Piombino
NUOVI AMBITI TERRITORIALI PER
IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
Nuovi ambiti territoriali turistici e opportunità di “intreccio” con il turismo enogastronomico ed
una più stretta collaborazione tra il coordinamento regionale delle Città del Vino e la Regione
stessa. Sono alcuni dei temi discussi tra il vice presidente nazionale dell'Associazione Città del
Vino Stefano Ferrini (assessore alle attività economiche di Piombino) e Gianni Anselmi
presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana che si è tenuto nella
sede del Consiglio Regionale della Toscana. Ferrini afferma: “In primo luogo occorre capire la
relazione tra questi flussi turistici ed i nuovi ambiti, per poi approntare iniziative conseguenti."
Ed Anselmi commenta: “Con le nuove norme sul turismo ci proponiamo di garantire un corretto
governo dell’informazione e accoglienza turistica sovracomunale. L’auspicio è quello di mettere
a disposizione del sistema turistico regionale, istituzioni e operatori, uno strumento moderno e
adeguato, in grado di collocare sempre di più la Toscana nelle posizioni di testa di un settore
sempre più competitivo che richiede innovazione, velocità, visione strategica.

Piombino

TURISMO: ECCO LA WELCOME CARD.
SCONTI SU ACQUISTI E SERVIZI
Promossa dalla Pro loco parte la "Piombino Welcome Card", grazie all'accordo con il Comune di
Piombino, la Parchi Val di Cornia, le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e
Cna, i Centri commerciali naturali "150 Vetrine" e "Salivoli". Tutti i turisti che alloggeranno
nelle strutture ricettive del territorio durante l’estate potranno fruire, per il 2018, della “Piombino
Welcome card”, una tessera non cedibile che permette di ricevere attenzioni e sconti negli
esercizi che partecipano all’iniziativa. Lo sconto vale per visitare il museo archeologico di
Piombino, mentre negli altri musei è attiva la Parcheo card, che prevede già altri sconti. Si tratta
di un ulteriore strumento di promozione che consente di fruire dell’offerta del territorio.
Il Presidente Pro-Loco Simome Anastasia e Federico Simoncini Ulivelli spiegano: "La card sarà
offerta gratuitamente dalle strutture ricettive e permetterà di ottenere uno sconto del 10% su una
spesa minima di 10 euro sulla merce o sui servizi offerti dalle attività aderenti". "Lo sconto non
è cumulabile su merce già scontata e la carta può essere utilizzata solo una volta per ogni
esercizio per far conoscere al turista più attività”.

CAMPIGLIA: L’UNIFICAZIONE DELLE SOCIETA’
DELLA SALUTE IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale di Campiglia Marittima è convocato per mercoledì 23 maggio alle 15 con
sei punti all’ordine del giorno a cominciare dalle comunicazioni del sindaco. Al secondo punto
l’approvazione del verbale di seduta n. 32 del 24 aprile. Poi si passerà alla ratifica della delibera
della giunta comunale n. 49 del 24 aprile ”Bilancio 2018-2020. Al quarto punto la messa in
approvazione dell’atto d’indirizzo per l’avvio del percorso di fusione della Società della salute Val
di Cornia e della Società della salute Bassa Val di Cecina.
Al quinto punto l’avvio del procedimento per la variante al Regolamento urbanistico per
l’aggiornamento del quadro conoscitivo e della fattibilità idraulica, ai sensi della Legge regionale
toscana. Il consiglio si chiuderà con la mozione presentata dal capogruppo del Comune dei
Cittadini Niccolò Pini sulla Richiesta di intervento per la manutenzione delle strade comunali e
provinciali.

COMUNE DI SANTA FIORA AL VIA I SAGGI DI
MUSICA: “IN CRESCENDO” DELLA FILARMONICA
Nei mesi di maggio e giugno, al teatro Camilleri di Santa Fiora, la Filarmonica Comunale
propone la rassegna “In Crescendo”, nella quale si riuniscono tutti i saggi dei progetti musicali
dei giovani musicisti del territorio. La prima data è giovedì 24 maggio. La giornata sarà dedicata
ai saggi degli alunni del progetto Saràbanda. A partire dalle 18 si esibiranno al teatro di Santa
Fiora gli alunni della scuola media e dalle 21,15 gli alunni delle elementari. La seconda data sarà
venerdì 1 giugno: a partire dalle 21 si esibiranno gli allievi dei corsi annuali di musica con i
circa 50 studenti che si alterneranno sul palco, sia con esibizioni singole, sia in formazioni.
Infine, venerdì 8 giugno alle 18 si esibirà la Junior Band della Filarmonica Pozzi, diretta dal
maestro Daniele Fabbrini. Questa formazione è composta da ragazzi di età compresa tra gli 11 ed
i 16 anni e raccoglie gli allievi della scuola di musica. Di recente questo gruppo ha partecipato al
terzo concorso per bande giovanili di Talamona (SO) classificandosi al quinto posto.

I DETTAGLI DEL DOSSIER PER
PIOMBINO C ITTA’ EUROPEA 2020
Si è già detto del dossier che sarà presentato giovedì 24 al Phalesia per candidare Piombino a
Città europea dello sport 2020. Il dossier comprende iniziative per il 2018, i progetti scolastici,
una descrizione degli impianti sportivi, delle strutture turistico-sportive ed investimenti previsti
sul territorio come il progetto Turismo sportivo e “Per Tutti”, per realizzare un accordo con le
strutture ricettive e associazioni per i segmenti del turismo sportivo per disabili e terza età. Ed
ancora il dossier comprende: la candidatura di Piombino a Città della Corsa e del Cammino, la
realizzazione di attrezzature fitness nel Parco VIII Marzo con una postazione attrezzata per la
pratica del calisthenics, la realizzazione di un progetto (costo 200 mila euro) con l’integrazione e
il miglioramento della segnaletica sul promontorio da Calamoresca a Baratti. Ed ancora la messa
in sicurezza del Parco di Punta Falcone con 300 metri di staccionata per la parte ovest del Parco,
punti di assistenza per gli sport marini in 4 punti strategici della costa con accessi facilitati,
strutture (rastrelliere, pedane, ricoveri ecc.) per i praticanti windsurf, sup, kayak e subacquea.
Infine avremo convegni sulla psicologia dello sport ed altri eventi, il tentativo di record mondiale
di apnea orizzontale del campione del mondo Stefano Macula (3 settembre in piazza Bovio), la
1° edizione di Etruscan Ring, (anello etrusco) che unirà, il centro città con Baratti e Populonia ed
un evento internazionale di running (25 e 10 km) il 23 settembre.

INAUGURATA A ROSIGNANO LA NUOVA
SEDE CIA. UN POLO DI SERVIZI MODERNO
E’ stata inaugurata la nuova sede della Confederazione Italiana Agricoltori a Rosignano
Solvay. I nuovi uffici siti in via Cavour consentiranno di fornire in maniera efficiente,
attraverso le strutture del sistema confederale, i servizi necessari agli agricoltori associati ed ai
cittadini del comune di Rosignano e territori limitrofi. L’apertura della nuova sede rafforzerà
il presidio della Cia, già fortemente radicata nell’area, in un territorio contraddistinto da un
settore produttivo agricolo dinamico caratterizzato da una molteplicità di imprese con
indirizzi colturali orientati alla cerealicoltura, alla viticoltura e l’olivicoltura, l’agriturismo, la
zootecnia e l’apicoltura.
“Una nuova sede, - ha dichiarato il Presidente Pasquini - non significa solo e semplicemente
offrire servizi, che pure esistono già da tempo in questo comune e speriamo siano anche di
qualità, sebbene perfettibili. E’ una testimonianza della propositività della ns. Confederazione,
del fatto di mettersi in discussione, di non restare legati a quanto è stato fin qui fatto, nella
convinzione che sia sufficiente”

