
Sabato iniziativa di Ecomuseo nella sede dell'Unione dei Comuni lontani del Casentino

Il paesaggio diventa `iene comune"49
Confronto tra esperti e operatori

POPPI ----------------
Il paesaggio è il bene che più
di ogni altro ci appartiene,
che ci parla del nostro passa-
to e sul quale poggiano le ba-
si della nostra futura qualità
della vita.
Il paesaggio rappresenta un
elemento chiave del benesse-
re individuale e sociale, e la
sua salvaguardia, la sua ge-
stione e la sua pianificazione
comportano diritti e respon-
sabilità per ciascun indivi-
duo; svolge importanti fun-
zioni di interesse generale,
sul piano culturale, ecologi-
co, ambientale e sociale e co-
stituisce una risorsa favore-
vole all'attività economica, e
che, se salvaguardato , gesti-
to e pianificato in modo ade-
guato, può contribuire alla
creazione di posti di lavoro
(Convenzione Europea del
Paesaggio - Preambolo) La
tutela, la valorizzazione e la
salvaguardia non possono
prescindere dalla conoscen-
za e dal riconoscimento del
valore del paesaggio, del suo
ruolo e del suo carattere dina-
mico in continua trasforma-
zione.
La sensibilizzazione e la crea-
zione di momenti di riflessio-
ne, interpretazione e divulga-
zione rappresentano i primi
passi verso un paesaggio di
qualità nel quale le popola-
zioni possano svolgere un
ruolo attivo nella sua trasfor-
mazione.
Da questa convinzione è na-

ta l'iniziativa "Paesaggio be-
ne comune" da concepire
quale contenitore di eventi,
occasioni di conoscenza ed
approfondimento , rivolti
agli abitanti del Casentino e
ai suoi ospiti, progettati e
promossi da Enti e associa-
zioni del territorio.
Un appuntamento centrale
di riflessione e confronto è
previsto per sabato 19 no-
vembre nel quale saranno
messi a confronto punti di vi-
sta differenti ma complemen-
tari ai quali seguiranno co-

Poppi Sabato un incontro tra esperti e operatori sul paesaggio che diventa municazioni riferite al conte-
bene comune sto locale e un dibattito.

Le relazioni saranno a cura
di: Anna Marson, urbanista
(luav, Venezia) fautrice, a
suo tempo, in qualità di as-
sessore, del Piano Paesaggi-
stico della Toscana; Paolo
De Simonis, antropologo e
di Marina Maregno, geogra-
fa.
L'iniziativa si svolge con il
supporto della Regione To-
scana nell'ambito del bando
riservato ai Musei/Ecomusei
di rilevanza regionale (pro-
getto "Giovani energie per
l'ecomuseo").
L'appuntamento è per saba-
to 19 novembre alle 15.30 al-
la Sala Consiliare dell'Unio-
ne dei Comuni Montani del
Casentino in Via Roma 203
Ponte a Poppi.
Un'occasione per confron-
tarsi sul paesaggio come be-
ne comune e come contenito-
re di eventi ed iniziative.
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