UN LIBRO BIANCO DEL
PRC DI SCANDICCI

IL GIARDINO DI
VILLA DONEY
La saga di villa Doney inizia nel novembre 1996 (mille novecento novanta sei) in
commissione consiliare; qui sotto alcuni appunti presi durante quella riunione e
(fortunosamente) salvati fino ad oggi.

La operazione comunque va avanti con le modifiche suggerite e la operazione di
recupero di Villa Doney va a buon fine con tutte le prescrizioni attinenti al
passaggio di parte del suolo alla amminsitrazione comunale, alla possibilità di
accedere in modo regolamentato al giardino romantico ecc ecc.

Nel 2003 il PRC ritiene opportuno riportare alla attenzione del Consiglio e della
amministrazione i termini dell'accordo per quanto riguardava la parte pubblica
dello spazio di Villa Doney e presenta su questo tema una mozione

che, come vedete sopra, viene approvata alla unanimità (salvo la astensione di AN e FI).

Come in tanti altri casi descritti negli altri libri bianchi, la approvazione della mozione non
implica affatto che poi le cose proseguano, del mandato ricevuto il sindaco può fare quello che
vuole (ivi compreso dimenticarlo) senza che nessuno del consiglio (salvo il PRC) trovi da
ridire anche se ci si sarebbe aspettato qualcosa di più energico visto l'intervento del
capogruppo DS in quella occasione:

In realtà nel piano delle opere non appare nessuna iniziativa per quanto riguarda la parte
pubblica del terreno ed inizia la defatigante battaglia del gruppo del PRC per tentare di
riportare la amministrazione al rispetto del mandato conferito. Ci sono state lunghe insistenze
prima con l'assessore Raspollini (allora non usavano molto le risposte email e non ho
scannerizzato i testi) in cui la causa di questi ritardi veniva attribuita ai tempi lunghi per il
passaggio della proprietà.
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dell'assessorato è passata a S. Bonafè che viene immediatamente 'presa di mira' con
interrogazione; la risposta (vedi oltre) è deludente

ma immaginando che l'assessore Bonafè non abbia ancora avuto occasione di approfondire il
tema ci premuriano di inviarle una specie di executive summary
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Nel 2007 l'assessore Bonafè, che è persona sveglia, mi batte sul tempo ed a febbraio esce un
articolo che illustra cosa sta per accadere a Villa Doney

Parola d'assessore è parola che vale e ci interessiamo subito per approfondire la cosa;

gli appunti non li riporto, sono quelli all'inizio di questo testo

Naturalmente l'articolo in questione andava considerato come una speranza, un auspicio, un
desiderio, tanto che nel maggio del 2008 potevamo ripresentare la solita interrogazione

a cui faceva seguito la solita risposta

Arrivati alla fine dell'anno e con l'approssimarsi della scadenza della consigliatura abbiamo
ritenuto opportuno fare una verifica (la cosa si sta concludendo? Possiamo finalmente

archiviare la pratica?)

E la risposta (tra l'altro arrivata dopo mesi di sollecitazioni) è la seguente:

Cinque anni (almeno) di meditazioni, contatti con associazioni (quali?), bandi di
gara predisposti e poi stracciati, tutto questo per ritrovarsi allo stesso esatto

punto a cui si era all'inizio della legislatura, anzi con una preoccupazione in più:
cosa vorrà mai dire quel ripensare l'assetto futuro dell'area?
Probabilmente (e giustamente) vi chiederete cosa avremmo fatto noi. Ebbene,
visto che in origine l'area in questione era l'orto, ne avremmo mantenuto la
destinazione cercando di attivare un 'orto sociale' (secondo i criteri accennati nel
progetto
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appoggiandoci su associazioni e gruppi attivi nel quartiere di Vingone (consiglio
di quartiere, associazione noi vingone, auser, e chiedo scusa a chi mi sono
dimenticato di citare).
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