
A Montescudaio mercatino
e degustazioni alla festa del vino

Montescudaio Centinaia di  
visitatori ieri a Montescudaio 
per la festa del vino Doc, giun-
ta alla 54esima edizione. La 
domenica, come da tradizio-
ne, è il giorno della cerimonia 
istituzionale con il concerto 
bandistico della Filarmonica 
Mascagni e l’apertura ufficia-
le della festa. Insieme alla sin-
daca, Simona Fedeli e ad alcu-
ni  rappresentanti  della  sua  
giunta,  hanno  partecipato  
all’iniziativa il presidente del-
la provincia di Pisa, Massimi-
liano Angori, la neoeletta se-
natrice  Pd,  Ylenia  Zambito,  
rappresentanti di Terre di Pi-
sa e delle associazioni che si 
occupano  delle  eccellenze  
dell’agricoltura locale.

Per  gli  appassionati  di  
mountain bike però l’appun-
tamento è stato alle 9.30 con il 
raduno Vino Bike: un percor-
so ad anello di circa 25 km. 
Già dalla tarda mattinata han-
no aperto i punti ristoro e le 
cantine. Al Castello alle 15.30 
esibizione della scuola di kara-
te Kyu Do Kan, alle 17.30 quel-
la della scuola di ballo Danza-
Mania. Dalle 17 alle 19 in cen-
tro  storico  animazione  per  
bambini. Live music con Mar-
co Farinella in borgo e le Catti-
ve Compagnie al Castello. Il 
gran finale è affidato alla Magi-
caboola Bass Street Band, che 
attraverserà la festa e le vie del 
borgo con fiati e percussioni 
dai ritmi travolgenti per con-
cludere al Palazzo Comunale. 
Quest’anno è  stato  allestito  
anche  un  punto  alcol  test,  
con etilometro.  ● Due momenti della festa del vino di Montescudaio

Grande affluenza per l’appuntamento dedicato alle eccellenze locali

Cecina Lo spettacolo “Il con-
tenuto vince?”, che è andato 
in scena lo scorso 30 settem-
bre al teatro Verdi di Pisa, è 
stato un successo. L’occasio-
ne era la celebrazione dei 75 
anni dalla nascita della Maffi, 
nata a San Pietro in Palazzi. 
Teatro gremito sino al loggio-
ne, standing ovation alla fine, 
e  applausi  ripetuti  anche a  
scena aperta nei momenti sa-
lienti. Con la regia di Lamber-
to Giannini e Rachele Casali 
sul palco c’erano 40 attori pro-
venienti  dalla  Fondazione  
Maffi (la metà circa tra gli assi-
stiti  –  qui  chiamati  Fratelli  
Preziosi – e l’altra metà tra gli 
operatori)  e  dall’associazio-
ne Holtre. Presente tra il pub-
blico l’arcivescovo di Pisa Gio-
vanni Paolo Benotto e il presi-
dente della fondazione Fran-
co Falorni. In apertura di spet-
tacolo c’è stato un dialogo tra 
Lamberto Giannini e il profes-
sor Rocco D’Ambrosio, ordi-
nario di filosofia politica alla 
pontificia  università  Grego-
riana a Roma. Il tema era il 
rapporto tra potere e cura: il 
potere è qualcosa di positivo 
quando sa prendersi cura del-
le persone e del mondo, altri-
menti diventa violenza, e fa 
male, ha detto D’ambrosio.  
Lo spettacolo è la manifesta-
zione di un gruppo armoni-
co, in costante movimento,  
che danza, che prende la pa-
rola, con spazio per i singoli 
ma sempre assieme agli altri 

e spesso in coro. La bellezza 
dell’insieme in cui le differen-
ze dei singoli contribuiscono 
all’armonia. I volti, le voci e i 
corpi delle persone più fragili 
diventano allora la forza di-
rompente  dello  spettacolo.  
Tutto è funzionale a “ragiona-
re” sul tema del contenuto e 
del contenitore, ma il conte-
nuto che passa forte è quello 
dell’autenticità, delle parole 
in libertà che si alternano ai 
testi del copione. Su un cano-
vaccio di musiche sapiente-
mente scelte da Rachele Casa-
li,  i  due  ragazzi  Down,  en-

trambi Francesco, diventano 
capo  ballerini  e  coreografi,  
Marco fratello prezioso a San 
Pietro in Palazzi muove alla 
commozione quando dice di 
essersi sentito «come un leo-
ne in gabbia» durante il co-
vid, ma poi di aver saputo ri-
trovare «la libertà, la libertà, 
la libertà», grazie al rapporto 
con i suoi compagni e gli ope-
ratori della Maffi. Per Lamber-
to Giannini il significato della 
scultura umana con cui si è 
chiuso lo spettacolo è una vo-
lontà di esserci e di capire che 
da soli non siamo nessuno. 
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Il momento finale dello spettacolo con i protagonisti sulla scena
e l’arcivescovo di Pisa

Maffi, ospiti e operatori
da standing ovation
con il “Contenuto vince?»

◗di Gabriele Buffoni

Rosignano Simone Sardone 
guarda al calendario, dove ha 
segnato in rosso la data di mar-
tedì 4 ottobre, con preoccupa-
zione crescente. Sarà quello il 
giorno in cui lui, ultimo pesca-
tore  professionista  rimasto  
nel porto di Cala de'Medici a 
Rosignano,  dovrà  affrontare  
l'asta per la sua barca Nirosi II, 
un peschereccio da 14 metri 
per il quale ha sempre trovato 
difficoltà a individuare un or-
meggio altrove. Diversamente 
da altri colleghi - che si sono re-
cati a Vada o ancora più lonta-
no, a volte subendo anche dan-
ni alle loro imbarcazioni per l'i-
nadeguatezza dei moli - lui ha 
preferito restare lì dove è sem-
pre stato. Resistendo e lottan-
do «per il mio diritto di lavora-
re, perché di questo si tratta». 
Stavolta però il rischio di per-
dere la sua barca, unica fonte 
di sostentamento per lui e la 
sua famiglia, per Simone (44 
anni)  è  più  che  mai  reale.  
«Qualcuno è già passato dal  
porticciolo  a  vederla,  mi  ha  
detto che presenterà un'offer-
ta. Sono disperato: l'udienza 

sull'impignorabilità ci  sarà a 
dicembre, anche se mi daran-
no ragione io in questi mesi co-
me sopravvivo?». Fino al 2013 
Simone è sempre partito con 
la sua Nirosi II dal molo di Rosi-
gnano pagando un "affitto" di 
250 euro mensili. Con la nuo-
va concessionaria subentrata 
dopo il fallimento del gruppo 
predecessore, sono però ini-
ziati i problemi. «Non hanno 

più voluto i pescatori all'inter-
no del porto – spiega Simone – 
e tre anni più tardi ci è stato 
presentato un conto per gli ar-
retrati: a me sono arrivati circa 
36mila euro da pagare. Una ci-
fra che potevamo stracciare se 
avessimo  rinunciato  all'or-
meggio. Molti l'hanno fatto - 
spiega - ma io non riesco a tro-
vare un altro porto per la mia 
imbarcazione».  Così  Simone  

ha ingaggiato un avvocato (il 
dottor Stefano Carta) per op-
porsi e chiedere il ricalcolo del 
proprio debito. Oltre che l'im-
pignorabilità  della  barca,  su  
cui però il tribunale si pronun-
cerà solo a dicembre. Ma la si-
tuazione non è comunque co-
sì semplice: nel porto di Rosi-
gnano infatti non sono previ-
ste in realtà le concessioni per 
i pescatori e qualunque batta-
glia legale corre il rischio di in-
frangersi contro questa mura-
glia burocratica. Perché i pe-
scatori, a Cala de'Medici, for-
malmente non hanno mai avu-
to la concessione per rimane-
re. Per questo, ad aprile, il neo-
nato comitato "Un ormeggio 
per Simone" ha lanciato una 
petizione.  Una  campagna  
che, in cinque mesi, ha porta-
to a raccogliere 327 firme che 
sono state protocollate in co-
mune a Rosignano. Lo scopo: 
costringere il consiglio comu-
nale a inserire nell'ordine del 
giorno la modifica delle con-
cessioni per il porto. Discuten-
do e votando la mozione. «La 
Regione ora ha inserito nel por-
to all'interno di un'area adibi-
ta alla pesca - spiega Sardone - 
ma serve che il Comune preve-
da questa modifica o non po-
trà mai cambiare niente: un'in-
tera  categoria  lavorativa  ri-
schia di essere cancellata. Non 
è solo per me, che ormai sto lot-
tando da solo da tempo e chie-
do di essere regolarizzato nel 
porto - conclude - ma per sal-
vaguardare il lavoro di tutti i 
pescatori di Rosignano che so-
no costretti a cercare ormeg-
gio altrove». ●
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Dopo il contenzioso
con il porto di Cala
de’ Medici, consegnate
300 firme al Comune
invitato a intervenire

Il pescatore Simone Sardone al timone della Nirosi II, la barca che era del padre, visto che già
la sua famiglia faceva lo stesso lavoro 

 

Domani l’asta per la barca
del pescatore senza molo
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