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IL PROSSIMO PASSO SARÀ PARTECIPARE AL PROGETTO
LIFE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER OTTENERE
UN MILIONE E MEZZO DI EURO IN AGGIUNTA
AL MILIONE STANZIATO DAL COMUNE NEL BILANCIO

'area recintata ss°r®
1% 1h 19

, s Z dalla Ra a ione
PRATO

RADDOPPIA l'area di Galceti e
diventa sempre più verde. A dare
respiro al Centro di Scienze Natu-
rali di Galceti sono 275mila euro
in arrivo dalla Regione e relativi
il programma di sviluppo rurale
in risposta ai danni causati dal
vento che costò al centro di Galce-
li circa ottanta alberi centenari e
-rari parte delle recinzioni. Ades-
so grazie ai fondi saranno piantati
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Villa F ioretti potrebbe
diventare la nuova sede
con uffici e un ostello

180 nuovi alberi tra lecci, querce e
vipressi mentre l'area che verrà
nuovamente recintata passerà da-
rli attuali 18 ettari a 33 estenden-
dosi verso villa Fiorelli. «Con le
nuove recinzioni gettiamo le basi
per tornare a operare in alcuni am-
biti, come quello del recupero del-
[a fauna selvatica», interviene il
presidente del Centro Marco Mo-
relli. «Come dimostrato da uno

degli ultimi incontri pubblici sul-
la nascita del Parco delle scienze e
della cultura, c'è un interesse an-
cora vivo affinché gli animali sia-
no presenti. I processi e i seque-
stri degli ultimi anni, così come il
ritorno delle competenze ammini-
strative dalla provincia alla Regio-
ne e la conseguente assenza di un
interlocutore, non hanno certa-
mente aiutato». Durante i lavori
di sistemazione dei vialetti di-
strutti dalla bufera sono stati infat-
ti rinvenuti alcuni reperti rimasti
fino a oggi nascosti: una piccola
fontana semi-circolare, scoli fatti
a mano dai frati e 140 metri di gal-
leria scavati nel marino verde,
che rappresentano l'unico esem-
plare di miniera presente nella zo-
na. Il Centro si rimette lentamen-
te in piedi dopo gli strascichi giu-
diziari e la tempesta di vento del-
lo scorso anno: l'idea è quella di
dare «nuove gambe al Centro»,
non con progetti faraonici, crean-
do cioè spazi ex-nono, ma sfrut-
tando e ampliando le aree preesi-
stenti. Parte infatti da qui l'idea
di acquisire Villa Fiorelli come
Casa di Galceti, un luogo da desti-

nare a ostello della gioventù, per
laboratori didattici e come sede
per gli uffici amministrativi.

«IL PROSSIMO passo sarà parte-
cipare al progetto europeo Life
bandito dal Ministero dell'am-
biente per cercare di ottenere mi-
lione e mezzo di euro che va ad ag-
giungersi al milione stanziato dal
Comune nel bilancio 2017», spie-
ga ancora l'assessore Alessi.
«L'idea che Villa Fiorelli possa di-
ventare la nuova casa del Csn,
non ci dispiace. Per questo la par-
tecipazione a questo bando sarà il
prossimo passaggio. Non prevede-
re nuova cementificazione nel
Parco ma utilizzare le strutture
esistenti ci sembra il modo miglio-
re per dare uno sviluppo senza im-
pattare troppo sull'ambiente».

Silvia Bini

ßi7. F'', F 77E Grazie ai fondi in arrivo saranno piantati
180 nuovi alberi fra lecci , querce e cipressi


	page 1

