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di Giancarlo Capecchi

A ALBERESE "La Repub-
blica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica. Tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico
eartisticodellaNazione".Co-
sì recita l'articolo 9 della no-
straCostituzionecheGiovan-
ni Maria Flick ha illustrato
durante l'incontro organizza-
to a Festambiente dalla Ban-
cadellaMaremmaecheèsta-
toaperto dal presidente Fran-
cesco Carri. Flick ha poi ap-
profondito la sua importan-
za, nell'incontro ad Alberese
con la popolazione locale, al-
la quale ha dato una grande
soddisfazione.
"La sintesi, la fotografia ben
fatta-hasottolineatoilprofes-
sore - dell'articolo 9, al quale
nessuno ha dato mai troppa
importanza sottovalutando
quindi i padri costituenti, che
invece avevano visto giusto, è
il Parco della Maremma: un
esempio di perfetta gestione
del patrimonio storico-am-
bientale e nello stesso tempo
di stimolo economico per
aziendecheproduconoagroa-
limentari non solo sostenibili
ma sostenuti dalla garanzia
del Parco".
Flick si è posto da tempo a
capo della crociata, sia come
giurista che come professore,
a difesa e a tutela del nostro
patrimonio culturale.
"Una sfida - spiega per salva-
guardarecultura,arte,paesag-
gio, far conoscere l'articolo 9

e promuoverlo ma anche per
far capire che cultura e am-
biente possono aiutarci ad
uscire dalla crisi. Sono il no-
stro"petrolio" - aggiunge - per

alimentare l'economia della
cultura e dell'ambiente e non
solo per fare economie sulla
cultura e sull'ambiente".
L' articolo 9, che pone tra i
principi fondamentali lo svi-
luppo della cultura e della ri-
cerca scientifica e tecnica e la
tutelaesalvaguardiadelpatri-
monio storico, artistico, ed
ambientale,èessostessopatri-
monio italiano”.
“Nonsi trovanoinfatti -prose-
gue il professore - indicazioni
eprincipi simili inaltrecostitu-
zioni occidentali. Ieri qualcu-
no poteva sorridere, con tanti
problemi che avevamo da ri-
solvere all'indomani della se-
conda guerra mondiale, ma i
costituentiebberounacapaci-
tà straordinaria nel dare forza

aquestiprincipichehannodi-
mostratooggiquantosiacon-
temporanea la Costituzione
del '48 che qualcuno vorrebbe
"rivedere" inmanieraazzarda-
ta”.
“ Un articolo - spiega Flick -
che oggi aiuta e stimola a pro-
muovere lo sviluppo non solo
sociale e culturale, ma anche
economico di una società
post-industrialeediun'econo-
mia globalizzata come quella
in cui viviamo".
L'introduzione insomma, al-
lora, di un valore etico-cultu-
rale tra i primi della Costitu-
zione, ha fatto capire quanto
chi lavorò alla nostra Carta
Fondamentale lo fece analiz-
zando ogni aspetto aspetto
della vita e delle potenzialità

nostro Paese, mantenendo
una lucidità di pensiero e di
riflessionecheforse,subitodo-
po la guerra, con i problemi
assillanti che c'erano, anche di
divisioni laceranti tracittadini
cheuscivanodallaguerracivi-
le, potevano passare in secon-
do piano. E invece, fortunata-
mente,nonèstatocosì.Secon-
doFlick,"oltreche loStato,di-
rettamente, la promozione, la
e lo sviluppo (e quindi la crea-
zione di posti di lavoro in que-
sti settori) dovranno essere
propri anche delle Regioni, di
quello che rimarrà delle Pro-
vince, dei Comuni".
L'articolo9cidicechiaramen-
te, con la sua presenza nella
Costituzione che spetta allo
Stato comeordinamento, con

tutte le sue articolazioni, pro-
muovere la cultura. E non ad
altri. Per esempio alla politi-
ca, visto che l'articolo 33 della
Costituzione chiarisce che "l'
artee lascienzasonolibereco-
meliberoè il loroinsegnamen-
to".Chiarissimo."Ipadricosti-
tuenti - sottolinea con forza
Flick- hanno chiaramente in-
dicato nell'arte e nella scienza,
così come nel patrimonio am-
bientale, dei valori assoluti di
crescita della collettività e di
sviluppo".
Econclude."Anche quando si
parla di tutela del patrimonio
artistico o ambientale, e lo si
fa in ogni occasione anche se
poi alle parole non seguono i
fatti, non lo si deve intendere
solo come necessità di prote-
zione,dimanutenzioneeman-
tenimenti, ma in senso attivo
perrendere ilpatrimonio frui-
bile a tutti e capace di dare
possibilità di lavoro, le più di-
verse perchè svariate sono le
necessità, a tantissime perso-
ne".
E il Parco della Maremma
"nostro gioiello - conclude il
professore - fotografia perfet-
ta dell'articolo 9, può diventa-
re anche il motore, insieme a
Federparchi eal suo presiden-
te Giampiero Sammuri, di
questonuovoenecessariomo-
do di valorizzare l'articolo 9 e
le possibilità che offre. Sono
convinto che Lucia Venturi,
presidente entusiasta, farà si-
curamente insieme a Legam-
biente, passi esemplari in pro-
posito".  B

A GROSSETO
Un itinerario culturale di sapori e tradi-
zioni per valorizzare non solo le bellezze
paesaggistiche ma anche le specificità
enogastronomiche dei parchi e delle aree
protette italiane. Per una volta i parchi si
sono giudicati non solo per l'enorme ric-
chezza naturalistica, testimoniate dalle
autorevoli presenze al dibattito, ma an-
che e soprattutto per i prodotti tipici e
per le ricette del territorio. Le Olimpiadi
dei Parchi, organizzate da Legambiente
all'interno di Festambiente, in collabora-
zioneconFederparchi, entigestoriepro-
duttori delle aree protette, per una sera
hanno rappresentato l'Italia con una ce-

na dando lustro alle migliori perle dell'
enogastronomia. Prima però si è tenuto
il dibattito "Il contributo dei parchi alla
greeneconomy, l'occupazionee losvilup-
po locale", al quale hanno partecipato
Vittorio Cogliati Dezza presidente Le-
gambiente, Antonio Nicoletti responsa-
bile nazionale parchi Legambiente,
Giampiero Sammuri presidente Feder-
parchi, Renato Grimaldi Dg Ministero
Ambiente,AnnaRitaBrameriniassesso-
re Ambiente Regione Toscana, Fabio
RenziSymbola,StefanoLandiUniversi-
tà Luiss Roma, Patrizia Siveri assessore
Ambiente Provincia di Grosseto e Lucia
Venturi presidente Parco Maremma.  B

A GROSSETO
Riceviamo e pubblichiamo. “La stagione balneare volge alla fine
ed anche quest'anno le coste sono state battute da legioni di sub,
attrezzati di tutto punto per ripulire scogli e fondali sabbiosi da
ogni preda che superi i pochi centimetri di taglia. L'italica passio-
ne per la predazione di ogni forma di vita che capita a tiro opera
la sua devastazione anche sotto il livello del mare, così come nelle
campagne percorse dai cacciatori. Il mare si svuota, per l' azione
congiunta di reti a strascico e di fiocine e nessuna autorità sem-
bra intenzionata a riesumare l' idea delle "oasi blu" destinate a
ripopolare ilmare e a farne godere lebellezze ai sea watchers. Del
resto siamo fatti così, i politici lo sanno e per questo spendono
ancora oggi grandi somme per le varie sagre del cinghiale o della
frittura di mare in piazza, magari tagliando su qulche cosa che
"non si mangia", come la cultura e l'ambiente”. B

Francesco Maria Mantero

All’osservatorio astronomico di Roselle

Stelle e conferenza

ORBETELLO Ritrovato dalla Municipale

Bimbo smarrito: momenti di ansia
per una famiglia di turisti

ORBETELLO Intervento della polizia municipale

Esplode bombola da campeggio
Attimi di paura ieri a Neghelli

Una mappa enogastronomica italiana ricostruita in base ai prodotti tipici

L’Olimpiade dei parchi

I requisiti necessari per l’accesso e la presentazione della domanda entro il 24 settembre

Servizio civile a Caritas ed Arci, 18 posti disponibili
A ROSELLE
Domani si terrà presso l'Os-
servatorio Astronomico di
Roselle in località Casette
di mota 55, una conferenza
sulla Fisica dell'Astrono-
mia,ScienzadeiMotieMo-
tiCelesti,presiedutadalpro-
fessor Pierluigi Genovese fi-
sico e coordinatore didatti-
co della Chiron School. Se-
guiranno le tradizionali os-
servazioni della volta cele-
ste. B

“Esempio di perfetta gestione del patrimonio storico-ambientale e di stimolo economico per aziende”

Flick, dalla Costituzione al Parco

A ORBETELLO
Momenti di paura ieri in centro a Orbetello per la scom-
parsa di un bambino di otto anni: fortunatamente dopo
un’ora circa il piccolo è stato ritrovato e i genitori hanno
potuto tirare un sospiro di sollievo.
Il piccolo, in vacanza in laguna assieme alla famiglia,
proveniente da Montevarchi, si è smarrito nella zona di
piazza Eroi dei Due Mondi: l’allarme è stato dato dai
nonni, che hanno prontamente avvertito i Carabinieri.
Le ricerche sono state condotte da Carabinieri e Munici-
pale, e sono stati proprio i vigili urbani a rintracciare il
bambinosulLungolagodelleCrociere;questi si èmostra-
to assolutamente tranquillo, al contrario dei nonni. B

A ORBETELLO
Pomeriggio di paura a Neghelli. Un boato fortissimo
ieri intorno alle 17 è arrivato da un appartamento della
frazione al cui interno è esplosa una bombola da fornel-
lo di campeggio. Rimasta lievemente ferita una donna
che in quel momento si trovava nella stanza. Dopo il
boato i residenti della palazzina si sono riversati in stra-
da per la paura. Sul posto sono intervenuti gli agenti
della polizia municipale di Orbetello, i vigili del fuoco, i
carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi
soccorsialladonna.Municipaleecarabinieri conl’aiuto
dei vigili del fuoco hanno riportato in pochissimo tem-
po la situazione alla normalità.  B

Grido d’allarme: “Italica passione per la predazione”

“Ogni anno decine di sub
devastano i nostri fondali”

A GROSSETO
E’ aperto un bando per l’assegnazione
di otto posti presso le strutture della
CaritasDiocesanadiGrossetonell’am-
bitodeiprogetti diCaritas Toscanadel
servizio civile regionale della Toscana.
Potranno partecipare giovani con
un’età compresa tra 18 e 30 anni che
risiedono in Toscana.
La Regione Toscana ha pubblicato in
maniera autonoma un bando di servi-
zio civile, finanziando progetti che im-
pegneranno complessivamente 2.034
ragazzi dai 18 ai 30 anni che riceveran-

no 433,80 euro al mese per dodici me-
si.
Le domande per partecipare alla sele-
zionedevono essere presentate entro le
ore12dimartedì24settembre all’Uffi-
cio Servizio Civile della Caritas Dioce-
sana di Grosseto in via Alfieri 11 a
Grosseto.
Anche l'Associazione Arci Servizio Ci-
vilediGrossetoselezionadiecivolonta-
ri da inserire in un progetto di servizio
civile regionale che andrà ad operare
nel settore del sostegno ai diversamen-
te abili e vedrà la sede di esecuzione

presso l'Associazione Grossetana Ge-
nitori Bambini Portatori di Handicap.
Possonoparteciparealleselezioni igio-
vani che siano in età compresa fra 18 e
30 anni compiuti; siano residenti o do-
miciliati in Toscana per motivi di stu-
dio o di lavoro, proprio o di uno dei
genitori; non abbiano riportato con-
danna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno
per delitti non colposi.
Consegnare le domande opportuna-
mente compilate entro e non oltre il 24
settembre. B


