Sos di Fallani: Badia di Settimo a fischio
Arrivano i fondi per lo studio di fattibiJïtà
La Fondazione Gfstmn,ia i primi 40niila e u ro
< Lj" 1. U)It1 di Settimo n n può
più penare». Il s3 r.-1a.:o di Scandicci lancia u.n nu o vo ap pello: la
+arr privar: ri-ch ia crolli iiilminenti, ha scritto il 'indaco,, e si deve intervenire. L'appello e stato rivolto alle massime autorità che nel
temp _ si sc,no interessate al recupero dell'- mhbazia, riunendola con la
parte pubblica e utilizzandola come foresteria per la scuola di Magistratura: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che
per primo ha lanciato la proposta),
al vicepresidente del Cs m, (jrm o

ni Legnini, al ministro della Giustizia Andrea Orlando, al ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini, alla Scuola Superiore della
Magistratura e al suo presidente
Gaetano Silvestri, al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi,
al presidente della C ittim Mr to polir ,i:, .
?-a>>., di Fir
_ lla.

Questo rec u pero
ch e può avere
rísvo ttí occ.
toni[
«Riteniamo che questo
recupero non sia importante
solo da un punto di vista
artistico, ma che possa
avere anche riflessi
occupazionali con la
realizzazione della
foresteria della vicina
Scuola Superiore di
Magistratura»

Ma la prima risposta di sostanza è
arrivata dalla Fondazione CRF che
finanzierà lo studio di fattibilità
per la Badia di Settimo. La notizia
è stata comunicata con una nota uf
ficiale, nella quale il direttore generaledella Fondazione, Gabriele Gori ha dichiarato: «Rispondiamo subito all'appello del sindaco Fallani
per recuperare un luogo che è patrimonio dell'umanità».
Soddisfazione è stata espressa da
Fallani: «La Fondazione e il suo di rettore generale dimostrano con i
fatti un interesse concreto per la sal vaguardia del nostro patrimonio
storico e artistico : lo studio di fatti bilità è il primo fondamentale passo verso la r 1 zzar.;orre nella Badia della foreste ia della Scuola Superiore di Magistratura, obiettivo
condiviso da tutte le istituzioni in teressate».
Il u 'vü d. l' - fu

llo d et sindaco
«La parte privata rischia
crolli»: l' a ppello è stato

rivolto alte autorità che nel
tempo si sono interessate al

recupero dell'abbazia
L'ob íettivo
L'obiettivo è riunire parte
privata e pubblica per
utilizzarla come foresteria
per la scuola di magistratura
come auspicato anche dal
presidente Mattarelta

liberato uno stanziamento di
40.000 euro per questo scopo e affiderà a bim= e l'incarico per poter
avere la documentazione in tempi
rapidi. «Abbiamo deciso di rispon dere immediatamente ha dicharato Gabriele Goi i - all'appello che
ieri il sindaco dì >emetici Sandro
Fallani ha ritolto alle istituzioni a
causa dei rischio di crolli imminenti per il complesso monumentale
che risale al decimo secolo ed è abbandonato da oltre 20 anni. Riteniamo che il suo recupero non sia
importante solo da un punto di vista artistico, ma possa avere anche
riflessi occupaziocral con la realizzaziorie della fi restcria della vicina
Superiore di `>lagistratura.
t' i,.i soluzione iichiers ,i dalla stessa
u.,J t e roll citata pubbJ carpente

dal Presidente della Repubblica
Sers,i{ Marr-arella».
Fabrizio Morviducci
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