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il bollettino della regione

Tre nuovi contagi da Covid-19
E in Toscana sono stati 122 

Ivana Agostini/TALAMONE

Sono state inaugurate, a Ta-
lamone, le telecamere della 
sede della Croce Rossa. Un 
“battesimo” che va ben oltre 
il  taglio di  un nastro. L’oc-
chio elettronico che vigilerà 
sull’edificio che ospita anche 
la parafarmacia e il defibrilla-
tore è frutto di una raccolta 
fondi realizzata nel nome e 
nel ricordo di Uberto Ardovi-
ni, ucciso alcuni mesi fa da 
una malattia incurabile. 

Ardovini era socio del Cir-
colo Vela Libera Talamone. 
Un uomo molto legato al bor-
go garibaldino e che è venuto 
a mancare ad aprile in pieno 
lockdown. Per amici e paren-
ti, quindi, non c’è stata nem-

meno la possibilità di porger-
gli l’estremo saluto. 

Per onorare la sua memo-
ria, il Circolo Vela Libera Ta-
lamone ha dato il via a una 
raccolta fondi che si è concre-
tizzata  in  una  sostanziosa  
somma che ha permesso di 
acquistare le  telecamere di  
sorveglianza per la sede del-
la Croce Rossa e di sistemare 
il piccolo giardino pubblico 
che si trova nella parte alta di 
Talamone che conduce alla 
Fortezza. 

«Volevamo fare  qualcosa  
per Talamone – spiega Ferdi-
nando Berni, presidente del 
Circolo – sapendo che sareb-
be stato ciò che Uberto avreb-
be voluto. Nei mesi scorsi i vo-
lontari  dell’associazione  

Odysseus capeggiati da An-
tonio Cagnacci hanno dato 
nuova vita ai giardinetti e so-
no state acquistate e installa-
te le telecamere. Uberto, an-
che in passato, aveva collabo-
rato sempre attivamente alle 
altre iniziative portate avan-
ti dal Circolo. La sua scompar-
sa ci ha lasciato attoniti – ri-
corda commosso Berni – gli 
avevo mandato un messag-

gio lunedì e il venerdì non c’e-
ra più. Sapevamo tutti della 
sua malattia ma non credeva-
mo che ci avrebbe lasciati co-
sì presto e in un momento in 
cui nessuno di noi poteva sa-
lutarlo come avrebbe merita-
to». 

Ardovini, di origini fioren-
tine,  era  stato  fra  i  fautori  
dell’arrivo  a  Talamone  di  
una macchina per il traspor-

to  dei  disabili,  donata  alla  
Cri. Uberto Ardovini, era na-
to il 20 marzo 1957. Un uo-
mo disponibile e professiona-
le, sempre ottimista e positi-
vo. Sorridente. 

Alla cerimonia talamone-
se era presente anche la mo-
glie  Elena  Toppino.  Com-
mossa ha letto un piccolo ri-
cordo del marito che – ha det-
to – «avrebbe proprio voluto 
essere ricordato così». 

Presenti anche il presiden-
te della Croce Rossa Comita-
to Costa d’Argento Michele 
Casalini,  che  ha  ricordato  
l’importanza della sede della 
Cri dove si trovano gli ambu-
latori medici e dove sono arri-
vati anche un pediatra e un 
centro  prelievi,  ora  chiuso  
temporaneamente. «Ringra-
zio il Circolo e la famiglia Ar-
dovini per l’iniziativa di cui 
siamo grati». 

Sono intervenuti anche il 
sindaco Andrea Casamenti 
che ha dato la sua disponibili-
tà, come avvenuto anche in 
passato, a collaborare alle ini-
ziative del Circolo Vela Libe-
ra Talamone e il senatore Ro-
berto Berardi. 

La  mattinata,  che  si  era  
aperta con una messa nella 
chiesa parrocchiale, si è con-
clusa con una processione in 
mare di una ventina di bar-
che che hanno gettato dei fio-
ri nelle acque del golfo di Ta-
lamone per ricordare Uber-
to. 

Momenti intensi e di gran-
de solidarietà per omaggiare 
la memoria di un uomo che 
aveva eletto Talamone come 
sua seconda casa ed era ama-
to e apprezzato da tutti. —

Un’ infermiera mentre esegue un tampone moltecolare 

talamone

Morto durante
il lockdown
Una raccolta fondi
in sua memoria
Uberto Ardovini, socio del Circolo Vela, si è spento ad aprile
La colletta degli amici ha finanziato telecamere e parchetto

UBERTO ARDOVINI (A SINISTRA) 
E FERDINANDO BERNI PRESIDENTE
DEL CIRCOLO VELA LIBERA 

GROSSETO

La Regione Toscana ha re-
gistrato nella giornata di ie-
ri tre nuovi casi di contagio 
da coronavirus nella pro-
vincia di Grosseto. Dall’ini-
zio della pandemia, sono 
dunque complessivamen-
te 519 le persone che sono 
state contagiate. E di que-
ste 519 sono 116 le perso-
ne che – dal 1° agosto – si 
sono sottoposte al tampo-
ne e il cui risultato è stato 
positivo, secondo i dati co-
municati,  giorno  dopo  
giorno  dal  bollettino  
dell’Asl  Toscana  sud  est,  
che ieri ha registrato un so-
lo nuovo caso: si tratta di 
una donna di 41 anni, già 
in isolamento domiciliare 
in quanto contatto di caso, 
rientrata da Venturina, il 
cui comune di sorveglian-
za è Gavorrano. 

Come già spiegato dell’a-
zienda sanitaria, la discre-
panza tra i dati forniti dal-
la Regione e quelli comuni-
cati dall’Asl sud est sussi-
ste in quanto i dati in pos-
sesso della Regione si rife-
riscono ai  tamponi effet-
tuati a prescindere dalla re-
sidenza grossetana (in que-
sto ca-so) o meno della per-
sona  risultata  positiva,  
mentre l’azienda sanitaria 
comunica i casi positivi so-
lo una volta che sono stati 
“processati” cioè quando è 
stata completata l’indagi-

ne epidemiologica e la per-
sona è  stata  rintracciata,  
avvisata e presa in carico 
dall’azienda sanitaria stes-
sa; c’è inoltre uno scarto 
temporale nella comunica-
zione dei dati

Al momento nella Asl To-
scana sud est sono 2.648 le 
persone in isolamento do-
miciliare o perché contat-
to di caso noto o perché 
provenienti da altri Paesi. 

Ci sono quattro ricovera-
ti nel reparto di malattie in-
fettive dell’ospedale Mise-
ricordia di Grosseto. 

L’identificazione dei ca-
si e il tracciamento dei con-

tatti è stato possibile attra-
verso  1.646  tamponi  
nell’intera Asl Toscana sud 
est. 

Continua a preoccupare 
la curva dei contagi a livel-
lo regionale: ieri sono stati 
122 in più rispetto al gior-
no precedente; quaranta-
cinque sono stati identifi-
cati  nel  corso  di  traccia-
mento e settantasette da 
attività di screening; l’età 
media è di 41 anni. 

Dall’inizio dell’emergen-
za sanitaria sono stati com-
plessivamente 12.414 i ca-
si di positività al coronavi-
rus in Toscana. —

ALLENAMENTI GRATUITI
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