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LA PROVINCIA di Grosseto stanzia contributi per la
realizzazione di opere di prevenzione per la tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione di animali selvatici. Con il
contributo sarà possibile realizzare stalle o ricoveri per gli
animali, recinzioni metalliche o elettriche e sistemi di allerta o
sorveglianza. Le opere di prevenzione saranno oggetto di
contributo solo in caso abbiano i requisiti previsti dal
regolamento. Saranno beneficiarie dei contributi quelle aziende
agricole gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e
competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale (Iap) o dall’iscrizione nel
registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli
imprenditori coltivatori diretti. La domanda per il contributo
dovrà essere presentata alla Provincia o alla Comunità Montana
competente entro il 30 settembre 2010.

RISCHIA i domiciliari un
44enne di Sesto Fiorentino, che
aveva un obbligo di dimora nella
provincia di Firenze. Senza
informare le forze dell’ordine
infatti, avrebbe lasciato il suo
comune per raggiungere un
campeggio di Scarlino. Grazie alle
indagini dei carabinieri della
stazione scarlinese, in
collaborazione con i colleghi
fiorentini, è stato scoperto che
l’uomo ha soggiornato in un
campeggio. Ora la pena potrebbe
essere trasformata.

Evade dopo la lite con la compagna
Giovane condannato per direttissima

di ALBERTO CELATA

UN PARCHEGGIO nuovo di
zecca che dovrebbe essere operati-
vo già da Ferragosto. E’ questo l’ul-
timo intervento dell’Amministra-
zione comunale per offrire un nuo-
vo servizio a Marina, in particola-
re alla zona di Rosmarina. Con un
rapporto di giunta, che porta la fir-
ma dell’assessore Giuseppe Mona-
ci, a giorni sarà realizzato un par-
cheggio nell’area dell’ex colonia
San Rocco. In realtà si tratta di un
ampliamento dell’area circostante
la scuola media, che al momento
prevede soltanto il parcheggio per
camper. «In realtà con questo prov-
vedimento — ricorda Monaci —
turisti e residenti potranno usufru-
ire di un’area tre volte grande quel-
la attuale, che resterà riservata ai

camper, mentre di fatto le auto tro-
veranno posto soprattutto nella
parte che si trova dietro la scuola
media». Il parcheggio, il cui costo
giornaliero sarà di 3 euro, resterà
in funzione fino al 15 settembre.
«In realtà — prosegue l’assessore

che ha la delega al Piano collettivo
di salvataggio e pulizia degli areni-
li — nei progetti della giunta c’era
anche l’idea di trasformare l’attua-
le parcheggio per camper in
un’area riservata agli stessi per
una durata massima di sessanta

ore. Ma questa trasformazione ne-
cessita di una previsione specifica
che sarà sicuramente inserita nel
prossimo regolamento urbanisti-
co». La realizzazione del parcheg-
gio rientra nel progetto di riqualifi-
cazione di questa zona di Marina,
che era iniziato con il ripristino
delle docce e dei servizi igienici
proprio in quest’area antistante la
scuola media. Purtroppo non man-
cano le spine. Qualche giorno fa
qualcuno ha forzato la porta del
magazzino delle docce e dei servi-
zi non trovando altro da rubare
che sapone e carta igienica. Infine
manca ancora all’appello la siste-
mazione del vialetto che parte dal
campeggio Rosmarina e porta alla
spiaggia. Insomma l’Amministra-
zione comunale è chiamata a un ul-
timo sforzo, magari prima che
l’estate finisca.

LADRI IN AZIONE
Non mancano i problemi
Rubati sapone e carta igienica
dai bagni appena ripristinati

Realizzare una stalla ora è meno complicato
Ecco gli stanziamenti per gli imprenditori agricoli

Vacanza in campeggio
Ma aveva obbligo di dimora

E’ STATO CONDANNATO a quattro mesi di reclusione e
pena sospesa. E’ quanto deciso ieri dal giudice del Tribunale
di Grosseto nei confronti dell’albanese di 27 anni arrestato dai
carabinieri di Grosseto per evasione dagli arresti domiciliari.
Il giovane era fuggito di casa dopo una lite, per questioni di
soldi, con la convivente. Ma non poteva. Infatti era sottoposto
agli arresti domiciliari perché condannato per il furto di
un’auto. Quando i militari dell’Arma sono arrivati
all’abitazione del giovane per un normale controllo hanno
scoperto che era fuggito. Lo hanno raggiunto telefonicamente
e convinto a tornare sulla sua decisione. Una volta raggiunto
Grosseto si è consegnato ed è stato arrestato. Ieri è stato
giudicato con rito direttissimo.
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ROMANO Prodi in versione podi-
sta all’ «Ecotrail di Pian di Rocca».
L’ex presidente del Consiglio ieri si
è messo alla prova negli 11 km del-
la competizione podistica, accom-
pagnato da Maurizio Ciolfi, presi-
dente del Team Marathon bike, so-
cietà organizzatrice. Prodi, già l’al-
tro ieri, ha fatto un allenamento sul
percorso insieme a Ciolfi, a Mauro
Clarichetti (uno degli organizzatori
dell’Ecomaratona del Chianti che

ha anche collaborato alla manifesta-
zione) e all’ultramaratoneta grosse-
tana Silvia Sacchini. Ciolfi e Prodi
(nella foto con la Sacchini) ieri
hanno corso insieme l’Ecotrail e in-
sieme hanno tagliato il traguardo
di questa prima edizione. Ad ac-
compagnare l’ex presidente del
Consiglio anche l’ex assessore pro-
vinciale Giancarlo Farnetani, in bi-
ci, e, per un tratto, la Sacchini.
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VIP E ATLETICA L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA CORSO L’«ECOTRAIL»

Prodi in versione podista a Pian di Rocca

inbreve

SONO PASSATI altri tre mesi da quando Ales-
sandra Melandri ha reso di dominio pubblico la
denuncia nei confronti del presidente della socie-
tà Rosemar, Claudio Miele, perché il ristorante
preso in affitto da lui era abusivo ed è stato sman-
tellato nel giro di poche ore. Ma niente di nuovo
sotto il sole. Neanche da parte dell’amministra-
zione comunale, che è proprietaria della struttu-
ra. Anzi l’affittuaria Alesssandra Melandri ha ri-
cevuto di recente una lettera in cui viene «avverti-

ta» che «lei sarebbe inadempiemente perché non
ha pagato il canone di affitto e che dietro la som-
ma di cinquemila euro, lei dovrebbe rilasciare i
locali». «E’ davvero incredibile — sostiene piutt-
soto alterata la signora Melandri — che mi si
chieda questo. A me che a maggio scorso ho fir-
mato un contratto di affitto per bar e ristorante e
mi ritrovo dopo pochi mesi con la parte più im-
portante smantellata, perché abusiva (la struttura
è quella che si trova al campo di baseball Scarpel-

li, ndr).E poi sono l’inadempiente? E’ davvero in-
credibile, anche il trattamento che mi è stato ri-
servato dall’amministrazione comunale. La de-
nuncia è stata sporta il 10 marzo scorso. Melan-
dri ha raccontato anche che dopo la comunicazio-
ne che il ristorante doveva essere smantellato, av-
venuta l’undici febbraio scorso, la mattina del 16
è arrivata al locale e ha trovato una decina di ope-
rai che avevano già smontato la struttura.

Cristina Rufini

LA POLEMICA IL CASO DELLA STRUTTURA AL CAMPO DI BASEBALL «SCARPELLI» NON TROVA SOLUZIONE

Ristorante demolito: l’affittuaria chiede giustizia al Comune

SI SONO TROVATI in difficoltà mentre erano sul loro
gommone, che ad un certo punto ha avuto un’avaria. Tre
persone erano rimaste bloccate in mezzo al mare ma grazie
all’intervento della Guardia di Finanza sono stati tratti in salvo.
E’ accaduto di fronte alle coste di Castiglione della Pescaia. Le
Fiamme Gialle in questo periodo stanno intensificando i
controlli sulla costa. Controlli tesi in particolare a verificare
eventuali infrazioni delle normative di nautica da diporto, per
mancato rispetto delle ordinanze sulla sicurezza di balneazione e
navigazione e pesca di frodo. Quattro giorni intensi di controlli
da parte della Guardia di Finanza. Le verifiche su tutta la costa
tirrenica sono state in tutto novanta.

FIAMME GIALLE A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Gommone in avaria, tre salvi

Marina, un parcheggio
alla colonia San Rocco

Finora l’area era limitata alla sosta dei camper

La Farmacia Severi
Piazza Dante 34 · Grosseto · Tel. 0564 24541

Avvisa la Spettabile Clientela che rimarrà CHIUSA

dal 15 Agosto al 5 Settembre compresi
per l’installazione del sistema automatizzato

di gestione e distribuzione dei medicinali

La Profumeria SEVERI NON EFFETTUERÀ CHIUSURA PER FERIE


