
 

Recensione dal Micco del Luglio del  2001 

Agliana Fallito il primo bando per la ristrutturazione dell'Ex Cinema Moderno  

Solo una domanda per costruire e gestire la Sala 
Dalla Parallela al centro polivalente la musica non cambia 

 
Si erano dati "da fare" insieme ad altri compagni alle amministrative del 99, ci sono così tornate in mente le parole di un 

iscritto ai DS, di Agliana: "Da cinquanta anni, si amministra la cosa pubblica con la stessa musica, si cam bia solo i suonatori". 

Volevano il cambiamento. I1 Sindaco fu scelto al di fuori del giro del paese perché rappresentasse tutti i Ds ed i suoi alleati, 

con il patto morale che la trasparenza amministrativa fosse alla base di ogni atto deliberativo, in modo particolare sull'uso del 

territorio, ma con la scusa della continuità. Così non è stato, la dimostrazione è data dalle dimissioni prima del segretario del 

partito Luigi Castiglia e poi dalla presa di distanza dalla maggioranza del Consigliere Antonio Morosi, proprio in occasione di 

una decisione sul cambiamento d'uso di un terreno da verde pubblico a terreno edificabile. Così è sempre sta to, vedi anche 

l'abbattimento dei macelli e la sua destinazione successiva. Sempre sulle scelte urbanistiche, scriveva a suo tempo il 

consigliere comunale del PRI dottor Ferdinando Santini, rivolgendosi al Sindaco Marco Giunti, nel giornalino del comune (n. 

9 del 1990 n.d.r.): ". ... si tradurranno in un aggravamento dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico del nostro 

territorio (11,63 kmq con 1143 abitanti per kmq), che così penalizzato e diviso dalla superstrada, vedrà anche i suoi cittadini 

pagare un più alto tributo in perdita di salute. Vi è tuttavia, una chiara indicazione alla risoluzione del problema nella variante 

generale al P.R.G., che prevede la realizzazione della "nuova parallela" al Calice, al fine di eliminare il traffico di 

attraversamento sulla direttrice Est - Ovest. Dunque un intervento risoluto si impone, per sollecitare, richiedere ed ottenere 

dalla Provincia e dalle altre amministrazioni il riconoscimento dell'esistenza del problema socio- economico ed umano, 

l'urgenza della sua risoluzione ed i conseguenti mezzi per realizzare la nuova parallela....." Il risultato di non aver fatto la 

"nuova parallela" è che si è creata una camera a gas nell'asse viario compreso tra Via Selva e Viale Lavagnini (quasi 30.000 

veicoli al giorno); prova ne è l'assenza completa dei licheni sulle "cortecce" degli alberi del viale. Diceva un proverbio "Errare 

è umano ma perseverare..." A distanza di 10 anni i contrasti riemergono sul progetto della sala Polivalente. Qualcuno in 

Agliana, chiamava i multi progetti dell'amministrazione comunale il "libro dei sogni". Nel 1990, fallita la trattativa per l'ac -

quisto del cinema teatro "Nocino", si incaricava l'arch. Giovanni Michelucci, uno dei massimi protagonisti dell'architettura 

moderna, di redigere un progetto per un centro culturale polivalente. Dopo 7 anni l'Assessore Cinzia Salvini presentava il 

piano degli investimenti triennali dove figurava, fra i tanti "sogni", la realizzazione in una area centrale del paese (destinata 

dal piano regolatore a verde pubblico) un centro culturale dotato di spazi per laboratori e di uno spazio utilizzabile come 

struttura per riunioni; congressi, cinema e teatro. L'area su cui doveva sorgere detta struttura era situata lungo la Via 

Mallemort. Il centro polivalente si dispiegava su due piani di circa 600 mq ciascuno con una serie di spazi da adibire a 

laboratorio di musica, fotografico, di astronomia, di lingue, di plastica, di grafica oltre ad uno spazio centrale di relazione e di 

servizio. Inoltre l'immobile doveva contenere un grande spazio da usufruire come sala riunioni, congressi; cinema, teatro, 

dotato anche di spazi di servizio quali camerini, bagni, foyer etc. Il preventivo di allora era di £ 1.800.000.000 per la struttura. 

I1 sindaco Marco Giunti con soddisfazione disse "i progetti sono tutti predisposti dal nostro ufficio tecnico senza ricorso a 

prestazioni professionali esterne" (ma l'incarico all'arch.Michelucci che fine aveva fatto?). Gli ideatori che figuravano nel 

progetto erano 1'Arch. Andrea Mati, il Prof. Lindo Meoni, il Geom.Giampaolo Pacini e la Dr. Ornellla Pellegrineschi. Nell'ot -

tobre dello stesso anno un'intera pagina del bollettino del comune veniva pubblicata l'intervista di Cinzia Lotti (attuale addetto 

stampa del comune) all'assessore Cinzia Salvini, la quale confermava: "entro il primo semestre del 1998 si dovrebbe giungere 

al progetto esecutivo e quindi all'appalto. Per la costruzione della struttura occorrerà almeno un anno". Nel ricercare i docu-

menti storici di questa novella, abbiamo rilevato che, nella pagina pubblicata vi è il prospetto architettonico (che 

pubblichiamo) del centro polivalente in cui  figura anche la collaborazione del Dott. Arch. Piergino Mangoni, che interpellato 

ha confermato la sua collaborazione, ”completamente gratuita”. Passati appena 2 anni si cambia ancora una volta; viene com-

prato l'ex cinema Moderno, immobile in cattivo stato di conservazione, situato in posizione centrale, chiuso fra abitazioni e 

quindi anche di difficile recupero se non a costi molto alti. Una spesa di oltre un mi liardo e cinquecento milioni, praticamente 

un investimento destinato per anni a rimanere inutilizzato. La conferma arriva dal bando per il recupero del cinema da parte 

dei privati, andato praticamente deserto. Una sola domanda che praticamente è una dichiarazione di intenti, non avendo 

ottémpérato alle clausole della gara. Così ora abbiamo un'immobile che non serve, ma un mutuo da pagare.  

Pier Vittorio Porciatti 


