
.

1

Data

Pagina

Foglio

24-07-2020
15~i Resto dei Carlino

Macerata

fici/deposito). Infine la palestra
accoglierà la seconda C della se-
condaria. Uno spazio di 20 me-
tri in palestra sarà usato dalle
classi della primaria per l'attivi-
tà motoria. La biblioteca sarà
usata per attività integrative
all'offerta scolastica come labo-
ratori e conferenze. Nei prossi-
mo giorni sul sito del Comune
verrà pubblicato un form di pre-
notazione obbligatorio per colo-
ro che vorranno richiedere men-
sa e trasporto scolastico.

«Piccoli comuni in difficoltà, serve più dialogo»
Tanti ospiti al seminario Symbola, il sindaco di Belforte: puntiamo sulla sostenibilità ambientale

TREIA

La provincia maceratese, come area colpita dal
sisma, è un banco di prova di tutti i temi e le solu-
zioni che la crisi climatica prima e la pandemia poi
richiedono per rigenerare l'Italia e rilanciarla. Un
territorio composto da tanti piccoli borghi che
possono e devono, in questa fase tornare ad ave-
re un ruolo di centralità a partire dalle interdipen-
denze fra pubblico e private, le connessioni tra co-
muni, con investimenti sulle infrastrutture digitali,
immateriali e economiche, riconoscendo il ruolo
dell'agricoltura. Il Covid ha messo in luce la neces-
sità di scommettere non solo sulle città ma anche
sulle aree interne. Fra i tanti ospiti della giornata

di ieri del seminario della Fondazione Symbola, an-
che il sindaco di Belforte, Alessio Vita, ha portato
la propria esperienza. «I piccoli comuni sono sem-
pre alla ricerca di soluzioni per sopravvivere tra le
mille difficoltà. Abbiamo il rischio di veder vanifi-
cato - ha detto Vita - i nostri sforzi a causa di co-
muni più attrattivi, come quelli della costa. Per so-
pravvivere credo che dobbiamo puntare sulla so-
stenibilità economica, sociale, ambientale. Pro-
prio la possibilità di vivere più all'aperto, a contat-
to con la natura, è uno dei nostri maggiori punti di
forza. Vero che politicamente contiamo poco e
per questo è necessario che i piccoli comuni colla-
borino e dialoghino e purtroppo si è ancora restii,
fra colleghi sindaci, a individuare delle progettua-
lità comuni».

Associazioni In campo per la sanità e...,
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