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Caserma Pepe e San Nicolò 
Resa dei conti in commissione 

LIDO 
C'è aria di rivolta tra i consi

glieri comunali sulla prospettiva 
che l'ex gloriosa caserma Pepe 
ma soprattutto l'adiacente mo
nastero di San Nicolò possano es
sere assegnati per realizzare pro
getti tra cui una non meglio defi
nita "Casa delle piccole e medie 
imprese italo cinese". Domani in 
commissione Patrimonio è pre
vista l'audizione della Fispmed, 
l'associazione che due anni fa si 
era aggiudicata la concessione 
temporanea della Pepe "fino al 
massimo luglio 2020" e quindi in 
proroga e si profila una resa dei 
conti. A dare fuoco alle polveri è 
stato un accesso a li atti richie
sto e voluto da Marco Gas ri 

e ,consiglierecomuna e e a 
lista civica "Terra e Acqua", che 
dopo aver assunto le informazio
ni che cercava ha depositato 
un 'interrogazione. 

L'audizione è stata richiesta 
dalla stessa associazione propo
nente dell 'operazione. Sarà colle
gata, congiuntamente, anche la 
commissione patrimonio della 
municipalità. Un piano di svilup
po presentato dalla Fispmed Net
work associazione, appartenen
te al terzo settore, con base ope
rativa al Lido e in città che, tra le 
sue finalità, propone uno "svilup-

L'ASSESSORE MAR: 
••NELLA RIUNIONE 
SARANNO ANALIZZATE 
TUTTE LE PROPOSTE 
Cl SARANNO 
ANCHE l TECNICI» 

~Opposizioni in rivolta sulla prospettiva 
dell'ingresso di organizzazioni cinesi 
~Interrogazione di Marco Gas arinetf: 
«Molti aspetti devono essere chiariti» 

po sostenibile e lotta alla povertà 
del Mar Mediterraneo e nel Mar 
Nero". 

ASPETTI DA CHIARIRE 
L'investimento proposto è at

tornoai40milioni di euro e met
te insieme come un "unicum" sia 
la caserma "Pepe, abbandonata 
da fine anni '90e di proprietà del 
Demanio, sia l'ex monastero, 
che invece è del Comune e ospita 
(con convenzione fino al 2023, 
ma rinnova bile per altri nove an
ni) il Global Campus for Human 
rights, dove in questi anni si so
no alternati più di 3.000 studenti 
di ogni nazionalità. 

A sostenere economicamente 
l'intervento c'è l'imprenditore 
aquilano Eliseo Iannini, che con 
la sua impresa edile ha anche 
una sede seconda sede a Venezia 
e ha lavorato in molti progetti le
gati al campus universitario da 
San Giobbe e Santa Marta. 

«Che ci possa essere un pro
getto sulla ''Pepe" ci può stare -
ribadisce Gasparinetti- ciò che 
balza all'occhio come un 'incon
gruenza è accomunarla all'anti
co monastero. Il primo edificio è 

chiuso, l'altro è tirato a lucido e 
perfettamente funzionante , ope-

IL CONSIGLIERE MARTINI: 
«Cl SONO PIANI 
DI VALORIZZAZIONE 
CHE SEMBRANO VOTATI 
A FARE PREVALERE 
IL PRIVATO SUL PUBBLICO» 

ra un Master prestigi oso. E il fat
to che un'associazione che do
vrebbe occupati, da statuto, alla 
lotta alla povertà nel Mar Medi
terraneo e Mar Nero e propone 
un progettoda40 mìlionidieuro 
è un aspetto che non può non in
terrogare. Come consiglìere co
munale è mio dovere cercare di 
capire le intenzioni su un edifi
cio che è del Comune. Il rappre
sentante delle imprese i taio cine
si - conclude - il 7 agosto aveva 
invitato sulla sua pagina Fb avo
tare per un candidato della lista 
fucsia». 

Sulla scia aperta da Gaspari
netti anche ìl consigliere comu
nale, Giovanni Andrea Martini 
dell 'associazione "Tutta la Città 
Insieme" ha presentato un'inter
rogazione al sindaco sottolinean
do come si punta a trasformare 
monastero e l'attigua caserma 
Pepe in un centro che ospiti atti
vità legate all 'imprenditoria ita
locinese - si legge -e la scuola in-

ternazionale di ospitalità. «Sono 
piani di valorizzazione che sem
brano sempre votati a fare preva
lere il privato sull'interesse pub
blico••. 

LE REPLICHE 
Fispmed respinge le accuse. 

«Noi abbiamo un progetto evo
glìamo dialogare con tutti - ri
corda l'associazione - vogliamo 
presenta rio poi saranno le auto
rità preposte a decidere. Il Ma
ster sui Diritti Umani non è in pe
ricolo, qualora l'area fosse asse
gnata a noi siamo pronti a colla
borare seguendo tutte le indica
zioni che ci fossero date al mo
mento della concessione». L'im
prenditore Jannini è amareggia
to: «Lavoro a Venezia da molti 
anni e mi dispiace che sia stata ti
rata in ballo una vecchia condan
na giudiziaria, a mio carico, per 
la quale ho già pagato e scontato 
il dovuto, per una vicenda legata 
alla società sportiva dell 'Aquila 
Calcio che ho cercato di salvare 
quando aveva un passivo di 6 mi
lioni di euro». 

Chiude l'assessore Marche ha 
la delega al Patrimonio. «C'è una 
commissione convocata apposi
tamente - ribadisce Mar - alla 
quale parteciperò con i miei tec
nici. In quella sede potranno es
sere approfonditi e discussi tutti 
gli aspetti nel dettaglio». 

LorenzoMayer 
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