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Ritrovare dimensione iì del 'viaggio '
ADIBIRE un settore non utilizza-
to del vasto e monumentale con-
vento di San Vivaldo a struttura
turistico-ricettiva per "accoglien-
za povera". Ecco il grande proget-
to al quale sta lavorando il sinda-
co di Montaione, Paolo Pomponi
(nella foto piccola ). Ne ha parla-
to ieri con il presidente della com-
missione cultura del consiglio re-
gionale, Gianluca Parrini. En-
trambi erano impegnati in un so-
pralluogo per saggiare dal vivo al-
cuni dei migliori «prodotti« arti-
stici ed ambientali della Valdelsa,
dove (Francigena docet) cultura
davvero può significare lavoro.
Parrini, su invito dello stesso
Pomponi, ha prima incontrato
tutta la giunta in municipio, poi
ha visitato San Vivaldo e Castelfal-
fi. Occasione importante, ha det-
to, «per fare il punto sui progetti
in ponte con la Regione soprattut-
to in tema di istruzione e cultu-
ra». E stringendo il cerchio alla
Valdelsa? «Abbiamo parlato - ha
riferito Parrini - di un piano per
adibire a struttura ricettiva per la
cosiddetta accoglienza povera
una parte del convento di San Vi-

valdo, che dovrebbe per questo es-
sere ristrutturata. E' un progetto
ambizioso. Accoglienza povera si-
gnifica che si deve rispettare la di-
mensione spirituale, esistono già
tante strutture di questo genere
presso importanti conventi di tut-
ta Italia. Non, insomma, un alber-
go a cinque stelle. Abbiamo visita-
to anche Castelfalfi, esempio illu-
minato di recupero, dove la pro-
prietà ci ha illustrato gli ulteriori
progetti per ampliare l'offerta. E
abbiamo parlato anche di Franci-
gena, uno degli elementi chiave
di questo territorio, ribadendo
che si dovrà confermare come mo-

tore di sviluppo».
A dare manforte a questa convin-
zione, i dati più recenti illustrati
dal presidente della Regione Enri-
co Rossi nell'ultimo convegno sul-
la Francigena a Monteriggioni:
nel 2014 la via medioevale dei pel-
legrini ha contribuito al Pil tosca-
no per 24 milioni, all'incirca co-
me la metà del fatturato dell'aero-
porto di Firenze. La Regione stes-
sa ha investito sul tracciato tosca-
no 16 milioni di euro. Il tutto, per
tornare alla visita di Parrini, «con-
ferma che qui cultura può davve-
ro significare lavoro e sviluppo».
Ed è lo stesso primo cittadino Pao-
lo Pomponi ad affermare che «nel
panorama culturale, San Vivaldo
ha un proprio peso specifico».
In altre parole, qui il mix di arte,
ambiente e paesaggio non teme
confronti. «Avevo invitato il presi-
dente della commissione Parrini
per questa visita - ha concluso - e
la risposta è stata positiva». An-
che in questo caso, soprattutto
per San Vivaldo, una macchina
complessa si sta mettendo in mo-
to.

Andrea Ciappi

«CI SONO GIA°STRUTTURE DEL GENERE - DICE GIANLUCA
PARRINI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA
REGIONALE - IN ALTRI CONVENTI DEL NOSTRO PAESE»

L'INCONTRO Poponi con il consigliere regionale Gianluca Parrini
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