Capitaledellacultura
Grosseto e Maremma
nonpassanol’esame
A GROSSETO
Sospiro di sollievo di Marras, che aveva detto: “Non sosterrò questa candidatura.
La Toscana ha già fatto una
discreta figuretta a preparare
questo appuntamento con
due candidature che la terza
proprio non ci stava”. Ma anche di Bonifazi, che aveva rilanciato: “Non ne so assolutamente nulla”, e di Stellini
che aveva chiuso il cerchio:
“Noi non l’abbiamo fatto.
Probabilmente è stata un’iniziativa privata”. Le istituzioni grossetane possono stare
tranquille: Grosseto non è
tra le sei città che si sfideranno per il ruolo di “Capitale
della Cultura 2019”. Per questa importante partita scendono in campo Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi,
Ravenna e Siena. Siena, appunto. Tutti gli sforzi dei
grossetani erano indirizzati a
favorire e sponsorizzare la città del palio e chiunque si fosse fatto avanti per rompere
questo equilibrio sarebbe stato visto come un corpo estraneo, come il fumo negli occhi. Maurizio Cont e Gianmarco Serra (“insieme a 400
imprenditori del territorio”
hanno assicurato) del resto
rappresentano un corpo
estraneo, che poteva vanificare gli sforzi di questa strana santa - alleanza tra Siena e
Grosseto, a conclusione della quale Siena avrebbe avuto
il podio di “Città della Cultura” - e così è stato - e Grosseto il suo polo agroalimentare
- forse così sarà. La notizia è
trapelata ieri pomeriggio e in
serata è arrivato l’annuncio
del Ministero dei beni culturali e del turismo. “La giuria
europea, presieduta da Steve
Green e composta da membri italiani e stranieri, scelti e
concordati con la Commissione Europea - si legge nella
nota diffusa dal Ministero -

Braccagni

Oggi al Madonnino
il taglio del nastro
di Grosseto Sposi 2013
A GROSSETO
Si inaugura oggi al centro fiere
del Madonnino di Braccagni
la quarta edizione di “GrossetoSposi 2013”, l’unica manifestazione del settore sposi ospitata in Provincia di Grosseto e
tra le più apprezzate in Toscana. Due giorni in cui i visitatori (ingresso gratuito) potranno partecipare all’importante
vetrina. Orari: oggi 15-23; domenica 10-20.
B

al termine delle audizioni,
quale momento conclusivo
della valutazione intrapresa
dopo il 20 settembre 2013,
data ultima di consegna dei
dossier di candidatura, ha annunciato la redazione di un
testo di preselezione delle città che concorreranno all’ultima fase dell’Azione comunitaria ‘Capitale Europea della
Cultura’. Le città sono Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi, Ravenna e Siena.
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Piano degli insediamenti produttivi

Il Comune ha assegnato
in proprietà alcune aree
a nord della città

Capitale della Cultura La commissione
ha bocciato la candidatura di Grosseto

La giuria tornerà a riunirsi
nell’ultimo trimestre del
2014, per valutare i progetti
modificati delle città preselezionate, sulla base delle raccomandazioni che saranno formulate dalla giuria stessa”.
La candidatura di Grosseto
era spuntata a sorpresa a inizio ottobre. Comune, Provincia e Regione si ritrovarono
la Maremma nell’elenco del
Ministero sulle 21 città italiane in lizza. Ma gli ammini-

stratori locali grossetani caddero dalle nuvole e bocciarono senza mezzi termini questa candidatura. E chi è il Ministero per promuovere una
città che neppure i suoi amministratori vogliono promuovere? Ora tutti gli sforzi
regionali sono indirizzati a
promuovere la vittoria finale
di Siena. A quel punto si potrà parlare concretamente
del polo agroalimentare. B
Beatrice Masci

Concordia Lo ha detto Thamm, amministratore delegato di Costa

“Stiamo recuperando il danno di immagine”
A ISOLA DEL GIGLIO
“L’incidente del Giglio ha inciso sul marchio Costa, stiamo lavorando per dimostrare che siamo affidabili e già stiamo recuperando sul danno di immagine”. Lo
ha detto Michael Thamm, ad di Costa
Crociere, a Marghera dove nello stabilimento Fincantieri c’è stato il varo tecnico
della nuova ammiraglia del gruppo, la
Diadema. Per Thamm dati precisi sulle
prenotazioni di crociere per il 2014 ancora

CORRIERE

Ecco le sei città scelte dal Ministero: Cagliari
Lecce, Matera, Perugia-Assisi, Ravenna e Siena

DI MAREMMA

Grosseto

non ce ne sono ma sarebbe evidente che
“secondo quanto ci dicono gli operatori le
cose vanno bene”. Il mercato che ha subito più ricadute per l’incidente della Costa
Concordia è stato quello tedesco dove però, secondo Thamm , si sta investendo per
recuperare. “Ci stiamo muovendo - ha sottolineato - con buon impegno e a tutta
forza”. Sullo smaltimento della Concordia “non ci sono ancora decisioni” ha detto Thamm.
B

L’atto arriva
al termine
di una procedura
di evidenza
pubblica
avviata nel 2009

Emilio Bonifazi La
giunta ha approvato
l’assegnazione di
undici terreni ad
altrettante aziende

A GROSSETO
Il Comune procede all’assegnazione di undici lotti di
terreno ad altrettante aziende locali. Dieci di queste costituiranno un consorzio per realizzare le opere di urbanizzazione nel comparto A.
La giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi l’assegnazione di undici terreni ad altrettante aziende
grossetane che hanno partecipato al bando pubblico
per l’assegnazione in proprietà di alcune aree situate
nell’insediamento produttivo nord della città.
“Con questo provvedimento - ha spiegato il sindaco
Emilio Bonifazi - portiamo a conclusione la realizzazione dell’insediamento produttivo nella zona nord del capoluogo, venendo incontro alle esigenze di numerose
aziende del territorio che vedranno assegnate in proprietà le aree dove sorgono i loro insediamenti, concludendo così le opere di urbanizzazione primaria in tutto il
comparto”.
L’atto, che arriva al termine di una procedura di evidenza pubblica avviata nel 2009 , prevede che venga ceduta
in proprietà alla Silvestar Service Srl il lotto di terreno
numero 5, già urbanizzato, e di cedere ad altre 10 aziende altrettanti lotti nell’area definita “comparto A”, che
necessita di opere di urbanizzazione.
Le ditte interessate sono Edilgress Srl, Lauria Antonio,
Edilmark Srl, F.lli Fedi Snc, Arzillibus Srl, M.B. Srl,
Grossetana Chimica Srl, Tosco Gru Srl, Fedeli Arredamente Snc e Autotrasporti Lunghini.
Le aree Pip sono terreni comunali che l’amministrazione cede a privati imprenditori che si impegnano a realizzarci un’attività produttiva assicurando fatturati e posti
di lavoro.
Un importante incentivo per la ripresa economica e produttiva per un territorio in crisi profonda che da circa
due anni, ormai, è costretta a fare i conti con aziende
che chiudono.
B

Bando per formare istruttori di nuoto

Torna il progetto
“sicurezza in acqua”
A GROSSETO
Torna il progetto “Sicurezza in acqua” organizzato dall’IIss A. Manetti di Grosseto. Si tratta dei corsi di nuoto
salvamento finalizzati all’ottenimento del brevetto di assistente bagnanti della Federazione italiana nuovo, e sono aperti a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole
secondarie superiori della provincia di Grosseto. Corsi
che hanno sempre riscosso un grande successo tra i giovani tanto che anche per
questa edizione è stato raggiunto un buon numero di
iscritti tra gli studenti. Il
progetto, iniziato oltre un
decennio fa, ha sempre
raccolto consensi, grazie
non solo alla professionalità e alle competenze che
questa esperienza regala, quanto alla possibilità di spendere il brevetto che ne consegue in campo lavorativo. “Il
corso - spiega il professor Fratangeli, responsabile del
progetto e suo ideatore - offre davvero una formazione a
360 gradi per gli studenti ed è divenuto un appuntamento atteso e voluto proprio dai ragazzi”. Chi è interessato
a partecipare al bando pubblico lo può fare entro oggi.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede dell’Iti in
via Brigate Partigiane 19, telefono 0564-28073.
B

