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di GIUSEPPE VALERI

«NEVE E NATURA» il vasto
programma che si svolge sul crina-
le del Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi, sotto l’egida dello
stesso Ente Parco, teso a stimola-
re la passione per la montagna e a
sensibilizzare i visitatori nei con-
fronti della conservazione
dell’ambiente, coinvolge un gran
numero di appassionati in arrivo
sia dal versante romagnolo che da
quello toscano. Tantissime sono
le iniziative con gli sci di fondo,
con gli sci escursionismo, con le
ciaspole e presso gli impianti di ri-
salita di Pian dei Fangacci. Molti
sono anche i corsi per bambini e
ragazzi delle scuole che si svilup-
pano con la scuola sci di Campi-
gna, organizzati per la parte areti-
na dallo Sci Club Falterona di
Stia. Essenziale la collaborazione

con la sezione aretina del Club Al-
pino Italiano, il Corpo Forestale
dello stato e il Soccorso alpino a
fianco degli istruttori e delle gui-
de certificate. Da qualche giorno
è arrivata anche la tanto attesa ne-
ve e tutte le attività in calendario
si stanno svolgendo veramente a

ritmo serrato. In mezzo a tanti ap-
passionati anche un volto noto al
piccolo schermo, Alex Revelli,
bravo e conosciutissimo condutto-
re, famoso anche per fortunate tra-
smissioni Rai che ha voluto docu-
mentare “neve e natura” per una
straordinaria puntata di “Esplo-

rando” in onda su Teletruria e To-
scana Tv. La trasmissione è anda-
ta in onda ieri su Teletruria con
replica oggi alle ore 12,30, mentre
su Toscana Tv (su tutto il circuito
regionale toscano) è programma-
ta per domenica 6 febbraio alle
13.15 e giovedì 10 febbraio alle
21.15. Tra le iniziative di questi
giorni da segnalarne una che sta
ottenendo un gran successo di
partecipanti, le ciaspolate diurne
e notturne nel Parco proposte da
Romagna Trekking e coordinate
dalla guida ambientale escursioni-
stica Riccardo Raggi. Oggi è in
programma una ciaspolata diur-
na, come anche nei giorni del 4, 5
e 6 febbraio prossimo, con l’ag-
giunta il 3, 4 e 5 febbraio anche di
una serie di ciaspolate serali not-
turne, sempre nello stupendo sce-
nario del Parco Nazionale. Info e
prenotazioni 0543-478078 o
347-0950740.

LA FIRMA C’È. Ieri mattina
presso la sala consiliare del Comu-
ne di Subbiano i due sindaci di
Santa Sofia Flavio Foietta e di Sub-
biano Ilario Maggini, hanno firma-
to l’accordo di programma per la
rivitalizzazione dell’antico percor-
so della via Romea. Ridare vita al
percorso è la parola d’ordine del
primo cittadino subbianese che
contando sul supporto dell’assesso-
re al turismo Luigi Giusti, spera e
crede in un progetto a lunga sca-
denza che comporti per Subbiano
una nascita a livello turistico-stori-
co. Dopo il Percorso di San Fran-
cesco l’accordo tra questi due Co-
muni è il semplice proseguo di un
cammino intrapreso dall’ammini-
strazione di Subbiano solo un an-
no fa. Due versanti diversi che si
uniscono in vista di un unico sco-
po, portando situazioni diverse e
allo stesso tempo complementari.
Come ribadito dall’assessore Giu-
sti: “Questa Via non è morta. E’
un cordone ombelicale per la valo-
rizzazione di tutto il Casentino”.
Già i primi contatti con il corri-
spettivo, ma più avanzato, sistema

tedesco del Romweg sono stati av-
viati e una collaborazione appare
scontata in vista anche di sovven-
zionamenti da parte della Comuni-
tà Europea. L’antica Via Romea
collegava la Scandinavia a Roma,
come ha spiegato il professor Ca-

selli, e la Toscana rappresentava
una tappa importante e fondamen-
tale prima dell’approdo alla capita-
le, data anche la condizione morfo-
logica del territorio che permette-
va ai viandanti di effettuare a piedi
il percorso meno impegnativo ri-
spetto alle altre strade e sicuramen-
te più bello a livello paesaggistico,
godendo della splendida cornice
della Valle del Casentino. Con la
firma i due Comuni si fanno pro-
motori del primo nucleo di un co-
mitato al quale si potranno unire
associazioni, Enti, privati interes-
sati al progetto.

Luigi Alberto Dini

CASENTINO SCI DI FONDO, CIASPOLE, CORSI PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE: IL PROGRAMMA

Il Parco «vive» anche sotto la neve
Mille iniziative per attirare i turisti

SUBBIANO IL COMUNE STRINGE UN ACCORDO CON SANTA SOFIA PER IL RILANCIO

Via Romea, firmato l’accordo

IL COMUNE di Bibbiena
risponde a Sinistra Ecolo-
gia e Libertà sulla giornata
della memoria.
«Nell’ennesimo tentativo di
gettare discredito sull’opera-
to del Comune di Bibbiena,
ha voluto insinuare, com-
mentando la scelta di parla-
re del genocidio Armeno
nella Giornata della memo-
ria, presunte difficoltà degli
amministratori ad affronta-
re il tema dell’Olocausto.
L’affermazione, lasciata vo-
lutamente cadere all’inter-
no di una forbita lezione di
storia, è stata una dimostra-
zione di cattivo gusto senza
pari, nonostante che l’elen-
co delle stilettate contro
l’amministrazione Bernar-
dini, sia ormai diventato un
esercizio sofistico molto pra-
ticato. L’insinuazione poco
velata di un presunto imba-
razzo a parlare di Shoah è
un’offesa alle persone che la-
vorano e si impegnano in
questa amministrazione, al-
la loro coscienza, alla loro li-
bertà intellettuale e quindi
al loro impegno civico. Nel-
la ricorrenza della Giornata
della memoria, più che at-
tacchi politici di questo ti-
po, ci saremmo aspettati al-
tro soprattutto da una com-
pagine come Sel, magari un
comportamento decoroso
in ricordo di tutte le vittime
dei genocidi».

IL TG DI RAI 2 delle
20.30 ospita la Banca della
memoria della Comunità
montana del Casentino
con il «Tg2 memorie d’Ita-
lia» in occasione dei 150
anni dell’unità che celebra
la storia degli italiani vista
attraverso il cinema fami-
liare, a questa serie colla-
bora attivamente la Comu-
nità montana con l’archi-
vio Banca della memoria
dedicato al cinema familia-
re. Il programma sarà pre-
sentato lunedì sera al Tg2
e inizierà da febbraio.

TEMPI PIÙ RAPIDI per i permessi, me-
no oneri di urbanizzazione, un elenco di
aziende cui affidare i lavori di manuten-
zione, massimo impegno per lo smalti-
mento dei rifiuti da costruzione. Questi
alcuni dei principali impegni scaturiti
dall’incontro fra i rappresentanti di Con-
fartigianato e l’amministrazione comuna-
le di Bibbiena.
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