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Il Rotary Club Mugello per il Lago di Bilancino
Il Convegno al Castello di Villanova mira a creare sinergie mugellane

Sabato 27 ottobre scorso, presso il Castello di Villanova a Barberino, il Rotary Club Mugello ha organizzato il
Convegno titolato 'Lago di Bilancino – Un'opportunità di sviluppo per il Mugello'.

La tavola rotonda, presieduta dal Rag. Maurizio Vignini, attuale presidente del Club mugellano, era formata
da Giampiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello; Sara Di Maio, assessore al Turismo del Comune;
Filippo Vannoni, presidente di Publiacqua Spa; Gianluca Bresci, capo area mercato del Banco Fiorentino;
Paola Venturi, coordinatrice del gruppo di ricerca della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze che
ha elaborato il progetto di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica, turistico e culturale del Lago di
Bilancino; Fiammetta Capirossi, consigliere regionale scarperiese che ha sostituito il presidente Enrico Rossi.
Moderatore del convegno Paolo Guidotti, giornalista de La Nazione.

L'evento, nato per celebrare i venti anni di attività del Lago di Bilancino, dall'inaugurazione dell'ottobre
1999, è stato un momento di confronto e di condivisione di idee sulle reali potenzialità che questa risorsa
possa diventare per il Mugello, per Firenze e per la Toscana, un vero e proprio volano di sviluppo turistico,
culturale, ambientale, economico, possibile eccellenza della nostra Vallata.

Ricordiamo che questo grande invaso barberinese, dalla lunga gestazione, ad oggi la più grande riserva
idrica della Toscana, approvvigiona, con i suoi oltre 69 milioni di metri cubi di acqua, oltre un milione e
trecentomila abitanti delle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Il Comune, dunque, attende proposte di investimento da parte degli imprenditori di zona, in virtù del
recente ottenimento della gestione delle sponde del Lago concessa dalla Regione Toscana. Bilancino ha
necessità di essere scoperto, conosciuto, valorizzato intercettando flussi turistici, flussi di capitali locali,
italiani ed esteri e, soprattutto, come richiesto da molti imprenditori presenti in sala, interessati alle
concrete possibilità di crescita dell'invaso, semplificando e rendendo più snelle quelle procedure
burocratiche che minano alle basi la concreta fattibilità degli interventi, divenendo, come sottolineato
anche dallo stesso Sindaco Mongatti, reale scoglio.

Il presidente del Rotary Club Mugello, Maurizio Vignini, in chiusura di convegno, ha auspicato che questa
giornata possa tradursi in un avvio tempestivo e concreto di proposte e opere per il Lago di Bilancino, a
partire dal Progetto universitario elaborato dal team guidato dalla Prof.ssa Venturi.
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