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DALL’IDEADI UN IMPRENDITORE

E’ nata «Wikispedia»
l’encliclopedia online
per la storia spezzina

TAR LA DISCUSSIONE DEL MERITO RIMANDATA ALLA PROSSIMA UDIENZA

Outlet, «giudizio» rinviato
I ricorrenti hanno chiesto di poter visionare nuovi documenti

QUANDO una ‘esse’ in più fa la differenza tra il globale e
il locale. Per gli appassionati di storia e cultura nostrane è
nato da alcuni giorni il sito www.wikispedia.it, versione
spezzina di Wikipedia, la piattaforma enciclopedica pià
famosa e utilizzata del mondo. L’ideatore del portale è
Massimo Tintori (nella foto), 46 anni, ex dipendente del
porto e sistemista di software. A maggio, insieme a un paio
di amici spezzini che oggi collaborano all’iniziativa — si
tratta di Gianluca Solinas, libero professionista e del dj
Andrea Di Pasquale —, Tintori ha provato ad inserire dati
di interesse locale su
Wikipedia, ma gli
amministratori del sito
hanno risposto
negativamente
giustificando la scelta con
il fatto che gli argomenti
non erano di respiro
universale. Allora il
sistemista ha avuto un’idea
creativa: ha scaricato dalla
rete la piattaforma gestita
da Wikimedia
Foundation, operazione
assolutamente lecita, e
sfruttando un diverso
dominio ha creato un’enciclopedia online locale, sulla
quale chiunque può pubblicare ricerche, articoli e foto
riguardanti la provincia spezzina e la Lunigiana. Gli utenti
registrati sono già venti e le voci caricate un’ottantina,
organizzate per categorie grazie alle linee guida create da
Tintori e che rappresentano l’unica parte immodificabile
della pagina. Il progetto non è nato per fini di lucro, ma
Tintori e i suoi amici vorrebbero creare un’associazione
che si occupi di aggiornare e filtrare le voci enciclopediche,
magari organizzando corsi di formazione per disabili e
anziani disponibili a lavorare all’inserimento dei testi.

r.d.m.

di ROBERTA DELLA MAGGESA

E’ STATA rinviata a data da defi-
nirsi la discussione di fronte al Tar
del ricorso contro l’iter autorizzati-
vo per l’outlet di Brugnato, ricorso
promosso da una cinquantina di
commercianti della Spezia, del Ti-
gullio e della Val di Magra. Ieri mat-
tina i giudici amministrativi di Ge-
nova avrebbero dovuto decidere sul-
la richiesta di sospensiva dei provve-
dimenti, ma i ricorrenti hanno chie-
sto un rinvio per proposizione di
motivi aggiunti: alla base dell’opzio-
ne fatta valere dall’avvocato Piera
Sommovigo c’era l’esigenza di pren-
dere visione di alcuni documenti de-
positati agli atti, in primis quello ela-
borato a conclusione della conferen-
za dei servizi che ha deliberato l’au-
torizzazione al progetto. A questo

punto è altamente probabile che l’in-
tera partita si giochi in occasione
della prossima udienza, quando i
giudici entreranno nel merito del ri-
corso. L’appuntamento è quindi ri-
mandato all’inverno prossimo, a me-

no che nel frattempo non interven-
ga la posa della prima pietra, circo-
stanza che, ha lasciato intendere l’av-
vocato Sommovigo, potrebbe aprire
la strada a una nuova richiesta di so-
spensiva. A rappresentare gli inte-

ressi legali della San Mauro Srl in
aula era presente l’avvocato Luigi
Cocchi, che ha preso atto della ri-
chiesta di rinvio, tenendo costante-
mente aggiornata sugli sviluppi del-
la vicenda amministrativa l’impren-
ditrice sarzanese Marina Acconci.
Intanto la macchina progettuale va
avanti. Nelle scorse settimane all’in-
dirizzo della società nata per portare
a compimento l’impresa hanno co-
minciato ad affluire le candidature
degli spezzini interessati alle oppor-
tunità lavorative che andranno a de-
linearsi con l’apertura di ‘Shopinn’:
in pochi giorni sono già un centina-
io i curricula spediti e riguardano
profili e fasce d’età variegati. Tra i
candidati ci sono anche parecchi lau-
reati, uomini e donne, molti con un
passato lavorativo alle spalle, altri
‘inchiodati’ al precariato.

COMMERCIO
Già un centinaio di candidati
per le posizioni lavorative
che si apriranno a Brugnato

L’8 LUGLIO la San Mauro Srl incontrerà Coopsette
per definire un accordo sulle dimensioni delle singole la-
vorazioni: un passaggio essenziale per capire esattamen-
te quanti appalti dovranno essere assegnati e numero e
caratteristiche delle imprese del territorio che potranno
essere coinvolte nella cantierizzazione. Entro la fine di
luglio sarà predisposto, in accordo con le associazioni di
categoria, un protocollo per la presentazione delle candi-
dature delle singole imprese.

OCCUPAZIONE CON COOPSETTE

Cantiere aperto alle imprese locali
Alla fine di luglio arriva il protocollo


