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ma della locale condotta
Slow Food. Si potrà dunque
tornar a mangiare le speciali-
tàdipescedominandounpa-
norama splendido. Passando
ai bar, proprio sabato scorso
è stato inaugurato in via Ro-
ma il ‘Bar...Lume’ da Mauro
Costanzochefondògiovanis-
simo con il fratello Carlo il
Galeone sul lungomare. Re-
stlyng inoltreper ilmiticobar
Mataloni di Santo Stefano, i
cui proprietari hanno dato
una bella prova di fiducia nel
futuro. Passando a tutt’altro
genere, ha fatto scalpore la
chiusura di ‘Kate’, il bazar di
via Roma in cui da decenni si
trovava proprio di tutto, dai
fiori freschi ai prodotti per la
casa, dall’oggettistica persi-
no all’abbigliamento. B

Paola Tana

A ORBETELLO
Gastronomiaecultura.Duemondiap-
parentemente lontanissimi che si fon-
deranno mercoledì prossimo grazie a
dueassociazioni lagunari tra lepiùatti-
veedapprezzate.IPescatoridiOrbetel-
lo e l’associazione culturale “Gastone
Mariotti” organizzano, dalle ore 20, la
serata sul tema “Tra storia e gastrono-
mia orbetellana” all’interno del centro
degustazioni degli stessi Pescatori. Il
“buon mangiare” sarà curato dallo
chef Giancarlo Francia de “La rosa
deiventi”, ristorantediAlbiniachepre-
parerà una “cena d’autore” quale gra-
ditissimosottofondoallaparte storica.
Ideata, quest’ultima, dal circolo “Mariotti” il quale presenterà
lapropria ricercasullapoesiadialettaledel1800e1900traOrbe-
telloe laMaremma. Per informazionieprenotazioni, contattare

i numeri 0564/860611 e 348/7205864.
Si tratta della seconda serata allestita
in collaborazione tra I Pescatori e l’as-
sociazioneMariotti.Loscorso18mar-
zo è andata infatti in scena “Orbetello
al tempo della malaria”, con presenta-
zione della ricerca del circolo culturale
ed una cena che ha permesso di gusta-
re acciughe e anguille cucinate nei mo-
di più diversi e la schiaccia di Pasqua
preparata secondo un’antica ricetta
maremmana. Per quanto riguarda in-
vece il menu di mercoledì prossimo, gli
organizzatori lasciano ancora un po’
di “suspence”. Lo comunicheranno al
più presto, assicurano. Anche se, sulla

qualitàdeicibicheverrannoportati sui tavoli, considerati iprota-
gonisti, non ci sono assolutamente dubbi. B

P.T.

A ORBETELLO
Spiagge che riaffiorano e che appaiono
nuovamentedalmaredopoesseresfuggi-
te al “mostro” dell’erosione costiera. Il
grande intervento di salvataggio dell’are-
nileeffettuatosulaspiaggiadelParcodel-
la Maremma a Marina di Alberese non è
l’unico in provincia di Grosseto, perché
anche altrove si stanno manifestando dei
risultati che solo un anno fa sembravano
impossibili solamente da immaginare. Il
trattodicostaorbetellanadell’Osa-Albe-
gna, una località frequentatissima sulla
quale si affacciano una decina di struttu-
re turistiche, sembra tornato a nuova vita
balneare con un linea di spiaggia che ci
riporta indietro nel tempo di quasi venti
anni: quella stessa zona dove negli anni
passati ilmareavevaraggiunto il sottobo-
sco, distruggendo ginepri e pini maritti-
mi, quest’anno ha più sabbia con un are-
nileche in alcunipunti arriva aduna ven-
tina di metri. Il risultato di un intervento
effettuato dalla Regione Toscana e dalla
Provincia di Grosseto insieme al Comu-
ne di Orbetello lo scorso anno quando
migliaia di metri cubi di sabbia furo o
portati a riva nell’ambito di un progetto
delvaloredicirca500milaeuro.Uninter-
vento che fu al centro dell’attenzioneme-
diatica, a causa di una mareggiata che

riporto in mare la sabbia usata per il
ripascimento,conalcunidegli impren-
ditori della zona che non risparmiaro-
no le loro critiche. Ma evidentemente
il mare ha poi restituito la sabbia du-
rante l’inverno e la stagione turistica
sembra partire sotto altriauspici. “Un
intervento importante che ha riguar-
dato il settore dei lavori pubblici per il
qualevorrei ringraziare,anomedi tut-
to il territorio orbetellano, la Regione
Toscana e soprattutto l’assessore al-

l’ambiente Annarita Bramerini - spie-
ga l’assessore del Comune di Orbetel-
lo, Mario Chiavetta - senza di lei e sen-
za l’aiuto di tutti i tecnici della Regio-
ne e della Provincia di Grosseto non
avremmo potuto raggiungere tale
obiettivo. Un risultato fondamentale
per la nostra zona - conclude - riguar-
do al quale non abbasseremo l’atten-
zione, affinché quanto raggiunto pos-
sa mantenersi a lungo nel tempo”. B

Sabino Zuppa

A ORBETELLO
Andrea Casamenti, capogruppo consiliare
di minoranza, continua la sua battaglia sui
contribuitidadestinarealle famigliealluvio-
nate. “La vicenda dei nuovi contributi alle
persone alluvionate è la solita bufala. Gira-
no sempre i soliti soldi. Per guadagnarsi
uno spazio sul giornale, un titolo, inventa-
no un nuovo impegno della giunta per gli
alluvionati con ulteriori 113 mila euro di
contributi. In realtà questi sono soldi bloc-
cati dal 2013 e sono sempre gli stessi che
girano, girano e che la giunta Paffetti non
era riuscita ancora a concedere dopo quasi
due anni; soldi che erano avanzati perché i
requisiti per ottenerli erano talmente strin-
genti che pochi avevano potuto ottenerli.
Nessun quindi ulteriore contributo come
ha cercato di far credere la giunta ma sem-
pregli stessi soldichesonoservitiper l’enne-
simo articolo di propaganda. Già a genna-
io2014- incalzaCasamenti - il sindacoMo-
nica Paffetti era uscita sulla stampa per an-
nunciare l’erogazione di questi contributi
nellatotalitàdicirca152milaeuropoiavan-

zati per 113 mila - prosegue il capogruppo
di “Verso la lista civica 2016” -. La cosa che
sconvolge è che si cerchi di far passare un
messaggiosullapelledeicittadinialluviona-
ti cheperorahannovistosoloqualchespic-
ciolo dalla regione e dalle donazioni volon-
tarie inviate al comune e che il comune poi
harigiratoaglialluvionati; si è cercatodi far
credere che l'ente comunale abbia inserito
nuovi contributi del sociale quando invece

latristeveritàèchei soldisonosemprequel-
lidel2013eaddirittura lagiuntaPaffettinel
2014 ha azzerato i contributi al sociale con
leprotestedell'opposizionenelconsiglioco-
munale. Tutto questo - chiude Casamenti -
è molto triste perché dimostra in che stato
si trovi la giunta Paffetti ormai costretta a
scriveredecinedivoltesuerogazionedicon-
tributi, tra l’altro molto esigui, che già da
due anni dovevano essere nelle tasche dei

cittadini che avevano subito un danno. Il
gruppo consiliare di opposizione già a gen-
naio 2014 aveva chiesto di intervenire real-
mentee concretamente con fondi comunali
per aiutare le famiglie con uno stanziamen-
to di 1 milione di euro utilizzando oltre che
risparmi di spesacorrente ancheuna picco-
lapartedel tesorettomilionariodicuidispo-
neilComune.Infatti i152milaeuroconces-
si dall’amministrazione comunale oltre ad
essere totalmente insufficienti non dimo-
stravano in alcun modo la volontà di aiuta-
re concretamente i cittadini in stato di biso-
gno”. Venuta a conoscenza della nota di
Casamenti mentre era a fare un sopralluo-
go sulla strada Maremmana insieme a tec-
nicieassessoreChiavetta, laPaffetti,astret-
to giro di posta ha risposto piccata: “Casa-
menti continua a fare demagogia e propa-
ganda spicciola. Non è vero quanto lui af-
ferma, questi 113 mila euro sono un secon-
do contributo che noi abbiamo dato alle
famigliealluvionate dopoquelli erogatialla
fine del 2013”. B

Vittoria Patanè

Orbetello Terminati i lavori dell’amministrazione comunale, soddisfatto l’assessore Chiavetta

Torna a nuova vita la spiaggia dell’Osa-Albegna
“Intervento importante per rilanciare il turismo”

Orbetello Il capogruppo d’opposizione: “Non ci sono fondi aggiuntivi, sono sempre quelli che la giunta non è riuscita a dare”. Il sindaco: “Solo demagogia”

Contributi agli alluvionati, scontro tra Casamenti e la Paffetti

Orbetello Appuntamento mercoledì prossimo nei locali della cooperativa

Cultura e gastronomia, serata a tema
grazie ai “Pescatori” e all’associazione “Mariotti”

A PORTO ERCOLE
Tanti soggetti sonopron-
ti a scendere in campo
per rilanciare la preven-
zioneall’Argentario.Og-
gi laquattordicesimavol-
ta, si potrà effettuare lo
‘Screening per ladiagno-
si precoce del melanoma
e degli altri tumori della
pelle’ dalle ore 9.30 alle
14 nel centro convegni
‘Sant’Erasmo’dellachie-
sa parrocchiale gentil-
mente concesso dal par-
roco don Adorno Della
Monaca. L’iniziativa,
completamentegratuita,
è organizzata dal Comu-
ne di Monte Argentario,
dalla "Futura onlus"
(fondazione per la ricer-
ca scientifica biomedica
e medicina preventiva,
presieduta dal generale
Stefano Murace) e dalla
Cri - Comitato Monte
Argentario, conuna infi-
nità di Enti patrocinanti,
quali Regione Toscana,
ProvinciadiGrosseto,Li-
ons International- di-
stretti 108 LA Toscana
e108 L Lazio, Umbria e
Sardegna, Rotary Club
Orbetello- Costa d'Ar-
gento,delRotaryclubIn-
ternational distretto
2071, Lions Club Orbe-
tello ‘I Presidi’ e con la
partecipazionedellaban-
ca di Saturnia e Costa
D’Argento. Dermatolo-
gi ed operatori sanitari
della fondazione ‘Futu-
ra onlus’ di Roma saran-
no presenti per esamina-
re nei ed altre lesioni so-
spette dell’epidermide a
residenti e turisti che si
presenteranno in gran
numero. Per questo, i re-
sponsabili consigliano di
prenotare, contattando
il comitato di Monte Ar-
gentario delCri alnume-
ro 328/9853975. B

Monte Argentario
Screening sulla pelle

Tanti in piazza
a sostegno
della prevenzione

Scontro in Comune Da sinistra Andrea Casamenti e il sindaco Monica Paffetti


