
Due magliette
La rinascita in

ate St 1

segno di matita
il disegnatore ha offertola sua collaborazione al presidente Piro, il bozzetto sarà pronto domani
«Vogliamo invitare tutti a venire a ®rbetello a mangiare il nostro pesce, un'eccellenza nel mondo»

di IvanaAgostini
1 ORBETELLO

Un tratto di matita per rilan-
ciare l'attività dei pescatori
orbetellani. Sarà, infatti, l'abi-
le e sapiente tratto del fumet-
tista Sergio Stain o a ricordare
a tutti che i pescatori della Or-
betello Pesca Lagunare sono
più vivi che mai.

Sua la matita che disegnerà
due magliette che avranno ad
oggetto i pescatori di Orbetel-
lo. Ancora da definire il sog-
getto e il contenuto di ciò che
il grande fumettista metterà
sulle magliette che a giorni
verranno stampate dai pesca-
tori di Orbetello.

Staino ha incontrato nella
mattina di ieri, alle peschiere
di Ansedonia, teatro insieme
alla laguna di levante della
terribile moria di una settima-
na fa, Pier Luigi Piro, il presi-
dente della cooperativa dei
pescatori. Staino, legato a Pi-
ro da amicizie comuni, pochi

giorni dopo il disastro am-
bientale ha subito contattato
il presidente dei pescatori per
comunicargli la sua idea. Rea-
lizzare due magliette per ri-
cordare che i pescatori sono
stati messi in ginocchio da un
evento terribile ma sono an-
cora al loro posto in laguna
pronti a pescare il pesce e ad
offrirlo a tutti coloro che an-
dranno a comprarlo nella lo-
ro rivendita o a mangiarlo nel
loro ristorante.

Piro lo ripeterà fino a che
avrà un filo di voce. «Il pesce a
ponente c'è, è testato e di otti-
ma qualità». Ora a dare man
forte al presidente anche una
"mano d'autore". «Il disegna-

11 disegnatore Sergio Staino

tare - spiega Piro - con le ma-
gliette inviterà le persone a
venire a Orbetello e a gustare
il nostro pesce che è una ec-
cellenza nel mondo, sia quel-
lo pescato che quello trasfor-
mato».

Un disegno che dovrebbe
essere fra le mani del presi-
dente della cooperativa già
da domani pronto per essere
immediatamente impresso
sulle magliette. «La nostra
idea è quella di fare una pre-
sentazione delle magliette in
Regione Toscana e una serata
con Carlo Conti che ha dato
la sua disponibilità a soste-
gno della causa della Orbetel-
lo Pesca«. Il noto presentato-
re, come già annunciato, or-
ganizzerà una giornata di pe-
sca e poi una cena nella quale
verrà mangiato il pesce pesca-
to durante la giornata. Questa
potrebbe anche essere l'occa-
sione per consegnare ai parte-
cipanti quanto disegnato da
Staino.

Quante magliette verranno
poi stampate Piro non lo ha
ancora deciso ma di sicuro
non saranno poche . Il presi-
dente vuole per la sua azien-
da un rilancio in grande stile
e di certo i disegni di Staino
saranno poi acquistabili in
molti locali. E il tam taro farà
il resto.

Ad invitare a mangiare il pe-
sce della laguna di Orbetello
potrebbe essere, dunque, di-
rettamente Bobo, il celebre
personaggio creato dalla ma-
tita del cartoonist.

Noti si ferma, dunque, la
gara di solidarietà che sta in-
vestendo i pescatori di Orbe-
tello che da quanto successo
nella laguna di levante hanno
subìto un grosso danno di im-
magine. A Piro ed ai suoi col-
laboratori preme soprattutto
ricordare che la qualità del
pesce venduto e servito è
sempre altissima nonostante
quanto successo a levante.
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