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COSTA D’ARGENTO

MONTE ARGENTARIO

In un momento così importan-
te della stagione estiva, momen-
to in cui sono programmate le
manifestazioni e gli spettacoli
dell’estate e per le quali sareb-
be stata essenziale la presenza
dell’assessore allo spettacolo,
al turismo e al commercio per
presenziare gli eventi ai residen-
ti e soprattutto ai villeggianti e
turisti che ogni anno vengono
all’Argentario, viene invece a
mancare la figura istituzionale
di riferimento, perché l’assesso-
re (e consigliera comunale)
Francesca Ballini ha deciso di re-
stituire le deleghe, dimettendo-
si quindi dal ruolo di assessore,
pur rimanendo in carica come
consigliera.
Avevamo visto la sua assenza al-
lo spettacolo del «Pesciolino

d’oro», sostituita dai rappresen-
tai dell’amministrazione comu-
nale Mirko Costaglione e Anto-
nella Galatolo, e i presenti natu-
ralmente ancora non sapevano i
motivi delle sue dimissioni, l’in-
domani le voci si sono sparse
per il paese, ma erano voci non
confermate.
Ma ieri è stata lei stessa a spiega-
re i motivi alla base di questa
sua decisione.
«Vista l’evoluzione delle ultime
situazioni – dice l’ormai ex as-
sessora –, ho deciso che era
giunto il momento di fare que-

sto passo. Le situazioni a cui mi
riferisco sono tante, ma la così
detta goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata la mancata
istituzione della navetta estiva
che ogni anno il Comune mette-
va gratuitamente a disposizione
dei cittadini per raggiungere le
spiagge. Comunque, per il mo-
mento rimango in carica come
consigliera, sempre a disposizio-
ne della gente, come ho sem-
pre fatto. Mi prendo ancora un
po’ di tempo per riflettere, poi
passto il periodo estivo vedre-
mo cosa potrà accadere».
E Francesca Ballini spiega an-
che di non aver avuto un con-
fronto con il sindaco, France-
sco Borghini.
«No – conferma – non mi sono
confrontata con nessuno, la si-
tuazione è questa, e sono con-
vinta che da parte mia sia la de-
cisione giusta. E quindi per il
momento l’assessorato con le
deleghe che mi erano state asse-
gnate è vacante, ma con ogni
probabilità presto sarà ricoper-
to».

Eraldo Nieto
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Incendio a Porto Ercole
Intervengono gli elicotteri

Distrutti due ettari
di macchia mediterranea
Ore di lavoro per la bonifica

Pop Corn Festival, il debutto
Tavola rotonda alle 18 e poi dalle 21 le proiezioni dei corti

Concerto pianistico immerso nel verde del Teatro Vegetale
Domani esibizione di Diego Benocci e Gala Chistiakova nel Botanical Dry Garden. Brani di Brahms e Listz e degustazioni
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Nella tarda mattinata di ieri nel-
la zona boschiva in località loca-
lità Pimpinnacolo, sopra Porto
Ercole e sotto le antenne del Co-
lonnino, sul promontorio del
Monte Argentario, per cause da
accertare è partito un grosso in-
cendio che ha interessato due
ettari di macchia mediterranea.
Le fiamme si sono sviluppate in
una zona impervia e sarebbero
partite da una area tagliata e pri-
va di alberi, per poi propagarsi
al vicino bosco.
E’ stato il dottor Giorgio Rizzar-
di, medico della Croce rossa, ad
accorgersi dei primi focolai ed
allertare la Protezione civile co-
munale.
Pronto l’intervento ed il coordi-
namento del personale della
Protezione civile del Comune di
Monte Argentario, che ha subi-

to attivato I soccorsi, con inter-
vento diretto del sindaco, Fran-
cesco Borghini. Subito in attivi-
tà due elicotteri inviati dalla Re-
gione Toscana, La Raccchetta
ed i vigili del fuoco.
Anche grazie alla presenza di
una grande cessa antiincendio,
le fiamme sono state ad inizio
del focolaio circoscritte e conte-
nute e la situazione tenuta sotto
controllo, grazie alla mobilitazio-

ne immediata di uomini e mezzi,
agli elicotteri. Inizialmente c’era
molta preoccupazione a causa
del vento che poi, per fortuna, è
progressivamente calato com-
plicando meno le operazioni di
spegnimento del rogo.
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ORBETELLO

Continua Recondite Armonie
d’Estate con uno speciale con-
certo nel giardino d’autore di
Botanical Dry Garden. L’evento
è in programma domani (inizio
alle 20) e la serata prevede una
ricca degustazione di vini e pro-
dotti tipici del territorio curata
da Speroni Eventi in collabora-
zione con aziende d’eccellenza
quali la Cantina I Vini di Marem-
ma, Latte Maremma, Caseificio

Il Fiorino, Ais Grosseto nello spa-
zio del Botanical Dry Garden
che nell’occasione sarà possibi-
le scoprire e visitare. A seguire,
poi, il concerto a quattro mani
dei pianisti Diego Benocci e Ga-
la Chistiakova (nella foto) nel
suggestivo Teatro Vegetale con
un programma virtuosistico ed
entusiasmante dedicato a
Brahms e Liszt; un tributo alla
danza con le sonorità zigane del-
le Danze Ungheresi e la celeber-
rima seconda Rapsodia Unghe-
rese di Liszt; brani che fanno

parte del prossimo progetto di-
scografico che il duo si appre-
sta a registrare in autunno.
Il costo di partecipazione alla se-
rata é di 30 euro (intero), 20 eu-
ro (ridotto) per under 25 e asso-
ciati recondite armonie, gratis
bambini sotto gli otto anni; i po-
sti sono limitati ed è obbligato-
ria la prenotazione alla segrete-
ria di Recondite Armonie chia-
mando il 3206812722 oppure
scrivendo una mail a segrete-
r i a . r e c o n d i t e a r m o n i e @ g -
mail.com

A condurre la serata sarà il gior-
nalista Carlo Sestini. Sostengo-
no l’Associazione Recondite Ar-
monie in questo concerto Bota-
nical Dry Garden, BeMuse Per-
forming Arts Foundation di Lon-
dra, Comune e Assessorato alla
Cultura di Grosseto, Centro
commerciale Maremà, Lions
Club Grosseto Host, Assifin Assi-
curazioni, Seam, Hotel Grandu-
ca, Speroni Eventi, Clan della
Musica, Internetfly Comunica-
zione, Giovanni Rossetti fotogra-
fo, Giuliano e Nuccia Parlanti.

COMMENTO

«Per il momento
resto in carica
come consigliera
Dopo l’estate
vedrò cosa fare»
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Tutto è pronto a Porto Santo
Stefano per la rassegna interna-
zionale del Pop Corn Festival,
dedicata a Raffaella Carrà, e or-
ganizzato dall’associazione Art
Day. A dare il via al festival sarà
la tavola rotonda alle 18 nell’ho-
tel Torre di Cala Piccola. Presen-
ti, tra gli altri, il sindaco France-
sco Borghini, il direttore artisti-
co del Pop Corn Francesca Ca-

striconi, la giuria del festival,
presieduta da Federico Moccia.
Presente anche Sergio Iapino
per il premio istituito da Raffael-
la Carrà, che consegnerà nella
serata finale. Il festival prosegui-
rà alle 21 in piazza dei Rioni con
una selezione di Corti d’Autore.
Si inizia con «Come a Micono»
del regista Alessandro Porzio, a
seguire «L’Italia chiamò» di Ales-
sio Di Cosimo e poi «Ho tutto il
tempo che vuoi» di Francesco
Falaschi.

La giunta perde pezzi
La Ballini lascia le deleghe
L’ex assessora: «I motivi sono tanti, per ultimo l’assenza della navetta»


