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Villa Montalvo  è un’eredità che il passato rinascimentale ha lasciato al nostro paese, e che il 

Comune ha voluto rilevare perché diventasse un bene non più esclusivo e privato, ma di libero 

accesso a qualunque cittadino. Oggi al suo interno si trova una biblioteca che nel tempo è cresciuta, 

diventando luogo d’incontro ma soprattutto di studio e approfondimento per giovani e piccini. 

All’esterno, invece, si apre un amplissimo parco vicino al fiume, che è stato spesso sfondo di feste o 

ricorrenze speciali. 

Noi Giovani dell’Italia dei valori  riteniamo tuttavia che la situazione creatasi negli ultimi anni ristagni 

entro questi limiti, e che non tutte le potenzialità della Villa vengano adeguatamente messe in rilievo a 

beneficio dei cittadini, soprattutto i più giovani.  

 

Relativamente alla biblioteca le nostre proposte dipendono in primo luogo dall’importanza che il luogo 

ha per gli studenti, a cominciare dall’apertura  che dovrebbe estendersi a tutta la settimana, 

compresa la domenica , come già accade in molte altre biblioteche della piana; l’antiquato sistema di 

prenotazione  dei libri, così come la connessione wireless  all’interno dell’edificio, stentano entrambi 

a rimanere al passo coi tempi e dovrebbero rendersi più agili ed elastici.  

E’ stato poi notato che negli orari dei pasti, al di là delle macchinette all’ingresso, si sente la 

mancanza di un bar  che non faccia apparire la struttura troppo isolata dal contesto in cui si trova. Il 

nostro gruppo ha allora pensato all’eventuale apertura di un’attività, gestita da privati o ancor meglio 

da un’associazione di studenti  che si ritrovano in biblioteca: in questo modo verrebbe evaso anche 

il problema di ulteriori aggravi sulle casse del Comune, che dovrebbe semplicemente limitarsi a 

trovare un accordo con l’associazione di giovani per la gestione del locale. 

 

D’altronde ci sono sale poco utilizzate, per esempio la sala Nesti  o la Limonaia , che come accade 

nel comune di Bagno a Ripoli potrebbero essere cedute a giovani o privati ed essere utilizzate o per 

un bar o una sala di ricreazione, un ambiente riservato a cineforum o corsi di teatro o per qualsiasi  
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altra attività che sia coerente con il contesto in cui si trova. Tutto ciò renderebbe ancor più sentita, 

soprattutto da parte dei giovani, la presenza di Villa Montalvo all’interno della nostra città, e potrebbe 

contribuire a rimpinguare in qualche modo anche le casse comunali.  

 

Ugualmente trascurato e sotto sfruttato è il parco vicino, per cui potremmo ripetere gli stessi schemi 

pensati per l’interno della Villa: tale terreno potrebbe essere perfetto per attirare i giovani  di Campi (e 

non solo) in feste ed eventi, magari concentrati soprattutto nel periodo estivo e che siano in grado di 

rispondere alle loro esigenze, come ci sembra abbia in parte già ha fatto l’evento Campi Beach degli 

ultimi due anni. Insomma, le possibilità ci sono così come i piani per metterle in pratica. Basta solo 

volerlo. 

 

 

 

 


