LA PASSEGGIATA LUNGA. Progetto discutibile di Lidiano Balocchi

Premessa e scopo
Presto nella Frazione di Selva si troveranno molte case disponibili per essere affittate – ammobiliate
o meno -.
Sicuro questo fatto, lo dobbiamo usare in modo positivo. Vale a dire, mettendo a frutto quelle case,
creiamo un certo numero di abitazioni disponibili per chi cerca – con la famiglia o da solo -, dieci
giorni riposo e tranquillità lontano dal chiasso e da una vita confusa, pericolosa e troppo
organizzata: dobbiamo fare in modo che trovi il riposo per ricaricarsi. Entreremo nel giro giusto per
far conoscere le nostre disponibilità.
Ciò sarà una fonte di lavoro per alcuni e di una rendita per altri. Comunque un motivo di
soddisfacimento per tutti.
Immaginato questo il punto di arrivo, insieme a quello più logico e semplice del miglioramento
generale del nostro paese, dobbiamo partire con un progetto che ci porti entro quattro anni ad
averne fissato le basi e divenga un convincimento diffuso nella popolazione.
Progetto
E’ dare unitarietà al paese, perché non solo sia un insieme di case, ma abbia uno “stile” semplice e
accogliente.
Tempi
La mia idea prevede un periodo di quattro anni (2 anni più 2 anni, per una settimana all’anno di
volontariato). Quattro tappe per realizzare certi interventi e la base di una mentalità da diffondersi.
Alla fine avremo creato una passeggiata lunga che riunirà in unico ambiente diverse borgate e
località, da Poggio dell’Acero al Crocione. Tra qualche tempo quelle case e quelle località lungo il
percorso dovranno risultare più immerse nel verde di oggi e circondate da giardini e orti curati,
mentre la parte pubblica dovrà presentare punti di riferimento e di accoglienza. Le strade traverse si
adegueranno per ricaduta.
Da realizzare
Come conseguirlo?
1) Alberare la strada da Poggio dell’Acero al Crocione, dove possibile con le piante adatte al
terreno, al luogo, scelte dai proprietari, dal Comune, dalla Forestale…
2) Poggio dell’Acero: sollevare la croce, lastricare intorno (50 mq ca), costruire due panchine di
pietra;
3) Chiesina Tortelli: ripulire, arredare la chiesina;
4) Via Località Passerino: restaurare la Fonte e alberare intorno, dare nome alla strada VIA
ALFREDO TORTELLI, fino a Casa Tortelli (ed oltre?), lasciando sulla targa il nome della
località, (sentire la gente);
5) Pista in cemento (Case Nuove): acquistare qualche metro di terreno confinante, costruire pedana
fissa (6x4x0.80) per metri due sul cemento e due sul terreno, illuminare, istallare fontanella,
costruire monumentino di pietre e altorilievo in bronzo (martirio di Africo), intitolare ad Africo
BALOCCHI tutto il piazzale;
6) Gabinetti pubblici: restauro e riuso durante le feste;
7) Fonte dell’Acquarella: asfaltare metri 20 di strada mancanti:
8) Fosso dell’Acquarella – Via Casa Vescovi: intubare mt 60 di fosso e riempire creando un
piccolo parco col verde che già esiste unito a quello della Fonte;

9) Strada Provinciale – angolo Parco della Fonte Acquarella: pulire nella rientranza, creare un
piano asfaltato, intubare 5 mt di fossetta, spostare lì i cassonetti della raccolta rifiuti;
10) Crocione: fare due panchine di legno da sistemare sotto i pini.
Interessati
- Amministrazione Comunale di Santa Fiora (finanziamenti),
- Amministrazione Provinciale di Grosseto (strade);
- Amministrazione Forestale dello Stato (fornitura di piante);
- Privati proprietari (collocazione di piante e piccoli adattamenti di recinzioni);
- Associazione per la Selva (coordinamento, lavori di piccolo impegno economico e di fatica
tramite il volontariato).
Spese (approssimative)
Comune di Santa Fiora:

Asfalto strada
Tubi per N.U.
Tubi fosso mt 60
Bando scultura e monumento
Sistemazione pista e WC
Totale in quattro anni arrotondato per imprevisti

£ 3 milioni
£ 300.000
£ 10 milioni
£ 5 milioni
£ 2 milioni
£ 25 milioni

Le spese per le altre Amministrazioni o interessati sono modiche, ma non calcolabili.
Priorità
1 - Contatti tra noi; 2 – Contatti con Assessore di Selva; 3 – Contatti con il Sindaco; 4 – Contatti
con la Forestale e la Provincia; 5 – Lettera alla popolazione.
Scadenze
Agosto 2002; Agosto 2004
Nota
Apparirà un po’ utopico. Può essere sfrondato. Meglio progettato. Discutiamone prima di
coinvolgere le Amministrazioni e la popolazione.

