
Nell'ultimo incontro tra l'Amministrazione comunale di Bucine e le Associazioni 

e Pro Loco della Valdambra è venuto fuori, ancora una volta, il cuore grande e 

la voglia di essere solidali in un momento difficile come quello che stiamo 

vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria, da parte di chi da sempre promuove 

il proprio territorio: Pro Loco e Associazioni.  
 

Non possiamo certo non pensare al grande lavoro dei volontari, rivolto in 

primo luogo alla propria comunità, soprattutto nel periodo estivo, alle tante 

manifestazioni, sagre, feste di paese ed eventi che puntualmente animano i 

nostri borghi, un modo semplice di esprimere la convivialità e di far festa tutti 

insieme. 
 

Ancora una volta Associazioni e Pro Loco della Valdambra, che soprattutto 

negli ultimi anni si sono ritagliate un ruolo importante nell'identità e 

nell'animazione del territorio,  hanno pensato in grande e soprattutto a quelle 

categorie che dall'emergenza sanitaria hanno maggiormente sofferto e si 

trovano anche in questa fase della ripartenza in difficoltà. 
 

Volontà da parte di tutti di coinvolgere e rendere protagonisti proprio queste 

categorie, ad esempio con serate a tema con uno o più ristoratori, 

coinvolgendo anche gli esercizi commerciali  in un’ottica di solidarietà e  senso 

di appartenenza.  
 

Con il Comune di Bucine è stato condiviso un documento anche per gli anni futuri su 

alcuni temi ed iniziare un nuovo percorso per vivere in modo diverso sagre, feste 

paesane e  manifestazioni della Valdambra con lo scopo di sostenere l'economia locale 

e rinnovare l'offerta territoriale diventando anche più attrattivi. 
  

Sospensione delle sagre, eventi e manifestazioni in cui è prevista la somministrazione 

di alimenti e bevande, nei mesi di luglio e agosto: una scelta, un gesto di grande 

responsabilità nella consapevolezza che se un'attività di ristorazione chiude è una 

sconfitta per tutto il territorio.   

Da metà settembre, anche alla luce di come si evolverà l’emergenza sanitaria Covid-19, ogni 

Associazione e Pro Loco potrà organizzare un solo evento in cui è prevista la somministrazione 

di alimenti e bevande, in modo tale da predisporre un unico calendario e conservare anche per 

il 2020 la tradizione delle proprie sagre. 

Piena disponibilità da parte delle Associazioni e Pro Loco a dare il proprio supporto a quelle categorie 

che a causa della pandemia si trovano in difficoltà come, ristorazione e strutture ricettive cercando 

nuove tipologie di manifestazioni come per esempio gli eventi diffusi, quindi non in un'unica location: 

degustazioni presso produttori o aziende, come presso strutture ricettive. 

      Incentivare la rete degli operatori turistici coinvolgendo in modo concreto tutta la filiera del turismo: strutture     

ricettive, ristoratori, aziende, produttori, commercianti, associazioni e pro loco, insieme facendo squadra, possiamo 

ripartire e costruire un nuovo sistema turistico per la Valdambra. 

In questa situazione di grande cambiamento non possiamo pensare di superare le 
difficoltà se non facciamo squadra, stando vicini a quelle realtà che si trovano in 

difficoltà con nuove idee e progetti che guardano il futuro. 
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Comune di Bucine 

Il Sindaco Nicola Benini_____________________________ 

Il Circolo Sportivo di Badia a Ruoti 

Claudio Bressan __________________________________ 

La Lenza Bucinese 

Osvaldo Montolinelli ________________________________ 

Pro loco Mercatale V.no 

Cristina Ginevri  ________________________________ 

Pro loco Pietraviva 

Mini Giampaolo __________________________________ 

Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano 

Alessio Cardini __________________________________ 

Comitato Feste e Fiera S. Salvatore 

Alessio Leonardi __________________________________ 

Pro loco Ambra 

Alessandra Ferri ___________________________________ 
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