SEZIONE

VALDINIEVOLE+ Gr.Pistoiese
VI

Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente "Legato Antonini"

Sindaco pro-tempore del Comune di Pistoia
Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia.
Oggetto: Carbonile Antonini- Salvaguardia (da pericoli di crolli).

Gent.mo Presidente/Sindaco
Grazie del sollecito riscontro alla nostra segnalazione di cui all’oggetto.
Prendiamo atto con piacere che, a partire dal Suo insediamento in qualità di presidente dell’Ente
“Legato Antonini”, si sia subito attivato per dare soluzione positiva per la salvaguardia e la
valorizzazione dell’immobile di cui all’oggetto. Sembra tuttavia che, stando a quanto riferito da amici
“locali” di Italia Nostra, l’ipotesi a cui Lei fa riferimento, ossia l’interesse da parte di un’associazione
scoutistica (2016), sia da tempo tramontata.
Comunque, Le segnaliamo nuovamente, nel caso non fossimo stati chiari, le preoccupazioni di ITALIA
NOSTRA sull’urgente bisogno di interventi strutturali che possano evitare il crollo del fabbricato e
garantire così la testimonianza storica di una tipologia costruttiva unica e irripetibile. Non solo,
sollecitiamo la Sua attenzione (magari predisponendo un immediato sopralluogo tecnico) al fine di
procedere perlomeno al rifacimento del tetto, almeno nella parte crollata e in quella parte pericolante e
assicurare nel contempo la stabilità alle strutture verticali perimetrali del fabbricato che prospettano su
aree aperte al pubblico passaggio. Interventi che i nostri tecnici consigliano siano svolti con la massima
urgenza al fine di evitare il rischio che potrebbe comportare un loro crollo per l’incolumità pubblica.
Infine, gli interventi prospettati potrebbero altresì sollecitare una qualche attenzione da parte di soggetti
che potrebbero utilizzare l’edificio per usi di pubblica utilità.
A questo proposito ITALIA NOSTRA si permette di suggerirLe la seguente proposta: Il Carbonile
Antonini si trova lungo l’itinerario della Romea Strata, uno di quei cammini devozionali di
pellegrinaggio che, proprio quest’anno, sono il tema intorno al quale ruotano buona parte delle
iniziative che compongono il programma dell’Anno Iacobeo. Si tratterebbe di un intervento
urgentissimo, tale da prevedere il rifacimento delle coperture e la rimozione delle parti crollate.
Potrebbe essere questo il volano per sollecitare l’interesse da parte di associazioni del volontariato o di
imprenditori al fine di creare e gestire un “punto tappa” per i pellegrini in transito.
Potrebbe essere questo anche l’obiettivo di un nuovo bando per l’assegnazione del complesso, che,
rispetto a quelli già proposti e andati sostanzialmente deserti, manifesterebbe finalmente un
atteggiamento attivo e propositivo da parte dell’Ente che Lei presiede rispetto a decenni di oggettivo
abbandono dei beni compresi nel Legato Antonini.
Lì, 20 marzo 2021
Il Presidente
Italo Mariotti
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