
12/5/2017 Sergio Talenti ribatte ad Angelini: “Farebbe bene riconoscere che ci può essere qualcuno che dissente” – LoSchermo

http://www.loschermo.it/sergiotalentiribatteadangelinifarebbebenericonoscerechecipuoesserequalcunochedissente/ 1/4

LA VOCE DELLA POLITICA 12 maggio 2017

Bindocci: "La salute è una cosa
seria, non si può solo sperare che
piova"

LA VOCE DELLA POLITICA 12 maggio 2017

Strambi (Rifondazione
Comunista): "Perché non fare il
concerto dei Rolling Stone a
Tassignano?"

CULTURA E SOCIETÀ 12 maggio 2017

Un concerto con il ritrovamento
dei brani di Puccini Senior

LUCCA E PIANA 12 maggio 2017

I Custodi della Città sui “grandi
eventi” e non solo

IN LA VOCE DELLA POLITICA 16 ottobre 2016 La redazione 5 commenti

Sergio Talenti ribatte ad
Angelini: “Farebbe bene
riconoscere che ci può
essere qualcuno che
dissente”

EFFETTO ROLLING STONES: IN CITTÀ GIÀ
TUTTO ESAURITO. PIETRO BONINO,

FEDERALBERGHI: ̶...

Iscriviti

           

Cerca nel sito

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Commenti I Più letti

Home Lucca e Piana Mediavalle e Garfagnana Viareggio e Versilia Cultura e società Rubriche Sport

Flash Entra

http://www.loschermo.it/
http://www.loschermo.it/category/la-voce-della-politica/
http://www.loschermo.it/bindocci-la-salute-e-una-cosa-seria-non-si-puo-solo-sperare-che-piova/
http://www.loschermo.it/bindocci-la-salute-e-una-cosa-seria-non-si-puo-solo-sperare-che-piova/
http://www.loschermo.it/category/la-voce-della-politica/
http://www.loschermo.it/strambi-rifondazione-comunista-perche-non-fare-il-concerto-a-tassignano/
http://www.loschermo.it/strambi-rifondazione-comunista-perche-non-fare-il-concerto-a-tassignano/
http://www.loschermo.it/category/cultura-e-societa/
http://www.loschermo.it/un-concerto-con-il-ritrovamento-dei-brani-di-puccini-senior/
http://www.loschermo.it/un-concerto-con-il-ritrovamento-dei-brani-di-puccini-senior/
http://www.loschermo.it/category/lucca-e-piana/
http://www.loschermo.it/i-custodi-della-citta-sui-grandi-eventi-e-non-solo/
http://www.loschermo.it/i-custodi-della-citta-sui-grandi-eventi-e-non-solo/
http://www.loschermo.it/category/la-voce-della-politica/
http://www.loschermo.it/user/la-redazione/
http://www.loschermo.it/sergio-talenti-ribatte-ad-angelini-farebbe-bene-riconoscere-che-ci-puo-essere-qualcuno-che-dissente/
http://www.loschermo.it/?pasID=MjYwMjc3&pasZONE=NjQwNQ==
http://www.loschermo.it/effetto-rollingstones-in-citta-gia-tutto-esaurito-pietro-bonino-federalberghi-ce-ne-vorrebbe-uno-alla-settimana/#comment-138968
http://www.facebook.com/pages/Lo-Schermo-LoSchermoit/45083638346
http://twitter.com/LoSchermo
https://www.youtube.com/user/loSchermo
http://www.google.com/profiles/118304171783294025201
mailto:redazione@loschermo.it
http://www.loschermo.it/feed-rss/
http://www.loschermo.it/?pasID=MjY2MzU2&pasZONE=NjQxMw==
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCipAjqgVWa3RJcSStgeZtYT4BZb_oKJJ9pT3yfUEiqb2uNEIEAEgxpaDGmD9soyE3BGgAfCd05cDyAECqQITFBo5ND2yPqgDAcgDyQSqBPcBT9D62W9c-gYjP1Uh1w0VAj4IiKDR3S73Oe4Xmvj8f9gblFy0Gvj7BeuZxgAPlM0nQJs6z-4RUreBbnQH7tNeTJlm0IRPSLEaLXMMccVB_vRn_hdb49RYz_c455YwcyU8lhHEwWXE3pM_mBNZ_2dyxrUSudlq4cdALuyrFTOKgsVa1i6QZBb8o_Tx8-6-bLzP2vZcYQMGFDeBcfdUizYM4240x9SDvf_yL_t6d1umyZs0zs58-eH7WN6Rc_MPEuYYwCGTMP5oNqlB93a5D9jVggGBL5vwv-2O0AL26-cFBhy_sQ3wcmXKMMPGq0RKX5eWl9gAil1MmKAGAoAH-OGsaKgHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCbVoLB639fmi2BMD&num=1&cid=CAASEuRo2QbMrB0Iq16I-0pDQKHQ_Q&sig=AOD64_1GezaHl4-Z-ZeiM0mQ8oO5Q5IYBA&client=ca-pub-6485264823076749&adurl=http://www.5xmille.org/
http://www.loschermo.it/
http://www.loschermo.it/category/lucca-e-piana/
http://www.loschermo.it/category/media-valle-e-garfagnana/
http://www.loschermo.it/category/viareggio-e-versilia/
http://www.loschermo.it/category/cultura-e-societa/
http://www.loschermo.it/sport/
http://www.loschermo.it/flash/
http://www.loschermo.it/login/


12/5/2017 Sergio Talenti ribatte ad Angelini: “Farebbe bene riconoscere che ci può essere qualcuno che dissente” – LoSchermo

http://www.loschermo.it/sergiotalentiribatteadangelinifarebbebenericonoscerechecipuoesserequalcunochedissente/ 2/4

Condividi:            

La voce della politica

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

LUCCA – Ma perché Piero Angelini non riesce a levarsi da dosso quella terribile
sindrome di primo della classe che gli impedisce qualsiasi tipo di ascolto
dell’altro? Farebbe bene, in primo luogo alla salute, riconoscere che ci può
essere sempre qualcuno che dissente, anche radicalmente. Niente da fare. Gli
altri non sanno scrivere, leggere, vivere la vita in modo lieve. Anzi. Quelli che
non la pensano come lui non sono neppure sé stessi. Sono ombre. Di qualcun
altro. O ventriloqui, ruote di scorta, zerbini, poeti di corte. Eppure un pò di
serenità non guasterebbe.
 
Capisco che il mio intervento non gli sia piaciuto ma non aiutano i retro-
pensieri e l’immodestia, peraltro ad alte dosi. Io non avrei letto il Piano
Strutturale, infatti. Magari! Mi è toccato sorbirlo, purtroppo, anche se un pò alla
volta e mi sono fatto pure aiutare. Invece ho trovato arduo leggere e capire le
sue obbiezioni. Fui più fortunato con la mia prima lettura di Joice. Tanto che,
senza alcuna ironia, mi è rimasto il dubbio se Angelini abbia capito se stesso
quando ha pubblicato proprio su queste colonne un interminabile intervento
cui nessun umano, credo, sarebbe in grado di obbiettare una qualsiasi cosa.
Perché le cose prima di tutto vanno capite. Poi, per l’amor di Dio, non parliamo
di intimidazioni: non mi riescono neppure con il gatto che mi sta ancora
masticando un vecchio mobile di famiglia.
 
Sergio Talenti
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Angelini Piero 17 ottobre 2016, 22:17

Giusto Scatena, Joyce non Joice; un buon contributo al dibattito. Apprezzo e ringrazio.

Alessio Scatena @Angelini Piero 17 ottobre 2016, 23:28

Ne sono convinto. Le ha anche dato modo di esprimere un
apprezzamento – cosa che le riesce sempre meglio del dire che ha
sbagliato. Lei consigliere è il narcisista-tipo di tutti i manuali di psicologia.
Andrebbe studiato!

Angelini Piero 17 ottobre 2016, 17:41

Forse l’ha letto il Piano strutturale, ma certo non l’ha capito affatto; quando parla di una
città che "limita il cemento all’indispensabile" dice cose senza senso; dal momento che il
nuovo Piano strutturale consuma 500.000 mq di territorio agricolo e prevede interventi di
nuova edi�cazione uguali se non maggiori di quello del Piano strutturale 2001.
L’intervento sull’ex olei�cio Borella non è una scelta innocente, come lei scrive o meritoria,
come proclama Scatena, dal momento che viola il Piano strutturale vigente che lo
destinava ad attrezzature urbane, non a case; un intervento che si colloca nella scia
dell’Amministrazione Fazzi che ha messo case in tutte le aree produttive centrali dismesse
( v. Centro Latte), destinate a verde, parcheggi, attrezzature urbane, come fanno oggi
Tambellini e la signora Mammini; un intervento sbagliato che prepara analoga scelta
sbagliata nella Manifattura Tabacchi, anch’essa area produttiva centrale dismessa, dove
saranno collocati negozi e u�ci e tante altre destinazioni attese da Talenti per i suoi
signori.
Non capisco poi l’elogio di chi dissente anche radicalmente da uno come il Talenti che
consente sempre e spesso si inchina al potere, a cominciare da questa Giunta.
Quanto alla "sessuofobia di ambienti che non riescono a dissimulare preoccupazione se
non quando l’ira a fronte di un assessorato all’urbanistica competente e determinato", di
cui parla il Talenti, si tratta di un italiano abborracciato, di cui, forse perché non ho
assimilato Joice, non capisco affatto il signi�cato

Alessio Scatena @Angelini Piero 17 ottobre 2016, 21:55

Joyce, non Joice.

Alessio Scatena 17 ottobre 2016, 10:18

Già, per Angelini pensarla come lui è indice di intelligenza, mentre supportare un pensiero
divergente dal suo rivela una sorta di manipolazione neuronale che rende gli individui
simili a cloni di altri. Che poi, dico, ma l’avete presente il motivo delle sue battaglie?
Trovare cavilli per impedire il riuso di due contenitori abbandonati, che grazie alla variante
fortunatamente adottata dal consiglio comunale potranno avere qualche chance per
tornare a essere centri vissuti e vitali! Dai toni assunti da Angelini pareva quasi che
l’amministrazione Tambellini volesse insediare all’ex olei�cio una centrale nucleare!
Insomma, che si ridimensioni il consigliere e la �nisca di vedere illegittimità in iter validati
da chi di competenza. La colpa sarebbe stata voler restituire attrattività sul mercato a due
immobili di proprietà comunale? Ma meno male! Che vuol dire, per un Comune, "fare
cassa"? Signi�ca solo avere maggiori disponibilità per intervenire sul territorio, in un
periodo di di�coltà economica per gli enti locali che Angelini probabilmente �nge di
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