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diGabriele Baldanzi
, GROSSETO

C'erano quattro degli otto candi-
dati a sindacc in consigLio comu-
nale, per incontrare i promotori
del Comitato per I'innovazione
e gii investimenti a impatto so-
ciale (don Enzo Capitani, Paola
Caporossi, Stefano D'Errico, Ste-
fano Nunziatini e Mario Sa.lve-
stroni).

Al centro del dibattito qpresen-
ti I-orenzo Mascagrri, Antonfian-
cesco Viva-relli Colonna, Giaco-
mo Gori e Massimo Ceciarini),
cosa fare degli edifici pubblici
alviati al degrado, come I'ospe-
dale vecchio o I'ex Garibaldi. I
candidati si s«rno sottoposti a 5
minuti di "interrogazione" su
dove e come trovare i denari per
mettere le gambe zrliaprima ope-
ra a irnpatto sociale presentata
inMaremma.

«Di fronte apr0grammi ambi-
ziosi per il recupero - ha detto
Paolo Caporossi - di soiito le li-
ste e i politici sorvolano su un
dettaglio: i soldi. Nei progrartt-
ma si legge che alcuni vogliono
cederne una parte a privati per
costruire altre case; altri parlano
di tbndi europei, che sono una
sorta di passepartout \/alido per
tutte le stagioni. Peraltro, voles-
simo anche essere ottimisti sul
trovare i fondi europei per il re-
cupero, la domanda che sorge
subito dopo ò come mantener-
liir. Il cornitato (di cui fanno par-
te Fondazione Etica, Caritas,
Confindustria, Tr,{, Cisl e Citta-
ciinanzaAttiva) ha così presenta-
to Ia sua proposta. «L'abbiamo
costruita sull' esempio di quanto
reatizzato in altri Paesi - ha detto
don Enzo - e non riguarda solo la
rigenerazione dei beni pubblici,
ma anche un modo nuovo di fa-
re le politiche sociali. Non è piir

tempo delle elargizioni a fondo
perduto, i ternpi richiedono pro-
getti sostenibili, che, una volta
awiati, possano aldare avanti
da soli. Progetti che si occupino
di questioni sociali (dal lar,'oro al-

imobili
darecuperare
Fondazione Etica ha incontrato quattro aspiranti sindaci

«illanifesti elettorali strappati dagli spazi previrtl elettorale costruttiua, seria, ricca di contenuti e
dalla legge». t-a denuncia è di uassimiliano rispettosa degli awersari e di tutti i cittadini. Étti
tt4grihà, €aildidato a sindaso €oil la lista "Umiti p*r del gemere richiamano anni bui ed un modo di
unicasti$ione i|igliore". Éompetere che di sicuro nosr ci apparticn€, Da

«Eondann-iams quÀfio ehe è succ€cso - (offmcnta sportivo so che quando l'awersario comple gesti
9*agrini - e che hacolpito la nostra lista. Un atto delgenerc è perché è nervoso e di sicuro terne il
cheìostltuisee un reato grave, ma che, §oprattutts confrcnto. Un confronto a cui non mi sottraggo. Ci
r{erlsce",la verapolitica e laeoncezione d! una auguriamoche questigesti siano solo un caso

sana interpretiuione di essa. U$iti per una isolato e che la colnpetizio$e elettorale si svolga itt
Castigliome Pdiglioreè irnpegmata in unacampa6na manieramreEraedequilihrata»

Ecco le loro idee per mettere mano a un patrimonio rilevante
j:iir,i:.p,it:r.i::ììÌ!ir'i:.t rii.lii::i1:i11iri.i-ìi:ì1-ìi!l,ti,-ìr,Lr prendendo un impegno davanti

alla cittadinanz,a. Gori ha parla-
to di un confronto in cui c'è so-
starza: «Affrontiamo temi cari al
M5s. ll progetto delineato oggi
coincide con il nostro program-
ma. Penso alla finanza al servi-
zio del sociale, alla rigenerazio-
ne dal basso di beni pubblici»».
VivarelliColonna siè detto felice
che anche in Italia «finalmente,
passino certi messaggi. Siamo
stail accusati di al'er tluttato giìt
un programma troppo ricco; ec-
co noi, per realazarlo, pensava-
mo anche a strumenti di questo
tipo, ccinvolgendo i pril-ati». Ma-
scagniha approfbndito il concet-
to di nuovo welfare e del rappor-
t0 tra economia e temi sociali.
Ceciarini ha ribadito la sua idea
di riusn degli sp;ui akrbandonati
daimilitari.
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la casa, alla disabilità) nell'ottica za econotnica, tavorendo I'inte-
di occuparsi non di pochi, ma grazione».
dell'interacomunità,recuperan- I quattro candidati, a turnù,
do interi quartieri, creando occa- hanno parlato di sociale e svilup-
sioni di inserimento lavorativo po economico, dalla finanza so-
e,quirdi,dicreazionediricchez- ciale al Comuue sostenitrile,


