Da: Segreteria FAI Toscana <segreteriafaitoscana@fondoambiente.it>
Date: Gio 18 Giu 2020, 8:16 PM
Subject: comunicazione da delegazione FAI Prato

Cari Amici,
E con piacere che vi comunico la nomina a Presidente Regionale FAI Toscana di Rosita Galanti Balestri, che
per ben 16 anni ha ricoperto il ruolo di capo delegazione Prato-Pistoia. a Lei vanno i nostri più affettuosi
rallegramenti.
Dopo questo lungo periodo costretti in casa, impossibilitati a svolgere le nostre proprie attività che ci sono
tanto care, ricominciamo, insieme a tutte le delegazioni e Gruppi FAI d’Italia, partecipando alle “Giornate
FAI all’aperto”, sabato 27 e domenica 28 giugno. Il programma che abbiamo pensato per Voi prevede
l’apertura di uno spazio all’aperto in provincia di Pistoia e uno in provincia di Prato nel comune di
Cantagallo. Questi luoghi, assieme a quelli di tutta Italia verranno svelati il 23 giugno dopo la conferenza
stampa nazionale.
Le Giornate FAI tornano con un’edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario
patrimonio d’arte e natura del nostro Paese. Tornare a visitare i luoghi straordinari del nostro Paese
significa tornare a valorizzarli e a proteggerli. Un gesto che oggi più che mai è un sostegno concreto alla
Fondazione che, come tutte le realtà culturali, sta affrontando un momento di grave difficoltà economica.
Questa edizione speciale delle Giornate FAI all’aperto è dunque un’irrinunciabile occasione di raccolta
fondi che saranno destinati al proseguimento delle attività istituzionali della Fondazione. La raccolta dei
contributi avverrà prima dell’evento, all’atto di prenotazione della visita a partire dal 23 giugno andando
su: giornatefai.it
Le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento posti con un contributo per la visita
di 3€ per iscritti 5 € non iscritti.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirvi vicini, anche se alla “giusta distanza” Per questo, in base alle
vostre disponibilità, vi chiediamo un gesto di fiducia e di generosità che faremo del nostro meglio
per compensare con un’edizione sicura, serena e sempre interessante delle Giornate FAI.
Vi aspettiamo dunque, ma fin da adesso seguiteci su Instagram e Facebook delegazione FAI Prato, dove
posteremo “pillole” curiose e simpatiche che ci accompagneranno fino al giorno della presentazione dei
luoghi. La nostra raccomandazione è di prenotarsi subito dal 23 giugno!!! Questa volta i posti sono pochi.
Con questo semplice gesto sosterrete il FAI e avrete l’occasione di scoprire due realtà molto interessanti.
A voi il nostro ringraziamento fin ad ora!
Per il progetto “I luoghi del cuore “ci preme annunciare che da lunedì 22 giugno inizieranno i lavori di
restauro dell’altare dell’Oratorio di San Bartolomeo con il contributo del Fai-Intesa San Paolo, il nostro
“Chiesino” vincitore della precedente edizione del censimento.
Per l’edizione 2020 siamo stati contattati dal Comitato Montemurlo Castello che chiede i voti per la PIEVE
S. GIOVANNI DECOLLATO, L’ORGANO- ROCCA DI MONTEMURLO.
Il comitato si è posto l’obiettivo di far tornare a suonare l'antico organo della Pieve e mettere in sicurezza
e restaurare la cantoria. L’organo, che è il più grande della Diocesi di Pistoia insieme a quello di Serravalle,
è stato reso muto alla fine degli anni Ottanta dalle infiltrazioni d'acqua piovana che ne hanno danneggiato
i meccanismi. La costruzione dell’organo risale al 1821 per conto del Pievano Raffaello Scarpettini ed è
opera della Ditta Agati di Pistoia. Nel 2017 la delegazione di Prato organizzò a Montemurlo una
interessante e divertente Giornate FAI Autunno e in quella occasione abbiamo avuto modo di apprezzare
l’importanza della Pieve e del suo organo per questo abbiamo deciso di appoggiare il comitato e a voi

chiediamo di votarlo collegandovi al seguente link attivo che va direttamente alla pagina –
voto:https://www.fondoambiente.it/luoghi/rocca-di-montemurlo?ldc

Un caro saluto
Paolo Gori
Capo delegazione FAI Prato
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