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Studenti a confronto
sul piano del paesaggio
/ PORTOFERRAIO

All'interno della Festa della To-
scana che quest'anno è intitola-
ta "Toscana. Guardare oltre. I
nostri confini, le nostre abitudi-
ni, le nostre convinzioni. Per
una Toscana terra del mondo",
trova spazio anche l'incon-
tro-dibattito con gli studenti
delle scuole superiori elbane "Il
Piano Paesaggistico della Regio-
ne Toscana".

Tutto questo avverrà sabato
24 gennaio, dalle 10 alle 12,40,
presso l'auditorium De Laugier
nella sala cinematografica Nel-

lo Santi. Interverranno il sinda-
co Mario Ferrari, il vicesindaco
Roberto Marini e l'assessore
all'Istruzione Adonella Ansel-
mi. Moderatore del dibattito
"Le osservazioni dell'associa-
zione al piano paesaggistico"
sarà il presidente di Italia No-
stra arcipelago toscano Cecilia
Pacini, presidente di Italia No-
stra Arcipelago Toscano.

L'incontro si distribuirà in
due momenti. Il primo sarà ca-
ratterizzato dalle relazioni, ac-
compagnate da proiezione di
un filmato sull'Elba di Marco
Migli, amministratore delegato

di Toscana Media Channel. In-
terverranno successivamente
Alessandro Corretti, di Aithale
Scuola Noi-male Superiore di Pi-
sa, che esporrà il tema "Dall'ar-
cipelago che non c'è a un pro-
getto culturale di Arcipelago" e
Franco Cambi, di Aithale, Uni-
versità di Siena che invece par-
lerà della "Rada di Portoferraio
dalle memorie al progetto. Spe-
rimentazioni". Il secondo mo-
mento dell'incontro sarà inve-
ce caratterizzato dalla parteci-
pazione degli studenti al dibat-
tito, sulla base dei questionari
precedentemente distribuiti,

AdonellaAnselml

cui seguirà infine una perfor-
mance a cura del liceo Foresi.
Quindi si procederà alla lettura
del messaggio alle scuole diAn-
na Marson, assessore all'Urba-
nistica, pianificazione del terri-
torio e paesaggio della Regione
Toscana: "Considerazioni sulle
valenze ambientali e culturali
del Piano".

Le scuole superiori che parte-
ciperannop con alcune delega-
zioni sono l'istituto Brignetti,
istituto professionale dell'indu-
stria e artigianato; dell'alber-
ghiero; dei licei dell'Isis Raffael-
lo Faresi e dell'Itcg Cerboni.1 la
così commentato Antonio Dal-
le Mura, presidente regionale di
Italia Nostra, questo evento el-
bano: «E veramente importan-
te l'evento che vede protagoni-
sta Italia Nostra elbana: l'incon-
tro con le scuole per parlare di
paesaggio, incontro che assu-
me particolare importanza per
l'attenzione dell'assessore Mar-
son. E' importante per i nostri
valori ed anche per l'impegno
con cui abbiamo sostenuto e so-
steniamo il piano paesaggistico
toscano della signora Marson
che merita il nostro apprezza-
mento. Il lavoro della vostra se-
zione è grande».
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