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TORNA nella cornice natu-
ralistica del Monte Amiata,
nel Park Hotel «Colle degli
Angeli», ad Arcidosso, il tra-
dizionale premio Giorgio
Gaber per le nuove genera-
zioni che si terrà dal 2 al 23
maggio. Ieri mattina la pre-
sentazione ufficiale
dell’evento alla presenza del

sindaco Emilio Landi, del di-
rettore del Teatro Stabile di
Grosseto Alessandro Gatto e
dei vertici della struttura
che ospita la manifestazione.
Il Premio Gaber, nato nel
2010 da un’idea del Teatro
Stabile di Grosseto e sostenu-

to dalla Fondazione Giorgio
Gaber di Milano, è uno speci-
fico campus di incontro, con-
fronto e scambio rivolto ai
giovani e giovanissimi. Si ri-
pete ogni anno nel periodo
di maggio e quest’anno coin-
volgerà più di 5.200 parteci-
panti. E si prevede che le pre-
senze superino quelle della
scorsa edizione, che si è fer-
mata a 22.000 registrazioni.
Al premio partecipano pro-
getti educativi, didattici e so-

ciali che impiegano le forme
artistiche del teatro e del ci-
nema, quest’anno messi in
campo anche da istituti o en-
ti, associazioni pubbliche o
private provenienti dal terri-
torio nazionale ed europeo.
Estensione introdotta per
questa edizione che, permet-
te di partecipare all’iniziati-
va non solo istituti scolasti-
ci, come è stato fino allo scor-
so anno, ma anche organi-
smi culturali di vario genere.

Quest’anno saranno 81 i pro-
getti in corsa e durante le 23
giornate della quarta edizio-
ne del premio, i gruppi pren-
deranno parte a molteplici e
variegate attività che spazie-
ranno dagli spettacoli ai di-
battiti, dai laboratori ai team
building. Il montepremi
messo a disposizione per
questa edizione è di 14.000
euro che sarà assegnato ai 6
migliori progetti selezionati
dall’apposita giuria. La scel-
ta di dedicare questa impor-
tante manifestazione alla fi-
gura di Giorgio Gaber, come
viene ricordato dal comitato
organizzatore, risiede nella
caratura del personaggio in
perfetta sintonia con le finali-
tà del progetto, che mira a sti-
molare la partecipazione atti-
va dei giovani nella società
civile.

Cristiano Bernacchi

BAGARRE al consi-
glio comunale di Mon-
terotondo Marittimo
con un duro attacco del
Pd all’operato del sinda-
co Alessandro Giannet-
ti, dopo che l’intero
gruppo di opposizione
aveva abbandonato la
seduta consiliare duran-
te la discussione del bi-
lancio consuntivo de-
nunciando pubblica-
mente il primo cittadi-
no di «intolleranza, ag-
gressività e mancato ri-
spetto per chi rappre-
senta il 50% dei cittadi-
ni». Secondo quanto af-
ferma il Pd, dopo l’in-
tervento dell’assessore
al bilancio il sindaco
Giannetti avrebbe inter-
rotto più volte e con to-
ni forti il capogruppo
consiliare di opposizio-
ne Giorgio Frequenti
impedendogli così di
esprimere la posizione
della minoranza. «Se
continuerà in questo
suo atteggiamento intol-
lerante — avverte il Pd
— attueremo qualsiasi
iniziativa senza nessun
timore, al fine di difen-
dere le istanze della me-
tà di popolazione che ci
ha votato».

Gianfranco Beni

È AVVENUTA il Pri-
mo Maggio la presenta-
zione ufficiale della li-
sta civica «Uniti per
Semproniano». Un in-
contro di presentazio-
ne della lista e dei sin-
goli candidati, per far
conoscere ai cittadini
programma e priorità
in vista delle prossime
amministrative. Sei i
candidati della lista
guidata da Miranda
Brugi (che corre per la
poltrona di sindaco):
Lucio Corsetti, Riccar-
do Anzidei, David
Fanciulletti, assente
per lavoro, Giulia Feri-
ni, Giacomo Giomarel-
li e Martina Parenti. A
loro i giornalisti delle
testate locali hanno po-
sto alcune domande
sul programma che
punta anzitutto su tra-
sparenza, partecipazio-
ne e innovazione. Ma
si è parlato anche di ac-
qua pubblica, rifiuti e
valorizzazione dei pro-
dotti locali. «Uniti per
Semproniano» è una li-
sta giovane, con un’età
media di 36 anni e con
due «volti nuovi» di 21
e 24 anni.

ROCCASTRADA PRIMO INCONTRO CON IL METODO «OPEN SPACE TECHNOLOGY»

Piano Rurbanistico, al via gli incontri con cittadini e imprese

ARCIDOSSO AI PRIMI SEI SELEZIONATI DALLA GIURIA ANDRANNO 14MILA EURO

Premio Gaber, in corsa 81 progetti

IL PIANO Rurbanistico di Roccastra-
da prende forma. Domani si inaugura
ufficialmente il percorso che l’ammi-
nistrazione ha deciso di intraprende-
re con il coinvolgimento della cittadi-
nanza. Dalle 9.30 alle 18 la giornata
inaugurale del processo partecipativo
che prevede una serie di incontri con
cittadini, imprese e associazioni loca-

li dove verranno esposte proposte,
suggerimenti e riflessioni utili alla ste-
sura del nuovo piano urbanistico e al-
la definizione delle spese di bilancio.
Si inizia domani al Centro Civico di
Roccastrada con i saluti delle autorità
e la presentazione del progetto: segui-
rà un intervento sulla pianificazione
urbanistica partecipativa. Nel pome-

riggio primo incontro partecipativo
del gruppo di lavoro, in cui verrà uti-
lizzato il metodo Open Space Techno-
logy, durante il quale interverranno
Giaime Berti, Adanella Rossi e An-
drea Fineschi della Scuola Superiore
Sant’Anna e Matteo Scamporrino e
Valeria Lingua dell’Università di Fi-
renze.
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Brugi presenta
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Oltre alle scuole
possono partecipare
associazioni culturali


