
di Ivana Agostini
◗ ORBETELLO

«Stiamo lavorando per cercare
di riorganizzare gli uffici dopo
la morte del dirigente Maurizio
Talocchini». Lo spiega il sinda-
co di Orbetello, Monica Paffetti,
che spiega, ancora addolorata,
come si stia cercando di far
fronte alla mancanza del diri-
gente dell’ufficio edilizia priva-
ta e residenziale pubblica mor-
to in Comune alcuni giorni fa.
«Per il momento – dice il primo
cittadino – le deleghe all’urbani-
stica sono state conferite al se-
gretario comunale Paolo Cri-
stiano. E ad Elena Guarino quel-
le di un altro dirigente che si tro-
va in malattia, Donato Mastro-
donato».

Mastrodonato ricopriva il set-
tore delle politiche economi-
che con la delega alle attività
sportive e turismo, Demanio e
rifiuti, Suap ed ambiente. «Per
la riorganizzazione dell’ufficio
urbanistica – continua il sinda-
co – abbiamo fatto un incontro
con i dipendenti per cercare di
avere un aiuto da qualche ente
vicino. Potremmo decidere di

fare un avviso per cercare un di-
rigente a tempo determinato».
Il settore dell’urbanistica è un
settore molto importante nel
quale il Comune ha tante situa-
zioni da affrontare fra cui, per

dirne una, il porto di Talamone.
«Abbiamo un regolamento

portuale pronto – dice la Paffet-
ti – stiamo aspettando di fare,
dopo l’atto di giunta, l’avvio del
procedimento urbanistico ma

ora siamo bloccati».
A Talocchini era stato affida-

to anche l’ufficio laguna, uno
dei temi caldi dell’estate. «An-
che la laguna – dice il primo cit-
tadino – è stata affidata al segre-

tario comunale». La laguna do-
vrebbe restare in carico al segre-
tario comunale perché - spiega
la Paffetti - «in questo momen-
to ha bisogno che siano curati
aspetti legali e amministrativi e
ci sembra che il consigliere co-
munale sia la persona più indi-
cata». Sul tema laguna il sinda-
co ricorda come siano sul tavo-
lo l’accordo di programma con
la Regione e la Provincia che
permetterebbe di realizzare an-
che lavori strutturali che ora
non possono essere fatti, la ge-
stione delle risorse che devono
arrivare dalla Regione e di tutti i
problemi nati dopo la moria. La
perdita di Talocchini, oltre
all’aspetto umano, ha tolto al
Comune un dirigente di compe-
tenza. «Maurizio - dice la Paffet-
ti – era un urbanista molto bra-
vo e quotato. Aveva una grande
competenza. Come tutti coloro
che si occupano di urbanistica
ha avuto bisogno di conoscere
il territorio, capirne le dinami-
che. Aveva iniziato a dare rispo-
ste con interpretazioni molto
particolari che lui poteva fare
perché aveva grande padronan-
za della materia».

Jacopo e Katerina al traguardo delle nozze

Uffici tecnici, “rimpasto” di deleghe
Laguna, urbanistica, edilizia: il Comune di Orbetello modifica alcuni assetti per far fronte alla morte del dirigente Talocchini

◗ ALBINIA

«Piazza delle Regioni ad Albi-
nia è abbandonata e non sicu-
ra». A segnalare lo stato della
piazza principale della frazio-
ne è Luca Minucci, portavoce
comunale di Fratelli d'Italia -
Allenza Nazionale e da ieri
membro della coalizione, Pat-
to per il Futuro, che correrà al-
le prossime amministrative a
Orbetello.

«Siamo fortemente preoccu-
pati - segnala Minucci - per
quanto sta accadendo nella
piazza di Albinia. Nelle aiuole,
vicino alle panchine, ci sono
quadri elettrici aperti e dan-
neggiati. Uno di questi è pun-
tellato con un pezzo di legno e
sta in piedi per puro caso. Den-
tro i quadri c'è ancora il fango
dell'alluvione del 2012».

I quadri elettrici alla vista
sembrano chiusi ma lo sportel-

lo è appoggiato e basta un nul-
la per farlo cadere e lasciare il
quadro aperto. A preoccupare
Minucci è il fatto che nella
piazza giocano molti bambini
che «si trovano inconsapevol-
mente a correre dei gravissimi
pericoli. Oltre ai quadri - conti-

nua l'uomo - anche i fili elettri-
ci che alimentano l'illumina-
zione sono scoperti, quindi fa-
cilmente raggiungibili da
chiunque». Una situazione che
caratterizza una piazza che so-
prattutto d'estate ospita molti
eventi e durante i pomeriggi è
un luogo di ritrovo per bambi-
ni e ragazzi molti dei quali van-
no a giocarvi. Metà della piaz-
za è adibita a parcheggio e non
fruibile da chi vuol farci un giro
in bici. Piazza delle Regioni
ospita poi, ogni venerdì, il mer-
cato e viene frequentata da
molte persone.

La fontana non zampilla più
da tempo e per quanto riguar-
da le luci, «ci sono i porta lam-
pade ma non le lampadine.
Chiediamo - conclude Minuc-
ci - che si intervenga subito,
senza esitazioni. Un luogo di
aggregazione non può e non
dev'essere pericoloso».  (i.a.)

Tombe abbandonate
Ok all’estumulazione

di Andrea Capitani
◗ PORTOSANTOSTEFANO

Nati per tagliare il traguardo,
la vittoria più grande l’hanno
raggiunta questa domenica.

Jacopo Boscarini e Katerina
Stankiewicz sono abituati a
far parlare di loro, soprattutto
per il loro grande talento nelle
gare podistiche che, puntual-
mente, si aggiudicano arrivan-
do spesso al primo posto.

Proprio in una di quelle ga-
re i due giovani si conosciuti,
coronando un amore nato tre
anni fa con le nozze che si so-
no tenute domenica scorsa
nella chiesa del Pozzarello.

Ma non poteva mancare
una particolarità per i due fre-
schi sposini.

Prima dell’ingresso al risto-
rante La Rosa, infatti, è arriva-
to il bellissimo pensiero da
parte degli amici runner dei
due atleti, che hanno fatto in-
dossare agli sposi un pettorale
da gara e li hanno incitati a
correre mano nella mano.

Giunti davanti al locale, Ja-
copo e Katerina si sono trovati
un arco di fine gara, proprio
come avviene ad ogni arrivo
delle competizioni ufficiali,
con tutti i 130 invitati tra pa-
renti e amici ad aspettarli.

«Una bellissima sorpresa
che calza a pennello con la no-
stra storia d’amore - racconta-
no i due giovani - Ci siamo co-
nosciuti tre anni fa, nell’otto-
bre del 2012. Era una gara do-
ve vincemmo tutti e due, e un

organizzatore ci chiese una fo-
to insieme. Ecco, ci siamo in-
namorati sin dal primo sguar-
do. Il nostro matrimonio è sta-
to celebrato da don Gino nella
chiesa del Pozzarello, decora-
ta magicamente con fiori e li-
moni, mentre il servizio foto-
grafico è stato impeccabil-
mente svolto da Marco Sola-
ri».

E non poteva esserci un epi-
logo diverso per i due podisti,
che possono vantare due car-
riere di tutto rispetto.

Katerina 29 anni, nata a Lo-
dz in Polonia, ha cominciato a
praticare atletica a 11 anni
con la squadra Start Grazka
Lodz, vincendo il titolo regio-
nale di Woj Lodzkie.

In Italia comincia la sua av-

ventura di atletica nel 2012,
dove si è messa in luce alla
Best Woman di Fiumicino
giungendo nona al traguardo.

Tantissime poi le vittorie a
livello provinciale del circuito
“Corri nella Maremma”, che
domina dal 2012 ad oggi.

Così come Jacopo, 26 anni,
santostefanese nato ad Orbe-
tello, che ha fatto il suo debut-
to nel mondo delle corse ad 11
anni.

Tra le sue vittorie più presti-
giose quelle della Nizza-Mon-
te Carlo 2013, ma anche le vit-
torie negli autodromi di Valle-
lunga e del Mugello nel 2014 e
la Saint Tropez Classic 2013
(Mugello e Saint Tropez vinte
anche da Katerina).

Ma ora nel palmarès ecco
arrivare la vittoria più bella:
stavolta Jacopo e Katerina
hanno raggiunto un traguar-
do tutto speciale.
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Donzelli (Fdi)
«Il mio sostegno
alla neocoalizione»

Al cimitero di Orbetello mancano
le sepolture e il Comune corre ai
ripari prevedendo l’estumulazione
delle salme nelle tombe che
versano in stato di abbandono.
Con un’ordinanza del 15 ottobre
l’ente municipale ordina infatti
agli eredi dei defunti, la cui
sepoltura versa in stato di
abbandono, di provvedere entro e
non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione dell’atto, a eseguire
a loro cura e spese gli interventi di
manutenzione necessari. In caso di
inadempienza il Comune
provvederà alla revoca della
concessione, all’estumulazione
della salma e alla ricomposizione
dei resti nella cassettina
depositata nell’ossario. Non è la
prima volta che il Comune di
Orbetello deve ricorrere alla
estumulazione delle salme per far
fronte alla penuria dei posti del
cimitero almeno nell’attesa che
vengano realizzati i nuovi loculi.
L’ordinanza è pubblicata sul
portale del Comune di Orbetello
dove è consultabile anche l’elenco
delle sepolture in stato di
abbandono. (i.a.)

orbetello

Jacopo Boscarini e Katerina Stankiewicz e l’arco di fine gara

«Sostegno alla nuova
coalizione di cui farà parte
anche Luca Minucci di Fratelli
d’Italia Orbetello».
A dare man forte alla nuova
coalizione che ha preso il via in
riva alla laguna è stato anche
il capogruppo di opposizione
di Fratelli d’Italia in Regione
Toscana, Giovanni Donzelli,
presente a Orbetello perché
facente parte della
Commissione Ambiente sulla
laguna di Orbetello. «Questo
Comune ha avuto la peggiore
amministrazione che potesse
avere, è l'ora di invertire la
tendenza e cambiare passo».
Donzelli ha fatto un plauso a
Luca Minucci di FdI e gli ha
garantito il suo sostegno per
la prossima campagna
elettorale.

luca minucci (fdi)

«Piazza delle Regioni
abbandonata a se stessa»

Piazza delle Regioni

◗ MONTEARGENTARIO

Un regolamento per la discipli-
na delle forme di consultazio-
ne popolare.

Prosegue la marcia dell’am-
ministrazione verso la traspa-
renza, formalizzando una di-
sciplina, votata a maggioranza
nell’ultimo consiglio comuna-
le, che stabilisce le modalità
per l’attuazione delle forme di
partecipazione previste dallo
statuto comunale.

L’obiettivo è, dunque, quel-
lo di promuovere e valorizzare
la partecipazione dei cittadini
all’amministrazione del comu-
ne. Perché proporre, dunque,
un regolamento simile? «Ab-
biamo studiato una normativa
- ha detto Cerulli - che ci per-
mette di chiedere il gradimen-
to ai cittadini su vari progetti,
soprattutto su quelli di forte
impatto ambientale e sul futu-
ro del nostro territorio. Vedre-
mo in seguito quando e come
applicarlo». La consultazione
può essere effettuata nei con-

fronti di cittadini residenti e
non residenti individuati per
fasce d’età, per attività eserci-
tata e per ambito territoriale,
selezionandoli in un campio-
ne limitato individuato trami-
te sorteggio dagli schedari, li-
ste e archivi informatici di cui
il comune dispone, oppure in-
dividuandoli da un istituto di
rilevazione statistica. La con-
sultazione può inoltre avveni-
re attraverso il voto segreto dei
partecipanti con assemblee,
questionari, mezzi informatici
o telematici e audizioni pub-
bliche, tenendo conto della
materia e dell’argomento trat-
tati, le cui modalità sono an-
ch’esse regolate all’interno del-
lo statuto. Hanno diritto al vo-
to tutti i cittadini residenti o
che siano proprietari di abita-
zione nel comune di Monte Ar-
gentario e che abbiano com-
piuto 16 anni. I componenti
del seggio di consultazione so-
no nominati dal segretario co-
munale tra i dipendenti muni-
cipali.  (a.c.)

monte argentario

Nuove regole per disciplinare
la consultazione popolare

«Peschiere aperte a Nassa il
prossimo sabato 31 ottobre». Ad
annunciare l’iniziativa è il
presidente della cooperativa I
Pescatori, Pier Luigi Piro (in foto
la sede). «A chi sarà interessato -
spiega il presidente - faremo
vedere la tipologia di pesca che
facciamo. A questo seguirà una
degustazione di prodotti tipici».
Un evento che si inserisce in
Gustatus, kermesse del gusto che
si svolgerà ad Orbetello dal 29
ottobre al 1º novembre.
I visitatori verranno guidati sul
posto dai pescatori e per questo
l’evento potrà svolgersi solo su
prenotazione.
Il tutto avrà inizio a partire dalle
10,30 di sabato.

Sempre durante Gustatus, tutte
le sere, i pescatori e il loro
presidente saranno a
disposizione di tutti coloro che
vorranno avere informazioni e
delucidazioni su quanto successo
questa estate nella laguna di
Orbetello.
Anche durante Gustatus la
laguna di Orbetello, quest'anno
più di ogni altro, sarà una delle
protagoniste incontrastate con i
suoi prodotti e le sue eccellenze
che i visitatori di Gustatus
potranno assaggiare insieme a
moltissimi altri prodotti locali.
Per ogni informazione
sull'evento a Nassa, si può
scrivere una mail a
info@ipescatoriorbetello.it. (i.a.)

Peschiere aperte e degustazioni il 31 ottobre su prenotazione
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