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Coltano al Comune di Pisa. Una radio italiana a Londra
21 Mar 2017 - 00:10
Come scrive Francesco Loi su "Il Tirreno" (17 marzo 2017) dal 1° marzo si è finalmente avviato l'atteso
processo di passaggio dal Demanio al Comune di Pisa della palazzina superstite della grande stazione di
Coltano, realizzata da Marconi all'inizio del XX Secolo e proseguita fino alle distruzioni belliche e
all'abbandono di oltre 70 anni. La Proloco della frazione pisana vede possibili sviluppi anche con un
documentario della BBC mentre una "Radio Marconi" si annuncia a Londra per gli italiani in Inghilterra.
"Forse ci siamo davvero" ha detto al "Tirreno" Antonio Dell’Omodarme, presidente della Proloco di
Coltano che ha raccontato della svolta per la Stazione Marconi con il progetto di recupero e poi
trasformazione in museo delle telecomunicazioni e sede di start-up. Lo scorso 1° marzo a Firenze
l'assessore pisano Serfogli ha infatti sottoscritto il patto con il Demanio, atteso da molti anni al fine di
assicurare al Municipio pisano la proprietà della palazzina marconiana, un passo necessario per il
recupero previsto da un programma concordato con la Regione in seguito all'utilizzo dei fondi
provenienti dalla cessione delle quote dell'aeroporto Galilei di Pisa, Sebbene siano emerse difficoltà su
questo ultimo fronte, la volontà locale è molto forte e un nuovo passo avanti, in una battaglia di decenni,
è stato ora compiuto.
La Proloco annuncia anche l'attivazione di "Radio Marconi" - un progetto in collaborazione con
LondonONEradio, la prima radio italiana indipendente di Londra, nata dall'idea di un laureato a Pisa
oggi a Londra come altri 250.000 italiani. Ricordando la presenza di Marconi in Inghilterra, anche nella
fondazione della BBC, Baglini e Dell'Omodarme hanno reso noto che la BBC "sta producendo un
documentario su Coltano e la Stazione Marconi".
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