
Pienza Il commento dei consiglieri Bezzini e Scaramelli dopo lo stanziamento di 70mila curo

"Bene il finanziamento per le mura di Monticchiello
La Regione dimostra attenzione per l'area, senese"

PIENZA
Soddisfazione dei consiglieri regionali
del Partito democratico Simone Bezzini
e Stefano Scaramelli per la decisione del-
la giunta regionale di stanziare quasi
70mila per il ripristino della cinta mura-
ria di Monticchiello.
"La somma - dicono i due consiglieri
regionali - rappresenta il 70 per cento di
quella necessaria per l'intervento di recu-
pero e costituisce un aiuto per il Comu-
ne di Pienza che da solo non avrebbe
potuto finanziare l'opera. E' inoltre la
dimostrazione concreta dell'interesse e
dell'attenzione della Toscana per una
piccola realtà delle terre di Siena, una
delle perle della Val d'Orcia, dal 2004
patrimonio Unesco".
Bezzini e Scaramelli qualche giorno fa
avevano depositato una mozione in cui
facevano propria l'esigenza, fortemente

II sostegno Per una manutenzione alle mura

siglieri invitavano la giunta anche a pre-
vedere interventi di risistemazione, coin-
volgendo, se necessario, il ministero dei
beni e delle attività culturali e del turi-
smo. I primi crolli sono avvenuti nel
2012 e da tempo, per motivi di sicurez-
za, l'area è stata transennata. Il cedimen-
to della cinta medievale è avvenuto pro-
prio accanto alla storica porta d'ingres-
so, lungo il sentiero ad anello che circon-
da il paese e che si affaccia sulla val d'Or-
cia, uno dei panorami più belli della To-
scana e del mondo.
La notizia dello stanziamento per le mu-
ra di Monticchiello deciso dalla giunta
regionale è stata comunicata dallo stes-

sentita dagli abitanti del borgo, dall'am- so presidente della Regione Toscana,
ministrazione comunale di Pienza e da Enrico Rossi, a Fabrizio Fè, sindaco del
personalità del mondo politico cultura- Comune di Pienza, che aveva presenta-
le, di risistemare la cinta muraria di to in Regione un progetto ed una richie-
Montichiello. Nell'atto depositato i con- sta in tal senso. 1
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