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di Valentina Vettori
/ PISTOIA

Obiettivo della delegazione sarà quello di far scoprire
le bellezze storico-artistiche poco conosciute della città

Le attività del Fai, il Fondo am-
biente italiano, in città crescono
e si potenziano con la costituzio-
ne del Gruppo Fai Pistoia. Un di-
rettivo autonomo, che si distac-
ca da quello nato nel 2005 insie-
me a Prato, e si prepara a dare il
proprio contributo per il 2017,
quando la città sarà Capitale ita-
liana della cultura.

Nessuna indiscrezione, anco-
ra, sui progetti per il prossimo
anno, ma l'obiettivo è solo uno:
far scoprire a tutti i luoghi
"segreti" della città e poco sco-
nosciuti, ma ricchi di bellezze
storico-artistiche. Come nel ca-
so delle Giornate di primavera
durante le quali, negli scorsi an-
ni, il Fai ha aperto Villa Puccini
di Scorcio, il Monastero da Sala
e San Pier Maggiore, solo per ci-
tarle alcuni.

Alla guida del gruppo, Laura
Ravellotti Bonafede , già referen-
te pistoiese per la delegazione
Prato-Pistoia, che sarà accompa-

I rappresentanti del gruppo Fai di Pistoia si presentano (foto Gorï)

grata da Maria Teresa Dolfi
Ci pi, responsabile per i pro-
getti con le scuole, Silvia Franca-
lanci, responsabile per i progetti
in Valdinievole, Paolo Bardi,
Matteo Caffiero , Chiara Corsi-
ni e Stefano Mei.

La delegazione sarà poi affian-
cata dalle attività del Gruppo Fai
Giovani Pistoia, nato già nel
2013 e guidato daAndrea Barto-
lini, che ogni anno organizza le
Fai Marathon: camminate alla

scoperta di luoghi storico-artisti-
ci meno conosciuti in giro per la
città. Una manifestazione che
raccoglie sempre un grande nu-
mero di partecipanti e che
nell'ottobre scorso ha organizza-
to visite guidate nell'itinerario
artistico "San Lorenzo: la piazza
dei monasteri dimenticati".

Per il mese di novembre, inve-
ce, Fai Pistoia organizza le matti-
nate di visite guidate rivolte alle
scuole. "Visite a misura di stu-

La cnlesa di san Leone , Luogo del cuore scelto per ma presentazione (cori)

dente" che, dal 28 novembre al 2
dicembre, si svolgeranno nell'ex
chiesa di San Desiderio in via
Laudesi 53. Protagonisti i ragaz-
zi pistoiesi nel duplice ruolo di
"apprendisti Ciceroni", per gui-
dare altri studenti alla scoperta
del monumento, e di "cittadini
turisti" per scoprire i tesori della
città.

Infine, l'invito del Fai a sotto-
scrivere l'appello per il censi-
mento "Luoghi del cuore". Per

Pistoia il monumento individua-
to è la chiesa di San Leone. Il gio-
iellino barocco, nell'omonima
piazza, chiuso al pubblico e che
il Fai Pistoia, con il sostegno
dell'arciprete don Luca Carlesi,
ha riaperto in alcune occasioni,
corre la Fai Marathon del 2014.
Per San Leone è in corso la rac-
colta firme per inserirlo nei luo-
ghi del cuore a cui destinare pro-
getti di recupero e valorizzazio-
ne.
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