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ln data L ottobre scorso, presso il Palazzo del Vicario, sede comunale pesciatina, si è svolto l'incontro
tra t'Amministrazione Comunale (presenti il Sindaco Giurlani e l'assessore Morelli -con deleghe tra
l'altro all'urbanistica e al progetto speciale Collodi)- e ltaliaNostra sez. Valdinievole (presenti il
Presidente Mariotti, il Vice Papini, la referente all'educazione ambientale Beneforti, il consigliere Ricci
e ilsocio -ma anche presidente delConsiglio Comunale-Brizzi).

ll clima è apparso subito cordiale e l'Amministrazione Comunale ha mostrato compiacimento per il
nostro interesse alle problematiche pesciatine in un momento di grande apatia anche delle
organizzazioni econom iche presenti

territo rio.
La traccia del breve incontro si è sviluppata sui alcuni temi che l'Associazione aveva sottoposto
all'Assessore Morelli con mail del 28 agosto scorso. ln sintesi un confronto:

o

su I

sutte criticità rilevate a.seguito della visita al Parco di Pinocchio, anche dietro segnalazione di
illustre pedagogiste. QuinAi conoscenza dei rapporti intercorrenti tra l'Ente gestore del Parco,
Fondazione Collodi, e il Comune di Pescia. Cio si lega alle politiche relative per I'infanzia,

all'integrazione di una pluralità di emergenze urbane: i numerosi parchi pubblici cittadini, i
luoghi ludici per ragazzi... . ln merito alle criticità del Parco di Pinocchio, il Sindaco propone,
dopo attenta valutazione con gli Uffici preposti, un incontro triangolare, in tempi rawicinati,
tra A.C. di Pescia, Fondazione Collodi e ltaliaNostra sez.Valdinievole per rendere più attraente
ed efficacemente fruibile questo luogo così rinomato e ricercato da tanti bambini;

o

in merito all'iter deliberativo del piano operativo e il preannunciato awio della redazione del
piano strutturale con gli indubbi riflessi sui temi paesaggistici, architettonici e urbanistici e
della mobilità, è stato concordato che l'Assessore Morelli promuoverà un incontro insieme al
redattore del Piano Operativo arch. Massetani, quale attività propedeutica, con una
delegazione di ltalia Nostra, al fine di approfondire le singole tematiche.

L'incontro si è concluso con il plauso del Sindaco Giurlani che manifesta piena disponibilità a dialogare
e, ove possibile, accogliere le riflessioni dell'associazionismo e di ltaliaNostra. Nello specifico: si è
dichiarato disponibile ad appoggiare l'iniziativa che sta per intraprendere questa Associazione:
un'assemblea con gli stakeholder (compresi cittadini che per le loro attività professionali, culturali, ... si
presentano come testimoni privilegiati). Un'assemblea che deve mirare alla promozione di iniziative
sul territorio della Valdinievole occidentale (in primis Pescia e Uzzano -magari da estendere ai comuni
limitrofi-), che per essere efficaci e produttive di nuovo sviluppo culturale ed economico devono essere
mirate su bisogni e criticità che emergono dal territorio stesso.
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