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MASSA SOLDI PER DUE PROGETTI DELL'ASSOCIAZIONE "AQUILEGIA" Finanziamenti all'Orto Botanico
Parco e Comune vogliono rilanciarlo ¦ A pagina 7 Apuane, soldi per l'Orto Botanico Finanziati dal Parco due
progetti dell'associazione "Aquilegia" L'ASSESSORE COMUNALE «Come amministrazione vogliamo tutelare
te nostre montagne» NELLA CORONA delle Alpi Apuane c'è una pietra che fra le altre spicca per la sua
particolare bellezza, per i suoi colori e la posizione `privilegiata': è l'Orto Botanico `Pellegrini-Ansaldi',
incastonato sul versante mare del Pian della Fioba, porta d'accesso alle nostre montagne. Un gioiello che
finalmente tornerà a brillare come qualche anno fa grazie alle risorse in arrivo dal Parco che ha finanziato
con 10mila euro due progetti presentati dall'associazione Aquilegia, che gestisce l'orto botanico, in
collaborazione con il Comune, ossia il proprietario. Gli interventi sono stati presentati ieri dall'assessore
Marco Guidi insieme al presidente del Parco, Alberto Putamorsi, con il consigliere Marco Battistini che ha
seguito da vicino gli sviluppi, la presidente di Aquilegia, Rossana Poli, e il referente apuano
dell'associazione, Andrea Ribolini. Tutti d'accordo su un punto: valorizzare l'orto botanico per le sue enormi
potenzialità. «Vogliamo potenziarlo come risorsa della città, sia sotto il profilo didattico sia sotto quello
turistico — ha dichiarato Guidi -. Abbiamo sposato subito il progetto presentato da Aquilegia che riguarda
la messa in sicurezza dei sentieri e la creazione di una nuova cartellonistica informativa. E' il primo piccolo
pezzetto di un percorso che come amministrazione vogliamo portare avanti per tutelare la montagna.
Inoltre, con oggi vogliamo iniziare un rapporto costruttivo e collaborativo con il Parco, di cui Massa è uno
dei maggiori azionisti». Una palla presa al balzo da Putamorsi: «Dopo un lungo black out oggi sento un
interesse diverso e sono contento. Certamente sull'orto botanico possiamo aprire una serie di iniziative: a
breve scadrà l'accordo sottoscritto anni fa per la gestione con il Parco a cui non sono mai state date
gambe. Potremmo ripartire da lì». Soddisfatto per il risultato anche Battistini: «In tutto arriveranno oltre
10mila euro, 9mila per la sentieristica e altri 1.500 per la segnaletica che serviranno a valorizzare questo
gioiello da sfruttare come risorsa turistica e per i cittadini». I dettagli li ha presentati Ribolini: «Si tratta di
interventi in programma da qualche anno che non erano più procrastinabili. Se non si sistemano i sentieri
rischiava di essere compromessa la fruibilità stessa dell'orto nella parte alta. Noi in questi anni abbiamo
fatto un po' di manutenzione ma ora servivano risorse più importanti. Anche per il ruolo del Parco nella
rete dei Geoparchi Unesco, poter rifare i pannelli didattici in doppia lingua rappresenta un'occasione in più
visto che tanti dei nostri visitatori sono turisti stranieri. I lavori inizieranno questo mese e saranno
completati entro giugno». «Uno dei traguardi raggiunti oggi — ha concluso Poli — è quello di essere riusciti
a parlare con Comune e Parco insieme. Sentiamo la sensibilità del Comune sull'orto botanico e questo è
importante.


