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Alberi al posto del cemento , guerra a droga e alcol : premiato il Comune più virtuoso

SERAVEZZA (LUCCA) «Siamo tra i
migliori, ma nessuno è come
noi». Il sindaco Ettore Neri,
marmista di professione e poli-
tico per passione, gongola nel
leggere i dati che decretano il
suo Comune tra i più virtuosi
d'Italia. Seravezza aveva parte-
cipato al concorso indetto dal-
l'Associazione Comuni virtuo-
si, con il patrocinio di Anci e
ministero dell'Ambiente, e il iq
settembre prossimo sarà pre-
miato. Un piccolo paradiso ab-
barbicato sul crinale di una
montagna, a due passi dalle
Apuane e da Forte dei Marmi,
dove il cemento ha lasciato il
posto a parchi e giardini, dove
la raccolta differenziata è arri-
vata alla cifra record del 7,5% e
dove i cittadini, se vogliono ri-
sparmiare sulla bolletta, pos-
sono rivolgersi all'ufficio co-
munale dell'energia. Seravezza
è uno di quei luoghi di rara ec-
cezione in cui, nel volgere di
pochi chilometri, si può salire
dal livello del mare fino quasi a
toccare i 1.5oo metri. Unico sito
Unesco nelle provincia di Lucca
con la sua Villa Medicea del XVI
secolo, oggi sede dell'archivio,
della biblioteca e del museo
delle Arti e dei Mestieri. In que-
sto Comune di 13.4oo anime
(età media ,o anni), grazie a
una serie di progetti educativi,
l'alcol e la droga non sono più
un problema: «Siamo andati
nelle scuole, siamo scesi nelle
piazze, abbiamo organizzato
eventi, come il premio per il
miglior aperitivo analcolico o
la partita del cuore, "Quelli de il
calcio.. all'alcol". Insomma
non ci siamo fermati alle chiac-
chiere, abbiamo cercato di
coinvolgere tutta la nostra co-
munità».

Ma Seravezza è soprattutto

un paese green: dopo anni di
cementificazione, Ettore Neri,
al suo secondo mandato da
sindaco, ha dato il via a una
sorta di percorso virtuoso,
spianando i mostri di cemento
e sostituendoli con alberi ed
erba. I lavori per creare una pi-
sta ciclabile che collega il cen-
tro con la Versilia sono già par-
titi e i vari percorsi naturalisti-
ci, lunghi più di 6o chilometri,
sono la principale attrazione di
questo fazzoletto di Toscana
grande poco più di 40 chilome-
tri quadrati. Ma ci sono anche i
vecchi laboratori del marmo -

Piazza Giosuè Carducci, dove el opere di Rabarama convivono con i monumenti

la maggiore economica di Se-
ravezza - trasformati in luo-
ghi espositivi, e le piazze che
sono state ripensate in modo
contemporaneo, dove le opere
di Rabarama convivono con i
monumenti della memoria.
«Abbiamo preso le cose che di
buono fanno le altre ammini-
strazioni - spiega Neri - Sia-
mo stati aperti alle sollecitazio-
ni che ci sono venute da fuori
cercando di rielaborarle per
poi adattarle al nostro Comu-
ne». Seravezza ha tre scuole e
un campo sportivo completa-
mente ricoperti di pannelli fo-
tovoltaici che riescono a soddi-
sfare buona parte del fabbiso-
gno dei residenti. Insomma,
«se siamo il Comune più vir-
tuoso d'Italia lo dobbiamo so-
prattutto alle politiche am-
bientali che perseguiamo da 9
anni e che hanno coinvolto tut-
ti. Organizziamo una serie di
iniziative per stimolare la citta-
dinanza a un senso di respon-
sabilità verso il rispetto am-
bientale e verso scelte sosteni-
bili». Da almeno un lustro a Se-
ravezza manifestazioni del
tipo: Porta la sporta, Puliamo il
mondo, M'illumino di meno, la
festa dell'albero e le pedalate di
fine settembre sono irrinuncia-
bili e partecipatissime. I tordel-
li al ragù qui, soprattutto nei
giorni di festa, sono uno di
quei piatti imprescindibili,
«ma è importante educare i
giovani alla sana alimentazio-
ne. Per questo con la Società
della Salute della Versilia ab-
biamo creato un centro di edu-
cazione nutrizionale». Quello
di Seravezza è un mondo paral-
lelo, dove le cose funzionano e
lasciano di stucco.

Antonio Passanese
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II sindaco

Ettore Neri,
marmista di
professione,
politico per
passione

Sotto la sua
guida il
Comune

(13.400

abitanti, età

media 50 anni)

ha conquistato

il titolo di

migliore

d'Italia

Lotta
all'alcol e alla
droga tra i
giovani,
raccolta
differenziata
al 75%, mense
biologiche,
pannelli solari e
distributori per
acqua e
detersivi

Nove anni
da sindaco e un

risultato che

sarà premiato il

19 settembre
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