
Suvereto alla guida dei "Borghi più belli"
II Comune sarà capofila per tre anni dell'associazione regionale, figlia di quella nazionale , perla promozione turistica

/ SUVERETO

Nasce "I borghi più belli d'Italia
in Toscana": alla guida per i
prossimi tre anni ci sarà Suvere-
to. La notizia è stata data all'ulti-
mo consiglio comunale, che ha
sancito l'adesione del Comune,
capofila, alla nuova associazio-
ne regionale senza scopo di lu-
cro, figlia di quella nazionale "I
borghi più belli d'Italia" promos-
sa dalla commissione turismo
dell'Anci. Un club che attual-
mente riunisce 260 piccoli paesi
e di cui il comune suveretano fa
parte dal 2003. Obiettivo della re-
te, far crescere il turismo attra-
verso la promozione delle bellez-
ze storiche, paesaggistiche, ar-
chitettoniche e culturali. La co-
stituzione di un'associazione
tutta toscana segue quella degli
altri primi club regionali di Mar-
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che, Umbria, Piemonte, Friuli e
Sicilia. «Il percorso che ha porta-
to alla nascita dell'associazione
toscana - ci spiega la consigliera
di maggioranza Rosalba Cardi-
nale, nel direttivo dell'associa-
zione "I borghi più belli d'Italia"
e coordinatrice regionale - è ini-
ziato su idea del direttivo nazio-
nale, col suggerimento del presi-
dente Fiorello Primi di seguire le
altre associazioni regionali for-
matesi già. Abbiamo cominciato
a parlane in un primo incontro
l'anno passato, e in un secondo
incontro a Suvereto a febbraio,
dove i rappresentanti di 12 co-
muni toscani hanno sposato la
volontà di procedere alla crea-
zione dell'associazione. Cosa
che permette più facilmente di
interfacciarsi con la Regione e
accedere, con progetti comuni,
a fondi regionali ed europei». Al
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Un orgoglio per
me rappresentarlo
Questo club porterà
beneficio a tutta la Val
di Cornia: chi viene qui
poi visita i comuni vicini

momento sono 20 i comuni del-
la Toscana certificati tra i
"borghi" più belli d'Italia dal co-
mitato scientifico del club nazio-
nale e solo questi, e i futuri, po-
tranno entrare nell'associazione
regionale: presidente per i pros-
simi tre anni sarà proprio Cardi-
nale, premiata per la sua parteci-
pazione attiva nel club: «Sono
molto onorata di questo, ripaga
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dell'impegno che spendo sem-
pre al massimo insieme al diret-
tivo. E con orgoglio rappresento
il Comune di Suvereto, unico
sulla costa a fare parte di questo
club, portando beneficio a tutta
la Val di Comia. Tante le perso-
ne che scelgono di fare vacanza
nei comuni con la bandiera dei
"borghi più belli", e chi viene a
Suvereto poi visitai posti vicini».

I Comuni interessati voteran -
no in consiglio comunale lo sta-
tuto dell'associazione regionale
e l'adesione, che prevede una
quota di 100 euro all'anno. "I
borghi più belli d'Italia in Tosca-
na" dovrebbe essere realtà entro
novembre. «Numerosi i progetti
già proposti - aggiunge Cardina-
le - come il "Festival regionale
della Toscana", che permette-
rebbe ai Comuni aderenti di ri-
trovarsi ogni anno in un borgo
diverso, portare i propri prodotti
locali, le eccellenze, per far cono-
scere il loro territorio». Rigida la
selezione per conquis tare la ban-
diera di borgo più bello, e lo sta-
tuto del club regionale rimarca
le linee guida del nazionale: «Ol-
tre a un patrimonio architettoni-
co, naturale e storico di pregio
l'amministrazione deve impe-
gnarsi a raggiungere gli obiettivi
della "carta di qualità" per valo-
rizzare il territorio dal punto di
vista turistico. Obiettivi che Su-
vereto negli ultimi anni ha cen-
trato con varie iniziative mo-
strandosi, oltre che bello, soprat-
tutto vivo e attivo, grazie anche
alle attività ricettive e agli eserci-
zi in genere che hanno permes-
so al turista di godere appieno il
soggiorno e la vitalità del nostro
paese».
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