SEZIONE

VALDINIEVOLE E GR. PISTOIESE
VI

Valdinievole

Gent.le dott. Lorenzo Zogheri
Gent.le dott.ssa Cristina Pantera
Presidente e Vice presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia
Via de Rossi 26, 51100 Pistoia
Lì, 12 sett.2022

Gentili Signori,
nel corso di alcuni incontri delle nostre associazioni abbiamo preso in considerazione la Vostra
iniziativa di uno studio di fattibilità, un masterplan, per lo sviluppo della Valdinievole, affidando un
incarico allo studio Boeri di Milano.
È evidente che, unanimemente, abbiamo espresso pieno e totale apprezzamento per questa
importante iniziativa; da sempre infatti le nostre associazioni, pur con i limiti di associazioni
sostanzialmente di volontariato, operano in quella direzione.
Naturalmente i nostri progetti, e forse sogni, sono molteplici e fra questi ce n’è uno che ci
sembra di particolare interesse: è quello della realizzazione di un sistema di percorsi arginali ciclo
pedonali ai margini del Padule di Fucecchio in modo da formare una rete tra tutti i comuni della
Grande Valdinievole da Altopascio a Fucecchio e all’Arno.
Da ormai un decennio lavoriamo su questo progetto che ha trovato formale approvazione in
Regione, Provincia di Pistoia e in tutti i comuni della Valdinievole, ma che, ad oggi, non è ancora
realizzato. Infatti non esiste ancora in Valdinievole alcuna pista o percorso ciclabile, pur avendo il
ciclo-turismo ed il trekking una notevole potenzialità per lo sviluppo turistico.
Perciò nel caso in cui questa iniziativa fosse per voi di qualche interesse, saremmo lieti ed onorati di
fornire a Voi o allo studio Boeri il materiale da noi raccolto. Siamo inoltre interessati e disponibili ad
ogni collaborazione, compresi incontri o guide sul territorio.
Naturalmente a pieno titolo di volontariato.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo i più distinti saluti
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