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A CORTONA - Per il 2015 saranno incentivate le attivi-
tà inerenti il lavoro giovanile in agricoltura. Questo è
quanto si desume dalla nuova Pac approvata a Bruxel-
les, è prevista la maggiorazione degli aiuti diretti nella
misura del 25% per i primi 5 anni di attività per le azien-
de condotte da under 40.
LanuovaPac(PoliticaAgricolaComune)dapocovara-
ta a Bruxelles consegna più risorse ai settori strategici
del Made in Tuscany come la zootecnia da carne e da
latte, gli ovicaprini, l'olivicoltura e cerealicoltura.
Settoriabbastanza attivi nel Cortonesee che garantisco-
no quelle produzioni su cui si fonda lo straordinario

successo dell'agroali-
mentare all'estero che
quest'anno,risultaesse-
re in fortecrescitagene-
rando occupazione e
sviluppo del territorio.
“Dalla Commissione
europea - come sosten-
gono alcuni agricoltori
da noi avvicinati - si è
finalmente avuto il co-
raggio di colpire le ren-
dite di una casta di in-
toccabili cherappresen-
ta lo 0,2% della platea
dei beneficiari ma che
in questi anni ha assor-
bito il 15% del soste-
gno all'agricoltura. La
nuova Pac colpisce in-

fatti le rendite degli intoccabili e le speculazioni: l'accor-
do privilegia invece i giovani e premia i veri agricoltori, i
coltivatori di mestiere e le imprese con partita Iva, spez-
zando così gli inaccettabili privilegi di chi, fino ad oggi,
haspeculatosull'agricolturasucchiandorisorseagliagri-
coltori veri".
Agricoltori veri della nostra zona che sono stati coinvol-
tida Coldiretti Arezzo in una serie di incontri sul territo-
rio, appenaconclusi, che haconsentitoa tanti imprendi-
tori agricoli di ascoltare direttamente in cosa consiste la
nuova Pac, quali sono appunto le novità principali e le
opportunità operative. B

Li.Ma.

A CORTONA - A Cortona
inizia a decollare anche il turi-
smo sportivo. Tante presenze
nella cittadina etrusca anche
in occasione del secondo Tro-
feoCittà di Cortona, organiz-
zato dalla Virtus e che ha vi-
sto la partecipazione di oltre
400 atleti nella piscina comu-
nale di Camucia. Straordina-
ria è stata anche la partecipa-
zione di pubblico che ha mes-
so a dura prova le nuovissime
tribune installate proprio dal-
la Virtus solo poche settima-
ne fa. La manifestazione ha
occupato l’intero week end.
Molto impegnato nella buo-
nariuscitadellamanifestazio-
ne è stato anche l'assessore al-
lo sport Andrea Bernardini,
che si è occupato di un buon
numerodipremiazioni,culmi-
nate con la consegna del Tro-
feoallaprimasquadraclassifi-
cata ovvero la Larus Nuoto,
blasonata società romana che
aveva portato ben 85 atleti.
Anche Mattia Mugnaini che
siallena a Cortona con la Vir-
tus (ma tesserato proprio con
la Larus) doveva essere della
partita ma è stato fermato da
un leggero infortunio già in
via di risoluzione. Presenti in-
vece tutti gli altri atleti del
gruppodi Cortona inclusi an-
che i giovani Esordienti che
hannomoltobenfiguratonel-
la piscina di casa. La Virtus
Buonconvento si è piazzata al
terzopostotra le squadrepar-
tecipanti, mentre il Centro
Nuoto Alto Tevere di Città di
Castello si è aggiudicato la se-

conda posizione. Presenti alla
manifestazione anche gli atle-
ti marchigiani di Fermo che
hanno confermato la loro
qualità nelle staffette maschi-
li, vinte entrambe (quella mi-
sta e a stile libero) proprio da-
vanti ai romani della Larus.
Tra le toscane erano in vasca
l'Hidron, l'Olimpia Colle,
Sport Cortona e la Greve
Nuoto, mentre spiccava la
partecipazione degli umbri
della Swim Project con un
gruppoagguerritoemoltonu-
meroso,comepure laVisSau-
rodiPesaro, oltreancheadal-
tre squadre romane e umbre.
Al di là del risultato di squa-
dra la Virtus Buonconvento
ha dato nuovamente prova
della possibilità di ospitare
grandi eventi anche in piscine,
come quella di Cortona, con
spazi piuttosto ridotti ma resi
funzionali proprio di recente
grazie alla nuova gestione che
proseguirà per i prossimi 15
anni, consentendo ulteriori
migliorie ed investimenti sem-
pre in collaborazione con
l'Amministrazione Comuna-
le, molto attenta all'impianto
sportivodiCamucìa.Nellega-
re individuali si sono distinti
per la Virtus Elisa Taccioli nei
misti e il cecinese Elia Cecco-
ni. Bene anche le giovanissi-
me atlete Caterina Ceccarelli
e Maria Chiara Rachini. Di-
scretesonostate le garediVir-
ginia Sacchi, Rachele Brilli,
FrancescoLuongoeLisaAn-
giolini.  B

Lilly Magi

A FOIANO DELLA
CHIANA
Poesie d’amore e racconti
perbambini.Sono questigli
oggettidiunconcorsoindet-
to a Foiano e rivolto agli au-
tori ed appassionati prove-
nienti da tutta la penisola.
C'è tempo fino al 20 genna-
ioperpartecipareal concor-
so nazionale di poesia
d'amore e di narrativa per
l'infanzia indetto dal circolo
Arci di Renzino a Foiano.
AllasezionediPoesiaposso-
no concorrere tutti gli auto-
ri italiani e stranieri, con ela-

borati in lingua italiana, con
un massimo di tre liriche.
Alla sezione di Narrativa
per l'Infanzia possono con-
correre tutti gli autori italia-
ni e stranieri con una sola
operain linguaitaliana.Il te-
sto, ad interlinea due e con
un massimo di 2500 battute
perpagina,nondevesupera-
re le sei pagine dattiloscritte.
Gli elaborati devono essere
redatti in sette copie dattilo-
scritte di cui una, in busta
chiusa, deve recare in calce
le generalità, l'indirizzo dell'
autore, recapito telefonico

ed indirizzo e-mail.
Le composizioni non ver-
ranno restituite e dovranno
essere inviate a Concorso di
poesiaenarrativaperl'infan-
zia, via Di Arezzo numero
77,52045FoianodellaChia-
na.
Ogni autore dovrà versare
10 euro per la partecipazio-
ne al concorso. La premia-
zioni delle opere migliori av-
verrà il 21 febbraio. Per ulte-
riori informazioni sul con-
corso è possibile telefonare
al numero 0575/648686. B

V.G.

Foiano della Chiana L’evento è organizzato dal circolo Arci di Renzino ed è aperto ad autori da tutta la penisola

Concorso di poesie d’amore e racconti per bambini
A CORTONA - Due con-
ferenze al Maec. Domani
alleore16nellaSalaMedi-
cea di Palazzo Casali con-
ferenza di Francesco Mo-
schini "Linguaggi artistici:
Alberto Burri", interventi
musicali del maestro Ro-
berto Fabbriciani. Dome-
nica 11 gennaio alle ore 16
conferenza di Sergio An-
gori "Francesco Chierico-
ni Maranguelone", intro-
duzionediPaoloBruschet-
ti, letture a cura di Rolan-
do Bietolini e Carlo Roc-
canti. B

A CASTIGLION F.NO - All'attac-
co portato da Libera Castiglioni nei
primi giorni dell'anno, risponde il
Pd.Lamateriadelcontendereè ildis-
sesto e quale trattamento debbano
ricevere gli ex amministratori, desti-
natari sotto Natale della reiterata ri-
chiesta della Corte dei Conti, dopo
che la prima era andata a farsi bene-
dire per vizi procedurali. Replica
l'Unione Comunale del Pd tutt'ora
commissariato ma con numerosi "ri-
costruttori" all'opera, impegnato nel
tesseramento, invistadell'imminente

congresso comunale, a fine febbraio.
"Correre all'attacco per difendersi è
una strategia, ma è molto facile per-
dersi e perdere la ragione - attacca la
nota del Pd - Sarebbe meglio che Li-
beraCastiglioni impiegasse inmanie-
ra più utile le proprie energie, visto
che fino ad oggi dei tanti sbandierati
progettinonsièvistonemmenol'om-
bra: il rendiconto di fine anno dell'
Amministrazione Comunale è pove-
ro di contenuti e di progettualità. Da
una parte ci si appropria di progetti
delle precedenti Amministrazioni e

dall'altra si trasforma il Comune in
una cassa di risonanza per la figura
del Sindaco: non si promuove Casti-
glionFiorentinoportandoacenal'al-
lenatore dell'Arezzo per guadagnare
una foto sui giornali". Continua il
Pd: "L'esempio più chiaro di questa
approccio scandalistico è il recente
comunicato di Libera Castiglioni,
dal quale sembrerebbe che alcuni ex-
amministratori del Comune siano
stati multati dalla Corte dei Conti
per una serie di Delibere relative a
mutui e anticipazioni di cassa (e non

con riferimento al dissesto). Questo
fatto non corrisponde a verità. Agli
Amministratori è pervenuta una no-
ta in cui si chiedono controdeduzio-
ni rispetto ai fatti contestati: spetterà

poi al Procuratore della Corte dei
Conti decidere se archiviare o prose-
guirenelprocedimento.IlPdrispette-
rà comesempre l'operatodegli Orga-
ni di Giustizia, accogliendo con la
certezza dell'indipendenza la conclu-
sione di quanto oggi in discussione.
Per il resto continueremo nel nostro
processo di rinnovamento senza ces-
sare di incalzare l'Amministrazione
conlenostrepropostepersmaschera-
re l'incapacità amministrativa di cui
stanno dando prova dal momento
del loro insediamento".  B

Cortona Oltre 400 atleti hanno preso parte alle gare della Virtus a Camucia

Il turismo sportivo fa centro
con le nuove tribune della piscina

L’assessore allo sport Andrea Bernardini ha premiato gli oltre 400 atleti

arrivati a Camucia per le gare di nuoto

A CASTIGLION FIORENTINO
Nuovo incendio in un cassonetto per la raccolta dei
rifiuti a Castiglion Fiorentino.
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ieri l’altra matti-
na,per spegnere le fiamme sviluppatesi all'interno del
cassonetto dell'immondizia, posizionato di fronte al-
la cabina elettrica di via Palazzuolo.
Perfortunainbrevissimotemposonoriuscitiadoma-
re le fiamme.
Niente di particolare, probabilmente qualcuno aveva
conferito nel cassonetto del materiale che ha favorito
la combustione.
Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che in breve
tempo hanno spento le fiamme che si erano levate nel
cassonetto ed hanno riportato la situazione alla nor-
malità. B

Castiglion Fiorentino Nuovo intervento

A fuoco un cassonetto per i rifiuti
Pompieri in azione in via Palazzuolo

Cortona Contributi per olivicoltura e zootecnia

Più incentivi in agricoltura
per il lavoro giovanile
Incontri con le aziende

Racconti per bambini Concorso a Renzino di Foiano

Incontri culturali
nel week end
al Museo Maec

Castiglion Fiorentino Energica replica a Libera sulla vicenda della Corte dei Conti

Il Pd: “Attaccano per mascherare l’incapacità amministrativa”
Palazzo San Michele Scambio polemico

tra Libera Castiglioni e il Partito Democratico

castiglionese


