
I sindacimaremmani daCeccarelli
per discutere sull’Autostrada
Mercoledì 19 riunione preliminare in vista della conferenza dei servizi

RISULTATI positivi dal consueto
screening per la diagnosi precoce del
Melanoma e degli altri tumori della
pelle che si è svolto al Centro Conve-
gni «Sant’Erasmo» di Porto Ercole.
Con piacere si è riscontrato un anda-
mento di assoluta normalità, tranne
pochissimi casi di tumori cutanei e
nonmaligni, e comunquenessunme-
lanoma.Questo è il risultato di 15 an-
ni di Screening effettuato a Porto Er-
cole da parte della «Futura onlus»,
fondazione internazionale di ricerca
biomedica e scientifica. I medici che
hanno effettuato lo screening sono il
professoreAlfonsoBaldi dell’Univer-
sità Federico II di Napoli e il profes-
sore Raffaele Murace della Ruggero
II University di Miami in Florida.

Inoltre fanno parte della fondazione
«Futura onlus» i professori - dermato-
logi oncologi dell’Università Cam-
pus Biomedico di Roma, Università
di Lugano ed Università di Malta.
«La fondazione Futura onlus – come
riferisce il presidente della fondazio-
ne, il professoreDonStefanoMurace
– opera nel campo principalmente
scientifico, esattamente per il proget-
toLenr sullaFissione freddadell’ato-
mo, che consentirà la sopravvivenza
energetica mondiale all’esaurimento
di tutte le risorse petrolifere, che av-
verrà entro 40 anni, mentre le attuali
energie alternative sopperiscono ap-
pena al 15-20% del fabbisogno mon-
diale».
Infine la fondazione «Futura – On-

lus» nel campo medico sta operando
da qualche anno ad un progetto per
la creazione di un vaccino antitumo-
rale, in collaborazione con l’Universi-
tà di Menphis – del Tennessy,in un
apposito centro di ricerca finanziato
con fondi forniti da due farmaceuti-
che americane».

CONVOCATA a Firenze per
mercoledì 19 una «riunione preli-
minare» in vista della prossima
Conferenza dei servizi che dovrà
occuparsi dell’autostrada. Aman-
dare gli inviti è l’assessore regio-
nale Vincenzo Ceccarelli, che ha
convocato nella sala riunioni di
via Novoli i Comuni di Grosseto,
Magliano, Orbetello e Capalbio,
la Provincia e il Parco della Ma-
remma, insieme ai vertici di Sat.
Una riunione preliminare che
avrà per oggetto le integrazioni in-
viate da Sat per i lotti 4 e 5B del
tratto tra Grosseto sud e Ansedo-
nia. Molte le criticità individuate

dagli enti locali nell’ipotesi pre-
sentata da Sat, che sollecitata dal-
la Regione nel compito di venire
incontro alle esigenze espresse
dal territorio ha apportato diverse
modifiche al progetto.

I TEMPI della Conferenza dei
servizi, che il Ministero delle in-
frastrutture avrebbe inizialmente
voluto concludere entro febbraio,
si sono così inevitabilmente allun-
gati, richiedendo nuove osserva-
zioni da parte di tutti gli enti inte-
ressati. Osservazioni che dovran-
no arrivare in Regione entromer-
coledì 26. Secondo quanto stabili-
to «la Provincia e le amministra-
zioni comunali devono predispor-
re il proprio parere in merito alla

localizzazione nel quale dovrà es-
sere espressamente dichiarata la
conformità o la difformità delle
opere nei confronti dei rispettivi
strumenti di pianificazione terri-
toriale». In caso di difformità è ne-
cessario che l’ente «esprima co-
munque il proprio parere inmeri-
to agli aspetti di competenza per
consentire alla Regione di tener-
ne conto». Beni paesaggistici, vin-
coli idrogeologici, ma anche le li-
nee di sviluppo tracciate dalle am-
ministrazioni comunali per il ter-
ritorio che amministrano. Il nodo
centrale riguarda il Comune di
Orbetello, sul cui territorio l’auto-
strada si discosta dall’Aurelia in
un tracciato che va a intercettare

una serie di criticità lungo il suo
percorso evidenziate dal Comune
lagunare.

NONOSTANTE le modifiche
apportate da Sat riducano il con-
sumo di territorio nella zona di
Fonteblanda, allontanino il trac-
ciato dall’abitato di Albinia e pre-
vedano una nuova uscita per Or-
betello Scalo, il parere dell’ammi-
nistrazione guidata daAndreaCa-
samenti si confermanegativo. Co-
me già sostenuto dal primo citta-
dino, infatti, la condizione base
per riaprire il confronto con Sat è
l’esenzione dal pedaggio per tutti
i residenti. Una concessione che
Sat ha sempre negato.

R.B.

ORGANIZZATA dalla sede di
Orbetello di Sloow-Food Italia
coordinata da Massimo Bernacchini
oggi alle 19 all’«Oste Dispensa»,
Strada della Giannella serata
dedicata ai formaggi del presidio
Slow Food Pecorino a latte crudo
della Maremma e piatti tematici
sull’uso del miele in cucina; in
abbinamento i vini del «Cerchio».

SerataSlow-Food
dedicata al Pecorino

«VERGOGNOSO e inqualificabi-
le». Sono gli aggettivi utilizzati da
Progetto Giglio, il gruppo di mino-
ranza in Consiglio comunale, nei
confronti del sindaco Ortelli riguar-
do al recupero e ripristino della stra-
da del Fenaio. «Il sindaco – scrive la
minoranza - ha ritenuto di non for-
nire alcuna risposta in quanto, se-
condo lui, aveva già trattato in ma-
niera esaustiva la questione nella ri-
sposta a Legambiente pur non sa-
pendo neanche di cosa trattassero i
chiarimenti che sarebbero stati chie-
sti e non ha voluto trattare l’argo-
mento passando al punto successi-
vo. Ciò nonostante il regolamento
del Consiglio Comunale, testo unico
che norma appunto le regole dell’as-
sise preveda l’esatto contrario come
fatto notare a tutti. Il modo sguaiato

ed incivile, il continuo alzare la voce
tipico di chi nonha argomenti, il ne-
gare completamente la possibilità di
parlare, ha connotato un serata vera-
mente nera per la democrazia giglie-
se e per protesta verso una siffatta
condotta i consiglieri di ProgettoGi-
glio hanno abbandonato l’aula». La
minoranza ci riprova: «Queste le do-
mande a cui il sindaco non ha volu-
to rispondere – chiude laminoranza
– a chi sarebbe spettata la manuten-
zione della strada; se fosse spettata
al Comune quale sarebbe stato l’one-
re previsto sul nostro bilancio; le
eventuali altre opere e quali lavori o
allargamenti su terreni limitrofi ed
eventualmente non espropriati che
potevano esporre, sempre eventual-
mente, il Comune a possibili rivalse
di terzi».

Orbetello

TEMA DI DISCUSSIONE
Si parlerà delle integrazioni di
Sat per i lotti 4 e 5Bdel tratto
traGrosseto sud eAnsedonia

«I TAGLI alle tasse potevano
essere fatti». Così il gruppo con-
siliare del Pd critica «la volontà
palese dell’amministrazione di
non dare seguito ad alcuna ini-
ziativa finalizzata a ridurre la
pressione fiscale, a fornire age-
volazioni ai cittadini, in partico-
lare a coloro che si trovano in
situazioni di disagio». Il sinda-
co e la sua giunta «nonostante i
preoccupanti dati in merito al-
la soglia di povertà hanno deci-
so di voltare lo sguardo dall’al-
tra parte, senza neanche tenta-
re di sostenere i cittadini né,
tanto meno, le attività». Dure
accuse, da parte del gruppo gui-
dato daMonica Paffetti, che ri-
vendica: «Nei cinque anni del-
la nostra amministrazione le
tasse sono state abbassate, per-
ché adesso quel trend si è im-
provvisamente arrestato?». E
ancora: «Certo, un punto di ad-
dizionale Irpef corrisponde a
circa 120mila euro, più o meno
quanto si è speso per le luci di
Natale. Chissà, magari facendo
a meno di qualche fenicottero
illuminato che è costato decisa-
mente troppo e di cui, peraltro,
non hanno beneficiato nean-
che i commercianti del centro
storico, avremmopotuto abbas-
sare l’Irpef a tutti». E per quan-
to riguarda il nuovo regolamen-
to dellaTari, che fissa automati-
camente a sei il numero dei
componenti dei nuclei familia-
ri non dichiarati dai proprieta-
ri di seconde case, il gruppo di
opposizione motiva il proprio
voto contrario affermando che
«tale criterio, oltre ad essere ille-
gittimo, è anche palesemente
falso e quando gli interessati di-
chiareranno il numero vero si
verificherà una mancata entra-
ta che provocherà, questa volta
sì, un buco di bilancio».

ISOLADELGIGLIOMINORANZAALL’ATTACCO

«Strada del Fenaio, perchè silenzio?
DaOrtelli comportamento vergognoso»

ORBETELLO

Pd: «I tagli
alle tasse
potevano
essere fatti»

PENULTIMO appuntamento oggi alle 17 con il Cineforum
proposto dalla Commissione comunale Pari Opportunità
tra Uomo e Donna. Alla parrocchia di Santo Stefano
Protomartire sarà proiettato il film «L’erba di Grace».

IL CINEFORUMDELLEPARI OPPORTUNITA’ORBETELLO

FRONTECOMPATTOUnamanifestazione ambientalista contro la realizzazione dell’autostrada

PORTOERCOLE INIZIATIVA DELLA FUTURAONLUS

Risultati positivi dallo screening
per la diagnosi precoce delMelanoma

I medici e volontari intervenuti
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