
Treq uand a La struttura potrebbe gestire un albergo diffuso ed evitare altre fughe dal paese

Un pugno di giovani si inventa , un lavoro
Una cooperativa di comunità , a Petroio
ITREQUANDA
I giovani di Petroio provano a
invertire un destino che li vor-
rebbe lontani dal proprio bor-
go per trovare lavoro, dando
vita a nuove forme di occupa-
zione. Tra queste la cooperati-
va di comunità. La scommes-
sa è stata lanciata nel corso
della Mostra mercato della
terracotta e della Corrida del
contadino, sabato scorso, at-
traverso una tavola rotonda
organizzata dall'associazione
Terre Comuni e del Comune
di Trequanda. La prospettiva
di una cooperativa di comuni-
tà si lega a nuovi servizi: ad Petroio Presentato il progetto della costituzione di un cooperativa di
esempio, la creazione di un al- comunità per evitare la fuga dei giovani in cerca di lavoro
bergo diffuso, che può colle-
garsi ad altre realtà che insi-
stono nel borgo, come la strut-
tura ricettiva di Palazzo Bran-
dano (di proprietà comunale,
attualmente chiuso), il museo
dell a terracotta, oltre a intera-
gire con le produzioni locali.
Già adesso una cooperativa
tiene aperto il bar del paese.
Quattrocento anime, borgo
da fiaba accanto a Castelmu-
zio e Trequanda, Petroio, al
pari di tante altre realtà senesi
ha assistito a un graduale spo-
polamento, causato alla crisi
della storica manifattura del-
la terracotta. Ma si può pro-
vare a invertire la tendenza.
Nuove normative, in parte
già attuate, consentono di
mettere in rete attività che
hanno come punto di riferi-
mento lo stile di vita locale: la
comunità, con il suo portato
di tradizioni, rappresenta la

nuova frontiera di un turismo
che esalta le esperienze auten-
tiche, rispetto ai tour organiz-
zati e alla visita in serie dei mo-
numenti. Sul tema ne è scatu-
rito un dibattito andato mol-
to in profondità, partito con i
saluti del sindaco Roberto
Machetti, di Loretta Lucaro-
ni (presidente del comitato
Corrida del Contadino), Emi-
lio Benocci (presidente della
Società operaia di mutuo soc-
corso di Petroio) e di Gabriele
Machetti (presidente del
gruppo sportivo Petroio).
Quindi, la presentazione del
progetto da parte di Lorenzo
Chiani (un giovane che vive a
Prato ma legato a Petroio,
consigliere nazione del Cts)
condiviso con una ventina di
coetanei, pronti a partire con
la forma associativa. Sul pro-
tocollo di intesa che unisce,
sul tema della cooperativa di
comunità, Legambiente e Le-
gacoop ne hanno parlato, ri-
spettivamente, il presidente re-
gionale Fausto Ferruzza e il
responsabile nazionale Paolo
Scaramuccia, i quali si sono
soffermati sui vantaggi del
modello proposto. Grande in-
teresse hanno suscitato la te-
stimonianza di progetti analo-
ghi da parte del sindaco di Ca-
stiglione d'Orcia Claudio
Galletti e gli interventi del
consigliere regionale Simone
Bezzini, dell'assessore regio-
nale al turismo e alle attività
produttive Stefano Ciuoffo.
Poi le conclusioni del deputa-
to Luigi Dallai. 1
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