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di CECILIA MAPUOTT1

IL TERRITORIO di Asciano da oggi
ha il copyright. Chiunque farà riprese e
scatterà foto ai suggestivi scenari che inci-
dono in questo piccolo Comune immer-
so nelle Crete senesi dovrà chiedere l'au-
torizzazione alla locale amministrazione
pubblica. Il regolamento è stato varato re-
centemente e se pur stringato (tre soli ar-
ticoli ciascuno dei quali ha diversi com-
mi) è estremamente chiaro. Abbiamo vo-
luto approfondire questa scelta con il sin-
daco Paolo Bonari.

Perché avete pensato al copyright
per ciana?

«L'obiettivo è quello di tutelare il nostro
territorio. Troppe volte abbiamo visto fo-
to e video girati qua senza che venisse
scritto che le immagini erano relative ad
Asciano».

Si spieghi meglio.
«Nel tempo ci sono stati grandi artisti co-
me Gianni Morandi e Gianna Nannini
che hanno realizzato video nel nostro ter-
ritorio ma non hanno menzionato Ascia-
no. Così come è accaduto per scene di al-
cuni film. Oppure foto esposte in varie
manifestazioni dove c'era scritto «Ascia-

MUSICISTI E REGISTI HANNO
FATTO IMMAGINARE SENZA
INDICARE ASCIANO

I II.
PER REALIZZARE FOTO EVIDEO
VA CHIESTA AL COMUNE
L'AUTORIZZAZIONE
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® stato recentemente approvato
ed è estremante chiaro
se pur estrema mente strinato

no - Valdorcia. Una situazione che nel
passato si è ripetuta diverse volte. Così co-
me la Regione Toscana ha fatto foto poi
esposte in numerosi aeroporti e sotto ve-
diamo scritto solo Toscana».

Nel regolamento varato ad un certo

UN SOGNO
Uno dei tanti
paesaggi che si
possono godere
nelle campagne
di Asciano

punto si legge chela Giunta comuna-
e può determinare l'entità della cau-

zione in quei casi che possono ca-
re giudizio. Cercate soldi?

«No. Ripeto il nostro obiettivo è la tutela
del territorio».

se leimmagini venissero utilizzate
da ogle map senza il vostro logo
che farete?

«Cercheremo di farglielo inserire facen-
do capire che i nostri sforzi sono concen-
trati a far sì che Asciano non venga confu-
so con la Valdorcia e non vogliamo far
cause».
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