
DIMOSTRAZIONI di defibrillatore e di disostruzione pe-
diatrica, clown, giochi, auto d'epoca, cortei storici e sban-
dieratori, cibo e musica fino a sera: oggi la Croce Rossa
festeggia nella sua rinnovata sede in via Fratelli Orsi
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C'E ANCHE Villa Larderel sul sito Inve-
stinitalyrealestate.com, il portale degli im-
mobili pubblici in vendita, realizzato
all'interno delle iniziative del decreto 1ni-
nisteriale «Sblocca Italia». Rientra nel
pacchetto di beni di prestigio messi sul
mercato dalla Regione Toscana che con-
ta di ottenere dalla loro vendita almeno
50 milioni di euro. Ma su questo grande
stabile a Pozzolatico, con i suoi quasi
12mila metri quadri di superficie com-
plessiva e 70mila di area scoperta perti-
nenziale, c'erano ben altre aspettative fi-
no poco tempo fa: «Come amministrazio-
ne avevamo intrapreso con la Regione
un percorso preciso - ricorda l'ex vicesin-
daco Joele Risaliti - Quello che un tem-
po era il centro di riabilitazione Don
Gnocchi, poteva diventare una residenza
per anziani non autosufficienti». Un pro-
getto che vedeva anche soggetti interessa-
ti a investire: si parlava della vicina Villa
Le Terme, che dai Falciani dove ha la
sua principale sede, avrebbe potuto qui
ampliare la propria attività proprio
nell'assistenza qualificata di anziani che

Villa Larderel a Pozzolatico è stato
la sede della fondazione Don Gnocchi

hanno bisogno di cure costanti. C'erano
stati anche incontri con i vertici locali e
nazionali del gruppo di cui Villa Le Ter-
me fa parte. Questa ipotesi avrebbe potu-
to coinvolgere anche l'Opera Pia Vanni,
dandole a Pozzolatico uno sbocco per la
non autosufficienza e lasciando in via
Vanni gli autosufficienti.

«Il discorso non è stato portato avanti -
dice Risaliti - abbandonando così una
strada interessante e percorribile, rispet-
tosa del territorio e della destinazione ad
uso pubblico». Su Villa Larderel ci sareb-
be stato anche l'interesse di una nota uni-
versità americana, prendendo il posto
della scuola Waldorf che ha lasciato da
poche settimane l'immobile dopo lo
sfratto della Regione. Ai cittadini di Poz-
zolatico, riuniti in un comitato, piacereb-
be l'idea di proseguire in un'esperienza
educativa. Qualche giorno fa dalle nostre
pagine il presidente del comitato Stefano
Grisieti aveva lanciato l'idea di realizzare
a Villa Larderel una scuola professionale
dedicata all'artigianato. Di questa propo-
sta, il comitato ha parlato con l'ex vicesin-
daco («oggi semplice cittadino, attivo e
appassionato del territorio» sottolinea) e
hanno deciso di lavorare per salvaguarda-
re il futuro dello stabile. «Non si può ac-
cettare - dice Risaliti - l'abdicazione del-
la politica su questa struttura. Va tutela-
ta, per il valore storico, culturale, archi-
tettonico e civile che rappresenta».

Manuela Plastina
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