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Tanti i fucecchiesi a Palazzo della Volta con Spinelli e Giani

«VALORIZZAZIONE del cen-
tro e dell'antico tracciato della via
Francigena, risanamento struttu-
rale del Palazzo della Volta e ab-
battimento delle barriere architet-
toniche che impedivano la piena
fruizione del Palazzo». Una torre,
tre obiettivi raggiunti. Lo ha mes-
so bene in luce il sindaco Alessio
Spinelli in occasione dell'inaugu-
razione della nuova struttura pa-
noramica che da domenica acco-
glie cittadini e visitatori anche da
fuori Fucecchio. Una cerimonia,
il taglio del nastro, assai partecipa-
ta, con tante persone incuriosite
dalla possibilità di ammirare il pa-
norama da una posizione diversa
rispetto ai tradizionali punti di os-
servazione. La nuova torre inau-
gurata nel centro storico è risulta-
ta una vera attrazione per i tanti
cittadini che hanno percorso la
scalinata per ammirare il panora-
ma e conoscere la struttura che va
ad integrarsi con l'adiacente Pa-
lazzo della Volta, ricreando quel

II sindaco Alessia Spinelli col presidente dei consiglio regionale Eugenio
Giani mentre taglia il nastro inaugurale della torre a Palazzo della Volta

binomio torre-palazzo che esiste-
va nell'antichità. Dalla sommità,
a circa diciassette metri da terra,
si può vedere gran parte di Fucec-
chio, la campagna circostante con
le colline di Montellori e tutta la
piana dell'Arno. Da una prospetti-
va inedita e assolutamente da sco-
prire e apprezzare. L'intervento è
nato dalla necessità di consolida-
re, da un punto di vista struttura-
le, il Palazzo della Volta, sede an-
che della Fondazione Montanelli

Bassi, che presentava problemi di
carattere statico. Ma la torre con-
sente di dotare lo stesso Palazzo
di un vano scale e un ascensore,
eliminando il problema barriere
architettoniche. Comprensibile
la soddisfazione del sindaco Spi-
nelli, alla cerimonia con il presi-
dente del Consiglio regionale Eu-
genio Giani e l'arciprete della Col-
legiata di Fucecchio, don Andrea
Pio Cristiani.
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