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Camaiore Massarosa
Teatro dell’Olivo,
ricca stagione
per la ripartenza

MONTEMAGNO

Una super festa
al cavalier Pardini
da Alpini e non solo

Presentato il cartellone, che alternerà riflessione
e divertimento con attori della scena nazionale
CAMAIORE
Il Teatro dell’Olivo spalanca di
nuovo il suo settecentesco palcoscenico dopo la pausa per Covid: la ‘prima’ si terra’ il 16 dicembre prossimo per godere
della variegata stagione fino a
primavera. Dai giovani alle fasce piu’ adulte, dall’ironia alla
storia, l’Olivo tornera’ ad allietare le serate con Milena Vukotic,
Cochi Ponzoni, Ascanio Celestini, Davide Toffolo e molti altri artisti celebri. L’assessore alla cultura Gabriele Baldaccini con la
Presidente di Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti, ha presentato ieri il palinsesto teatrale a cavallo tra il 2021 e l’anno nuovo:
la soddisfazione e’ di certo contagiosa per i tanti appassionati
che vedono riaprire le sale e le
platee, evento tanto atteso
quanto adesso acclamato. Si
apre il 16 dicembre appunto
con Davide Toffolo, un fuori abbonamento dedicato a Remo Remotti dal titolo ‘L’ultimo vecchio sulla terra’ tra poesie e gag

LAVORI

Tubazioni dell’acqua
Da Gaia ok a sostituire
un tratto di 600 metri
Il Consiglio di Amministrazione di Gaia ha approvato i lavori
di sostituzione di tubazione idrica per un tratto di circa 600
metri e di realizzazione di 50
nuovi allacci alle utenze in Via
Gasparini, nel Comune di Camaiore, per un importo totale
di oltre 130mila euro. L’opera
sarà realizzata contestualmente all’intervento di riqualificazione della stessa via da parte
del Comune e alla realizzazione
della pista ciclabile tra Viale Pistelli e Via Trieste, «con conseguente risparmio di tempo e
maggiore efficienza nello svolgimento di tutte le opere», spiega la società in una nota.

tratte dal libro a fumetti per Rizzoli Lizard. Per gennaio, l’11,
l’omaggio al Modugno nazionale verra’ eseguito da Gennaro
Cannavacciuolo con ‘Volare’,
tra canzoni che hanno segnato
la storia del paese fino a diventarne inni. Il 27 gennaio ‘A spasso con Daisy’ con Milena Vukotic e la regia di Guglielmo Ferro:
commedia divertente.
A cui seguira’ Ascanio Celestini il 9 febbraio in “Radio clandestina: Roma, le Fosse Ardeatine,
la Memoria”: qui si schiude il racconto storico, vivo e suggestivo
della vita passata. Cochi Ponzoni arrivera’ invece giovedi 17 febbraio per recitare ne ‘Le ferite
del vento’ di Juan Carlos Rubio,
un dramma che mette in discussione il rapporto tra padre e figlio dopo un segreto emerso
I PREZZI

Il biglietto costerà
21 euro, ma ci sono
anche riduzioni
e abbonamenti

L’attrice Milena Vukotic sarà una delle protagoniste della stagione

dal passato. Il 2 marzo Ginevra
Di Marco e Gaia Nanni porteranno in scena ‘Donne guerriere’
per celebrare le figure femminili combattenti nel quotidiano e
il 16 marzo torna la piece di Dario Fo e Franca Rame ‘ Coppia
aperta quasi spalancata’ con
Chiara Francini e Alessandro Federico, una parodia della monogamia maschile. Infine il 1 aprile
‘Que sera’’ di Roberta Skeri con
Edy Angelillo, Paolo Triestino e
Giancarlo Ratti, su amicizia e relazioni in momenti di difficolta’
e il 13 aprile in scena il romanzo
di Vasco Pratolini, ‘ Le ragazze
di San Frediano’ con Anna Meac-

ci, Daniela Morozzi e Chiara
Riondino, tre fiorentine per una
storia a loro molto cara. Gli spettacoli iniziano alle 21 e il biglietto costera’ 21 euro e 18 ridotto
in platea e palchi centrali, 14 e
12 euro negli altri posti. L’abbonamento 120 euro, ridotto 104
oppure 80 euro e ridotto 70 da
rinnovare tra il 20 e il 23 dicembre a teatro o da acquistare dal
3 al 10 gennaio 2022. Per gli studenti 8 euro e sconti per i possessori della carta dello spettatore FTS o clienti Unicoop. Per
informazioni: 0584/986356 o
055/219851.
Isabella Piaceri

Festa per gli Alpini e il
Cavalier Francesco
Pardini, eroe della
tragedia della diga del
Vajont. Ieri si e’ tenuto un
pranzo da Franco sul
Montemagno organizzato
dagli Alpini di Casoli: la
banda ha suonato ed
intonato gli inni piu’
celebri degli Alpini e
nell’occasione Pardini ha
donato un quadro
all’onorevole Buratti. Era
presente il vicesindaco
Marcello Pierucci. Pardini
e’ personaggio molto
noto, riconosciuto per
l’opera prestata il 9
ottobre del 1963 durante
la tragedia del Vajont e
premiato dai sindaci dei
Comuni coinvolti e
dall’amministrazione di
Camaiore.

Polemica al Concorzio di Bonifica

L’opposizione non voterà il piano di manutenzione per il 2022
«Nessuna risposta sul controllo delle idrovore, sul ricorso agli incarichi esterni e ci sono ancora i fossi tombati da liberare»
VERSILIA
Polverone nel Consorzio di Bonifica: il Gruppo Insieme per il
Territorio non votera’ il Piano di
manutenzione per il 2022. Sono
Giampaolo Bertola, Fortunato
Angelini e Pietro Casali a firmare un documento ufficiale inviato al presidente Ismaele Ridolfi
in cui, in qualita’ di membri
dell’assemblea, annunciano la
bocciatura al Piano.
Ma quale è la motivazione? Un
lungo elenco che viene messo
nero su bianco dalla minoranza:
le mancate risposte ai loro continui solleciti su temi fondamenta-

li quali il controllo delle idrovore, dei fossi tombati da ‘liberare’
e soprattutto il ricorso ad incarichi esterni. Il gruppo non intende tacere su tali priorita’: non
puo’, a loro parere, il Presidente
rinviare ai dirigenti la responsabilità’ di controllo degli impianti
delle idrovore oramai datati;
non puo’ ricorrere ad appalti
esterni senza usare il proprio patrimonio di risorse umane e infine non puo’ non considerare il
problema dei fossi oramai ‘tombati’ da tempo che sarebbe necessario aprire per ottenere una
cura corretta del territorio.
Insomma, secondo l’opposizione all’interno del Consorzio di

Giampaolo Bertola, uno degli
esponenti della minoranza

Bonifica, lo stesso ente sarebbe
divenuto una pura ‘stazione appaltante’ con spreco di risorse
ingiustificato. «Pensiamo a
quanto sia importante il ruolo
dell’ente per il nostro territorio:
il voto contrario di Insieme dunque non intende che dimostrare questo nell’ottica di premiare
l’interesse della comunita’». Vedremo gli sviluppi, e l’eventuale
replica della guida del Consorzio stesso.
I.P.
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