
RIMETTERE i porti al centro
della politica livornese e regiona-
le. Lacosta meravigliosa della To-
scana, motore economico fin
GDOO’DQtLFhLtà, raccontata venerdì
sera nella sala Ferretti della For-
tezza Vecchia. “6tRULD illustrata
dellacosta TRVFDQD”(Paciniedito-
re), racconta il passato ma anche
il futurocon nuovi investimenti
per le varie aree.Dopoil salutodi
Claudio Vanni, della direzione
Pianificazione estudiGHOO’AutRUL-
tà di sistemaportualedel Mar Tir-
reno settentrionale e quello
GHOO’DVVHVVRUH regionale DOO’LVtUu-
zione, formazione elavoro, Cristi-
na GriecoeGHOO’DVVHVVRUHcomuna-
le alla cultura Francesco Belais,
sono stati gli autori a parlare del

libro, guidati da Patrizia Pacini.
Accompagnati da molte e sugge-
stive immagini di siti e paesaggi, i
testitratteggiano eapprofondisco-
no tre grandi temi: la Toscanadei
porti edel mare,il turismo balnea-
re, GDOO’«LQvHQzLRQH del mare»
agli anni ’30 del Novecento, e
O’HFRQRPLD della costa toscana.
Sullosfondo unadomanda: il ma-
re, dunque,è unaforza o unade-
bolezza? Tre coste (da Massa a
Viareggio, Livorno e il sud, con
Pisa casoa séstante) e unaidenti-
tà marittima variegata che passa
dal turismo balneare alle attività
portuali tout court, e che com-
prende attività economiche che
variano dal settore agroalimenta-

re, al turismo alla cantieristica e i
megayacht, ma anche tanti freni.
Olimpia Vaccariha ricostruito la
parte storica con i grandi cambia-
menti delle rivoluzioni industria-
li. Quindi, Stefano Casini Benve-
nuti ha guardatoavanti parlando
di nuovi finanziamenti per il set-
tore. Ha concluso Enrico Rossi,

tore. Ha concluso Enrico Rossi,
presidente della Regione Tosca-
na. In sala, erapresenteanche An-
tonioMazzeo, consigliere regiona-
le Pd e presidente della Commis-
sione Costa.

«LE INIZIATIVE editoriali po-
polari ma significative, con un
fondamento serio storico e di ana-
lisi, che ha intrapreso Pacini re-
centemente, contribuiscono al di-
battito politico con profondità –
ha detto il governatore – Idee che
rimediano anche a mancanze in
questosettore. Occorremettere al
centro i porti. I porti nel mondo
globalizzato. Il 30-50% del Pil si
sposta. Deveesserci una visione
diversa: O’H[SRUt attraverso i mari.
Legrandi navi sono alla basede-
gli scambi mondiali. Dobbiamo
rimettere al centro delle politiche
economiche della Toscanala por-
tualità. In questohanno unruolo
centrale Livorno, Piombino, La
Spezia e Viareggio».Citando Li-
vorno, ha ricordato anche il presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi:
«Unodei figli migliori della To-
scana». «Abbiamo uno dei SLù
grandi distretti mondiali della
nauticacon tante piccole imprese
– ha concluso– Bisogna dunque
guardarecon SLù attenzione aque-
sto comparto e potenziare i rap-
porti di Livorno e della costa con
Firenze. Ma anche costruire un
corridoio che collega in modo au-
tonomo da suda nord passando
per la costa».

Lastoria illustratadellaToscana
Unlibroper raccontareil passatoegli investimentidel futuro

IL REBUS
Il mare è una forza
o una debolezza? Ecco
la domanda sullo sfondo
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I grandi temi

In pillole

L’RFFupDzLRQe

Appuntamento al Museo
Fattori alle 16.30, la coop
Agave propone “CDFFLD al
pDrtLFRODre”: un percorso
per bambini dai 5 ai 10 anni.
Alla scoperta della pittura
Macchiaiola e Post-
Macchiaiola, osservando
quadri di Fattori, Nomellini,
Tommasi e altri esposti
nella collezione museale.
A seguire i bambini saranno
invitati a scoprire e
riconoscere alcuni dei
dettagli delle opere appena
osservate. Costo attività:
4 euro a bambino.

Cacciaal particolare
traibigMacchiaioli

Fatttori

L’AFTuDrLR oggi sarà aperto
al pubblico dalle 10 alle 18,
ultimo ingresso 17 con
attività edutainment per i
visitatori: animazione “7uttL
sotto insieme ad OttR”e
speciale percorso “DLetrR le
TuLQte”, per scoprire i
segreti dietro le vasche
espositive. “7uttL sotto
insieme ad OttR”è alle 11,
durata uQ’RrD, inclusa
QeOO’LQgreVVR. “DLetrR le
TuLQte” è alle 16 e in altri
orari (con il numero minimo
di pax). Costo: 4 euro a
persona (oltre al biglietto).

Acquario

Vaschesuperstar
conil PolpoOtto

Oggiultimo giorno della
mostra “5eFODPe. Leonetto
Cappiello e le stagioni della
grafica a LLvRrQR” alla
Biblioteca Labronica di Villa
Fabbricotti. Tempo di festa
di finissage tra danza,
incursioni musicali, visite
guidate, installazioni (a cura
di Valentina Restivo) e
brindisi. Apertura alle 16,
alle 16.30 la visita guidata
alla mostra-capolavoro. Poi
alle 17 esibizione
deOO’,VtLtutR Mascagni, alle
17.30 una visita guidata e
infine alle 18 brindisi finale.

Fabbricotti

LeonettoCappiello
Festadi finissage

Accompagnati da molte e
suggestive immagini di siti e
paesaggi, i testi del libro
tratteggiano e in particolare
approfondiscono tre grandi
temi: la Toscana dei porti e
del mare, turismo balneare
dDOO’”LQveQzLRQe del PDre”
agli anni ’30 del Novecento,
infine O’eFRQRPLD della costa

Il Pil pro capite delle aree
costiere della Toscana è
inferiore a quello medio
della regione di oltre 10
punti percentuali, pLù basso
pure il tasso di occupazione.
E se da un lato la speranza
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Lacosta della nostra
regione è anche diventata
una terra per anziani,
insomma il ‘EueQ retLrR‘
ideale da scegliere dopo la
pensione. Quali sono le
ragioni di tutto ciò? L’DutRre
ne lega le cause alla path
dipendency, la dipendenza
dalle scelte del passato

Terra per anziani

INSIEME Cristina Grieco, Enrico Rossi, Olimpia Vaccari e Stefano Casini

di vita è inferiore, GDOO’DOtrR è
invece elevata la probabilità
di contrarre malattie

Ma il rilancio è possibile
ed è legato DOO’DGeguDPeQtR
delle infrastrutture con
investimenti sulla portualità,
il potenziamento
GeOO’DerRSRrtR di Pisa
e di raccordi ferroviari,
il completamento
delle autostrade Tirrenica
e dei Due Mari

Il rilancio
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