
C'è anche chi sceglie il Padule per set di un album
fotografico o per il filmino di matrimonio. «Possiamo
fornire un supporto logistico per la scelta del set o
barche per raggiungere luoghi all'interno dell'area»
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Tiprogetto di Pattizio ï olï: «Fino ora '

di GABRIELE GALLIGANI

«DA ANNI sentiamo dire che il
Padule di Fucecchio può essere
un grande volano per lo sviluppo
turistico ed economico di tutta
la'rea. Ma fino ad ora al di fuori
dei convegni si è fatto poco. Noi
ci vogliamo provare cercando di
mettere insieme tutti gli attori
che operano nell'area, senza chie-
dere un euro di contributi alle isti-
tuzioni». Inizia così Patrizio Zipo-
li, presidente dell'associazione
Volpoca di Anchione, presentan-
do il suo progetto «Insieme si
può». Nome che è già un program-
ma. «Vogliamo creare pacchetti
turistici - spiega fatti su misura
per ogni tipo di ospite, per tutte le
tasche ed esigenze. Così come
una volta i sarti realizzavano i ve-
stiti per chi li doveva indossare.
Ci sono tanti modi di visitare il
Padule, in barchino, in mountain
bike, a cavallo, a piedi. Sarà il turi-
sta a scegliere quello che preferi-
sce. Noi vogliamo solo offrire del-
le opportunità, fare da collettore.
Sceglierà in base al tempo che ha
e alle sue passioni. Lo stesso vale
per il cibo. Abbiamo una serie di
convenzioni con alcuni locali, an-
che qui per tutte le esigenze. Per
chi si accontenta di un panino e
chi vorrà un pranzo o una cena a
base di prodotti tipici, Abbiamo
tesori ancora poco consciuti, pen-
so alla Dogana del Capannone o
alla chiesetta di Massarella affre-
scata dagli allievi del maestro An-
nigoni.». Il progetto pilota di Zi-
poli che va da febbraio a settem-

bre, nel periodo in cui la caccia è
vietata, e copre non solo la Vandi-
nievole ma anche la parte in pro-
vincia di Firenze, è ancora aperto,
come spiega lui stesso: «Chi vuol
aderire è sempre ben accetto.
Non mettiamo limiti. Chiediamo
solo professionalità in quello che
offre». Zipoli non vuol sentire par-
lare di concorrenza con il Centro
di ricerca del Padule: «Possiamo
avere visioni diverse su alcuni
aspetti, ma in questo caso parlerei
di integrazione e collaborazione.
Un turista può andare al loro os-
servatorio e poi farsi una girata in
barchino o viceversa. Ripeto l'im-
portante è dare agli ospiti la mag-
gior offerta possibile».

AGLI enti pubblici Zipoli chiede
solo una cosa: «Di mantenere ac-
cogliente il Padule. Lo dovrebbe-
ro già fare. Ma se si vuol puntare
sul turismo questo diventa indi-
spensabile. Abbiamo un ambien-
te unico che riesce a dare grandi
emozioni. Chi percorre i canali su
un barchino e magari passa ad un
paio di metri da un nido con i pul-
cini non lo dimentica tanto facil-
mente. Noi crediamo fortemente
che il Padule possa contribuire
molto allo sviluppo economico
della Valdinievole». Parlando di
turismo è inevitabile l'accosta-
mento a Montecatini: «Per due
giorni a settimana saremo con
una navetta nella città termale
per portare i turisti in Padule. An-
che per gli alberghi offrire delle
escursioni fuori dalle solite rotte,
può essere un qualcosa in più».
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G rande lavoro do menica
matt ina a M onsummano
per ripulire il Porto
dell' Ugg ia da rifiuti
abbandonati . 1 volontari
della Federcaccia
M onsu mmano e del
qua liodro oUggia,
hanno infatti provveduto
alla ripulitura dei fossi
adiacenti al Porto d' Ugg ia

i Cintolese

N elle offerte anche la
chiesa di Massarella e la
villa della tenuta Pogg i
Ba nchieri a Castel artini



Accanto una gita
in barchino con
l'associazione
Volpoca e sotto
cacciatori al Porto
dell'Uggia
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