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 COSTA D’ARGENTO

MONTE ARGENTARIO

Saranno i cortometraggi delle
nuove promesse del cinema in-
ternazionale i protagonisti della
serata di chiusura della quarta
edizione di Pop Corn – Festival
del Corto che si terrà oggi alle
21 a Porto Santo Stefano. Al ter-
mine delle proiezioni, si terran-
no le premiazioni. Al cortome-
traggio con l’idea più originale
andrà il premio in denaro istitui-
to da Raffaella Carrà, il primo e
l’unico per i giovani registi emer-
genti. A consegnarlo sarà l’ex
compagno, Sergio Iapino.
La proiezione di Opere prime si
aprirà con «L’uomo del merca-
to», che sarà presentato dalla re-
gista Paola Cireddu e dal produt-

tore Maurizio Abis, poi si prose-
gue con «La Tecnica» di Cle-
mente De Muro e Davide Marde-
gan; «Il Branco» di Antonio Cor-
sini; «Storie Zitte», il cortome-
traggio di Simone Angelini e
«Gea l’ultima Mucca» degli sce-
neggiatori del Collettivo asteri-
sco* Paolo Bonfadini, Irene Co-
troneo e Davide Morando.
La presentazione del festival è
avvenuta all’hotel Torre di Cala
Piccola, luogo caro a Raffaella

Carrà (non distante dalla sua vil-
la) dove amava trascorrere par-
te del suo tempo insieme anche
agli amici. E l’hotel ha voluto
renderle omaggio facendo ri-
produrre una sua foto (scattata
da Enzo Russo) su alcune pia-
strelle poi sistemate su una par-
te della struttura. La foto, illumi-
nata dal basso, è accompagna-
ta da una scritta tanto semplice
quanto significativa: «Carrà, si-
gnora di Cala Piccola».

Farmaci alla vicina per poi derubarla
Donna di 70 anni accusata di rapina aggravata. «Stordiva» la vittima con psicofarmaci e poi utilizzava il suo bancomat

ORBETELLO

Stordiva con psicofarmaci la vi-
cina di casa per poi rubarle i sol-
di utilizzando il suo bancomat.
E’ questo il motivo per il quale
una donna di 70 anni è stata de-
nunciata dai carabinieri della
Stazione di Albinia con l’accusa
di rapina aggravata.
Il tutto ha origine agli inizi di lu-
glio, quando la vittima prende
atto, con sua sorpresa, di movi-
menti consistenti dal proprio
conto corrente. Prelievi e spese
per oltre 8mila euro, fatti nei 15
giorni precedenti, che la donna
non aveva effettuato. Tra le in-
formazioni rese dalla vittima,
c’era anche quella relativa ad
uno stato di sonnolenza e stordi-

mento accusato negli ultimi pe-
riodi e gli esami medici, cui la
vittima si è volontariamente sot-
toposta, hanno dato riscontro
di questi stati di semi coscien-
za: dalle analisi era emersa una
positività alle benzodiazepine, a
cui andava verosimilmente attri-
buita quella estrema spossatez-
za. Le indagini dei carabinieri so-
no state serrate: i militari hanno
accertato che, nei giorni in cui

risultavano i prelievi non ricono-
sciuti, la signora si trovava sola
in casa, ma veniva assistita
all’occorrenza dalla sua vicina,
che più volte si era dimostrata
disponibile ad aiutarla per le esi-
genze quotidiane. A ciò ha con-
tribuito il fatto che i due apparta-
menti, tra loro confinanti, en-
trambi proprietà della vittima,
sono divisi solo da una porta in-
terna, lasciata aperta perché la

vicina potesse accedere al fine
dichiarato di verificare il suo sta-
to durante l’assenza dei familia-
ri ed assisterla.
Lo scenario ricostruito dai mili-
tari documenta come la donna,
in realtà, con la scusa di assiste-
re la vicina, le somministrasse

forti dosi di farmaci contenenti
benzodiazepine (psicofarmaco,
reperibile soltanto su prescrizio-
ne medica, utilizzato per il tratta-
mento di patologie inerenti l’in-
sonnia e l’ansia e, se utilizzato in
grandi quantità, capace di indur-
re stordimento e sonnolenza),
in fase di denuncia descritte dal-
la vittima come «acqua dallo
strano sapore amarognolo».
Secondo la ricostruzione fatta
dai carabiniri, quindi, sommini-
strati i farmaci sciolti in acqua o
altre bevande, conoscendo be-
ne la casa e la persona, l’indaga-
ta approfittando dell’azione del
farmaco, si impossessava della
tessera bancomat, con cui
avrebbe poi effettuato numero-
si e ripetuti prelievi a sportelli
bancomat, nonché fatto acqui-
sti di generi alimentari, scarpe
ed altro in diversi esercizi com-
merciali di Orbetello. La tessera
veniva infine sempre rimessa al
suo posto, in modo che la vitti-
ma non si accorgesse, almeno
nell’immediato, di nulla. La si-
gnora dovrà quindi rispondere
di rapina aggravata.

«Pop Corn Festival», serata finale
Oggi il premio «Raffaella Carrà»
Ultime proiezioni dei corti
poi la consegna
del riconoscimento
da parte di Sergio Iapino

INDAGINI

I carabinieri hanno
ricostruito il sistema
Spariti dal conto
oltre 8mila euro

I carabinieri della Stazione di Albinia
hanno denunciato una settantenne
con l’accusa di rapina aggravata

INIZIATIVA

Una foto dell’artista
riprodotta sul muro
dell’hotel Torre
di Cala Piccola

La bella foto di Raffaella Carrà che è stata riprodotta nell’hotel Torre di Cala Piccola

Tari, le tariffe saranno più basse
Casamenti: «Riduzioni
per privati e imprenditori»
ORBETELLO

Saranno discusse nel consiglio
comunale convocato per vener-
dì le tariffe Tari per il 2021, tarif-
fe per le quali la giunta lagunare
ha previsto una riduzione sia
per le abitazioni che per le attivi-
tà economiche.
«Nonostante i giganteschi au-
menti disposti da Sei Toscana
che hanno costretto tanti comu-
ni maremmani ad aumentare la
tariffa – dice il sindaco Andrea
Casamenti – , il Comune di Orbe-
tello non solo è riuscito a non
far pesare tali aumenti sui citta-
dini, ma ha anche abbattuto le
tariffe. Questo è stato reso pos-
sibile grazie all’utilizzo del fon-
do statale che è stato quantifica-
to ed alle risorse messe a dispo-
sizione direttamente dal Comu-
ne. Questo importante risultato
raggiunto dimostra che la deci-
sione che avevo preso insieme
alla giunta di non portare in ap-
provazione del Consiglio comu-
nale dello scorso mese le tariffe
2021 rinviando tutto a fine luglio
grazie alla proroga del Governo
sui tempo di approvazione era
assolutamente giusta. Sbaglia-
ta, invece, è stata la notizia data
dal candidato sindaco del cen-
trosinistra Mario Chiavetta che,

senza informarsi, aveva parlato
di approvazione di aumenti Tari,
mai avvenutai. Una frettolosità,
la sua, frutto di inesperienza am-
ministrativa, nervosismo eletto-
rale e della solita mancanza di
unità e dialogo nell’opposizio-
ne».
Per quanto riguarda le attività
economiche le diminuzioni in
percentuale saranno: Associa-
zioni e luoghi di culto -12,32; ci-
nema -13,10; negozi abbiglia-
mento, calzature, librerie, carto-
leria, ferramenta -11,52; negozi
tende, tessuti -8,93; attività arti-
gianali, parrucchieri, barbieri,
estetista -9,39; ristoranti, tratto-
rie, pub , pizzerie -9,19; birrerie
-11,03; bar pasticcerie -8,82; pe-
scherie, fiori e piante, pizza al ta-
glio, ortofrutta -8,24; discote-
che -12,51. Per le altre attività la
tariffa non subirà aumenti. Per
le abitazioni: nucleo 1 abitazio-
ne 100 metri -17,3; nucleo 1 abi-
tazione 70 metri -14,6; nucleo 1
abitazione 50 metri -10,3; nu-
cleo 2 abitazione 100 metri -9,6;
nucleo 2 abitazione 70 metri -5;
nucleo 2 abitazione 60 metri -3;
nucleo 3 abitazione 100 metri
-7,8; nucleo 3 abitazione 70 me-
tri -2,8; nucleo 4 abitazioni 100
metri -8,1; nucleo 5 abitazioni
100 metri -3.
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