
PREMIO A FAENZA

Seravezza è il Corn
più virtuoso d'Italia

II SERAVEZZA

Se quando esci di casa, dopo
aver messo fuori dalla porta il
sacchetto di rifiuti differenzia-
to, puoi spostarti in bicicletta,
prendere un po' di sapone o di
acqua direttamente dalle casi-
ne artificiali, e magari recarti
all'ufficio «Sole in comune»
per avere delucidazioni sull'
energia rinnovabile, e porti i fi-
gli in una scuola con i pannelli
solari sul tetto e cibi ecologici
alla mensa, sei a Seravezza. La
cittadina che si è aggiudicata
in queste ore la nona edizione
del Premio Comuni Virtuosi.
Così, vivere a Seravezza vuol
dire essere un cittadino virtuo-
so, che rispetta l'ambiente.

Non è certo una novità, per-
ché Seravezza è sempre stata
in cima a questa classifica na-
zionale, tra i primi comuni to-
scani e di Lucca. Tuttavia vin-
cere il primo premio (e conqui-
starsi una pagina sull'edizione
nazionale di Repubblica) è sta-
ta davvero una sorpresa un po'
per tutti. Tanto che per oggi il
sindaco Neri ha convocato
una conferenza stampa in me-
rito. «Seravezza è uno di quegli
esempi concreti - recita la mo-
tivazioni della giuria dell'asso-
ciazione Comuni Virtuosi - di
come le politiche ambientali,
se adottate trasversalmente a
tutti i settori della macchina
comunale, possano diventate
il paradigma con cui declinare
una politica sociale ed ecologi-
ca di comunità, in grado di fa-
re la differenza nel migliora-
mento concreto della qualità
della vita delle persone. La
molteplicità dei progetti realiz-
zati e la visione d'insieme rap-
presentano un modello e un
punto di riferimenti per tutte
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quelle amministrazioni che in-
tendono cimentarsi nel cam-
po della sostenibilità».

Insomma, qualità della vita
e rispetto dell'ambiente da-
vanti a tutto, in qualsiasi scelta
politica. Non ultima la realiz-

zazione della pista ciclabile
che collega Querceta a Forte
dei Marmi, dopo le numerose
iniziative per sensibilizzare la
mobilità sostenibile, e l'esten-
sione della raccolta differen-
ziata in alcune aree della mon-

e

tagna di Seravezza. Attualmen-
te la raccolta è quasi al 75%,
ma con il coinvolgimento di
circa 200 nuove utenze cresce-
rà. La giuria che ha decretato
questo esito era composta da
esperti del calibro di Andrea
Segré (agronomo ed economi-
sta italiano, ordinario di politi-
ca agraria internazionale e
comparata presso il Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie
agroalimentari, dell'Universi-
tà di Bologna), e Paolo Pileri
(professore di Tecnica e Piani-
ficazione urbanistica al Poli-
tecnico di Milano). La giuria
assegnerà i riconoscimenti al-
la premiazione prevista per sa-
bato alla "Notte Verde" di For-
lì. E al comune di Seravezza ri-
lasceràun premio in denaro di
€ 4.000,00, che potrà spendere
in progetti di educazione am-
bientale nelle scuole del terri-
torio.
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