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a orbetello dal 3 al 5 maggio

monte argentario

Turismo, boom di presenze
per la gara internazionale

Assemblea del Pd
Dubbiosi è segretario
ecco tutti i membri

IX

Per la kermesse di pesca sportiva, sold out di partecipanti e vacanzieri
Prevista una cena di gala nella scuderia dei Pescatori, ristrutturata per l’evento

Tommaso Della Santina
ORBETELLO. Sarà una gara inter-

nazionale che convoglierà in
laguna partecipanti (e ospiti)
da tutta Europa. Punterà sul turismo sportivo la competizione di pesca sportiva internazionale alla spigola “Branzino the
challenge, attesa a Orbetello
da venerdì 3 a domenica 5
maggio.
La manifestazione, organizzata da Insedefishing e Galaxy
Kayaks con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei
Pescatori di Orbetello, dei canottieri e di Welcome Maremma, giunge alla 3ª edizione e
coinvolgerà 130 partecipanti
giunti da tutt’Europa, soprattutto Francia, Slovenia e Spagna, oltre all’Italia. La gara si
svolgerà con la tecnica dello
spinning da kayak nella modalità del “catch and release” ovvero “cattura e libera”. Per facilitare il rapido rilascio dei pesci e per verificarne la lunghezza, basterà inviare una foto via
whatsapp della preda, posizionata su un apposito misuratore, al recapito di riferimento
degli organizzatori. Il tutto sorvegliato da diversi giudici che
controlleranno il rispetto delle
regole e offriranno assistenza
ai neofiti della pesca. Saranno
presenti anche imbarcazioni
per il soccorso.
«Siamo soddisfatti di veder
crescere questa manifestazione di anno in anno – ha detto
in conferenza il sindaco Andrea Casamenti – Quest’anno
per la prima volta abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni con
due mesi d’anticipo avendo
raggiunto il numero massimo

Dubbiosi quarto da destra, accanto al nuovo direttivo Pd

Andrea Capitani

In basso da sinistra: Poccia, Mittica, Casamenti e Smania. In alto Piro, Cardone e Dina Tomezzoli

di partecipanti, e ancora riceviamo richieste d’iscrizione.
Puntiamo molto su eventi come questo – continua – perché
portano un indotto economico che coinvolge più settori.
Negli ultimi giorni abbiamo
parlato con varie strutture ri-

Il Comune: «Eventi
come questo portano
un indotto economico
in più settori»
cettive che confermano la
grande affluenza turistica per
la competizione». Presenti in
conferenza il presidente
dell’associazione
Insidefishing Silvio Smania, il presidente dell’associazione Pesca

IN BREVE

lagunare Pierluigi Piro, i consiglieri Matteo Mittica e Ivan
Poccia e lo chef Moreno Cardone.
«Per quest’edizione abbiamo pronte innovazioni che serviranno a coinvolgere anche il
pubblico presente e chi questa
manifestazione la segue via social – spiega Smania – Grazie a
giochi sul web, chiunque potrà fare un pronostico sul risultato finale e sull’andamento
delle varie fasi e al vincitore sarà dato un premio che per ora
manteniamo segreto. Il nostro
obiettivo– continua – è quello
di far parlare di Orbetello per
tutto l’anno e coinvolgere sempre più persone provenienti
da ogni parte del mondo».
Si comincerà venerdì 3 maggio con la registrazione dei partecipanti ma la gara entrerà

nel vivo alle 8 di sabato quando le imbarcazioni scenderanno nelle acque della laguna di
Levante. Il 5 si sposteranno sulla laguna di Ponente. Il montepremi sarà di circa 15 mila euro. «Abbiamo fatto una scommessa qualche anno fa e adesso possiamo dire che l’abbiamo vinta – dice Mittica – Stiamo facendo un lavoro corale.
Abbiamo scelto di investire sul
turismo sportivo come motore
di crescita per destagionalizzare il turismo e dare visibilità internazionale al nostro territorio». La prima giornata si concluderà con una cena di gala
nella scuderia ottocentesca
dei Pescatori di Orbetello restaurata per l’occasione. Lo
chef Cardone presenterà un
menù fatto con eccellenze locali. —

MONTE ARGENTARIO. Guido
Dubbiosi è il “nuovo” segretario dell’unione comunale
del Pd Monte Argentario.
Nessuna sorpresa: il traghettatore, che aveva preso il posto in via provvisoria di Giuseppe Trombì dopo il suo allontanamento, è stato l’unico a candidarsi al congresso
svolto domenica sotto la supervisione del commissario
inviato dalla segreteria regionale Lorenzo Becattini. A
coadiuvarlo per i circoli di
Porto Santo Stefano e Porto
Ercole saranno Veronica
Bracci e Giorgio Rizzardi.
Con votazione segreta, l’assemblea degli iscritti del Pd
argentarino ha votato per
eleggere i nuovi segretari e
membri: 43 preferenze per
Dubbiosi (l’unanimità, con
una scheda bianca), mentre
35 sono andate a Veronica
Bracci e 3 a Giorgio Rizzardi. Scelti anche i componenti
dei tre direttivi. Per l’unione
comunale saranno Leonardo Bosa, Veronica Bracci,
Alessandra Fanciulli, Brunella Loffredo, Riccardo
Alocci (1973), Riccardo
Alocci (1982), Maria Rosa
Canalicchio, Daniele Botticini, Matilde Giovani, Domenico Picchianti, Lorenzo Bracci, Marco Alocci, Mi-

orbetello

Talamone
Stamani viene liberata
la tartaruga Olivastra

Capalbio
Domani catena umana
per la nuova biblioteca

Appuntamento stamani a
Talamone dalle 11 in poi.
Dal Bagno delle donne di Talamone sarà rilasciata in mare T. Olivastra, una tartaruga marina ricoverata al centro di recupero da ottobre
2018. Interverranno Lucia
Venturi, presidente Parco
Regionale, Sergio Ventrella
della Regione Toscana, il senatore Roberto Berardi, Stefano Raimondi coordinatore Aree Protette Legambiente, Stefano Di Marco responsabile campagna Tartalove
Legambiente, Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, il tenente di Vascello Teofilo Traina, il 1°maresciallo Alessandro Cardinali, Comandante Capitaneria di Talamone. Si parlerà
delle attività per la salvaguardia delle tartarughe
marine potenziate al centro
di recupero di Talamone. —

Domattina alle 11 verrà
realizzata a Capalbio una
“catena umana” per trasferire i libri dal magazzino
del vecchio municipio alla
sede della nuova Biblioteca in via Giacomo Leopardi
3. Cittadini, rappresentanti di istituzioni e associazioni, firmatari del “Patto di
Capalbio per la lettura” , genitori e bambini delle scuole materna, elementari e
medie di Capalbio, si riuniranno per testimoniare
simbolicamente la rinascita della biblioteca comunale. Il flash mob letterario è
organizzato dal Comune di
Capalbio in collaborazione
con Banca Tema – Terre
Etrusche e di Maremma –
Credito Cooperativo, l’Istituto Comprensivo Pietro
Aldi Capalbio-Manciano e
l’Associazione “Il piacere
di leggere” . —

La Passione di Cristo fa il pienone
ma il vento fa spostare tutti in Duomo

Un momento della sacra rappresentazione in Duomo (FOTO RUSSO)
ORBETELLO. Alla fine la rappre-

sentazione della “Passione”
di Cristo viene un po’ scombussolata dal tempaccio, ma
l’effetto finale è più che riuscito. Per la domenica delle Palme l’unità pastorale di Orbetello ha organizzato una rappresentazione teatrale della

Passione di Cristo, con la partecipazione del corpo bandistico di Orbetello, la scuola di
danza Costa d’argento e il centro studi danza di Orbetello.
Inizialmente la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi sul sagrato del duomo ma
le condizioni climatiche incer-

te hanno spinto gli organizzatori a spostare il tutto dentro
la chiesa.
Nonostante il forte vento e
il rischio di pioggia i cittadini
hanno partecipato numerosissimi e molti hanno seguito
lo spettacolo dalle scale di
fronte al duomo. Lo spettacolo, suddiviso in cinque atti, ha
ripercorso le ultime ore della
vita di Cristo: dall’ultima cena alla crocifissione e si è concluso con la resurrezione, atto aggiunto a sorpresa dagli
organizzatori. L’idea dell’opera teatrale è stata proposta da
Don Tito, il parroco della
chiesa di Neghelli ed è stata
accolta da molti fedeli e cittadini desiderosi di partecipare
come Carmelo Abbate, vice
presidente della Pro Loco di
Orbetello Scalo Enrico Mattioli, presidente del corpo

chela Fanciulli, Luigi Fanciulli, Nazzareno Alocci, Luciano Schiano, Maria Grazia Gagliardi, Giorgio Rizzardi, Nicola Ucciferri, Cinzia Fanciulli, Beatrice Sordini e Carlo Baffigi. Il circolo di Porto Santo Stefano conterà sui consiglieri Maria Rosa Canalicchio, Brunella
Loffredo, Alessandra Fanciulli, Matilde Giovani,
Marco Alocci, Rodolfo Costanzo, Riccardo Alocci
(1973), Riccardo Alocci
(1982), Daniele Botticini,
Lorenzo Bracci, Michela
Fanciulli, Luciano Schiano, Massimo Schiano, Luigi Fanciulli, Athos Bracci,
Alessandra Olivari, Marica
Lippa, Roberto Mataloni,
Franco Corridori e Stefano
Toscano. A Porto Ercole i
membri del direttivo saranno Cinzia Fanciulli, Nicola
Ucciferri e Paolo Piro. Si
mette fine alla querelle nata
prima delle politiche quando
Trombì si insediò come segretario Pd contro la “vecchia
guardia”. «Abbiamo cercato
di fare un congresso unitario
– spiega Dubbiosi –. Ha partecipato anche chi aveva fatto
parte del gruppo di Trombì e
si è inserite nel nuovo direttivo. Ne sono orgoglioso, spero che con il contributo di tutti si porti avanti il nostro programma in appoggio all’amministrazione». —

bandistico di Orbetello, Martina Bernabini e Patrizia
Porti delle scuole di danza.
La comunità si è stretta intorno alla parrocchia e ha aiutato in molti modi, in veste di attori, sarti e fonici improvvisati.
Portavoce e organizzatore
dell’edizione di quest’anno è
stato Emanuele Guainella,
un orbetellano da sempre impegnato nel sociale e membro della Croce rossa, nonché
il Gesù dello spettacolo. «Sono davvero contentissimo –
ha detto lui – di vedere tutta
questa partecipazione visto
che il clima ci ha dato molti
problemi. È bellissimo vedere
la comunità che si stringe intorno a questa iniziativa. Dopo mesi passati a organizzare
siamo contenti della buona
riuscita dello spettacolo. Voglio ringraziare tutti quelli
che ci hanno aiutato e chi ha
partecipato. È stata un’esperienza unica». Dopo il successo della serata si vocifera di
un bis, magari a luglio e con
un clima decisamente più favorevole. —
Tommaso Della Santina

