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PortArgentario,'benvenuu·crocieristi
 
Si alzail vero sullogo delpiano pe~lò sbareodìterrvboat, Previsti per l'estate i1scalitra p~rto .s. Sì'efano e Porto ErcolI 
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m,.~.l'...!!!z:l~!i"s:'~~ .re in questazona, promuovere 
o il nostro liceo e testare le no fS'~;;;'I~~ 

di AndreaCapitani 
• PORTOSANTOSTEFANO .~~';~~.i!=~"i!E'~"~ 

stre competenze linguistiche».
 
E.cco qua Portàrgentarìo, N~l~  «Ci proponiamo di sviluppare
 
la sala consiliare di Porto-San un nuovo turismo nautico e
 
to Stefano, l'Amministrazione
 crocieristico -"ha detto l'agen
di Monte Argentario ieri ha il - · .
 . tè marittimo Palombo - senza
 
lustrato il nuovo logo - realiz- .
 dimenticare i superyacht che 
.zato da Carolina Palombo  da diversi anni fanno scalo
 
.del progetto che, per la prìma
 qua.Cercheremo di mettere in 

ovolta, porterà a un vero piano sinergia tutte le altre ìstìtuzì o 
per lo sbarco dei passeggeri :. .C. Di, lacapìtanerìa, la polizia di
 
delle .navi da crociera sul Pro
 frontiera e tutti gli organi com

montorio. Presenti per l'occa- 
 'petentì, Non sarà facile entra

sione c'erano: il segretario re
 re in unmercato intèrnaziona

gionale della PortAutority Fa- .
 le già strutturato, ma il nostro .
 
brizio Morelli, l'ageritemaritti-·
 è un'approccio serio e realisti
mo Fabrizio Palombo, il co- . co, dobbiamo imparare tanto 

,.mandante dell'ufficio cìrcon- . e cerchiamo l'apporto di chi ci 
. darìalemarìttimo diPorto San- ' possa insegnare. Possiamo svi


to Stefano TullioArcangeli.
 luppare un'offerta di qualità 
. TI consigliere comunale Ales .che rimanga nella mente dei
 
sandro Roncolini sta lavoran
 turisti».
 
do con gli enti preposti per do .. . «Difficile coordinare tutte ie
 
tare i porti degli standard di si- o·i'l~_..,," . forze - ha aggiunto i Roncolini
 
curezza necessari. Ma non so-Fotodigruppoperla presentazione delprogettòportArgéntarlo - che spingono in direzioni di
lo. Per aumentare l'indotto e ' overse per capacità e conoscen

far sll'attività diventi fruttuo Dante .Alighìeri di Orbetello; .fatti programmati per la stagìo- to ,dare una dimostrazìonedel ze. Bisogna andare in un'unì

sa, l'accoglienza degli operato- .. glistudenti avranno ilcompito ne estiva 2016 tredici scali nei le proprìe abilità. «Sìamo.orgo ca direzione per portare sem


. ri di settore dovrà essere .coe di fare da ambasciatori dando due porti, Porto Santo Stefano gliasi di connetterci con il t èrrì pre più navi all'Argentario e 
sa Anche per.questo, Portar il benvenuto ai visitatori che e Porto Ercole. . torio ., hanno detto in inglese, -, far conoscere il nostro splendi

gentario si .avvarrà della colla scenderanno dalle navi nella I giovani studenti, durante . francese e spagnolo o_· per rì do territorio al resto del mon
borazione del liceo linguistico . loro lingua d'origine. Sono in- la presentazione, hanno potu- .portare òrgoglio e gioia di vive- do». .
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