Dal 4 al 12 febbraio l’Ufficio Edilizia chiuso al pubblico
Gli uffici del servizio edilizia privata del Comune saranno chiusi al pubblico nel periodo
compreso dal 4 al 12 febbraio, per consentire la riorganizzazione degli stessi uffici.
Per la consegna delle pratiche i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il martedì e il
giovedì dalle 15 alle 17.
Porto S.Stefano, 24 gennaio 2013

________________________________________________________
Presentazione “Porto Ercole, città del Caravaggio”
Porto Ercole, 28 gennaio ore 18,00
Prende sempre più forma il progetto “Porto Ercole la città del Caravaggio” ideato da
Silvano Vinceti, presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni
Storici, Culturali e Ambientali per conto del Comune. Lunedì prossimo nell’aula magna
della scuola di Porto Ercole intitolata proprio a Michelangelo Merisi, alle ore 18.00,
avrà luogo la presentazione dell’innovativo progetto da parte dello stesso Vinceti con
l’introduzione del sindaco. Nel corso della serata, verranno illustrate tutte le
caratteristiche della proposta culturale che coinvolge anche aspetti paesaggistici,
naturalistici, del turismo religioso, enogastronomico. Sono invitati all’incontro i
rappresentanti delle associazioni dei commercianti, degli albergatori, dei ristoratori,
coloro che – in gruppo o singoli - svolgono attività nei diversi settori turistici e tutti i
cittadini interessati all’iniziativa.
Porto S.Stefano, 24 gennaio 2013

________________________________________________________
Alla Pilarella il 1°Torneo di Ruzzle
Porto S.Stefano, 26 gennaio ore 15,00
"La "Ruzzle mania" oramai è dilagata in tutta Italia. Il gioco presente su tutti gli
smart-phone degli italiani è diventata una vera droga. Un gioco semplice dove bisogna
comporre più parole possibili in due minuti di gioco, sfidando un avversario, il più delle
volte amico su Facebook. Il Rione Pilarella ha pensato bene di cavalcare l'onda
organizzando per sabato prossimo in Piazzale dei Rioni a Porto S.Stefano, il 1°Torneo
di Ruzzle. C'è molta attesa in paese per questo appuntamento che ha visto decine di
ragazzi e adulti già aderire su Facebook. Poche regole e partite al cardiopalma per
tutto il pomeriggio di sabato 26 a partire dalle 15. Si gioca in coppia, ognuno con il
proprio smart-phone al meglio delle cinque partite. La formula dipenderà dai
partecipanti che si presenteranno alla sfida. Pochi giorni quindi per allenarsi.
Dopodiché le dita più veloci si scontreranno fino all'ultima parola.
Porto S.Stefano, 24 gennaio 2013

Al via le domande per fiere e mercati sulle aree demaniali
Scadenza il 15 febbraio
Poiché sussiste la necessità di comunicare entro il primo marzo 2013 all’autorità
competente marittima l’elenco dei soggetti intenzionati ad effettuare commercio su
aree demaniali marittime, l’amministrazione comunale con apposita ordinanza ha
fissato il termine per le presentazione delle domande al 15 febbraio 2013. Pertanto i
titolari di attività di co\mmercio ambulante interessati a partecipare alle fiere e
mercatini durante la stagione 2013 dovranno far pervenire entro tale data la domanda
in carta legale indirizzata al sindaco del Comune di Monte Argentario, specificando i
dati del titolare dell’autorizzazione, il tipo di autorizzazione e i modi di esercizio, i
settori merceologici autorizzati e la data di iscrizione al registro delle imprese.
Porto S.Stefano, 24 gennaio 2013

________________________________________________________
Selezioni per incarichi presso il SUAP
Scadenza domande il 30 gennaio ed il 14 febbraio
Sono pubblicati due avvisi per l’affidamento di altrettanti incarichi professionali presso
lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Si tratta di selezioni per individuare
due professionisti, uno tecnico ed uno amministrativo con laurea in materie giuridiche
o economiche, per prestazioni in materia di servizi alle imprese. Gli interessati
possono presentare domanda di partecipazione corredata da curriculum formativo
secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati on line sul sito del Comune
all'indirizzo www.comunemonteargentario.it/concorsi.htm Le domande dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 30 gennaio p.v. per il
professionista tecnico ed entro le ore 12,00 del 14 febbraio per il professionista
amministrativo.
Porto S.Stefano, 24 gennaio 2013

________________________________________________________
Voto a domicilio : entro il 4 febbraio le richieste.
L’ufficio elettorale del Comune informa che gli elettori affetti da gravissime infermità,
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, ovvero che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. C’è tempo fino al 4
febbraio 2013 per far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune (sito a Porto
S.Stefano
in
Corso
Umberto
n.38
tel.
0564
811960
demografici@comune.monteargentario.gr.it) la richiesta per l’esercizio del diritto di
voto domiciliare. La domanda deve contenere l’indirizzo dell’abitazione ove l’elettore
dimora, corredata da copia della tessera elettorale e da idonea certificazione medica
rilasciata
da
un
funzionario
medico
designato
dalla
Azienda
USL.
Possono essere ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime
infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile
anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati in occasione delle consultazioni
per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
Porto S.Stefano, 21 gennaio 2013

Spettacolo de Li Bindoli pro Albinia
Domenica prossima 20 gennaio alle ore 16.30 presso l'auditorium del Centro Culturale
di Porto S. Stefano il gruppo teatrale in vernacolo santostefanese de Li Bindoli terrà
una rappresentazione teatrale con tanto di "sfilata di moda" e, a seguire, serata
danzante con musica dal vivo e pizza per tutti. La kermesse è dedicata alla
popolazione di Albinia colpita dall’alluvione di novembre. L’incasso (l’entrata è ad
offerta ed è necessaria la prenotazione telefonando al numero 329/2315581 di
Francesca) sarà quindi devoluto agli abitanti della frazione del Comune di Orbetello. Il
divertimento è assicurato, sia perché Li Bindoli sono da decenni una garanzia nel
panorama dello spettacolo locale, si perché questa lunga maratona è in pratica una
riproposizione della serata che ha aperto con grande successo le manifestazioni
natalizie sotto il tendone del piazzale dei Rioni.

Porto S.Stefano, 18 gennaio 2013

________________________________________________________
Pubblicato l’avviso per incarico professionale per prestazione servizi
alle imprese
Scadenza domande 30 gennaio 2013
E’ pubblicato un avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale
relativo alla prestazione di servizi nelle materie di competenza dell’Area funzionale 2 –
Servizi alle imprese del Comune di Monte Argentario. Gli interessati possono
presentare domanda di partecipazione corredata da curriculum formativo secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblicato on line sul sito del Comune all'indirizzo
www.comunemonteargentario.it/concorsi.htm. Le domande dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 30 gennaio p.v.

Porto S.Stefano, 17 gennaio 2013

________________________________________________________
Cambiano gli orari di apertura degli uffici per i bollini-auto
E’ cambiato l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio per il rilascio dei contrassegni
utili per la sosta delle auto nei centri abitati e l’accesso nelle zone a traffico limitato.
Gli uffici presso la sede municipale di Porto S.Stefano e presso la Delegazione di Porto
Ercole saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00. Si
ricorda che entro il 28 febbraio 2013 dovranno essere rinnovati i contrassegni auto di
colore verde che hanno validità annuale. Per coloro che vogliono provvedere al
rinnovo comodamente da casa è attiva la procedura on line sul sito del Comune
all’indirizzo www.comunemonteargentario.it/ztl/ztl.htm
Porto S.Stefano, 17 gennaio 2013

Gli orari dell’Ufficio elettorale per la presentazione delle candidature
In prossimità delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio i Servizi elettorali del
Comune effettueranno orari di apertura straordinari per gli adempimenti relativi alla
presentazione delle candidature ed al rilascio dei certificati elettorali.
Allo scopo di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione,
presso gli uffici centrali circoscrizionali e uffici elettorali regionali, delle liste per le
elezioni politiche, l’ufficio elettorale in Corso Umberto I n.38 a Porto S.Stefano resterà
aperto ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei giorni di domenica 20
gennaio 2013 e lunedì 21 gennaio 2013 per la presentazione delle candidature; gli
stessi uffici saranno aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia
giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2013 dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
Porto S.Stefano, 16 gennaio 2013

________________________________________________________
Consegnata al Comune la medaglia d’oro al merito civile
Una medaglia d’oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
alle popolazioni di Isola del Giglio e Monte Argentario è stata consegnata oggi, 15
gennaio 2013, dal Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri. Queste le motivazioni :
" In occasione del tragico naufragio di una nave da crociera, avvenuto in ore notturne
in prossimità dell'Isola del Giglio, cittadini, amministratori ed istituzioni locali
offrivano, con spontanea immediatezza, il loro determinante contributo ed
incondizionato impegno in soccorso dei naufraghi. La comunità tutta, prodigandosi con
generosa abnegazione nell'accoglienza e nell'assistenza di moltissime persone in
condizioni di assoluto bisogno, offriva alla Nazione mirabile esempio di alto civismo e
di ammirevole solidarietà" 13 -14 gennaio 2012 Monte Argentario.
Porto S.Stefano, 15 gennaio 2013

________________________________________________________
Al via i bandi per l'assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali
per il triennio 2013 - 2015
Scadenza presentazione domande : 15 febbraio
Sono pubblicati gli avvisi per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi
comunali della Pilarella e della Darsena Arturo a Porto S.Stefano e alla catenaria di
Porto Ercole. L'assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che
avranno presentato domanda. La domanda dovrà essere compilata sugli appositi
modelli e presentata all’ ufficio protocollo entro le ore 12,30 del 15 febbraio 2013. Si
ricorda agli interessati che i bandi con i modelli di domanda sono disponibili all'ufficio
Ormeggi, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune
all'indirizzo : www.comunemonteargentario.it/bandi/bandiegare.htm
Porto S.Stefano, 14 gennaio 2013

Prorogata la scadenza dei bollini verdi
I contrassegni auto che consentono la sosta agevolata nei parcheggi a pagamento ai
non residenti ma autorizzati per diversi motivi, che hanno validità annuale e scadono
ogni 31 dicembre, sono stati prorogati al 28 febbraio 2013. Pertanto c’è tempo fino a
questa data per mettersi in regola e provvedere al rinnovo presso gli uffici comunali
nei seguenti orari : a Porto S.Stefano presso gli uffici del Palazzo Comunale martedì e
il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - a Porto Ercole presso la Delegazione
Comunale il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E’ anche attivo un
servizio on line che consente di rinnovare i contrassegni-auto comodamente da casa,
collegandosi ad internet. Per accedere a questo servizio è necessario entrare nella
pagina web www.comunemonteargentario.it/ztl/ztl.htm registrarsi, inserire il proprio
codice fiscale, il numero del contrassegno in scadenza e la propria email e, dopo aver
effettuato il pagamento in piena sicurezza con carta di credito, bonifico bancario o
bollettino postale, rinnovare telematicamente il contrassegno decidendo se riceverlo
direttamente a casa con l’aggiunta delle spese di spedizione o ritirarlo allo sportello.
Porto S.Stefano, 14 gennaio 2013

________________________________________________________
Pubblicato il bando per l’eliminazione delle barriere architettoniche
L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha pubblicato il bando per
l’eliminazione delle barriere architettoniche per quando riguarda il 2013, finalizzato
all’eliminazione delle suddette barriere nelle abitazioni private in cui risiedono
persone disabili. Gli interventi possono essere realizzati anche in alloggi Erp previa
presentazione dell’autorizzazione scritta dell’Ente titolare. Le domande possono essere
presentate durante l’anno in corso fino al 31 dicembre 2013 e la graduatoria definitiva
sarà pubblicata entro il 31 marzo 2014; successivamente la Regione, che ha emanato
l’apposita legge, stanzierà i contributi. La domanda deve essere presentata sul modulo
reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure scaricabile via internet
www.comunemonteargentario.it/bandi/bandiegare.htm
Porto S.Stefano, 14 gennaio 2013

________________________________________________________
Una messa in ricordo delle vittime della Nave Concordia
Porto S.Stefano, 13 gennaio ore 12,00
L’Argentario non dimentica quella tragica notte del 13 gennaio 2012 quando il porto
del Valle si trovò ad ospitare centinaia di naufraghi della Costa Concordia, appena
andata ad incagliarsi sullo scoglio delle Scole al Giglio. E così, ad un anno esatto di
distanza, domenica 13 gennaio a mezzogiorno sul piazzale Candi, luogo interessato
dall’imponente sbarco, l’amministrazione comunale ha proposto di celebrare una
Santa Messa per ricordare quanti hanno perso la vita in quella tragica circostanza. La
celebrazione che sarà officiata dal Parroco don Sandro Lusini, in caso di maltempo, si
terrà nella chiesa dell’Immacolata al Valle.
Porto S.Stefano, 10 gennaio 2013

Serata pro Albinia della scuola di danza Odissea 2001
Porto Ercole, 12 gennaio ore 20,30
Divertirsi per una nobile causa. E’ questo l’intento della scuola di ballo Odissea 2001
che ha organizzato per sabato prossimo 12 gennaio alle ore 20.30 nella sala
parrocchiale di Porto Ercole una cena con ballo il cui ricavato andrà a favore delle
famiglie di Albinia che esattamente due mesi fa sono state colpite dall’alluvione che ha
spazzato via gran parte dei loro averi. Al costo di 20 euro, si potrà dunque cenare,
cimentarsi in danze che spaziano dal liscio al latino americano, dall’hip hop al tango e,
soprattutto, fare del bene a persone sfortunate.
Porto S.Stefano, 10 gennaio 2013

________________________________________________________
Inizia la 2° manche del Campionato Invernale di Vela
Porto Ercole, 13 gennaio
Inizierà domenica prossima, 13 gennaio 2013, la seconda manche del XXXVIII
Campionato Invernale di vela dell’Argentario, organizzato dal Circolo Nautico e della
Vela Argentario in collaborazione con il Marina Cala Galera, l’U.V.A.I. In attesa della
conclusione prevista per il 9 marzo, nelle giornate del 27 gennaio e 10 e 24 febbraio
avranno luogo le ultime regate sempre su percorsi a bastone o a triangolo costiero,
meglio specificati nelle istruzioni di regata e sempre seguite da un pasta party. Per
ulteriori informazioni, è possibile contattare il Circolo Nautico e della Vela (tel.
0564/833804, fax 833904, e mail cnva@cnva.it), l’U.V.A.I. (tel. 06/8841273-83, fax
06/8841293, e mail uvairoma@tiin.it) e il Marina Cala Galera ai recapiti: tel.
0564/833010, email info@marinacalagalera.com

Porto S.Stefano, 10 gennaio 2013

________________________________________________________
La Befana chiude le feste all’Argentario
Sarà la vecchietta più attesa dell’anno a calamitare l’attenzione, domenica prossima 6
gennaio, all’Argentario. Nel giorno della sua ricorrenza, la Befana scorrazzerà in lungo
e in largo portando golosità di ogni genere ai bambini di Porto S. Stefano e dei
quartieri limitrofi. Con la sua gerla colma di calze, partirà alle ore 11.00 dal
Pozzarello, sotto l’egida del comitato locale ed il patrocinio dell’amministrazione
comunale di Monte Argentario. Quindi, dalle 14.30, si farà come sempre… in tre.
Sì, perché tradizione vuole che siano tre le Befane di Argentario Vivo, pronte
a consegnare la bellezza di circa 600 calze, anch’esse piene di dolci, ai
bambini santostefanesi.
Le divertenti Befane terranno le loro consegne sotto la tensostruttura del piazzale dei
Rioni, prima di procedere all’estrazione della tombola. La giornata – ed il programma
delle feste natalizie – si concluderà con il presepe vivente dalle 16.30, nei vicoli e
sulle scalinate del centro storico di Porto S. Stefano, e con il Gioco dei Pacchi,
ripreso direttamente dai RaiUno dalla Pro Loco di Porto S. Stefano che porterà ancora
allegria dalle 17.00 sempre sotto il tendone della piazza.
Porto S. Stefano, 4 gennaio 2013

Sabato veleggiata senza barriere
Gli eventi natalizi che stanno per concludersi all’Argentario non si sono mai sposati
tanto come in questa edizione, con la solidarietà. Così, accanto a quelli i cui proventi
sono stati destinati agli alluvionati di Albinia, sabato 5 gennaio la sezione locale della
Lega Navale riproporrà, nelle acque di Porto S. Stefano, la manifestazione Legabile
“Veleggiata senza barriere” che riporta in auge uno degli scopi prioritari del
gruppo, ovvero l’avvicinamento delle persone disabili al mondo della vela.
L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato prossimo ai pontili della società
Porto Turistico Domiziano. I disabili, che saranno accompagnati sulle imbarcazioni
dotate di appositi accorgimenti da esperti velisti, partiranno per la veleggiata alle ore
11.30 per poi degustare, intorno alle 14.00, il buffet nei locali della Porto Domiziano.
Dallo sport praticato si passerà ad un convegno – alle ore 15.30 nella sala
consiliare del Municipio di Porto S. Stefano - sulla velaterapia. La giornata si
concluderà con la premiazione della “Veleggiata senza barriere”.
Porto S. Stefano, 3 gennaio 2013

Elezioni 24 e 25 febbraio : servizi e informazioni
Si vota domenica 24 febbraio dalle ore 8 alle 22 e lunedì 25 dalle ore 7 alle 15 presso
le dodici sezioni elettorali : 9 a Porto S.Stefano ( dalla n.1 alla n.4 Scuole Elementari
Martiri d’Ungheria e dalla n. 5 alla n. 9 Scuola Media del Valle ) e 3 a Porto Ercole
presso la scuola materna di via Campagnatico.
Gli elettori non deambulanti possono recarsi a votare ai seggi n. 5 presso la Scuola
media
di
P.S.Stefano
e
al
n.
11
a
Porto
Ercole
Voteranno per la Camera dei Deputati i cittadini elettori che avranno compiuto i 18
anni di età entro il 24 febbraio 2013 per un totale di 10.556 (maschi 5.127 –
femmine
5.429)
Voteranno per il Senato della Repubblica i cittadini elettori che avranno compiuto
25 anni di età entro il 24 febbraio per un totale di 9.793 (maschi 4.729 – femmine
5.064)
I diciottenni che votano per la prima volta in questa tornata elettorale sono 11.
Tessera
elettorale
L’Ufficio Elettorale Comunale per facilitare elettrici ed elettori che devono ancora
ritirare la propria tessera elettorale o necessitano del duplicato per smarrimento,
furto o deterioramento effettuerà, nei cinque giorni precedenti il voto, un’apertura
straordinaria. Pertanto da martedì 19 febbraio a sabato 23 febbraio 2013
l’Ufficio, che ha sede a P.S.Stefano in Corso Umberto n. 38, rimarrà aperto
ininterrottamente dalle ore 9 alle 19, mentre nei giorni della votazione
resterà aperto per tutta la durata della stessa e quindi domenica 24
febbraio ore 8-22 e lunedì 25 febbraio ore 7-15
Trasporto
ai
seggi
Per facilitare le operazioni di voto ai soggetti con abilità diversa sarà organizzato un
servizio di trasporto ai seggi. Per usufruire del predetto servizio è possibile contattare
(preferibilmente in anticipo) l’Ufficio Elettorale al n. tel. 0564/811960
Voto assistito
Gli elettori che per problemi fisici non possono esercitare da soli il diritto di voto
possono richiedere la relativa certificazione ai funzionari medici dell'Azienda Sanitaria
a disposizione presso il Poliambulatorio di Porto S.Stefano venerdì 22 febbraio
dalle
ore
8,30
alle
10,00.
Anche quest’anno sarà possibile seguire on line, sul sito del Comune
(www.comunemonteargentario.it) l’andamento delle votazioni, dai primi dati
parziali fino ai risultati elettorali definitivi. Le pagine web dedicate ai risultati verranno
aggiornate in tempo reale, man mano che perverranno i risultati dalle sezioni
elettorali. Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 25 febbraio, subito dopo la
chiusura
della
votazione.

Porto S.Stefano, 18 febbraio 2013

Ultimi giorni per il rinnovo dei bollini
Si ricorda che c’è tempo fino al 28 febbraio per procedere al rinnovo dei
contrassegni auto di colore verde riservati ai non residenti autorizzati. Fino a
questa data restano validi i bollini rilasciati nel 2012. Gli sportelli comunali
presso i quali si può procedere al rinnovo sono per Porto S. Stefano all’interno del
Municipio tel. 0564/811964, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per
Porto Ercole è necessario recarsi presso la delegazione comunale in piazza Roma,
tel. 0564/811980 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si ricorda che è
attiva anche la procedura on line collegandosi alla pagina parcheggi di questo sito.
Porto S.Stefano, 18 febbraio 2013
_______________________________________________________________________________________

Anticipati al 18 e 19 febbraio i lavori all’acquedotto
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che l’intervento di sostituzione di tubazioni
e adeguamento centralina di distribuzione presso il porto del Valle previsto per il 19 e
20 febbraio, verrà anticipato di un giorno e quindi sarà effettuato lunedì 18 febbraio
e martedì 19 febbraio.
I lavori, che avranno inizio alle ore 8.00 e, salvo imprevisti, termineranno alle ore
18.00 di entrambi i giorni, determineranno l’interruzione totale del flusso idrico in
tutto il centro abitato di Porto S.Stefano ad eccezione delle zone limitrofe a
via del sole, via panoramica, via dell’appetito e via del campone.
Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero
verde di Acquedotto del Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da
telefono cellulare.
Porto S.Stefano,15 febbraio 2013
_______________________________________________________________________________________

Lavori all’acquedotto : disagi nei giorni 12, 19 e 20 febbraio
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che sono in programma nella giornata di
martedì 12 febbraio p.v. interventi di manutenzione sulla dorsale Fiora nel comune
di Scansano. I lavori, che avranno inizio alle ore 7.00 e, salvo imprevisti,
termineranno alle ore 17.00, determineranno nella stessa giornata una riduzione di
portata verso i serbatoi e le utenze del territorio di Monte Argentario.
Anche nella settimana successiva sono previsti lavori all’acquedotto, in particolare nei
giorni 19 e 20 febbraio, gli interventi riguarderanno sostituzione di tubazioni e
adeguamento centralina di distribuzione presso il porto del Valle. Questi lavori
comporteranno l’interruzione totale del flusso idrico in tutto il centro abitato di
Porto S.Stefano ad eccezione delle zone limitrofe a via del sole, via
panoramica,
via
dell’appetito
e
via
del
campone.

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero
verde di Acquedotto del Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da
telefono cellulare.
Porto S.Stefano, 8 febbraio 2013

Studiare il mare all’interno dell’acquario
Si intensifica con il proseguo dell’anno scolastico 2012/2013, l’attività dell’acquario
comunale sul lungomare dei Navigatori di Porto S. Stefano. L’Accademia Mare
Ambiente che ha in gestione la struttura, sta proponendo alle scuole lezioni di biologia
marina ed educazione ambientale per far conoscere e rispettare agli studenti il “Mare
Nostrum”. Così, accanto alle consuete visite guidate dai naturalisti e biologi dell’A.M.A.
o alle visite semplici per le scuole, si aggiungono attività di laboratorio, oltre alla
visione di documentari prodotti dai gestori in un alternarsi di novità e progetti ormai
consolidati. Tra queste: “Ricicliamo per proteggere il mare”, laboratorio didattico
di riciclo creativo per i bambini delle scuole elementari ;“Le problematiche che
affliggono il nostro mare”: altro laboratorio di educazione ambientale per le scuole
medie e superiori sull’importanza di proteggere il mare e gli organismi che vi abitano,
l’inquinamento marino e riciclo dei rifiuti; ”Conosciamo gli organismi marini”,
laboratorio didattico di biologia marina per imparare a riconoscere le specie animali e
vegetali caratteristiche del Mar Mediterraneo;“Un laboratorio del Mare Nostrum”,
incentrato sulla didattica in mare svolto in collaborazione con la motonave Revenge.
Questa giornata è infatti articolata in due momenti: la visita guidata comprensiva di
lezione all’interno dell’acquario tenuta dai biologi e i naturalisti dell’Accademia Mare
Ambiente e l’esperienza pratica sull’imbarcazione dove gli studenti possono assistere
all’immersione dei subacquei dell’A.M.A in diretta sugli schermi della nave.
Porto S.Stefano, 6 febbraio 2013
_______________________________________________________________________________________

Feste di Carnevale all’Argentario
Associazioni, Comitati, Rioni, Ente Palio, tutti mobilitati per l’organizzazione delle feste
di un Carnevale che quest’anno ha concentrato gli eventi in pochi giorni. Sul versante
di Porto Ercole sarà Il Girotondo ad allestire una festa in piazza Indipendenza il
giorno di giovedì grasso – 7 febbraio - dalle ore 14.30 alle 19.00. E sempre giovedì
grasso le “sciornie” santostefanesi si concentreranno nell’ormai tradizionale cornice
di via Roma dove il Rione Valle organizzerà un “Veglioncino Mascherato” dedicato
soprattutto ai bambini che potranno divertirsi dalle ore 14.00 alle 19.00. Sabato 9
febbraio al Pozzarello il Comitato di Quartiere prepara una festa mascherata nella
piazza antistante il centro commerciale che andrà avanti dalle ore 15.00 alle 24.00. E
l’addio al carnevale 2013 verrà dato a Porto Ercole in piazza Indipendenza – a
cura dell’associazione Il Girotondo - martedì grasso con inizio alle ore 15,00.
Porto S.Stefano, 6 febbraio 2013

A gara la gestione dei mercatini dell’antiquariato
Torneranno anche durante la prossima stagione estiva le fiere promozionali
dell’antiquariato sia a Porto S. Stefano che a Porto Ercole. Poiché l’amministrazione
comunale non ha la possibilità di gestirle direttamente, ha provveduto alla
pubblicazione di un bando pubblico per individuare il soggetto che dovrà occuparsene
per i prossimi tre anni. Gli interessati (consorzi, cooperative di operatori, associazioni
di categoria o singoli in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali) dovranno
far pervenire la domanda al protocollo del Comune entro le ore 12.30 del 25
febbraio 2013. Detti mercatini è stabilito che dovranno tenersi a Porto S. Stefano,
con un massimo di 50 banchi, l’ultimo fine settimana di ogni mese, sul lungomare dei
Navigatori e/o corso Umberto e/o piazzale dei Rioni ed a Porto Ercole, con un massimo
di 30 banchi, il primo sabato e domenica di ogni mese in via della Marina e/o
lungomare Strozzi e/o lungomare A. Doria e/o banchina Marinai d’Italia; ogni soggetto
interessato dovrà presentare progetti per entrambe le località. Le specie
merceologiche ammesse nei mercatini sono :antiquariato, collezionismo, artigianato
creativo, modernariato, hobbistica, articoli per addobbi e decorazioni; vestiario etnico
ed artigianale; filatelia e numismatica; prodotti di cuoio, pelli, stoffe e legno;
ceramica, terracotta e vetro; prodotti in ferro battuto; prodotti alimentari ma solo per
specialità tipiche locali proposte da Consorzi e produttori locali con finalità turistiche e
promozionali.
Porto S.Stefano, 6 febbraio 2013
_______________________________________________________________________________________

Convocato il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 7 febbraio 2013
alle ore 18,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 8
febbraio 2013 alle ore 19,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1.
Approvazione
verbali
sedute
precedenti
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio
3. Comunicazioni del Sindaco
4. Approvazione del regolamento sul sistema dei controlli interni
5. Approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità.
6. Approvazione convenzione concernente l’accordo di cooperazione per la
realizzazione del sistema integrato degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali
della zona Distretto Colline dell’Albegna per gli anni 2013-2014-2015.
La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito
www.comunemonteargentario.it.

Porto S.Stefano, 4 febbraio 2013

Entro l’8 febbraio le richieste del contributo forfettario
Il Comune di Monte Argentario ha emanato un avviso con il quale informa che con
Decreto della Regione Toscana n. 32/2013 sono state stanziate le somme necessarie a
finanziare il contributo forfettario di cui alla L.R. n. 66/2012, che verrà concesso a
titolo di aiuto per fronteggiare le spese necessarie per il reintegro dei beni di prima
necessità perduti a causa dell’alluvione. Detto contributo non potrà superare €
5.000,00 a nucleo familiare, sarà concesso ai cittadini gravemente danneggiati
dall’evento alluvionale del 12 novembre 2012, che abbiano già presentato istanza di
segnalazione danni e che presentino un’attestazione ISEE dalla quale risulti un valore
ISEE
non
superiore
a
€
36.000,00.
Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della quantificazione della somma da
erogare si invitano i cittadini che abbiano presentato detta istanza di segnalazione
danni a consegnare l’attestazione ISEE al Comune entro l’8 febbraio p.v.
L’attestazione ISEE dovrà essere elaborata con riferimento ai redditi prodotti nell’anno
2011.
Porto S.Stefano, 1° febbraio 2013

________________________________________________________
Domenica all’ex Onmi torna “Il bosco Pazzerello”
In attesa di uno spettacolo tutto nuovo che debutterà in primavera, gli attori
dell’Allegra Compagnia di Porto S. Stefano ripropongono domenica prossima
3 febbraio alle ore 17.00 all’interno dell’auditorium ex Omni il musical “Il
bosco pazzerello”, scritto dell’autrice ufficiale del gruppo, Maria Pia Alocci. Si tratta,
come ben sa chi ha avuto modo di assistere a questa rappresentazione durante il
periodo natalizio, di un “collage” delle fiabe più amate dai bambini, quali Calimero, I
Tre Porcellini, Biancaneve e tante altre ancora, rivisitate secondo la fantasia
dell’autrice.
Porto S.Stefano, 1° febbraio 2013

Mercatini e giostre a Pasqua
Ponte pasquale caratterizzato, tra le altre cose, all’Argentario, anche dal Mercatino
dell’Antiquariato che sarà presente, a Porto S. Stefano, nei giorni 30, 31 marzo e 1
aprile. Sul lungomare dei Navigatori si ritroveranno le bancarelle che propongono
oggetti di antiquariato, modernariato, bigiotteria, fiori e piante e prodotti locali, pronti
per essere acquistati o semplicemente ammirati.
E mentre gli adulti, potranno fare acquisti, per i bambini sarà funzionante sul piazzale
dei Rioni una giostra ed altre attrazioni e divertimenti. La zona è stata concessa
dall’amministrazione comunale in aggiunta a quella “storica” di piazza Sant’Andrea per
ovviare alla carenza di spazi pubblici, in paese, da adibire a giostre e spettacoli
viaggianti per i più piccoli.
Porto S.Stefano, 28 marzo 2013

________________________________________________________
Uffici edilizia: orari al pubblico giovedì 28 marzo
Si informa che giovedì 28 marzo prossimo gli Uffici Edilizia Privata - Condono Area 1 Tecnico Amministrativa nel pomeriggio saranno chiusi al pubblico, la mattina
effettueranno il seguente orario : dalle ore 9,00 alle 13.
Porto S.Stefano, 26 marzo 2013

________________________________________________________
Il “Valle approda al futuro” Il Piano regolatore portuale in mostra
Si apre sabato 23 marzo alle ore 11,00 la mostra temporanea sul nuovo piano del
porto del Valle che rimarrà aperta fino al 30 giugno e ospiterà momenti di
coinvolgimento dei cittadini. Oltre alla mostra, allestita nella sala consiliare del
Comune e visitabile in orario di apertura degli uffici, un sito web
(www.portodelvalle.it ), una pagina facebook ed una guida cartacea. E, ancora,
incontri con i portatori d’interesse, le scuole ed un programma di visite guidate con i
tecnici (9 aprile e 7 maggio). Questi gli ingredienti principali dell’iniziativa “il Valle
approda al Futuro” che ha l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini sui contenuti
e le previsioni del Piano Regolatore Portuale del Valle di cui l’Amministrazione sta
portando a termine l’adeguamento per la definitiva approvazione da parte della
Regione
Toscana.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________

Lavori sull’acquedotto nell’area molo Pilarella-Caletta. Disagi nella
distribuzione idrica
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che nelle vie del Molo, Guelfo Civinini e
Strada dei Fari di Porto S.Stefano sono in programma interventi per la messa in
esercizio della condotta idrica e il ripristino degli allacci esistenti. Tali lavori, che si
svolgeranno da lunedì 25 marzo e fino al 3 aprile, ogni giorno dalle ore 8,00
alle 17,00, determineranno una riduzione del flusso con possibili temporanee
sospensioni verso le utenze comprese in quella zona. Per qualsiasi informazione
sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del
Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da telefono cellulare.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
L’Argentario aderisce all’”Ora della Terra” del Wwf
Anche il Comune di Monte Argentario ha dato la propria adesione all’iniziativa del Wwf
“L’ora della Terra – Earth hour 2013. Sfida il mondo per salvare il pianeta”, la
più grande mobilitazione generale per fermare il cambiamento climatico. In ambito
locale, sabato 23 marzo 2013 verranno spente le luci del Palazzo Municipale
di Porto S. Stefano dalle ore 20.30 alle 21.30 quale segno di una mobilitazione
semplice e gratuita quanto consistente: basti pensare che lo scorso anno oltre due
miliardi di persone in 7000 città e 152 Paesi sparsi nel mondo hanno tenuto per un’ora
le luci spente di un edificio, un monumento, una strada o un’intera città. Oltre a
questo gesto semplice e gratuito, la sezione locale del Wwf organizzerà una giornata
presso il Casale della Giannella con attività e riflessioni per grandi e piccini sul
risparmio energetico.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
3° “Trofeo Caravaggio 2013”
Porto Ercole rende omaggio ad una delle personalità più illustri che da qui sono
passate con una manifestazione legata al mare. Ecco quindi che i prossimi 23 e 24
marzo si disputerà il terzo “Trofeo Caravaggio 2013”, regata che impreziosirà le
acque tra Cala Galera e Porto S. Stefano di splendide imbarcazioni a vela. Ad
organizzare il trofeo dedicato a Michelangelo Merisi sarà il Circolo Nautico e della Vela
Argentario in collaborazione con la Marina di Cala Galera. Le imbarcazioni ammesse,
J24, della divisione Regata/Crociera e da Diporto, disputeranno sabato 23 marzo a
partire dalle ore 11.30 – due prove a bastone nelle acque antistanti la Marina di Cala
Galera e – domenica 24 marzo con partenza alle ore 10.30 – una regata costiera da
Cala Galera a Porto S. Stefano.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013
Porto

S.Stefano,

21

marzo

2013

________________________________________________________

Tornano le Prime Vele di Primavera
Terminato con successo di partecipazione il settimo campionato invernale di Porto
S.Stefano dove oltre quaranta imbarcazioni a vela si sono fronteggiate per quattro
mesi e subito l'instancabile Circolo Velico Canottieri, con la disponibilità della Porto
Turistico Domiziano ed il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio,
si propone come organizzatore di un nuovo evento dove la vela è protagonista. Per la
terza edizione i colori delle Prime Vele di Primavera nei giorni 22, 23 e 24 marzo
animeranno il mare dell’Argentario e delle isole del Giglio, di Giannutri e Formiche di
Grosseto partendo da Porto S. Stefano e con pernottamento a Giglio Porto. All’interno
della competizione sono previsti premi di giornata con assegnazione del trofeo
“Memorial Ghezzi” e alcuni eventi collaterali quali, il 22 marzo, l’accoglienza dei
partecipanti con aperitivo presso i pontili della Domiziano, il 23 marzo, la cena con
intrattenimento musicale ed il 24 marzo il pasta party seguito dalle premiazioni. Per
info : www.cvcpss.it
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
Pubblicato il Regolamento Urbanistico modificato
E’ pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale-Burt, n. 12 del 20 marzo 2013 l’avviso
della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo scorso
ha preso atto dei verbali della conferenza paritetica interistituzionale ed ha apportato
le concordate modifiche al Regolamento Urbanistico già approvato il 23 marzo 2012.
Le modifiche introdotte diverranno efficaci decorsi 45 giorni dalla pubblicazione. Tutti
gli elaborati aggiornati che costituiscono il Regolamento urbanistico sono consultabili
on
line
sul
sito
del
Comune
all’indirizzo
(www.comunemonteargentario.it/regolamentourbanistico.htm
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
I nuovi orari dell’acquario comunale
In vista delle ormai imminenti vacanze pasquali e del seguente periodo primaverile,
l’acquario comunale sito sul lungomare dei Navigatori di Porto S. Stefano ha apportato
alcune modifiche all’orario di apertura. Così, dal 24 marzo al 31 maggio 2013, la
struttura osserverà come giorno di chiusura il lunedì e resterà aperta dal martedì al
venerdì con orario 15.00-19.00 ed il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 19.00. Apertura assicurata per il lunedì di Pasquetta con gli stessi
orari dei sopraccitati festivi. I prezzi dei biglietti sono: intero 5 euro, ridotto (per
residenti, over 65, ragazzi dai5 ai 12 anni e diversamente abili) 2 euro, mentre
entrano gratuitamente i bambini al di sotto dei 5 anni.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________

Il 23 marzo consegna dei diplomi agli studenti on line
Sabato 23 marzo 2013 la sala consiliare del Palazzo Municipale di Porto S. Stefano
ospiterà la cerimonia di consegna dei diplomi di Stato e di Qualifica degli studenti che
hanno seguito i corsi di “Diplomarsi on line” a Porto Ercole. La consegna avrà inizio
alle ore 9.15 e si articolerà nella distribuzione di 7 diplomi in Tecnico della Gestione
Aziendale Informatica e di 20 diplomi di Qualifica in Operatore della Gestione
Aziendale Informatica. Intanto, è stato deciso di intesa tra il Comune, l’Istituto
Comprensivo “Mazzini” di Porto S. Stefano ed il polo di Istruzione Superiore “L.
Bianciardi” di Grosseto che il progetto rirenderà dal prossimo mese di ottobre. I corsi
gratuiti aperti anche agli stranieri si terranno nelle aule della scuola media di Porto
Ercole con docenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. Bianciardi”di
Grosseto.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
Un concorso sul Palio dedicato ai bambini
L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario, con il patrocinio del Comune e la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio, nell’ambito delle iniziative
riguardanti il 72° Palio di Ferragosto, ha indetto un concorso grafico-pittorico e
letterario sulla manifestazione rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria di Porto S.
Stefano. Si tratta de“Il Palio… con gli occhi di un bambino” avente lo scopo di
intraprendere un cammino educativo, didattico e divulgativo per i bambini che
saranno direttamente coinvolti in questo evento. Il Premio si articola in due sezioni:
un concorso di tipo grafico- pittorico ed uno letterario. Per i dettagli del bando e la
scheda di partecipazione www.comune.monteargentario.gr.it e www.palioargentario.it.
Porto S.Stefano, 21 marzo 2013

________________________________________________________
Avviso per sgombero magazzino comunale
L’Ufficio Patrimonio del Comune sta provvedendo allo sgombero dei mobili giacenti
presso il magazzino sito in località Campone di Porto S.Stefano. Chiunque abbia
depositato mobili o materiali presso detto immobile è pregato di contattare l’ufficio
patrimonio nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 ai
numeri 0564 811909-811956.
Trascorsi quindici giorni, da oggi, si provvederà d’ufficio allo smaltimento dei beni
giacenti non reclamati.
Porto S.Stefano, 19 marzo 2013

________________________________________________________

Sabato laboratorio per bambini in Fortezza
Si terrà sabato prossimo 16 marzo a partire dalle ore 16.00 nei locali della Fortezza
Spagnola di Porto S. Stefano, il terzo appuntamento del progetto “Didattilab”,
laboratori didattici per bambini, ragazzi e famiglie finalizzati alla divulgazione del
patrimonio storico ed artistico dell’Argentario. Organizzato dal Sistema Museo, il
progetto gratuito (si paga solo l’ingresso alla Fortezza con tariffe diverse a seconda
delle fasce di età) è articolato in quattro eventi e prevede per sabato la “Caccia al
tesoro… d’arte”, manifestazione indirizzata ai bambini tra i 7 e i 12 anni ma anche alle
loro famiglie. Anzi, l’interazione ragazzi- adulti già sperimentata con ottimi risultati
nell’ultimo laboratorio “Una nave carica di…”, con una condivisione davvero piacevole,
si è rivelata di fondamentale importanza per la riuscita del progetto stesso. Per
accedere all’iniziativa che terminerà il 6 aprile è obbligatoria la prenotazione; maggiori
informazioni si possono avere contattando la Fortezza Spagnola aperta il sabato e la
domenica con orario 11.00-12.30 e 15.00-18.30 al numero telefonico 0564/810681 o
all’email argentario@sistemamuseo.it.
Porto S. Stefano, 13 marzo 2013

________________________________________________________
Il 14 e il 21 marzo i sorteggi per i posti barca comunali
Sono in programma per i prossimi 14 e 21 marzo 2013 i sorteggi pubblici per la
formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei posti barca presso gli ormeggi
comunali di Porto S. Stefano e Porto Ercole. Lo ha stabilito l’amministrazione
comunale sulla base del regolamento di gestione dei propri ormeggi che prevede la
decadenza delle assegnazioni ogni tre anni. Per quanto riguarda Porto S. Stefano,
il sorteggio relativo agli ormeggi della darsena Arturo e della catenaria della Pilarella
avrà luogo alle ore 10.00 del 14 marzo nella sala consiliare del Municipio. A
Porto Ercole, invece, per gli ormeggi alla catenaria comunale, la stessa
operazione avverrà il 21 marzo, sempre alle ore 10.00, nella sala delle ex
scuole elementari sul lungomare Doria.
Porto S.Stefano, 4 marzo 2013

________________________________________________________
Lavori sull’acquedotto in via Panoramica. Disagi nella distribuzione
idrica
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che in via Panoramica di Porto S.Stefano
sono in programma interventi per la messa in esercizio della condotta idrica e il
ripristino degli allacci esistenti nel tratto compreso tra l’incrocio con via Lividonia e la
Chiesa del Valle. Tali lavori, che si svolgeranno dal 13 al 27 marzo, ogni giorno
dalle ore 8,00 alle 17,00, determineranno una riduzione del flusso con possibili
temporanee sospensioni verso le utenze della via Panoramica comprese tra
l’incrocio di via Lividonia e la Chiesa al Valle. Per qualsiasi informazione
sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del
Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da telefono cel
Porto S.Stefano, 4 marzo 2013

Convocato il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 7 marzo 2013
alle ore 17,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 8 marzo
2013 alle ore 18,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno : 1.
Approvazione
verbali
sedute
precedenti
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio3. Comunicazioni del Sindaco4. Presa
d’atto redazione Bilancio Sociale anno 2011. 5. Modifica delibera C.C. n.78 del
28.11.2012 “Adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica. Nuova
individuazione dell’autorità competente ai sensi della novellata legge regionale n.
10/2010.6. Modifica delibera C.C. n. 79 del 28.11.2012 “Regolamento urbanisticoNota Provincia di Grosseto 4 settembre 2012. Indirizzi.7. L.R. 1/2005 art. 26 c.3
Regolamento Urbanistico. Determinazioni 8. Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori
bilancio.
Provvedimento
La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito
www.comunemonteargentario.it.
Porto

S.Stefano,

4

marzo

2013

________________________________________________________________________________
Come chiedere il preventivo per l’allaccio del metano

Il Comune di Monte Argentario informa che da oggi gli abitanti delle zone via
Panoramica – Appetito, via del Sole e via della Grotta di Porto S.Stefano
possono chiedere il preventivo di allaccio alla rete del gas metano rivolgendosi alla
Estra spa, ditta appaltatrice dell’opera. Per informazioni e richieste di preventivo di
lavori contattare il numero 800 978 992. Gli operatori forniranno tutte le informazioni
necessarie fissando anche l'appuntamento con il tecnico per il sopralluogo.

Porto S.Stefano, 4 marzo 2013
______________________________________________________________________________________

Riduzione flusso idrico a Monte Argentario martedì 5 marzo
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che sono in programma nella giornata di
martedì 5 marzo p.v. degli interventi di manutenzione sulla dorsale Fiora.
I lavori, che avranno inizio alle ore 7 e, salvo imprevisti, termineranno alle ore 17.00,
determineranno nella stessa giornata riduzioni di portata del normale flusso
idrico verso i serbatoi e le utenze del territorio di Monte Argentario.
Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero
verde di Acquedotto del Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da
telefono cellulare.

Porto S.Stefano, 1° marzo 2013

Raduno di “due ruote” nel corso Umberto
Primo maggio sulle due ruote a Porto S. Stefano, per ammirare i luoghi più belli con il
senso di libertà che sanno dare vespe e moto (sono attese anche molte Harley
Davidson e mezzi di appartenenti al Vespa Club Argentario) e per degustare le
eccellenze gastronomiche dell’Argentario. L’iniziativa denominata “Due ruote nel
corso” è del centro commerciale naturale del centro storico di Porto S. Stefano che ha
chiamato a raccolta i centauri che arriveranno nel Corso Umberto I alle ore 10.00.
Quindi, alle ore 11.00, tour lungo la Panoramica ed alle 12.00 aperitivo al bar dei
giardini con successivo ritorno nel Corso. Qui, infatti, a partire delle ore 13.00, i
partecipanti alla manifestazione pranzeranno nei ristoranti a loro scelta prima del
rientro.
Porto S. Stefano, 30 aprile 2013

________________________________________________________
Pubblicato il bando per l’affidamento della riscossione delle imposte
comunali
E’ pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento e liquidazione con riscossione, anche coattiva, dell’Ici, Imu, Tarsu,
Tares, tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli
impiantii affissionistici comunali. La durata del servizio è di quattro anni dalla stipula
del contratto e la concessione viene affidata mediante procedura aperta in favore del
soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per
la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.30 del giorno 10
giugno 2013 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Argentario. Il
bando
do
gara
e
gli
allegati
sono
disponibili
all’indirizzo
www.comunemonteargentario.it/bandi/bandiegare.htm

Porto S.Stefano, 29 aprile 2013

________________________________________________________
Iniziative per il ponte del 25 aprile
Ponte della Liberazione con eventi per tutti i gusti sul fronte che spazia da Porto Santo
Stefano a Porto Ercole. Così, dal 25 al 28 aprile, il centro commerciale naturale del
centro storico presenta, dalle ore 11.00 alle 23.00, nel corso Umberto di Porto S.
Stefano, la seconda edizione di Fiori e Sapori, stand gastronomici e floreali per la
degustazione e la vendita dei prodotti tipici locali. Dal 26 al 28 aprile il Rotary
International Distretto 2070 organizza presso la Fattoria Principina di Marina di
Grosseto un forum straordinario sul tema “Disastri marittimi, uomini, navi,
ambiente, protezione”, nell’ambito del quale sono previste anche due escursioni su
una motonave riservata lungo le coste di Talamone e Porto Santo Stefano. Negli stessi
giorni – 26-28 aprile - farà tappa all’Argentario anche la “XVIII Coppa Toscana –
IX Trofeo Alessandro Ercoli”. Si tratta di una suggestiva rievocazione della Coppa
Toscana che farà tappa a Porto Ercole sia il che il 28 aprile.
Domenica 28 aprile dalle ore 16.00, la Fortezza Spagnola di Porto S. Stefano sarà
teatro delle “Invasioni Digitali”, tour gratuito (si paga solo il biglietto di ingresso)

per blogger, esperti e appassionati di social media che diffonderanno in rete quanto
documentato con smartphone, tablet, fotocamere, videocamere o semplici carta e
penna. Ed infine, la Festa di Primavera, organizzata dall’Ente Palio e dai Rioni, con il
supporto della Pro Loco Porto S. Stefano e dell’associazione Art Day, che inizierà alle
ore 11.00 con l’esposizione in piazza dei disegni che partecipano alla realizzazione del
manifesto del Palio Marinaro per proseguire, alle 12.00, con l’apertura degli stands
dei Rioni ricchi di gadgets e cibi. Alle 18.00, Regata di Primavera che quest’anno è la
rievocazione della leggenda del Palio Marinaro rappresentata dai quattro equipaggi
formati dai consiglieri dei Rioni. La Festa si concluderà alle ore 19.00 con le
premiazioni dei concorsi.
Porto S.Stefano, 24 aprile 2013

_______________________________________________________________
Auto d’epoca all’Argentario
Passerà anche dall’Argentario la diciottesima edizione della “Rievocazione storica
della Coppa Toscana – IX Trofeo Alessandro Ercoli” per auto d’ epoca in
programma dal 26 al 28 aprile 2013. Organizzata dal Camet di Firenze, la
manifestazione si propone quest’anno di far scoprire ai suoi partecipanti gli splendidi
paesaggi maremmani. Il programma prevede per il giorno 26 dalle ore 16.00 alle
19.00, il ritrovo a Porto Ercole per la registrazione e la cena.
Quindi, sabato 27, partenza alle ore 9.30 ed escursioni sulle strade da Magliano ad
Orbetello, fino alla partenza, domenica 28 aprile, all’Argentario dove i circa 70
mezzi previsti fino ad ora, consumeranno il pranzo e saranno protagonisti della
cerimonia delle premiazioni. Per gli appassionati della regolarità, saranno effettuate
prove a cronometro valide per la classifica finale della rievocazione della Coppa
Toscana, iscritta anche nel Trofeo ASL Marco Polo.
Porto S.Stefano, 19 aprile 2013

_______________________________________________________________

Festa della Madonna del Predicatore al Monte
In occasione del primo anniversario dell’inaugurazione della statua della “Madonna del
Predicatore” sul Monte Argentario avvenuto il 25 aprile del 2012, la prossima
ricorrenza della Liberazione si terrà una festa sul Monte organizzata dalla comunità dei
Padri Passionisti con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Pertanto, la
mattina di giovedì 25 aprile la comunità del Promontorio ed i turisti che arriveranno
in questo ponte di primavera sono invitati a partecipare alla S. Messa nella cappella in
cui è posizionata la Madonna, al seguente pranzo su richiesta nella sala ricreativa dei
Passionisti ed al concerto finale della banda “Baffigi”.
Porto S.Stefano, 19 aprile 2013

_______________________________________________________________

Auto d’epoca all’Argentario
Passerà anche dall’Argentario la diciottesima edizione della “Rievocazione storica
della Coppa Toscana – IX Trofeo Alessandro Ercoli” per auto d’ epoca in
programma dal 26 al 28 aprile 2013. Organizzata dal Camet di Firenze, la
manifestazione si propone quest’anno di far scoprire ai suoi partecipanti gli splendidi
paesaggi maremmani. Il programma prevede per il giorno 26 dalle ore 16.00 alle
19.00, il ritrovo a Porto Ercole per la registrazione e la cena.
Quindi, sabato 27, partenza alle ore 9.30 ed escursioni sulle strade da Magliano ad
Orbetello, fino alla partenza, domenica 26 aprile, all’Argentario dove i circa 70
mezzi previsti fino ad ora, consumeranno il pranzo e saranno protagonisti della
cerimonia delle premiazioni. Per gli appassionati della regolarità, saranno effettuate
prove a cronometro valide per la classifica finale della rievocazione della Coppa
Toscana, iscritta anche nel Trofeo ASL Marco Polo.
Porto S.Stefano, 19 aprile 2013

_______________________________________________________________
Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali
Sono aperte sino al 17 maggio 2013 le iscrizioni al servizio di asilo nido
comunale di Porto Ercole e Porto S. Stefano per l’anno scolastico 2013/2014.
Le domande possono essere presentate dai genitori del bambini residenti nel Comune
di Monte Argentario (sono ammessi anche i non residenti che verranno però inseriti in
fondo alla graduatoria) che abbiano compiuto un anno di età entro il primo
settembre del 2013 o comunque che compiano un anno entro il 31 dicembre
2013. Per l’ammissione sarà stilata una graduatoria tenendo presente alcuni requisiti
recanti punteggio, quali le problematiche fisiche o sociali dei piccoli, l’iscrizione del
servizio a tempo pieno, lo stato occupazionale dei genitori e la composizione del
nucleo familiare.
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sugli appositi moduli in distribuzione
presso l’Ufficio Servizio Sociali del Comune o scaricabile dal sito internet istituzionale.
La stessa dovrà essere presentata, corredata dal certificato delle vaccinazioni e da un
certificato di esenzione da malattie infettive, entro e non oltre le ore 12.30 del 17
maggio 2013 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Porto S.Stefano, 19 aprile 2013

_______________________________________________________________

La Gran Fondo rende omaggio ad Andrea Nencini
Porto S.Stefano, 14 aprile
Tutto è pronto per lo svolgimento della Gran Fondo di mountain bike dell’Argentario
che si svolgerà domenica prossima con partenza ed arrivo sul piazzale dei
Rioni di Porto S. Stefano, organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario ed il
sostegno di numerosi sponsor. La gara prevede due percorsi, uno lungo di 23 km
ed uno corto di 700 mt tra panorami mozzafiato, con pranzo finale a base di pesce.
La Gran Fondo di quest’anno renderà omaggio al ciclista Andrea Nencini,
scomparso lo scorso 17 marzo per un malore durante il giro della Maremma e grande
amico dell’associazione locale, osservando un minuto di raccoglimento prima della
partenza e con la donazione di una targa ricordo al padre di Andrea. Tornando alla
gara, tra le decine di partecipanti, spicca il nome di Mirko Celestino, campione
europeo nel 1995 di ciclismo su strada e dal 2007 passato alla mountain bike,
specialità in cui, nel 2010, è giunto secondo nella prova del campionato mondiale
marathon.
Porto S.Stefano, 12 aprile 2013
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Al Valle “La Primavera dell’Argentario”
Prodotti di qualità, buoni e genuini, da assaggiare direttamente nei luoghi in
cui sono stati confezionati. Torna, il prossimo week end,13 e 14 aprile, “La
Primavera dell’Argentario” che il centro commerciale naturale “Le Vie del Valle”
con la slogan “Passa la tua giornata con noi!” ha voluto questa volta dedicare
in modo mirato alle specialità gastronomiche che il pubblico ha sempre
dimostrato di apprezzare con particolare entusiasmo.
La “kermesse del buon gusto nelle vie del Valle”, come viene definita,
permetterà di assaporare la genuinità del cibo di strada storico italiano, il
cosiddetto streetfood. Inoltre, avrà luogo tra via Roma, via Baschieri e via
Marconi, la Campagna Amica, ovvero la vendita diretta dei prodotti delle
aziende agricole “a kilometro 0”, quella che da queste parti non può essere che
“l’eccellenza per un territorio di eccellenza”.
Porto S.Stefano, 11 aprile 2013
_______________________________________________________________________________________

Ufficio Edilizia : programmati alcuni giorni di chiusura
Gli uffici del servizio edilizia privata che comprendono anche l’ufficio condono e
l’archivio pratiche saranno chiusi al pubblico per due periodi, il primo la prossima
settimana da lunedì 15 a venerdì 19 aprile. L’altro compreso tra il 13 e il 17
maggio. Per la consegna delle pratiche i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il
martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.
Porto S.Stefano, 11 aprile 2013

Seminario di naturopatia
Un seminario informativo sulla corretta alimentazione durante l’ormai imminente
stagione estiva è in programma per sabato 13 aprile alle ore 17.00 all’interno dell’ex
scuola elementare sul lungomare Andrea Doria di Porto Ercole. Ad organizzare i lavori
dal titolo “Prevenire è meglio che curare” è l’associazione culturale Tone che si occupa
in particolar modo di naturopatia. Di “Saper combinare il pasto con piccole regole per
affrontare al meglio la stagione estiva” parlerà la naturopata Patrizia Pellegrini,
presidente dell’associazione stessa che svelerà metodi nutrizionali naturali che per
molti risulteranno nuovi ma che sono già stati sperimentati con ottimi risultati. Per
saperne di più, visitare il sito www.associazione-tone.it
Porto S.Stefano, 11 aprile 2013

________________________________________________________

Convocato il Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 15 aprile 2013
alle ore 17,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 16 aprile
2013 alle ore 18,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Surroga Consigliere comunale
2.
Approvazione
verbali
sedute
precedenti
3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio
4. Comunicazioni del Sindaco
5. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 ed elenco
annuale delle opere pubbliche anno 2013.
6. Integrazione Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera
C.C. n. 4 del 7.2.2013.
7. Approvazione convenzione per cessione al gestore unico di ambito della gestione
della fase “post mortem” della discarica per RSU e assimilati non pericolosi in
loc.Tafone del Comune di Manciano
8. Determinazione delle aliquote IMU anno 2013
9. Piano Strutturale. Compiuta restituzione dello stato dei luoghi degli elaborati grafici
del piano strutturale ai sensi dell’art.49 delle norme di attuazione
La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito
www.comunemonteargentario.it.
Porto S.Stefano, 10 aprile 2013

La “1° Veleggiata Senza Ostacoli”
Un evento non solo velico ma anche di grande portata sociale. E’ questo il senso della
“Prima Veleggiata Senza Ostacoli” che avrà luogo sabato 13 aprile nelle acque
antistanti Porto S. Stefano, organizzata dal Circolo Velico Canottieri Porto S.
Stefano in collaborazione con Argentario Senza Ostacoli, con la società Porto Turistico
Domiziano che metterà a disposizione i pontili. Sulle imbarcazioni del CVC verranno
infatti ospitate persone con diversi tipi di disabilità – insieme ai loro accompagnatori per partecipare ad una gara vera e propria. La competizione partirà intorno alle ore
10.00 del mattino per concludersi verso le 14.00 con le premiazioni ed un pasta party
in prossimità dell’approdo della Domiziano.

Porto S.Stefano, 10 aprile 2013

________________________________________________________
Visita guidata alla mostra sul nuovo Piano Regolatore del Porto del
Valle
martedì 9 aprile ore 18,00
Continua la campagna di informazione sul Piano Regolatore del Porto (PRP) del Valle
che a breve sarà approvato dalla Regione Toscana. Martedì 9 aprile alle ore 18,00
nella sala consiliare del palazzo municipale è in programma una visita guidata alla
mostra con l’esposizione dei contenuti del piano da parte dell’arch. Elisabetta Berti.
La partecipazione è aperta a tutti .
Sempre martedì, durante la mattinata, gli studenti dell’Istituto Nautico faranno visita
alla mostra e saranno coinvolti in un confronto con i tecnici sul porto e le sue funzioni,
partendo dallo stato attuale per arrivare all’ipotesi progettuale indicata nel nuovo
piano.
Questi incontri seguono quelli già svolti nelle settimane scorse con i portatori di
interesse, ai quali hanno partecipato un centinaio di rappresentanti di tutte le
categorie dei lavoratori collegati alle attività del porto e della nautica.
Un’altra visita guidata è già fissata per il giorno 7 maggio alle ore 18,00 altre potranno
essere organizzate a richiesta, contattando l’ Urp tel. 0564.811903 o scrivendo a
info@portodelvalle.it
La mostra resterà aperta fino al 30 giugno 2013 (visitabile in orario di ufficio)
Inoltre, è attivo un indirizzo web dedicato al PRP del Valle www.portodelvalle.it . Le
pagine del sito illustrano in modo semplice e accessibile il contenuto del Piano del
Porto in modo che tutti i cittadini possano farsi un’idea concreta delle trasformazioni
previste e gli operatori possano rapidamente trovare informazioni approfondite e
risposta alle proprie domande. Sono pubblicati tutti i pannelli illustrativi della mostra e
una “guida” per facilitare la comprensione del Piano anche ai non tecnici. La guida in
formato cartacea è in distribuzione all’ufficio relazione con il pubblico.
Porto S.Stefano, 5 aprile 2013

Interruzione flusso idrico a Monte Argentario martedì 9 aprile
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che sono in programma nella giornata di
martedì 9 aprile p.v. sette interventi di manutenzione sulla dorsale Fiora.
I lavori, che avranno inizio alle ore 6,00 e, salvo imprevisti, termineranno alle ore
20.00, determineranno l’interruzione totale del flusso idrico alle utenze ed agli
impianti collegati all’adduttrice nel territorio di Monte Argentario.
Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero
verde di Acquedotto del Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da
telefono cellulare.

Porto S.Stefano, 5 aprile 2013
_______________________________________________________________________________________

Terminano i laboratori in Fortezza
Ultima occasione, sabato prossimo 6 aprile, per visitare la Fortezza Spagnola di
Porto S. Stefano quale “contenitore” di meravigliose storie e segreti capaci di far
restare a bocca aperta i bambini, ma non solo loro, che fino ad ora l’hanno vista sotto
un aspetto decisamente più austero. Termina infatti con l’evento “Leggende al
Museo”, previsto a partire dalle ore 16.00, il ciclo Didattilab, che dallo scorso
febbraio sta appassionando, con laboratori didattici, i più piccoli, i ragazzi e le loro
famiglie.
L'attività di quest’ultimo appuntamento sarà accompagnata dalla visita guidata del
museo e da un momento di gioco sul tema affrontato che è, appunto, “Leggende al
museo”. Per info e prenotazioni: Fortezza Spagnola (sabato e domenica 11.00 12.30 / 15 - 18.30) tel. 0564 810681; Call Center Sistema Museo (lunedì - venerdì
9.00 - 15.00 escluso i festivi), tel. 199 151 123.
Monte Argentario, 4 aprile 2013

Giornata dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei
Porto S.Stefano, 1° giugno
Il prossimo primo giugno è in programma a Porto S. Stefano nella sala consiliare la
presentazione del progetto “Il sole è vita, progetto di prevenzione dei tumori
cutanei”, organizzata dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione di
Grosseto con il patrocinio della Lilt nazionale e del Comune di Monte Argentario e la
collaborazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano, l’IDI (Istituto
Dermopatico dell’Immacolata), Peugeot e Nauty Sport. La Lilt è un’associazione che
punta molto sulla prevenzione per rendere più facilmente curabile qualsiasi tipo di
cancro. Ed in una località marittima come l’Argentario particolare attenzione viene
prestata al melanoma di cui possono essere fattori di rischio i raggi solari. Sabato i
rappresentanti dell’associazione illustreranno quindi le modalità di prevenzione
primaria e secondaria ed i segnali di allarme per riconoscere da soli quello che può
essere, o diventare, un cancro della pelle. Interverranno specialisti del settore : il
prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, il dott. Silvio Sarti Presidente
LILT Sezione di Grosseto, il prof. Maurizio C. Capogrossi Direzione Scientifica IDI
IRCCS, la dott.ssa Camilla Peccianti Medico LILT Orbetello e il dr. Andrea Barbieri,
Presidente LILT Regione Toscana
Porto S. Stefano, 30 maggio 2013

_______________________________________________________________
Benvenuto all’estate in musica
Porto S.Stefano, 1° giugno
Alternative Crew presenta sabato sera dalle ore 23,00 sulla Piazza dei Rioni
“One Night Welcome To Summer 2013” . Festa in musica per accogliere la
prossima estate condotta dai deejay Dj vale b2b Dj Ska e LucaM ft Aby.
Porto S. Stefano, 30 maggio 2013
_______________________________________________________________
Un musical sul Palio
Porto S.Stefano, 2 giugno
Giovanissimi sempre più coinvolti nella grande festa popolare che è il Palio Marinaro di
Ferragosto. Scaduti lo scorso 15 maggio i termini per la partecipazione al concorso “Il
Palio con gli occhi di un bambino” mediante il quale gli studenti della scuola
dell’obbligo di Porto S. Stefano hanno potuto esprimere le loro sensazioni sulla regata
ferragostana attraverso disegni e testi, domenica 2 giugno alle ore 17.00 presso
l’auditorium ex Onmi sarà la volta di un musical, sempre messo in scena da bambini.
“Unico e straordinario è il grande Palio dell’Argentario” è il titolo dello
spettacolo dell’Allegra Compagnia che in questo caso ha visto la collaborazione della
Pro Loco Monte Argentario e dell’Ente Palio e la partecipazione della scuola primaria.
L’ingresso è libero.
Porto S. Stefano, 30 maggio 2013

Le feste patronali di Porto Ercole
Porto Ercole, 29 maggio – 9 giugno
Sono iniziate le tradizionali feste per celebrare S. Erasmo patrono di Porto Ercole. La
locale Pro Loco ha allestito un cartellone ricco di eventi che si protrarranno fino al 9
giugno. Nel dettaglio gli appuntamenti dei prossimi giorni : venerdì 31 maggio dalle
ore 21.30 in piazza Roma festa danzante con l’orchestra Adriano Show e rassegna di
balli della scuola “G.D.S. Let’s dance”. Il 1° giugno fortuna e musica si susseguiranno
a partire dalle ore 20.00 in piazza Roma con l’estrazione della tombola e mezz’ora
dopo, tutti a ballare con lo spettacolo musicale animato dall’orchestra Evergreen
sostenuta dalla partecipazione di Sergio Ricci “Tony Corallo”. Domenica 2 giugno,
giornata clou per la ricorrenza di Sant’Erasmo, celebrata alle ore 20.30 con la
tradizionale processione a mare con la reliquia dal Patrono (partenza da piazza
Santa Barbara sulle note del Corpo Bandistico “Ivo Baffigi” di Monte Argentario)
seguita, alle 23.30, dallo spettacolo pirotecnico della ditta “Mazzone Mario” di
Orbetello. Il vescovo, S.E. Mons. Guglielmo Borghetti sarà presente il 3 giugno per la
celebrazione di una S. Messa alle ore 11.00 nella chiesa di San Paolo della Croce.
Ultimi giorni di celebrazioni patronali dedicati ad attesi appuntamenti sportivi. Così, l’8
giugno, alle ore 18.00 sul lungomare Marinai d’Italia, si correrà il XXXV Paliotto
“Quattro Forti”, mentre mezz’ora più tardi scenderanno in acqua le atlete in rosa per
dare vita alla “Regata Remiera Femminile”. Finale domenica 9 giugno, alle ore
17.30 in piazza A. Vespucci il corteo farà da prologo alla XXXVI edizione della regata
Remiera “Quattro Forti” che prenderà il via alle ore 19.00 dal lungomare Marinai
d’Italia.
Porto S. Stefano, 30 maggio 2013

_______________________________________________________________
Giornata della Solidarietà per gli alluvionati di Albinia
E’ in programma per venerdì 31 maggio 2013 una “Giornata della Solidarietà” a
favore degli alluvionati di Albinia organizzata dell’Associazione Genitori A.Ge
Argentario con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. La raccolta dei fondi che
saranno devoluti alle famiglie che hanno subito ingenti danni dalle piogge delle scorso
novembre si terrà sul piazzale dei Rioni di Porto S. Stefano dalle ore 8.00 del
mattino alle 20.00.
Porto S. Stefano, 29 maggio 2013

________________________________________________________
Memorial Claudio Mazzetti
Un calciatore che, con la divisa dei quattro Rioni del Palio Marinaro dell’Argentario,
colpisce in rovesciata un pallone a forma di cuore. Con questo logo carico di
simbologie la Pro Loco di Porto S. Stefano, l’Argentario Calcio e l’Ente Palio con il
patrocinio del Comune di Monte Argentario presenta il secondo Memorial Claudio
Mazzetti, quadrangolare di calcio tra rioni. Nei giorni 29 e 30 maggio, dalle ore
18.00 alle 24.00 sul campo sportivo del Maracanà di Porto S. Stefano avranno
le luogo le partite affiancate da serate di beneficenza, intrattenimento e
degustazione di prodotti tipici. Il tutto nel ricordo di Claudio Mazzetti, scomparso
poco più di un anno fa e per il quale il mondo sportivo e del Palio santostefanese nutre
un profondo affetto.
Porto S. Stefano, 28 maggio 2013

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale 26 e 27 maggio
2013
Servizi e informazioni
Si vota domenica 26 maggio dalle ore 8 alle 22 e lunedì 27 dalle ore 7 alle 15
presso le dodici sezioni elettorali : 9 a Porto S.Stefano ( dalla n.1 alla n.4 Scuole
Elementari Martiri d’Ungheria e dalla n. 5 alla n. 9 Scuola Media del Valle ) e 3 a Porto
Ercole presso la scuola materna di via Campagnatico.
Gli elettori non deambulanti possono recarsi a votare ai seggi n. 5 presso la Scuola
media di P.S.Stefano e al n. 11 a Porto Ercole.
Il corpo elettorale è composto da 10802 elettori (5269 uomini e 5533 donne) di cui
29 cittadini (7 uomini e 22 donne) dell’Unione Europea che non sono cittadini italiani
ma che hanno la residenza a Monte Argentario e 23 (10 maschi e 13 femmine)
diciottenni che voteranno per la prima volta.
Doppia
preferenza
In queste elezioni comunali debutta la doppia preferenza di genere. La legge 215 del
23 novembre 2012 ha introdotto per i comuni sopra ai 5000 abitanti, al fine di
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali,
la cosiddetta "doppia preferenza di genere", che consente all'elettore di esprimere (se
lo vuole) due preferenze purchè riguardanti candidati consiglieri comunali di sesso
diverso, appartenenti alla stessa lista. Non è possibile esprimere due preferenze per
candidati di uguale sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Tessera
elettorale
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati necessari per
votare, l’Ufficio Elettorale in Corso Umberto I n. 38 a Porto S.Stefano resterà aperto
tutti i giorni fino a sabato 25 : dalle ore 9,00 alle ore 19,00; nei giorni della votazione
(domenica e lunedì) per tutta la durata delle operazioni di voto. L'Ufficio di Porto
Ercole sarà aperto sabato 25 dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18-domenica dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00
Trasporto
ai
seggi
Per facilitare le operazioni di voto ai soggetti con abilità diversa sarà organizzato un
servizio di trasporto ai seggi. Per usufruire del predetto servizio è possibile contattare
(preferibilmente in anticipo) l’Ufficio Elettorale al n. tel. 0564/811960
Voto assistito
Gli elettori che per problemi fisici non possono esercitare da soli il diritto di voto
possono richiedere la relativa certificazione ai funzionari medici dell'Azienda Sanitaria
a disposizione presso il Poliambulatorio di Porto S.Stefano : dalle ore 08:00 alle
ore 10:00 del giorno Venerdì 24 Maggio - dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del
giorno Sabato 25 Maggio - dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del giorno Domenica
26 Maggio - dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del giorno Lunedì 27 Maggio.
Anche quest’anno sarà possibile seguire on line, sul sito del Comune
(www.comunemonteargentario.it) l’andamento delle votazioni, dai primi dati
parziali fino ai risultati elettorali definitivi. Le pagine web dedicate ai risultati verranno
aggiornate in tempo reale, man mano che perverranno i risultati dalle sezioni
elettorali. Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 27 maggio, subito dopo la
chiusura della votazione.
Porto S.Stefano, 22 maggio 2013

Voto assistito
L’Ufficio elettorale informa che gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il
voto possono provvedervi con l’aiuto di un accompagnatore di loro scelta purché
elettore iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. L’esercizio di tale facoltà,
quando l’infermità sia evidente, può essere consentito dal Presidente del seggio.
Quando sia necessario un certificato medico, questo verrà rilasciato dai medici
incaricati, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di
marche.
I certificati medici potranno essere rilasciati presso il Poliambulatorio di Porto
S.Stefano in Lungomare dei Navigatori : dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del
giorno Venerdì 24 Maggio - dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del giorno Sabato
25 Maggio - dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del giorno Domenica 26 Maggio dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del giorno Lunedì 27 Maggio.
Porto S.Stefano, 21 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Orari Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati necessari per le
prossime elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013, l’Ufficio Elettorale in Corso
Umberto I n. 38 a Porto S.Stefano resterà aperto da oggi, 21 maggio, fino a sabato 25
: dalle ore 9,00 alle ore 19,00; nei giorni della votazione (domenica e lunedì) per tutta
la durata delle operazioni di voto. L'Ufficio di Porto Ercole sarà aperto sabato 25 dalla
9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18-domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle
19,00
Porto S.Stefano, 21 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Diga di Orbetello chiusa al traffico il 22 maggio p.v.
La Provincia di Grosseto ha comunicato che mercoledì 22 maggio, dalle ore 8, sarà
chiusa al traffico la strada provinciale 161 Porto Santo Stefano, dal chilometro 4+700
al chilometro 5+900, sulla diga in Laguna di Orbetello, per effettuare, in sicurezza, la
posa delle travi. Un’operazione complessa che segna l’avvio della fase conclusiva dei
lavori iniziati circa un mese fa. Salvo imprevisti, la chiusura della strada dovrebbe
limitarsi al 22 maggio, dopodiché il traffico sarà di nuovo aperto a senso unico
alternato.
Si consiglia la massima prudenza e l’utilizzo, in quelle ore, del percorso alternativo
ovvero la strada provinciale 36 "Giannella", per raggiungere l’Argentario e gli imbarchi
per Isola del Giglio, nonché in uscita dal Promontorio verso Orbetello e la Strada
Statale Aurelia.
Porto S.Stefano, 20 maggio 2013

Secondo week end di regate veliche a Porto Ercole
Secondo week end consecutivo con le regate del circuito Audi Melges 32 Sailing Series
a Porto Ercole. L’evento sportivo organizzato dal Circolo Nautico e della Vela
Argentario propone altre gare sabato 18 e domenica 19 maggio 2013 con la
partecipazione di 21 equipaggi provenienti da otto nazioni diverse, vale a dire il gotha
della classe internazionale Melges 32 e Melges Europe. La prima proviene dalle
competizioni, disputate sempre a Porto Ercole, lo scorso 11 e 12 maggio e che hanno
visto la vittoria di Fantastica seguita da Brontolo HH e Bribon-Movistar. Una classifica
che le altre agguerrite imbarcazioni cercheranno di cambiare ciascuna a proprio
favore.

Porto Ercole, 16 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Mostra canina e di disegni a Porto Ercole
La neo costituita associazione Giovani Porto Ercole (Gipe) ha organizzato per
domenica 19 maggio 2013 una mostra canina con passeggiata ed una esposizione
di disegni dei bambini delle scuole materne, elementari e medie delle frazione del
Promontorio. L’evento avrà luogo in piazza Indipendenza dalle ore 9.00 alle
19.00 e si configura come la prima uscita pubblica di questo nuovo gruppo.
Porto Ercole, 14 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Dal 10 al 12 maggio grande vela all’Argentario
Ancora grande vela all’Argentario. Dal 10 al 12 maggio avrà luogo la tappa di
Porto Ercole del circuito Audi Melges Sailing Series. Forti di un successo
mediatico senza precedenti, le Audi Sailing Series sono pronte per sbarcare a Porto
Ercole dove saranno di scena i Melges 32. L'appuntamento di Porto Ercole, ospitato dal
Circolo Nautico e della Vela dell'Argentario, è il secondo delle Audi Sailing Series
Melges 32, già protagonista a Gaeta, dopo la trasferta all'Argentario la flotta si
ritroverà a Portoferraio (31 maggio - 2 giugno), Torbole (12-14 luglio) e Porto
Rotondo (16-22 settembre), dove, oltre a chiudersi ufficialmente il circuito, in palio ci
sarà il titolo iridato. Ma non solo vela, accanto alle fuori serie del mare sempre a
Porto Ercole sul molo De Angelis saranno a disposizione del pubblico autovetture
Audi,sponsor dell’evento, in particolare una SQ5, una RS4 Avant, una A1 Admired e
una RS5 Cabrio.
istruzioni di regata e di trovare alberghi e ristoranti in prossimità del campo di regata.
Il programma della manifestazione prevede, dopo le registrazioni, la conferenza
stampa ed il saluto delle autorità dell’Argentario nei giorni 8 e 9 maggio, regate con
orario 13.00-20.00 il 10 e l’11 maggio e 13.00-18.00 il 12 maggio. Oltre a questi
eventi sportivi, ce ne saranno altri di carattere sociale presso il Circolo Nautico e della
Vela Argentario e le premiazioni, dopo ogni regata.
Porto Ercole, 9 maggio, 2013

Domenica l’Azalea per la Ricerca
In occasione della Festa della Mamma, torna, domenica prossima 12 maggio, su
numerose piazze d’Italia l’Azalea della Ricerca, manifestazione promossa
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Con un modesto contributo si
riceverà una piantina di azalea da donare alla mamma, anche come simbolo concreto
di impegno sociale, dato che il ricavato andrà agli studi sui tumori femminili. A Porto
S. Stefano, i volontari dell’AIRC saranno presenti sia sul piazzale dei Rioni di
fronte al palazzo municipale che davanti alla chiesa dell’Immacolata , dal
mattino fino all’esaurimento delle piantine. Ed a Porto Ercole in viale
Caravaggio davanti alla sede della Delegazione comunale e nella zona 167.
Porto S. Stefano, 9 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Torneo di tennis a Porto Ercole
Fine settimana con lo sport protagonista all’Argentario. A tale proposito, sabato 11
maggio 2013 avrà inizio a Porto Ercole il torneo di tennis under 14/16
organizzato dall’A.D.S. Circolo Tennis Porto Ercole con la supervisione della F.I.T.
(Federazione Italiana Tennis) che invierà sul Promontorio un proprio giudice arbitro ed
il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Al torneo parteciperanno i migliori atleti
della provincia di Grosseto rientranti in questa fascia di età che si sfideranno sui campi
in terra battuta rossa in sessioni pomeridiane a partire dalle ore 14.30. Ai vincitori
andranno premi in coppe.
Porto Ercole, 9 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Pubblicati i bandi per due progetti per bambini
Sono aperte fino al prossimo 28 maggio le iscrizioni ai due progetti organizzati
nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 32/02. Sono entrambi
gratuiti e si svolgeranno dal 10 giugno al 7 settembre tutti i giorni dal lunedì
al sabato con orario 8.30-13.30. Il primo : Un’estate al mare si rivolge ai
bambini dai 3 anni ai 12 anni. I posti disponibili sono 50 e coloro che frequenteranno
il progetto saranno accompagnati tre giorni al mare presso il lido di Giannella Bagno
Florida e tre giorni presso la scuola media di Porto S. Stefano per lo svolgimento di
attività varie. Nei mesi di giugno e settembre, qualora non sia attivo il servizio
pubblico Rama per la Giannella, le attività al mare si svolgeranno sulla spiaggia del
Pozzarello.
L’altro progetto è invece denominato Un’estate in gioco ed è riservato a 40 bambini
di età tra i 7 e i 15 anni che potranno recarsi alternativamente tre giorni al mare
presso la spiaggia del Pozzarello e tre giorni nella ludoteca del Pozzarello per attività
varie di laboratorio e motorie.
La domanda di iscrizione, compilata sugli appositi moduli in distribuzione presso
l’ufficio servizi sociali del Comune o disponibile su questo sito dovrà essere presentata
corredata dall’ultima dichiarazione dei redditi che servirà per stillare la graduatoria
degli ammessi.

Porto S. Stefano, 9 maggio 2013

Bando per le integrazioni ai canoni di locazione
Fino al 21 giugno 2013 sono aperti i termini per presentare le domande di
contributo per l’integrazione dei canoni di locazione in base alle quali verrà formata la
graduatoria dei beneficiari per il corrente anno. Per l’ammissione occorre possedere
una serie di requisiti indicati nel bando pubblicato su questo sito nella pagina Bandi e
Gare. Le domande di partecipazione al bando devono essere compilate unicamente sui
moduli predisposti dal Comune disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o
l’Ufficio Casa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
Monte Argentario, 9 maggio 2013
_______________________________________________________________________________________

Sabato “Porchettata” al Pozzarello
Sboccia la primavera al Pozzarello e il comitato di quartiere ha programmato per
sabato prossimo, 11 maggio la prima “porchettata” della bella stagione che a partire
dalle ore 18.30 animerà la spazio vicino al parco giochi. E non solo appetitosi panini
con la porchetta, ma anche baccelli e formaggio, immancabili nelle merende
primaverili.
Porto S. Stefano, 9 maggio 2013

________________________________________________________
Convocato il Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 8 maggio 2013
alle ore 17,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 9 maggio
2013 alle ore 18,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio
3. Comunicazioni del Sindaco
4. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.194 Dlgs 267/2000)
5. Esame ed approvazione del rendiconto 2012 e relazione illustrativa della Giunta
6. Determinazione delle aliquote IMU anno 2013
7. Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013
8. Variante al P.S. in loc. Boccadoro di Porto Ercole. Adozione.
9. Legge 190/2012-Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della illegalità
10.Contratto per concessione, progettazione, realizzazione e gestione RSA Villa VaroliRep. N.1676 del 5.9.2011-Determinazioni
11.Approvazione bozza di convenzione per gestione associata con il Comune di
Orbetello delle attività dell’autorità competente di cui all’art. 12 LRT n. 10/2010Determinazioni.
12.Approvazione bozza di convenzione per gestione associata delle incombenze di cui
al vincolo idrogeologico tra i Comuni di Orbetello e Monte Argentario-Determinazioni.
13.Approvazione regolamento sulla gestione del sito web istituzionale e dell’albo
pretorio on line.
La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito
www.comunemonteargentario.it.
Porto S.Stefano, 6 maggio 2013

Visita guidata alla mostra sul nuovo Piano Regolatore del Porto del
Valle martedì 7 maggio ore 18,00
Altro appuntamento programmato nell'ambito della campagna di informazione sul
Piano Regolatore del Porto (PRP) del Valle che a breve sarà approvato dalla Regione
Toscana.
Martedì 7 maggio alle ore 18,00 nella sala consiliare del palazzo municipale è in
programma
una
visita
guidata
alla
mostra
con
l'esposizione
dei
contenuti
del
piano.
La
partecipazione è aperta a tutti . Sempre martedì, durante la mattinata, altre classi
dell'Istituto Nautico torneranno a far visita alla mostra e saranno coinvolti in un
confronto con i tecnici sul porto e le sue funzioni, partendo dallo stato attuale per
arrivare all'ipotesi progettuale indicata nel nuovo piano. Il primo incontro con gli
studenti siè tenuto il 9 aprile scorso, allora le due quinte "Capitani" e "Macchinisti"
parteciparono con molto interesse La mostra resterà aperta nella sala consiliare del
palazzo municipale fino al 30 giugno 2013 (visitabile in orario di ufficio) Per
approfondimenti e maggiori informazioni si può consultare il sito dedicato al Porto de
Valle www.portodelvalle.it che illustra in modo semplice e accessibile il contenuto del
Piano del Porto in modo che tutti i cittadini possano farsi un'idea concreta delle
trasformazioni previste e gli operatori possano rapidamente trovare informazioni
approfondite e risposta alle proprie domande. Sono pubblicati tutti i pannelli illustrativi
della mostra e una guida per facilitare la comprensione del Piano anche ai non tecnici.
Per prenotare una visita guidata scrivere a info@portodelvalle.it o telefonare a
0564.811903
Porto S.Stefano, 3 maggio 2013
___________________________________________________________________

Ecco la Notte dei Pirati targata 2013
Al via l’edizione 2013 della Notte dei Pirati che si terrà quest’anno dal 3 al 5 maggio
e sarà una festa coinvolgente, curata in ogni aspetto visivo e sonoro della scenografia
e con tante innovazioni. Si inizierà, venerdì 3 maggio, con la prima novità che
consiste nella prima edizione della caccia al tesoro riservata ai ragazzi dai 6 ai
14 anni. Il raduno della ciurme dei giovani pirati avverrà alle ore 18.30 in piazza
Regina d’Olanda con un piccola sfilata verso il palco per la consegna delle pettorine e
la successiva corsa nei covi per consumare il rancio. Alle 21.00, raduno sul molo De
Angelis in attesa del colpo di cannone che darà il via alla prima caccia al tesoro per
giovani pirati. Sabato 4 maggio alle ore 18.45 partirà invece da piazza Amerigo
Vespucci la sfilata di tutte le ciurme che, alla ricerca degli antichi dobloni, dopo aver
percorso viale Caravaggio, si snoderà per tutto il lungomare andando a finire in piazza
Regina D’Olanda. Sulle spiaggette del lungomare saranno montate strutture che
ricorderanno, in forma piratesca, i mitici Giochi Senza Frontiere, con intrattenimenti
come : Il Sentiero dell’Impiccato, La Passerella della Morte, Il Palo del Pappagallo
Morto, Il Vessillo Smarrito, L’Asse degli Ubriachi e via giocando.
Nel frattempo, alla popolazione verranno distribuite per strada le schede su cui votare
le migliori ciurme ed i migliori covi. Alle ore 20.45, colpi di cannone, cortina di fumo,
spari, urla ed imprecazioni daranno il via allo sbarco dei pirati sulle spiagge del porto
accompagnate anche da fuochi di artificio al momento della conclusione. Quindi, alle
21.15, tutti i pirati andranno di corsa nelle locande assegnate loro per il rancio. La
giornata terminerà alle ore 23.00 sul molo De Angelis con la distribuzione delle
pergamene ed il colpo di cannone che darà il via alla caccia al tesoro.

Domenica 5 maggio sarà dedicata allo spoglio delle schede da parte degli
organizzatori e, a partire dalle 14.30, alla premiazione dei migliori covi e ciurme con
un Piatto d’Oro.

Porto Ercole, 2 maggio 2013

Riparte il bus navetta a Porto Ercole per raggiungere le spiagge. Gli
orari e le fermate.
Ha preso avvio lo scorso fine settimana il servizio di bus-navetta che collega Porto
Ercole con le zone vicine di maggior afflusso turistico. Residenti e turisti potranno
raggiungere comodamente, senza bisogno di ricorrere all'autovettura privata, le
spiagge del territorio, il percorso prevede una fermata anche al cimitero. Il servizio è
giornaliero dalle ore 7.30 alle 20.00 e rimarrà attivo fino all’ 8 settembre. Il dettaglio
degli orari e fermate è consultabile su questo sito alla pagina “ Informazioni turistiche”
Porto S.Stefano, 24 giugno 2013

_______________________________________________________________
Avviso per rinnovo della Commissione comunale per il paesaggio
Scadenza 5 luglio 2013
L’Amministrazione Comunale intende procedere al rinnovo della Commissione
Comunale per il paesaggio. A tal fine con pubblico avviso ha indetto una selezione per
curricula per la nomina dei componenti scelti tra gli esperti in materia paesaggistica
ed ambientale. Secondo il Regolamento Edilizio Comunale la Commissione, che sarà
nominata dal Sindaco, è composta da esperti scelti in base al loro curriculum
scientifico e professionale appartenenti a una delle seguenti categorie: architetti,
ingegneri, agronomi e forestali, geologi; professori e ricercatori universitari di ruolo
nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche,
urbanistiche e agronomiche; dipendenti dello stato e di enti pubblici, anche in
quiescenza, iscritti agli albi professionali sopra descritti. I professionisti interessati
dovranno far pervenire, entro il 5 luglio p.v. domanda di partecipazione, in carta
semplice, corredata da curriculum professionale. Il testo integrale dell’avviso e lo
schema
di
domanda
sono
disponibili
on
line
www.comunemonteargentario.it/avvisi/avvisivari.htm
Porto S.Stefano, 20 giugno 2013

______________________________________________________________
Avviso per esonero pagamento mensa e trasporto
Scadenza 30 agosto 2013
E’ prevista per il prossimo anno scolastico la concessione di esoneri dal pagamento
della quota di compartecipazione dei servizi di mensa e trasporto scolastici per le
famiglie residenti nel Comune di Monte Argentario con situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferita al reddito anno 2012 non superiore ad € 5.615,00. Chi è
interessato può presentare domanda su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico o presso l’Ufficio Servizi Sociali o la delegazione comunale di
Porto Ercole (www.comunemonteargentario.it/avvisi/avvisivari.htm) entro e non oltre
il 30 agosto 2013
Porto S.Stefano, 20 giugno 2013

Gli appuntamenti del fine settimana
Nel prossimo week end tra le manifestazioni in programma si segnala la partenza da
Porto S. Stefano della Due Mari, raduno di auto e moto storiche che ha scelto ancora
una volta il giro panoramico del Promontorio per dare il via alla tradizionale gara di
regolarità che il 22 e 23 giugno attraverserà i posti più belli dal Tirreno all’Adriatico.
Sabato dalle ore 10, auto e moto si ritroveranno a Porto S.Stefano dove dalla piazza
del porto partiranno per fare il giro della Panoramica.
Negli stessi giorni il Corso Umberto di Porto S.Stefano sarà animato da Eventi in
Corso la 2° edizione di Artigianato, degustazione & moda organizzato
dall’associazione negozianti del centro storico. Tra stand gastronomici ed artigianato
spicca alle ore 20 di domenica la sfilata di moda di Commagatta Boutique per
presentare la collezione primavera estate 2013.
La mattina di sabato 22 a Porto S.Stefano, dalle ore dalle ore 8.30 alle 13.00,
presso la scuola media “G.Mazzini” medici dell’Unità Operativa di dermatologia
dell’Azienda Usl saranno a disposizione per la 2° giornata per la prevenzione dei
tumori cutanei dedicata a “Claudio Mazzetti”. Lo screening è completamente
gratuito e l’accesso alle visite è garantito fino al completamento dei posti disponibili
previa prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0564-811908 dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
Ancora sabato, alle ore 18,30 la Fortezza Spagnola di Porto S.Stefano ospiterà la
Conferenza di Valfredo Zolesi dal titolo “Dalle vie del Mare alle vie del Cielo”.
L’ingegner Zolesi, originario di Monte Argentario, esperto di tecnologie spaziali, parlerà
delle motivazioni che spingono l’uomo ad esplorare lo spazio, le interferenze che lo
spazio ha sulla terra ed i benefici che le scoperte fatte nello spazio possono avere per
noi che viviamo sulla terra. Dopo l’esposizione sarà aperta la discussione con
moderatore Massimo Sandrelli. Interverrà anche il sindaco, Arturo Cerulli ed il
parroco di S.Stefano, don Sandro Lusini.
Porto S.Stefano, 20 giugno 2013

______________________________________________________________
Diga di Orbetello chiusa al traffico il 17 giugno mattina

La Provincia di Grosseto ha comunicato che lunedì 17 giugno, dalle ore 9 alle ore 12,
sarà chiusa al traffico la strada provinciale 161 Porto Santo Stefano, dal km 4+900 al
km 5+900, sulla diga in Laguna di Orbetello, per consentire i lavori di collaudo del
nuovo impalcato del ponte presente al km 5+300. Si consiglia la massima prudenza e
l’utilizzo, in quelle ore, del percorso alternativo ovvero la strada provinciale 36
"Giannella", per raggiungere l’Argentario e gli imbarchi per Isola del Giglio, nonché in
uscita dal Promontorio verso Orbetello e la Strada Statale Aurelia.
Porto S.Stefano, 14 giugno 2013

Interruzione flusso idrico il 18 giugno p.v.
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di due interventi di
manutenzione programmata sulla dorsale Fiora nei Comuni di Manciano e Monte
Argentario sarà chiuso il flusso idrico al nodo idraulico denominato Scalabrelli nel
comune di Semproniano dalle ore 8 alle ore 20 di martedì 18 giugno. L’interruzione
interesserà anche i serbatoi e le utenze del territorio di Monte Argentario. Per
qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde
di Acquedotto del Fiora 800 88 77 55 oppure 199 11 44 07 per chi chiama da

telefono cellulare.
Porto S.Stefano, 14 giugno 2013
______________________________________________________________
A gara pulizia locali comunali
Scadenza 26 giugno
L’Amministrazione Comunale intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata
alla selezione di idonei operatori economici, da invitare alla gara da espletarsi con
acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario relativamente
all'affidamento della pulizia dei locali comunali e fornitura di materiale di consumo per
i bagni della casa comunale e servizio di guardiania di Forte Pozzarello e custodia di n.
3 bagni pubblici in Porto S. Stefano e n. 3 bagni pubblici in Porto Ercole. Importo del
servizio : 84.473,52 IVA esclusa. Durata del servizio : 12 mesi. Nell’avviso pubblicato
sul sito del Comune (www.comunemonteargentario.it/avvisi/avvisivari.htm) sono
elencati gli immobili oggetto dell’affidamento e le modalità di ammissione alla gara. Gli
operatori interessati dovranno far pervenire le domande/autodichiarazioni entro le
ore 12,30 del 26 giugno 2013 all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
Porto S.Stefano, 14 giugno 2013

________________________________________________________________________________
Avviso per rinnovo consiglio Argentario Approdi
Scadenza 24 giugno
L’Amministrazione Comunale per l’approssimarsi della scadenza, il 6 luglio p.v., del
Consiglio di Amministrazione della società partecipata Argentario Approdi e Servizi spa
deve provvedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale riservata al Comune. A tal fine è stata avviata la procedura di
selezione pubblica per la nomina dei nuovi componenti ed è stato pubblicato un avviso
per la presentazione delle candidature. Il testo dell'avviso e il modello per presentare
le candidature sono pubblicati sul sito del Comune www.comunemonteargentario.it area avvisi. Per ogni informazione contattare il responsabile del procedimento,
Dirigente Area 3 ( tel.0564 811912 ). Le proposte di candidatura dovranno pervenire
al Comune entro e non oltre le ore 12,30 del 24 giugno 2013.
Porto S.Stefano, 14 giugno 2013

In vigore la nuova ordinanza balneare
Emanata come ogni anno ad inizio estate l’ordinanza sindacale per una stagione
balneare più tranquilla e sicura. Stagione che si protrae dal primo maggio al 30
settembre, durante la quale chi utilizza sia le spiagge libere che quelle in concessione
a stabilimenti balneari deve osservare precise regole comportamentali. Divieti e
disposizioni
sono
indicati
nell’ordinanza
n.
125/2013
(www.comunemonteargentario.it/demanio/demaniomarittimo.htm).
Porto S.Stefano, 14 giugno 2013

_______________________________________________________________
II Giornata “Claudio Mazzetti” per la prevenzione del melanoma
Torna per il secondo anno la giornata per la prevenzione dei tumori cutanei.
L’iniziativa, nata lo scorso anno in ricordo di Claudio Mazzetti il consigliere comunale
e capitano del rione Pilarella prematuramente scomparso, è promossa congiuntamente
dal Comune di Monte Argentario e dall’Azienda Usl 9 di Grosseto. E’ rivolta in
particolare alla lotta del melanoma ed al controllo dei nei con lo scopo di dare un
contributo molto importante sul fronte della prevenzione fra i giovani. Sabato 22
giugno all’interno della scuola media “G.Mazzini” di Porto S. Stefano, sarà quindi
possibile effettuare i controlli grazie all’Unità Operativa di dermatologia
dell’Azienda Usl 9 che dalle ore 8.30 alle 13.00 metterà a disposizione i medici.
Lo screening è completamente gratuito e verrà effettuato fino al completamento
dei posti disponibili, previa prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0564811908 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

_______________________________________________________________
“Gioismo” a Forte Stella
Porto Ercole, 15 – 30 giugno
Ad aprire la stagione delle esposizioni al Forte Stella di Porto Ercole sono due artisti :
Egle Vezzoli e Maurizio Bernardelli Curuz con la mostra intitolata “Gioismo”, curata
dal professor Alberto D’Atanasio in collaborazione con il Comune di Brescia. La mostra
sarà aperta al pubblico dal 15 al 30 giugno tutti i giorni con orario : 10,30-12,30 e 18
- 20
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

Raduno di Kawasaki
Porto S.Stefano, 15 giugno

Decine di moto custom e cruiser Kawasaki invaderanno simpaticamente l’Argentario e
dintorni dal 13 al 16 giugno 2013 in occasione del 7° raduno nazionale organizzato
dalla Vulcan Riders & Owners Club di Saronno. Una manifestazione che farà la gioia
degli appassionati di questo tipo di moto che quest’anno ha scelto un luogo definito
magnifico per unire l’emozione delle escursioni sulle due ruote alla vista di paesaggi
mozzafiato. I motociclisti arriveranno in zona 13 giugno per l’accoglienza
all’Argentario Camping Village di Albinia che è stato scelto come base del raduno.
Quindi, venerdì 14 giugno, giornata libera da dedicare a momenti di relax o per
escursioni nell’entroterra. Momento centrale del raduno, sabato 15 giugno, con il
motogiro che partirà alle ore 10.00 e si svilupperà per circa 70 km intorno
all’Argentario, lungo la Panoramica, durante il quale i centauri potranno visitare la
Fortezza Spagnola e Porto S. Stefano, prima dei saluti di domenica mattina 16
giugno. Per informazioni: www.vroc.it o raduno2013@vroc.it.

Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

_______________________________________________________________
La Corsa di Alcide
Porto Ercole, 15 giugno
La terza edizione della manifestazione “La Corsa di Alcide”, nei giorni 14-15-16
Giugno, attraverserà il territorio del Chianti Senese e Fiorentino e della Maremma. Per
la prima volta questa gara, che si pone come l’appuntamento annuale toscano per gli
amanti del collezionismo motoristico d’epoca e della regolarità classica, si svolgerà su
tre giornate giungendo fino a Porto Ercole, percorrendo le strade che i fratelli Ancillotti
percorrevano negli Anni Trenta. Un percorso che prevede 70 prove a cronometro su
strade meravigliose, 6 controlli orari combinati con soste per buffet in ristoranti di alta
qualità, 19 controlli a timbro nei centri storici più rappresentativi della Toscana
centrale, circa 620 Km di strade bellissime in paesaggi straordinari. Le auto
arriveranno a Porto Ercole sabato 15 giugno e rimarranno sul Lungomare Marina
d’Italia dalle 12.15 alle 14.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

2° Festa della birra
Porto S.Stefano,15 - 16 giugno

Il Centro Commerciale Naturale ”Le Vie del Valle” organizza per il prossimo week end
“Beer Festival second edition” nei giardini del Piazzale Candi. Sabato dalle ore 18,00
alle 22,00 stand con panini e aperitivi e tanta musica proposta dal deejay D-Way. Più
tardi sarà un altro deejay Luca M ft Aby ad accompagnare fino alle ore 3,00.
Domenica gli stand apriranno sempre alle 18,00 e fino alla mezzanotte e mezza
musica by Jukebox Bruno & Luana con Karaoke, Latino e Balli di coppia
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

_______________________________________________________________
Torneo di pallavolo
Porto Ercole, 15 giugno dalle ore 19,00
La parrocchia di Porto Ercole organizza presso il Centro sportivo polivalente in piazza
Vespucci “Alessandro per sempre con noi” un torneo di pallavolo per ricordare il
giovane Alessandro Vannucchi scomparso alcuni anni fa.

_______________________________________________________________
37° Scarpinata dei quattro Forti Spagnoli
Porto Ercole, 16 giugno
C’è ancora tempo per iscriversi alla 37° Scarpinata dei Forti Spagnoli, seguitissimo
evento sportivo organizzato dalla A.S.D. Costa D’Argento, le iscrizioni verranno
accettate infatti fino alle ore 20.00 del 14 giugno compilando il modulo sul sito della
gara o sul sito www.corrinellamaremma.it oppure sul posto fino a 30 minuti prima
della partenza. Il programma prevede il ritrovo alle ore 17.00 presso il bar Roma, alle
18.45 la partenza della Scarpinata Junior di 1.000 metri sul lungomare Andrea Doria
per ragazzi/e sotto i 18 anni ed alle ore 19.00 la partenza della 37° Scarpinata di 9,7
km. Di questa, i primi 500 metri saranno sul lungomare A. Doria, dopodiché inizierà la
scalata dei forti Santa Caterina e Filippo; al quarto km gran premio della montagna di
Forte Filippo dal quale comincia la discesa che riporta al paese per poi passare al
quinto km all’inizio della salita della Panoramica; al settimo km gran premio della
montagna di Forte Stella da cui ha inizio la lunga discesa finale che conduce al
traguardo sul lungomare A. Doria, passando di fronte all’ultimo forte, ovvero la Rocca.
La manifestazione si concluderà alle ore 20.45 con le premiazioni ed un buffet per
tutti.
Info:
www.trisportargentarioteam.it;
gscostadargento@live.it;
www.corrinellamaremma.it.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

Torneo di calcio a 5
Porto S.Stefano 13 - 19 giugno
Prosegue presso “la Rosa” il complesso sportivo del Pozzarello il 10° Memorial
G.Ballini organizzato dal Rione Valle. Gli incontri di ritorno delle semifinali sono in
programma per il 13 giugno alle ore 21 e alle 22. Finali per il 1° e 3° posto invece si
disputeranno il 19 giugno sempre alle ore 21 e alle 22.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

________________________________________________________
Da sabato 15 giugno entra in vigore la ZTL Pilarella a Porto S.Stefano
A partire da sabato 15 giugno e fino al 9 settembre, nella fascia oraria compresa
tra le ore 19.00 e le ore 02.00, saranno in funzione le telecamere ai varchi di
Piazza V.Emanuele e all’incrocio di via Jacovacci che controllano il transito nella zona a
traffico
limitato
della
Pilarella
a
Porto
S.Stefano.
Pertanto l’accesso a quella zona sarà consentito esclusivamente ai veicoli che
esporranno
il
contrassegno
“ZTL
Pilarella.
Si raccomanda di fare comunque attenzione sempre alla segnaletica verticale anche
perché le telecamere non sono più dotate dei display luminosi che ne segnalavano
l’accensione.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

________________________________________________________
“Non solo mare” parte a nuoto dalla Cantoniera
Porto S.Stefano,14 giugno

“Non solo Mare” organizzata dalla Pro loco di Albinia apre a Porto S.Stefano la
manifestazione. Otto atleti si cimenteranno in una gara amatoriale a staffetta di nuoto
pinnato nel percorso a mare da Porto S.Stefano a Talamone. Alle 12,40 di venerdì’
il ritrovo degli atleti e alle 13,00 la partenza a nuoto del primo atleta che dalla
spiaggia della Cantoniera si dirigerà verso la foce del fiume Albegna per
ricordare l’alluvione che colpì Albinia lo scorso autunno. Lo stesso tratto sarà coperto a
staffetta da tutti gli altri atleti partecipanti. Dalla foce del fiume la manifestazione
proseguirà con tutti i nuotatori in acqua puntando direttamente verso Talamone –
Bagno delle donne dove è previsto l’arrivo verso le 17,30 circa.
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

Al via la 14° Argentario Sailing Week
Porto S.Stefano, 13 - 16 giugno
Torna la magica atmosfera degli yacht a vela d'epoca e classici: l’Argentario Sailing
Week, tappa del Panerai Classic Yachts Challenge, il principale circuito internazionale
di regate per vele d’epoca. Dal 13 al 16 giugno i 48 velieri iscritti, provenienti da 6
nazioni, saranno ormeggiati al molo della Pilarella del porto vecchio di Porto
S.Stefano. Solcheranno dunque le acque intorno al Promontorio alcune delle più belle
e conosciute imbarcazioni d'epoca che navigano in Mediterraneo. Tra le regine del
mare, Cambria (Cutter Marconi, L 40 mt., anno di costruzione 1928), Mariette of
1915 (Schooner, L 42 mt., anno di costruzione 1915) e Mariquita (Cutter aurico, L 38
mt., anno di costruzione 1911) soltanto per citare le tre ammiraglie della flotta.
Un’occasione imperdibile per gli amanti della vela e non solo di ammirare da vicino le
imbarcazioni che hanno fatto la storia della nautica da oltre 100 anni. Gli iscritti sono
suddivisi in cinque classi: Vintage (Yachts d’Epoca), Classic (Yachts Classici) , Big
Boats (Grandi Velieri), Spirit of Tradition (Repliche di Yachts d’Epoca e Classici), Classi
metriche e monotipi. La manifestazione che si ripete ormai da 14 anni è
organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, con il patrocinio del Comune di Monte
Argentario e dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e con il supporto
della Camera di Commercio di Grosseto e della Pro Loco di Porto Santo Stefano. Title
Sponsor è Officine Panerai. Gli altri Sponsor della manifestazione sono: Argentario
Approdi Spa, Tenuta Agricola dell'Uccellina e Cantiere Navale dell'Argentario srl.
Sponsor Tecnico: NYL FTS. Fornitori Ufficiali: Bortolomiol, Roman's e Azienda
Florovivaistica
Albiati.
L'elenco
completo
degli
iscritti
è disponibile
al
link: www.argentariosailingweek.it/news.php
Facebook: https://www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek
Twitter: https://twitter.com/ArgSailWk
Porto S.Stefano, 12 giugno 2013

________________________________________________________
Un avviso pubblico per l’affidamento servizi pulizia e guardiania locali
comunali
L’Amministrazione Comunale di Monte Argentario intende procedere ad un’indagine
di mercato, finalizzata alla selezione di idonei operatori economici, da invitare alla
gara da espletarsi con acquisizione in economia mediante procedura di cottimo
fiduciario relativamente all'affidamento della pulizia dei locali comunali e
fornitura di materiale di consumo per i bagni della casa comunale e servizio
di guardiania di Forte Pozzarello e custodia di n. 3 bagni pubblici in Porto S.
Stefano e n. 3 bagni pubblici in Porto Ercole. Importo del servizio :
84.473,52 IVA esclusa. Durata del servizio : 12 mesi.
Nell’avviso
pubblicato
sul
sito
del
Comune
(www.comunemonteargentario.it/avvisi/avvisivari.htm) sono elencati gli immobili
oggetto dell’affidamento e le modalità di ammissione alla gara. Gli operatori economici
interessati dovranno far pervenire le domande/autodichiarazioni entro le ore 12,30
del 26 giugno 2013 all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
Porto S.Stefano, 11 giugno 2013

Convocata la prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale
Il Sindaco ha nominato la Giunta
Primo Consiglio Comunale del secondo mandato amministrativo del sindaco Arturo
Cerulli, rieletto alle recenti elezioni amministrative del 26 e 27 maggio scorso.
La seduta inaugurale del Consiglio è stata convocata per giovedì 13 giugno alle ore
17,00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 14 giugno alle ore
18,00.Tra i punti che saranno trattati nell’ordine del giorno della prima adunanza: la
convalida degli eletti per il mandato amministrativo 2013-2018 e il giuramento del
Sindaco, la nomina delle Commissioni elettorale e quella per la formazione dell’elenco
giudici popolari, l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Inoltre, il sindaco
darà comunicazione dei componenti della Giunta municipale appena formata.
Questa mattina infatti il sindaco Cerulli ha provveduto a nominare gli assessori che lo
affiancheranno nell’espletamento del mandato elettivo. La nuova giunta è costituita
dai riconfermati quattro assessori della precedente amministrazione (Tortora, Schiano,
Arienti, Lubrano) e da Mario Ballini neo consigliere comunale.
Porto S.Stefano, 10 giugno 2013

________________________________________________________________________________
Tutto pronto per l’arrivo delle barche d’epoca
Porto S.Stefano, 13 – 16 giugno
Porto S.Stefano si prepara ad accogliere la 14° edizione dell’ Argentario Sailing Week,
dal 13 al 16 giugno la banchina del molo della Pilarella farà da padrona di casa per le
regate per yacht d’epoca e classici, organizzate dallo Yacht Club Santo Stefano in
collaborazione con Officine Panerai, la storica maison fiorentina di alta orologeria
sportiva che da anni promuove la cultura della vela classica tramite la
sponsorizzazione del Panerai Classic Yachts Challenge, il principale circuito
internazionale di regate per vele d’epoca.
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

_______________________________________________________________
A gara la guardianìa dei pontili comunali
Scadenza 10 giugno
L’Amministrazione comunale intende aggiudicare, mediante procedura aperta il
servizio di guardianìa dei pontili di cui il Comune è concessionario nel porto di Porto
S.Stefano. L'importo a base di gara è di 18.000,00 euro, iva esclusa e l’affidamento
riguarderà la custodia dei 70 ormeggi presso i pontili e la banchina in concessione
nella darsena Arturo nel periodo dal 15 giugno 2013 al 14 giugno 2014. Nel bando
pubblicato (www.comunemonteargentario.it/bandi/bandiegare.htm) sono specificati
tutti i requisiti richiesti per l’affidamento e le modalità per presentare l’offerta che
dovrà pervenire all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune entro le ore 12,30 del
10 giugno 2013.
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

Avviso per proposte formative per educatori
Scadenza 10 giugno
Il Comune di Manciano, quale capofila dei Comuni della Zona “Colline dell’Albegna”
(Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario,
Orbetello,
Pitigliano,
Sorano),
ha
emanato
un
pubblico
avviso
(www.comunemonteargentario.it/avvisi/avvisivari.htm)
per
l’affidamento
della
formazione degli educatori e degli insegnanti della scuola dell’infanzia che operano
nei suddetti Comuni. Sono coinvolti nell’iniziativa 5 servizi educativi per la prima
infanzia e 16 scuole dell’infanzia, con circa 50 educatori ed insegnanti. La proposta
dovrà prevedere un percorso formativo di 16 ore articolato in 4 lezioni da svolgersi nel
prossimo mese di luglio. Possono presentare progetti formativi : professionisti, singoli
o associati, istituzioni, agenzie formative, università, associazioni, cooperative, onlus.
I progetti dovranno pervenire entro il 10 giugno p.v al Comune di Manciano – Servizi
Sociali, Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) anche tramite spedizione a
mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

_______________________________________________________________
Danni alluvionali : al via la richiesta di contributi
Scadenza 22 giugno
La Regione Toscana ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale (BURT) le ordinanze con le
quali sono stati stanziati i fondi per i Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del
novembre scorso. Possono presentare richiesta di contributo i privati che hanno subito
danneggiamenti o distruzione di beni immobili (abitazione principale) e di beni mobili
registrati (auto e motoveicoli). La domanda di contributo dovrà essere presentata sui
modelli
pubblicati
sul
sito
del
comune
all’indirizzo
www.comunemonteargentario.it/protezionecivile.htm e inviata direttamente alla
Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Generale Presidenza - c/o Settore
Sistema Regionale di Protezione Civile -Piazza del Duomo 10 -50100 Firenze entro il
22 giugno 2013
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

_______________________________________________________________
Ultimi appuntamenti con le feste di Sant’Erasmo
Porto S.Stefano, 8 – 13 giugno
L’8 giugno, alle ore 18.00 sul lungomare Marinai d’Italia, si correrà il XXXV Paliotto
“Quattro Forti”, mezz’ora più tardi scenderanno in acqua le atlete in rosa per dare
vita alla “Regata Remiera Femminile”. Finale domenica 9 giugno, alle ore 17.30 in
piazza A. Vespucci il corteo farà da prologo alla XXXVI edizione della regata Remiera
“Quattro Forti” che prenderà il via alle ore 19.00 dal lungomare Marinai d’Italia.
In più, il 12 e 13 ci sarà il Girotondo di Canzoni alle ore 21.00 in Piazza Indipendenza
di Porto Ercole a cura dell'assoc. Il Girotondo
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

_______________________________________________________________

Seconda Festa delle Torri
Porto S.Stefano, 8 giugno
La voglia di mostrare a tutti, residenti e turisti, le numerose torri di avvistamento che
troneggiano lungo la costa del Promontorio è la motivazione della Festa delle Torri.
Questi gioielli del passato che hanno perduta la loro funzione militare saranno
protagoniste, il prossimo 8 giugno, di un evento che farà rivivere la loro originaria
funzione con moderni intrattenimenti. L’associazione Art Day, propone infatti la
seconda edizione della Festa delle Torri, rievocazione storica della comunicazione tra
le fortificazioni del mare che avrà inizio alle ore 18.00 con l’inaugurazione della
mostra, la presentazione dell’evento ed il tour virtuale presso la Fortezza Spagnola di
Porto S.Stefano. Quindi, alle 20.00, sarà acceso il primo segnale che percorrerà tutto
l’Argentario di torre in torre, passando, per fare alcuni esempi, dalla Fortezza
Spagnola, alla Torre di Lividonia, alla Torre di Cala Grande , di Capo d’Uomo, delle
Cannelle, Forte del Pozzarello, Forte Stella e tante altre ancora. E dopo il ritrovo in
Fortezza alle 21.00 per l’easy dinner, la festa si concluderà alle 23.00 quando le torri
si sfideranno a colpi cocktail.
Porto S. Stefano, 06 giugno 2013

_______________________________________________________________

