
L'onorificenzasarà conferitaquesta mattina al termine del consigliocomunalestraordinario. Domanila presentazionedel volume Colleal tempo di Dante

PaoloCammarosanodaoggi
è cittadinoonorariocolligiano
COLLE VAL D'ELSA

• i Oggi a Colle Val d'Elsa il con-
siglio comunale, riunito in sedu-
ta straordinaria,conferiràla cit-
tadinanza onoraria a Paolo
Cammarosano.Tra le motiva-
zioni del conferimento, secon-
do quanto previstocon delibera
di Giunta e come sottolineato
dal sindacoAlessandro Donati,
"la formazione come storico me-
dievista, il grandespessoredi in-
tellettuale e in particolare la si-
gnificativa attenzionealla storia
della Valdelsa e di Colle nello
specifico,per le sue ricerchesul
contestomedievale dalle origi-
ni fino alle soglie dell'età moder-
na confluite nei 4 volumi editi
da Cerm ed atutt'oggi caposal-
do di riferimento per l'indagine
storica della città". Proprio al
termine del consiglio comuna-
le, all'interno del quale è previ-
sta una lectio di Cammarosano,

sarà conferital'onorificenza.
Domani, invece, il Comune e la
Società storica della Valdelsa or-
ganizzano la presentazionedel
volume Colle al tempo di Dan-
te, contributi per il750esimo an-
niversario della battaglia di Col-
le di Val d' Elsa(1269-2019) rac-
colti e pubblicati in occasione
del VII centenario della morte
di Dante Alighieri (1321-2021),
operaa cura di Giacomo Pacini,
Curzio Bastianoni,Sandra Busi-
ni (Pacini Editore), Biblioteca
della Miscellanea della Valdel-
sa. La presentazionesi svolgerà
al Museo San Pietro (ore 17)
con gli interventi degli autori, di
Duccio Balestracci (Università
di Siena)e dello storico edocen-
te universitario Mario Ascheri.
Quando una comunità arriva a
date simboliche che segnano la
propria storia, nascela voglia,
la necessità,di celebrarle con
attività che sianoricordate nel

tempo e che ne affermino l'es-
senza SLù intima. Fino ai primi
mesi del 2019, in pochi a Colle
si ricordavano della battaglia
del 17 giugno del 1269. Tutta-
via, quando sonopartite le
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