
UN COMITATO PUBBLICO PER IL PERCORSO PARTECIPATO SULLE I DEE I RI LANCIO

«Facciamo Centro insieme»: via äl sondaggio
- C PIGLIA -

AL VIA domani le interviste ai 12
informatori chiave del percorso
partecipativo «Facciamo Centro in-
sieme» che aiuterà a capire come
dovrà essere la Campiglia del futu-
ro per essere più bella e vitale. Il
progetto è stato finanziato dalla Re-
gione Toscana per raccogliere le
proposte dei cittadini per il miglio-
ramento del centro storico di Cani-
piglia. Nelle scorse settimane si è
insediato il Comitato di partecipa-
zione formato da sette persone rap-
presentanti dell'Ente Valorizzazio-
ne pro loco, del Comitato per Cani-
piglia, del Consiglio comunale nel-
le sue componenti di maggioranza
e minoranza, dei commercianti,
della Giunta comunale e dalla Con-
sulente esperta in partecipazione.

IL COMITATO, per tutta la du-
rata del processo, avrà il compito
di garantire la correttezza del per-
corso e la massima partecipazione
di cittadini e di tutti coloro che so-

.a*.

no interessati a contribuire al mi-
glioramento del centro storico con
le proprie idee. Durante le prime
riunioni del Comitato, grazie
all'aiuto di un'esperta, sono stati se-
lezionati alcuni temi centrali da
sottoporre, attraverso un questio-
nario, ai 12 informatori, scelti se-
condo criteri di rappresentatività

LOCALI
In altri Comuni
come Suvereto
e Castagneto i
centri sono
vitali

della comunità tra varie tipologie
socio demografiche che operano,
vivono e frequentano il centro sto-
rico di Campiglia Marittima.

LE INTERVISTE partiranno do-
mani. Dall'analisi delle risposte
dei dodici informatori chiave sa-
ranno poi definiti i temi che saran-

no oggetto della «palestra» della
partecipazione, l'assemblea all'in-
terno della quale prenderà vita il
«Manifesto della partecipazione»,
contenente dieci proposte sulle
quali l'amministrazione comunale
si impegnerà a lavorare. Su `La
stanza della partecipazione', piatta-
forma multimediale messa a dispo-
sizione dalla Regione Toscana,
consultabile all'indirizzo
http://open.toscana.it/web/faccia-
mo-centro-insieme/home, sono
già attivi tre tavoli di confronto on
line, aperti alla partecipazione di
tutti i cittadini. I tavoli di discus-
sione, dal titolo `Abitare a Campi-
glia', `Turismo e promozione del
territorio', `Centro storico e territo-
rio circostante', stanno già racco-
gliendo proposte e idee su urbani-
stica, viabilità, accessibilità dei luo-
ghi e dei servizi, sostegno alle atti-
vità locali, destagionalizzazione,
strumenti di promozione, traspor-
ti e collegamenti tra le diverse aree
del territorio.
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