
i;\ TITO L'ITER PER LA CANDIDATURA. A MARZO LA FIRMA DEL PROTOCOLLO

vía Francigena : una C + dellYneseo. . .

AVVIATO il percorso per candi-
dare la via Francigena alla Lista
del Patrimonio Unesco . La que-
stione tocca da vicino anche le no-
stre zone - sia quelle do ve passa
`direttamente' lasc ofa re s n3da,
sia le molte altre che hanno ,;le, al-
cune anche storiche, collegaie
con la Francigena di cui .ippre-
sontavano il supporto e il collega-
men to con i centri vicini. Un
e crnp o: aia Mont cchi_o lino a
Caic inaia si iiparie una strada, la
via Pi toiese. pavîirlc rrtau A a assi,
che porta verso la Fr :ncrgeni nel-
la zona di Staffoli . Tra i punti di-
scussi, l'individuazione della Re-
gione corre coordinatore della fa-
se prep:iraioria alla candidatura,
il coinv> lgimento dell'Associazio-
ne Europea Vie Fraancigene, l'im-
pegno ad un confronto costante
con i comuni, il Mlbact e la Ci-

im-missione Unesco . Il prossirno in-
contro si svolgerà a San Miniato
il 4 marzo , Il protocollo che sarà
firmato conferma dell'impegno
delle regioni a favore dei luoghi,
delle comunità e dei camminatori
della Via Fe _,ncigena e vuole esse-
re inoltre un invito e una garanzia

a tutti i livelli istituzionali a lavo-
rare insieme alla promozione, alla
tutela e allo sviluppo dì uno dei
principali cammini d'Europa. Il
prossimo appuntamento per la fir-
ma del pro'i ecollo - che si terrà ap-
punto a "pan Miniato - si svolge
nell'ambito della due giorni su
«La Francigena e i cammini.
L'impronta sostenibile della To-
scana».

OLTRE ALLA vicepresidente
Monica Barrai, titolare della dele-
ga alla cultura, e all'assessore al tu-
rismo Stefano í ;iuotto, il consi-
gliere regionale toscano delegare
Francesco t ìazzeur e il dirctlore
di Toscana promozione turistica
Alberto Peruzzini , sono interve-
nuti assessori e rappresentanti

competenti delle Regioni coinvol-
te nel progetto. Per la Regione
Lombardia era presente l'assesso-
re Cristina Cappellini . per la Va1
d'Aosta è intervenuta l asse s ore:
ErniE' Rinl, menTre l ia ¡-T,lone Pi.
i1iente era rappresentata J i]
sesso ir tf.,nella Farigi. la ia ,
p e`>entaoz:-i de[l 'Emilia Rotti,
,una €:' llltervcIrìí`LC tindI'ca  1 asse
i, sindaco dei í ;orraun_ce di Fide;;-
,a. Lazio e Liguria hanno aderì:

all'iniziativa. L''in,.:ontro, che _t.-
i ; di fatto l'iter per la presemt -

z one della candidatura , e sereni r
anche per definire nei dettagli il
protocollo comune che stabilisce
finalità ed impegni dei vari sog-
getti coinvolti. Tra i punti discus-
si, l'individuazione della Regione
Toscana emme coordinatore della
fase pr-.p-,arati ria alla c.an l ckatu-
ra, rl e ïslr1s o]?in erh o ,ielf'E',
zicle Europea V ie Iranc'ieene,
I IIIapegn(ï ad un ora" i >n to co stan-
te cose i cam21unn i. il Ivi [bact e la
Commissione l) nesco.

Mario Mannucci

ELLE.«ÿ RII
La via
francígena che,
nella nostra
zona, si dirama
dal Galleno
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