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Adesso c’è un paese che legge
e che sottoscrive un «Patto»

Firma tra Comune, Banca Tema, Wwf , «Comprensivo» e associazioni
di SABINO ZUPPA

CAPALBIO città che legge e che
si candida a far sì che la gente legga. Ieri mattina, nella sala del consiglio comunale della piccola Atene è stato sottoscritto un vero e
proprio «Patto per la lettura» al
quale hanno aderito, privati, associazioni culturali, istituti scolastici, Banca Tema ed, in particolare,
l’amministrazione comunale del
sindaco Luigi Bellumori. Un’iniziativa che si ricollega, in un certo
senso, a tutte le altre iniziative culturali che caratterizzano da anni
la realtà capalbiese e che si pone

OBIETTIVO
Rendere
la lettura un’abitudine
sociale diffusa
l’obiettivo di creare un campo fertile alla lettura, partendo soprattutto dallo stimolo dei giovani e
dei bambini delle scuole.
«IL PATTO per la lettura è un
progetto di insieme che interessa
davvero tutta la comunità capalbiese – ha spiegato il sindaco Bellumori – hanno aderito tutti, a
partire dal Comune per continuare con le scuole, le aziende del territorio collegate al tema della cultura e tutte le associazioni culturali che tanto si è impegnato nella
nostra zona. Un inizio importante che potrebbe veder diventare il
nostro territorio un vero e pro-

IMPEGNO Foto ricordo per i firmatari del «Patto per la lettura» sottoscritto ieri mattina a Capalbio

prio modello da seguire»».
Il patto della lettura si basa su
uno statuto ben preciso che mira
all’obiettivo di rendere la lettura
un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. Le finalità sono quelle di ridare un valore importante a tale
pratica sociale cercando di avvicinare alla lettura i non lettori, i
bambini e i nuovi cittadini. Tutto
questo coinvolgendo tutti i firmatari per sostenere in ogni modo tali finalità: strumenti a disposizione saranno un tavolo di coordinamento e monitoraggio composto
da diverse figure di rappresentan-

ARGENTARIO CENTROSINISTRA «AGITATO»

Borghini: «La nostra proposta va avanti
a prescindere dal tesserramento Pd»
QUALUNQUE sia il risultato
della validità delle tessere del Pd,
«la lista Proposta Comune, con il
candidato a sindaco Francesco
Borghini, continua lo stesso». A
chiarirlo è Borghini stesso, che afferma: «Le recenti vicende legate
al tesseramento del Pd, locale, provinciale e regionale, in vista dei rispettivi Congressi che ne dovranno eleggere i responsabili politici
per il prossimo futuro, hanno, almeno così come riportate dagli organi di stampa, cercato di far intendere che la mia candidatura
fosse direttamente legata alle decisioni che il partito assumerà. È nostra ferma intenzione ribadire invece tale interpretazione, confer-

mando con decisione come la mia
candidatura sia il frutto di una
proposta allargata pervenuta da
gruppi, realtà sociali dell’Argentario e amici personali».
«Tutti insieme – prosegue – abbiamo dato vita alla lista “Proposta
Comune” alla cui formazione anche il Pd Argentario ha dato fattivamente adesione e il proprio apporto. Qualora le vicende interne
di quel partito, nel merito delle
quali non possiamo né vogliamo
entrare, dovessero indurlo a modificare la già espressa e conclamata
posizione, ne prenderemmo serenamente atto e continueremmo
con entusiasmo immutato il nostro percorso, che già tanto con-

Biblioteca

La banca sosterrà
la ristrutturazione
IL PRESIDENTE di Banca Tema,
Valter Vincio ha portato altre
buone notizie per l’ambiente
culturale capalbiese. Oltre al
comodato d’uso gratuito dei locali
per la nuova biblioteca, la banca
ne sosterrà ristrutturazione ed
utenze, con la apertura
programmata per il maggio 2018.

senso riscuote tra gli elettori di
Monte Argentario». «Dopo i primi incontri pubblici ai quali hanno partecipato centinaia e centinaia di cittadini – aggiunge il candidato – ci apprestiamo alla redazione di un programma amministrativo serio, concreto e puntuale
che presenteremo entro l’anno alle cittadinanze di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole. Possiamo
assicurare che la realizzazione di
tale programma sarà affidata a persone, uomini e donne, di spiccata
preparazione professionale e qualità morali dimostrate nel corso
delle loro vite. Nell’interesse
dell’Argentario non possiamo
che augurarci che i nostri competitori, quali che saranno, vengano
selezionati con lo stesso metodo,
al fine di poterci confrontare con
loro civilmente sui problemi della nostra collettività e sulle loro soluzioni».
Eraldo Nieto

za dei vari ambiti di filiera del libro e una serie di tavoli tematici
composti anche da rappresentanti del Comune che avranno il compito di mettere in pratica gli input di coloro che hanno aderito al
patto.
NELL’OCCASIONE erano presenti la dirigente scolastica Anna
Maria Carbone, banca Tema col
presidente Valter Vincio, Fabio
Cianchi del Wwf, Andrea Zagami
di Capalbio libri, Concetta Monaci della associazione Il Frantoio,
Giuppi Pietromarchi delle Ferriere e Denise Pardo dell’associazione Il Piacere di leggere.

FONTEBLANDA

Un progetto
da 530mila euro
per piazza
dell’Uccellina
PARTE la progettazione per la
nuova piazza di Fonteblanda.
Vanno a segno i 530mila euro
stanziati in bilancio nel 2017,
messi da parte per la ristrutturazione complessiva di piazza
dell’Uccellina, pensata per diventare il salotto della frazione.
La giunta del sindaco Andrea
Casamenti ha predisposto la gara e ha già affidato l’incarico
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. «Il
nostro obiettivo – ci dice il sindaco – è pubblicare la gara per i
lavori entro l’anno e quindi iniziare l’intervento durante il
prossimo anno». La piazza sarà
rifatta tutta. Sarà tolto il marciapiede centrale, con gli alberi, e
sarà in buona parte ripavimentata. «È un punto molto importante per Foneblanda – afferma
l’assessore ai lavori pubblici,
Roberto Berardi – la nuova
piazza diventerà un parcheggio
durante il tempo ordinario, ma
in occasioni speciali potrà anche ospitare spettacoli e manifestazioni. Per la frazione di Fonteblanda sarà un po’ come piazza delle Regioni ad Albinia e
piazza Eroe dei due mondi a Orbetello». Uno nuovo look, quindi, ma non solo l’aspetto cambierà, anche la fruizione della
stessa piazza sarà più articolata.
«Sarà il luogo ideale in cui ospitare anche concerti – conclude
il sindaco – e attività in grado
di coinvolgere la popolazione.
È con grande soddisfazione da
parte di tutti che stiamo andando avanti in questa direzione,
soprattutto grazie all’impegno
dell’assessore Berardi, per la zona dalla quale proviene ma non
solo».

ORBETELLO IN CONSIGLIO REGIONALE

Mozione sull’Aurelia, salta la seduta
per mancanza del numero legale
IN REGIONE manca il numero legale e salta la seduta, durante la quale doveva essere discussa, tra le altre
cose, la mozione sull’Aurelia presentata da Sinistra Italiana. «A peggiorare le cose – sottolineano i coordinatori regionali di Sinistra Italiana Daniela Lastri e Marco Sabatini – la fuga dei consiglieri del Partito democratico che hanno fatto mancare il
numero legale in aula. Così facendo
è saltata la discussione contro il piano di esternalizzazioni di Toscana
Aeroporti, che mette a rischio il futuro di ben 800 lavoratori degli scali di
Pisa e Firenze, oltre alla nostra mozione sull’Aurelia». In laguna, nel
frattempo, l’arrivo del progetto Anas
sull’adeguamento dell’Aurelia trova
tutti concordi nel commentare il
grande passo in avanti compiuto
nell’interesse del territorio. Ma men-

tre il sindaco Andrea Casamenti annuncia una riunione di maggioranza
per la prossima settimana in cui discutere i dettagli sul tracciato, dalla
minoranza il consigliere Luca Aldi
chiede che sia il consiglio comunale
tutto a ospitare tale discussione.
«A questo punto, poiché a Orbetello
tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sono d’accordo
sull’ipotesi Anas, e considerata l’importanza e la portata dell’opera che
riguarda l’assetto infrastrutturale definitivo del nostro territorio, chiedo
al sindaco, alla Giunta e al capogruppo di maggioranza di aprire un tavolo di confronto tra tutti i gruppi consiliari per esaminare il progetto
Anas, che tra l’altro risulta essere già
arrivato in Comune – afferma Luca
Aldi – in modo da far esprimere dal
consiglio comunale una proposta
unitaria».

