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«Port'Argentario risorsa per tutti 
Ma bisogna lavorare sempre uniti» 
L'assemblea traccia un bilancio positivo 'e chiede progetti condivisi
 
CON LA partecipazione dei rappre
sentanti dei Comuni di Grosseto, 
Orbetello, Castiglione, Pitigliano e 
Roccalbegna, oltre alla Camera di 
commercio, Banca Tema, Autorità 
Portuale, Confcommercio, l'associa
zione commercianti di via Roma e 
le Proloco di Porto S.Stefano e Por
to Ercole, si è svolta l'assemblea ge
nerale di Pon'Argentatio con il sin
daco Arturo Cerulli, la vice Priscil
la Schiano, il consulente tecnico Fa
brizio Palombo, i consiglieri Ales
sandro Roncolini e Chiara Orsini e 
la segretaria Viola Capitani. , ". 
«Il progetto di Pon'Argentano :. ha 
detto Cerulli - intende allungare la 
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«Per il2018 abbiamo
 
già quindici prenotazioni ,
 
e dodici sono per il 2019»
 

stagione per tutti i Comuni che ne 
fanno pane. Pur con la necessità di 
dover fare programmi compatibili 
con la grandezza del nostro porto, il 
nostro obiettivo è quello di arrivare 
ad accogliere 100 navi». 
«Porr'Argen tario -ha detto poi Fa
brizio Palombo - è nato qui con la 
collaborazione dei Comuni ai quali 
si sono aggiunti altre istituzioni. E' 
un progetto con grandi potenziali
tà, ma ha aovvìamente bisogno di 
tempo e di una serie di elementi es
senziali, come l'impegno, la serietà, 
le strutture. La prima iniziativa è 
stata nell'aprile 2016 di aderire alla 
Cruise Line Intemational Associa
tion. Nel2016 abbiamo accolto 8 na
vi da crociera, oltre ai mega yacht. 

Siamo stati a Tenerife, fino ad allo
ra nessuno conosceva l'Argentario, 
poi a La Spezia, Porto Venere, Ma
drid e Londra. Con il passare del 
tempo siamo cresciuti, La stagione 
2017'è stata più fiacca, solo 7 navi. 
Siamo andati ad Amburgo e a Paler
mo, così Port'Argentario è ormai co
noscìuto ovunque. Per il 2018 ab
biamo già IS prenotazioni e 12 per 
il 2019, non sono tante ma confidia
mo che crescano . Tante società ci 
hanno manifestato interesse. Im 
portan te è la collaborazione di tutti, 
quindi lavoriamo insieme per rag
giungere un futuro migliore, spe
cialmente per dare in prospettiva 
opportunità di lavoro ai nostri gio
vanili, 
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GRUPPO I partecipanti all'assemblea generale di «Port'Argentario» che si è svolta a Porto Santo Stefano 

Ufficio anagrafe 
domani chiuso 
GLI UFFICI Anagrafe della 
Delegazione comunale di 
Porto Ercole domani 
rimarranno chiusi. Per le 
urgenze sarà attivo un 
servizio da parte dell'Ufficio 
di Porto S.Stefano: 0564 
811904 o 0564 811905. 

«In futuro - ha sottolineato Chiara 
Orsini - avremo bisogno di un pic
colo contributo da pane di rutti», I 
rappresentanti dei Comuni presen
ti all'assemblea hanno apprezzato il 
lavoro svolto e sono pronti a firma
re un protocollo d'intesa, oltre a da
re un contributo per valorizzare al 
massimo il territorio della Marem
ma. La rappresentante di Castiglio
ne ha detto: "La Regione Toscana 
dovrebbe darci un premio per avere 
creduto tutti a questo progetto». Ha 
concluso la vice sindaco Schiano: 
«Dobbiamo essere orgogliosi del no
stro territorio e quindi crediamo 
nel progetto e lavoriamo uniti per 
migliorare Port'Argentario». 

Eraldo Nieto 


