
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Per il 2021 l’amministrazio-
ne comunale di Castiglione 
della Pescaia ha ripristinato 
l’imposta di soggiorno, che 
aveva abolito per il 2020 per 
dare  respiro  alle  attività  
commerciali  in  previsione  
dell’arrivo della pandemia, 
senza portare variazioni alla 
tariffa  rispetto  all’anno  
2019. 

A spiegare le motivazioni 
della decisione e le prospetti-
ve future l’assessora Susan-
na Lorenzini: «L’attività del-
le locazioni brevi – ha detto 
Lorenzini – in un momento 
così particolare per il settore 
turismo, colpito dalle conse-
guenze  della  pandemia  e  
dalle politiche di lockdown, 
nel nostro Comune fortuna-
tamente non ha subito parti-
colari crisi, cosa che ci fa ben 
sperare per la prossima sta-
gione turistica». L‘assessora 
anticipa  alcune  decisioni  
prese in questo settore: «Le 
novità che sono state inseri-
te  nella  legge  di  bilancio  
2021 – dice – prevede la ce-
dolare secca al 21%, applica-
ta per ciascun periodo d’im-
posta per coloro che affitta-
no più di 4 immobili e che de-
vono gestire gli affitti in for-
ma imprenditoriale; ma per 
tutti restano obbligatori cer-
ti adempimenti, come la co-
municazione  al  Comune  
dell’imposta di soggiorno, al 
capoluogo di provincia dei 
dati Istat e l’invio alla Que-

stura della denuncia degli al-
loggiati». All’interno del por-
tale turistico www.turismo-
castiglionedellapescaia.it, 
ci sono le modalità per le atti-
vità  turistiche  extra  alber-
ghiere, come gli affitti brevi 
nella sezione “Appartamen-
ti per affitti brevi”, che funge-
rà da database pubblico del-
le abitazioni in affitto, con 
l’inserimento  di  fotografie  
ed  informazioni  di  base.  
Un’opportunità  indirizzata  
a promuovere l’attività di co-
loro che operano in questo 

settore,  anche  per  offrire  
agli utenti-ospiti garanzie di 
sicurezza  e  di  conformità  
agli standard di buona acco-
glienza.  Gli  interessati  po-
tranno inviare i dati all’indi-
rizzo mail me.canu@comu-
ne.castiglionedellapesca-
ia.gr.it, con le seguenti infor-
mazioni  che  andranno  a  
creare il loro profilo: deno-
minazione appartamento o 
del titolare, indirizzo, nume-
ro di telefono, mail, eventua-
le sito internet, 3 fotografie 
ad alta risoluzione e una bre-
ve descrizione dell’apparta-
mento (numero posti letto, 
servizi, disponibilità di par-

cheggio,  distanza  dal  ma-
re). 

Ulteriori informazioni so-
no presenti anche nella se-
zione “Imposta di  soggior-
no” sul sito istituzionale del 
Comune di Castiglione della 
Pescaia www.comune.casti-
glionedellapescaia.gr.it. 
«Gli affitti degli appartamen-
ti hanno sempre rappresen-
tato per il nostro paese un ti-
po di turismo molto interes-
sante – ha specificato Loren-
zini – che ultimamente gra-
zie  anche  all’espandersi  
dell’uso delle grandi piatta-
forme online, ha dato un’im-
portante spinta al segmento 
extralberghiero. All’interno 
di questo settore però convi-
vono sia notevoli realtà im-
prenditoriali a livello di ospi-
talità residenziale, sia pur-
troppo gli abusivi e figure po-
co professionali, che grazie 
a regole fino ad oggi poco 
chiare, non solo fanno con-
correnza a chi rispetta la leg-
ge, ma danneggiano l’intero 
settore dal punto di vista eco-
nomico e d’immagine. L’am-
ministrazione si è impegna-
ta per creare una reale siner-
gia fra pubblico e privato, co-
sì da garantire a chi opera in 
questo settore,  in maniera 
leale e professionale, un’ade-
guata promozione di norme 
e regole chiare, oltre a garan-
zie di  sicurezza ai  sempre 
più numerosi turisti che scel-
gono questa tipologia di va-
canze». — En.G. 

CASTIGLIONE. Cerimonia di con-
segna,  giovedì  nell’aula  ma-
gna della scuola Orsini di Casti-
glione della Pescaia, degli atte-
stati  di  merito  assegnati  dal  
progetto  Common  (Coastal  
management and monitoring 
network for  tackling marine 
litter in Mediterranean Sea), 
nell’ambito  del  contest  “We  
are all Med – Schools vs Mari-
ne Litter” volto a sensibilizza-
re le scuole verso le problema-
tiche legate all’inquinamento 
costiero e a una corretta gestio-
ne dei rifiuti. Common è un 
progetto finanziato dall’Unio-
ne Europea con Legambiente 
capofila. Presenti le rappresen-
tanti di Circolo Festambiente 
di  Legambiente  (e  referenti  
per il progetto Common) Va-
lentina Mazzarelli, Melania 
Farnese  e  Angela  Picciau,  
l’assessora all’ambiente Elena 
Nappi, il dirigente scolastico 
Angelo Salvatore Costarella 
e le insegnanti e gli studenti 
protagonisti dell’attività. 

Premiate le primarie di Mari-
na di Grosseto, Castiglione del-
la Pescaia e Buriano per il pro-
getto “Little Friends of Natu-
re”, selezionato in quanto mi-
rato a sviluppare strategie co-
muni di coinvolgimento delle 
famiglie e la comunità nella 
formazione degli studenti at-
traverso  lo  sviluppo  di  una  
maggior  consapevolezza  
dell’impatto  dei  rifiuti  sugli  
ecosistemi, in particolare ac-
quatici, e l’importanza del rici-
clo come principale strumen-
to di mitigazione. 

«In questa sua prima edizio-
ne – dice Mazzarelli – il conte-
st ha inteso valorizzare e soste-
nere  l’impegno  delle  scuole  
nell’educazione  ambientale  
con particolare riferimento al-
la lotta all’inquinamento degli 
ecosistemi marini e costieri e 
ha visto iniziative analoghe in 
Tunisia e Libano, Paesi part-
ner del progetto. Sarà ripropo-
sto anche nell’autunno 2021 e 
invitiamo le scuole maremma-
ne ad aderire numerose». 

«Ci sono momenti nella quo-
tidianità di un amministratore 
pubblico – spiega Nappi – in 
cui arrivano notizie come que-
ste che ti fanno sentire davve-
ro gratificata». 

In virtù dell’impegno sul te-
ma del Plastic Free, anche il Co-
mune di Castiglione della Pe-
scaia ha ricevuto l’attestato di 
merito  We  are  all  Med  –  
Schools vs Marine Litter. –

LA STORIA

ENRICO GIOVANNELLI

L
a passione per le im-
mersioni,  l’amore  
che cresce con il pas-
sare del tempo con la 

malattia che ne acuisce i sen-
timenti, fino alla dichiara-
zione e il lieto fine con il ma-
trimonio al tempo del Co-
vid-19. Che però vorrebbe-
ro “rifare” con una vera fe-
sta, questa volta senza re-
strizioni. 

La storia fra Simone Bor-
ghi, 50 anni, da Barberino 
val d’Elsa, e Susanna Mour-
si di Roma, che lo scorso 30 
agosto 2020 tra mille diffi-
coltà si sono sposati a Casti-
glione  della  Pescaia  sulla  
spiaggia dell’Hotel Mirama-
re, è però più complessa. A 
raccontarla è la stessa Su-
sanna, che forse ad un certo 
punto non credeva più nem-
meno di riuscire a coronare 
il  suo  sogno:  «Credetemi,  
senza l’incontro con Simo-
ne la mia vita sarebbe stata 
il nulla, e lo voglio racconta-

re a tutti quelli che stanno 
passando momenti difficili, 
anche a causa del coronavi-
rus: non bisogna perdere la 
speranza e la fiducia. Maga-
ri altre coppie possono pren-
dere ispirazione da quello 
che mi è capitato, e non ri-
nunciare così ai loro sogni 
per paura». 

Susanna Moursi infatti ha 
già una vita alle spalle, sep-
pur ancora giovane, ha 47 
anni, con due figli adulti: la 
sua passione sono le immer-
sioni e trasferirsi all’Argen-
tario e mettere su l’Obi di-

ving una scelta a cui  non 
può rinunciare. Simone Bor-
ghi è un suo allievo, e nelle 
tante immersioni e momen-
ti  passati  insieme  capisce  
che quella ragazza deve di-
ventare la donna della sua 
vita.  Il  tempo però passa,  

con Simone che rimane in si-
lenzio aiutando comunque 
Susanna a far crescere il suo 
diving giorno dopo giorno, 
ma finalmente dopo 4 anni 
si  decide di  farsi  avanti  e  
rompere gli indugi, organiz-
zando una cena dove dichia-

rarsi. 
Peccato però che Susan-

na non capisce e se ne va. 
L’amore però è più forte e 
anche se Simone c’è rimasto 
male, insiste: fino a far capi-
re a Susanna che è lui l’uo-
mo giusto, anche quando la 

Moursi  dopo  cinque  mesi  
dal “fidanzamento” si am-
mala e  deve subire ben 8 
operazioni per collasso inte-
stinale. 

«Purtroppo – racconta an-
cora Susanna – a fine febbra-
io devo andare da uno spe-
cialista per un altro proble-

ma. Simone mi è sempre ri-
masto accanto, incoraggian-
domi in ogni  momento,  e 
questo mi da ancora più for-
za. Però un sogno nel casset-
to ce l’ho: quello di ripetere 
il prossimo agosto la festa 
del  matrimonio,  sperando 

che il Covid-19 sia solo un ri-
cordo e che possiamo orga-
nizzare una bella festa sen-
za restrizioni». 

Anche perché tutto som-
mato il matrimonio si è svol-
to con modalità ristrette e 
non ha potuto partecipare 
che una trentina di amici in-
timi, anche se la goliardia e 
la spensieratezza non sono 
mancati: gli sposi per esem-
pio si sono presentati indos-
sando sneakers  rosse  e  le  
composizioni  erano  state  
fatte con i ricci ripescati dai 
sommozzatori  dell’Obi  di-
ving. 

Però come sarebbe bello 
se il prossimo 30 agosto Si-
mone e Susanna potessero 
ripetere  la  loro cerimonia  
con tutti gli amici e parenti, 
ovviamente ancora all’Ho-
tel Miramare... —
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Susanna e Simone si sono sposati a Castiglione nell’agosto scorso tra mille difficoltà
Adesso vogliono ripetere la cerimonia, sperando che la pandemia sia solo un ricordo

Quella voglia di nozze bis
senza restrizioni da Covid 

la decisione

Torna la tassa di soggiorno
ma la tariffa resta invariata

la cerimonia

Inquinamento costiero
Premiati gli studenti

Uno dei lavori realizzati

ROCCASTRADA. I consiglieri 
comunali della Lega Ulderi-
co Brogi, Paolo Pazzagli e 
Lorenzo Piras chiedono al 
sindaco Limatola una sedu-
ta urgente del consiglio co-
munale «da dedicare alla si-
tuazione  di  Ribolla  dopo  
l’ennesimo atto criminoso 
che, questa volta, ha coin-
volto la scuola». La situazio-
ne a Ribolla è preoccupan-
te, dicono i tre consiglieri 
del Carroccio:  «Il  paese è 
sprovvisto  di  telecamere,  
nonostante che sulla stam-
pa ormai da anni, fosse sta-
to annunciato l’arrivo dei fi-
nanziamenti e la loro instal-
lazione imminente. Ora è il 
momento che si passi dalle 
parole  ai  fatti.  Da  tempo  
vengono denunciati atti di 
vandalismo e sia le associa-
zioni che, ci risulta, la scuo-
la hanno chiesto maggior 
impegno sulla sicurezza .

Brogi,  Pazzagli  e  Piras  
chiedono di valutare la pos-
sibilità di tenere il consiglio 
a Ribolla «e, magari, aperto 
nel rispetto delle norme sul 
Covid. Sarebbe opportuno 
poter ascoltare i rappresen-
tanti delle associazioni con 
le loro proposte. La situazio-
ne ormai ha superato il limi-
te del tollerabile e la gente 
dimostra una certa insoffe-
renza. Noi porteremo delle 
proposte  in  maniera  co-
struttiva,  con la  speranza 
che vengano accolte». — 

riBolla

Rogo a scuola
La Lega vuole
il consiglio
sulla vicenda

«Chi sta vivendo
momenti difficili
non deve rinunciare
per paura ai sogni»

Lei istruttrice, lui
allievo, si sono
conosciuti facendo
immersioni sub

Susanna e Simone durante la cerimonia (FOTO MARCO SOLARI)

Un primo piano degli sposi (FOTO MARCO SOLARI)

Era stata sospesa
lo scorso anno 
per dare respiro
agli imprenditori
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