SEZIONE

VALDINIEVOLE+GR.PT

VI

Il presidente

Lì, 19. 04.2021

Alla cortese attenzione del
 dott. Luca Marmo -Presidente della Provincia di Pistoia- presidente@provincia.pistoia.it
 dott.ssa Simona Nardi -Dirigente della Provincia di Pistoia- s.nardi@provincia.pistoia.


e, p.c. dott. Renato Ferretti - renatoferretti57@gmail.com

Oggetto: richiesta copia dei progetti di valorizzazione del Parco di Villa Ankuri dal 1990 al 1999
Egr. Presidente Marmo, gent.ma dott.ssa Nardi

Italia Nostra è un'associazione privata ma con finalità pubbliche che si è data come mission la
tutela, la promozione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e naturali del Paese.
La sez. locale di Italia Nostra sta promuovendo un’idea progettuale per la valorizzazione del parco
di Villa Ankuri: il parco e il bosco si potrebbero configurare come area verde pubblica baricentrica
della Vadinievole e zona strategica per il “viver bene”. In quest’ottica si prefigura un’area di relax e
di verde attrezzato, dove poter trovare percorsi “salute” e sportivi, spazi ludico-ricreativi e un’area
botanica, magari con la creazione di un percorso tale da creare spazio a un piccolo parco didattico.
Questa idea progettuale è stata discussa il 10 febbraio u.s. in “video-riunione” tra una delegazione
di Italia Nostra i Sindaci dei comuni di Massa e Cozzile e di Buggiano e la Dirigenza Az.USL
Toscana centro, la quale è proprietaria del bene.
In quell’occasione Italia Nostra /Valdinievole si è assunta il compito di incoraggiare i soggetti
istituzionalmente deputati alla realizzazione del progetto, verso un traguardo condiviso e fattibile:
da qui la proposta di mettere a disposizione le risorse professionali dei suoi soci per favorire la
progettazione di un masterplan, su cui poi proprietà e Enti locali potranno ricercare i finanziamenti
necessari.
Per procedere celermente nella redazione del suddetto “masterplan”
LE CHIEDIAMO

copia dei progetti di valorizzazione del Parco di Villa Ankuri dal 1990 al 1999
esistenti nei vostri archivi, come ci conferma il “consulente” dell’associazione, dott. Renato Ferretti,
già dirigente/ Responsabile Area Pianificazione Strategica Territoriale … di Codesto Ente.
Certi che vorrà collaborare e/o agevolare lo sviluppo progettuale di un’opera che potrebbe rivelarsi
in sintonia con il nuovo sentiment diffuso: ambienti pensati per “vivere bene”, tout court.
Si rimane in fiduciosa attesa.
Distinti saluti
Italo Mariotti

Pieve a Nievole, Via Forracieca n.7 Tel. 0572.953722/339.4988654 (segreteria), 348.4734774 (presidenza)
e.mail: valdinievole@italianostra.org www.italianostra-valdinievole.it

