
II sindaco Martini scrive a Franceschini: «Sia garantito il ripristino complessivo di tutte le mura»
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Procedono secondo quanto
programmato i lavori ad opera
della Soprintendenza e dal Po-
lo Museale della Toscana di
messa in sicurezza di Via Lo-
renzo Il Magnifico, interessata
dal cedimento del muro di cin-
ta della Villa Medicea. Intanto
il sindaco Marco Martini ha in-
viato una lettera al ministro
dei beni e delle attività cultura-
li e del turismo Dario France-
schini, chiedendo rassicura-
zioni sulla tempistica dell'in-
tervento complessivo di ri-
strutturazione.

«La zona colpita è vitale per
il nostro paese - scrive Martini
- dal punto di vista delle atti vi-
tà commerciali presenti, del
turismo, delle attività formati-
ve e culturali del paese (a mar-
gine del muro della Villa Medi-
cea si trovano le Scuderie Me-
dicee di proprietà comunale
che ospitano la biblioteca, il
Museo Ardengo Soffici e del
'900 italiano, sale conferenze,
spazi espositivi ndr), oltre ad
essere un importante via di
transito della cittadina, vero e
proprio crocevia per gli sposta-
menti nell'area Firenze-Pra-
to-Pistoia"».

«Adesso - prosegue il sinda-
co - pur verificando che il mini-
stero si è già attivato per la
messa in sicurezza del bene e
apprezzando davvero anche la
vicinanza della giunta e del
consiglio della Regione Tosca-
na che dai primi momenti non
hanno fatto mancare il loro
supporto, chiediamo rassicu-
razioni affinché tutto il muro
che circonda la Villa Medicea
per centinaia di metri venga
messo in sicurezza, sia ripristi-
nato o ristrutturato laddove
necessario. Comprenderai in-
fatti che non potremo condivi-
dere un'eventuale soluzione
che privilegi la mera messa in
sicurezza provvisoria di tutto il
muro di cinta, con antiestetici

materiali provvisori a soste-
gno, per poi rimandare ad un
futuro incerto per finanzia-
menti e modalità, le operazio-
ni di ripristino e restauro che
sono assolutamente necessa-
rie. Ti chiediamo quindi un
tuo intervento affinché sia ga-
rantito il ripristino complessi-
vo di tutte le mura perimetrali
della Villa Medicea e un piano
di investimenti programmato
negli anni a seguire per risolve-
re problemi che da anni e anni
si aggiungono senza risolversi,
nonostante l'impegno della
Direzione della Villa e del Polo
Museale della Toscana, come
la situazione del porticato
esterno sui quattro lati della
bellissima Villa, chiuso da mol-
tissimi anni su 3 lati su 4 con
tubi e fettuccia rossa di cantie-
re». «Segnalo poi - continua
Martini - la scalinata di con-
giunzione tra la Villa ed i giar-
dini anch'essa da lunghi anni
chiusa al transito e poi la rimo-
zione di lamiere e tubi inno-
centi che coprono pertinenze
della Villa Medicea che metto-
no sì in sicurezza (a danno pe-
rò del paesaggio che è un altro

bene culturale da tutelare, ga-
rantito dalla nostra Costituzio-
ne), ma che non risolvono il
problema».

Il sindaco Martini ha anche
invitato il ministro a visitare la
Villa Medicea nella giornata
de115 marzo, visto che lo stes-

so sarà a Pistoia per la cerimo-
nia di inaugurazione dell'an-
no della Capitale d'Italia della
Cultura, ma Franceschini che
ha subito cortesemente rispo-
sto, non potrà accettarlo per
concomitanti impegni già as-
sunti. (g. C.)



II crollo del tratto di mura di cinta della Villa Medicea , il terreno ha sommersole auto parcheggiate (foto Batavia)
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