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Il consiglio comunale ha approvato
la Convenzione con 'Bandite di
Scarlino" unitamente all`Atto di in-
dirizzo" per una nuova gestione di
Montioni ed il coordinamento del
sistema dei Parchi.
"Con piacere - spiega Ettore Chirici
capogruppo "Gente di Follonica" -
l'atto di indirizzo non ha trovato la
contrarietà dell'opposizione: è un
fatto molto importante perché indi-
ca la volontà unitaria di sviluppare
il sistema delle aree protette, nelle
sue varie forme, finalmente lanciar-
lo come straordinaria risorsa am-
bientale e strumento per i cittadini
del territorio e la promozione di
nuovi e diversi flussi turistici. I due
atti non sono e non possono essere
scollegati: il rinnovo della conven-
zione con Bandite va inquadrato
nella, strategia verso questa sfida
che per troppi anni è stata presso-
ché abbandonata dal nostro Comu-
ne".
"Il confronto di questi mesi nella
maggioranza e con l'opposizione -
prosegue - ha portato ad un nuovo
modo di pensare e di agire del Co-
mune di Follonica. In effetti, se mol-
te e gravi osservazioni vanno fatte
sul ruolo, l'attività ed il comporta-
mento di "Bandite", occorre dire
che un contributo in negativo è sta-
to fornito dall'assenza del nostro
Comune per molti anni. Oggi che
questo rapporto e l'obiettivo "Mon-
tioni" è finalmente perseguito e cu-
rato, qualche risultato si comincia a
vedere. In realtà, con la nuova legge
Regionale su parchi ed aree protette
ed il diverso modo di pensare che si
intravede nei Comuni della val di
Corna e della. Val di Pecora, si apre
uno scenario del tutto nuovo e stra-
ordinario, un'occasione da non per-
dere.
Entro marzo 2016, dovrà essere pre-
sentata in Regione la perimetrazio-
ne e la gestione dell'Area protetta
"Parco di Montioni" (così noi conti-
nuiamo a chiamarla): estenderne il
territorio, creare un sistema di ge-
stione unitario tra i Comuni delle
due valli e funzionale al lancio vero

del Parco
di Montioni

e proprio del "Parco" (termine non
previsto dalla normativa, ma così
da concepire), definire i primi obiet-
tivi su cui indirizzare le risorse è il
compito su cui il nostro Comune de-
ve proseguire l'impegno e l'azione.
A quel punto, i comuni assieme e la
nuova struttura dovranno ragiona-
re e definire l'Azienda che dovrà ge-
stire il patrimonio di proprietà della
Regione Toscana, funzionale al pro-
getto esistente di Montioni ed agli
obiettivi culturali e per nuove attivi-
tà".
Il vicesindaco Andrea Pecorini ha
annunciato un importante evento
ippico proprio a Montioni, nel pros-
simo autunno. Già alcuni interven-
ti, utili oltre questa manifestazione,
sono stati individuati ed avviati.
"Qui misureremo la nostra, capaci-
tà di creare attorno a questo l'occa-
sione di promozione, informazione,
progettazione, coinvolgimento de-
gli operatori locali - conclude Chini-
ci. - L'autunno è vicino, è il caso di
cominciare questo lavoro, ripeto,
certo attorno all'evento, ma per il
futuro: deve aiutarci a costruire rela-
zioni, fare rete, valorizzare il nostro
patrimonio, cominciare a creare ini-
ziativa. Creare percorsi (a piedi, in
bici, a cavallo), conoscenza della sto-
ria e dell'ambiente, svago deve esse-
re per i cittadini del territorio e, quin-
di, lo sarà anche per i turisti".
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