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tempo Murace. In tanti non
dimenticanoquelladramma-
tica estate del 1981 quando
l'Argentario era divorato dal-
le fiamme. E' rimasta nella
storia del Promontorio la di-
retta telefonica del Coman-
dante del 64˚ Deposito, pre-
sente il sindaco Agnelli. "In
quelfrangente- ricordaanco-
ra-fecidirottaresull'Argenta-
rio due velivoli Canadair an-
tincendio, dando assistenza
aeroportuale. Due aerei che
hannodeterminatolospegni-
mento del rogo che già stava
circondando le case". Dall'
ambiente alla salute, quando
ne ha la possibilità, Murace è
sempre presente all'Argenta-
rio. E lo sarà di nuovo doma-
niconil14˚ screeningaPorto
Ercole. B

Paola Tana

A MONTE ARGENTARIO
Iscrizioni giàaperte agli asili nidoco-
munalidiPortoErcoleePortoS.Ste-
fanoperquantoconcerne l'annosco-
lastico2015/2016. Imoduliper lapre-
sentazione delle domande sono di-
sponibili sia nell'ufficio servizi sociali
del Comune che sul sito istituzionale
www.comunemonteargentario.gov.
it. Queste, una volta compilate e cor-
redatedalcertificatodellevaccinazio-
ni e da un certificato di esenzione da
malattie infettive, devono essere pre-
sentate entro e non oltre le ore 12.30
del 20 maggio nel locale dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Il servizio di asilo nido comunale è accessibile ai bambini resi-
denti che abbiano compiuto 9 mesi di età per il nido di Porto S.
Stefano ed un anno per il nido di Porto Ercole entro il primo

settembreocomunqueentroil31dicem-
bre 2015. Porte aperte ai non residenti
ma con una maggiorazione di sei euro
sulla retta mensile. Rette che sono di
180europer il temporidottosenzapran-
zo, 240 per l'orario a tempo ridotto con
pranzo e 300 per l'orario a tempo pieno.
Gli aventi diritto verranno decisi sulla
base di una graduatoria che non pone
limitazioniper ibambiniconproblema-
tichepsico-fisicheoconsituazioni fami-
liari configurabili come "casi sociali", at-
testati dai competenti servizi dell'Ausl.
Ai restanti vengono attribuiti punteggi
che tengono conto della situazione oc-
cupazionale dei genitori, del numero e

dell'età,oltreche dellostatodisalute,dei fratelli conviventi all'inter-
no dello stesso nucleo familiare. B
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A ORBETELLO
Le realtà produttive della Maremma to-
scana e laziale verso il mercato cinese. Se
ne è parlato oggi all'Auditorium di Orbe-
tello con "Terre della Maremma incon-
tra la Cina di Expo", l'incontro istituzio-
nale tra l'amministrazione capofila dell'
associazione Terre della Maremma, Or-
betello, i rappresentanti di tutti i comuni
consociati, e Zhang Gang, segretario ge-
nerale dell'Aici, associazionedelle impre-
se di Cina in Italia, delegato dal suo Pae-
se ad Expo 2015 per rappresentare le
aziende del settore agro-alimentare.
Il momento più importante è stato la fir-
ma del protocollo d'intesa per interscam-
bi commerciali con le imprese dell'agroa-
limentare del territorio.
"Si tratta di un'opportunità unica nel pa-
norama della promozione dei prodotti
maremmani inCina-commentaMarcel-
lo Stoppa, vicesindaco di Orbetello -. È
una vera e propria corsia preferenziale
chepermettealleeccellenzedelnostroter-
ritorio di raggiungereunodeimercatipiù
importanti del mondo, senza il bisogno
di districarsi nella complicata burocrazia
del posto o perdersi nel mare magnum
della proposta commerciale".
Eranopresenti tutti i sindacideiventiCo-
muni della provincia di Grosseto e della

provincia di Viterbo aderenti all'asso-
ciazione e una delegazione di aziende
dei rispettivi territori selezionati dagli
stessi Comuni, i presidenti delle Pro-
vince di Grosseto e di Viterbo e i presi-
denti delle rispettive Camere di Com-
mercio.
L'associazionetosco-laziale"Terredel-
la Maremma" dei Comuni di Capal-
bio, Isola del Giglio, Magliano in To-
scana, Manciano, Monte Argentario,
Orbetello, Sorano e Scansano in bas-
sa Toscana e dei Comuni di Arlena di
Castro, Canino, Capodimonte, Celle-

re, Ischia di Castro, Montalto di Ca-
stro, Tarquinia, Tuscania, Valentano,
Farnese e Tessennano nel alto Lazio è
nata nel 2005.
Scopo principale dell'associazione è
quello di diffondere il generale interesse
per il turismo, il territorio e la suacultu-
ra, per favorire le forme di accoglienza
ed informazioni turistiche attraverso
una serie di iniziative e progetti promo-
zionali con riferimento al turismo na-
zionalee internazionale.Un'areamolto
estesa facente parte in tempi remoti di
un'identità territoriale unica. B

Manciano Si potrà transitare all'interno dell'area privata della società Terme

Lavori sul Gattaia, il Comune trova la soluzione

Orbetello Le aziende potranno raggiungere uno dei mercati più importanti del mondo

La Maremma incontra la Cina di Expo:
firmato l’accordo con le imprese locali

A MANCIANO
Conlachiusuraper lavoridel-
la strada Follonata, a partire
da lunedì 13 aprile, l'ammini-
strazione comunale di Man-
ciano, in collaborazione con
la società Terme di Saturnia
spa, per ridurre al minimo i
disagi di residenti e operatori,
ha trovato la soluzione per
consentire il transitodegliau-
toveicoli chepotrannopassa-
re all'interno dell'area privata
della società Terme di Satur-
nia.
"Stamattina - spiega il sinda-
codiManciano,MarcoGalli - l'amministra-
zione comunale, in condivisione con la tutta
la minoranza, ha prontamente istituito un
tavolo tecnico per dare una soluzione con-
creta al problema della chiusura al transito
veicolare al chilometro 4+000 della provin-
ciale,per i lavori sul torrenteGattaia. I lavori
prevedono, infatti, il rifacimento della pavi-
mentazione e delle barriere di sicurezza del

ponte, operazione che non
può essere realizzata a traffi-
co aperto. Così grazie alla di-
sponibilità e alla collabora-
zione fattiva con la società
Terme di Saturnia spa, per
raggiungere Saturnia, si po-
tràutilizzare la lorostradain-
terna privata". "Per ridurre al
massimo i disagi che la chiu-
sura della strada Follonata
comporta - commenta il di-
rettore generale di Terme di
Satunia spa, Licinio Garava-
glia - abbiamo messo volen-
tieri a disposizione la nostra

area privata per il transito degli autoveicoli,
per residenti eoperatori, anche in virtùdi un
periodo importante per il turismo, come
quello del mese di aprile. Da non dimentica-
re - conclude Garavaglia - che il percorso
alternativo deve comunque essere utilizzato
concautelaeaccortezza,considerandoil fat-
to che non si tratta di una strada provinciale
o di un'autostrada". B

A MANCIANO
Oggi, dalle 9 alle 16, i docenti e gli studenti
dell'universitàdiArchitetturadiFirenze, insie-
me all'amministrazione comunale, saranno a
disposizione di cittadini e operatori, al cine-
ma Moderno, per un confronto aperto sui
temi della riqualificazione e riprogettazione
dell'architettura di Manciano e in particolare
sull'identificazione dei caratteri urbani per la
definizione dell'immagine del centro storico
di Manciano e di via Marsala.
Docenti, studenti e amministratori locali sa-
ranno dunque a disposizione di coloro che
vorranno partecipare alla costruzione di una
mappa condivisa dei valori, delle criticità e
delle potenzialità di via Marsala, per indivi-
duare luoghie spazi nei quali definire specifici
obiettivi di qualità e interventi, secondo nuo-
ve modalità di collaborazione, aperte e condi-
vise, tra istituzioni e cittadini.
Unprogetto,questo,natonell'ambitodell'atti-
vità di ricerca e didattica del dipartimento di
Architettura Dida dell'università di Firenze,
in cui sono state sviluppate attività di indagi-
ne,analisi erilievi finalizzatiallapredisposizio-

nedel quadrodocumentario per la conoscen-
zae lavalorizzazionedel territoriodiMancia-
no, con particolare riguardo ai centri storici
di Manciano e Saturnia.
I rapporti istituzionali tra il dipartimento Di-
da e il Comune di Manciano sono poi stati
formalizzati nel 2014, con la sigla di un appo-
sito protocollo di collaborazione. La ricerca
vede impegnati sul campo in diverse fasi di
lavoro docenti, consulenti scientifici e studen-
ti del Dida, (docenti: Paola Puma e Andrea
Ricci; consulente scientifico: Silvia Mantova-
ni; studenti: Marco Grechi, Chiara Iommi,
ElettraVasarrieLudovicaVanni),cheaccom-
pagneranno i cittadini in un percorso di mes-
sa a fuoco delle criticità dell'importante asse
urbano, per la successiva identificazione delle
sferediattivitàche laviaMarsala"benecomu-
ne" rivelerà di poter attivare.
"Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
a questo importante momento di confronto -
spiegano dal Comune di Manciano - che ser-
veaincrementare l'appeal turisticodiMancia-
no, a tutto vantaggio di commercianti e risto-
ratori".  B

Manciano Riqualificazione architettonica della città e di via Marsala

Raccolta di idee per il centro storico

Monte Argentario I moduli si possono ritirare all’ufficio Servizi sociali

Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali
Per le domande c’è tempo fino al 20 maggio

A MONTE ARGEN-
TARIO
DaoggiPortoSantoSte-
fano offre la nuovissima
opportunità di praticare
yoga in modo serio e
professionale. Il tutto
grazie al Centro sporti-
vo italiano Don Bastia-
nini, che dà appunta-
mento nel pomeriggio
dalle15alle 17nelle pro-
prie sale per il master
class di yoga, una lezio-
nediprovaprimadell'at-
tivazione del corso che
partirà a breve due volte
a settimana con orario
9.30- 11 e 19-20.30, ma
non è escluso che, a se-
conda dell'affluenza,
possa diventare quoti-
diano, sabato compre-
so. Lo anticipa Riccar-
do Calattini il quale sot-
tolinea la particolarità
diquestocorsoche èda-
ta dalla presenza di un
istruttore che arriva di-
rettamente dall'India.
Si tratta di Vijaya Ku-
mar, maestro che da an-
ni vive in Italia lavoran-
doinpalestreecentriyo-
gae cheda qualche tem-
posiètrasferitonellano-
straprovincia.L'occasio-
ne che aspettava il Csi
per avviare una serie di
lezioni che può guidare
soltanto un indiano.
"Abbiamo trovato il no-
strogurucheharesotut-
topossibileperché-spie-
ga Calattini - ciò che
contraddistingue lo yo-
ga non è solamente il
suo aspetto pratico, ma
anche la sua natura ini-
ziatica.Nonsipuòimpa-
rarlo da soli, è indispen-
sabile la direzione di un
maestro che, nel nostro
caso, ha ben 20 anni di
esperienza con certifica-
zioni e studi indiani". B
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Monte Argentario
Oggi lezioni di prova

A lezione di yoga
col maestro
indiano Kumar


