
Anno LV - 17
Esce il 15 e 30 di ogni mese
PORTOFERRAIO 30 settembre 2002

Redazione: Via S. Bechi - Tel. 0565.916690 - Fax 0565.913211 - C.C.P. n° 13047576 intestato Leonida Foresi
 e-mail: mail@corriereelbano.it  -  Abbonamento annuo € 18,08- estero  € 23,24

 Spedizione A.P. - Comma 20/b - Art. 2 Legge 662/96Filiale Livorno - Pubblicità fino a 45%    Una copia  € 0,62

S.p.A.

Località Concia di Terra 57037 - Portoferraio (LI)
Tel. 0565 915058 - 915485 - fax 0565 918786 - 930402

e-mail: cecorte@tin.it

RUGGERO BARBETTI NOMINATO COMMISSARIO DEL PARCO
Con un tempismo da lancio di 
agenzia, il Sindaco di Capoli-
veri Ruggero Barbetti, nel pri-
mo pomeriggio di giovedì 19 
settembre ha comunicato al 
volgo e all'inclita di aver       
“.. dopo le polemiche che han-
no riguardato la presidenza 
del Parco Nazionale dell'Ar-
cipelago Toscano, accettato 
la nomina a Commissario 
dell'Ente decretata dal Mini-
stro dell'Ambiente e della Tu-
tela del Territorio”. Interes-
sante per la comprensione 
dello spirito con cui il nuovo 
C o m m i s s a r i o  a s s u m e  
l'incarico è il resto del comu-
nicato che per intero riportia-
mo: “Lo considero un dovero-
so atto di servizio nei con-
fronti dello Stato, della Comu-
nità del Parco e di tutto 
l'Arcipelago. Ritengo altresì 
tale nomina un onore perso-
nale a coronamento di un im-
pegno quinquennale nell'am-
bito del Consiglio Direttivo 
dell'Ente, ove è risultata co-
stantemente evidente la mia 
posizione nei confronti 
dell'area protetta, sulla cui na-
scita ribadisco di non essere 
mai stato contrario. Per far 
uscire il Parco dall'impasse in 
cui si trova è oggi necessaria 
una nuova alleanza tra la gen-
te e tutti i soggetti interessati.
“Lavorerò, in questa fase, per 
un Parco dinamico, protago-
nista, sociale e soprattutto 
globale, ricercando, nel mas-
simo rispetto istituzionale, il 
contributo di tutti gli enti ed in 
particolare delle Province 
competenti e della Regione 
Toscana, il cui consenso spe-
ro di meritarmi nei fatti”.
Un'abile miscela di umiltà e di 

arroganza, di rigore e spre-
giudicatezza, di rispetto delle 
istituzioni e di furbo trasformi-
smo, ingredienti che, sapien-
temente dosati, hanno fatto 
di Barbetti un protagonista 
della vita politica elbana degli 
ultimi dieci anni. Non sfugge 
a nessuno comunque il vero 
significato di questa nomina: 
raggiungere attraverso un 
e s c a m o t a g e  t e c n i c o -
burocratico l'obiettivo di met-
tere il Parco nelle mani di un 
sodale di partito del Ministro 
Matteoli e banalizzare, se 
non proprio umiliare, il ruolo 
della Regione,che aveva le-
gittimamente preteso, come 
la legge prevede, di essere 
coinvolta nella scelta del Pre-
sidente. Questa nomina, ol-
tre ad accentuare il conflitto 
istituzionale, esclude sine die 
dal governo del Parco il mon-
do scientifico, l'ambien-
talismo e l'associazionismo, 
la rappresentanza degli Enti 
Locali, quindi i cittadini. 
Come era prevedibile si è 
aperta una vera gara  a com-
mentare questo evento che, 
se pur annunciato, ha avuto 
un effetto detonante sulla po-
lemica politica. Il premio di 
tempestività va alla Giunta 
della Comunità Montana che, 
a  m e n o  d i  d u e  o r e  
dall'annuncio, ha emesso un 
comunicato in cui “…esprime 
la propria soddisfazione 
nell'apprendere la nomina di 
Barbetti a Commissario del 
Parco. 
Rimaniamo convinti che tale 
incarico produrrà risvolti posi-
tivi non solo per l'Ente Parco, 
data la conoscenza e 
l'esperienza acquisita dopo 

tanti anni di Sindaco del Co-
mune di Capoliveri, ma per 
tutti gli elbani che avevano vi-
sto nel Parco uno strumento 

per rivitalizzare l'economia 
dello stesso Arcipelago….”. 
A valanga poi gli altri com-
menti: il Sindaco di Portofer-
raio Ageno: “Sono certo che 
la tua personalità, intelligen-
za, ambizione ed anche la 
tua vis polemica possano 
conferire all'incarico il giusto 
carburante per partire. So 
che ti impegnerai per creare 
un Parco compatibile con 
l'Isola che ha 3 milioni di visi-
tatori annui, e per fare del Par-
co una opportunità, come già 
appare dalle tue prime di-
chiarazioni, molto significati-
ve anche nel solco istituzio-
nale”; il Sindaco di Portoaz-
zurro Papi: ”Ritengo il sinda-
co di Capoliveri la persona 
più competente e più idonea 
a dirigere il Parco. 
La sua nomina è una soddi-
sfazione della amministra-
zione comunale e di tutti gli el-
bani”; il Sindaco di Marciana 
Logi: “Sono soddisfatto per la 
nomina di un elbano che co-
nosce appieno la realtà del 
nostro Arcipelago”; il Sinda-
co di Rio nell'Elba Schezzini: 
“Il commissariamento non 

era necessario. Occorre 
un'intesa istituzionale altri-
menti è una sconfi t ta, 
dell'Elba, delle istituzioni, del-
la democrazia”; Legambien-
te che su Barbetti dice che 
“..giudicherà dagli atti e dai 
progetti. 
Il problema  resta quello del 
commissariamento, perché il 
Parco nazionale ha bisogno 
di un presidente soprattutto 
in questo difficile momento”; 
WWF dell'Elba: “Sulla perso-
na nessun giudizio pregiudi-
ziale, ma grande perplessità 
oltre che preoccupazione  
per le modalità della nomina 
che ci pone di fronte ad un at-
to di imperio che mette in di-
scussione i ruoli e la demo-
crazia nelle istituzioni; per 
cui, di fronte al rifiuto della Re-
gione di accettarne la nomina 
quale presidente, non si è cer-
cato la concertazione su un 
altro nominativo, ma si è co-
munque arrivati a Barbetti 
commissario. 
Di Barbetti sindaco ricordia-
mo la sua opposizione alla na-
scita del Parco, l'ostinazione 
con cui ci ha impedito di fare 
chiarezza su alcune conces-
sioni edilizie nell'area dunale 
di Lacona, pur dopo una sen-
tenza di condanna del Tar a 
cui eravamo stati costretti a 
rivolgerci,ma apprezziamo 
l'apertura recente verso una 
maggior tutela delle risorse 
naturali con la proposta di par-
co marino”;   Manciulli, consi-
gliere regionale DS: “Grave il 
commissariamento. 
 Un modo strano di rapportar-
si fra poteri istituzionali. Biso-
gna essere supini e discipli-
nati per avere i favori del go-

verno? Se fosse così sareb-
be una cosa mai successa 
nel Paese. Mi pare che que-
sto provvedimento denoti un 
fallimento di sostanza e di for-
ma»; Mussi deputato DS: 
“Maccarthismo straccione”; 
Franci, assessore regionale 
all'Ambiente: “Una forzatura 
inammissibile”; D'Angelis, 
consigliere regionale della 
Margherita: “Una scelta sba-
gliata”; Segreteria elbana 
DS: “Forte contrarietà alla no-
mina di Barbetti nella forma e 
nel merito. Questa nomina 
svilisce le istituzioni demo-
cratiche ed è una sconfitta 
dell’Elba esautorata nelle 
possibilità di decisione e di 
partecipazione”; Provenzali, 
consigliere regionale di For-
za Italia: “Soddisfazione per 
la nomina.Sarà una gestione 
dell'Ente dinamica ed effica-
ce”; i Verdi toscani: “Barbetti 
vattene!”; Fabrizio Vigni, ca-
pogruppo DS nella Commis-
sione Ambiente della Came-
ra: «Il commissariamento del 
Parco nazionale dell'Arci-
pelago Toscano, da parte del 
ministro dell'Ambiente, è un 
atto grave, un vero e proprio 
abuso. Per questo ministro 
l'arte del commissariamento 
è una passione irrefrenabile: 
già in precedenza aveva com-
missariato altri parchi nazio-
nali, con uomini di partito sen-
za alcuna competenza e di 
dubbia sensibilità ambienta-
le. 
Nel frattempo il governo ha ta-
gliato i finanziamenti per i par-
chi e le aree protette. Per la 
destra i Parchi sono luoghi di 
potere da occupare, non una 
opportunità per il territorio”.

Nei giorni 21 e 22 settembre al Centro Congressi “De 
Laugier” si è tenuto il Convegno Internazionale 
“Portualità turistica mediterranea. Potenzialità e 
necessità dell'Isola d'Elba”, promosso dall'Associa-
zione Culturale Incontri Mediterranei, con il patrocinio 
di vari Ministeri, di Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, Parco Nazionale, Comunità Montana, Comuni 
dell'Elba, Autorità Portuale, Lega Navale Italiana.
Un importante, seguitissimo convegno, dove si è 
discusso della necessità nazionale e locale di interventi 
infrastrutturali e normativi capaci di dare tutto l'impulso 
che merita ad un settore in espansione che vanta i primi 
posti al mondo per quanto riguarda la produzione: 
siamo secondi al mondo e primi in Europa nel settore 
delle imbarcazioni da diporto e primi al mondo per i 
superyachts. Le quote destinate all'export confermano 

però le potenzialità inespresse della portualità italiana e 
la staticità del mercato italiano dovute all'assenza di 
una precisa strategia di sviluppo integrato del turismo 
nautico supportato dalla realizzazione di nuovi approdi 
ben progettati e dalla valorizzazione dell'esistente 
come strumento per preservare l'ambiente marino.
Dai politici nazionali, regionali e locali sono venute 
rassicurazioni e dichiarazioni di intenti confortanti: i 
rappresentanti di maggioranza e opposizione si sono 
trovati d'accordo sulla necessità di interventi possibili e 
urgenti. L'ex Ministro dei Trasporti e della Navigazione 
Civile on. Burlando, preoccupato per l'attuale tendenza 
al decentramento, ha ricordato i provvedimenti presi in 
materia di diportismo, caratterizzati dalla semplificazio-
ne delle procedure per la costruzione di porti  e marine 
e il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, on. 
Mammola, ha confermato la volontà del governo di 
procedere a sostanziali miglioramenti della situazione 
normativa e dato per certa l'abolizione della tassa di 
stazionamento per tutte le imbarcazioni da diporto.
Ma è nella sessione domenicale che il convegno 
“approda” ad un livello di concretezza veramente 
interessante con gli interventi dell'assessore provincia-
le Vanni, del Presidente del Cantiere navale Esaom, 
Nello Rosi, un “vecchio” di grande carisma e di straordi-
naria capacità manageriale e dell'Amministratore di 
Esaom Franco Scelza che con lucida passione disegna 
uno scenario di frustrante impotenza: all'Elba si vive 
uno strano paradosso: quasi dovunque esistono porti 
senza assistenza e da noi abbiamo assistenza senza 
porti e le barche continuano a passare senza fermarsi. 
“Una maggiore stanzialità, indotta dalla creazione di 
adeguati sistemi di approdo ed assistenza, restituireb-
be all'Elba il suo rango di vera stazione portuale oltre a 
diventare un formidabile strumento per creare posti di 
lavoro e nuove professionalità. Gli ostacoli da rimuove-
re perché questo diventi realtà sono superabili attraver-
so l'impegno dell'amministrazione locale di svincolarsi 
da lungaggini e cavilli sempre nella consapevolezza 
della fragilità ambientale dell'isola che richiede strutture 
leggere e il risanamento di strutture già esistenti, ma 
superate”.
A questa provocazione ha subito risposto il Sindaco 
Ageno rivendicando costanza di impegno e concretez-
za di decisioni, auspicando una riflessione corale, 
magari in nuovo convegno tematico, e attribuendo la 
lentezza delle realizzazioni ai "troppi vagoni che 
appesantiscono la locomotiva". Chiaro il riferimento 
all'atteggiamento di alcune associazioni ambientaliste 
e della minoranza consiliare che aveva presentato una 
mozione ritenendo illegittima la deliberazione sul piano 
dei porti approvata nel giugno scorso dal Consiglio 
Comunale, mozione alla quale, comunque, non si è 
ritenuto, da parte della Giunta, di dare risposte rinvian-
do ad altra sede il giudizio di illegittimità.
Riusciranno i nostri eroi a discutere senza pregiudizio 
su un tema di così grande portata per il futuro della 
nostra isola e a dare risposte capaci di conciliare 
l'economia e l'ambiente, lo sviluppo e la sostenibilità?

PORTI E DIPORTI

”L'alluvione non ha fatto bene 
all'isola, non solo per i danni 
provocati, ma per come è sta-
ta raccontata da tg e giornali 
nazionali. Per questo il rilan-
cio del turismo è una assoluta 
priorità per la Regione”. Lo ha 
detto l'assessore regionale al 
Turismo Susanna Cenni, in-
tervenendo venerdì 20 set-
tembre all'assemblea degli 
operatori turistici svoltasi nel-
la sala della Provincia. «Il nu-
bifragio del 4 settembre - ha 
aggiunto l'assessore - è stato 
un duro colpo, che, però, ne 
siamo certi, potrà essere as-
sorbito, sia grazie al pacchet-
to di iniziative che abbiamo 
messo in atto, sia al dinami-
smo e alla capacità reattiva 

“RILANCIARE IL TURISMO ELBANO: IMPEGNO PRIMARIO PER LA REGIONE”
degli operatori».
Al termine, l'assessore ha det-
to che l'incontro «è servito a 
fare il punto sulle iniziative da 
attivare per consentire una ra-
pida ripresa di un settore ne-
vralgico per un'isola nella qua-
le la spesa turistica rappre-
senta il 68 per cento di quella 
totale. In prima battuta - ha 
sottolineato Susanna Cenni - 
abbiamo attivato fondi per 
quasi 400mila euro, che ser-
viranno ad azioni di promo-
zione e commercializzazione 
con i quali ottenere un recu-
pero almeno parziale delle 
perdite registrate nella prima 
quindicina di settembre. Inol-
tre stiamo analizzando tutte 
quegli interventi di carattere 

strutturale e promozionale 
che potranno garantire un ri-
lancio del turismo nel medio-
lungo periodo: in particolare 
è necessario, a nostro avvi-
so, un maggior investimento 
promozionale sugli aspetti 
cultural i  e natural ist ic i  
dell'isola, in modo da favorire 
l'allungamento della stagione 
turistica, attualmente troppo 
concentrata nei mesi estivi, e 
una maggiore diversificazio-
ne dei mercati».
L'assessore regionale al Turi-
smo ha anche evidenziato co-
me, a fronte dell'evento allu-
vionale, gli operatori abbiano 
saputo rimettersi in marcia: at-
tualmente solo 500 dei 30mi-
la posti letto sono ancora inu-

tilizzabili e solo un campeggio 
non ha potuto riaprire i bat-
tenti. «La situazione - eviden-
zia l'assessore - si va del tutto 
normalizzando: ed è impor-
tante che i potenziali ospiti 
sappiano che l'Elba che tro-
veranno è quella di sempre».
Oltre all'assessore Cenni, 
c'erano gli assessori provin-
ciali Mazza e Raugei. Quat-
trocentomila euro per rilan-
ciare l'immagine dell'isola. 
Operatori soddisfatti? Dagli 
interventi è sembrata filtrare 
soddisfazione. Quel che gli 
operatori turistici elbani han-
no sottolineato intervenendo 
all'incontro in Provincia, è che 
la promozione per rilanciare il 
settore turistico elbano non si 

limiti al solo mercato tedesco, 
ma si espanda ad altre aree 
e, inoltre, che si tratti di un pro-
getto complessivo e duraturo, 
e non di interventi flash, per 
tamponare un danno. A 
esporre il programma da at-
tuare grazie ai finanziamenti 
regionali è stato Umberto 
Gentini, direttore dell'Azien-
da di promozione turistica 
dell'arcipelago. Numerosi i 
rappresentanti delle catego-
rie economiche che hanno 
preso la parola. Tra gli altri Pa-
cini, presidente dell'Associa-
zione albergatori; Sparnoc-
chia, della Faita (gestori cam-
peggi); Martorella della Con-
fesercenti e Marinari della 
Confcommercio.



BENEFICENZA

In memoria di Dina Rossetti 
Simonti, gli amici della figlia 
Giovanna,hanno offerto 70 € 
alla Casa di Riposo.

Il 30 settembre ricorre 
l'anniversario della scompar-
sa di Mario Tanghetti. La mo-
glie e i figli, per onorarne la 
memoria, hanno elargito 35 € 
all'Associa-zione per la ricer-
ca sul cancro.

Il 25 settembre ricorreva il 19° 
anniversario della scomparsa 
di Elio Melani. In sua memo-
ria la moglie e la figlia hanno 
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L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI 
E IL PIANO STRUTTURALE DI CAPOLIVERI

L'Associazione Albergatori el-
bani, presa visione del Piano 
strutturale del Comune di Ca-
poliveri, recentemente adot-
tato, rileva che, per come è ar-
ticolato, “per i concetti espo-
sti, per gli obiettivi prefissi e 
per i percorsi proposti, rispon-
de alle necessità dell'indu-
stria turistica alberghiera e ri-
cettiva del Comune”..Dopo 
aver con soddisfazione sotto-
lineato che il Piano proposto 
recepisce in pieno le indica-
zioni del “Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale” 
e del “Piano Territoriale Re-
gionale” l'Associazione in par-

ticolare apprezza la possibili-
tà data agli esercizi alber-
ghieri esistenti di realizzare 
volumi indirizzati alla realiz-
zazione di servizi comuni, al 
fine di elevare la qualità dei 
servizi, la concessione di in-
crementi di volume del 10% 
per i passaggi a classificazio-
ne superiore, nell'ottica di 
una offerta turistica di qualità, 
la pedonalizzazione del Cen-
tro Storico, l'incremento di 
parcheggi pubblici, la realiz-
zazione di barriere antirumo-
re. L'Associazione, peraltro, 
ritiene indispensabili alcuni 
chiarimenti circa il Piano di uti-

lizzo degli arenili con quota di 
spiaggia libera non inferiore 
al 60% dell'intera superficie, 
la specificazione di “unità abi-
tativa” per le R.T.A. e anche 
per la camera tradizionale 
d'albergo, l'introduzione di 
una norma specifica che non 
consenta nel tempo la trasfor-
mazione delle cosiddette “Vil-
le” di 1200 mc in nuovi Resi-
dence o CAV.
I n f i n e  d u b b i a  a p p a r e  
all'Associazione Albergatori 
l'idea di realizzare nuova ri-
cettività recuperando parte 
dei volumi delle aree Minera-
rie.

Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua
In questi ultimi giorni, in seguito alle analisi periodiche 
effettuate dalla A.S.L., si stanno verificando, purtroppo dei 
risultati fuori norma, per cui i Comuni sono invitati, come 
sempre, ad emettere le ordinanze conseguenti.
Il Settore Idrico della Comunità Montana dell'Elba e Capraia, 
nel ringraziare la A.S.L. per la continua attività di controllo, 
con particolare riferimento alle zone alluvionate, tesa a 
rassicurare quanto prima tutta la cittadinanza, vuole 
sottolineare allo stesso tempo che i problemi si stanno 
verificando maggiormente nei centri colpiti dai nubifragi del 
4 e 10 settembre u.s. I funzionari del Settore Idrico sono stati 
già invitati ad intensificare i controlli sugli acquedotti sia dal 
punto di vista analitico che tecnologico delle strutture, 
utilizzando i laboratori privati convenzionati con l'Ente per il 
monitoraggio delle caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua 
erogata. Cogliamo l'occasione per invitare i proprietari di 
pozzi privati ad effettuare controlli analoghi prima di usare 
l'acqua per il consumo umano, pregando vivamente i 
Sindaci di esercitare un più attento controllo.

Sito Internet  
“Finalmente ci siamo riusciti” dice Mauro Febbo, Presidente 
dell'Ente Comprensoriale. “Anche la Comunità Montana 
dell'Elba e Capraia avrà il suo sito Internet, in maniera che i 
cittadini possano accedere agli atti, interagire con l'Ente ed 
essere partecipi delle decisioni che verranno prese in 
futuro”. “Questa -continua Febbo- è un'altra tappa del 
percorso di ristrutturazione dell'Ente che avevo già 
annunciato. Voglio ringraziare, a nome di tutta la Giunta, il 
C.E.D. della Comunità Montana che ha creato un prodotto di 
elevata qualità”. 
Nei prossimi giorni verrà divulgato l'indirizzo del Sito.

Finanziamenti regionali
La Comunità Montana dell’Elba e Capraia ringrazia 
l’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste dott. Tito 
Barbini per le somme già stanziate 210.000,00 € che 
permetteranno di finanziare i primi progetti con l’obbiettivo di 
messa in sicurezza dei versanti.

COMUNITA' MONTANA INFORMA

Esperienze comuni, quelle 
degli amministratori delle iso-
le minori d'Italia che si sono 
confrontate  a Favignana. Un 
convegno organizzato dalla 
Faime (Federazione alber-
gatori isole minori europee) 
che fa da apertura ad una se-
rie di iniziative analoghe che 
a rotazione si svolgeranno su 
tutte le isole aderenti.
A Favignana principale cen-
tro delle isole dell'arcipelago 
d e l l e  E g a d i ,  s e d e  d i  
un'importante Area Marina 
Protetta, si sono incontrati 
amministratori e politici, am-
bientalisti, rappresentanti di 
associazioni di categoria, diri-
genti e responsabili delle prin-
cipali aree marine protette 
d'Italia, oltre a docenti uni-
versitari, ricercatori e anche 
giornalisti specializzati.
«Un'occasione particolare - 
dice Michelangelo Venturini, 
presidente della Faime - nel-
la quale creare un momento 
di confronto e di scambio di in-
formazioni tra tutti i soggetti 
coinvolti, affinché dalle sin-
gole esperienze possano 
scaturire idee nuove ed ini-
ziative utili, che aiutino nella 
gestione di queste preziose 
aree marine, soprattutto in re-

A FAVIGNANA SULLE AREE MARINE PROTETTE 
 

UN CONVEGNO DELLA FAIME 

lazione al territorio di appar-
tenenza, alla sua popolazio-
ne e al mercato turistico pre-
sente.
Quindi un momento impor-
tante di incontro, conoscen-
za reciproca e scambio con-
creto di esperienze, che rap-
presenterà anche una picco-
la sintesi della situazione ita-
liana e di alcune situazioni 
analoghe, presenti su altre 
isole del Mediterraneo come 
Malta e Porquerolles».
« P r o t a g o n i s t e  a  3 6 0 º  
dell'evento - continua Ventu-
rini - saranno le aree protette 
marine come risorse ambien-
tali, culturali e turistiche delle 
isole di appartenenza: aree 
di grande prestigio ambienta-
le e naturalistico, che rappre-
sentano una grande opportu-
nità sia per chi ci vive, sia per 
chi le visita e per tutta 
l'umanità, custode delle im-
mense ricchezze della natu-
ra, dalle quali dipende la no-
stra vita e quella di coloro che 
verranno».
Il prossimo convegno si svol-
gerà all'Elba e avrà come te-
ma: “Isole minori e Comunità 
Europea: una risorsa per 
l'Europa, una opportunità per 
le isole”. 

Il 28 settembre ricorre il 
decimo

anniversario della 
scomparsa di

Luigi De Pasquali
La famiglia lo ricorda con 

immutato affetto e rimpiantoForse l'Associazione Alber-
gatori Elbani non conosce be-
ne le ultime modifiche appor-
tate al Regolamento Edilizio 
di Capoliveri perché se così in-
vece fosse si sarebbe accorta 
che anche baracche, box in la-
miera o piccoli manufatti di 
qualunque metratura, purché 
siano stati legalizzati entro il 
31/12/2001 o preesistenti al 
1968, possono diventare ca-
se di civile abitazione e usu-
fruire anche di ampliamenti e 
servizi: di lì ad essere trasfor-
mati in case in affitto, il passo 
è breve: si ha così la nascita 
di centinaia di costruzioni 
sparse su tutto il territorio che 
verranno a intaccare zone an-
cora integre.
E cosa dire di quelle case per 
vacanze inserite nelle varianti 
approvate e non ancora rea-
lizzate, che porteranno a Ca-
poliveri migliaia e migliaia di 
metri cubi ( stimati in circa 
400 appartamenti), che già 
ora sono contrattate sul mer-
cato immobiliare pur non ri-
saltando nel Piano Strutturale 
e non essendo ancora con-
cretamente presenti sul terri-
torio ? Nei riguardi del Piano 
Strutturale poi: 
· si pedonalizza il centro stori-
co ma non si intraprende alcu-
na iniziativa per la valorizza-
zione del commercio né per il 
recupero e la valorizzazione 
del patrimonio artistico, cultu-
rale, sociale e edilizio che in 

In relazione alla presentazione del Piano strutturale  e alle valutazioni dell' Associazione Alber-
gatori ci è pervenuta dai DS di Capoliveri una lunga nota che pubblichiamo nei tratti essenziali:

esso è contenuto; 
· si propongono le 12 ville (di 
chi saranno i terreni su cui si 
edificheranno?) e non si risol-
ve la  situazione di chi non ha 
i mezzi per costruirsi una pri-
ma casa con i prezzi del mer-
cato di Capoliveri;
· si indicano 5 parchi urbani-
stici e non si definiscono ine-
quivocabilmente precise stra-
tegie e  metodi di intervento 
limitando in alcuni casi anche 
la normativa del PNAT (v. Fon-
za), si permette la trasforma-
zione di campeggi in villaggi 
turistici e si ammettono am-
pliamenti delle superfici delle 
unità abitative e dei servizi 
nelle strutture ricettive esi-
stenti e nei residences e case 
per vacanze rimandando ad 
una migliore definizione nel 
Regolamento Urbanistico; 
· non si considerano adegua-
tamente le vecchie e le nuove 
necessità delle piccole attivi-
tà industriali e artigianali, sicu-
ramente indispensabili al turi-
smo e alla diversificazione 
economica del territorio;
· del porto e della zona umida 
si dice praticamente solo che 
si realizzeranno o che esisto-
no;  
· e con la solita frase “da rece-
pirsi nel Regolamento Urba-
nistico” (che va sempre bene 
perché non definisce chiara-
mente nulla e lascia liberi di 
agire come si vorrà in segui-
to) si liquidano le scuole, le 
nuove attività sportive, i luo-

ghi di aggregazione inesi-
stenti (per i giovani, per gli an-
ziani, per tutta la popolazio-
ne), i dimenticati ma indi-
spensabili centri di accoglien-
za e di informazione turistica.
Il Piano Strutturale di Capoli-
veri dovrebbe oggi rimediare 
a tutti gli anni in cui la sua 
Amministrazione non è riusci-
ta a portare a compimento un 
Piano di Fabbricazione ed ha 
proceduto per singole e “par-
ticolari” varianti che non aven-
do la benché minima visione 
unitaria e di sostenibilità am-
bientale sia del territorio che 
delle sue risorse, hanno sì 
portato benefici economici im-
portanti ad un discreto nume-
ro di abitanti, ma hanno usato 
e consumato indiscriminata-
mente colline, spiagge e valli 
senza garantire la loro salva-
guardia nel tempo e la loro di-
fesa rispetto agli eventi atmo-
sferici. La lettura del Piano 
purtroppo, con i tanti rimandi 
ad una maggiore ma succes-
siva specificazione, ci fa pen-
sare che la programmazione 
a Capoliveri sia duplice: una 
di facciata, infiocchettata e 
corretta, presentata con tutti i 
crismi e il gotha del professio-
nismo, l'altra di bottega, spic-
ciola, che è predisposta per 
soddisfare gli appetiti inappa-
gabili di  un ristretto numero 
di persone e che lascia il resto 
degli abitanti ad acquietarsi 
per le briciole.
L'Associazione Albergatori è 
soddisfatta di questo?

DS E PIANO STRUTTURALE DI CAPOLIVERI

Settima edizione, domenica 
29 settembre, della Festa 
dell'Uva a Capoliveri. Una ma-
nifestazione che ha ripropo-
sto, tra folclore e storia, gli an-
tichi usi e costumi legati alla 
coltivazione della vigna e alla 
produzione del vino all'Elba. 
Una tradizione antichissima, 
che ha avuto origine in epoca 
romana, una coltura  che gli 
elbani tramandavano di gene-
razione in generazione. Un in-
tero paese, Capoliveri, ha ri-
scoperto così le proprie origi-
ni e le proprie tradizioni, tanto 
che tutta la popolazione par-
tecipa alla festa, riversandosi 
per strade e piazze, rispolve-
rando gli attrezzi che accom-
pagnavano i vecchi contadini 
per campi e per vigne, in par-
ticolare nel mese di settem-
bre quando tra canti e feste 
avveniva la vendemmia. 
L'idea e l'organizza-zione del-
la manifestazione, che gode 
del patrocinio della Regione 
Toscana, sono dell'asso-
ciazione culturale capolivere-
se "Giuseppe Verdi", coinvol-
ta nelle principali manifesta-

FESTA DELL'UVA A CAPOLIVERI
zioni del paese.
Alla Festa dell'Uva 2002 han-
no partecipato fra gli altri il 
Prefetto di Livorno, il console 
Angelo Perugini, Marialina 
Marcucci e l'assessore regio-
nale Carla Guidi, che è stata 
nominata anche presidente 
onorario della manifestazio-
ne.
«Questo tipo di feste e di ma-
nifestazioni - ha dichiarato Mi-
chelangelo Venturini, presi-
dente dell'Associazione orga-
nizzatrice - rappresenta la ve-
ra promozione in diretta, quel-
la che viene più gradita dai no-
stri ospiti e che passa anche 
attraverso la conoscenza cul-
turale e storica di un luogo e 
attraverso la riscoperta dei 
prodotti di questa terra, come 
in questo caso del vino elba-
no. Cultura, tradizione e de-
stagionalizzazione sono i tre 
ingredienti alla base di eventi 
come questi, che rappresen-
tano una bella pubblicità per 
l'intera isola.”
La Festa dell'Uva, infatti, che 
fa parte del circuito del Festi-
val della Cucina Italiana che 

si è svolto in questi giorni a 
Marina di Campo, come an-
che la Rievocazione della 
Leggenda dell'Innamorata, la 
Festa del Cavatore e la Sera-
ta degli elbani nel mondo, che 
si svolgono sempre a Capoli-
veri, hanno luogo all'inizio o al-
la fine della stagione estiva, 
per promuovere un'imma-
gine diversa dell'Elba, ricca di 
opportunità e capace di offrire 
emozioni straordinarie a tutti 
coloro che la scelgono per le 
proprie vacanze, anche in pe-
riodi diversi dell'anno.

Il Festival del cinema e delle 
isole diventa un "marchio" e 
supera la forma consueta, 
per affiancare alla ormai tra-
dizionale rassegna estiva (an-
che quest'anno -terza edizio-
ne- dedicata alla presenta-
zione di lungometraggi, docu-
mentari, alla retrospettiva di 
opere celebri del passato, 
all'allestimento di eventi cul-
turali), una serie di appunta-
menti invernali.
Il direttore artistico, Nicola 
Calocero, in sintonia con il 
Comune di Rio Marina, ha 
espresso l'intenzione di pun-
tare a una maggior frequenza 
di piccoli eventi dedicati agli 
appassionati ed ai curiosi 
dell'arte del grande schermo. 
Lo ha fatto nel corso della pre-
sentazione di Scrittori al Cine-
ma, antologia degli scritti di 

IL FESTIVAL DEL CINEMA E DELLE ISOLE RADDOPPIA
Giovanni Grazzini "sulla sfi-
da" fra cinema e letteratura. 
Grazzini, filologo, saggista (è 
l'autore dell'Intervista sul cine-
ma a Federico Fellini e de Le 
mille parole del cinema), per 
anni critico cinematografico e 
elzevirista del "Corriere della 
Sera" e collaboratore de "Il 
Mondo" di Mario Pannunzio, 
di "Nuova Antologia" e di 
"Quaderni Radicali", è stato 
ricordato dalla moglie, dalla 
giornalista Cristina Lord, e da 
un sentito messaggio inviato 
agli organizzatori da France-
sca Calvelli, premio oscar 
2002 per il montaggio del film 
bosniaco "No man's land", e 
moglie di Marco Bellocchio. 
Della produzione saggistica e 
giornalistica di Grazzini e del-
la sua concezione della fun-
zione del critico hanno parla-

MARCIANA PROGETTA GRANDI LAVORI
700mila euro, un miliardo e 
300 milioni di vecchie lire, tutti 
destinati a lavori pubblici nel-
le diverse frazioni di Marcia-
na. 
Da Procchio a Sant'Andrea 
per toccare Chiessi. Un maxi 
cantiere per riequilibrare stut-
turalmente un versante, per 
riqualificare un comparto turi-
stico importante in modo da 
arrivare alla prossima stagio-
ne balneare con una nuova 
immagine per centri che han-
no, ormai, la loro principale ri-
sorsa nel turismo. Un pro-
gramma a largo raggio quello 
dell'ammini-strazione Logi 
che così si articola:
Procchio - La giunta Logi ha 
intenzione di realizzare un 
tratto di strada pedonale che 
da Campo all'Aia raggiunga il 
cuore della frazione. In prati-
ca che descriva l'intero peri-
plo del golfo, circa 800 metri. 
Per ora si parla di un primo 
stralcio di lavori (400 metri, 
per la cui realizzazione si met-
te in bilancio la somma di 
220mila euro); il restante si ef-
fettuerà, presumibilmente, 

tra un anno. «Soprattutto per 
consentire agli abitanti di que-
sta zona - spiega il sindaco - 
di raggiungere il centro com-
merciale senza passare dalla 
vecchia provinciale molto traf-
ficata». 
Sant'Andrea -
L'amministrazione ha previ-
sto un centro servizi nella 
piazza centrale, adiacente al 
mare. Si tratta di dotare la zo-
na di un ambulatorio, di un ser-
vizio d'informazione, di strut-
ture igienico-sanitarie. Per 
questi lavori l'esecutivo di 
Ma rc i ana  ha  p rev i s t o  
d'impegnare la spesa di 
200mila euro. Infine la pas-
seggiata che congiunge 
Chiessi a Pomonte. Si parla 
di dotare di illuminazione pub-
blica, di creare marciapiedi, 
d'installare panchine per un 
tratto che è lungo circa un chi-
lometri e 700 metri, per una 
spesa  di circa 250mila euro. 
«Si tratta di una struttura de-
stinata sia ai residenti sia agli 
ospiti - conclude Logi - Un trat-
to di costa sul quale passeg-
giare in tutta tranquillità». 

Si sono svolti la settimana 
s c o r s a ,  n e l l a  c h i e s a  
parrocchia le dei  Sant i  
Giacomo e Quirico martire, i 
funerali di Elbano Canovaro, 
classe 1918, pilota d'aerei 
nato a Rio nell'Elba e morto a 
Treviso, dove risiedeva da 
tempo con la famiglia. 
Quest'estate, con la salute 
minata dalla malattia che 
l'avrebbe condotto alla morte 
nel giro di poco tempo, aveva 
sorpreso tutti dicendo di voler 
ritornare al suo paese nativo, 
ma soprattutto nella frazione 
di Nisportino, nel magazzino 
che fu di suo padre e dove 
aveva trascorso la sua 
infanzia. Quando era pilota, 
sorvolava a bassissima quota 
il piccolo centro al punto da 
riuscire a scorgere gli abitanti 
e a salutarli in questo modo 
del tutto singolare. Gli amici 
che lo hanno salutato in 
agosto, si sono stretti ancora 
attorno a lui e alla famiglia, in 
segno d i  a f fe t to  e  d i  
so l idar ie tà ,  ne l l ' u l t imo  
saluto. Elbanino Canovaro, 
nella sua lunga carriera di 
pilota, ha collezionato una 
medaglia d'oro per lunga 
navigazione, un'«aquila» 
d'oro per meriti speciali 
presso la prima regione 
a e r e a ,  u n a  m e d a g l i a  
d'argento al valor militare e 
tre di bronzo.Nel 1956 è stato 
nominato Cavaliere della 
Repubblica. Il suo primo 
brevetto di volo risale al 
dicembre 1935; ha totalizzato 
più di 16mila ore di volo tra il 
periodo militare e civile. Si è 
congedato nel 1967 con i 
g r a d i  d i  m a r e s c i a l l o  
maggiore. Nel 1967 è 
nom ina to  comandan te  
esecutivo per le società Vip 
Air e Zanussi. Come atto 
conclusivo la nomina a 
sottotenente nel 1998.

Rio nell'Elba

LA MORTE DI
ELBANINO 

CANOVARO 

to Rino Caputo, docente di let-
teratura italiana all'Università 
di Tor Vergata ed alla Scuola 
Nazionale di Cinema; il figlio, 
Filippo Grazzini, docente di 
letteratura italiana all'Univer-
sità di Viterbo, Fabio Canes-
sa, editore, critico letterario 
del "Foglio" e critico cinema-
tografico per "il Tirreno", e lo 
stesso Nicola Calocero, che 
ha moderato gli interventi e la 
conversazione fra gli ospiti.

da Rio Marina Maurizio Grazia

Sotto una pioggia battente 
a riparo del grande tendone 
del BarJolly sugli spiazzi di 
Rio Marina, ospite il Gover-
natore della Misericordia di 
Cavo, Luigi Marcianesi, si è 
svolta il 22 settembre a cura 
della locale Confraternita di 
Misericordia, la cerimonia 
per la consegna delle croci 
al merito della carità per 
anzianità di servizio. 
Il Governatore Lorenzo 
Agarini, in un breve discor-
so, ha voluto ricordare i 
meriti della Confraternita 
nella gestione delle attività 

sociali e nel contempo rende-
re merito ai volontari ed ai 
sostenitori tutti per l’accre-
sciuto ruolo della Misericor-
dia riomarinese. 
La consegna dei riconosci-
menti, tra gli scatti dei foto-
grafi e gli applausi degli inter-
venuti ha vissuto momenti di 
intensa emozione durante il 
d i s c o r s o  p r o f e r i t o  d a  
Giuseppe Leonardi, direttore 
del periodico L A  PIAGGIA, il 
quale nel doppio ruolo di pre-
miato e storico dei fatti rioma-
rinesi, ha rievocato la figura 
storica di Antonio Paolini, figu-

ra di spicco nella Carità 
Cristiana, artefice della 
rifondazione della miseri-
cordia nel dopoguerra, al 
quale è succeduto il figlio 
Gabrielllo, rimasto in carica 
dal 1973 al 2001 e con il qua-
l e  l a  g e s t i o n e  d e l l a  
Confraternità ha compiuto 
un grande balzo in avanti. 
I  premiat i  sono s tat i  
nell’ordine: 
Giuseppe Arcucci, Mario 
Barghini, Carlo Carletti, 
Gabriello Paolini, Giuseppe 
Leonardi e Mario Mellini.

PREMIATI GLI ANZIANI DELLA MISERICORDIA

Marialina Marcucci, cittadina onoraria 
di Capoliveri, ospite della Festa dell’Uva



N o t i z i a r i o     d i     P o r t o f e r r a i o

Taccuino del cronista
Per la gioia di Michele Bel-
trame e Laura Scandurra è 
nato Andrea, per il quale for-
muliamo auguri di ogni be-
ne. Nel felicitarci con i geni-
tori, ci congratuliamo viva-
mente anche con i nonni, 
Maria Laura Beltrame e 
Anna e Umberto Scandur-
ra.

Il 4 settembre è nata Giulia 
per fare felici Stefano Lun-
ghi e Marzia Vai. Per la neo-
nata gli auguri più belli; ai ge-
nitori e ai nonni, Luciano e 
Gabriella Lunghi e Antonio 
e Orietta Vai, cordiali e vive 
felicitazioni.

Sabato 14 settembre, a Por-
toferraio, si sono uniti in ma-
trimonio il prof. Giovanni 
Lombardi di San Miniato e 
Suzanne Irene Moore, resi-
denti a Firenze. Alla festa nu-
ziale nel giardino di casa in 
via Ferrandini, hanno fatto 
corona agli sposi parenti e 
amici venuti anche dagli Sta-
ti Uniti oltre che da varie cit-
tà del continente. Auguri di 
cuore agli sposi e felicitazio-
ni ai genitori dello sposo, i 
nostri affezionati abbonati 
Fabrizio e Maria Pia, di anti-
ca famiglia elbana.

Nei giorni scorsi a Portofer-
ra io ,  p resso  i  l oca l i  
dell'Associa-zione “Tempo 
Amico”, si è tenuta una riu-
nione di “Cittadinanzattiva”, 
ex Movimento Federale De-
mocratico, dove sono state 
illustrate le problematiche 
che l'Associazione intende 
affrontare a livello nazionale 
e soprattutto locale.
L'obiettivo che questa Asso-
ciazione si propone può es-
sere sinteticamente espres-
so in questa frase:” Fare i cit-
tadini è il modo migliore di 
esserlo”.
Si è costituito un gruppo di 
c i t t a d i n i  e l b a n i  c o n  
l'intenzione di sviluppare le 
iniziative dell'Associazione 
su tutto il territorio elbano, 
nonché di verificare la fatti-
bilità di realizzare una se-
zione del Tribunale dei diritti 
del  Malato al l ' interno 
dell'Ospedale di Portoferra-
io ed altre strutture sanitarie 
presenti su tutto il territorio.
Verrà divulgato in questi 
giorni materiale informativo, 
contenente i numeri telefo-
n i c i  e  i  r e c a p i t i  
dell'Associazione all'Elba.
L'adesione a “Cittadinan-
zattiva” è gratuita.

Dal 1° ottobre riprende il ser-
vizio di Taxi collettivo per col-
legare Portoferraio con le 
zone periferiche. Lo ha con-
fermato l'assessore alla via-
bilità Alberto Fratti, che ha 
preso accordo con l'Unione 
Tassisti di Portoferraio.
Quattro le coppie di corse: 
la prima è prevista con par-
tenza da Portoferraio alle 
8,40 e ritorno da Bagnaia al-
le 9; seguono una corsa di 
andata alle 11,40 con ritor-
no alle 12,  una corsa alle 
15,10 con ritorno alle 15,30 
e l'ultima alle 17 con ritorno 
alle 17,30.
Le località collegate sono, 
oltre Bagnaia, Le Grotte, 
Schiopparello e Magazzini.

Corsi di Yoga a partire dalla 
prossima settimana. Li orga-
nizza l'associazione “Yoga 
Isola d'Elba” con sede a La-
cona, via di Santa Maria 
419/B. I corsi si terranno a 
Portoferraio e Lacona e so-
no indirizzati a principianti e 
a chi ha già seguito corsi ne-
gli anni passati.
A Lacona, inoltre, si svolge-

ranno anche corsi destinati 
ai bambini e a donne in gra-
vidanza. Gli insegnanti so-
no del gruppo Acharya di Yo-
g a  e  f a n n o  p a r t e  
dell'associazione interna-
zionale Sivananga Yoga Ve-
danta, la più grande asso-
ciazione internazionale di 
Yoga. Per informazioni tele-
fonare allo 0565/964026.

Nella riunione della Giunta 
della Comunità Montana, il 
26 settembre, tra gli altri prov-
vedimenti è stato approvato 
il progetto esecutivo per il po-
tenziamento delle risorse 
idropotabili per la trivellazio-
ne di nove pozzi, per un im-
porto di 603.506,40 €.

Domenica 22 settembre, in 
Piazza Marinai d'Italia, con 
una toccante cerimonia, si 
è commemorato il 60° anni-
versario della scomparsa 
del G.M. Giovanni Barbera 
e si è celebrato il 42° anni-
versario dell'istituzione del-
la Associazione Nazionale 
Marinai d'Italia , Gruppo di 
Portoferraio, “G.Barbera”.
Alla cerimonia erano pre-
senti Autorità civili e militari, 
tra le quali l'Ammiraglio Ma-
rio Porta.

Come ormai nelle tradizioni 
della stagione autunnale 
della marineria, sono arri-
vati nella mattinata di ve-
nerdì 27 settembre nella ra-
da di Portoferraio alcuni dei 
gioielli della Marina Militare 
Italiana.
In particolare le navi "San 
Giusto", comandata dal Ca-
pitano di Vascello Sandalli, 
l'"Orsa Maggiore", al co-
mando del Capitano di Fre-
gata Daicampi, e la "Stella 
Polare", comandata dal Ca-
pitano di Fregata Falcioni.
La presenza delle tre navi è 
legata alla cerimonia di fine 
campagna, facente parte 
dell'atti-vità della Accade-
mia Navale di Livorno.

L'Assemblea di SOS Elba 
ha nominato un Comitato ri-
stretto che coordinerà le at-
tività del Movimento che ha 
sollevato la protesta contro 
le scelte di molti Piani Strut-
turali dei Comuni Elbani. Il 
Coordinamento è formato 
da Umberto Mazzantini, del 
Consiglio Nazionale di 
LEGAMBIENTE; Carlo Riz-
zoli, giornalista; Nedo Vol-
pini, architetto; Rocco Bas-
so, operatore turistico; Gior-
gio Fanti, scrittore. Nei pros-
simi giorni, SOS Elba chie-
derà un incontro ai Presi-
denti di Regione Toscana e 
Provincia di Livorno ed ai ri-
spettivi Assessori all'Urba-
nistica per discutere dei Pia-
ni Strutturali dell'Elba, an-
che alla luce del recente nu-
bifragio. La stessa richiesta 
verrà rivolta anche al Mini-
stro dell'Ambiente. 
Durante l'Assemblea del 27 
settembre sono emerse for-
ti preoccupazioni rispetto al-
lo stallo che si registra sulla 
Presidenza del Parco Na-
zionale dell'Arcipelago To-
scano. 
Per SOS Elba bisogna giun-
gere al più presto ad un ac-
cordo tra Regione e Mini-
stro dell'Ambiente che guar-

Presentata l'edizione 2002-
2003 de «La Giornata della 
scuola» promossa dall'istitu-
to comprensivo di Portoferra-
io. I docenti Berti, Rossi, Ta-
rea, Meazza, Romeo, Amore 
e Bramanti, facenti parti della 
commissione, sono a caccia 
di sponsor per offrire premi 
agli studenti che partecipe-
ranno all'inizia-tiva. 
«La Giornata della scuola - 
spiegano gli addetti ai lavori- 
è ora ristretta al nostro istituto 
che ha oltre millestudenti, 
mentre fino a qualche tempo 
era di livello elbano. Stiamo 
compiendo una revisione del-
la manifestazione e quindi in 
seguito riprenderemo a coin-

Prof a caccia di sponsor
per la Giornata della Scuola

volgere anche le altre scuole 
e l b a n e .  I m p o r t a n t e  è  
l'appoggio di tutta la società a 
questo impegno e in primis 
l'adesione degli Enti locali e 
delle associazioni, oltre che 
delle famiglie». La Giornata, 
inserita nel Pof (Piano offerta 
formativa), comprende il Pre-
mio Valenti al «Vero sporti-
vo», e il Premio Città di Porto-
ferraio rivolto a tre pensionati 
esemplari. 
«A fine anno scolastico 
esporremo i lavori di tutte le 
classi - spiega la vicepreside, 
Paola Berti -. Per i migliori pro-
getti potrebbe esserci una 
pubblicazione».

Anche quest'anno, dal 1° al 31 ottobre, agli elbani che vorran-
no effettuare cure termali, verrà applicato, dalle Terme di San 
Giovanni, un trattamento speciale per le cure extra-
convenzione e cioè avranno uno sconto del 50% su bagno gor-
gogliato (idromassaggio a pedana), che si pratica a coloro che 
fanno le cure per l'artrosi.
Uno sconto speciale del 25% verrà pure applicato ai clienti el-
bani che usufruiranno della settimana salute (cura antistress, 
snellente,disintossicante, idromassaggi con alghe marine).
Le cure alle quali si può accedere con il Servizio Sanitario Na-
zionale (solo pagamento del ticket) sono le seguenti:
Artrosi, bronchite, faringite, tracheite, sinusite, fanghi e bagni 
terapeutici, inalazioni e nebulizzazioni.
I trattamenti verranno effettuati tutti su appuntamento, telefo-
nando al numero 0565/914680.

CURE TERMALI

C'erano soprattutto giovani e 
giovanissimi alla Festa della 
Pace, che l'Elba social forum 
ha organizzato sul molo Elba 
davanti alla Porta a Mare do-
menica pomeriggio. Un ap-
puntamento per dire no alla 
guerra in Iraq e a sostegno 
dell'appello di Emergency di 
Gino Strada, che chiede di ri-
pudiare la violenza, il terrori-
smo e la guerra «come stru-
menti per risolvere le contese 
tra gli uomini, i popoli e gli sta-
ti». Appello che a Portoferraio 
è stato sottoscritto da circa 
200 persone. Interventi e let-
ture si sono alternati ai canti 
de «Les Anarchistes», grup-
po carrarese formatosi dopo 

L'ELBA SOCIAL FORUM 
ALLA FESTA DELLA PACE

le manifestazioni contro il G8 
di Genova, che ha pubblicato 
il cd con canti anarchici e bal-
late libertarie dal titolo «Figli 
di origine oscura». Tra gli in-
te rven t i  anche  que l l o  
dell'insegnante Licia Baldi, at-
tiva nel volontariato in carce-
re, del quale ha detto che si 
tratta di una realtà lontana dal-
la funzione rieducativa e ha 
incitato i giovani a occuparsi 
delle cose del mondo sottoli-
neando che «senza giustizia 
non c'è pace». Sul molo, du-
rante la Festa della Pace, un 
gruppo di ragazzi cattolici rie-
si ha allestito un banchetto 
con i prodotti del commercio 
equo e solidale.

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi visite-
rà all'Elba le zone colpite dal nubifragio del 4 settembre?
E' solo un'ipotesi con un'alta probabilità di concretizzarsi.
E' stato il Sindaco di Rio Marina,on. Bosi, ad avviare il di-
scorso con il Presidente che si era interessato alla situazio-
ne elbana.
L'occasione è stata l'inaugurazione a Castelmartini di Lar-
ciano (PT), alla presenza del Capo dello Stato, del monu-
mento in memoria delle vittime dell'eccidio del Padule di Fu-
cecchio, dove l'on. Bosi, in qualità di sottosegretario alla Di-
fesa, rappresentava il Governo.
Il monumento ricorda una delle più feroci stragi perpetrate 
dai nazisti in ritirata: 175 civili, tra cui 62 donne, venivano,-
massacrati senza pietà. L'Autore del monumento marmo-
reo è il prof. Gino Terreni, che ha insegnato per molti anni 
Storia dell'arte e disegno nelle scuole elbane ed è nostro af-
fezionato abbonato

IL PRESIDENTE CIAMPI ALL'ELBA?

Lettera al Corriere
Sono un elbano, da molti anni residente in continente, ma assiduo frequentatore dello 
“scoglio” al quale sono affezionato, vuoi per ragioni di etnia vuoi perché come l'Elba ce ne 
sono poche. Quando vengo all'isola sono sempre ospite di amici e parenti che abitano nella 
zona del Forte Inglese. Orbene è da diversi anni che vedo sempre gli stessi scempi:
-cassonetti dell'immondizia che diventano vere e proprie discariche e proprio sotto uno dei 
bastioni del Forte;
-deposito di rottami ed altre cianfrusaglie, che sembrano discariche, impreziosite però da 
civettuole recinzioni e proprio di fronte al panorama di Capo Bianco e dello Scoglietto.
Ora mi chiedo: si va tanto pontificando sulla valorizzazione del Forte Inglese, come leggo 
spesso sulla stampa locale, ma dove sono gli Enti, e soprattutto gli uomini politici, che 
dovrebbero occuparsi della questione?
“A ralla sulle balle della farina”?……….

Un Elbano, affezionato lettore ed abbonato del Corriere Elbano

All'inizio, con un po' di cattiveria infantile, tutti ti chiamavamo 
“Pallino”, soprannome ereditato dal padre e trasmesso di ge-
nerazione in generazione assieme al patrimonio genetico. 
Poi, con la conoscenza e l'amicizia, sei divenuto Paolo, per-
ché la stima e l'affetto che ci legavano ti avevano meritato un 
titolo personale, tutto tuo.
In effetti, però, un po' pallino lo eri: piccoletto, sempre in mo-
vimento, quasi frenetico e con due occhi scuri che tradivano 
allegria, ironia e gran gioia di vivere.
Gli anni sono passati, i soprannomi hanno lasciato spazio ai 
cognomi ed ai titoli di studio, e tu, con la tua forza e con la tua 
intelligenza, di obiettivi ne hai raggiunti tanti.
Marito, padre, insegnante fino a raggiungere la carica pre-
stigiosa quanto onerosa di Preside di quello stesso Istituto 
che tanti anni fa ti aveva visto giovane studente.
Hai meritato amore, fiducia e rispetto assieme all'amicizia 
che hai sempre dato e ricevuto.
Ciao Paolo, ciao Pallino, amico caro, ci mancherai tanto….

Gli amici del '46

Per il secondo anno conse-
cutivo i responsabili nazio-
nali dell'ANPIS, Associazio-
ne Nazionale Polisportiva 
per l'Integrazione Sociale, 
hanno scelto l'Isola d'Elba 
per dare vita a "Sottoso-
pra", manifestazione nazio-
nale a carattere sportivo de-
dicata a giovani affetti da di-
sagio mentale e disagio so-
ciale. La manifestazione, 
che si svolge sotto il patroci-
nio della Regione Toscana, 
della Provincia di Livorno, 
d e l  P a r c o  N a z i o n a l e  

 DA PORTOFERRAIO E' PARTITA 
LA SECONDA  EDIZIONE DI "SOTTOSOPRA"

dell'Arcipelago Toscano, 
d e l l a  U I S P ,  
dell'Associazione Alberga-
tori Elbani e dei Comuni di 
Portoferraio, Porto Azzurro, 
Marciana e Capoliveri, ha 
convogliato sull'isola oltre 
1200 persone fra ragazzi e 
accompagnatori, pratica-
mente il doppio rispetto alla 
prima edizione.
Presso gli impianti sportivi 
dei comuni ospitanti i prota-
gonisti di "Sottosopra" si so-
no affrontati in tornei di cal-
cio e di pallavolo, mentre, 

all'insegna del contatto con 
l'ambiente al quale si ispira 
il concetto di salute sociale 
proposto da questa asso-
ciazione, vi sono state quo-
tidianamente delle regate 
veliche, con l'intera giorna-
ta di venerdi  dedicata al 
Trekking in collaborazione 
con il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano.
La manifestazione si è con-
clusa sabato 28 con la ceri-
monia di premiazione che è 
stata ospitata dal Comune 
di Capoliveri.

Si è chiuso a Favignana, in 
provincia di Trapani, il secon-
do convegno delle scuole del-
le isole minori, al quale ha par-
tecipato anche una delega-
zione dell'Arcipelago Tosca-
no composta dall'assessore 
alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Portoferraio, Ric-
cardo Nurra, e il vice sindaco 
dell'Isola del Giglio Maria 
Antonietta Bernardini. Molti i 
problemi di estrema attualità 
dibattuti con la speranza che 
il sempre crescente interesse 
delle forze politiche e istitu-
zionali attorno alle problema-
tiche insulari possa portare 
all'adozione di provvedimenti 
migliorativi da parte del go-

SCUOLE NELLE ISOLE MINORI  
verno centrale. 
Le proposte di intervento han-
no riguardato il fenomeno del-
la pendolarità degli insegnan-
ti, con la conseguente difficol-
tà di avere una accettabile 
continuità didattica nei cicli di 
insegnamento, oltre alla pos-
sibilità di introdurre e favorire 
l'uso di innovazioni tecnologi-
che che permettano al perso-
nale docente presente sulle 
isole di aggiornarsi sulle varie 
metodologie e sui nuovi stru-
menti educativi, consentendo 
nello stesso tempo a giovani 
diplomati l'accesso a corsi uni-
versitari a distanza.
Nel corso del convegno è sta-
to avviato, inoltre, un monito-

raggio sulla dispersione sco-
lastica e sull'abbandono uni-
versitario mirato alla realtà in-
sulare, nella quale questa pre-
occupante realtà ha sicura-
mente una valenza superiore 
rispetto alla terra ferma. Il con-
vegno è stato aperto dal pre-
sidente dell'Ancim, Giovanni 
Ageno, che ha portato attra-
verso un intervento in video-
conferenza il proprio saluto ai 
convenuti, assicurando il 
p ron to  in te ressamento  
dell'Associazione Nazionale 
dei Comuni delle Isole Minori 
sulle risultanze propositive 
del convegno.

Affitto tutto l'anno casa a Ba-
gnaia. Riscaldamento a gas. 
Due camere, cucina, soggior-
no con caminetto.
Tel-  339/4419617.

ANNUNCIO ECONOMICO

... “Inutile ricordare il legame dell'Isola d'Elba ed in particolare di Portoferraio con 
"Mascalzone Latino", una delle due sfide italiane alla Coppa America, che porta insieme 
ai propri colori distintivi la bandiera con le tre api elbane, donata ufficialmente dal Sindaco 
Ageno allo skipper Vincenzo Onorato in una significativa cerimonia di commiato che si è 
tenuta nel giugno scorso.
Nell'attesa, carica di emozione, che precede l'inizio ufficiale della competizione, la città di 
Portoferraio sente di dover esprimere il proprio incoraggiamento a Vincenzo Onorato ed ai 
suoi uomini, che sicuramente si faranno onore regatando contro il meglio della tecnica e della 
tecnologia del settore”...

(da un comunicato dell’amministrazione comunale di Portoferraio)

BUON VENTO MASCALZONE LATINO
L’amministrazione comunale fa il tifo per il team di Vincenzo Onorato

L’UNIVERSITÁ DEL TEMPO LIBERO 
SI DÁ UN NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 21 settembre ultimo scorso l’assemblea dei soci dell’Università del Tempo libero ha eletto il 
nuovo consiglio direttivo che è risultato così composto: Barsotti Giorgio (presidente), Gasparri 
Raffaella (vicepresidente), Formigoni Giorgio (segretario), Dellea Giovanni (tesoriere), 
Bosshard Peter, Bosshard Susanna, Gasparri Chiara, Maffoni Loredana e Pavia Umberto 
(consiglieri). 
L’Università del Tempo Libero informa che sono programmati gli incontri di preparazione per lo 
svolgimento delle varie attività, con il seguente calendario: lunedì 7/10, ore 16.30 presso la sede 
di Salita Napoleone, gruppo di usiamo le mani e attività artistiche; martedì 8/10, ore 16.30 
gruppo di musica (saletta di Via Pietro Gori); giovedì, ore 16.30, gruppo di lettura e coro (saletta 
di Via Pietro Gori). 
Le iscrizioni all’Associazione si possono effettuare presso l’edicola del sig. Dellea in Piazza 
Cavour a Portoferraio.



Località Lido (22) Terreno di circa 6800 mq., Con olivi e frutteti. 
Rudere di 10 mq. Impianto di irrigazione con serbatoio 
sovrastante (Distanza mare 300 metri circa)

Porto Azzurro (234) - In piccolo condominio centro paese 1° piano 
appartamento circa 50 mq. composto soggiorno con angolo 
cottura - pranzo -  2 camere - bagno  terrazzo - arredato - Prezzo               
L. 260.000.000

Porto Azzurro (176) in condominio lungomare, appartamento di 
150 mq. su 2 piani, composto da 4 camere, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 servizi, terrazzo vista mare.

Villa (220) di 120 mq. circa su due piani vista mare con ampio 
terrazzo e pergolato, caminetto e barbeque. Arredata con 7 posti 
letto, terreno di pertinenza 900 mq. circa

Porto Azzurro (143)  fondo commerciale di circa 140 mq, 
adattabile a magazzino, garage, rosticceria, ecc.

Porto Azzurro - Nuova costruzione, La Pianotta sul mare fondo 
commerciale di 80 mq. - bagno - antibagno - vista mare (mutuo) 
Prezzo L. 352.000.000

Capo d’Arco 5 Km da Porto Azzurro: in centro residenziale sul 
mare, in mezzo al verde, complesso con due piscine per grandi e 
piccoli, ristorante, bar, minimarket, servizio balneare, tennis, 
campo bocce.

Vendesi appartamenti mono,bi e trilocali con terrazzo o giardino. 
Villette a schiera e appartamenti oltre 100 mt. quadri. Posto auto, 
cantina, vista mare.

Porto Azzurro cedesi attività commerciale (negozio prezioserie) in 
ottima posizione, mq. 35 circa + ripostiglio. Attività ben avviata, 
con licenza ed arredamento - Senza muri!

Agenzia Immobiliare

La Pianotta
Porto Azzurro - Tel. e Fax 0565.95.105 - Cell. 0336.711.718

lapianotta@elbalink.it

Possiblità di abbonamenti, prenotazioni giorni feriali
dalle 09.00 alle 12.00 tel. 0565.914.680

(fanghi e bagni terapeutici per artrosi in convenzione S.S.N., 20 

Loc. San Giovanni - Portoferraio - 0565.914.680

ceramiche
pastorelli

PORTOFERRAIO
LOC. ORTI

TEL. E FAX 0565.917.801

riceve su appuntamento allo studio presso la Misericordia - Via 
Carducci 

oII  piano il giovedì ore 15-19 e venerdì ore 9-12. 
Per appuntamenti telefonare:

Portoferraio 0565.915.623 - Pisa 050.554.106
 Cell. 338-8323941.

Il dott. Marco Montagnani
 SPECIALISTA IN OCULISTICA 

 Autorizzazione O.D.M. Livorno Prot. n. 178 del 31.01.2001

ELETTRAUTO 
 GOMMISTA

 CARROZZERIA

LOC. ANTICHE SALINE
57037 PORTOFERRAIO

 TEL. E FAX 0565.915.516 (LI)

Peugeot                           

IVECO

PARRINI 
MARCELLO

Esposizione permanente Rivestimenti, Pavimenti
Caminetti - Arredamento Bagno Igienico Sanitari

APERTO TUTTO L’ANNO PER TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA
INALAZIONI TERMALI, AEREOSOLS MEDICALI

GINNASTICA PASSIVA, MASSAGGI
ABBRONZATURA TOTALE

Terme S. Giovanni
Isola d'Elba

la stanza di
Proseguiamo la pubblicazione di alcune vignette di Vit-Vit uscite sul Popolano negli anni '20 
per promuovere esercizi commerciali del centro storico di Portoferraio. 
E' la volta del Bar Elba.

ceramiche
artistiche

PORTOFERRAIO
Loc. Sghinghetta

nolè

Il “Bar Elba”, della famiglia Giulianetti, era situato in via Garibaldi, all'angolo del lato 
destro dell'edificio che ora ospita il Monte dei Paschi di Siena. Inaugurato nel 1910, 
ne fu titolare fino alla metà degli anni '20, Angelo Giulianetti, di professione pastic-
cere, con forno in via Cairoli (oggi via dell'Amore). 
Poi la gestione del bar passò alla sorella Assuntina.
Il Bar Elba era molto frequentato dagli sportivi i quali, ogni sera, esponevano al pub-
blico i risultati dei più importanti avvenimenti sportivi italiani e stranieri. 
Gli squisiti cannoli, bignè e “bomboloni” di produzione propria che si vendevano nel 
bar, erano rinomati in tutta l'isola.
Il Bar Elba ha cessato l'attività a causa delle distruzioni della guerra, mentre la Pa-
sticceria Giulianetti esiste tuttora, nello stesso punto in cui circa cento anni fa Ange-
lo Giulianetti iniziò la professione di pasticcere

E FZ UN NA ER BO RN IO

Posini
• Disbrigo pratiche
• Servizi autofunebri
• Servizio cremazione
• Manifesti
• Fiori e marmi (servizio)
• Murature
• Esumazioni

349.3825631
0565.916022 
 347.9469489

Pasticceria 
Fiorentina

V. MAZZOLI & F.io
Pasticceria 

fresca e secca

Via Roma - Tel. 0565.914016
PORTOFERRAIO

Domenica 15 settembre ha 
avuto luogo l'ultimo concerto 
del festival Elba, Isola musi-
cale d'Europa, che si è con-
cluso con una grande  ova-
zione da parte del pubblico.
La serata si è conclusa con il 
conferimento della cittadi-
nanza onoraria al M° Ba-
shmet, presidente della mani-
festazione, da parte del sin-
daco di Portoferraio.
Il risultato artistico della sesta 
edizione del Festival è estre-
mamente positivo. I dieci con-
certi che si sono svolti fra Mar-
ciana, Rio nell'Elba, Capo 
Sant'Andrea e Portoferraio 
hanno avuto come protagoni-
sti alcuni dei più noti musicisti 
del mondo musicale interna-
zionale: Yuri Bashmet e la 
sua orchestra dei Solisti di 
Mosca, François Leleux, Jan-
ne Thomsen, Pascal Mora-
guès, Viktor Tretiakov, Ale-
xander Kniazev, Emanuele 
Segre e Mario Brunello sono 
solo alcuni dei grandi nomi 
che si sono alternati sul pal-
coscenico del Teatro dei Vigi-
lanti e del Duomo del capolu-
ogo elbano. I concerti sono 
stati sempre salutati da ap-
plausi entusiastici da parte di 
un pubblico internazionale 
che segue il Festival con sem-
pre maggior interesse.
Dal punto di vista ammini-
strativo, pur con le difficoltà fi-

UN'OVAZIONE CHIUDE IL FESTIVAL 
ELBA, ISOLA MUSICALE D'EUROPA

nanziarie che sempre carat-
terizzano le manifestazioni 
culturali nel nostro Paese, il 
Festival elbano si mantiene 
grazie all'appoggio dello Sta-
to, della Regione e delle real-
tà locali come numerosi co-
muni dell'isola, sensibili alle 
positive ricadute che una ma-
nifestazione musicale di così 
alta qualità porta a livello turi-
stico e culturale per il territo-
rio elbano. Al contributo pub-
blico si aggiungono inoltre i 
fondi degli sponsor privati, al-
cuni “storici” come l'Ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze, la 
Banca Toscana,  Esaom Ce-
sa, Moby Lines, Associazio-
ne Albergatori e altri che si so-
no aggiunti quest'anno come 
Arvalphh, Renault,  e la Fon-
dazione Monte dei Paschi di 
Siena. E mentre la VI edizio-
ne del Festival si chiude con 
un bilancio complessivo mol-
to positivo, gli organizzatori 
della manifestazione sono 
già al lavoro per preparare il 
programma del prossimo an-
no, che promette di essere ric-
co di stimolanti presenze e 
proposte musicali.  Le date 
previste per il prossimo anno 
sono: dal 28 al 31 Jazz in Piaz-
za a Capoliveri,  la parte clas-
sica della manifestazione 
avra inizio il 2 di settembre e 
si concluderà il sabato 13 set-
tembre.

Torno a scriverLe per solleci-
tare l'incontro richiesto nel me-
se di Luglio e non ancora av-
venuto a proposito dell'emer-
genza cinghiali sul territorio 
dell'isola d'Elba e sulle pro-
blematiche legate alla gestio-
ne faunistica di tutto il com-
prensorio elbano, anche alla 
luce di quanto fino a questo 
momento fatto e prodotto da 
tutti gli Enti interessati alla 
questione che hanno lavorato 
di concerto per porre rimedio 
all'emergenza.
La Provincia in questo perio-
do non è stata a guardare , ha 
fattivamente collaborato con 
l'Ente Parco, attraverso il pro-
prio personale specializzato, 
ad eliminare un centinaio di 
animali agendo soprattutto su 
segnalazione di cittadini di-
rettamente danneggiati dagli 
stessi e quindi effettuando in-
terventi molto mirati e,  rite-
niamo,  efficaci sul piano del-
la singola esigenza . 
Tengo a ribadire come ad una 
situazione di emergenza am-
bientale non si possa rispon-
dere con azioni normali e se-
condo le tecniche a suo tem-
po segnalate dall'INFS e con-
seguentemente dal Suo Mini-
stero e in questo contesto ho 
appreso con favore la propo-
sta di accordo, inviatami dal 

Riceviamo dall'Assessore provinciale Franchini questa lettera 
sul tema attualissimo dei cinghiali,  che volentieri 
pubblichiamo, indirizzata al Ministro Matteoli e per conoscenza 
al Prefetto di Livorno e al Commissario del Parco.

Presidente dell'ATC 10,  con 
le associazioni venatorie, 
l'ATC e i coltivatori diretti che 
appare come un segnale di 
svolta positivo nella gestione 
del cinghiale sull'isola. 
Devo tuttavia sottolineare co-
me un tale atto più volte da 
noi sollecitato e proposto, che  
coinvolge in prima persona        
anche personale dell'Ammi-
nistrazione Provinciale, non 
può rimanere avulso dal com-
plesso di azioni concertate e 
fino a questo momento porta-
te avanti dagli enti preposti, 
che per la rilevanza anche sot-
to il profilo della sicurezza 
pubblica, ha visto il coordina-
mento della Prefettura di Li-
vorno, per le quali l'accordo 
da condividere appare come 
il primo passo di un  tragitto in-
trapreso da parecchio tempo 
tendente alla ricerca di una 
sempre maggiore coesione 
tra le parti sociali e il Parco.
Un Parco sempre più inter-
pretato come strumento di va-
lorizzazione e sviluppo e non 
come una mera fonte di vin-
coli.
In attesa di un Suo cenno di ri-
scontro porgo distinti  saluti.
                 
                   Franco Franchini

Una delle poche benemerite 
iniziative del passato regime 
fascista fu quella della instau-
razione dei così detti Parchi 
delle Rimembranze, con la 
messa a dimora di alberi voti-
vi, cioè piante innalzate alla 
memoria dei caduti della pri-
ma guerra mondiale.
A Rio Elba quel parco occu-
pava una striscia di terreno al 
di sopra del campo sportivo 
demolito, alla fine degli anni 
'40, per allargare la strada do-
ve “giravano” gli autobus 
dell'epoca.
Erano cipressi, in gergo riese 
“coccoli”, ognuno dei quali 
portava una targa con il nome 
dei caduti in guerra. Ce 
n'erano una quindicina e nel 
folto dei rami i fringuelli anda-
vano a fare il nido. Quel parco 
rimase in piedi anche dopo la 
demolizione del vecchio cam-
po sportivo “ginnico”; poi per 
incuria e perché i cipressi sec-
cavano, scomparve ed ora, al 
suo posto, c'è uno stradello 
che conduce al parcheggio 
delle macchine. Quindi da 
Parco a parcheggio! Ma il turi-
sta, oggi, conta più di un cadu-
to in guerra. Perché così è la 
vita!
Credo che a nessuno succe-
da di dimenticare, e men che 
mai a chi se ne è allontanato 
per l'una e le cento ragioni 
che condizionano i destini del-

IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA A RIO NELL'ELBA
la gente, le proprie radici che 
spesso sono comuni con uo-
mini e personaggi che hanno 
contribuito, nei vari campi, a 
renderle più prestigiose. Giu-
stamente i paesi e le città ono-
rano quei loro cittadini con tar-
ghe, monumenti, nomi di stra-
de e di giardini. Si sa perfino 
di paesi che non avendo nelle 
proprie anagrafi nomi illustri, 
se li sono inventati con stra-
vaganti artifici burocratici.
Anche se oggi non si sente 
più il bisogno di leggere il no-
me degli eroi sulle nostre stra-
de e questo perché non c'è 
più bisogno di “eroi” nel no-
stro tempo, quelli che ci sono 
stati si devono onorare e ri-
spettare nella memoria.
Il centro storico di Rio 
nell'Elba è costituito da “For-
diporta” che ha nome Piazza 
del Popolo: Ma prima non si 
chiamava così ed era dedica-
ta alla memoria di Diego 
Angioletti, nato a Rio il 
18/01/1822 e morto in provin-
cia di Pisa il 29/01/1906. Da 
ragazzo frequentò la Scuola 
Cadetti di Artiglieria e prose-
guì i suoi studi nella carriera 
delle armi. Partecipò a nume-
rose battaglie del Risorgi-
m e n t o  I t a l i a n o  e  d a l  
01/12/1862 al giugno del 
1866, con il grado di Genera-
le tenne il Ministero della Mari-
na nel gabinetto La Marmora. 

Un nome certamente illustre 
che il suo paese d'origine vol-
le ricordare intitolandogli la 
piazza principale. Alla fine del-
la seconda guerra mondiale, 
presi dal fervore di cancellare 
ogni traccia che si richiamas-
se al defunto regime, alcuni 
personaggi culturalmente 
sprovvisti ed ignari di storia 
patria, vollero sostituire quel-
la targa con l'attuale, confon-
dendo il regime con il Risorgi-
mento.
Perché non ridare il giusto ri-
lievo ad un personaggio che 
ha reso onore alle sue radici?

                         Piero Simoni

Si è conclusa l'esperienza dei "Percorsi educativi tra cultura, tradizioni, ambiente e salute nei Parchi naturali della Toscana" orga-
nizzati per la prima volta quest'anno nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.Vi hanno preso parte 18 ragazzi dagli 11 ai 15 
anni residenti nella Regione Toscana. L'iniziativa, è stata realizzata dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto regionale Por-
to Franco, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, l'Azienda Usl 6 di Livorno, il Dipartimento Pro-
vinciale Arpat di Livorno. Per tutta la durata del soggiorno i ragazzi sono stati accompagnati da due Guide Parco, che hanno se-
guito e vigilato sulle loro attività ed hanno contribuito a trasmettere ai ragazzi stili di vita corretti, soprattutto relativamente 
all'educazione alimentare, alla lotta al fumo, alla sicurezza in mare, alla solidarietà ed al rispetto dell'ambiente naturale. Il pro-
gramma di soggiorno è iniziato sabato 31 agosto in Val di Cornia, dove i ragazzi hanno visitato il Parco Archeologico di Baratti Po-
pulonia ed il Parco Archeominerario di San Silvestro, partecipando inoltre ad un'esercitazione pratica di riconoscimento di organi-
smi marini presso l'Istituto di Biologia Marina di Piombino e visitando la motonave Poseidon dell'Arpat, che effettua i campiona-
menti per i controlli in mare della costa toscana. Il soggiorno è proseguito all'isola d'Elba dove hanno visitato gli ambienti più carat-
teristici del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano: le aree minerarie dell'Elba orientale ed il Museo dei Minerali di Rio Marina, 
la Casa del Parco "I Lavatoi" di Rio nell'Elba, la Casa del Parco di Marciana "Fortezza Pisana", il promontorio di Capo d'Enfola e 
l'isola di Pianosa; non sono mancati percorsi culturali come la visita alla residenza napoleonica della Villa dei Mulini ed alle Fortez-
ze Medicee di Portoferraio. Il soggiorno si è concluso con il rientro dei ragazzi a Piombino.

PARCO NAZIONALE E PERCORSI EDUCATIVI

dal 09/09/2002 al 31/12/2002
     

LINEA PORTOFERRAIO - PIOMBINO
05,10  8,00  10,20 12,10 14,10 15,00 17,00 20,00

LINEA PIOMBINO - PORTOFERRAIO
6,40  9,30  11,50  13,30  15,30  16,30  18,30  21,50

 LINEA PORTO AZZURRO-RIO MARINA-PIOMBINO
06,35  10,10*  15,25** 16,05

 LINEA RIO MARINA-PIOMBINO
7,10  10,45* 16,40 

LINEA PIOMBINO-RIO MARINA-PORTOAZZURRO
8,30 14,30* 17,45  

LINEA PIOMBINO-RIO MARINA
8,30 14,30* 17,45

* escluso il martedì - ** solo il martedì

- ALISCAFO -
dal 09/09/2002 al 27/10/2002

PORTOFERRAIO-CAVO-PIOMBINO: 6,50  10,50 13,10  
CAVO-PIOMBINO: 16,30 

PIOMBINO-CAVO-PORTOFERRAIO: 08,40  12,20 17,30
PIOMBINO-CAVO: 16,10

- LINEA VELOCE -
dal 09/09/2002 al 20/10/2002

PIOMBINO-RIO MARINA 12,30 15,55
PIOMBINO-PORTOFERRAIO 10,25 19,25

RIO MARINA-PIOMBINO 15,00 17,00
PORTOFERRAIO-PIOMBINO 18,55 11,25

dal 01/10/2002 al 31/12/2002 

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

06.00* - 08.00 - 09.00 -11.00 - 13.00 - 14.50 
16.00 - 17.50 - 19.30 - 20.30 - 23.30

PORTOFERRAIO - PIOMBINO

06.30 - 07.30 - 09.00 - 09.45 - 11.30 - 13.30  
14.40 - 16.30 - 18.30** - 19.00***- 19.30** 

22.00

Portoferraio - Viale Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

ANCORA SUI CINGHIALI

* escluso domenica e festivi ** escluso il sabato *** solo il sabato



è un omaggio 
Rio nell’Elba anni ‘30
Una classe di bambini (in visita al Parco della Rimembranza?) si cimenta in un accanito tiro alla 
fune.
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