Carnevale 2008
Il programma delle manifestazioni che il Comune, in collaborazione con le Associazioni
locali, organizza in occasione del Carnevale
Giovedì 31 Gennaio
A Porto S.Stefano in Via Roma dalle ore 14 alle 19
“Veglioncino mascherato di Giovedì Grasso” organizzato dal Rione Valle, con la
partecipazione della Banda “I.Baffigi”
a Porto Ercole in Piazza Indipendenza dalle ore 15 alle 19
“Festa di Carnevale” spettacolo con giochi ed animazione a cura dell’ Associazione “Il
Girotondo”
Domenica 3 Febbraio
A Porto S.Stefano in Corso Umberto I dalle ore 14,30 alle 19 “Festa di Carnevale”
organizzata dall’Ente Palio Marinaro
A Porto Ercole in Piazza Indipendenza dalle ore 15-19
“Festa itinerante di Carnevale” organizzata dall’Associazione “Il Girotondo”
Martedì 5 Febbraio
A Porto S.Stefano in Piazzale dei Rioni ore 21,00 “Disco Carneval” Spettacolo musicale
con il dj Roberto Megawatt a cura di Magini Spettacoli s.a.s.
Porto S.Stefano, 29 gennaio 2008
____________________________________________________________________
Bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato, profilo di "Istruttore di
vigilanza" categoria C.
Scadenza domande 30 gennaio 2008

L'Amministrazione Comunale ha indetto una selezione pubblica per esami per la
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di
Istruttori di vigilanza presso il Corpo di Polizia Municipale.
Gli interessati potranno fare richiesta di partecipazione presentando apposita
domanda, lo schema è allegato al bando, direttamente all'Ufficio Protocollo del
Comune o a mezzo raccomandata AR entro le ore 12 del 30 gennaio p.v.
Per l’ammissione alla selezione, che comprende due prove una scritta ed una orale, è
richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale e la patente di guida almeno di categoria B.
Il testo integrale del bando è disponibile
www.comunemonteargentario.it/concorsi.htm

Porto S.Stefano, 15 gennaio 2008

sul

sito

del

Comune

all'indirizzo

Fino al 31 gennaio orario ridotto alla Biblioteca Comunale
Riapre domani la biblioteca comunale.
Il servizio, attualmente ubicato all'interno del plesso scolastico del Pianetto in Via
Martiri d'Ungheria a Porto S.Stefano, fino al 31 gennaio effettuerà un orario ridotto, la
struttura sarà infatti aperta al pubblico soltanto nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 15 alle ore 18.

Porto S.Stefano, 14 gennaio 2008
____________________________________________________________________
I dati demografici del 2007
I Servizi Demografici hanno comunicato i dati della statistica di fine anno
Dati complessivi del Comune al 31.12.2007 :
Morti 136 - Nati 104
Matrimoni civili 26 - Matrimoni religiosi 38
Divorzi 21
Emigrati dal Comune 268 (M: 149 F: 119)
Immigrati nel Comune 336 (M: 165 F: 171)

Dati relativi a Porto S.Stefano :
Morti 106 - Nati 84
Matrimoni civili 21 - Matrimoni religiosi 24

Dati relativi a Porto Ercole
Morti 30 - Nati 20
Matrimoni civili 5 - Matrimoni religiosi 14

Popolazione al 31.12.2007 :
N. 12.907 (dato istat) di cui 6269 maschi e 6638 femmine

Aggiornamento annuale delle graduatorie per l'accesso agli ormeggi
comunali
Scadenza 28 febbraio 2008

C'è tempo ancora una decina di giorni per presentare la domanda di partecipazione ai
sorteggi integrativi per l'assegnazione dei posti barca presso gli approdi comunali di
Porto S.Stefano.
Fino al 28 febbraio prossimo è possibile fare domanda per essere inseriti in coda alla
graduatoria triennale(2007-2009), formata nel marzo 2007 e valida per
l'assegnazione dei posti ai pontili in Darsena Arturo e alla catenaria della Pilarella,
secondo i criteri di priorità e le tipologie di imbarcazione stabiliti dal regolamento di
gestione degli ormeggi comunali.
Lo stesso regolamento infatti prevede che ogni anno si provveda ad integrare l'elenco
degli aspiranti all'assegnazioni dei posti che via via nell'arco dei tre anni di validità
della graduatoria principale si potrebbero rendere liberi.
Per fare la domanda si devono riempire i moduli appositamente predisposti e
disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all'indirizzo
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm
Porto S.Stefano, 19 febbraio 2008
_____________________________________________________________
Giro della Provincia nel cuore della Maremma
16 febbraio tappa a Monte Argentario

L'Amministrazione Comunale informa che sabato 16 febbraio p.v. dalle ore 13,00 alle
ore 15,30
sarà vietato il transito in ingresso ed in uscita da Porto S.Stefano e Porto Ercole nel
tratto della Strada Provinciale n.161 compreso tra il ponte di Santa Liberata ed il
bivio di Terrarossa, in occasione della gara ciclistica internazionale denominata "Giro
della Provincia nel cuore della Maremma".
La circolazione sarà interrotta all’altezza degli svincoli di Terrarossa e di Santa
Liberata.
La viabilità sarà sospesa anche in direzione della S.P.Giannella che risulterà chiusa al
traffico in entrambi i sensi di marcia.

Porto S.Stefano, 14 febbraio 2008

Giro della Provincia nel cuore della Maremma
16 febbraio tappa a Monte Argentario
dalle ore 13,00 alle ore 15,30 sarà chiusa la viabilità in ingresso ed in uscita
dai centri abitati.
Prende il via in Maremma nel prossimo week end, dal 15 al 17 febbraio, la prima
edizione del Giro della Provincia di Grosseto, gara internazionale a tappe di ciclismo,
riservata ai corridori professionisti .
Nella giornata di sabato 16 febbraio, la seconda tappa di 167 chilometri con
partenza da Campagnatico e arrivo ad Orbetello, interesserà la Costa d'Argento. Il
gruppo costituito da 200 ciclisti e circa 150 auto al seguito transiterà nel nostro
Comune, in particolare sulla strada Provinciale 161 S.Liberata - Terrarossa .
La tabella di marcia della corsa prevede infatti che i corridori da Magliano in
Toscana arriveranno, via Giannella, a Santa Liberata fino a raggiungere Orbetello,
dove, dopo il primo passaggio sotto il traguardo, posto sulla diga, inizieranno i due giri
finali di 26 chilometri che toccheranno Santa Liberata.
Pertanto si renderà necessario sospendere per il tempo necessario al
passaggio della carovana, dalle ore 13 alle ore 15,30, il traffico veicolare
nel tratto di Strada Provinciale n. 161 compreso tra S.Liberata e Terrarossa.
Ciò comporterà il divieto di transito in ingresso e in uscita dai centri abitati di
Porto
S.Stefano
e
Porto
Ercole.
La circolazione sarà interrotta all’altezza degli svincoli di S.Liberata e di
Terrarossa.
Porto S.Stefano, 12 febbraio 2008
____________________________________________________________________
A gara i servizi assicurativi del Comune

Il settore servizi finanziari rende noto che è stato pubblicato il bando di gara per
l'affidamento dei servizi di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso
terzi, dipendenti e prestatori d'opera.
L'affidamento avrà la durata di tre anni (30 aprile 2008 - 30 aprile 2011), le
compagnie assicurative interessate hanno tempo fino al 14 aprile 2008 per
presentare la loro migliore offerta.
Il bando e il capitolato della gara sono disponibili sul sito del Comune all'indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm.
Porto S.Stefano, 5 febbraio 2008
____________________________________________________________________
Festa di Carnevale rimandata a martedì grasso
La programmata “Festa di Carnevale” organizzata dall’Ente Palio Marinaro per
domenica 3 febbraio causa maltempo è stata rimandata al 5 febbraio, martedì grasso,
sempre in Corso Umberto a Porto S.Stefano dalle ore 14,30 alle 19 .

Porto S.Stefano, 4 febbraio 2008
____________________________________________________________________
Da oggi nuovi orari alla Biblioteca Comunale

Riprende oggi la regolare attività della Biblioteca Comunale di Porto S.Stefano.
Il servizio, che nel mese di gennaio era stato ridotto a due pomeriggi alla
settimana, ritorna a disposizione degli utenti tutti i giorni dal martedì al sabato
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Rimarrà chiuso nei giorni di domenica e lunedì e nei
giorni festivi.
La Biblioteca di Porto S.Stefano è attualmente ospitata presso il plesso scolastico De
Amicis di Via Martiri d'Ungheria, fa parte della Rete Bibliotecaria Provinciale e aderisce
al progetto di prestito interbibliotecario denominato Libri in rete per favorisce la
circolazione di libri e documenti nell'ambito dell'area provinciale, tra le altre reti
regionali ed i poli bibliotecari toscani.
(per contatti : tel 0564815865 - biblioteca@comunemonteargentario.it)
Porto S.Stefano, 1 febbraio 2008

Eventi Pasqua 2008
Tra gli eventi che caratterizzeranno la Pasqua a Monte Argentario figurano quest'anno
oltre alle tradizionali celebrazioni religiose anche appuntamenti sportivi e momenti di
solidarietà.
Comunità Parrocchiale di Porto S.Stefano
21 marzo Venerdì Santo - ore 21,00 Processione dalla Chiesa S.Stefano con il
seguente percorso : Via S.Stefano, Piazza V.Emanuele, Via del Molo e ritorno, Corso
Umberto,via Barellai, via Baschieri, via Lambardi, via xx settembre, chiesa
parrocchiale
23 marzo Domenica di Pasqua ore 7,00 Processione del Cristo Risorto. Il corteo
religioso uscirà dalla Chiesa S.Stefano
Parrocchia S.Erasmo e S.Paolo della Croce di Porto Ercole
21 marzo Venerdì Santo - ore 21,00 Processione dal Centro Storico di Porto Ercole
verso la Chiesa S.Paolo
21 - 24 marzo Bonsai AID AIDS
P.zza Roma a Porto Ercole e P.le dei Rioni a Porto S.Stefano
Un'iniziativa organizzata dall'Associazione Anlaids per raccogliere fondi da destinare
alla ricerca della cura e all'assistenza dei malati di AIDS.
20 - 24 marzo, XXI^ edizione del "Pasquavela di Porto S.Stefano"
Tradizionale regata velica della settimana di Pasqua organizzata dallo Yacht Club
Santo Stefano, con il patrocinio del Comune.
La manifestazione supera quest’anno il successo ottenuto nella scorsa edizione
quando registrò la partecipazione record di 150 imbarcazioni. Sono infatti 190 gli
iscritti alle regate. Tra loro scafi appartenenti a classi prestigiose. Uno schieramento
imponente che verrà suddiviso in due campi di regata.
La manifestazione quest’anno si inserisce nel vivo del tessuto urbano di Porto S.
Stefano in quanto il “Villaggio Regate” contenente tutta la logistica della
manifestazione dalla Banchina Toscana trasloca al pontile del Valle, ed ospiterà oltre
alle tradizionali spaghettate anche l’after hours con musica dal vivo.
Porto S.Stefano, 19 marzo 2008
____________________________________________________________________
L' Amministrazione Comunale rende noto che è pubblicato il Bando Provinciale per
l'assegnazione di buoni studio agli studenti frequentanti il primo biennio delle Scuole
Superiori (Mis.C2 POR Ob.3 2000-06).
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2008.
1° Fascia di reddito - ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94
2° Fascia di reddito - ISEE in corso di validità non superiore a € 17.721,56
Importo dei buoni : 1° Fascia € 250,00
2° Fascia da € 100,00 a € 250,00
Per il ritiro dei moduli : Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e Ufficio URP n
loc.Pozzarello.
Porto S.Stefano, 19 marzo 2008

Operativo il nuovo URP del Comune di Monte Argentario a Pozzarello

Funzionerà da domani mattina il nuovo spazio per i cittadini in località Pozzarello, che
l’Amministrazione Comunale ha voluto destinare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In via Cristofolo Colombo in un locale di proprietà comunale opererà un nuovo URP, in
collegamento con quello “vecchio”, funzionante dal 1997, ubicato nel Palazzo
Municipale.
E’ stato il Commissario Straordinario del Comune, Rita Piermatti, questa mattina ad
aprire le porte del nuovo ufficio, presentando alla stampa ed ai cittadini residenti in
quel quartiere alla periferia di Porto S.Stefano il nuovo servizio del Comune.
L’obiettivo del nuovo ufficio è quello di creare un raccordo tra il Comune e gli abitanti
del Pozzarello, che sono diventati tanti (circa 1.500), rappresentano una realtà
importante all’interno della comunità argentarina e dopo l’asilo nido e la ludoteca era
doveroso per l’amministrazione comunale mettere a disposizione un punto di
riferimento, non solo informativo, ma anche d’ascolto, d’incontro e un’ occasione di
scambio di idee e di confronto.
L’URP ha anche il compito di agevolare al massimo il rapporto tra Pubblica
Amministrazione e cittadini, e con questo fine è nato questo ufficio : per facilitare i
residenti in questa zona nel disbrigo di tutte le pratiche per le quali è richiesto recarsi
alla
sede
municipale.
Oltre al classico front-office gestito da due addetti dei Servizi di comunicazione ed
informazione che si alterneranno in servizio, saranno utilizzati altri strumenti
informatici con i quali i cittadini possano entrare in contatto con il Comune e le altre
Istituzioni, ricevere informazioni utili e svolgere pratiche.
In sintesi, cosa fa l’URP-Pozzarello :
Fornisce informazioni sullo stato delle pratiche; sugli orari degli uffici, sui servizi
erogati dal Comune, sui concorsi del Comune e di altri Enti; assistenza all'avvio delle
pratiche ; informazioni su eventi e manifestazioni della città e del territorio
Accoglie segnalazioni, consigli,reclami
Riceve pratiche e documenti per il protocollo
Rilascia modulistica di tutti i servizi e settori comunali
Consente tramite un collegamento Internet la consultazione di leggi, gazzette
ufficiali, bollettini regionali
Sportello INPS
L’ufficio sarà aperto ogni martedì dalle ore 8,00 alle 13,00 e giovedì dalle ore
15,00 alle 18,00
Per i contatti : Telefono e Fax 0564 / 813915 e-mail
urp@comunemonteargentario.it
Porto S.Stefano, 17 marzo 2008

Elezioni : orari degli uffici per liste e candidature
L’Amministrazione Comunale ha reso noto che, a seguito delle disposizioni diramate
dal Ministero dell’Interno in occasione delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008, l’ufficio Elettorale allo scopo di assicurare il rilascio dei certificati d’iscrizione
nelle liste elettorali e per l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste nel
periodo dal 6 al 15 marzo p.v. effettuerà i seguenti orari di apertura al pubblico :
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
11 marzo
12 marzo
13 marzo
14 marzo
15 marzo

ore 09,00-12,00 / 15,00-18,00
ore 09,00-12,00 / 15,00-18,00
ore 09,00-12,00/ 15,00-18,00
ore 08,00-20,00
ore 08,00-20,00
ore 09,00-12,00/15,00-18,00
ore 09,00-12,00/15,00-18,00
ore 09,00-12,00/15,00-18,00
ore 08,00-20,00
ore 08,00-12,00

Tali adempimenti, oltre che presso la sede dell’Ufficio Elettorale (Porto S.Stefano
Corso Umberto I n. 38), potranno essere espletati nei suddetti orari, ad eccezione
della giornata di domenica, anche presso l’Ufficio Segreteria Comunale - Palazzo
Municipale in Piazza dei Rioni 8.

Per quanto riguarda la frazione di Porto Ercole l’Ufficio Anagrafe della Delegazione
Comunale, situata in Piazza Roma 1, rimarrà aperto, oltre al normale orario di ufficio,
nei giorni 12 e 14 marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per consentire
l’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste.
Porto S.Stefano, 4 marzo 2008

Giunta Comunale e deleghe
Il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, ha assegnato oggi le deleghe ai sei
assessori della sua Giunta e, ai sensi dell’art. 27 c.1 lett e) dello Statuto Comunale, ha
distribuito
alcune
competenze
ai
consiglieri
comunali.
Di seguito le deleghe comunicate dallo stesso sindaco nel corso della prima adunanza
del
Consiglio
Comunale
tenutasi
questo
pomeriggio.
La
giunta
sarà
composta
da
:
Bagnoli Azelio,
vice
sindaco
con
delega
all’
Economia
del mare
- Claudio Fanteria, assessore con deleghe per : Cultura, Spettacoli, Pubblica
Istruzione.
Il predetto assessore concorre, in coordinamento e concerto con gli assessorati
specifici, a determinare il contenuto degli atti di indirizzo, le scelte strategiche,
pianificazione e programmazione, relative al territorio di Porto Ercole ed allo sviluppo
economico
di
Porto
Ercole.
- Claudio Busonero, assessore con deleghe allo Sport e pratica sportiva, Politiche
giovanili
- Priscilla Schiano, assessore con deleghe al Bilancio e Programmazione, Tributi
- Maurizio Pica, assessore esterno con delega alle Opere e lavori pubblici
- Enzo Turbanti, assessore esterno con delega per le seguenti materie: Urbanistica e
assetto del territorio, Edilizia privata e pubblica

Le deleghe ai Consiglieri Comunali :
a Umberto Amato la delega al Commercio
a Fabrizio Arienti la delega all’ Arredo urbano
a Ivo Baffigi la delega alla Portualità di Porto Santo Stefano
ad Alfredo Ballerano la delega alla Portualità di Porto Ercole
a Maria De Africa Ballerano la delega alle Pari opportunità
a Guido Benvenuti la delega al Centro Storico
a Mauro Costanzo la delega a Viabilità e traffico, Trasporti
a Gianni Galatolo le deleghe a Caccia, agricoltura, ambiente, servizio idrico integrato
A Affrico Tortora le deleghe : Per Porto Santo Stefano, tutela dei diritti, risposta ai
bisogni del cittadino utente e vivibilità - Palio Marinaro
Porto S.Stefano, 30 aprile 2008

IIncontro in comune su Area Marina Protetta
Il lavoro del nuovo Sindaco di Monte Argentario è già cominciato e uno dei primi
problemi esaminati in questi giorni, nel rispetto degli impegni assunti durante la
propria campagna elettorale, è stato quello derivante dalle nuove norme relative al
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed alla costituenda Area Marina Protetta di
Isola del Giglio.
Proprio per affrontare e approfondire tali problematiche ieri ha convocato una riunione
alla quale hanno partecipato i Consiglieri Regionali Alessandro Antichi e Andrea
Agresti, alcuni rappresentanti dell’associazione C.A.P.A.D.E.M., oltre ad alcuni
componenti
dello
staff
del
Comune.
Nel corso della riunione è stato evidenziato che, nel pieno rispetto delle competenze e
delle autonomie di tutti gli Enti interessati - senza interferire nelle problematiche delle
aree a terra - il Comune di Monte Argentario, limitrofo all’area del parco, secondo i
dettami dell’art. 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394, intende dare il suo
positivo apporto all’organizzazione dello sviluppo economico e sociale dei territori e
delle popolazioni già comprese nell’area del parco stesso, ma anche di quelli ad essa
vicinali, oltretutto bagnati dallo stesso mare e legati da una stessa economia,
incentrata
sul
turismo
nautico.
Grazie anche al competente contributo dei Consiglieri Regionali Antichi ed Agresti e
degli altri partecipanti all’incontro, sono stati approfonditi alcuni aspetti del Piano del
Parco, come adottato dalla Regione Toscana con delibera del 14 aprile scorso.
In particolare è emerso che, se il piano stesso di fatto riorganizza le zonazioni a terra,
nel “Programma coste” va soprattutto a intervenire sulle aree a mare prevedendone
una forma non ben identificata di sviluppo compatibile delle comunità locali, delle loro
attività e dei loro insediamenti. Per questi aspetti il Comune di Monte Argentario
ritiene indispensabile poter dire la sua e insieme agli altri Comuni costieri poter essere
ascoltato e consultato nelle scelte che, almeno per un decennio, condizioneranno lo
sviluppo di questi territori. Nell’ottica, quindi, di una condivisione degli indirizzi di
scelta, il Sindaco Cerulli si è impegnato a promuovere a breve un incontro tra tutti i
Sindaci del comprensorio maremmano per studiare con loro problemi e concrete
proposte da presentare, in forma congiunta, alla Regione Toscana, alla Provincia di
Grosseto
ed
all’Ente
Parco
dell’Arcipelago
Toscano.

Porto S.Stefano, 29 aprile 2008
_____________________________________________________________
Il Sindaco ha scelto la Giunta
l Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, ha reso noti oggi i nominativi dei sei
assessori
che
lo
affiancheranno
alla
guida
del
Comune.
Ecco
i
nomi:
Azelio Bagnoli, Claudio Fanteria, Priscilla Schiano, Claudio Busonero, Enzo Turbanti,
Maurizio
Pica.
Due degli assessori indicati sono “esterni”,cioè non consiglieri comunali, designati ai
sensi
dell’art.19
dello
Statuto
Comunale.

Nei prossimi giorni il Sindaco provvederà alla ripartizione delle deleghe, l’unica
decisione anticipata è l’affidamento dell’incarico di vice sindaco ad Azelio Bagnoli.
La comunicazione ufficiale dei componenti della giunta con le rispettive deleghe sarà
effettuata nella seduta del consiglio comunale, convocato per mercoledì 30 aprile alle
ore 17,00, dopo la convalida degli eletti per il mandato amministrativo ed il
giuramento
del
sindaco.
Porto S.Stefano, 24 aprile 2008
____________________________________________________________________
Convocato il primo consiglio comunale della nuova amministrazione.

Il Sindaco ha convocato la prima adunanza del Consiglio Comunale per il giorno 30
aprile 2008 alle ore 17,00
All'ordine del giorno :
1 - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 13 e 14 aprile 2008-Convalida
degli eletti per il mandato amministrativo.
2 - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 13 e 14 aprile 2008-Art.50 c.11
D.Lgs 267/2000 - Giuramento del Sindaco
3 - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 13 e 14 aprile 2008Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale
4 - Nomina Commissione elettorale comunale
5 - Nomina Commissione formazione elenco giudici popolari
Porto S.Stefano, 24 aprile 2008
____________________________________________________________________
Calendario Eventi 25 - 27 Aprile 2008
Venerdì 25 aprile
Festa di Primavera
Piazza dei Rioni – Porto S. Stefano

un “promo” di quello che sarà il Palio di ferragosto, nella 4° edizione della Festa di
Primavera l'Ente Palio Marinaro dell'Argentario ha previsto appuntamenti
gastronomici e di intrattenimento musicale a fare da cornice alla regata remiera che
giovani equipaggi dei quattro Rioni disputeranno nello Stadio del turchese.
Il programma :
ore 9,00 Apertura stand dei dolci
ore 12,00 Apertura stand gastronomici con pesce fritto, patate fritte, salsicce arrosto e
bruschette
dalle ore 17 e fino alla Mezzanotte Musica dal vivo
ore 18,00 Regata di Primavera
ore 19,00 Estrazione della Tombola
Venerdì 25 aprile
Giornata Diocesana dei Giovani

Pozzarello presso Chiesa SS.Trinità e Centro Sportivo La Rosa
organizzata dalla Parrocchia vedrà il coinvolgimento di adolescenti e giovani
provenienti da tutto il territorio della Diocesi di Pitigliano che si confronteranno in
momenti di sport, di tempo libero organizzato e di musica
Venerdì 25 aprile
Partenza della Pedalata Argentario - Assisi
Il Gruppo Ciclistico Monte Argentario - con la collaborazione della Confraternita della
Misericordia di Porto Santo Stefano, dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario, del Museo
del Brigantaggio di Cellere e del Museo Vulcanologico di San Venanzo - dopo il
successo della Granfondo di domenica scorsa è impegnato in un’altra manifestazione
ciclistica, non competitiva e senza iscrizioni, che dal 25 al 26 Aprile transiterà per le
strade che uniscono Porto Santo Stefano ad Assisi (PG).
La Pedalata, che coprirà i circa 210 Km in due tappe, prende il via il 25 Aprile alle ore
9,00 da Porto Santo Stefano. Nel dettaglio il programma : sosta verso l’ora di pranzo
a Cellere dove sono previsti un incontro con l’Amministrazione Comunale locale e
l’esibizione dei Butteri a cavallo. In serata i ciclisti saranno ricevuti
dall’Amministrazione Comunale di Bolsena e nel Teatro San Francesco si terrà un
concerto in onore della manifestazione. Alle 9 del giorno dopo partenza da Bolsena ed
alle ore 10,00 incontro con il Vescovo di Orvieto e gli Amministratori del Comune nel
Duomo. All’ora di pranzo incontro con un'altra amministrazione comunale coinvolta
nell’organizzazione, il Comune di San Venanzo, qui è prevista anche una visita guidata
al Museo Vulcanologico. Nel pomeriggio arrivo ad Assisi dove la mattina di Domenica
27 Aprile si terrà una Messa, con tutte le Autorità intervenute, nella Basilica Inferiore
di San Francesco. “La manifestazione – evidenziano gli organizzatori- avrà lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto dell’ambiente ed al risparmio di energia e
gli Amministratori Pubblici alla destinazione di apposite aree da destinare all’utilizzo in
sicurezza
della
bicicletta
”.

Sabato 26 aprile ore 11,30
Raduno auto d’epoca
Piazza dei Rioni – Porto S.Stefano

Seconda tappa del raduno in Maremma del Club Automoto storiche. Dal 25 al 27 aprile
25 vetture, appartenenti a vari periodi storici, attraverseranno la provincia di
Grosseto visitando
i
più
bei
luoghi della
costa.
Il Club Automoto Storiche Prato è stato fondato nel Novembre del 2000 per volontà di
quindici appassionati di veicoli storici, che si sono proposti di riunire il maggior
numero possibile di persone con le quali condividere la stessa passione, al fine di
incentivare, attraverso mostre e raduni, la conservazione di auto e moto e il loro
eventuale
restauro.
Tra le auto partecipanti a questo raduno si segnalano per gli appassionati : Fiat 124
sport coupè 1972,Lancia Flavia coupè Pininfarina 1,8 i 1968, Lancia Flavia coupè
Pininfarina 1,5 1963,Lancia Appia 3° serie 1962,Lancia Fulvia coupè 1,3s 1971,Fiat
850 coupè 1967, Renault Alpine A110 1977, Austin Healey Sprite 1960, Triumph tr3
1961, Alfa romeo Giulia 1965, Mercedes 180 bauletto 1956,Alfa romeo Duetto 1966,
Ferrari 328 1986, Vw Porsche 914 2,0 1973, Porsche 911 carrera 1982,Alfa Romeo
spider 2000 1974.

Domenica 27 aprile
“Art day” Mostra in piazza di artisti locali
Piazza dei Rioni - Porto S.Stefano
A cura dell’Associazione Iskra un gruppo di artisti santostefanesi esporrà quadri,
disegni, foto, bigiotterie e…. tutto ciò che può nascere dalla fantasia.

Porto S.Stefano, 22 aprile 2008
_____________________________________________________________
Il Palio Marinaro in tv
L'Ente Palio parteciperà questa sera presso gli studi televisivi di Italia 7 a Firenze al
programma, in diretta," Aspettando il TG". Nel corso della trasmissione verrà
presentato e illustrato il programma della Festa di Primavera 2008.
Porto S.Stefano, 21 aprile 2008
_____________________________________________________________
Pronta la graduatoria per l'assegnazione di alloggi popolari

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e resterà affissa fino all' 11 maggio
prossimo, la graduatoria generale provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Durante lo stesso periodo gli interessati possono, qualora ne ricorrano i motivi,
presentare osservazioni al Comune presso l'ufficio casa.
I presenti in graduatoria sono 129 oltre 4 richiedenti esclusi (due per reddito elevato e
2 per aver presentato la domanda di partecipazione oltre il termine utile).
La graduatoria, scaturita dal bando di concorso emanato ai sensi della legge regionale
n. 96 del 1996 lo scorso novembre, consentirà di assegnare gli alloggi di edilizia
popolare che si renderanno disponibili nel Comune di Monte Argentario nei prossimi
anni.
Porto S.Stefano, 17 aprile 2008
____________________________________________________________________
Exit poll presso le sezioni elettorali di Monte Argentario

Il Servizio Elettorale del Comune informa che da domenica 13 a martedì 15 aprile
il "Consortium" Istituto Piepoli spa e Marketing Management srl effettuerà per
conto della RAI "exit poll" e "proiezioni elettorali" presso alcune sezione elettorali
di Monte Argentario al fine di offrire un servizio informativo pubblico.
Sono stati individuati otto seggi campione dove la suddetta Società realizzerà tali
operazioni : a Porto S.Stefano i nn. 2, 3 e 4 presso la Scuola Elementare via
M.d'Ungheria e i nn. 5, 7, 8 e 9 alla Scuola media del Valle. A Porto Ercole è
stata scelta la sezione n. 11 presso l’ex scuola elementare in Lungomare
A.Doria.

Dalle ore 8,00 del giorno 13 aprile sino alle 14 del giorno 14 aprile
operatori dell'Istituto stazioneranno nelle immediate vicinanze dei seggi campioni in
modo da riportare gli orientamenti di voto degli elettori su appositi moduli.
Mentre, a partire dalle ore 15 di lunedì 14 aprile e dalle ore 14 di martedì 15 sino al
termine delle operazioni di spoglio delle schede elettorali altri addetti stazioneranno
all'interno delle sezioni-campione, in modo da annotare le risultanze, anche parziali,
degli scrutini su appositi moduli o strumenti tecnologici.
Tali operazioni - assicura Consortium - avverranno nel rispetto della legge e non
comporteranno alcun disturbo ai componenti della sezione elettorale.
Porto S.Stefano, 11 aprile 2008
_____________________________________________________________
Alle urne il 13 e 14 aprile.
Dall’ 8 al 12 aprile l’ufficio elettorale sarà aperto con orario continuato dalle
ore 9 alle 19.

Chi e quanti votano
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monte
Argentario.
Voteranno per la Camera dei Deputati i cittadini elettori che avranno compiuto i 18
anni di età entro il 13 aprile 2008 (nati a tutto il 13 aprile 1990) per un totale di
10.765
(maschi
5.193
–
femmine
5572)
Voteranno per il Senato della Repubblica i cittadini elettori che avranno compiuto 25
anni di età entro il 13 aprile 2008 (nati a tutto il 13 aprile 1983) per un totale di
10.055 (maschi 4.851 – femmine 5.204)
Per le Amministrative che rinnoveranno il Consiglio comunale ed eleggeranno il
Sindaco voteranno 11.020 cittadini di cui 5.336 maschi e 5.584 femmine. Tra questi
elettori 33 sono i cittadini dell’Unione Europea iscritti nelle liste aggiunte del Comune
di Monte Argentario, di cui 21 romeni, 4 tedeschi, 3 polacchi, 2 austriaci, 1 belga, 1
francese ed un inglese.
I diciottenni che votano per la prima volta in questa tornata elettorale sono 30.
Quando si vota.
Domenica 13 aprile dalle ore 8 alle 22 e lunedì 14 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 l’ex
scuola elementare in Lungomare A.Doria.
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

Per votare si deve esibire la tessera elettorale e un documento di identità valido.
Chi, per qualsiasi motivo, non avesse ricevuto la tessera elettorale a domicilio, o
l’avesse smarrita può richiederne il duplicato all'Ufficio elettorale del Comune, che da
oggi e fino a sabato 12 aprile resterà aperto al pubblico con orario continuato
dalle ore 9 alle ore 19. L’ufficio ha sede a Porto S.Stefano in Corso Umberto n.
38. Nei giorni 13 e 14 aprile l’Ufficio elettorale a P.S.Stefano e la Delegazione
Comunale di Porto Ercole resteranno aperti per tutta la durata delle
operazioni di voto.

Voto assistito
Gli elettori affetti da patologie tali da non poter votare autonomamente (es.non
vedente, impossibilità ad usare le mani ecc..) possono richiedere la relativa
certificazione ai funzionari medici dell'Azienda Sanitaria e presso il Poliambulatorio
di Porto S.Stefano sabato 12 aprile dalle ore 9 alle ore 11 e domenica 13
dalle ore 11 alle ore 13.

Anche quest’anno sarà possibile seguire on line, sul sito del Comune,
www.comunemonteargentario.it/Elezioni.htm, 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.
Lo scrutinio avrà inizio lunedì alle ore 15,00, prima le schede relative al Senato ed a
seguire quelle della Camera. Martedì 15 aprile dalle ore 14,00 sarà effettuato lo
scrutinio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Porto S.Stefano, 8 aprile 2008
____________________________________________________________________
_______________________________________________________
Granfondo dell'Argentario
Durante la Conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il Comune di Monte
Argentario il Gruppo Ciclistico Monte Argentario ha presentato le due manifestazioni
che organizzerà nelle prossime settimane.
Granfondo dell’Argentario – Porto S.Stefano, 20 aprile 2008
Anche questo anno la Granfondo dell’Argentario si correrà a Porto Santo Stefano il 20
Aprile p.v., l’evento ha avuto il patrocinio della Provincia di Grosseto, del Comune di
Monte Argentario e della Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA) e può contare
sulla collaborazione del Comando Squadra dell’Aeronautica Militare e del 4° Stormo di
Grosseto, del 64° Deposito A.M. di Porto S.Stefano, della Confraternita della
Misericordia Porto Santo Stefano, Comitato Locale della Croce Rossa di Monte
Argentario, Scuole Medie “G. Mazzini” di Porto Santo Stefano, S.S. Calcio Argentario,
Ente Palio Marinaro dell’Argentario.
La corsa, come per la precedente edizione, fa parte del Brevetto Tuscany Bike e da
quest’anno rappresenta la Prova Unica del Campionato Italiano dell’Aeronautica
Militare, la Prima Prova del Campionato Toscano UDACE, la Seconda Prova della
Combinata “Mare e Monti”.
Intento degli organizzatori, oltre a quello agonistico, è rimasto quello di promuovere il
territorio dell’Argentario, far conoscere un aspetto inconsueto del Promontorio
permettendo di percorrere in mountain bike sentieri di enorme bellezza paesaggistica
spesso sconosciuti al turista.
Agli ospiti sarà offerta anche un’occasione in più per trattenersi all’Argentario, il
Gruppo Ciclistico ha infatti organizzato per il pomeriggio di Sabato 19 Aprile alle ore
16,30 in Piazza dei Rioni una gincana in bici per bambini al di sotto dei 12
anni.

La Granfondo avrà il via Domenica 20 alle ore 09,30 da Piazza dei Rioni e l’arrivo
dei primi è previsto sempre in Piazza dei Rioni intorno alle ore 12,00. A seguire subito
la premiazione.
Percorso : il “percorso lungo” avrà una lunghezza di 47 km, mentre quello “corto” di
27 km per un dislivello del “lungo” di circa 1300 mt, mentre il “corto” avrà un
dislivello di circa 800 mt.
Attraverserà le seguenti località: Spadino, i Fondoni, Capo d’Uomo, Poggio Fornacelle,
Poggio Pinzo, Sorgente Sguazzatoio, Poggio dell’Archetto, Fonte del Romito, La Ciana,
Sbarcatello, Forte Stella, Strada di Pimpinnacolo, Punta Telegrafo, S.P. del Convento,
Podere dell’Olmo, Pozzarello, i Fori, la Cantoniera, Lungomare dei Navigatori.
L’obiettivo degli organizzatori è quello di superare il numero di iscritti dello scorso
anno, ma ben consci di poter offrire dignitosa ospitalità a non più di 500 bikers hanno
chiuso le iscrizioni proprio ad un massimo di 500 iscritti. Tra gli obiettivi futuri c’è
quello di prolungare di altri giorni la manifestazione in modo da contribuire ad
allungare turisticamente la stagione.
Due aspetti, infine, sono stati sottolineati in Conferenza stampa, il legame dello sport
con la solidarietà e con la salute. Due iniziative collaterali alla Granfondo sono state
intraprese dai ciclisti argentarini : il 5% di ogni iscrizione verrà devoluta all’acquisto
di una casa per i più poveri dell’India, tramite la Comunità Parrocchiale di P.S.Stefano
e Padre Lino Zucol; in Piazza dei Rioni sarà allestito un gazebo con il Patrocinio della
Società Italiana Ipertensione Arteriosa, gestito dai Volontari della Misericordia di Porto
Santo Stefano e con la collaborazione di alcune infermiere di Porto Santo Stefano
verrà misurata la pressione arteriosa a tutti coloro che lo richiederanno.

Pedalata Argentario – Assisi 25-27 aprile 2008
Il Gruppo Ciclistico Monte Argentario, con la collaborazione della Confraternita della
Misericordia di Porto Santo Stefano, dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario, del Museo
del Brigantaggio di Cellere e del Museo Vulcanologico di San Venanzo, ha organizzato
una manifestazione ciclistica non competitiva, senza iscrizioni, che in data 25-26
Aprile 2008 transiterà per le strade che uniscono Porto Santo Stefano (GR) ad Assisi
(PG). La manifestazione coprirà i circa 210 Km in due tappe.
Partiranno il 25 Aprile alle ore 9,00 da Porto Santo Stefano per arrivare nella serata a
Bolsena. Alle ore 9,00 del 25 Aprile partenza da Bolsena e arrivo nel pomeriggio ad
Assisi. La mattina di Domenica 27 Aprile 2008 si terrà una Messa, con tutte le Autorità
intervenute, nella Basilica di San Francesco in Assisi.

Porto S.Stefano, 4 aprile 2008
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_
Regate a Porto S.Stefano
Volvo Cup Melges 24
A Porto S.Stefano dal 4 al 6 aprile

Per la prima volta a Porto S.Stefano una tappa della prestigiosa Volvo Cup, la più
importante regata per monotipi in Italia, organizzata sotto l’egida della Federazione

Italiana Vela. L’edizione di quest’anno è ancora più importante perché serve da
preludio al Campionato Mondiale 2008 e vedrà pertanto la partecipazione di un gran
numero di equipaggi stranieri provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti.
Sono 67 i Melges 24 che si sfideranno nella seconda tappa del circuito nel campo di
regata tracciato intorno al Promontorio.
La prima tappa si è svolta nelle acque della Marina di Scarlino, accanto alla ricca
rappresentanza italiana, si è registrata una nutrita presenza straniera richiamata forse
dal livello del circuito italiano, ma certo anche dalla prospettiva di confrontarsi con
quelli che saranno i protagonisti del Volvo Melges 24 World Championship in
programma a fine maggio a Porto Cervo.
Tra gli atleti presenti all’Argentario si segnalano quasi tutti i migliori timonieri italiani,
tra cui molti ex azzurri nelle classi olimpiche e con numerose presenze in Coppa
America.
L’equipaggio “da battere” è certo quello di Blu Moon di Franco Rossini, con Flavio
Favini al timone vincitore nell'Etruria Cup di Scarlino. Non da meno quello di
Sherekhan dell’armatore barese Maurizio Cardascio con al timone Sandro Montefusco
o ancora quello di Alfa Spider dei Fratelli Pavesio con il timoniere triestino Gabriele
Benussi.
Porto S.Stefano, 3 aprile 2008
____________________________________________________________________
_______________________________________________________
Al via la XVI edizione del Premio Letterario di Poesia e Prosa "Monte
Argentario"

E’ giunto alla sua sedicesima edizione il Premio letterario “Monte Argentario”,
promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale.
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori.
Sono previste due sezioni del premio, la sezione “Poesia” riservata ai giovani autori,
frequentanti le scuole pubbliche e private della Repubblica. A loro è data la facoltà di
scelta del tema, purché svolto nella lingua italiana. La sezione si articolerà in tre
categorie, corrispondenti all’ordine delle scuole italiane: Elementare, Media di Primo
Grado e Media di Secondo Grado.
La sezione “Prosa” denominata “Monte Argentario – mare” è aperta a tutti e riguarderà un
componimento su fatti o accadimenti riguardanti un’esperienza sul mare, direttamente
accaduta all’autore.
Ogni ordine di scuola avrà il suo vincitore. La Commissione, presieduta dal Preside
dell’Istituto Nautico di Porto S.Stefano, prof. Alfonso De Pietro, e composta da
insegnanti e giornalisti formulerà delle graduatorie, per cui verranno premiate le 10
poesie più belle composte dagli scolari delle elementari, tre degli alunni delle medie e
tre degli studenti delle scuole superiori, e 10 lavori della sezione prosa "Monte
Argentario-mare".
Gli autori primi classificati riceveranno in premio un soggiorno di sei giorni a Monte
Argentario in un albergo di cat. 3 e 2 stelle; gli autori secondi classificati riceveranno
lo stesso premio con la differenza che il soggiorno sarà di 4 giorni; lo stesso i terzi
classificati con un soggiorno di due giorni.

Gli autori classificati dal quarto al decimo posto, in ciascuna delle 4 categorie, otterranno in
premio una targa ricordo e un libro.
Qualora gli autori premiati fossero residenti nel Comune di Monte Argentario o in un
comune limitrofo il soggiorno-premio potrà essere sostituito, a richiesta, da libri scelti dal
vincitore e del valore corrispondente al costo del soggiorno.
Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del premio, entro il 5
maggio 2008, al seguente indirizzo:
Premio Letterario “Monte Argentario” c/o Comune di Monte Argentario,
Piazzale dei Rioni n.8 – 58019 Porto S.Stefano (GR) –
Il bando del Premio è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm
Porto S.Stefano, 1 aprile 2008

Riduzione flusso idrico 3 giugno p.v.
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di lavori di
manutenzione sulla rete di adduzione in località Torre Saline il giorno martedì 3
giugno p.v. dalle ore 8 alle ore 17 sarà ridotto il flusso idrico verso il territorio di
Monte Argentario. In particolare la riduzione interesserà loc. S.Liberata, loc.Pozzarello
e il centro abitato di Porto S.Stefano
Le condizioni di normalità saranno ripristinate nella tarda serata.
Porto S.Stefano, 30 maggio 2008
____________________________________________________________________
V° Edizione della giornata nazionale dello sport
Porto S.Stefano, piazza dei Rioni
1° giugno 2008
La Giornata Nazionale dello sport, istituita 5 anni fa dal CONI su direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere la pratica sportiva e i suoi valori, si
celebrerà anche all'Argentario.
La manifestazione organizzata dall'assessorato allo sport, guidato da Claudio
Busonero, si svolgerà a Porto S.Stefano domenica prossima.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 le società sportive locali si esibiranno con i loro atleti
nella piazza dei Rioni
Esibizioni previste
:
- Calcio (Soc. Sportiva Argentario)
- Pallacanestro (Soc. Argentario Basket)
- Pallavolo (Acli Volley P.S.Stefano)
- Tennistavolo (C.S.I. Don Bastianini)
- Ciclismo (Gruppo Ciclistico M.Argentario)
- Vela (Yacht Club S.Stefano)
Porto S.Stefano, 30 maggio 2008
____________________________________________________________________
IV Edizione del Trofeo Reali Presidi di Spagna
A Porto S.Stefano il 31 maggio, regata
dell’Accademia Navale di Livorno

e

concerto

della

Banda

Dal 31 maggio al 2 giugno nelle acque della Costa d'Argento si svolgerà la IV
Edizione del Trofeo Reali Presidi di Spagna organizzata dal Circolo della Vela
Talamone con il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello in
collaborazione con il Circolo Nautico e della Vela Argentario, lo Yacht Club Santo
Stefano, la Società Canottieri di Orbetello e da quest’anno con il contributo
dell’Accademia Navale di Livorno. Sponsor dell’evento UGC Banca Gruppo
Unicredit, IBM, Acqua Uliveto, Acqua Rocchetta, Confindustria di Siena, Consorzio
Porto Marina di Talamone, Canon, A&P Consultino e Toscana Energie Rinnovabili.
L’evento prevede tre giorni di regate e una serie di manifestazioni di carattere
culturale, turistico volti a far conoscere la terra e il mare di Maremma.
Il 31 maggio la manifestazione si articolerà tutta all’Argentario : la regata avrà
inizio a Porto Ercole e terminerà a Porto S. Stefano dopo aver circumnavigato l’

isola di Giannutri. Il giorno seguente le barche faranno rotta verso l'Isola del
Giglio per poi tagliare il traguardo a Talamone. La prova finale sarà su un
percorso a triangolo con partenza e ritorno a Talamone.
Nella serata di sabato 31 maggio le 60 imbarcazioni iscritte giungeranno nello
Stadio del Turchese a Porto S.Stefano e dopo la premiazione in piazza dei Rioni alla
presenza delle autorità locali e militari, nel piazzale sottostante il Palazzo
Municipale alle ore 18,30 si esibirà in concerto la Banda dell’Accademia
Navale di Livorno. Seguirà per tutti i regatanti una cena lungo la banchina.

Porto S.Stefano, 29 maggio 2008
____________________________________________________________________

Incontro sulla Feniglia
In riferimento alle problematiche relative alla zona della Feniglia, oggetto negli ultimi
tempi di articoli di stampa apparsi sui quotidiani locali, l’Amministrazione Comunale di
Monte Argentario ha manifestato piena disponibilità alla risoluzione dei problemi che
da
tanti
anni
interessano
quel
territorio.
L’occasione l’ha data una riunione tenutasi a Porto S.Stefano nei giorni scorsi tra il
sindaco Arturo Cerulli e gli assessori Di Vincenzo e Covitto del Comune di Orbetello.
Nell’ incontro entrambe le parti hanno convenuto che esiste un “problema Feniglia”
che va affrontato congiuntamente e hanno espresso la necessità di dare risoluzione a
tutte le questioni : dalla definizione dei confini territoriali, alla sistemazione e pulizia
della
strada,
al
fenomeno
dell’abusivismo
edilizio.
I rappresentanti dei due comuni hanno concordato che ogni soluzione sarà studiata
congiuntamente con necessari approfondimenti tra gli assessorati competenti e i
tecnici delle due amministrazioni e raggiunta con collaborazione reciproca, consapevoli
che occorre “unire le forze” per realizzare progetti ed iniziative per riqualificare e
valorizzare un ambiente unico e prezioso come è quello della Feniglia.

Porto S.Stefano, 29 maggio 2008
_____________________________________________________________
DISINNESCO ORDIGNO BELLICO
MERCOLEDI’ 28 MAGGIO 2008
A seguito dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto lo sgombero degli edifici,
nonché il divieto di transito veicolare ed il passaggio dei pedoni delle seguenti vie e
piazze:
Via Cuniberti - Viale Barellai - Via Sebastiano Lambardi - Corso Umberto - Via
S.Stefano - Lungomare Navigatori - Via della Chiesa - Via Galli - Via Cavour - Piazza
V.Emanuele- Piazzale dei Rioni - Via del Molo - Via G.Sordini - Via delle Vigne - Via del
Pianetto - Via del Mandorlo –Via S.Paolo - Via Cetina - Via XX Settembre - Via Vivarelli
- Via dell’Asilo - Via Dandolo - Via degli Aranci - Via Racchia - Piazzetta quattro venti Via O. Carchidio - Via Cappellini - Via Monte Suello - Via dei Ciliegi - Via dei Tonni -

Via Aia del Dottore - Via M. d’Ungheria - Via Stella - Via Panoramica - Via del Giardino
- Via Scoscesa - Via del Condotto - Via del Forte - Strada del Sole - Via della grotta Via del Perale - Via del sorbo - Via Appetito - Via Collodi - Via Jacovacci - Via Garibaldi
Via
dell’olivo
Via
G.B.
Emanuelli
Via
Dandolo
Strada vicinale della Cacciarella - Strada vicinale di Cala Grande - Strada vicinale dei
Ronconali

SI

AVVISA

CHE ALLE LE ORE 8,00 AVRA’ INIZIO LO SGOMBERO, SEGNALATO DAL SUONO
DELLA SIRENA, DI TUTTI GLI EDIFICI UBICATI NELLE PREDETTE VIE E LA
ZONA DOVRA’ ESSERE COMPLETAMENTE LIBERA ENTRO LE ORE 10,00
Fino alle ore 9.30 sarà consentito l’accesso nella zona di cui sopra, al fine di agevolare
le operazioni di sgombero o per le varie necessità che si dovessero presentare.
L’evacuazione dovrà essere terminata entro le ore 10.00.
Dopo l’ulteriore suono di una sirena, a partire dalle ore 10.00, nessuna persona potrà
accedere o circolare nella zona così come sopra delimitata, né a piedi né mediante
veicoli, fino a conclusione delle operazioni di messa in sicurezza ad eccezione delle
forze di polizia, dei militari e degli addetti al soccorso ed alla protezione civile.
La zona dovrà rimanere completamente deserta fino alla fine delle operazioni di
despolettamento e trasporto dell’ordigno; il rientro nella zona non potrà avvenire
prima del termine delle operazioni di cui sopra, presumibilmente entro le ore 14.00
dello stesso giorno.
Al fine di impedire l’accesso a veicoli e pedoni all’interno della zona di sicurezza,
saranno istituiti cancelli stradali presidiati da Forze di Polizia nelle seguenti vie
urbane e strade extra-urbane a partire dalle ore 8.00 :
1.

Piazzale Candi (ingresso zona traghetti);

2.

Via della Vittoria (incrocio via Barellai);

3.

Via Cuniberti (inizio strada);

4.

Via Lombardi (inizio strada);

5.

Via Panoramica (inizio strada);

6.

Via dell’Appetito (altezza civico n°73);

7.

8.
9.

Strada Vicinale di Cala Grande (punto indicato in planimetria –incrocio
Perale);
Via della Grotta (bivio direzione loc.Crocine e loc.Perale);
Strada Vicinale della Cacciarella (incrocio direzione Poggio S.Giorgio–Strada
del Sole)

10.

Strada del Sole (altezza civici n°121-123);

11.

Via Panoramica (altezza civico n°275);

12.

Via del Molo (altezza civico n°33).

Il transito dei veicoli attraverso i suddetti cancelli sarà consentito in entrata nella
zona di sicurezza fino alle ore 9.30; il transito in uscita sarà consentito fino alle ore
10.00.
I cancelli resteranno chiusi fino alla conclusione delle operazioni, prevista per le
ore 14.00 circa.
SONO STATI PREDISPOSTI DUE CENTRI DI ACCOGLIENZA NEL PALAZZETTO
DELLO SPORT IN LOC. PISPINO E ALLA SCUOLA MEDIA IN P.LE S.ANDREA
NEI QUALI I CITTADINI VERRANNO TRASPORTATI DA AUTOBUS
DELL’AERONAUTICA MILITARE.
GLI AUTOBUS PARTIRANNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00 NEI SEGUENTI
PUNTI DI RACCOLTA:
P.le V.Emanuele – L.re Navigatori fuori Comando VV.UU. - P.le Candi
imbarco traghetti – Piazza Governatore Fortezza Spagnola – Fermata bus La
Lucciola
A cura dell’ASL sarà effettuato un servizio specialistico di assistenza medica
infermieristica per agevolare le operazioni di sgombero dei cittadini che ne
facciano richiesta
E’ stato inoltre disposto :
LA
LA

IL

CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI siti in Porto S.Stefano
CHIUSURA, durante le operazioni di despolettamento e fino all’uscita dell’ ordigno
dal centro urbano di Porto S.Stefano, di tutte le attività commerciali, artigianali e
professionali, nonché dei pubblici esercizi siti nella zona di evacuazione fino
alla conclusione delle operazioni stesse;
DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI all’interno dell’area individuata a
partire dalle ore 10.00 e fino alla fine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno
eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, dei mezzi militari e della
protezione
civile.
LA SOSPENSIONE del servizio di trasporto pubblico urbano effettuato dalla
società RAMA all’interno dell’area di sicurezza a partire dalle ore 8.00 fino alla fine
delle operazioni. Sarà vietato l’accesso agli autobus di linea nella zona di sicurezza. Il
capolinea dei mezzi Rama sarà spostato in Piazzale del Valle (altezza scali di alaggio);
le corse in uscita da Porto S.Stefano saranno effettuate con orario inalterato.

IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO dalle ore 06.00 e fino al termine delle
operazioni, in un’area di Piazzale Candi utilizzata per la sosta dei mezzi di soccorso e
Forze di Polizia.
Norme comportamentali :
PRIMA DI USCIRE DAL PROPRIO DOMICILIO
- Chiudere il rubinetto del gas
- Chiudere balconi, scuri, tapparelle e persiane lasciando i vetri aperti
- Portare con sé farmaci d’uso personale ed eventuali animali domestici
- Portare un documento di riconoscimento
- Ricordarsi di spegnere tutte le luci
PER LE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI
- Ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti.
- Effettuare un back-up di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici onde
prevenirne la perdita in seguito ad eventuali interruzioni prolungate dell’energia
elettrica
- Provvedere alla nastratura delle vetrine con l’applicazione di nastro da imballaggio.
- Verificare il mantenimento della catena del freddo.
La collaborazione di tutti i cittadini permetterà di rendere lo sgombero ed il
disinnesco più rapido possibile.
Per informazioni : Ufficio Relazioni con il Pubblico tel.0564 811903
urp@comunemonteargentario.it

Porto S.Stefano, 26 maggio 2008
_____________________________________________________________
Convocazione Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 29 maggio 2008 alle ore 15,00 per
la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Comunicazioni del Sindaco
3. Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 e Piano
Annuale 2008
4. Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate
5. Modifiche al Regolamento Spazi ed Aree Pubbliche
6. Approvazione aliquote Ici per l’anno 2008
7. Approvazione Regolamento Ici
8. Approvazione Relazione revisionale e programmatica e Bilancio di previsione
per l’esercizio 2008, Bilancio Pluriennale 2008-2010
9. Regolamento del centro per anziani ex “Villa Varoli” approvato con Delibera C.C.
n 8/86 e S.M.I.. Approvazione modifiche all’art. 3
10.Variante al Piano comunale per l’Edilizia Comunale e Popolare (PEEP) in Loc.
Cala Galera di Porto Ercole, adottato con Delibera Commissariale n. 1/2008.
Esame osservazioni pervenute ed approvazione

11.Approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/07, del
Programma di incarichi di studio, di ricerca e consulenza per l’anno 2008
12.Strada vicinale dei Molini. Classificazione a Strada Comunale. Determinazioni
13.Regolamento Ormeggi Comunali. Modifiche
Porto S.Stefano, 26 maggio 2008
_____________________________________________________________
Uffici comunali : nuovi orari di apertura al pubblico

Da lunedì 26 maggio tutti gli uffici e servizi comunali nel Palazzo Municipale
effettueranno i seguenti orari di apertura al pubblico :
Martedì
: dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
Mercoledì : dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
Giovedì : dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Orari diversi sono previsti per l’Ufficio Messi Notificatori che sarà a disposizione del
pubblico nei giorni :
Martedì
: dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
Mercoledì : dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
Giovedì : dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Nei giorni ed orari in cui gli uffici sono chiusi i cittadini potranno rivolgersi all’ Ufficio
Relazioni con il Pubblico che è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle
ore 08,30 alle ore 13,30 per chiedere informazioni sullo stato delle pratiche,
accogliere le richieste, le segnalazioni dirette ai vari settori comunali, per ricevere la
posta e le pratiche da protocollare.
Restano invariati gli orari degli uffici situati nelle sedi distaccate :
Ufficio Tributi in via xx Settembre : lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Uffici Demografici in Corso Umberto : da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Delegazione di Porto Ercole : da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Nei prossimi giorni saranno resi noti anche gli orari di ricevimento al pubblico degli
assessori e dei delegati.
Porto S.Stefano, 22 maggio 2008
____________________________________________________________________
Operazioni disinnesco ordigno bellico
Decisa la data dell'intervento
Si svolgeranno mercoledì 28 maggio le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico
inesploso rinvenuto il 9 maggio scorso durante i lavori di escavazione in un cantiere
edile in località La Grotta.

La data dell’intervento è stata decisa questa mattina durante la riunione di
coordinamento convocata dalla Prefettura di Grosseto alla quale ha partecipato il
sindaco Arturo Cerulli.
Per la salvaguardia dell’incolumità pubblica è stata individuata un’area ricadente entro
il raggio di 500 metri dal luogo del ritrovamento all’interno della quale sarà disposto lo
sgombero degli edifici durante le operazioni di despolettamento che saranno condotte,
anche in questa occasione, dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di
Piacenza.
Le vie interessate all’evacuazione :
Vie urbane comprese nel raggio di mt.500 dall’ordigno
Via Cuniberti - Viale Barellai - Via Sebastiano Lombardi - Corso Umberto - Via
S.Stefano - Lungomare Navigatori - Via Della Chiesa - Via Galli - Via Cavour - Piazza
V.Emanuele- Piazzale dei Rioni - Via del Molo - Via G.Sordini - Via delle Vigne - Via del
Panetto - Via del Mandorlo - Via Cetina - Via XX Settembre - Via Vivarelli - Via
dell’Asilo - Via Dandolo - Via degli Aranci - Via Racchia - Piazzetta dei quattro venti Via Orlando Carchidio - Via Cappellini - Via Monte Suello - Via dei Ciliegi - Via dei
Tonni - Via Aia del Dottore - Via Martiri d’Ungheria - Via Stella - Via Panoramica - Via
del Giardino - Via Scoscesa - Via del Condotto - Via del Forte - Strada del Sole - Via
della grotta - Via del Perale - Via del sorbo - Via Appetito - Via Collodi - Via Jacovacci Via Garibaldi - Via dell’Olivo - Via G.B. Emanuelli - Via Dandolo
Strade extra-urbane ricomprese nel raggio di mt 500 dall’ordigno
Strada vicinale della Cacciarella - Strada vicinale di Cala Grande - Strada vicinale dei
Ronconali
Nei prossimi giorni saranno fornite precise indicazioni, tramite la stampa,il sito
internet e pubblici avvisi, sulle modalità di sgombero e sulle norme comportamentali
da tenere per agevolare le operazioni.

Porto S.Stefano, 19 maggio 2008
____________________________________________________________________
Feste di S.Erasmo 2008

Prende il via tra qualche giorno "Feste di S.Erasmo" la rassegna di eventi organizzati
dalla Pro Loco di Porto Ercole con il patrocinio del Comune per festeggiare il Patrono
che la comunità portercolese celebra ogni 2 giugno.
Dieci giorni, dal 29 maggio all' 8 giugno, densi di manifestazioni : dalla Regata
Remiera dei quattro Forti alla serata danzante in piazza Roma, dallo spettacolo con
Emanuela Aureli alla suggestiva processione a mare in notturna con i tradizionali
fuochi d'artificio.
Portro S.,Stefano, 19 maggio 2008

Rinvenuto ordigno bellico in loc. La Grotta a Porto S.Stefano

Il 9 maggio scorso durante i lavori di escavazione da parte di un cantiere edile in
località La Grotta a Porto S.Stefano è stato rinvenuto un ordigno bellico d'aereo
risalente, presumibilmente, al secondo conflitto mondiale.
Nella mattina di oggi militari artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza,
interessati dalla Prefettura di Grosseto, hanno effettuato un sopralluogo tecnico sul
luogo ove è stato rinvenuto l'ordigno. Gli stessi artificieri hanno confermato, durante
una riunione tenutasi nell’ufficio del sindaco, che si tratta di una bomba di aereo da
500 libbre MC inglese armata con spoletta di naso e di coda, posizionata in sito avente
le coordinate Nord 42°26’ 11”.3 – Est 11°06’51”.1 e altezza 82 mt slm.
In attesa di procedere alle operazioni di dispolettamento e disinnesco, che saranno
condotte - come avvenuto nell’ottobre scorso per l’altro ordigno ritrovato in
loc.Poggio del Valle - dagli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza, il sito è stato
messo
in
sicurezza
e
ne
è
stato
interdetto
l’accesso.
La tipologia della bomba richiederà, per procedere alle operazioni di bonifica, per la
salvaguardia dell’incolumità pubblica, di evacuare una zona del raggio di 500 metri
dal luogo del ritrovamento.
Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Grosseto che a breve convocherà una
riunione tecnica di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. Il Comune, non
appena definite le modalità operative dell’intervento provvederà ad informare la
popolazione che abita nella zona interessata fornendo precise indicazioni sulla data
della bonifica e sulle modalità di sgombero.
Porto S.Stefano, 13 maggio 2008
____________________________________________________________________
Rientrato l’allarme riguardante le problematiche sull’uso dell’acqua erogata
dall'acquedotto comunale su tutto il Promontorio.

Il sindaco, preso atto dei risultati delle analisi di controllo effettuate il 06.05.08 e il
08.05.2008 al punto di rete Piazza Ricasoli di Porto Ercole, comunicati dall’Acquedotto
del Fiora, che hanno dato esito conforme agli standard di qualità fissati dal D.Lgs.
31/2001, e sentita in proposito l’USL9, ha revocato l’ordinanza emessa il 5
maggio scorso.
Contestualmente, con lo stesso atto, ha revocato anche la precedente ordinanza
n. 3608 del 2001 che vietava, a causa dell'instabilità della rete e della necessaria
messa a punto del sistema di clorazione, l'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto
comunale quale bevanda abituale, consentendone peraltro l'uso ai soli fini igienici e
per la preparazione degli alimenti, considerato che ad oggi sono state portate a
compimento dall’acquedotto del Fiora S.p.a. tutte le azioni a suo tempo
segnalate dalla Azienda USL n. 9.

Porto S.Stefano, 9 maggio 2008

TERZA BANDIERA BLU PER MONTE ARGENTARIO

Anche quest'anno le spiagge del nostro Comune hanno meritato l'ambito
riconoscimento. Per la terza volta consecutiva, infatti, Monte Argentario si fregia
della Bandiera Blu della FEE.
Il prestigioso vessillo è stato consegnato al vice sindaco con delega all’economia
del mare, Azelio Bagnoli, accompagnato dall’assessore Claudio Fanteria, in
occasione della cerimonia organizzata dalla FEE Italia ieri a Roma presso la Sala
Conferenze del Ministero dei Trasporti.
Nella XXII Edizione della manifestazione la Fee ha voluto premiare le amministrazioni,
104 comuni (15 in Toscana) e 56 approdi turistici, che maggiormente si sono
impegnate a migliorare lo stato dell’ambiente, promuovendo un turismo sostenibile. Al
fine della valutazione, sono stati presi in considerazione: i dati sulle acque di
balneazione; l’esistenza ed il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; lo
smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata e alla
gestione dei rifiuti pericolosi; le iniziative ambientali promosse dalle amministrazioni,
la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la possibilità di accesso al mare per tutti i
fruitori senza limitazioni ed infine il sostegno a programmi di educazione ambientale
diretti alle scuole, ai turisti ed ai cittadini.
La Fee (Foundation for environmental education) è un'organizzazione
internazionale non governativa e no-profit che ha sede in Danimarca ed è attualmente
presente in 46 paesi dei cinque continenti. Il suo obiettivo principale è la diffusione
delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso molteplici attività di
educazione e formazione, in particolare all'interno delle scuole.
“Sono orgoglioso di ricevere questo importante riconoscimento – ha dichiarato Bagnoli
- che stimola l’Amministrazione Comunale a lavorare sempre con maggiore impegno
per migliorare i servizi offerti ai residenti ed ai turisti, per salvaguardare e promuovere
il nostro mare, consapevole che la Bandiera Blu è un notevole veicolo promozionale
per il nostro territorio che non dobbiamo perdere”.

all. immagine cerimonia

Porto S.Stefano, 8 maggio 2008
____________________________________________________________________
E' fatto divieto in Porto Ercole, dalla data odierna e fino a nuove disposizioni,
l'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale quale bevanda abituale,
mentre è consentito l'uso alimentare previa bollitura (sono consentiti gli altri
usi igienici).
Questo è quanto dispone l'ordinanza sindacale n. 6290/2008 adottata a salvaguardia e
tutela della salute pubblica, in attesa dei risultati delle nuove analisi.
L'ordinanza si è resa necessaria a seguito della nota con la quale l‘USL 9 ha
comunicato al Comune che i risultati analitici dei campioni d'acqua prelevati al punto
di prelievo in Piazza Ricasoli di Porto Ercole non sono conformi a quanto previsto dal
D.Lgs n.31/2001 in quanto hanno evidenziato un superamento della concentrazione
massima ammissibile per il parametro relativo ai coliformi totali e escheridia.

Con la stessa ordinanza il sindaco ordina all’Acquedotto del Fiora, gestore del servizio
idrico integrato, di garantire un approvvigionamento alternativo di acque idonee al
consumo umano e di risalire alle cause che hanno causato tale anomalia.
Porto S.Stefano, 5 maggio 2008
____________________________________________________________________
Bandiera Blu
Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Monte Argentario sono i quattro
Comuni della costa maremmana invitati alla cerimonia di consegna delle Bandiere Blu
della Fee (Foundation for Environmental Education) che si terrà mercoledì 7 maggio
alle ore 11 nella sala conferenze del Ministero dei Trasporti a Roma.
Il prestigioso vessillo viene consegnato ogni anno alle migliori località balneari che
sanno coniugare lo sviluppo turistico, la qualità dei servizi e la tutela dell'ambiente.
L'assegnazione del riconoscimento, giunta alla ventiduesima edizione, è stata decisa
tenendo conto di numerosi parametri: la qualità delle acque, la sicurezza e i servizi in
spiaggia, la tutela ambientale, la gestione dei rifiuti, l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Ancora una volta (per i quattro Comuni si tratta infatti di una riconferma) sono
premiati gli sforzi delle amministrazioni maremmane per la tutela dell’ambiente e del
mare, per potenziare e qualificare lo sviluppo turistico, i servizi, la salvaguardia del
litorale
costiero.
Porto S.Stefano, 5 maggio 2008
____________________________________________________________________
HANDY CUP 2008
Argentario - Elba 3 - 11 maggio
Il tema di quest’anno è “Adolescentia” ovvero “I luoghi dell’educare” per una maggiore
e qualificata integrazione sociale.

Sabato 3 maggio a Porto Ercole, Molo De Angelis.
Accoglienza barche e gruppi (dalle ore 11,00)
Tavola Rotonda (ore 16,00)
Cena equipaggi (ore 20,00) presso il campo sportivo (organizzata con la
collaborazione del Comune, la disponibilità della Polisportiva Dilettantistica Porto
Ercole e il contributo del Consorzio Pesca Argentario che ha offerto il pesce e la
Macelleria F.lli Antongini) .
Domenica 4 maggio regata di apertura con partenza ed arrivo a Porto Ercole
Lunedì 5 maggio partenza delle barche per l'isola d'Elba, dove le regate si
svolgeranno fino al 10 maggio
La manifestazione, patrocinata dall'Unesco, si avvarrà di una speciale coppa donata
dal Presidente della Repubblica.
Le Istituzioni con Handy Cup :
Il Presidente della Camera dei Deputati;
I Ministeri: Giustizia, Politiche Giovanili e Attività Sportive, Pubblica
Istruzione,Trasporti;

S. M. Marina Militare, Comando G. Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, FederVela
Coni Rai
Handy Cup nasce nel 2001 da un’idea di Mauro Pandimiglio, velista, presidente della
scuola di vela “Mal di Mare”, impegnato nel volontariato sociale. La prima edizione si
tiene a Cala Galera con 47 imbarcazioni alla partenza.
L’anno dopo il numero delle imbarcazioni è raddoppiato e attorno ad Handy Cup si
ritrovano associazioni che hanno cominciato ad usare la vela come terapia per la
disabilità o il recupero del disagio sociale. Fino ad arrivare alle ultime edizioni che
hanno registrato una presenza di oltre 500 velisti ed il coinvolgimento di tanti porti e
città di mare, da Genova a Napoli, da Rimini a Riva di Traiano.
Porto S.Stefano, 2 maggio 2008

Bandiera Blu 2008
Fortezza Spagnola, 1° luglio ore 19,00
E’ fissato per il 1° luglio alle ore 19,00 alla Fortezza Spagnola di Porto S.Stefano
l’appuntamento con gli operatori, gli enti e le associazioni per la consueta cerimonia di
consegna della Bandiera Blu per l’anno 2008.
Il vessillo che la FEE - Fondazione Europea per l’Educazione Ambientale - assegna
ogni anno alle amministrazioni che hanno mostrato maggiore attenzione nelle politiche
ambientali era stato assegnato, per la terza volta, al Comune di Monte Argentario lo
scorso 7 maggio e martedì prossimo l’Amministrazione Comunale lo consegnerà alle
istituzioni ed agli operatori turistici locali, in rappresentanza di tutti coloro che hanno
contribuito con le loro attività a conquistarlo, per issarlo fuori alle proprie strutture
quale riconoscimento e promozione per il mare pulito e la qualità dei servizi.
Porto S.Stefano, 27 giugno 2008
____________________________________________________________________
Il Veliero dei Delfini all'Argentario
a Porto S.Stefano dal 30 giugno al 2 luglio
30 giugno ore 19,00 esibizione di musicisti locali
Arriva lunedì 30 giugno a Porto S.Stefano Il Veliero dei delfini, l'imbarcazione del
Centro Turistico Studentesco e Giovanile con a bordo studiosi e ricercatori impegnati
in una campagna di sensibilizzazione per la tutela dei delfini e del loro habitat.
La campagna ideata dal CTS Ambiente e promossa dal Ministero dell'Ambiente e dal
Comando Generale della Capitaneria di Porto vuole informare e sensibilizzare il grande
pubblico (turisti, residenti, pescatori) sull’importanza della salvaguardia dei delfini e
della biodiversità in generale, promuovere il ruolo strategico dei Parchi e delle Aree
marine protette nel Mediterraneo e porre l’accento sullo sviluppo di iniziative di
turismo legate all’osservazione dei cetacei in libertà (whale-watching).
Una barca a vela di 23 metri sta navigando lungo le coste della penisola e dal 30
giugno al 2 luglio farà tappa a Porto S.Stefano, ormeggiata nel porto del Valle.
A terra, in piazza dei rioni, sarà allestito un gazebo dove i ricercatori del CTS
organizzeranno eventi e incontri dedicati alle tematiche della campagna e nella
serata di lunedì 30 giugno è prevista anche l’esibizione di un gruppo di
giovani musicisti locali
Sarà possibile visitare l’imbarcazione e avere maggiori informazioni sulla campagna
nel punto informativo in piazza dei Rioni.
Porto S.Stefano, 27 giugno 2008

Oggi riapre la biblioteca comunale.

Il servizio riprende questo pomeriggio con orario 15-18. L’apertura al pubblico è stata così disposta
in via provvisoria :
26 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00
3 luglio dalle ore 15 alle ore 18,00
dall’ 8 al 31 luglio ogni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Porto S.Stefano, 26 giugno 2008
____________________________________________________________________
A Monte Argentario incontro con l’assessore regionale alle politiche del mare
Venerdì 27 giugno ore 9,30 Sala Consiliare
Il Comune di Monte Argentario ospiterà il 27 giugno prossimo un incontro con
l’assessore regionale alle politiche del mare Giuseppe Bertolucci e le rappresentanze
istituzionali, economiche e sociali del territorio.
L’iniziativa organizzata dall’assessorato provinciale al sistema costiero ed economia
del mare della Provincia di Grosseto rientra nel programma di azioni intraprese dalla
stessa Provincia per promuovere lo sviluppo economico locale. In questa occasione la
scelta è caduta sul Promontorio considerata la rilevanza che questa zona riveste nel
settore.
La riunione che si svolgerà nella sala consiliare del Palazzo municipale a Porto
S.Stefano con inizio alle ore 9,30 vedrà la partecipazione delle Amministrazioni
Comunale e Provinciale e dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali (Camera
di Commercio, Associazione Industriali, Artigiani). Nel pomeriggio l’assessore
Bertolucci visiterà alcuni cantieri della zona.
Porto S.Stefano, 25 giugno 2008
____________________________________________________________________
Luoghi sospesi di Daniela Donati a Forte Stella
dal 28 giugno al 15 luglio
Daniela Donati apre la stagione delle mostre d’arte all’Argentario con la presentazione
di una personale nelle sale di Forte Stella di Porto Ercole.
Le sue opere come “luoghi sospesi” in una dimensione atemporale che si alimentano
di frammenti reali della natura e accostamenti cromatici di mera fantasia. La natura è
trasfigurata ma insieme sognante quasi da cartoon fantastico, essenziale nella sua
sintesi, dove i tratti decisi esaltano la visione del suo mondo, della sua terra associata
a volte a realtà apparentemente contraddittorie.
I suoi dipinti, realizzati con una tecnica personale curata nel minimo dettaglio, sono
una sorta di schemi che selezionano il paesaggio naturale, il suo paesaggio oggetto

quasi ossessivo della sua ricerca, che da luogo romantico di riflessione viene
metabolizzato e rielaborato secondo il suo modo di vedere.
Inaugurazione sabato 28 giugno ore 19,00.
La mostra resterà aperta fino al 15 luglio tutti i giorni dalle ore 19,00 alle
23,00
Daniela Donati è nata a Milano nel 1973, diplomata all’Accademia di Belle Arti di
Firenze ha esposto in Toscana, Piemonte, Lazio, Giappone. E’ stata selezionata con
Tuscany-New York 2001 al Premio Giovane Arte Europea, premiata alla Mostra
Nazionale Pittura. Contemporanea di Santhià, due volte selezionata al Premio Autore
Donna, 1°class. al Premio G.Pescetti. Vive e lavora tra Monte Argentario e Firenze
Porto S.Stefano, 25 giugno 2008
____________________________________________________________________
Convocazione Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 30 giugno 2008 alle ore 15,00 per
la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Comunicazioni del Sindaco
3. Avvio procedimento Strada vicinale dell’Annunziata in Porto Ercole.
Classificazione a strada comunale.
4. Discussione di iniziative a sostegno del settore pesca.
5. Costituzione del consorzio denominato comunità di Ambito Toscana Sud ai sensi
art. 31 del D.lgs.267/00
Porto S.Stefano, 24 giugno 2008
____________________________________________________________________
Da sabato 21 giugno la nuova disciplina della ZTL Lungomare Andrea Doria a
Porto Ercole
E’ stata emanata oggi l’ordinanza n. 6353/08 che regolamenta la zona a traffico
limitato nel Lungomare A.Doria di Porto Ercole.
A partire quindi dal 21 giugno il traffico in quella zona sarà così modificato :
Durante i mesi di giugno e settembre nei giorni di sabato e domenica nella
fascia oraria 18,00 – 20,00 e durante i mesi di luglio e agosto tutti i giorni
nella fascia oraria 18,00-20,00 potranno accedere e sostare nella ztl i veicoli
autorizzati e cioè : residenti anagrafici nella ztl, proprietari, affittuari, possessori di
abitazione nella ztl; proprietari, affittuari, possessori di garage o posto auto privato
nella ztl; clienti di alberghi siti nella ztl, artigiani per interventi a domicilio nella ztl;
veicoli per il trasporto prodotti ittici, lavoratori della pesca, giornalisti e operatori
testate giornalistiche o televisive.

Limitatamente alla fascia oraria 20,00 – 24,00 nessun veicolo potrà transitare nella
ztl, ad eccezione di alcune categorie autorizzate ( veicoli in servizio di polizia, mezzi di
soccorso, mezzi in servizio di pubblica utilità, mezzi di trasporto pubblico, taxi e
noleggio, veicoli al servizio di persone diversamente abili muniti del contrassegno,
veicoli di medici in visita domiciliare urgente, veicoli diretti a garage o posto auto
privato, veicoli addetti al trasporto del pescato e alle operazioni del mercato ittico).
Dalle ore 24,00 alle ore 2,00 sarà applicata la stessa regolamentazione prevista
dalle 18,00 alle 20.
Il contrassegno auto per la ztl 2008 è in distribuzione presso gli Uffici della Polizia
Municipale della Delegazione di Porto Ercole in piazza Roma orario di distribuzione :
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Porto S.Stefano, 20 giugno 2008
____________________________________________________________________
Prima giornata di regate all’Argentario Sailing Week
Dalla baia della Pilarella di Porto Santo Stefano, lo spettacolo dell’Argentario Sailing
Week 2008 è iniziato.
In banchina gli equipaggi a bordo sono indaffarati per le ultime messe a punto delle
protagoniste indiscusse di questa undicesima edizione del raduno di barche d’epoca di
Porto Santo Stefano.
Una giornata splendida, un sole finalmente estivo e un bel maestrale fresco che agita
il mare: sono le condizioni ottimali per regatare e far felice ogni velista; un campo di
regata, quello dell’Argentario, che si conferma come sempre ideale per qualunque tipo
di imbarcazione a vela.
Tra le imbarcazioni che hanno disputato le prove previste per oggi, due superbe
auriche: Moonbeam IV (William Fife del 1920) e Tirrenia II (F. Shepherd 1914) di
proprietà del Presidente dell’A.I.V.E. Gianni Loffredo. Di nuovo presente l’ex barca del
grande Dennis Conner, Cotton Blossom II (Johan Anker 1925), ribattezzata con il suo
nome originale Leonore, un Q-Class. Molti bravi timonieri tra i quali spicca la nota
capigliatura di Pelaschier, al comando del California 32 Amorita.
Le condizioni meteo marine ideali per una regata a vela, hanno permesso
l’effettuazione di due splendide prove. Equipaggi disciplinatissimi hanno rispettato
tutte le segnalazioni del Comitato di Regata e le quattro partenze non hanno
necessitato di richiami generali. Minima la percentuale delle barche ritirate a
dimostrazione che questi scafi, nonostante la loro età, riescono ancora a tener bene il
mare grazie anche ai restauri effettati nei nostri cantieri italiani che spiccano per la
loro efficienza.
Tra le barche più veloci in regata c’è Rowdy del 1916, un New York 40 gemello del più
noto Marilee del 1926, assente in questa edizione dell’Argentario Sailing Week.
Rowdy, costruito dal cantiere americano Herreshoff, è armato a cutter bermudiano ed
è stato restaurato nel 2006. Oggi è di proprietà dell’inglese Graham Walker, membro
dello Yacht Club de Monaco e fa base a Cannes. Purtroppo Rowdy si è dovuto ritirare

prima della fine della seconda regata. Ritirata anche la goletta Nina Luisita per
problemi al trasto della randa, riparato in tempi record nel pomeriggio. Nina Luisita
tornerà a regatare regolarmente.
A Porto Santo Stefano sono arrivate anche due derive classiche in legno modello
Feather 14’, costruite dal Cantiere Alto Adriatico di Monfalcone su progetto di Federico
Lenardon, unico allievo ammesso “alla corte” del grande progettista triestino Carlo
Sciarrelli, scomparso recentemente . I due scafi sono stati messi a disposizione dei
regatanti per prove gratuite in mare.
Porto S.Stefano, 20 giugno 2008
____________________________________________________________________
Zona a traffico limitato alla Pilarella
E’ stata pubblicata l’ordinanza che regolamenta la zona a traffico limitato della Pilarella
a Porto S.Stefano.
Il testo delle disposizioni con gli allegati fac simile dei contrassegni e lo schema di
richiesta per il rilascio dei permessi è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm.
Porto S.Stefano, 18 giugno 2008
____________________________________________________________________
11° Argentario Sailing Week
Porto S.Stefano 18 - 22 giugno 2008
Programma regate e manifestazioni
Porto S.Stefano si prepara ad accogliere l’11 edizione dell’ Argentario Sailing Week,
dal 18 al 22 giugno 2008, la banchina del molo della Pilarella farà da padrona di casa
per le regate per yacht d’epoca e classici – Trofeo Panerai, quarta prova del Panerai
Classic
Yachts
Challenge.
Come per tutte le edizioni precedenti, il coordinamento dell’organizzazione, sia a terra
che in mare, è curato dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE) , con il patrocinio
del Comune di Monte Argentario ed il supporto dello Yacht Club Santo Stefano e
dell’Argentario Approdi Spa.
Sono attese alcune delle più belle barche del mondo con i loro equipaggi e l’Argentario
Sailing Week 2008 è ormai considerato uno degli appuntamenti immancabili per gli
appassionati di questo circuito, a partire dal primo raduno organizzato nel '92 e
denominato “Vele d'Argento”.
Quest’anno si prevede la partecipazione di circa 45 barche, tra queste Alcor II di
Alessandro Gucci, Amorita di Claudio Mealli, Emeraude di Claudio Cavazzana
detentore del Panerai Challenge 2006 in categoria Classici, Tirrenia II del Presidente
dell’AIVE Gianni Loffredo, Patience (uno splendido 24 metri d'epoca Camper
&Nicholson del 1930, restaurato nel 2007 da Del Carlo a Viareggio, che esordisce

quest'anno con un giovane armatore italiano), e alcuni dei progetti più riusciti dello
studio Sparkman&Stevens tra cui il Vim, classe 1939, attualmente di proprietà di
Alberto Rusconi e restaurato dai maestri d’ascia del Cantiere Navale dell’Argentario.
Occhi puntati anche su La Spina, classe 1929, varato ad aprile di quest’anno con una
grande festa a Napoli dopo un lungo e accurato restauro, il primo 12 metri S.I. italiano
(il secondo fu Emilia, il terzo direttamente Azzurra nel 1983) costruito all’epoca dai
Cantieri Baglietto di Varazze per il marchese Francesco Spinola, un esperto yachtsman
e
membro
di
una
delle
più
note
famiglie
genovesi.
Accanto al programma della manifestazione che prevede l’arrivo degli yacht a Porto
Santo Stefano mercoledì 18 giugno e il susseguirsi di quattro giornate di regate
(giovedì, venerdì, sabato e domenica) con premiazione finale domenica 22 giugno
presso il Villaggio Regata in piazza dei Rioni l’Amministrazione Comunale ha voluto
organizzare alcuni eventi di contorno da offrire agli ospiti regatanti ed alla
cittadinanza.
Durante i cinque giorni delle regate sarà possibile visitare la Fortezza Spagnola dalle
ore 17,00 alle ore 23,00; il 20 e 21 giugno dalle ore 17,00 alle ore 24,00 si terrà nelle
vie del centro storico intorno alla chiesa S.Stefano “Art day” la mostra di artisti e
artigiani locali; sabato 21 dalle ore 22 in occasione del solstizio d’estate in piazza
dei Rioni “Omaggio ai Beach Boys” uno spettacolo di musica leggera anni
sessanta.
Inoltre, i delegati al turismo ed al commercio, hanno introdotto per questa edizione
una nuova iniziativa definita dagli stessi di “Buona accoglienza”. Grazie alla
collaborazione dei commercianti e ristoratori di Porto S.Stefano tutti i partecipanti
all’Argentario Sailing Week potranno usufruire di sconti dal 5 al 20% in tutti i pubblici
esercizi (negozi, ristoranti, pizzerie) che esporranno il cartello “Benvenuti
all’Argentario Sailing Week 2008- Esercizio convenzionato “. Sono già molti gli
esercenti che hanno voluto partecipare a questa iniziativa, per chi è interessato e
desidera aderire, è ancora in tempo, può rivolgersi all’ufficio Turismo del Comune tel .
0564 811973.
Porto S.Stefano, 17 giugno 2008
____________________________________________________________________
Il 20 e 21 giugno cambia la viabilità nel centro storico di Porto S.Stefano
Il Comando della Polizia Municipale rende noto che in occasione della manifestazione
Argentario Art Day, mostra d’arte e di artigianato locale, che si svolgerà il prossimo
fine settimana a Porto S.Stefano la viabilità nel centro storico subirà alcune modifiche.
Nel dettaglio le disposizioni della Polizia Municipale prevedono che :
dalle ore 14,00 del 20 giugno all’ 1,00 del 21 giugno e dalle ore 14,00 del 21 giugno
all’ 1,00 del 22 giugno è vietato il transito a tutti i veicoli su Via della Chiesa,
Via S.Paolo, Piazza Don Bastianini e Via S.Stefano.
Negli stessi periodi è vietata la sosta a tutti i veicoli in Piazza Don Bastianini ed
in Via S.Stefano.
Porto S.Stefano, 17 giugno 2008

Domani sorteggio posti barca
L’Ufficio Ormeggi comunali rende noto che le operazioni di sorteggio per la
costituzione della classifica integrativa per l'assegnazione dei posti barca in Darsena
Arturo e alla catenaria della Pilarella
si terranno il 17 Giugno 2008 alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale a Porto
S.Stefano.
Porto S.Stefano, 16 giugno 2008
____________________________________________________________________
Avviso agli utenti degli ormeggi comunali
Il Servizio Ormeggi comunali informa che a seguito delle modifiche recentemente
introdotte al regolamento degli ormeggi comunali sono cambiate alcune disposizioni
riguardanti l’utilizzo dei posti al transito presso gli approdi comunali.
In particolare :
- le richieste per i posti d’ormeggio al transito si presentano esclusivamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Argentario in Piazzale dei Rioni, 8 in
Porto Santo Stefano ;
- le assegnazioni al transito saranno soddisfatte secondo l’ordine di ricevimento
all’ufficio;
- non saranno accettate richieste a nome dello stesso utente e/o per l’ormeggio della
stessa barca fino a che non è terminato il periodo già concesso;
- la proroga potrà essere concessa solo se non sono presenti altre richieste di transito
non soddisfatte.
Sul sito del Comune all’indirizzo (www.comunemonteargentario.it/modulistica.htm) è
disponibile il nuovo modulo per presentare la richiesta.
Sono state, inoltre, stabilite le nuove tariffe per i posti al transito :
Darsena
Arturo
€ / giorno
Periodo 15 giugno 15
settembre
Fino a 6 mt. compresi
Oltre 6 mt.
mt.6 – mt.8
Dal 16 settembre al 14
giugno
Fino a 6 mt. compresi

Pilarella
€ /
giorno

Porto
Ercole
€/
giorno

12,00
15,00
25,00

15,00

6,00

Oltre 6 mt.
mt.6 – mt.8

7,50
12,50

7,50

Porto S.Stefano, 11 giugno 2008
____________________________________________________________________
Pubblicata la nuova ordinanza per la stagione balneare 2008

In linea con le direttive emesse dal locale Ufficio Circondariale Marittimo il Comune di
Monte Argentario ha emanato la nuova ordinanza che disciplina le attività
balneari durante la corrente stagione (maggio - settembre 2008) ai fini della
salvaguardia della salute e dell'ordine pubblico.
Nel complesso le disposizioni contenute nell'atto predisposto dall'Ufficio Demanio del
Comune riguardano la fruizione del Demanio Marittimo e comprendono le prescrizioni
sull'uso delle spiagge, la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e
per il commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.
In particolare sulle spiagge lungo la costa del Promontorio è vietato :
l' alaggio e il varo di imbarcazioni, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a
braccia; non è consentito lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti
intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, con l'unica eccezione per quelle
destinate alla locazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio; non si potranno
lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie e sdraio, tende
ed altre attrezzature, inoltre gli stessi ombrelloni, nonchè i mezzi nautici, eccetto
quelli destinati al soccorso, non potranno occupare la fascia di 5 metri dalla battigia
destinata esclusivamente al libero transito, detta norma si estende anche ai
retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli
stabilimenti balneari.
E' fatto anche divieto di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale anche se
munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ad eccezione dei cani per non vedenti; di
esercitare attività commerciali, promozionali senza autorizzazione della competente
autorità, o arrecare disturbo con radio, juke box, mangianastri a volume alto.

Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile sul sito del Comune all'indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/Demanio/demanioeormeggi.htm
Porto S.Stefano, 4 giugno 2008
____________________________________________________________________
Aperte le iscrizioni alla sezione primavera dell'asilo nido

I Servizi Sociali del Comune ricordano che sono aperte le iscrizioni al Servizio di
Sezione Primavera presso la Scuola Materna di Lividonia per l’anno scolastico
2008/2009.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Monte
Argentario che abbiano compiuto 24 mesi di età entro il 15 settembre 2008 o
comunque che compiano due anni entro il 31 dicembre 2008.

La domanda di iscrizione, compilata sugli appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 30
giugno 2008, corredata dal certificato delle vaccinazioni e da un certificato di
esenzione
da
malattie
infettive.
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili anche sul sito del Comune
www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm
La “Sezione primavera” è un servizio similare a quello dell'asilo nido ed è rivolto ai
bambini di età 24/36 mesi. La quota mensile è stabilita in € 160,00 per l’orario a
tempo ridotto senza pranzo, € 200,00 per l’orario a tempo pieno. L’orario indicativo di
apertura è dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Porto S.Stefano, 4 giugno 2008
____________________________________________________________________
Nuovi orari alla Fortezza Spagnola
Con il mese di giugno sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico della
Fortezza Spagnola di Porto S.Stefano.
La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00.
Tali orari subiranno variazioni in occasione delle rassegne d'arte e delle mostre di
pittura che la Fortezza, già sede permanente dei musei di Archeologia Subacquea e
sui Maestri d'ascia, ospiterà nel corso dell’estate.

Porto S.Stefano, 3 giugno 2008

Una sfilata di cavalli e la banda dell’Aeronautica per aprire l’Argentario Polo
Cup
Una grande festa, una sfilata di cavalli e la Banda Territoriale dell’Aeronautica Militare,
per presentare l’Argentario Polo Cup, da domani fino a domenica all’Argentario
Polo Club.
Si è svolta ieri sera nella piazza dei Rioni di Porto Santo Stefano la cerimonia di
presentazione delle maglie delle squadre che parteciperanno alla terza ed ultima tappa
del Polo Grande Slam – Coppa Italia Fise, l’unico circuito federale di Tornei
Internazionali di Polo che assegnerà la prima Coppa Italia.
Speaker d’eccezione sul palco allestito davanti allo Stadio del Turchese, gli attori
Vincenzo Crocitti e Roberto Ciufoli, entrambi grandi appassionati di Polo. Il primo ex
giocatore si diverte oggi ad accompagnare con i suoi commenti i tornei di Polo. Il
secondo, ormai giocatore affermato di questo sport che ha conosciuto casualmente e
non ha più abbandonato. Con loro sul palco il sindaco di Monte Argentario Arturo
Cerulli e gli assessori Claudio Busonero e Priscilla Schiano. Insieme hanno consegnato
alle squadre le maglie del torneo, un’antica tradizione del Polo che da il via alla
competizione nel segno della festa e della sportività.
Si era invece svolta nel primo pomeriggio alla Fortezza Spagnola di Porto Santo
Stefano la conferenza stampa di presentazione del torneo, presenti il sindaco di Monte
Argentario Arturo Cerulli, l’assessore allo sport Claudio Busonero, l’organizzatore
dell’Argentario Polo Cup Alessandro Giachetti e Paola Galantino in rappresentanza
della famiglia Galantino proprietaria dell’Argentario Polo Club.
E’ stato il sindaco Arturo Cerulli a dare il via agli interventi, “Il Polo potrebbe diventare
un ulteriore punto di forza dell’Argentario – ha spiegato – e dare un ulteriore
contributo al suo turismo. Per questo dobbiamo fare in modo che gli abitanti
dell’Argentario sentano il Polo come qualcosa che gli appartiene”.
L’assessore allo Sport Busonero ha concluso gli interventi istituzionali “E’ infatti
fondamentale che per la prima volta gli abitanti del promontorio possano conoscere
direttamente questo sport a cominciare dalla sfilata di cavalli che questa sera animerà
il lungomare di Santo Stefano”.
A presentare la tappa “sul mare” del Polo Grande Slam, che si svolgerà all’Argentario
Polo Club dal 30 luglio a domenica 3 agosto, Alessandro Giachetti, organizzatore
dell’evento : “E’ la prima volta che in Italia si organizza una competizione di Polo che
coinvolge contemporaneamente 12 squadre, un grande successo che ci ha costretto a
rinunciare alla richiesta di partecipazione di altri 4 teams ma che ci fa immaginare per
il prossimo anno la possibilità di organizzare un torneo magari in due settimane,
aperto ad un numero ancora maggiore di squadre. Rispetto ai giocatori che
parteciperanno al torneo – ha specificato Giachetti – ancora una volta è molto forte la
presenza degli argentini, veri e propri assi del Polo. Ma sono presenti anche svizzeri,
tedeschi e canadesi. Molti anche gli italiani, ovviamente. Il Polo è uno sport praticato
ancora da un numero limitato di affezionati, ma in grandissima crescita. Si tratta della
disciplina di sport equestri che ha avuto il maggior incremento negli ultimi due anni: i
giocatori di polo infatti sono raddoppiati”.
Infine Paola Galantino, dell’Argentario Polo Club, ha concluso gli interventi “Siamo
molto orgogliosi di essere parte di questo primo circuito federale nato per
l’assegnazione della prima Coppa Italia Fise e proprio grazie alla Fise e
all’amministrazione comunale quest’anno siamo riusciti a far arrivare questo sport in
piazza. Una bella soddisfazione per la nostra struttura che in vent’anni di attività è
diventata un fiore all’occhiello dell’Argentario>.

Porto S. Stefano, 30 luglio 2008

Benedizione della nuova ambulanza
31

Luglio

-

Porto

S.

Stefano,

Piazza

dei

Rioni

ore

19,15

La Confraternita di Misericordia di Porto S.Stefano nell’ambito della Giornata del
malato presenta alla popolazione la nuova ambulanza, la cerimonia ha inizio nella
chiesa S.Stefano alle ore 18,30 con la S.Messa, alle 19,15 nella piazza dei Rioni alla
presenza delle autorità locali avverrà la benedizione. Dopo i Confratelli ed i Volontari
invitano tutti ad un buffet offerto dalla parrocchia nella Piazzetta Anselmi. Con
l’occasione sarà aperta nella vicina sala parrocchiale dedicata a Caterina Sordini la
mostra “La Confraternita e Porto S.Stefano : dal 1741 ad oggi” una raccolta di foto
sulla storia dell’associazione e del nostro paese già proposta lo scorso anno e adesso
arricchita da muovi pezzi. La mostra resterà aperta fino al 3 agosto, tutti i giorni dalle
ore 18,00
Porto S.Stefano, 30 luglio 2008
____________________________________________________________________
VI Festival Internazionale di musica
Rocca Spagnola di Porto Ercole 31 luglio e 1° agosto
Due serate con programmi di eccezione: al Festival CIMA vanno in scena la
musica di Lizst e i brani d’opera più famosi di Puccini. Ad interpretarli un
cast di giovani musicisti internazionali.
Melodie italiane in scena alla Rocca Spagnola di Porto Ercole giovedì 31 luglio.
Prima, alle 21.45, verranno eseguite le musiche che il compositore ungherese Lizst
ha dedicato all’Italia, alla sua arte e alla sua poesia. Si alterneranno un insieme di
cantanti e musicisti arrivati a CIMA dai quattro angoli del mondo : i pianisti Etsuko
Hirosé dal Giappone, Ignacio Machi dalla Spagna, Gabriele Carcano dall’Italia,
Alexander Drozdov dalla Russia e Dearbhaile O'Donnell dall’Irlanda. Le voci che
interpreteranno Lieder ed arie d’opera parafrasate dal compositore ungherese saranno
quelle delle soprano franco-israeliana Léa Sarfati, irlandese Norah King, nigeriana
Omo Bello, botswana Tshenolo Sego, il tenore brasiliano Marco Batista e il baritono
irlandese Jamie Rock.
Nella seconda parte della serata CIMA renderà omaggio a Giacomo Puccini, dalle
22,45 verrà celebrato il 150 esimo anno dalla nascita del celebre compositore con
una selezione delle sue arie di opera più famose ed apprezzate.
Arie e Duo delle sue opere saranno interpretate da giovani, ma già noti cantanti,
alcuni dei quali laureati di CIMA, che hanno potuto proseguire la loro formazione
anche grazie al Festival di Monte Argentario.
Dopo la serata dedicata alle musiche scritte dal compositore ungherese in omaggio
all’Italia, venerdì 1 luglio alle 21.45 il pubblico potrà viaggiare da San Pietroburgo
a Lisbona sulle sue note. A far rivivere l’emozione del viaggio saranno due soprani,
Omo Bello e Léa Sarfati, e il tenore Marco Batista.
Interpreteranno i brani per pianoforte di Liszt diversi musicisti. A rappresentare
l’estremo oriente ci sarà il talento di Etsuko Hirosé, che, nata a Nagoya in Giappone,
ha già dato numerosi concerti in Giappone, Francia, Argentina, Svizzera, Russia,
Polonia, Taiwan, Italia, è stata acclamata da critica e pubblico ed è stata invitata come
l’unica solista nel Festival di Musica da Camera Martha Argerich. Hirosé si alternerà
con musicisti di origini più vicine, come la pianista dublinese Dearbhaile O’Donnell, già
vincitrice del premio Musicista del Futuro in Irlanda, e l’italiano Gabriele Carcano, che
ad appena 23 anni ha già studiato con Nicholas Angelich e Aldo Piccolini e ha suonato

al Festival di Montpellier-Radio France. Ma sul palco saliranno anche il pianista russo
Alexander Drozdov, già molto applaudito a CIMA lo scorso anno e che ha già suonato
con l’Orchestra di Stato di Mosca e l’Orchestra dell’Accademia Gnessin ed è
ambasciatore della Fondation Nationale des Instruments de Musique e il giovane
spagnolo Ignacio Machi, che, dopo essere stato premiato in numerosi concorsi
nazionali ed internazionali, ad ottobre terrà un concerto a Parigi dedicato alla musica
nella prosa di Federico Garcia Lorca.
Porto S.Stefano, 29 luglio 2008
____________________________________________________________________
3^Tappa del Polo Grande Slam - Coppa Italia Fise
Dal
Porto

S.

29
Stefano,

luglio
Loc.

Le

al
Piane

3
dalle

ore

agosto
17,00

29
luglioore
16,30
Fortezza
Spagnola
–
Conferenza
Stampa
ore 19,00 Piazza dei Rioni - Sfilata a cavallo di due squadre accompagnate dalla
Banda territoriale del Comando scuole dell’Aeronautica Militare III Regione Aerea
ore 19,15 Piazza dei Rioni Presentazione e consegna delle maglie alle 12 squadre
dell’Argentario Polo Club conducono gli attori Vincenzo Crocitti e Roberto Ciufoli alla
presenza
del
sindaco
Arturo
Cerulli
Sarà l'Argentario Polo Club alle Piane ad ospitare l'ultimo appuntamento del 2008 della
prima edizione del Polo Grande Slam – Coppa Italia FISE, l’unico Circuito Federale di
Tornei Internazionali di Polo che assegnerà in tre tappe la prima Coppa Italia Fise,
Torneo Internazionale dove parteciperanno ben 12 squadre, un evento eccezionale per
numero di partecipanti, che si verifica per la prima volta nella storia del Polo Italiano. I
Teams, composti da giocatori provenienti da Italia, Argentina, Germania, Canada,
Svizzera ed USA, si contenderanno il trofeo finale con incontri a eliminazione diretta.
Media Partner dell'evento Radio Kiss Kiss. L'emittente nazionale terrà aggiornati gli
oltre 2 milioni e 300 mila ascoltatori che la seguono ogni giorno sull'andamento e i
retroscena della competizione intervistando in diretta i numerosi ospiti del mondo
dello
spettacolo
presenti
all'Argentario
Polo
Club.
Domenica 3 agosto la serata finale dell'Argentario Polo Cup, si trasformerà in una
speciale occasione di festeggiamento con una cerimonia di premiazione presentata da
Roberto Ciufoli, con l'accompagnamento musicale di Enrico Giaretta, subito dopo il
tradizionale Asado Argentino, tipica grigliata argentina che si svolgerà presso il Polo
Restaurant del Club.
Porto S.Stefano, 26 luglio 2008
____________________________________________________________________
Cima - "La Lupi" Compagnia di flamenco
28
luglio
Porto
S.Stefano,
Area
Verde
64°Deposito
A.M.
ore
22,00
Compagnia
di
Flamenco
”La
Lupi”
Il 28 e 29 luglio la prestigiosa compagnia « La Lupi » proporrà la sua ultima creazione
: « Quel che conta non é la meta, ma il cammino », spettacolo in cui si tracciano
ancora una volta i legami fra gli attori del viaggio e dei Viaggi. Flamenco vuole dire
fiammingo, cioé il soprannome dato dagli spagnoli ai gitani giunti con l’esercito di
Carlo V. Questi zingari, venuti dalle Fiandre, ma originari dell’India, aggiungono alla

musica spagnola, a sua volta ricettacolo di molteplici influenze (arabe, ebraiche ecc.),
un
nuovo
linguaggio,
noto
oggi
come
il
Flamenco
Porto S.Stefano, 26 luglio 2008
____________________________________________________________________
Cima - "I canti dell'esilio"
27
luglio
Porto
Ercole,
Giardino
Corsini
ore
21,30
”I
canti
dell’esilio”
canti
africani
e
negro
spirituals
Il 27 luglio segna l’inizio di una serie di concerti intorno al viaggio visto da un’altra
prospettiva : « I canti dell’esilio ». Due giovani soprano africane, Omo Bello (Nigeria)
e Tshenolo Sego (Botswana), eseguiranno delle melodie africane e dei Gospels e
Negro Spirituals. L’Africa, per essenza continente musicale, esercita un’evidente
influenza sulle musiche americane ma anche europee. La rotta degli schiavi, rotta di
dolore, è anche rotta di canti. I Neri, con le loro voci sublimi, rispondono alla loro
terribile quotidianità con canti di rara bellezza e influenzeranno il jazz e le musiche
nord e sud americane.
Porto Ercole, 25 luglio 2008
____________________________________________________________________
Cima - "Il viaggiatore"
26
luglio
Porto
Ercole,
Rocca
Spagnola
ore
21,30
”Il Viaggiatore” concerto-fantasia di musica indiana e musica classica
Inizia la rassegna di musica classica dell’associazione “Concerti in Monte Argentario”,
quest’anno il tema proposto dal direttore artistico del Festival, Jorge Chaminè è “Il
viaggio”
Inaugura il Festival un concerto-fantasia ispirato alla parafrasi del « Wanderer »
schubertiano. Viaggio fra la musica di Schubert, che non lasciò mai Vienna, ma che
dimostra il suo viaggio interiore, e quella delle influenze ungheresi e in particolare
zigane, tanto necessarie alla sua creazione musicale. Con la pianista Shani Diluka (Sri
Lanka), dei musicisti classici indiani (Prabhu Edouard, tabla - Illya Amar, percussioni e
Henri Tournier, flauti indiani), un invito ad un viaggio fra la composizione classica
indiana e quella occidentale, alla ricerca di legami esistenti fra viaggiatori musicali. La
voce della soprano Lea Sarfati si unirà a questo concerto, che si concluderà con
un’improvvisazione di tutti i partecipanti intorno al celebre Lied di Schubert : «
Gretchen
am
Spinnrade
»
costruito
in
forma
di
«
raga
».
Porto Ercole, 25 luglio 2008
____________________________________________________________________
Servizio bus navetta per le discoteche
Luglio
e
agosto
in
discoteca
col
Discobus.
E’ partito la scorsa settimana e terminerà la fine di agosto il servizio di trasporto
pubblico
notturno
denominato
Discobus.
Tutti i sabato e anche il 14 agosto e 15 agosto, i giovani potranno recarsi nelle
discoteche della Costa d’Argento con un servizio di trasporto pubblico gratuito

appositamente
pensato
per
loro.
L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale di Monte Argentario ed
ha incontrato le adesioni del Comune di Orbetello e dell’Amministrazione Provinciale,
che
partecipano
al
servizio
e
sostengono
l’impegno.
L’idea è nata con l’obiettivo di favorire una mobilità notturna “in sicurezza” offrendo ai
giovani che si intrattengono nelle discoteche e nei locali un’alternativa all’uso
dell’automobile.
Il percorso dell’autobus, messo a disposizione dalla soc. Rama, si sviluppa lungo l’
asse S.S. Aurelia – Orbetello – Panoramica di P.S.Stefano: parte dall’Osa, raggiunge
Albinia centro, attraversando la strada dei campeggi dell’Aurelia, percorre la Giannella
e arriva fino a Terrarossa-Orbetello da una parte, e Cala Grande a Porto S.Stefano
dall’altra.
Il Discobus farà tappa nei maggiori luoghi di aggregazione e riaccompagnerà i ragazzi
nei
punti
di
partenza.
Sono previsti due orari di partenza : alle ore 23,00 all’Osa ed alle 23,50 a Terrarossa.
Piantina del percorso alla pagina Informazioni Turistiche di questo sito.
Porto

S.Stefano,

24

luglio

2008

____________________________________________________________________
Torneo "On 3 on 3" di basket
25

luglio

-

Piazza

dei

Rioni

dalle

ore

17,00

alle

23,00

Organizzato dall’Associazione Argentario Basket il "3 on 3" Argentario è giunto alla sua
16^ edizione. E' dal lontano 1993 che la pallacanestro santostefanese organizza
quest'evento che trova riscontri positivi in tutta la provincia ed oltre. Infatti nel corso
degli anni molti ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia hanno sfruttato il binomio
sport-mare giocando il torneo in piazza dei Rioni, tra un bagno e l'altro nelle bellissime
spiagge dell'Argentario. L'Argentario Basket mette in campo tutta l'esperienza di
questi anni per mantenere il livello della manifestazione tra i più apprezzati di tutto il
centro Italia. Non è da tutti presentare un biglietto da visita come il nostro : la cornice
dello Stadio del Turchese non ha eguali. Si gioca sia con la luce del giorno che sotto i
riflettori.
Porto S.Stefano, 24 luglio 2008
____________________________________________________________________
Esposizione a Forte Stella
Si inaugura una nuova esposizione a Forte Stella - 24 luglio ore 18.00.
Biagio Donati, digitalart photographer, propone una raccolta di immagini fotografiche
elaborate a rappresentazione della realtà astratta. La mostra, intitolata Burned
Textures (trame Bruciate), nasce da un omaggio al grande artista pittore Alberto Burri
ed alle sue bruciature. Le foto esposte trattano di una barca in vetroresina bruciata e
nello specifico dei vari particolari che assume la vetroresina nel processo di post
bruciatura. http://www.fotocommunity.it/pc/pc/display/13235789.

La mostra resterà aperta fino al 5 agosto, tutti i giorni, dalle ore 18 alle 22,00. Sabato
26 luglio alle ore 19,00 aperitivo con l’autore
Porto Ercole, 24 luglio 2008
____________________________________________________________________
Finali di torneo internazionale di polo
Jaeger-LeCoultre Summer Gold Cup 2008 - 24 luglio Loc. Le Piane dalle ore 18.00
Dalla Sardegna alla Toscana: il grande polo approda all’Argentario. Ad una settimana
di distanza dalla chiusura della Costa Smeralda Summer Polo con la Master Cup Julius
Baer, ecco ai nastri di partenza sui confermati impianti dell’Argentario Polo Club in
località Le Piane, fino a domenica 27 luglio, cinque squadre composte per la maggior
parte da fuoriclasse argentini, che daranno vita alla Jaeger LeCoultre Summer Gold
Cup, un torneo ad alto goal di handicap e quindi di forte valore sportivo.
L’appuntamento (ingresso gratuito) è di grande rilievo in quanto tappa di chiusura di
un neonato circuito di tornei denominato Polo Gold Cup che si completa con gli
analoghi eventi di Cortina d’Ampezzo (su neve) e Costa Smeralda.
“All’Argentario Polo Club l’attività è molto intensa tra aprile e ottobre, ma questo
torneo che sta iniziando è senza dubbio quello con la maggiore valenza tecnica – ha
spiegato il polo manager Carlos Maria Bertola, giocatore argentino da diciassette anni
trapiantato in Italia, nel corso di un incontro con la stampa locale organizzato a Porto
Santo Stefano dall’ Amministrazione Comunale - Siamo davvero lieti di poter far parte
del circuito di gare organizzate da Maurizio Zuliani e Claudio Giorgiutti e che la Polo
Gold Cup 2008 abbia il nostro Polo Club come palcoscenico di chiusura”.
L’Assessore allo Sport, Claudio Busonero, ha avuto parole di grande elogio per gli
organizzatori ed ha confermato che “l’obiettivo dell’amministrazione comunale oltre
che mettersi al fianco del Comitato per favorire con un’azione sinergica il buon esito
dell’evento ed anche di rendere più attivi e partecipi i cittadini del Monte Argentario
sulle iniziative sportive collegate a sport di elite quali vela, golf e polo che tanta
rilevanza e qualità hanno negli eventi promossi sul territorio. Sarebbe oltremodo
interessante inoltre poter organizzare visite guidate per i più piccoli presso le strutture
dell’Argentario Polo Club già a partire dalla prossima primavera”. Quest’anno sono
previste
anche
due
partite
riservate
agli
under
18.
Tutte le sere, durante le partite cocktail-bar a bordo campo.
Porto S.Stefano, 23 luglio 2008
____________________________________________________________________
A Porto Ercole un bus navetta gratuito per raggiungere le spiagge. Gli orari e
le fermate.

Prende avvio domani e funzionerà fino al 30 settembre un servizio di bus-navetta
che collegherà il centro di Porto Ercole con le zone vicine di maggior afflusso turistico.
Un piccolo autobus della Rama, società concessionaria del trasporto pubblico locale,
transiterà tra Poggio Pertuso, la Feniglia, la 167, il Lungomare, la Panoramica fino
agli arenili dello Sbarcatello e l’Acqua dolce per accompagnare i bagnanti al mare
senza bisogno di ricorrere all'autovettura privata.

Introdotto prima in via sperimentale, adesso l’Amministrazione Comunale ha deciso di
confermare questo nuovo servizio per l’intera stagione estiva. Sarà attivo tutti i
giorni dalle ore 7,30 alle ore 20,30 con orari e fermate come da allegata tabella.

Porto Ercole, 15 luglio 2008
____________________________________________________________________
BMW Ladies Italian Open
dal 16 al 20 luglio a Monte Argentario
Tutto è pronto all’Argentario Golf Club per ospitare la 21° edizione dell’Open
nazionale femminile.
Prende il via infatti domani presso il campo da golf realizzato tra Terrarossa e Le Piane
la massima competizione golfistica nazionale femminile, che dopo le ultime quattro
edizioni a Roma la Federazione ha scelto di trasferire nella nuova struttura del
Promontorio.
Dal 16 al 20 luglio le migliori 127 giocatrici professioniste del mondo si sfideranno
e si contenderanno il titolo italiano sullo splendido percorso dell’Argentario Golf
Club, unica realtà italiana di campo eco-bio-compatibile. Il campo disegnato
dall’architetto David Mezzacane e dall’ex numero uno del golf italiano Baldovino Dassù
è riuscito a coniugare la qualità tecnica alla straordinarietà del paesaggio, operante da
circa due anni e stato recentemente completato da una prestigiosa struttura
alberghiera.
Per Monte Argentario l’Open non sarà solo una grande manifestazione sportiva, ma
rappresenterà un’occasione importante di promozione turistica e per proporsi come
nuova destinazione golfistica ad un pubblico internazionale attraverso i media di tutto
il mondo che nei prossimi giorni seguiranno la manifestazione.
L’Amministrazione Comunale di Monte Argentario convinta che questo tipo di iniziative
aiutino lo sviluppo e rendano l’Argentario un polo di eccellenza turistica ha concesso il
patrocinio e la collaborazione all’evento a fianco di altre istituzioni come la Regione
Toscana , la Provincia di Grosseto ed il Comune di Orbetello.
Anche per il pubblico locale che vuole avvicinarci a questa pratica sportiva sarà
un’occasione da non perdere, le gare sono tutte aperte al pubblico e l’ingresso
gratuito. Il pubblico potrà seguire le giocatrici in campo camminando lungo le corde
che delimitano il percorso, oppure sostare in punti panoramici da cui osservare la
gara. Le partecipanti saranno suddivise in gruppi da tre giocatrici che scenderanno in
campo ogni 10 minuti, con partenze dalla prima e dalla decima buca per tutta la
giornata.
Programma :
16 luglio : si gioca la Pro-Am, gara a squadre composte da un professionista e tre
dilettanti (sia uomini che donne).
dal 17 al 20 luglio : si disputa l’Open Ladies, le concorrenti giocano 18 buche al
giorno. Al termine della seconda giornata viene effettuato il taglio: rimarranno in gara
le prime 60 giocatrici in classifica, più le eventuali pari merito.
Le gare avranno inizio giovedì mattina alle ore 7,30 e termineranno domenica
20 luglio alle ore 16,30, a seguire le premiazioni.
Il BMW Ladies Italia Open ospiterà anche incontri per allargare il centro dell’attenzione
oltre il campo da gioco. Quando la sera si spengono i riflettori sul green, si accendono
al Fairway Club, il centro di animazione che sarà teatro di concerti e cocktail party,

mentre durante il giorno costituirà il vero e proprio fulcro della manifestazione dove si
svolgono incontri ed appuntamenti organizzati ed animati dagli sponsor
Porto S.Stefano, 15 luglio 2008
____________________________________________________________________
Convocato il Consiglio Comunale per il 21 luglio p.v. .
Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 21 luglio 2008 alle ore 15,00 per la
trattazione del seguente ordine del giorno :
1.
2.
3.
4.

Approvazione dei verbali della seduta precedente
Comunicazioni del Sindaco
Esame e approvazione Conto Consuntivo 2008
Approvazione Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per
l’anno 2008. Integrazione.
5. Piani Integrati di Intervento. Procedura “Ex Giardino Jacovacci”. Dibattito
Porto S.Stefano, 14 luglio 2008
____________________________________________________________________
Il Comune di Monte Argentario ha pubblicato i seguenti avvisi :
Avviso pubblico "Norme e modalità di attuazione della programmazione
comunale dei pubblici esercizi"
L’avviso, affisso all’Albo pretorio del Comune dal 1° luglio u.s., porta a conoscenza
degli interessati le nuove norme e le modalità di attuazione della programmazione
comunale in materia di pubblici esercizi.
Si tratta dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 248/2008 ( Decreto Bersani) e della
legge Regionale n. 28/2005.
La normativa approvata dalla Giunta Municipale, con Deliberazione n. 40 del 17
giugno 2008, liberalizza di fatto l'apertura dei pubblici esercizi quali bar, ristoranti,
trattorie, pub, ecc..
Detta apertura sarà sottoposta ad una serie di requisiti qualitativi che dovranno avere
sia i soggetti interessati alle nuove aperture, che i locali dove dovrà essere esercitata
l'attività.
L'avviso è pubblicato anche sul sito internet del comune
(www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm )
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio
Commercio,tel. 0564-811968, fax 0564-811969, e-mail:
commercio@comune.monteargentario.gr.it
____________________________________________________________________
Avviso pubblico "Istituzione elenco aperto operatori economici da
interpellare per l'affidamento di lavori in caso di ricorso a procedure
negoziate o di cottimo fiduciario"
Scadenza : 24 luglio 2008
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno istituire un elenco di operatori
economici da interpellare per l’affidamento di lavori nel corso dell’anno mediante
cottimo fiduciario e per lavori di importi non superiori ad €. 100.000,00 al fine di
snellire le procedure di gara nei casi di affidamento di opere di manutenzione e/o

lavori urgenti, mantenendo il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione.
Le categorie dei lavori interessate a tale procedura riguardano : edifici civili ed
industriali,
strade,
autostrade
ecc.
,
verde
e
arredo
urbano.
I concorrenti dovranno far pervenire la propria richiesta di inserimento nel suddetto
elenco
entro
e
non
oltre
le
ore
13.30
del
24/07/2008.
Le eventuali richieste di informazioni sull'ammissione in elenco dovranno essere
presentate sottoscritte dal legale rappresentante su carta intestata dell'impresa, e
potranno essere inoltrate anche a mezzo fax al numero 0564/811928.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune nella sezione Avvisi.
Porto S.Stefano, 3 luglio 2008
____________________________________________________________________
Pubblicato l'avviso per la raccolta di proposte di candidatura per la
designazione di due consiglieri di amministrazione per Argentario Approdi e
Servizi Spa
Questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione di due
componenti del consiglio di amministrazione della società partecipata “Argentario
Approdi e Servizi s.p.a.” , a tal fine il sindaco ha emanato un pubblico avviso per
la presentazione delle candidature.
Il testo integrale dell'avviso con il modello per presentare la candidatura sono
pubblicati sul sito del Comune www.comunemonteargentario.it - area bandi, e sono
disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel 0564 811903 urp@comunemonteargentario.it). Per ogni informazione contattare il responsabile del
procedimento, Dirigente 2° settore ( tel.0564 811912 )
Possono presentare le proposte i candidati in possesso dei requisiti di : eleggibilità e
compatibilità per la carica di consigliere comunale, integrità morale ed onorabilità;
qualificata esperienza e studi adeguati, con attitudine alla gestione di relazioni
complesse con il settore pubblico e con il mondo delle imprese nonchè a ruoli
direzionali e di coordinamento.
Il candidato se titolare di altri incarichi analoghi, di pertinenza del Comune di Monte
Argentario, presso Enti, Istituzioni, Società od organismi partecipati, per i quali sia
prevista la corresponsione di indennità di carica, ovvero che versi in altre ipotesi di
incompatibilità, deve dichiarare nella proposta il proprio impegno, in caso di
individuazione, a dimettersi dall’incarico incompatibile prima della nomina.
Le proposte di candidatura, sottoscritte dal candidato, possono essere presentate da
singoli cittadini, enti , istituzioni, associazioni sociali e culturali, ordini professionali
nonché dai Capigruppo consiliari.
Tali proposte debbono essere accompagnate dalle dichiarazioni, anche sostitutive di
atto di notorietà, di competenza del candidato come previsto dall' avviso
pubblico nonché della documentazione ritenuta necessaria od utile per la valutazione
da parte dell’amministrazione comunale.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro
e non oltre le ore 13,00 del 31 luglio 2008.
Porto S.Stefano, 2 luglio 2008

Consiglio Comunale, seduta del 30 giugno 2008
Iniziative a sostegno del settore pesca
Documento unitario approvato dal Consiglio Comunale
La difficile situazione che ormai da anni è vissuta dai pescatori all’Argentario si è
ulteriormente aggravata in seguito alla crescita esponenziale del prezzo del greggio
negli ultimi mesi e necessità di un concreto intervento a favore di un settore che è
strettamente connesso alla storia ed al tessuto sociale, economico e culturale
dell’Argentario .
E’ opportuno che le istituzioni centrali, in primis l’Unione europea ed il governo
nazionale, intervengano con decisione per salvaguardare una delle principali attività
produttive del nostro Paese che, nonostante la crisi, ancor oggi dà lavoro a molte
migliaia di persone.
L’ auspicio del consiglio comunale di Monte Argentario non è quello del rafforzamento
di uno sfrenato protezionismo che in altri settori produttivi ha leso principalmente le
economie dei paesi in via di sviluppo ma un’azione basata su sensibili sgravi fiscali che
permettano ai nostri pescatori, contenendo in limiti sopportabili il prezzo del gasolio,
di competere sui mercati internazionali.
Per quanto riguarda l’Argentario questo settore, nonostante il notevole calo in termini
numerici della flotta di pescherecci, ancor oggi dà lavoro a centinaia di persone.
Tale importante riflesso occupazionale, unito alla positiva attrattiva sui turisti
dell’immagine dei pescatori e delle loro imbarcazioni, il cosiddetto ”effetto cartolina”,
giustificano un solerte intervento, su due linee, da parte dell’amministrazione
comunale.
La prima con una pressione verso i diversi livelli politici, regionali, nazionali ed europei
per sostenere le note richieste della marineria. La seconda linea su di un piano di
intervento più strettamente locale.
A tale riguardo il Comune può svolgere un ruolo propositivo, favorendo lo sviluppo di
attività correlate alla pesca che contribuirebbero a dare maggiore sicurezza economica
ai pescatori che, diversificando i propri investimenti, reagirebbero certamente meglio
alla
crisi
del
settore
ittico.
Tale azione inoltre avrebbe ricadute particolarmente positive sull’ampliamento
dell’offerta e dell’attrattività nel settore turistico. Attraverso lo sviluppo della vendita
diretta (filiera corta), la trasformazione in loco del pescato, la valorizzazione della
tipicità del prodotto, lo sviluppo del Pescaturismo ed a altre forme integrative, si
potrebbe certamente contribuire, anche se non in maniera esclusiva, al
consolidamento di una attività economica che, diversamente, rischia di scomparire.
Oltre ciò il Consiglio comunale si impegna a verificare la possibilità di convertire tratti
di banchina già in concessione alla pesca, rimasti inutilizzati o liberati a seguito delle
demolizioni, per la gestione dell'attività di transito del diporto nautico. Tale attività
dovrebbe essere consentita ed assegnata agli operatori della pesca con il fine di
integrare e sostenere il reddito derivante dalla attività primaria.
Per affrontare ed attuare concretamente quanto sopra il Consiglio comunale impegna
la quarta commissione a riunirsi tempestivamente per scongiurare, nei modi opportuni
ed attraverso un confronto con le rappresentanze del settore, il determinarsi di una
situazione che potrebbe diventare irreparabile .

Porto S.Stefano, 1 luglio 2008

Argentario Azzurro mette le ali al tricolore
Porto S.Stefano, 31 agosto ore 17,30
Le Frecce Tricolori tornano a solcare il cielo dell’Argentario. Domenica 31 agosto si
potranno nuovamente ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
Si tratta di un appuntamento diventato ormai tradizione che periodicamente
"Argentario Azzurro", la manifestazione nata nel 1988 in collaborazione con
l'Aeronautica Militare, propone ai cittadini ed ai turisti del Promontorio e della Costa
d'Argento.
L'iniziativa, promossa dal Comune di Monte Argentario è organizzata
dall’AeroClub Ali Maremma con il contributo del 64° Deposito A.M. e della
Cassa di Risparmio di Firenze sponsor unico dell’evento.
Occhi rivolti verso l'alto, dunque, a partire dalle ore 17,30 quando il cielo di Porto
S.Stefano ospiterà le esibizioni dell' elicottero HH3F Aeronautica, del velivolo
storico Texan T6,dell’aereo acrobatico RV6 e della Pattuglia YakItalia. Alle
ore 18,10 è prevista la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori.

Più tardi, alle 21,30, i piloti della PAN arriveranno in Piazza dei Rioni e durante lo
spettacolo “Una serata con Radio Cuore”, organizzato dal Comune, Valter Santillo
accompagnato dalla musica della Camarillo Brillo Band presenterà e premierà i
protagonisti della manifestazione.
*******
Modifiche alla viabilità
Poiché si tratta di un evento di eccezionale importanza turistica che richiamerà sul
territorio, come per le precedenti edizioni, numerosissimi spettatori saranno adottate
idonee misure per evitare disordine alla circolazione stradale.
L'ordinanza del Comando Polizia Municipale approntata per l’occasione prevede
che a partire dalle ore 8.00 del giorno 31 Agosto 2008, sino al termine della
manifestazione, viene vietata la sosta a tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze di
Porto S. Stefano:
Piazzale del Governatore, con area riservata ai mezzi di polizia e di
soccorso, ed a quelli delle massime Autorità civili e militari.
Lungomare dei Navigatori, lato sinistro della corsia a monte, tra il
Comando Polizia Municipale ed il Ristorante “Lo Sfizio”, con area riservata ai
mezzi di soccorso ed antincendio.
Lungomare dei Navigatori, zona antistante il monumento ai Marinai
d’Italia, con area riservata ai mezzi di soccorso ed antincendio.
Via dell’Appetito, tratto di parcheggio posto in adiacenza all’ingresso
del Centro “Villa Varoli”, area riservata agli ospiti della manifestazione.
A partire dalle ore 15.00, vengono istituite una serie di limitazioni al transito ordinario,
garantendo comunque la transitabilità ai veicoli autorizzati, mediante blocchi a cura
del personale del Comando Polizia Municipale su: Lungomare dei Navigatori,
all’altezza dell’Agenzia Immobiliare Il Faro, P.le Candi e P.le del Valle di Porto
S. Stefano.
Nella fascia oraria 15.00 – 21.00 i veicoli diretti alla ZTL Pilarella ed a Via Martiri
d’Ungheria, potranno transitare su Corso Umberto.
Sempre dalle ore 15.00 alle ore 21.00 vengono sospese la corse del servizio
urbano della Soc. Rama; il capolinea del servizio extraurbano, nella stessa fascia
oraria, viene temporaneamente spostato alla fermata presente in P.le del Valle.

*******
Le Frecce Tricolori ritenute il "fiore all'occhiello" dell'Aeronautica Militare italiana
rappresentano la sintesi delle capacità dei piloti e degli specialisti dell'intera Forza
Armata. Eredi di gloriose pattuglie acrobatiche del passato, sono l'espressione più
spettacolare dell'Aeronautica Militare ed hanno avuto il privilegio di poter dimostrare
al pubblico ed agli esperti di tutto il mondo la tecnica di volo della insuperata scuola
acrobatica nata a Campoformido di Udine nel 1930. Attualmente questo reparto si
compone di circa 100 uomini, tra ufficiali e sottoufficiali e con i suoi 10 velivoli
costituisce la più numerosa e più prestigiosa compagine acrobatica del mondo.
Elicottero HH3F è uno 35 esemplari in dotazione all’Aeronautica Militare italiana. Si
tratta di un aeromobile essenzialmente concepito per le operazioni di ricerca e
salvataggio (SAR). Nel 2003 è stato finalizzato un contratto che prevede
l’ammodernamento e l’aggiornamento relativamente agli equipaggiamenti avionici,
l’installazione di sistemi di autoprotezione e di postazioni difensive.
Texan T6 costruito dalla North American Aviation è stato uno dei più importanti aerei
disegnati nell’era della seconda guerra mondiale ed è stato in assoluto l’addestratore
più prodotto con circa 17.096 aerei costruiti. L’esemplare che si esibirà a P.S.Stefano
è nato nel 1942 nello stabilimento di Columbus, Ohio, dopo aver operato per circa 1
anno sulla base di Stallings, Kinston, North Carolina, è stato ceduto all’Aeronautica
Militare dove ha servito come addestratore fino al 1979 alla base di Grottaglie.
Successivamente recuperato a Recanati come rottame nel gennaio 1999 è iniziato il
lungo ed impegnativo restauro, durato 25 anni, ad opera di un team di specialisti tra i
quali figurano il piloti grossetani che guideranno il velivolo domenica, Sandro Pagliarin
e Luca Eusepi.
Yak52 è un aereo biposto in tandem, progettato in Russia e impiegato come
addestratore militare di base e come addestratore acrobatico avanzato. Ne sono stati
prodotti più di 1.800 esemplari. Dopo il 1991 l’aereo ha diversificato il suo mercato
conseguendo anche un grande interesse da parte di utenti civili. L’aereo è un
monoplano tutto metallico ad eccezione degli alettoni, del timone di direzione e del
timone di profondità che sono ricoperti in tela. La pattuglia che si esibirà a P.S.Stefano
è costituita da 3 Yak52 condotti da Domenico Serafini, Carlo Mariani e Carlo Alberto
Scopel
Porto S.Stefano, 28 agosto 2008
____________________________________________________________________
Ordinanza modifica raccolta rifiuti
Una nuova ordinanza emessa in questi giorni dal sindaco di Monte Argentario
regolamenta la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti e modifica in alcune zone di Porto
S.Stefano
le
modalità
di
conferimento
dei
rifiuti.
Revocata la precedente ordinanza n. 5710 del 27 giugno 2006, ecco in sintesi le
nuove disposizioni:
- per i rifiuti solidi ingombranti di uso domestico come mobili vecchi, frigoriferi,
televisori, cucine, lavatrici, reti, materassi ecc., la raccolta viene effettuata
gratuitamente
a
domicilio
esclusivamente
nei
giorni
:
Martedì
–
Mercoledì
Venerdì
Sabato

telefonando
(attivo
dal

al
lunedì

al

sabato

dalle

numero
ore
08:30

alle

0566-919946
ore
13:00)

E’ fatto pertanto divieto a chiunque abbandonare nei pressi dei cassonetti o in
qualsiasi altro luogo e comunque di conferire in maniera diversa da quanto stabilito i
rifiuti
solidi
ingombranti.
- il conferimento dei rifiuti presso i cassonetti dovrà essere effettuato preferibilmente
dalle ore 19.30 pm alle ore 23.30 pm., mentre la raccolta porta a porta verrà
effettuata
dalle
6.00
am
fino
alle
ore
9.00
am.
Da lunedì 25 agosto nelle seguenti vie di Porto S.Stefano non sarà effettuata più la
raccolta
porta
a
porta
:
Via Roma - Via Marconi - Via Spaccabellezze - Via Baschieri - Via Cuniberti -Via
Lombardi
Via
Appetito
Alto
Piazzale
dei
Rioni.
Gli abitanti in dette zone dovranno conferire i rifiuti negli appositi cassonetti.
A

tale

scopo

sono

stati

posizionati

una

dozzina

di

nuovi

cassonetti.

A carico dei trasgressori si procederà ai sensi di legge applicando le sanzioni previste
ammenda da Euro 105,00 a Euro 620,00 salvo quant’altro previsto dalla legge sotto il
profilo penale.
Porto S.Stefano, 22 agosto 2008
____________________________________________________________________
Convocato il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 29 agosto 2008 alle ore 15,00 per la
trattazione del seguente ordine del giorno :
1 -Approvazione dei verbali della seduta precedente
2 -Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio – Del.
GM n. 68 del 15.7.08
3 -Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio – Del.
GM n. 77 del 22.7.08
4 -Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio – Del.
GM n. 97 del 12.8.08
5 -Comunicazioni del Sindaco <
6 -Mozione n.1/08 Presentata dal Gruppo Gente dell’Argentario “Progetto di
informazione sull’attività del Comune di Monte Argentario ed in particolare dei lavori
del Consiglio”. Richiesta costituzione commissione di indirizzo.
7 -Approvazione Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato politico – amministrativo – art. 24bis Statuto Comunale
Porto S.Stefano, 21 agosto 2008

Record accessi alla web cam del Comune
Confermata anche quest’anno la grande attenzione dei navigatori di Internet verso la
web cam del Comune di Monte Argentario. In concomitanza infatti con il 67° Palio
Marinaro dell’Argentario il sito web istituzionale del Comune ha registrato un vero e
proprio record di contatti e visite. In particolare nella giornata del 15 agosto la web
cam è stata visitata da circa 10.000 utenti con medie di 45-50 collegamenti
contemporanei. Nella sola ora del Palio si sono contati più di 1.000 contatti.
Oltre che dall'Italia, si sono registrati numerosi accessi anche da parte di visitatori di
Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Canada, Francia, Gran Bretagna, Irlanda,
Messico,
Norvegia
e
Stati
Uniti.
Rispetto al 15 agosto 2007, quando i visitatori furono quasi 8.000, l’incremento è
stato importante e il lusinghiero risultato è il chiaro segnale dell’interesse verso questo
servizio. Le medie giornaliere di contatto nei giorni feriali oscillano tra i 5000 e 6000 e
durante le festività raggiungono spesso i 10.000 che si sono registrati lo scorso 15 di
agosto.
Alla luce di questi dati il Comune ha in previsione di sostituire la webcam 1 posta sulla
Piazza dei Rioni con una che abbia una qualità migliore, e installarne altre in altri
angoli
del
paese
ed
a
Porto
Ercole.
Inoltre sarà inserita una centralina di rilevazione di dati meteorologici( temperatura,
intensità e direzione del vento, pioggia, umidità e pressione atmosferica) per
arricchire
il
portale
del
Comune
con
una
sezione
meteo.
Porto S.Stefano, 21 agosto 2008
____________________________________________________________________
Presentazione libro “Il diario di una vita” di Antonio Mataloni
Sabato 23 agosto Porto S.Stefano, Piazzetta Anselmi ore 18,30
Interverranno alla presentazione : Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario, Ettore
Zolesi, già sindaco di Monte Argentario, Mons. Pietro Fanciulli, studioso di storia
locale, Hubert Corsi, Presidente del Parco Colline Metallifere e già sindaco di Monte
Argentario.
Una raccolta di ricordi, pensieri, emozioni raccontati con passione e partecipazione da
Antonio Mataloni. L’autore, nato a Monte Argentario, ha trascorso la sua infanzia tra
Porto S.Stefano e S.Liberata. Nel libro ricostruisce il periodo bellico della seconda
guerra mondiale: i diversi momenti dell’abbandono della propria abitazione e i
successivi sfollamenti fino a vivere in una grotta naturale. Unico cittadino
santostefanese che per passione ha scelto la vita della miniera, narra l’origine del suo
interesse minerario che nasce da quando, ancora piccolo, si recava a S.Liberata dai
nonni materni e ricostruisce l’attività mineraria di Monte Argentario, nei particolari
tecnici e storici. Seguono ricordi dell’Istituto minerario di Massa Marittima dove ha
conseguito il diploma di perito minerario e delle miniere in cui ha operato.
Porto S.Stefano, 20 agosto 2008

Colpi di Luce a Forte Stella
Porto
Ercole
–
Forte
Stella
ore
22,00
“Colpi di Luce” Rassegna di documentari a cura dell’Istituto Luce propone questa sera
l’ultima
proiezione
:
“Private”
un
film
di
Saverio
Costanzo
Private si basa su una storia vera e narra la convivenza forzata tra militari israeliani e
una famiglia palestinese. Il film racconta non il lato pubblico, politico della vicenda,
ma
il
suo
esatto
contrario,
il
versante
quotidiano
privato,
intimo.
Protagonista della storia è la famiglia B., la cui casa si trova a metà strada tra gli
insediamenti israeliani e un villaggio arabo. I B. sono piuttosto agiati e colti.
Mohammad, il padre, è preside di una scuola secondaria. Grande appassionato di
letteratura inglese, è in procinto di finire un Phd su Margaret Oliphant, scrittrice
femminista dell'epoca vittoriana. Dopo uno scontro a fuoco, l'esercito israeliano
occupa, per ragioni di sicurezza, il secondo piano dell'abitazione e chiede alla famiglia
di lasciare la casa. Mohammad si rifiuta, non vuole andar via, la casa è il confine della
sua dignità, perderla significa consegnare per sempre sé e la sua famiglia all’odio per
gli
israeliani.
Mohammad è un sognatore, un pacifista attivo, un uomo che si ostina a vedere negli
altri la possibilità di amare e non di odiare. Però è anche un palestinese, vive per i
suoi
principi
ed
è
pronto
alle
estreme
conseguenze.
Dal momento che il gruppo di soldati israeliani occupa la casa di Mohammad
all’interno della famiglia avvengono profonde e dolorose spaccature. La famiglia si
divide tra chi cerca di capire il messaggio paterno e chi semplicemente non ce la fa o
si lascia sedurre dalla strada della violenza. A “salvarsi” saranno quelli che sono stati
capaci di vedere, di incontrare sia pur per un secondo lo sguardo del "nemico".
Il cast è composto da attori di primissimo piano palestinesi ed israeliani.
Porto Ercole, 20 agosto 2008
____________________________________________________________________
Serata anni 60 con “JIMMY FONTANA”
Martedì
19
agosto
Porto
Ercole,
Piazza
Indipendenza
ore
21,30
Un vero e proprio amarcord con un protagonista della canzone italiana. "Il mondo",
"La nostra favola", "Non te ne andare" sono alcuni dei successi del cantante
marchigiano Enrico Sbricioli, in arte Jimmy Fontana che ebbe il suo momento di
maggior successo negli anni sessanta. Dopo un periodo di allontanamento dal
successo, ritorna nel 1979 con "Identikit", sigla della serie televisiva "Gli invincibili",
che riscuote un discreto successo, confermato da "Beguine", che viene presentata al
Festival di Sanremo nel 1982. Negli anni successivi forma il gruppo i "Superquattro",
insieme ai colleghi Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco, con i quali
partecipa a molti programmi televisivi. Fontana ha scritto anche numerose canzoni,
spesso in coppia con Gianni Meccia, per sé e altri artisti: il brano più famoso è Che
sarà, portata al successo da José Feliciano e dai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo
del 1971.
Porto S.Stefano, 19 agosto 2008

Divieto di vendita bevande in vetro il 15 agosto p.v. in occasione Palio
Marinaro dell’Argentario

Il Sindaco con propria ordinanza in data odierna ha disposto, dalle ore 24.00 del
giorno 14 Agosto e sino alle ore 24.00 del giorno 15 Agosto 2008, il divieto di vendita
di bevande ed alimenti in bottiglie e contenitori di vetro da parte di tutte le attività
commerciali del settore alimentare ed a tutti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di Porto S. Stefano.
Il
testo
integrale
dell’ordinanza
sul
sito
del
Comune
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm

:

Porto S.Stefano, 13 agosto 2008
____________________________________________________________________
67^ Palio Marinaro dell'Argentario
15 agosto - Porto S.Stefano
17.00 Sfilata Storica
19.15 67° PALIO MARINARO DELL’ARGENTARIO
21.30 SETTIMA ONDA in concerto - Cover Band ufficiale dei NOMADI
Dal 1937 si corre a Porto S. Stefano il Palio Marinaro, ogni anno si rinnova la
tradizionale sfida remiera dei quattro rioni santostefanesi : Croce, Fortezza, Pilarella e
Valle.
È una regata che mette in competizione 4 battelli, a quattro vogatori e timoniere, in
rappresentanza dei quattro Rioni cittadini. Il mare, i colori del promontorio, la dura
vita dei pescatori e dei naviganti, le attese e le speranze di chi resta ad aspettarli sulla
riva, sono ben rappresentati dalla fatica dei quattro equipaggi e della partecipazione
corale degli abitanti dei Rioni. <
Il giorno 15 l'attesa per il "Palio" ha inizio alla Fortezza Spagnola alle ore 16,00 circa
da dove parte il corteo storico, nato per rievocare l'epoca dei "Presidios" spagnoli. Una
sfilata con ricchi costumi del '600, dame e cavalieri, damigelle e paggi, scortati da
ufficiali e armigeri, precede la figura del Governatore che, accompagnato dalla
consorte, si fa incontro al popolo in festa per le antiche vie del borgo santostefanese.
Nella zona del Valle in Via Barellai alle ore 17,00 avviene la congiunzione del corteo
storico con le rappresentanze rionali per la tradizionale sfilata sul Lungomare, piazza
dei Rioni e via del Molo.
Solo dopo che il sole sarà tramontato si darà il via nello Stadio del turchese alla regata
remiera per assegnerà il 67° Palio Marinaro dell'Argentario. A seguire la
proclamazione del rione vincitore da parte del Sindaco e la consegna dello stendardo
al suo Capitano.
Per il pubblico che vuole assistere comodamente alla regata l’Ente Palio per questa
edizione ha organizzato una tribuna che sarà allestita davanti al campo di regata allo
Stadio del Turchese. I posti sono a pagamento (10 euro) ed i biglietti sono in vendita
presso la Cartolibreria di Marco Scotto in Corso Umberto 20.
Il Palio potrà essre seguito anche da casa grazie alla diretta che sarà trasmessa su
Tele Tirreno, Toscana Channel (canale 914 piattaforma SKY).
Porto S.Stefano, 13 agosto 2008

"Colpi di Luce" - "Colpi di luce" e Uomini forte"
14 agosto - Porto Ercole, Forte Stella ore 22,00
Colpi di Luce - Rassegna di documentari a cura dell’Istituto Luce
“Colpi di Luce” di M. Spinola, S. Della Casa, F.Calvelli e “Uomini forti” di Steve Della
Casa
Con la partecipazione di: Carlo Lizzani, Enrico Lucherini, Citto Maselli, Rosalba Neri,
Mimmo
Palmara
e
Carlo
Verdone.
Gli “uomini forti” di cui si parla sono gli attori, provenienti per lo più dal mondo del
culturismo, che hanno interpretato – tra il 1956 e il 1965 – i quasi centocinquanta film
che hanno reso popolari in tutto il mondo le gesta di eroi mitici come Ercole e Maciste.
Erano film che nascevano, in Italia, sulla scia del grande successo dei kolossal
hollywoodiani; costavano molto meno dei loro modelli d’oltreoceano ma avevano dalla
loro registi dotati di grande inventiva, grandi artigiani del calibro di Riccardo Freda,
Mario Bava, Vittorio Cottafavi, Pietro Francisci e grandi autori (Michelangelo Antonioni,
Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Citto Maselli) che spesso in incognito sono stati
coinvolti in quei film. Anche il grande sceneggiatore Ennio De Concini e il mago degli
effetti speciali Carlo Rambaldi hanno lavorato in questo genere. Sono pellicole che
ancora oggi costituiscono motivo di curiosità in tutto il mondo, per non parlare di
appassionati e collezionisti che cercano in tutti i modi di rintracciarli sul mercato.
Porto Ercole, 12 agosto 2008
____________________________________________________________________
"Colpi di luce" - "Una tenda a Punte Ala" e "Bellissime"
12
Colpi

agosto
di Luce

-

Porto
Rassegna

Ercole,
Forte
di documentari a

Stella
ore
22,00
cura dell’Istituto Luce

“Una
tenda
a
Punta
Ala”
e
“Bellissime”
di
Giovanna
Gagliardo
A Punta ala si premia la simpatia : un documentario del 1970 mostra una serata di
festa a Punta Ala, indossatrici che sfilano fra i tavoli con Enzo Tortora che intrattiene il
pubblico.
Bellissime
:
il
Novecento
visto
dalla
parte
di
“Lei”
Un film in quattro parti che non è un’inchiesta né un documentario, ma il tentativo di
raccontare per immagini il cammino della donna italiana durante il secolo appena
trascorso.
Per tutte le serate della Rassegna è previsto un servizio navetta gratuito dalle ore 21
alle ore 22 dalla P.za A. Vespucci
Porto Ercole, 11 agosto 2008
____________________________________________________________________
Gray Cat Festival
Martedì
Porto
Grey

12
Piazza

S.Stefano,
Cat

Festival

-

Mauro

Grossi

agosto
21,30

Rioni
Trio

con

Andrea

Hopkins

Il Festival che da ormai 28 anni attira all’estate maremmana i più grandi nomi del
panorama jazzistico nazionale e internazionale propone quest’anno all’Argentario un

felice incontro di tre musicisti curiosi ed in perfetta osmosi artistica. In questa
occasione il trio si arricchisce della splendida voce di Andrea Hopkins. Mauro Grossi,
pianista livornese, si esibisce dal 1998 con il coro Jubilee Shouters, ha al suo attivo
una quindicina di dischi. Attilio Zanchi suona il contrabbasso e svolge un’intensa
attività didattica. Marco Castiglioni, percussionista e batterista, ha partecipato a
svariati tours di musica leggera e per lungo tempo è stato prima batteria presso
l’orchestra RAI. Andrea Hopkins, nata e cresciuta nell’East Coast ascoltando jazz e
R&B da tredici anni si è trasferita a Tokio dove ha cantato con i maggiori artisti
giapponesi.
Porto S.Stefano, 11 agosto 2008
____________________________________________________________________
Il grande cabaret con "Dado"
11
agosto
Porto
Ercole,
Piazza
Indipendenza
ore
21.30
La star di Zelig, armato di chitarra, sguardo stralunato e immancabile camicia
leopardata a maniche lunghe, da rimboccare canticchiando e facendo il verso ai grandi
successi dei cantautori italiani, farà tappa con il suo Grande Tour Estivo a Porto
Ercole: un mix di comicità e musica
Porto Ercole, 8 agosto 2008
____________________________________________________________________
"Colpi di luce" - 10 agosto a Forte Stella
“Colpi
di
rassegna
di
documentari
a
cura
dell’Istituto
a
Porto
Ercole
–
Forte
10
Agosto
alle
ore
Proiezione
del
documentario
“Argentario
a
seguire
film
“Chi
nasce
tondo”
di
Alessandro
“Argentario

Luce”
Luce
Stella
22,00
1954”
Valori
1954”

Si tratta di un documentario che invitava alla visita della zona illustrandone le bellezze
naturali,
l’ospitalità
e
la
laboriosità
della
gente.
Cantieri navali, pescherecci e pescatori, la Fortezza Spagnola, le caratteristiche feste
del Ferragosto, dalla sfilata dei Rioni alla Cuccagna a mare sono i protagonisti di
questo
documentario
prodotto
dall’Istituto
Luce
nel
1954.
“Chi
nasce
tondo”
di
Alessandro
Valori
E’ la storia di due cugini trentenni, Mario e Righetto, alla disperata ricerca della nonna
ultraottantenne fuggita dalla casa di cura Villa Quiete dopo averne svaligiato la cassa
con la complicità del giardiniere afro-partenopeo. Dopo cinque anni di assoluto silenzio
un bel giorno Mario piomba nel palazzo occupato dal cugino Righetto, per coinvolgerlo
nella ricerca della nonna. Righetto si lascia convincere con la speranza che il bottino
rubato a Villa Quiete finirà nelle sue tasche. Durante questa ricerca in una Roma
moderna dal sapore antico, i due cugini incontreranno una serie di personaggi
inaspettati che appartengono al burrascoso passato di nonna Italia: dall’anziana
entreneuse Anna la tre Culi, all’energico Padre Ignazio, fino a Gigino, il buffo factotum
di Righetto, passando per la sora Ines e il simpatico nonnetto che frequenta la casa di
Anna. Questa girandola di avvenimenti rinsalderà il legame tra i due anche e

soprattutto in
personalmente.

conseguenza

di

una

sconvolgente

scoperta

che

li

riguarda

Interpreti : Valerio Mastandrea, Raffaele Cannoli, Sandra Milo, Tiberio Murgia, Anna
Longhi,
Glauco
Onorato,
Regina
Orioli,
Corrado
Fortuna
Porto Ercole, 7 agosto 2008
____________________________________________________________________
Presentazione libro di Ardito Schiano a Forte Stella
“Parlar
Porto

Ercole,

d’arte
Forte

Presentazione
Arturo
Cerulli,
Ettore
Zolesi,

Stella

quasi
sabato

Sindaco
già
Sindaco

una
10
agosto

di
di

Monte
Monte

autobiografia”
ore
19,30
di
Argentario
Argentario

Carlo Chenis – Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
– nell’ introduzione alla biografia :Attraverso una pittura candidamente
contemporanea, il maestro Ardito Schiano racconta il buon tempo antico. Buono, non
per gli eventi talvolta tragici, ma per la quotidianità sempre maturante. Lo racconta
con gli stilemi pittorici del ‘900 che s’avvicendano decantati l’uno dopo l’altro. Questi
corrono scandendo il rapido passaggio delle mode pittoriche e degli eventi storici.
Sembrano inventati per i fatti che raccontano. (…) Lo scorrere di questo diario
letterario e pittorico è all’insegna di una semplicità pressoché francescana e di un
sapore candidamente pascoliano. Schiano si racconta il vissuto in un monologo saggio
e nostalgico, offerto in differita a più intimi, non per cercare plauso, ma per
comunicare affetto. Le pagine scorrono di ricordo e di immagini così da tessere l’elogio
della ferialità. Schiano intuisce la sacralità dell’universo, del lavoro, della religione, e
soprattutto, la sacralità del fare artistico e del fruire estetico. Esalta il cosmo tanto nei
paesaggi quanto nelle iridescenze. Esalta l’arte tanto del passato quanto del presente,
(…) Tuttavia, questa autobiografia non si chiude nei fasti pontifici di Piazza S.Pietro,
ma nel silenzio sacrale di Porto Ercole, dinanzi al mare, un mare infinito il cui sguardo
non è chiuso, né da una siepe, né da pessimismo. Diversamente da Leopardi, il
maestro Ardito Schiano scruta quell’orizzonte cantando al creato del quale è parte non
come naufrago dell’insignificanza, bensì, come pellegrino dell’Assoluto. Un cammino
forse
non
“dolce”,
ma
certamente
aperto
alla
speranza.
Ardito Schiano nasce a Monte Argentario in località Pozzarello nel 1927 in un antico
casale
ad
una
quarantina
di
passi
dalla
spiaggia.
La famiglia si trasferisce per poco tempo in due paesi maremmani : Pereta e
Scansano; nel 1935 si stabilisce ad Orbetello dove inizia la sua avventura artistica. Da
molti
anni
risiede
e
svolge
la
sua
attività
a
Porto
ErcolePorto Ercole, 7 agosto 2008
____________________________________________________________________
“Nella Stella fra le Stelle”
Porto Ercole, Forte Stella dal 9 al 31 Agosto <br> tutti i giorni dalle ore 18.00 alle
22.00

“Nella Stella fra le Stelle” è il titolo della Mostra di Arte Contemporanea degli artisti
Pietro Mancini, Carlo Marchetti, Roberto Marino, Alessandra Porfidia, Roberta Pugno
realizzata
a
cura
di
Giorgio
Titonel.
L’esposizione è composta da cinque mostre personali e comprende opere di pittura,
scultura e altre tecniche espressive, per complessive 50 – 60 opere.
Sono artisti della “generazione di mezzo” che con sensibilità, competenza e creatività
sono approdati ad una maturità e personalità espressiva particolarmente originali e
coinvolgenti.
Forte Stella diventa il luogo magico di estraniazione dalla realtà, dove con grande
spontaneità ci si predispone a scoprire e interpretare ciò che è generato dalla
visualizzazione di complessi microcosmi virtuali, pervasi da riflessioni, suggestioni,
inusuali atmosfere, come l’universo lo è di astri, costellazioni e misteriosi pianeti.
Emozioni e intuizioni cui, per il tramite delle loro opere, questi interessanti e
significativi protagonisti del contemporaneo artistico ci rendono compartecipi.
Porto Ercole, 7 agosto 2008
____________________________________________________________________
“Colpi di Luce”
rassegna di documentari a cura dell’Istituto Luce
a Porto Ercole – Forte Stella
10 Agosto alle ore 22,00
Proiezione del documentario “Argentario 1954”
a seguire film “Chi nasce tondo” di Alessandro Valori
**********************
“Argentario 1954”
Si tratta di un documentario che invitava alla visita della zona illustrandone le bellezze
naturali, l’ospitalità e la laboriosità della gente.
Cantieri navali, pescherecci e pescatori, la Fortezza Spagnola, le caratteristiche feste
del Ferragosto, dalla sfilata dei Rioni alla Cuccagna a mare sono i protagonisti di
questo documentario prodotto dall’Istituto Luce nel 1954.

“Chi nasce tondo” di Alessandro Valori
E’ la storia di due cugini trentenni, Mario e Righetto, alla dispe rata
ricerca de lla nonna ultraottante nne fuggita dalla casa di cura Villa Quiete
dopo averne svaligiato la cassa con la complicità del giardiniere afropartenopeo. Dopo cinque anni di assoluto silenzio un be l giorno Mario
piomba ne l palazzo occupato dal cugino Righe tto, per coinvolge rlo ne lla
ricerca de lla nonna. Righetto si lascia convince re con la speranza che il
bottino rubato a Villa Quiete finirà nelle sue tasche . Durante questa
ricerca in una Roma moderna dal sapore antico, i due cugini
incontre ranno una serie di personaggi inaspe ttati che appartengono al
burrascoso passato di nonna Italia: dall’anziana entreneuse Anna la tre
Culi, all’ene rgico Padre Ignazio, fino a Gigino, il buffo factotum di
Righe tto, passando per la sora Ines e il simpatico nonnetto che freque nta
la casa di Anna. Questa girandola di avvenimenti rinsalderà il legame tra
i due anche e soprattutto in conse guenza di una sconvolgente scoperta
che li riguarda personalmente.

Interpreti : Valerio Mastandrea, Raffaele Cannoli, Sandra Milo, Tiberio Murgia, Anna
Longhi, Glauco Onorato, Regina Orioli, Corrado Fortuna

Porto S.Stefano, 7 agosto 2008
____________________________________________________________________
Parlar d’arte quasi una autobiografia”
di Ardito Schiano
Porto Ercole, Forte Stella sabato 10 agosto ore 19,30
Presentazione di
Arturo Cerulli, Sindaco di Monte Argentario
Ettore Zolesi, già Sindaco di Monte Argentario

Carlo Chenis – Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
– nell’ introduzione alla biografia :
Attraverso una pittura candidamente contemporanea, il maestro Ardito Schiano
racconta il buon tempo antico. Buono, non per gli eventi talvolta tragici, ma per la
quotidianità sempre maturante. Lo racconta con gli stilemi pittorici del ‘900 che
s’avvicendano decantati l’uno dopo l’altro. Questi corrono scandendo il rapido
passaggio delle mode pittoriche e degli eventi storici. Sembrano inventati per i fatti
che raccontano. (…) Lo scorrere di questo diario letterario e pittorico è all’insegna di
una semplicità pressoché francescana e di un sapore candidamente pascoliano.
Schiano si racconta il vissuto in un monologo saggio e nostalgico, offerto in differita a
più intimi, non per cercare plauso, ma per comunicare affetto. Le pagine scorrono di
ricordo e di immagini così da tessere l’elogio della ferialità. Schiano intuisce la
sacralità dell’universo, del lavoro, della religione, e soprattutto, la sacralità del fare
artistico e del fruire estetico. Esalta il cosmo tanto nei paesaggi quanto nelle
iridescenze. Esalta l’arte tanto del passato quanto del presente, (…) Tuttavia, questa
autobiografia non si chiude nei fasti pontifici di Piazza S.Pietro, ma nel silenzio sacrale
di Porto Ercole, dinanzi al mare, un mare infinito il cui sguardo non è chiuso, né da
una siepe, né da pessimismo. Diversamente da Leopardi, il maestro Ardito Schiano
scruta quell’orizzonte cantando al creato del quale è parte non come naufrago
dell’insignificanza, bensì, come pellegrino dell’Assoluto. Un cammino forse non “dolce”,
ma certamente aperto alla speranza.
Ardito Schiano nasce a Monte Argentario in località Pozzarello nel 1927 in un antico
casale ad una quarantina di passi dalla spiaggia.
La famiglia si trasferisce per poco tempo in due paesi maremmani : Pereta e
Scansano; nel 1935 si stabilisce ad Orbetello dove inizia la sua avventura artistica. Da
molti anni risiede e svolge la sua attività a Porto Ercole-

Porto S.Stefano, 7 agosto 2008

"Locandine sparite" di Giorgio Giorgi
Porto
S.Stefano,
Fortezza
Spagnola
dal
6
al
26
Agosto
tutti
i
giorni
dalle
ore
18.00
alle
24.00
Giorgio Giorgi, artista romano, ha ricostruito a tempera le vecchie locandine originali
di film che sono stati i successi cinematografici degli anni ‘50, ’60 e ’70.
Nell’esposizione insieme ai manifesti de “Il sorpasso”, “Il possesso”, “Ombre Rosse” si
possono ammirare anche le riproduzioni di copertine di libri gialli degli anni ’50
Porto S.Stefano, 6 agosto 2008
____________________________________________________________________
Nuovi parcheggi a pagamento a Porto S.Stefano
Due nuove zone di Porto S.Stefano sono state destinate, in via sperimentale e
provvisoria, a parcheggi a pagamento. Si tratta delle aree di sosta in via del Campone
(antistante il Cimitero) e in via S.Andrea (area del mercato settimanale).
Nei suddetti parcheggi fino al 31 agosto saranno attivi i parcometri ed in vigore le
seguenti tariffe :
1° ora € 0,50
2° ora € 1,00
3° ora e successive € 2,50
La sosta è gratuita per i residenti che espongono il contrassegno <br>
Per i soggetti autorizzati alla sosta dal contrassegno con l’anno di validità è previsto il
pagamento di € 0,25 all’ora<br>
Orari : tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 24,00, ad esclusione dei giorni di martedì (
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ) limitatamente all’area di via S.Andrea interessata dal
mercato settimanale.
Non è consentita la sosta a camper e caravan.
E’ stato inoltre disposto che nella zona di parcheggio a pagamento nel Lungomare dei
Navigatori (lato mare) la sosta dei veicoli è consentita fino ad un massimo di 5 ore,
anziché 3 ore come in precedenza stabilito.
Restano invariate tutte le disposizioni e le tariffe per gli altri parcheggi a pagamento in
funzione a Porto S.Stefano ( Lungomare dei Navigatori, Via Roma, Via Marconi) : 1,00
euro all'ora e per i residenti con contrassegno riduzione del 50%.
Porto S.Stefano, 4 agosto 2008

Una selezione per affidare la definizione delle pratiche di condono.

L’Amministrazione Comunale intende affidare a tecnici esterni la definizione delle
pratiche di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03.
A tal fine ha pubblicato un avviso di selezione per colloquio rivolto a professionisti,
ancorchè inseriti in associazioni, studi professionali o sociali, iscritti agli Albi degli
Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti.
L’incarico che riguarda l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio fino
all’emanazione dell’atto amministrativo definitivo dovrà essere svolto presso gli Uffici
comunali anche con utilizzo di mezzi e materiali propri, fermo restando l’obbligo da
parte degli incaricati di caricare ed aggiornare i dati relativi alle pratiche, mediante
l’utilizzo del programma informatico del Comune. I rapporti con il pubblico vengono
tenuti presso la sede Comunale con modalità da definirsi nei giorni e nelle ore in cui
gli uffici sono aperti al pubblico
Nell’avviso tra i requisiti, oltre al titolo di studio, è richiesta l’esperienza di istruttoria
di pratiche di sanatoria edilizia presso le Amministrazioni Comunali e il possesso della
Partita IVA o, in alternativa, dichiarazione di richiederla in caso di affidamento
dell’incarico.
Gli interessati possono inoltrare richiesta di partecipazione indirizzandola al Dirigente
del III^ Settore del Comune di Monte Argentario Piazzale dei Rioni n.8 58019 Porto
S.Stefano. Le domande dovranno pervenire in Comune entro e non oltre il 10
ottobre 2008.Già fissata anche la data del colloquio, volto a verificare la conoscenza
delle tematiche di riferimento ed accertare la disponibilità, le motivazioni e l’attitudine
dei candidati al tipo di prestazione professionale richiesta, che si svolgerà il giorno 16
ottobre 2008 alle ore 9,00 presso il Palazzo Comunale.
Ulteriori dettagli e modalità nel testo integrale dell’avviso disponibile sul sito Internet
del Comune www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm e
presso
l’ufficio
relazioni
con
il
pubblico
tel
0564
811903
urp@comune.monteargentario.gr.it
Porto S.Stefano, 26 settembre 2008
____________________________________________________________________
Nuove vie a Porto Ercole
Due vie ed una piazza si aggiungono allo stradario di Porto Ercole e alle quali la Giunta
comunale ha attributo il nome di un vento. Si chiameranno infatti via Ponente, Via
Libeccio e piazza Rosa dei Venti le nuove aree di circolazione, ora prive di
denominazione, realizzate nella zona PEEP appena ultimata in località Cala Galera.
Via Ponente : il tratto di strada che si diparte dalla Via Provinciale Orbetellana verso
ovest; Via Libeccio : il tratto di strada con inizio incrocio con Via Tramontana, che si
snoda lungo il lato sinistro del lotto 1) della zona P.E.E.P e si va ad intersecare con la
nuova via Ponente; Piazza Rosa dei Venti : la piazzetta prospiciente il lotto n.6 ed il
lotto commerciale della zona P.E.E.P.

E’ stato il Vice Sindaco Azelio Bagnoli a proporre alla Giunta le nuove denominazioni,
tenendo conto del fatto che sempre in zona PEEP si trovano altre vie tutte dedicate ai

venti. Pertanto, per non ingenerare confusione e mantenere il criterio adottato in
passato, ha ritenuto opportuno estendere la stessa modalità alle nuove vie sorte
all’interno della stessa area.
L’assegnazione dei toponimi diverrà definitiva ed effettiva per le richieste di residenza
appena il Comune avrà ottenuto l’approvazione Prefettizia.
Porto S.Stefano, 25 settembre 2008
____________________________________________________________________
Forte Stella - "Giornate Europee del Patrimonio"
27 e 28 settembre
Porto
Ercole,
Forte
Stella
Sabato e domenica il Comune di Monte Argentario partecipa alle 'Giornate Europee del
Patrimonio', l’iniziativa promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa con il sostegno della
Commissione Europea. Si tratta della manifestazione culturale più importante del
Continente non solo per le sue finalità tese a favorire il dialogo ed il reciproco rispetto
tra i popoli, ma anche per l’ampiezza della partecipazione che coinvolge i 49 Stati
Membri della Convenzione Culturale Europea firmata nel 1954.Le Grandi Strade
della Cultura. Viaggio tra i Tesori d’Italia' è lo slogan scelto quest’anno per
evidenziare come i grandi percorsi stradali, lungo i quali si è sviluppata la storia del
nostro Paese, rappresentino i luoghi dell’incontro tra civiltà e culture diverse e
permettano la conoscenza del territorio e dei tesori in esso conservati.
L’Italia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio dal 1995, attraverso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l’apertura gratuita di oltre 1.000 siti del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui si aggiungono oltre 250 realtà
individuate da FAI e Autostrade per l’Italia in prossimità della rete autostradale: due
giorni dedicati alla cultura con visite guidate, musei e palazzi aperti per l’occasione,
presentazione di eventi e restauri, concerti, convegni e itinerari naturalistici.
L’iniziativa sul Promontorio coinvolge Forte Stella, il complesso architettonico di Porto
Ercole resterà aperto nei due giorni con ingresso gratuito e visite guidate alle ore
12,00 - 15,00 e alle 17,00
Porto Ercole, 26 settembre 2008
____________________________________________________________________
“Puliamo il mondo”
Porto S.Stefano, 26 settembre 2008
26 settembre
Porto S.Stefano, loc. Cantoniera
E’ la XV edizione di un grande appuntamento di volontariato ambientale in Italia e nel
Mondo, organizzato da Legambiente in collaborazione con l’ANCI, vede protagonisti
sul nostro territorio 35 bambini delle classi 4^ A e 4^ B della Scuola Primaria
"Appetito" che si impegneranno nella pulizia della spiaggia della Cantoniera.
Porto S.Stefano, 25 settembre 2008

“ Mille e Una Vela per l’Università”
Dal 25 al 28 settembre
Porto S.Stefano, Piazza dei Rioni
Regata di fine anno accademico “ Mille e Una Vela per l’Università”
L’Università Roma Tre organizza la seconda edizione della Regata di fine Anno
Accademico tra Università nell’ambito del progetto didattico-sportivo Mille e una vela
per l’Università.
Alla competizione, patrocinata da FIV-Federazione Italiana Vela e da Cetma-Centro di
Progettazione, Design e Tecnologie dei Materiali, Comune di Monte Argentario,
Provincia di Grosseto e YCSS-Yacht Club Santo Stefano e realizzata con la
collaborazione della Pro loco Monte Argentario di Porto S.Stefano parteciperanno gli
atenei con le imbarcazioni progettate e realizzate dai loro studenti. Alla prima sfida
che si è svolta nel settembre 2007 a Porto Santo Stefano avevano aderito cinque
Università con otto barche e Cino Ricci è stato ospite d’onore della manifestazione
mentre Mauro Pelaschier testimonial dell’evento, rispettivamente skipper e timoniere
di Azzurra nella prima sfida italiana in Coppa America.
Quest’anno le Università sono 11 di cui una straniera e 15 le barche partecipanti :
- Università Roma Tre con ‘Athena’, ‘Eco’ e ‘Utopia’
- Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna con ‘051 The Challenge’
- Ecole Nationale Superieur d’architecture et de Paysage de Lille con ‘Lill’o’
- IUAV - Università di Venezia con ‘Discola’
- Politecnico di Milano con ‘Polis’ e ‘Technè’
- Polo Universitario La Spezia (Università di Genova - Politecnico di Milano) con con
‘Speziale’
- Università di Firenze con ‘Guelfa’, ‘Ghibellina’ e ‘Guelfa Bianca’
- Università di Messina con ‘Cariddi’
- Università di Padova con ‘Argo’
- Università di Palermo con ‘Giorgia’
Porto S.Stefano, 25 settembre 2008
____________________________________________________________________
Tornei di polo “Coppa d’oro Monte Argentario-Coppa Hotel Il Pellicano”
Dal 26 al 28 settembre
Porto S.Stefano, Loc. Le piane
Ultimo appuntamento della stagione con il polo internazionale. Presso l’impianto
dell’Argentario Polo Club delle Piane quattro squadre provenienti dall'Argentina, dalla
Germania e dall'Austria si contenderanno la Coppa d’Oro Monte Argentario, lo storico
trofeo messo in palio da 21 anni.
Le partite si giocano ogni giorno con inizio alle ore 16.
Porto S.Stefano, 25 settembre 2008

Riapre la biblioteca comunale.
L’Assessore alla cultura Claudio Fanteria informa che giovedì 25 settembre verrà
riaperta al pubblico la Biblioteca Comunale.
Il servizio avrà il seguente orario : dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19.
Si ricorda che il servizio è gratuito e aperto a tutti, residenti e turisti, basta solo
registrarsi come utente al momento della richiesta del prestito.
L’attuale Biblioteca, che dal 2003 è ospitata nella sede delle Scuole Elementari “De
Amicis” di Porto S.Stefano, contiene oltre 5000 volumi, tutti catalogati con sistema
Dewey e disposti secondo le varie classi.
Oltre alle normali funzioni di prestito e restituzione dei volumi presenti svolge un
importante servizio di informazioni bibliografiche che comprende anche la ricerca di
titoli e pubblicazioni presso le biblioteche di tutta Italia tramite il prestito
interbibliotecario, servizio reso possibile dall’adesione al Sistema Bibliotecario
Grossetano.
Inoltre durante l’orario di apertura al pubblico vengono organizzate attività di
promozione alla lettura, ascolto di musica classica, letture interattive e
drammatizzazione in collaborazione con i locali istituti scolastici.
I libri dati in prestito ogni anno sono circa 4000 e gli iscritti hanno raggiunto la soglia
degli ottocento.
Per contatti :
Tel. 0564 815865
biblioteca@comune.monteargentario.gr.it
Porto S.Stefano, 23 settembre 2008
____________________________________________________________________
Campionato del mondo monotipo X-35
Dal 24 al 27 settembre
Porto Ercole, Cala Galera
Cinquantaquattro equipaggi in rappresentanza di undici nazioni scendono in acqua a
Cala Galera. A disputarsi il titolo di campione del mondo su questo veloce monotipo di
11 metri prodotto dal cantiere danese X-Yacht sono arrivati all’Argentario molti dei più
forti velisti del circuito italiano e internazionale, da Tommaso Chieffi e Paolo Semeraro
(su "Irascibile"), a Vasco Vascotto ("Foxy Lady Atlantica Sistemi"), Matteo Ivaldi
("Corneliani Id") e Francesco De Angelis con Lars Borgstrom ("Sberressa").
Fuoriclasse che però non dovranno stare al timone, il regolamento di questo monotipo
infatti prevede che il timoniere debba essere sempre l’armatore. Sono previsti due
percorsi a bastone giornalieri per un totale di dieci regate. Il Campionato Mondiale
degli X-35 è organizzato dallo Yacht Club Italiano e dal Circolo Nautico e della Vela
dell’Argentario.
Porto Ercole, 23 settembre 2008

L’Argentario e la sua gente a "Insieme sul Due"
dal 22 al 26 settembre tutte le mattine su RAI 2
“Insieme sul Due”, il nuovo programma del Mezzogiorno di Rai 2 apre una finestra sul
nostro territorio. La trasmissione di Michele Guardì, che va in onda dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13.00, vede infatti ogni giorno protagonisti gli abitanti di
un comune italiano chiamati ad intervenire su tutti gli argomenti trattati nel corso
della puntata. Argomenti che riguardano i problemi quotidiani delle famiglie italiane, la
grande attualità, il territorio e l’Italia periferica.
La prossima settimana toccherà agli abitanti di Porto S.Stefano e Porto Ercole, che
guidati dall’inviata Marica Morelli potranno collegarsi in diretta con la trasmissione,
intervenire alle discussioni ed interagire con gli ospiti in studio. Per la prima puntata di
lunedì è prevista la presenza in studio del Ministro Brunetta.
La troupe del programma è già al lavoro per individuare ed allestire alcuni angoli del
Promontorio da dove effettuare i collegamenti. La Piazza dei Rioni, il Corso Umberto,
la Fortezza Spagnola, Piazza S.Barbara sono alcuni dei luoghi scelti dai responsabili
del programma e presso i quali i cittadini che lo vorranno potranno recarsi per
partecipare alla trasmissione.

Porto S.Stefano, 19 settembre 2008
____________________________________________________________________
Settimana velica all'Argentario
Dal
19
Porto Ercole, Cala Galera

al

21

settembre

Riprende la stagione delle grandi regate all’Argentario con le manifestazioni messe in
calendario per il mese di settembre dal Circolo Nautico e della Vela Argentario. Eventi
di grande rilievo sportivo e internazionale organizzati in stretta collaborazione con lo
Yacht Club Italiano di Genova che vedranno impegnate circa 60/70 barche nazionali
ed internazionali e la presenza a Porto Ercole di circa 500/600 persone. Seguirà nel
week end successivo la “X 35 World Championship 2008”. Le regate sono realizzate
grazie al forte sostegno di sponsor come “Pirelli Re” e “Rolex”.
Porto S.Stefano, 17 settembre 2008
____________________________________________________________________
Convocato il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 20 settembre
2008 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 22
settembre 2008 alle ore 14,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Ratifica delibera adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio – Del.
GM n. 102 del 9.9.08
3. Comunicazioni del Sindaco
4. Attuazione del Programma di Intervento del centro abitato di Porto S.Stefano.
Verifica e modifica delle condizioni procedurali delle opere non soggette a
finanziamento con risorse regionali.

5. Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi (art.193 D.Lgs.n.267/2000)

Porto S.Stefano, 16 settembre 2008
____________________________________________________________________
Il cordoglio dell’Argentario per la morte di Olin J. Stephens
Il Sindaco, Arturo Cerulli, appresa la notizia della scomparsa di Olin J.
Stephens, cittadino onorario di questo Comune, ha inviato alla famiglia negli
Stati Uniti un messaggio di condoglianze a nome dell’Amministrazione
Comunale e dell’intera comunità dell’Argentario.
La cittadinanza onoraria era stata concessa a Olin J.Stephens il 18 ottobre 2004 con
l’assenso unanime del Consiglio Comunale e questa motivazione: “per aver guidato,
con il suo genio acuto e inesauribile, il progresso della vela sportiva verso sempre più
esaltanti sfide e nuovi ambiziosi traguardi. Nel corso della sua lunghissima ed
eccezionale carriera, ha visto le imbarcazioni da lui progettate primeggiare nei più
impegnativi e famosi campi di regata. Egli è divenuto un affezionato e profondo
estimatore della cantieristica navale dell’Argentario, specialmente in quel settore che,
recuperando la nobile e antica tradizione dei maestri d’ascia, si è affermata nel
restituire prestigiose barche d’epoca al loro originario splendore. Nel corso delle sue
frequenti visite all’Argentario i nostri operatori hanno potuto avvalersi direttamente
del suo inestimabile patrimonio di esperienze ed egli stesso si è fatto il testimonial più
convinto e credibile della qualità del nostro lavoro nel mondo."
« Mi considero un uomo fortunato perchè ho avuto sempre dei sogni da inseguire »
ebbe a dire in occasione di quella cerimonia. Aveva compiuto 100 lo scorso aprile.
Olin J. Stephens è da tutti considerato una leggenda della vela, il più grande
progettista navale della nostra epoca che non ha mai avuto paura di affrontare nuove
sfide e di aprire nuove frontiere impegnando una vita trascorsa al tavolo da disegno e
più ancora sull’acqua a studiare le forme perfette della barca ideale.
Stephens considerava Porto S.Stefano la sua seconda patria, dal 1992 veniva
frequentemente in Italia e un filo comune lo legava particolarmente al
Cantiere Navale dell’Argentario dove sono state riportate alla loro dignità
originale e riconsegnate alla storia della vele alcune sue più famose creature.

Note biografiche
Nato a New York il 13 Aprile 1908, Olin comincia a navigare sin da ragazzino sul Lake
George, con il padre e il fratello Rod, che con lui dividerà la passione per le regate.
Quella di disegnare barche non è stata una scelta dettata dalla ragione o
dall’interesse, quanto dal bisogno innato, di soddisfare un istinto pulsante e mai
sopito. A bordo di Cork, il primo sloop di famiglia, Olin e Rod imparano i rudimenti
della vela, navigando nella baia di Cape Cod. Le linee d’acqua, le forme della carena e
la loro influenza sulle prestazioni attirano l’interesse del giovane Olin per non
abbandonarlo mai più. Come tutte le persone dotate di un’intelligenza superiore e di
un fiuto naturale, Olin era insofferente tra le mura dell’autorevole Massachusetts
Institute of Technology di Boston, costretto ad un’educazione rigida e manualistica : la
sua insaziabile fame di conoscenza non poteva essere soddisfatta dall’insegnamento

scolastico, ma dall’apprendimento sul campo. La lacuna matematica è stata
compensata dall’esperienza in mare, da intuizioni geniali e, come lui stesso ammette,
da un « pizzico di fortuna ». Illustrare la sua produzione in poche righe è impossibile :
è stato calcolato che abbia disegnato oltre 4000 imbarcazioni, tra le quali 8 vincitrici di
America’s Cup, centinaia di scafi vincenti, i celibri Swan, tre barche vittoriose alle
regate intorno al mondo, e ancora i 6, gli 8 e i 12 Metri Stazza Internazionale,
collaborazioni con i principali sistemi di stazza, libri, lezioni, conferenze. Era il 1929, il
momento della Grande Depressione e Olin, aveva appena costituito, insieme con
l’amico di famiglia, Drake Sparkman, il famoso studio Sparkman & Stephens di New
York. Il progetto che segna il debutto nel teatro delle grandi regate internazionali è
certamente quello di Dorade : commissionata dal padre, che credeva fortemente nelle
capacità dei suoi due ragazzi, Dorade segna un punto di non ritorno nel mondo della
progettazione e dopo la vittoria della regata transatlantica Newport Plymouth,
terminata con due giorni di anticipo sulle concorrenti, il nome di Olin è sulla bocca di
tutti. Ma è dopo la conquista del Fastnet, che arriva il successo : rientrato in America
a bordo di un transatlantico, l’equipaggio di Dorade riceve l’accoglienza riservata agli
eroi e sfila in macchina, sotto una pioggia di coriandoli, per le strade di New York. Nel
1935 Stormy Weather, altra « vecchia » conoscenza del Cantiere Navale
dell’Argentario, segue le orme di Dorade, bissandone i successi.
Porto S.Stefano, 15 settembre 2008
____________________________________________________________________
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Monte Argentario ed il Consorzio sviluppo e turismo Monte Argentario insieme per
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Per tutta la giornata “Il Gruppo Amici del Maggiolino” ha organizzato in Piazza dei
Rioni e in un tratto del Lungomare dei Navigatori un’esposizione di auto d’epoca.
domenica
21
ore 16,00 Manifestazione con i butteri a cavallo, biker e podisti per le vie del paese e
arrivo
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ore 17,30 Nella Piazzetta del Corso Umberto (sopra l’Acquario) sarà attivo il
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ore 21,30 In Piazza dei Rioni Concerto dei “Queen Mania” cover del celebre gruppo
Queen
ore 23,30 Spettacolo pirotecnico dal Molo Garibaldi eseguito dalla ditta Mazzone
Il raduno delle auto d’epoca degli Amici del Maggiolino si concluderà nel primo
pomeriggio con una passeggiata da Porto S.Stefano alla Panoramica, al Monte
Argentario
e
Porto
Ercole.
Le manifestazioni di Equinozio d’Argento saranno accompagnate dai figuranti del
Corteo Storico di Argentario Vivo, l’associazione che proprio in questa data festeggerà
i suoi primi 20 anni di attività.

Porto S.Stefano, 12 settembre 2008
____________________________________________________________________
Interruzione flusso idrico fino a domani mattina.

L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di un guasto riscontrato questa
mattina alla pompa del pozzo Scarancione in loc. Parrina è necessario intervenire
urgentemente per la riparazione.
I lavori si prevede saranno completati nella nottata.
Tale intervento determinerà l’interruzione totale del regolare flusso idrico con
sospensione totale dell'erogazione idrica a Porto S.Stefano da oggi
pomeriggio e fino alla mattinata di domani 13 settembre.
Porto S.Stefano, 12 settembre 2008
____________________________________________________________________
Premio Letterario di Poesia "Monte Argentario"
Cerimonia consegna premi sabato 13 settembre ore 18,00

E' arrivato alla fase finale il Premio Letterario di poesia Monte Argentario giunto
quest'anno alla XVI edizione, sabato 13 settembre alle ore 18,00 a Porto
S.Stefano nella sala consiliare si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori
alla presenza del sindaco Arturo Cerulli e dell’assessore alla cultura Claudio Fanteria.
Si tratta di un premio riservato alle scuole elementari, medie e medie superiori.
Gli elaborati pervenuti da ogni parte d'Italia sono stati 473, di cui 132 provenienti
dalle scuole primarie, 117 dalle scuole secondarie di 1° grado e 126 da quelle di 2°
grado, 38 i componimenti della sezione “prosa”.
Ogni ordine di scuola ha il suo vincitore, la Commissione, composta da insegnanti e
presieduta dal Prof. Alfonso De Pietro, preside dell' Istituto Tecnico Nautico di Porto
S.Stefano ha formulato delle graduatorie, per cui verranno premiati i 15 componenti
più belli composti dagli scolari e studenti delle varie scuole.
Sono risultati vincitori :

Scuole primarie – Cat. A
1°class. - CHI E’ IL POETA (Lavoro di gruppo) CL.4°A “L.Bissolati – Cremona
2°class. – LA TRAPPOLA D’ARGENTO di GIULIO GORINI – S.Vincenzo
3°class. – L’ORA GRIGIO PERLA di GIULIA CAPORIONI – S.Vincenzo
4°class. – LE DUE SIGNORE di CHRISTIAN MAGNAGHI – Novara
Scuole Medie inferiori - Cat. B
1°class. – UN BAMBINO NERO SOGNA di CARMEN CAMARCA - Avellino
2°class. - … E C’ERA IL MARE! di ENRICO DE VITO - Avellino
3°class. – SONO CONTENTA di LUDOVICA ROSSI – Civitanove Marche
4°class. – LE PAROLE DEL CUORE di MICHELA MANASSERO – Cuneo
5° class. – DANZA di ALICE CICILLINI – Fiumicino
Medie Superiori - Cat. C
1°class. – CORTO CIRCUITO VERBALE di VANINA BASILLI – Firenze
2°class. - SENES di DORIANA DI PONTE – Foggia
3°class. - TUFFO di LETIZIA MEUCCI – Firenze
4° class. – COME VI APPARE STRANO ORA di DORIANA DI PONTE – Foggia
“Prosa” - Cat. D
1°class. – DOVE FINISCE IL MARE di STEFANIA BETTI – Rieti
2° “ . – UNA LIEVE BREZZA di GIANLUCA DIALUCE – S.Severino Marche.
Gli autori primi classificati riceveranno in premio un soggiorno di sei giorni a Monte
Argentario in un albergo di cat. 3 e 2 stelle; gli autori secondi classificati riceveranno
lo stesso premio con la differenza che il soggiorno sarà di 4 giorni; lo stesso i terzi
classificati con un soggiorno di due giorni.
Gli autori classificati dopo, in ciascuna delle 4 categorie, otterranno in premio una targa
ricordo e un libro.
Qualora gli autori premiati fossero residenti nel Comune di Monte Argentario o in un
comune limitrofo il soggiorno-premio potrà essere sostituito, a richiesta, da libri scelti dal
vincitore e del valore corrispondente al costo del soggiorno.

Porto S.Stefano, 12 settembre 2008
____________________________________________________________________
A Monte Argentario un Corso di Formazione Professionale sul mestiere del
maestro d’ascia
Scadenza iscrizioni : 6 ottobre 2008

“Le professioni del mare : il maestro d’ascia” è un corso per formare personale
da inserire nel settore delle attività nautiche e cantieristiche della nostra zona che
sarà attivato nei prossimi mesi presso l’Istituto Tecnico Nautico “Giovanni Da
Verrazzano” di Porto S.Stefano.
Il corso rientra nel programma formativo approvato dalla Provincia di Grosseto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, realizzato dall'Agenzia formativa TS
Grosseto in collaborazione con l'IstitutoTecnico Nautico "G. da Verrazzano" e in
partenariato con l’AICS –Associazione Italiana Cultura Sport e la U.I.L.
Si pone quale obiettivo fondamentale la formazione di mano d’opera qualificata per

un rapido inserimento nel mondo del lavoro della cantieristica navale minore,
offrendo reali opportunità di una stabile occupazione.
Il progetto è infatti finalizzato a trasferire agli allievi le competenze proprie del profilo
professionale del Maestro d’ascia, condizione fondamentale per avviare gli allievi
all’addestramento triennale presso i cantieri di costruzione navale, necessario per il
conseguimento del titolo di Maestro d’ascia e l’abilitazione all’esercizio della
professione con specifico esame presso la Capitaneria di porto. L’iniziativa del corso
risponde ad esplicite richieste di professionalità delle aziende del settore, che hanno
attivamente partecipato alla definizione dei fabbisogni formativi e che, nella logica
della piena occupazione del patrimonio umano formato, si sono mostrate disponibili
all’accoglienza degli allievi per un periodo di stage e alla costituzione di eventuali
rapporti di collaborazione.
E’ diretto a 10 giovani (di cui almeno 4 donne) disoccupati in possesso del
diploma di scuola superiore o qualifica professionale di II livello o diploma di scuola di
primo ciclo con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore e interessati ad
intraprendere un’attività professionale nell’ambito della cantieristica navale, con
attitudine alle attività artigianali e di spiccata manualità, preferibilmente in possesso di
conoscenze di tipo geometrico matematico e del disegno tecnico.
Il percorso formativo si articolerà in 1200 ore di lezione di cui 400 ore di stage
presso cantieri navali.
La parte teorica prevede : elementi di disegno tecnico e matematica (62 ore);
tecnologia del lego (60 ore); tecnologia dei materiali (40 ore) storia e teoria della
nave (60 ore) ; geometria della nave (50 ore); tecnica delle costruzioni navali (80
ore); allestimento marinaresco (40 ore); sistema di propulsione a motore 40 (ore);
sicurezza nei cantieri (32 ore) esercitazioni di laboratorio (320 ore) comunicazione e
problem solving e diritto del lavoro e politiche di genere (16 ore)
Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate entro il 6 ottobre
2008 esclusivamente presso la Ts Grosseto Agenzia Formativa Via Buozzi 13 a
Grosseto.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito internet del Comune :
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm e presso l’
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Argentario
urp@comune.monteargentario.gr.it
Porto S.Stefano, 12 settembre 2008
____________________________________________________________________
Sport per tutti all’Argentario : nasce una guida per orientarsi

In questi giorni l'Amministrazione Comunale di Monte Argentario per conto
dell'Assessorato allo Sport ha iniziato una campagna per incentivare l'attività motoria
sul nostro territorio.
Sono stati già affissi negli spazi pubblici e nelle attività commerciali, ma anche scuole
ed impianti sportivi, manifesti e locandine con lo slogan "Sport all'Argentario: fallo
anche tu!". In mezzo il logo del nostro Comune stilizzato ed intorno, al posto delle
stellette, i loghi olimpici con le discipline sportive che si possono praticare nei due
centri del Promontorio. In settimana andranno in distribuzione anche delle brochure
con la raccolta dei dati e degli indirizzi di tutte le società sportive. Il cittadino potrà
trovare il nome dei referenti di ogni società sportiva, recapiti telefonici, siti internet,
email. In più anche tutti gli indirizzi degli impianti sportivi pubblici e privati.

Non era mai stato fatto un archivio di questo genere. D’ora in poi invece tutti potranno
avere a portata di mano una guida utile e di facile consultazione.
Porto S.Stefano, 11 settembre 2008
_____________________________________________________________
Nuovo Segretario Generale al Comune di Monte Argentario

Alfonso Ferraioli è il nuovo segretario generale del Comune di Monte Argentario.
L’incarico è stato conferito dal sindaco Arturo Cerulli a conclusione della procedura di
individuazione secondo le norme di legge.
Il neo segretario è già al lavoro nella sede municipale.
Il dottor Ferraioli, originario di Salerno, proviene dall’ISVAP,Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo-Servizio coordinamento giuridico,
dove era incaricato dei rapporti parlamentari e istituzionali.
E’ laureato in giurisprudenza ed ha il titolo di avvocato. E’ iscritto al ruolo dei
Segretari Comunali dal 1997, incarico che ha ricoperto nei Comuni di Villa d’Ogna,
Suiso, Barete, Palena e Montalcino.
Nel corso della sua carriera è stato anche coordinatore presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - ufficio di segreteria della Conferenza stato città ed autonomie
locali, nel servizio ordinamento enti locali gestione servizi pubblici; consigliere
giuridico del sottosegretario di stato al ministero delle attività produttive; membro
della segreteria tecnica della commissione per lo studio e la consulenza ai fini della
definizione degli indirizzi nella disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche
amministrazioni.
Il Sindaco a nome dell’Amministrazione Comunale ha rivolto al nuovo Segretario
generale un sincero augurio di buon lavoro ed ha esteso un sentito ringraziamento al
Segretario uscente, dottor Giuseppe Ascione.
Porto S.Stefano, 10 settembre 2008
____________________________________________________________________
Mille e una vela per l'università
Seconda edizione della sfida tra Atenei del Mediterraneo per realizzare barche a vela e
selezionare equipaggi da confrontare in una Regata di fine Anno Accademico.
Gli equipaggi composti dagli studenti di nove atenei italiani ed uno francese si
confronteranno a Porto S.Stefano dal 25 al 28 settembre 2008 in regate con barche
da loro progettate e costruite.
Nell’ambito della sperimentazione didattica avviata dall’Ateneo di Roma Tre, la Facoltà
di Architettura propose ad inizio anno accademico un corso opzionale, aperto anche
agli studenti di Ingegneria, con obiettivo la realizzazione di una deriva rispondente a
determinate caratteristiche metriche, tecniche e costruttive. Il Corso prevedeva sia la
progettazione della barca, sulla base di un Regolamento di classe predisposto dal
corpo docente, sia la successiva costruzione presso il Laboratorio Plastici di Facoltà
nell’ambito del programma Una vela per Roma Tre. Questa iniziativa, che si completa
nell’arco di due semestri consecutivi, è stata proposta a tutte le Università italiane ed
in seguito ad alcune Università dell’area mediterranea, con l’intento di organizzare
annualmente un incontro denominato Mille e una vela per l’Università, dove gli atenei

partecipanti espongono i loro progetti, confrontano i risultati e si contendono il Trofeo
Roma Tre in una Regata di fine Anno Accademico.
La prima sfida si è svolta dal 21 al 23 Settembre 2007 a Porto Santo Stefano, vi
hanno partecipato otto barche realizzate dall’Università di Firenze, dall’Università di
Bologna, dal Politecnico di Milano, dallo IUAV di Venezia e dall’Ateneo di Roma Tre.
Quest'anno la manifestazione oltre al patrocinio del Comune di Monte Argentario, dello
Yacht Club S.Stefano e della Federazione Italiana Vela avrà la collaborazione
organizzativa della Pro Loco Monte Argentario di Porto S. Stefano
Porto S.Stefano, 4 settembre 2008
____________________________________________________________________
L’Amministrazione Comunale saluta il Comandante Tattoli

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano, il tenente di
vascello Maurizio Tattoli, è stato ricevuto in serata dal sindaco e dalla giunta per il
saluto di commiato.
Il comandante Tattoli, giunto al termine del suo mandato, è in procinto di trasferirsi a
Roma al Comando generale delle Capitanerie di porto. Il suo posto sarà preso dal T.V.
Federico Giorgi.
Il sindaco Cerulli ha espresso parole di elogio nei confronti del comandante Tattoli e a
nome dell’Amministrazione Comunale e facendosi interprete anche dei sentimenti
dell’intera comunità lo ha ringraziato per l’eccellente servizio reso : “In questi due
anni di permanenza al Circomare, abbiamo avuto modo di apprezzare un
Comandante dinamico, capace e aperto a tutte le possibili forme di concertazione con
gli enti locali. Ci ha dimostrato una fattiva collaborazione, mantenutasi sempre
all’insegna della più alta stima e cordialità, che ha permesso la risoluzione di tanti
problemi agevolando il lavoro di questa Amministrazione. Ha portato avanti il suo
compito, in una vasta e complessa area marittima come è la nostra, con grande
serietà e professionalità e con la massima attenzione e vigilanza per tutto quello che
concerne il controllo del traffico e delle attività marittime. La sua intelligenza e la sua
sensibilità hanno contribuito a rafforzare nella nostra gente la stima e la fiducia
nell’Autorità Marittima. Ci lascia una testimonianza, non solo di competenza, ma di
straordinaria disponibilità e cordialità”.
Infine nell’augurargli proficuo lavoro e ogni successo nell’assolvimento del nuovo
incarico il sindaco ha donato al Comandante un quadro con un immagine di Porto
S.Stefano con il sorvolo delle Frecce Tricolori e alcune pubblicazioni a ricordo della
nostra terra.
Porto S.Stefano, 4 settembre 2008
____________________________________________________________________
Porto S.Stefano, Giardino Jacovacci e Piazzale dei Rioni
“Meeting Regionale Misericordie d’Italia”
organizzato dalla Confraternita di Misericordia P.S.Stefano
Ogni anno le Misericordie della Toscana organizzano un Meeting: l’anno scorso a Lido
di Camaiore, l’anno prima a Pistoia. Quest’anno a Porto S. Stefano. Il programma
delle tre giornate all’Argentario è denso di contenuti e impegni per i partecipanti. Di
particolare importanza le tavole rotonde sugli approfondimenti legislativi alle quali
parteciperanno anche assessori regionali e rappresentanti delle Asl.

Il tema conduttore del Meeting sarà ricondotto alla figura della Beata Madre Teresa di
Calcutta. Al ricordo della sua testimonianza quando nel 1988 venne a Porto Santo
Stefano e in quell’occasione il Comune le concesse la cittadinanza onoraria.
Al seguito dei partecipanti ai lavori ci saranno numerosi accompagnatori e familiari,
per loro l’organizzazione ha previsto momenti di svago e occasioni per conoscere il
Promontorio : visite a Porto Ercole ed al Convento dei Passionisti sul Monte
Argentario, gite in barca alle isole di Giannutri e del Giglio.
Porto S.Stefano, 05 settembre 2008

La Festa di Halloween
Il programma inizia alle ore 15,30 sul Corso Umberto I ed in Via XX Settembre a Porto
Santo Stefano in collaborazione con il Rione Croce Festa di Hallowen per i bambini.
A seguire in collaborazione con tutti i Rioni la Caccia al Tesoro
Dalle ore 17,00 la manifestazione si sposta nel quartiere del Pozzarello presso il
"centro commerciale" dove il locale Comitato ha preparato giochi ed intrattenimento.
A Porto Ercole sul lungomare Andrea Doria nei locali della Scuola Elementare dalle
15,30 alle 19 Giochetti e scherzetti a cura dell’associazione Il Girotondo
Per l’occasione il Piccolo Scoglio organizza un pullman con partenza da Piazza dei Rioni
intorno alle ore 24,00 e ritorno intorno alle ore 04,00 che accompagna i ragazzi che
desiderano andare alla discoteca King’s a trascorrere la notte di Halloween.
Porto S.Stefano, 30 ottobre 2008
____________________________________________________________________
Convocato il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 30 ottobre 2008
alle ore 15,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 31
ottobre 2008 alle ore 15,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Comunicazioni del Sindaco
3. Approvazione definitiva dei Programmi Integrati di Intervento “Riqualificare
Porto S.Stefano”. Interventi area Cava Legni e Pozzarello
4. Approvazione bozze di convenzioni area Cava Legni e Pozzarello

Porto S.Stefano, 24 ottobre 2008
____________________________________________________________________
Prorogata la scadenza del Corso di Formazione Professionale sul mestiere del
maestro d’ascia
C’è tempo fino al 20 novembre prossimo per iscriversi al Corso “Le professioni del
mare : il maestro d’ascia”, il programma di formazione professionale teso a
preparare personale da inserire nel settore delle attività nautiche e cantieristiche della
nostra zona che sarà attivato nei prossimi mesi presso l’Istituto Tecnico Nautico
“Giovanni Da Verrazzano” di Porto S.Stefano.
Si ricorda che l’iniziativa, intrapresa dalla Provincia di Grosseto e realizzata
dall'Agenzia formativa TS Grosseto è rivolta a 10 giovani (di cui almeno 4
donne) disoccupati in possesso del diploma di scuola superiore o qualifica
professionale di II livello o diploma di scuola di primo ciclo con esperienza lavorativa
almeno biennale nel settore e interessati ad intraprendere un’attività professionale
nell’ambito della cantieristica navale, con attitudine alle attività artigianali e di
spiccata manualità, preferibilmente in possesso di conoscenze di tipo geometrico
matematico e del disegno tecnico.
Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate entro il 20
novembre 2008 esclusivamente presso la Ts Grosseto Agenzia Formativa Via
Buozzi
13
a
Grosseto.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito internet del Comune :

www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm e presso l’
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Argentario
urp@comune.monteargentario.gr.it

Porto S.Stefano, 24 ottobre 2008
____________________________________________________________________
Consulta della Associazioni
Riunione in Comune il 28 ottobre p.v.

La Pro loco Monte Argentario di Porto S.Stefano chiama a raccolta tutte le associazioni
locali in previsione dell’organizzazione delle manifestazioni dell’autunno e del prossimo
Capodanno.
L’appuntamento è fissato per martedì 28 ottobre alle ore 15,00 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale.
In accordo con l’Amministrazione Comunale, l’Ente Palio ed i Rioni è stata approntata
una bozza di calendario degli eventi che animeranno Porto S.Stefano nei prossimi
mesi e per i quali la Pro loco invita tutte le altre associazioni culturali, sportive e di
categoria alla collaborazione e partecipazione.
Le manifestazioni proposte :
31 Ottobre dalle ore 15,30 sul Corso Umberto I ed in Via XX Settembre a Porto Santo
Stefano in collaborazione con il Rione Croce Festa di Hallowen per i bambini. A
seguire in collaborazione con tutti i Rioni Caccia al Tesoro
7-8 e 9 Novembre “Festa d’Autunno” a Villa Varoli.
8 Novembre dalle ore 21,00 in Località “La Cantoniera” manifestazione di arte e
musica “La Straforo” organizzata da Art Day
15 Novembre dalle ore 20,30 per Corso Umberto I a Porto Santo Stefano, in
collaborazione con il Rione Croce e la Scuola di Danza Argentario Serata Danzante
della “Castagnata”
29 Novembre in Via Marconi a Porto Santo Stefano, in collaborazione con il Rione
Valle e la Scuola Danza Argentario Serata Danzante del “Coroglio ignorante”
21 Dicembre con partenza alle ore 15,00 dall’Hotel La Lucciola, in collaborazione con
l’Ente Palio, Babbo Natale saluterà i bambini in Piazza dei Rioni.
8 Dicembre 2008 - 08 Gennaio 2009 “Ghiaccio e Mare” con pattinaggio sul
ghiaccio in Piazza dei Rioni
20 Dicembre 2008 - 06 Gennaio 2009 varie attività sotto la tensostruttura in
Piazza dei Rioni.

31 Dicembre dalle ore 23,00 tutti in Piazza “Aspettando il Nuovo Anno” con
animazione e spettacolo Pirotecnico.
6 Gennaio 2009 in Piazza con la Befana

Porto S.Stefano, 22 ottobre 2008
____________________________________________________________________
Festa d'Autunno a Villa Varoli
dal 7 al 9 novembre
L’Amministrazione Comunale ha messo a punto in questi giorni il calendario degli
eventi della prossima edizione de “La Festa d’Autunno”.
Il tradizionale appuntamento che da oltre 20 anni si svolge ogni novembre presso il
Centro Sociale Anziani di Villa Varoli a Porto S.Stefano quest’anno vedrà impegnata
nell’organizzazione insieme al Comitato di Gestione del Centro anche la Pro Loco
Monte Argentario di Porto S.Stefano.
Le porte di Villa Varoli dal 7 al 9 novembre resteranno aperte a tutta la comunità ed
a quanti vorranno condividere insieme agli anziani ospiti del Centro momenti culturali
e di svago.
Il programma apre venerdì 7 novembre alle ore 9,00 con la celebrazione della
Santa Messa officiata da S.E. Mons. Mario Meini,Vescovo della Diocesi SovanaPitigliano-Orbetello, nel pomeriggio l’Associazione Art Day di Porto Santo Stefano
curerà il Laboratorio artistico pittorico per bambini ; prosegue sabato 8
Novembre con l’inaugurazione alle ore 10.00 della Mostra “I nostri lavori”:
maglia, cucito e uncinetto a cura degli anziani e dell’Associazione Art Day; nel
pomeriggio la consueta “Briscolata” a coppie e alle ore 19 arriva la Compagnia “Li
Bindoli” con uno spettacolo teatrale.
Nella mattinata di domenica nel salone della Villa sarà allestita la “Fiera del Dolce”
e nel pomeriggio dalle ore 16.00 tutti a far Merenda in giardino con le note della
Banda Comunale “Ivo Baffigi” diretta dal Maestro Alessandro Alocci e
l’intrattenimento musicale con il Duo Chitarre “Findi e Giocatore” e con
“Marcello” al Sax
Alle ore 18 il Revival musicale a cura de “L’allegra Compagnia”, in collaborazione
con l’Associazione “Argentario Vivo”, chiuderà la Festa d’Autunno 2008.
Porto S.Stefano, 16 ottobre 2008
____________________________________________________________________
Convocato il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 17 ottobre 2008
alle ore 15,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 18
ottobre 2008 alle ore 16,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Comunicazioni del Sindaco

3. Variante al PRG per modifiche Piano PEEP in loc. La Grotta di Porto S.Stefano.
Adozione ai sensi dell’art.69 della legge regionale n.1/2005.
4. Cessione manufatto cabina Enel. Approvazione schema di contratto.
5. Variazione n.5 al bilancio di previsione 2008 con applicazione dell’avanzo

Porto S.Stefano, 13 ottobre 2008

Manifestazioni del fine settimana
La serata danzante a cura della Scuola di Ballo Argentario con il “Coroglio ‘gnorante e
la cioccolata calda” preparata dal Rione Valle in programma per sabato 29 novembre è
stata spostata al 6 dicembre
Rimane invariato il calendario delle celebrazioni in onore della Beata Maria Maddalena
dell’Incarnazione (Caterina Sordini)
In occasione di tali manifestazioni, in particolare per la giornata del 29 novembre, il
Comando della Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona
interessata alla cerimonia :
-

dalle ore 17 fino al termine della cerimonia è vietata la circolazione
a tutti i veicoli in Piazza dei Rioni e in via del Molo

-

i veicoli provenienti dal parcheggio Jacovacci saranno deviati su
Piazza dei Rioni con direzione uscita Piazza Vittorio Emanuele

-

sarà vietata la sosta a tutti i veicoli dalle ore 14 fino al termine
della cerimonia in via del Molo nel parcheggio compreso fra la pedana
del bar Giulia e la pedana della pizzeria Gigetto e nel parcheggio
ciclomotori posto di fronte alla tabaccheria Fuga

Programma
Mercoledì 26 novembre – Chiesa dell’Immacolata
ore 15,30:
Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione
ore 16,30:
Vespri cantati – Reposizione del Santissimo
ore 17,00:
Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e comunità cristiana”Presiede
don Giampietro Guerrini, vicario generale della Diocesi
ore 21,00:
Veglia di preghiera dinanzi all’Eucaristia per gli operatori pastorali,
i vari gruppi ecclesiali e i giovani Saranno presenti alcune Monache Adoratrici di Ischia
di Castro
Giovedi 27 novembre – Chiesa di S. Stefano
ore 07,30:
S. Messa - Lodi e Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 16,00:
Ora di adorazione comunitaria per le vocazioni
ore 17,00:
Vespri cantati – Reposizione del Santissimo
ore 17,30:
Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e missione” Presiede Mons.
Giovanni Santucci, Vescovo di Massa Marittima
Venerdi 28 novembre – Chiesa di S. Stefano
ore 07,30:
S. Messa - Lodi e Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 16,00:
Ora di adorazione comunitaria per gli anziani e malati
ore 17,00:
Vespri cantati – Reposizione del Santissimo
ore 17,30:
Celebrazione Eucaristica “Eucaristia e testimonianza della
carità”Presiede Mons. Franco Agostinelli, Vescovo di Grosseto
Sabato 29 novembre - anniversario della morte della Beata
ore 09,00:
Chiesa della Santissima Trinità
Ritiro spirituale delle comunità religiose della Diocesi
Incontro dei sacerdoti e diaconi del Vicariato del mare
ore 15,00:
piazza dei Rioni “giochi per ragazzi” sulla vita della Beata
ore 17,00:
via del Molo c/o la casa natale di Caterina Sordini
Inaugurazione della targa con l’effigie della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione

alla presenza delle Autorità cittadine e del Vescovo Mons. Mario Meini Corteo verso la
Chiesa di S. Stefano Protomartire
ore 17,30: Solenne Celebrazione Eucaristica Presiede Mons. Mario Meini, Vescovo
diocesano
Durante la Celebrazione verrà benedetta la nuova statua in legno della Beata Maria
Maddalena dell’Incarnazione realizzata ad Ortisei dal Laboratorio d’arte sacra
Stuflesser
La Beata Maria Maddalena verrà proclamata Patrona della Confraternita di Misericordia
e del Santissimo Sacramento
Il Rione Fortezza in quell’occasione consegnerà alla parrocchia lo Stendardo del 67°
Palio Marinaro realizzato in onore della beata

Porto S.Stefano, 26 novembre 2008
____________________________________________________________________

Festa liturgica della Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione (Caterina
Sordini)
a cura della Comunità Parrocchiale di Porto S.Stefano
A 184 anni dalla morte la comunità ricorda la Beata Madre Maria Maddalena
dell’Incarnazione, al secolo Caterina Sordini, beatificata lo scorso 3 maggio nella
Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Fondatrice dell’Ordine delle Adoratrici
Perpetue che conta oggi più di 90 Monasteri: in Europa, America e Africa nacque a
Porto
S.Stefano,
in
via
del
molo,
il
16
aprile
1770.
Durante la Celebrazione verrà benedetta la nuova statua in legno della Beata
realizzata
ad
Ortisei
dal
Laboratorio
d’arte
sacra
Stuflesser.
La Beata Maria Maddalena verrà proclamata Patrona della Confraternita di Misericordia
e
del
Santissimo
Sacramento
Il Rione Fortezza in quell’occasione consegnerà alla parrocchia lo Stendardo del 67°
Palio Marinaro realizzato in onore della beata
Porto S.Stefano, 25 novembre 2008
____________________________________________________________________
Il Programma in Piazza
Scegliamo insieme la rinascita dell’Argentario
Porto S.Stefano 24 novembre 2008 ore 16,00
Porto Ercole 17 dicembre 2008 ore 16,00
Si chiamerà “Programma in Piazza” l’iniziativa con la quale l’Amministrazione
Comunale di Monte Argentario scende in piazza, fra la gente, per presentare i suoi
progetti futuri e creare un momento di dialogo più diretto con i cittadini.
Dopo l’approvazione delle Linee di mandato in Consiglio Comunale il sindaco, Arturo
Cerulli, assieme alla Giunta ed al Gruppo di maggioranza ha ritenuto giusto proporre
anche alla cittadinanza gli obiettivi che intende raggiungere nei prossimi cinque anni.
Sono programmate due assemblee pubbliche, la prima il 24 novembre p.v. alle ore 16
a Porto S.Stefano in Piazza dei Rioni ( o nella sala consiliare in caso di condizioni
meteo non favorevoli) e l’altra il 17 dicembre alle ore 16 a Porto Ercole in Piazza
Roma.

Porto S.Stefano, 21 novembre 2008

Convocato il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 28 novembre
2008 alle ore 15,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 29
novembre 2008 alle ore 15,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno :
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Comunicazioni del Sindaco
3. Modifiche e integrazioni al Piano delle opere pubbliche annuale 2008 e
pluriennale.
4. Ratifica delibera G.M. n. 129 del 30.10.2008- Variazione n.6 al bilancio di
previsione 2008
5. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.194 Dlgs n. 267/2000)
6. Assestamento generale del bilancio di previsione 2008 – 2010 ai sensi
dell’art.175 c.8 Dlgs 267/2000
7. Proroga della convenzione gestione associata servizio finanziario tra Comune di
Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio

Porto S.Stefano, 21 novembre 2008

Il Comune ha aderito al progetto della CNA “Senso di iniziativa e
imprenditorialità : una competenza per costruire il futuro”

L’Amministrazione Comunale ha risposto all'invito della CNA-Associazione Artigiani
della Provincia di Grosseto ed ha partecipato con il delegato alle politiche giovanili
Michele Vaiani alla presentazione del progetto “Next level alla ricerca del senso di
iniziativa e imprenditorialità” tenutasi lo scorso 14 novembre.
L’iniziativa, proposta e realizzata dalla stessa CNA, è rivolta ai ragazzi delle scuole
della provincia di Grosseto con lo scopo di orientarli all'impresa, sviluppare in loro il
senso di iniziativa e imprenditorialità in modo da poter creare in futuro una classe di
artigiani innovativa e tecnologica. Visto più in particolare il percorso del progetto
prevede lo svolgimento di incontri strutturati con un esperto di orientamento, il quale
proporrà stimoli narrativi e lavori individuali di gruppo. Gli stimoli narrativi sono
affidati a dei materiali didattici multimediali creati attraverso interviste condotte da
studenti ai professionisti del settore artigiano. Sono previste anche visite guidate
presso aziende e laboratori artigianali per aiutare gli studenti a prendere coscienza
delle loro capacità e inclinazioni.
Gli istituti che hanno aderito sono: Istituto professionale “L.Einaudi” di Grosseto,
Istituto di istruzione tecnica “A.Manetti” di Grosseto, Istituto tecnico nautico “G. Da
Verrazzano” di Porto Santo Stefano, Scuola media “Vico-Alighieri” di Grosseto, IV°
Circolo didattico “G. Marconi” di Grosseto.
Il progetto sarà sviluppato nel corso del corrente anno scolastico in collaborazione con
l'Ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio dei comuni di Grosseto e di Monte
Argentario, della Provincia di Grosseto e della Camera di Commercio.

Porto S.Stefano, 17 novembre 2008

Lunedì 17 novembre dalle ore 9 alle 13 sarà interrotto il flusso idrico in via
Roma
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che il giorno 17 novembre verrà effettuato
un intervento di allacciamento del contatore generale alla rete di distribuzione di Via
Roma a Porto S.Stefano.
Tale intervento determinerà per quel giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nella
zona di Via Roma l’interruzione totale del regolare flusso idrico con sospensione
dell'erogazione idrica.
Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nel primo pomeriggio.
Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero
verde di Acquedotto del Fiora 800.88.77.55 per chi chiama da telefono fisso o 199 11
44 07 per chi chiama da telefono cellulare.

Porto S.Stefano, 13 novembre 2008
____________________________________________________________________
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla costituzione della Commissione
Pari Opportunità.
L’Amministrazione Comunale deve procedere al rinnovo della Commissione Pari
Opportunità e in attuazione del Regolamento comunale che disciplina la stessa
Commissione ha pubblicato un avviso con il quale rende noto che sono aperti i termini
per presentare la domanda di partecipazione.
Le candidature corredate da curriculum debbono pervenire al Comune entro e non
oltre il 10 dicembre 2008.
Unico requisito di partecipazione richiesto è la residenza nella Provincia di Grosseto.
La Commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle
politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e
valorizzazione alle esperienze delle donne attraverso funzioni di sostegno, confronto,
consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle
Commissioni Consiliari, della Giunta. E’ composta da non più di dieci membri, oltre a
quelli di diritto che sono l’assessore delegato alle pari opportunità e le consigliere
elette nel Consiglio Comunale. Dei dieci membri : quattro donne sono scelte con il
criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità
fra le appartenenti a gruppi o associazioni femminili presenti sul territorio che ne
facciano richiesta, le altre sei debbono possedere competenze ed esperienze
relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del
sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario,
artistico, sindacale, imprenditoriale) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle
funzioni e ai compiti della Commissione.
I modelli di domanda possono essere reperiti presso il sito
www.comunemonteargentario.it/pariopportunità.htm o presso l'ufficio Sociale.

Porto S.Stefano, 11 novembre 2008

“Non siamo soli” Donazione degli organi e trapianti in un Convegno in Comune
Sabato 8 novembre ore 10,30
Il Comune di Monte Argentario ospiterà sabato 8 novembre alle ore 10,30 nella sala del Consiglio un’interessante e significativa iniziativa promossa
dall’Istituto Tecnico Nautico “G. da Verrazzano” di Porto S.Stefano.
Il prof. Pasquale Berloco, Direttore del Centro Trapianti del Policlinico Universitario Umberto I di Roma e specialista in Chirurgia generale e cardioangio-chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma incontrerà gli studenti e quanti sono interessati al tema delle donazioni e trapianti degli
organi. Introdurranno i lavori il Dirigente Scolastico prof. Alfonso De Pietro ed il Sindaco ing. Arturo

Cerulli.

L’iniziativa fa parte di un percorso di formazione che gli allievi del Nautico stanno compiendo nell’ambito del progetto di educazione alla salute
denominato “Non siamo Soli” che si propone di far conoscere agli studenti il mondo della medicina e del volontariato, realtà che spesso e per certi
versi sono lontane dai loro interessi. Lo scorso anno incontrarono alcuni esponenti dell’AIDO (Ass. Ital. Donazione Organi).

– come ha sostenuto il prof. Berloco - non è solo un atto chirurgico ma un’attività
multidisciplinare molto complessa che coinvolge chirurghi, anestesisti, infettivologi, immunologi e
radiologi impegnati nel medesimo atto medico. Il trapiantologo è spesso l’ultima speranza per un
malato in attesa della donazione di un organo e perciò crea con il suo intervento un legame con il
paziente che dura per tutta la vita. Visto il vincolo indissolubile tra donazione e trapianto, la vita
del trapiantologo è una sorta di vocazione perchè costa il sacrificio di molta parte del proprio
tempo libero in quanto deve trovarsi pronto ad un intervento chirurgico a qualsiasi ora del giorno
e della notte”.
“Il trapianto

Il prof. Berloco ha collaborato con molti chirurghi trapiantologi tra i quali il Prof. Christian Barnard a Città del Capo, nella qualità di responsabile del
programma trapianti di cuore; negli USA a Pittsburgh con il Prof. Tom Starzl sul trapianto di fegato e in Italia con il Prof. Raffaello Cortesini. Nel
1989 ha condotto i primi trapianti multi-viscerali eseguiti nel nostro Paese.

Porto S.Stefano, 6 novembre 2008

____________________________________________________________________
Pulizia del mare a Giannutri
Il Comune di Monte Argentario ha aderito all’iniziativa “Pulizia del mare a
Giannutri” organizzata dal Parco dell’Arcipelago Toscano, che si svolgerà,
condizioni meteo permettendo, domenica 9 novembre.
L’iniziativa, volta alla promozione della tutela del mare e dell'educazione al suo
rispetto, vede impegnati al fianco del Parco, oltre al nostro Comune, il Comune di
Isola del Giglio e tanti sub volontari provenienti da ogni parte d’Italia che, coinvolti
da Moreno Soldi - anima dell’iniziativa - si sono offerti di pulire i fondali di Cala
Spalmatoio.
Soldi, guida subacquea del parco, che conosce Giannutri e tutti i suoi
segreti, metterà a disposizione gratuitamente uno splendido leudo ligure di 22 metri,
attrezzato per sub.
Il Comune del Giglio si è offerto di sostenere le spese per l'imbarco di 25 subacquei
sulla Maregiglio, il Comune di Monte Argentario e la Pro loco Monte Argentario di Porto
S.Stefano collaboreranno allo smaltimento dei rifiuti che saranno prelevati dai fondali
dell'Isola. Non mancherà il supporto di un mezzo nautico del Circomare di Porto di
Porto S. Stefano.
La partenza da Porto S.Stefano è alle 10 con la nave Maregiglio e da Porto Ercole alle
9 con l'imbarcazione Islanegra,
Alle 11 inizieranno le immersioni per la pulizia del fondale, alle 13, 30 pranzo al
Ristorante di Cala Maestra dove si chiuderà la manifestazione con la premiazione agli
organizzatori di FIPSAS Toscana. Il rientro è previsto intorno alle 15,30 da Giannutri
con entrambe le barche.
La manifestazione sarà ripresa e trasmessa dalla Rai – Tg3 Toscana.
Porto S.Stefano, 5 novembre 2008

Anche un Concerto di Cima tra gli eventi in Piazza dei Rioni
Dopo il successo del VI Festival Internazionale di Musica “I viaggiatori musicali” della
scorsa estate CIMA - Concerti in Monte Argentario - torna ad esibirsi a Porto S.Stefano
offrendo un concerto di auguri per il nuovo anno.
Il 3 gennaio prossimo alle ore 21 nella tensopagoda allestita per le festività
natalizie nel Piazzale dei Rioni dal Comune e dalla Pro Loco Monte Argentario tre
famosi pianisti, tutti laureati di CIMA, (Shani Diluka – Sri Lanka; Kotaro Fukuma –
Giappone; Alexander Drozdov – Russia ), suoneranno celebri pezzi della letteratura
pianistica. Tre artisti che rappresentano l’impegno di CIMA verso i giovani talenti.
L’associazione, che è ormai diventata la colonna sonora di Monte Argentario,
presieduta e diretta artisticamente dal Maestro Jorge Chaminé, ha infatti già
contribuito per più di 90.000 € in borse di studio alla formazione di giovani
professionisti provenienti da ogni angolo della terra.
Shani Diluka è considerata una delle più note pianiste della sua generazione.
Premiatissima, svolge oggi una carriera che la vede impegnata da Tokyo a New York e
la sua recente registrazione delle opere di Mendelssohn ha ottenuto prestigiosi
riconoscimenti dalla critica discografica internazionale.
Kotaro Fukuma svolge una carriera internazionale di primo livello. Vincitore dei più
importanti concorsi internazionali, come il “Concorso di Cleveland”, è un giovanissimo
pianista richiesto nei più prestigiosi auditorium del mondo.
Alexander Drozdov pianista russo, giovane prodigio dell’Accademia Gnessin di Mosca.
Ha appena trionfato in Olanda, Francia, Italia. Le sue interpretazioni sono state
salutate favorevolmente dalla critica internazionale.
Porto S.Stefano, 30 dicembre 2008
____________________________________________________________________
Integrato il calendario degli eventi con nuove iniziative
Nuove idee si aggiungono agli intensi programmi (allegati) delle manifestazioni
organizzate dal Comune e dalle Pro Loco di Porto S.Stefano e Porto Ercole per le
festività natalizie.
A Porto S.Stefano l’Associazione Art Day ha pensato ai giovani con un’iniziativa tutta
per loro. Lunedì 29 Dicembre a partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 24,00 un
autobus a due piani, lo StraBus, omologato allo scopo, ed attrezzato con salotto e
discoteca, trasporterà i passeggeri, 60 per volta, da un bar e l’altro tra quelli scelti per
la manifestazione. Al suo interno, durante il percorso, suoni e musica permetteranno
di ballare come in una discoteca mobile. Novità assoluta per tutta la zona, la
manifestazione si pone l’obiettivo di occupare il tempo libero dei più giovani invitandoli
a trascorrere insieme ai coetanei momenti di puro divertimento.
Nel frattempo continuano le iscrizioni al Concorso del Balcone più illuminato. Una
sorta di gara tra i balconi di Porto Santo Stefano in questi giorni addobbati con
superbe fantasie e luminarie scintillanti, che culminerà con la premiazione del 6
Gennaio. Per le iscrizioni, gratuite, si deve mandare una e mail con le proprie

generalità ed indirizzo del balcone a info@prolocomonteargentario.it oppure telefonare
al 3286215133.
Si ricordano infine le date dei Presepi viventi nei centri storici del Promontorio :
a Porto S.Stefano : 26/12 e 6/1 dalle ore 16.30 alle ore 19.00
a Porto Ercole : 25/12 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - 26/12, 28/12 e 6/1 dalle ore
16.30 alle ore 19.00
Porto S.Stefano, 24 dicembre 2008
____________________________________________________________________
Pubblicato l'avviso per l'aggiornamento annuale delle graduatorie per
l'accesso agli ormeggi comunali
L'Ufficio ormeggi comunali rende noto che dal 1° gennaio al 28 febbraio 2009 è
possibile presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria triennale (2007 –
2009) valida per l'assegnazione dei posti barca presso gli approdi comunali della
Pilarella e della Darsena Arturo di Porto S.Stefano.
L'aggiornamento delle graduatorie sarà effettuato tramite pubblico sorteggio tra tutti
coloro che presenteranno domanda entro il suddetto periodo, i nominativi sorteggiati
saranno aggiunti in coda alla graduatoria triennale, secondo i criteri di priorità e le
tipologie di imbarcazione stabiliti dal regolamento di gestione degli ormeggi comunali.
Lo stesso regolamento infatti prevede che ogni anno si provveda ad integrare l'elenco
degli aspiranti all'assegnazioni dei posti che via via nell'arco dei tre anni di validità
della graduatoria principale si potrebbero rendere liberi.
Per fare la domanda si devono riempire i moduli appositamente predisposti e
disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all'indirizzo
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm
Porto S.Stefano, 23 dicembre 2008
____________________________________________________________________
Sebastiano Lambardi. Il primo Gonfaloniere di Monte Argentario e i suoi
tempi
Porto S.Stefano, tensopagoda di Piazza dei Rioni-20 dicembre ore 11,00
Nel calendario delle manifestazioni organizzate dal Comune e dalla Pro Loco Monte
Argentario si inserisce la presentazione di un libro di Gualtiero Della Monaca dedicato
a Sebastiano Lambardi.
Sabato 20 settembre nella tensopagoda di Piazza dei Rioni alle ore 11,00 dopo
l’inaugurazione della Pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Interverranno e accompagneranno l’autore nella presentazione : il sindaco Arturo
Cerulli, il prof. Ettore Zolesi, Mons.Pietro Fanciulli e Giovanni Damiani

Il rinvenimento fortuito di due lettere, una anonima e l’altra firmata da Giuseppe
Sordini, nelle quali Sebastiano Lambardi viene descritto in modo del tutto inedito ha
spinto Gualtiero Della Monaca a saperne di più sul primo Gonfaloniere della Comunità
di Monte Argentario. Da questa curiosità, seguita da un’attenta e minuziosa ricerca
effettuata tra i documenti conservati negli Archivi di Stato di Firenze e Grosseto, in
quello storico comunale e quello abbaziale di Orbetello e negli archivi parrocchiali di
Portoferraio e Porto S. Stefano nasce una vera e propria storia della Comunità di
Monte Argentario all’indomani della sua istituzione il 12 maggio 1842, ricostruita con
precisione e con annotazioni di carattere sociale religioso economico e urbanistico.
Dalle tante testimonianze raccolte e raccontate si apprendono indiscrezioni sulla vita
pubblica e privata di questo personaggio, che nel bene e nel male è stato protagonista
di un secolo di storia di Monte Argentario.
Sebastiano Lambardi nacque nel 1799 a Portoferraio, ma si trasferì a Monte
Argentario quando era i tenera età e trascorre gran parte della sua vita a Porto
S.Stefano, diventando nel 1843 primo Gonfaloniere della nuova Comunità di Monte
Argentario. Fu anche vice console di Francia e ministro della Marina mercantile per il
territorio dell’ex Stato dei Presidi e fece parte della Deputazione toscana che nel 1849
si recò a Gaeta per convincere il Granduca Leopoldo II a riprendere il trono. Morì a
Porto S.Stefano nel 1873. E’ autore delle note “Memorie del Monte Argentario e dei
paesi prossimi” un’opera che per decenni ha costituito il punto di riferimento per chi
voleva conoscere la storia del Promontorio.
Gualtiero Della Monaca nato a Porto S.Stefano, diplomato presso l’Istituto Tecnico
Nautico “G. da Verrazzano” è laureato in lingue e letterature straniere ed è stato
docente di lingua inglese. Da tempo si dedica alla storia del territorio in cui è nato,
vive e lavora. Ha collaborato a molte iniziative culturali anche a livello nazionale e
pubblicato numerose opere, tra le quali ricordiamo : “La fortezza spagnola”, “Porto
S.Stefano dal settecento all’unità d’Italia”, “La torre dei misteri : l’Argentiera”, “Torre
Ciana”, “Fortezze e torri costiere dell’Argentario, Giglio e Giannutri” realizzati insieme
a Domenico Roselli e Giuseppe Tosi. Ha scritto “Sulle tracce degli antichi acquedotti di
Orbetello e Monte Argentario” insieme a Gianluca Gozzo, “Il Forte del Pozzarello”
insieme ad Antonio Giordano e Daniele Metrano e “Porto S.Stefano” in collaborazione
con Cosmo Milano e Giuseppe Tosi.
Porto S.Stefano, 16 dicembre 2008
____________________________________________________________________
Pubblicato il bando per le borse di studio
Scade il 31 gennaio 2008

L’Amministrazione Comunale nell’ambito del piano di interventi nel settore del sociale ha
deliberato anche per l’anno scolastico in corso delle agevolazioni per le famiglie in materia di
diritto allo studio.
L'Ufficio Pubblica istruzione ha reso noto il bando per presentare le richieste di contributo ai sensi
della legge regionale n. 32/2002 e della Legge n. 449/97, sono previsti due distinti interventi :
Borse di studio per l'anno scolastico 2008/2009, le domande devono essere presentate entro il 31
gennaio 2009

comprende la copertura di spese sostenute per iscrizione, frequenza, acquisto di
materiali e attrezzature personali richieste dalla scuola per attività didattiche
particolari, trasporto e mensa
è richiesto un reddito ISEE non superiore a € 12.000,00
per gli studenti delle Scuole elementari, Medie inferiore e superiore (nautico e ipam)
Rimborso libri di testo per l'anno scolastico 2008/2009 le domande devono essere
presentate entro 31 gennaio 2009
è richiesto un reddito ISEE non superiore a € 12.000,00
per gli studenti delle Scuole elementari, Medie inferiore e superiore (nautico e ipam)
La domanda deve essere redatta su apposito modello da ritirare presso il Comune di
Monte
Argentario,
Ufficio
Pubblica
Istruzione,
o
dal
sito
internet
www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm e riportare
in calce la firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) e il timbro della scuola
Porto S.Stefano, 12 dicembre 2008
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
Programma in Piazza
Porto Ercole 19 dicembre 2008 ore 16,00
“Programma in Piazza” l’iniziativa con la quale l’Amministrazione Comunale di Monte
Argentario scende in piazza, fra la gente, per presentare i suoi progetti futuri e creare
un momento di dialogo più diretto con i cittadini arriva anche a Porto Ercole.
Come annunciato, dopo l’assemblea tenutasi nella sala del consiglio il 24 novembre
scorso, il sindaco, Arturo Cerulli, assieme alla Giunta ed al Gruppo di maggioranza si
incontreranno con la comunità di Porto Ercole. Il giorno fissato per l’assemblea è
venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 16 presso i locali della Scuola Media in via
dell’Aiaccia.
Porto S.Stefano, 15 dicembre 2008
____________________________________________________________________
Nuova viabilità nella Bretella
Una nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Arturo Cerulli modifica e regolamenta la
viabilità nella Bretella, la strada realizzata sul tracciato dell’ex ferrovia che collega
Pozzarello con Porto S.Stefano.
Considerato che la Strada Provinciale 161 costituisce l’unica via di entrata e uscita dal
centro urbano di Porto S.Stefano, più volte interessata negli anni passati da fenomeni
franosi e da smottamenti, soprattutto in concomitanza con le copiose precipitazioni
piovose e che anche i recenti eventi atmosferici ne hanno provocato la chiusura in
alcuni tratti, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario dotare Porto S.

Stefano di un secondo ingresso. Una viabilità alternativa che risulterà utile anche per
alleggerire il traffico sulla Provinciale nei periodi di maggior afflusso turistico.
Le nuove disposizioni prevedono :
- in tutto il tratto della Bretella, è consentito il transito dei veicoli con senso
unico di marcia, con direzione Pozzarello - Porto S. Stefano
- il traffico è vietato ad autobus, autocarri, autoarticolati, autocaravan e
caravan e comunque ai veicoli di peso complessivo superiore a q.li 35 e ad
altezza superiore a mt. 3,50
- i veicoli dovranno mantenere una velocità massima non superiore ai 20
Kmh
- nella parte superiore della Banchina Toscana, nel tratto stradale che va dal
terminale di scarico dell'Aeronautica Militare fino all'incrocio con Discesa del
Valle, il traffico è consentito con doppio senso di circolazione ed è istituito un
divieto di sosta con rimozione forzata, fatte salve le aree di sosta individuate
dagli appositi stalli
- il transito pedonale nelle gallerie è consentito solo utilizzando gli appositi
marciapiedi
- su tutta la carreggiata della Bretella ex sede ferroviaria è istituito un divieto
di sosta con rimozione forzata
- nell'area adiacente la spiaggia della Cantoniera la sosta dei veicoli è
consentita esclusivamente negli spazi a tale fine individuati, comunque fuori
della carreggiata
- i veicoli trovati in sosta irregolare saranno rimossi con carro attrezzi
Porto S.Stefano, 4 dicembre 2008
____________________________________________________________________
A gara i lavori per la pista Feniglia-P.Ercole
E’ stato pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori di costruzione delle piste di
servizio sulla rete di condotte commissariali e delle connesse stazioni di sollevamento
dalla
Feniglia
a
Porto
Ercole.
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 460.727,42 (iva esclusa) e sarà
sostenuto con l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 29 dicembre 2008, il giorno
successivo
avrà
luogo
la
gara.
Il testo integrale del bando è disponibile su questo sito alla sezione Bandi e Avvisi
Porto S.Stefano, 3 dicembre 2008

Telethon in Costa d'Argento
Dal 6 all’ 8 dicembre una serie di eventi sportivi contribuiranno alla raccolta fondi per
la
ricerca
sulle
malattie
genetiche
Si rinnova per la terza volta l’appuntamento con la gara podistica “Corri nella Riserva Trofeo Telethon”, evento inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana di
Atletica Leggera ed organizzato dal Gruppo Sportivo Costa d’Argento con il patrocinio
dei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello, che si disputerà domenica 7 dicembre
all’interno della Riserva Forestale della Feniglia : una competizione in costante crescita
di partecipanti - quest’anno si prevede tra l’altro un grande afflusso di ragazzi delle
scuole e la presenza di personalità e campioni sportivi, tra questi ha già confermato la
sua
presenza
Giuseppe
Bergomi.
Ma la novità dell’edizione 2008 è la moltiplicazione in Costa d’Argento di eventi
sportivi dedicati a Telethon, anche per la favorevole coincidenza della festività dell’8
dicembre con la giornata di lunedì: ci sarà infatti sabato 6 la “Telethon Golf Cup”, una
gara di golf sulle 18 buche dell’Argentario Golf Club, con premiazione e cena di gala
presso
l’Argentario
Golf
Resort.
Domenica 7 : il “1° Trofeo Velico Telethon dell’Argentario”, una regata del Circolo
Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera nelle acque di Porto Ercole aperta a
tutte le imbarcazioni; sempre domenica 7 un Raduno Auto Storiche organizzato dalla
Clamos, Club Automotostoriche di Grosseto, che prevede un giro di circa 100 km.
nell’entroterra con degustazione di prodotti enogastronomici ed una gara di regolarità.
Lunedì 8 una Caccia alla Volpe figurata a cavallo organizzata tra il mare e le pinete
dell’Argentario dalla Società Toscana di Caccia alla Volpe chiuderà la tre giorni di
eventi.
E’ possibile iscriversi a tutte queste manifestazioni, che prevedono anche varie
occasioni conviviali, tramite i siti www.gscostadargento.net, www.corrinellariserva.it.
Altra novità sarà la Lotteria Costa d’Argento, con un’autovettura Kia Picanto 1000 bifuel come primo premio ed uno scooter Piaggio Zip 100 come secondo, per la quale
sono in vendita fino al 20 dicembre biglietti a 5 € facendone richiesta al GS Costa
d’Argento o alle edicole della zona.

Porto S.Stefano, 2 dicembre 2008

