
Salviamo il castello elle favole
Sammezzano, trentamila f e

C'È QUALCOSA di più afiásci-
nante dell'idea di salvare il castello
delle tavole delle «Mille e i,na ne t-
te»: Deve es er,e per queste - e pet
l'orma ccatclarn;r?_1 `magia' dei ao-
cial clre aave ai emezzano ha rac-
colto in 18 mese f-3? !.1 l,.onsensi e at-
tenzìone di quello M ie al castello di
Reggello, capolr, oto dell'arte
`orientalista ' dell'Ott! xc ento , era ac-
caduto in 25 anni. E, dopo, 30mila
firme sulla petizine, 110mila soste-
nitori ,sui canali social, 19 milioni
di \ i sualizzazioni dei video pubbli-
cati, solo per citare alcuni numeri,
il castello è risultato primo nel cen-
simento Fai «I luoghi del cuore».
Ieri invece è partita hi seconda fa-
se- coinvolgere le í a ituzion i e dare
,.: it<! a una Stn < I °7<! p ïll?bÌrC'  %-}l1.'1Va°
to per il recupero ,. fl , i «,3 , tt ?

castello tna anche del suo grande
barre I u , ;o simbolo quello di l'a.-
l zl, l'anc;aiichi porci i' e proprio
vendendo gwe,ao palazzo che Fer-
dinando Pan caa t i c: h1 ha potuto rea--
lizzair il castcilo dei suoi sogni a
Re t,. l io. ,<La Regione - ha detto il
ptesdd:-nte del consiglio Giani -
pub ilgele un ruolo significati-
v ci, anche se l'investimento che ri-
chiede oltre venti milioni per l'ac-
quisto e probabilmente altrettanti
per la ristrutturazione, non è più
accessibile alle sole istituzioni pub -
bliche . Ulna partecipa pione pero e
possibile >. Quello che iiiani propo -
ne e <cun tavole, di coordinamento
di tutti i sopcetti interesati. Perso -
nalmente cuntatrcrl d ministro
Fran _cs ehin.i». liïtarlto i comitati

n o annunciato t li i-i etto he

II <'iAello dï'2arnsz ezzarsn

presenteranno al Fai  -er la tutela,
il recupero e la ßAolizzazíone del
castello e del parco. -Ul'incontro
erano presenti anche i p.trlainenta-
ri.,Ale,•5 Petraglia, ;at l}e1aj-lon-
tE.ve_-c1ii.. .`ile,sandra sDeit::ini; Cri-
stíall larlntlLt:i, e LoI: nLï' rE catti°
nï, ol tr cal s i n_l? _o di t?\u.,ge.l le ;?_,ri -
stiano 1`>eiìucci. al pre.,i<letne del

Comitato F+.;r:liltan:lo Panciatichi
Ximenes Ti'. ,  rona Massimo Sot-
tani, insieme a Fr atie:esco Esposito
e Nunzia Pandoti, in rappresentan-
za del comitato 'Save ;>ammezza-
no, e ai consiglieri regionali Valen-
tina Vadì (Pd) e Irene Galletti
(M5s)s
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