
di Alfredo Faetti
◗ SCARLINO

Una delle reti è completamente
venuta giù. Strappata dai pali
che la sorreggevano chissà
quanto tempo fa e poi rimasta
abbandonata, così che ha conti-
nuato a cedere giorno dopo
giorno. Non lontano dalle piste
per le bocce, poi, ci sono cumuli
di oggetti ormai divenuti rifiuti.
Non è un bello scenario, soprat-
tutto se pensiamo che sono im-
pianti sportivi che nella mag-
gior parte delle volte si aprono
ai giovani.

Siamo a Scarlino Scalo, in fon-
do alla strada che costeggia il
campo da calcio e che conduce
alla pista polivalente, su cui
molti residenti della frazione si
sono lamentati. Critiche di cui si
è fatta portavoce Forza Italia,
che punta l’indice contro l’am-
ministrazione comunale. «La si-
tuazione che si presenta allo
Scalo è davvero preoccupante e
denota una cattiva gestione del-
le strutture da parte della giunta
del sindaco Marcello Stella», si
legge nella nota del circolo az-
zurro scarlinese. «Impianti spor-
tivi abbandonati e non sorve-
gliati, recinzioni divelte e spo-
gliatoi aperti a tutti, per non par-
lare dello spreco di energia elet-
trica».

C’è un campo da calcetto in
quest’area e alcune piste per
giocare a bocce, che nel tempo
hanno richiamato appassionati

anche da Follonica e dagli altri
centri della zona. Tutto ben or-
ganizzato in uno spazio aperto
circondato dalle colline, ma or-
mai non più custodito come al
momento della sua apertura. Lo
dimostra quella rete venuta giù,
gli oggetti abbandonati, gli spo-
gliatoi sempre aperti. «A parte il
campo da calcio, ben curato dal-
le società sportive che lo gesti-

scono – continua Forza Italia –
abbiamo trovato una pista poli-
valente del tutto abbandonata
con la rete divelta, i campi da
bocce inutilizzabili, tanti ogget-
ti ammassati negli impianti e gli
spogliatoi incustoditi con scal-
dabagno ed elettricità attiva».
Uno scenario poco incoraggian-
te, se parliamo di sport.

«L’amministrazione di cen-

trosinistra deve aver preso alla
lettera la definizione di sport
aperto a tutti: peccato che que-
sto voglia dire mettere gli im-
pianti a disposizione della co-
munità, gestirli nel migliore dei
modi, tenerli in maniera decoro-
sa – continua sarcastica la nota
– E invece a Scarlino lo sport
aperto a tutti è sinonimo di ab-
bandono, libero accesso alle

strutture (anche da parte di ma-
lintenzionati e vandali) e spreco
di denaro pubblico».

L’interesse di Forza Italia su-
gli impianti sportivi dello Scalo
comunque non nasce solo co-
me cassa di risonanza delle la-
mentele dei residenti, ma anche
per riprendere il progetto an-
nunciato da Luca Niccolini su
un nuovo campo da rugby. «Un

progetto ambizioso che a no-
stro parere deve essere portato
avanti passando però anche dal-
la tutela e dal mantenimento
delle strutture già esistenti -
conclude la nota - Abbiamo una
serie di domande da rivolgere
all'amministrazione comunale:
quali sono i progetti per la ge-
stione degli impianti? A chi deve
rivolgersi chi vuole usarli?»

MASSA MARITTIMA

Giuntini difende il Far Maremma
Il sindaco replica a Massa Comune: «Opportunità, non carrozzone»

Marcello Giuntini

Vandali e degrado ai campi sportivi
Recinzioni divelte, rifiuti, incuria a Scarlino Scalo: Forza Italia fotografa la situazione di abbandono e attacca la giunta

Una delle reti
divelte
e due
eloquenti
immagini
della situazione
in cui versano
gli impianti
sportivi
di Scarlino
Scalo

◗ MASSAMARITTIMA

«Tutti i privati hanno già preso
parte alla ricapitalizzazione di
Far Maremma, confermando
così la sua valenza economica.
Anche molti enti locali hanno
intrapreso questa strada, dato
che la società gestisce fondi
importanti per gli enti pubbli-
ci. E questa è la sua valenza po-
litica».

Il sindaco di Massa Maritti-
ma, Marcello Giuntini, difen-
de così il Far Maremma dopo
gli attacchi della lista civica
Massa Comune, che aveva de-
finito senza mezzi termini «un
carrozzone» la società consor-
tile prendendo spunto da tutti
i dubbi espressi del revisore

dei conti in un parere.
«Ma il revisore ha dato pare-

re positivo alla ricapitalizzazio-
ne, esattamente come i tecnici
del Comune – riprende Giunti-
ni – Se l’operazione non stava
in piedi si sarebbe opposto».

Il sindaco massetano entra
nel merito della missione del
Far Maremma, perché spiega
è lì la sua importanza. «Il rego-
lamento 2013 dell’Unione Eu-
ropea definisce le Gal (Gruppo
di azione locale) delle strutture
miste pubblico-privato depu-
tate a gestire delle risorse: se
non ci fosse una realtà simile
in provincia di Grosseto, in
grado di gestire i fondi, sareb-
be stato un problema: avrem-
mo corso il rischio di essere pe-

nalizzati».
Il Far Maremma invece è at-

tivo nel territorio ormai dal
1994 e in questi ventidue anni
di servizio ha gestito risorse
per decine di milioni di euro,
scandite in varie fasi (dal ‘94 al
‘99, dal 2000 al 2007 e dal 2007
ad oggi) che sono poi andate a
finanziare progetti e iniziative
di sviluppo del territorio, an-
che a Massa Marittima, tra Co-
mune e altri enti (come l’Istitu-
to Falusi) per circa un milione
di euro.

«Non possiamo rinunciare a
un’opportunità simile per ri-
sparmiare diecimila euro di ri-
capitalizzazione» continua
Giuntini. «La crisi della socie-

tà, che per sua natura non de-
ve produrre utili, non è mala
gestione ma è dovuta ai ritardi
nell’attuazione del piano rura-
le regionale, che più si allunga
e più mette in sofferenza della
consortile, bloccandone le pro-
cedure programmate».  (a.f.)

Il coro Vocelibera riprende l’attività. A gennaio il corso della scuola
SpazioArte di Follonica guidata da Lorenza Baudo, dedicato agli
aspiranti coristi, era stato sospeso per motivi organizzativi: adesso
però è tempo di ritornare a cantare. Sono in programma quattro
incontri propedeutici tra aprile e maggio, che serviranno a rafforzare
le competenze vocali e musicali acquisite dai coristi nel corso degli
anni e a integrare i nuovi iscritti. Le quattro lezioni saranno
caratterizzate da esercizi sulla respirazione, sull’impostazione vocale
e sull’apprendimento di semplici brani polifonici. Le date scelte da
SpazioArte sono domani e lunedì 2, lunedì 16 e lunedì 30 maggio, dalle
21 alle 22,30 (l’orario di settembre sarà poi concordato
successivamente). Il corso come sempre si terrà nei locali della scuola
nella zona artigianale follonichese, in via dell’Industria 867. Il coro è
diretto da Lorenza Baudo, diplomata in canto lirico e didattica della
musica e docente di canto corale, classico e moderno a SpazioArte e al
liceo musicale Bianciardi di Grosseto. La prima lezione è aperta a tutti
e gratuita, è obbligatoria la prenotazione. «Questi incontri - spiega
l'insegnante - servono soprattutto per inserire nuovi iscritti dai 14
anni in su. Il gruppo è in una fase di rinnovamento e crescita: il coro
Vocelibera, che ha un repertorio vario e originale, propone sia brani a
cappella che con l'accompagnamento di strumenti». Info: 0566 56241,
346 6430567 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30.

Il coro Vocelibera riprende l’attività
Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi
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