
citi acini adottano Vicopisano
Raccolti con la campagna dei Tirreno i soldi per restaurare i l campanile

In tanti hanno
risposto
all'appello
utilizzando

di SABRINA CHI ELLINI

ntorno alla Torre dell'Oro-
logio , simbolo insieme alla
Rocca del Brunelleschi di

uno dei borgi medievali che an-
cora conserva l'antico splendo-
re, è scoppiata la "Vicomania".
L'entusiasmo e la voglia di
"fare comunità" per raggiunge-
re lo scopo di riaprire la Torre
ha sorpreso gli amministratori
comunali. In poco tempo -
complice anche il sostegno de
Il Tirreno - sono stati raccolti,
grazie alle donazioni di cittadi-
ni ed enti, circa 42.000 Bure,
sfruttando le detrazioni previ-
ste dall'Art Bonus.

«Una somma importante -
dice il vicesindaco Matteo Fer-
rucci - Per riaprire la torre ne
occorrono circa 85.000 , quindi
siamo a buon punto. Altri
20.000 euro dovrebbero arriva-
re a breve : tanti sono i cittadini
e gli imprenditori che hanno

promesso di dare un contribu-
to. Contiamo di restituire la
Torre alle visite del pubblico
nel 2018 all 'inizio della stagio-
ne turistica» .

Per sostenere il Comune nel
percorso che porterà alla valo-
rizzazione della Torre e alla
sua apertura, anche il nostro
giornale ha dato il proprio con-
tributo con la campagna
"Adotta uno scalino", l'invito a
donare per aiutare il recupero
dello storico edificio. L'amore
per la bellezza vince. La Torre
dell'Orologio è una delle torri
più belle e particolari visibili a
Vicopisano. E bella per la sua
età, la notevole altezza ma an-
che per il fatto che nei secoli sia
stata riutilizzata come torre
campanaria. Attualmente la
Torre è adibita a campanile
mediante l'aggiunta di un tetto
a quattro spioventi, mala strut-
tura originaria è del XII-XIII se-
colo e con tutta probabilità fu
costruita con intenti militari,
come torre di controllo della
strada che portava all'antico
castello di Vico, nella zona del
Palazzo Pre torio.

Ieri un momento celebrati-
vo del percorso per arrivare al-
la riapertura: l'incontro con i
donatori , organizzato da Il Tir-
reno e dall'amministrazione
comunale in biblioteca Han-
no fatto gli onori di casa il sin-
daco Turi Taglioli e ilvicesinda-
co Ferrucci.

Il direttore de Il Tirreno, Lui-
gi Vicinanza, ha così commen-
tato: «Sono felicemente emo-
zionato di essere qui . Un quoti-
diano del territorio, come Il Tir-
reno , deve stare dalla parte del-
le comunità , deve essere ban-

diera di identità, tutelare la bel-
lezza del nostro patrimonio ar-
tistico , a maggior ragione in un
momento storico in cui forze
oscure si muovono contro i no-
stri valori. Abbiamo cosa tanta
bellezza sotto i nostri occhi che
spesso non la percepiamo fino
in fondo . Partecipare alla cam-
pagna per la Torre dell'Orolo-
gio è una grande gioia. Come
giornale seguiremo passo do-
po passo i lavori fino all'inau-
gurazione».

«Siamo contenti di essere
qui con i mecenati 2.0 grazie ai
quali è possibile ridare vita alla
maestosa Torre dell'Orologio»,
ha detto il sindaco, piacevol-
mente sorpreso dalla parteci-
pazione dei cittadini.

«Con la sottoscrizione siamo
andati oltre l'obiettivo che ci
eravamo prefissati a fine no-
vembre quando abbiamo lan-
ciato il progetto », ha spiegato
Ferrucci.

Il professor Giovanni Ranie-
ri Fascetti ha tenuto una confe-
renza sugli orologi storici della
provincia di Pisa. E i
"mecenati" dei tempi moderni
hanno spiegato perché hanno
aderito alla campagna di rac-
colta fondi che poi potrebbe di-
ventare un modello per altre
iniziative legate al recupero del
patrimonio storico.

Insomma, se qualcuno vuo-
le contribuire può farlo e avere
un giorno il proprio nome su
uno scalino della Torre. Trami-
te la misura governativa
dell'ArtBonus, che consente di

recuperare fiscalmente il 65%
della donazione nell'arco di tre
anni e alla campagna "Adotta
uno scalino", che permette di
adottare uno dei 75 scalini con
una donazione di 100 euro,
ognuno può diventare mece-
nate e aiutare il recupero della
Torre.

La donazione va versata sul
conto corrente bancario del
Comune di Vicopisano n.
000010721249 ; Iban: IT 43 N
08562 70910 000010721249;
causale : "Art Bonus - Erogazio-
ne Liberale per Comune di Vi-
copisano, Restauro Torre
dell'Orologio, Codice fiscale o
P. Iva del mecenate ". Chi dona
può registrarsi anche tramite il
sito dedicato all'ArtBonus.



II direttore Luigi Vicinanza all'iniziativa del nostro giornale (Foto Siivi)
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