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GAVORRANO ha tenuto a batte-
simo il primo Centro Unesco della
Maremma. Debutto andato in sce-
na alla «Porta» del Parco nazionale
delle Colline metallifere — che
condivide con il Centro il marchio
Unesco grazie all’ingresso (pochi
mesi fa) nella rete mondiale dei
Geoparchi — con la tavola roton-
da «Il Centro Unesco Grosseto Ma-
remma: le politiche culturali per
lo sviluppo locale sostenibile» cui
hanno partecipato, tra gli altri, Ser-
gio Vasarri, il presidente del Cen-
tro, con le autorità: i sindaci Emi-
lio Bonifazi (Grosseto) e Massimo
Borghi (Gavorrano), il presidente
della Provincia Leonardo Marras
e l’assessore regionale all’Ambien-
te Anna Rita Bramerini. A fare gli
onori di casa il presidente del Par-
co, Luca Agresti. «La nascita del
Centro — ha detto Agresti — è sin-
tomo della sensibilità del territo-
rio verso le tematiche della cultura
e della promozione: una sensibili-
tà i cui frutti si leggono anche nei
risultati del Parco, che conta 85mi-
la presenze all’anno». E Vasarri ha
sottolineato come «il Centro vo-
glia essere promotore di una cultu-
ra inclusiva, che non si soffermi so-
lo sul patrimonio storico, artistico
e ambientale ma abbracci anche il

patrimonio culturale fatto di tradi-
zioni locali. Il nostro primo target
— ha spiegato il presidente Vasar-
ri — sono le scuole, dove abbiamo
in programma una campagna di
sensibilizzazione e informazione

sulle possibilità che l’Unesco e le
organizzazioni internazionali pos-
sono offrire ai giovani. Non è am-
missibile che, nell’accesso alle in-
formazioni, ci sia un divario tra i
ragazzi che abitano nelle grandi
città e quelli che abitano nei picco-
li centri. Per questo il primo passo
sarà promuovere l’ingresso delle
scuole grossetane del Network del-
le scuole associate Unesco».

OLTRE alle scuole, il Centro pro-

porrà attività per tutti i cittadini.
Ad esempio, la possibilità ai citta-
dini di «sponsorizzare» le candida-
ture di siti di interesse locale: mo-
numenti, parchi, riserve, paesi. E
questo grazie a uno staff di profes-
sionisti giovani che vogliono met-
tere le loro esperienze a disposizio-
ne del territorio».

IL SINDACO di Grosseto, Emi-
lio Bonifazi, ha indicato il Centro
«come nuovo valido interlocuto-
re», mentre il presidente Marras
ha sottolineato come «a fianco del-
le risorse che già ci sono è impor-
tante il lavoro culturale, anche per-
ché a fronte di un calo della produ-
zione del turismo balneare, au-
mentano le presenze nelle città
d’arte. È chiaro che la crisi porta
un cambiamento anche dell’offer-
ta e del territorio». «Se qualche an-
no fa avessero detto che a Grosseto
nasceva un Club Unesco — ha ag-
giunto l’assessore regionale all’am-
biente, Anna Rita Bramerini —
avremmo avuto delle perplessità
perché il nome dell’Unesco è di so-
lito accomunato a luoghi dal gran-
dissimo valore storico-artistico, co-
me Firenze e Venezia. Il fatto che
nasca a Grosseto è indice di un
cambiamento».
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SCARLINO IL PRESIDENTE CULATTI HA CONVOCATO UN INCONTRO CON I CITTADINI AL CIRCOLO ARCI

E’ il giorno dell’assemblea chiarificatrice sul «caso» Proloco

cronaca.grosseto@lanazione.net

E’ TEMPO di chiarimenti. Oggi è il giorno del-
la prima assemblea pubblica per la «nuova» As-
sociazione turistica Pro Loco Scarlino, che
prende il posto della vecchia Pro Loco. Il presi-
dente Roberto Culatti presenterà questa sera al-
la popolazione, nella sede del circolo Arci in pa-
ese, i programmi stilati per i prossimi mesi in-
vernali: dalle riunioni agli eventi. E chissà che
nel corso dell’assemblea pubblica non venga af-
frontato anche il tema delle «Carriere del 19»,
la più celebre kermesse-rievocazione storica pa-

esana che quest’anno ha avuto una versione in
tono minore, vista la protesta inscenata dalle
tre contrade proprio contro l’associazione turi-
stica Pro Loco presieduta da Culatti.

E CHE I RAPPORTI sono tesi si intuisce an-
che dall’assenza del presidente Culatti, e di
qualsiasi altra rappresentanza, alle sagre di otto-
bre, segnalata dallo stesso sindaco Maurizio
Bizzarri. «All’assemblea pubblica — dice Ro-
berto Culatti — presenteremo il calendario dei

prossimi eventi da noi organizzati. I chiarimen-
ti sulle polemiche dell’estate? Non sono all’or-
dine del giorno. In ogni caso, però, se qualcuno
farà delle domande, risponderemo. E’ la prima
volta che l’associazione incontra i cittadini, an-
che se tutti sanno bene chi siamo e cosa faccia-
mo». Ad accogliere la popolazione, questa sera
in occasione dell’assemblea convocata nel circo-
lo Arci, ci sarà il consiglio direttivo dell’associa-
zione turistica Pro Loco. Con la speranza che
l’incontro si riveli chiarificatore. Per tutti.

E’ CONVOCATO alle 21 di ve-
nerdì il Consiglio comunale di Ca-
stiglione della Pescaia. All’ordine
del giorno l’urbanistica e il com-
mercio. All’esame dei consiglieri
(tra l’altro) il regolamento per la
disciplina delle manifestazioni ri-
correnti e i criteri per l’apertura, il
trasferimento e l’ampliamento del-
le medie strutture di vendita. Tra
i punti dedicati all’urbanistica in-
vece le varianti per il recupero del-
la lottizzazione Santa Maria e per
la previsione di un campo da golf
alla Badiola, il piano attuativo per
la riqualificazione dei camping
«Santa Pomata» alle Rocchette e
«Sans Souci» a Casa Mora. Infine,
l’acquisizione in proprietà della
piazza-giardino e delle opere rea-
lizzate all’Orto del Lilli.
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GAVORRANO IL DEBUTTO NELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE

«Porta» aperta al Centro Unesco
La nuova istituzione offre la possibilità di iniziative culturali e formative

AUTORITÀ All’inaugurazione del Centro Unesco a Gavorrano
hanno partecipato tutti i maggiori esponenti delle istituzioni locali

ERA ACCUSATO di avere strap-
pato 450 euro di mano ad una ot-
tantenne. Quasi l’intera pensione
ma, evidentemente, le prove non
sono state sufficienti, consideran-
do che Pasquale Micallo, napoleta-
no di 36 anni, è stato assolto per
non avere commesso il fatto. Il 12
aprile del 2007, secondo l’ipotesi
dell’accusa, aveva avvicinato l’an-
ziana a Castiglione della Pescaia,
alla fermata dell’autobus, dicendo-
le che doveva consegnare un pac-
co ordinato dal genero. E che do-
veva avere 450 euro. La donna va
a casa seguita da Micallo, per pren-
dere i soldi, che poi Micallo le
avrebbe strappato di mano. Ma
non è andata così, secondo il giu-
dice Sergio Compagnucci, che lo
ha assolto.
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Accusato di rapina
Assolto trentenne

GAVORRANO LE NOSTRE INIZIATIVE

Il gazebo in arrivo a Bagno
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Urbanistica
in Consiglio

«LE CASE per i giovani ca-
stiglionesi? Non sono compe-
tenza dell’assessorato ai lavo-
ri pubblici: è materia deman-
data all’urbanistica. E co-
munque gli interventi in que-
sto settore non mancheran-
no». L’assessore ai lavori
pubblici del Comune di Ca-
stiglione della Pescaia, Da-
niele Bartoletti, ribatte
all’esponente leghista Anna-
maria Valsecchi. «Rimane
oscuro a questa amministra-
zione comunale — dice l’as-
sessore Daniele Bartoletti —
in che modo la questione del-
le case per i giovani dovesse
rientrare nei punti del Pro-
gramma triennale delle ope-
re pubbliche. A questo pro-
posito, il 2 ottobre le crona-
che locali hanno ampiamen-
te trattato la Relazione pro-
grammatica dell’Urbanistica
che, insieme ad altri argo-
menti, trattava la questione
delle case». E in quella rela-
zione, ricordano all’assesso-
rato, stanno le risposte ai
dubbi avanzati dalla Lega
Nord nell’intervento di An-
namaria Valsecchi.

«PROPRIO in questo reso-
conto — spiega l’assessore
Bartoletti — si annunciava
l’accordo trovato per la riqua-
lificazione e il compimento
delle abitazioni della Santa
Maria e il via libera alla rea-
lizzazione delle case in regi-
me convenzionato su terreni
comunali alle Paduline e a
Punta Ala accanto al peep esi-
stente». Ecco tutti i dettagli
del piano, riportati dall’asses-
sore ai lavori pubblici del Co-
mune di Castiglione della Pe-
scaia. «L’intervento, che non
dovrà attendere i tempi del
regolamento, permetterà di
realizzare 60 alloggi, ai quali
si aggiungeranno i 12 che sta
costruendo l’Epg. Insieme al-
le case — conclude l’assesso-
re Daniele Bartoletti — a Ca-
stiglione della Pescaia nasce-
rà anche un parco urbano».

IL PRESIDENTE AGRESTI
«Tutto questo è frutto
anche dei risultati
ottenuti dal nostro ente»

IL GIORNO del gazebo si avvicina. L’appuntamento con l’inizia-
tiva organizzata da La Nazione è fissato per giovedì al merca-
to settimanale di Bagno di Gavorrano. Per tutta la mattinata i
giornalisti della redazione di Grosseto raccoglieranno segna-
lazioni, proteste e proposte. Ci sarà anche il sindaco Borghi.
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«In arrivo
72 alloggi

e un parco»

LAVORI PUBBLICI
L’assessore Daniele Bartoletti


