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Addio a Nino, il creatore del Concorde
◗ CHIESINAUZZANESE

Vivaldo Trinciavelli con la moglie Fosca

Si è spento all’ospedale di Pescia, all’età di 82 anni, Vivaldo
Trinciavelli, il padre di quel tempio del divertimento – da cui sono passate generazioni di giovani da tutta la Toscana e anche oltre – chiamato Concorde.
Era il 30 dicembre del 1978
quando, per iniziativa di “Nino”,
come era comunemente chia-

mato Trinciavelli, la discoteca
aprì i battenti, diventendo il luogo di ritrovo per eccellenza e
portando in Valdinievole grandi
nomi della musica e dello spettacolo. Il tutto con una gestione
“familiare” che vedeva impegnato in prima linea lo stesso Trinciavelli, assieme alla moglie, alle
figlie e al cognato.
Una bellissima esperienza
che si chiuse dopo 23 anni quan-

do, nel 2001, Vivaldo Trinciavelli
cedette la discoteca all’imprenditore di Santa Croce Mario Marianelli (già proprietario, a Chiesina, del Don Carlos). Un passaggio di proprietà che fu il prologo
di una chiusura ormai diventata
definitiva della discoteca chiesinese.
Trinciavelli se ne è andato ieri. Una morte che lo ha colto prima che potesse vedere la distru-

Il cantiere si ferma
e rimane la gru
sui tetti delle case

FRATELLI D’ITALIA

«BusinessPark:
il sindaco tuteli
ogni attività»
◗ PESCIA

Proteste a Macchie di San Piero: dell’edificio mai costruito
restano uno stagno e un minaccioso traliccio sopra la testa
di Luigi Spinosi
◗ PESCIA

Le foto molto spesso servono
più delle parole. È il caso della
protesta che arriva da Macchie San Piero, frazione a sud
di Pescia, dove i residenti sono costretti a convivere con
un “fantasma” ingombrante.
No, niente ectoplasmi, quello in questione è un edificio
fantasma. Si tratta di un complesso residenziale che avrebbe dovuto ospitare una serie
di appartamenti, ma mai portato a termine. Dell’immobile,
di dimensioni notevoli, resta
solo lo scheletro, senza alcuna
rifinitura. Ed è così ormai da
parecchi anni. E tale è destinato a rimanere se nessuno interviene, o ad abbatterlo, o, ipotesi al momento improbabile, a
completare i lavori.
Ipotesi
improbabile
quest’ultima per due ragioni.
Perché dopo anni di abbandono a se stesso quel complesso
richiederebbe probabilmente
un lavoro più complesso o
quasi di una costruzione ex
novo (dovendo intervenire su
strutture fatte ma lasciate a se
stesse a subire gli effetti del
tempo che passa). Ma soprattutto perché, nel frattempo, la
ditta costruttrice è fallita.
Ciò che resta di quel complesso è la sua (non bella) immagine che domina nella zona. Ma non è solo una questione “paesaggistica” (per quan-

Lo stagno a due passi dai giardini (foto Nucci)

La gru che sovrasta il cantiere e le altre abitazioni (foto Nucci)

to importante) a sollevare le lamentele di chi vive attorno. E
si tratta di parecchie persone,
con 11 villette che circondano
il cantiere fermo e che ne subiscono loro malfrado gli effetti.
In quelli che avrebbero dovuto essere i garage interrati,
complici le piogge, si sono formati autentici stagni di acqua
ferma. Un paradiso per insetti
e ratti, un inferno per chi vive
lì attorno, come dimostra il gigantesco topo catturato pochi
giorni fa in uno dei giardini vicini, uno dei tanti avvistati in
zona («Ma tutta la zona – sottolineano gli abitanti – assomiglia ormai a una discarica a

braccio sulle nostre teste, come è successo alcuni giorni fa
quando c’è stata la bufera,
non è uno spettacolo rassicurante».
Quel macchinario, infatti, è
abbandonato alle intemperie
da anni, e c’è il timore che possa andare via via degradandosi, diventando un potenziale
pericolo per chi vive qui.
Secondo le indiscrezioni la
rimozione costerebbe diverse
migliaia di euro (tra i 10 e i
20mila), ma resta da capire chi
possa farsene carico. Una domanda che, al momento, è
senza risposte.
«Abbiamo segnalato la cosa

cielo aperto»).
Ma a preoccupare non è solo ciò che sta sotto, nel senso
dei garage, quanto ciò che sta
sopra. Ossia la gru montata ai
tempi dell’inizio della costruzione e rimasta lì, da allora, da
quando il cantiere venne fermato.
«Giustamente – spiegano i
residenti della zona – il braccio della gru non è stato bloccato, perché fermarlo avrebbe
voluto dire sottoporlo a pressioni potenzialmente pericolose, che in caso di vento intenso avrebbero potuto far
spezzare la gru stessa. Ma veder girare completamente il

anche al curatore fallimentare
quando è stato qua pochi giorni fa – proseguono i residenti –
ma non può far nulla in questo caso. Anche l’ipotesi di un
intervento del Comune, magari per rilevare l’immobile e realizzarvi case popolari, è probabilmente fuori questione, visto i soldi che richiederebbe
un intervento del genere e la
situazione delle casse municipali. Morale della favola? Tutto rimane così. E chissà per
quanto».
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Florovivaismo

Seminario su come organizzare l’impresa
◗ PESCIA

Domani, nella sala convegni
Moreno Bambi del Centro di
Ricerca per il Vivaismo e Verde ornamentale, di via dei
Fiori, si terrà un incontro formativo dal titolo “Come organizzare e gestire l'impresa
agricola in tempi di crisi: tecniche e strumenti gestionali
evoluti”.
Il corso, che sarà tenuto da
Franco Spinelli, consulente
di management della società
Spinelli & Associati di Firenze, è stato organizzato da Flora Toscana Società Cooperativa, in collaborazione con il
Comune di Pescia e Mercato

dei Fiori e con il patrocinio di
Confagricoltura Pistoia, Cia
Pistoia, Coldiretti Pistoia e Distretto Floricolo Interprovinciale di Pistoia e Lucca.
Il corso, che rappresenta il
primo di una lunga serie di
appuntamenti su temi strategici e gestionali, ha un duplice obiettivo: da una parte
quello di promuovere la diffusione della cultura d'impresa
fra le organizzazioni del settore agricolo; dall'altra quello di
fornire agli imprenditori e ai
loro collaboratori una serie di
pratici strumenti per risolvere con successo le difficili sfide che il mercato pone quotidianamente.

«Ritengo – spiega Franco
Spinelli, che ha alle spalle un'
esperienza ultra decennale
nel settore agricolo – che questa iniziativa sia molto importante e va reso merito a Flora
Toscana che l'ha fortemente
voluta. Le aziende agricole
del nostro territorio infatti
stanno passando momenti di
grande difficoltà. In parte per
ragioni esogene. In parte, però, per ragioni endogene. È
per questo che occorre creare
tra gli imprenditori un linguaggio comune, in modo da
fornire loro strumenti e competenze che in un contesto
come quello attuale sono diventati indispensabili».

zione di ciò che aveva creato (il
complesso del Concorde è destinato infatti a essere abbattuto).
Oggi, alle 15,30 alla chiesa di Galleno, saranno celebrati i funerali. Quindi dopo la cerimonia si
svolgerà la tumulazione nel vicino cimitero. Domenica inoltre il
gruppo Fb “Quelli della discoteca Concorde” darà l’ultimo saluto al patron davanti alla discoteca, alla presenza dei Dj che hanno fatto la storia del locale.
Alla moglie Fosca Tonini e alle figlie Catia e Ambra vanno le
condoglianze della nostra redazione.

Franco Spinelli

Franco Spinelli in passato
ha anche ricoperto più volte
la carica di consigliere nazionale dell'Associazione professionale consulenti di direzione e organizzazione.

Il corso è gratuito ed è rivolto agli imprenditori ed operatori del settore. Per partecipare, basta scrivere una mail a
info@floratoscana.it oppure
telefonare allo 0572 446829.

È un tema che sta facendo discutere, tra favorevoli e contrari. Un tema reso caldo dalle
recenti dichiarazioni del sindaco Oreste Giurlani, in occasione della fiera della floricoltura di Padova. Stiamo
parlando del Business Park,
ossia il progetto di nuova area
industriale a sud di Pescia.
Un’opera sin dall’inizio invisa
ai residenti della zona che, nelle parole del sindaco, hanno
trovato un appoggio notevole,
con l’annuncio della volontà
dell’amministrazione di cancellare quel progetto dalle previsioni urbanistiche.
Un annuncio che ha riscosso giudizi positivi e negativi.
Tra questi ultimi anche quello
di Fratelli d’Italia , che si rivolge direttamente al sindaco:
«Siamo concretamente preoccupati per quanto lei esterna
sullo stop totale del Business
Park . Da tempo Pescia necessita di un serio progetto armonico di rilancio del manifatturiero. In più riprese, con le passate amministrazioni si è cercato di attuarlo, con azioni poco convincenti e deboli. Abbiamo apprezzato la riduzione dei confini del Business
Park da parte della giunta Marchi, coscienti dell'esagerata
estensione territoriale dello
stesso, abbiamo ritenuto la
scelta della giunta Marchi in
quel momento un’azione giusta e condivisibile, ma frettolosa, più legata alle necessità
elettorali che compiutamente
studiata come si dovrebbe fare, per le necessità del settore
industriale e la salvaguardia
del territorio a favore del florovivaismo nel nostro comune».
«Crediamo fermamente –
continua Fratelli d’Italia rivolgendosi sempre al sindaco –
che a fianco di un forte sforzo
di rilancio della floricoltura
serva un eguale sforzo per individuare aree utili allo sviluppo industriale. Noi abbiamo
capito e studiato la possibilità
di attuare queste azioni in sinergia tra loro. Lei saprà che
direttamente
l'agricoltura
non porta soldi nelle casse del
Comune, ma lo fa indirettamente, portando benessere
nelle famiglie e di conseguenza sul territorio, e lei sa benissimo che l'industria i soldi invece li porta direttamente nelle casse del Comune con le
tante tasse che devono pagare, e indirettamente attraverso i posti di lavoro le famiglie.
Quindi spieghi ai capipopolo
del comitato e ai suoi consiglieri che serve ragionare, e
non esternare inutili e inconsistenti fiumi di parole scritte su
stampa per tutelare entrambi
gli interessi senza creare disparità».

