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La stazione Marconi di Coltano passa al Comune di Pisa
02 Gen 2018 - 13:39
Accordo atteso da anni è stato firmato nei giorni scorsi, proprio mentre Elettra Marconi si appellava alle
autorità per la disposizione di almeno una lapide commemorativa davanti alla Stazione radio di Coltano.
Il Comune di Pisa avrà la gestione dell'immobile per due anni dal Demanio prima di poter ottenerne la
definitiva proprietà. La concessione consente al Comune di avviare lavori di protezione di ciò che resta
della palazzina e renderla individuabile. Una spesa che il sito Pisa Today, che ha dato la notizia la
mattina del 2 gennaio,
http://www.pisatoday.it/cronaca/stazione-marconi-coltano-concessione-comune-pisa-2-anni.html
valuta in 47.000 euro, già disponibili secondo l'assessore Serfogli, da tempo impegnato sulla questione
che in una dichiarazione conferma l'obiettivo "di arrivare alla progettazione e al trasferimento definitivo
del bene al Comune entro il 2018. Siamo in una fase interlocutoria e decisive saranno le prossime
riunioni con il Demanio".
Un primo passo concreto per un recupero archeologico e culturale dell'area di quella che fu la più grande
stazione radio del mondo. Il progetto complessivo (2,5 milioni di euro) rientra nell'impegno tra Regione
Toscana e Comune di Pisa seguito alla cessione delle quote della società di gestione dell'aeroporto.
Italradio esprime grande soddisfazione e si unisce all'attesa di studiosi e ricercatori per il recupero della
memoria marconiana.
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