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MARTEDÌPOMERIGGIOALL’ANNUNZIATAINCONTROPUBBLICOAPERTOAISINDACIDELTERRITORIO

Borghi autentici d’Italia, Sestri c’è
Il Comuneaderisceal sodaliziochevalorizzaspecificità locali equalitàdellavita
SARAOLIVIERI

SESTRILEVANTE.Valorizza-
re ilpatrimoniolocale, lacoe-
sionesocialee laqualitàdella
vitaneiComunimediepicco-
li, per farnemotoredi svilup-
po. La filosofia è quella del-
l’associazione Borghi auten-
tici d’Italia, protagonista con
il Comune di Sestri Levante
dell’incontro pubblico con
associazioni, cittadini e altri
sindaci del territorio, in pro-
grammamartedì alle 17 nel-
l’ex convento dell’Annunzia-
ta.
Interverrannoilpresidente
nazionale Ivan Stomeo, sin-
daco di Melpignano, il presi-
dente di Legacoop Gianluigi
Granero, Margherita Asqua-
sciati, sindaco di Fontanigor-
da e referente del progetto
Aree interne Antola Tigullio,
la sindaca di Sestri Levante
Valentina Ghio. L’obiettivo?
«Presentare progetti virtuosi
di amministrazioni italiane
che vogliono rendere le pro-
priecomunitàpiùaccoglienti
e sostenibili– spiega laprima
cittadina sestrese -. Abbiamo
ritenuto interessante orga-
nizzare un incontro con altre
realtà italiane, che su questi
temi sono d’esempio, coin-
volgendo anche gli altri Co-
muni e soggetti del territorio
per portare avanti un con-
fronto costruttivo».
Sestri Levante si candida a
far parte della rete dei Borghi
autentici d’Italia, a quanto

pare come primo Comune li-
gure; la giunta ha già prepa-
rato la delibera di adesione,
che dovrà essere sottoposta
al parere del consiglio comu-
nale e da esso ratificata. Lo
spirito dell’associazione è
riassunto in tre parole: «Un
futuro basato su qualità, so-
stenibilità e innovazione». Il

suo impegno, così come vie-
ne annunciato, è valorizzare
etutelarerisorsecomelacul-
tura, il paesaggio, le tipicità,
la creativitàe le capacitàpro-
duttive del territorio.
La declinazione delle fina-
lità in azioni concrete sarà
raccontata nell’incontro
pubblico di martedì. A parti-
re,adesempio,dall’esperien-
za di Asquasciati nelle aree
AntolaTigullio.Perprosegui-
re con i progetti promossi da
Borghi autentici - intitolati:
“Comunitàospitali,genteche
amaospitare”,“Esserecomu-
nità”, “Uranos–cielo, territo-
rio e comunità” – e dagli altri
enti invitati. «Sviluppo delle
Aree interne, Borghi autenti-
ci e cooperative di comunità
sonotreesempidibuonepra-
tiche amministrative, di per-
corsi che ogni territorio può
intraprendere, scambiare,
accrescere – afferma Ghio -.
L’occasione di martedì sarà
unatappaacuidarecontinui-
tà nel futuro. Si tratta di pro-
getti e iniziative che anche in
Liguria possono crescere e
svilupparsi in maniera forte,
se riusciremo a fare rete e a
mettere a disposizione tutte
le esperienze che si stanno
portando avanti. Spesso si
agisce in modo isolato; ab-
biamo bisogno di un labora-
torio di competenze, di fare
squadra e lavorare assieme
per il rilancio del Paese».
sara.olivieri@hotmail.com
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA riunisce Comuni medi
e piccoli, enti territoriali e organismi misti di sviluppo locale.
Nasce dalla volontà di promuovere un modello di sviluppo locale
rispettoso delle tradizioni, che consideri i patrimoni esistenti
punti di partenza per costruire strategie di miglioramento del contesto
sociale, ambientale e produttivo.
Lo scopo è elevare le condizioni di vita della popolazione e rendere
attraente “lo stare”, il vivere e lavorare in quel luogo

L’ex convento dell’Annunziata, a Sestri Levante, sede del convegno di martedì prossimo

L’OBIETTIVO
Presentare

progetti virtuosi
per rendere più
accoglienti
le comunità

LOSVILUPPO
«Un’iniziativa che
può crescere anche
in Liguria se

sapremo fare rete
e lavorare insieme»

L’INIZIATIVA

Chiavari, sicurezza
aziendale: corso
dellaCroceVerde
CHIAVARI. La Croce verde
chiavarese avvia un nuovo
corso dedicato alla sicurez-
za aziendale. È articolato in
12 ore, suddivise in tre gior-
ni, tutti della prossima setti-
mana: martedì 26, giovedì
28 e venerdì 29, dalle 20 al-
le 23, nella sede della pub-
blica assistenza. Per iscri-
versi al corso di sicurezza
aziendale, frequentarlo e
ottenere il certificato da ad-
detto alla sicurezza, occorre
rivolgersi alla Croce verde,
chiamando dalle 8.30 alle
12.30 lo 0185/322622.
S.ROS.

LA PREVENZIONE

Camogli, controlli
per la glicemia
stamani inpiazza
CAMOGLI. L’As.li.dia, associa-
zione camogliese guidata da
Pier Luigi Traversa, propone
una nuova iniziativa per la pre-
venzione e la lotta al diabete.
Oggi, dalle 9 alle 13, in piazza
Schiaffino, controlli gratuiti sui
valori della glicemia. Dalla se-
de di via XX Settembre, all’in-
terno della stazione, l’As.li.dia
offre assistenza ai pazienti dia-
betici illustrando le buone nor-
me da seguire e fornendo con-
sigli sull’alimentazione. Info:
dal martedì al venerdì 9.30-12;
0185/773556; camogli@asli-
dia.it; www.aslidia.it.
R.GAL.
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