Piombino
Punti Blu. Primo incontro della Commissione per la valutazione delle domande
Si è riunita oggi per la prima volta la conferenza dei servizi per la valutazione delle domande relative
all'assegnazione di cinque “Punti Blu” sul territorio comunale.
I Punti Blu sono chioschi con possibilità di noleggio ombrelloni e sdraio, attrezzature sportive e
infoPoint, che l'amministrazione comunale ha deciso di dare in concessione con un bando pubblico
pubblicato all'inizio del febbraio scorso per promuovere il turismo nel territorio offrendo ulteriori
servizi ai visitatori e ai suoi abitanti.
In tutto sono 79 le domande pervenute, 50 per due aree sulla spiaggia di Baratti (area Centro Velico
e un'altra parte nella zona più centrale ma lontano dai bagni esistenti) e 29 per la costa Est (Perelli1
precisamente nella parte terminale della spiaggia ubicata ad ovest del fosse Acquaviva, e Mortelliccio,
nella parte riservata all'addestramento dei cani). Nel bando si contemplava anche la possibilità di un
punto sulla spiaggia sotto Bernardini di viale del Popolo, in area urbana, ma per questo non è arrivata
nessuna domanda.
In questa prima riunione la commissione ha analizzato la correttezza formale delle domande e una
seconda riunione è stata fissata per mercoledì 6 giugno, con l'obiettivo e l'auspicio di riuscire a
chiudere con l'assegnazione degli spazi per quella data.
“ Purtroppo i lavori non possono essere rapidi – spiega il dirigente dell'Ufficio Demanio Maurizio
Poli – per la quantità di domande ricevute, molte delle quali necessitano di essere integrate per aspetti
di natura formale. Speriamo comunque di chiudere il prossimo 6 giugno.”
Nella valutazione delle domande verranno presi in considerazione la capacità di soddisfare le esigenze
di proficua utilizzazione del bene demaniale sulla base di un progetto di gestione che risponda
all'interesse pubblico, alla valorizzazione turistica e alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della
sicurezza per la balneazione. Sarà data preferenza a istanze provenienti da persone disoccupate o
inoccupate.
Fanno parte della commissione rappresentanti dell'Ufficio Demanio, dell'ufficio urbanistica e
dell'ufficio ambiente. Alla commissione del 6 giugno parteciperà inoltre alche l'Ufficio Circondariale
Marittimo per la comparazione sui profili di sicurezza dei progetti presentati.

Piombino
Giuliani su acquisto Jindal.
“Passo importante con la firma. Sviluppo sostenibile, attenzione al territorio e occupazione
obiettivi principali”
“Questa firma è importante perché riaccende la speranza di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie,
la speranza di tutto un territorio che ha bisogno di lavoro e che vuol dare il suo importante contributo
alla reindustralizzazione moderna del paese - il sindaco Giuliani interviene in merito alla firma di
acquisto dello stabilimento Aferpi da parte di Jindal - Certo non è ora il momento di cantare vittoria,
perché sono molti i nodi da sciogliere e il cammino è ancora lungo. Dobbiamo quindi procedere con
cautela e senso di responsabilità, ma è molto significativo che un gruppo siderurgico come Jindal
abbia effettuato questo importante passo acquistando la nostra fabbrica.
A questo punto istituzioni e sindacati dovranno verificare i piani industriali e le varie fasi del progetto,
collocandosi in un quadro di vero sviluppo sostenibile. Uno sviluppo moderno, duraturo, che dia
importanti risposte dal punto di vista occupazionale, che non accetti compromessi in materia di
ambiente, salute e coesione sociale e che dia la possibilità di dispiegare tutte le sue potenzialità
anche in altri settori di crescita: il turismo, la piccola e media impresa, il commercio, l'agricoltura, i
beni culturali. Sono tanti parametri e le questioni da tenere presenti, per garantire uno sviluppo
davvero diversificato e rispettoso delle nostre molteplici vocazioni.
Voglio quindi ringraziare personalmente e a nome di tutta la nostra città il ministro Carlo Calenda e
il governatore Enrico Rossi per aver sempre sempre creduto e lavorato per il raggiungimento di questo
importante obiettivo e con loro tutti i tecnici del ministero e della regione che in queste ore hanno
condotto un lavoro delicato ed estenuante. Voglio anche ringraziare il consigliere regionale Gianni
Anselmi, da cui ho preso il testimone della guida di questa Città, che mi ha accompagnato in queste
giorni delicati, complessi, ma tanto importanti per il nostro futuro. Ma anche tutti gli altri che in questi
anni hanno profuso impegno e competenze tra cui la sottosegretaria all'ambiente Silvia Velo.”
Anche il vicesindaco Ferrini, esprimendo un cauto ottimismo sulla questione, mette l'accento sulla
necessità di lavorare per il nuovo Accordo di Programma per le cose che riguardano Jindal e per
quelle legate alla diversifcazione, per l'intesa con i sindacati che hanno dimostrato anche in questa
fase delicata del cambio di proprietà grande equilibrio e responsabilità.

San Vincenzo
INCONTRO PER PRESENTARE LA SECONDA VARIANTE
ANTICIPATORIA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
Si svolgerà lunedì 21 maggio alle ore 11, presso la sala riunioni ubicata al piano terra dell’edificio
delle ex scuole Fucini, l’incontro pubblico durante il quale saranno illustrati i contenuti della seconda
Variante anticipatoria al Regolamento Urbanistico.
All’incontro saranno presenti il Sindaco Alessandro Bandini, l’assessore all’Urbanistica
Massimiliano Roventini, i progettisti, e gli Uffici comunali ed Enti competenti per l'adozione e
approvazione della Variante in argomento.

Sassetta

PULIZIA DEL BOSCO 2018: I CACCIATORI
RINGRAZIANO E FANNO UN PRIMO BILANCIO
Si è svolta per il nono anno consecutivo a Sassetta, la Pulizia del Bosco organizzata dal
Comitato Cacciatori del borgo guidato dal presidente Francini, in collaborazione con il
Comune che ha messo a disposizione operai e mezzi. L’iniziativa è nata nove anni fa per
contrastare il degrado e per lanciare un messaggio di rispetto per l’ambiente e per la natura
che è stato ben recepito dalle persone che, negli anni, hanno dimostrato una crescente
sensibilità verso l’ecologia.
Di primo mattino il gruppo di oltre 40 persone è andato sul territorio ripulendo i luoghi in cui
vi era maggiore necessità soprattutto tra le strade che dal paese portano al bosco. Il risultato
molti sacchi di rifiuti ordinari, in gran parte residui di picnic e souvenir di escursionisti che
hanno poco rispetto della natura, ma anche televisori, bidoni, vasi, sedie e altro materiale
ingombrante, riempendo l’intero camioncino comunale che ha smaltito tutto. Al termine il
Comitato cacciatori ha offerto ai partecipanti un pranzo con pasta al sugo di cinghiale e
cinghiale in salmì.

Irene Vanni
UFFICIO PUBBLICHE RELAZIONI
vanni@comune.sassetta.li.it - www.comunedisassetta.net

A SAN VINCENZO TUTTO ESAURITO AL TEATRO
VERDI PER IL FILM “SARANNO FAMOSI?”
Tutto esaurito per il film “Saranno Famosi?” a San Vincenzo al Cinema Verdi Presenti, oltre al
regista Alessandro Sarti e al cast del film, il Sindaco Bandini, i membri della giunta comunale e la
moglie del Maestro Giampaolo Talani. Tante le persone che hanno applaudito e sorriso a scena
aperta, con Sergio Forconi mattatore della serata che ha conquistato il pubblico con la sua comicità
nei panni di un grande Maestro di Ballo. Presenti anche lo staff del Bagno Venere dove la scorsa
estate sono state girate delle scene, così come al porto sotto la statua del marinaio di Giampaolo
Talani. Il film racconta una storia che sottolinea alcuni dei temi centrali del nostro tempo, affrontati
con il classico umorismo toscano.
Il ricavato delle serate sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus fondata nel 2000
da Paolo Bacciotti e dalla moglie Barbara genitori di Tommasino. Il film non ha beneficiato di nessun
finanziamento pubblico, ma è stato realizzato grazie a contributi e sponsorizzazioni private.

San Vincenzo

INCONTRO PER LA VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO DENOMINATA TENUTA DI RIMIGLIANO
Si svolgerà giovedì 31 maggio alle ore 15, presso la Sala Consiliare della Torre, l’incontro pubblico
durante il quale saranno illustrati i contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico denominata
Tenuta di Rimigliano. A seguire saranno illustrati i contenuti della Variante Semplificata al
Regolamento Urbanistico per l’area denominata Ex Conservificio.
All’incontro saranno presenti il Sindaco Alessandro Bandini, l’assessore all’Urbanistica Massimiliano
Roventini, i progettisti, gli Uffici comunali ed Enti competenti per l'adozione/approvazione della
Varianti in argomento.

Grosseto
Sesta edizione del BioBlitz: taglio del nastro a Talamone sabato 19 maggio
Due giornate per l’evento del Museo di storia naturale della Maremma
organizzato in partnership con il Parco della Maremma
Sesta edizione del BioBlitz al Parco della Maremma sabato 19 e domenica 20 maggio. L’evento clou
del calendario del Museo di storia naturale della Maremma, istituto di Fondazione Grosseto Cultura,
prenderà il via sabato alle 18 dal campo base del Camp Village di Talamone, all’interno della riserva
naturale grossetana, per terminare alla stessa ora domenica 20 maggio. Scienziati e appassionati si
ritrovano per 24 ore no-stop di ricerche: le varie squadre o i singoli iscritti, in collaborazione con gli
esperti, dovranno raccogliere immagini di specie animali e vegetali per poi identificarle. Il BioBlitz,
evento organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto e (quest’anno) con l’ente Parco della
Maremma, è un modo informale e divertente per registrare forme di vita e condividere competenze,
con esperti e semplici cittadini che lavorano fianco a fianco alla raccolta di dati sull’ambiente,
all'insegna della citizen science, dando vita a una gara di collaborazione entusiasmante. Tutti possono
partecipare all’evento, che è gratuito, scegliendo tra le tante attività in programma: gli iscritti vengono
divisi in gruppi coordinati dai professionisti per poi esplorare assieme il parco, raccogliendo più
materiale possibile. Una volta tornati al campo base i gruppi identificano le specie trovate. L’evento
fa parte delle giornate della citizen science – la scienza partecipata dai cittadini –, rientra nella
Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune di Orbetello,
del Comune di Grosseto e della Regione Toscana. Per partecipare è necessaria la prenotazione: sono
previsti sconti per trascorrere la notte al Camp Village di Talamone. Per iscriversi compilare il
modulo sulla pagina www.naturaesocialmapping.it, dove è possibile trovare il programma completo
delle iniziative.

Programma Bioblitz 2018 – Talamone, Parco della Maremma

Sabato 19 maggio

Ore 18.30 - 20.30
Chi abita sulla costa? attiviamo le trappole per gli invertebrati
I canti degli uccelli. Riconosciamolo con l'esperto
Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature
Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi

Ore 18.30 - 21.30
I pesci del golfo di Talamone. Chi nuota nei canali?
Insetti al crepuscolo. Alla ricerca dei neurotteri

Ore 21.30 - 00
Chi è attratto dalla luce? Attivazione di una trappola luminosa e ricerca di falene e altri insetti
Chiama e rispondi. Playback di rapaci notturni
Affascinanti predatori della notte: posizioniamo le reti per i pipistrelli
Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli anfibi

Ore 22.00 - 00
Voci nella notte. Registriamo i canti degli uccelli notturni …e non solo!
Elusivi, ma non troppo. Mammiferi: cerchiamoli col faro
Chi è attratto dalla luce? Controllo della trappola luminosa alla ricerca di falene e altri insetti

Domenica 20 maggio

Ore 6 - 9
C’è vita sulla costa? Controlliamo le trappole per gli invertebrati
Aguzza l'orecchio. Censimenti degli uccelli al canto
I pesci del golfo di Talamone. Chi è caduto delle nasse?
Cerca la mia orma. Alla ricerca di mammiferi e altri vertebrati
Chi è attratto dalla luce? Controllo finale della trappola luminosa per la presenza di falene e altri
insetti

Ore 8 - 10
Chi è passato stanotte di qui? Controllo trappole fotografiche
Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di Insetti e altri artropodi
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi

Ore 9 - 12
Il silenzioso mondo dei rettili. Cerchiamoli con l’esperto
Passeggiata ornitologica. Orecchie tese e binocolo al collo...
Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto

Ore 10 - 12
Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature
I pesci del golfo di Talamone. Chi vive nel mare?
Microcosmo sotterraneo. Alla scoperta del suolo

“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle
Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto

Ore 12 - 14
C’è vita sulle costa? Controlliamo le trappole per gli invertebrati
I licheni del parco. Adattati a ogni condizione di vita
Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi
Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature

Ore 14 - 16
Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici
Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto
“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi
I licheni del parco. Adattati a ogni condizione di vita

Ore 16 - 18
Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli anfibi
Microcosmo sotterraneo. Alla scoperta della fauna del suolo
Là dove volano gli Insetti. Controllo delle trappole aeree
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici
Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature.

Ore 17 - 18
C’è vita sulla costa? Controlliamo le trappole per gli Invertebrati
Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi
“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca delle specie presenti

Ore 18
Fine Bioblitz (count down)

