
di Ivana Agostini
◗ ALBINIA

Viaggio a casa “sotto scorta” per
50 studenti che stavano tornan-
do a casa da scuola. Gli alunni
erano a bordo di un bus della li-
nea 41P partito da Grosseto in-
torno alle 13,25 in direzione Al-
binia-Pitigliano. E che ha regi-
strato un guasto al cambio ver-
so le 13,45 mentre percorreva la
quattro corsie dell’Aurelia tra
San Donato e Fonteblanda.

L’autista ha chiesto l’invio di
un mezzo sostitutivo che,
nell’arco di circa 20-25 minuti, è
arrivato dal deposito di Grosse-
to. Il pullman per un tratto di
strada è stata scortato da una
pattuglia della Stradale. A bordo
circa 50 studenti che sono stati
trasferiti sull’altro autobus e
hanno proseguito il loro viaggio
verso casa con circa 30 minuti di
ritardo. Tutte le operazioni,
compreso il trasbordo dei ragaz-
zi, sono state seguite e supporta-
te dalla pattuglia della Stradale

che passava sull’Aurelia ed è in-
tervenuta. Non è la prima volta
che ai ragazzi capitano inconve-
nienti simili a causa di un gua-
sto meccanico. L’azienda di tra-
sporti ne è consapevole e spie-
ga. «Siamo coscienti della neces-
sità di rinnovare il parco mezzi
extraurbani. Per questo, dopo la
presentazione di 18 nuovi auto-
bus extraurbani avvenuta la set-
timana scorsa e acquistati in au-
tofinanziamento, siamo pronti
ad acquistare ulteriori 20 nuovi

bus extraurbani per i quali sono
già state espletate le gare e per i
quali si attende lo sblocco delle
risorse, stanziate dal Governo,
da parte della Regione Tosca-
na».

La Stradale in queste settima-
ne è molto impegnata nel con-
trollo dei pullman usati per lo
svolgimento delle gite scolasti-
che. Gli agenti, a ogni partenza,
controllano che tutto sia in rego-
la per la sicurezza degli studen-
ti.

◗ ORBETELLO

L’ufficio di informazione turi-
stica di Orbetello, che ha sede
in piazza della Repubblica 1
(telefono 0564 860447, mail
proorbet@ouverture.it) da og-
gi a venerdì 31 marzo effettua
il seguente orario di apertura:
la mattina dalle 10 alle 12 e il
pomeriggio dalle 17 alle 19.

L’ufficio turistico rappresen-
ta ormai un punto di riferi-
mento per i numerosi turisti
che vengono a trascorre le loro
vacanze in Costa d'Argento e
nel quale possono trovare in-
formazioni utili su spiagge,
percorsi naturalistici, musei,
orari dei traghetti per le isole,
orari degli autobus (è possibile
anche acquistare i biglietti e/o
gli abbonamenti grazie a una
Convenzione stipulata tra la
Pro Loco e la Tm); inoltre ven-
gono fornite informazioni sul-
le varie strutture ricettive (al-
berghi, campeggi, residence,
affittacamere, ecc.), sulle ini-
ziative presenti nel territorio e
via discorrendo. La segreteria
ricorda che è stata avviata la
campagna di adesioni per rin-
novare la tessera socio Pro Lo-
co per l’anno sociale 2017al co-
sto di 10 euro annui, 13 per la
Unplicard.

orbetello

Nuovi orari
per l’ufficio
informazioni
turistiche

◗ ORBETELLO

Un incendio si è sviluppato ie-
ri pomeriggio, verso le 15, in
un canneto nella zona compre-
sa fra il cimitero e la Coop a
Neghelli rendendo necessario
l’intervento dei vigili del fuo-
co.

L’area interessata è quella
che costeggia la strada degli ex
orti e la via che porta al super-
mercato Coop. A ridosso della
zona dove si sono alzate le

fiamme c’è la laguna con le
sue zone di avvistamento degli
uccelli. Sul posto, per domare
le fiamme, sono intervenuti i
vigili del fuoco di Orbetello.

A intervento concluso sono
stati 1000 i metri quadrati di
sterpaglie andate a fuoco. L’in-
cendio alla fine si è rivelato,
fortunatamente, di proporzio-
ni ridotte; non se ne conosco-
no le cause, se sia doloso o me-
no. A preoccupare era il vento
che soffiava in quel momento

in una zona ricca di sterpaglie
e canne che bruciano con faci-
lità. La porzione di terreno an-
dato a fuoco si trova poi a ri-

dosso del parcheggio del su-
permercato e non molto lonta-
na da un0altra zona, quella
sotto il cimitero, caratterizzata
da canneti, rovi e arbusti di va-
rio genere. A separare le due
aree sono pochi metri di asfal-
to. Per fortuna i vigili del fuoco
sono intervenuti prontamente
e hanno spento le fiamme, per
poi bonificare l’area. Non si so-
no registrati disagi per la viabi-
lità, né sulla strada degli ex orti
né nel tragitto per andare al su-
permercato. Tutte le operazio-
ni sono avvenute senza arreca-
re alcun problema ai fruitori
della zona, tutto è tornato alla
normalità in poco tempo.  (i.a.)Le operazioni di spegnimento (foto Centro di documentazione Vf)

Il pullman è in panne
e cinquanta alunni
viaggiano “scortati”
Un bus ha un guasto sull’Aurelia, la Stradale interviene
e segue il trasbordo. Tiemme: «Rinnoveremo il parco mezzi»

◗ MONTEARGENTARIO

Al via il concorso per il manife-
sto del Palio. L’Ente palio Mari-
naro dell’Argentario ha pubbli-
cato il bando di concorso per la
realizzazione del manifesto del
76° Palio che si disputerà il 15
agosto 2017.

Si tratta di un concorso di pit-
tura, disegno, grafica e foto arti-
stica bandito per promuovere
le espressioni artistiche del Pa-
lio. Ogni elaborato dovrà dun-
que contenere gli elementi es-
senziali della manifestazione,
ovvero le insegne e/o i colori
dei quattro Rioni, Croce, Fortez-
za, Pilarella e Valle, oltre ad ele-
menti caratteristici della gara,
come il timone, il remo, la voga,
il mare e altro ancora. Il tutto
racchiuso in opere che non do-
vranno superare le misure di
70X50 centimetri. Al concorso
possono partecipare tutti gli ap-
passionati di pittura, disegno,
grafica e foto artistica e qualsia-
si altra espressione artistica fi-
gurativa inviando all’Ente Palio

la loro produzione, completa di
una dichiarazione di adesione,
entro e non oltre il 18 aprile.
Tutte le opere arrivate saranno
esposte il 23 aprile durante la
Festa di Primavera al palazzo
comunale di Porto Santo Stefa-
no, per essere sottoposte al giu-
dizio di una giuria selezionata.
Ai primi tre classificati sarà asse-
gnato un premio, mentre l’ope-
ra del vincitore rappresenterà
ufficialmente il manifesto del
76° Palio Marinaro. Il bando di
concorso è pubblicato sul sito
del Comune.

monte argentario

Manifesto dell’Ente palio
Al via il bando, info sul sito

in breve

di Andrea Capitani
◗ MONTEARGENTARIO

Tra progetti e collaborazioni in-
ternazionali sono stati nomina-
ti presidente e comitato diretti-
vo del Flag Costa d’Argento.

Questo l’esito, alla presenza
del sindaco di Monte Argenta-
rio Arturo Cerulli e dei soci,
dell’assemblea del gruppo di
azione costiera del “Flag Costa
d’Argento” che riunisce i territo-
ri di quattro comuni costieri
della Toscana meridionale
(Monte Argentario, Orbetello,
Capalbio e Isola del Giglio) in
un progetto comune di svilup-
po della campo della pesca,
dell’acquacoltura, del turismo
legato a queste attività e con il
fine di creare ulteriori opportu-
nità imprenditoriali e occupa-
zionali. Nei quattro comuni già
oggi la percentuale degli occu-
pati nelle attività legate a pesca
e acquacoltura sul totale degli
occupati è prossima al 5%, valo-
re record non solo a livello na-
zionale. I soggetti privati pre-

senti nella compagine del Flag
Costa d’Argento occupano inve-
ce stabilmente oltre 380 addetti
e hanno un fatturato sopra i 40
milioni di euro. Il progetto pre-
sentato dal Flag Costa d’Argen-
to si è aggiudicato il primo po-
sto nella classifica regionale e
potrà beneficiare di risorse pub-
bliche per oltre 1,4 milioni di
euro. È stato particolarmente
apprezzato anche a livello euro-
peo, tanto da essere segnalato
per le attività di cooperazione
internazionale con altre realtà
similari di altri paesi dell’Unio-

ne. Primi positivi contatti sono
stati avviati con il Flag francese
di Sete (Montpellier) con cui so-
no già state impostate attività di
cooperazione in favore dei pe-
scatori. Nell’assemblea sono
stati rispettati gli ultimi adempi-
menti richiesti dalla normativa,
con la nomina del presidente
del Flag, che sarà Alessandro
Roncolini (consigliere di mag-
gioranza del Comune di Monte
Argentario) e del direttivo com-
posto da Matteo Mittica per il
Comune di Orbetello, Luigi Bel-
lumori per il Comune di Capal-
bio, Luca Mibelli per il Comune
di Isola del Giglio. Presenti com-
ponenti private in rappresen-
tanza dei vari settori, come Da-
niela Cerulli, Luigi Piro, Marco
Gilmozzi, Cristian Guidi, Mau-
rizio Manno e Andrea Brenno
Benedetti che, insieme alla rap-
presentanza del Polo Universi-
tario di Grosseto come compo-
nente tecnica, coordinerà mate-
rialmente lo sviluppo del pro-
getto in tutte le sue fasi e in
stretto raccordo con la Regione.

monte argentario

Flag, ecco presidente e direttivo
Il gruppo che riunisce quattro comuni della zona sud si è strutturato

Qualche disagio ieri sull’Aurelia
all’altezza del ponte sull’Albegna.
Sul ponte hanno preso il via dei
lavori per il posizionamento di
alcuni giunti. Ieri in direzione sud
si è creata una fila. In quel tratto
fino alla conclusione dei lavori è
prevista la circolazione a senso

unico alternato regolato da un
impianto semaforico. Nelle
strade interne sono già stati
posizionati i cartelli indicanti
deviazione per raggiungere
Grosseto nel caso dovessero
crearsi problemi alla
circolazione.

Lavori in corso, disagi alla circolazione

Canneto a fuoco vicino al cimitero

La zona interessata dalle fiamme

L’autobus pieno di alunni scortato dalla polizia Stradale (foto Russo)

Il palio del 2016 (foto Russo)
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La presentazione del comitato

ponte sull’albegna
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