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ORBETELLO

«ORBETELLO ANTIQUARIA» IN CENTRO
MERCATINO dell’antiquariato, modernariato, oggettistica
e collezionismo oggi (dalle 10 alle 20) nelle vie del centro
storico di Orbetello. Il tradizionale apppuntamento è
proposto dalla Proloco lagunare.

«Giunta e opposizione, ora basta
Polemiche, ma la laguna muore»
Il Laboratorio Riformista «striglia» gli amministratori
«APPARE doveroso intervenire sugli annosi problemi della nostra laguna, in un
argomento che purtroppo noi abbiamo titolato al capezzale di una laguna morente».
Anche il Laboratorio Riformista, associazione comunale che si richiama ai valori
del centrosinistra, entra nel coro di quanti si stanno battendo per mantenere alta
l’attenzione sulle sorti della laguna e per
cercare di accelerare gli interventi che
siano in grado almeno di prevenire disastri – ambientali e poi, a seguire, economici – come quello vissuto nel 2015.
«Come Laboratorio – dicono il presiden-

In breve
Prevenzione dei melanomi
Oggi consulenza gratuita
Porto Ercole

OGGI a Porto Ercole lo «Screening per la
diagnosi precoce del melanoma»
effettuato, gratuitamente, da medici
specialisti che saranno a disposizione dei
cittadini nella chiesa parrocchiale dalle
9.30 alle 14.30. Il servizio sarà effettuato
da dermatologi, oncologi-dermatologi ed
operatori sanitari della Fondazione
«Futura onlus».

Uova di Pasqua benefiche
Il ricavato andrà all’Ail
Porto Ercole

APPUNTAMENTO con le uova di Pasqua
dell’Ail per finanziare la ricerca contro le
leucemie, i linfomi e il mieloma.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Monte Argentario, avrà luogo oggi a Porto
Ercole e il ricavato della vendita che sarà
effettuata a Monte Argentario è destinato
al reparto di ematologia del Policlinico
Santa Maria alle Scotte, a Siena.

MIRALLI E FOMMEI
«Si rimpallano le responsabilità
mentre i battelli sono fermi
La burocrazia va saputa evitare»
te Fabio Miralli ed il portavoce Alessandro Fommei – abbiamo richiamato i nostri amministratori comunali, sia di maggioranza che di opposizione, a non perdere trempo in inutili e sterili polemiche e
porre al centro del dibattito istituzionale
lo stato ambientale odierno della laguna,
perchè prima di tutto possa partire l’accordo di programma con la Regione Toscana, che prevede la raccolta delle alghe
ed il riescavo dei canali di gronda intorno al centro storico di Orbetello. Quanto
tempo occorre per mettere in movimen-

••

QUASI UN PRATO Una desolante (e preoccupante) immagine della laguna di
Orbetello. Con le temperature che si alzano, aumenta anche la presenza delle alghe

to almeno due delle draghe in dotazione
e riparare le altre due? che sono ferme
nei depositi in viale dei Pescatori. Non
dobbiamo dare sempre le colpe alla burocrazia, ma agire con immediatezza. Noi
siamo contro questi amministratori, sia
di maggiorana che di opposizione, per il
rimpallo di responsabilità che si fanno
sulla laguna ed i ritardi negli interventi
urgenti e necessari. Le parole e le polemiche sono dannose non possono di certo

salvare l’immagine negativa che daremo
della nostra laguna ai turisti per il ponte
della Pasqua. Oggi Comune e Regione
devono capire che il bacino orbetellano
costituisce un bene fondamentale per la
nostra economnia sia in termini di pesca
che di ambiente, ecco perchè deve essere
convocato un consiglio comunale aperto
ai cittadini, per lavorare e studiare a stretegie comuni su questo bene che è di tutti e tale deve restare».

Pd, riunione in sede
per le tre mozioni
Porto Santo Stefano

LA SEGRETERIA del Partito democratico
di Monte Argentario ricorda agli iscritti
che oggi, dalle 16 alle 20, nella sede di via
Panoramica, a Porto Santo Stefano, si
svolgerà il congresso con le tre mozioni
presentate da Renzi, Orlando ed Emiliano.
Posizioni e programmi saranno illustrati
da Matilde Giovani per Renzi e da Cirinnà
per la mozione di Orlando.

