
La giornata dello Sbaracco organizzata a Cecina lo scorso 19 febbraio

PECCIOLI.  L’amministrazione 
comunale di Peccioli, con un 
avviso sul proprio sito web 
istituzionale,  comunica  l’a-
pertura delle domande per 
l’avviso  pubblico  “Sport  di  
tutti - Inclusione”, rivolto al-
le associazioni e società spor-
tive. Le risorse destinate al 
progetto in tutta Italia sono 
pari a 2 milioni di euro. L’im-
porto massimo che sarà fi-
nanziato per ciascun proget-
to approvato è di 15mila eu-
ro. L’avviso pubblico è finan-

ziato da “Sport e salute spa”. 
Si tratta di un’azienda pubbli-
ca (il suo unico azionista è il 
ministero  dell’Economia)  
che si occupa dello sviluppo 
dello sport in Italia, produ-
cendo e fornendo servizi di 
carattere generale. 

“Sport di tutti” ha l’obietti-
vo di sostenere lo sport socia-
le e incentivare l’eccellenza 
dell’associazionismo  sporti-
vo di base attraverso il finan-
ziamento di progetti rivolti a 
categorie vulnerabili e sog-

getti fragili che utilizzano lo 
sport e i suoi valori come stru-
mento di inclusione sociale, 
promuovendo  sinergie  con  
gli attori del territorio. L’ini-
ziativa mira a valorizzare pro-
gettualità sportive su temi so-
ciali come ad esempio la pre-
venzione e la lotta alle dipen-
denze giovanili, il contrasto 
alla povertà educativa e alla 
criminalità, la lotta agli ste-
reotipi e alla violenza di gene-
re e lo sport in carcere. 

Le  associazioni  e  società  
sportive interessate al bando 
possono presentare  la  pro-
pria candidatura dalle 12 del 
15 marzo alle 12 del 30 giu-
gno accedendo alla piattafor-
ma  di  adesione  al  link:  
https://rea.sportditutti.it. 
—
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Montefoscoli

Casa Ilaria quinta
nel concorso social
di Confagricoltura

il caso

Il Comune punta sullo Sbaracco
ma c’è chi teme l’effetto Cecina
La cittadina livornese è finita in zona rossa 7 giorni dopo l’evento degli sconti nei negozi
in programma anche a Palaia per sabato 13. Gherardini: «Valuteremo cosa fare»

Giuseppe Boi

PALAIA. Il fantasma di Cecina 
su Palaia. Non veste l’iconico 
manto bianco, ma è rosso. Il co-
lore delle restrizioni che han-
no colpito la cittadina in pro-
vincia di Livorno. Qui il 19 feb-
braio si tenne lo “Sbaracco”, 
ma sette giorni dopo scattò la 
“zona rossa”.  Un particolare  
che non è sfuggito ai palaiesi 
più attenti: la stessa iniziativa 
di sconti e vendite promozio-
nali è prevista per sabato 13 
nel paese dell’Alta Valdera.

I dubbi si sprecano in una 

delle realtà più colpite dalla 
pandemia durante la seconda 
ondata. Si passa dai «non è il 
caso di farla» ai «forse è il caso 
che ci ripensi» rivolti al sinda-
co Marco Gherardini. Il pri-
mo cittadino, sentito da Il Tir-
reno, prima dice che «l’iniziati-
va è confermata». Poi, dopo es-
sersi consultato con l’assesso-
ra Alessia Lorenzetti, aggiun-
ge che «ci sarà un incontro mer-
coledì o giovedì della prossi-
ma  settimana  per  prendere  
una  decisione  definitiva».  
Quindi sottolinea che «ci sa-
ranno dei controlli della Poli-
zia municipale come sostegno 

alle attività commerciali».
Controlli di cui non c’è trac-

cia nel comunicato pubblicato 
sul sito Internet del Comune. 
«Sconti e vendite promoziona-
li a Forcoli e Palaia con lo “Sba-
racco”. Sabato 13 marzo il Co-
mune promuove, negli eserci-
zi e nelle attività commerciali, 
la giornata dell’orgoglio dei ne-
gozi di vicinato dei piccoli pae-
si – si legge nell’annuncio –. Se 
non bastasse la merce di quali-
tà a buon prezzo a richiamare 
gli  appassionati  dello  shop-
ping, c’è anche la possibilità di 
vincere  (è  stata  organizzata  
una lotteria ad hoc, ndr), gra-
zie agli acquisti fatti, prodotti 
delle attività partecipanti all'i-
niziativa e buoni acquisto del 
Centro commerciale naturale 
spendibili nei negozi, bar e ri-
storanti del comune».

Un’opportunità che potreb-
be attrarre persone dai paesi vi-
cini. Le regole sugli spostamen-
ti previste dai Dpcm per il con-
tenimento del virus consento-
no infatti gli spostamenti «nel 
caso in cui un comune conti-
guo al proprio presenti una di-
sponibilità di punti vendita an-
che in termini di maggiore con-
venienza  economica».  Tanti  
fanno notare  come in paese  
possano quindi arrivare perso-
ne da Capannoli (6 casi di Co-
vid da lunedì), Montaione (3 
casi), Montopoli (13), Peccioli 
(11), Pontedera (22) e San Mi-
niato (66).

«In base all’esperienza delle 
passate edizioni, dobbiamo di-
re che la clientela che parteci-
pa allo “Sbaracco” è tutta loca-
le. Parliamo di negozi di pae-
se: qui gli assembramenti non 
c’erano neanche prima del Co-
vid», rassicura Gherardini che 
sottolinea: «L’iniziativa è rivol-
ta ai cittadini di Palaia». Comu-
ne in cui si sono registrati 3 ca-
si negli ultimi 4 giorni. Per for-
tuna molti  meno  rispetto  al  
passato, ma il virus circola an-
cora e bisognerà dunque atten-
dere  la  prossima  settimana  
per sapere se lo “Sbaracco” si 
farà o meno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Falconi

PALAIA. Casa Ilaria (nella fo-
to sopra alcuni dei compo-
nenti), la cooperativa so-
ciale  che  aiuta  i  ragazzi  
con disabilità fisica o psi-
chica o con altri problemi 
di salute e sociali, si è classi-
ficata al quinto posto, su 
45 partecipanti,  nel  con-
corso  di  Confagricoltura  
per i progetti di agricoltu-
ra solidale. 

La struttura di Montefo-
scoli ha ottenuto 1.406 vo-
ti nel contest online. Un ri-
sultato che non ha consen-
tito  di  ottenere  un  pre-
mio/finanziamento pari a 
40mila euro che sarebbe 
stato molto utile alle attivi-
tà dei progetti nel sociale. I 
soldi in palio sono andati a 
tre aziende agricole di Bol-
zano,  Asti  e  Catanzaro  
(che hanno anche ricevuto 
una borsa di studio ciascu-
na per partecipare al “Ma-
ster di agricoltura sociale” 
all’Università di Roma Tor 
Vergata).  Ma  per  lunghi  
tratti  del  tempo in cui  il  
concorso è stato aperto Ca-
sa Ilaria si è alternata tra la 
prima e la seconda posizio-
ne, a conferma del gradi-
mento con cui il pubblico 
ha accolto il progetto Agri-
SocialFood in gara. 

«Grazie a tutti per i voti 
ricevuti al concorso di Con-
fagricoltura – si legge sul si-
to web di Casa Ilaria –. Non 
abbiamo ottenuto il finan-

ziamento, ma i 1.406 voti 
danno la misura di come 
avete accolto il nostro ap-
pello al voto. Grazie a tutti 
per la condivisione e il pas-
saparola, a tutti i nostri tan-
ti  sostenitori  e  volontari  
che ogni giorno fanno di 
Casa Ilaria una realtà in di-
venire».

Casa Ilaria, in località Ca-
rigi a Montefoscoli, nel co-
mune di Palaia, è una real-
tà in divenire e oltre all’a-
gricoltura sociale biologi-
ca attiva dal 2017, da set-
tembre scorso ha inaugura-
to il  centro polivalente a 
fianco della casa per l’orga-
nizzazione di eventi, attivi-
tà e laboratori. Inoltre dal 
2018 è attivo “RistorAzio-
ni - progetto autismo” per 
la formazione lavoro di gio-
vani adulti con autismo in 
collaborazione con “Auti-
smo Pisa Aps” e ristorante 
“Il Cavatappi spirito jazz”. 

Casa Ilaria si può consi-
derare un luogo speciale di 
accoglienza, spiritualità e 
ospitalità: una casa multi-
funzionale che, valorizzan-
do le risorse sociali e stori-
co-ambientali della Tosca-
na, realizza attività di ospi-
talità, turismo e ristorazio-
ne solidale, agricoltura so-
ciale, pet-therapy e ippote-
rapia, sostegno psicologi-
co e psicoterapia, laborato-
ri creativi ed espressivi, at-
tività fisica, percorsi forma-
tivi, esperienze culturali e 
di spiritualità. –
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Peccioli

Parte “Sport di tutti”
domande dal 15 marzo

lajatico

NuovaNuova
colonninacolonnina
per le autoper le auto
elettricheelettriche

La mobilità  elettrica  passa La mobilità  elettrica  passa 
anche da Lajatico. Nel par-anche da Lajatico. Nel par-
cheggio  in  piazza  Sandro  cheggio  in  piazza  Sandro  
Pertini sono state infatti in-Pertini sono state infatti in-
stallate le colonne di ricarica stallate le colonne di ricarica 
per auto elettriche. «Per chi per auto elettriche. «Per chi 
ama la sostenibilità, questa ama la sostenibilità, questa 
è un’occasione in più per visi-è un’occasione in più per visi-
tare il nostro comune», è il tare il nostro comune», è il 
commento del sindaco Ales-commento del sindaco Ales-
sio Barbafieri.sio Barbafieri.
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