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1 aïutï a restaur e questo gïoï&lo '
Il modello è quello attuato per Palazzo Ducale di Pa
UN PROGETTO di livello
nazionale ed internazionale
per la valorizzazione delle Ca-
scine di Tavola, che travali-
chi i confini provinciali e re-
gionali per sfruttare davvero
le enormi potenzialità del
complesso rinascimentale.
E' la richiesta che la commis-
sione 4 territorio e ambiente
ha messo nero su bianco nel-
la mozione che, in caso di ap-
provazione, impegna il sinda-
co e la giunta a promuovere
intese ed accordi che coinvol-
gano anche il governo, oltre
alla Regione e alla Provincia
di Prato, sia per la parte pro-
gettuale che per la program-
mazione, con la finalità di ot-
tenere i finanziamenti.
Si parla di circa 25 milioni di
euro per il restauro del bene,

in stato di abbandono da an-
ni.Il documento, presentato
nella seduta di oggi pomerig-
gio, sarà discusso nel prossi-
mo consiglio comunale.
La Commissione si è riunita
in seguito alla recente pro-
nuncia del Tribunale di Pra-
to, che come è noto nel pro-
cesso contro il rappresentan-
te legale dell'ultima società
proprietaria della fattoria me-
dicea di Lorenzo il Magnifi-
co, ha disposto la confisca del
bene e quindi ha trasferito la
proprietà allo Stato.

SAREBBE un ritorno alle
origini per le Cascine, che
nacquero nel `500 a corolla-
rio della Villa Medicea Am-
bra di Poggio a Caiano per
sperimentare e realizzare

nuove colture e allevamenti,
dando vita all'agricoltura co-
me oggi la conosciamo:
«Non possiamo pensare alla
valorizzazione delle Cascio-
ne di Tavola senza pensare al

lesi - Pertanto perchè non fa-
re un passo avanti e pensare
ad un progetto di recupero a
livello statale, analogamente
a quanto fatto a Parma con
Palazzo Ducale? Le potenzia-
lità sarebbero enormi, non so-
lo sul piano della Toscana,
per questo l'operazione non
può essere compiuta solo dal-
le forze locali. Questo permet-
terebbe inoltre di risistemare
non solo la parte della Fatto-
ria, ma anche gli altri immo-
bili, come la Casa del Guar-
dia e il Podere Le Polline».
Intanto, proseguono i lavori
per la risistemazione di pon-
ti, muretti e manufatti mino-
ri nell'ambito del progetto co-
munale di riattivazione dei
canali navigabili delle Casci-
ne.

Il progetto ha costi elevati
La commissione 4 punta
a un piano internazionale

contesto della Villa Medicea,
già dichiarata patrimonio
Unesco, e di gioielli architet-
tonici come il Ponte Manetti
o senza l'inserimento nel più
ampio Parco della Piana - ha
spiegato il presidente della
Commissione Massimo Car-
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