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Il parco per Maria Sole
diventerà presto realtà
Il consiglio comunale approva all’unanimità la proposta del consigliere Carlicchi
Alla bambina scomparsa a novembre sarà dedicato un luogo di gioco e serenità
di Giovanna Mezzana
◗ GROSSETO

Era novembre quando Maria Sole è volata in cielo. Come un angelo. Aveva otto anni. A sei mesi
di distanza dalla scomparsa della bambina, figlia del consigliere
regionale Pd Leonardo Marras,
il consiglio comunale di Grosseto approva all’unanimità la proposta di dedicare un piccolo parco – un luogo di gioco, di svago
ma anche di speranza – al ricordo della piccola: dove ancora
non si sa, ma è intenzione condivisa realizzarlo il prima possibile.
Dai banchi della maggioranza
come da quelli dell’opposizione, ieri – durante la pubblica assise – hanno detto tutti sì alla
proposta che è arrivata dal consigliere di Passione per Grosseto
Rinaldo Carlicchi: «Dedichiamo a Maria Sole, sorridente e
combattiva anche nei momenti
più difficili della malattia, un
luogo di ritrovo, di svago, di gioia». Farlo «significa celebrare la
bellezza dell’infanzia – sono ancora le parole di Carlicchi per la
platea dei consiglieri – il momento dell’incanto, l’allegria dei
primi passi verso la vita».
Il parchino al ricordo di Maria
Sole Marras «sarà un luogo della
speranza, dove ogni adulto, accompagnando un bambino, potrà riflettere sulla necessità di
aiutare la ricerca, di fare tutto il
possibile perché la guerra contro quel male meschino e subdolo (che ha strappato la piccola
all’amore della sua famiglia,
ndr) un giorno sia vinta. E che
giovani vite come quella di Maria Sole non vengano più interrotte. Ricordiamoci – conclude
Carlicchi – che l’amore vince
sempre».
Sarà un regno incantato dei
giochi, delle corse, delle risate,
dei fiorellini raccolti per essere

donati alla mamma, delle gare
sulle altalene, dei nascondigli
perfetti come solo la fantasia dei
bambini sanno trovare, degli scivoli avventurosi, dei palloncini
da tenere stretti e che poi – a fine
giornata – scivolano verso il cielo senza che le lacrime scendano: domani sarà un altro giorno
e ce ne sarà un altro da tenere
stretto. Carlicchi descrive così
quello che dovrà essere la stanza
senza confini che custodirà il ricordo di Maria Sole, che sorrideva sempre, prima degli altri. Il
consiglio comunale ha detto sì.
Per lei potrebbe essere non allestito ma realizzato un parchino tutto nuovo.

collezione luzzetti

Ultimi tasselli
burocratici in vista
della donazione
◗ GROSSETO
Maria Sole Marras

grazie alla confraternita della trippa

Un super ecodoppler in pediatria
In Toscana c’è solo al Meyer: i bambini non dovranno più spostarsi
◗ GROSSETO

Ancora un’iniziativa benefica
nel nome di Maria Sole Marras.
Venerdì, nel reparto di pediatria
dell’ospedale Misericordia di
Grosseto, è arrivata la sonda per
ecografo, acquistata grazie a
un’iniziativa promossa dalla
Confraternita della Trippa, associazione goliardica che riunisce
un centinaio di grossetani. Con
il ricavato della cena del 16 marzo è stato possibile acquistare
un costo apparecchio in grado
di individuare malformazioni
cardiache e cerebrali nei pazienti neonati e prematuri. In Toscana ce ne sono solo due: una all’ospedale pediatrico Meyer e l’altra, da venerdì, a Grosseto. La
sonda consentirà ai bambini
grossetani che hanno bisogno di
quel tipo di ecodoppler, di non

La cerimonia di consegna dell’ecodoppler

doversi spostare a Firenze.
Alla consegna erano presenti
alcuni rappresentanti della Confraternita – il vicesindaco Luca
Agresti e il direttore di Banca Tema Fabio Becherini – la mamma di Maria Sole, Isabella Sichi,
il padre Leonardo, il presidente

in vendita il terreno

della commissione regionale Sanità Stefano Scaramelli, il presidente della Conferenza dei sindaci Giacomo Termine, il direttore generale della Asl Sud Est
Enrico Desideri e il direttore del
reparto di pediatria Susanna Falorni.
(g. b.)

raccolta fondi

Per la Fondazione Il Sole
più garanzie per il futuro

Alla Cava torna la musica del diavolo

◗ GROSSETO

Novità in vista per la Fondazione Il Sole. Il consiglio comunale ha approvato la delibera per l’inserimento della
proprietà del terreno su cui
si trova il complesso della
fondazione nel Piano delle
alienazioni degli immobili
comunali.
Il terreno, che sarà messo
in vendita con un bando
pubblico, dal 2005 è concesso in diritto di superficie alla
stessa Fondazione per un canone annuale di circa 13mila
euro.
«Abbiamo preso atto della
difficoltà da parte del Sole di
ottemperare agli obblighi sul
canone e per questo abbiamo cercato una soluzione
che svincolasse la fondazione da questo “gravame” accumulato negli anni – spiega-

Si stanno completando tutti i
passi burocratici che permetteranno di formalizzare la donazione Luzzetti alla città di
Grosseto. Si tratta di ulteriori
passi che rendono più vicino
l’arrivo
della
collezione
dell’antiquario e collezionista
a Grosseto. La giunta municipale ha approvato due delibere propedeutiche al percorso
complesso che porterà alla nascita, all’interno della Clarisse,
di una pinacoteca che ospiterà
67 opere del collezionista.
Primo atto doveroso per il
Comune è stato quello di deliberare l’accettazione della donazione delle opere. Nella stessa seduta la giunta ha approvato il protocollo di intesa fra
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di
Grosseto e Fondazione Atlante per la Maremma per la formale e definitiva accettazione
del contributo a fondo perduto di 450mila euro da parte della Fondazione fiorentina. La
somma servirà alla realizzazione del progetto di allestimento
degli spazi espositivi delle Clarisse.
Di pari passo con l’aspetto
burocratico messo in campo
dal Comune di Grosseto, anche a Firenze si sono concretiz-

zati i tasselli fondamentali per
la donazione. Da marzo scorso, il collezionista ha fatto sì
che nella sua casa museo di
Borgo San Iacopo fosse messa
a punto la schedatura completa delle opere che giungeranno a Grosseto; operazione
complessa, delicata e che ha
avuto corso proprio in queste
settimane.
Luzzetti ha annunciato che
per la sua collezione nasceranno due comitati, uno scientifico e uno dei garanti. Il primo,
da lui stesso presieduto, si dedicherà ai “contenuti”, alla cura della progettazione e alla
programmazione di eventi,
mostre, formazione, borse di
studio per giovani, e molto altro. Lo scopo è quello di «creare un museo dinamico, vitale e
non stantìo, dove vi siano fermento culturale e tante idee in
circolo», tutto ciò in un’osmosi continua con la sua casa-museo che verrà gestita dal
Fai. Ci sarà poi un comitato
dei garanti che nella sede della
collezione Luzzetti «ogni 6 mesi avrà il compito di fare sopralluoghi e verificare il rispetto e
il mantenimento dei requisiti
da me richiesti».
L’iter insomma sta procedendo e affinando gli ultimi
tasselli: la donazione è sempre
più vicina.
(el.gi.)

La musica del diavolo, il blues,
tornerà a risuonare alla Cava di
Roselle per dare una mano alla
Fondazione Il Sole.
L’appuntamento è per venerdì 29
giugno. È partita ieri la
prevendita dei biglietti con i
tagliandi (costo 15 euro)
disponibili all’edicola di Cicaloni
in via della Pace a Grosseto, a
fianco alla scalinata della chiesa
del Sacro Cuore; alla Fondazione
Il Sole, in via Uranio 40, e
all’accademia musicale Rockland,
in via Dei Barberi 108.
Dopo il numero zero del 2017 – con
due mostri sacri del blues
italiano, Nick Becattini e Tolo
Marton – quest’anno gli ospiti di
punta della Grosseto Blues Night
saranno Big Daddy Wilson &
Band, bluesman del North
Carolina dalla voce calda e

profonda, e Linda Valori e
Maurizio Pugno band, una delle
migliori interpreti italiane di
questo genere, dotata di una voce
dal timbro portentoso.
Ad introdurli la performance
della Tito Blues Band, l’affiatato
trio di professionisti di Massa
Marittima guidato da Gabriele
“Tito” Capaccioni. Apriranno la
serata i grossetani Buster Blues,
rodata macchina da blues.
al suo debutto la scorsa estate la
Grosseto Blues Night portò alla
Cava di Roselle poco più di 500
spettatori. Quest’anno l’obiettivo
degli organizzatori è di arrivare
almeno a 800, con il sogno di
superare quota mille. Obiettivo
che potrebbe essere non
impossibile, considerati la
bellezza della location e il periodo
del concerto.

Con la delibera del consiglio comunale è stato approvato anche uno schema di atto d’obbligo che vincola il terreno e i suoi fabbricati, esistenti e futuri, all’attuale funzione sociale, evitando così il
rischio di eventuali specula-

zioni per i prossimi anni.
La fondazione – che svolge
un ruolo di grande sostegno
alle famiglie in cui un componente vive con una grave
disabilità e che è un grande
patrimonio della comunità –
può guardare un po’ più serenamente al futuro.

La sede della Fondazione Il Sole in via Uranio

no il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi finanziari
Giacomo Cerboni – Abbiamo così delineato un percorso che permetta di trovare
un soggetto interessato
all’acquisto del terreno, un

vero benefattore, che favorisca la prosecuzione di questa
opera meritoria e unica in città. Per questo i soci della Fondazione Il Sole avranno la
possibilità di esercitare la
prelazione sul terreno, mentre Banca Tema ha già for-

malmente manifestato la
sua volontà all’acquisto dimostrando ancora una volta
di avere uno sguardo che va
oltre i criteri della finanza,
ma che tende la mano alla
città, ai bisogni del prossimo
e al territorio».

