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Carissimitutti.
ln riferimento al Convegno del 12 giugno p.v. "ll Granduca e il Lago. Cosimo le il Padule di Fucecchio"."
organizzato dal Comune di Monsummano Terme e ltalia Nostra (progetto "Le vie dei Medici") in
collaborazione con Federcaccia Toscana sez. locale, tengo a precisare quanto segue:
1- ltalia Nostra/Valdinievole, fino dalla presentazione della bozza di progetto del Convegno da parte
dell'assessore alla cultura del Comune di Monsummano ha espressoil proprio dissenso riguardo alle

modalità di organizzazione dello stesso per i seguenti motivi:
a) La presenza di Federcaccia come attore comprimario nello svolgimento dell'evento poteva essere
interpretata come un sostanziale avallo della candidatura ditale associazione a gestire gli interventi di
valorizzazione e gestione del Padule di Fucecchio, prospettiva verso la quale abbiamo piùr volte
manifestato la nostra contrarietà.
b) A nostro awiso, il periodo elettorale in cui veniva propagandato l'evento, non era il piùt idoneo a
garantire una discussione serena e priva di possibilistrumentalizzazioni deicomplessi problemidi

gestione del "bene Padule".
Italia Nostra Sez. Valdinievole, nel prendere atto che il gruppo di lavoro regionale di ltalia Nostra,
istituito per valorizzare le eccellenze toscane risalenti al periodo di governo del Granduca Cosimo I con il
progetto "Le vie dei Medici", ha chiarito di "aver aderito al progetto dell'amministrazione comunale con
mero spirito di servizio per l'arricchimento delle conoscenze e considerando l'evento (conferenza) nella
sua dimensione storico-crJlturale", riconferma con forza la sua determinazione e il suo impegno a
favorire una gestione unitaria del Padule di Fucecchio con la valorizzazione e il pieno coinvolgimento di
tutte le componenti culturalie professionali, nello spirito della bella e plurale manifestazione del maggio
scorso.

Con i migliori saluti

Italia Nostra sez.Valdinievole
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