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COSTA D’ARGENTO

Via ai lavori della rotatoria

Ad Albinia iniziato l’intervento di fronte alle scuole medie
AD ALBINIA è iniziata la realizzazione della nuova rotatoria di
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte alle scuole medie.
«Stiamo mettendo in fase di realizzazione una serie molto importante di lavori ed opere pubbliche ed
anche di abbellimento dei nostri
paesi – dice il vice sindaco di Orbetello, Chiara Piccini –. L’attenzione per le piccole, ma grandi opere
è uno degli obbiettivi di questa amministrazione».
Un grazie particolare viene rivolto
dalla vice sindaco al comandante
della Polizia municipale, Carlo

ORBETELLO

«Lollo» espone
al Caffeino

NEGHELLI
Approvato il progetto
per il rifacimento
della pista di pattinaggio

SINDACO
Andrea Casamenti ha annunciato una serie di nuovi lavori pubblici

Poggioli, «per la consueta collaborazione – dice – che ci assicura con
i propri agenti e personale in ogni
attività della giunta comunale».
«Testa bassa, lavorare ed i risultati
arrivano. Questo – dice poi il sindaco, Andrea Casamenti – è un altro punto importante che va a compimento. E’ stato difatti approvato
in giunta il progetto definitivo-ese-

cutivo per il rifacimento della pista di pattinaggio e dell’area a verde circostante a Neghelli, dove è
prevista anche un’area skate. A
breve procederemo con l’avvio
dell’iter per la gara di appalto».
Un ringraziamento viene rivolto
dal sindaco Casamenti «al delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi e al presidente del Consiglio co-

munale Michele Pianelli».
«La nuova pista di pattinaggio artistico a rotelle e polivalente – dice
Casamenti – andrà a costituire un
importante punto di aggregazione
sportiva e giovanile per decine di
ragazzi della cittadina lagunare.
Con annessi area verde, giardini e
comodi parcheggi».
Michele Casalini

LA MOSTRA dei lavori
realizzati da Lorenzo
Formiconi – in arte Lollo
– resta aperta per tutto il
mese di agosto, nei locali
dello storico «Caffeino»,
in Corso Italia, a
Orbetello.
Lorenzo Formiconi
espone quadri che
propongono la laguna e ai
suoi belissmi e suggestivi
tramonti.
La mostra, alla cui
riuscita ed organizzazione
hanno aderito il sindaco
Andrea Casamenti,
l’assessore al Turismo e
alla Cultura Maddalena
Ottali ed il consigliere
comunale Matteo Mittica,
resterà aperta per tutto il
mese di agosto.
I quadri esposti sono una
ventina.

CRI Massimo Barra

PORTO ERCOLE

Festa annuale
della Croce rossa
SARÀ Massimo Barra a
presenziare alla festa
sociale di beneficenza
organizzata dalla Croce
rossa italiana di Monte
Agentario al «Giardino
Corsini» di Porto Ercole,
in programma per oggi alle
20.30. Massimo Barra è un
medico esperto di
tossicodipendenze, con
numerosi incarichi nella
Croce rossa italiana ed
internazionale ed è stato
l’ideatore della fondazione
per la cura e prevenzione
delle tossicodipendenze
«Villa Maraini» di Roma.
La serata della Cri sarà
aperta dai saluti del
presidente Alessandro
Corsini. Sarà anche
l’occasione per presentare
l’accordo di collaborazione
operativa, organizzativa e
logistica sottoscritto tra la
Cri di Monte Argentario e
quella di Orbetello.

PORTO S.STEFANO

PALIO PRESENTATO IL NUOVO EQUIPAGGIO

«Li Bindoli»
in scena

La Fortezza ci riprova
Pilarella, ecco chi sale sul guzzo
Nell’ambiente c’è ottimismo E c’è pure un minorenne

LA COMPAGNIA teatrale
«Li Bindoli» di Porto S.Stefano si ripresenta al pubblico oggi alle 21.30 al Centro studi
Don Pietro Fanciulli con la
commedia brillante dal titolo
«Tanto tonò che piobbe», scritta da Susy Cecchi e con la regia
di Renzo Vitelli. E’ una di quelle commedie tanto semplici
quanto divertenti che racconta
un pezzo di vita che si svolge
in una famiglia di borgata nella quale nascono dei problemi.
«L’incasso della serata – dice il
presidente Giovanni Loffredo
– questa volta sarà interamente utilizzato per l’acquisto di
un furgone destinato alla logistica della compagnia, grazie
anche alla sponsorizzazione di
Banca Tema». Sul palco saliranno la nonna Susy Cecchi, il
nonno Giovanni Loffredo, il figlio Stefano Solari, la nuora Samantha Cimino, la ginecologa
Paola Iannelli, il luminario
Renzo Vitelli, la nipote Francesca Casalini, la zia Maria Costanzo. Fanno parte dello staff
della compagnia: l’aiuto regista Paola Iannelli, le scenografie di Giovanni, assistente di
scena Fabiana Mataloni, tecnico audio e luci Gabriele Loffredo.

QUESTI sono i giorni più importanti per i quattro Rioni del Palio
Marinaro di Porto S.Stefano.
Il Rione Fortezza negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per le innumerevoli vittorie delle coppe
d’oro, se si considera che per conquistarne una bisogna vincere tre
regate consecutive. Dal 2002 al
2016 ha vinto 11 palii, conquistando 3 Coppe d’Oro. E, a quanto pare, quest’anno vorrebbe riprovarci con il suo nuovo equipaggio
composto dal timoniere Alessio
Ferraro e dai vogatori Andrea Benedetti, Gianmarco Russo, Ales-

sandro Benedetti e Mario Rossi. I
tifosi ci credono, anche se non
hanno più il forte capo voga Gabriele Gabrielli.
Sì, d’accordo, tutti pensano di fare un bel palio e tutti sanno che la
regata è lunga, la più lunga del
mondo, con il percorso di 4.000
metri, nove virate, cinque a largo
e quattro in terra. C’è poi l’incognita dei guzzi ristrutturati resi
molto più leggeri dei precedenti,
e questo potrebbe creare qualche
problema, ma ricordiamo che la
Fortezza un anno vinse il palio anche senza timone, lo perse durante il percorso.

PALIO LORENZO BENEDETTI E’ AL DEBUTTO

DOPO circa due mesi di allenamenti con il remergometro, palestra e uscite con il guzzo il «Gambero», il Rione Pilarella è arrivato
a dare l’ufficialità dell’armo che
gareggerà a Ferragosto: Alessio
Bausani (timoniere), Lorenzo Benedetti (1°reme), Leonardo Perillo (2°reme), Dino Pari (3°reme),
Alessandro Landini (4°reme).
Molta esperienza ed anche un debuttante, Lorenzo Benedetti. Infatti, il capovoga è al primo palio
dopo la vittoria lo scorso anno
con il Palietto sempre con i colori
bianco-rosso-celeste. Classe 2001,

sarà ancora minorenne il 15 agosto e per trovare un non ancora
maggiorenne con il reme in mano
bisogna andare indietro nel tempo al 1991 quando Roberto Picchianti e Daniele Benedetti imbarcarono rispettivamente al 2° e
1° reme. Sono al quarto palio consecutivo Bausani e Pari, mentre
Perillo è riconfermato tornando
al suo reme naturale, anche lui al
quarto palio con la Pilarella. Debutto al secolo Alessandro Landini, fresco trionfatore con la Croce
della scorsa edizione, vincitore di
una Coppa d’Oro con la Fortezza,
vincendo due palii.
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