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Rilancio, oggi un incontro
con la Confcommercio

PDL SUL CENTRO

I PROGETTI per rilanciare il centro storico sono il tema cardine del
vertice atteso oggi tra Comune e
Confcommercio. Sarà fatta innanzitutto una verifica su ciò che la giunta ha effettuato alla luce delle richieste avanzate dalle categorie in campagna elettorale. A seguire verranno pianificati progetti e strategie.

PRECEDENTE
Botero con la
moglie Sophia
Vari durante la
mostra in piazza
Duomo del 2000

TESTIMONIAL LA PICCOLA ATENE IN ESTATE CELEBRERA’ UN AMICO ILLUSTRE

Una grande mostra per gli 80 anni
Nel 2012 la città omaggerà Botero
E’ GIA’ STATA annunciata come «una cosa in grande», di quelle che porteranno la città all’ennesima ribalta internazionale. Pietrasanta si sta preparando infatti a
omaggiare uno dei suoi figli «adottivi» più illustri, l’artista colombiano Fernando Botero, con una
mostra da allestire nell’estate del
2012. La data non è casuale visto
che l’artista, classe 1932, festeggerà 80 anni, di cui almeno 65 dedicati all’arte (la prima esposizione
di quadri risale al ’48). La notizia
avrebbe dovuto rimanere in
stand-by ancora un po’, ma lunedì, al Sant’Agostino, durante la
presentazione del progetto «Io sono nel centro» il sindaco Domenico Lombardi ha voluto anticipare, a piccolissime dosi, i contatti
già avviati con l’artista di Medellin. A quanto pare il pubblico ha
reagito molto bene alla notizia.
«Botero ha già dato la sua disponi-

bilità — conferma Lombardi — e
pertanto quella che sembrava solo
un’ipotesi si sta trasformando in
realtà. I contatti con lui vanno
avanti da tempo e a questo punto
non resta che mettersi al lavoro
per allestire un evento di prim’ordine, da inserire ovviamente nel

IL SINDACO LOMBARDI
«L’artista è entusiasta
di bissare un evento
che fu straordinario»
contesto cittadino. Di più, per
ora, non possiamo dire, ma mi pare sia una bella notizia, no?». Eccome, diciamo noi, visto che la
previsione è di assistere al replay
dell’evento andato in scena due lustri fa. Come molti ricorderanno,
le sue inconfondibili opere «extra-

PER LA CITTA’

«La cultura
è valore aggiunto»
«E’ BELLO aver notato
così tanto interesse per la
cultura, considerata un
‘volano’ alla stregua del
turismo». Parola del
sindaco Domenico
Lombardi dopo l’incontro
di lunedì. «Il confronto
col cittadino è importante
ed è fonte di spunti per le
scelte che dovremo fare
alla fine del percorso». Il
progetto è entrato nella
fase operativa: saranno
scelte 70 persone, con i
gruppi di lavoro fissati tra
febbraio e marzo.

large» avevano infatti impreziosito piazza Duomo e dintorni nel
2000, durante il passaggio tra la
giunta Nicolai e il primo mandato Mallegni, calamitando in città
uno stuolo chilometrico di cronisti, artisti, critici d’arte e chi più
ne ha più ne metta. Un legame,
quello tra Botero e Pietrasanta,
suggellato qualche anno più tardi
con il conferimento della cittadinanza onoraria.
NON da meno il binomio ’92-’93,
quando l’artista donò alla città, rispettivamente, «Il Guerriero» in
piazza Matteotti e l’affresco all’interno della chiesa della Misericordia di via Mazzini. Botero, per la
cronaca, è sbarcato nella piccola
Atene nel ’75, dopo una prima visita di passaggio avvenuta nel ’73,
fino alla decisione di acquistare
casa nel 1983 in via della Rocca.
Daniele Masseglia

«Meno parole
e più fatti
concreti»
«OLTRE alla poca
affluenza di pubblico, ho
l’impressione che i buoni
propositi del progetto ‘Io
sono nel centro’ richiedano
anni di lavoro, mentre i
problemi della gente vanno
risolti subito». A storcere il
naso sull’incontro di
lunedì al Sant’Agostino è il
consigliere comunale
Andrea Cosci (Pdl),
presente in sala. «Sebbene
sia difficile scindere il mio
ruolo politico da quello di
cittadino — spiega — non
posso che ritenere il
progetto come privo di
fattibilità. Ci vorrebbero
anni per affrontare i tanti
argomenti e le
problematiche evidenziate
da cittadini, associazioni e
commercianti, lavorando
in un arco di tempo molto
più ampio. Con la stagione
alle porte, invece, tutto va
risolto in due o tre mesi. E’
prevista la partecipazione
di 70 persone, suddivise in
gruppi di lavoro, con il
‘prodotto’ finale da
sottoporre
all’amministrazione: ma
stiamo scherzando? I
problemi illustrati —
conclude — sono urgenti e
per cercare di risolverli c’è
una sola cosa da fare:
prendere decisioni».
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