
SFILATE I cortei prenderanno il via domenica alle 16 e andranno
avanti fino al 18 febbraio. Martedì 13 febbraio ci sarà quello in notturna

NUOVA joint venture tra i con-
sorziati del progetto pilota Life
for Silver Coast e le associazioni
ambientaliste attive sul territorio.
Italia Nostra, Legambiente e
Wwf entrano ufficialmente nel
gruppo di lavoro per l’ideazione
di un servizio che punti a rivolu-
zionare il sistema di spostamenti
di Isola del Giglio, Monte Argen-
tario e Orbetello. Il progetto pilo-
ta, finanziato nell’ambito del ban-
do 2016, relativo a Life, program-
ma della Commissione europea
per l’ambiente e l’azione per il cli-
ma, si basa sull’utilizzo di veicoli
esclusivamente elettrici e di siste-
mi di bike, scooter e car sharing
integrati tra loro. Nell’estate 2019
saranno a disposizione di cittadi-
ni e turisti due nuovi prototipi:

battelli per il trasporto via mare e
all’interno della laguna e EHub
360, una stazione di bike sharing.
Pronti a entrare in servizio anche
diversi mezzi a impatto zero: uno
shuttle bus, city car, scooter elet-
trici ed eBikes, corredati da un si-
stema di ricarica intelligente e da
una piattaforma di info mobilità,
saranno dislocati sul territorio
dei tre comuni a disposizione de-
gli utenti. Una vera novità per la
Costa d’Argento.
«Si tratta di un progetto innovati-
vo – commenta Angelo Gentili
(nella foto), di Legambiente – e
da alcuni punti di vista avveniri-
stico, che porta la Maremma
all’avanguardianella ricerca appli-
cata e la renderà unmodello repli-
cabile per altre aree di simile pre-

gio». Dello stesso avviso Ebe Gia-
cometti,di Italia Nostra Lazio: «S
il progetto entrerà a regime, può
diventare un sistema di trasporto
innovativo ed esportabile anche
in altri luoghi italiani». Così infi-
ne Angelo Properzi, del Wwf: «Il

progetto è pienamente condivisi-
bile nelle sue linee e nelle sue solu-
zioni tecniche e tecnologiche,
avendo come scopo finale la ridu-
zione dell’impatto ambientale
causato dai trasporti pubblici e
privati».

SARANNO SEI, uno in più ri-
spetto all’anno scorso, i grandi
carri allegorici che prenderanno
parte all’edizione numero 49 del
«Carnevaletto da tre soldi» diOr-
betello.
Rione Stazione con «Carnevale
atomico», Albinia con «L’orche-
stra maldestra», Fonteblanda e
Talamone con «Una finestra sul
mare»,Neghelli con «Il libro del-
la giungla», Centro con «La fab-
brica di ciocciolato», Piazza d’Ar-
mi con «La mia Africa».

L’AUMENTO dei carri parteci-
panti è un ulteriore segnale posi-
tivo di crescita di questo evento
organizzato dall’AssociazioneCar-
nevale, con il patrocinio del Co-
mune di Orbetello.
Ricco anche il programma di
spettacoli, sfilate e serate presen-
tato ieri in Comune dall’assesso-
re al Turismo, Maddalena Otta-
li, dalla delegata della giunta per
l’eventoMichela Paolini, dal pre-
sidente del «Carnevaletto», Pao-
lo Giacomelli, dalla vice Anna
Maria Schimenti, dal segretario
organizzativo e direttore degli
spettacoli Giorgio Stefanizzi.

SI PARTE domenica alle 16 con
l’arrivo del ReCarnevale e la pre-
sentazione delle reginette dei sei
carri allegorici.
Si prosegue con le sfilate in Cor-
so Italia dei carri e delle masche-

re, poi ancora domenica 28 gen-
naio e le tre domeniche successi-
ve (4,11 e 18 febbraio) con inizio
alle 14.30.
Martedì 13 febbraio, invece, è
prevista la sfilata in notturna, a
partire dalle 20.30.

«SONO poi programmati – ha
evidenziato Giorgio Stefanizzi –

eventi con il corpo bandistico
Città di Orbetello, Gruppo Folk
LaRacchia con le suemajorettes,
corpo bandistico Sabina Musci
Band con le majorettes di Caspe-
ria, gruppo folkloristico diMace-
rata, orchestra Extra Music ed il
finale serale, domenica 18 febbra-
io, con la proclamazione delCar-
rissimo 2018 e lo spettacolo piro-

tecnico della Ditta Mazzone del-
la cittadina lagunare».

L’ASSOCIAZIONE «Carneva-
letto da tre soldi» vede presenti
nel proprio organico direttivo
Paolo Giacomelli, Anna Maria
Schimenti, Giorgio Stefanizzi,
Luciano Baiocchi, Paola Lun-
ghi, Marcella Spaggiari, Gianni
Benemei e Alessandro Ciccotti.

NUOVI investimenti in
attrezzatture utili per gli
interventi sanitari di
emergenza e di urgenza a
parte della sezione di Capalbio
della Croce rossa italiana.
Acquisti per circa 35.000 in
termini di strumentazione,
che si aggiungono ad una
lunga lista di investimenti che
sono stati fatti nel tempo per
unmaggiore presidio negli
interventi di emergenza.
Unmassaggiatore cardiaco
(macchinario Lukas) ed un
defibrillatore (Ipak 15, ultima
generazione) hanno
implementato il mezzo
dell’emergenza. Riguardo a
questo l’amministrazione del
sindaco Luigi Bellumori ha
tenuto conto di queste attività
ed oltre ai ringraziamenti ha
deliberato un contributo
complessivo, fra risorse e
servizi, per circa 6.000 euro.
«Un contributo che resta
sempre ben poca cosa rispetto
al lavoro che tutti i volontari
svolgono a custodia della
nostra salute – specifica il
primo cittadino di Capalbio –
oltre al quale è doveroso,
anche a nome della giunta
comunale, formalizzare
ringraziamento ed un plauso
al comitato locale della Croce
rossa italiana, a tutti i nostri
volontari ed al presidente
Luigi Trabucco, per l’efficacia
ed efficienza dei servizi svolti
per la comunità, per i suoi
residenti ed avventori e per le
altre comunità attraverso i
servizi del 118.
L’amministrazione non può
che sottolineare ancora una
volta il ruolo determinante
che la Cri svolge a livello
sociale, sanitario e umanitario,
non solo nel nostro comune
ma in generale sul territorio
provinciale. In più occasioni
ho avuto modo di apprezzare
non solo lo spirito di sacrificio
e di abnegazione espresso
dalle donne e dagli uomini
della Croce rossa, ma anche la
grande professionalità e la
capacità di mobilitare con
rapidità ed efficienza risorse
umane e tecniche di grande
importanza avvenuto anche
con la perfetta collaborazione
e sintonia del personale
sanitario in servizio per
l’emergenza».

COSTAD’ARGENTO

Scuola

Iscrizioni aperte
per il Consani
Moduli ancheonline

CAPALBIO

Croce rossa
IlComune
acquista
le attrezzature

SERVIZIANCHE LEGAMBIENTE,WWF E ITALIANOSTRA ENTRANONEL PROGETTO EUROPEO PER «LIFE»

Bici e battelli elettrici per tutta laCosta d’Argento
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Se vuoi essere sempre
aggiornato con le notizie del tuo
territorio e poi commentarle
clicca su

«Carnevaletto da tre soldi»
Maquest’anno i carri sono sei
Cresce l’interesse per l’appuntamento diOrbetello. Il programma

APERTE le iscrizioni per
la scuola dell’infanzia
paritaria privata Progetto
1/6 Consani per la fascia
dai 3 ai 6 anni. Le
iscrizioni rimarranno
aperte fino al prossimo 6
febbraio, conformemente
a quanto previsto per le
scuole statali. Pertanto
tutti coloro che sono
interessati possono
ritirare l’apposita
modulistica o all’Urp o
scaricandola dal sito
(www.comune.orbetel-
lo.gr.it).
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