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CAMUCIA
di Laura Lucente

Fiera di Camucia in bilico. Dopo
lo stop della «cugina» aretina
del Mestolo si fa sempre più
concreta l’ipotesi di una cancel-
lazione anche del tradizionale
appuntamento di metà settem-
bre a Camucia. La decisione da
parte del Comune dovrebbe ar-
rivare entro l’inizio della prossi-
ma settimana anche se rumors
sempre più insistenti la vorreb-
bero già annullata per le impo-
nenti limitazioni imposte
dall’emergenza coronavirus.
Una notizia che sta mettendo in
allarme le associazioni di cate-
goria a cominciare dalla Confe-
sercenti che se ne occupa in pri-
ma persona. «Qualora la fiera
non venga svolta a Camucia il
danno economico sarebbe dop-
pio – spiega il responsabile di
Confesercenti della Valdichiana
Lucio Gori – coinvolgendo e pe-
nalizzando fortemente le tante
attività commerciali in sede fis-

sa e pubblici esercizi, che atten-
devano il fierone come una
grande boccata di ossigeno,
quest’anno più che mai». Gori
tenta anche la carta di una con-
troproposta.
«Il nostro appello all’ammini-
strazione comunale è quello di
verificare ogni possibilità di
svolgimento della fiera, amplian-
do l’area espositiva per favorire
un maggior distanziamento, arri-
vando anche alla possibilità di
non effettuare la spunta dei po-
steggi non assegnati, oppure va-
lutando perché no, di dividere
in due domeniche distinte il suo
svolgimento, magari occupan-
do cosi solo l’area già normal-
mente occupata dal mercato
settimanale. Come associazio-
ne e gli operatori stessi siamo di-
sposti anche a sostenere costi

aggiuntivi se si rendessero ne-
cessari». Le preoccupazioni di
Confesercenti sono legate an-
che all’avvicinarsi dell’autunno
e dell’inverno quando anche il
movimento turistico estivo ver-
rà meno.
«Gli operatori turistici ci parla-
no che ci sono stati segnali di ri-
presa turistica evidenti – prose-
gue Gori – grazie anche a mani-
festazioni importanti come Cor-
tona On The Move e Cortonanti-
quaria, ma temono fortemente
quello che potrà accadere da
metà settembre in poi e cresce
la preoccupazione se non ci sa-
ranno ulteriori misure a diversi li-
velli su caro affitti e sgravi sul
costo del personale e se non ci
sarà una rapida riduzione dello
smart working». Gori rilancia an-
che la proposta di convocare gli
«stati generali dell’economia
cortonese» per attivare una ri-
flessione in cui ognuno porti le
proprie proposte a supporto e
aiuto alle imprese. «Attendiamo
infine con interesse il bando del
Comune di Cortona per il soste-
gno alle imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ scoppiata la canguro-mania
Ma dell’animale nessuna traccia
Anche tanti curiosi si sono
mobilitari per cercare
il piccolo wallaby
nelle campagne di Lucignano

Fiera di Camucia a rischio: giorni decisivi
La prossima settimana il Comune deciderà se annullare o meno il tradizionale appuntamento di metà settembre a causa del virus

CONFESERCENTI

L’associazione
scende in campo
per sollecitare
una soluzione

LUCIGNANO

E’ scoppiata la canguro-mania,
fra Lucignano e Rapolano ecco
anche i curiosi. «Non cercate di
avvicinare questo animale e
non dategli del cibo», spiegano
gli esperti. Anche se non si trat-
ta di un canguro, anche il più
piccolo wallaby sa difendersi in
caso di avvicinamenti molesti e
con un calcio può mettere al
tappeto chiunque. Impossibile
al momento sapere se gli avvi-
stamenti riguardino uno stesso
esemplare o se oppure si tratti
di più marsupiali. Con ogni pro-
babilità questi animali erano de-
tenuti da un turista danese che
ha un’abitazione nei pressi
dell’invaso del Calcione. È qui
che due mesi fa dopo una se-

gnalazione i carabinieri forestali
hanno sequestrato due wallaby,
uno di questi poi è morto anne-
gato nella piscina della villa,
mentre un altro si trova ancora
lì sotto custodia.
È intorno a questa zona che so-
no avvenuti i vari avvistamenti,
oltre che le riprese effettuate
dal pescatore e diventate popo-
lari sui social. Probabile che
quindi al danese amante degli
animali esotici qualche ospite

sia scappato, l’uomo al momen-
to del sequestro era già rientra-
to in patria, là dove la detenzio-
ne di questi animali, diversa-
mente dall’Italia, è consentita.
Proseguiranno le battute dei ca-
rabinieri forestali, da una parte i
senesi e dall’altra gli aretini, di-
scussa anche la normativa che
assegnerebbe a Comuni e Re-
gione il compito di occuparsi
degli animali vaganti.
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Mammut Jazz Fest: secondo show
stasera alla Fortezza del Girifalco

GLI AVVISTAMENTI

Proseguono intanto
le battute da parte
dei carabinieri
forestali

L’immagine dal video che sta ancora spopolando sul web

CORTONA

Il Mammut Jazz Fest prosegue
la sua marcia collezionando
sold out in tutti gli eventi propo-
sti fino ad ora nel territorio della
Valdichiana. Questa sera alle
ore 21,30 alla Fortezza del Giri-
falco è in programma la secon-
da serata nella città di Cortona.
Protagonisti un trio Jazz già col-
laudato nei più prestigiosi Festi-
val europei: i Floors. Francesco
Diodati alla chitarra, Francesco

Ponticelli al contrabbasso e Fi-
lippo Vignato al trombone esibi-
ranno la loro ricerca tra il suono
acustico e quello elettronico
senza tralasciare momenti più
melodici. Il repertorio, compo-
sto da musica originale scritta
dai tre componenti, è stato pre-
sentato nel 2018 al rinomato fe-
stival di Umbria Jazz e in un lun-
go tour europeo che ha toccato
alcuni fra i più importanti jazz
club fra cui il Bimhuis di Amster-
dam, il Vortex di Londra e il Jazz
in Bess a Lugano.

Agnelli: «Distanziamento sociale?
No, solo quello fisico tra persone»
CASTIGLION FIORENTINO

«Non parliamo più di distanzia-
mento sociale, ma di distanzia-
mento fisico fra le persone», co-
sì il sindaco Mario Agnelli che
ha firmato una delibera con cui
si favoriscono le buone pratiche
del mantenimento della distan-
za di sicurezza, con lo scopo di
contrastare la diffusione della
pandemia da Covid-19. «In que-
sto modo – prosegue il sindaco
– è stato restituito alle parole la

loro essenza, utilizzandole in
modo consono ed appropriato
al contesto a cui si riferiscono.
Da noi al posto dell’espressione
‘distanziamento sociale’, si favo-
risce l’utilizzo dell’espressione
‘distanziamento tra le persone’,
dando atto che per contrastare
il Covid 19, a livello preventivo e
di tutela della salute, occorre
mantenere una distanza fisica
di almeno in metro tra le perso-
ne, ben lungi da qualsivoglia for-
ma di pregiudizio e di esclusio-
ne».


