
«TI "HIEDIAMOLN II:TEF``E`áTO FINCHÉ SIA
GARANTITO IL RIPRIS i iNO DELLE MURA E UN PIANO
DI INVESTIMENTI PROGRAMMATO PER RISOLVERE
PROBLEMI CHE DA ANNI E ANNI Si AGGIUNGONO»

Il sindaco scrive a Francese
`Tempi certi per il restauro del muro'

Martinini al ministro: <<Serve un piana di   7estï . nti per ma la villa>>
«MINISTRO aiutaci affinché i
lavori di ristrutturazione del mu -
ro siano eseguiti in tempi brevi.
Chiediamo anche un tuo interven-
to affinché siano garantiti il ripri-
stino complessivo di tutte le mc,-
ra perimetrali della Villa ed un
piano di investimenti pi tarar,.}
mato nel tempo per risole ure pro-
blemi che da anni e anni si ag-
giungono»: è l'appello del sinda-

Ministro :iutaci iftíwh
i lavori di ristrutturazione
dea muro crollato siano
eseguiti in tempi brevi

co di Poggio a Calano Marco Mar-
tini (nella foto) al ministro della
cultura Dario Franceschiní. No-

dopo il crollo di una po r-
zic,oc del muro della villa, i lavori
(a cura della Soprintendenza e Jal
Polo lvluseale della Toscana) pro-
seguono per la messa in sicurezza
di via Lorenzo Il \iagnifico, ma
la fase decisiva quella per la
ricostruzione e la v e rifica sulla sta-
ticità dell'intera cinTamuraria. E
proprio per queste, SutiO le mura
di via Cancellieri è sino istituito
il divieto di sosta con n ansenna-
mento del percorso sino al palaz-
zo comunale.

IERI così il sindaco :Martini ha in-
viato una lcT t _r a al niirristro Fran-
ceschini, chiedendo rassicurazio-
ni sui tempi. «La zona colpita è vi-
tale per il nostro paese - ha sciiti o
-dal puiuo di vista d alc  cr;,;iti3
commerciali, del turi>nïo e delle
attivista Iermative e culturali, ol-
tre ad essere un importante via di
transito, vero e proprio crocevia
per gli spostamenti nell'area Fi-
renze-Prato-Pistoia». A breve si
conclu cleranno i lavori per la mes-
sa in sicurezza e via Il Magnifico
sarà percorribile ma quando parti-
rà il cantit.re ; «Adesso, pur verifi-
cando che il Ministero si è già atti-

vato - ha aggiunto il sindaco - e,
apprezzando daT-,,uro anche la vi-
cinanza della Re; ione, chiediamo
rassicurazioni affinché tutto il
muro che crrconda la villa sia mes-

so in sicurezza, ripristinato o ri-
strutturato acce ssario. Com-
prenderai i, nfaT ti che non potre-
mo cindi i:fere un'eventuale so-
lr_ io e c fru privilegi la mera mes-
sa i sicurezza provvisoria di tut-
to, il rnuiro, con antiestetici mate-
riali pl ,-'-' isori a sosto no. per
poi rimandare ad un fw..uu o incer-
to per finanziamenti e modalità,
le operazioni di restauro che sono
necessarie. Ti chiediamo quindi
un intervento affinché sia garanti-
to il ripristino delle mura ha
scritto -e un piano di investimen-
ti pr„ rsv.nzn aoo p> i risolvere pro-
gleni che di anni e anni si az-
giungono, nonostante l'impugno

t alla alti e i me, della villa e del Po-
lo museale».
E qui Martini fa esempi pratici:
la situazione del pori ic a i ., e si orno
oui quattro lati della villa,,.:hiuso
('a molti anni su 3 lati u 4 con tu-
bi e fettuccia rossa di cantiere; la
scalinata di congiunzione tra la
villa ed i giardini anch'essa da lun-
ghi ::inni chiusa al transito e poi la
rimozione di lamiere e tubi inno-
centi che coprono pertinenze del-
la villa. Franc,chi_n:5 oggi è a Pi
stoia, era stato invitate a Poggio
ma non potrà esserci: la sua rispo-
sta sulla questione sarà fondamen-
tale.

M. S. Q.
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