
Un progetto e un'alleanza
per il futuro della Montagna
Associazioni, imprese, operatori ed enti insieme per lo sviluppo del territorio
L'assessore Federica Fratoni: «La Regione c'e e darà il proprio appoggio»
1 SAN MARCELLO

Un'idea, un progetto, una vi-
sione e un'associazione per re-
alizzarli. Questa la sintesi sca-
turita nell'affollato incontro
che si è svolto sabato scorso
nella sede di Dynamo Camp, a
Limestre. "Progetto di territo-
rio" (acronimo Pdt) è il titolo
dato ad un processo di parteci-
pazione studiato per realizzar-
lo. Un progetto che potrebbe,
e ne ha l'ambizione, cambiare
il volto dell'intera Montagna
pistoiese.

Non pare il solito libro dei
sogni perché il progetto contie-
ne proposte concrete che pog-
giano saldamente sul solido
sentire della gente di monta-
gna, i cui bisogni devono esse-
re soddifatti senza ulteriori rin-
vii. Contemporaneamente al
"Progetto di territorio" è stato
annunciata la nascita di
un'"Associazione per la valo-
rizzazione della Montagna pi-
stoiese" (Avamp), temporane-
amente affidata a Valerio Sichi
ex sindaco di Piteglio, che si
pone l'obiettivo di «riunire le
associazioni, gli operatori eco-
nomici produttivi, le imprese,

le scuole e gli istituti (soci) che
operano sul territorio della
Montagna pistoiese e che in-
tendono lavorare attivamente
per favorire lo sviluppo e per
migliorare la qualità della vita
dei residenti e dell'offerta turi-
stica entro una visione coordi-
nata e di sistema».

Nell'introdurre il Pdt, elabo-

rato da Dream Italia, Luca
Marmo, sindaco di Piteglio, ha
sottolineato come questo pro-
getto possa essere utilizzato
per inserirsi a pieno titolo nel-
la programmazione
2014-2020 che contiene impor-
tanti occasioni di Finanziamen-
to purché i progetti Contenga-
no «capacità di sviluppo di

strategie chiare che siano in-
cardinate in una visione siste-
mica. Dunque il Pdt è una bus-
sola, uno strumento di naviga-
zione contenente le coordina-
te della rotta con le tappe, tem-
porali e geografiche, necessa-
rie per giungere in porto. Il di-
stacco dal porto comincia ora,
ma il viaggio comporta neces-

sariamente imprevisti e insi-
die» ha detto Marino.

Dunque strategie chiare sia
a breve, medio e lungo perio-
do capaci di mettere a sistema
le risorse, spesso scarse, dei
territori interni.

Questo progetto, ha detto
Katiuscia Begliomini, della Co-
operativa Dream, nell'illustrar-
lo, nasce da un'idea di Luca
Marmo, la cui amministrazio-
ne aveva elaborato il progetto
di "Laboratorio Verde" per ri-
cercare finanziamenti europei
e dal quale discende il
"Progetto di territorio". Nella
sostanza si tratta di un'elenca-
zione delle numerose possibili-
tà di sviluppo che esistono sul
territorio della Montagna pi-
stoiese.

Numerosi e qualificati gli in-
terventi dopo i saluti del sinda-
co di San Marcello Silvia Cor-

La presentazione dei Progetto di territorio nella sede di Dynamo Camp, a Limestre

mio. Marina Lauri, a nome di
Anci Toscana, ha sottolineato
che «queste idee e queste pro-
poste rappresentano un valo-
re aggiunto di cui Anci dovrà
prendere atto».

Marco Niccolai, consigliere
regionale, ha aggiunto che
«questa è l'idea di un territorio
che non si vuole arrendere e
non si limita a dire ciò che non
va e vuole lavorare insieme
agli altri. L particolarmente si-
gnificativo che queste idee
vengano presentate da due co-
inuni che stanno per affronta-
re, l'8 e il 9 maggio prossimo, il
referendum di fusione».

L'assessore regionale Federi-
ca Fratoni si è detta favorevole
a questa proposta operativa, a
questo modo di lavorare, ed
ha sintetizzato: «Per questo
progetto la Regione Toscana
c'è e daràilproprio appoggio».

Sauro Romagnani»
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