Bando per l'assegnazione dei posti barca a Porto S.Stefano
Scade il 15 febbraio 2007

C'è ancora tempo 15 giorni per presentare la domanda per l'assegnazione dei posti
barca presso gli approdi comunali della Pilarella e della Darsena Arturo a Porto
S.Stefano. Sono
infatti
scadute
le assegnazioni effettuate
nel
2004 e l'Amministrazione Comunale il 29 dicembre scorso ha approvato il nuovo
bando che prevede di assegnare, per i prossimi tre anni, 55 posti presso i pontili
galleggianti posizionati nella Darsena Arturo del porto del Valle, e 88 all'approdo
stagionale della catenaria alla Pilarella.
L'assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno
presentato domanda che obbligatoriamente dovrà essere compilata sugli appositi
modelli entro il 15 febbraio 2007.
Si ricorda agli interessati che il bando con i modelli di domanda sono disponibili
all'ufficio ormeggi, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
( 0564/811903
urp@comunemonteargentario.it )
e sul sito internet del Comune all'indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm
Porto S.Stefano, 31 gennaio 2007
____________________________________________________________________
Attività ed iniziative della Consulta Socio-Sanitaria

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione della Consulta per la tutela della salute,
prevenzione e recupero del disagio. All'incontro convocato dal presidente, assessore
alla sanità Giuseppe Di Santi, tenutosi in Comune, hanno partecipato medici,
farmacisti, operatori sanitari del distretto, rappresentanti delle associazioni di
volontariato operanti sul nostro territorio ed i consiglieri comunali della 3°
commissione consiliare permanente.
L’assessore Di Santi nell’introdurre i lavori ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti
per la loro disponibilità :“La Consulta voluta dall’Amministrazione Comunale, che ha
tra le sue finalità anche la collaborazione con le componenti sociali per la promozione
della salute, ha ormai consolidato un proficuo dialogo con le associazioni e questo ci
ha consentito di sviluppare progetti ed iniziative. Problematiche come l’assistenza
domiciliare, il 118, l’ambulatorio veterinario sono state affrontate in questi ultimi mesi
da questo organismo e portate avanti grazie all’impegno dei volontari, delle
associazioni animaliste e il contributo competente dei medici di base, dei docenti delle
università toscane, dei funzionari ASL”.
Tanti e vari gli argomenti trattati e i problemi sollevati dagli intervenuti durante la
riunione, tra questi : la revisione del regolamento di igiene comunale,che l’assessore
conta di presentare tra sei mesi all’approvazione del Consiglio Comunale; la necessità
di costituire un consorzio per la disinfestazione di zanzare e serafiche; la realizzazione
di uno studio epidemiologico per verificare l’incidenza dei tumori negli animali e negli
uomini nonchè l'incremento di certi tipi ditumori nel nostro territorio; la realizzazione
dell’ambulatorio veterinario.
Per quest’ultima iniziativa D Santi ha comunicato che la struttura è ormai realizzata, il
prefabbricato di circa 70 mq acquistato dal Comune è praticamente pronto, ma la

complessa normativa in materia veterinaria richiede ancora un po’ di tempo per
mettere a punto gli impianti, ha assicurato comunque entro l’estate l’operatività
dell’ambulatorio. Infine, dopo l'ottima riuscita degli ultimi convegni di oncologia e sulla
depressione, la Consulta promuoverà il Progetto Cuore, un convegno da organizzare il
prossimo giugno sulle problematiche cardiache.
Porto S.Stefano, 26 gennaio 2007
____________________________________________________________________
Al via la liquidazione dei contributi sugli affitti
L’assessorato alla casa informa che inizierà nei prossimi giorni la liquidazione dei
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore delle famiglie
presenti
nella
graduatoria
definitiva
relativa
all'anno
2006.
Dei 56 nuclei familiari che hanno presentato domanda lo scorso giugno soltanto 50
sono rientrati in graduatoria e di questi soltanto i primi 30 hanno usufruito delle
risorse regionali
e
comunali
per
75.000
euro.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale per poter venire incontro a più
richiedenti possibili ha messo a disposizione proprie risorse per 30.000,00
euro che, se
non
hanno coperto
l'intero
fabbisogno, hanno reso
possibile
l’accoglimento
di
più
richieste.
Il contributo che viene concesso consiste in un'agevolazione economica di integrazione
per il pagamento dell'affitto, riservata ai residenti, ai sensi della Legge n. 431/98,
sulla base di un finanziamento regionale, attraverso un bando che viene pubblicato
annualmente e l'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del
canone di locazione sul reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare.
“Questo è il settimo anno che viene erogato questo tipo di contributo - spiega
l'assessore alla casa, Barbara Sordini - grazie anche allo sforzo finanziario che
l’Amministrazione riesce a fare per aiutare le numerose famiglie che ogni anno
partecipano al bando per ottenere un aiuto, l' incidenza sempre maggiore dell’affitto
sul bilancio familiare ci conferma infatti l'assoluta necessità di questo strumento".
Porto S.Stefano, 26 gennaio 2007
____________________________________________________________________
Riduzione flusso idrico il 25 gennaio

L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato stamani che a causa di un guasto alla
condotta di adduzione in località Albinia si rende necessario un urgente intervento di
riparazione. Tale intervento determinerà per il territorio di Monte Argentario, in
particolare per Porto S.Stefano, una forte riduzione del flusso idrico fino alle
ore 17,00 di oggi.

Porto S.Stefano, 25 gennaio 2007

Screening
Dal
23

gennaio

al

16

marzo

mammografici
a
Porto
S.Stefano

L'Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna di prevenzione oncologica
promossa dall' AUSL 9, si tratta dello screening mammografico itinerante.
Un camper attrezzato di mammografo, donato all' ASL dal Comitato per la Vita di
Grosseto, sarà aperto e operante dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì,
a Porto S.Stefano sul Lungomare dei Navigatori in prossimità del Poliambulatorio.
Lo screening mammografico è un programma di prevenzione che serve per identificare
una specifica malattia in una fase precoce del suo sviluppo. La diagnosi precoce è
importante in quanto il tumore al seno è il tumore maligno più frequente nelle donne
ed è scientificamente dimostrata l'utilità dello screening, che oltre a ridurre la
mortalità, consente anche interventi chirurgici meno estesi e cure più efficaci.
Le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, sono invitate a sottoporsi ad una semplice
radiografia che consentirà di fotografare i tumori al seno anche quando non sono
palpabili. Tutti gli esami previsti sono gratuiti, non occorre prescrizione medica e
l'appuntamento per eseguire la mammografia sarà comunicato dall’ASL con lettera
d'invito.
Per Monte Argentario si tratta della terza campagna di screening mammografico,
l’ultima effettuata nella primavera del 2004 registrò l’adesione del 40,35% delle
donne, un risultato certamente importante che costituisce per l’Azienda Sanitaria un
punto di partenza per raggiungere l’obiettivo minimo di copertura regionale del 60%.
Le donne che rientrano nella fascia d’età interessata allo screening che per eventuali
disguidi non dovessero ricevere l’invito per l’effettuazione dell’esame possono
rivolgersi al Centro di Coordinamento Screening di Grosseto telefonando al n. 0564
485847.

Porto S.Stefano, 20 gennaio 2007
____________________________________________________________________
"La gestione del paziente depresso in medicina generale"
è il titolo del seminario rivolto ai medici di famiglia che si terrà a Porto
S.Stefano venerdì 12 gennaio alle ore 19 nella sala consiliare del Palazzo
Municipale.
Relatore dell'incontro promosso dall'assessorato alla sanità del Comune sarà lo
specialista in psichiatria, Dr. Alberto Di Capua, del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Università degli Studi di Siena
Porto S.Stefano, 11 gennaio 2007
____________________________________________________________________

La Consulta dei giovani al lavoro per preparare la prima assemblea generale
convocata per il 12 gennaio
E’ entrata in piena attività la Consulta Giovanile di Monte Argentario, costituita la
scorsa
estate.
Grazie all’incisiva azione messa in campo dall'assessorato alle politiche giovanili e con
il contributo della competente commissione consiliare, la Consulta Giovanile è una
realtà anche a Monte Argentario. Dopo aver portato avanti progetti e lavorato in
collaborazione con la Asl intorno al disagio giovanile, e dei quali tra poco si
conosceranno le risultanze, con l’approvazione dello statuto e la recente elezione
dell’esecutivo la Consulta può ora pensare ai programmi e mettere in cantiere
iniziative da proporre già all’assemblea generale convocata per il 12 gennaio
prossimo alle ore 18,30 nella sala consiliare del palazzo municipale.
La Consulta dispone quindi ora di due strumenti fondamentali : lo statuto, scaturito
da un continuo confronto con le associazioni dei giovani ed il supporto della 3°
commissione, e un esecutivo che vede direttamente impegnati oltre all’assessore alle
politiche giovanili Massimo Castriconi in qualità di presidente, giovani provenienti da
varie associazioni operanti nel nostro comune. Ne fanno parte Pietro Lubrano,eletto
vice presidente, Filippo Ingrosso, Izabella Da Silva, Edoardo Vitelli membri e Chiara
Perillo con il compito di segretaria.
La preparazione della prima assemblea generale offre l’occasione al Presidente della
neo consulta di fare il punto sul lavoro finora svolto :"Con la Consulta Giovanile,
obiettivo importante fissato nel programma di questa amministrazione, proviamo a
mettere in atto un passo moderno e di giusta attenzione verso i giovani, convinti di
avere a disposizione uno strumento molto importante di partecipazione oltre che di
prevenzione e recupero del disagio che attanaglia i nostri giovani. L’amministrazione
pubblica viene infatti sempre più chiamata ad incentivare trasformazioni che portino a
processi di associazionismo in grado di garantire il pubblico interesse e sappiano
creare le condizioni che permettano alle persone di poter interagire tra loro. Per
questo motivo è prioritario che anche il nostro Comune si adegui e renda possibile che
i singoli gruppi e associazioni possano impegnare la propria creatività, iniziativa e
responsabilità al servizio della comunità. Applicando questo principio penso davvero
che riusciremo a mettere il Comune al servizio dei cittadini e dei giovani in particolare.
Per quanto riguarda il lavoro fino ad oggi svolto tengo a sottolineare – continua
Castriconi - come all’interno della 3^ Commissione consiliare sia stata da subito
sposata la volontà di lavorare ad un obiettivo condiviso con, almeno su questi temi, la
necessaria e doverosa trasversalità politica. Desidero quindi ringraziare in maniera
davvero sincera i commissari e innanzitutto il presidente Giuseppe Sordini che ha
saputo in maniera ottimale interpretare i sentimenti e gli obiettivi di cui parlavo
prima”.
I prossimi impegni, anticipati dall’assessore e che saranno oggetto di discussione
nell’imminente riunione dell’assemblea, riguardano : la partecipazione al primo
incontro nazionale delle Consulte Giovanili organizzato dal Ministro Melandri; la
creazione di un circolo giovanile con sede e forum pubblico; necessari collegamenti
con le altre realtà presenti nella Provincia e nella Regione; individuare 3 o 4 obiettivi
da
raggiungere
nel
2007.
Castriconi, infine, fa proprio il pensiero di un giovane, Filippo Ingrosso : “Può darsi che
gli sforzi che faremo e stiamo facendo elaborando questo progetto possano portare a
risultati importanti e cambiamenti determinanti come può invece tutto rivelarsi un
fuoco di paglia, ma era necessario provarci" e aggiunge "Ecco, io credo davvero che

qualcosa di buono e utile per il futuro delle nostre generazioni possa nascere”.
E conclude con un appello a tutti i giovani che abbiano voglia di dire la loro a
partecipare all’assemblea della Consulta per proporre idee e progetti, esprimere pareri
e punti di vista, e soprattutto essere punto di riferimento per tutti i giovani.

Porto S.Stefano, 10 gennaio 2007
____________________________________________________________________
Pubblicato il bando per l'assegnazione dei posti barca a Porto S.Stefano.
Scade il 15 febbraio 2007
E' stato pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione dei posti barca presso gli
approdi comunali della Pilarella e della Darsena Arturo a Porto S.Stefano.
Il Regolamento Comunale sulla gestione degli ormeggi prevede che ogni tre anni si
debba procedere alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti
barca comunali, il 31 dicembre scorso sono infatti decadute tutte le assegnazioni
effettuate nel gennaio 2004 .
Il bando approvato prevede di assegnare 35 posti riservati alle barche fino a 6 mtl e
20 per le barche da 6 a 8 mtl presso i pontili galleggianti posizionati nella Darsena
Arturo del porto del Valle, 48 posti per le barche fino a 6 mtl e 40 per le barche da
6 a 8 mtl all'approdo stagionale della catenaria della Pilarella.
L'assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno
presentato domanda che obbligatoriamente dovrà essere compilata sugli appositi
modelli entro il 15 febbraio 2007.

Gli interessati possono richiedere il testo del bando con i modelli di domanda all'ufficio ormeggi o
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (0564/811903 urp@comunemonteargentario.it ) o
scaricarli
dal
sito internet
del
Comune
all'indirizzo :
www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm
Porto S.Stefano, 4 gennaio 2007
____________________________________________________________________
A gara i servizi di assicurazione a copertura della responsabilità civile
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 e prestatori di lavoro con importo a base d'asta di 140.000,00 euro.
L'affidamento avrà la durata di un anno (1 marzo 2007 - 28 febbraio 2008), le
compagnie assicurative interessate hanno tempo fino al 19 febbraio 2007 per
presentare la loro migliore offerta.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del Comune all'indirizzo
:www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm ed i capitolati tecnici sono
consultabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni dalle ore 8,30 alle
13,30 telef. 0564 811903 e mail urp@comunemonteargentario.it

Porto S.Stefano, 4 gennaio 2007

I dati demografici del 2006
I Servizi Demografici del Comune, a conclusione della statistica di fine anno, hanno
reso noto i seguenti dati :
al 31.12.2006 risultavano residenti a Monte Argentario n. 12.865 abitanti (dato
ISTAT)
Durante il 2006 sono emigrati dal Comune : 291 ( 141 maschi e 150 femmine )
sono immigrati nel Comune : 265 ( 138 maschi e 127 femmine )
Sono nati 121 bambini ( 98 a Porto S.Stefano - 23 a Porto Ercole ) e decedute 147
persone (108 a PSS - 39 a PE)
Sono stati celebrati 32 matrimoni civili ( 27 a PSS - 5 a PE) 38 matrimoni
religiosi ( 24 a PSS - 14 a PE) e annotati 31 divorzi
Porto S.Stefano, 4 gennaio 2006
____________________________________________________________________
Programma eventi del 6 gennaio
L'arrivo della Befana nelle piazze dell'Argentario chiude il calendario delle
manifestazioni natalizie.
La Rievocazione della natività nel centro storico di P.S.Stefano si arricchisce
della partecipazione di Pamela Villoresi.

Porto S.Stefano – P.le dei Rioni ore 11,00 Distribuzione calze e dolciumi ai bambini
da parte dell’Ente Palio - i Rioni e l'Ass.Argentario Vivo
Spettacolo “La Grande Befana sui Trampoli” a cura della Compagnia dei Lunaif

Porto S.Stefano – Centro Storico - ore 16,30/19,00 Rievocazione della natività a
cura della Parrocchia di S.Stefano Protomartire
Pamela Villoresi leggerà, accompagnata da un sottofondo di musiche eseguite dal vivo
da una band di musicisti locali, alcuni testi evangelici e commenti tratti dai Vangeli di
Luca e Matteo, dalla Vita Prima di Tommaso Celano (Il presepio di Greggio), da La
Testimonianza di Jean Paul Sartre, da Maria donna dei nostri giorni di Tonino Bello, da
Il sogno di Giuseppe e In nome della madre di Erri De Luca
Porto Ercole – Lungomare A.Doria – ore 15,30 Distribuzione calze e dolciumi ai
bambini presso la sede dell’Assoc. Il Girotondo
Spettacolo “Una Befana di Fuoco” a cura della Compagnia dei Pazzigliacci
*
Porto Ercole – Borgo Antico – ore 16,30/19,00 Presepe Vivente a cura dell' Assoc.
Il Girotondo

Porto S.Stefano, 4 gennaio 2006

Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo :
Risposta al comunicato dell'assessore ai ll.pp. Pietro Minutolo
Gente dell’Argentario è felice che i lavori di rifacimento sottoservizi e pavimentazione
stradale in Corso Umberto a Porto S.Stefano siano ripresi tempestivamente.
E’ quello che ci auguravamo con la nostra interrogazione che, a quanto pare, a
qualcosa è servita.
Infatti, sarebbe stato veramente grave se ciò non fosse accaduto ed i lavori fossero
rimasti sospesi: se al danno fosse seguita la beffa.
Non sarebbe stata la prima volta e la storia dell’Argentario, a partire dal muraglione
sulla spiaggia della Cantoniera, lo dimostra.
____________________________________________________________________
Sui lavori in Corso Umberto interviene l'assessore Minutolo

L'interrogazione pervenuta dal gruppo consiliare Gente dell'Argentario a proposito
della sospensione dei lavori di rifacimento sottoservizi e pavimentazione stradale in
Corso Umberto a Porto S.Stefano offre l'occasione all'assessore ai lavori pubblici,
Pietro Minutolo, per intervenire e precisare quanto avvenuto nei giorni scorsi.
"Mi preme tranquillizzare i consiglieri di Gente dell'Argentario che i problemi
rilevati erano già stati risolti al momento dell'arrivo dell'interrogazione, il 21 febbraio.
Il giorno 15 scorso si è verificato, a seguito di un forte acquazzone, l'allagamento del
fondo commerciale del Bar Galeone. La mattina dello stesso giorno personale
dell'ufficio tecnico è intervenuto sul posto per rendersi conto dell'accaduto ed ha
tempestivamente emesso specifico ordine di servizio all'Impresa esecutrice dei lavori
sul Corso, al fine di evitare il ripetersi di detto inconveniente. Il giorno dopo, il 16, la
stessa impresa ha comunicato all'ufficio la propria impossibilità a mettere in atto le
misure suggerite, specificando che, in un certo modo, riteneva quanto accaduto
inevitabile. A quel punto la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno, per motivi di
pubblica igiene, sospendere i lavori ed affidarli a ditta del luogo, dimostratasi
disponibile sin da subito a risolvere detto inconveniente. Una volta risolto, seppur in
modo provvisorio, i lavori sono stati regolarmente ripresi dall'Impresa aggiudicataria
dell'appalto. In conclusione l'assessore invita i consiglieri "qualora si ripetano simili
episodi, se effettivamente hanno a cuore la cura del paese e la tutela dei suoi
cittadini, di utilizzare forme brevi per contattare l'ufficio e l'assessorato competenti, al
fine di ricevere subito una risposta che potrebbe aiutare a risolvere certe situazioni,
anche se poi, come dimostrato dai fatti,in questo caso non ce ne sarebbe stato
bisogno".

Porto S.Stefano, 23 febbraio 2007
_____________________________________________________________

Contributi per l’assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti.
Nuova scadenza 16 marzo 2007

C'è ancora tempo fino al 16 marzo prossimo per presentare la domanda per
l'assegnazione dei contributi alle famiglie con uno o più anziani seguiti da assistenti
familiari (badante o collaboratore familiare) regolarmente assunti.
L'Amministrazione Comunale ha infatti riaperto i termini di scadenza del bando,
previsti inizialmente per il 30 gennaio scorso.
Si ricorda che possono accedere a questo aiuto economico le famiglie residenti sul
territorio comunale,con uno o più anziani con età superiore ai 65 anni, o disabili
riconosciuti non autosufficienti, aventi un reddito ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00 (ISE € 30.000,00 ammessi con
riserva).
Il bando che regola, sulla base dell’accordo di programma siglato tra la Provincia di
Grosseto, i comuni dell’articolazione zonale Colline dell’Albegna e l’Asl
9, l'assegnazione dei contributi è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo
www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm.
Per
informazioni
e
per
ritirare
il
modulo
di
domanda
rivolgersi
:
- Ufficio Servizi Sociali del Comune, Piazzale dei Rioni, 8 Porto S. Stefano dal lunedì al
venerdì
dalle
ore
9
alle
ore
13.00
tel.
0564/811971.
- Ufficio Servizi Sociali Asl 9, L.mare dei Navigatori, Porto S. Stefano Mercoledì e
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 tel 0564/811504

Porto S.Stefano, 23 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per chiedere il telesoccorso
"Famiglia sicura"

Il telesoccorso Famiglia Sicura è già attivo da circa un anno sul nostro territorio, in
funzione 24 ore su 24, ha attualmente collegati 15 utenti.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto allargare questo importante servizio ad altri
fruitori ed ha messo a disposizione per il 2007 nuovi apparecchi che potranno essere
consegnati e attivati ai primi 15 cittadini residenti nel Comune che faranno richiesta.
Si ricorda che il servizio di telesoccorso attivato dal Comune è rivolto agli anziani che
vivono soli o con familiari che non possono garantire una presenza continua, alle
persone che vivono in zone isolate o che sono ad alto rischio sanitario, ai disabili.
Si tratta di un vero e proprio pronto intervento per emergenze sociali e sanitarie.
Comprende infatti il servizio di soccorso tramite 118 nei casi di emergenza sanitaria,
di telecompagnia attraverso contatti telefonici con la centrale operativa e di allarme in
presenza di fughe di gas e di allagamenti.
L’utente verrà dotato di un dispositivo collegato al telefono di casa e di un
telecomando da portare sempre con sé, in caso di bisogno l’assistito premendo il
pulsante sul telecomando viene messo in collegamento diretto con una centrale
operativa, la quale individua la provenienza e il tipo di soccorso, attiva i soccorsi

necessari avvisando i familiari. In presenza, invece, di fughe di gas e di allagamenti la
chiamata partirà automaticamente.
Il servizio è gratuito, per informazioni contattare gli uffici del servizio sociale 0564
811971

Porto S.Stefano, 20 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo :
Interrogazione

inviata

al

Sindaco

in

data

30

dicembre

2006.

Oggetto: incrocio tra via Roma e via Marconi a Porto S. Stefano spartitraffico stile
Beirut: richiesta sostituzione e richiesta adeguati interventi urgenti di arredo urbano a
Porto
S.
Stefano
e
a
Porto
Ercole
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali
appartenenti
al
gruppo
“Gente
dell’Argentario”:
avendo rilevato che ormai da molti mesi risultano ubicati in prossimità dell’incrocio tra
via Roma e via Marconi a Porto S. Stefano, zona di massima confluenza di traffico e,
quanto ci sono di turisti, degli spartitraffico (new jersey in plastica rossa e bianca) in
perfetto
stile
Beirut;
constatato che tali spartitraffico, necessari in situazioni di emergenza o in situazioni
sperimentali, manifestano in modo estremamente palese una delle tante immagini del
decadente abbandono in cui, purtroppo, versano i centri di Porto S. Stefano e Porto
Ercole;
rilevato che una loro utilizzazione si può giustificare solo in casi di provvisorietà e
comunque
per
brevi
periodi
di
tempo;
rilevato infine che a tale riguardo nulla lascia intendere il Piano del traffico approvato
dalla sola maggioranza e che comunque lo stesso assessore al bilancio Trillocco, ha
definito pubblicamente “soltanto un foglio di carta” , a dimostrazione che nemmeno gli
assessori
sono
d’accordo
sui
principali
strumenti
programmatori
”
ricordato che per quanto riguarda le problematiche inerenti all’arredo urbano è stata
data
apposita
delega
dal
Sindaco
ad
un
consigliere
comunale;
richiamati
gli
articoli
42
e
seguenti
del
dlgs267/2000;
interrogano il Sindaco e l’Assessore al Traffico ed il consigliere delegato all’arredo
urbano
per
sapere
:
se non ritengono urgente intervenire per sostituire gli elementi spartitraffico
posizionati all’incrocio tra via Roma e via Marconi a Porto S. Stefano, con altra
adeguata,
funzionale
ed
esteticamente
migliore
struttura;
se non ritengono necessario programmare urgenti interventi sia a Porto S. Stefano
che a Porto Ercole per favorire un arredo urbano perlomeno adeguato a delle cittadine
che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) confidare nel Turismo quale elemento
trainante
dell’economia
e
dell’occupazione.
____________________________________________________________________

Apertura pomeridiana per la delegazione di Porto Ercole
In funzione servizio reperibilità per ufficio stato civile al n. 3280466251

Dal 1° marzo gli uffici della Delegazione Comunale di Porto Ercole resteranno chiusi il
sabato.
Lo ha deciso la Giunta Municipale che ha ritenuto opportuno uniformare l'orario di
servizio degli uffici presso la frazione a quelli della sede di Porto S.Stefano.
Pertanto la Delegazione Comunale sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì' e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00. Restano invariati gli orari dell'ufficio Informazione turistica : dal lunedì al
sabato dalle ore 7,30 alle 13,30.
Per quanto riguarda il servizio di stato civile, in particolare per il ricevimento delle
dichiarazioni di morte, è stato istituito un servizio di pronta reperibilità in funzione
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni festivi e di sabato al numero
3280466251.
Porto S.Stefano, 20 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo :
Interrogazione

inviata

al

Sindaco

in

data

29

dicembre

2006.

Oggetto: Piano Integrato di Intervento. MegaCostruzione di circa 500 box privati nel
parco
Iacovacci
in
Porto
S.
Stefano.
Richiesta
chiarimenti
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali
appartenenti
al
gruppo
“Gente
dell’Argentario”:
preso atto di quanto pubblicato in questi giorni dalla stampa locale su problematiche
inerenti la costruzione, nell’ambito del Piano Integrato di Intervento, di circa 500 box
privati
nel
giardino
Iacovacci
di
Porto
S.
Stefano;
rilevato che rispetto a dette problematiche il Sindaco avrebbe dichiarato di essere a
conoscenza di una certa intesa tra la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed
architettonici per le province di Siena e Grosseto ed un non meglio specificato
soggetto privato che ha avanzato il progetto e che tale intesa recepirebbe alcune
prescrizioni avanzate dalla Sovrintendenza (Corriere di Maremma del 28.12.2006);
ricordata la ferma e motivata contrarietà espressa dal gruppo consiliare “Gente
dell’Argentario”in più occasioni alla realizzazione di un intervento fortemente
impattante
sull’area
situata
nel
centro
di
Porto
S.
Stefano;
ricordato altresì che la cosiddetta maggioranza di centro sinistra nel consiglio
comunale tenutosi in data 8 agosto 2005 registrò nell’ adozione della variante e del
Piano stesso (delibere consiliari n.42 e n.43) la defezione, in sede di convalida della
controversa
delibera,
di
ben
2
assessori
e
solo11
voti
favorevoli;
ricordato infine che in quella occasione Sindaco ed Assessore all’Urbanistica fornirono
tranquillizzanti assicurazioni sull’effettivo
impatto
del
progetto
esecutivo;
richiamati
gli
articoli
42
e
seguenti
del
dlgs267/2000;
interrogano
il
Sindaco
e
l’Assessore
all’Urbanistica
per
sapere:
1.se il progetto esecutivo della Megacostruzione di centinaia di box privati nel parco
Iacovacci ha ottenuto il prescritto parere da parte del competente collegio ambientale

e
la
successiva
autorizzazione
paesaggistica;
2.se corrisponde a vero quanto riportato a mezzo stampa di una bocciatura del
predetto progetto oppure, come sostenuto dal Sindaco, di ipotetiche prescrizioni allo
stesso da parte della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed architettonici per le
province
di
Siena
e
Grosseto
;<br>
3. se le LL.SS. non ritengono necessario, per quanto sopra, riconsiderare l’intervento
a livello urbanistico e non solo edilizio, con l’obiettivo sia di una corretta perequazione
tra interesse pubblico e privato (maggiori posti auto pubblici e posti auto privati e non
box) sia di effettiva riduzione dell’impatto che tale megastruttura avrà sull’intero
centro
abitato.

____________________________________________________________________
Interruzione totale del flusso idrico lunedì 19 febbraio
Ancora disagi nella distribuzione idrica a Monte Argentario, lo ha comunicato
l'Acquedotto del Fiora Spa
Lunedì prossimo, 19 febbraio dalle ore 8 alle ore 17, a causa interventi di
manutenzione per guasto nelle località Catabbio e Pitorsino, sarà interrotto il flusso
idrico destinato al Promontorio.
Porto S.Stefano, 16 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Riprendono i lavori all'ex Onmi
Nella prossima settimana riprenderanno i lavori di completamento dell'auditorium
nell'ex sede Onmi di Porto S.Stefano. Per consentire il regolare svolgimento di detti
lavori il Comando Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza che regola la viabilità in
quella zona.
Pertanto da lunedì 19 febbraio e fino al termine dei lavori è vietata la sosta in via
del Giardino (dall'intersezione con via Panoramica e fino all'ingresso dell'ex Onmi), e
autorizzato il transito in senso contrario di marcia ai mezzi della ditta incaricata dei
lavori.
Sembra quindi ormai giunto a conclusione il progetto di trasformazione dell'ex sede
Onmi in un centro per attività sociali e culturali.
Nell'edificio di via del Giardino,ubicato a ridosso della Fortezza Spagnola, che dal
dopoguerra e fino al 1987 - anno in cui sono iniziati i lavori - ha ospitato l'asilo nido di
Porto S.Stefano è stato realizzato un auditorium, una sala congressi, la nuova sede
della biblioteca comunale ed un parcheggio. L' Amministrazione Comunale conta di
rendere attivo e funzionante il Centro per la fine dell'anno.
Gli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi, affidati a tre ditte specializzate
in edilizia ed impiantistica, riguardano lavori edili di finitura e migliorie, il
completamento dell'impinatistica e l'installazione dell'ascensore.
Porto S.Stefano, 16 febbraio 2007

Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo :
Interrogazione inviata al Sindaco in data 11 dicembre 2006.
Oggetto: costruzione nuovo traliccio per antenna /ripetitore in località Colonnino.
Richiesta chiarimenti.
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario”:
venuti a conoscenza che in località Colonnino nel Monte Argentario risulterebbe in
costruzione un nuovo traliccio per antenna/ ripetitore che, stante l’entità dei lavori in
corso, dovrebbe essere di consistente struttura;
considerato che, se le intuizioni risulteranno vere, tale nuova costruzione una volta
totalmente realizzata, oltre ad appesantire una situazione “estetica” già fortemente
compromessa, potrebbe comportare un ulteriore carico ambientale per il territorio di
Monte Argentario con possibili aumento delle esposizione alle onde elettromagnetiche
per quanti, persone ed animali, vivono in una certa vicinanza ai ripetitori /antenne;
richiamati gli articoli 42 e seguenti del dlgs267/2000;

interrogano il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente
per sapere:
1. se la costruzione in oggetto risulta essere autorizzata dal Comune di Monte
Argentario e se è in regola con tutti i necessari permessi previsti;
2. se non convengono che tale struttura rischia di alterare ulteriormente un
paesaggio già fortemente compromesso dal punto di vista paesaggistico ;
3. se sono stati effettuati tutti i necessari controlli per verificare se gli effetti
derivanti dal funzionamento di una ulteriore antenna/ripetitore possa
comportare danni alla salute di persone e di animali.
____________________________________________________________________
Interruzione flusso idrico
Giovedì 15 febbraio dalle ore 8,00 alle 17,00
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che l' intervento di riparazione previsto per
il giorno 12 febbraio scorso a causa di condizioni metereologiche avverse è stato
posticipato al 15 febbraio p.v.
Pertanto domani dalle ore 8 alle 17 sul territorio di Monte Argentaro si potranno
verificare parziali interruzioni del flusso idrico.
Porto S.Stefano, 14 febbraio 2007

Avviso interruzione flusso idrico
Lunedì
12
febbraio
dalle
ore
8,00
alle
17,00
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di un guasto alla condotta
dorsale di adduzione in località Catabbio di Manciano il 12 febbraio prossimo
provvederà
ad
effettuare
un
intervento
di
riparazione.<
Tale intervento determinerà un'interruzione parziale del flusso idrico verso il territorio
di Monte Argentario dalle ore 8 alle ore 17 dello stesso giorno, con rientro nelle
normali condizioni nella tarda serata.
Porto S.Stefano, 8 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Taglio del nastro a due nuove ludoteche
Quartiere Pozzarello - 17 febbraio ore 15,00
Porto Ercole - 24 febbraio ore 16,00

L’amministrazione comunale si appresta ad aprire due nuove e moderne ludoteche.
Dopo “La tartaruga” il centro ludico-ricreativo aperto nel 2004 presso l’ex asilo
Cuniberti a Porto S.Stefano, due nuovi centri di aggregazione riservati ai bambini in
età scolare sono stati realizzati a Monte Argentario.
Il primo, situato in località Pozzarello e attiguo all’asilo nido, sarà inaugurato sabato
17 febbraio nell’ambito dei festeggianti del Carnevale organizzati dal Comitato di
quartiere. L’altro, nel centro storico di Porto Ercole in via dei cannoni, aprirà i battenti
il sabato successivo, 24 febbraio.
Si tratta di due ampie strutture attrezzate con materiale ludico e didattico, idonee ad
accogliere i ragazzi che, insieme agli educatori, potranno trascorrere il tempo
libero, socializzare,
svolgere
attività
di
laboratorio,
grafico-pittoriche,
di
drammatizzazione e organizzare spettacoli e feste per bambini e genitori.
Per accedere alle attività delle ludoteche è necessario iscriversi.
Possono partecipare i bambini residenti nel Comune che abbiano un’età compresa tra i
5 e gli 11 anni.
Le iscrizioni sono già aperte, sono gratuite, e possono essere effettuate presso l’ufficio
Pubblica Istruzione del Comune. Per Porto Ercole rivolgersi alla Delegazione Comunale
o alla sig.ra Paola Sclano dell’Associazione "Il Girotondo".
I modelli per le domande di iscrizione sono anche disponibili sul sito del Comune
www.comunemonteargentario.it/modulistica.htm
Porto S.Stefano, 8 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Il Comune di Monte Argentario ha un nuovo Regolamento Edilizio.
Era stato approvato alla fine di novembre dal Consiglio Comunale e oggi, decorsi i
termini di pubblicazione, è entrato in vigore.
Il testo integrale è pubblicato e consultabile sul sito del Comune all’indirizzo
www.comunemonteargentario.it/iregolamenti.htm
Il nuovo regolamento, che ha sostituito quello fino ad oggi in vigore risalente al 1980,
nasce dalla necessità per il Comune di dotarsi di uno strumento operativo nel settore

urbanistico più aderente ai tempi in cui viviamo e coerente con le intervenute
disposizioni regionali e statali in materia.
Si tratta di una moderna e flessibile normativa, che punta allo snellimento burocratico.
Strutturata in 132 articoli, disciplina tutte le autorizzazioni, le concessioni e le
esecuzioni di interventi di edilizia nel territorio comunale.
La lunga fase di discussione e confronto con altre realtà che ha preceduto il varo di
questo fondamentale atto per il Comune hanno consentito di realizzare uno strumento
nuovo in linea con l’orientamento delle più importanti aree metropolitane, ma nello
stesso tempo fortemente radicato nella nostra cultura, a dimostrazione della volontà
dell’Amministrazione Comunale di recuperare e riqualificare il territorio.
Può essere considerare il “testo unico” sull’edilizia comunale, perché raccoglie varie
discipline tecniche finora disperse o non trattate esplicitamente dandogli un prezioso
coordinamento. In esso trovano spazio la classificazione degli interventi edilizi, le
norme d’igiene, la tutela del patrimonio storico e culturale, la sicurezza degli impianti
e dei cantieri, la disciplina paesaggistica e l’accessibilità agli spazi pubblici, nonché la
regolamentazione della realizzazione di strutture temporanee. Vi sono stati inoltre
introdotti principi innovativi, tecniche nuove, come la bioedilizia, l’uso di materiali e
tecnologie costruttive eco compatibili, nuove regole nella progettazione degli spazi
aperti.

Porto Santo Stefano, 6 febbraio 2007
____________________________________________________________________
Dalla Consulta Giovanile

Tante idee e voglia di fare sono state al centro della seconda assemblea della Consulta
giovanile che si è tenuta il 27 gennaio scorso. Lo ha riferito il vicesindaco e assessore
alle politiche giovanili, Massimo Castriconi, nell’annunciare le iniziative messe in
cantiere dai giovani argentarini che in numero sempre maggiore partecipano ai lavori
della Consulta.
All’ultimo incontro oltre all’esecutivo erano infatti presenti rappresentanti delle locali
associazioni.
Secondo l’assessore tutte le proposte emerse durante il confronto meritano di essere
approfondite e perseguite, per questo è già stata fissata un’altra riunione per il 17
febbraio.
Un programma di eventi da proporre per la prossima stagione estiva è l’impegno
prioritario che si è dato l’assemblea. Tra questi figurano una mostra sulla tradizione
dei maestri d’ascia all’Argentario e la realizzazione di un progetto con gli operatori di
strada.
Infine, tutti d’accordo sulla partecipazione al primo incontro nazionale delle Consulte
giovanili promosso dal ministro Melandri, in programma per la metà di febbraio a
Roma.

Porto S.Stefano, 5 febbraio 2007

Concluso il corso di formazione per strutture ricettive

Si è svolta presso l'Istituto Tecnico Nautico di Porto S.Stefano la cerimonia di
consegna degli attestati agli allievi che hanno frequentato il corso "NOSTRICA"
ovvero "Nuova occupazione nelle strutture ricettive della Costa d'Argento". Il percorso
formativo, organizzato dal Centro sviluppo commercio e turismo della Confesercenti
tramite il Dipartimento formazione della Provincia di Grosseto e in collaborazione con
il Comune, era destinato a giovani disoccupati, lavoratori in mobilità e socialmente
utili. Co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo è stato realizzato nel corso del
2006 presso le principali strutture ricettive della Costa d'Argento, in particolare il Golf
Club Argentario che ha supportato sin dall'inizio il progetto ed ha già richiesto di
utilizzare parte del personale che ha frequentato i corsi.
In tutto sono stati formati, suddivisi in tre percorsi di specializzazione, 21 giovani che
si avviano alle professioni di addetto alla reception, addetto al bar e ristorazione,
addetto ai servizi ai piani.
Un plauso agli organizzatori ed all'iniziativa è stato rivolto dal sindaco Nazzareno
Alocci,che è intervenuto alla cerimonia con il vice Massimo Castriconi, manifestando
l'intenzione dell'Amministrazione Comunale a collaborare alla realizzazione di nuovi
corsi " Perchè - come ha sottolineato - consideriamo questo percorso formativo il
punto di partenza per costruire nuove figure e competenze professionali necessarie
nello sviluppo turistico di qualità. L'Argentario è ricco di offerte turistiche, l'ambiente
naturale, le testimonianze storiche, le tradizioni, costituiscono un potenziale che che
va valorizzato e deve essere gestito da operatori qualificati che con la loro
professionalità possono entrare da protagonisti nel mercato turistico globale".

Porto S.Stefano, 2 febbraio 2007
____________________________________________________________________
L'assessore Castriconi interviene sulla Cantoniera

Il Vice Sindaco e assessore all'urbanistica, Massimo Castriconi, a proposito della
notizia apparsa sulla stampa locale alcuni giorni fa secondo la quale si sarebbe
costituito un Comitato per la salvaguardia della spiaggia della Cantoniera, vuole
rassicurare e nello stesso tempo far sapere che "Avendo appreso di questa iniziativa,
nata sicuramente dalla motivata preoccupazione di conoscere esattamente gli scenari
attuali e futuri che andranno a riguardare una delle spiagge più frequentate dai nostri
cittadini, mi rendo fin da ora disponibile ad incontrare il neo Comitato e chiunque
voglia approfondire la questione. Desidero comunque assicurare tutti che mi
impegnerò affinchè l'obiettivo che l'Amministrazione Comunale si è posto stipulando la
convenzione con la proprietà privata sia condiviso e soprattutto in grado di garantire
nel futuro una migliore fruibilità della Cantoniera"
L'assessore può essere contattato sia direttamente che presso gli uffici urbanistica e la
segreteria del sindaco tutti i giorni in orari d'ufficio.

Porto S.Stefano, 1 febbraio 2007

Un poster celebra i 20 anni di Pasquavela
In occasione della XX edizione di Pasquavela (1988-2007) a Porto Santo Stefano il
fotografo locale Andrea De Maria e l'agenzia romana ActionImage hanno realizzato un
poster commemorativo dell'evento con un immagine aerea del campo di regata del
2006.
L'iniziativa si è resa possibile grazie alla sponsorizzazione della Banca di Credito
Cooperativo della Costa d'Argento e la collaborazione dello Yacht Club Santo Stefano e
dell'Assessorato
al
Turismo
del
Comune
di
Monte
Argentario.
Lunedì 2 aprile in Comune si terrà la presentazione ufficiale del manifesto e della
regata 2007.
Porto S.Stefano, 29 marzo 2007
____________________________________________________________________
Il 29 e 30 marzo divieto di transito in un tratto di via del Campone

Nell'ambito dei lavori in corso per l'adeguamento della viabilità urbana di un tratto
della strada Campone -Maddalena, al fine di consentire il regolare svolgimento di un
intervento di posa delle tubazioni del metano, si rende necessario chiudere per due
giorni la viabilità in un tratto di quella via.
L'ordinanza emessa dall'ufficio tecnico dispone che dalle ore 8,15 alle ore 19,30 dei
giorni 29 e 30 marzo è vietato il transito ai camion ed agli autoveicolu in via del
Campone nel tratto compreso tra via dei Maestri d'ascia e il bivio
dell'Argentiera.

Porto S.Stefano, 27 marzo 2007
____________________________________________________________________
5° Screening per la diagnosi precoce del melanoma e degli altri tumori della
pelle
Porto Ercole 1° aprile 2007
Domenica prossima dalle ore 09.30 alle ore 14.00, nel Centro Convegni della Chiesa
Parrocchiale di Porto Ercole, concesso dal Parroco don Adorno, i cittadini
dell’Argentario e dintorni, potranno effettuare gratuitamente le visite specialistiche per
la diagnosi preventiva dei tumori della pelle e del melanoma con relativa mappa dei
nei.
L'iniziativa è promossa da "Futura - onlus" di Roma, presieduta dal Generale Stefano
Murace (da anni cittadino di Porto Ercole) con il patrocinio del Comitato di Porto Ercole
della Croce Rossa Italiana, della Provincia di Grosseto,dell’ Asl 9, dei medici di famiglia
di Porto Ercole e con il contributo di moltissimi volontari.
L'Amministrazione
Comunale
ha
voluto aderire anche
quest'anno,
è
il
quinto, all'iniziativa vista la significativa partecipazione della popolazione alle
precedenti edizioni e convinta che i risultati ottenuti da questo tipo di iniziative sono di
assoluta
rilevanza per
la
prevenzione.
Futura -onlus è un'associazione di supporto alla ricerca biomedica, costituita da
dermatologi ed oncologi che effettuano e supportano la ricerca scientifica
pubblicandone i risultati sulle principali riviste mediche internazionali, curano i corsi di

formazione
per
medici
e
personale
paramedico,
danno
gratuitamente
assistenza dermatologica ed oncologica a livello collettivo ed individuale.
Come per gli anni scorsi opereranno a Porto Ercole specialisti e ricercatori di rango : i
proff.Tonini, Dragonetti e Baldi, dott.Dianzani, Murace, Sensini e Bianco.Sarà presente
il Prof. Ferdinando Dianzani,grossetano, socio onorario della "Futura-onlus ", virologo
di fama internazione ed attualmente presidente dell'Istituto Nazionale di Malattie
Infettive del Ministero della Salute.
Saranno
utilizzate
apparecchiature
scientifiche
dell'ultima
generazione (
epiluminescenza ), le visite interesseranno tutto il corpo e, di eventuali patologie
riscontrate, verrà data comunicazione scritta ai medici di base indicati dai pazienti.

Porto S.Stefano, 27 marzo 2007
____________________________________________________________________
Convocazione Consiglio Comunale
Convocate due sedute del Consiglio Comunale il 29 e il 30 marzo

Il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 29 marzo p.v. alle ore 15,30 per
discutere ed approvare :
Mozione di sfiducia al sindaco Nazzareno Alocci ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.
267/2000-prot.n.7721 del 17.3.2007
e per il giorno 30 marzo p.v. alle ore 15,30 per discutere ed approvare i seguenti
argomenti :
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
2) Comunicazioni del sindaco
3) Mozione presentata dai consiglieri Schiano, Sordini G. e Fanciulli PG prot. 4090/07Comune di Orbetello provvedimenti relativi alla sosta auto nei parcheggi pubblici
adiacenti stazione ferroviaria. Richiesta intervento tempestivo per tutelare i diritti dei
cittadini di Monte Argentario
4) Mozione presentata dai consiglieri Schiano, Sordini G. e Fanciulli PG prot. 4091/07 Bilancio preventivo per l'anno 2007 - Avvio con solerzia delle procedure per la
discussione in Consiglio Comunale
5) Mozione presentata dai consiglieri Schiano, Sordini G. e Fanciulli PG prot. 5802/07 Richiesta partecipazione del comune di Monte Argentario agli organi di gestione del
polo universitario
6) Mozione presentata dai consiglieri Schiano, Sordini G. e Fanciulli PG prot. 5804/07 Relazione su lavori di ristrutturazione edificio ex onmi per costi e iniziative per tutela
interessi del Comune
7) Risposta a interrogazioni
8) Approvazione programma triennale 2007-2009 ed elenco annuale delle opere
pubbliche anno 2007
9) Approvazione regolamento per l'applicazione comunale Irpef - Determinazione
aliquota addizionale Irpef per l'esercizio 2007
10) Approvazione regolamento dell'ICI
11) Approvazione aliquote ICI anno d'imposta 2007
12) Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2007, bilancio pluriennale 20082009 e relazione previsionale e programmatica

13) Riconoscimento dei debiti fuori bilancio<
14) Approvazione regolamento generale delle entrate
Porto S.Stefano, 27 marzo 2007
____________________________________________________________________
Le graduatorie per i posti barca comunali
Sono state pubblicate e sono disponibili anche sul sito del Comune
all'indirizzo www.comunemonteargentario.it/demanioesuap.htm le graduatorie per
l'assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali della darsena Arturo e della
catenaria della Pilarella formulate dopo il sorteggio del 17 marzo u.s.

Porto S.Stefano, 22 marzo 2007
____________________________________________________________________
Precisazioni su competenze del 6^ Settore
L’Amministrazione Comunale di Monte Argentario a seguito dell’intervento del
dirigente comunale, dr.ssa Loredana Busonero, apparso oggi sulla stampa locale
ritiene
doveroso
rendere
note
alcune
precisazioni
in
merito.
Premesso che è incomprensibile come si possa configurare una “ritorsione
politica“nella deliberazione adottata dalla giunta, che altro non è che un atto di
riorganizzazione burocratica e uno scorporo di competenze nell’ambito della struttura
comunale, senza far riferimento ai dirigenti, tanto meno per segnalare valutazioni
negative sull' efficienza e la professionalità di alcuno. E’ bene chiarire, delibera alla
mano,
cosa
la
giunta
municipale
ha
effettivamente
disposto
:
1- ha ritenuto necessario, in relazione alle caratteristiche socio economiche del
territorio comunale, mantenere la configurazione del servizio di polizia municipale in
termini di “Corpo” come definito dalla normativa regionale vigente al fine di rispondere
al meglio alle esigenze di soddisfacimento degli interessi pubblici fondamentali. Il
Corpo di Polizia Municipale è inquadrato quale settore organizzativo autonomo ( il 6°)
nell’ambito della struttura comunale, svincolato da qualsiasi gerarchia e dipendenza
da altri settori o servizi comunali, fermi restando i poteri di sovrintendenza, indirizzo e
vigilanza
del
sindaco
e
dell’assessore
delegato.
2 - Lo stesso Corpo di Polizia Municipale è subordinato alla dirigenza di un
Comandante le cui funzioni ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n.12 del 2006
sono incompatibili con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di
appartenenza.
3 - I servizi già inquadrati nel settore 6° e non pertinenti alle funzioni di polizia
municipale
saranno
trasferiti
ad
altri
settori.
4- La riorganizzazione definitiva interna all’ente verrà completata in seguito
all’emanazione degli atti necessari, seguendo le modalità di legge e coinvolgendo le
organizzazioni
sindacali.
Non c’è stato quindi nessun “esonero di poteri” , perché non si tratta di poteri, ma di
funzioni che un ente pubblico è chiamato a svolgere al servizio dei cittadini.

C'è da dire inoltre che tutta la questione era già stata trattata in consiglio comunale,
nella seduta del 28 novembre scorso, in seguito ad una specifica mozione proposta dal
gruppo Gente dell’Argentario. Pertanto la Giunta ha solo ripreso un problema che era
stato
sollevato
in
sede
di
consiglio.
Non risulta poi che la prima Commissione abbia mai esaminato la questione, mentre
fu il Comandante dal canto suo, prima ancora che la questione fosse trattata in
consiglio comunale, a manifestare già una presa di posizione precisa contro il
mantenimento del Corpo della Polizia Municipale, per evitare l’applicazione dell’art. 17
della nuova legge regionale che sancisce l’incompatibilità del ruolo di Comandante di
un Corpo di PM con qualsiasi altro incarico o funzione conferito dall’Amministrazione.
Porto S.Stefano, 22 marzo 2007
____________________________________________________________________
Pubblicato l'avviso per la raccolta di proposte di candidatura per la
designazione di tre consiglieri di amministrazione e di tre membri del collegio
sindacale presso Argentario Approdi e Servizi Spa

Questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione di tre
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 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 è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del
Comune www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm.
Per informazioni si può contattare il responsabile del procedimento, dirigente 2°
settore ( tel.0564 811912 - aescardi@comunemonteargentario.it)
Possono presentare le proposte i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità e
compatibilità per la carica di consigliere comunale, di integrità morale ed onorabilità,
di 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 5 aprile c.a.

Porto S.Stefano, 21 marzo 2007

Avviso pubblico per il rinnovo della Commissione Comunale per il paesaggio

E' stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune
(www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm) l'avviso per il rinnovo della
Commissione Comunale per il paesaggio.
Secondo il nuovo Regolamento Edilizio Comunale la Commissione, che sarà nominata
dal Consiglio Comunale, è composta da tre componenti, scelti, in base al loro
curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e
specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela
dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro.
Le candidature dei tre membri verranno acquisite tramite il pubblico avviso. I
professionisti interessati dovranno far pervenire, entro il 2 aprile p.v. la
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 89 della Legge
Regionale 03.01.2005 n. 1.

Porto S. Stefano, 20 marzo 2007
____________________________________________________________________
Intervento del sindaco
Il sindaco, Nazzareno Alocci, ha così replicato stamani all’intervento del presidente
della Margherita di Monte Argentario, Gianluca Gozzo, apparso in cronaca locale :
“Ho accettato volentieri l’invito al confronto che è venuto dal mio partito, la
Margherita, per mettere in atto una collaborazione con il gruppo Gente dell’Argentario.
Il primo incontro doveva svolgersi in data 14 marzo, come concordato con il
presidente Gozzo. Poi Gozzo mi ha telefonato per avvisarmi che in quella data non
poteva essere presente il consigliere Mauro Schiano, che proprio lui voleva essere
presente a tale incontro. Abbiamo così rinviato la riunione al 15 marzo, ma purtroppo
ho dovuto, con grande dolore, constatare che anche a quell’appuntamento Mauro
Schiano è risultato assente. In quella sede- continua il sindaco - ho fatto presente ai
convenuti (Piergiorgio Fanciulli, Giuseppe Sordini, Nilvo Terramoccia e Gianluca
Gozzo) che ero a conoscenza di una mozione di sfiducia che circolava negli ambienti
politici già da alcuni giorni e che portava la firma di Mauro Schiano e Giuseppe Sordini
della Margherita. Ho quindi detto loro che non potevo accettare nessun avvio di
collaborazione da chi veniva da me con la pistola puntata sulla tempia, e che avrei
accettato volentieri il confronto soltanto quando veniva smentita la loro sottoscrizione
di quella mozione. Ci siamo lasciati con l’esigenza di questo chiarimento. La data di
firma della mozione a cui hanno partecipato anche i due consiglieri della Margherita
porta la data del 9 marzo. Quindi i fatti e le date mi hanno dato ragione”. Infine il
sindaco si rivolge ai dirigenti della Margherita locale “domando loro se quando si sono
presentati alla riunione del 15 marzo erano già a conoscenza che la mozione era stata
firmata dai due consiglieri della Margherita già da 6 giorni. Sono convinto che loro
non ne sapevano niente, perché non posso pensare che a tradire il sindaco della
Margherita sia proprio il suo partito”

Porto S.Stefano, 20 marzo 2007

Positivo il bilancio della 1° edizione della Granfondo che si è svolta ieri
all'Argentario.

Alle ore 09,30 dal Campo Sportivo di Porto Santo Stefano sono partiti in 285 biker per
percorrere i 45 km del percorso. Alla partenza anche la presenza di Massimiliano Lelli.
Spettacolari i paesaggi che si sono presentati agli occhi dei concorrenti, molti dei quali
hanno approfittato per fare della manifestazione una passeggiata veloce per le strade
sterrate del promontorio argentarino. Già dal pomeriggio di sabato sono arrivati i
primi biker da tutta Italia con il preciso intento di trascorrere momenti di grande gioia
a contatto diretto con la natura come solo chi va in mountain bike sa fare. Il via è
stato dato dal sindaco, Nazzareno Alocci. Dopo i primi due chilometri turistici per le vie
di Porto Santo Stefano, si è scatenata subito la bagarre e, come era prevedibile, è
balzato subito in testa Massimo Folcarelli della Pro-Bike Cannondale, dando alla gara
un ritmo strepitoso. La gara si è svolta senza grandi cadute, a conferma di un
percorso studiato al massimo della sicurezza. Dopo 1.49’47”, alla media di 24,77 kmh,
è stato Massimo Folcarelli a tagliare il traguardo al Campo Sportivo di Porto Santo
Stefano, precedendo di un minuto Andrea Nencini della Maryneer, che ha concluso in
1.50’55”.
La classifica dei primi dieci : 1) Massimo Folcarelli (Pro-Bike Cannondale) 1:49’47”; 2)
Andrea Nencini (Maryneer) 1:50’55”; 3) Moreno Giannini (Pro-Bike Cannondale)
1:56’24”; 4) Giuseppe Zamparini (A.S.D. Cicli Montanini) 1:57’54”; 5) Giacomo
Sansoni (Sansoni Team) 1:58’00”; 6) Fabio Paris (Free Bike Pedale Follonichese)
1:58’17”; 7) Marco Marroni (Maryneer) 1:58’18”; 9) Fabio Casini (Bike Montanini)
1:59’10”; 10) Giovanni Sciosci (Pro-Bike Cannondale) 1:59’11”. Per la classifica
completa, anche per quella per categorie, si rimanda al sito www.argentariobike.it .
Al termine della gara i biker sono stati ricevuti dal Comandante, Col. Luigi Marzano,
all’interno del 64° Deposito Aeronautica Militare, dove è stato servito, in un bellissimo
ambiente, un abbondante pasta party. Al termine ci sono state le numerosissime
premiazioni che oltre al Comandante hanno visto premiare anche Sergio Japino. Sono
stati premiati oltre ai primi tre assoluti, anche numerosissimi altri concorrenti sia per
l’aspetto agonistico sia per l’aspetto puramente sportivo.
Alle 15, 30 tutti si sono dati appuntamento alla prossima edizione, dove molti hanno
già scommesso in un raddoppio del numero dei partecipanti.

Porto S.Stefano, 19 marzo 2007
____________________________________________________________________
Fissata la data del sorteggio dei posti barca comunali di Porto S.Stefano

Sabato prossimo, il 17 marzo alle ore 11,00, nella Sala Consiliare del Municipio si
svolgerà il sorteggio per l'assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali di Porto
S.Stefano.
Alla scadenza dell'avviso pubblico, il 15 febbraio scorso, risultavano pervenute 459
istanze, tra residenti, non residenti iscritti ai ruoli comunali e non residenti non
iscritti. Di queste 275 sono rivolte ai posti in darsena Arturo e 184 alla catenaria della
Pilarella.
Il regolamento comunale sulla gestione degli ormeggi prevede che ogni tre anni si
debba procedere all'assegnazione dei posti agli approdi comunali. Al precedente bando
del 2004 seguirono 362 richieste.

I posti da assegnare sono: 55 presso i pontili galleggianti posizionati nella Darsena
Arturo del porto del Valle, 88 all'approdo stagionale della catenaria alla Pilarella.
Il sorteggio per la determinazione delle graduatorie si svolgerà con operazioni distinte
tenendo conto : dell'approdo richiesto (Darsena o Pilarella), della categoria
dell'imbarcazione e della categoria di appartenenza del richiedente. Ai sensi del
vigente regolamento comunale infatti hanno diritto di precedenza all'assegnazione i
residenti da almeno 10 nel comune, seguiranno poi in graduatoria nell'ordine : i
residenti da meno di 10 anni e più di cinque; i residenti da meno di cinque anni; i non
residenti iscritti ai ruoli nella nettezza urbana e del servizio acquedtto del comune; gli
altri richiedenti.
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno pubblicamente,sarà presente il Sindaco,
Nazzareno Alocci, il Segretario Generale del Comune e l' apposita Commisione
nominata dalla giunta e composta dal Dirigente del Settore, Loredana Busonero
e dai responsabili dell'ufficio ormeggi.

Porto S.Stefano, 15 marzo 2007
____________________________________________________________________
La consulta giovanile all'incontro con il ministro Melandri

Si è svolta a Roma il 27 febbraio scorso la prima assemblea nazionale delle consulte
giovanili. Una giornata dedicata ai temi che segnano il futuro delle giovani
generazioni, quali il lavoro, la casa, la creatività e l’impresa, la rappresentanza e i
nuovi
diritti.
Centinaia i giovani presenti all'auditorium Parco della Musica, rappresentanti le
consulte
di
tutta
Italia.
Per Monte Argentario ha partecipato il vicepresidente Pietro Lubrano, già presidente
del circolo Arci Iskra, che al rientro da questa significativa esperienza ha relazionato
all’assessore alle politiche giovanili, Massimo Castriconi.
“ La giornata si è aperta alle 9 con la visione di un documentario sulle problematiche
giovanili dal titolo "Siamo in ascolto", poi è stata data la parola ai relatori. Tra gli
intervenuti più illustri il sindaco di Roma, Walter Veltroni, il ministro per le politiche
giovanili e per lo sport Giovanna Melandri, il presidente della regione Lazio Piero
Marrazzo, il sindaco di Firenze Leonardo Domenici, il presidente dei giovani di
Confindustria Matteo Colaninno, la vicepresidente della Camera dei deputati Giorgia
Meloni e il senatore Paolo Cento. I temi trattati sono stati partecipazione,
rappresentanza, politiche per i giovani, politiche dei giovani, casa, lavoro, credito,
autonomia e tutti i problemi riguardanti il mondo giovanile. Argomenti chiave i giovani
e il futuro, discorsi di grande spessore, la speranza è che alle parole seguano i fatti. Il
ministro Melandri ha parlato di coprogrammare e cofinanziare progetti con le realtà
locali, di promuovere un vero e proprio cambiamento della società e della politica in
favore dei giovani.
Nella pausa pranzo sono stati installati 10 pc dove era possibile vedere le
presentazioni e le iniziative realizzate di tutte le consulte giovanili divise regione per
regione. Ha fatto bella mostra di sè e ha suscitato notevole interesse l'attività della
consulta di Monte Argentario, tra le prime in Italia ad essersi formata ed a realizzare

già progetti di notevole qualità, basti pensare all'Argentario Summer Village, che
l'estate scorsa ha coinvolto centinaia di giovani tra concerti, dibattiti, tornei e molto
altro.
Al termine dell'incontro la Melandri ha ringraziato e salutato i numerosi giovani accorsi
per l'occasione da ogni parte d'Italia, invitandoli a un nuovo incontro a breve termine
nella speranza che le varie realtà giovanili comincino a far rete tra loro, coinvolgendo
il maggior numero di giovani nelle iniziative a loro destinate”.
E proprio in questa direzione si muove la consulta di Monte Argentario, che ha già
avviato rapporti con il "Forum dei giovani per la città di Grosseto" , dopo l' incontro
informale dello stesso Lubrano con l'assessore alle politiche giovanili del comune di
Grosseto, Simone Ferretti.
Nel frattempo l'attività della consulta sta andando avanti a grandi passi. Dalle ultime
riunioni sono uscite tante idee e progetti interessanti che si stanno già tramutando in
fatti concreti. Il primo, uno spettacolo del Nido del Cuculo il prossimo luglio a Porto
S.Stefano.
Porto S.Stefano, 15 marzo 2007
____________________________________________________________________
Al via la 1° edizione della Granfondo dell'Argentario
Domenica 18 marzo ore 9,30

Saranno qualche centinaia i cicloamatori che raggiungeranno il Promontorio domenica
prossima per la Granfondo dell'Argentario, gara ciclistica amatoriale organizzata dalla
Ciclistica Argentario in collaborazione con il Comune, la Provincia di Grosseto e
la Tuscany Bike.
Mancano pochi giorni al via della prima edizione e il comitato organizzatore, al lavoro
già da tempo, sta davvero riscaldando i motori portando a termine gli ultimi
preparativi per poter accogliere nel migliore dei modi i partecipanti. Le iscrizioni
stanno giungendo numerose da ogni parte d'Italia, soprattutto tra coloro che
approfitteranno per trascorrere una giornata all'aria aperta anche con la propria
famiglia. Vista la numerosa partecipazione di concorrenti che hanno chiesto di
pernottare all’Argentario, gli organizzatori hanno stipulato convenzioni con alcuni
alberghi e ristoranti di Porto Santo Stefano a prezzi molto interessanti
Sono da segnalare adesioni prestigiose e qualificate : il Pro Bike Riding Team si
presenterà per far man bassa di gran parte dei premi, tra le sue fila ci sarà Massimo
Folcarelli, campione nazionale e mondiale di ciclocross. Folcarelli, Campione Italiano
Ciclocross 2007 nella Categoria M1, con le sue 46 vittorie ottenute nella stagione 2006
in varie discipline, pare che non sia abituato ad arrivare secondo. Sono molti i contatti
di questi giorni di bikers che hanno richiesto la conferma della sua partecipazione, per
poter lanciargli il guanto di sfida. Anche Renzo Vestri (Campione Mondiale Vigili del
Fuoco), Giuseppe Zamparini (di ritorno dal Campionato del Mondo Ciclocross Master
corso in Belgio con i colori dell’Italia) e l’ex professionista Andrea Nencini, rispondono
al richiamo della competizione, accettando il confronto con Massimo Forcarelli. Da
tempo, inoltre, si sa della partecipazione di Fabio Casini che a Porto Santo Stefano è
come se corresse in casa tra i suoi amici del Gruppo Sportivo Argentario.
L'appuntamento per la partenza è al Campo Sportivo del Campone, nelle cui
vicinanze l'organizzazione ha riservato parcheggi per tutti i partecipanti

L’arrivo, dopo un percorso di 45 km, è previsto intorno alle ore 11,30 per i primi e
12,30-13,00 per gli ultimi, sempre al Campone. All’ interno del meraviglioso
ambiente del 64° Deposito dell’Aeronautica Militare un Pasta Party e le premiazioni
concluderanno la manifestazione.
Per informazioni visitare il sito www.argentariobike.it, contattare il Gruppo Ciclistico a
ciclisticargentario@virgilio.it o ai numeri 3286122973 o 3287018678.
Porto S.Stefano, 14 marzo 2007
____________________________________________________________________
Riceviamo dal Gruppo Consiliare "Gente dell'Argentario" e pubblichiamo :

Proposta di mozione inviata in data 18 febbraio 2007
Oggetto: Relazione su lavori di ristrutturazione edificio ex Omni in Porto S. Stefano,
con particolare riferimento ai costi e alle iniziative poste in atto a tutela degli interessi
del Comune di Monte Argentario
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario” richiamato il vigente Statuto
ed il regolamento di funzionamento del Consiglio, propongono la seguente mozione;
Il Consiglio Comunale
Preso atto del comunicato dell’Amministrazione comunale del 15 febbraio
2007 con cui viene affermato che:
“Nella prossima settimana riprenderanno i lavori di completamento
dell'auditorium nell'ex sede Onmi di Porto S. Stefano. ….Gli interventi che
saranno realizzati nei prossimi mesi, affidati a tre ditte specializzate in
edilizia ed impiantistica, riguardano lavori edili di finitura e migliorie, il
completamento dell'impiantistica e l'installazione dell'ascensore.”
Rilevato che a tale riguardo nello stesso comunicato viene annunciato, per
l’ennesima volta che:
”Sembra quindi ormai giunto a conclusione il progetto di trasformazione
dell'ex sede Onmi in un centro per attività sociali e culturali. Nell'edificio di
via del Giardino,ubicato a ridosso della Fortezza Spagnola, che dal
dopoguerra e fino al 1987 - anno in cui sono iniziati i lavori - ha ospitato
l'asilo nido di Porto S.Stefano è stato realizzato un auditorium, una sala
congressi, la nuova sede della biblioteca comunale ed un parcheggio. L'
Amministrazione Comunale conta di rendere attivo e funzionante il Centro
per la fine dell'anno.”
Considerato il più che decennale perdurare del cantiere con lavori che,
alternati a lunghissime soste, si sono succeduti nel tempo, con notevole
dispendio di risorse finanziarie a carico del bilancio Comunale;
Considerato altresì che, dell’argomento, ancorché limitatamente alle
procedure utilizzate per gli interventi e Lavori di Consolidamento del muro a
retta dell’edificio ex Onmi in Porto S. Stefano (Euro 200.000), se ne è
occupato, a seguito di mozione presentata dal gruppo consiliare “Gente
dell’Argentario” , il consiglio comunale nella seduta del 28 novembre scorso e

in tale occasione sono emerse diverse anomalie procedurali rispetto alle
quali la Giunta dovrebbe aver adottato conseguenti provvedimenti;
Ritenuto pertanto opportuno, anche in considerazione del principio di
responsabilità contabile ed amministrativa, che il Consiglio sia informato
puntualmente sugli oneri a carico della finanza pubblica che nel tempo si
sono cumulati, unitamente ai motivi delle diverse interruzioni ed alle
iniziative poste in atto dall’Amministrazione per tutelare gli interessi del
Comune di Monte Argentario

Impegna il Sindaco
Ad inserire all’ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio
Comunale il seguente argomento: “Relazione dettagliata sui Lavori di
ristrutturazione dell’Edificio ex Omni in Porto S. Stefano, con particolare
riferimento ai costi e alle iniziative poste in atto a tutela degli interessi del
Comune di Monte Argentario “
____________________________________________________________________
Nuovi impianti di vigneti ansonica doc
Sono disponibili ancora 8 ettari destinati alla realizzazione di vigneti da iscrivere alla
doc Ansonica Costa dell'Argentario, i viticoltori interessati hanno tempo fino al 16
marzo per presentare le domande di autorizzazione all'impianto delle nuove superfici
vitate.
Lo ha stabilito il decreto n. 877 del 1 marzo 2007 con il quale la Regione Toscana ha
riaperto i termini per la presentazione delle richieste.
Era stato proprio l'assessorato alle attività produttive del Comune, lo scorso febbraio,
a sollecitare, tramite la Provincia, la riapertura dei termini per consentire ai viticoltori
del Promontorio di usufruire delle superfici assegnate alla Provincia di Grosseto e che
alla data di scadenza del bando non erano state richieste.
Le due amministrazioni sono impegnate insieme in un piano di recupero delle realtà
vitivinicole della nostra zona, nell'ambito di una più ampia iniziativa denominata
"Progetto per l'incremento della superficie vitata di qualità nelle piccole isole
dell'arcipelago toscano", e in particolare, lo stesso assessorato da tempo porta avanti
un programma finalizzato alla riscoperta della viticoltura e del vino locale, seguendo
una tradizione secolare. In tal senso sono allo studio varie iniziative, tra le quali la
costituzione di un'associazione locale di vignaioli per il recupero e la valorizzazione
dell'agricoltura a Monte Argentario
Porto S.Stefano, 8 marzo 2007

Un "Week End" di Marcopolo all'Argentario

Marcopolo, nota tv satellitare distribuita dalla piattaforma Sky, sarà all'Argentario nel
prossimo fine settimana per realizzare una puntata di "Week End", il nuovo format
dedicato alla scoperta degli itinerari più suggestivi d'Italia.
Il canale, che si occupa esclusivamente di turismo, viaggi, avventura, raccontando
attraverso rubriche, documentari e diari di viaggio le bellezze del pianeta, con il
nuovo programma vuole aiutare lo spettatore a conoscere l´Italia più vera e
trascorrere dei week end da sogno, sfruttando al meglio tutte le possibilità offerte dal
territorio.
Una troupe del programma girerà alla scoperta del Promontorio e appronterà per il
turista un' agenda esauriente di consigli sui luoghi da visitare, gli avvenimenti da
seguire, i prodotti da gustare. Sarà una puntata interamente ambientata nei centri
storici di Porto S.Stefano e Porto Ercole, nelle fortezze e in mare con i pescatori tra gli
angoli più belli e suggestivi della costa.

Porto S.Stefano, 8 marzo 2007
____________________________________________________________________
Proposta di mozione inviata in data 26 febbraio 2007

Oggetto: Richiesta partecipazione del Comune di Monte Argentario agli organi, attuali
e futuri, di gestione del Polo Universitario Grossetano
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario” richiamato il vigente Statuto
ed il regolamento di funzionamento del Consiglio, propongono la seguente mozione :
Il Consiglio Comunale
- considerato che è senz’altro importante, utile e necessario per la Comunità
dell’Argentario ed in particolare per le giovani generazioni stabilire rinnovate ed
intense relazioni con il mondo scientifico ed accademico;
- ritenuto che l’Amministrazione Comunale debba dotarsi di una nuova politica
giovanile e culturale in cui il rapporto con il complesso sistema universitario costituisca
uno dei momenti qualificanti di tali relazioni, al fine di consentire occasioni per una
proficua e concreta crescita culturale di quello che impropriamente possiamo definire il
nostro vero capitale sociale”
-rilevato che nel capoluogo provinciale risulta da tempo operante un Polo
Universitario con attivi corsi di laurea nella città di Grosseto ed in quella di Follonica e
che allo stato attuale è in corso un processo di approfondimento dello strumento
funzionale più idoneo allo sviluppo della presenza universitaria sul territorio
provinciale ;
- convenuto sulla necessità che il Comune di Monte Argentario superi l’attuale
situazione di impoverimento, anche uscendo da un dannoso autoisolamento culturale,
e colga le opportunità esistenti quali la nascita della futura Fondazione per l’Università
che vede fattivamente coinvolti Enti Pubblici (l’Amministrazione Provinciale di Grosseto
e i Comuni di Grosseto e Follonica) e Privati (tra cui il Monte dei Paschi di Siena);

Impegna il Sindaco
- ad operare fattivamente per una presenza attiva del Comune di Monte
Argentario negli organi, attuali e futuri, di gestione del Polo Universitario Grossetano;
- a prevedere il necessario stanziamento nel bilancio di previsione per l’esercizio
già in corso e che quanto prima dovrà essere portato all’approvazione del Consiglio
comunale
- a riferire al primo consiglio utile sulle risultanze dei contatti e delle iniziative
avviate;
____________________________________________________________________
A gara i lavori per il completamento di via Lambardi

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori del 2° stralcio del
progetto di ripavimentazione della sede viabile, dei marciapiedi e del rifacimento dei
sottoservizi in via Sebastiano Lambardi a Porto S.Stefano.
L'importo dei lavori a base d'asta è 215.000,00 € ed il termine di presentazione
delle offerte è fissato per il giorno 28 marzo p.v.
Il
testo
del
bando
è
disponibile
sul
sito
del
Comune www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm
I lavori, che interessano il tratto di strada compreso tra la scalinata di via Collodi e
l'incrocio con la Panoramica, sono il completamento dell'intervento generale di
riqualificazione di via Lambardi, in parte già realizzato lo scorso anno.
Porto S.Stefano, 6 marzo 2007
____________________________________________________________________
Affidati i servizi di assicurazione a copertura della responsabilità civile

Il 2° settore ha reso noto l'esito di gara relativa all'appalto per l'affidamento dei
servizi di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro.
Hanno partecipato alla gara 4 Compagnie e l'offerta economicamente più vantaggiosa
è risultata essere quella presentata dalla Axa Assicurazioni di Milano che si è
aggiudicata i servizi per un importo di 116.000,00 euro.
L'affidamento avrà la durata di un anno, dal 1°marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Porto S.Stefano, 6 marzo 2007
____________________________________________________________________
Proposta di mozione urgente n.1 inviata in data 9 febbraio 2007.
Oggetto: Comune di Orbetello provvedimenti relativi alla sosta di auto nei parcheggi
pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Orbetello –Monte Argentario.
Richiesta intervento tempestivo per tutelare i diritti dei cittadini di Monte Argentario.

I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario” richiamato il vigente Statuto
ed il regolamento di funzionamento del Consiglio, propongono la seguente mozione
urgente :
Il Consiglio Comunale
Considerato che negli ultimi giorni sulla stampa locale è stato pubblicato
l’intendimento della amministrazione comunale di Orbetello di procedere alla adozione
di nuovi provvedimenti relativi al traffico ed in particolare ai parcheggi pubblici
presenti sul territorio lagunare;
Considerato altresì che dalle anticipazioni pubblicate dai quotidiani risulterebbe che la
sosta in tutti parcheggi pubblici nell’area adiacente e prossima alla stazione ferroviaria
“Orbetello –Monte Argentario” sarà a pagamento ad eccezione di quella dei veicoli di
proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Orbetello;
Considerato infine che diversi cittadini del Comune di Monte Argentario, soprattutto
studenti e lavoratori pendolari, diretti principalmente verso Civitavecchia, Roma,
Grosseto, Siena, Firenze ecc. utilizzano l’auto per recarsi alla stazione ferroviaria,
anche in considerazione che il servizio pubblico di autolinea è operativo solo per la
coincidenza con alcuni treni in transito;
richiamati gli art 42 e seguenti del dlgs 267/2000;
Impegna il Sindaco , la Giunta e l’assessore al Traffico
Ad agire tempestivamente verso l’Amministrazione Comunale di Orbetello per:
- verificare se effettivamente quanto anticipato dalla stampa risulta vero, e cioè che la
sosta in tutti parcheggi pubblici nell’area adiacente e prossima alla stazione ferroviaria
“Orbetello –Monte Argentario” sarà a pagamento ad eccezione di quella dei veicoli di
proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Orbetello;
- e, se quanto sopra dovesse corrispondere a verità, ad intraprendere, di
conseguenza, tutte le iniziative atte a tutelare i diritti di tutti i cittadini di Monte
Argentario che, per recarsi alla LORO stazione ferroviaria, verrebbero ad essere
ingiustamente discriminati
********************************************************************
**
Proposta di mozione n.2 inviata in data 10 febbraio 2007
Oggetto: Bilancio Preventivo per l’anno 2007. Avvio con solerzia delle procedure per la
discussione in consiglio comunale.

I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario” richiamato il vigente Statuto
ed il regolamento di funzionamento del Consiglio, propongono la seguente mozione :
Il Consiglio Comunale
- ricordato che il bilancio preventivo è il primario strumento di programmazione e di
azione amministrativa ad anno e che pertanto la sua adozione ha un senso logico se
effettuata in tempi utili e comunque tali da consentire l’effettivo dispiegarsi della
potenzialità ai fini del ben operare della pubblica amministrazione;
- considerato che nel programma di mandato è stato sostenuto che l’attuale Giunta
opera nella fedele continuità con le scelte caratterizzanti effettuate dalla precedente
amministrazione, di cui ha ereditato tutti gli assessori, e che si è data il compito
politico di portare a compimento tali scelte;

- considerato altresì che per quanto sopra non si intravedono anche per questo anno,
motivi di sostanziale novità programmatoria tali da richiedere tempi lunghi per la loro
definizione, elaborazione e collocazione nell’ambito del bilancio di previsione;
- rilevato che il sistematico rinviare quasi sempre all’ultimo giorno utile, e talvolta
anche oltre tale scadenza, non è un indicatore di buona ed attenta
amministrazione;
- richiamata la vigente normativa
in materia di rispetto dei termini per la formazione ed approvazione del bilancio
preventivo;
- preso atto che molti Comuni della provincia hanno già anticipato l’intendimento di
portare a breve all’esame del Consiglio il bilancio preventivo e la stessa Provincia di
Grosseto ha ormai da tempo provveduto ad approvarlo, mentre nel nostro comune
risulta non ancora iniziato il procedimento per la discussione in consiglio che prevede,
tra l’altro, il deposito in segreteria della proposta di approvazione del bilancio
preventivo almeno 20 giorni prima della seduta consiliare;
- preoccupato per le gravi conseguenze per la efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa del Comune di Monte Argentario derivanti da una tragica
stasi del governo del Comune;
-richiamati gli art 42 e seguenti del dlgs 267/2000;
Impegna il Sindaco , la Giunta e l’Assessore al Bilancio
ad avviare con solerzia il procedimento per l’esame in consiglio comunale della
proposta di bilancio preventivo.
Porto S.Stefano, 6 marzo 2007
____________________________________________________________________
Interruzione flusso idrico il 5 marzo

L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che lunedì 5 marzo p.v. verrà effettuato
un intervento per l'allaccio della nuova stazione di pompaggio alla condotta di
distribuzione in località Pozzarello. Pertanto per quel giorno dalle ore 8,00 alle
17,00 sarà sospesa l'erogazione idrica nel quartiere Pozzarello di Porto
S.Stefano.
Porto S.Stefano, 2 marzo 2007
____________________________________________________________________
1° Edizione GranFondo dell’Argentario
Porto S.Stefano (GR) 18 marzo 2007 ore 9,30

Ieri pomeriggio nel palazzo municipale si è svolta la Conferenza Stampa di
presentazione della GranFondo dell’Argentario. Al fianco del sindaco, Nazzareno
Alocci, sono intervenuti Renato Tulino, Rosi Maurizio e Giovani Sirio della Ciclistica
Argentario, e numerosi collaboratori.
L’Argentario si prepara a vivere un evento ciclistico di grande interesse non solo
sportivo, ma anche turistico.
La prima edizione della granfondo, in programma il 18 marzo prossimo, richiamerà da
ogni parte d’Italia centinaia di cicloamatori che potranno vivere l’emozione di pedalare
attraverso un percorso suggestivo all’interno del Promontorio, costituito in gran parte

da strade sterrate che collegano Porto S.Stefano a Porto Ercole, passando vicino a
memorie storiche, immersi nella macchia mediterranea e con lo sfondo di un
paesaggio che mostra panorami unici.
La manifestazione, organizzata dalla Ciclistica Argentario in collaborazione con il
Comune, la Provincia di Grosseto e la Tuscany Bike, scaturisce dalla passione e
dall’entusiasmo di un gruppo di cicloamatori che hanno voluto mettersi alla prova
accettando l’invito di una nota rivista del settore di far parte del Brevetto Tuscany
Bike, un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere il territorio oltre che dal punto di
vista agonistico soprattutto da quello turistico.
Possono partecipare alla Granfondo per questo anno solo i tesserati ad una
Associazione, dal prossimo anno gli organizzatori pensano di prevedere anche un
percorso con meno difficoltà, ma altrettanto paesaggistico, per tutti gli appassionati
che vogliono partecipare.
Percorso e programma
Domenica 18 Marzo, dopo le iscrizioni che saranno aperte dalle ore 07.30, la
partenza avverrà dal Campo Sportivo di Porto Santo Stefano alle ore 09,30
per percorrere a velocità controllata i primi 2 km che passano per il Lungomare
portano in Piazza e tornando indietro verso Via Scarabelli dove, circa sopra il Cimitero,
avverrà la partenza ufficiale. Si prosegue per Spadino, i Fondoni e verso Capo d’uomo.
Si Gira per le Fornacelle in direzione Olmo. Prima di arrivare all’Olmo si gira a destra
verso la Fonte del Romito. In questo punto ci sarà un primo punto ristoro e da questo
punto si divide il gruppo per chi vuole proseguire per il percorso breve di 20 km, che
comprende il tragitto fino all’Olmo e a livello della “vasca” girano per l’Argentiera per
tornare all’arrivo attraverso Via delle Fornaci. Gli altri dalla Fonte del Romito vanno
verso Punta Ciana e proseguono attraverso la Panoramica per lo Sbarcatello e quindi
per Forte Stella. A questo punto ci sarà il secondo punto ristoro ( per consentire a chi
si vuole rifocillare senza fretta ed ammirare lo splendido paesaggio di Forte Stella e
dell’Isola Rossa). A livello di Forte Stella si lascia sulla sinistra la strada asfaltata per
prendere la direzione di Pimpinnacolo, attraverso una strada battuta in mezzo alla
macchia mediterranea. Si percorre la salita di Pimpinnacolo per 6 km con un dislivello
di circa 550 mt (con una pendenza media del 13% e con una massima intorno al
17%). Si arriva nei pressi del Colonnino e si scende attraverso la strada del Monte fino
all’incrocio con la strada che scende all’Olmo. Dall’Olmo si scende verso il Pozzarello e
si gira a sinistra, a livello della “vasca antincendio”, si sale per la pineta verso la Torre
dell’Argentiera. Poco prima si gira a destra per prendere la discesa molto impegnativa
di Via delle Fornaci che porterà a Porto Santo Stefano e quindi al Campo Sportivo,
attraverso Via dell’Argentiera.
L’arrivo dovrebbe essere intorno alle 11,30 per i primi e 12,30-13,00 per gli
ultimi, dopo aver percorso 45 km con un dislivello totale di 1500 mt.
Finita la gara ci saranno subito le docce al Campo Sportivo, concesso gentilmente per
l’occasione dalla S.S. Argentario Calcio, dove ci sarà anche il comodo servizio di
lavaggio bici e quindi tutti al Pasta Party che si terrà nella palestra del 64° Deposito
Territoriale A.M.(gentlmente concessa dal Comandante Col. Marzano) insieme alle
premiazioni finali.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Associazione sito www.argentariobike.it

Porto S.Stefano, 2 marzo 2007

Il Comune alla Borsa del turismo

Il Comune ha partecipato alla Borsa Internazionale del turismo di Milano, che si è
svolta dal 22 al 25 febbraio scorso.
Monte Argentario era presente all’interno dello spazio allestito, nel nuovo quartiere a
Rho, dal Consorzio Maremmare. La Bit, la fiera italiana più internazionale dedicata al
turismo, è una manifestazione che ormai da quasi trent’anni rappresenta
un’importante opportunità di business mirato per tutti i soggetti coinvolti nello
sviluppo del sistema turistico italiano. E Maremmare ha voluto crearvi un momento
finalizzato alla promozione di tutti i prodotti e produttori della Costa d’Argento, nicchia
sempre più importante per i turisti che fruiscono del nostro territorio, non solo per le
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche per le produzioni di pregio che
sempre con più qualità insistono in Maremma.
I numerosi visitatori e giornalisti che si sono avvicinati allo stand maremmano hanno
potuto “scoprire” i sapori della nostra terra attraverso un percorso ricco di tipicità con
le degustazioni dei prodotti tipici della Costa d’Argento.
Nell’ambito degli eventi organizzati dal Consorzio, gli assessori di Monte Argentario
Luigi Fanciulli e Pietro Minutolo, insieme agli altri colleghi dei Comuni consorziati,
hanno partecipato alla presentazione dei progetti “Maremma: il mare addosso” da
parte del Direttore dell’APT Maremma e dell’Assessore Provinciale al Turismo Cinzia
Tacconi e “Sport in mare” a cui è intervenuta anche la campionessa mondiale di
windsurf Alessandra Sensini.

Porto S.Stefano, 1 marzo 2007
____________________________________________________________________
Interrogazione inviata al Sindaco in data 30 dicembre 2006
Oggetto: Catenaria della “Pilarella” e della “Darsena Arturo” in Porto S. Stefano.
Rinnovo concessioni. Richiesta chiarimenti.
I sottoscritti Mauro Schiano, Giuseppe Sordini e Piergiorgio Fanciulli consiglieri
comunali appartenenti al gruppo “Gente dell’Argentario”:
ricordato che il Comune di Monte Argentario risulta concessionario dei posti di
ormeggio in concessione demaniale marittima (art.1 regolamento gestione degli
ormeggi comunali) nelle cosiddette catenarie della “Pilarella” e della “Darsena Arturo”
in Porto S. Stefano;
ricordato altresì i motivi storici, sociali ed economici che indussero a suo tempo
l’Amministrazione Comunale di Monte Argentario a richiedere il rilascio da parte della
competente autorità Marittima di Livorno delle predette concessioni;
considerato che le concessioni specificate dovrebbero, per gli elementi in conoscenza
degli interroganti, essere venute a scadenza in data 31. 12. 2005 e che pertanto
l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere a richiederne il rinnovo;
richiamati gli articoli 42 e seguenti del dlgs267/2000;
interrogano il Sindaco per sapere:
se effettivamente le concessioni demaniali delle cosiddette Catenarie della “Pilarella” e
della “Darsena Arturo” in Porto S. Stefano erano in scadenza il 31.12.2005;
se l’Amministrazione Comunale ha deciso e provveduto a richiederne il rinnovo e, in
caso affermativo, con quale atto;
se qualora l’Amministrazione Comunale non vi abbia provveduto quale organo, con
quale atto e per quali motivi ha assunto tale decisione.

Porto S.Stefano, 1° marzo 2007

Nautica Argentario 2007
Porto Ercole 25 - 29 Aprile
Si svolgerà nella suggestiva cornice del porto di Porto Ercole dal 25 al 29 aprile
prossimi la terza edizione della Fiera Nautica denominata “Nautica Argentario 2007”,
organizzata dalla BBC Servizi Comunicazione di Grosseto con il patrocinio del Comune
di Monte Argentario, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e le sponsorizzazioni
della Banca della Costa d'Argento e di Sabbatini Sergio assicurazioni.
Più di 100 le imbarcazioni in esposizione, ormeggiate ai pontili messi a disposizione
per l’occasione dai locali gestori, e decine di espositori in terraferma per un offerta
merceologica di prestigio e di qualità legata al settore della nautica.
Uno spaccato importante del mondo nautico locale e nazionale, molti e famosi i
cantieri navali che esporranno una vasta gamma di imbarcazione a vela e a motore,
nuove e usate, offrendo agli appassionati la possibilità di una scelta ampia e per tutte
le tasche. Ma non ci saranno solo barche, una parte degli stands allestiti lungo l’area
portuale portercolese saranno destinati allo shopping : attrezzature da pesca e
accessoristica.
All’evento fieristico si unirà un ricco calendario di iniziative e manifestazioni, ancora in
fase di definizione. Tra questi gli organizzatori hanno potuto anticipare :
l’appuntamento con la Brigata Paracadutisti della Folgore che si esibirà in uno
spettacolare aviolancio, la presenza per tutti i giorni della fiera del 4° Stormo di
Grosseto e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, un mini raduno Quad con
l’esposizione di auto-tuning, uno show a terra “Progetto Guida Sicura” lungo la
spiaggia nell’area portuale con esposizione di autovetture di diverse case
automobilistiche e test –drive.
La mostra aprirà al pubblico mercoledì 25 alle ore 11,00 con la cerimonia di
inaugurazione alla presenza delle autorità locali, resterà aperta fino a domenica 29
aprile, con orario continuato dalle ore 10,00 alle 22,00 e con ingresso libero.

Porto S.Stefano, 18 aprile 2007
____________________________________________________________________
Pubblicato l'avviso per l'iscrizione all'asilo nido comunale per l'anno
scolastico 2007/2008.
Scadenza termini 16 giugno 2007
L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte Argentario rende noto che sono aperte le
iscrizioni per il prossimo anno scolastico al Nido d'Infanzia comunale "La tana degli
orsetti" in loc. Pozzarello a Porto S.Stefano.
Potranno presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune che abbiano
compiuto un anno di età entro il 1° settembre 2007 o comunque che compiano un
anno entro il 31 dicembre 2007.
Qualora le richieste di ammissione fossero in numero maggiore rispetto ai posti
disponibili verrà redatta apposita graduatoria seguendo criteri di priorità definiti e
specificati
nell'avviso
pubblico
(www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm)
La quota mensile è stabilita in 160,00 euro per l'orario a tempo ridotto senza pranzo;
200,00 € per l'orario a tempo ridotto con pranzo e 260,00 € per l'orario a tempo
pieno.
Le domande di ammissione devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi
presso l’ufficio Servizi Sociali e pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il 16
giugno 2007.

Porto S.Stefano, 16 aprile 2007

Il Sindaco ha rassegnato le dimissioni

Nazzareno Alocci, ha consegnato questa mattina nella mani del Segretario Comunale
le dimissioni dalla carica di sindaco.
L'atto, acquisito al protocollo di questo Comune al n. 10021/07, è stato
immediatamente trasmesso dal Segretario al Prefetto di Grosseto e notificato ai
componenti la Giunta Municipale ed ai Capigruppo consiliari.
Porto S.Stefano, 12 aprile 2007
____________________________________________________________________
Chiusura della piscina per le vacanze di Pasqua

L'Associazione per la Gestione Impianti Sportivi Costa d'Argento rende noto che la
piscina comunale in occasione delle prossime festività pasquali resterà chiusa nei
giorni dal 6 al 9 aprile p.v.
Le attività riprenderanno regolarmente martedì 10 aprile.
Porto S.Stefano, 5 aprile 2007
____________________________________________________________________
All'Acquario dell'Argentario mostra Fotosub di Alessandro Dodi
Apre i battenti in questi giorni presso l'Acquario Comunale di Monte Argentario a cura
dell'Accademia Mare Ambiente, l'associazione che gestisce l'Acquario Comunale, e
della storica rivista Mondo Sommerso, una mostra di fotografia subacquea in memoria
di
Alessandro
Dodi.
Dodi, avvocato milanese, fotografo subacqueo e fotoreporter per passione, è
tragicamente scomparso di recente nelle acque del lago di Como lasciando un vuoto
nell'ambiente della fotografia subacquea a livello nazionale. Numerosissimi i suoi
successi in competizioni internazionali ed ormai decennale la sua collaborazione con la
rivista
Mondo
Sommerso.
La mostra, che raccoglie straordinarie immagini realizzate nei fondali dei mari più belli
del mondo, rappresenta uno spettacolo assolutamente da non perdere oltre che il
miglior
strumento
per
ricordare
un
amico dell'Acquario.
Resterà aperta fino a settembre nei locali sul Lungomare dei Navigatori a Porto
S.Stefano
dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - il sabato e la domenica: dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 - lunedì chiuso
Porto S.Stefano, 5 aprile 2007
____________________________________________________________________

L'arte del navigare La vela per sognare
Porto Ercole - Forte Stella
Fino al 15 aprile al Forte Stella di Porto Ercole la Lega Italiana Navale per celebrare il
decennale della sezione di Monte Argentario ha allestito una mostra sull'arte del
navigare. Cartografie antiche e moderne, quadri, strumenti nautici, modellini saranno
esposti all'interno del forte. Negli spazi esterni i visitatori avranno l'occasione di
ammirare "Dream" una barca a vela attrezzata per essere usata anche dai
diversamente
abili.
L'iniziativa della Lega Navale propone anche un ricco calendario di eventi, tra questi :
il 5 e 6 aprile proiezione di un filmato sulla pesca; dal 10 al 13 la proiezione delle
regate dell'America's Cup 2007 con filmati inediti delle passate edizioni; il 14 aprile
presentazione del libro "Boatpeople - manuale di sopravvivenza per chi volesse
comprare una barca" di Carlo Romeo ed in chiusura il giorno 15 spettacolo teatrale
"Onde gitane - omaggio allo Stato dei Presidi" con Eduardo Fiorito, Riccardo Ascani,
Simona
Pecci.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00
Porto S.Stefano, 5 aprile 2007

____________________________________________________________________

Spazio Interiore
sculture di Radha e Luc Bodart
Porto S.Stefano - Fortezza Spagnola
La mostra che resterà aperta fino al 9 aprile prossimo è una raccolta di sculture in
pietra
e
legno.
Nella pietra divorata dal tempo e nella luce del marmo di Luc Bodart, architetto e
disegnatore, c'è l'impronta della memoria e del sogno,forme grafiche della natura e di
frammenti
di
un’architettura
immaginaria.
Nei corpi di Radha Barbolini, restauratrice e scultrice,allieva di Tito Amodei, ci sono i
colori del legno grezzo, la formazione per masse del marmo graffiato e levigato in
superficie.
Si può visitare tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19.
Porto S.Stefano, 3 aprile 2007

Per l'estate nuovi orari alla piscina comunale

L' Associazione Gestione Impianti Sportivi Costa d'Argento ha reso noto che dal 1°
giugno p.v. sono modificati gli orari di apertura al pubblico della piscina comunale del
Campone a Porto S.Stefano
Il nuovo orario:
Lunedì - Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 20.00
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Domenica chiusura
Porto S.Stefano, 31 maggio 2007
____________________________________________________________________
In distribuzione i dischi per la sosta auto

Il Comando di Polizia Municipale informa che sono in distribuzione i contrassegni auto
per la sosta per l'anno 2007.
Da aprile scorso sono infatti entrate in vigore le disposizioni che regolamentano
la viabilità nei centri urbani di Porto S.Stefano e Porto Ercole nel periodo estivo.
I contrassegni rilasciati per l'anno 2006 avranno validità fino al 31 maggio 2007.
I nuovi contrassegni si possono ritirare presso la sede del Comando a Porto
S.Stefano tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì
e giovedi dalle ore 15 alle 18. Presso il distaccamento di Porto Ercole dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle 12,30.
Si ricorda che per il rilascio del contrassegno è necessario esibire la carta di
circolazione dell'automobile.
Hanno diritto al contrassegno anche i non residenti nel Comune purchè in regola con i
tributi locali e i locatari previa esibizione del contratto di affitto.
Per i dipendenti di attività lavorative è necessaria invece la dichiarazione del datore di
lavoro.
Porto S.Stefano, 25 maggio 2007
____________________________________________________________________
Riduzione flusso idrico il 23 maggio in tutto il territorio comunale

L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di un guasto alla condotta in
località Catabbio si rende necessario un intervento di manutenzione che determinerà
per la giornata del 23 maggio p.v. , indicativamente dalle ore 8,00 alle ore
17,00, una forte riduzione del flusso idrico su tutto il territorio comunale.
Porto S.Stefano, 22 maggio 2007

Festa finale di SPORTAMICO
24 maggio 2007 ore 9,30 – 12,30
Porto S.Stefano, loc.Pozzarello

“Non più lo sport che sceglie il bambino, ma il bambino che sceglie lo sport” questo lo
slogan di Sportamico, l’iniziativa proposta nelle scuole di Monte Argentario che chiude
la 6° edizione con una grande festa finale il 24 maggio prossimo dalle ore 9,30
presso l’impianto sportivo “La rosa” di Pozzarello a Porto S.Stefano.
Sarà l’occasione per ufficializzare la chiusura di un’ anno di esperienze ludico- sportive
alla quale parteciperanno i protagonisti di Sportamico, cioè gli alunni delle scuole
elementari di Porto S.Stefano. Oltre 400 bambini si confronteranno con esibizioni e
giochi riguardanti le discipline che hanno praticato durante l’anno scolastico: basket,
atletica pallavolo, calcio, ginnastica e judo.
Sportamico è un progetto di promozione dell’attività motorio – sportiva all’interno
delle scuole, promosso e organizzato dal CONI provinciale,l’Amministrazione
Provinciale, il Provveditorato agli Studi di Grosseto in collaborazione con i Comuni
della provincia, tra cui anche Monte Argentario che ha sostenuto l’iniziativa con un
congruo contributo economico e con il supporto logistico. Quest’anno, in particolare, è
stata determinante per l’organizzazione della manifestazione conclusiva la generosa
ospitalità dei titolari dell’impianto sportivo “La rosa” del Pozzarello.
Porto S.Stefano, 22 maggio 2007
_____________________________________________________________
Pubblicata ordinanza per la stagione balneare
Con l'inizio della stagione estiva il Comune, come ogni anno, ha emanato l' ordinanza
che disciplina le attività balneari. Si tratta di un complesso di disposizioni e regole
approntate per salvaguardare la salute e l'ordine pubblico nel periodo che va da
maggio
a
settembre.
L'atto firmato nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario riguarda la fruizione del
demanio marittimo e comprende prescrizioni sull'uso delle spiagge, la disciplina delle
aree in concessione per strutture balneari e per il commercio al dettaglio su aree
demaniali
marittime.
Per quanto riguarda invece gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di
salvataggio e di primo soccorso, della sicurezza dei bagnanti e dell'uso degli specchi
acquei questi sono di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo che con proprie
ordinanze
ha
già
provveduto
alla
loro
regolamentazione.
In sintesi le principali prescrizioni sull'uso delle 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.
<
- condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di regolare
museruola
e/o
guinzaglio,
ad
eccezione
dei
cani
per
non
vedenti;
- esercitare attività commerciali, promozionali senza autorizzazione della competente
autorità;
- arrecare disturbo con radio, juke box, mangianastri a volume alto.
Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile su questo sito alla sezione Demanio
Porto S.Stefano, 18 maggio 2007
_____________________________________________________________
Monte Argentario si è aggiudicata la Bandiera Blu 2007

Resterà issata anche quest’anno sul pennone del Municipio la Bandiera Blu.
Per la seconda volta consecutiva infatti Monte Argentario raggiunge il risultato di
veder riconosciuta con questa ambita certificazione la qualità del mare, delle spiagge e
dei servizi. Questo, infatti, significa avere la Bandiera Blu: il “premio” di un impegno
agli enti che hanno mostrato maggiore attenzione nelle politiche ambientali.
Il prestigioso vessillo è stato consegnato al Comune di Monte Argentario,
rappresentato dal dirigente del settore turismo, Carla Casalini, stamani a Roma nella
sede della Fondazione Europea per l’educazione ambientale durante una cerimonia.
Quest’anno tra i comuni candidati sono state 96 le bandiere blu assegnate, di cui 15
alla Toscana e tra queste 4 sventoleranno sul litorale maremmano, insieme
all’Argentario se la sono aggiudicata anche i Comuni di Follonica, Castiglione della
Pescaia e Grosseto.
La Bandiera Blu, istituita nel 1987anno europeo per l’ambiente – la cui consegna è
curata dalla sezione italiana della FEE, Fondazione Europea per l’Educazione
Ambientale – è un riconoscimento internazionale, viene assegnata alle
amministrazioni locali in considerazione della loro capacità di affrontare e conciliare le
diverse vocazioni del territorio, in modo tale che lo sviluppo dell’economia locale non
rappresenti un rischio di degrado dell’ambiente, ma anzi funga da incentivo per la
protezione
dell’ambiente
stesso.
La rigorosa selezione per l’assegnazione avviene attraverso l'esame di dati acquisiti e
elaborati direttamente dalla FEE Italia. Gli indicatori presi in esame riguardano la
qualità e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, l'informazione ed
educazione ambientale, la sicurezza ambientale e i piani di emergenza, la qualità della
ricettività alberghiera, i servizi offerti sulle spiagge, e la qualificazione dell'attività
peschereccia.
Porto S.Stefano, 16 maggio 2007
____________________________________________________________________
Interruzione flusso idrico il 16 maggio
L'Acquedotto del Fiora spa ha comunicato che a causa di un guasto alla condotta
dorsale di adduzione a Monte Argentario si rende necessario interrompere il flusso

idrico il giorno 16 maggio prossimo dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Tale interruzione
determinerà una mancata erogazione idrica su tutto il territorio comunale.
Porto S.Stefano, 15 maggio 2007
____________________________________________________________________
Sport e solidarietà caratterizzano eventi del prossimo fine settimana a Monte
Argentario
Torneo Internazionale di Polo
Si apre questo pomeriggio la stagione polistica all’Argentario Polo Club, in località Le
Piane.
Alle ore 17.30, avrà inizio la prima partita del Torneo Internazionale Coppa
d’Argento 2007 hp 10 – 14 .
Le cinque squadre iscritte al Torneo, provenienti da Austria, Stati Uniti ed Italia, si
disputeranno la Coppa Country Relais La Mortella e la Coppa Hotel Filippo II.
Si giocherà anche sabato e domenica con inizio alle ore 15
Vela d'altura
Il Circolo Altravela di Grosseto, in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano
organizzano la terza edizione della regata velica d'altura denominata "Regata delle
sette isole". La gara, che partirà ed arriverà in Porto S.Stefano, si svolgerà dal 12 al
19 maggio e toccherà le isole di Giglio, Gorgona e Ventotene.
L'azalea della ricerca
L' AIRC, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, organizza per domenica 13
maggio l'iniziativa denominata "L'azalea della ricerca" tesa alla raccolta di fondi per la
lotta ai tumori.
Per quanto riguarda Monte Argentario sarà presente in p.le dei Rioni a Porto
S.Stefano e a p.zza Roma di Porto Ercole.
Porto S.Stefano, 11 maggio 2007
____________________________________________________________________
Nominato il commissario prefettizio
Il prefetto di Grosseto, Stefano Narduzzi, ha sospeso questa mattina, con decreto n.
2448/VI/Area II, il Consiglio Comunale di Monte Argentario nominando commissario
per l’amministrazione provvisoria del Comune il vice prefetto vicario dr.ssa Rita
Piermatti. Al Commissario sono stati conferiti, oltre ai poteri spettanti al Consiglio,
anche
quelli
spettanti
al
Sindaco
e
alla
Giunta
comunale.
La decisione del Prefetto fa seguito alle dimissioni presentate dalla maggioranza dei
consiglieri
comunali
(11
su
20)il
3
maggio
scorso.
Contestualmente è stato nominato anche un sub-commissario, nella persona del dr.
Riccardo Malpassi, dirigente della Prefettura di Grosseto, per assicurare al predetto
Commissario un'adeguata collaborazione nello svolgimento delle funzioni, nonchè
consentirne la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Porto S.Stefano, 11 maggio 2007

Bandiera blu 2007
Porto S.Stefano 3 luglio 2007
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 consegnato al Comune di Monte Argentario lo scorso 16 maggio.
Ora l'Amministrazone Comunale lo affida agli operatori, alle istituzioni, agli enti e
associazioni che hanno contribuito con le loro attività a conquistarlo e che
potranno issarlo fuori alle proprie strutture quale riconoscimento e promozione per il
mare pulito e la qualità dei servizi.
La cerimonia di consegna si terrà il 3 luglio alle ore 18,30 alla Fortezza Spagnola di
Porto S.Stefano.
Porto S.Stefano, 29 giugno 2007
____________________________________________________________________
Anche a Monte Argentario "Anziano sicuro"
Viene riproposto anche questa estate il progetto “ anziano sicuro “ promosso ed
organizzato dalla usl 9 di Grosseto con il supporto finanziario della Regione Toscana e
dei Comuni della zona sud e la collaborazione delle associazioni di volontariato quali
Anpas, Misericordia e Cri. L'iniziativa consiste nell'organizzazione di alcune centrali di
ascolto attive con numerazioni telefoniche appositamente dedicate cui gli anziani
potranno rivolgersi per necessita' e problemi vari. Una di queste sarà attiva anche a
Porto S.Stefano presso la sede della Confraternita di Misericordia.
Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Misericordia di Porto
Santo Stefano, di Albinia e Manciano e della Cri di Orbetello e la responsabile zonale
dei servizi sociali della usl 9 per definire l'avvio del progetto nel comprensorio delle
Colline dell'Albegna.
In questa zona da luglio sara' attiva ad Albinia una centrale di ascolto presso
la Misericordia, a disposizione degli anziani che vi potranno fare riferimento per le
esigenze che si potranno creare in estate, caldo, solitudine, servizi, ricreazione. Gli
operatori della Misericordia a seconda della zona di provenienza della telefonata, ad
esempio Porto Santo Stefano, attiveranno per le richieste ricevute l'associazione
territorialmente competente.
Tutte le informazioni su questo nuovo servizio, che sarà operante nei mesi di luglio e
agosto, insieme ai recapiti ai quali l'anziano potrà rivolgersi saranno resi noti nei
prossimi giorni.
Porto S.Stefano, 27 giugno 2007
____________________________________________________________________
Italia - Spagna : Storie di a(mare)
Musica spagnola, italiana e sudamericana
Porto S.Stefano, piazza dei Rioni
sabato 30 giugno ore 22

In occasione della tappa a Porto Santo Stefano della Regata Velica "Trofeo dei Reali
Presidi di Spagna" , la scalinata del Palazzo Municipale si trasformerà in sala di
concerto, dove Jorge Chaminé, accompagnato dai noti chitarristi Benoît Maurel e
Daniel Diaz, continuerà il viaggio dei marinai nell’oceano delle emozioni e costruirà di
nuovo i legami fra la Spagna e l’Italia.
In anteprima al tema del Festival della Musica, che CIMA proporrà durante l'estate
all'Argentario, il celebre baritono iberico Jorge Chaminé ha composto un programma
originale dove Bellini e Donizetti si incontrano con Falla e Garcia Lorca, dove la musica
popolare spagnola si incrocia con la musica napoletana e dove le due musiche italiana e spagnola - generano la musica sudamericana. Il classico ed il popolare, la
lirica ed il tango.
Jorge Chaminé, baritono
Personalità artistica e musicale senza pari, è riconosciuto nel mondo della lirica come
uno dei più originali baritoni dei nostri tempi. Di madre spagnola e padre portoghese,
europeo convinto, viaggiatore instancabile, il suo percorso personale riflette capacità
straordinarie : a 4 anni canta in una corale di bambini, primo concerto di pianoforte a
5 anni; ruolo principale in un opera per bambini a 12 anni; a 15 anni ottiene il Premio
Nazionale della Gioventù al miglior attore; a 16 anni suona il violoncello in musica da
camera e fonda un gruppo di jazz allo stesso tempo che inizia i suoi studi universitari
nella prestigiosa Facoltà di Legge del'Università di Coimbra; a 17 canta come solista
nel Gruppo di Musica Vocale Contemporanea. Chaminé diventa baritono di opera
applaudito a New York, Boston, Washington, Parigi, Siviglia, Madrid, Marsiglia,
Amsterdam, Avignon, Amburgo, Ginevra, ecc, in ruoli come D. Giovanni, Principe Igor
o Escamillo. Ogni anno è invitato come solista con orchestre come la Boston
Symphony, London Symphony, Filarmonica Ceca, di Berlino, con direttori come Seiji
Ozawa, Claudio Scimone, Lord Yehudi Menuhin,Placido Domingo, Michel Corboz,
Giuseppe Sinopoli, Arturo Tamayo, ecc. Canta regolarmente nelle prestigiose sale tale
come il Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Gulbenkian, Concertgebouw di
Amsterdam, ecc. Ha fondato a Parigi "Sons Croisés", un Workshop dove sono passati
già più di 250 musicisti da più di 50 paesi. Vincitore di numerosi premi e distinzioni
internazionali, di recente ha ricevuto la Medaglia dei Diritti Umani della UNESCO
(ONU), per la sua azione nei confronti dell’infanzia. Risultante di questo suo impegno
per i giovani e la Pace è stato nominato nell'UNESCO, l'11 maggio 2005, Ambasciatore
dalla Fondazione Music in ME (Music in Middle East), movimento per la fratellanza fra i
musicisti arabi, palestinesi ed israeliani.
Benoît Maurel, chitarrista
Musicista completo, Benoît Maurel ottiene i Primi Premi di chitarra, armonia, fuga ed
orchestrazione del Conservatorio di Parigi. I suoi principali professori sono Alexandre
Lagoya e Alberto Ponce per la chitarra, Isabelle Duha e Pierre Jansen per la scrittura
musicale ed orchestrazione. Si perfeziona dopo con la pianista Marie- Françoise
Bucquet, il baritono Jorge Chaminé e il direttore e compositore Leo Brouwer. E'
professore di chitarra nel Conservatorio Nazionale di Saint-Maur (Francia). Ha
partecipato in numerosi concerti con orchestra, come solista e camerista con altri noti
musicisti come la violoncellista Virginie Constant (con la quale forma il Duo Goyescas)
o Jorge Chaminé, con il quale si è esibito in Francia, Italia, Portogallo e Brasile.
Daniel Díaz, chitarrista
Bassista, multi-strumentista e compositore, argentino e spagnolo, è nato a Lanus,
Buenos Aires nel 63. Negli anni ottanta inizia lo studio del basso, armonia,
contrappunto, orchestrazione con Carlos Franzetti, improvvisazione con Gary

Burton, storia e linguaggio del Tango con Horacio Salgan e musica popolare argentina
con "Chuchi" Leguizamon. Dal 97, abita Parigi dove si produce con il suo Trio, il suo
gruppo Latinos Kretinos, il gruppo di Tango "Che Tango", il baritono Jorge Chaminé (si
presenta frequentemente con questo celebre baritono nell’Unesco, Teatri di Bayonne,
Bordeaux, Italia, Portogallo, ecc) e la cantante/compositrice Elise Caron. Da febbraio a
maggio 2006 ha collaborato nella produzione "Mambo Mistico" di Alfredo Arias nel
Théâtre di Chaillot di Parigi, la Maison de la Culture de Nantes e il Théâtre du
Gymnase di Marsiglia.
Porto S.Stefano, 26 giugno 2007
____________________________________________________________________
3 luglio 1557 – 3 luglio 2007
450° anniversario della nascita dello Stato dei Reali Presidi di Spagna
Trofeo dei Reali Presidi
Porto Ercole – Porto S.Stefano - Talamone
29 – 30 giugno – 1 luglio 2007

In occasione del 450° anniversario della nascita dello Stato dei Reali Presidi di Spagna
il Circolo della Vela Talamone,il Circolo Nautico e della Vela Argentario, lo Yacht Club
S. Stefano in collaborazione con i Comuni di Orbetello e Monte Argentario,organizzano
il Trofeo dei Reali Presidi.
Hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa anche l’Ambasciata di Spagna, la Marina
Militare Italiana, la Regione Toscana, il Prefetto di Grosseto, la Provincia di Grosseto,
l’Associazione Industriali di Siena e lo Yacht Club Italiano.
La manifestazione comprende una serie di regate con arrivi e partenze nei porti che
costituirono, dal 16 al 18 secolo d.C., lo Stato dei Presidi di Spagna in Toscana. Le
regate, destinate ad imbarcazioni di altura di varie dimensioni e provenienti da più
regioni, si svolgeranno su tre giorni. Ogni tappa porterà i regatanti nel porto
successivo e così via fino all’ultima destinazione in cui avverrà la premiazione. Al
termine di ogni giorno di regata sono previsti momenti di incontro e di festa nei vari
centri toccati durante la navigazione.
Venerdì 29 giugno partenza ore 11,00 Porto Ercole – Isola di Giannutri – Porto
S.Stefano
Sabato 30 giugno partenza ore 11 Porto S.Stefano – Isola del Giglio – Talamone
Domenica 1 luglio partenza ore 11 Trofeo de Fari : Talamone – Formiche di
Grosseto – Porto S.Stefano – Talamone
Per la giornata di venerdì 29 il Comune di Monte Argentario, che ospita l’arrivo della
prima tappa del Trofeo, ha voluto accostare alla manifestazione sportiva alcuni
momenti culturali e spettacolari.
Dopo l’arrivo delle imbarcazioni, previsto intorno alle ore 20,00 nello Stadio del
Turchese a Porto S.Stefano, in piazza dei Rioni Jorge Chaminè, direttore artistico
di CIMA, terrà un concerto di musica spagnola, italiana e sudamericana. Alle
23,30 uno spettacolo pirotecnico tra terra e mare, dalla Fortezza Spagnola al
Molo Garibaldi, concluderà la prima giornata delle celebrazioni in ricordo della
nascita dello Stato dei Presidi. Periodo storico le cui vicende ed influenze sono ancora
fortemente impresse nelle tradizioni popolari, nella cultura degli abitanti di Porto

S.Stefano e Porto Ercole, e che costituirà il tema conduttore del calendario degli
eventi dell’estate 2007 all'Argentario.

Porto S.Stefano, 26 giugno 2007
____________________________________________________________________
Oreobambo "Scintille di Terra"
Forte Stella Porto Ercole

EM Productions con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario e in collaborazione
con Citlalin Photography Association, presenta: Oreobambo "Scintille di Terra", un
percorso attraverso la musica e le fotografie di Oreobambo nella cornice incantata del
Forte Stella a Porto Ercole, dal 30 giugno al 15 luglio, 2007.
La mostra presenta al pubblico 32 fotografie tra cui: Il castello di Montezuma,
L'apertura della sequoia, Le sorgenti del Livenza, Le fonti del Clitunno, I cervi dalla
coda
bianca.
Le immagini di Oreobambo, permeate dalla sua musica, prendono vita, accendono la
meraviglia e diventano porte per territori inesplorati della percezione.
In questa occasione l' EM Productions di Cecilia Fuga presenterà anche l'ultimo lavoro
musicale su tre CD di Oreobambo: "Energy Journeys" per tre pianoforti, orchestra,
tromba marina e arpa eolia.
Oreobambo, pseudonimo di Michele Tucci, nato a Roma, fotografo, musicista e
compositore, ha pubblicato 12 CD con l'etichetta indipendente EM Productions.
Dalla parola greca oréo che significa "bello", Oreobambos è un genere tropicale
monotipico di bambù giganti (Oreobambos Buchwaldii). Il nome Oreobambo esprime
qui anche un sentimento di riguardo ed affetto per tutta quella moltitudine di specie di
ominidi, ora estinti, dai quali deriviamo. L'Oreopithecus Bambolii era infatti un primate
bipede che viveva circa 8 milioni di anni fà sulle piccole isole con clima tropicale che
oggi sono le sommità delle montagne toscane (Monte Bamboli).
Scrive Louise Mayr, Presidente di Citlalin Photography Association: "La musica, le
fotografie di Oreobambo e le modalità della loro esecuzione, hanno aperto nuovi ed
unici orizzonti della creatività, della percezione e della potenzialità evolutiva della
consapevolezza. Quegli orizzonti, che ci ricordano la bellezza ed il mistero di questa
nostra Terra, dell’Universo intero, e di noi stessi, sono pervasi di così tanto affetto,
sentimento e purezza, da riuscire a traghettarci in un nuovo sogno: aperto,
appassionato, e senza fine."
L’antropologa Maria Capaldi, parlando delle opere musicali di Oreobambo, dice:
“…Nell'antichità "il musicista" era un fenomeno spontaneo e naturale; uno sciamano
nato e non un artista o uno studioso; un essere isolato, un intermediario tra il mondo
degli uomini ed il mondo degli spiriti grazie alle armonie sonore che riusciva a
produrre”.
Nel 2003 ha fondato e dirige la Infinita Conscia Symphony Orchestra, orchestra
sinfonica sperimentale. Dirige EM Productions Light and Sound Laboratory. Le sue
fotografie sono presenti in collezioni private in Europa e negli Stati Uniti.

OREOBAMBO: "Scintille di Terra"
Forte Stella, Monte Argentario
30 giugno - 15 luglio 2007
Tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 18 alle 24
Ingresso comunale al Forte per la visita 2 euro
www.oreobambo.com
Porto S.Stefano, 25 giugno 2007
____________________________________________________________________
L'acquario comunale compie sei anni

L'acquario del Comune di Monte Argentario sul Lungomare dei Navigatori a Porto
S.Stefano festeggia i sei anni di vita dall’ inaugurazione della struttura avvenuta il 15
giugno del 2001. Realizzato e gestito dall'Accademia Mare Ambiente ha raggiunto un
successo di presenze e di partecipazione di grande soddisfazione per i membri dell'
associazione che prestano la loro opera di volontariato da lunghi anni e sempre con
rinnovato impegno.
Sono gli stessi associati a fornire un dato che si commenta da solo: dalla data di
apertura l’ Acquario ha registrato oltre 120.000 presenze suddivise in massima parte
tra turisti e studenti. Un bel numero che rappresenta un traguardo significativo
nell’ambito delle strutture museali della Provincia di Grosseto, soprattutto se si
considera la modesta dimensione degli ambienti a disposizione rispetto ad analoghe
realizzazioni di ben più ampio respiro in campo nazionale. La scelta di puntare sulla
ricostruzione degli ambienti sommersi tipici dei fondali dell’Argentario si è quindi
rivelata vincente. Tra le altre attività dell’associazione, durante questi anni, sono stati
realizzati numerosi programmi didattici che hanno portato alcune migliaia di studenti a
partecipare alle attività di insegnamento, condotti con successo dagli esperti legati al
sodalizio, dando significato al principale scopo che l’Accademia Mare Ambiente si
prefigge: l’educazione al rispetto dell’ambiente marino ottenuta attraverso la
conoscenza.
L’A.M.A., che ogni anno fin dal 2001, in occasione della stagione turistica, ha
proposto una mostra a tema su argomenti legati al mare, quest’anno offre, in
collaborazione con la storica rivista Mondo Sommerso, una mostra di fotografia
subacquea di opere di Alessandro Dodi, fotoreporter conosciuto in tutto il mondo,
prematuramente scomparso lo scorso anno. Il prossimo sogno nel cassetto
dell’associazione è affrontare, non appena sarà stato finalmente ultimato il pagamento
dei costi di struttura iniziali e raggiunto il pareggio di bilancio, l’investimento per la
realizzazione di quattro nuove vasche tematiche che consentano di perfezionare
l’offerta al pubblico portando l’Acquario dell’Argentario al massimo delle sue
potenzialità.
Centro di Biologia Marina Acquario dell'Argentario in L.mare Navigatori,
44/48 a P.S.Stefano
tel.0564/815933 - www.acquarioargentario.com
email: info@acquarioargentario.com
Porto S.Stefano, 20 giugno 2007

Convegno medico
Si terrà nella sala consiliare del Palazzo Comunale a Porto S.Stefano il corso di
formazione
regionale dal
titolo
"La
sicurezza
nella
Terapia
Anticoaugulante Orale: il progetto Farmamemo"
L'iniziativa, organizzata dall'ASL di Grosseto in collaborazione con
Comuni
dell'articolazione sottozonale, è rivolta a medici internisti/cardiologi, laboratoristi,
farmacisti, medici di famiglia, infermieri dei distretti, pazienti in TAO
Porto S.Stefano, 18 giugno 2007
____________________________________________________________________

Argentario Sailing Week 2007 – Decima Edizione
a Porto S.Stefano in arrivo oltre 60 yacht d’Epoca e classici
per la 3a tappa del Circuito Panerai Classic Yachts Challenge
Ospite anche una flotta di Vele Latine
La storia del Raduno inizia con le Vele d’Argento” nel 1992. Nel 1998 la
manifestazione diventa un appuntamento con cadenza annuale, per arrivare
all’entusiasmante successo del 2006, che ha visto la partecipazione di 70
imbarcazioni.
In occasione del decimo anniversario, gli organizzatori hanno deciso di estendere la
durata della prestigiosa manifestazione a quattro giorni e offrire una migliore
accoglienza ad armatori ed equipaggi con un nuovo pontile galleggiante, un nuovo
villaggio ospitalità e tanti eventi collaterali in banchina.
L'Evento è sostenuto dal Comune di Monte Argentario, dall'Argentario Approdi,
dall'APT di Grosseto e Patrocinato dalla Regione Toscana.
Le Regate all'Argentario Sailing Week sono uno spettacolo unico ed
emozionante con una flotta che annovera alcune tra le più belle e importanti
imbarcazioni provenienti da diverse parti del mondo, come Francia, Germania,
Inghilterra, Italia, Olanda, Stati Uniti, costruite dalla fine dell’ottocento, fino ai primi
anni ’70. La culla dell’architettura navale dell’ultimo secolo. Presso il suggestivo Porto
della Pilarella, interamente dedicato al Raduno, sono in arrivo oltre 60 yacht, dagli 8 ai
32 mt di lunghezza, tra cui il Cotton Blossom II di Dennis Conner.
Su invito dell’AIVE, quest’anno è prevista la partecipazione in regata di una flotta di
Vele Latine nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno, tra cui il famoso
Pianosa, costruito nel 1947 dal cantiere Cataldo Aprea di Marina Grande (lo stesso che
ne ha curato recentemente il restauro) e lunga m. 12,26. Il Pianosa è stato dichiarato
“bene d’interesse storico-culturale” dal Ministero Beni Culturali.
La decima edizione dell’Argentario Sailing Week, valida come terza prova del Panerai
Classic Yachts Challenge, è partita con il vento favorevole, sia sul campo di regata che
per gli eventi in banchina.
In Regata
Dopo la partenza di ieri, con vento medio, oggi la seconda giornata di regata è stata
caratterizzata da un improvviso e marcato rinforzo del vento, proveniente anche oggi
da sud-est (scirocco 20 nodi). Questo ha ingannato qualche equipaggio che avendo
issato troppa vela, ha dovuto ridurre in navigazione la velatura per poter affrontare in

sicurezza le strambate e le virate con vento teso, la vera difficoltà del percorso di
oggi.
Piccolo inconveniente a bordo del VIM, il 12 metri S.I. del 1939 disegnato da Olin
Stephens, che monta ancora l’albero in alluminio, originale dell’epoca: la rottura di
uno dei coffee grinder, il tipico verricello a doppia manovella. Malgrado questo
inconveniente di regata, il VIM è riuscito ad arrivare 1°, in tempo reale, nella sua
classe di appartenenza.
Tra i primi classificati nella classe Yacht d’Epoca con armamento aurico c’è stato JAP,
un disegno di William Fife del 1897.
In banchina
Ormeggiato al porto della Pilarella da ieri c’è DELPHIN, la 3^ Goletta Verde che si
affianca alle due già operative: la Goletta Cattolica e il Rimorchiatore Pietro Micca.
Tutte e tre le unità sono state oggetto di importanti lavori di restauro effettuate
presso il Cantiere Tecnomar di Fiumicino, diretto da Emiliano Parenti, presente in
regata su KIPAWA. Delphin opera oggi come nave scuola cui è demandato
l’insegnamento pratico dell’arte marinaresca. La visita alla Goletta è aperto a tutti i
visitatori dell’Argentario Sailing Week..
Ieri, presso la suggestiva Fortezza Spagnola, si è svolta la serata A.I.V.E. per
festeggiare il 25° Anniversario dell’Associazione, con la cerimonia di consegna del
Premio Lalique (giunto alla sua terza edizione) al Capitano di Vascello Mario
Billardello, skipper sul Sagittario della Marina Militare, a nome del Capo di Stato
Maggiore della Marina Militare, appena nominato come Responsabile dello Sport Velico
della Marina Militare.
Per il secondo anno consecutivo, Dennis Conner, plurivincitore di diverse edizioni della
Coppa America, ha confermato la sua presenza all’Argentario Sailing Week, a bordo
del suo COTTON BLOSSOM II del 1925.

Porto S.Stefano, 15 giugno 2007

________________________________________________________________________________
Riduzione flusso idrico per oggi

L'Acquedotto del Fiora ha comunicato stamani che a causa di un guasto agli impianti
in località Giardino si rende necessario un intervento urgente di manutenzione che
determinerà una riduzione del flusso idrico su tutto il territorio comunale per la
giornata di oggi 11 giugno.
Porto S.Stefano, 11 giugno 2007
____________________________________________________________________

Argentario Sailing Week 13 - 17 giugno
1998 - 2007 - 10 anni di vele d'epoca a Porto S.Stefano
Come per tutto il mondo della vela, il 2007 è un anno di importanti festeggiamenti
anche per il circuito delle Vele d’Epoca del Mediterraneo. Ricorre, infatti, il centenario
di quella Conferenza di Parigi che tenne a battesimo la nascita dell’IYRU, del
Regolamento di regata (International Rules of Sailing) e del Regolamento della Stazza

Internazionale, tutti fatti che hanno profondamente innovato rispetto al passato,
influenzando il mondo velico per tutto il secolo passato con ricadute importanti per
l’attività di progetto, per quella costruttiva e per la nascita e la vita quotidiana di tanti
cantieri.
Decisioni che a distanza di cento anni, continuano ad essere determinanti per lo
sviluppo del mondo velico, ci fanno guardare con particolare interesse al lavoro dei
nostri antenati.
Grazie alla passione, allo spirito sportivo, alla creatività e professionalità dei tanti
appassionati, è stato possibile riportare in vita, far crescere ed affermare un
patrimonio storico inestimabile della marineria mondiale.
In Italia in particolare e l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca di cui ricorre
quest’anno il venticinquennale) è stata la prima associazione nata per lo specifico
scopo grazie ad un ristretto numero di Soci Fondatori che fin dal principio hanno
creduto in un progetto ambizioso, facendo da motore a tutte le consimili iniziative
nate all’estero ed in particolare rivitalizzando l’attività del glorioso C.I.M. – Comitato
Internazionale del Mediterraneo - che oggi rappresenta tutte le associazioni di
yachting classico del Mediterraneo.
Pur seguendo e coordinando tutti i principali Raduni di yacht classici del Mediterraneo,
il calendario degli eventi 2007 del C.I.M. anche quest’anno è limitato a pochi
selezionati eventi organizzati nel Campionato Internazionale del Mediterraneo di cui le
Officine Panerai sono title sponsor dal 2005.
Il Campionato è basato su cinque raduni (due in Francia, due in Italia ed uno in
Spagna), oltre a tre regate d’altura che raccordano e facilitano i trasferimento tra un
raduno e l’altro.
Il primo appuntamento del Campionato è stato Les Voiles d’Antibes dal 30 maggio al
3 giugno, prima prova del Panerai Classic Yachts Challenge 2007.
L’8 giugno parte dal Golfo della Spezia in direzione di Porto Santo Stefano la prima
regata di altura del Campionato; organizzata su due gambe, la prima sarà sul
percorso La Spezia - Isola di Capraia, approfittando così dell’organizzazione già in
essere della tradizionale regata sociale dell’AIVE, la XV Coppa Ammiraglio Luigi
Durand de la Penne. La seconda gamba della regata partirà dall’Isola di Capraia l’11
giugno per raggiungere Porto Santo Stefano in concomitanza con l’inizio del Raduno.
Da 13 al 17 giugno, Porto Santo Stefano accoglierà la flotta delle barche per
l’Argentario Sailing Week 2007 – Trofeo Panerai, terza prova del Campionato
e del Challenge. Dopo il grande successo del 2006, che ha visto la partecipazione di
70 imbarcazioni, e in occasione del decimo anniversario, gli organizzatori hanno deciso
di estendere la durata della prestigiosa manifestazione a quattro giorni e offrire una
migliore accoglienza ad armatori ed equipaggi con un nuovo pontile galleggiante, un
nuovo villaggio e tanti eventi collaterali in banchina.

Il programma prevede l’arrivo degli yacht a Porto Santo Stefano il 13 giugno e brief
per gli equipaggi alle 18,30 presso lo Yacht Club S.Stefano, e il susseguirsi di quattro
giornate di regate (giovedì, venerdì, sabato e domenica) premiazione finale
domenica 17 giugno alle 18,30 presso il Villaggio Regata al Porto della Pilarella.
Numerosi sono gli eventi collaterali, fra cui una mostra sulla cartografia e la
strumentazione navale nei secoli XVI-XIX, una serata di festeggiamenti per il 25°
Anniversario della fondazione dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) presso la
Fortezza Spagnola giovedì 14 giugno, musica dal vivo ed una parte del villaggio
riservata ad esposizione di aziende operanti nello specifico settore dello yachting.

Le Regate sono uno spettacolo unico ed emozionante con una flotta che annovera
alcune tra le più belle e importanti imbarcazioni provenienti da diverse parti del
mondo, come Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Stati Uniti, costruite dalla
fine dell’ottocento, fino ai primi anni ’70. La culla dell’architettura navale dell’ultimo
secolo. Si prevede la partecipazione di circa 70 yacht presso il suggestivo Porto della
Pilarella.
Porto S.Stefano, 8 giugno 2007
____________________________________________________________________
Pubblicato il bando per i contributi per gli affitti
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 2007.
Anche quest’anno il Comune partecipa insieme alla Regione Toscana al
cofinanziamento dei contributi per gli alloggi in locazione, a questo scopo è stato
predisposto il bando per la formazione della graduatoria comunale per la concessione
dei contributi, c'è tempo fino al 30 giugno p.v. per fare domanda. Il testo del bando
con
i
moduli
sono
disponibili
sul
sito
del
Comune
all'indirizzo www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm.
Possono presentare domanda i conduttori di immobili che sostengano un canone
eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito familiare, che abbiano i seguenti
requisiti: contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge e che abbia
ad oggetto un alloggio di proprietà privata o comunque non soggetto alla generale
disciplina degli alloggi E.R.P.; cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione
Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se
munito di permesso o carta di soggiorno, iscrizione nelle liste di collocamento o
svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; residenza
anagrafica nel Comune e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo; mancanza di
titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio sito sul territorio comunale o su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in
qualsiasi località; reddito ISEE del nucleo familiare: imponibile, non superiore a due
pensioni minime INPS rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non
inferiore al 14% (fascia A ); imponibile, calcolato con le modalità stabilite dalla
vigente legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, non
superiore al limite stabilito dalla Regione per l' accesso all’edilizia residenziale
pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 24%
(fascia B).
Previa verifica dei requisiti, una apposita commissione esaminatrice stilerà una
graduatoria per cui i contributi integrativi per il pagamento dei canoni locativi saranno
determinati in misura tale da ridurre l’incidenza del canone sul reddito familiare a
seconda della fascia di reddito di appartenenza.
Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su moduli
appositamente predisposti dall'ufficio, detti moduli sono in distribuzione presso l'ufficio
relazioni con il pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00

Porto S.Stefano, 8 giugno 2007

Mostra in Fortezza Spagnola
Un
Fortezza

mare

di
Spagnola

vele

di
9

Ornella
-

de
24

Vito
giugno

Con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, sarà la storica Fortezza Spagnola in
Porto S. Stefano ad ospitare la Personale di Pittura “Un mare di vele” di Ornella de
Vito, dal 9 al 24 giugno. Inaugurazione sabato 9 giugno ore 18
Approdata alla pittura dopo anni di professione come architetto, Ornella de Vito, che
ormai da tempo nel suo studio di Trastevere dipinge i bellissimi spazi del centro
storico di Roma popolandoli dei personaggi della quotidianità, in questa mostra
presenta una serie di dipinti ad olio aventi per soggetto il mare e le vele, mare e vele
che
ama
e
conosce
bene.
“..sempre attenta ai volumi, creando strutture e prospettive, racconta momenti di
vita, ora intensa e faticosa, ora distensiva e spensierata di chi su barche a vela
attraversa l’infinito spazio del mare e le sinuose figure, quasi sempre femminili, hanno
una particolare eloquenza per plasticità e il ritmo delle onde accompagna quello dei
loro corpi.” -scrive di lei il critico Mara Ferloni e prosegue: “Il colore, sia nelle
balenanti accensioni di rossi squillanti, intensi azzurri o blu notturni che
personalizzano i dipinti del tema del mare, sia nelle luminose tonalità delle piazze e
dei palazzi, fanno corpo con il disegno che diventa l’elaborazione fantastica di
tematiche che hanno trovato una particolare rispondenza nella sua sensibilità , un
universo alternativo a quello reale….. Quando l’artista racconta la vita sul mare
“esplode” tutto il suo entusiasmo per la vela ed un sottinteso ed intimo desiderio di
libertà. Opere come “caramella”, “supercaramella”, “problemi con lo spinnaker”,
“sogno di skipper”, sono immagini che si accendono, vibrano, si fanno parola e le onde
sospingono la barca e tutto diventa poesia, alito dell’anima, forza della passione
quando, avanzando nella notte azzurra, l’uomo può gridare: “All’alba vincerò!”.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 9 al 24 giugno tutti i giorni dalle 18,00 alle
24,00
Porto S.Stefano, 7 giugno 2007
____________________________________________________________________
Interruzione flusso idrico il 7 giugno

L'Acquedotto del Fiora ha comunicato che a causa di un guasto alla condotta in località
Torre Saline si rende necessario un intervento urgente di manutenzione che
determinerà un'interruzione parziale del flusso idrico su tutto il territorio comunale il
giorno 7 giugno prossimo dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Porto S.Stefano, 6 giugno 2007

“Dissolvenza nell’infinito”
Dal 4 al 26 agosto alla Fortezza Spagnola
Sarà inaugurata sabato 4 agosto presso la “Fortezza Spagnola” di Porto Santo
Stefano la mostra personale del Maestro Luciano Tomasi dal titolo “Dissolvenza
nell’infinito", realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato – Gioco Sicuro, del Comune di Monte Argentario, della Provincia di
Grosseto.
Una raccolta di tele dedicate per lo più alle bellezze naturali dell’Agro Pontino e
Romano. La terra pontina è per Luciano Tomasi fonte di gioia e di ispirazione, segnale
di un legame affettivo profondo che la sensibilità e la padronanza del mezzo pittorico
hanno saputo trasformare in esiti convincenti.
Così scrive Costanzo Costantini: gli acquerelli, in particolare, ci pongono sotto gli
occhi paesaggi incantati, dalle atmosfere sospese, dalle cromie soffuse, come nella
pittura primitiva italiana. Oltre che per la leggerezza del segno, Luciano Tomasi si
distingue per l’uso dei mezzi toni, nonché per le atmosfere rarefatte, velate di magia,
che attingono la sfera della poesia. Carmine Benicasa: la sua delicatissima pittura,
leggera, appena accennata nei tratti e con tenue colore che non forza le cose, le
accarezza.
La mostra si concluderà il 26 agosto, è aperta tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00.

Porto S.Stefano, 31 luglio 2007
____________________________________________________________________
Bollette + leggere, ambiente + sano !

Continua a Monte Argentario la distribuzione del pacchetto pensato da Acquedotto del
Fiora per il risparmio idrico ed energetico.
Fino al 24 agosto a Porto S.Stefano presso il Magazzino Comunale di piazza
S.Andrea, 8 ( lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle
15 alle 17) si potrà ritirare il kit gratuito, composto da tre lampade tubolari compatte
di tipo domestico ad alta efficienza e due riduttori di flusso idrico. L'opuscolo
informativo allegato illustra come regolare il flusso permettendo di diminuire fino al
50% il consumo d'acqua e d’energia.
Si tratta di una campagna, ideata da Acquedotto del Fiora, in collaborazione con Acea
Spa ed i Comuni delle province di Siena e Grosseto, per sensibilizzare i cittadini ad un
uso consapevole e intelligente dell'acqua e, come ha detto il presidente del Fiora,
Claudio Ceroni "... grazie alla collaborazione con le Amministrazioni locali sarà
possibile dare ai nostri cittadini-utenti un segnale concreto per aiutarci a
salvaguardare la risorsa idrica e più in generale l'ambiente".

Porto S.Stefano, 31 luglio 2007

Spettacolo di Flamenco
28 luglio ore 22,00 - Piazza S.Barbara a P.Ercole
29 luglio ore 22,00 - Aeronautica Militare a P.S.Stefano
Per due giorni sbarcano a Porto Ercole e Porto Santo Stefano musiche e atmosfere
della Spagna più vera e tradizionale. Il 28 e il 29 luglio ospite d’onore del Festival
CIMA - Concerti in Monte Argentario sarà infatti la Compagnia La Lupi con il suo
nuovo spettacolo di flamenco.
S’intitola “Donde llega el Alma”(“Dove arriva l’anima”) lo spettacolo di flamenco
proposto al Festival Internazionale della Musica, un titolo evocativo per due serate che
promettono di far rivivere sulla Costa d’Argento della Toscana la passione e il
sentimento della danza più tipica della Spagna, in una parola, l’anima della penisola
iberica. Se il festival internazionale di musica CIMA- Concerti in Monte Argentario
quest’anno è interamente dedicato alla Spagna e ai rapporti che la musica prodotta
nella penisola iberica ha da sempre intrattenuto con l’Italia, lo spettacolo di flamenco
della Compagnia La Lupi, già accolto con favore dalla critica e dal pubblico,
rappresenta probabilmente l’omaggio più grande a questo paese e al suo modo di fare
arte. Il flamenco, infatti, affonda le sue radici nella storia della Spagna: le sue origini
si possono ricondurre alla tradizione dell’Andalusia, ma sono state fortemente
influenzate sia dalle usanze dei nomadi gitani, sia dalla cultura musicale dei Mori e
degli Ebrei, in passato molto presenti nella penisola iberica. Oggi questa danza ha
superato il confine della zona andalusa per divenire parte della cultura e della
tradizione musicale dell’intero Paese, anche se compagnie flamenche continuano a
trovarsi più frequentemente nella Spagna meridionale e nelle grandi città.
Diretta dalla “bailaora” Susana Lupiañez, che cura sia la direzione artistica sia le
coreografie, e con la direzione musicale del chitarrista di flamenco Curro de Maria, la
Compagnia La Lupi si è formata meno di dieci anni fa, ma grazie alla capacità e alla
lunga esperienza dei suoi fondatori ha già fatto in tempo ad affermarsi come una delle
più famose della Spagna flamenca. La Compania infatti può attingere alla lunga
carriera di Susana Lupianez, che ha iniziato giovanissima a studiare Danza Classica
Spagnola nel Conservatorio Superiore di Danza, dove si è diplomata con il massimo
dei voti. Fra i suoi professori grandi nomi della classica e del flamenco che ne hanno
fatto uno dei più grandi talenti della danza spagnola. La sua carriera l’ha portata ad
esibirsi in tutto il mondo e recentemente è stata ambasciatrice del flamenco e della
cultura spagnola a Singapore, Casablanca, nell’isola di Martinica e in Camerun, oltre
che in tutta Europa. Oggi la Lupianez con la sua compagnia si esibisce regolarmente in
Spagna ed all’estero nell’ambito di festival, manifestazioni e nei teatri più importanti un appuntamento fisso è quello con la Biennale di Malaga - oltre a continuare la sua
attività di insegnante e coreografa.
Venerdì 28 e sabato 29 all’Argentario, oltre alla Lupianez, parteciperanno allo
spettacolo: Carmen Camacho, Sara Carnero, Nuria Martin, Amparo Reyes,
Francisco Fernandez e David Galiano.

Il prossimo appuntamento della quinta edizione del Festival Internazionale di Musica
CIMA - Concerti in Monte Argentario è in programma per martedì 31 luglio al
Giardino Corsini a Porto Ercole. Protagonista la musica da camera: spartiti di
Joaquin Turina interpretati dal Trio Una Corda e una Zarzuela cantata dal tenore
brasiliano Marco Jordão.

Porto S.Stefano, 27 luglio 2007

Monte Argentario intitola una piazza alla Regina Giuliana d’Olanda

Sarà intitolata alla Regina Giuliana dei Paesi Bassi la piazza a Porto Ercole realizzata
nell’area compresa tra via Strozzi, via degli Spagnoli e Strada Privata Cirio, vicino al
fabbricato chiamato “casa dei fanalisti”.
La cerimonia di intitolazione, in programma lunedì 30 luglio alle ore 19.00,
prevede la scopertura della targa da parte della Principessa Cristina, ultimogenita
della Regina, e a seguire un concerto a cura di Cima con la direzione artistica del
maestro Jorge Chaminè.
L’Argentario ha così mantenuto l’impegno, manifestato dall’Amministrazione Comunale
all’indomani della scomparsa dell’amata Regina nel 2004, di ricordare in maniera
perenne uno dei suoi cittadini onorari più illustri.
Ai Reali d’Olanda, Giuliana e Bernardo, infatti il 12 marzo del 1961, il consiglio
comunale aveva conferito la cittadinanza onoraria “… quale ringraziamento della
popolazione per avere scelto questa terra a soggiorno dimostrando una preferenza per
l'Argentario che rende orgogliosi i figli di queste contrade”.
In particolare, la regina Giuliana ( Emma Louise Wilhelmina van Orianje-Nassau nata il
30 aprile 1909 e morta il 20 marzo 2004, Principessa di Orange-Nassau, duchessa di
Meclerburgo-Schwern, Principessa di Lippe-Biesfeld, è stata la Regina dei Paesi Bassi
dall’abdicazione della madre nel 1948 fino alla sua abdicazione nel 1980, e Regina
Madre dal 1980 al 2004) è divenuta, nel tempo vero e proprio “testimonial” di
grandissimo prestigio per la promozione non solo turistica del territorio comunale,
contribuendo di fatto alla generale crescita sociale ed economica delle nostre genti sia
negli anni cruciali del “boom economico” italiano, sia negli anni successivi quando si è
reso necessario consolidare i risultati raggiunti.
Un’intitolazione voluta dal Comune per ricordare un personaggio che era entrato nei
cuori della gente dell’Argentario per aver vissuto, durante i suoi soggiorni a Porto
Ercole, il quotidiano come un qualsiasi abitante del luogo sì da lasciare un indelebile e
meraviglioso ricordo di sé.
La cerimonia di intitolazione è anche l’occasione per inaugurare la Piazza. Sono infatti
terminati da poco i lavori, avviati lo scorso inverno, per dare a quell’area una
riqualificazione e valorizzazione urbana. Si tratta di un angolo di Porto Ercole, circa
388 mq sul lato nord del lungomare, di particolare pregio, situato in posizione
invidiabile all’interno del teatro portuale, che nelle stagioni di mezzo e in inverno si
presenta riparato dai venti più freddi e ben esposto al sole rappresentando un luogo
ideale di ritrovo per i bambini e gli anziani.

Porto S.Stefano, 27 luglio 2007
____________________________________________________________________
Il programma di CIMA “Italia – Spagna Storie di (a)mare” dell’estate apre
lunedì 23 luglio con un due appuntamenti.
alle 18.00 - CONVENTO DEI PASSIONISTI (PSS)
Messa In Memoriam D.Scarlatti
dalle 20.45 alle 24.00 – ROCCA SPAGNOLA (PE)
Maratona Scarlattiana

Parte lunedì prossimo il Festival di CIMA, Concerti in Monte Argentario, che
commemora quest'anno i 450 anni dalla creazione dello Stato dei Reali Presìdi e i 250
anni dalla morte di Domenico Scarlatti, artista nato italiano e morto spagnolo.
All’Argentario,
dove
si
sono
incrociati
i
destini
di
questi
due
paesi, arriveranno musicisti provenienti dai quattro angoli del mondo : dallo Sri Lanka
al Brasile, dal Nigeria al Giappone.
Un programma originale e completo (allegato) è stato ideato per mettere in note uno
spartito fatto di dialogo e di intensa creatività : nel giorno stesso della morte di
Scarlatti, il 23 luglio, una Messa, “in memoriam” sua, sarà celebrata nel
Convento dei Frati Passionisti dove si potrà ascoltare l’ultima opera scritta dal
grande musicista – il suo Salve Regina. Più tardi alla Rocca Spagnola di Porto
Ercole, ascolteremo più di 30 sonate per chitarra, pianoforte, violino intercalate
di “cante flamenco” nello stile più puro, interpretato dal famoso “cantaor” Pepe
Guzmán e che farà risalire il legame essenziale fra la musica spagnola e Scarlatti. Ben
555 sonate furono scritte da lui, fuori dalle convenzioni del tempo, che assorbono il
patrimonio delle culture con cui Domenico viene ascoltato, da quella napoletana a
quella lusitana e iberica, attraverso forme folgoranti e atipiche che rivelano maestria,
originalità ed estrema modernità.
Il Festival è giunto alla quinta edizione con una presenza sempre più importante del
pubblico (ha superato i 10 000 spettatori), con la partecipazione di più di 70 musicisti
considerati come “stars o future stars” della musica, i quali, venendo da più di 40
paesi hanno fatto diventare Monte Argentario un importante Centro di Musica a livello
Internazionale. L’anno scorso il festival di CIMA è stato considerato dalla critica
internazionale come il festival europeo più originale dedicato a Mozart.
Il celebre baritono iberico Jorge Chaminé anima del Festival, nonchè direttore
artistico e Presidente di CIMA nel presentare il cartellone delle manifestazioni ha
dichiarato “ ll sostegno del Comune di Monte Argentario, dei nostri sponsor, dei noti
musicisti che hanno voluto collaborare con noi quest'anno, hanno permesso
l'elaborazione di questo progetto per aiutare e promuovere giovani musicisti che,
senza dubbio, saranno i grandi nomi della musica di domani. Vorrei ringraziare molto
specialmente i Frati Passionisti, i Marchesi Corsini ed i condomini della Rocca Spagnola
che tramite il loro Amministratore Renato Franzi, ci prestano gentilmente i loro
incantevoli posti dove la Musica si trova così bene. Siamo felici di invitarvi a vivere la
nostra passione : la Musica ! “
Porto S.Stefano, 20 luglio 2007
____________________________________________________________________
Un grande torneo per i venti anni di polo all'Argentario
Per festeggiare il ventennale dell’Argentario Polo Club è stato programmato, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Monte Argentario, dal 26 luglio al 5
agosto, il torneo Jaeger-LeCoultre Gold Cup 2007 ad alto goal di handicap
(16/18 hp) che vedrà la partecipazione di sei squadre.

Monte Argentario è da tempo meta privilegiata per gli appassionati del polo, in
particolare nei mesi estivi quando l’attività dell’omonimo Polo Club propone gli
appuntamenti sportivi di maggiore interesse.
Le piane, la pianura che ospita il Polo Club a metà strada tra Porto Ercole e Porto
Santo Stefano , dove il pubblico è sempre numeroso, questa volta si prepara ai
numeri delle grandi occasioni.
Quest’anno lo storico club, gemellato con l’analoga struttura milanese de La Nuova
Poncia, festeggia infatti l’importante giro di boa dei vent’anni di vita con un torneo
davvero speciale che va in scena dal 26 luglio al 5 agosto: la Jaeger LeCoultre Gold
Cup 2007.
L’appuntamento, gratificato dalla sua qualifica (16/18 goal di handicap) come il
torneo tecnicamente più importante del calendario italiano 2007, coinvolge
squadre di grande spessore ed assicura la presenza in campo di alcuni tra i migliori
giocatori argentini, grandi protagonisti della scena mondiale. L’organizzazione, curata
come sempre dallo stesso club ed in particolare da Carlos Maria Bertola e dalle sorelle
Galantino, Paola e Monica, è rinforzata dalla collaborazione del collaudato staff del
circuito Polo Gold Cup. Con molta probabilità l’edizione 2008 del prestigioso circuito
comprenderà anche l’Argentario in aggiunta alle tradizionali e favolose sedi di torneo
di Cortina (su neve) e Porto Cervo.
Campioni di grosso calibro come Bartolomeo Castagnola, componente della squadra
che nel novembre scorso si è imposta a Buenos Aires nella finale del prestigioso
Avierto, la Wimbledon del Polo, o Edoardo Heguy, detto “Il Russo”, accreditato da
ben 9 goal di handicap.
Le sei squadre partecipanti giocheranno nella prima settimana dal giovedì alla
domenica (dal 26 al 29 luglio) e nella seconda dal mercoledì alla domenica (dall’1 al 5
agosto) con un programma di due/tre partite a giornata e chiusura sotto la luce dei
riflettori (ingresso gratuito per gli spettatori). La nuova Club House, funzionale ed
accogliente, assicurerà agli ospiti un servizio di accoglienza studiato nel dettaglio:
sarà possibile cenare a bordo campo in puro stile argentino ascoltando buona musica
dal vivo.
L'Argentario Polo Club è nato agli inizi degli anni '80 per iniziativa di un gruppo di
entusiasti giocatori di polo provenienti da diverse città italiane e da oltreoceano, tutti
animati dal desiderio di realizzare un sogno: giocare a Polo in una località come
Monte Argentario, rinomata in tutto il mondo per le sue bellezze naturali.
Il primo “campo pratica” venne allestito sulle rive della laguna, nell’area antistante
l’attuale sede del club, dove sono subito iniziati i lavori per la realizzazione
dell’attuale terreno di gioco.
Il club è situato nell'unica piana del promontorio, tra coltivazioni di uliveti e vigneti,
circondato da colline che formano uno stupendo anfiteatro naturale antistante la baia
e nel mezzo di un nuovo campo da golf a 18 buche. La struttura del club
comprende 2 campi da polo, pista in sabbia, scuderie e la Club House. Quest'ultima
verrà inaugurata proprio in occasione della Jaeger LeCoultre Gold Cup. Otto fattrici
selezionate ed uno stallone sono stanziali nell’area dove si allevano i ricambi delle
squadre.
L’attività agonistica dell’Argentario Polo Club è stata sempre caratterizzata da un
altissimo livello qualitativo di gioco e da un calendario fitto di eventi. Per festeggiare il
ventennale è stato programmato un torneo ad alto goal di handicap (16/18 hp) che
vedrà la partecipazione di sei squadre. Negli anni si sono avvicendati sul terreno di
gioco personaggi che nel mondo del polo vengono considerati come veri e propri
“mostri sacri” ed il nome dell’Argentario Polo Club è presto divenuto popolare tra gli
addetti ai lavori in tutto il mondo.
Porto S.Stefano, 20 luglio 2007

Dal 20 luglio al 26 agosto in spiaggia sicuri.

Prenderà avvio nei prossimi giorni il progetto "Spiagge libere e sicure".
Anche quest'anno
infatti il Comune
di Monte
Argentario
ha aderito
al
progetto, proposto dalla Regione Toscana e dall’unità operativa educazione alla salute
dell’Usl 9 di Grosseto, teso a prevenire gli incidenti sulle spiagge libere e diffondere
buone pratiche di salute tra i turisti.
L'iniziativa sul litorale del Promontorio sarà realizzata in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana e vedrà impegnati molti volontari in attività di vigilanza e assistenza
per garantire ai bagnanti la sicurezza e la tranquilla fruizione del mare.
In particolare, il Nucleo di protezione civile e soccorso a mare della CRI di
Orbetello nei giorni di venerdì dalle ore 15 alle 19 e il sabato e la domenica
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 monitorerà tutto il litorale del comune
attraverso il pattugliamento lungo la costa e assisterà residenti e turisti con un punto
di appoggio operativo a Cala Galera, dove sarà attivato anche un ambulatorio di primo
soccorso. Sulle spiagge i volontari CRI svolgeranno attività di prevenzione con la
diffusione di materiale divulgativo.
Porto S.Stefano, 19 luglio 2007
____________________________________________________________________
Ingresso gratuito alla Fortezza Spagnoli ne "Le notti dell'archeologia"
In occasione della VII^ edizione de "Le Notti dell'Archeologia", iniziativa di
promozione dei musei e parchi archeologici in Toscana organizzata quest'anno
dall'AMAT (Associazione Musei Archeologici della Toscana) in collaborazione con la
Regione Toscana, la Fortezza Spagnola di Porto S.Stefano, sede delle mostre
permanenti "Memore Sommerse" e "Maestri d'ascia", effettuerà un'apertura
straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 21.00 alle ore 24.00 per il giorno
sabato 21 luglio 2007.
Porto S.Stefano, 19 luglio 2007
____________________________________________________________________
"In scena" di Chiara Romagnoli
A Forte Stella dal 18 al 30 luglio

Al Forte Stella di Porto Ercole apre oggi la mostra “In scena” , raccolta di tarsiografie
di Chiara Romagnoli, artista conosciuta anche come “Recreatio” e già nota
all'Argentario, dove da molti anni vive e lavora. L’inaugurazione è prevista per venerdì
20 luglio alle ore 18.00.
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00.
Il termine “tarsiografia” è una licenza linguistica che l’artista si è concessa per cercare
di definire la sua ricerca, affascinata, durante il suo cammino nel mondo dell’arte e
dell’artigianato, dal legno (…..materia viva, in grado di suscitare emozioni con le sue
venature e le sue tonalità cromatiche).

Ammirando le famose “Tarsie rinascimentali dello studiolo del Duca di Urbino”, un
capolavoro che si trova nel Palazzo Ducale, progetto dell’architetto del ‘400 Luciano
Laurana, con le emozioni suscitate da “…..quei caldi colori del legno, quelle figure che
discretamente si affacciavano creando dei morbidi contrasti, quei paesaggi in
prospettiva nei quali la fantasia poteva perdersi all’orizzonte …” tanti anni dopo,
trovandosi a lavorare in campo grafico, pensò di legare insieme le sue due grandi
passioni: l’intarsio e la grafica.
Compiendo quindi una “tarsia di parole” nasce questa tecnica, che per l’artista
significa soprattutto “....l’esprimermi attraverso le tarsiografie è naturalmente il
desiderio – eterno nell’uomo – di cominciare, di trasmettere delle sensazioni, di
arrivare all’anima di chi guarda anche solo attraverso dei piccoli particolari….Le mie
composizioni derivano dal riaffiorare improvviso di un’emozione, da un ricordo, dalla
lettura, dalla preghiera….e a volte si trasformano in essa. Nelle mie tarsiografie
trovano posto immagini, simboli, parole…Composizioni che cercano di comunicare
quelle stesse emozioni che ho provato durante l’elaborazione del mio lavoro”.
Qualche notizia su Recreatio ovvero...Chiara Romagnoli
Recreatio, è lo pseudonimo che la Romagnoli ha scelto per presentare questo nuovo
percorso artistico.
Nata a Roma nel 1954, respirando colori e acquaragia fin da bambina, suo padre
infatti è pittore e si è occupato di arte tutta la sua vita.
Diplomata al II Liceo Artistico di Roma, è laureata in Architettura e ha insegnato
Educazione Artistica nelle scuole medie.
La grafica e l'acquerello sono state inizialmente le sue tecniche preferite, nel 1989 ha
inaugurato a Pienza (Siena), nella galleria d'arte "Monna Lisa", una personale di
acquerelli. Ho fatto parte per diversi anni del CIPRA (centro italiano promozione
rassegne d'arte) e con questa associazione ha partecipato a numerose mostre
collettive sia a Roma che in molte altre città.
Nel 1994 ho esordito con la tecnica della "Tarsiografia" in una personale, intitolata
"Frammenti di vita nello scarabattolo", a Porto Ercole (Grosseto) nella galleria "Andrea
Doria" . Sono seguite mostre a Roma, Orbetello e Capalbio
Si è poi dedicata alla creazione di scenografie e oggetti di uso comune, alla
decorazione di case (con trompe l'oeil, tende dipinte, testate per letti, arredi di
asili...).
In questi ultimi anni, oltre che alla continua ricerca nel campo delle tarsiografie, si è
applicata alla tecnica ad olio e ai falsi d'autore, ai quali lavora costantemente e con
grande passione spaziando tra varie correnti artistiche.

Porto S.Stefano, 18 luglio 2007
____________________________________________________________________
MUSIFESTIVAL DELL’ARGENTARIO
direzione artistica del M° Luis Bacalov
Sabato 21 luglio ore 21,30
Chiostro Convento Padri Passionisti
ingresso libero
Programma
J.S. BACH

ARIA DALLA SUITE N.3 PER ORCHESTRA

F. MENDELSSOHN
F. SCHUBERT

ROMANZA SENZA PAROLE
DAI LIEDER:
An die Musik, Lied der Mignon,De

Leiermann, Standchen
L.V. BEETHOVEN
L.V. BEETHOVEN
SAINT - SAENS
DVORAK
TCHAIKOVSKY
CASSADO
G. ROSSINI
N. PAGANINI
ROSSINI

ICH LIEBE DICH
SONATA N. 2 IN SOL MINORE OP. 5/2
ALLEGRO APPASSIONATO
WALDESRUHE
NOTTURNO
REQUIEBROS
UNA LACRIMA
VARIAZIONI DI BRAVURA SUI TEMI DAL MOSE’ DI G.

Violoncellista : Vittorio Ceccanti
Pianista : Chong Park

Vittorio Ceccanti diplomato con il massimo dei voti e la lode con Andrea Nannoni al
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, è l'unico violoncellista ad aver studiato con i
tre maggiori concertisti della celebre scuola di Rostropovich: Mischa Maisky, David
Geringas e Natalia Gutman.
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, a diciassette anni, debutta con il
concerto di Lalo alla Musikverein di Vienna con l'Orchestra della Radio Austriaca, sotto
la direzione di Pinchas Steinberg.
Da allora inizia una intensissima carriera internazionale che lo porta a esibirsi nei
luoghi più diversi: dal Concertgebouw di Amsterdam alle principali sale da concerto del
Brasile, del Cile e dell'Argentina, dall'Auditorium di Milano e quello di Lugano al Festival
di Huddersfield, dal Maggio Musicale Fiorentino e dal San Carlo di Napoli alla Citè de la
Musique di Parigi e al Festival Les Flaneries Musical de Reims. Si esibisce
costantemente come solista in tutta Europa, Americhe e Asia.
Presidente di ContempoArtEnsemble, da sempre, è impegnato nella diffusione e
promozione della musica contemporanea, lavorando a stretto contatto con i maggiori
compositori viventi: oltre ad essere protagonista di prime esecuzioni mondiali di brani
solistici a lui dedicati da Maxwell Davies, Berio, Vacchi e De Pablo, ha inciso otto cd di
autori contemporanei per l'etichetta ARTS, BMG Ricordi e Stradivarius, e nel 2002 ha
fondato il ContempoPratoFestival in collaborazione con la Regione Toscana, il Teatro
Metastasio di Prato, il Museo Pecci, il Comune e la Provincia di Prato.
Recentemente, al Festival Settembre Musica di Torino, in diretta su Rai Radio3, Vittorio
Ceccanti ha eseguito il concerto per violoncello di Maxwell Davies con l'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI sotto la direzione del compositore ed è stato ospite di
Radio3 Suite con le sonate di Beethoven. Ha eseguito, in tour, i concerti per
violoncello e orchestra di Dvorak, di Schumann e di Haydn e ha diretto la Scottish
Chamber Orchestra e i Solisti Aquilani.
Di prossima uscita il cd allegato alla rivista AMADEUS contenente l'integrale delle opere
per violoncello e pianoforte di Mendelssohn registrato insieme a Bruno Canino.
Dal 2000 collabora ogni anno con l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, come
Maestro Assistente Strumentista nei corsi di composizione di Azio Corghi e Luis
Bacalov.
"Il modo di suonare di Vittorio Ceccanti unisce allo stesso tempo poesia e
temperamento. Le sue rare qualità lo rendono uno dei maggiori talenti del mondo
musicale di oggi" - Natalia Gutman

"Sono rimasto molto impressionato dal suo grande talento" - Sir Georg Solti.
"Dalla prima volta che ho conosciuto Vittorio Ceccanti mi hanno impressionato la sua
maturità e la sua intelligenza. E' un musicista eccezionale, tecnicamente ed
intellettualmente. E' dotato di una straordinaria abilità strumentale e di una profonda
percezione della musica" - Luciano Berio.

Chong Park
Il pianista Chong Park ha cominciato la sua carriera all’età di 15 anni, debuttando con
l’Orchestra Filarmonica di Seoul nel concerto n. 1 di Chajkovsky.
Nato a Seoul, iniziò lo studio del violino a tre anni e del pianoforte all’età di 5. Dopo
essersi diplomato alla High School of Music di Seoul, con menzione, iniziò a
frequentare la Yonsei University sotto la guida di M Kyoung Sook Lee, allievo di Rudolf
Serkin, e cominciò a svolgere i primi concerti nel suo paese e all’estero.
Nel 1990 fu scelto come solista in un Tour europeo con la Inchon City Symphony
Orchestra, che incideva concerti a Roma (teatro Olimpico), Belgrado e Sofia. Nel 1991
fu invitato, con la Seoul Philarmonic Orchestra, al festival del centennale della
Canergie Hall a New York, dove interpretò il secondo concerto di Saint-Saens. Questo
suo debutto negli Stati Uniti ebbe un grande successo: “Una sorpresa, un pianista con
una grande personalità e un’elegante musicalità”, così scriveva Bernard Holland nel
New York Times. Da allora ha suonato con tantissime orchestre coreane ed estere
come la St. Petersburg Symphony, la Slovakian Orchestra, la Concentus Hungaricus
Budapest, la Sanremo Symphony Orchestra, la Kaunas Chamber Orchestra, in
collaborazione con Fabiano Monica, Bystrik Rezuka, Pavel Barman e Dmitry Kitayenko.
Da quando vinse il Primo Premio al Concorso “Sanremo classico” 2000, ha
incrementato le sue esecuzioni in Italia e uno dei suoi concerti con l’Orchestra
Sinfonica di Sanremo è stato trasmesso da Rai Uno.
Ha inoltre vinto il Primo Premio al Premio Takahiro Sonoda in Giappone, è stato
finalista al “Città di Senigallia” e al “J.N.Kummel” in Slovacchia.
Porto S.Stefano, 18 luglio 2007
____________________________________________________________________
Anteprima Palio in TV

Domani sera, 19 luglio, nel programma "Aspettando il tg" in onda dalle ore 19
alle 20 sull'emittente toscana Italia 7 si parlerà di Palio.
Nel programma, che va in onda in diretta, parteciperà infatti l'Ente Palio Marinario, il
presidente e vice presidente presenteranno il calendario degli eventi collegati alla
manifestazione con il supporto di immagini, filmati e testimonianze.
Porto S.Stefano, 18 luglio 2007

Presentazione manifesto del 66° Palio Marinaro dell’Argentario
Venerdì 20 luglio ore 21,30
Porto S.Stefano, Villa Varoli
Un nuovo appuntamento in preparazione del Palio Marinaro si terrà il 20 luglio presso
il Centro Sociale per anziani di Porto S.Stefano.
Le autorità, la stampa, gli equipaggi con i rappresentanti dei rioni ed i contradaioli, si
ritroveranno nei giardini di Villa Varoli per la presentazione del manifesto del
principale evento di Ferragosto.
Ogni anno il Comune incarica un artista locale, o comunque frequentatore
dell'Argentario e conoscitore del Palio, di realizzare l'immagine che pubblicizzerà la
manifestazione. Per questa edizione il compito è stato affidato alla pittrice danese
Birgit Ravnkilde, da molti anni affezionata a questo territorio.
La pittura della Ravnkilde, che ha già esposto le sue opere alla Fortezza Spagnola, è
caratterizzata da colori e geometrie, è un vortice di vitalità e di energia in una
prorompente
sorgente
di luce
e
materia. Per
rappresentare il Palio
l'artista ha usato toni accesi e bianchi abbaglianti che si alternano e si diffondono sulla
tela secondo ritmi e direttrici geometriche preordinate a formare una rosa dei venti, in
una espansione radiante di luce e bagliori nei colori dei Rioni che con i simboli sullo
sfondo richiamano la gara remiera.
Birgit Ravnkilde
Nasce a Copenaghen dove si diploma in Industrial Design. Si trasferisce a Roma nel
1968 dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Lavora presso diversi studi
professionali di architetti dove collabora a vari progetti di arredamento e opera
grafica. Frequenta la scuola americana Temple School e corsi di pittura e scultura.
Partecipa a corsi nazionali per opere d’arte e varie collettive e personali tra le quali
ricorda la personale all’Istituto di cultura italiana a Copenaghen.
Porto S.Stefano, 18 luglio 2007
____________________________________________________________________

Interruzione flusso idrico il 18 luglio p.v.

L'Acquedotto del Fiora ha comunicato che a causa di un guasto agli impianti in
località Pitorsino si rende necessario un intervento urgente di riparazione che
determinerà una sospensione del flusso idrico destinato al territorio comunale di
Monte Argentario per domani 18 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Porto S.Stefano, 17 luglio 2007
____________________________________________________________________
Le regole per un uso corretto della risorsa idrica

Il Comune di Monte Argentario ricorda che è in vigore l'ordinanza che contiene precise
disposizioni per un uso più attento della risorsa idrica, al fine di limitarla allo stretto
indispensabile dei bisogni sanitari e alimentari.

Considerata la stagione estiva è richiesto un rigoroso contenimento del consumo
dell’acqua distribuita attraverso acquedotto pubblico e l'atto emanato oltre che dettare
le regole per un attento uso ha anche l’obiettivo di sensibilizzare e rendere
consapevoli i cittadini sul valore di questo bene pubblico.
Sinteticamente le regole :
è severamente vietato usare l’acqua del civico acquedotto per innaffiare orti
e giardini, riempire piscine e vasche antincendio, lavare autoveicoli e natanti
e per qualsiasi uso, non previsto dal contratto d’utenza
e’ fatto obbligo ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche
antincendio, di piscine, di orti e giardini, di documentare in modo incontrovertibile,
ogniqualvolta venga richiesto, agli Agenti della Polizia Municipale, la provenienza
dell’acqua utilizzata per il riempimento delle piscine e delle vasche antincendio o del
mantenimento degli orti e dei giardini, dovendosi provare che trattasi di acqua non
proveniente dal civico acquedotto;

la fornitura dell’acqua proveniente dal civico acquedotto ai natanti di qualsiasi specie
dovrà avvenire soltanto per lo stretto necessario, potendo usufruire di quella
proveniente dalla condotta della Pilarella e del “Palazzo Rosso” in Porto S.Stefano, e
dalla condotta dell’apposito pozzo, in Porto Ercole;
E' previsto inoltre che, ove necessario si può ricorrere per l’attingimento di acqua alle
fontane pubbliche per lo stretto necessario uso familiare.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le suddette prescrizioni.
I contravventori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, fatte
salve più gravi sanzioni di carattere penale che potranno essere riscontrate nel corso
delle verifiche.
Il testo integrale dell'ordinanza n. 5707 è disponibile nel sito del Comune
:www.comunemonteargentario.it/acquedotto/acquedotto.htm

Porto S.Stefano, 9 luglio 2007
____________________________________________________________________
Modifiche alla viabilità in uscita da Porto S.Stefano
Doppio senso di circolazione nel tratto di strada antistante gli scali di alaggio.

Il Comune ha deciso di dare corso, in via sperimentale e temporanea, ad una nuova
regolamentazione del traffico in uscita dal centro urbano di Porto S.Stefano.
Con la finalità di alleggerire il carico di traffico attualmente gravante sulle vie Marconi
e via Roma in direzione della seconda rotatoria, anche al fine di alleggerirne gli effetti
inquinanti, sono state disposte modifiche alla viabilità nella zona del Valle. In
particolare, il tratto di carreggiata antistante gli scali di alaggio pubblici della
darsena, dai
prossimi
giorni,
appena
sarà
ultimata
la
segnaletica orizzontale, diventerà a doppio senso di marcia.
L’ordinanza predisposta dal Comando della Polizia Municipale prevede :

- in Piazzale del Valle, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Marconi e la prima
rotatoria, viene istituito un doppio senso di circolazione per tutti i veicoli in
transito; i veicoli provenienti dalla SP 161 con direzione via Marconi, dovranno dare
la precedenza ai veicoli provenienti dal centro urbano e diretti alla medesima via
Marconi ed ai veicoli in transito con direzione rotatoria. Viene istituito il divieto di
fermata con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati della strada, con
validità 0.00 – 24.00.
- nel suddetto tratto stradale di Piazza del Valle è vietato il transito dei veicoli
eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità adibiti alle operazioni di
alaggio e varo dei natanti; il suddetto transito potrà essere autorizzato in via
eccezionale dal Comando Polizia Municipale solo in caso di accertata necessità, previa
assistenza della Polizia Municipale o di altre Forze dell’Ordine per la regolamentazione
del traffico, e comunque con modalità compatibili con le esigenze della viabilità stessa,
nella fascia oraria 14.00 – 16.00.
- è vietata su tutta la lunghezza di Piazzale del Valle la fermata dei veicoli trainanti
carrelli leggeri per il trasporto di gommoni e piccole imbarcazioni.
- è vietato l’accesso agli autobus su Piazzale del Valle, con la sola esclusione dei
mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea, a partire dalla prima rotatoria;
gli autobus in ingresso al centro urbano di Porto S.Stefano
dovranno
obbligatoriamente transitare su via Carducci, con direzione Via Del Campone,
indirizzati alle aree di parcheggio limitrofe al centro urbano,o potranno, in alternativa,
transitare in direzione della Banchina Toscana per le sole operazioni di discesa/salita
dei passeggeri. Sarà consentito l’accesso degli autobus al centro urbano solo previo
rilascio di autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale.
Porto S.Stefano, 9 luglio 2007
____________________________________________________________________
CIMA 2007
Italia – Spagna Storie di (a)mare
V edizione del Festival internazionale di musica
Direttore artistico Jorge Chaminè
CIMA, l’associazione Concerti in Monte Argentario, nata nel 2002 con obiettivi
principali di portare la musica a Monte Argentario e creare un fondo di aiuto per
giovani musicisti professionisti provenienti dai quattro angoli del mondo, quest’anno
ha voluto festeggiare il 450° anniversario della costituzione dello Stato dei Presidi
attraverso la Musica.
Ha infatti preparato un programma tutto dedicato ai rapporti, intensi e creativi, che vi
sono stati nel corso dei secoli, e vi sono tutt’oggi tra la Spagna e l’Italia. Coincidenza
vuole che si commemorano anche i 250 anni dalla morte di Domenico Scarlatti, figura
emblematica di questo legame.
Il Festival si aprirà il 23 luglio, proprio nella data della morte di Scarlatti (23 luglio
1757 a Madrid) con una Messa cantata al Convento dei Passionisti (Porto S.
Stefano) e una maratona “Scarlattiana” alla Rocca Spagnola di Porto Ercole
dove saranno interpretate più di 50 sonate per piano, violino, chitarra e cembalo e si
potrà sentire anche, nello stile più puro del flamenco, canti che hanno marcato

l’ispirazione musicale di Scarlatti, interpretate dal celebre “cantaor” spagnolo Pepe
Guzmán.
Il 25 luglio, giorno di Santiago – San Giacomo, patrono della Spagna, sempre alla
Rocca Spagnola, un percorso di più di otto secoli di musica spagnola sarà proposto
da cantanti e strumentisti internazionali.
Il 28 e 29 luglio, saranno dedicati alla “La Lupi”, celebre compagnia di flamenco,
che ci offrirà il suo nuovo spettacolo “Lo que me va en el Alma” (“quello che ho
nell’anima”), nella Piazza Santa Barbara di Porto Ercole e all’Aeronautica
Militare di Porto Santo Stefano.
Il 31 luglio al Giardino Corsini a Porto Ercole, uno dei primi giardini botanici
europei, carico di storia musicale giacchè sarebbe stato il luogo dove Giacomo Puccini
scrisse parte della Tosca e di Turandot, si potrà apprezzare un recital di musica da
camera per il Trio “Una Corda”, vincitore di numerosi premi tra i quali il Primo
Premio del Concorso Internazionale di Trapani. Il primo agosto a “Villa La Fuente”
di Porto Ercole nuovi e già noti talenti della musica internazionale eseguiranno pezzi
celebri di musica spagnola ed italiana. Il 2 agosto di nuovo alla Rocca Spagnola,
punto d’incrocio dei due paesi, sarà presentato un concerto di musica italiana e
spagnola che richiama il forte legame tra queste due scuole di musica. Arie d’Opera (
la Spagna come luogo teatrale), arie di Zarzuela, opere di musica da camera, saranno
il filo conduttore di questo concerto-percorso.
Il 3 agosto alla Rocca Spagnola ascolteremo un’altro nuovo talento : il noto
pianista giapponese Kotaro Fukuma, vincitore del Primo Premio del Concorso
Internazionale di Cleveland. Nel programma opere di Scarlatti ed Albéniz.
Una dedica alla canzone napoletana il 5 agosto al Giardino Corsini di Porto
Ercole chiuderà il Festival. Il grande cantante Pino de Maio, definito dal maestro
Muti come “l’essenza della musica napoletana”, sarà il protagonista di questa ultima
serata.
Porto S.Stefano, 9 luglio 2007
____________________________________________________________________
66^ Palio dell'Argentario
Presentato

il

calendario

degli

eventi

organizzati

dall'Ente

Palio.

Con il Palio Marinaro dell'Argentario il prossimo 15 agosto si rinnova la tradizionale
sfida
tra
i
quattro
rioni
:
Croce,
Fortezza,
Pilarella
e
Valle.
E' questa la festa in cui tutta la comunità santostefanese in un corale e gioioso
abbraccio rinsalda i legami con le proprie radici e riafferma il rapporto con il mare che
da ben tre secoli i nostri naviganti si portano nel cuore.
Ma il Palio non è solo la gara remiera. Una serie di eventi e momenti caratterizzano l'
"attesa"
dello
speciale
appuntamento
di
Ferragosto.
Il programma delle manifestazioni alla sezione Eventi di questo sito.
Porto S.Stefano, 6 luglio 2007

Arte contemporanea alla Fortezza
Barbara Pinna
muta poesia alla Fortezza Spagnola
dal 7 al 22 luglio

La personale d'arte contemporanea proposta da Barbara Pinna si inaugura sabato 7
luglio alle ore 18,00 nelle antiche mura della Fortezza Spagnola di Porto Santo
Stefano.
La collezione, presentata con il titolo muta poesia, realizzerà nelle ore crepuscolari e
silenziose di un magico scorcio del Monte Argentario l’alchimia del congiungimento
fisico e poetico tra passato e presente. Nessuna cornice sembrerebbe più adatta a
contenere la vitalità pittorica di questa artista che ci restituisce pienamente la fierezza
del simbolo e il rapimento del sogno tra composizioni e ritratti dal vivo.
Porto S.Stefano, 5 luglio 2007
____________________________________________________________________
Annullata la tappa del Veliero dei delfini
A causa delle condizioni meteo-marine avverse, il Centro Turistico Studentesco e
Giovanile comunica che "Il Veliero dei Delfini" tarderà la partenza. Per questo motivo
la prima tappa, prevista a Porto S.Stefano il 5 luglio, sarà cancellata e di conseguenza
non si terrà neanche l'evento organizzato per l'occasione.
Porto S.Stefano, 4 luglio 2007
____________________________________________________________________
C'è un veliero all'orizzonte
23 tappe, 50 giorni e 1500 miglia di navigazione sulla scia dei delfini
il Veliero dei delfini sta arrivando all'Argentario

E' attesa per la giornata del 5 luglio l'imbarcazione del CTS, Centro Turistico
Studentesco e Giovanile, proveniente da Ostia, con a bordo studiosi e ricercatori
impegnati nel monitoraggio sullo stato di salute dei cetacei dei nostri mari.
La campagna ideata dal CTS settore conservazione natura, realizzata in
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con
il supporto di partner istituzionali e privati prevede infatti la raccolta di dati sulla
consistenza numerica, la distribuzione, lo stato di salute e il comportamento del
delfino costiero o tursiope, la specie più diffusa nei nostri mari, ma ancora poco
conosciuta e fortemente minacciata dall' inquinamento, dal traffico nautico e da alcune
attività di pesca.
Quest'estate, per il quinto anno consecutivo, un motosailer di circa 22 metri,
navigherà per tutto il periodo estivo con a bordo biologi, naturalisti, addetti alla
comunicazione ed animatori, sulla rotta dei delfini lungo le coste della penisola
italiana.
Attraccherà presso siti e aree marine protette di particolare interesse dal punto di
vista dell'interazione tra attività umane e cetacei. La campagna unisce così il

monitoraggio dei cetacei nelle acque del Mediterraneo con la ricerca di azioni volte alla
tutela della biodiversità. Nel contempo promuove una maggiore conoscenza e
coscienza dell'ambiente marino, indirizzandola al grande pubblico, turisti e pescatori.
"Il Veliero dei Delfini", inoltre, rientra nel più ampio progetto Delfino Costiero, un
programma nazionale per lo studio e la conservazione di questa specie che il CTS
porta avanti dal 1995 e contribuisce al conto alla rovescia Countdown 2010, lanciato
dall’IUCN per la conservazione della biodiversità, e all’ “anno del delfino” dichiarato
dall’ONU per il 2007.
Nella tappa sul Promontorio - a Porto S.Stefano - il veliero attraccherà nel porto del
Valle. Il Team del CTS organizzerà eventi e incontri dedicati alle tematiche del
progetto. Sarà possibile visitare l’imbarcazione e avere maggiori informazioni sulla
campagna nel punto informativo allestito in piazza dei Rioni.

Porto S.Stefano, 3 luglio 2007

Personale di Mara Scotto alla Fortezza Spagnola

Una personale di Mara Scotto sarà ospitata da sabato fino al 15 settembre alla
Fortezza di Porto S.Stefano.
La pittrice che opera da anni all’Argentario, espone nell'antica fortezza immagini della
sua terra che definisce "un’isola, poeticamente parlando, che ispira tranquillità a chi
la vive con semplicità ", e le sue tele più che i paesaggi rappresentano l’aria di questi
luoghi incantati per condividerli con coloro che osservano le sue opere.
Olio su tela, paesaggi fantastici, esotici ,onirici, rappresentano il mondo interiore di
Mara Scotto.

L’artista ha iniziato il suo percorso nel mondo dell'arte nel 1990 avviandosi a 5 anni di
studi di pittura e ricerca personale, attirando l’attenzione di diversi personaggi del
mondo della pittura.
Ha esposto a Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Orbetello, Piacenza, Cremona, Milano,
Hong Kong, in questa ultima sede è stata uno dei 100 artisti rappresentanti l’arte della
pittura italiana in Cina. Ha detto di lei Giorgio Bressada: "Ho tentato di collocare la
pittura di Mara Scotto in una corrente, diciamo così storica. Non ci sono riuscito….. Le
opere di Mara non hanno bisogno di spiegazione. Con lei i ciceroni di galleria non
avrebbero percorsi di carriera. Sono le tele a spiegare tutto a tutti……In questa
tavolozza c’è qualcosa del neo rinascimento di Pietro Annigoni. Arte moderna si,
moderna nel rispetto della realtà interpretata con la propria visione, a riscattare i
canoni della forma…..". Recenzioni anche da D. Cecconi, G. Guarneri e G. Falossi.
È apparsa sulle riviste “Arte” e “Bohemien” edizioni Mondadori, alcune delle sue opere
sono in esposizione permanente nella galleria “Immagini Spazio Arte” di Milano,
Piacenza, Cremona.

Porto S.Stefano, 31 agosto 2007
_____________________________________________________________
Una sezione primavera dell'asilo nido

Il Comune di Monte Argentario ha ritenuto opportuno, viste le numerose richieste
presentate per il servizio di asilo nido che l’attuale struttura del Pozzarello non riesce a
soddisfare, attivare in via sperimentale, a Porto S. Stefano presso la Scuola Materna
di Lividonia, una “Sezione primavera” rivolta ai bambini di età 24/36 mesi.
Si tratta di un nuovo servizio, che partirà ad ottobre, similare a quello di asilo nido,
che prevede attività complementari al nido d’infanzia e si configura come luogo con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, comprensivo del
servizio di mensa.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Monte
Argentario che abbiano compiuto 24 mesi di età entro il 30 settembre 2007 o
comunque
che
compiano
due
anni
entro
il
31
dicembre
2007.
Sarà stilata una graduatoria seguendo criteri di priorità, (residenza, problematiche
psico-fisiche, nucleo familiare), tenendo presente che il requisito fondamentale è l’età e
che i bambini saranno ammessi solo al compimento del 24° mese di età.
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.
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
21 settembre 2007, 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
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo Centro Gioco Educativo di Porto
Ercole per l’anno scolastico 2007/2008, c’è tempo fino al 14 settembre per presentare
le domande. Il nuovo centro dedicato ai bambini di età 18/36 mesi.
Porto S.Stefano, 30 agosto 2007
_____________________________________________________________
Manifestazioni a Porto S.Stefano e Porto Ercole
Sabato 1 settembre 2007
Come da tradizione la stagione degli eventi estivi all'Argentario si conclude con i
fuochi
d'artificio.
Anche quest'anno teatro dello spettacolo pirotecnico sarà il porto del Valle a Porto
S.Stefano, i fuochi eseguiti dalla ditta Cignelli di Castiglione in Teverina saranno
posizionati
sul prolungamento del
Molo
Garibaldi.
Prima dei fuochi artificiali che avranno inizio alle ore 23,30 in piazza dei Rioni alle ore
21,00 si terrà la serata danzante con il gruppo musicale de "Gli Antenati" organizzata
dall'Ente Palio Marinaro.
A Porto Ercole, sempre il 1° settembre, alle ore 18.00 a Forte Stella è in programma
l'inaugurazione della mostra "Vietato non toccare: percorsi museali tattili olfattivi"
organizzata dalla Rete Museale della Provincia di Grosseto in collaborazione con
l'Università degli Studi di Siena.
Inoltre, durante la giornata, si svolgerà la manifestazione finalizzata alla raccolta di
fondi "Un sor...riso per la ricerca" organizzata dalla "Associazione per la Ricerca sulle
Malattie Rare" che installerà i suoi gazebi in piazza dei Rioni in Porto S.Stefano e nel
piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di Porto Ercole.

Porto S.Stefano, 22 agosto 2007
_____________________________________________________________
FESTIVAL ARIE DI MARE
Giovedì 23 ore 21,30
Porto Ercole, Piazza S.Barbara
Don Milani senza mito
Primo studio con musica a cura di Norma Angelini e Fabio Monti
Una produzione EmmeA’ Teatro
Il progetto dedicato a Don Milani dalla giovane Compagnia EmmeA', attiva fra la Sicilia
e la Toscana e di cui Arie di Mare ospita il primo “studio”, è articolato in tappe, che

toccheranno diverse località e molteplici contesti sociali lungo un anno di lavoro, non è
semplicemente un progetto di produzione di uno spettacolo teatrale. E' un progetto
culturale.
Prima tappa: Don Milani, la sua storia, le lettere, le polemiche, la scuola di Barbiana,
la morte, il “tradimento” del '68.
Il lavoro di EmmeA' Teatro è sempre alla ricerca di una comprensione ampia,
profonda, esperita, della realtà di oggi, da perseguire e condividere con gli spettatori.
Alla ricerca di esempi da riportare a galla, da rimettere in circolo, da interrogare di
nuovo. Lo spettacolo che propone a Porto Ercole vuole investigare e prova a
raccontare la figura di Don Milani con un taglio leggero. " C'è un che di lieve che
ricerchiamo nei nostri lavori. Per Don Milani quella lievità di fondo era il dono della
fede in Dio. Per noi, è il dovere della speranza negli uomini. E nel teatro. I campi da
affrontare sono ampi. E' la stessa opera di don Milani a richiederlo. Controversa,
fraintesa spesso, sempre radicale, provocatoria. Un' opera che interrogava e scuoteva
la coscienza della società italiana di allora, della Chiesa di allora, della Scuola di allora,
dei Cattolici di allora, dei Comunisti di allora. Un'opera che è stata celebrata, amata (e
fraintesa) (e tradita?) dai giovani del '68. Assunta come punto di riferimento per una
riforma radicale dell'istruzione, quando non dell'educazione tout court. Un'opera che
pone interrogativi enormi, ai laici, ai cattolici, agli insegnanti, agli intellettuali. All'oggi.
Di tale radicalità da permettere, secondo noi, di essere utilizzata come specchio per
farci le domande: a che punto siamo arrivati? Qual è lo stato della nostra Cultura?
Dell'Educazione? Della Spiritualità?"

Porto S.Stefano, 21 agosto 2007
_____________________________________________________________
FESTIVAL ARIE DI MARE
Mercoledì 22 ore 21,30
Porto Ercole, Piazza S.Barbara
La voz de la Hesperia (lux feminae)

Primo appuntamento del Festival Arie di Mare a Porto Ercole, Piazza S.Barbara
ospiterà il concerto vocale e strumentale di Montserrat Figueras e Begonia Olavide.
Due voci uniche, un percorso musicale emozionante, tutto femminile, fra sacro e
profano, dal Medio Evo al Rinascimento per penetrare nel cuore profondo della
Spagna. La bellezza e l’emozione della voce -espressione umana per eccellenzarecuperano il necessario equilibrio fra canto e declamazione dando valore alla
proiezione poetica e spirituale dei testi.
Montserat Figueras, ricercatrice e interprete originale di tecniche antiche, dai
trovatori al barocco, incarna, dagli anni settanta, un nuovo approccio stilistico alla
musica vocale precedente l’Ottocento. Begona Olavide è pioniera del recupero e
dell’intepretazione del salterio (l’antichissimo strumento a corda), e interprete rara
delle tecniche vocali arabo andaluse e magrebine.
Riconoscimenti, partecipazioni a ensemble prestigiosi, tournée internazionali hanno
contribuito a far conoscere la musica antica spagnola in tutto il mondo: una presenza
davvero preziosa nel programma di Arie di Mare.

Porto S.Stefano, 21 agosto 2007
_____________________________________________________________
Non va in ferie l'acquario comuale di Porto S.Stefano
Intensa anche in estate l'attività dell'Acquario Mediterraneo dell'Argentario sul
lungomare di Porto Santo Stefano.
Presso l'acquario, che è anche Centro di Biologia Marina, gestito dall'AMA, Accademia
Mare Ambiente, si possono osservare più di cento specie di animali marini
caratteristici dei fondali del Mediterraneo in generale e dell’Argentario in particolare.
Gli animali sono ospitati in vasche che riproducono fedelmente gli ambienti tipici dei
fondali di casa nostra, grazie al minuzioso lavoro di ricostruzione realizzato dai
volontari dell’Accademia Mare Ambiente, associazione non a scopo di lucro di Porto
Santo Stefano.
Ormai da sei anni, con rinnovato impegno, i soci dell’A.M.A. mantengono, con un
bassissimo indice di mortalità, le numerose specie che danno dimostrazione di essere
a loro agio, ora riproducendosi naturalmente come farebbero in mare aperto, come
nel caso dei Gattopardi (piccoli squali mediterranei), ora lasciando che gli addetti alle
vasche si occupino della propria igiene orale, come nel caso di Carlotta la cernia bruna
mascotte dell’ acquario, ospite d’onore nelle vasche dell’associazione da oltre dieci
anni.
La visita all’Acquario dell’Argentario, con l’osservazione delle vasche opportunamente
sostenuta dalla lettura dei poster didattici che si incontrano lungo il percorso, può
costituite un valido strumento per la conoscenza dei delicati equilibri degli ambienti
marini di casa nostra. All’Acquario dell’Argentario è anche possibile assistere alla
proiezione di documentari naturalistici interamente realizzati con immagini tratte dagli
ambienti sommersi del Promontorio.
Inoltre quest’anno, presso i locali dell’Acquario, è esposta una mostra di Fotografia
Subacquea di opere del compianto Avv. Alessandro Dodi, fotografo subacqueo di fama
internazionale recentemente scomparso. La mostra è stata realizzata in collaborazione
con la rivista Mondo Sommerso ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario.
Porto S.Stefano, 20 agosto 2007

tel. 0564.81.59.33
info@acquarioargentario.com
www.acquarioargentario.com/
_____________________________________________________________
FESTIVAL ARIE DI MARE
Martedì 21 ore 21,30
Porto S.Stefano, Arena dell’Aeronautica

El Duende - Il Demone
da Federico Garcìa Lorca
Partitura per attrice, chitarra e danza
a cura di Pilar Perez Aspa

Federico Garcìa Lorca, nato nel 1898, ucciso dai falangisti di Franco nel 1936, è
l’espressione poetica più alta della Spagna del ‘900: la sua voce non poteva mancare
fra i “venti di ponente”, con una produzione appositamente realizzata per Arie di Mare
da un gruppo di lavoro spagnolo e italiano, guidato dall’attrice Pliar Perez Aspa (da
anni impegnata con la compagnia milanese ATIR).
La conferenza “Teoria del Duende” tenuta a Cuba nel 1930 si interroga sulla fonte
dell’ispirazione e cioè sul mistero che fa di qualcosa un’opera d’arte. Per il poeta
questo mistero varia secondo i paesi e per la Spagna si incarna nel “duende”, un
termine quasi intraducibile in italiano (spirito, mistero, folletto o demone). Lorca
traccia la mappa europea dell’ispirazione per arrivare, in un crescendo di suggestioni,
al cuore di una Spagna contraddittoria, gitana e aristocratica. Per chi non ha mai
sentito il vibrare di una chitarra flamenca questo testo sarà fonte di curiosità profonda
che poco ha a che vedere con l’immagine “folcloristica” della Spagna matador e
sevillanas e che aiuta invece a capire molto della Spagna contemporanea. Nello
spettacolo le immagini di Lorca dialogano con la chitarra e la danza, e l’intensità,
come chiedeva il poeta, è affidata alla sostanza: “non chiediamo forme, ma midollo di
forme”. E’ il suono e la voce della Spagna a fare da ponte tra gli spettatori e l’aria
calda dell’Andalusia, un aria con “odor di saliva di bimbo, di erba pesta e velo di
medusa che annuncia il costante battesimo delle cose appena create”.
Porto S.Stefano, 20 agosto 2007
_____________________________________________________________
FESTIVAL ARIE DI MARE
Lunedì 20 ore 21,30
Porto S.Stefano, Arena dell’Aeronautica
Serata Anticiclone delle Azzorre
Zeca Medeiros
in concerto
a seguire
Teatro de Giz in
L’sola di Arlecchino (un film sul teatro)
Una prima ed una produzione esclusiva per Arie di Mare
Si ringrazia per la realizzazione di questa serata il Piccolo Teatro di Milano
Un omaggio a queste isole poco conosciute, con un programma doppio, accomunato
dalla presenza di un protagonista della cultura portoghese: Josè Medeiros, più
conosciuto in arte come “Zeca”. Musicista di primo piano e poeta, ma anche profondo
conoscitore della musica e della tradizione popolare, il suo concerto rivela uno
chansonnier di livello europeo, profondamente ancorato alle sue radici. Come regista
televisivo e cinematografico invece, Medeiros ha tratto da una incredibile favola vera il
singolare film che presentiamo in seconda serata.
Di ritorno dalla tournée negli Stati Uniti le scene, i costumi, l’attrezzeria di Arlecchino
servitore di due padroni del Piccolo Teatro di Milano (lo spettacolo di Giorgio Strehler
tuttora in repertorio e che come il Piccolo compie sessant’anni) viaggiano sulla CP

Valor, un colosso del mare. Il 9 dicembre 2005 la nave si incaglia nella Praia do Norte,
Baia di Ribeira de Cabras, isola do Faial, la più occidentale delle Azzorre. La tempesta
non si placa per giorni, i container cadono in mare…qualcuno informa il Teatro de Giz
della città di Horta, gli attori corrono sulla spiaggia, recuperano i primi costumi,
qualche oggetto, salvano Arlecchino dalle acque.
La storia è costruita attraverso un montaggio parallelo delle varie circostanze: la nave
che si arena, la reazione dei pescatori, il recupero dei marinai della nave, interviste
con gli attori del Piccolo, il quotidiano del Teatro de Giz e lo stesso gruppo che in
scena passaggi da L’Isola degli Schiavi di Marivaux (l’ultimo spettacolo allestito da
Strehler: da un naufragio ha origine un inedito scambio di ruoli fra servi e padroni e la
costruzione di un nuovo patto sociale).
Nel territorio aspro dell’isola di Faial, in un alternarsi di esterni con ventosi paesaggi
mozzafiato e interni teatrali, l’utopia rinasce e fantasia e realtà si mescolano. A Ihla de
Arlequin interpreta così un’incredibile metafora ma è soprattutto un bel film sul teatro.
Porto S.Stefano, 18 agosto 2007
_____________________________________________________________
ARIE DI MARE 2007
domenica 19, ore 21,30 Porto S.Stefano, Arena dell’Aeronautica
Mujeres - Picasso la Donna la Danza
Regia e coreografia di Vittorio Biagi
Il Festival prosegue con una "dedica" danzata a Picasso con Vittorio Biagi che ci
ricorda il grande contributo della Spagna alla creazione contemporanea.
Quello di Biagi è un felice ritorno ad Arie di Mare con la sua compagnia, Danza
Prospettiva, dopo il successo dell’edizione 2006. Di lui ha scritto Valeria Otolenghi “È
nato dalla danza in Italia ne è subito fuggito in cerca della grande danza
internazionale, a Parigi, a Bruxèlles, a Lione, mentre tanti giovani oggi seguono il suo
esempio, lui è tornato. Da anni le sue scivolate, la sua vitalità, il suo coraggio ne
fanno - piaccia o no -il personaggio di primo piano della coreografia italiana”.
Mujeres: “….nella scelta del titolo in lingua spagnola, il pensiero va al grande pittore
innovatore Pablo Picasso, a mio modesto parere il più grande del ventesimo secolo, e
al suo amore per la donna come "musa ispiratrice” nella sua lunga vita d'artista.
Donna madre, donna amica, donna romantica ,donna arrabbiata,donna puttana,
donna scrittrice, donna operaia, donna contadina, la donna nel teatro delle sue
interpretazioni, con i suoi dubbi e le sue incertezze, un mio "viaggio"con e nella donna
di
tutto
il
mondo”
(Vittorio
Biagi).
Lo spettacolo si avvale di musiche di varie epoche e correnti del grande repertorio
classico : Rimsky-Korsakof, Debussy, Mozart, Prokoviev, ma anche contemporaneo ,
M.Davis fra gli altri.
Porto S.Stefano, 17 agosto 2007

ARIE DI MARE 2007
7° edizione de Il festival dell’Argentario
Teatro, musica, danza e poesia dal Mediterraneo
Apre sabato prossimo la 7° edizione di Arie di Mare, il festival dell'Argentario con
la direzione artistica di Pamela Villoresi, realizzato con il Teatro Metastasio, con il
contributo dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto e la Cassa di Risparmio di
Firenze e la collaborazione e il sostegno dell'Hotel Baia d'Argento ed il 64° Deposito
Territoriale dell'Aeronautica Militare.

Sabato 18, ore 21,30 a Porto S.Stefano
Il
Leone
omaggio a Giosuè Carducci per il centenario della morte

maremmano

Diretto e interpretato da Pamela Villoresi, prodotto dal Comune di Castagneto
Carducci
e
Lagazzaladra
srl
Testi
a
cura
di
Michele
Di
Martino
Musiche originali composte dal Maestro Luciano Vavolo eseguite dall’Ensemble G.M.
Rossi “Nuova Musica Sacra” di C. Carducci
Carducci fu poeta vate dei primi decenni dell’Unità d’Italia, difensore della cultura
classica e dell’identità nazionale, fedele a quel patrimonio ideale di libertà, giustizia e
di progresso lasciato in eredità dal Risorgimento.La sua missione poetica, autentica e
profonda, il suo spirito indomito, sempre pronto alle più aspre polemiche, gli valsero,
appunto, l’appellativo di “Leone maremmano”. Lo spettacolo percorre i vari universi
della fervida creazione letteraria, con lo sguardo sempre rivolto alla vita del poeta:
dall’infanzia e dalla fanciullezza trascorsa in Maremma, fino a Firenze e Bologna, dalle
esperienze politiche e patriottiche, all’insegnamento universitario, dalle gravi perdite
familiari agli incontri amorosi. La nostra lettura si snoda attraverso questi ed altri
temi, attingendo alla produzione più nota e meno nota, passando dalle poesie
giovanili, a quelle della maturità, dagli scritti politici, alle prose civili, dalle lettere agli
appunti autobiografici. In relazione alle principali componenti tematiche sono state
scelte alcune opere di altri autori italiani per dare un’espansione significativa e un
maggiore approfondimento a questo omaggio. Il dialogo con il poeta è accompagnato
dalle musiche originali del Maestro Vavolo e dalle pitture dei “macchiaioli”, che spesso
trasfigurano nei loro dipinti il mondo e la lirica carducciana.
Porto S.Stefano, 17 agosto 2007
_____________________________________________________________
Anche la Confraternita di Misericordia alla Mostra Mercato nel Corso
Porto S.Stefano, 18 agosto dalle ore 7 alle ore 21

Nell'ambito della Mostra Mercato organizzata dal Consorzio Monte Argentario Turismo
& Sviluppo in Corso Umberto I, sabato 18 agosto, la Confraternita di Porto S.Stefano
ripropone la mostra “La Confraternita di Misericordia e Porto S. Stefano: dal 1741 ad
oggi”, in uno stand posizionato nei pressi del negozio "Marcellino".
Si tratta di un'iniziativa, realizzata lo scorso autunno, con il patrocinio
Comune, per ricordare i 265 anni di fondazione dell'associazione (1741-2006).

del

Un'esposizione allestita grazie al materiale raccolto dai volontari dell’Associazione e
messo a disposizione da singoli cittadini interessati e vicini alle attività della
Confraternita, con la preziosa e competente collaborazione di un gruppo di
appassionati studiosi della storia locale.
Un accurato lavoro che fa rivivere i momenti storici più importanti per la nostra
comunità, fatto di immagini toccanti e significative, scorci panoramici dimenticati,
volti di uomini e donne che hanno fatto la storia del nostro paese e della nostra
Confraternita che dal 1741 ancora oggi continua il suo impegno a favore
della cittadinanza.
Porto S.Stefano, 17 agosto 2007
_____________________________________________________________
Fino al 14 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo Centro Gioco
Educativo di Porto Ercole per l’anno scolastico 2007/2008.
Il Comune ha intenzione di attivare, in via sperimentale, a Porto Ercole presso la
scuola materna in via dei molini, un nuovo servizio, similare a quello di asilo nido, ma
senza pasti, rivolto ai bambini di età 18/36 mesi che partirà dal prossimo mese di
settembre.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Monte
Argentario che abbiano compiuto 18 mesi di età entro il 30 settembre 2007 o
comunque che compiano un anno e mezzo entro il 31 dicembre 2007.
Sarà stilata una graduatoria seguendo criteri di priorità (residenza, problematiche psicofisiche, nucleo familiare), tenendo presente che il requisito fondamentale è l’età e che i
bambini saranno ammessi solo al compimento del 18° mese di età.
La quota mensile è stabilita in € 160,00 mensili.
L’orario indicativo di apertura è dalle ore 7:30 alle ore 12:30.
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 14 settembre 2007, 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

Porto S.Stefano, 13 agosto 2007
____________________________________________________________________
Musifestival dell'Argentario
11 Agosto – ore 21,30
Convento Padri Passionisti

Sabato prossimo nel chiostro del Convento dei Padri Passionisti del Monte
Argentario, il maestro argentino Luis Bacalov, premio Oscar per le musiche del film "Il
Postino", con un Concerto per violino e pianoforte chiude l'ottava edizione del
Musifestival dell'Argentario.
Paolo Morena: Violino

Luis Bacalov: Pianoforte

Musiche di:
Ludwig Van Beethoven
Manuel de Falla
Fritz Kreisler
Ingresso gratuito
Porto S.Stefano, 9 agosto 2007
____________________________________________________________________
ARIE DI MARE 2007
7° edizione de Il festival dell’Argentario
Teatro, musica, danza e poesia dal Mediterraneo
LA ROSA DEI VENTI
venti di ponente
Porto Santo Stefano e Porto Ercole
dal 18 al 23 agosto
Direzione artistica PAMELA VILLORESI
In collaborazione con
Teatro Metastasio
"Arie di mare” ha sempre voluto parlare, attraverso l’arte dello spettacolo, della nostra
identità, di ciò che siamo anche grazie all’elaborazione sociale e storica del fiume
ininterrotto di genti, pensieri, usi e costumi che tutti i “VENTI”, di ieri e di oggi, hanno
portato fino qui: visitatori, invasori, liberatori, curiosi, fuggiaschi e coloro che ci hanno
scelto, ci hanno forse preso qualcosa ma ci hanno anche lasciato qualcosa di sé.
(P.Villoresi)
Anche Arie di Mare , come le altre rassegne estive, ha voluto cogliere una ricorrenza,
il 450° anniversario della fondazione dello “Stato dei Presidi”. Correva l’anno 1557
quando Cosimo I dei Medici, duca di Firenze, cedeva a Filippo II, in cambio dei
territori di Siena, Talamone, Orbetello e l’Argentario, realizzando il sistema di
fortificazioni e porti che garantì alla Spagna fino all’inizio del Settecento il controllo sul
Tirreno, ma difese anche queste terre dalle incursioni di corsari e ottomani. Due secoli
e mezzo sono un tempo lungo, che lascia il segno: assieme ai forti e alle torri che
disegnano tuttora il nostro paesaggio, la Spagna ha lasciato le sue tracce nei cognomi,
in vocaboli dialettali, nelle tradizioni e nella cultura.

Gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, si svolgono a
PORTO SANTO STEFANO
ARENA DELL’AERONAUTICA, Aeronautica militare, 64° deposito- Via Marconi
PORTO ERCOLE
Piazza Santa Barbara

PROGRAMMA

Sabato 18, ore 21,30
PORTO
SANTO
Il
Leone
omaggio
a
Giosuè
Carducci
per
Diretto e interpretato da Pamela Villoresi
Domenica 19, ore 21,30
PORTO
SANTO
Mujeres
Picasso
la
Donna
Regia
e
coreografia

il

centenario

STEFANO
maremmano
della
morte

STEFANO

di

la
Vittorio

Lunedì
20
ore
PORTO SANTO STEFANO
Serata Anticiclone delle Azzorre
Zeca Medeiros in concerto
L’sola di Arlecchino (A ilha de Arlequin) Un film diretto da Josè Medeiros.
Martedì 21 ore 21,30
PORTO SANTO STEFANO
El Duende
Il Demone
da Federico Garcìa Lorca
a cura di Pilar Perez Aspa
Produzione “Arie di mare”
Mercoledì 22 ore 21,30
PORTO ERCOLE
La voce della Esperia (Lux Feminae)
concerto vocale e strumentale di
Montserrat Figueras e Begonia Olavide

Giovedì 23 ore 21,30
PORTO ERCOLE
Don Milani senza mito
Primo studio con musica
a cura di Norma Angelini e Fabio Monti

Porto S.Stefano, 6 agosto 2007

Danza
Biagi

21,30

Un week end all’insegna del grande polo

Un angolo di Argentina a Monte Argentario dove sino alla serata di domenica 5 agosto
è di scena la Jaeger-LeCoultre Monte Argentario Gold Cup, atteso appuntamento
organizzato presso il locale Polo Club in località Le Piane per festeggiare il ventennale
del circolo (ingresso gratuito).
La finale della Jaeger-LeCoultre Monte Argentario Gold Cup si disputerà sabato 4
agosto alle 19.00 (differita Rai Sport Satellite domenica alle 23.00), giornata
in cui è previsto anche un simpatico contorno con il “coursing” di cani (jack
russel). L’attività proseguirà anche domenica, sempre nel pomeriggio- con una
partita molto particolare disputata solo da giocatrici – primo esperimento italiano di
gioco riservato alle donne- e con la finale del trofeo riservato ai ragazzi al di sotto dei
sedici anni.
Il fuoriclasse Bartolomè Castagnola, uno dei migliori giocatori del mondo
trentasettenne che in Sudamerica divide la scena della popolarità in assoluta parità
con sportivi del calibro di Diego Armando Maradona è il personaggio che ovviamente
catalizza l’attenzione di pubblico e media.
Castagnola è il “regista” della squadra La Mimosa, capitanata da una donna, la
milanese Stefania Annunziata, e recentemente laureata polo team campione d’Italia.
Difficile l’opposizione degli altri cinque team in campo (Jaeger-LeCoultre, Easy,
Villa a Sesta, Marchiopolo e Argentario Civico 67) che stanno comunque dando
vita a partite particolarmente avvincenti ( si gioca ogni sera alle 19.00 ed alle
21.00) sia dal punto di vista tecnico che spettacolare.
Per partecipare al torneo sono arrivati nelle scuderie del club centosessanta cavalli:
tutti soggetti argentini, veri e propri atleti a quattro gambe, quanto a preparazione ed
efficacia di gioco assolutamente all’altezza dei giocatori che li interpretano in campo.

Porto S.Stefano, 6 agosto 2007

____________________________________________________________________
Atmosfere di Daniela Donati
a Forte Stella - Porto Ercole
4- 26 agosto

Daniela Donati si presenta ancora una volta con una personale al Forte Stella di Porto
Ercole. Già nel 2003 il monumento aveva visto le sue opere esposte quale evento
speciale all'interno della Biennale di Porto Ercole, accanto ai progetti di architettura di
Masino Valle. Da allora si è riproposta al pubblico con altre personali e le sue opere
hanno risentito della dialettica che accompagna sempre il linguaggio dell'artista che
persegue la ricerca. La natura, oggetto dei suoi lavori, viene descritta con un attento,
quasi maniacale, processo di analisi che ne coglie i significati più realistici ed insieme
più astratti. Atmosfere tra le fronde quasi spoglie degli alberi ed il cielo con i suoi
colori irreali che soltanto un animo in quotidiano contatto con la natura sa cogliere.
Atmosfere fatte di ombre e di luce come auspicava il maestro Antonio Corpora nel
1997 presentando la pittrice alla sua prima personale : "...la strada è lunga e piena di

ombre e tu dovrai cercare la luce, la tua luce. Ogni pittore ha la sua avventura,
avventura verso l'incognito". Ed è questa la luce che anima le opere di Daniela Donati.
Inaugurazione il 4 agosto alle ore 19,00, la mostra resterà aperta tutti i giorni dalle
ore 18 alle 24
Daniela Donati è nata a Milano nel 1973, diplomata all'Accademia di Belle Arti di
Firenze ha esposto in Toscana, Piemonte, Lazio e Giappone. E' stata selezionata con
Tuscany-New York 2001 al Premio Giovane Arte Europea, due volte premiata alla
Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea di Santhià, selezionata al Premio Autore
Donna, 1° class. al Premio G.Pescetti. Vive e lavora tra Porto S.Stefano e Firenze
Porto S.Stefano, 2 agosto 2007
____________________________________________________________________
Italia - Spagna : sfida a colpi di spartito
Concerto alla Rocca Spagnola di Porto Ercole
2 agosto dalle ore 20,45 alle 24,00

In programma per CIMA - Concerti In Monte Argentario un concerto itinerante e una
selezione di arie, canzoni e brani di alcuni dei più importanti compositori dei due
Paesi. Cantano e suonano giovani talenti internazionali.
Un concerto che inizia appena passato il ponte levatoio e poi si sposta nella piazza
dove campeggia il pozzo, che si ferma nella piazza della chiesa e termina sulla
terrazza sul mare. Questo il percorso dei musicisti e del pubblico della settima serata
del Festival di Musica Internazionale dal titolo « Italia/Spagna, Storie di (a)mare » che
si svolgerà nel suggestivo ambiente della Rocca di Porto Ercole, prestato alla musica in
occasione del festival diretto da Jorge Chaminé.
Il programma della serata, come recita il titolo, rimanda ad un ideale confronto fra
alcune delle opere dei compositori più significativi della storia musicale dei due Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo. Il pubblico potrà così ascoltare, fra gli altri, brani
di compositori spagnoli ed italiani, danzas di Granados, canciones di De Falla, una
tipica romanza andaluza di Sarasate, spartiti di Boccherini e arie dalle più belle
opere di Donizetti, Verdi, Puccini e Leoncavallo. Concludono il programma la
suite spagnola di Nin e una selezione di arie, canzoni e ladino di Falla, Rodrigo,
Obradors e Villa-Lobos.
Ad interpretare l’ampio e variegato programma della serata saranno giovani cantanti e
musicisti già più volte premiati dal pubblico e dalla critica e provenienti dai quattro
angoli del mondo. Ci sarà infatti la giovanissima soprano franco- israeliana Lea Sarfati
che in Italia ha studiato con Mirella Freni. Ci saranno il tenore brasiliano Marco Jordão,
che ha interpretato i ruoli di don Basilio e Don Curzio (Nozze di Figaro) a Rio de
Janeiro e quello di Ferrando (Cosi fan tutte) a San Paolo e il pianista russo Alexander
Drozdov, nato a Mosca nel 1979 e già affermato grazie al suo approccio occidentale
alla musica classica. Oltre al violinista Thierry Koehl, alla pianista Emmanuelle Le Cann
e al violoncellista Matthieu Lejeune, suoneranno alla Rocca Spagnola il percussionista
Illya Amar, il chitarrista Benoit Maurel e la violoncellista Virginie Constant, sia come
solisti, sia come Duo Goyescas, formazione nata nel 1995 e il cui nome vuole rendere
omaggio al grande compositore Granados e ai suoi brani Goyescas, ispirati dai dipinti
di Goya.

Insieme a loro, due giovanissime soprano - Marianne Chandelier, che è stata
recentemente insignita del Premio del Concorso Europeo di Picardie (Amiens) e del
Premio Lola Rodríguez Aragón 2007 e la nigeriana Omolegho Bello, che a soli 21 ha
già vinto il Premio di “The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) di
Londra” - e una mezzo soprano, Laura Presti, di padre italiano e madre spagnola,
particolarmente apprezzata nei festival europei come recitalista. Completano la
serata: Michel Welsch, famoso baritono che si è da poco esibito come solista nel
Carmina Burana di Carl Orff in Francia e nel Festival Saint-Saëns e Aline Bartissol,
pianista e musicista completa, che si dedica, oltre che alla musica classica, anche
all’interpretazione e creazione di musica contemporanea.
Il prossimo appuntamento della quinta edizione del Festival Internazionale di Musica
CIMA è in programma per venerdì 3 agosto, sempre alla Rocca Spagnola di Porto
Ercole, con un concerto del pianista Kotaro Fukuma. Fukuma eseguirà brani di
Scarlatti, a cui questa edizione del Festival è in parte dedicata, Chopin ed Albéniz.
Porto S.Stefano, 1 agosto 2007

Decisa la data dell'intervento
Si svolgeranno giovedì 18 ottobre le operazioni di disinnesco dell’ ordigno bellico
inesploso rinvenuto il 21 settembre u.s. a Porto S.Stefano, località Poggio del Valle,
durante lavori di escavazione per la realizzazione di un fabbricato.
Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Grosseto che ha tenuto ieri la
riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nell’intervento.
Per la salvaguardia dell’incolumità pubblica è stata individuata un’area ricadente entro
il raggio di 500 metri dal luogo del ritrovamento (zona Valle e dintorni) all’interno
della quale sarà disposto lo sgombero degli edifici.
Il sito dove è stato trovato l’ordigno, una bomba di aereo da 500 lbs risalente alla
seconda guerra mondiale,è stato messo in sicurezza e ne è stato interdetto l’accesso
in attesa delle operazioni di bonifica che saranno condotte dal 2° RGT Genio Pontieri di
Piacenza.
Il Comune dalla prossima settimana provvederà ad informare la popolazione che abita
nella zona interessata fornendo precise indicazioni, tramite la stampa ed il sito
internet, sulle modalità di sgombero e sulle norme comportamentali da tenere per
agevolare le operazioni. E’ richiesta la collaborazione di tutti i cittadini, che con il loro
senso civico e di responsabilità, permetterà di rendere le procedure il più rapide e
agevoli possibili.
Porto S.Stefano, 28 settembre 2007
____________________________________________________________________

Pubblicato il bando per assegnazione alloggi popolari

E’ stato pubblicato il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale
degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monte Argentario, ai sensi della
legge
regionale
n. 96
del
1996.
Si è reso necessario indire il nuovo concorso perchè la graduatoria definitiva scaturita
dal precedente bando del 2004, secondo la quale saranno a breve assegnati gli alloggi
ERP in
fase
di
ultimazione
in
loc.Pozzarello, sta
per
scadere.
Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 24 novembre 2007.
Il testo integrale del Bando ed i moduli per compilare la domanda sono disponibili nel
sito
internet
del
Comune www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm
Può
partecipare
al
concorso
:
a)
chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’ U.E. Gli
stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
b)
chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Monte
Argentario o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre

l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il
lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Monte
Argentario.Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il
richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione
dalla
graduatoria;
c)
chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, nell'ambito territoriale cui si
riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile
intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre
sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq.per 2 persone, non
inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiori a 65 mq. per 4 persone non inferiore a
75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
d)
chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso
abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale
complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato .
e)
chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura
di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o
da
Enti
Pubblici;
f)
chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di
pubblicazione del bando di concorso e da computarsi con le modalità di cui all'art.21
della L.5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art.2 comma 14, del D.L.23
gennaio
1982
n.9 .
g)
chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione
accertata
mediante
la
conclusione
del
procedimento
di
revoca;
h)
chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le
autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente
predisposti dal Comune di Monte Argentario. I moduli verranno distribuiti dal
Comune presso l'U.R.P., Piazzale dei Rioni, n. 8, dal lunedì al venerdì ore
10.00-12.30 e presso l'Ufficio Casa nei giorni di martedì, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00.
Porto S.Stefano, 27 settembre 2007
____________________________________________________________________
Corso di formazione per "Messi notificatori"
Porto S.Stefano, Sala Consiliare 26 e 27 settembre
Il Comune di Monte Argentario ospita un Corso di formazione "per messi notificatori"
organizzato dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.
La Finanziaria 2007 ha apportato rilevanti novità, anche per il "Messo Notificatore",
l'art.1 ai commi 158,159,160, disciplina infatti le nuove modalità di nomina di tale
figura professionale, nonchè un più ampio raggio di operatività che il Legislatore ha
voluto riservare agli stessi. I Messi si occuperanno delle notifiche degli avvisi di
accertamento e delle ingiunzioni fiscali e potranno essere nominati tra i dipendenti
delle Amministrazioni Locali, tra soggetti che, per le attività svolte in precedenza,
offrono garanzie all'Ente. Al fine di ottenere la nomina occorre la partecipazione ad un

apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di
idoneità.
Per questo l'Anutel ha ritenuto organizzare un corso di due giornate, nelle quali, oltre
all'aspetto teorico, verrà posto l'accento sull'organizzazione pratica del messo, con
ipotesi di simulazione di notifica.
Porto S.Stefano, 25 settembre 2007

____________________________________________________________________
Al via la Regata
MILLE E UNA VELA PER L’UNIVERSITA’
dal 21 al 23 settembre - Porto Santo Stefano

Gli equipaggi composti dagli studenti di cinque Atenei italiani
si confronteranno in una regata con le barche a vela da loro progettate e
costruite
hanno aderito e parteciperanno:
ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
IUAV – UNIVERSITA’ DI VENEZIA
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE

con 051 The Challenge
con Discola
con Polis e Technê
con Guelfa e Ghibellina
con Atena e Eco

Interverranno alla 3 giorni:
Guido Fabiani, Rettore Università Roma Tre
Cino Ricci, Skipper di Azzurra nella prima sfida italiana in Coppa America
Al via la Regata di fine Anno Accademico del progetto Mille e una vela per
l’Università che vedrà cinque Atenei italiani sfidarsi a Porto Santo Stefano dal 21 al
23 settembre con le barche a vela da loro progettate a costruite.
Il progetto didattico-sportivo ‘Mille e una vela per l'Università’ è stato ideato dalla
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre - Laboratorio
Plastici del Prof. Maurizio Ranzi, che ha invitato gli Atenei italiani a progettare e
realizzare piccole imbarcazioni che possano sfidarsi annualmente in una regata di fine
anno accademico.
L'apprendimento alla progettazione ha consentito agli studenti di applicare i principi
fisici legati alla dinamica, le regole matematiche connesse alla geometria complessa di
superfici e volumi, gli sforzi strutturali soggetti alle sollecitazioni dei venti e del moto
ondoso e le caratteristiche dei materiali.
Tra le caratteristiche previste dal ‘Regolamento di classe’ la scelta del legno per
realizzare lo scafo privilegia la manualità e incentiva processi di produzione non
inquinanti, coniugandoli agli aspetti altamente tecnologici della ricerca progettuale.
Sponsor dell’evento Mille e una vela per l’Università 2006-2007 sono:

Challenge, Nework 2006, Limes, BCC Banca della Costa d’Argento - Capalbio,
Argentario, Coperativa Argentarola, Cantiere Navale dell’Argentario, Ente Palio
Marinaro dell’Argentario.
Porto S.Stefano, 20 settembre 2007
____________________________________________________________________
Lo Yacht Club Italiano sbarca all'Argentario
Porto Ercole dal 20 al 23 settembre
Prende il via il prossimo 20 settembre la Settimana Velica dell’Argentario, nuova
regata dello Yacht Club Italiano, organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico e
della Vela Argentario, il patrocinio del Comune e con la partnership di Pirelli RE.
Riservata ai Mini Maxi e ad alcuni dei monotipi più competitivi, tra cui First 40.7 e X35 (per questi ultimi le regate sono valide come Campionato nazionale Open di
Classe) e First 36.7, la Settimana Velica si svolge su un campo di regata
caratterizzato da condizioni meteo ideali: nella grande ansa tra il Monte Argentario e
Ansedonia le condizioni prevalenti permettono spesso delle regate con mare piatto e
brezza tesa. Un valore aggiunto non indifferente alla bellezza dei luoghi.
A pochi giorni dall’inizio gli iscritti sono 40, molto nutrita la flotta degli X-35, il nuovo
monotipo danese, con 16 barche a disputarsi il titolo di campione italiano. Tra queste i
favoriti sono: Corneliani - con l’ex Mascalzone Latino Flavio Favini alla tattica - Ave
Maria di Malilli Balbo e il collaudato Fra Martina del segretario della classe Luca Bianchi
con
Dodo
Gorla
alla
tattica.
Affollata anche la classe Bénéteau First 40.7, il monotipo da crociera regata disegnato
da
Bruce
Farr
e
che
si
è
dimostrato
straordinariamente
longevo.
Occhi puntati anche sui Mini Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, fresco vincitore della
Maxi
Rolex
Cup,
oltre
che
su
Edimetra
di
Ernesto
Gismondi.
La manifestazione si articola in quattro giorni di regate che si svolgeranno da giovedì
20 a domenica 23 settembre nello specchio acqueo antistante Cala Galera, Porto
Ercole
e
l’area
del
Promontorio.
Oltre che in mare, la Settimana Velica dell’Argentario vive anche a terra con una serie
di eventi collaterali riservati ad armatori ed equipaggi.

Porto S.Stefano, 19 settembre 2007
____________________________________________________________________
"Villa Giustiniani - Intrighi a Monte Argentario"
Porto S.Stefano, Biblioteca Comunale 20 settembre

Verrà presentato giovedì 20 settembre alle ore 18.00, presso la biblioteca di Porto
S.Stefano, il libro "Villa Giustiniani - Intrighi a Monte Argentario" scritto dal giornalista
Paolo Franzò.
Lo splendido scenario del Promontorio, una villa che da molti anni ormai nasconde, in
silenzio, morti, sparizioni, misteri, intrighi, sesso e passione. C'è di tutto, e tutto

rigorosamente inventato, nel romanzo di Franzò, compresi colpi di scena e un finale
inatteso. "Sempre che - annuncia l'autore - sia un finale".
Paolo Franzò è nato a Grosseto nel 1965. Villa Giustiniani è il suo romanzo da
esordiente, anche se, da sempre, coltiva la passione per la scrittura. E' giornalista dal
1987. Diplomato all'ITI di Grosseto, lascia l'università (lingue e letterature straniere)
dopo solo un anno, ma questo non gli impedisce di coltivare la passione per lo scrivere
e la voglia di raccontare, tra mille lavori, senza mollare mai.

Porto S.Stefano, 18 settembre 2007
____________________________________________________________________
Pubblicati gli avvisi per due assunzioni a tempo determinato
Scadenza domande 4 ottobre 2007
- Assunzione a tempo determinato, ex art. 110, co. 1, D. Leg.vo 267/2000, di n. 1
Tecnico Esperto, cat. D.3, di cui al vigente C.C.N.L. comparto “Regioni – Autonomie
Locali”, per l’affidamento di compiti di alta specializzazione (Esperto Urbanistica e
Edilizia Privata ).
- Assunzione a tempo determinato, ex art. 110, co. 1, D. Leg.vo 267/2000, di n. 1
Tecnico Esperto, cat. D.3, di cui al vigente C.C.N.L. comparto “Regioni – Autonomie
Locali”, per l’affidamento di compiti di alta specializzazione (Esperto in Lavori Pubblici
e Ambiente).

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'assunzione di due tecnici a cui
affidare compiti di alta specializzazione nell'ambito dei servizi di Lavori Pubblici e
Ambiente, Urbanistica e Edilizia Privata.
L’assunzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
fino al termine del mandato del Commissario Straordinario.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di assunzione corredata da
curriculum formativo e professionale e dovranno possedere i requisiti specificati nel
pubblico avviso.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al
Comune oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo entro il 4 ottobre p.v.
Il testo integrale degli avvisi è disponibile sul sito del Comune all'indirizzo
www.comunemonteargentario.it/bandieavvisipubblici.htm

Porto S.Stefano, 18 settembre 2007
____________________________________________________________________
Settimana velica dell'Argentario
Cala Galera 20-23 settembre

Il 20 settembre prende il via la Settimana Velica dell'Argentario, organizzata dallo
Yacht Club Italiano e dal Circolo Nautico e della Vela Argentario con il patrocino del
Comune. Quattro giorni di intense regate riservate agli yachts Mini Maxi, ORC GP 42,
First 4.7, First 36.7 che si svolgeranno nelle acque antistanti il porto di Cala Galera e
di Porto Ercole.

La Settimana Velica costituisce la prima regata per le classi monotipo e l'evento più
importante dell'anno per gli X-35, che si potranno affrontare in un massimo di nove
prove
a
bastone
nel
corso
dei
4
giorni
di
regata.

Mille e una vela per l'Università
Porto Santo Stefano dal 21 al 23 Settembre
L'Università degli Studi Roma Tre con il patrocinio del Ministero dello Sport e delle
Politiche giovanili, del Comune di Monte Argentario, dello Yacht Club S Stefano e della
Federazione Italiana Vela promuove una sfida tra Atenei del Mediterraneo per
realizzare barche e selezionare equipaggi da mettere a confronto in una Regata di
fine Anno Accademico.
In programma anche una tavola rotonda "Perchè la vela all'Università" e una mostra
concorso "Progettare una barca" alla Fortezza Spagnola .
Porto S.Stefano, 17 settembre 2007
____________________________________________________________________

Sarà presentata in anteprima a Monte Argentario la serie televisiva di Rai
Uno "Gente di mare"
Porto
S.Stefano, 14
settembre ore
17,00
Lunedì 17 settembre parte su Rai Uno la seconda serie di "Gente di Mare", la fiction
interamente dedicata alla Guardia Costiera. Una speciale anteprima della prima
puntata delle tredici previste sarà presentata al pubblico di Monte Argentario, a cura
del locale Ufficio Circondariale Marittimo, venerdì 14 settembre alle ore 17.00
presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Porto S.Stefano alla presenza
delle autorità locali, degli operatori del mare e portuali.
Porto S.Stefano, 13 settembre 2007

____________________________________________________________________

Don Milani. La vita
Porto S.Stefano, 15 settembre ore 17,00
La Sala Consiliare del Comune ospiterà sabato prossimo un'iniziativa della Presidenza
del Consiglio della Regione Toscana, la presentazione del libro di Mario Lancisi con la
prefazione di Luigi Ciotti "Don Milani. La Vita". Interverranno : on. Sandro Bondi, on.
Paolo Bartolozzi Vice presidente del Consiglio Regionale della Toscana, avv.
Alessandro Antichi
Porto S.Stefano, 13 settembre 2007

37° Raduno internazionale auto storiche Zagato
Porto S.Stefano, 15 settembre ore 10,30
Il raduno si terrà dal 14 al 16 in Maremma e raggiungerà il territorio di Monte
Argentario il giorno 15.
La auto giungeranno dalla Giannella, a passo controllato, per arrivare a P.le dei Rioni
alle ore 10.30 circa, dove sosteranno fino alle 12.30. Da qui si avvieranno per un
giro panoramico verso Cala Piccola e rientro a Porto S.Stefano da via del Campone,
per immettersi successivamente sulla S.P. 161 alla volta del Convento dei Frati
Passionisti; lasceranno poi l'Argentario per Ansedonia e Capalbio (Giardino dei
Tarocchi).
Porto S.Stefano, 13 settembre 2007
____________________________________________________________________

Porto Ercole - Forte Stella
La mostra "Vietato non toccare: percorsi museali tattili olfattivi", sarà
prorogata fino a sabato 22 settembre
orario di apertura al pubblico : tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 21.00.

Porto S.Stefano, 13 settembre 2007
____________________________________________________________________
Riprende l'attività della piscina comunale

Riapre oggi, dopo la chiusura estiva, la piscina comunale a Porto S.Stefano.
E' stata infatti rinnovata la concessione della gestione dell'impianto natatorio del
Campone al Comitato "ASD gestione impianti sportivi Costa d'Argento" per la
stagione 2007-2008.
La piscina è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
21,30 ed il sabato dalle 9,30 alle 17,00.
Confermate le tariffe dello scorso anno :
ingresso libero (1ora) 4,0 € - ingresso libero (oltre un'ora) 6,00 € - ingresso
ridotto per bambini fino ai 10 anni 3,00 € - ingresso libero a persona con invalidità
accertata ASL oltre il 67% 3,00 €
abbonamento mensile 55,00 € - abbonamento quindicinale 30 €
corsi di nuoto di 1° livello 39 € - corsi di nuoto di 2° livello 36 € - corsi di nuoto di
3° livello 34 €
corsi di nuoto per adulti 36 € - corsi di aquagym pacchetto di 10 lezioni 45 €

Porto S.Stefano, 13 settembre 2007

Quattrogiorni di grande vela con il Campionato Italiano 29 ER e Nazionale 49
ER
Porto S.Stefano, 1-4 novembre

Organizzati dallo Yacht Club Santo Stefano e patrocinati dal Comune di Monte
Argentario, si disputeranno in contemporanea il campionato italiano della classe 29ER
e una regata nazionale della classe 49ER (quest’ultima classe olimpica).
Una particolarità di questa manifestazione è che le imbarcazioni sosteranno nella
Piazza dei Rioni scenderanno in acqua e riprenderanno terra dallo scivolo esistente
all’estremità est della stessa piazza dove verrà realizzato il villaggio regate.
Quindi ancora una volta la vela entra nel centro storico di Porto S. Stefano, a contatto
diretto con i residenti e con i turisti. Le imbarcazioni in gara sono nuove per questo
tratto di mare e c’è quindi grande interesse da parte degli addetti ai lavori. Essendo
derive molto acrobatiche sono stati previsti dei campi di regata vicino alla costa (meteo
permettendo) per permettere di godere lo spettacolo da riva. Il campo di regata di
Porto S. Stefano, specialmente se soffia scirocco (mare piatto e vento forte), raggiunge
agevolmente la velocità di 20 nodi, che a bordo di una barca di quattro metri è
un’esperienza assolutamente da vivere.

Porto S.Stefano, 30 ottobre 2007

________________________________________________________________________________
Riduzione flusso idrico a Monte Argentario il 31 ottobre p.v.
L'Acquedotto del Fiora ha comunicato che in data 31 ottobre p.v. è previsto un
intervento di adeguamento elettrico nella cabina presso il pozzo in località Giardino.
Tale intervento determinerà un disservizio dell'approvigionamento idrico con una
forte riduzione del flusso destinato al territorio di Monte Argentario nell'orario
compreso tra le 8 e le 17 dello stesso giorno.
Porto S.Stefano, 30 ottobre 2007

________________________________________________________________________________
Inizia il 2° Campionato Invernale di vela di Porto
S.Stefano
Il prossimo fine settimana prende avvio il 2° Campionato Invernale di Porto S.
Stefano per imbarcazione a vela d’altura. Organizzato dallo Yacht Club Santo
Stefano e il Circolo Vela Canottieri, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario
e la sponsorizzazione di Nyl Sailing, Cantiere Navale Argentario, Zeurino Sport,
conta già oltre quaranta iscrizioni, che secondo gli organizzatori, sono destinate ad
aumentare considerato l'interesse, soprattutto tra gli appassionati sportivi
locali, verso questa giovane manifestazione.
Il campionato, come lo scorso anno, si articolerà in due manches di cinque regate
ognuna. La vede impegnati i concorrenti sullo splendido campo di regata antistante
l’abitato di Porto S. Stefano nelle seguenti date: sabato 24 e domenica 25
ottobre, domenica 11 novembre, domenica 25 novembre, domenica 9
dicembre. Si riprenderà dopo la pausa natalizia il 26 e 27 gennaio, e
le domeniche dell'11 e 24 febbraio ed infine il 9 marzo.

Venerdì 26 ottobre presso la sede dello YCSS si svolgerà un briefing per armatori e
timonieri a cui seguirà il tradizionale cocktail di benvenuto.
La manifestazione, oltre che sul piano agonistico è destinata a suscitare interesse
anche sul piano turistico perché sicuramente animerà dieci fine-settimana che
altrimenti sarebbero rimasti vuoti.

Porto S.Stefano, 24 ottobre 2007
____________________________________________________________________
Inaugurazione della Sezione Primavera e della nuova sede del Centro Giochi.
Sezione Primavera presso la Scuola materna "Lividonia" di Porto S. Stefano
26 Ottobre 2007 Via Panoramica – ore 10,00
Centro Gioco Educativo presso la Scuola materna di Porto Ercole
26 Ottobre 2007 Via dei Molini – ore 11,30
Saranno inaugurate il 26 ottobre prossimo dal Commissario Straordinario, Rita
Piermatti, due nuove strutture dedicate ai bambini più piccoli.
Si tratta della sezione ‘Primavera’ che accoglie per la prima volta i bambini dai 2 ai 3
anni di età, un nuovo servizio, similare a quello di asilo nido, che svolgerà attività
complementari al nido d’infanzia con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale, comprensivo del servizio di mensa. Un'offerta educativa che va
incontro alle molte richieste di iscrizione al nido che l’attuale struttura del Pozzarello
non riesce a soddisfare.
L'altra sarà aperta a Porto Ercole, è un centro giochi rivolto ai bambini dai 18 ai 36
mesi, anche questo è similare all' asilo nido, ma non sono previsti i pasti. L’orario di
apertura è dalle ore 7:30 alle ore 12:30.
Lo spazio dove saranno svolte le attività principali è dedicato interamente ai piccoli,
ricavato da un ampio locale della scuola materna di via dei molini.

Porto S.Stefano, 23 ottobre 2007
____________________________________________________________________
Accensione anticipata impianti di riscaldamento
A seguito delle attuali condizioni climatiche che hanno causato sul territorio comunale
un notevole abbassamento della temperatura, al di sotto delle medie stagionali, il
Commissario Straordinario ha emesso un'ordinanza che consente di accendere gli
impianti di riscaldamento per le civili abitazioni, gli edifici scolastici ed i pubblici servizi
ed esercizi, a partire già da oggi 22 ottobre, anziché dal 15 novembre come previsto
dalla legge.

Il Comune di Monte Argentario infatti, secondo il DPR n.412/1993, rientra nella Zona
C, per cui l’accensione del riscaldamento è prevista nel periodo 15 Novembre – 31
Marzo e per un massimo di 10 ore giornaliere.< Al di fuori di detto periodo gli impianti

di riscaldamento possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore alla
metà di quella consentita a pieno regime.

Porto S.Stefano, 22 ottobre 2007
____________________________________________________________________
Disinnesco ordigno bellico-18 ottobre 2007
I ringraziamenti al termine delle operazioni
A conclusione delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in localita’
Poggio del Valle, il Commissario Straordinario, Rita Piermatti, a nome
dell'Amministrazione Comunale desidera ringraziare quanti hanno collaborato per la
riuscita dell’intervento.
Il senso civico della popolazione, l’impegno e la professionalita’ profusi dalle Forze dell’
Ordine, dalle Amministrazioni centrali e periferiche, dagli Enti e dalle Associazioni
hanno consentito la perfetta riuscita delle operazioni.
Porto S.Stefano,19 ottobre 2007
____________________________________________________________________
YCSS-IMD Torneo di pesca
20 e 21 ottobre a Porto S.Stefano
Una gara di pesca a traina d'altura e di drifting si terrà nel prossimo week end nelle
acque dell'Argentario.La manifestazione è organizzata dalla IMD International Marine,
lo Yacht Club S. Stefano con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.
Un evento di grande rilievo nel panorama sportivo internazionale in quanto valevole
come qualificazione all' IGFA Offshore World Championship 2008, una competizione di
pesca che richiama squadre di partecipanti da ogni parte del mondo.
L'arrivo ed il raduno delle imbarcazioni è previsto per le ore 6,00 di sabato 20 presso
la banchina dello Yacht Club S.Stefano, alle 6,30 avrà inizio la battuta di pesca
tra l'Argentario ed l'Isola del Giglio, che terminerà entro le 15,30.
1^ Festa del Volontario della Misericordia
domenica 21 ottobre a Porto S.Stefano
Un evento organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia per dare
riconoscimento pubblico al ruolo sociale del volontariato e di sensibilizzazione della
cittadinanza verso la cultura della solidarietà.
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma:
ore 09.00
arrivi della ambulanza in Piazzale dei Rioni
ore 09.30
apertura stand Misericordia
ore 11.00
S. Messa nella Chiesa di S. Stefano Protomartire
ore 12.00
Intervento del Governatore, del Presidente Nazionale e delle
autorità presso la sede municipale
ore 13.00
Pranzo presso i locali della parrocchia in loc. Pozzarello

Parteciperanno alla giornata tante Misericordie della Toscana guidate dal neo
Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia dott. Gabriele
Brunini.
Porto S.Stefano, 19 ottobre 2007
____________________________________________________________________
Avviso alla cittadinanza
Disposizioni

e

norme

Giovedi’

per

18

disinnesco

ordigno

ottobre

2007

A seguito del rinvenimento di un ordigno bellico in loc. Poggio del Valle a Porto
S.Stefano,
in attuazione dell’ordinanza prefettizia n. 238 Area V del 5 ottobre 2007 che ne
dispone
le
operazioni
di
disinnesco
Il
Commissario
Straordinario
ha disposto, con propria ordinanza n.18 del 9 ottobre 2007, lo sgombero degli edifici,
il divieto di transito veicolare ed il passaggio dei pedoni nelle seguenti vie e piazze di
Porto
S.Stefano
:
Via Argentiera - Via delle Fornaci - S.Provinciale 161 Discesa del Valle - Via S.Andrea Piazza S. Andrea - Piazzale del Mercato - Via Aviatori - Via Carducci – Via Roma – Via
Marconi - Piazzale del Valle - Piazzale Facchinetti - Via Spaccabellezze - Via del
Campone (tratto p.le Valle – Cimitero) - Piazzale Candi - Via della Vittoria - Via IV
Novembre - Via Scarabelli - Via Baschieri - Via Cuniberti - Via Appetito (tratto Chiesa
Immacolata
–
Villa
Varoli)
Zona
extra
urbana
loc.
Monte
Po’
s

i

a

v

v

i

s

a

che entro le ore 8,00 dovranno essere sgomberati tutti gli edifici ubicati nelle predette
vie e la zona dovra’ essere completamente sfollata entro le ore 9,00
il
e
dalle
porto

rientro
verra’
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abitazioni
segnalato
con

e’

previsto
per
le
il
suono
di

ore
8,00
sara’
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traffico
veicolare
s.stefano. sara’ possibile uscire dal paese fino

ore
una

in
alle

13,00
sirena

entrata
a
ore 10,30.

Al fine di agevolare gli interventi si richiama il senso civico di ognuno nell’organizzarsi
autonomamente
ed
uscire
dalla
zona
entro
le
ore
9,00.
L’amministrazione comunale ha, comunque, predisposto un centro di accoglienza nel
palazzetto dello sport in localita’ pispino nel quale i cittadini verranno trasportati da
autobus
dell’aeronautica
militare.
Gli autobus partiranno dalle ore 8,00 alle ore 9,00 dai seguenti punti di raccolta:
P.le S.Andrea – P.le Candi – Via Appetito (Chiesa Immacolata) – Via Roma
Chi vuole recarsi nel centro di accoglienza e’ pregato di telefonare al numero 0564

811903
attivo

dalle

ore

8,00

alle

ore

13,00

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
Norme
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- Nell’impossibilità di tenere aperte le finestre, le porte-finestre o le vetrine è
opportuno provvedere alla protezione dei vetri con nastro adesivo da imballaggio
-

Portare

con

sé

-

Portare

-

Ricordarsi

Per
-

farmaci
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un
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e

animali
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riconoscimento
le
commerciali

sicurezza

gli

luci
:
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
rapidi
possibile.
____________________________________________________________________
Riduzione flusso idrico a Monte Argentario martedì 16 ottobre p.v.
L'Acquedotto del Fiora ha comunicato che in data 16 ottobre p.v. è previsto un
intervento di manutenzione programmata sulla condotta dorsale Fiora DN 400 in
località Catabbio nel comune di Semproniano.
Tale intervento determinerà un disservizio dell'approvigionamento idrico con una forte
riduzione del flusso e della pressione sul territorio di Monte Argentario nell'orario
compreso tra le 8 e le 18 dello stesso giorno.
Porto S.Stefano, 12 ottobre 2007

Disinnesco ordigno bellico
il giorno 18 ottobre 2007 dalle ore 8,00 alle ore 13,00
L'Amministrazione Comunale ha diramato un primo avviso alla cittadinanza con il
quale rende noto che per consentire le operazioni relative al disinnesco dell'ordigno
bellico ritrovato in località Poggio del Valle tutte le abitazioni, gli uffici e gli esercizi
commerciali compresi nelle sottoelencate vie e piazze di Porto S.Stefano il giorno 18
ottobre 2007 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 saranno evacuati :
Via Argentiera - Via delle Fornaci - S.Provinciale 161 Discesa del Valle
Via S.Andrea - Piazza S. Andrea - Piazzale del Mercato
Via Aviatori - Via Carducci – Via Roma – Via Marconi
Piazzale del Valle - Piazzale Facchinetti - Via Spaccabellezze
Via del Campone (tratto p.le Valle - Cimitero) - Piazzale Candi Via della Vittoria - Via IV Novembre - Via Scarabelli - Via Baschieri
Via Cuniberti - Via Appetito (tratto Chiesa Immacolata – Villa Varoli)
Zona extra urbana loc. Monte Po’
E’ in corso l’organizzazione delle operazioni i cui dettagli saranno resi noti al più
presto.
Per informazioni :Ufficio Relazioni con il Pubblico 0564 811903
Porto S.Stefano, 5 ottobre 2007

Avviso alla cittadinanza
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.5707 del 26/06/2006 con la quale si disciplina
l’uso dell’acqua potabile e si consente l’attingimento di acqua alle fontane pubbliche
per lo stretto necessario uso familiare;
VISTO l’allegato n.1 della Delibera AAto n.6 del 19/09/2003, che in merito alle finalità
delle utenze denominate “fontanelle” stabilisce: “Appare opportuno ricordare che, in
molti casi, allo stato attuale risultando presso i fontanelli una elevata disponibilità
idrica (in termini di portata e pressione, legata al fatto che spesso sono collegati
direttamente ai serbatoi di distribuzione o alla rete di adduzione), tali punti vengono
utilizzati da parte dei cittadini, impropriamente per riempire cisterne e per usi non
domestici o irrigui”;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare l’approvvigionamento a mezzo fontane
pubbliche limitando il consumo per scopi diversi dal consumo familiare e di quello
legato al transito di viandanti;
siavvisa
l'approvvigionamento per uso familiare è consentito alle seguenti fontane :
 Via del Corso
 Piazza Bastianini
 Via del Condotto
 Via Monte Suello
 Chiesa del Valle
 Piazzale dei Rioni
delle ulteriori fontanelle poste nel territorio ne verrà disposta la chiusura fino a quando
le stesse non verranno dotate di sistemi di limitazioni dell’erogazione idonee all’utilizzo
consentito.
Porto S.Stefano, 29 novembre 2007
____________________________________________________________________

Interruzione energia elettrica il 29 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30

L' ENEL ha informato che domani 29 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per
effettuare lavori sugli impianti verrà interrotta l'energia elettrica.
La zona interessata all'interruzione è a Porto S.Stefano nelle seguenti vie :
Corso Umberto I civ. da 2 a 28, civ. da 5
Piazza Rioni civ. da 8 a 12, da 5 a 13
Via Cappellini civ. da 2 a 18
Via Cavour civ. da 10 a 30
Via dei ciliegi sn
Via Galli civ. da 4 a 26, civ. da 1 a 35
Lungomare Navigatori civ. da 2 a 4, sn
Piazza V.Emanuele civ. da 2 a 16, civ. da 1 a 15
Via Carchidio civ. da 4 a 26, civ. da 1 a 13

Via della Chiesa civ. da 22 a 50, civ. da 15 a 45
Via dell'olivo civ. da 2 a 6, civ. da 1 a 3
Via Garibaldi civ. da 10, civ. da 3
La società raccomanda :
di non usare ascensori per tutto il periodo dei lavori.
Durante i lavori la corrente può essere momentaneamente riallacciata per effettuare
prove tecniche.
Non fare imprudenze contando sul fatto che la corrente non c'è.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 803500 (opzione 1)
Porto S.Stefano, 28 novembre 2007
____________________________________________________________________
Festa d'Autunno 2007 a Villa Varoli
Porto S.Stefano, 16-18 novembre
Come ogni anno l'Amministrazione Comunale organizza presso il Centro sociale per
anziani di Porto S.Stefano la Festa d'autunno, tre giorni nei quali gli ospiti del centro
avranno occasione di incontrare la comunità, Villa Varoli sarà sede infatti di mostre,
fiere e momenti di svago e intrattenimento.
Si inizia venerdì 16 novembre con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons.Mario
Meini, seguiranno un concorso grafico per bambini, una mostra di lavori a maglia e
cucito e la tradizionale Briscolata tra gli anziani frequentatori del Centro. La fiera del
dolce con una merenda in giardino, allietata dalle note della Banda musicale “Ivo
Baffigi”, chiuderanno domenica pomeriggio il programma dell'edizione 2007.
Porto S.Stefano, 13 novembre 2007
____________________________________________________________________
Consolidamento Banchina Toscana - Bando per incarico progettazione lavori
Scadenza 26 novembre 2007

Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento dell’incarico professionale
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per la redazione del
progetto esecutivo dei lavori di consolidamento della Banchina Candi in Porto S.
Stefano. Per questo scopo ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare un
ingegnere libero professionista.
L'incarico consisterà nella redazione del piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96
e nel predisporre gli elaborati tecnici nel grado esecutivo dei lavori da eseguire alla
Banchina Candi ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.
L’importo complessivo dell'intervento da progettare ammonta ad € 286.076,23.
L’importo presunto dell’incarico, calcolato con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 04.04.2001, e relativo al progetto ammonta ad € 10.000,00, esclusi oneri
previdenziali ed IVA al 20%.

La consegna del piano di sicurezza e del progetto esecutivo dei lavori dovrà avvenire
entro novanta giorni dalla data di adozione di formale incarico da
parte dell'Amministrazione.
I concorrenti dovranno far pervenire la propria richiesta di partecipazione alla
selezione entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 26 novembre 2007.
Il testo integrale dell' avviso con lo schema di domanda è disponibile sul sito del
Comune : www.comunemonteargentario.it/Bandi_Appalti/bandieavvisipubblici.htm

Porto S.Stefano, 13 novembre 2007

Interruzione energia elettrica il 12 dicembre dalle ore 8,00 alle ore
13,30
L' ENEL ha informato che mercoledì 12 dicembre dalle ore 8,00 alle ore
13,30 per effettuare lavori sugli impianti verrà interrotta l'energia elettrica nelle
seguenti vie di
Porto S.Stefano :
Corso Umberto I civ. da 2 a 28, civ. da 5
Piazza Rioni civ. da 8 a 12, da 5 a 13
Via Cappellini civ. da 2 a 18
Via Cavour civ. da 10 a 30
Via dei ciliegi sn
Via Galli civ. da 4 a 26, civ. da 1 a 35
Lungomare Navigatori civ. da 2 a 4, sn
Piazza V.Emanuele civ. da 2 a 16, civ. da 1 a 15
Via Carchidio civ. da 4 a 26, civ. da 1 a 13
Via della Chiesa civ. da 22 a 50, civ. da 15 a 45
Via dell'olivo civ. da 2 a 6, civ. da 1 a 3
Via Garibaldi civ. da 10, civ. da 3
La società raccomanda :
di non usare ascensori per tutto il periodo dei lavori.
Durante i lavori la corrente può essere momentaneamente riallacciata per effettuare
prove tecniche.
Non fare imprudenze contando sul fatto che la corrente non c'è.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 803500 (opzione 1)
Porto S.Stefano, 10 dicembre 2007

