
Il progetto co-imanziato dalla Regione . Rientra in tm intervento più ampio che vede la valorizzazione anche dell 'ex polveriera

Il comune acquisterà l'ex mulino dï Valigari
Per entrare in possesso della struttura, ora fatiscente , ci vorranno 650mila euro , ma 240mila verranno dall'ente regionale

CALENZANO (cgc) L'ammini-
strazione comunale presto ac-
quisirà l'ex mulino di Valigari.

Grazie ad un accordo pat-
tuito già da alcuni anni con la
Regione To-
s c a n a
nell' ambito
del Parco
della Piana
per co-fi-
nanziare al-
cune opere
utili alla
fruizione
del Parco di
Travalle
(inserito

per poterla acquisire, 240mila
verranno infatti dalla Regione.

Il restauro dell'ex mulino è
uno dei punti del programma
del mandato del sindaco Ales-

sio Biagio-
li, che pun-
ta al suo re-
cupero per
offrire un
apporto si-
gnificativo
sul versante
della rurali-
tà con il
completa-
mento del
parco agri-

Bia 'oli : « Il prossimo
obiettivo è trovare un
progetto forte di gestione
non ' impegnativo
economicamente per il
Co e»

nel Parco della Piana), il co-
mune, una volta entrato in
possesso dell'immobile, ne
eseguirà interventi volti al suo
recupero.

Intanto l'amministrazione,
mediante un co-finanziamen-
to con l ' ente regionale , riuscirà
ad acquistare la struttura: dei
650mila euro che ci vorranno

colo di Travalle e la sistema-
zione del Parco Fluviale della
Marina. L'immobile, da decen-
ni in completo stato abban-
dono e fatiscente, andrebbe a
costituire una delle porte di
accesso al Parco di Travalle e
potrebbe diventare un museo
di arte contadina o assumere
comunque una funzione di ri-

cettività turistica ecosostenibi-
le.

«L'esigenza principale - di-
chiara il sindaco Alessio Bia-
gioli - era quella di fermare lo
sviluppo privato su un edificio
particolare, posto in un luogo
strategico, evitando così anche
chiusure e recinzioni. Per il
suo recupero ci sono già fi-
nanziamenti del Parco della
Piana. Il prossimo obiettivo del
Comune è quello di trovare un
progetto forte di gestione, non
impegnativa dal punto di vista
economico per l'amministra-
zione, che preveda legami con
i progetti del parco di Travalle
e dalla ex-polveriera».

Altri due importanti inter-
venti sul versante ambientale e
turistico saranno infatti il re-
cupero di un altro molino,
quello del Lice, ma anche
quello di un'area di pregio co-
me l'ex polveriera di Carraia.

Francesca Cantagalll
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

