte che sono state pubblicate:

1.- Progettazione unitaria per Ippodromo-ex Ceschina/Letizia-Rotonda.
2.- Una pista ciclabile ed un percorso pedonale dall'Ippodromo alla Rotonda.
3.- Lasciare integro il parco ex Ceschina/Letizia, ed usare-migliorare anche con qualche intervento,
l'Ippodromo es.: teatro all'aperto, scuola di equitazione.
4.- Parcheggio in fregio al viale e più servizi navetta.
5.- Sede unica per più associazioni ricreative e culturali in una struttura leggera, senza fondamenta, da
ubicare alla Rotonda o all'Ippodromo
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6.- Tettoia per mercati(vecchia idea Rotonda) - tensio struttura per manifestazioni(Ippodromo)- arena per
danza
7.- Recupero di parte dei volumi della Villa Boretti per una struttura nuova nell'area della ex Torre di
avvistamento.
Alla base della riflessione su questa importante zona della città ci sono il documento elaborato dai
lavoratori dell'Ippodromo, quello del circolo Ardenza la Rosa, il progetto: 'Quadro conoscitivo ambientale
Ippodromo-ex Ceschina' del Dipartimento 4 del Comune di Livorno (Gonnelli, Bigongiali, Tanda ed altri).
...
Durante l'incontro è stato sottolineato che il Tirreno nella edizione di domenica 17 giugno è tornato anche
sulla Rotonda per ricordare il ritardo. E' stato anche ricordato che il Sindaco nella ultima intervista ha detto
che tra le priorità vede la Rotonda.
Peraltro i presenti hanno fatto presente che il concorso di idee sulla Ceschina, annunciato da tempo non è
stato ancora deliberato. Infatti il Forum è pronto a presentare una sua proposta concordata con gli associati
, che ricalchi quanto sopra indicato ed altro che maturerà nelle prossime settimane.
Prossima riunione del Forum : 18 settembre 2012 ore 17,30 .
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