
 

 

 

               

 

Al Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

e, p.c. 
Al sig. Sindaco del Comune di Pescia 
All’Assessore alla cultura del Comune di Pescia 
All’Assessore al “progetto speciale Pinocchio” Comune di Pescia 
All’ Assessore alla cultura della Regione Toscana 
Ai mebri elettivi del consiglio generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Al Presidente nazionale “Italia Nostra" 
 
 
Egr. Presidente 
Italia Nostra, associazione privata (ma con finalità pubbliche) si è data come mission la 
tutela, la promozione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e naturali del Paese. 
La sez. Valdiniele di Italia Nostra, da poco ricostituita, ha promosso e sta promuovendo 
una serie di incontri con associazioni affini ed esperti di settore. A questo fine l'impegno 
è quello di individuare criticità, segnalarle agli organi competenti. Nel contempo 
assicuriamo la nostra disponibilità a collaborare, nelle modalità più opportune, per un 
approfondimento analitico del problema e magari a sostenere azioni tese alla 
valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio. 
È così che abbiamo posto attenzione alla preziosa risorsa del parco di Pinocchio, le cui 
avventure sono lette in tutto il mondo e continuano ad affascinare grandi e piccoli. 
Per progredire in avanti Le segnaliamo alcune criticità che a noi sono pervenute e che 
potrebbero essere ascoltate e facilmente risolte a vantaggio della fama acquisita da 
Pinocchio e dal "Parco" a lui dedicato nella sua patria natale, appunto Collodi.  
 

“Il Parco nella parte dedicata alle attività per i bambini si presenta poco attraente, le diverse 
strutture mancano di manutenzione e danno un'immagine di una qualche trascuratezza. 
Anche le attrezzature di gioco, peraltro limitate, possono andare bene per un qualunque giardino 
pubblico, ma non hanno quella coerenza che riterremmo opportuna per il tema del parco. 
Le giostre di modernariato si comprendono in relazione al percorso storico, ma appaiono un po’ 
trasandate e soprattutto deludono i bambini.  
Il personale preposto dovrebbe essere più interessato alla relazione con i bambini e sollecitare 
maggiore interazione e comunque stimolare un clima di allegria.  
Più piacevole resta il percorso storico” 
 

Il 28 Agosto u.s. abbiamo visitato il Parco accompagnati dalle pedagogiste 
dell’Associazione Crescere (PT), prof.sse Annalia Galardini, Sonia Iozzelli, Roberta 
Beneforti, e abbiamo avuto conferma di quanto da più parti segnalato. 
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Siamo consapevoli che per proporre un Parco rispondente alla fama che il “Burattino” 
ha nel mondo occorrerebbero investimenti non indifferenti che la crisi economica rende 
difficile reperire.  
In attesa di tempi migliori, intanto crediamo possibile migliorare, rendere più 
attraente,“efficacemente” fruibile questo luogo così rinomato e ricercato da tanti 
bambini e le loro famiglie. 
A tal fine, abbiamo chiesto alle nostre collaboratrici di segnalarci,a loro parere, quali 
interventi potrebbero migliorare il contesto del Parco, ovviamente con costi/benefici 
significativi.  
Alleghiamo la breve nota redatta dalle pedagogiste suindicate, nello spirito di una 
collaborazione fattiva e disinteressata, per la valorizzazione di un'eccellenza ludico-
culturale di grande valore presente nel ns. territorio. 
 

Sottolineiamo che l'Associazione Crescere e Italia Nostra/Valdinievole, sono risorse 
disponibili che si  pongono alla Sua attenzione, nel rispetto dei ruoli, ed esclusivamente 
per il “ben-fare”, a favore della “crescita culturale” del sistema Paese. 
  
Distinti saluti 
Pieve a Nievole, 16 sett. 2019 
       IL PRESIDENTE 
          Italo Mariotti 
 
 

 


