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Anzìani rapinati 
e truffati 
Sei condanne 
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Navi da crociera all'Argentario: l'era del nuovo turismo 
Un vassoiodi cozze; Nelle acque d el Golfo di Foll onica èÌlfetatà la coltivazi one 

CHE IGNORANO 
IL CAMPIONATO 

dJ GIORGIO BILLERI 

Z ero tatuaggi, sorriso aper
to, mai una pol emica. 
Ma l'esclusione di Leo

nardo Pavolettì dall 'Europeo è 
grave dal pun to divista tecnico . 
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~ .d crocier ., ecco I rimis arcm 
Da ieri il progetto PortArgentario è diventato realtà. Le parole d'ordine sono promozione turistica ecreazione di indotto 

di Andrea Capitani 
t MONTE ARGENTARIO 

Una giornata a Porto Ercole per 
la Sea Dream II. È arrivata ieri 
mattina la prima nave da cro
ciera all'interno del progetto 
PortArgentario, l'iniziativa nata 
in collaborazione tra Autorità 
Portuale Regionale Toscana e 
Comune di Monte Argentario, 
ciascuno per le rispettive com
petenze per i porti di Porto San
to Stefano e Porto Ercole. La na
ve ha dimensioni medie; ha ba
se a Montecarlo, fa crociere nel 
Mediterraneo e trasporta Un 
centinaio di'Passeggeri. 

L'obiettivo è quello di dare 
un contributo allo sviluppo eco
nomicoJocale con un'iniziativa 
di promozione.del turismo nau
tico legato alle navi da crociera, 
creando una collaborazione sta
bile tra enti pubblici e privati. 
Saranno in tutto 13 gli scali pro
grammati per tutta l'estate fino 
ad arrivare al mese di ottobre, 
allungando la stagioneturistica 
con gli sbarchi delle navi che, 
per ragioni di sicurezza, saran
no comunicati di volta ìn'volta. 
È entrata in funzione, con il pri
mo arrivo di ieri, il "port facili
ty", un piano necessario per.ga
rantire che tutto si svolga senza 
problemi visto che, specialmen
te in questo periodo, il pericolo 
legato alla sicurezza delle perso
ne assume un ruolo sempre più 
importante. La nave è rimasta 
in rada per tutta la giornata di 
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La Silver Race dà spettacolo con la vela 

La naveda crocieraSeaDream Ilieriormeggiataa PortoSantoStefano 

ieri, sotto l'attenta regia della 
Guardia Costiera di Porto Erco
le comandata dà! maresciallo 
Francesco Amendola. Gli ospiti 
scesi a terra, subito accolti da 
un aperitivo in banchina offer
to dalla Pro Loco e dalle attività 
commerciali locali, hanno potu
to visitare le bellezze del pro
montorio, facendo tappa so
prattutto in Feniglia e ai forti 

spagnoli dell'Argentarìo: Dal 
prossimo sbarco, invece, saran
no presenti anche i ragazzi del 
liceo linguistico di Orbetello 
"Dante Alighieri", con gli stu
denti che avranno il compito di 
fare da ambasciatori accoglien
do nelle varie lingue i visitatori 
che scenderanno dalle navi. Si 
tratta, comunque, dell' anno ze
ro perPortArgentario. 

«Il progetto è nato ora e ha 
certamente bisogno di rodag
gio - dicono i responsabili - Si 
lavora sempre per migliorare e 
per seminare, in modo che in 
futuro potremo raccogliere i 
giusti frutti. Questo è un piano 
che deve durare negli arini e i ri
sultati non si potranno vedere 
subito, ci vuole esperienza e 
competenza, ma se non si ìnì-

Lavelagrandeprotagonistadel 
weekend sulpromontorio. Dopo Il 
successo dellaLunga Bolina, 
organizzata dalcCAnlene 19~2, che 
haavuto60 iscrlttndoneialla 
partecipazione alTrofeo 
Arcipelago Toscano equellodella 
39°Coppa Regina PaesiBassi 
organizzata da Cnv Argentarlo, che 
siè conclusa conilmassimo 
gradimento delpartecipanti 
entusiastidiaveravuto l ~occaslone 

dicircumnavigare Montecristo, siè 
conclusa consuccesso anchela 
SilverRace.lI.terzoappuntamento 
delTrofeo Arcipelago Toscano, 
organizzato dalloVacht Club santo 
stefanoedalCircolo Velico e 
canottieri PortoSantoStefano,ha 
avutofuogo nell'ultimo fine 
settimanasu unpercorsodioltre 
90miglia tra le Isole 
dell'arcipelago ft noa PuntaAla. A 
vincerla è stata l'imbarcaz)one 

zia non si arriva mai . È anche 
un ottimo metodo per allunga
re la stagione estiva, visto che 
l'ultimo degli sbarchi è pro
grarnmatoper la fine del mese 
di ottobre. Portàrgentarìo, dun
que, propone attivamente il 
comprensorio della Maremma 
Toscana e dell'Argentario nel 
mercato intemazionale delle 
navi da crociera di piccole e me-

Tevere Remo Mon Ile(Catalano). 
«PernoidiPortoErcolee pertutti 
gliargentariniqueste regatesono 
moltoimportantl-diceMichele 
Lu brano,assessoredelComune di 
Monte Argentarll.l all'Economiadel 
Mare conDelega a PortoErcole·Da 
annicollaboriamo conIlcnvaper 
glieventisportiviche,nelweekend 
nonbassastagione,ciaiutanoad 
attirare turisti. 
Iresid!!nti conattività locali sono 
contenti».«sìamocncratl
aggiunge IlsindacoArturoCerulli 
diospitarele regate.Nel nostro 
limitecollaboriamo conICircoli 
afflnchégll ospitie ivelistipossano 
.esprimereilmassimo gradimento; 
vistochepernoiIlturismoè molto 
Importante,e lavoriamo perché 
Questa cooperazione possa 
accrescere ilvaloree l'eccellenza 
degli eventiorganizzati 
all'Argentarlo». (a.c.) 

die dimensioni. Gli operatori 
commercìalìe turistici del com
prensorio supportano l'iniziati
va-dilavorare a una strategia co
mune per innestare un circolo 
virtuoso per l'economia locale, 
mentre allenavi e ai passeggeri 
arriverà sempre una proposta 
omogenea per i vari comparti 
delle attività turistiche locali e 
delleareelimitrofe», 




