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(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Da 'L'Italia Centrata - Ripensare
la geometria dei territori', curato dal presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi per Quodlibet, al volume dedicato alle
ville e ai giardini medicei, all'iniziativa del Treno
letterario. Queste le presentazioni ospitate nello stand toscano
al Salone del libro di Torino.
Ieri lo stesso Rossi ha partecipato alla presentazione del
libro da lui curato, che indaga se è lecito parlare di un'Italia
centrata e se Toscana, Marche e Umbria possono formare una
macroregione. Con il governatore presenti anche due degli autori
di contributi presenti nel volume: Aldo Bonomi, sociologo,
fondatore e direttore del Consorzio Aaster, e Anna Marson,
ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università
Iuav di Venezia. "L'omogeneità che riscontriamo in queste tre
regioni 'centrate', con storia, omogeneità territoriali,
tensione politica comuni - ha spiegato Rossi -, sono tali da
poter ripensare un assetto di governo intermedio, capace di
filtrare dinamiche locali rispetto a volontà di centralizzazione
di governo incapace di coglierle; e intorno alle quali occorre
chiamare all'appello energie diverse e complesse, ma ad un
livello di taglia e forza politica adeguata".
E' invece un volume che si presenta anche come un biglietto
da visita per presentare una meraviglia culturale come i
giardini e le ville medicee della Toscana, nominati dall'Unesco
patrimonio dell'umanità, quello curato dal prof.Luigi Zangheri
ed edito da Regione Toscana e Olschki Editore. "Un complesso
sito seriale, distribuito sul territorio e patrimonio
pubblico-privato - ha detto la vicepresidente e assessore alla
cultura Monica Barni -. Ci saranno da studiare problemi e
soluzioni per una gestione efficace, noi abbiamo individuato un
percorso da costruire su un patto tra i vari soggetti coinvolti
per sviluppare azioni coordinate sull'obiettivo di un'identità
unitaria".
Sempre Barni ha presentato poi oggi, insieme al sindaco di
Volterra Marco Buselli e l'assessore alla cultura del Comune di
Cecina Giovanni Salvini, il Treno letterario 2016, sei domeniche
tra viaggi e lettura, dedicate alla riscoperta attraverso il
treno ed i libri di luoghi troppo spesso attraversati senza la
dovuta attenzione, organizzate, col patrocinio della Regione
Toscana, dai Comuni di Volterra e di Cecina, in collaborazione
con Toscanalibri. "Attraverso il binomio ferrovia
storica-cultura abbiamo avviato un percorso diverso di
promozione del territorio, e un'esperienza riuscita di
integrazione di competenze amministrative, che penso dovrà
essere estesa perché fa conoscere luoghi cosiddetti minori, ma
estremamente significativi, attraverso un mezzo nato per unire"ha detto Barni.(ANSA).
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