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di crisi, nonostante gli sforzi in cui si prodigano gli stes-
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.iffi;dbÈ;.T: Ia cultum ha bisogro d'investimenti
ché se c'è miseria a livèIlo
;;.",H#f?triif.tr,t',1tu1 e non certo di polemiche stuili
queuo

In altre città d'Europa a cui
guardiamo con ammirazio- luogo
ma da tempo
ne è ben, vistlile I'impeglo l'arte è-d'arte,
divenlata un tema iapersistente delle ammini- ro ai cittadini, sulla scia di
strazioni, no- investimenti boraggiosi in

Aponrderac,èbisogno
dirare
esisre
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mono tli 0,ZS euro a testa gli

abitanti pbtiefjijòro ;&rÉisi uni.stituà oa Àetiéiò nàr
torò satoiio. Date retta: ie
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si commercianti nell'allestire con decoro Ie loro vetrine
e

contribuire all'illuminazio-

ne per Ie feste.

Partendo dal presupposto
che i beni essenziali siano
esclusivamente quelli mate-

riali, allora, dico, perché
non tagliare anche la Notte
Bianca, Ia Festa del Com-

mercio e tutto quanto si possa considerare in quest'ottica superfluo.
Detto questo, mi domando: può una polemica essere
più sterile di quella montata
sui ventimila euro spesi dal
Comune per la statua del Se-

Rivolgo anche un appello
aII'amministrazione comu-

nale: che se possibile aumenti gli investimenti nella cultura, e un secondo appello

ai cittadini più sensibili affinché dimostrino il loro at-

taccamento aIIa città anche
attraverso la presenza nei
luoghi dove si svolgono Ie
manifestazioni culturali.
Per ultimo
voglio invitare pubblica- Perché non tagliare
mente Giacomo Zito e Do-

pure Notte Bianca

menico Panroi,pu miseria ;'1'.à$,1i'H ''§ff,:B %Bllt}.1*i; , ratto ti*jfH#,sr:llralsqiul
dolfi ad orga- e Festa del Commercio?
mzzare con
$?f,il"l!%Xi it',àTJl,?ità1.'J3fil?[tìàt;
"'É? ";3$n:,1*f,'h'$-.".,
noi, nello
-talv:olta
bili, colsapevoli del forte im- ed efflmere,
conte- perché la nostra città non te Sois Sete Luas?
spazio neutro della galleria
patto che questi investimen- stabili (a-parer mio a ragioeisòie--parté aéiia niDall'opposizione mi aspet- "Il Germoglio'l, un dibattito
ti hanno e avranno in termi- ne), .pd bisogna ammettére buò
ètia
uitif
imàaginàt" ù to altro, qualcosa di più so- sul tema di quanto vale I'inni di qualità.della vita per i che il percor§o fatto ha avu- scarsa attrattivà òÉe éserci stanzioso e soprattutto qual- vestimento
sull'arte.
residenti e d'attrattiva per i to nel iuo complesso un cer- terebbero i nòiiiiiiògozi còi cosa di diverso
su cui dibat^
Manrico Mosti
visitatori.
to rilievo.
Iocati all,interno éi unà tere per fare veramente I'inGalleria "Il Germoglio"
Certo, Pontedera non è un
Ora, siamo a Natale. Con citta moiia, in un mòmenfo teresse del "pontaderese".
Afram per I'Arte
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