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COSTA D’ARGENTO

Turismo e sviluppo, ma ecosostenibili
Due giorni di incontri e dibattiti a Capalbio per tracciare le linee guida. Partecipano amministratori, esperti e ambientalisti
CAPALBIO
Tutti gli operatori del settore turismo della Costa d’Argento e
gran parte di quelli del resto della Maremma si sono dati appuntamento per gli «Stati Generali del
Turismo e dell’economia, Capalbio 2024».
Un evento in programma venerdì
e sabato che sarà ospitato nella
sede del caseificio di Monte Alzato, alla Torba, sulla via statale Aurelia 63, e che avrà un programma veramente interessante con
tanti relatori, istituzionali e non,
che analizzeranno la situazione e
le prospettive di un settore trainante e fondamentale in provincia di Grosseto.
Patrocinata dal Comune di Capalbio e dalla Regione Toscana la
due giorni si suddividerà, di fatto, in quattro parti che saranno
collegate tra loro ma che affronteranno per un certo verso aspetti e sfaccettature differenti della
stessa materia.
Il venerdì mattina si partirà con

le introduzioni ai lavori da parte
dei soggetti istituzionali introdotti dal giornalista bruno Manfellotto: si partirà con Eugenio Giani,
presidente del Consiglio Regionale della Toscana, per proseguire con Walter Vincio, presidente
di Banca Tema, e poi con il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi.
Si parlerà poi del piano di sviluppo di Capalbio, di sviluppo sostenibile e di agroalimentare.
Nel pomeriggio – dalle 15 – si apriranno di panel di discussione
con gli assessori del Comune di
Capalbio e con esperti del settore. Il primo sarà moderato dal caposervizio de La Nazione, Luca
Mantiglioni, e parteciperanno il
vice sindaco Giuseppe Ranieri,
l’assessore Patrizia Puccini, Angelo Gentili della Segreteria nazio-

nale di Legambiente, Stefano Fratini (Direzione servizi per le stazioni Rfi), Armando Fiumara (direttore marketing Enel X Italia),
Maria Claudia Corradi (presidente Mista) ed Elena Improta (presiddente associazione «Oltre lo
sguardo»). Il secondo - Inizio alle
16.30 – sarà moderato invece dal
caporedattore di Rai 1, Michele
Renzulli che si occuperanno di
sviluppo economico, sostenibilità ambientale e turismo.
Alle 18 è previsto l’intervento di
Bloum Cardenas (nella foto), presidente del Cda della fondazione
«Il Giardino dei Tarocchi» di Niki
de Saint Phalle.
Sabato, dalle 10 alle 12 si apriranno quattro tavoli di lavoro tra cittadini, associazioni ed amministratori sul territorio di Capalbio,
mentre al pomeriggio si aprirà il
tavolo regionale di lavoro, Costa
ed isole toscane, destinazione
green, in cui tra i relatori ci saranno l’assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo e Lorenza
Bonaccorsi, sottosegretario al ministero della Attività culturali.
Sabino Zuppa

INTERVENTO

Fra i relatori
Bloum Cardenas
della fondazione
dei «Tarocchi»

PortArgentario pensa al futuro
Assemblea per definire i progetti
Ai partner saranno illustrati
i programmi e gli obiettivi
Appuntamento venerdì
nella sala consiliare

INIZIATIVA

Riconoscimenti
a Luciano e Simone
Salvatore e
Alessandro Tommasi

ORBETELLO
Si sono svolti ad Orbetello i funerali di Nunzio Fanciulli, 67 anni,
che in poche settimane è stato
strappato alla vita e all’affetto dei
suoi cari. Lo ricordano con grande emozione i dirigenti del circolo delle Acli della cittadina lagunare.
Andato in pensione da poco, non
ha avuto il tempo di godersela
perché la diagnosi del male è stata spietata e il suo decorso velo-

PORTO SANTO STEFANO
Al termine di un’ottima stagione
di lavoro, culminata nell’ottenimento del premio di Best Italian
Cruise Destination 2019, che viene assegnato ogni anno alla migliore destinazione crocieristica
Italiana, PortArgentario si accinge all’assemblea ordinaria annuale del Comitato di coordinamento che servirà per illustrare nei
dettagli a tutti i partner aderenti
il lavoro fatto e per stabilire i programmi per il prossimo anno. Nel
corso dell’evento in programma
venerd’ (inizio alle 10.30) nella sala consiliare, i responsabili di PortArgentario consegneranno anche un simbolico riconoscimento a coloro che gratuitamente
hanno contribuito alle iniziative

Cordoglio per la scomparsa
di Nunzio Fanciulli
cissimo. Tutti ad Orbetello lo conoscevano per essere stato per
tantissimi anni dipendente di
un’azienda del settore commerciale, per poi chiudere l’attività lavorativa in una ditta ad indirizzo
turistico della Feniglia. Contento
per la raggiunta pensione ha veramente goduto pochissimi mesi
questo risultato. Molti coloro che
si sono stretti intorno alla moglie
in queste ore. La salma verrà trasferita in un centro specializzato
dall’agenzia Babbanini per la cremazione.

«Legge per i non autosufficienti»
Petizione per sostenerla
La SeaDream e la SeaDream II all’Argentario (Foto Luciano Salvatore)

ORBETELLO
di progetto, realizzando affascinanti filmati durante alcuni scali
di navi nei porti dell’Argentario,
filmati che per mezzo dei media,
hanno fatto il giro del mondo.
Verranno, infatti, premiati Luciano e Simone Salvatore, autori di
un video e foto realizzati a Porto
Ercole, e Alessandro Tommasi,
autore di un video realizzati a Porto S.Stefano. Tutti i 15 Comuni
aderenti (Monte Argentario, Grosseto, Siena, Orbetello, Capalbio,

Manciano, Castiglione, Isola del
Giglio, Pitigliano, Roccalbegna,
Civitella Paganico, Cinigiano, Sorano e Massa Marittima), nonché
l’Autorità Portuale Regionale e
Banca Tema, dibatteranno poi
sulle attività di sviluppo di un progetto che sta iniziando a rendere
ottimi risultati per studiare tutte
le iniziative che possano essere
utili ad un ulteriore incremento
degli scali di navi da crociera.
Eraldo Nieto

A sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, le segreterie dei sindacati di Cgil, Cisl
e Uil hanno promosso una petizione con la quale chiedere una nuova legge a sostegno dei circa 3
milioni di persone non autosufficienti presenti nel nostro Paese.
«Un’emergenza nazionale – spiegano dalla Cisl di Orbetello – di
cui nessuno parla. Una risposta
delle istituzioni finora inadegua-

ta, disorganizzata e frammentata
nella spesa, negli interventi, nei
servizi e nelle responsabilità tra
enti diversi. Servono soluzioni,
occorre una nuova legge, ma anche risorse e risposte concrete,
strutture e servizi sul territorio
nei confronti di chi, purtroppo,
versa in condizioni di vero e proprio disagio sociale ed economico». La petizione può essere sottoscritta anche a Orbetello nella
sede della Cisl, in via Del Rosso
(telefono 860580).
M.C.

