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Q
UINDICIMI-
LA biglietti
staccati dall’ini-
zio della stagio-

ne espositiva 2008. Ie-
ri il sindaco Ettore Ne-
ri e l’assessore alla cul-
tura Franco Carli han-
no fatto un bilancio
delle mostre, in occa-
sione della presenta-
zione di quella che chiuderà l’an-
nata, ovvero l’antologica del pitto-
re pisano Cesare Borsacchi, “ Dai
cuori del pianeta”.

GLI AMMINISTRATORI han-
no detto: «Dall’inizio della stagio-
ne espositiva del 2008 abbiamo
avuto 15.000 persone alle mostre
del Mediceo che si sono aperte a
febbraio con Seravezza fotografia,
kermesse dello scatto che ormai è
diventata un appuntamento per
gli appassionati della fotografia
non solo nel panorama versiliese,
ma anche in quello nazionale. Poi
abbiamo avuto la mostra del foto-

grafo Nardini, che ha immortala-
to il mondo agreste: la mostra ha
aperto ai visitatori durante la ma-
nifestazione primaverile di Eno-
lia. E’ stata poi la volta di Salvato-
ri con 2000 visitatori,
mentre in 2500 han-
no visitato quella del
fotografo Giovanni
Umicini. E poi “ Ter-
re d’Arno”, con quasi
6mila persone. E’ sta-
ta una mostra in linea con l’anno
precedente (l’oro delle Apuane),
perché ha continuato il filone di
indagine del territorio, ma lo ha
fatto in modo meno specifico e lo-
calistico rispetto al 2007. “Terre

d’Arno” è stata anche e soprattut-
to una mostra tesa a rimarcare il
legame forte che esiste fra l’area
medicea, quindi la famiglia dei
Medici, e il fiume più importante

della Toscana». Poi
Neri e Carli hanno
parlato della mostra
che inaugurerà doma-
ni (fino a metà novem-
bre). «Per chiudere in
bellezza la stagione,

torniamo al filone contempora-
neo, con un tema molto caro alla
nostra amministrazione, come lo
era anche a quella di Enrico Maz-
zucchi: il confronto fra le culture
diverse. Con un artista molto to-

scano, Cesare Borsacchi, e
con la sua antologica «Dai
cuori del pianeta» (opere dal
1964 al 2008, a cura di Giu-
seppe Cordoni): oltre qua-
rant’anni della produzione
dell’artista pisano con oltre
un centinaio di opere pittori-
che fra dipinto ad olio, a tem-
pera, disegni, incisioni».

«LA MOSTRA — aggiungono
— è in cooperazione con la Uni-
versidad Central del Ecuador: il
poeta ecuadoregno Ivan Onate ha
fatto da tramite fra il comune e
l’Università dell’Ecuador: a pri-
mavera la mostra sarà nella città
di Quito(gemellata con Palazzo
Mediceo). A Seravezza invece
avremo anche un convegno: in
apertura il poeta ecuadoregno sa-
rà omaggiato da dieci poeti locali.
Il comune apre così alla coopera-
zione con un’università stranie-
ra.».

Gabriele Arcangelelli

CI SARÀ anche l’ex ministro della pubblica
istruzione Giuseppe Fioroni stasera alle 21 in sa-
la Cope. Il titolo dell’incontro è «Salva la scuo-
la» che fa parte di una serie di interventi critici
che il Partito democratico ha iniziato ad avviare
proprio sul tema più scottante del momento: la
contestata, da buona parte dei docenti propo-
sta di legge Gelmini. Domani sera alle 21, in sala
Cope a Querceta si terrà il dibattito sul futuro
della scuola alla luce del recente decreto che ta-
glia 8 miliardi di investimenti alla pubblica istru-
zione e che viene contestato perché riduce la
scuola ad azienda. Oltre a Fioroni parleranno il
sen. Andrea Marcucci, il sindaco Ettore Neri, il
presidente della Provincia Stefano Baccelli, Ma-
nuela Valsuani responsabile della Scuola per il
Pd e il segretario versiliese Fabio Balderi.

«NON accetto alcun ruolo
per il convegno sull’ecci-
dio, come ha proposto il sin-
daco di Stazzema Michele
Silicani, perché non si può
costruire con una mano un’
iniziativa lodevole e con l’al-
tra mano continuare a pro-
muovere un film che contra-
sta con una realtà storica as-
sodata in modo inequivoca-
bile». Mario Navari, segre-
tario di Rc di Seravezza ed
ex membro del Comitato
dei martiri di Sant’Anna, ri-
manda a Silicani la propo-
sta di un ruolo nel conve-
gno sull’eccidio che si vuo-
le organizzare: Navari, che
ha rassegnato tre giorni fa
le dimissioni dal direttivo
del comitato Martiri di
Sant’Anna(in dissenso con
lo stesso direttivo, favorevo-
le al film di Spike Lee):” Si-
licani pone la questione del-
le mie dimissioni come un
problema personale. Ma è
una questione di contenuti:
non condivido la cittadinan-
za onoraria a Spike Lee, né
tantomeno la promozione
del film nelle scuole: Silica-
ni dovrebbe portare nelle
scuole la puntata di “Blu
Notte” di Lucarelli, nella
quale viene fatta una rico-
struzione veritiera dell’ecci-
dio. Non capisco perché
non ci si rende conto che co-
sì si va incontro ai revisioni-
sti come Pansa: io non mi
faccio dire in che modo de-
vo essere antifascista da
chi ridicolizza i partigiani e
sopravvissuti, come fa
Spike Lee”.

G.Arc.

SI COMINCIA con
l’area delle «Mulinet-
te», ma poi sarà allarga-
ta alle più importanti de-
cisioni amministrative. Con l’adesione
a E-Democracy telep@b il comune di
Stazzema promuove il concetto di par-
tecipazione democratica all’elaborazio-
ne delle politiche sociali. Domani alle
15 in municipio ci sarà la prima di una
lunga serie di assemblee nelle quali la
popolazione è chiamata a comparteci-
pare alle scelte amministrative con la

possibilità anche di poterne determina-
re orientamenti e cambiamenti. Non a
caso il primo scoglio è proprio la con-
troversa questione della sorgente delle
Mulinette al centro di un acceso dibat-
tito popolare e il cui futuro è ancora tut-
to da scroivere. «Sottoporremo alla po-
polazione un questionario con 26 do-
mande che ruotano attorno al quesito:
cosa fareste voi di quel sito? — spiega
Maurizio Verona, tra i sostenitori e i

promotori dell’iniziativa — Le risposte
ci serviranno poi per approfondire ulte-
riormente e mettere a puntoi le iniziati-
ve da prendere». Il vicesindaco spiega
che Stazzema ha aderito al progetto re-
gionale che conta per ora 39 comuni.
«E’ un modo per far partecipare i citta-
dini alla vita amministrativa». Una par-
tecipazione non solo da spettatore ma
se preferiamo da collaboratore. Un mo-
do per rendere la macchina comunale

qualcosa di tangibile e
possibilmente modifi-
cabile, aperta. Stando
alle prerogative di sicu-

ro non ha solo funzioni consultive.
L’esito dei questionari infatti inciderà
sulle scelte amministrative. E se voglia-
mo, in questi tempi di scollature tra vi-
ta civile e vita politica è anche un mo-
do per avvicinare e rendere partecipi
(complici?) i cittadini. E comunque è
anche un modo per capire come funzio-
na un’amministrazione comunale.

S E R A V E Z Z A

Mostre, un anno ricco
E in chiusura una sfida
Oltre 15mila visitatori al Mediceo

STAZZEMA IL COMUNE APRE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA AMMINISTRATIVA

Le Mulinette che farei: parola alla gente

MEDICEO Carli e Neri alla presentazione di una mostra. Da domani: Cesare Borsacchi

Patto culturale
con l’Ecuador

con l’antologica
di Borsacchi

FORTE Raccolta porta a porta, dopo Vaiana sarà in tutto il comune

SANT’ANNA
Navari a Silicani

‘Invece di Spike Lee
dovresti far vedere
BluNotte in classe’

UN’INVESTITURA importante quella ot-
tenuta l’altra sera dal vicesindaco Riccardo
Tarabella e dall’assessore all’ambiente Ema-
nuele Tommasi (nella foto) dai cittadini di
Vaiana. Infatti gli assessori hanno illustrato i
risparmi che la raccolta porta a porta produr-
rà e hanno annunciato che Vaiana sarà la fase
sperimentale di un progetto che sarà esteso
poi a tutto il territorio. Un impegno impor-
tante per l’amministrazione che necessita pe-

rò, per una completa riuscita, della collabora-
zione diretta, almeno all’inizio della popola-
zione. Va saputo con esattezza quali materia-
li vanno riciclati e quali invece finiscvono
nell’indifferenziato. «Crediamo di essere par-
titi con il piede giusto – ha commentato Tom-
masi – anche perché abbiamo incontrato la
disponibilità della gente. Continueremo il
programma di informazione verso la cittadi-
nanza anche nelle prossime settimane con

quattro incontri, sempre a Vaiana, due rivol-
ti alle famiglie, martedì 21 e martedì 28 otto-
bre e due per le attività commerciali il 7 e il
14 novembre. Vogliamo ricordare che la di-
stribuzione dei bidoncini e dei sacchetti sarà
gratuita e che l’isola ecologia già esistente in
Vaiana diventerà a raccolta differenziata, con
i contenitori grandi riservati al multimateria-
le e i due più piccoli, uno per la carta e l’altro
per l’organico».

QUERCETA
L’ex ministro Fioroni in sala Cope
per parlare di «Scuola da salvare»


