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A MONTEARGENTARIO
Apocheoredall'aperturadei seg-
gi per il rinnovo del consiglio co-
munale di Monte Argentario
MatteoRenzièintervenutoaPor-
toErcole eaPortoSantoStefano
per sostenere la candidatura di
MassimoSandrelli.
Ieri il sindaco di Firenze ha fatto
tappa a Monte Argentario co-
minciando il suo intervento con
una domanda: "Ciascuno di noi
deve chiedersi se la politica la la-
sciamo fare agli altri o ci mettia-
mo in gioco noi. Se la politica è
unacosabruttadicuiparlarema-
ledavanti alla televisionequando
sivedepersonaggicheci fanveni-
re voglia di cambiare canale op-
pure se vogliamo metterci in gio-
co.Perquestohoapprezzato tan-
tissimo la scelta di Massimo di
mettersi in gioco e che abbia ri-
spostoall'appellodegli amici dell'
Argentario per candidarsi a Sin-
dacodiuna terra che conoscebe-
ne nonostante sia fiorentino".
PerRenzi,quindi, lapoliticadeve
tornare ad essere una possibilità,
nonun limite: "Èbellissima l'idea
di non rimanere ad essere un nu-
meromaaffermareche ilmio ter-
ritorio, a cui voglio bene, provo a
cambiarlo mettendomi in gioco.
Non mi fermo a lamentarmi e

protestare. Siamo pieni di perso-
ne che hanno da ridire e poi non
si mettono in gioco. È molto bel-
lo che Massimo Sandrelli abbia
scelto di rappresentarvi e adesso
dipenderà solo da voi che lui lo
faccia. Mancano poche ore ed a
voi cittadini di un comune picco-
lo come quello dove sono nato e
dove ci si conosce tutti vi esorto:

se pesante che questo paese, inte-
so come Italia, abbia voglia di
cambiarpaginaeprovareascom-
mettere su una ripresa economi-
ca basata sul turismo e sulle rela-
zioni che vadano oltre i confini
territoriali e sulla capacita di co-
municareecomunicarsi inmanie-
ra diretta voi avete la possibilità
di chiedere aSandrelli di lavorare

sodo nei prossimi anni con voi e
per voi".
In chiusuraRenzi ha commenta-
to: "Si dice che il sindaco è il pri-
mocittadino:nonèvero, il sinda-
co è l'ultimocittadino.Fare il sin-
daco significa occuparsi delle co-
se che non vanno e ogni cosa che
accade in città ti deve essere vici-
na. Nessuna soddisfazione può
esserepariaquelladiessere il rap-
presentante di una comunità tut-
ta.Ve lagiocatedomenicae lune-
dì e dipenderà da voi. Se volete
far si chenei prossimocinquean-
ni aumentino i posti di lavoro e
aumenti la ricchezza e che questa
nonsiasolocompostadibenesse-
re economico ma di cultura e di
valori, se volete che accada que-
sto oggi la partita ve la giocate
voi". Renzi ha quindi concluso
quindiconunaugurioalcandida-
to"Massimohasempredatouna
mano ma mi ha anche criticato
dicendo cosa si poteva o non si
poteva fare. È bello che una per-
sona che giudicava per lavoro gli
altri si impegni per il territorio a
cui vuole bene. Se farà il sindaco
cisaràda lavorare,nullasaràsem-
plice.Masperoche la tranquillità
della vita di Massimo sia distrut-
ta".  B

Ruggero Giusti

A MONTEARGENTARIO
C'èariadinuovosulLungomaredeiNavi-
gatori e l'entusiasmo di Fabiana Sclano e
Mario Ballini, in lista con Arturo Cerulli,
èpalpabile "perché-affermanoentrambi -
il sindaco Cerulli è stato il primo fra le
tanteamministrazioniche lohannoprece-
duto a credere che, all'Argentario, il mare
e la nautica restino principale argomento
delle sue azioni amministrative". Fabiana,
trentatreenne, laureata in archeologia, ha
una figlia di cinque anni e Mario Ballini,
trentottenne, è comandante di un mega
yacht al cui comando si trova da anni. Fi-
glio di comandanti e da sempre uomo di
mare,èd'accordoconlaSclanoper instau-
rare all'Argentario unanuova cultura dell'
accoglienza finalizzata sì alla nautica ma
anche e soprattutto alla massima valoriz-
zazione del territorio attraverso una nuo-
va e studiata sentieristica, supportata dal-
la più esplicativa cartellonistica di cale e
arenili dell'intero Argentario. Fabiana
Sclano occupata a 360˚ nella Società di
Servizi alla Nautica-Lavoratori del mare
S.r.l.è determinata nell'affermare: “Abbia-
moicanaligiusti e lacapacitàpersviluppa-
re il settore nautico e l'abbiamo dimostra-
to al primo Meeting organizzato a Porto
Ercole sulla grande nautica inMaremma,
doveabbiamoportato iprincipalioperato-
ri italiani e stranieridelmondodelcharter.
E non è da escludere che quel convegno
organizzatodanoisiastatoilprimoappro-
fondito incontro con le nostre incredibili
potenzialità territoriali: ha avuto un gran-
de riscontro d'immagine è stato riportato
congrandeenfasi anche sulmensileYacht
Capital”. Mario Ballini dice “vorrei dare
risposte vere a tutto ciò che circonda la
nautica, e quandodico vere intendo come
lo siamo noi uomini di mare. A 26 anni
avevogiàunafamigliaederogiàalcoman-
do. Oggi, aderendo alla Lista Cerulli, vo-
gliomettermi ingiocoe farecomunicazio-
neper spiegareprogetti e concettiattraver-
so consulte periodiche della nautica, con
lapiùintimaconvinzioneche ilveromoto-
re dell'Argentario sia il mare e allora via,
mettiamoci ingiocoversounaculturadell'
accoglienza che possa far decollare il no-
stro territorio fino a farlo diventare non
soloriccodiottimiportimaambìtoalivel-
lo nazionale e internazionale per la bellez-
zadel suo entroterra”. B

MonteArgentario

Sclano e Ballini (lista Cerulli):
“Mare e nautica prima di tutto”

Il gruppo consiliare di minoranza invita popolazione e amministrazione comunale amobilitarsi

L’ufficiopostalediGiglioPorto rischia la chiusura

A ORBETELLO
Sièsvoltadomenicascorsanei localidellaCoo-
perativa Co.Pa.Ca., l'assemblea dei soci della
Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito
Cooperativo. I massimi rappresentanti della
Banca hanno ritenuto opportuno in segno di
solidarietà e di vicinanza a tutto il territorio e
alla sua economia tenerla adAlbinia che, assie-
mealla zonadiMarsiliana, è stata colpita dagli
aventi alluvionali nel novembre 2012. Alla ma-
nifestazione che ha visto la presenza di circa
600 soci, sono intervenuti il sindacodiMancia-
noMarcoGalli ediScansanoSabrinaCavezzi-
ni, i quali hanno tenuto a ringraziare la Banca
per l'impegno costante profuso sul territorio.
Assente il sindacodiOrbetelloMonicaPaffetti
che ha inviato una lettera di saluto e ringrazia-
mento, scusandosi di non poter essere presente
per impegni istituzionali.Dopoun’analisidetta-
gliata generale, il presidenteEnricoPetrucci si è
soffermato sui proventi delle donazioni versate
sul conto "Pro Alluvionati" aperto presso l'isti-
tuto: hanno raggiunto quota 42.683 euro; Pe-
trucci ha spiegato che 13.583 sono già stati do-
nati all'Istituto Comprensivo "G. Civinini" di
Albinia per l'acquisto di nuovi computer, stam-
panti e altro materiale per il nuovo laboratorio
informaticodellascuola;partedellastessasom-
ma è stata destinata all’acquisto di materiale

ginnico per la palestra dell'istituto. Altri 25.000
eurosonoinveceriservatialprogettodiricostru-
zione delle cucine destinate alla refezione degli
alunnidell'IstitutoComprensivodiAlbinia edi
altri Istituti delComune. I4.000eurorimanenti
serviranno all'acquisto dei nuovi giochi allestiti
nel giardino della Scuola Materna di Albinia.
Inultimo, le sommederivantidalla rinunciadei
soci ai loro pacchi natalizi saranno impiegate
nella riqualificazionediPiazzadelleRegioni ad
Albinia. L'assemblea è stata l'occasione per sa-
lutare il direttore generale Alfredo Franciosini,
che lascia dopo una carriera lunga circa 40 an-
ni; a lui succederà l'attuale vice direttore Laura
Biagianti, chesi insedierànelnuovoruoloapar-
tire dal 1 giugno.Conclusa l'assemblea, la sera-
ta è proseguita con il conferimentodei premi al
merito scolastico destinati a quei soci o figli di
soci diplomati o laureati a pieni voti nel corso
del2012.Quattordicigli studentipremiati:Ceci-
liaBartolini,GiacomoBonucci ,NicolaBonuc-
ci Nicola, Francesco Brotini, Erica Dani, Mi-
chelaGigli,Larisa,Ficulle,SaraMartinelli,Mi-
chaelGiuseppeMelchionda, IreneMoretti,Lu-
ca Navoni, sara Passalacqua, Giada Pellegrini,
Marco Perugini, Lorenzo Rossi, Laura Sensi ,
Leonardo Vespasiani. Consegnati poi, i Premi
per l'Imprenditoria rivolti aquei soci i quali, nel
corsodel 2012, si sonodistinti per l'impegno ed

i risultati raggiunti in campo professionale. So-
no stati premiati tredici imprenditori apparte-
nentialle zonedicompetenzadellaBanca:Clo-
dia Srl (Saturnia), Caino Srl (Montemerano),
Caseificio Sociale di Manciano (Manciano),
Società Agricola Terenzi Srl (Scansano), Agri-
maremmaSocietàCooperativaAgricola(Mar-
siliana), Beatrice Santini (Albinia), Ledo Pesca
di Costagliola Marco (Porto Ercole), Il Fran-
toio(Capalbio),AlessiaBrunori (CapalbioSca-
lo),GiuseppePompei (PesciaRomana), Power
Boats Service Srl (Porto S. Stefano), La Zonca
snc(Orbetello),AziendaAgricolaRustici (Fon-
teblanda). B

Vittorio Patanè

Il sindaco di Firenze ieri è intervenuto a Porto Ercole e a Porto Santo Stefano

In tanti adascoltareMatteoRenzi
“Intour”all’ArgentariopersostenereSandrelli

Unmomento della visita di Matteo Renzi ieri all’Argentario

A ORBETELLO
Uncompleannodavvero importantesaràfe-
steggiato stasera alla "Vecchia Maremma".
Trentun anni di attività in mezzo alla gente
diOrbetelloediMonteArgentarioperoffri-
re aiuto, assistenza e competenza a chi neha
più bisogno sia nelle calamità che nella vita
di tutti i giorni: il Lions Club di Orbetello
celebraalla"VecchiaMaremma" il suocom-
pleannoricordando lemolte iniziative svolte
nell'anno inquestazona.Traqueste inparti-
colare i vari tipi di aiuto alle famiglie più
colpite dall'alluvione; la ricostruzione della
mensapergli studentidell'asilo,delleelemen-
tari , delle medie di Albinia e di Orbetello. Il
prezioso intervento del Lions club non si è
limitato a questo: grazie ai suoi soci è stato
possibile organizzare il concorso internazio-
nale per le scuole "Unposter per laPace"; la
donazione al Centrodi ascolto "Olympia de
Gouges" di un set di audiovisivi per la cam-
pagna contro la violenza sulle donne; l'orga-
nizzazionedella “Staffetta delCuore”per la
raccolta di fondi pro-Albinia.Nel corso del-
la serata si parlerà anche di dislessia; a que-
sto proposito verrà donato all'Istituto Don
Milani di Orbetello un set, completo di pro-
grammaecomputer, per la riabilitazionedei
ragazzi dislessici. A conclusione della serata
presentazione di un nuovo socio Lions: l'in-
gegnereCarloRampolla delTindaro. B

Ruggero Giusti

Stasera alla VecchiaMaremma

Il Lions di Orbetello festeggia
trentun anni di attività

A ISOLADELGIGLIO
Arischio chiusura l'ufficio postalediGiglio
Porto, la minoranza preoccupata pungola
il sindaco Ortelli. "Deve scongiurare quella
che sarebbe unabeffa per un comune come
il nostro che è a vocazione turistica". Allar-
matidaalcunenotiziedistampachevedreb-
bero ben 25uffici postali della provincia in-
teressati dallamannaiadiPoste Italiane, tra
cui quello di Giglio Porto, il gruppo consi-
liare di minoranza invita la popolazione e

gigliese e soprattutto l'amministrazione co-
munale a mobilitarsi per salvare lo sportel-
lo. "L'eventualità che l'ufficio postale diGi-
glio Porto venga chiuso è più che concreta
che mai - dicono i componenti il gruppo
consiliare di minoranza- e certamente non
si può fare finta di niente. In ballo c'è un
servizio fondamentale per la frazione che
non ci possiamo permettere di perdere. In
altri piccoli centri- continuano- la battaglia
è statavintaper ladeterminazionedei citta-

dini ma soprattutto degli amministratori e
dei sindaci che hanno dato prova di azioni
appropriate, evitando il rischiodiperdere lo
sportellopostale.Chiediamoquindi all'am-
ministrazione comunale di riferire in consi-
glio sulleazioni che intendemettere in cam-
popermantenere aperto lo sportello diGi-
glioPorto, con invito immediato al sindaco
Ortellidiassumereurgente iniziativafinaliz-
zata a scongiurare il rischio chiusura". B

Vittorio Patanè

Orbetello Si è tenuta domenica scorsa l’assemblea dei soci nei locali della Cooperativa Co.Pa.Ca

Bancadi Saturnia: a sostegnodegli alluvionati
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