per la grande festa»
là-«Pronti
L'assessore Scaletti: «L'idea `Nazione' piace. Subito un tavolo toscano»
—a Regione sì ass um erà la regia. Fo rum. on- ' e per scegliere il tema
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L'assessore Scale i; «Si,
Sandro ennucci
FIRENZE
«Sì, L'I D EA mi piace. La Regione
è pronta ad assumere la regìa
dell'evento proposto da La Nazione per coinvolgere tutta la Toscana in una grande festa».
Appena rientrata dalla Cambogia,
dove ha ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di «patrimonio
dell'umanità» per le ville e i giardini medicei, successo planetario
che vale molto più di un oro olimpico o di un mondiale di calcio,
Cristina Scaletti, assessore regionale alla cultura, sposa l'iniziativa del nostro giornale. E si dichiara pronta ad aprire, nel giro di pochi giorni, un tavolo intorno al quale far sedere comuni, province, associazioni di
categoria, balneari e tutti coloro che vogliono dare un contributo o un suggerimento.
Assessore, dal solenne
a lauso di Phnom
Pe n alla « notte toscana»...
«Anche questa è cultura.
La Toscana non è di un solo colore: è un arcobaleno.
Occorre un evento amplificatore delle manifestazioni che abbiamo, e
che vanno dalle notti
dell'archeologia
alla Versiliana,
dal festival di

Gaber e di Capalbio al Pucciniano, da effetto Venezia alla notte
blu sulla costa degli Etruschi...».
A che cosa ensa?
«A un idealefi rouge capace di unire quella che, per molti, è la regione più bella del mondo. Darei il
via con un lungo aperitivo, servito su un ideale tavolone capace di
coprire tutto il litorale, da Massa
Carrara al Grossetano, Con i sapori e i vini della Toscana, evento
che, di anno in anno, può cambiare tema».

« P ropon go una riunione,
poi anche un forum sul web
per sceg liere un tema»
dove si comincia?
«Con una riunione, in Regione o a
La Nazione. Ma poi, visto che siamo all'avanguardia con l'uso delle
nuove tecnologie, dello web2.0 e
del travel 2.0, potremmo, noi come Regione Toscana - attraverso il portale del turismo, il social
media team e Toscana Promozione - organizzare una tre giorni
di crowd sourcing insieme al sito
del giornale».

Vuole coordinare la novità attraverso il web?
«Sì, con un forum on line aperto a
tutti, per scegliere l'evento, o me-

glio: il tema dell'evento per ogni
anno».
In sostanza : o ni anno potremmo darei via all'estate
toscana attraverso il maxi
a peritivo lungo il litorale scegliendo però un motivo ¿o inante sempre nuovo...
«Esattamente. Un tema scelto dai
followers, che può spaziare dai
bambini ai sapori, al tempo, alla
cura di sè, ai colori, a un periodo.
Praticamente, di anno in anno,
un tema nuovo dove tutti gli operatori - turistici, culturali,
dell'artigianato, del commercio
- possano portare idee, proposte,
suggerimenti».
Sarà possibile, almeno per
una volta mettere insieme la
Toscana dei campanili, in genere acciglia ta e divisa su tutto?
«Nelle mie vene scorre anche sangue francese: mi entusiasmo per
le cose belle, raffinate. Sì, credo
sia determinante puntare a una ripresa, una rinascita, un rilancio
che facciano bene all'economia
ma anche allo spirito».
Una scommessa, anche per
la Regione?
«Siamo pronti a prendere in mano l'iniziativa, come ha detto il
presidente, Enrico Rossi, e come
ha suggerito Carlo Conti, partendo da quel fil rouge di cui ho parlato: che potrebbe anche essere il
primo titolo dell'evento...».
sandro.bennucci@lanazione.net

IDEA-NAZIONE PER L 'ESTATE: PIOGGIA DI ADESIONI
Carlo Conti
Anche Carlo Conti
raccoglie la nostra
proposta per'accendere'
l'estate . «E l'ora di farla
finita con le guerre di
campanile. Occorre una
cabina di regia regionale

per organizzare una
catena di eventi»

Orbetello c'è
«Idea interessante, molto
interessante». Così la
definisce il vice sindaco di
Orbetello, Marcello
Stoppa, che poi aggiunge:
«Per quanto ci riguarda
siamo pronti a dare la
massima disponibilità
per l'organizzazione»
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