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COSTA D’ARGENTO

CAPALBIO

Le aree picnic sulla strada di
Monteverro, che conduce a Ca-
palbio capoluogo, e su via di
Monteverro, che porta a Torre
Palazzi, si sono rifatte il look gra-
zie ai lavori di manutenzione
portati a termine nei giorni scor-
si.
In occasione della ripulitura del-
la «cessa» antincendio, o viale
parafuoco, realizzata dall’Unio-
ne dei Comuni delle Colline del
Fiora nel complesso boschivo
di Capalbio, sono stati effettuati
anche dei piccoli interventi per
rendere le aree più accoglienti
e meglio fruibili dai residenti e
dai turisti che frequentano la zo-
na.

«Un intervento – commenta il vi-
cesindaco Giuseppe Ranieri –
che oltre a mettere in sicurezza
il bosco in caso di incendi, pur-
troppo tanto frequenti in que-
sto periodo, ci ha permesso an-
che di migliorare i servizi a di-
sposizione della comunità».
«Il nostro intento, infatti – prose-
gue il vice sindaco capalbiese –,
è quello di recuperare e rende-
re gradevoli gli spazi pubblici

del nostro territorio, per far sì
che chi vive a Capalbio o sce-
glie comunque questa zona del-
la Maremma come meta delle
proprie vacanze, abbia la possi-
bilità di godere appieno della
bellezza che possiamo offrire a
livello paesaggistico, ambienta-
le e culturale».
Senza però tralasciare, appun-
to, anche l’aspetto della sicurez-
za.
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«Tari, delibere ritirate: che caos»
Il sindaco rinvia la discussione e i consiglieri di opposizione lo attaccano: «Ha perso la bussola»

ORBETELLO

«Colpo di scena in consiglio co-
munale, la giunta ritira le delibe-
re sulla Tari che avrebbero impo-
sto una stangata alle famiglie or-
betellane».
Così intervengono, in un comu-
nicato congiunto, tutti i consi-
glieri della minoranza lagunare:
Luca Aldi, Monica Paffetti, Mau-
ro Barbini, Anna Papini, Alfredo
Velasco e anche Stefano Covit-
to, fino a poco tempo fa asses-
sore al Patrimonio della squadra
di Andrea Casamenti.
«L’amministrazione di Orbetello
ha perso la bussola – affermano
i consiglieri – se durante il consi-
glio convocato per l’approvazio-
ne delle tariffe Tari, il sindaco
ha preso la parola per dire che

le delibere venivano ritirate, per-
ché forse il Governo proroga i
termini, e che nel prossimo con-
siglio provvederanno ad abbas-
sare le tariffe per le famiglie e le
attività. Infatti avevano portato
in approvazione le nuove tariffe
che vedevano un aumento per
molte attività come campeggi,
impianti sportivi, attività artigia-
nali, autofficine e soprattutto
una vera e propria stangata per
le famiglie con aumenti fino al

35 per cento, mentre altri Comu-
ni come Castiglione, Santa Fio-
ra Gavorrano e Monterototondo
sono riusciti addirittura ad ab-
bassarle».
Una figuraccia della giunta, se-
condo la minoranza.
«Per quanto il sindaco e l’asses-
sore Minucci non si erano nep-
pure parlati prima del consiglio
– affermano dai banchi dell’op-
posizione – e, anche questa vol-
ta, all’ultimo momento hanno

cercato di rimediare. Questa vi-
cenda, come quelle del bilancio
e del ripascimento delle spiag-
ge, dimostra che il sindaco non
sta negli uffici a programmare e
organizzare i lavori. Speriamo
per le famiglie che sindaco e as-
sessore ora lavorino sugli atti e
portino in approvazione tariffe
ridotte rispetto a quelle dello
scorso anno».
E una presa di posizione arriva
anche da Mario Chiavetta, can-
didato sindaco per il centrosini-
stra. «Delibere ritirate, sarà una
buona notizia? – si chiede Chia-
vetta – Forse hanno ritrovato i
fondi che il Governo ha stanzia-
to per i Comuni, tra cui quello di
Orbetello per agevolare i cittadi-
ni e aiutarli in questo periodo di
crisi economica. Bisogna mette-
re a sistema la raccolta dei rifiu-
ti nel nostro comune. Aprire il
Centro raccolta e aumentare no-
tevolmente la quantità di diffe-
renziata».

Nuovo look per le aree picnic
«Servizi migliori per i cittadini»
Giuseppe Ranieri soddisfatto
«Intervento compiuto
insieme a quello della pulizia
delle cesse antincendio»

CANDIDATO

Mario Chiavetta
«Allora forse
hanno trovato i soldi
stanziati dal Governo»

Il sindaco di Orbetello
Andrea Casamenti al centro
delle critiche del centrosinistra

OBIETTIVO

«La zona pubblica
adesso è più fruibile
da residenti e turisti
e anche più sicura»

Una delle aree picnic che sono state oggetto dei lavori di riqualificazione

Pop Corn Festival del corto
Ci sarà un premio speciale
offerto da Raffaella Carrà
MONTE ARGENTARIO

Tante novità per la quarta edi-
zione del Pop Corn Festival del
Corto, il festival internazionale
di cortometraggi, che si terrà
dal 23 al 25 luglio a Porto Santo
Stefano. A valutare i 21 cortome-
traggi (tra gli oltre 3000 iscritti)
che affrontano il tema «Libertà:
forme e colori dell’essere uma-
ni», ci saranno, tra gli altri, l’attri-
ce Euridice Axen e il noto regi-
sta Federico Moccia, che presie-
derà la giuria. A presentare il fe-
stival, per il quarto anno conse-
cutivo, sarà Andrea Dianetti.
Sul grande schermo, posto da-
vanti allo Stadio di turchese, sa-
ranno proposte storie di libertà
in tutte le accezioni del termine,
negate, conquistate o ritrovate,
che raccontano l’uomo nella
sua continua ricerca della felici-
tà e nell’urgenza di evasione,
specialmente a un anno
dall’emergenza Covid.
Due le categorie, Corti d’autore,
rivolta ai professionisti del setto-
re, e Corti emergenti, per i video-
makers esordienti.
Il Pop Corn Festival del Corto mi-
ra a promuovere il cinema di
qualità e allo stesso tempo inedi-
to, con l’obiettivo sia di aprire
una finestra sul mondo attraver-

so l’arte cinematografica, sia di
accendere una luce di interesse
sul territorio.
Il festival è diretto da Francesca
Castriconi, organizzato dall’as-
sociazione Argentario Art Day in
compartecipazione e con il con-
tributo del Comune di Monte Ar-
gentario, il patrocinio di Regio-
ne Toscana e il supporto di Fon-
dazione Cr Firenze. A sostegno
dell’iniziativa anche Banca Te-
ma, Lux Vide, Panalight, Albiati
Vivai e la partecipazione straor-
dinaria di Raffaella Carrà che ha
indetto per la prima volta un pre-
stigioso premio al corto con
l’idea più originale, del valore di
4000 euro. Ai vincitori del con-
corso, andrà inoltre il Premio
Pop Corn Festival di 1000 euro
al miglior corto nelle due cate-
gorie (Corti d’autore e Opere Pri-
me) ed i premi Panalight del va-
lore di 5000 e 3000 euro per il
noleggio di attrezzature cine-te-
levisive. «L’impegno e la passio-
ne dell’Associazione Argentario
Art Day – dice l’assessora Fran-
cesca Ballini – hanno permesso
al Pop Corn Festival di crescere
in termini qualitativi e di adesio-
ni, facendo diventare la manife-
stazione il fiore all’occhiello del-
la stagione culturale dell’Argen-
tario».

Eraldo Nieto

ISOLA DEL GIGLIO

Bacio romantico
da premio

I gigliesi Romina Bancalà
e Antonio Pappacena sono
i vincitori della categoria
«Foto del bacio
romantico» nella sesta
edizione «Amore per
l’arte», de «La notte
romantica nei borghi più
belli d’Italia» che si è
svolta anche all’Isola del
Giglio. «Siamo felici della
partecipazione all’evento
– affermano il sindaco
Serio Ortelli e l’assessore
al turismo Walter Rossi –
ma anche della vittoria di
due gigliesi. La nostra
Isola è ispiratrice di
pensieri e momenti
romantici».


