
 

        Il presidente          

 Lì,  30. 03.2021 

 

Alla cortese attenzione del sig. Sindaco del Comune di Monsummano Terme 

 

Cara Simona 

Ricordo che il 7 luglio 2020 si è svolto l’incontro tra l’Amministrazione Comunale (presenti il 

Sindaco Simona De Caro e l’assessore a LL.PP., Arcangelo Crisci) e una delegazione di Italia 

Nostra/Valdinievole. 
 

In quell’incontro lo scrivente esplicitava la disponibilità a promuovere partnership sulla base di 

accordi volontari al fine di aiutare i diversi attori locali, in particolare l'Amm.C.le, a mobilitarsi in 

vista di obiettivi comuni da cui possano derivare nuove chance di sviluppo nell’auspicato momento 

della “ripartenza” dopo la pandemia. 
 

Tra i punti trattati vi era il seguente: 

VALORIZZARE il borgo medievale di Montevettolini puntando sullo sviluppo di un Turismo di 

charme.  

In particolare la delegazione di Italia Nostra offriva di collaborare con l’Amm.ne Com.le per 

verificare la possibilità di inserire Montevettolini fra i borghi più belli d’Italia. In tal senso 

facevamo presenti che molti dei pre-requisiti richiesti dalla vigente normativa erano già in essere. 
 

In risposta risulta a verbale.”Simona De Caro a nome dell’Amm.ne Com.le prende atto con favore 

della disponibilità di Italia Nostra a collaborare fattivamente alla “ripresa” dai momenti difficili 

vissuti in quest’ultimo periodo”. 
 

Un gruppo di lavoro dell’associazione si è messo al lavoro e ha verificato (vedi 

www.borghipiubelliditalia.it) che non si tratterebbe di un qualcosa di impossibile, ma il primo 

fondamentale imprescindibile step dovrà essere la domanda che il Comune presenta e poi a seguire 

tutto il resto. 
 

Intanto Italia Nostra, sulla base degli accordi suddetti, si è mossa per dare il “senso del fare” nel 

modo seguente: 

 -La Fondazione Caripit ha indetto un bando definito“Piccole Bellezze”, che ha come finalità 

“Il paesaggio urbano e la sua cura”, con la riqualificazione di spazi a uso pubblico, incluse aree verdi 

urbane in stato di degrado, attraverso finanziamenti adeguati. 

Abbiamo pensato che fosse possibile partecipare al bando per l’abbellimento del borgo attraverso il 
recupero della viabilità intorno alle mura. 
-La relazione tecnica e i relativi allegati, previ contatti, sono stati consegnati all’Assessore Crisci 

affinchè l’Amministrazione si attivi, qualora la ritenga utile e adeguata, per la presentazione alla 

Fondazione Caript del “progetto”, ovviamente rivisto dagli Uffici comunali competenti, al fine di 

ottenerne il finanziamento. 
  

SSEEZZIIOONNEE    VVAALLDDIINNIIEEVVOOLLEE    

VI 

http://www.borghipiubelliditlia.it/


Con questo contributo abbiamo voluto dare concretezza all’offerta del “fare”, così come possiamo 

garantire tutto l’aiuto e l’assistenza necessaria per addivenire al riconoscimento di Montevettolini 

come uno dei borghi italiani più belli. 

  

 Si rimane in attesa di un riscontro da parte di Codesta Amministrazione se intende riconfermare  

l’impegno nel perseguire l’obiettivo suddetto. 
 

Cordiali saluti

Il Presidente
Italo Mariotti

 

All. : 

-Relazione tecnica 

Carta topografica 

-Foto  relative all’idea progettuale 
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