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Claudia Guarino / cecina Quest'anno è molto probabile che rimpiangeremo anche
le serate d'agosto un po' appiccicose. Quelle in cui passeggiare per le strade
affollate dei borghi e dei luoghi di mare è un'impresa, tra l'affollamento generale e
il caldo umido delle notti d'estate. Magari in occasione di una festa o di una sagra
che, la prosisma estate, purtroppo non ci saranno.Il coronavirus ha infatti costretto
amministrazioni comunali, enti e associazioni a rivoluzionare i calendari egli eventi,
depennando praticamente tutto quello che c'era in programma, in attesa di capire
se qualcosa potrà essere recuperato, e rivoluzionando l'organizzazione così da
rispettare le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. rosignano, 3 grandi stop
È il caso di Armunia, che sta cercando di recuperare "Inequilibrio". Pensato per ville,
auditorium e per il palco del teatro Solvay, in programma dal 23 giugno all'8 luglio,
il festival non ci sarà. O meglio, l'intenzione di Armunia è di recuperarlo a settembre.
«Pensiamo di farlo nelle piazze di Marittimo - spiega Fabio Masi, condirettore di
Armunia insieme ad Angela Fumarola - Nel borgo e nel parco, con parte degli
spettacoli che sarà itinerante». Un altro storico evento che quest'estate, per la prima
volta dopo 48 anni, non ci sarà è la festa del pesce di Caletta, di solito organizzata a
inizio giugno. «Eravamo già in dubbio prima dell'emergenza coronavirus - spiega
Elio Ripoli, presidente del comitato Festa del pesce Caletta - perché non riuscivamo
a trovare un numero sufficiente di volontari». Certa, dunque, la sua cancellazione.
Così come certo è il depennamento dal calendario di "Tre civette sul comò", festa
tra le vie di Marittimo programmata per il 6 agosto e organizzata dal Comune e
dalla Pro Loco. «Ci dispiace molto doverla sospendere - dice Luigi Martino, Pro Loco
di Marittimo - l'anno scorso è stato un grande successo». castiglioncelloGià
annullato Foodies, celebre festival culinario di Castiglioncello, c'è invece l'incognita
del Castiglioncello festival. Organizzato al Castello Pasquini, l'amministrazione
comunale sta cercando di recuperarlo in qualche modo, tentando di organizzare
concerti e show in piena sicurezza, garantendo, tra le altre cose, il distanziamento
tra le sedie della platea estiva. Allo stesso modo l'amministrazione comunale di
Rosignano vorrebbe salvare gli incontri culturali e con gli autori previsti per agosto.

marittimoA Marittimo niente sagra del Galletto organizzata dalla parrocchia (11/12
luglio), festa del vino della Pro Loco (17/18/19 luglio), festa del senza glutine (25
luglio), sagra del cacciucco dello Sporting Club (31 luglio - 1/2/3 agosto), sagra del
Favollo organizzata dal Rugby (15/15 agosto), festa della Croce Rossa (21/22/23
agosto). E stop anche al settembre rosignanese, che sarebbe andato in scena in
occasione del santo patrono. «È probabile che salti anche il presepe vivente di fine
anno», spiega Luigi Martino, Pro Loco Rosignano Marittimo.solvayEcco, invece, gli
eventi organizzati dalla Pro Loco e annullati a Rosignano Solvay. «Speriamo di
salvare almeno l'iniziativa di settembre», dice Alessandra Quilici della Pro Loco.
Festa della birra artigianale (2/6/7 giugno), Gin&food in collaborazione con
ginnastica Rosignano (27/28 giugno), cacciuccata storica (10/11/12 luglio),
musicaMar in collaborazione con Open Mountain (21/22/23 luglio), sesta edizione
del compleanno di Rosignano Solvay (dal 17 al 20 agosto), carnevale estivo (25/26
agosto), Six roses soda jam in collaborazione col bar Le Bimbe (4/5 settembre).
vadaAnche a Vada una marea di eventi annullati. Eccone alcuni: la notte blu e lo
spettacolo delle mongolfiere sul mare (previsti per giugno), il festival della pizza,
Radio Stop party, miss Costa degli Etruschi (luglio), lo show di Ferragosto, le notti
fucsia (agosto) e tutti i concerti. «Sono stati annullati tutti i contratti e sarà difficile
riuscire a recuperare qualcosa», spiega Roberto Creatini, Pro Loco Vada. cecinaA
Cecina, secondo i dati forniti dal Comune sugli eventi in programma, salteranno
soprattutto quelli sportivi. Niente campionati nazionali under 15 di basket (in
programma a fine maggio), niente Wing foil tour alle Gorette (31 maggio). Già
saltato il trofeo di volley under 14 e l'etrusca sup race. A luglio erano previsti anche
il Festival del pensare, organizzato dall'associazione pensiamo insieme e il festival
Raccontandoci, con appuntamenti e incontri. Il tutto è sospeso in attesa delle nuove
norme e per capire se è possibile puntare su modalità organizzative differenti.
Sempre a luglio era in programma il festival musicale per Admo (associazione
donatori midollo osseo) che l'anno scorso era legato al Radio Stop Festival. Anche
questo al momento è saltato. Infine erano previste tutte le iniziative organizzate dal
Ccn Cecina centro e dal Ccn Marina di Cecina, come lo Sbaracco d'agosto gli eventi
del venerdì in centro e quelli del giovedì a Marina. Su questi Comune e Ccn Marina
concordano. «Dovremo capire se è possibile recuperarli sotto altra veste», dice
Giorgio Barbieri, presidente del Centro commerciali naturale di Cecina Mare. Il
Comune fa lo stesso discorso con la notte bianca il programma per metà giugno.
«Difficile pensare di poterla fare - dicono dal Comune - Vedremo come si evolve la
situazione». Roberto Bartoli, presidente del Centro commerciale naturale Cecina
centro dice che «quest'anno avevamo un calendario davvero ricco di eventi. Gli
ospiti che avevamo intenzione di invitare a Cecina non verranno sicuramente. E

onestamente credo sia difficile anche mantenere gli eventi previsti per tutti i venerdì
di luglio e di agosto e lo sbaracco. Anche perché l'obiettivo del Ccn è quello di
portare gente a Cecina. E se la legge attuale dice di non fare assembramenti allora
non possiamo realizzare niente di quello che avevamo pianificato». bibbonaA
Bibbona è stata annullata, ancor prima di essere fissata, la cerimonia per la
consegna della bandiera blu che avrebbe dovuto inserirsi nella serie di spettacoli da
realizzarsi a Marina di Bibbona da giugno a settembre, anch'essi annullati senza
essere programmati. Stop anche alla rassegna Bibbona in musica, con una serie di
eventi calendarizzati da giugno a settembre, e al festival del pensare (incontro
fissato per il 19 luglio). «Sulla scia del successo di Un'altra estate, evento del 29
agosto 2019, l'amministrazione comunale aveva iniziato a lavorare ad un vento
simile - dicono dal Comune - strutturato su tre giornate di luglio e basato su
spettacoli itineranti nel borgo. Anche questo evento è stato annullato». Annullata,
per come è stata sempre fatta, anche la fiera della zootecnia, prevista per l'ultimo
fine settimana di agosto. Ma, vista l'importanza della manifestazione,
l'amministrazione comunale lavorerà per capire se è possibile recuperarla
organizzandola in base alle nuove linee guida e nel rispetto degli standard di
sicurezza. castagneto carducciNel territorio comunale di Castagneto Carducci «sono
stati rinviati tutti gli eventi previsti fino al 31 luglio, cioè fino al termine della
situazione di emergenza, prevista dal primo decreto Conte - fanno sapere dal
Comune - Pensiamo in ogni caso che anche tutti gli altri saranno rinviati se non
interverranno disposizioni normative diverse».Ecco cosa c'è in agenda da oggi al 31
luglio: Festa dei bambini in piazza del Popolo (23 maggio). Castagneto a tavola,
cena in piazza del Popolo (30 maggio/2 giugno), Outdoor sport festival a Marina di
Castagneto organizzato dalla Pro Loco Marina di Castagneto (13/14 giugno), Festa
d'estate con spettacolo musicale e prodotti tipici in piazza del Popolo (26 giugno),
Notte Blu a Marina di Castagneto organizzata dalla Pro Loco Marina di Castagneto
(11 luglio), Intempore a Castagneto Carducci organizzata dall'associazione Per
Castagneto (luglio), Festa del patrono di Bolgheri organizzata dalla Pro Loco di
Bolgheri (25 luglio), Notte Rosa di Donoratico organizzata dalla Pro Loco Marina di
Castagneto. Questi invece gli eventi in agenda per agosto e settembre: Notte
Bianca e Marina di Castagneto organizzata dalla Pro Loco Marina di Castagneto,
settimana castagnetana organizzata dall'associazione Per Castagneto (5/11 agosto),
Calici di Stelle a Castagneto Carducci organizzata dall'associazione Per Castagneto
(10 agosto), Sognambula organizzata da Mondoamabile (21/22/23 agosto),
Giocoleria (3/10 settembre), Bolgheri Jazz organizzato dall'associazione Beat (4/5/6
settembre).«Nell'eventualità che ciò fosse possibile - fanno sapere dal Comune - c'è
la disponibilità dell'amministrazione comunale a rivedere alcuni eventi di particolare

importanza, come ad esempio Castagneto a Tavola, Outdoor sport festival e
Sognambula, organizzandoli, ad esempio, a ottobre con una formula diversa e
nell'ottica di un prolungamento della stagione estiva. Al momento però non siamo
in grado di garantire certezza di questo, siamo tutti in attesa delle disposizioni
governative a tal proposito». Tantissimi, insomma, sono gli eventi saltati, su tutto il
territorio costiero. Da Rosignano Marittimo a Castagneto Carducci, senza eccezioni.
Dove è possibile, amministrazioni e associazioni tentano di salvare il salvabile, ma di
certo quella che sta arrivando sarà un'estate diversa. Un'estate senza contatto, con
poche manifestazioni e, probabilmente, con la musica che sarà suonata solo da
altoparlanti appesi al muro.--

