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Grosseto

Tutto Grosseto

«Moderatamente soddisfatto
per l’incontro avvenuto questa
mattina con la Ministra Teresa
Bellanova». E’ il primo commen-
to di Claudio Capecchi, presi-
dente Cia – Grosseto, ai margini
della riunione che si è tenuta a
Roma con la responsabile del di-
castero, le associazioni di cate-
goria, i rappresentanti degli alle-
vatori, gli industriali,i rappresen-
tanti della GdO e dei Consorzi
di tutela, convocato per parlare
della filiera del latte ovino; dei
tanti problemi legati al settore;
della predazione e della necessi-
tà di garantire ai pastori un giu-
sto reddito derivante dal giusto
valore dato al loro lavoro. «Co-
me Cia Grosseto, in rappresen-
tanza di una delle zone ad alta
vocazione agricola in Toscana e
anche in Italia, dove il settore
della pastorizia soffre oramai

per le molte difficoltà che gli al-
levatori sono costretti ad affron-
tare, abbiamo chiesto alla Mini-
stra di dare urgente sostegno al
comparto. Abbiamo bisogno di
dare risposte a chi, con difficol-
tà, continua a credere nel setto-
re, si impegna per darci prodot-
ti genuini e, non ultimo, collabo-
ra a tenere vive e tutelate zone
marginali che altrimenti sareb-
bero abbandonate a sé stesse.
La questione “ovi-caprina” non
riguarda infatti solo chi vive di
pastorizia perché i benefici deri-
vanti da questo settore, vale
sempre ricordarlo, hanno rica-
dute positive per tutta la colletti-
vità». Poi chiude: «Puntare sulla
destagionalizzazione, incentiva-
re la ricerca, rivedere il piano lu-
po, attivare una comunicazione
condivisa in merito alla questio-
ne predazione e selvatici».

Gestione extrascolastica delle
palestre, la Provincia precisa
che il «regolamento per la con-
cessione e l’uso degli immobili
provinciali prevede che le pale-
stre possano essere concesse in
uso su base oraria a società e as-
sociazioni sportive e dilettantisti-
che, enti di promozione sporti-
va, discipline sportive associate
e federazioni sportive nazionali,

singole o associate con le proce-
dure indicate nello stesso regola-
mento – si legge nella nota –
Non sono possibili altre forme di
concessione a terzi. Il procedi-
mento di concessione degli im-
pianti sportivi provinciali, per
ogni anno scolastico, ha un iter
amministrativo ben determina-
to: condizioni e modalità della
concessione, ad esempio, e mo-
dalità di presentazione e di sele-
zione delle domande. La conces-
sione in uso degli impianti è ef-
fettuata nell’ambito della dispo-
nibilità oraria eccedente l’uso
scolastico, così come comunica-
to dai dirigenti scolastici delle
scuole interessate».

Dalla Provincia

Gestione delle palestre cittadine
«Niente concessioni a terzi»

Precisazioni necessarie
«Esiste un regolamento
per le società sportive»

FESTA DELLA TOSCANA IN COMUNE

GROSSETO

Al via anche nella città di Gros-
seto l’iniziativa “Novecento ren-
dez-vous” che celebra il XX se-
colo attraverso tutta una serie
di interessanti itinerari tutti da
scoprire. Si tratta della prima
edizione di una grande iniziati-

va nazionale voluta ed organiz-
zata dall’Associazione Italia Li-
berty e che, a Grosseto, ha tro-
vato la collaborazione di Conf-
guide Confcommercio. Si co-
mincia domani alle 15 con la pri-
ma delle due visite guidate in ca-
lendario, dal titolo ’Da Piazza
della Vasca alla Basilica del Sa-
cro Cuore tra Neoclassicismo e
Razionalismo’.
La guida che curerà la visita è
Anna Bardelli. Il costo è di 8 Eu-
ro, con lo sconto di 2 Euro ai so-
ci Ascom Confcommercio Gros-
seto.

Agricoltura

Capecchi (Cia) dal ministro
«Settore ovicaprino in crisi»

La Giunta comunale di Castiglio-
ne della Pescaia ha approvato il
documento di avvio del piano
strutturale. Il sindaco Giancarlo
Farnetani e il capogruppo di
maggioranza Fabio Tavarelli,
che ha la delega alla Pianificazio-
ne e Paesaggio, hanno dato man-
dato all’ingegnere Donatella Or-
landi, responsabile della pianifi-
cazione, di partire, come previ-
sto dalle norme regionali, con
l’avvio del procedimento. Il pro-
getto del nuovo piano sarà svi-
luppato da personale dipenden-

te dell’ente. Il progetto di Piano
è improntato su cinque obiettivi
strategici: il recupero e la riquali-
ficazione del territorio urbanizza-
to, lo sviluppo sostenibile del si-
stema dell’accoglienza, l’imple-
mentazione delle strutture per
l’intrattenimento e il tempo libe-
ro, la realizzazione del sistema
dei servizi della mobilità e la sal-
vaguardia del paesaggio agra-
rio. Il progetto comporterà la re-
visione e la trasposizione della
cartografia con revisione dei vin-
coli e dei rischi.

Castiglione della Pescaia

Ecco il nuovo piano strutturale
La Giunta approva il documento

Oggi alle 20, alla Polisportiva
Polverosa si terrà una cena di so-
lidarietà con lotteria di benefi-
cenza in favore delle famiglie
duramente colpite dagli eventi
atmosferici dello scorso novem-
bre. La cena è promossa dall’as-
sociazione «Con Albinia nel cuo-
re», in collaborazione con la Pro
loco di Albinia e il prezioso so-
stegno dei commercianti di Albi-
nia e Ccs Polverosa. Anche Co-
nad Grosseto ha voluto garanti-
re il proprio contributo, offren-
do gratuitamente agli organizza-
tori i prodotti per preparare i
piatti previsti nel menù. «Siamo
felici di aver contribuito con i
nostri prodotti alla realizzazione
di questa iniziativa di solidarietà
– afferma Paolo degli Innocenti,
presidente di Clodia commer-
ciale, la società che gestisce i
negozi Conad di Grosseto – per
Conad la dimensione etica e so-
ciale occupa un posto di primo
piano: solidarietà e mutualità so-
no alla base della nostra mis-
sion». «Abbiamo organizzato
questo evento per dare una ma-
no a chi in questo momento è in
difficoltà – afferma Fabio Mag-
giolini, presidente dell’associa-
zione Con Albinia nel cuore – e
la risposta delle persone è stata
straordinaria: abbiamo registra-
to fin da subito il tutto esaurito.
Un bel risultato che è stato pos-
sibile raggiungere grazie agli
sponsor, tra i quali Conad, che
ci hanno consentito di coprire
la quasi totalità delle spese e di
conseguenza».

L’iniziativa

Cena benefica
per Polverosa
offerta dalla Conad

La curiosità

Nuovo presidente
della Lega Calcio
Spunta Antonella Mansi
Lunedì nell’assemblea di Lega
Serie A sarà eletto il nuovo presi-
dente dopo le dimissioni di Gae-
tano Micciché e secondo quan-
to riportato da La Gazzetta dello
Sport spunta il nome dell’im-
prenditrice maremmana Anto-
nella Mansi, attualmente vice-
presidente di Confindustria. In
lizza anche Roberto Maroni e
Giulio Tremonti per la carica di
numero uno.

Seduta straordinaria oggi del consiglio comunale per la
Festa della Toscana: Prima civica benemerenza a monsi-
gnor Don Franco Cencioni e poi cittadinanza onoraria
al Centro militare veterinario

ASCOM

Scoprire il Novecento in città
Passeggiata tra palazzi e arredi

Confguide Confcommercio
realizza il progetto nazionale
dedicato allo stile Liberty


