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Rinascita verde
Versilia: cibo, musica e fondi
perripiantaregli alberi
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«Noi più forti dell'uragano»
di Edoardo Semmola
a pagina 14
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RISCATTO VERDE
ALBERI DOPO L'URAGANO
Versiia
Si conclude stasera il doppio appuntamento a Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta
Food truckers e lirica per l'associazione che vuole far rinascere 5 mila piante
La fondatrice: «Il mio amore per queslia terra e per ridare dignità alla natura»

«Più forte del vento» è la 'ø- oltre a ripetere il rito dello stre-
lontà di ricostruire, stringen- et food di qualità, al tramonto 

Versilia e non ce la fanno a sop-dosi intorno alla città che si sulla rotonda del pontile di
ama. Ieri sera nella piazza cd- Tonfano ci sarà un'esecuzione
trale cli Forte dei Marmi e stase- delle più famose arie puccinia- Ritorna da
ra sul Pontile di Marina di Pie- ne. «Esaltiamo la tradizione sia stasera al 15
trasanta, a Tonfano, un doppio gastronomica che musicale, agosto il
appuntamento con lo street fo- 

portandola alla portata di tutti, 49esimo
od per finanziare la ricostru- 

in strada» spiega l'ideatrice autodramma
zione del verde perduto: reim- 

Maria Antonietta Di Benedetto, del Teatro
piantando gli alberi abbattuti 

manager ed ex editore milane- Povero di
al Forte e a Pietrasanta lo scor- 

se che considera il Forte la sua Monticchiello
so marzo dall'uragano. 

«secondaprimacasa». intitolato
L'obiettivo che la neonata asso- 

L'Associazione, nata il 30 «Il paese che
ciazione «Più forte del vento» 

maggio per opera di Maria An- manca». In
si è posto è di arrivare a cinque- 

tonietta con altri dieci soci fon- scena ogni sera
mila piante, duemila al Forte e 

datori, ha mosso i primi aiu- alle 21.30
tremila a Pietrasanta, per un 

tando 11 ripristino della vegeta- (escluso lunedì
costo complessivo di 500 mila 

zione nel parco cli Villa Bertelli 27) in piazza
euro. L'iniziativa, «Fortllvento 

e del Caffè della Versiliana. Ora della
on the road», coinvolge 14 food 

si è allargata a molti cittadini. Commenda:
truckers da tutta Italia con 

- «Sono di Milano ma per tre una
tra loro— anche i due chef stel- 

giorni alla settimana durante drammaturgia
lati Lucio Pompili del Sympo- 

tutto l'anno vengo al Forte, non partecipata da
sium di Pesaro e Viviana Varese 

riesco a starci lontano - rac- un intero paese
del ristorante Alice di Milano, 

conta Di Benedetto - La matti- che si interroga
insieme al nostro celebre ma- 

na dopo l'uragano mi sono su questioni
cellaio Dario Cecchini, al fran- 

fiondata in Versilia e sull'onda cruciali per la
toio Franci e all'enoteca di 

dell'emotività sono andata su- comuniri, in cui
chele Marcucci che offrirà una 

bito dal sindaco a offrirgli il chi guarda può
degustazione divini toscani. 

mio aiuto. Mi sono subito mes- di riflesso
Per tutta la serata cli ieri ima 

sa in contatto con quelle perso- riconoscersi e
street band ha percorso tutte le 

ne che, come me, amano la ritrovarsi
strade del Forte mentre stasera.
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F •'
Da sapere
Nata lo scorso
30 maggio su
iniziativa di
Maria
Antonietta Di
Benedetto,
l'associazione
senza fini di
lucro <(Più forte
del vento» ha
lo scopo di
reimpiantare le
migliaia di
alberi che
l'urgano del 5
marzo ha
sradicato dalla
pineta della
Versiliana e dal
parco di Villa
Bertelli al Forte
dei Marmi. Il 5
settembre
anche una
mostra di
artisti versiliesi
le cui opere
saranno
battute all'asta
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portare la vista di queste cose, e
ci siamo detti che dovevamo ri-
dare dignità alla natura».

11 primo sostenitore è stato il
sindaco Umberto Buratti.
«L'amministrazione comunale
condivide le finalità di questa
encomiabile iniziativa ha
spiegato che, ancora una
volta, vede impegnati diretta-
mente quanti hanno Forte dei
Marmi e la Versilia nel cuore».
Nel frattempo grazie alla nota
gallerista veneta Flora Bigai,
l'associazione sta allestendo
una mostra di opere di famosi
artisti versiliesi che verranno
esposte a Villa Bertelli e al Mu-
sa dal 5 settembre per un mese
e poi messe all'asta.

Edoardo Semmola

Galiery
Dall'alto: la
fondatrice di
«Più forte del
vento» Maria
Antonietta Di
Benedetto
insieme a
Massimiliano
Bitossi che fa
parte dell parte
dell'organizza-
zione di
«Fortevento on
the road»; gli
alberi della
pineta della
Versiliana
abbattuti dalla
tempesta e il
macellaio Daric
Cecchini
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