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CONVEGNO Turismo slow e rilancio dell'agricoltura per far vivere Casola CASOLA. È possibile arrestare il
declino del piccolo borgo di Casola adagiato tra il parco delle Apuane e il parco dell'Appennino Tosco
Emiliano? Un rilancio che poggi sull'agricoltura di qualità come il successo della Marocca, antico pane di
farina di castagna, può essere la strada da seguire? E il cosiddetto turismo "lento" può essere una nuova
modalità per far conoscere e godere delle sue bellezze paesaggistiche e boschive? Come trattenere i
giovani e sostenere il loro investimento nello scegliere di rimanervi? Sono questi gli interrogativi a cui si
cercherà di rispondere nell'interessante convegno "Le risorse del territorio per lo sviluppo sostenibile" che
si terrà oggi a Casola, promosso dalla neonata associazione W Casola Viva. «Le associazioni locali fanno
molto per rendere i borghi vivi e attirare visitatori con le loro numerose iniziative, tra cui le camminate
enogastronomiche Mangiawalking promosse negli ultimi tre anni dalla Pro Loco, la festa della Castagna e
le rievocazioni storiche della Compagnia del Guiterno di Regnano, la Sagra dei pomi di Codiponte— scrive
W Casola Viva — ma tutto ciò non basta, è necessaria una regia e, in una logica di sviluppo territoriale è
fondamentale il ruolo propulsivo dell'amministrazione comunale». L'associazione vuole contribuire nella
definizione di un progetto di rilancio, e per apprendere anche dalle realtà vicine. Al convegno sono state
infatti invitate, per illustrare le loro esperienze: Sigeric cooperativa di servizi turistici di Villafranca; I
Briganti cooperativa di comunità di Cerreto Alpi e Legambiente Lunigiana. Sul ruolo del Parco
dell'Appennino Tosco Emiliano nell'orientare lo sviluppo del territorio, parlerà il senatore Fausto Giovanelli
presidente del Parco. Si parlerà anche del progetto pilota di ripristino e valorizzazione dell'area del Pizzo
d'Uccello promosso dall'associazione Im'arcord di Ugliancaldo e del progetto dell'Ecomuseo delle Alpi
Apuane, progetto museale diffuso pervalorizzare e salvaguardare le peculiarità culturali e sociali nell'area
delle Alpi Apuane. Info: Mimmo Colonnata 3289688480—Lucio Cupelli 3488103815 — Maria La Salandra
3384113443 —Enzo Martini 3496122609 Info: FB: W Casola VIVA— proget top ercasola@ gmail. com.


