
INVITO Al PROFESSION ISTI

Il sindaco Ciumei
lancia un bando di idee
per progettare il parto
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®f A II sindaco chiama i professionisti dell'isola ma non solo

-MARCIANA MARINA -
DOPO la presa di posizione del-
la Regione che di fatto, in segui-
to alla pubblicazione ufficiale sul
Burt, ha approvato il prelimina-
re per la realizzazione del nuovo
porto, il sindaco Andrea Ciumei
lancia una proposta che punta ad
aprire la realizzazione dell'opera
ai contributi della cittadinanza e
dei professionisti. «Il piano del
porto - afferma il primo cittadi-

no - deve essere occasione di cre-
scita per Marciana Marina e non
certo fonte di polemiche infini-
te. Il mio obiettivo è migliorare
il nostro paese e creare occasioni
per una stagione turistica più
lunga e ricca, ma anche renderlo
più performante per i marinesi.
Nell'ottica della condivisione e
della partecipazione sulle scelte
ho deciso, dopo essermi confron-
tato con il presidente dell'ordine
degli architetti della nostra pro-
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«L'obiettivo è creare
una sta g ione turistica
più luna e ricca,
e più performante
peri marinesi»

vincia, di avviare il percorso per
la stesura del bando per un con-
corso di idee dedicato ai profes-
sionisti, elbani e non, con l'obiet-
tivo di mettere insieme idee,
spunti e proposte per la realizza-
zione del masterplan e del pro-
getto per il nuovo porto».

IL BANDO per il concorso di
idee ha già avviato il suo percor-
so e non appena sarà pronto ver-
rà pubblicato sul sito del comu-
ne. «L'idea - prosegue Ciumei -
è quella di valorizzare le risorse
professionali che gravitano
sull'isola, ma anche di pubbliciz-
zare Marciana Marina e la sua
bellezza fuori dal territorio elba-
no, in quanto il bando verrà pub-
blicato e diffuso sulle riviste di
settore, sui portali e su tutti i ca-
nali nazionali disponibili. Il con-
corso sarà aperto ai professioni-
sti e seguira il layout del codice
degli appalti da poco entrato in
vigore. In questo modo avremo
occasione di ricevere apporti e va-
lori aggiunti per effettuare scelte
condivise e consapevoli per il fu-
turo del paese».
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