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Villa Montalvo: un progetto concreto per i giovani  

 

Problemi e soluzioni per Villa Montalvo  

E' giunto il momento che il Comune sfrutti appieno tutte le potenzialità della biblioteca e 

del parco di Villa Montalvo. Chi di noi non è mai andato almeno una volta a studiare 

oppure a passare una domenica al parco? Sappiamo bene che si può fare molto di più e 

che bastano poche ed efficaci soluzioni per rivalutare il luogo. 

Procediamo con ordine, occorre innanzi tutto suddividere i problemi che riguardano la 

biblioteca da quelli del parco vero e proprio. 

Biblioteca 
Problemi: 

• La mancanza principale riguarda l'apertura della biblioteca il sabato e la domenica, 

come invece avviene in molte biblioteche della provincia. 



Blog Mattia Ridolfi 
Candidato consigliere comunale a Campi 
Bisenzio 

Data: 21-04-2013 
Pagina:  
Foglio: 2/4 
Rassegna  a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l. 

• Manca una sala di ricreazione per adulti, con bar e tavoli. 

• La connessione internet è instabile. 

• Migliorare il prestito bibliotecario. 

Soluzioni, passo passo: 
Una scaletta da realizzare nei prossimi 5 anni, punto per punto, passo dopo passo. 

1. Creare un'associazione di studenti, per prendere in gestione parti della biblioteca 

nei giorni festivi e tenerla aperta anche il sabato e la domenica. Una soluzione a 

basso costo che già fanno nei comuni vicini, assolutamente realizzabile 

contrattando con il Comune. Posso farmi promotore di questa esperienza. 

2. Spazio studenti. Villa Montalvo ha molte stanze inutilizzate, oppure usate 

veramente poco, come la sala Nesti (quella davanti alla macchinette). L'idea è 

quella di prendere in gestione la sala Nesti tramite l'associazione di studenti, e 

usarla come sala ricreazione e anche come dopo scuola per corsi, cineforum o 

quello che ritiene più opportuno l'associazione. 

3. Bar interno. A quel punto chiedere al Comune di intervenire e realizzare un bar 

interno alla sala Nesti, gestito sempre dalla fondazione o da un privato. 

4. Wireless, intervento tecnico per migliorare l'impianto. 

5. Migliorare il prestito bibliotecario interprovincia le Sdiaf con l'aiuto della 

Provincia, dotando la biblioteca di un sito ed un catalogo online serio e facile da 

usare, e creare una rete tra le biblioteche della provincia con prenotazione e ritiro 

in qualsiasi punto, prendendo come esempio il modello SBAM di Torino. 



Blog Mattia Ridolfi 
Candidato consigliere comunale a Campi 
Bisenzio 

Data: 21-04-2013 
Pagina:  
Foglio: 3/4 
Rassegna  a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l. 

 

Parco 
Problemi: 

• Lo spazio del parco è enormemente sottosfruttato. 

• Pochi eventi, sportivi e giovanili. 

• Il bar della Pubblica Assistenza non è sfruttato adeguatamente. 

Soluzioni: 
1. Eventi giovanili. Molti si ricorderanno del Campi Beach, piccolo rock contest fatto 

per 2 anni consecutivi. L'idea è quella di creare eventi di questo tipo molto più 

frequentemente, come discoteche all'aperto (almeno d'estate) e rock contest, per 

rendere più viva Campi. Possono essere creati e gestiti dalla stessa associazione di 

studenti di cui ho parlato sopra. 

Il bar della Pubblica può essere benissimo usato a questo scopo e magari anche 

ristrutturato se ce ne fosse bisogno. 

2. Palazzetto dello Sport. Esiste un progetto a basso costo per il Comune che porterebbe alla 

costruzione di un palazzetto dello sport, da sempre punto debole di Campi Bisenzio. Come fare? Il tendone 

in legno presente nel parco, si può chiudere con delle pareti scorrevoli che si possono facilmente smontare 

in base agli eventi. All'interno realizzare una tribuna di 400 posti e gli spogliatoi da fare negli edifici 

circostanti. E' già stato fatto per la cittadella dello sport. 

3.  Per fare questo ho bisogno del tuo aiuto! L'unico modo è entrare in consiglio 

comunale per avere la forza di incidere e portare avanti queste battaglie! 
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Mattia Ridolfi  

Candidato consigliere comunale a Campi Bisenzio nella lista Italia dei Valori. 

  


