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Una fmna per la salvare la Certosa
Obbiettivo
UNA FIRMA per salvare la Certosa. La de-
legazione Fai di Pisa ha proposto come
obiettivo, per la 7° edizione de `I luoghi nel
Cuore' il monumento calcesano. «In questo
2014 il Fai, in collaborazione con Intesa
San Paolo, promuove `I luoghi del cuore'-
spiega Massimiliano Ghimenti, sindaco di
Calci -. Quest'iniziativa è un censimento
per individuare i piccoli ma grandi tesori
del nostro paese che devono essere preserva-
ti dall'incuria. Negli scorsi anni sono stati
attivati 45 interventi in 15 regioni, quindi
siamo soddisfatti e onorati che la delegazio-
ne Fai di Pisa abbia proposto come obietti-
vo la nostra Certosa». «La campagna che in-
tendiamo promuovere coinvolge tutta la po-
polazione, le associazioni e le istituzioni. In
pratica più firme e adesioni raccoglieremo,
più facile sarà ottenere delle risorse preziose
per la salvaguardia di questo complesso mo-
numentale - continua Ghimenti - . Mol-
te realtà hanno aderito alla raccolta firme: il
comune, i due musei del complesso monu-
mentale cioè quello di Storia Naturale e
quelle Storico Nazionale, la Compagnia di
Calci, il Polo Tecnologico di Navacchio, Ni-
cosia Nostra, Aido, Frates, la Filarmonica e
molte altre realtà. Insieme a queste ci sono
anche cittadini e tutti stanno dedicando il
loro tempo per raggiungere un obiettivo im-
portante, salvare la Certosa». «Abbiamo fat-
to tutto il possibile nella passata ammini-

strazione - ricorda l'ex sindaco di Calci
Bruno Possenti -. A esempio la riqualifica-
zione dell'esterno, ma è stato un onere gra-
voso dato il bilancio che è in una situazione
estremamente difficile. La mole e l'impor-
tanza di questo monumento richiederebbe
una manutenzione permanente e program-
mata. Ora le infiltrazioni delle acque piova-
ne sta mettendo a rischio la copertura dan-
neggiando irreparabilmente preziosi affre-
schi. Tutti dobbiamo mettere la nostra fir-
ma». «Abbiamo già superato le 2mila firme,
ma dobbiamo fare molto di più - aggiunge
Annamaria Tomassi della delegazione Fai
di Pisa -. Andare nelle scuole, nelle mense
universitarie, attivare i canali internet e i so-
cial network. L'obiettivo è 100mila firme.
Per votare www.iluoghidelcuore.it o con
l'app `I luoghi del Cuore'.
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