••

22

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016

MERCATINI DI NATALE A CASTIGLIONE

MONTAGNA
di NICOLA BALDINI
– APPENNINO –

STUDIARE le possibilità di riqualificazione della Valle del Setta, un territorio che è stato protagonista di profonde mutazioni a
causa della realizzazione di imponenti opere infrastrutturali come
l’Alta Velocità Ferroviaria, l’Autostrada A1 e la Variante di Valico.
E’ l’obiettivo che si è prefissata
l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese attraverso un progetto partecipativo parzialmente
finanziato dalla legge regionale 3
del 2010, ideato dall’Unione e condotto da Ciclostile Architettura,
una società che incentra la propria ricerca sui processi di rigenerazione territoriale e sui processi
partecipativi. La Valle del Setta
interessa
cinque
comuni
dell’Unione: Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno e San Benedetto
Val di Sambro.

E’ TUTTO PRONTO, NELLA PIAZZA DI CASTIGLIONE,
PER I MERCATINI DI NATALE IN PROGRAMMA
SABATO E DOMENICA, DALLE 9 ALLE 19

Variante, A1 e Alta Velocità
la Valle del Setta ha cambiato faccia
Romano Franchi: «Vogliamo rilanciare il territorio»
Una serata
per Mattia
– LIZZANO –

INFRASTRUTTURE La località La Quercia ‘martoriata’
dalle opere viarie. Nel riquadro: Romano Franchi

VERRÀ consegnato ai
dirigenti dell’Admo
(associazione donatori
midollo osseo) l’incasso del
concerto corale in
programma domani alle 21,
nel cinema teatro La
Pergola di Vidiciatico
(Lizzano). La serata vuole
ricordare Mattia Marcacci, il
17enne morto nel 2006
colpito dalla leucemia. Lo
ricorderanno sul
palcoscenico i componenti
del coro «Amici di Mattia»
con l’interpretazione di un
vasto repertorio di brani
tanto cari all’indimenticabile
e sfortunato ragazzo la cui
memoria è rimasta nel
cuore di tutti.

IL PROGETTO vuole valorizzare le ricchezze paesaggistiche ed
ambientali del territorio attraverso percorsi partecipativi che, coinvolgendo la popolazione, possano
raccogliere spunti ed esigenze e
proporre interventi efficaci e condivisi. «Vogliamo dialogare con i
cittadini, riscoprendo il senso della comunità, perché la Val di Setta in questi anni è profondamente
mutata, ma noi crediamo che rappresenti molto di più che un semplice collegamento veloce tra Roma e Milano – spiega il presidente dell’Unione nonché sindaco di
Marzabotto, Romano Franchi –. I
paesaggi e i luoghi della valle possono essere valorizzati attraverso
proposte che assumano la lentezza come punto di riferimento per
la conoscenza del territorio. Bassa
velocità definisce chiaramente un
modo diverso di guardare e di
fruire il territorio».
L’OBIETTIVO è quello di utilizzare strumenti di progettazione
partecipata inclusivi e trasparenti
che portino a stilare una serie di
indicazioni e suggerimenti sulle
attività da intraprendere per sviluppare un piano di marketing
territoriale unico e sovracomunale. Il progetto potrà contare su investimento di 30.000 euro, di cui
20.000 provenienti dalla Regione
e 10.000 finanziati dai comuni
dell’Unione interessati e sarà presentato pubblicamente venerdì
13 gennaio alle 20,30 presso la sala civica ‘Le Caselline’ di Pian di
Setta (Grizzana Morandi).

