
PARTECIPATA ASSEMBLEA PUBßLICA. IL SINDACO: «PODERI DI BELVEDERE E VALLE OLMINO, LA PROVINCIA HA PUBBLICATO UN BANDO»

Fondi s!ei dì tefoseo ', siamo bivio: « ao ipotesi sul tavolo»
SI PARLATO di prospettive fu-
ture ma anche di preoccupazioni
nella serata di lunedì a Montefosco-
li nell'incontro indetto dall'ammi-
nistrazione comunale per informa-
re la cittadinanza sulle sorti della
Società Fondi Rustici. Dopo che la
trattativa per la vendita della socie-
tà, di proprietà della Provincia di
Pisa e in piccola percentuale del Co-
mune di Palaia, alla romana Fon-
daOgri è andata in fumo, i timori
dei cittadini si sono fatti ancora più
concreti. «Ora dobbiamo ripartire -
ha detto il primo cittadino Marco
Gherardini ai numerosi partecipan-
ti, dopo aver fatto un breve riassun-
to delle vicissitudini della società
agricola - intanto per avere soldi
«freschi» da poter utilizzare, la pro-
vincia ha pubblicato il bando per la
cessione dei poderi Belvedere e Val-
le Olmino (con scadenza prevista
per venerdì 10 luglio alle 13)», que-
sta la novità imminente. Parlando
del futuro invece le possibilità so-
no ancora varie ed incerte. «Abbia-

Vendita, frazionamento,
cessione in affitto oppure
il baratro della liquidazione

mo diverse prospettive - continua
Gherardini- in primo luogo saran-
no portati avanti contatti già esi-
stenti per la vendita che con il pas-
so indietro della FondOagri si so-
no rafforzati, se questo non dovesse
funzionare un'altra soluzione possi
bile potrebbe essere il frazionamen-

to aziendale in unità omogenee per
vocazione in modo da poter dare la
possibilità di acquisto anche a colo-
ro che non possono comprare in to-
to la proprietà».

«UNA TERZA alternativa - ag-
giunge il sindaco - è la cessione in
affitto del ramo agricolo dell'azien-
da o ancora il coinvolgimento della
Regione con il progetto Banca del-
la Terra anche se entrambe le possi-
bilità potrebbero lasciare irrisolti i
problemi riguardanti le altre parti
della struttura. L'ultima ipotesi, ov-
vero quella da scongiurare è la liqui-
dazione». Una situazione ancora
ferma, quella di Montefoscoli e del-
la fattoria che in passato ha dato la-
voro a molte persone del territorio
e che preoccupa i cittadini in parti-
colar modo per i crolli e l'incuria
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che hanno interessato la villa negli
ultimi tempi. «E' un pericolo - ha
detto qualcuno - se dovesse conti-
nuare a crollare con la posizione
centrale in cui si trova sarebbe ri-
schioso, per non considerare la per-
dita enorme che subirebbe il pae-
se», tenuto conto del grande valore
artistico della struttura, ma il pri-
mo cittadino rassicura i presenti: «i
lavori di ristrutturazione per tam-
ponare la situazione di degrado sa-
ranno fatti». Dito puntato, ipotesi,
idee e tanta delusione nelle parole
dei montefoscolesi che hanno pre-
so la parola e che sperano di veder
tornare a nuova vita la loro amata
fattoria, nel più breve tempo possi-
bile.

Giulia Incrocci


	page 1

