
il comandante della capitaneria

Schianto a Rosignano
Domani a Viareggio
i funerali di Dalle Luche

PORTO  ERCOLE.  Tanta plasti-
ca, polistirolo e tanti sacchi 
di spazzatura. Questo il bilan-
cio della pulizia della spiag-
gia  organizzata  da  Waves  
Avenue domenica a Riva del 
Marchese, a Porto Ercole. 

Waves Avenue è un proget-
to nato in Italia dall’idea di 
Giulio  Cerrone,  un  surfista  
amante del mare e della natu-
ra. Domenica una ventina di 
volontari si sono dati appun-
tamento per portare via dalla 
spiaggia e dalla scogliera ciò 

che il mare restituisce con le 
mareggiate o che l’uomo la-
scia dopo il suo passaggio. L’i-
niziativa ha avuto la collabo-
razione del Comune di Mon-
te Argentario che ha messo a 
disposizione  un  gommone  
con cui i volontari sono anda-
ti alla spiaggia di Acqua Dol-
ce e alla Grotta Azzurra. An-
che questi due punti sono sta-
ti oggetto di pulizia da parte 
degli amanti del mare. I sac-
chi di spazzatura e la plastica 
di grosse dimensioni raccolti 
sono stati consegnati al Co-
mune che ha provveduto allo 
smaltimento. Nel 2018 l’asso-
ciazione  Waves  Avenue  ha  
raccolto  10.728  chilogram-
mi di plastica in tutta Italia. 
All’Argentario è in program-
ma una nuova pulizia a metà 
marzo. — I.A. 

Ivana Agostini

MONTE ARGENTARIO. È morto ie-
ri a 73 anni Antonio Manno, 
imprenditore attivo nel mon-
do della pesca e fondatore di 
un vero e proprio “impero” - la 
Fratelli Manno - che ha com-
mercializzato i  prodotti ittici 
in tutto il mondo. Un vulcano e 
un uomo che non si fermava 
mai, così lo conoscono tutti. 
Manno è stato ucciso da un at-
tacco cardiaco. 

Il 73enne era a bordo della 
sua barca quando si è reso con-
to di non sentirsi bene e ha de-
ciso di andare a casa. Arrivato 
nella sua abitazione il malore 
si è fatto più intenso. La mo-
glie ha chiamato subito l’ambu-
lanza ma proprio sul mezzo di 
soccorso l’uomo è stato colto 
da arresto cardiaco. I sanitari 
hanno cercato di fare di tutto 
ma non c’è stato nulla da fare. 
«Mio padre è morto con la tuta 
da lavoro – dice fra le lacrime il 
figlio Maurizio - Aveva un’e-
nergia devastante, era un uo-

mo che non guardava orari e 
che ha creato un impero che 
adesso dà lavoro a 150 perso-
ne». «Col pesce ho fatto tutto», 
diceva. E infatti era così. 

Antonio Manno – come ri-
porta il sito “Vivo” – era campa-
no d’origine si era trasferito a 
Orbetello nel 1968. Dalla To-
scana iniziò a  fare spola tra 
Chioggia e la Sardegna passan-

do per l’Argentario, che aveva 
un mare molto pescoso. Sfrut-
tando la laguna, Manno iniziò 
a essere un punto di riferimen-
to per il pesce fresco nel centro 
Italia. Nel 1973 si stabilì a Or-
betello dove, grazie alla ristrut-
turazione di  un  ex  frantoio,  
aprì il primo magazzino di pe-
sce che si occupava di commer-
cializzare il pescato dell’Argen-

tario. Da qui il passo per arriva-
re oltralpe fu breve. Le nuove 
frontiere si aprirono sui merca-
ti internazionali come la Fran-
cia, ricca di ostriche e mollu-
schi ma ancora poco conosciu-
ti in Italia. Nel 1982 nacque la 
maricoltura a Talamone e l’a-
zienda ottenne una forte spin-
ta propulsiva diventando lea-
der  sul  mercato  italiano dei  
frutti di mare. Nel 1989 venne 
fondata la Fratelli Manno «con 
l’obiettivo primario di svilup-
pare la pesca e il commercio 
del pescato di Orbetello e del 
Monte  Argentario»,  risporta  
ancora il sito. Ad Antonio si de-
ve l’idea di Vivo pensata come 
un centro di degustazione self 
service spartano per minimiz-
zare i costi. Nei fatti poi è nato 
un vero e proprio ristorante, 
uno dei quali è a Capalbio. «È 
stato un grande lavoratore – 
aggiunge Maurizio  – l’intera 
marineria dell’Argentario lo ri-
corderà. A noi figli ha insegna-
to tutto. Non lo dimentichere-
mo mai». 

Cordoglio anche da Pier Lui-
gi Piro, presidente dei Pescato-
ri  di  Orbetello.  «È  stato  un  
grande imprenditore, una per-
sona che noi pescatori abbia-
mo sempre apprezzato». E il 
sindaco Luigi Bellumori. «Un 
tipo dall’aspetto burbero ma 
di una grande generosità. Sen-
za le sue intuizioni Vivo non sa-
rebbe mai  nato.  Mi  dispiace 
tantissimo». La salma ieri era a 
disposizione dell’autorità giu-
diziaria, stamani dovrebbe es-
sere restituita ai familiari e og-
gi  pomeriggio si  dovrebbero 
svolgere i funerali a Porto San-
to Stefano nella chiesa del Val-
le. —

Il comandante Dalle Luche

monte argentario

Cala Galera, la sentenza 
del Tar sulla concessione
è attesa entro il 9 luglio 

isola del giglio

«Sub morì,
Costa spa
non era
responsabile»

Il funerale si celebra
oggi pomeriggio
nella chiesa del Valle
di Porto Santo Stefano

monte argentario

Muore l’imprenditore Manno
Ha fondato l’impero del pesce
Ucciso a 73 anni da un attacco cardiaco: «Se n’è andato con la tuta da lavoro»
Negli anni ‘70 il primo magazzino, poi l’apertura alle frontiere internazionali

Antonio Manno, sorridente con il pescato fresco 

VIAREGGIO. Si terranno qua-
si certamente domani alle 
15,30 nella chiesa di Don 
Bosco di Viareggio i funera-
li di Pier Francesco Dalle 
Luche, l’ufficiale di Mari-
na morto a 35 anni in un in-
cidente stradale. Dalle Lu-
che, viareggino, da meno 
di un anno era comandan-
te della capitaneria di Por-
to Santo Stefano. 

Ulteriori  conferme  an-
che per l’orario sono attese 
per oggi, dopo l’autopsia 
sul corpo del comandante 

eseguita ieri a Rosignano 
dal medico legale Damia-
no Marra su incarico della 
Procura di Livorno. Dalle 
Luche è morto sabato po-
meriggio  dopo  essersi  
schiantato con la sua Jeep 
al  casello  di  ingresso  
dell’autostrada A12, a Ro-
signano Solvay. Nell’inci-
dente è morto anche il suo 
cagnolino, che era in auto 
con lui. 

Sposato e padre di una 
bambina di 4 anni, il co-
mandante stava tornando 
a Viareggio dalla famiglia: 
dal giugno scorso era co-
mandante dell’Ufficio ma-
rittimo di Porto Santo Ste-
fano. La tragedia ha unito 
in un ricordo commosso la 
Versilia e la Maremma, do-
ve Dalle Luche si stava fa-
cendo sempre più apprez-
zare per le qualità umane e 
professionali. —

MONTE ARGENTARIO. La vicenda 
di Cala Galera è approdata ieri 
mattina al Tar di Firenze e i 
giudici hanno deciso di pro-
nunciarsi sulla richiesta di so-
spensiva insieme al merito: la 
sentenza  arriverà  probabil-
mente entro il prossimo 9 lu-
glio. Oggettodel procedimen-
to, la richiesta di sospensione 
del provvedimento con cui il 
Comune di Monte Argentario 
ha annullato la proroga della 
concessione per il Porto di Ca-
la Galera.

All’udienza erano presenti  
Comitas  e  lo  studio  legale  
Rienzi,  a sostegno delle tesi  
della Marina Cala Galera Cir-
colo Nautico spa e dei relativi 
soci. Secondo Comitas, «uno 
dei motivi di illegittimità del 
provvedimento  di  annulla-
mento della rideterminazione 
disposta dalla precedente am-
ministrazione comunale, deci-
so dal sindaco attuale di Mon-
te Argentario, è la mancanza 
di  una preliminare indagine 
di mercato volta a verificare se 
vi fossero altri soggetti interes-
sati alla concessione, in grado 
di  garantire  una  corretta  e  
maggiore concorrenza e quin-
di un miglioramento della ge-
stione del porto e degli interes-
si economici del Comune». 

Per i ricorrenti il codice del-
la navigazione imporrebbe -  
«prima di annullare la proro-
ga già concessa – quantomeno 
di verificare che vi fossero più 
domande  di  concessione  in  

concorrenza tra loro e che i ri-
chiedenti offrissero maggiori 
garanzie di proficua utilizza-
zione della concessione». Co-
mitas parla anche di una socie-
tà che avrebbe presentato una 
proposta per acquistare la con-
cessione. «Tra l’altro – sostie-
ne Comitas – la stessa richie-
sta era stata già considerata 
dalla precedente amministra-
zione  e  scartata  prima  del  
2017 quando il Comune deci-
se di rideterminare la durata a 
80 anni, rideterminazione poi 
annullata dall’attuale sindaco 
Francesco Borghini». «Se mag-
giore concorrenza può esserci 
per la gestione del Porto ben 
venga – così sostengono i soci 
della Marina – ma che sia una 
cosa seria e con un’indagine di 
mercato  adeguata  al  valore  
della concessione. Il Comune, 
agendo come ha agito e annul-
lando la rideterminazione del-
la durata senza nessun presup-
posto che garantisse una mag-
giore apertura alla concorren-
za, ha portato a un passo dal 
fallimento la Marina di Cala 
Galera e il Porto che pure costi-
tuiscono una primaria fonte 
di ricchezza per il turismo loca-
le e la comunità cittadina, di-
struggendo del tutto il valore 
dell’investimento di 750 soci 
utenti di posto barca e di deci-
ne di esercizi commerciali che 
da anni lavorano e danno lavo-
ro nella darsena». Come noto, 
il Comune da parte sua non 
commentare. — I.A. 

Franco Israel Moreno

ISOLA DEL GIGLIO. Il giudice 
dell’udienza  preliminare  
Marco Mezzaluna ha di-
chiarato il non doversi pro-
cedere nei confronti di Co-
sta Crociere spa in relazio-
ne agli illeciti amministra-
tivi  connessi  alla  morte  
del sub spagnolo Franco 
Israel Moreno, avvenuta 
il 1° febbraio 2014 mentre 
era in corso l’operazione 
di taglio delle gru di am-
maino (davit), all’altezza 
della  scialuppa  27,  lato  
dritta, rimaste deformate 
dall’adagiamento della na-
ve Costa Concordia, finita 
contro uno scoglio la not-
te del 13 gennaio 2012.

A novembre  il  giudice  
aveva assolto Franco Por-
cellacchia,  responsabile  
delle operazioni di rimo-
zione,  e  condannato  
Giampaolo  Munafò,  
coordinatore per i lavori e 
per la sicurezza, con il rito 
abbreviato. La società ave-
va chiesto di  essere  am-
messa al patteggiamento: 
ma il gup ha ritenuto ades-
so che «il fatto non sussi-
ste». Sia il sub che il colle-
ga che l’aveva preceduto, 
nota il giudice ricostruen-
do l’episodio anche attra-
verso i filmati delle teleca-
mere di sicurezza, «hanno 
assunto posizioni pericolo-
se  durante  l’esecuzione  
del taglio, in quanto si so-
no  assicurati  alla  stessa  
struttura metallica di cui 
stavano tagliando una par-
te e non a una struttura fis-
sa della nave». Il davit si 
era adagiato sul cilindro 
che Moreno stava taglian-
do, schiacciandolo. Ci fu-
rono delle manovre di sal-
vataggio definite  «incau-
te» dal giudice ma piena-
mente significative del fat-
to  che  nessuno  sapesse  
che il davit non era più assi-
curato alla struttura por-
tante.

Secondo  il  giudice,  è  
«destituita  di  fondamen-
to» l’ipotesi che i lavori fos-
sero stati affidati dalla so-
cietà con la previsione di 
una riduzione dei costi e 
dei tempi, perché secondo 
il contratto «Titan Micope-
ri non solo aveva l’obbligo 
di  operare al  meglio ma 
aveva anche tutto l’interes-
se a incrementare i costi 
dei subappaltatori» (c’era 
una maggiorazione del 10 
per cento). I costi e le spe-
se di rimozione erano co-
perti dagli assicuratori e la 
società committente non 
doveva  preoccuparsi  di  
ciò. — P.S.La spazzatura rimossa

monte argentario

Maxipulizia in spiaggia
Via plastica e polistirolo
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