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MASSA MARITTIMA - GAVORRANO

«Traliccio di Finoria, in ritardo l’incarico al legale, e ora che si fa?»
Il comitato contro l’elettrosmog all’attacco: «Lavori prima della consulenza». Raccolte trecentosettanta firme dei cittadinii

‘Reati di gola’ fa centro
Le marmellate dal carcere
Il laboratorio coinvolge 12 detenuti nel piano formativo per il reinserimento
La direttrice Maria Cristina Morrone: «Positivo anche l’apporto del territorio»

MASSA MARITTIMA

Marmellate, verdure sottolio e
succhi di frutta: questa la produ-
zione del nuovo laboratorio di
trasformazione alimentare inau-
gurato nella casa circondariale
di Massa Marittima. La struttura
è stata aperta prima di Natale e
vede coinvolti dodici detenuti
in un percorso formativo di alta
specializzazione. La casa circon-
dariale di Massa Marittima, una
piccola struttura che oggi ospi-
ta poco meno di sessanta dete-
nuti, ha sposato appieno il com-
pito della rieducazione carcera-
ria. Fin dalla sua apertura, si è
caratterizzata per iniziative e
progetti rivolti alla risocializza-
zione e al reinserimento dei de-
tenuti, quasi tutti con una pena
residua da scontare contenuta
nel massimo di cinque anni. I de-
tenuti coinvolti nella formazio-
ne professionale lavoreranno

dentro le mura del carcere per
produrre marmellate, verdure
sottolio e succhi di frutta con le
materie prime delle aziende
agricole locali della rete associa-
tiva Pulmino Contadino. L’eti-
chetta “Reati di gola”è un brand
creato dagli stessi detenuti che
hanno già lavorato in aula con la
docente Greta Beneforti, esper-
ta di comunicazione e grafica e
presidente dell’Associazione di
promozione sociale Pulmino
Contadino. Con i docenti Nicola
Albertarelli, per il corso da ali-
mentaristi con certificazione
Haccp, e Riccardo Ceccato

(ideatore della rinomata “DiSa-
naPianta”) per la parte nutrizio-
nale e biologica, i detenuti han-
no affrontato la parte pratica e
teorica che è sfociata nell’appli-
cazione in laboratorio con l’inse-
gnante di cucina Margherita Va-
nacore e il tecnico pratico di cu-
cina Gennaro Esposito.
«L’obiettivo – spiega la direttri-
ce del carcere Maria Cristina
Morrone, rivolgendosi proprio
ai detenuti nel momento inaugu-
rale – è che voi abbiate una buo-
na formazione da potere spen-
dere all’esterno. Date la vostra
parte migliore a queste persone
che credono nel percorso intra-
preso».
Le persone a cui si rivolge Mor-
rone - che poi ha ringraziato Car-
lo Mazzerbo da cui ha ereditato
il progetto, insieme al passag-
gio di consegne alla direzione
del carcere - sono i referenti del-
le realtà locali che, riunite in
team, hanno dato vita al percor-

so formativo: dal già citato Pul-
mino Contadino a Slow Food
condotta Monteregio, attiva nel
carcere dal 2006, e la sede di
Follonica del Cpia 1 Grosseto, il
Centro per l’istruzione degli
adulti che ha integrato nel pro-
gramma formativo scolastico
questo bel progetto che collega
l’istruzione alla formazione e
quindi al lavoro. Se questo è

possibile, lo si deve anche al fi-
nanziamento a sostegno di ini-
ziative in ambito sociale con il
contributo del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali in-
sieme alla Regione Toscana, vin-
cendo il bando regionale per il
terzo settore del 2018, a cui il
Pulmino aveva concorso insie-
me al carcere con un progetto
coordinato da Sauro Pareschi.

GAVORRANO

L’anno si chiude con una dura
presa di posizione che arriva da
parte del Comitato che si è sem-
pre opposto al mega traliccio
della Finoria. Il Comitato inter-
viene alla luce del parere che il
Comune ha richiesto, su tutta la
vicenda, ad un legale: «Il tralic-
cio non dovrebbe esistere. Ma
nel frattempo stanno installan-
do in questi giorni delle anten-
ne sopra di esso». Queste le pa-
role di Gina Redi e Asco Da
Giau, copresidenti del Comitato
che, dopo una visita alla zona
del traliccio, lanciano questo pe-
sante attacco. I due copresiden-
ti dicono fra l’altro di aver effet-
tuato una raccolta di firme con-
tro le torri d’acciaio: «Il comita-
to Gavorrano senza Elettro-
smog comunica di aver deposi-
tato 370 firme di cittadini che ri-
chiedono l’allontanamento del-
le antenne dai centri abitati e
dai punti di aggregazione delle
persone e conseguente rispetto
dell’impatto ambientale. Con
stupore però abbiamo appreso
che la Giunta Comunale con de-

libera n 129/2019 ha conferito
l’incarico ad un legale per otte-
nere una consulenza sulle que-
stioni emerse in merito all’appli-
cazione del Piano comunale per
l’installazione degli impianti di
radiotelefonia in particolare par-
liamo del famoso mega traliccio

della Finoria». «Il nostro stupore
– proseguono i due – è diventa-
to sgomento consultando l’albo
pretorio del Comune, dove con
la delibera 194 /2019, la giunta
prende atto e fa proprio il pare-
re legale e dà mandato ai re-
sponsabili degli uffici preposti
di adottare gli atti necessari per
sanare la situazione». Fin qui lo
stato di fatto sulla situazione tra-
liccio ma i copresidenti del Co-
mitato vanno avanti e dicono an-
cora: «L’incredibile è che secon-
do il parere legale: la ditta risul-
ta priva di legittimazione rispet-

to alla richiesta di rilascio di tito-
lo abilitativo per la realizzazione
dell’Infrastruttura e l’Ammini-
strazione doveva richiedere gli
oneri di urbanizzazione relati-
vi». Poi il Comitato aggiunge:
«Ma se volete farvi un ulteriore
amaro sorriso invitiamo a legge-
re i nomi a questa adunanza di
Giunta ed a quella dove è stata
data l’autorizzazione a costruire
e s sorpresa alcuni componenti
sono gli stessi! Ed allora ci ven-
gono spontanee molte doman-
de e vorremmo risposte chiare
dall’amministrazione: perché è
stato dato l’incarico al legale so-
lo ad agosto 2019 a lavoro ulti-
mato e non prima come noi chie-
devamo? E poi perché l’ammini-
strazione non interviene sull’in-
stallazione di questi giorni alla
Finoria?» In chiusura i responsa-
bili del Comitato pongono un al-
tro quesito:«E adesso cosa suc-
cederà? In questo territtorio co-
sì bisognoso di manutenzione e
di valorizzazione si continua
con i se...con i ma ...con i forse,
facendo un uso poco appropria-
to delle risorse pubbliche crean-
do nelle persone un clima di sfi-
ducia sempre più accentuato».

Roberto Pieralli
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Cappella Votiva
da restaurare
Serve un intervento
per il Sacrario
dei Caduti di Guerra

LA PRODUZIONE

Verdure sottolio,
marmellate e succhi
di frutta: questa
la produzione
del nuovo laboratorio

La direttrice del carcere Maria Cristina Morrone

IL PUNTO

«Secondo il parere
del’esperto - sostiene
il comitato - la ditta
risulta priva
di legittimazione»

Gina Redi e Asco Da Giau, copresidenti del Comitato di Gavorranp

In condizioni sempre più
precarie la Cappella
Votiva attualmente
adibita a sacrario per i
Caduti di Guerra posta
all’ingresso del cimitero
comunale di Massa
Marittima. Costruita nel
1473 come Cappella della
Madonna del Poggio per
un voto fatto durante
un’epidemia di peste che
a quel tempo aveva
colpito la cittadinanza
massetana, divenne sede
fino al 1653 di un piccolo
convento dei Padri
Agostiniani di Cittanuova.
Una struttura che anche
per rispetto della
memoria di quanti, fra cui
molti giovani, persero la
vita lottando per la libertà
e l’indipendenza della
Patria, meriterebbe di
esser sottoposta ad un
indispensabile intervento
di restauro. Sollecitato in
tal senso un intervento di
manutenzione
straordinaria.

G.F.B.


