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COSTA D’ARGENTO

«Resto in squadra. Soddisfatta e motivata»
Chiara Piccini, attuale vice di Casamenti, conferma la presenza nella lista. «Siamo un gruppo unito che lavora con determinazione»
ORBETELLO
«Ho accettato la proposta di Andrea Casamenti di ricandidarmi
(sempre come indipendente) e
di mettermi a disposizione della
sua lista per le prossime elezioni comunali. La mia vita è stata
rivoluzionata in questi 5 anni.
Sono diventata mamma, assessore e vice sindaco».
Chiara Piccini resta dunque al
fianco dell’attuale primo cittadino anche nella prossima tornata
elettorale tracciando un bilancio positivo di quella che si sta
concludendo.
«Ho conosciuto persone eccezionali – dice –, ho ascoltato
moltissimo, ho cercato di imparare il più possibile, di prendere
da ogni situazione qualcosa di
utile per la mia attività amministrativa. Ho fatto parte di una
squadra di maggioranza unita e
compatta, che mi ha permesso
di lavorare e di fare o quello che
volevo in totale libertà».
«Ho cercato di essere sempre a
disposizione di tutti i miei con-

Chiara Piccini, assessore al Sociale e vice sindaco di Orbetello

cittadini – dice ancora –, perché
credo fortemente che il primo
dovere di un amministratore locale sia quello di esserci per
qualsiasi bisogno di qualsiasi
persona. Con la consapevolezza, e la promessa, che si può e si
deve fare sempre meglio».
Ma non sono mancati i problemi, ovviamente. «Ci sono stati

tanti momenti difficili in questi
5 anni – ammette la vice sindaca –. L’assessorato al sociale è
qualcosa che non si può spiegare, è un lavoro bello ma molto
difficile. Ci sono stati giorni in
cui ho avuto paura e grande preoccupazione per alcune persone, per alcune vicende umane
complicate e ho cercato di esse-

re presente sempre per dare aiuto e conforto. Ma confesso di
avere passato diverse notti insonni. Difficilissima ed indimenticabile la notte della tromba
d’aria, quando noi eravamo lì e
sentivamo le grida delle persone ma non riuscivamo a raggiungerle e poi lo strazio di quello
che abbiamo trovato la mattina
dopo. Durante il primo lockdown c’è stata un’emergenza sociale immediata e fortissima e lì
davvero il Comune si è messo in
discussione ma è stato all’altezza della situazione».
«La cosa che mi ha dato più soddisfazione, e che ho fortemente
voluto, era ed è dare aiuto in
ogni modo possibile alle famiglie e ai ragazzi. Quindi ho potenziato e creato nuovi centri
estivi per bambini e ragazzi, fonPRIORITA’

«Sociale e giovani
sono due punti fermi
del mio lavoro e avrò
altre iniziative»

damentali per un territorio turistico come il nostro. Ho sostenuto e aumentato il sostegno alla
progettualità delle scuole, perché è da lì che parte tutto, la
scuola è il centro della società
per mille motivi. Importantissimo anche il progetto per il Dopo di Noi: un paese veramente
democratico non può e non deve rimanere inattivo su questo
tema. Altrettanto importante il
mio impegno per la lotta alla violenza contro le donne, per la parità di genere, per le pari opportunità».
«Ho comunque in mente nuovi
progetti. Di sicuro sarà necessario concentrarsi ancora di più
sui bambini e sui ragazzi, e soprattutto sugli adolescenti. La
mia intenzione è quella di creare e di sostenere e di finanziare
nuove e quante più possibile forme di aggregazione extrascolastica per far sì che i ragazzi abbiano la possibilità di stare insieme in modo costruttivo, coinvolgendo tutte le associazioni del
territorio».
Michele Casalini

Verso il voto

Bando

«Nuove proposte
per cambiare marcia»

Il Comune assume
vigili urbani, istruttori
amministrativi
e anche informatici

Chiavetta, candidato sindaco
per il centrosinistra, critica
le scelte su laguna, sanità,
ex Sitoco e anche sulla cultura

ORBETELLO
Una struttura più solida per la
gestione della laguna, un’idea
diversa di turismo, progetti per i
giovani e un teatro. La coalizione è ancora in fase di rodaggio,
ma le idee del candidato sindaco del centrosinistra, Mario
Chiavetta, sono già piuttosto
chiare. A partire dal futuro della
laguna, ancora appesa al rinnovo annuale dell’accordo di programma che attribuisce tutti i
poteri alla Regione.
«Un’impostazione che non condividiamo – spiega Chiavetta –
perché ha ridotto il Comune a
un ruolo marginale. Come centrosinistra stiamo già lavorando
con la Regione a un progetto
per una forma più stabile, che
coinvolga più soggetti ma che
restituisca a Orbetello il ruolo di
capofila».
Critiche anche su Sitoco, Sipe
Nobel, Idroscalo.

«Il sindaco – dice Chiavetta –
adotta una tecnica di marketing, che consiste nel ripetere
sempre le stesse cose così tante volte che alla fine qualcuno si
convince che siano state fatte
sul serio e non solo annunciate.
Ma per la Sitoco, per esempio, a
parte i teli per le polveri sono
stati fatti solo tanti slogan. Invece è lì che passerà lo sviluppo
economico del territorio per i
prossimi trent’anni, se intercetteremo le risorse messe in campo dall’Europa».
Basta cemento, e basta anche
con un’idea di turismo in grado
di funzionare per una sola stagione l’anno.
«Le spiagge non bastano – afferma Chiavetta – dobbiamo integrare il settore con nuove forme di turismo, puntando
sull’ambiente, dalle piste ciclabili al bird watching, dalle attività subacquee all’agroalimentare». E poi la sanità.
PROGETTO

«Sulla gestione
della laguna il nostro
Comune deve avere
un ruolo centrale»

MONTE ARGENTARIO

Mario Chiavetta, candidato sindaco proposto dal Pd
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Banca Tema
Donazione alla Cri
Il Comitato Costa
d’Argento della Croce
rossa ha ricevuto una
donazione di generi
alimentari da parte di
Banca Tema.
«Ringraziamo
sentitamente il direttore
dell’agenzia di Orbetello
di Banca Tema, Massimo
Rossi – dicono i vertici
locali della Cri –. L’istituto
è stato molto vicino al
Comitato anche in questo
lungo periodo di
emergenza sanitaria».

«Il progressivo depotenziamento dell’ospedale di Orbetello è
la dimostrazione dell’incapacità
del sindaco di guidare processi
complessi. Casamenti è anche
presidente della conferenza di
zona e non è stato in grado di fare niente. Non solo sull’ospedale, ma anche sulla medicina territoriale e la Casa della salute
che non è partita. Sono cose
che si costruiscono con un dialogo costante con la Regione
che, evidentemente, non è stato in grado di instaurare».
Infine, la cultura. «Mi piacerebbe organizzare un festival annuale di artisti di strada. Ma soprattutto, voglio proporre alla
coalizione la mia idea di creare
un vero e proprio teatro a Orbetello, perché credo che la cosa
possa funzionare».
Riccardo Bruni

Il Comune di Monte Argentario
ha indetto una procedura di reclutamento di personale finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire
posti da parte di candidati collocati in graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate
da altre pubbliche amministrazioni. I posti che intende ricoprire sono: sei Istruttori di vigilanza (Agente di Polizia locale), un
istruttore Informatico e due
istruttori amministrativi.
Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti tra gli idonei non assunti nell’ambito di graduatoria
concorsuale approvata da qualunque Pubblica amministrazione del territorio nazionale. La
graduatoria deve essere riferita
all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di personale con
profilo professionale analogo o
equivalente a quello richiesto.
Domande da presentare entro il
prossimo 15 marzo. L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina on line
«Bandi di concorso».
Eraldo Nieto

