
LA PETIZIONE
SONO CENTINAIA LE FIRME CHE SONO STATE
RACCOLTE NEL TEMPO DAL COMITATO
CONTRO LA VENDITA DI VILLA FABBRICOTTI

I TIMORI
I RESIDENTI PENSANO CHE SIA VILLA DI RUSCIANO
CHE VILLA FABBRICOTTI SIANO DESTINATE
A DIVENTARE STRUTTURE RICETTIVE PRIVATE

La lunga agonia di Villa Fabbricotti
«Ora basta , no alle speculazioni»
Comitato sul piede di guerra, centinaia difirme contro la vendita

UNA BATTAGLIA contro una
vendita di una villa storica è in
corso anche nei dintorni di via
Vittorio Emanuele: lo sanno be-
ne i cittadini che hanno dato vita
al Comitato Villa Fabbricotti, atti-
vi soprattutto da quando hanno
«ufficialmente» appreso che
nell'elenco delle alienazioni dei
beni della Regione Toscana c'è
anche questo luogo, caro al quar-
tiere. E tutt'altro che inutilizzato:
a villa Fabbricotti, infatti, trova
sede l'ufficio di promozione eco-
nomica della Regione e un'asso-
ciazione di disabili. Per non parla-
re del parco, frequentato ogni
giorno da chi cerca tranquillità o
una boccata d'ossigeno in mezzo
a quel verde.
Mobilitazione che si è tradotta in
qualcosa in più dello striscione
appeso all'ingresso del parco: fi-
nora sono state infatti raccolte ol-
tre 300 firme, consegnate sia al
sindaco Dario Nardella, che al go-
vernatore Enrico Rossi.
In quella lettera, i cittadini chie-
dono «con fermezza di rimuovere
la villa e il parco dall'elenco dei
beni vendibili, e di individuare
una diversa e più adeguata moda-
lità per la sua gestione e tutela. E
al sindaco Nardella e al consiglio
comunale, cui spetterebbe decide-
re sull'eventuale modifica della
destinazione d'uso del parco, di
non avallare in ogni caso tale scel-
ta, avendo a cuore la memoria sto-
rica, la salute e il benessere dei cit-
tadini e della collettività». Il par-
co rappresenta da decenni, per

Un'oasi

Villa Fabbricotti si trova
in via Vittorio Emanuele II
Lo splendido parco che La
circonda sarebbe stato
disegnato dal Poggi
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Due dei membri dei Comitato contro la vendita di villa Fabbricotti

l'intero quartiere e la cittadinan-
za, un luogo d'incontro, aggrega-
zione, benessere e salute.
«Chiudere questo spazio - denun-
cia il Comitato - avrebbe quindi
un impatto deleterio sull'intera
zona e i suoi equilibri sociali e ur-
banistici, alterandone irrimedia-
bilmente l'assetto, la vivibilità e il
fascino. Il parco è destinato a uso
di verde pubblico, e la villa ci ri-
sulta inoltre essere un bene giuri-
dicamente invendibile, al pari di

Palazzo Pitti, poiché sottoposto a
vincolo architettonico, paesaggi-
stico, storico e ambientale. L'edi-
ficio, che già adesso è tutt'altro
che inutilizzato, sarebbe ad esem-
pio in grado di ospitare i tanti uffi-
ci della Regione o di altri enti
pubblici. La villa potrebbe essere
data in gestione a terzi, anche pri-
vati, per finalità culturali, sociali
o associazionistiche, fermo restan-
do il vincolo all'utilizzo pubblico,
come accade con successo a villa
Strozzi».
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