
I (' )MUNI DELLA VALLATA IMPEGNATI NELLA RICERCA DI UNA PROPRIA IDENTITA' DI COMPRENSORIO. LA PROPOSTA DI SANTUCCI

®        enerá della montagna», si profila un patto per i servizi
VERSO gli «Stati generali del-
la  ;í .ntagnai> alla ricerca di
una l'3r,prt4? identità dl com-
pren. ori o. E stata Sestino, nel-
la giornata di mercoledì , a ospi-
tare l'incontro fra i pubblici
amministratori deila F'.iltiberi-
na Toscana (Conn.in i a Unio-
ne) e il diretr.)re dell',3nci To-
scana, Simone Gl-tei i, assieme
al tecnico ';iarii-la Laiari, ma
nella ,.irc.astani. e rana presen-
ti art,. hf ra.ppresentan, r clcl p.rr-
co interro i;ionale del di
Simone, Sirrion,.<-llo c. Ca.rl',e-
giv.i.
«0,c:orre definire intanto lo
ratiis delle zone di confine o

'Iilrrai,esiferichc', conLe ci han-
no ïstalo r;itc ha clett,, il si.n-
cf,-wo sestinare Marcia sZenri -

perché altrimenti riun si esce
dalla e_no gt nt°i 1,.. a,.ic,_le • on il
resto ctc,lterrrtar'r.,%ed:ill:±buro-
cra z ia wi.,rali;z <r3t,. Qui il so-
cialt. La s.liri ia. i urgenza, il tra-
spc,rta p+ibblic:o locale, la s-
cii  r1,3, r_les le distanze ele con-
di:. toirí economiche e derno-
graaic:lre., hanno bisogno di in-
terveni i 'a.' rersonam'».

IL PRESIDENTE dell'Unio-
ne Montana e sindaco di Ba-
dia Tedalda, Alberto Santucci,
ha proposto un metodo per
questo riconoscimento: i «Co-
munì della neve», che signif-
ica montagna vera, strade da
pulire e mantenere e spe-
se aggiunti \ , e, Dovr-hbe c-,e
ree un campa di inte, -cnto del-
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C rf#ìoii ha detto:
«Un'immagine forte
per le nostre eccellenze»

`area ,rasra' che non ha ragione
di essr+`c e che a superata.
Per ciò che: riguarda la Valtibe-
rina - ha r_ittolA,n.ato - dob-
biarn ? tlzl'ir_l:nagine
forte nel >etto rc delle no-
stre ecc.f d nze:    lle ecc lo1g-
i-a. tra 1 ari a,r'c,tri ek i n
r ,i.;.ia 6; ers,ai lentc i?nposta-
ti p=r' La , c t. . r i< degli _rlleva-
menti .rata.nini. Il 'a  ;ro, la
scucila, L .t di
e pred,- tari, il r ichianrr anche
al turismo e ,:al patrínroù:o cdi-
lizio storico d; lla montagna .,o-
no stati i teani porr.r 1ì rll'atten-
zioneperun cori6•onto nell'as-
semblea clegli Stati f, .nei:ali
per ten , rte. di sa per.at'e le diffi-
coltà di ordine econorn _c, e de-
mografico che affliggano que-
ste zone».

Claudio Roselli

la protezione ci.i ;ile. Un pc; tu-
tti hanno criticato l'accoi'pa-
tn

c'c l'.:ttesa per una modifica -
della tialtiberina c on il Casen-
tnriì eA Su questo punto
li., p.,.'*iü„l,?rTxrCrlte insistito il

ar,ct<icc clr S ar.is.:poi,,ro, Mau-
ro ( i lr. S i alrensa -a che
Sestíno 1t , sC perrtt- ria , cs, i di
fatta, — pcrii._ria lin_rer<t  'rlti-
b.,izna. _",rt°rr: st_.a, se i ccn-
, i dil'czi. ri,ali sana imbotti a
iena, i rc ll „rrrbit.; di una

VERTICE Un n)om> nto dell'incontrc del gi 7-=;si
scorsi aSestino
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