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Fattoria medicea, il consiglio all'un
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«Stato e Regione ci ai40 utino a salvarla»
SALVARE e valorizzare la Fatto-
ria delle Cascine di Tavola, coin-
volgendo il Governo e la Regione,
trasformandola un centro di inte-
resse culturale, turistico e di ricer-
ca di livello nazionale ed interna-
zionale. Ieri pomeriggio il consi-
glio comunale ha approvato
all'unanimità una mozione che
rappresenta un passo importante
per il gioiello voluto da Lorenzo
il Magnifico, che ora rischia la ro-

IL TESTO era già stato approva-
to dalla commissione urbanistica
presieduta da Massimo Carlesi
del Pd. «Un bel lavoro di squadra
- ha detto -. Siamo tutti convinti
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Carlesi: ' iventi patrimonio
Unesco '. Pieri:ton la Regione

vina. Importante perché testimo-
nia un impegno forte e condiviso,
pienamente bipartisan, per con-
durre una sacrosanta battaglia, e
sensibilizzare le istituzioni supe-
riori, il cui aiuto è indispensabile
per trasformare la Fattoria in un
possibile volano di sviluppo, an-
che economico. Ad esempio con
la creazione di un centro per le ec-
cellenze agroalimentari, come
proposto nella precedente legisla-
tura alla Regione, o come possibi-
le sede dell'Unesco in Italia, come
ha ipotizzato nei giorni scorsi Bif-
foni.

L'ATTO impegna il sindaco e la
giunta a promuovere intese ed ac-
cordi che coinvolgano anche il
Governo, oltre alla Regione e alla
Provincia, sia per la parte proget-
tuale che per la programmazione,
per ottenere i finanziamenti stata-
li e comunitari necessari a restau-
rare e valorizzare l'immobile cin-
quecentesco, in stretta connessio-
ne con la Villa Medicea di Poggio
a Caiano di cui era il naturale com-
plemento per come l'aveva voluta
Lorenzo.

non siate ti idi, sia mo con voi'

che le Cascine devono essere rico-
nosciute patrimonio dell'umanità
dall'Unesco, come la Villa medi-
cea di Poggio. La Fattoria deve es-
sere salvata e valorizzata, e tutti
dobbiamo impegnarci in questa
direzione». Carlesi non ha perso
tempo: ha già convocato in com-
missione Italia Nostra, Legam-
biente, le associazioni Salviamo le
Cascine di Tavola e Parco agrico-
lo della piana.

«LA FATTORIA è un obiettivo
primario - ha detto la capogruppo
di Forza Italia Rita Pieri -, valo-
rizzarla è un sogno in cui tutti
dobbiamo credere, per cui tutti
dobbiamo lottare. La Regione si
era impegnata ad acquistarla nel-
la scorsa legislatura: la giunta non
sia timida, solleciti di nuovo que-
sto impegno. La confisca del bene
potrebbe creare ulteriori compli-
cazioni legali, e non abbiamo più
tempo. Un altro inverno potrebbe
essere letale per la Fattoria. Sia-
mo con voi, sindaco e assessori,
perché il sogno diventi realtà».

A L'interno della Fattoria: non c'è più tempo da perdere
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