PRESENTAZIONE
Stasera siamo alla conclusione del percorso iniziato a settembre del 2014 con la presentazione del
libro “8mq al secondo, salviamo l’Italia dall’asfalto e dal cemento (dibattito che ha avuto un
imprevisto sviluppo nella pubblicazione di RottamaItalia curato da Sergio Staino e Tomaso
Montanari,) e il successivo incontro del 5 dicembre con Anna Marson sul piano paesaggistico della
Regione Toscana (per inciso, siamo soddisfatti del ruolo, anche se piccolo, di sostegno dato a questo
piano, che è andato felicemente in porto).
L’obiettivo che ci siamo proposti fin dall’inizio è stato quello di offrire momenti di incontro e di
riflessione, prima dei nostri soci, ma anche dei cittadini tutti, sulle tematiche della salvaguardia
del paesaggio e del cibo ( e quindi delle aree agricole), a partire, naturalmente, dal nostro territorio
e poi nell’area metropolitana. Avevamo previsto anche un incontro con l’Assessore all’Agricoltura
della Regione Toscana, ma si stava già preparando la campagna elettorale. Abbiamo pensato di
stimolare i cittadini a conoscere maggiormente il territorio anche fotografandolo. Le risposte in
questo senso non sono state molte, ma siamo riusciti a ottenere una serie di foto interessanti. E poi
ci è venuta l’idea di allestire una mostra con quelle che avevamo raccolto su Scandicci e chiedere
un parere sul contenuto delle foto. La mostra, anche se in un interno, la sala del Bistrot
dell’Acciaiolo, ha avuto un buon successo e 268 sono stati coloro che hanno “votato” (di questo
parlerà Andrea Terreni referente del Gruppo ambiente e territorio di Slow Food Scandicci). L’idea è
di “esportarla” anche in altri luoghi, arricchendola con foto del territorio degli altri Comuni su cui
opera la nostra Condotta, la numero 180. Non potevano mancare, e li ringrazio per la loro
disponibilità, Tomaso Montanari, storico dell’arte e nostro socio, impegnato a tutto tondo su queste
tematiche e Andrea Giorgi, assessore all’urbanistica del nostro Comune. Anche stasera vogliamo
avere l’occasione di acquisire nuove conoscenze e riflettere sulle prospettive.
Grazie a tutti per essere intervenuti
Giovanna Licheri

