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l POGGIORSINI. Domenica prossima, 8 giugno,
Poggiorsini diventa «capoluogo»pugliese della piccola Italia. Il più piccolo Comune della Terra di Bari
è stato scelto da Legambiente quale piazza di quest’anno per l’evento nazionale «Voler bene all’Ita lia» che punta al recupero delle realtà urbane di
dimensioni molto ridotte. Un’edizione che è incentrata sull’attuazione della legge158/2017,varata
per i piccoli Comuni e collegata alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
Alla manifestazione collaborano il Parco nazionale dell’Alta Murgia e l’Anci. L’appuntamento è
previsto in piazza Aldo Moro alle 10 con una discussione aperta sulle nuove politiche di sostegno,
sviluppo e innovazione. Partecipano il sindaco Michele Armienti, il presidente nazionale dell’Anci
Antonio Decaro e il presidente dell’Anci Puglia
Domenico Vitto, il vicepresidente del Parco dell’Al ta Murgia CesareoTroia, l’amministratore di Menowatt Ge Adriano Maroni, Antonio Nicoletti (responsabile di Legambiente per le aree protette e la
biodiversità) e Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione.
Insieme al sindaco padrone di casaanche i primi
cittadini di altri piccoli centri (Biccari, Candela,
Celle di San Vito, Roseto Valfortore, Zollino). Coor-

POGGIORSINI Una veduta

dina gli interventi il presidente di Legambiente
Puglia Francesco Tarantini.
In tutta Italia sarà come un coro, un appello
indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, finalizzato all’attuazione della nuova
legge ribattezzata «salva borghi». Contiene misure
eprevisioni per il sostegno ela valorizzazione nonché disposizioni per la riqualificazione eil recupero
dei centri storici. Innanzitutto viene istituito un
fondo di sostegno. Quindi si interviene in materia
turistica (alberghi diffusi eitinerari), contrasto allo
spopolamento, filiera corta, rete a banda larga,
diffusione della stampa quotidiana, mantenimento
dei servizi postali, trasporti rurali o montani.
Al dibattito seguiranno degustazioni di prodotti
tipici pressoil belvedere in piazza Borgo Vecchio da
cui si ammira una straordinaria veduta della Murgia e della Fossa Bradanica. La Pro Loco organizza
visite guidate.
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