FITeL Nazionale

Pagina1 di I

itre f.l.Smila ceg?tn*f,ehratttryred'Italia

resenfafií t-isultati
finali def eensirnenfc
Í Le*gtti#elCucre-U
0-03-Sg
na burocrazia macchinosa e tragicamente lenta che blocca Ie iniziative piu fresche
portanti a difesa del patrimonio d'arte, natura e paesaggio italiano; la miopia dell
litica che di fronte al piccolo guadagnoimmediato è pronta a dimenticarsi di pezzi d
ia cittadina; antenne dalla crescita smisuratache deturpano gioielli paesaggistici de
ro Paese.I primi tre classificati della 4l p<li-zjqaqdel censimento del FAI "I
eLtusrg'l , rcalizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, da soli bastanoa dare ur
uadro delle "brutture" più odiate dagli italiani . Primo classificato con7.052 voti raccolt
ie all' "Associazione Salviamo la Colombaia" , sugli oltre 110mila raccolt
lessivamente, è il Castello della Colombaia di Trapani , capolavoro le cu

risalgono addirittura ai cartaginesi.Il castello siciliano, a causa di u

redibile intrico burocratico che da anni ne ritarda il recupero, sta subendoun
pre più accentuato.Al secondoposto , con 5514 voti , Villa Durazzo Pallavicini
ituata sulla collina di San Martino a Genova Pegli, oggi sede del Museo Civico d
logia, ma minacciata da un forte stato di incuria. Al terzo posto , con 5.25
oni , troviamo la possibilescomparsadella storicaLibreria Bocca nella Galleri
ittorio Emanuele di Milano . La Libreria rischia ora di esserechiusa perché il nuo
tratto d'affitto deciso dal Comune è insostenibile per un piccolo negozio storico. A
uarto posto , con 4.737 voti , le antenne, sia quelle già esistentisia quelle previsteda u
regionale, affianco ai resti di un albergo diroccato che deturpano lo splendi
e Gennaro a Palombara Sabina (Roma) . Con questi dati si capisce anche come ma
'Italia sia scesa
al sestoposto nella classificamondialedelle politiche turistiche.
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astello della Colombata- Trapani - burocrazia
rllaDurazzo Pallavicini - Pesli - abbandono
ibreriaBocca- Milano - rischio scomparsa
Gennaro- PalombaraSabina- Antenne

ri storiche- Trento- abbattimento
areamilitare Vitinia - Roma - cementificazione
illa SannaParco di Monserrato- Sassari- abbandono
hiesa di Cerendero- Mobgiardino ligure - abbandono
mellina - Broni Pavia - Autostrade
uadrilatero verde - Firenze -
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