Roma 23 luglio2004

Egregio consigliere,
Ecco le mie aspirazioni per qualificare il nostro impegno associativo.
Con la buona volontà nostra e con l'Amministrazione Comunale favorevole dobbiamo
mettere mano a qualcosa di significativo e duraturo per dare un'impronta di "paese" alla nostra
frazione, al nostro territorio.
La cosa non è stata programmata in passato vista la conformazione sparsa degli agglomerati
edificati. Per realizzarlo non si può prescindere dal coinvolgimento dei nostri concittadini.
L'idea, quindi, va prima condivisa, poi spiegata e divulgata.
I soggetti interessati a collaborare sono tre: i concittadini in qualità di residenti e proprietari,
l'Amministrazione Comunale, quale compartecipe e finanziatrice, l'Associazione in qualità di
coordinatrice tra i soggetti citati ed altre istituzioni.
Punti da conseguire:
1) dare forma al paese, dargli una "personalità", creare un interesse affinché venga scelto
come residenza o dimora temporanea di riposo;
2) attuare una politica perché vi siano famiglie interessate a scegliere la Selva come dimora
(vedi punto 1);
3) creare posti di lavoro per chi risiede.
I° FASE: 1 - I Mezzi:

a) contatti, convegni, illustrazione del progetto ai cittadini e
all'Amministrazione;
b) riqualificazione del territorio e degli edifici.

I°, 1 a) organizzare un convegno sul posto per cittadini e pubblica amministrazione per
conoscere i mezzi possibili (promesse di sovvenzioni per restauri e riqualificazione prospetti
vicinali, stanziamenti per riqualificare parte pubblica: strade, arredi, lampioni, …);
b)
-restauro case, chiese, strade, prospetti vicinali, giardini, alberature, …;
-costruzione delle Passeggiata Longa Poggio dell'Acero - Crocione; casa-museo;
parchi (Fonte Passerino/Chiesina Tortelli, Acquarella); monumenti. Riqualificazione pubblica (All.)
II° FASE: realizzazione di un paese da "riposo" e pace al centro di un territorio dagli interessi
turistici e culturali.
Attuazione di strutture di ricezione, attività commerciali, aziende e personale di coordinamento:
alberghi, casepensioni, agriturismi, e simili, trattoria, alimentari e simili, cooperativa per
accoglienza, smistamento, organizzazione e guida a posti di turismo e svago nel circondario.
N.B.: DETTAGLIO da I b). attuazione pratica. Soggetti coinvolti: cittadini, Associazione,
Amministrazione, Forestale, Sovrintendenza di Siena, Diocesi, Provincia ed altri…
In particolare: l'Associazione deve coordinare la diffusione dell'idea, acquistare la Chiesina del
Tortelli, interessarsi al campo per l'eliporto, interessarsi all'attuazione della casamuseo e seguire il
lavoro dell'Amministrazione e di altri enti alla fornitura del necessario.
Innanzi tutto accertarsi che, qualora s'interrompa il flusso di rifornimento d'acqua ai serbatoi
del paese, ve ne sia uno di scorta sempre pieno.
Nell'ambito della costruzione del Parco Acquarella, la Fonte va restaurata con questi criteri:
scannafosso dietro il muro di retta, qualora già non ci fosse; livellamento dello stesso muro;
cementata di mt 1 sopra e dietro il muro terminante in una cunetta in cemento per la raccolta delle
acque piovane; stuccatura del muro a mosaico con restauro dei vuoti; deposito in plastica sicché
l'acqua non versi anche dal muro.
Lidiano Balocchi

