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Brugi, si lavora per un mandato bis
«Non ho deciso, però ci penso»
La spiegazione: «Vorrei fosse data continuità a questo lavoro»
ANCORA non ha sciolto le riserve ma ci sta seriamente pensando.
Ad ormai pochi mesi dalle amministrative la situazione a Semproniano, unico comune amiatino
chiamato quest’anno a rinnovare
il sindaco, è ancora molto confusa. Destra e sinistra sono entrambi alla ricerca del «bandolo della
matassa». Naviga dunque in alto
mare la lista civica di sinistra che
oggi è guidata da Miranda Brugi,
attuale sindaco del comune amiatino perché trovare il candidato
ideale, quella figura cioè «che sappia dare continuità a quanto fatto
fino a oggi» (per dirla con le parole di Brugi) non è facile. La ricerca è nel territorio locale, preferibilmente tra le fila del Partito democratico, e se questa persona
non dovesse uscire allora l’attuale
sindaco sarebbe pronta per rimettersi in corsa e puntare a governare il piccolo comune amiatino per
altri cinque anni. Quelle parole
che dunque circa un mese fa suonavano come un addio alla politica, vengono in parte sostituite da
quelle che ci ha detto ieri: «E’ vero, avevo preso un impegno solo
per cinque anni ma sto pensando
di ricandidarmi e allo stesso tempo – spiega – sono combattuta.
Vorrei lasciare l’incarico a una figura che intenda proseguire il lavoro fatto in questi cinque anni.
Staremo a vedere, ora siamo impegnati con le elezioni politiche, superato il 4 marzo il nostro impegno sarà esclusivamente per le elezioni amministrative». Ma esattamente da dove dovrebbe ripartire

Arcidosso

Raccolta rifiuti
Centro di Zancona
chiuso un giorno

SINDACO Miranda Brugi è al suo primo mandato e quando fu
eletta disse che al termine dei cinque anni non si sarebbe ricandidata

il prossimo sindaco di Semproniano? «Sicuramente dal lavoro che
questa amministrazione ha compiuto fino a oggi fatto di sacrifici,
decisioni importanti e progetti
iniziati che vanno portati a compimento. Cinque anni fa abbiamo
preso in mano un comune con un
bilancio in disavanzo e lo abbiamo portato in pareggio – commenta il primo cittadino –. Abbia-

mo ripristinato il patrimonio comunale e ricondotto la gestione
del municipio a regole certe. Sono stata un sindaco duro, che non
ho guardato in faccia nessuno e
ho messo sempre davanti a tutto
le regole».
In attesa che venga presentato il
bilancio comunale, il prossimo 20
febbraio, Brugi ricorda l’operato,
in pillole: «Ci siamo mossi per

IL CENTRO di raccolta
rifiuti di Zancona (a
servizio dei comuni di
Arcidosso, Castel del
Piano, Cinigiano, Santa
Fiora, Seggiano) resterà
chiuso per l’intera
giornata di oggi per
permettere
l’aggiornamento
professionale degli
operatori addetti.
La struttura gestita da Sei
Toscana tornerà a
disposizione dei cittadini a
partire da domani con i
consueti orari di apertura.
proiettare Semproniano verso un
certo tipo di turismo e in questo
campo credo che il progetto più
ambizioso porti il nome Terme
degli Etruschi. Presto inizieranno i lavori per mettere a sistema
la banda larga e garantire infrastrutture di comunicazione efficienti. Un altro capitolo che merita molta attenzione è l’albergo diffuso».
Nicola Ciuffoletti

PITIGLIANO LO SPETTACOLO SUL DRAMMA ISTRIANO DOMANI NELLA SALA DI BANCA TEMA

L’«Esodo» di Cristicchi anche nell’auditorium

STORIA Simone Cristicchi domani porta in scena «Esodo», la
rappresentazione che ripercorre le tappe del dramma istriano

DOMANI alle 21 Pitigliano ospiterà (nell’auditorium della Banca
Tema, in località il Piano) il cantautore Simone Cristicchi che presenta lo spettacolo sull’esodo
Istriano.
«Esodo» è il toccante racconto per
voce, parole e immagini sull’esodo istriano, fiumano e dalmata,
scritto dallo stesso Simone Cristicchi con Jan Bemas.
Al porto vecchio di Trieste c’è un
«luogo della memoria» particolarmente toccante che racconta una
pagina dolorosissima della storia
d’Italia, di una vicenda complessa
e mai abbastanza conosciuta:
l’Esodo istriano tra il 1943 e il
1954. La memoria viene affidata
non a un imponente monumento

ma a tante piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. «Una storia da conoscere – dice Cristicchi – per non dimenticare il passato e per riflettere su quello che sono gli esodi a
cui stiamo assistendo nel mondo
di oggi».
Passando dalla recitazione al canto, Simone Cristicchi, tocca l’anima del pubblico. Lo spettacolo è
stato promosso dal Comune di Pitigliano, con il patrocinio di Banca Tema e dalla Proloco di Pitigliano. La prevendita dei biglietti
è all’ufficio informazioni turistica, in piazza Garibaldi.
Il costo del biglietto di 12 euro, ridotto a 8 euro per i soci di Banca
Tema.
Giancarlo Carletti

MANCIANO

Il Caseificio
mette in mostra
il pecorino Dop
a Norimberga
TRA vini e formaggi, la
Maremma gira il mondo in
ogni periodo dell’anno. Il
Caseificio Sociale
Manciano vola a
Norimberga con il suo
Pecorino Toscano Dop
biologico, pronto a essere
ancora una volta fra i
protagonisti di Biofach, il
Salone leader mondiale
degli alimenti biologici. La
fiera internazionale è in
programma da domani a
sabato nella città tedesca e
si prepara a confermare i
numeri dello scorso anno,
quando ha accolto oltre 51
mila visitatori giunti da più
di 130 Paesi. Quasi 3mila
invece sono stati gli
espositori e le specialità
tradizionali e regionali
capaci di soddisfare gusti
ed esigenze di tutti i
consumatori appassionati
di prodotti biologici.
«Il Caseificio Sociale
Manciano - afferma il
presidente, Carlo
Santarelli – rinnova la sua
partecipazione a Biofach
dopo la prima esperienza
positiva e porterà nella
vetrina mondiale dedicata
al biologico il suo Pecorino
Toscano Dop prodotto con
latte di pecora da
agricoltura biologica
proveniente
esclusivamente dai nostri
soci allevatori. La
presenza alla
manifestazione
internazionale più
importante in questo
settore – aggiunge
Santarelli – ci permetterà
di promuovere il nostro
formaggio e di consolidare
e avviare nuovi contatti
commerciali sia in
Germania che in altri
Paesi, rispondendo alle
esigenze specifiche di chi
ama e cerca la produzione
biologica. Un segmento
ormai radicato nella nostra
ampia gamma produttiva e
presente anche tra i
formaggi che possono
essere acquistati attraverso
l’e-commerce».

