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Grosseto
CASTIGLIONE, CONSIGLIO COMUNALE

Tutto Grosseto

L’opportunità

Con Tema Vita un sostegno
alle visite mediche specialistiche
«Inizierà da metà mese una
campagna importante per essere vicini alle persone della comunità». Così il presidente di Tema Vita, Francesco Gentili, ha
presentato le nuove agevolazioni previste per i suoi soci. Lo ha
annunciato alla presenza del direttore generale di Banca Tema,
Fabio Becherini e del presidente della banca Tema, Valter Vinicio. «Questa è una grande opportunità per il nostro territorio
– dice –. Purtroppo il Covid ha
bloccato 11 milioni di esami sulla salute e noi vogliamo mettere
in atto una piccola azione concreta per rispondere ai bisogni
delle persone». La campagna di
prevenzione sanitaria di Banca
Tema è valida dal 15 settembre
al 15 novembre 2020 e prevede,
per i soci, il rimborso del 30%
su visite mediche specialistiche, analisi del sangue e diagno-

stica strumentale effettuate in
qualsiasi struttura privata o pubblica anche non convenzionata,
nel caso di strutture convenzionate il risparmio può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta. Il rimborso potrà essere richiesto anche per prestazioni
sanitarie effettuate da figli minorenni. Per i nuovi soci Tema vita,
inoltre, sarà possibile beneficiare delle promozioniimmediatamente. «E’ la prima volta che viene fatta un’operazione di questa portata – ha aggiunto Becherini – è un intervento importante anche per la banca stessa.
Noi crediamo nella comunità, tutelare la salute dei propri associati e curare gli aspetti educativi, culturali e ricreativi della vita
dei soci sono gli obiettivi principali dell’associazione. Tema Vita integra l’operato quotidiano
della nostra banca».

Il Consiglio comunale di Castiglione è convocato per lunedì 28 alle 9.30. All’ordine del giorno, fra le altre cose,
l’approvazione del Documento unico di programmazione
2021-2023 e del Piano economico finanziario 2020.

Verso le elezioni regionali

Aggiornamento sanitario

Confindustria: «Puntare
su manifatturiero
e sul polo di via Genova»

Tre nuovi casi di coronavirus
C’è un uomo rientrato da Milano

È stato presentato nella sede
della delegazione di Siena di
Confindustria Toscana Sud, il
documento
programmatico
dell’associazione in vista delle
elezioni Regionali 2020, curato
dagli industriali di Arezzo, Grosseto e Siena. Un’analisi che documenta la situazione attuale e
soprattutto fissa dieci obiettivi
strategici e trenta azioni – possibili e necessarie per ogni territorio di riferimento, Maremma
compresa – richieste alla prossima amministrazione regionale,
affinché il tessuto produttivo sopravviva dopo l’emergenza globale causata dall’epidemia di
Covid e sia in grado di ricostruire il proprio futuro su basi più solide. In particolare, per la provincia di Grosseto, l’obiettivo è potenziare il comparto manifatturiero. «Visto che la priorità è il
manifatturiero – osserva Francesco Pacini – la prima azione sulla quale chiederemo alla nuova
amministrazione regionale di impegnarsi è la stipula di un “patto
di territorio” almeno quinquennale destinato alla nostra provincia, per individuare risorse regionali destinate al sostegno di
nuovi investimenti nel manifatturiero. Ad esempio è importante accompagnare il progetto sulla rinascita del polo manifatturiero grossetano di via Genova
sul quale stiamo lavorando con
le amministrazioni locali, che
già è sede di imprese come Eurovinil, Toscano, Noxerior, Elmu, Rrd, Tecnoseal, Maremmana Ecologia, Fluxinos e altre».

Sono nove le persone
attualmente ricoverate
al Misericordia

A Bagno di Gavorrano

In via Malachite

Due lapidi imbrattate con lo spray
Biondi: «Solo un atto vandalico»

Si incendia
un’asciugatrice
Pompieri al lavoro

Atto vandalico nel cimitero di
Bagno di Gavorrano. Le tombe
di due coniugi di Bagno di Gavorrano sono state imbrattate
con una bomboletta spray di color fucsia. La brutta sorpresa è
stata scoperta ieri mattina quando il cimitero è stato aperto come ogni mattina. Le lapidi erano
state praticamente macchiate
con una bomboletta spray la
notte precedente da alcuni ragazzi che probabilmente avevano scavalcato la recinzione.

Incendio ad una asciugatrice
su una terrazza di un appartamento ed in prossimità del contatore della linea di distribuzione del gas metano, in via Malachite a Grosseto. La squadra dei
vigili del fuoco a ha provveduto
a spegnere l’incendio, evitando
che le fiamme si propagassero
all’interno
dell’appartamento
ed agli appartamenti sovrastanti. Niente danni strutturali.

«Non si tratta di un atto premeditato – ha detto il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – ma di
un atto vandalico fine a se stesso e non contro qualcuno. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri e abbiamo anche avvertito
le famiglie scusandoci dell’accaduto. Speriamo che i responsabili vengano presi al più presto». I militari stanno anche
guardando le telecamere della
videosorveglianza per cercare
di scoprire i responsabili della
bravata».

Ancora tre casi, dall’ultimo tracciamento, di Covid in provincia
di Grosseto: si tratta di una donna di 70 anni di Monte Argentario, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso e
asintomatica, un uomo di 67 anni di Orbetello già in isolamento
domiciliare in quanto contatto
di caso, rientrato dalla Lombardia e una donna di 50 anni già in
isolamento domiciliare in quan-

to contatto di caso, rientrata dalla Francia e asintomatica. Il Dipartimento di Prevenzione in
considerazione dei casi emersi
in questi giorni a Grosseto ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Al momento nella Asl Toscana sud est
2.023 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri paesi. Ci sono 9
ricoverati a malattie infettive
dell’ospedale Misericordia di
Grosseto. L’identificazione dei
casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso
l’effettuazione di 597 tamponi.

Acquedotto del Fiora

Polizia provinciale

Lavori a Semproniano
Probabile mancanza
di acqua potabile

Caccia oltre l’orario
e con faro alogeno
Multa e denuncia

Acquedotto del Fiora oggi ha in
programma un intervento di manutenzione a Semproniano che
potrebbe causare alcuni disservizi anche nel territorio comunale di Scarlino. Gli operai saranno al lavoro dalle 7 alle 18: il flusso idrico verrà ripristinato intorno alle 19. L’interruzione interessa una condotta che serve vari
serbatoi del territorio quindi il
disservizio potrebbe verificarsi
a orari differenti rispetto a quelli
indicati per l’operazione. Info
800.35.69.35 per chi chiama
da telefono fisso o mobile.

Doppia multa e una denuncia alla Procura per un grossetano di
26 anni che ha violato norme
sulla caccia di selezione agli ungulati. Il giovane stava cacciando a Sovicille, in provincia di Siena, e la Polizia provinciale lo ha
fermato alle 21 (la battuta doveva terminare alle 20.30) dopo
aver abbattuto un esemplare
usando un faro alogeno (tecnica vietata). Sanzione amministrativa di 210 euro per l’orario e
di 2064 per aver ucciso l’animale in difformità impiegando la
sorgente luminosa.

