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applausi di cittadini e turisti che 
hanno festeggiato questo nuovo 
traguardo così importante per la 
Città. 
Ecco gli ingredienti di uno svi-
luppo sostenibile: qualità delle 
acque di balneazione e dei ser-
vizi, a cominciare da quelli in 
spiaggia e delle attività ricet-
tive, una corretta gestione dei 
rifiuti, alla presenza del verde, 
di arredo urbano curato, di aree 
pedonali e ciclabili, fino all’e-
ducazione ambientale e alle cer-
tificazioni di qualità.

Corsi Propedeutici raccolta e 
consumo funghi epigei 

Consegna attestati
Giuseppe Vella, presidente del 
Gruppo Micologico folloni-
chese, ha consegnato venerdì 
21 giugno nella sala consiliare 
del Comune di Follonica, gli 
attestati rilasciati dalla Regione 
Toscana relativi alla frequenza 
dei Corsi Propedeutici alla Rac-
colta ed al Consumo dei funghi 
epigei. 
Il corso, istituito dalla Regione 
Toscana e il cui responsabile è 
stato proprio Giuseppe Vella, si 
è svolto nel novembre del 2012 
e ha riscosso un notevole suc-
cesso tra gli amanti dei nostri 
boschi interessati a conoscenze 
più approfondite in materia di 
funghi.

43imi campionati nazionali 
UISP Pattinaggio artistico 

2013 
Dal 12 al 21 giugno Follonica 
ha ospitato un evento sportivo 
di grande importanza: la 43a 
edizione dei Campionati na-
zionali di Pattinaggio Artistico, 
organizzati da UISP (Unione 
Italiana Sport Per tutti) in col-
laborazione con il comune di 
Follonica, la CCIAA Grosseto, 
e il patrocinio della Provincia di 
Grosseto e del comune di Scar-
lino. 
L’iniziativa è stata predisposta 
dal settore Pattinaggio Arti-
stico dell’ASD FOLLONICA 
HOCKEY, attraverso il Comi-
tato per l’organizzazione dei 
campionati italiani, in continu-
ità con la tradizione pluriennale 
che ha visto nella Città del golfo 
l’organizzazione di eventi spor-
tivi in questa disciplina di rilie-
vo nazionale ed internazionale 
(Campionati Italiani U.I.S.P., 
F.I.H.P. ed Europei C.E.P.A.).
Il Campionato si è svolto su un 
programma di 10 giornate di 

gara che si sono svolte in con-
temporanea sulle due strutture 
della città del Golfo, il Palar-
meni ed il Palagolfo. Ventotto 
le categorie di atleti in gara, per 
un totale complessivo di circa 
1000 atleti provenienti dalle va-
rie regioni italiane.
Questa importante manifesta-
zione ha portato, nei dieci gior-
ni di gare, tra le 2500 / 3000 
presenze che hanno gravitato 
nel comprensorio dei comuni 
di Follonica, Scarlino e Massa 
Marittima, tra atleti, genitori, 
staff tecnici e ditte specializ-
zate di settore. La complessità 
dell’evento ha richiesto il coin-
volgimento di molti, tra addetti 
ai lavori e volontari, che si sono 
impegnati per la buona riuscita 
di una manifestazione che, oltre 
a rappresentare un evento spor-
tivo di lustro, ha anche delle 
finalità sociali, educative ed ag-
gregative per i giovani atleti che 
vi partecipano. 
“Credo che lo sport debba esse-
re considerato come una risorsa 
ed una leva per la promozione 
e lo sviluppo del territorio ed 
è per questo che la Camera di 
Commercio è stata presente 
all’evento tra gli organizzato-
ri – spiega il presidente della 
CCIAA di Grosseto Giovanni 
Lamioni - Non dimentichiamo-
ci che in Italia il turismo spor-
tivo muove, ogni anno, un giro 
d’affari pari a circa 6,3 miliardi 
di euro. I campionati naziona-
li di pattinaggio artistico Uisp 
rappresentano un appuntamen-
to importante, che ha aperto la 
stagione estiva. Questa spetta-
colare disciplina fa ormai parte 
della tradizione di Follonica, 
città viva ed accogliente, e va 
considerata tra quelle eccellen-
ze del territorio che bisogna ne-
cessariamente sostenere. Inoltre 
credo negli eventi sportivi come 
un modo per diffondere, specie 
tra i più giovani, valori sociali 
ed educativi”.
“La nostra città è stata onorata 
di ospitare i Campionati italiani 
di pattinaggio artistico – dice il 
sindaco di Follonica Eleonora 
Baldi - perché il pattinaggio è 
lo sport che identifica la nostra 
città, quello sport che si respira 
da sempre a Follonica. 
E’ piacevole vedere tanti atle-
ti roteare sui pattini e colorare 
le piste: come Sindaco auguro 
a tutti i partecipanti un futuro 
splendente, come splendente è 
stata la luce che in questi giorni 
ha illuminato Follonica proprio 
grazie a questi ragazzi e alla 

Toninelli: 50 anni di attività!

In occasione del cinquantesimo anniversario dall’inizio 
dell’attività di Paolo Toninelli, i figli Eleonora e Leon-
ardo, che oltre vent’anni fa cominciarono “a ricalcare le 
orme” del padre nella gestione dell’azienda e che ancora 

oggi si avvalgono dei suoi preziosi consigli, hanno pensato 
di ringraziarlo attraverso le pagine della rivista Caravan e 
Camper Granturismo. 
Tantissime sarebbero le cose da raccontare dal lontano 
1963 a oggi: dalle delusioni alle rivincite, alla soddisfazi-
one di essere sempre stato in prima linea, esponendosi alle 
critiche, ma soprattutto raccogliendo tanti plausi per la seri-
età professionale con la quale ha sempre operato e che ha 
trasmesso con entusiasmo ai figli e ai collaboratori. 
Racconta Eleonora che il padre, Paolo Toninelli, nato a 
Grosseto il 6 marzo 1945, ha iniziato la sua attività nel 1963 
come produttore assicurativo a Follonica per poi diventare 
in breve tempo responsabile di una zona ben più ampia. 
Nel 1967, dopo aver partecipato a un corso di formazione 
per un gruppo ristretto di agenti presso la sede generale di 
un’importante assicurazione, è stato nominato Ispettore di 
produzione categoria B e poco dopo di categoria A. 
Nel 1971 è stato nominato Agente generale ad Arcidosso 
(GR). Dice Eleonora: “In quegli anni babbo già sognava la 
caravan. Ricordo che in occasione di uno dei nostri viaggetti 
in macchina, nel 1977, abbiamo caricato nel bagagliaio, ol-
tre ai vestiti, anche un tavolino da picnic, seggioline, stovi-
glie, fornellino a gas e altre attrezzature di questo genere. 
Fermandoci per il pranzo per la prima volta vedemmo un 
furgone, se non ricordo male tedesco, attrezzato a camper: 
lì è scattata una passione sfrenata!”. Riuscì a comprare un 
furgone Renault Estafette, soprannominato “il mostro”, nel 
1978, da un commerciante che lo utilizzava per il mercato. 
In poco tempo lo trasformò all’interno in una confortevole 
casetta, aiutato da mamma Fiorella per tutto quello che ri-
guarda i complementi d’arredo: divenne il suo primo camper. 
E in tarda primavera riuscimmo a inaugurarlo sul lago di Bol-
sena: i tanti piccoli problemini non sono riusciti a oscurare 
i numerosi bellissimi ricordi legati a quel mezzo. Nel 1980 
abbiamo poi comprato il secondo camper realizzato sul fur-
gone Fiat 242, che finalmente ci ha permesso di inserire an-
che un vero e proprio bagno, anche se di dimensioni ridottis-
sime. Una grande soddisfazione! 
Solo nel 1982 siamo però riusciti a comprare un autocara-
van mansardato Igloo del marchio Cappelli e Carletti, sosti-
tuito nel 1986 da un motorhome Arca Europa 611: un sogno 
diventato realtà! Quest’ultimo acquisto ci ha fatto pensare 
alla realizzazione di una forma assicurativa studiata per 
l’autocaravan, che finalmente è riuscita a prendere forma 
nel 1988 con il nome “Polizza del Camperista”. 
Da quel momento è stato tutto un crescendo di attività fre-
netica, possibile anche grazie al supporto operativo e psi-
cologico dell’energica Fiorella, che ha avuto sempre una 
pazienza infinita nel sopportare la creatività vulcanica di 
nostro padre. L’apertura degli uffici di Roma, Milano, Padova 
e Follonica hanno coronato un altro sogno. 
“Lavoriamo ormai insieme da oltre 20 anni e da “figli d’arte” 
- come si suol dire - speriamo di avere da parte dei nostri 
clienti la stima e la fiducia riconosciuta negli anni a nostro 
padre, oltre che l’approvazione da parte sua del nostro oper-
ato, portato avanti con gli stessi principi e la stessa passione 
per questa attività che lui ci ha trasmesso e che ci hanno 
uniti anche sul lato professionale” concludono unanimi El-
eonora e Leonardo Toninelli. 
 (da “Caravan e Camper”)


