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Nella foto 1) Jacopo Boscarini e Antonella Ottobrino abbracciati dopo l’arrivo vittorioso in piazza Dante. Nella foto 2) un momento della partenza, comune sia alla manifestazione competitiva sia alla 
passeggiata. Nella foto 3) il passaggio davanti a uno dei luoghi caratteristici della città, il Cassero senese (FOTOSERVIZIO AGENZIA BF)

GROSSETO. Se non oggi, do-
mani. O comunque in que-
sta settimana. Dopo mesi di 
incubazione  l’Istituzione  
Le Mura sta per pubblicare 
il bando per la manifestazio-
ne di interesse per la gestio-
ne del Cassero senese, sug-
gestiva fortezza sulle Mura 
nei cui spazi, all’aperto e al 
chiuso,  negli  anni  hanno  
trovato posto eventi, un ci-
nema, un punto ristoro.

Rescisso in anticipo il con-
tratto con l’ultimo gestore, 
GroLab, l’Istituzione Le Mu-
ra del Comune di Grosseto 
cerca un nuovo soggetto.

«È una fase molto delica-
ta e non voglio scendere in 
particolari – spiega il presi-
dente dell’Istituzione Ales-

sandro Capitani – Posso so-
lo dire che la parte più signi-
ficativa di questo bando sa-
rà il progetto culturale, turi-
stico e di valorizzazione del 
territorio che verrà propo-
sto. Accanto a questo il futu-
ro gestore dovrà eseguire al-
cuni piccoli lavori».

Capitani non si sbilancia 
né sull’entità, né sul valore 
dei lavori.  Di  certo non è 
una novità che il Cassero ne-
cessiti di diversi interventi.

Lo  stesso  assessore  alla  
Cultura,  Luca  Agresti,  in  
un incontro pubblico che si 
è tenuto a Clarisse Arte l’11 
marzo lo ha detto senza tan-
ti giri di parole: «Il Cassero 
ha problemi  strutturali  di  
agibilità. Sono necessari in-

vestimenti per rendere agi-
bili le parti interne. L’Istitu-
zione Le Mura lo metterà a 
bando e l’idea è legare il vin-
citore alla sistemazione».

Per  questi  problemi  la  
fruizione del Cassero è limi-
tata solo ad alcune parti. Su-
perare gli ostacoli e rendere 
l’intera  struttura  agibile  
consentirebbe di poter far 
accedere molti più visitato-
ri e sfruttare l’intero com-
plesso, non solo la piazza 
d’armi e gli spazi espositivi 
delle Casette cinquecente-
sche, ma anche le terrazze, 
il prato e i sotterranei. 

In queste settimane, spie-
ga Capitani, diverse perso-
ne interessate alla gestione 
hanno effettuato sopralluo-

ghi al Cassero con i tecnici 
del  Comune  per  valutare  
l’entità  dei  lavori,  «ma  la  
quantificazione non è stata 
fatta», precisa il presidente.

Il nuovo bando, rispetto 
al precedente che era solo 
biennale (con possibilità di 
proroga), è stato concepito 
per una gestione su più an-
ni. «Valutiamo una gestio-
ne di cinque anni – spiega 
Capitani – purché il proget-
to di riqualificazione e cul-
turale sia all’altezza. La ge-
stione non sarà comunque 
ad uso esclusivo; il Comune 
manterrà sempre la possibi-
lità di usare quegli spazi per 
un  certo  numero  di  date  
all’anno». —

Francesca Ferri

Mentre per il Cassero è a una 
svolta, la sala Eden è ancora 
in stallo. Il locale di proprie-
tà del Comune è chiuso dal 
maggio  2017  dopo  il  falli-
mento dell’ultima gestione. 
«Il ctu nominato dal giudice 
deve terminare l’inventario 
– spiega il presidente dell’Isti-
tuzione Le Mura Alessandro 
Capitani –. Attesa la conclu-
sione della perizia e la succes-
siva decisione del giudice».

sul bastione garibaldi

Sala Eden in stallo
L’inventario del ctu
è ancora in corso

GROSSETO. Jacopo Boscarini 
e  Antonella  Ottobrino  la-
sciano la firma sull’albo d’o-
ro della “Su e giù per le Mu-
ra”. La tradizionale corsa nel 
centro storico di Grosseto or-
ganizzata  dal  Team  Mara-
thon Bike ha visto alla parten-
za ben 151 iscritti (146 all’ar-
rivo), cui si sono aggiunti i 
141 “camminatori”, cioè co-
loro che hanno preso parte al-
la manifestazione non com-
petitiva. 

Una domenica ecceziona-
le dal punto di vista meteo, 
forse un pizzico troppo cal-
da, ha reso ancora più bella 
la competizione lungo l’anel-
lo delle fortificazioni cittadi-
ne, dieci chilometri in tutto. 
«Non era facile portare tre-
cento persone su un percor-
so  cittadino  -  commenta  
Maurizio Ciolfi, presidente 
di Marathon Bike - Lo sforzo 
organizzativo è stato consi-
derevole. Erano quaranta gli 

addetti, che hanno sorveglia-
to i punti sensibili e fatto sì 
che tutta la manifestazione 
scorresse nel migliore dei mo-
di. Basta pensare che i cam-
minatori solo tre anni fa era-
no 17».

Il via alla competizione in-
serita nel circuito “Corri nel-
la Maremma” Uisp e sponso-
rizzata da Banca Tema lo ha 
dato il sindaco Antonfrance-
sco Vivarelli  Colonna.  Sia 
per coloro che hanno scelto 

la competizione (2 giri), sia 
per coloro che hanno preferi-
to camminare (1 giro). Poi è 
stata subito battaglia. Bosca-
rini (Atletica Costa d’Argen-
to) aveva già vinto cinque vol-
te: ha fermato il cronometro 
su  34’  01,  distanziando  di  
molto  il  secondo  arrivato,  
Matteo Di Marzo (Marathon 
Bike). Al terzo posto si è piaz-
zato  Francesco  Iacomelli  
(37’11, Runcard). Poi Fran-
cesco  Sbordone  (Quarto  

Stormo), Iacopo Viola (Co-
sta  d’Argento),  Luigi  Cheli  
(Marathon  Bike),  Claudio  
Bruni (Cbs Roma), Gabriele 
Pasquini (Atl. Follonica), An-
drea Ciaponi (Pol. Venturina 
Terme), Bruno Dragoni (Ma-
ratrhon Bike).

Nella classifica femminile, 
Ottobrino (Quarto Stormo - 
13ª  in  quella  generale)  ha  
preceduto  con  40’42  Ema-
nuela Grewing (Atletica Ca-
sone Noceto) che ha fatto re-

gistrare il tempo di 41’00, e 
Cristina Gamberi (41’58, Ma-
rathon Bike). Dietro ecco An-
gela Mazzoli (Costa d’Argen-
to), Marzia Pietroni (Gs Rea-
le Stato dei Presidi), Maria 
Chiara Milli (Pieve a Ripoli), 
Azzurra Frantellizzi (Cbs Ro-
ma), Marinela  Chis (Mara-
thon), Cheti Chelini (Atl. Ca-
stiglionese), Claudia Davitti 
(Marathon).  Premiazioni  
con Carlo Sestini, presiden-
te provinciale Avis. —

centro storico

Su e giù per le Mura, una festa per trecento
attraverso i luoghi caratteristici della città
Boscarini e Ottobrino lasciano la firma nell’albo d’oro della manifestazione in una domenica di sole splendente

grosseto

Cassero verso la svolta, in arrivo il bando
L’Istituzione Le Mura pubblicherà questa settimana l’avviso di manifestazione di interesse per la gestione pluriennale

Un evento al Cassero senese (BF)
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