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Sabato 10 luglio, a Palazzo 
Granducale, a Livorno si è in-
sediata la nuova Giunta Pro-
vinciale dopo le elezioni del 
13 giugno scorso.
Interamente rinnovata, dal 
Presidente agli Assessori, 
età media appena sotto i 50, 
nelle storie personali e nella 
individuazione delle deleghe 
offre una immagine moderna 
e dinamica.
L'Elba conserva anche in que-
sta legislatura un assessora-
to (con Francesco Scelza) e 
la Presidenza del Consiglio 
Provinciale (con Franco Fran-
chini) ed è presente con ben 
cinque consiglieri (Franchini, 
Martorella ,Petri, Fuligni e Bal-
dacci) che potranno svolgere 
un ruolo importante di stimo-
lo, di pressione e di controllo 
sull'attività della Giunta.  Que-
ste le deleghe: Giorgio 
KUTUFA': Presidente (con 
delega all'Agricoltura). Moni-
ca GIUNTINI: Vicepresiden-
te, Cultura, Istruzione, Quali-
tà sociale, Comunicazione - 
Laura BANDINI: Trasporti, 

Insediata la nuova Giunta Provinciale

Uno stop di alcuni giorni alle visite e a tutte le attività 
escursionistiche dell'isola di Pianosa a partire da giovedì 15 
luglio. Lo ha deciso il Parco dell'Arcipelago in seguito ad 
una delibera del Comune di Campo nell'Elba che ha istituito 
un biglietto di ingresso per visitare l'isola al di là del muro 
dell'ex carcere, limitando di fatto l'area di fruizione. A partire 
da giovedì, nessuno, oltre agli addetti ai lavori, potrà quindi 
visitare Pianosa. E' alla luce della delibera del Comune di 
Campo nell'Elba che il Parco ha dovuto emanare un atto 
che sancisce la sospensione di tutte attività ricreative, di 
visita e di ogni attività escursionistica sull'isola, con 
l'obiettivo di una verifica e quindi di una revisione delle 
norme fino ad oggi previste per le visite sull'isola piatta. Una 
presa di posizione che va nella direzione della difesa dei 
delicati equilibri ambientali di una delle sette perle 
dell'Arcipelago Toscano. "E stata una scelta sofferta ma 
necessaria - ha dichiarato il Commissario del Parco 
dell'Arcipelago Ruggero Barbetti-  per far luce e dare 
chiarezza sui criteri di fruizione e sul numero di visitatori che 
con la nuova situazione Pianosa potrà sostenere. Un atto 
dovuto e di garanzia a favore della tutela, dello sviluppo 
sostenibile e della valorizzazione del patrimonio naturale 
dell'Isola di Pianosa dove grazie agli interventi, alle azioni, e 
ai progetti realizzati dal Parco e dal Ministero dell'Ambiente 
è stato possibile  aumentare il numero di visitatori 
giornalieri".  

  Ufficio Stampa PNAT

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago 
decide  la sospensione di tutte 

le attività escursionistiche a Pianosa

Ultim'ora
Sogno 

surreale

T.P.L., Porti, Infrastrutture, 
Viabilità, Lavori pubblici.
Simone BARTOLI: Sviluppo 
economico, Concertazione, 
Piani Locali di Sviluppo, 
P.T.C., Piani d'Area. Fausto 
BONSIGNORI: Turismo, 
Sport, Marketing territoriale. 
Marcello CANOVARO: Attivi-
tà produttive, Lavoro, Forma-
zione professionale, Politiche 
Comunitarie. Alessandro 

GIOVANNINI: Finanze, Bi-
lancio, Patrimonio. Luciano 
GUERRIERI: Politiche am-
bientali, Caccia, Cooperazio-
ne internazionale. Mario 
LUPI: Difesa suolo e coste, 
Forestazione e bonifica, Par-
chi naturali, Protezione   Civi-
l e ,  Pesca .  F rancesco  
SCELZA: Modernizzazione 
organizzativa, Sistemi infor-
matici.

Mancato accordo tra i Comuni 
e i rifiuti prendono la rotta del continente!

Primo "boccone amaro" per il 
neo Presidente della Ammini-
strazione provinciale di Livor-
no Kutufà che, venuto 
all'Elba per affrontare l'an-
noso problema dello smalti-
mento dei rifiuti ha dovuto 
prendere atto, " con rammari-
co" come lui stesso ha detto, 
a conclusione dell'incontro 
avuto con gli Amministratori 
locali giovedì 8 luglio, nella sa-
letta della Azienda di Promo-
zione Turistica, del mancato 
accordo tra i Comuni elbani 
per la gestione della discari-
ca di Literno, in particolare 
per l'esecuzione dei lavori di 
ampliamento, già progettato 
da ESA, la Società elbana 
che gestisce lo smaltimento 
dei rifiuti e da tempo finanzia-
to dalla Regione Toscana.
Ricapitoliamo. Il terreno dove 

è situata la discarica di Liter-
no e dove dovrebbe essere re-
alizzato l'ampliamento che ri-
solverebbe il problema dello 
smaltimento almeno per i 
prossimi 5/6 anni appartiene 
in comunione ai Comuni elba-
ni. Per dare il via ai lavori oc-
corre dunque l'assenso di tut-
ti i Comuni comproprietari. 
Campo nell'Elba e Porto 
Azzurro non hanno ancora da-
to il loro assenso per ragioni 
assolutamente incomprensi-
bili il primo; per una questione 
di danaro il secondo, che chie-
de agli altri Comuni una sorta 
di indennità a titolo di risarci-
mento di un presunto danno 
ambientale che sarebbe con-
seguente, secondo l'Ammini-
strazione portoazzurrina, alla 
presenza nel suo territorio de-
gli impianti dell’ex gassifica-

tore del Buraccio. Un danno 
tutto da dimostrare, natural-
mente. Dunque, come smalti-
re nell'immediato i rifiuti?. 
Mancando un accordo tra i 
Comuni il Presidente della 
Provincia è stato costretto ad 
emettere, in data 9, una ordi-
nanza che obbliga la Società 

ESA a conferire tutto al Bu-
raccio, a separare la frazione 
secca dei rifiuti da quella umi-
da e quindi a trasportare la fra-
zione secca in continente nel-
la discarica del Comune di Ro-
signano. Il trasporto via mare 
è garantito dalla Soc.Moby Li-
nes che ha messo a disposi-

zione  la m/n Giraglia. Sono fa-
cilmente immaginabili i costi 
notevoli che l'Elba deve sop-
portare per smaltire i propri ri-
fiuti!  E questo grazie a com-
portamenti di miope campani-
lismo di alcune Amministra-
zioni, senza distinzione di col-
locazione politica.L'ordinanza 
del Presidente della Provincia 
è valida fino al 30 settembre. 
Ci aiuta in sostanza a supera-
re la stagione estiva. Dopo il 
30 settembre o i Comuni 
avranno trovato una intesa 
per una gestione unitaria del 
problema rifiuti o c'è il rischio 
che la Regione Toscana nomi-
ni un Commissario straordi-
nario. E questo sarebbe un 
colpo grave alla credibilità del-
le Istituzioni elbane, già gra-
vemente compromessa per al-
tre tristi vicende.

In una affollata riunione nella 
saletta dell'APT, la Banca 
dell'Elba, con il Presidente Lu-
ca Bartolini, il Direttore Gene-
rale Antonio Mazzei e la cura-
trice del progetto, Valeria Tal-
linucci, ha presentato il "Pro-
getto per un Piano di Svilup-
po del Sistema di Offerta Turi-
stica dell'Isola d'Elba" a Isti-
tuzioni, Associazioni di cate-
goria e Rappresentanti del 
settore turistico elbano.
Queste le premesse e le fina-
lità del progetto:"Il sistema 
economico "Isola d'Elba", fon-
dato su una monocultura turi-
stica, presenta preoccupanti 
segnali tipici della fase di sta-
gnazione/declino del ciclo di 
vita del prodotto, instauranti 
circoli viziosi di sfiducia, dimi-
nuzione della propensione 
agli investimenti e delle liqui-
dità delle imprese locali. La 
Banca dell'Elba, istituto di cre-
dito fortemente identificato 
con il territorio, individua una 
soluzione possibile nella pro-

Presentato "Elba felix"
il progetto di sviluppo del sistema turistico Isola d'Elba

mozione e realizzazione di un 
"Piano di sviluppo del siste-
ma turistico Isola d'Elba". 
Chiara la denuncia di una cri-
si, al di là del linguaggio spe-
cialistico.
Una crisi che preoccupa per 
le sue dimensioni attuali e per 
la tendenza ad aggravarsi 
che lascia intravedere. E ap-
pare giusto e opportuno che 
un istituto di credito come la 
Banca dell'Elba, legata per 
vocazione e definizione al ter-
ritorio, se ne faccia carico. 
Ciò che crea  perplessità, es-
pressa con chiarezza e insi-
stenza negli interventi della 
riunione, è il ruolo che la Ban-
ca si è ritagliato in questo pro-
getto: quello di un soggetto 
che ….promuove,coordina-
,organizza, segue, controlla, 
verifica, valuta insieme agli al-
tri soggetti, con l'aiuto di una 
soc ie tà  d i  ma rke t i ng ,  
l'attuazione del "Piano di svi-
luppo del distretto turistico 
Isola d'Elba"…

Si chiede l'adesione attiva di 
una serie lunghissima di sog-
getti istituzionali e non, 
dall'Unione Europea ai Mini-
steri, dalla Regione alla Pro-
vincia e ai Comuni, dalle Asso-
ciazioni di Categoria ai Sinda-
cati, dalle Compagnie di navi-
gazione all'A.P.T., alle Banche 
e agli imprenditori e ci si pro-
pone come "gestore" privile-
giato di un così nutrito cartel-
lo. La crisi di cui si tratta non è 
crisi solo di promozione e di 
marketing: è crisi strutturale, 
di basso livello dell'offerta di 
servizi, di qualità delle struttu-
re ricettive appena sufficiente, 
di offerta culturale e di spetta-
colo quasi inesistente, di non 
visibilità di un Parco Naziona-
le con straordinarie potenzia-
lità di attrazione, di un aero-
porto pressoché virtuale, inca-
pace di proporsi come mèta di 
un turismo moderno e dinami-
co, dell'inesistenza di un Cen-
tro Congressuale che ci taglia 
fuori dal mercato ricco della 

bassa stagione, dell'assenza 
di una cultura del "colore" che 
ingrigisce i nostri centri storici 
senza fiori, senza verde inva-
si da una marea di auto che 
non trovano aree di parcheg-
gio… e così elencando in una 
infinita lista di carenze e ritar-
di. 
Quale Elba ci si propone di 
vendere, quale rilancio/ ripo-
sizionamento si ha in mente 
di realizzare?
Senza una forte iniziativa poli-
tica, senza una visione stra-
tegica che muova dalle istitu-
zioni e contamini, in uno sfor-
zo di condivisione, le catego-
rie, gli imprenditori, gli opera-
tori, i cittadini non c'è rimedio 
alla crisi.
E' tempo di assunzioni di re-
sponsabilità e di concrete pro-
gettualità: in questo contesto 
è apprezzabile lo sforzo della 
Banca dell'Elba che ha sapu-
to avviare, con uno strumento 
molto professionale, la rifles-
sione su un futuro possibile.
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 ELBAPRINT - Portoferraio

da Rio Marinada Rio nell’Elba

E' oramai considerato un appuntamento estivo annuale la Rassegna RIO JAZZ , del Circuito 
Toscana Jazz che ci vede presenti quest'anno con 6 appuntamenti, tra Luglio e Agosto. 
Significative sono le due serate di Luglio con: PANEBIANCO & DEL MONACO ENSEMBLE, 
gruppo formato da due chitarre, Al Panebianco e Vania Del Monaco e Luis Chacon alle 
percussioni con un programma di musiche latine che spaziano dal Flamenco a tutti i generi 
sudamerican. L'Ensemble ha dato concerti e Master Classes nei Festival più importanti del 
mondo, tra i quali Great Britain International Guitar, Festival International de Vina in Cile, 
New York....hanno inciso anche, ta l'altro, per la Radio Spagnola e la Egrem di Cuba. DAVID 
KIKOSKY TRIO, Kikosky inizia fin da piccolo con il piano, frequenta successivamente il 
Berklee College of Music, si traferisce successivamente a New York, dove non tarda a farsi 
notare dal batterista Roy Haynes che per primo lo scrittura e con il quale inizia una 
collaborazione che dura ancor oggi. Quest'esperienza gli consente di prendere contatti con 
musicisti quali Ralph Moore, Randy Brecker , AL Foster..nonchè collaborazioni di rilievo con 
John Scofield,Peter Scofield, Peter Erkine...Kikosky realizza nella sua musica un vero e 
proprio caleidoscopio sonoro in cui convivono inusitate strutture armoniche, sperimentalità, 
canoni gregoriani, samba brasileira, con una cifra di grande vigore. Insieme a lui Gary 
Novak che compie le sue prime esperienze musicali con il trio del padre esibendosi nei clubs 
di Chicago fino ad entrare nel 1992 nel tour con George Benson e dopo varie collaborazioni 
con altri gruppi è stato scritturato dalla pop star Alains Morissette, con cui incide . Non meno 
importante è Rassegna di Teatro di Figura"Fiabe in cartapesta" dedicato ai Ragazzi a cura 
dell'Associazione “Noi due - Teatro di Roma” che alterna spettacoli a Laboratori 
didattici"Gioca e Ricicla". Il tutto alternato da serate musicali, nei vari spazi del paese, a 
partire dal 13 Luglio p.v..

 

CALENDARIO MESE DI LUGLIO:

18 LUGLIO ore 21.30  RIO JAZZ "HAVANA NIGHT"
PANEBIANCO & DEL MONACO ENSAMBLE + GUEST
20 LUGLIO ore 21.30 RIO JAZZ QUARTETTO NEXUS" 
Musiche di Gershwin, De Andrè,Califano...
23 LUGLIO ore 21.30: RIO JAZZ , "GIOVANNA IN RECITAL"
Giovanna Nocetti (Voce) Loris Peverada (Pianoforte)
27 LUGLIO ore 21.30   "Fiabe in cartapesta " Rassegna di Teatro Ragazzi
L'Associazione Noi Due Teatro presenta " EDMONDO GIRAMONDO"
Terrazza del Barcocaio
28 LUGLIO ore 21.30 Duo acustico i "Quattromenounquarto"
29 LUGLIO ore 21.30  RIO JAZZ: DAVID KIKOSKY TRIO
David Kikosky (Pianoforte) Ed Howard (Contrabbasso) Gary Novak (Batteria)
30 Luglio ore 21.30   "Fiabe in Cartapesta"  " Laboratorio Gioca e Ricicla"
a cura dell'Associazione Noi Due Teatro
Terrazza Della Pietà (Sotto il Museo dei Minerali)
Durante le serate si potranno visitare il  "Museo  Archeologico del Distretto Minerario" e il 
Museo dei" Minerali della Gente di RIO" con il seguente orario:
ore 21.15 / ore 23.00, in particolare il giorno 20 Luglio nel Museo Archeologico è prevista 
una visita guidata.

Si comunica che nei mesi di Luglio e Agosto saranno effettuate presso il Museo 
Archeologico del Distretto Minerario di Rio nell'Elba, a cura del Dr. Marco Firmati, 
Archeologo, le seguenti visite guidate del percorso museale:
 
20 LUGLIO ORE 21.15
5 AGOSTO ORE 21.15
24 AGOSTO ORE 21.15

Visite guidate Museo Archeologico

Lettere al Corriere

Calendario eventi luglio

Conto alla rovescia per il"Festival del Cinema e delle Isole". Le date della 5° edizione sono 
state comunicate dagli organizzatori, che hanno scelto di partire nel giorno in cui ricorre la 
festa del Santo Patrono di Rio Marina e di tutti gli artisti del Cinema: il 16 agosto sarà 
consegnato il premio S. Rocco ad un grande attore scelto dalla Direzione del Festival e 
premiato dal Sindaco di Rio Marina. Si chiude il 21, con un altro importante ospite, che sarà 
annunciato con la presentazione ufficiale del programma.  Il Festival del Cinema e delle 
Isole, ancora giovane, sta guadagnando considerazione e prestigio fra molti addetti ai lavori, 
che hanno dimostrato di apprezzarne i contenuti artistici, e nello stesso tempo è ormai un 
appuntamento caro ai molto riesi ed elbani, che lo seguono da sempre con affetto e 
partecipazione.   
Leggerezza e originalità, in una sintesi curiosa e divertente di temi alti e bassi; pochi mezzi a 
disposizione, ma molto amore per il cinema. La formula vincente sembra proprio questa, e 
grazie a questa ricetta il Festival del Cinema e delle Isole è finito spesso, in questi anni, nelle 
pagine culturali di molte testate nazionali, fra le quali, il Foglio, e l'Unità.
Particolarmente riuscita -questa ricetta- l'anno scorso, quando il programma ideato dal 
Direttore artistico Nicola Calocero, ha visto vero e proprio mattatore dei tre giorni alla 
"Pergola" Lando Buzzanca. L'attore siciliano, premio San Rocco 2003, è stato il protagonista 
della passata edizione, ospite divertente e divertito di incontri, conversazioni "d'autore", 
interviste, e presentatore di "Sedotta e Abbandonata", capolavoro di Pietro Germi, maestro 
della commedia all'italiana e vero ispiratore dell'evento riese fin dalla sua prima edizione, 
quando Rio Marina gli dedicò persino una piazza.  
Anche per quest'anno l'ospite di punta vincitore del Premio San Rocco dovrebbe essere un 
grande attore comico, poi si darà spazio ai cortometraggi di giovani autori italiani, fra i quali 
Michele Carrillo, vincitore con "Sole" dell'ultimo David di Donatello. Ci sarà poi la lezione di 
cinema di un regista, e altri importanti ospiti e iniziative, che saranno presentate con il 
programma della manifestazione.

Comune di Rio Marina

Attesa per "Il Festival del Cinema e delle isole”

Rappresentanti delle aziende 
turistiche aderenti a Confe-
sercenti del Tirreno, hanno 
partecipato nei giorni scorsi 
ad un incontro con l'asses-
sore regionale Susanna Cen-
ni.  L'incontro è avvenuto 
presso la sede della Giunta re-
gionale a Firenze, alla pre-
senza di un folto numero di 
partecipanti, soprattutto im-
prenditori e rappresentanti 
delle maggiori Associazioni di 
categoria toscane.  Il tema 
trattato è stato il Programma 
di Promozione Economica 
2005 che la Regione Toscana 
si appresta a varare.  La dele-
gazione di imprenditori, per 
bocca di Graziano Rinaldi, 
presidente delle agenzie di 
viaggio elbane (Assoviaggi-
Confesercenti) ha avuto mo-
do di illustrare alcune delle 
problematiche locali, in modo 
particolare, incentrando il pro-
prio intervento sulla crisi del 

Confesercenti: incontro degli operatori
 con l'assessore regionale Susanna Cenni

turismo, sulla necessità di su-
perare la fase commissariale 
dell'APT, passo imprescindi-
bile per ricominciare a pro-
grammare e rilanciare un im-
magine dell'isola che adesso 
è fortemente penalizzata da-
gli scempi edilizi e dagli scan-
dali giudiziari degli ultimi anni. 
L'associazione ha anche anti-
cipato la presentazione di un 
progetto turistico elbano il cui 
obiettivo è quello di concretiz-
zare l'idea di partecipazione e 

del fare sistema tra varie com-
ponenti del mondo economi-
co e della pubblica ammini-
strazione, progetto che sarà 
messo a punto nelle prossi-
me settimane.  L'assessore 
Regionale al Turismo, facen-
do prec iso r i fer imento 
all'intervento degli operatori 
Elbani ed alle gravi difficoltà 
che sta incontrando il movi-
mento turistico locale, dove la 
crisi è molto più accentuata 
che nel resto della regione, 
ha sollecitato tutte le compo-
nenti del mondo economico e 
istituzionale dell'isola d'Elba 
a presentare proposte e pro-
getti credibili. Susanna Cenni 
ha anche posto l'accento sul-
la necessità di programmare 
una nuova politica promozio-
nale, preso atto che quella svi-
luppata fino ad oggi non ha 
sortito i benefici da tutti spera-
ti.

Confesercenti

Da anni la nostra associa-
zione denuncia la presenza 
incontrollata del fenomeno 
randagismo sul territorio el-
bano. Da anni ci impegnia-
mo volontariamente nel ten-
tativo di far fronte a tale feno-
meno dando ricovero ad ani-
mali più sfortunati e cercan-
do di informare e sensibiliz-
zare cittadini ed ammini-
stratori.
Nonostante i nostri sforzi ad 
oggi il randagismo continua 

Pubblichiamo la lettera che Michele Alessi, socio fondatore dell'Associazione "Iragazzi del 
Canile" ha inviato al Sindaco Peria sul tema del randagismo.

ad essere un problema irrisol-
to ed in continua espansione; 
aumentano ogni anno i cani 
abbandonati e la diffusione di 
malattie come la filaria e la lei-
shmaniosi. Noi riteniamo ne-
cessaria ed urgente da parte 
dell'amministrazione comu-
nale, l'attivazione di strumenti 
di monitoraggio e controllo; la 
promozione di campagne di 
sensibilizzazione e di steriliz-
zazione; la realizzazione di 
strutture per l'accoglienza dei 

randagi in attesa di affida-
mento; l'attivazione di servi-
zi finalizzati a prevenire gli 
abbandoni: pensione, spazi 
per il passeggio, aree per la 
balneazione degli animali 
ecc.
Certi della Sua attenzione e 
in attesa di un incontro, por-
giamo distinti saluti.

Socio fondatore
Michele ALESSI

A sei mesi dalla scomparsa di 
O D E R  TA G L I A F E R R O  
l'amico da sempre lo ricorda 
con tanto rimpianto.

RICORRENZA

Il 4 luglio si sono uniti in 
matrimonio Laura Lucidi e 
M a r i o  L u p i .  D o p o  l a  
cerimonia gli sposi, per i quali 
f o r m u l i a m o  i  m i g l i o r i  
auguri,hanno festeggiato le 
nozze, circondati dai parenti 
e dagli amici più cari, nella 
loro bella casa di Lavacchio, 
dal panorama unico. 

NOZZE

Nuovi volontari per l'Antincendio dell'Elba
Si è concluso il 4 Luglio con la consegna degli attestati ai partecipanti che hanno superato la 
valutazione finale, il Corso Regionale di Antincendio Boschivo che si è tenuto a La Pila presso la 
sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Elba Occidentale. Il percorso formativo 
è stato positivamente concluso da 57 operatori e si è sviluppato in 50 ore di lezione con 
l'aggiunta di due esercitazioni, una di spegnimento di incendi simulati sul campo ed una in volo 
in elicottero.Il grosso degli allievi lo ha fornito la struttura ospitante: da Campo nell'Elba, 
Marciana Marina e Marciana (in totale 34 elementi):   MARTORELLA Christian, CERVINI Fabio, 
DINI Vasco, MONTAUTI Giovanni, CERVINI Enzo,MAZZARRI Michele, LUPI Alessandro, 
TANCINI Luigi, DI PEDE Alessandro, BASILE Vincenzo, CHIARLITTI Piero, GRECO Gabriella, 
SEGNINI Anna Maria, LAVANGA Mario, RASERA Giuseppe, TESEI Andrea, GATTULLI 
Davide, GENTILI Alessandro, IBBA Giorgio, GAMBINI Jonathan, BERTI David, FERRINI 
Giuseppe Aldo, COSTA Walter, GALEAZZI Daniele, COSTA Cristian, COSTA Luca, DAMIANI 
Franco, GENTILI Gabriele, ZUCCOTTI Daniele, FUSAI Luciano, FULIGLI Paolo, CONVITTO 
Matteo, ALLORI Lorenzo, MAZZEI Giuseppe, MICONI Dimitri, BRASCHI Pier Luigi, BARRILE 
Daniel, TAGLIONE Massimo, PERIA Simone, DE CARLO Mario. Una partecipante (DI PEDE 
Annalisa), proveniva dal personale agricolo-forestale della Comunità Montana, 4 (ANDREOTTI 
Franco, MANCUSI Milvio, MARINARI Giorgio, MANCUSI Giancarlo)sono invece gli operatori 
volontari della "Pegaso" di Cavo che hanno seguito il corso.    Anche 8 Volontari della 
Misericordia di Porto Azzurro (PINOTTI Gianfranco, PINOTTI Daniele, MATACERA Mauro, 
NOTARELLI Matteo, RAVAIOLI Riccardo, ZOTTOLA Gianni, BARDI Francesco, NARDELLI 
Agnese,)hanno superato il corso, ed il lotto era completato da 10 portoferraiesi della locale 
Misericordia: BRASCHI Antonio, CAMPIDONICO Sara, FALCO Andrea, FORNINO Vincenzo, 
SERRAPICA Michele, PEDRINELLI Marco, ZAMBONI Francesco, DI BRIZZI Andrea, LANDI 
Iacopo.  

Nei giorni scorsi presso la 
Facoltà "Cesare Alfieri" 
dell'Università degli Studi 
di Firenze, si è laureata, 
con 110 e lode, in Scienze 
politiche Margherita Melli-
ni (figlia di Catalina Schez-
zini) discutendo con il prof. 
Bechelloni una tesi sul te-
ma "Gli elbani nel mondo". 
I nostri lettori ricordano si-
curamente la rubrica 
("Elbani nel mondo") che 
Margherita ha tenuto sul 
nostro giornale nei mesi 
scorsi, dove, attraverso 
racconti, testimonianze, 
cronache di incontri, tes-
seva un bellissimo rappor-
to con i molti elbani che vi-
vono sparsi nel mondo, 
scrivendo una sorta di sto-
ria dell'emigrazione del 
Novecento.
Siamo felici per aver con-
tribuito a questo splendido 
risultato e lo siamo di più 
per l'affetto che da un tem-
po infinito ci lega a Mar-
gherita.

Laurea
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Si è tenuta nei giorni scorsi 
l'annuale assemblea dei Soci 
della Croce Verde di Porto-
ferraio dove è stato presenta-
to il bilancio consuntivo per 
l'anno 2003 ed il bilancio pre-
ventivo per il 2004 approvati 
all'unanimità da tutti i soci pre-
senti, oltre 45.  Si sono tenute 
fra l'altro le elezioni per il rin-
novo del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione, che dovrà 
amministrare il sodalizio elba-
no, nato nel 1907, per i pros-
simi 3 anni. Il direttivo uscen-
te era in carica già da 4 anni.  
Venerdì 2 luglio alle ore 19.30 
presso la sede sociale i nuovi 
consiglieri eletti si sono riuniti 
per assegnare le cariche so-
ciali che sono risultate così di-

Paolo Magagnini confermato 
Presidente della Croce Verde 

Sala Espositiva  San Salvatore  Centro Culturale De 
Laugier - Salita Napoleone - Portoferraio
19 giugno-29 agosto  Salvador Dalì "Piacere e 
complessità di un genio”
Torre del Martello - Complesso della Linguella
Calata Buccari- Portoferraio
21 agosto 30 agosto Mostra personale 
del pittore Silvestro Noferi
01 settembre 10 settembre Mostra personale 
Gabriella Volpini
Sala Espositiva Telemaco Signorini
Calata Mazzini - Portoferraio
11 - 19 luglio Mostra dei pittori M.G. Bianchi  F. Battaglini
21- 30 luglio Mostra Pittore Hagl
01- 09 agosto  Mostra dei pittori Giovannini e Luzzi
10- 17 agosto Mostra del pittore Walter Passerella
18- 27 agosto Mostra di  K. Heijtlager  Palm
28 agosto -12 settembre  Mostra del pittore Nevio Leoni
13- 25 settembre Mostra del pittore Piero Mazzi

Mostre 

Concerti bandistici
16 luglio ore 21,30 Loc. Sghinghetta  Portoferraio
Esibizione del Complesso Filarmonico " Giuseppe Pietri"
23 luglio ore 21,30  Loc. San Giovanni - Portoferraio
Esibizione del Complesso Filarmonico " Giuseppe Pietri"
29 luglio ore 21, 30 Molo Elba - Calata Mazzini Portoferraio
Concerto del Complesso Filarmonico " Giuseppe Pietri”

stribuite: Magagnini Paolo, 
presidente e amministratore 
unico; Cafiero Cristiana, vice 
presidente; Ferrini Alessio, se-
gretario e responsabile abbi-
gliamento; Ridi Saura, re-
sponsabile bilancio; Battaco-
ne Sara, responsabile medici-
nali e attrezzature ambulan-
ze, coadiuvata da Cafiero C.; 
Mannocci Roberto, responsa-
bile Assicurazioni estere; Cot-
tone Lorenzo, responsabile 
giovani e attività sportive; Pie-
rulivo Fabio e Ridi Giorgio, re-
sponsabili mezzi protezione 
civile e radio; Anastasi Mar-
cello e Soldani Cesare, re-
sponsabili volontari protezio-
ne civile. Al termine della riu-
nione, riconfermato presiden-
te, Paolo Magagnini, ringra-
ziando i consiglieri uscenti per 
il lavoro svolto, si è ritenuto 
soddisfatto ed orgoglioso di 
continuare a lavorare con que-
sto nuovo Consiglio direttivo 
composto in particolare da gio-
vani, per completare il lavoro 
intrapreso 4 anni fa, nel risol-
levare completamente le sorti 
della Pubblica Assistenza Cro-
ce Verde di Portoferraio.

E' passata quasi sotto silen-
zio a livello di stampa locale 
la notizia della decisione del-
la precedente Amministra-
zione della Provincia di alie-
nare l'immobile posto in Viale 
Manzoni. Il bando, pubblica-
to circa un mese fa, prevede 
la presentazione delle offerte 
entro le ore 12 del 14 luglio. Il 
prezzo a base d'asta è stato 
fissato in euro 2.075.949,32 
(4 miliardi delle vecchie lire).
Ci chiediamo se la scelta del-
la Amministrazione provin-
ciale possa essere condivisa. 
Noi ci auguriamo sincera-
mente che la nuova Ammini-
strazione ritiri il bando. E' pos-
sibile farlo, anche nel caso in 
cui  vengano presentate del-
le offerte. Le ragioni che ci fan-
no ritenere poco "azzeccata" 
la vendita sono diverse. Si è 
sentito dire che buona parte 
degli Uffici provinciali verreb-
bero trasferiti al vecchio 
Ospedale. Ci sembra di ricor-
dare che il recupero del vec-
chio Ospedale aveva ben al-
tre finalità. Si è parlato sem-
pre della creazione di un Cen-
tro permanente di formazione 

Palazzo della Provincia in vendita

professionale. Ma poi è logi-
co, risponde a criteri di miglio-
re funzionalità dei servizi tra-
sferire gli Uffici in un edificio 
posto nella parte alta  del cen-
tro storico, quindi accessibile 
con molte difficoltà dai cittadi-
ni? Che fine farà la Comunità 
Montana? Da più parti si sol-
lecita la sua "rigenerazione" 
come soggetto istituzionale di 
coordinamento di politiche 
comprensoriali e di gestione 
di servizi in associazione tra i 
Comuni. E allora ci sarà pure 
bisogno di garantire a questo 
Ente una sede. La stessa So-
cietà ASA che dovrà a breve 

gestire il servizio idrico e il si-
stema di depurazione avrà bi-
sogno anch'essa di una sede. 
Altra ragione che ci fa essere 
contrari alla vendita è che 
l'Elba verrebbe privata di uno 
spazio pubblico ( il salone po-
sto al piano terra) che in tutti 
questi anni è stato ampia-
mente utilizzato per assem-
blee, dibattiti, proiezioni cine-
matografiche proprio per la 
sua facile accessibilità. Per 
tutti questi motivi vogliamo in-
vitare i nuovi Amministratori 
provinciali a rivedere la deci-
sione presa dalla precedente 
Amministrazione.

Il Coro Parrocchiale di S.Giuseppe, diretto brillantemente dal M° Mirko Carosella ha offerto, 
domenica 21 luglio alle 21.30 un saggio di brani scelti da un ricco repertorio. Il folto pubblico che 
gremiva in ogni ordine la Chiesa ha sottolineato con lunghi, calorosi applausi l'esibizione dei 
coristi, alla presenza del Vescovo della Diocesi e del Sindaco Peria con alcuni membri della sua 
Giunta. L'iniziativa è servita anche per promuovere la realizzazione di un grande organo che 
vada ad integrarsi con quello esistente.

Concerto corale a S.Giuseppe

Abbiamo appreso con piace-
re dalla pagina sportiva de " Il 
Tirreno ",che il nuovo com-
missario tecnico della Nazio-
nale italiana di calcio,Marcel-
lo Lippi, con una telefonata, 
ha annunciato al nostro con-
cittadino prof. Enrico Castel-
lacci, per 15 anni capo 
dell'equipe sanitaria della Luc-
chese e dall'anno scorso 
dell'Empoli, che sarà il nuovo 
responsabile unico dello staff 
medico della squadra azzur-
ra. Il prof. Castellacci, 52 an-
ni, che ha studiato al Liceo di 
Portoferraio, è primario al cen-
tro medicina sportiva e trau-
matologica del lo sport  
dell'ospedale di Lucca ed è 
chirurgo di fama internazio-
nale. Molti campioni di varie 
discipline sportive sono stati, 
o lo sono adesso, in cura da 
lui.

Presso il Conservatorio “Ri-
naldo Franci” di Siena si è bril-
lantemente diplomata in can-
to (soprano) la signorina Bar-
bato Barbara, esibendosi in 
arie da Rossini e Menotti. 
Complimenti vivissimi e augu-
ri di  un futuro pieno di suc-
cessi.

Momento di saggi di fine anno 
delle scuole di pianoforte: al 
Teatro Vigilanti si sono esibiti 
gli allievi dell'insegnante Mi-
chaela Boano, dando vita a 
un piacevole spettacolo di mu-
sica, con presentatrice la can-
tante Andrea. Questi i nomi 
dei giovani pianisti; ai quali 
non sono mancati i calorosi 
applausi del numeroso pub-
blico, composto in buona par-
te dai loro famigliari e amici: 
Linda Raciti, Marina Scardi-
gli, Anastasia Mandrich, Otta-
via Bacci, Livia de Pinto, Ele-
na Todella, Veronica Geri, 
Alessandra Geri, Chiara Ridi, 
Valeria D'Argenio, Emanuele 
Scalabrini, Michela Lotti, Lau-
ra Ascione, Dario Gasperini, 
Aiana Fabris.

" 14 corde in concerto " è il tito-
lo della serata musicale dedi-
cata alla musica da camera 
che ha avuto luogo nel Duo-
mo di Portoferraio sabato 10 
luglio. Molto è stato il gradi-
mento del folto pubblico, sot-
tolineato da calorosi applau-
si, per le musiche di F. de Fos-
sa, N. Paganini, B. Barbera, 
J. S. Bach eseguite dal trio for-
mato da Paolo Lambardi ( vio-
lino ), Gilbert Impèrial (chitar-
ra ) e Lucile Perrin  (violoncel-
lo ). Nell'albo d'oro dei suc-
cessi del trio che è nato nel no-
vembre del 2001, sono regi-
strati l'esibizione al Festival " 
Musique en pays de Serre " a 
Bordeaux e la registrazione 
del terzetto in re maggiore  di 
Niccolò Paganini per  " Televi-
sion de la Suisse Romande " .

La Comunità del parco si dà 
un nuovo organigramma alla 
luce soprattutto del fatto che 
5 su 8 Comuni hanno rinno-
vato i propri consigli comunali 
e la Provincia ha un nuovo as-
setto. La seduta nella quale si 
affideranno deleghe ed inca-
richi è stata prevista per  il 23 
luglio nella sala consiliare del 
comune di Portoferraio. Quat-
tro sono i punti all'ordine del 
giorno: nomina del presiden-
te della comunità e del vice-
presidente; esame ed appro-
vazione dell'ordine del giorno 
sulla gestione commissariale 
dell'Ente.

Il 29 giugno all'età di 87 anni è 
deceduta a Genova la signo-
ra Ada Foresi ved. Zinno. La-
scia nelle persone amiche di 
Portoferraio dove fino a poco 
tempo fa veniva ogni anno a 
passare le vacanze estive un 
ricordo di squisita gentilezza. 
Il rito funebre si è tenuto nella 
chiesa del cimitero del SS. Sa-
cramento di Portoferraio, do-
ve la salma è stata tumulata 
nella cappella di famiglia es-
sendo la buona signora figlia 
di elbani, l'ing. Forese Foresi 
e la poetessa Zelia Tonietti.

Mostre

Mercoledì 21 luglio, alle ore 18, nel Centro per le Arti Visive e 
Figurative "Telemaco Signorini" di Calata Italia, a Portoferraio, 
si inaugura una bella e interessante mostra di un grande 
artista, purtroppo scomparso, Fritz Hagl. La mostra, 
"Capoliveri 1961-2001",  realizzata con il patrocinio del 
Comune di Capoliveri e del Parco Nazionale dell'Arcipelago 
Toscano, rimarrà aperta fino al 30 luglio, tutti i giorni dalle 18.00 
alle 23.00.

 "DEBUTTA CON SUCCESSO ALL'ELBA 
IL MILAN JUNIOR CAMP”

Elba, meta di campi sportivi estivi per atleti in erba. Si è da poco concluso a Portoferraio, infatti,  il 
primo Milan Junior Camp intitolato "Giochiamo a calcio con…" ed organizzato da Alessandro 
Chellini e Chicco Evani, glorioso centrocampista del Milan, con la partecipazione di altri cinque 
allenatori quali Marino Frigerio, Riccardo Galbiati, Francesco Sità, Enrico Vitali e Giovanni Sar-
cina, grazie al patrocinio del Comune di Portoferraio e dell'Associazione Albergatori dell'Elba e 
di vari sponsor locali, quali la Banca dell'Elba, il Centro Grafico Elbano, la Sammontana e il Grup-
po Nocentini. L'iniziativa, che si è tenuta dal 27 giugno al 10 luglio, ha visto la partecipazione di 
circa 130 ragazzi dagli 8 ai 15 anni, di cui gran parte proveniente da varie parti d'Italia e per la pri-
ma volta in visita alla nostra isola. Due settimane di soggiorno all'Elba presso il Park Hotel Napo-
leon a San Martino, all'insegna dello sport, della natura e del divertimento. La giornata tipo inizia 
presto con un'abbondante colazione, per proseguire con gli allenamenti che si tengono presso il 
campo sportivo di Portoferraio. Dopo il pranzo in hotel (offerto anche ai ragazzi elbani parteci-
panti), un po' di animazione in piscina e ancora allenamenti. La manifestazione, suddivisa in due 
settimane, ha avuto inizio con la presentazione e la consegna del kit (tuta, magliette, etc.), per 
concludersi ogni sabato con la partita di chiusura e la consegna degli attestati. I numerosi ragaz-
zi che hanno preso parte al primo Milan Junior Camp all'Elba sono rimasti entusiasti 
dell'iniziativa che ha offerto loro una buona dose di sport di qualità, con allenatori di rilievo come 
appunto Chicco Evani. Un'occasione eccezionale che è riuscita ad intrattenere giovani sportivi 
all'insegna di un divertimento sano e costruttivo. Un'occasione anche da un punto di vista turisti-
co, poiché la manifestazione ha inevitabilmente attirato sull'isola genitori ed amici, molti dei quali 
si sono ritrovati all'Elba per la prima volta, alla scoperta di un territorio e di un mare di una bellez-
za inaspettata. Un grande successo che ci auguriamo trovi seguito in futuro, magari nei mesi 
non di alta stagione e anche per quanto riguarda altre importanti discipline sportive che si posso-
no praticare all'Elba, per incentivare un'offerta turistica di qualità nel segno della natura e della 
salute.

Associazione Albergatori dell'Elba

Via Prov. le Pisana 470/476
Tel. 0586/420398
Fax 0586 420398

e-mail: zaniantincendio@virgilio.it

ANTINCENDIO - REFRIGERAZIONE

un regalo che dura un anno!

abbona un amico al 



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

mazzi sonepar s.p.a.

MATERIALE ELETTRICO
FILIALE DI LIVORNO
Via Pian di Rota n°8 a

Tel. 0586-429301  Fax: 0586-409701

Porto Azzurro
Appartamento di c.a. 45 mq: camera, soggiorno con angolo cottura, bagno e 
veranda di ca. 10 mq, completamente arredato, nuovo, Euro 119.000,00
Appartamento di c.a. 100 mq: 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, soggiorno con angolo 
cottura e terrazzo panoramico sul golfo di Porto Azzurro. Euro 415.000,00
Appartamento di c.a. 65 mq: al piano terra: 1 camera, 1 bagno, soggiorno 
con angolo cottura e terrazzo. Secondo piano: 2 camere, mansarda, 1 
bagno, no vista mare ma arredato. Euro 145.000,00
Appartamento di c.a. 45 mq: camera, bagno, soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo. No vista mare ma arredato. Euro 135.000,00.
Appartamento di c.a. 45 mq: camera, bagno, soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo. No vista mare ma arredato. Euro 140.000,00.
Appartamento di c.a. 45 mq: camera, bagno, soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo. No vista mare ma arredato. Euro 143.000,00.
Appartamento di c.a. 70 mq: piano terra: cucina, bagno, soggiorno e 
terrazzo. Secondo piano: 2 camere con mansarda e bagno. No vista mare 
ma arredata. Euro 185.000,00.
Appartamenti a 4 Km. da Porto Azzurro in direzione Rio Marina di circa 45 
mq. : camera, bagno, soggiorno con angolo cottura, possibilità di terrazzo o 
giardino. da Euro 107.000,00.
Terreno di circa 50.000 mq: con due ruderi di circa 60 mq più ca. 20 mq. Ev. 
ampliabili. Vista molto panoramica su Porto Azzurro. Euro 197.000,00.
Terreno di ca. 2400 mq.  Con un rudere di circa 20 mq. Ev. ampliabile con 
splendida vista panoramica. Euro 87.000,00.

Capo d'Arco
Appartamento di circa 45 mq.: camera, soggiorno con angolo cottura, bagno 
e giardino con vista mare. Posto auto. Euro 161.000,00.
Villa di ca. 115 mq.: piano terra: cucina, soggiorno grande, camera, bagno, 
terrazzo di ca. 100 mq. Con 1000 mq. Di giardino. Secondo piano: 2 camere 
con balcone e bagno. Vista mare e arredato. Euro 392.000,00.
Appartamento di ca. 100 mq.: 3 camere 2 bagni, ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura e terrazzo con stupenda vista mare, arredato. Euro 
235.000,00.
Appartamento di ca. 100 mq: 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura e terrazzo con magnifica vista mare e arredato. Euro 
205.000,00.
Appartamento di ca. 25 mq: Cucinotto, bagno, soggiorno con 3 posti letto, 
veranda e giardinetto di ca. 25 mq con vista mare. Arredato su misura. Posto 
auto. Euro 85.000,00.
Appartamento di ca. 100 mq: 3 camere, 2 bagni, soggiorno con angolo 
cottura, terrazzo con vista mare  e posto auto. Euro 195.000,00.

Tra poco: 
NUOVE COSTRUZIONI DI PRESTIGIO FRONTE MARE

Capoliveri
Appartamenti di nuova costruzione con vista panoramica sul golfo di Porto 
Azzurro. Monolocali, camera, soggiorno con angolo cottura, bagno e 
terrazzo. Piano terra Euro 118.000,00. Quarto piano Euro 148.000,00.

Località Lacona
Villa di ca. 130 mq: 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, sala con camino, 
soggiorno, cucina, terrazzo (con vista tre mari: Lacona, Capoliveri e Porto 

Agenzia Immobiliare

La Pianotta
Porto Azzurro - Tel. e Fax 0565.95.105 - Cell. 336.711.718

lapianotta@elbalink.it

I VIAGGI DELL’AQUILOTTO

www.aiglonviaggi.it

Aiglon Viaggi - Viale Elba, 9 - Portoferraio
Tel. +39 0565 918905 - Fax +39 0565 945817

57025 Piombino (LI) - Via del Cipresso,11
Tel. 0565 224494 - Fax 0565 228699

e-mail: mg@mggruppo.com

Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

biglietteria 0565 914133

 dal 04/06/ al 04/09/2004

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO

05.00 - 06.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00  
13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 

20.00 - 21.00* - 22.00**
*= fino al 29/07 solo il mar-mer-gio - dal  30/07 al 04/09 solo il mer-gio

** fino al 29/07 solo il ven-sab-dom-lun  -  dal 30/07 al 04/09 solo il ven-sab-
dom-lun-mar

06.30 - 07.30 - 08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 
13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30

20.30

Toremar Portoferraio Tel. 0565 918080
Toremar Piombino Tel. 0565 31100 - 0565 226590 

...dall’Elba nel Mondo...

Partenze da Piombino per l’Elba 
1-7-8-14-15-21-22-28-29 luglio

05.30 - 06.40 - 08.30 - 09.30 -  09.50 - 10.30 - 11.10* - 11.30 - 11.45 - 
12.30 - 13.30 - 14.30 - 14.50* - 15.30 - 16.10 - 16.30 - 17.30 - 18.40 - 19.30  

21.45   
*escluso il martedì

 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 luglio
5.30 - 6.40 - 8.00 - 8.30 - 9.30 - 9.50 - 10.30 - 11.10* - 11.30 - 12.10 - 12.30 
13.30 - 13.55* - 14.30 -15.30 - 15.50 - 16.30 - 16.55 -  17.30 - 18.10 - 18.40 

19.10 - 19.30 - 20.40 - 22.30   
*escluso il martedì

Partenze dall’Elba per Piombino
1-7-8-14-15-21-22-28-29 luglio

05.10 - 6.20 - 6.55 - 7.00 - 8.00 - 8.40 - 9.50* - 9.45 - 10.50 - 10.55 - 12.00 
12.55 - 13.00* - 14.00 - 14.50 - 15.00 - 15.25 - 15.55 - 16.25 - 17.00 - 18.10 

20.15   
*escluso il martedì

 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 luglio
5.10 - 6.20 - 6.55 - 7.00 - 8.00 - 8.40 - 9.00 - 9.50* - 10.00 - 10.50 - 10.55 

12.00 - 12.30 * - 12.55 - 14.00 - 14.50 - 15.00 - 15.25 - 15.55 - 16.50 - 17.00 
18.00 - 19.00 - 19.40 - 21.00  

*escluso il martedì

Aliscafo
dal 11 giugno al 12 settembre

Partenze da Portoferraio
06.50 - 09.35* - 13.10 - 15.40

Partenze da Piombino
08.40 - 10.15 - 11.10* - 14.55

* Non ferma a Cavo

"I TESORI DI MOSCA 
E SAN PIETROBURGO" 

DAL 7 AL 14 OTTOBRE 
VIAGGIO CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

COMPRENDE: 
VOLO A/R, HOTEL 4 STELLE, PENSIONE 

COMPLETA, GUIDA LOCALE, INGRESSI NEI PIU' 
FAMOSI MUSEI, SERATA CON BALLETTO 

E FOLCLORE RUSSO

Pulire i calamari, tagliarli a pezzi e tritarne grossolanamente una parte. Mettere in una larga padella olio, aglio, prezzemolo e 
peperoncino, far soffriggere, unire i calamari e sfumare con il vino. In un'altra padella far soffriggere olio, aglio e prezzemolo 
tritati, aggiungere i funghi tagliati a pezzi, salare e appena cotti, scolarli e tenerli da parte. Nell'olio rimasto (se poco 
aggiungerne ancora) mettere i pomodorini tagliati a pezzi  e farli saltare per 5 minuti a fuoco allegro. Unire poi i diversi sughi e 
amalgamare bene, aggiustando di sale. Nel frattempo la pasta avrà raggiunto la cottura al dente: passarla nella padella con i 
sughi, mescolare velocemente e servire ben caldo.
Buon appetito!

Pennette mari e monti
(per 4 persone)

350 gr. di pennette
400 gr. di calamari
250 gr. di funghi
200 gr. di pomodorini
350 gr. di passato di pomodoro

3 spicchi d'aglio
1 peperoncino
mezzo bicchiere di vino bianco
prezzemolo
olio, sale q.b.

Il Premio è nato nel 2002, ide-
ato dalla S.Vincenzo de' Pao-
li di Piombino e dall'Univer-
sità delle Tre Età con sede 
nella Casa di reclusione di 
Porto Azzurro, con l'intento di 
ricordare il cinquantenario de 
"La Grande Promessa", la 
bella rivista del carcere elba-
no che ha avuto un ruolo im-
portante nel mondo della de-
tenzione. Da quest'anno il 
Consiglio nazionale della So-
cietà dei San Vincenzo de' Pa-
oli e l'Associazione nazionale 
dell'Università delle Tre Età 
(Unitre) si sono unite alle sedi 
locali di Piombino e Porto 
Azzurro, impegnate da molti 
a n n i  n e l  v o l o n t a r i a t o  
all'interno del carcere elbano, 
nella promozione della III edi-
zione del Premio. I Presidenti 
della Repubblica, del Senato 
e della Camera dei Deputati 
hanno onorato il Premio con 
la Medaglia d'Argento, a te-
stimonianza della loro appro-
vazione. 355 detenuti hanno 
partecipato con oltre 600 ope-

Al via la III edizione del 
Premio Letterario "E. Casalini”

re al concorso che si conclu-
derà con la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori, nel 
prossimo mese di novembre, 
nel carcere romano di Rebib-
bia, in segno di omaggio al 
Consiglio nazionale della 
San Vincenzo che ha sede 
nella capitale. La giuria che 
presta la sua opera del tutto 
volontariamente, è composta 
da Pablo Gorini e Paolo Pe-
sciatini, già presenti nelle edi-
zioni precedenti, da Paolo 
Ferruzzi, elbano, architetto e 
docente dell'Academia di Bel-
le Arti di Roma, da Cesare 
Guasco, vicepresidente na-
zionale della San Vincenzo e 
da Ernesto Ferrero, vincitore 
del Premio Strega 2000 con il 
romanzo "N" e direttore della 
Fiera Internazionale del Libro 
di Torino.  Il concorso si con-
cluderà con l'assegnazione 
di premi in denaro ai vincitori: 
per ciascuna sezione, "Poe-
sia" e "Prosa", I° premio di 
2000 euro, II° premio di 1200 
euro, III° premio di 900 euro. 

Quest'anno una novità impor-
tante è rappresentata dalla 
buona partecipazione di gio-
vani detenuti nelle carceri mi-
norili per cui viene presa in 
considerazione la possibilità 
di offrire un ulteriore premio 
speciale al loro miglior elabo-
rato. Sarà una buona occa-
sione per ascoltare delle voci 
di persone che indubbiamen-
te ricercano nella scrittura un 
modo per riflettere e per rivisi-
tare il proprio vissuto, per rac-
cogliere le forze e proiettarsi 
nel futuro. Un detenuto ha 
scritto:" Chi vive nel chiuso di 
una cella impara ben presto 
che non ci saranno sogni né 
speranze con cui dividere la 
propria solitudine. Spesso 
l'unico disperato appiglio alla 
vita è rappresentato dalla pos-
sibilità di tirar fuori, con la 
scrittura, quelle emozioni che 
ogni uomo conserva nei più 
nascosti anfratti del proprio 
animo".

Il premio è riservato ai detenuti di tutte le carceri italiane

Interrogazione  sul Parco 
al ministro Matteoli

Il Vice Presidente della Came-
ra dei Deputati, on. Fabio 
Mussi, il capogruppo Ds in 
Commissione Ambiente di 
Montecitorio on. Fabrizio Vi-
gni, il Vice Presidente del 
Gruppo Ds-L'Ulivo, on. Vale-
rio Calzolaio hanno presen-
tato la seguente interrogazio-
ne al Ministro dell'Ambiente 

Altero Matteoli:  
“Per sapere, premesso che  Il 
Ministro dell'Ambiente ha pro-
rogato per altri 60 giorni, fino 
al 3 agosto 2004, l'incarico di 
commissario straordinario 
dell'Ente Parco dell'Arcipe-
lago Toscano al sig. Ruggero 
Barbetti;   Ruggero Barbetti, 
già sindaco di Capoliveri (Li-
vorno), referente politico del 
m in i s t r o  i n  ques t i one  
nell'Isola d'Elba, è commis-
sario straordinario dell'Ente 
Parco dell'Arcipelago Tosca-
no dal settembre 2002, non 
avendo voluto il ministro indi-
viduare  come prescrive la 
legge  un presidente di con-
certo con la Regione Tosca-
na;   il 21 gennaio 2004 la Cor-
te Costituzionale, accoglien-
do il ricorso della Regione To-
scana, annullava il decreto 
ministeriale, ritenendo illegit-
tima la condotta del Ministro 
dell'Ambiente per il mancato 
avvio e sviluppo della proce-
dura dell'intesa per la nomina 
del Presidente;  in riferimento 
all'ultima proroga, il commis-
sario straordinario dichiarava 
che "'La proroga del commis-
sariamento e' un segnale di 
fiducia per il lavoro svolto in 
passato e per quello futuro, 
una decisione fondamentale 
per garantire la necessaria 

continuita' dell'azio-ne ammi-
nistrativa di questo ente'';  as-
sociazioni ambientaliste co-
me Legambiente e WWF Ita-
lia hanno invece da tempo de-
nunc ia to  che l 'a t t i v i tà  
dell'Ente Parco sotto la ge-
stione straordinaria è paraliz-
zata e sono evidenti i segni 
del degrado: "Sono sparite in 
molte localita' (persino al por-
to di Portoferraio le locandine 
che ne contenevano la carti-
na, divelti i cartelli che ne se-
gnalavano i confini in molti co-
muni elbani. I cartelli spezzati 
da atti di vandalismo, forse 
per un gesto di spregio, sono 
stati lasciati sul posto senza 
che si sia provveduto a rein-
tegrarli. La Casa del Parco di 
Marciana e' chiusa ai visitato-
ri da tempo'';  anche agli in-
terroganti risulta che ci trovia-
mo di fronte ad una gestione 
fallimentare, con grave dan-
no all'ambiente e alle possibi-
lità di sviluppo 
del territorio; peraltro sono 
stati erogati negli ultimi anni 
ingenti stanziamenti a favore 
dell'Ente Parco;  se corri-
sponde al vero che di fronte 
alla necessità di avviare un 
auspicabile e necessario co-
ordinamento degli strumenti 
urbanistici dei vari comuni 
dell'Isola d'Elba risulta che 
nulla sia stato operato in que-
sta direzione; se corrisponde 
al vero che nel 2004 non è sta-
to realizzato alcun intervento 
di manutenzione della rete 
sentieristica o di ripristino del-
la cartellonistica. Ad eccezio-
ne di un minimo intervento 
sui percorsi interessati da 
una gara podistica organiz-
zata in occasione del tour elet-
torale del ministro dell'Am-
biente all'Isola d'Elba nelle 
settimane passate; se corri-
sponde al vero quanto de-
nunciato da Legambiente e 
WWF che le "Case del Par-
co" di Capraia, Marciana e 
Rio Elba siano incredibilmen-
te chiuse, e che ad oggi non 
risulta individuato alcun im-
mobile a Pianosa per la rea-
lizzazione di Case del Parco; 
se corrisponde al vero che ad 

oggi non risulta alcun inter-
vento significativo a favore 
dell'Isola del Giglio (Gr), Gian-
nutri (Gr) e Capraia (LI), ad 
esclusione della promessa di 
f i n a n z i a m e n t i  l e g a t i  
all'istituzione dell'Area Mari-
na Protetta per il Comune di 
questa ultima isola e per uno 
studio sulla situazione di 
Giannutri;   quali siano e in co-
sa consistano le iniziative 
dell'Ente Parco inerenti a par-
tec ipazione a proget t i  
dell'Unione Europea per in-
terventi finalizzati allo svilup-
po sostenibile, alla conserva-
zione e protezione ambienta-
le; se siano state bandite le 
gare per l'esecuzione dei la-
vori di realizzazione della se-
de dell'Ente Parco, per 

l'esecuzione dei lavori per la 
sistemazione della ex tonna-
r a  d e l l ' E n f o l a ,  p e r  
l'esecuzione dei lavori per il 
risanamento della zona umi-
da di Mola;  se non ritenga or-
mai improrogabile procedere 
alla individuazione  di con-
certo con la regione Toscana  
di un presidente dell'ente par-
co autorevole, competente 
dal punto di vista scientifico 
che faccia uscire dalla situa-
zione di paralisi l'ente. Scelta 
che permetterebbe un rilan-
cio del territorio interessato, 
come auspicato peraltro da-
gli enti locali, le organizzazio-
ni ambientaliste, le categorie 
economiche  e  soc ia l i  
dell'Isola d'Elba."

Apre il nuovo tratto stradale tra Venturina e il porto di Piombino
Apre al traffico il tratto ammo-
d e r n a t o  V e n t u r i n a -
Montegemoli della Statale 
398 della Val di Cornia, mi-
gliorando cosi' il collegamen-
to col porto di Piombino.  Si 
tratta di quattro chilometri - 
dal km 40,350 al km 44,400 - 
che rappresentano il comple-
tamento del tratto a quattro 

corsie gia' esistente, che par-
te dallo svincolo con l' Aurelia 
e termina al Km 40,350. Per 
l'Anas i lavori, oltre a migliora-
re la circolazione, porteranno 
notevoli vantaggi per la sicu-
rezza stradale.   L' asse stra-
dale del nuovo tratto ha una 
larghezza di 18,60 metri e 
comprende due corsie per 

senso di marcia di 3,50 metri 
ciascuna, uno spartitraffico di 
1,10 metri e due banchine la-
terali di 1,75 metri. I lavori han-
no previsto anche la realizza-
zione di uno svincolo 'a trom-
betta' aperto, attualmente, so-
lo parzialmente.
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Con l'avvento del periodo di 
grave pericolosità per gli in-
cendi boschivi , il WWF con le 
sue Guardie ha iniziato la sua 
consueta, costante e capillare 
vigilanza nei confronti dei dan-
ni al patrimonio forestale 
dell'Isola d'Elba, sia nelle ore 
diurne che notturne. Negli ulti-
mi giorni, purtroppo, sono sta-
te eccertate da una pattuglia 
di Guardie WWF alcune viola-
zioni alle Prescrizioni di Mas-
sima e di Polizia Forestale nei 
confronti di due persone che 
stavano dando fuoco a delle 
consistenti quantità di mate-
riale vegetale, il tutto senza il 
minimo rispetto neppure delle 
più elementari regole del buon 
senso e della prudenza.
Ai trasgressori sono stati ele-
vati verbali di accertamento i 
cui importi la recente normati-
va regionale ha reso piuttosto 
consistenti (oltre 200 Euro) so-
prattutto, come nei casi accer-
tati dal WWF, in vicinanza di 
aree boscate.  
Purtroppo ancora una volta la 
severità nella repressione di 
questi comportamenti è la so-
la a tentare di far comprende-

Appello contro gli incendi boschivi

re a tutti noi che l'imprudenza 
e l'imperizia non di rado pos-
sono seriamente mettere in 
pericolo il nostro prezioso pa-
trimonio forestale da danni 
quasi sempre irreparabili ed 
incalcolabili.   
Il WWF lancia un appello a tut-
ti i cittadini presenti in questa 
estate all'Isola d'Elba affin-
chè rispettino puntualmente 
tutta la normativa in materia 

di protezione dei boschi dagli 
incendi ed eventualmente se-
gnalino prontamente al Cor-
po Forestale dello Stato (tel. 
1515) ogni situazione o com-
portamento a rischio. 

Guardie Volontarie WWF - 
Coordinamento di Zona per 
l'Isola d'Elba

Che fine ha fatto quello che 
nel sito ufficiale del PNAT vie-
ne definito "Il piu' grande par-
co marino d'Europa?", che tu-
tela (in teoria) oltre 56.000 et-
tari di mare e 17.000 di ter-
ra? Se lo chiede il WWF, se-
condo il quale - proprio nei 
giorni ufficiali di inizio della 
stagione estiva, con conse-
guente grande afflusso di turi-
sti, sembra non esserci piu' 
traccia del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano. 
Nessun riferimento certo ne-
gli uffici, mancanza di pre-
senza sul territorio, a comin-
ciare da sorveglianza e ta-
bellazione. “La reiterazione 
della nomina dell'ex Sindaco 
di Capoliveri Ruggero Bar-
betti a Commissario, capar-
biamente pretesa dal Mini-
stro dell'Ambiente nonostan-
te una recente sentenza del-
la Corte Costituzionale aves-
se chiaramente evidenziato 
le anomalie nelle precedenti 
nomine, ha finito per aggra-
vare la situazione precaria 
dell'Ente, ormai da anni sotto 
gestione commissariale" de-
nuncia Antonio Canu, Re-
sponsabile Aree Protette e 
Mare del WWF Italia.   La 
Corte Costituzionale aveva 
infatti annullato la preceden-
te nomina del Commissario 
per anomalie sul procedi-
mento seguito per giungere 
a tale nomina: mancava in-
fatti l'intesa con la Regione.  
Il danno paventato è ormai 
sotto gli occhi di tutti: la ge-
stione amministrativa del 
Parco Nazionale è paraliz-

IL WWF: " Che fine ha fatto il Parco nazionale dell'Arcipelago? "

zata. Presso gli uffici del Par-
co non vi sono riferimenti cer-
ti, l'incertezza sulla reiterata 
nomina di Barbetti quale 
Commissario getta nella para-
lisi anche le attivita di ordina-
ria amministrazione.  Ma, co-
sa piu grave, sul territorio il 
Parco sembra essere stato di 
fatto cancellato: sparite in 
molte localita (persino al Por-
to di Portoferraio) le locandi-
ne che ne contenevano la car-

tina, divelti i cartelli che ne se-
gnalavano i confini in molti 
dei Comuni dell'Elba. I cartelli 
spezzati da atti di vandali-
smo, forse per un gesto di 
spregio, sono stati lasciati sul 
posto senza che si sia prov-
veduto a reintegrarli. la Casa 
del Parco di Marciana e chiu-
sa ai visitatori da tempo. 
Secondo il WWF questa e 
l'occasione per ribadire la ne-
cessita di istituire a breve ter-

mine un serio tavolo di con-
fronto tra tutti i soggetti com-
petenti (Parco, enti locali, as-
sociazioni di categoria, asso-
ciazioni ambientaliste, Mini-
stero dell'Ambiente) nel qua-
le elaborare una proposta 
concreta, e il più possibile con-
divisa, per istituire, regola-
mentare e gestire le aree mari-
ne protette nelle acque 
dell'Arcipelago Toscano.

“E' ormai chiaro che il condo-
no non permetterà di risanare i 
conti dello Stato ma sicura-
mente ha già aumentato gli 
scempi nel nostro territorio: il 
Governo ha perso un'altra oc-
casione per ritornare sulle sue 
decisioni". Così Legambiente 
commenta per bocca del suo 
presidente Roberto Della Se-
ta, la decisione presa oggi in 
Consiglio dei Ministri. Per mo-
nitorare il territorio e poter in-
formare gli organi competenti, 
Legambiente ha aperto un 
Osservatorio nazionale sul 
condono edilizio. 

"Con l'istituzione di questo os-
servatorio  -spiega Roberto 
Della Seta, presidente di Le-
gambiente-  proponiamo ai cit-
tadini e alle Regioni uno stru-
mento di controllo, un vero e 
proprio sportello antiabusivi-
smo con tanto di telefono ver-
de per tutelare fattivamente il 
territorio e segnalare gli abusi 
realizzati dopo il 31 marzo 
2003. L'obiettivo è quello di 
mantenere un occhio vigile 
contro l'illegalità ambientale e 

Condono: Legambiente avanza 
10 proposte per limitare i danni

paesaggistica, che avrebbe 
come conseguenza l'en-
nesima devastazione del no-
stro territorio".  Alle Regioni 
che hanno 4 mesi di tempo 
per legiferare in materia, Le-
gambiente chiede che emani-
no norme severe in modo da 
scongiurare e contrastare le 
gravi conseguenze della sa-
natoria edilizia sul territorio e 
sul paesaggio.  Ecco in sinte-
si le 10 proposte che Legam-
biente avanza alle Regioni: la 
volumetria sanabile, solo pic-
coli abusi e conformi agli stru-
menti di pianificazione non-
ché ai piani, ai programmi, al-
le intese e alle concertazioni 
attuative del Prg ; l'assoluto di-
vieto di sanare gli abusi sulle 
aree demaniali;  l'assoluto di-
vieto di condonare gli abusi 
nelle aree vincolate e nelle 
aree protette;  l'esclusione 
del principio di silenzio as-
senso o in alternativa l'esten-
sione a 48 mesi del tempo 
concesso ai comuni per smal-
tire le pratiche di condono; lo 
stanziamento di finanziamen-

ti da parte delle Regioni per 
le demolizioni;-l'aumento del 
100% degli oneri di urbaniz-
zazione di cui una congrua 
parte possa essere utilizzata 
per le demolizioni; che 
l'opera sanabile sia solo quel-
la completamente realizzata 
comprensiva di muri perime-
trali e finestre;  l'acquisizione 
delle aerofotogrammetrie ag-
giornate al 31 marzo 2003, 
fornendone copia ai Comuni 
in modo da obbligarli  alla ve-
rifica rispetto alla realizzazio-
ne temporale dell'abuso; la 
presentazione da parte di tut-
te le Regioni di una legge re-
gionale in materia di sanato-
ria edilizia per impedire l'ap-
plicazione di quella naziona-
le in base al principio del "si-
lenzio assenso";  l'aumento 
dell'anticipazione degli oneri 
concessori e la brevità nelle 
relative modalità di versa-
mento in modo da rendere 
più gravosa e subito molto 
onerosa la sanatoria edilizia.

Si apre con un bilancio posi-
tivo di numerose presenze 
il servizio informazioni Info 
Park Are@. Ad appena un 
mese dall'inaugurazione, il 
nuovo ufficio è già diventa-
to un punto di riferimento 
importante per i turisti e per 
tutti coloro che vogliono 
avere informazioni sul Par-
co dell'Arcipelago.
Nell'ufficio sono disponibili 
brochure e piccoli opuscoli 
tascabili dove si possono 
trovare oltre a informazioni 
generali sulle caratteristi-
che ambientali, geomorfo-
logiche, e dell'ambiente 
marino delle sette isole 
dell'Arcipelago, notizie sui 
principali luoghi da visitare, 
su come arrivarci con indi-
cazioni sui principali nume-
ri di telefono utili. In distri-
buzione gratuita anche la 
rivista nazionale "Oasis" 
con un servizio sul parco 
dell'Arcipelago e il nuovo 
semestrale "Isole di Tosca-
na", il magazine intera-

Buon successo di presenze all'Info Park Are@
Nell'ufficio aperto il 4 giugno, disponibile materiale illustrativo 

e ogni tipo di informazione sul Parco  Nazionale dell'Arcipelago

Parco informa

mente dedicato alle bellezze 
delle sette perle che compon-
gono l'Arcipelago. Aperto set-
te giorni su sette, il personale 
è a disposizione per risponde-
re alle domande sui posti mi-
gliori dove poter osservare gli 
uccelli, sui percorsi di trek-
king, e su dove trovare un al-
bergo ecologico. Un punto di 
riferimento per tutti coloro che 
vogliono conoscere al meglio 
il territorio del Parco dell'Arci-
pelago, un  servizio attivo an-
che durante i giorni di chiusu-
ra degli uffici della sede via 
Guerrazzi.  Situato in una po-
sizione strategica in Calata Ita-
lia, proprio davanti al Molo 
Massimo dove ogni giorno ar-
rivano centinaia di turisti, in ap-
pena trenta giorni di vita ha 
avuto un buon successo di 
presenze e in molti hanno var-
cato la soglia della porta a ve-
tri dell'ufficio per avere infor-
mazioni e materiale illustrati-
vo. Diversificata la tipologia 
dei visitatori: si va dalle fami-
glie, all'esperto escursionista, 

ai gruppi. Tanti gli stranieri, te-
deschi e americani, e tanti an-
che i contatti telefonici di per-
sone che prima di partire per 
le vacanze si vogliono infor-
mare sui luoghi più belli del 
Parco e sui siti più caratteri-
stici da visitare. L'ufficio Info 
Park Are@ si afferma quindi 
come una vera e propria por-
ta sul Parco creata per susci-
tare curiosità e interesse e al-
lo stesso tempo per guidare 

alla conoscenza della sto-
ria, della cultura, delle tra-
dizioni, della natura,  e di 
tutto ciò che rende uniche e 
inimitabili le sette isole 
dell'Arcipelago. Una nuova 
realtà che fornisce un ser-
vizio indispensabile per un 
turismo attento e rispettoso 
dell'ambiente, capace di at-
trarre visitatori in territori e 
periodi dell'an-no meno 
sfruttati.
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"L'hai rubato te il ghiaione!?" 
è un modo di dire elbano per 
significare un atto di poco 
conto, o addirittura inesisten-
te, ma fastidioso, faticoso, a 
volte impossibile, comunque 
difficile da nascondere o da 
spiegare, insomma spesso 
un'accusa  per mettere in dif-
ficoltà o in ridicolo qualcuno 
accusandolo di un fatto insi-
gnificante.
Ma quel che all'Elba è consi-
derato una battuta sta real-
mente succedendo sulla 
spiaggia di Pomonte (foto) 
nel Comune di Marciana, con 
un traffico di furgoni casso-
nati e semplici automobili 
che si accostano alla spiag-
gia e, come in un grande su-
permercato gratuito all'aper-
to, si servono dei sassi mi-
gliori, quelli più tondi e belli, 
che la natura ha messo centi-
naia di anni a realizzare, roto-
landoli dalle pendici del Mon-
te Capanne, levigandoli con 
l'acqua del grande fosso che 
li trasporta fino alla foce dove 
le onde levigano e arrotonda-
no ancora. Il traffico dei ladri 
di sassi sta aumentando, e 
gli abitanti di Pomonte non 
stanno proprio zitti a vedere 
la loro spiaggia caricata e por-
tata via, così aumentano an-
che le proteste degli alberga-
tori della Costa del Sole e dei 
cittadini. Da quello che si di-

SPIAGGIA DI POMONTE
Chi ruba la spiaggia?

ce, sembra che tra più assidui 
prelevatori dei sassi pomon-
tinchi vi siano persone di lin-
gua tedesca, ma questi strani 
souvenirs attirano anche fur-
goni e altri mezzi i cui condu-
centi sembrano parlare spes-
so un ben più casereccio e fa-
miliare dialetto elbano: il capo-
liverese. Naturalmente non è 
la passione scientifica e la ri-
cerca geologica che spingo-
no molti a lavorare così ala-
cremente alla raccolta dei sas-
si pomontinchi,  è ben più pro-
saicamente il fatto che sassi 
cosi belli, grandi, manegge-
voli e levigati sono facilmente 
utilizzabili per costruire mu-
retti e giardini di roccia e con il 

vantaggio che, con quello 
che costa il granito, non si 
paga nemmeno. Natural-
mente tutto questo è illega-
le e rischia, se non fermato 
immediatamente, di diven-
tare un grave problema per 
Pomonte, la sua spiaggia e 
le sue coste. Ma soprattut-
to, se la natura ha voluto re-
galare quei sassi ai pomon-
tinchi e trasformarli in una 
spiaggia, perché devono fi-
nire in giro per ville e giardi-
ni dell'Elba o in case ger-
maniche? Crediamo che 
sia giunto il momento di fer-
mare chi si ruba il ghiaione, 
stavolta è una cosa seria!

LEGAMBIENTE

Con l'arrivo dell'estate che 
per i vecchi riesi coincide-
va con la festa dei SS. Pie-
tro e Paolo, coloro che ne 
avevano il possesso si tra-
sferivano nei magazzini di 
campagna situati, tenendo 
conto dei punti cardinali, 
tra Grassera e le Mulinelle 
a nord, Venelle e Ortano 
ad est, Sanfelo e Ca-
pod'arco a sud Chiusello e 
Campogrande ad ovest. 
Nel grande catino collinare  
a valle, tra Giove, Fico, 
Grottarione, Capod'arco, 
Namia, Sassi Tedeschi, La 
Croce  e  A iad icac io ,  
c'erano, si va amemoria, 
una cinquantina di costru-
zioni in muratura, preva-
lentemente a piano terra, 
che ospitavano altrettante 
famiglie mediamente di 3, 
4 componenti per nucleo. 
Si può quindi calcolare 
che, parliamo degli anni fi-
no alla metà del secolo ven-
tesimo, tra le 150 e le 200 
persone dal paese "si riti-
ravano",asini insomati del-

Stoini, pulci e acchiappamosche
l'oc*corrente, nei sopraddetti 
luoghi di campagna. Ciò dava 
vita ad un movimento di per-
sone ed animali alquanto in-
tenso, però concentrato nei 
pochi giorni della fine del me-
se di giugno. Ma in paese, 
che ai tempi contava circa 
2500 anime, restava ancora 
molta gente ad affrontare le in-
sidie che l'estate, pur consi-
derata la migliore stagione 
dell'anno, portava inevitabil-
mente con sé, e cioè il caldo 
eccessivo, le mosche e le pul-
ci. C'era, sì, il "flit", ma le mo-
sche finivano per "assuefar-
si" allo spray che, oltre ad es-
sere puzzolente, quando re-
stava un certo tempo nella 
macchinetta a pistone, per-
deva il suo effetto distruttivo e 
alle pulci, come allora si dice-
va, sembrava che "gli faces-
se il solletico". Quando gli 
americani portarono il "ddt" 
sparirono pulci, mosche ed al-
tro ancora. Per proteggersi 
dal caldo ed anche dalle mo-
sche, fin dai tempi di Noè si 
mettevano gli stoìni alle porte 

ed alle finestre e gli stoìni dei 
riesi erano fatti con i giunchi 
delle "serecchiaie", di quel ve-
getale che, a nome botanico 
"ampelodesma", è presente 
in abbondanza dovunque. Bi-
sognava, però, che i giunchi 
fossero secchi e pertanto ve-
nivano tagliati alla fine d'ogni 
estate per essere utilizzati, 
"stagionati", l'anno dopo. 
Non c'era strada dove, nei 
ballatoi, nelle logge, nelle stal-
le o nelle cantine non si no-
tasse una donna intenta a co-
struire, appoggiato al muro, 
iolsuo stoìno con spago e 
giunchi opportunamente 
spuntati delle cime a pennac-
chio e del piede a doppia guai-
na.
Si usavano anche le tende di 
iuta, fatte coi sacchi vuoti del 
riso, della pasta, dello zuc-
chero o del semolino, prele-
vati presso qualche negozio 
di alimentari. E in quei nego-
zi, in quelle botteghe di com-
mestibili, facevano bella mo-
stra di sé, si fa per dire, le car-
tucce moschicide attaccate 

ai travicelli dei soffitti e pen-
zolanti fino alle bilance sui 
banchi di servizio, dall'odo-
re nauseabondo e piene di 
mosche appiccicate per-
ché i "bottegai", prima di so-
stituirle, quelle cartucce col-
lose di "materia appetibile" 
agli insetti, aspettavano 
che diventassero "nere". E 
le pulci passavano tran-
quillamente dai calzinotti di 
uno alle mutande di un al-
tro ed i passaggi avveniva-
no sistematicamente nelle 
"murelle", dove i vecchi se 
ne stavano al fresco ma co-
stretti ad ogni momento a 
"scovare" i minuscoli para-
siti che molestavano le loro 
membra con effetto prurigi-
noso insopportabile. E le 
zanzare, quando si butta-
vano "in picchiata" sul loro 
"topezzo", le abbattevano, 
quando ci riuscivano, a 
"manate" e "del icat i" 
com'erano, si facevano an-
che male.

Piero Simoni

“Omaggio musicale al Mae-
stro Dalì" è il titolo di tre con-
certi che si terranno nel sug-
gestivo  Chiosto del Centro 
Culturale De Laugier nelle 
serate del 30 e 31 luglio e   
domenica 1° agosto (ore 
21,30). 
Li eseguirà un Duo per Arpa 
e Flauto composto da Desi-
rée Dell'Amore e Francesco 
Bonafini, giovani musicisti 
che vantano prestigiosi rico-
noscimenti internazionali.   
I visitatori della Mostra po-
tranno così ascoltare le più 
celebri musiche spagnole pa-
gando solo il biglietto di ac-
cesso alla Sala San Salvato-
re (8 euro), dove sono espo-
ste le opere del celebre Mae-
stro catalano.
Le serate sono infatti patro-
cinate dal Comune di Porto-
ferraio, dall'Agenzia per il Tu-
rismo dell'Arcipelago Tosca-

Musica per Dalì
Tre serate all'interno della Mostra

no e dall'Associazione Alber-
g a t o r i  E l b a-
n i . L ' o r g a n i z z a z i o n e   
dell'evento è stata affidata al-
la P A C,  Promozione Attività 
Culturali,  di Milano, rappre-
sentata dalla Dottoressa Do-
ra Comneno D'Otranto.  "Sia-
mo molto soddisfatti delle pre-
senze alla mostra e degli spa-
zi che si è ritagliata sui media 
nazionali - rivela la Signora 
Comneno -.  Questo straordi-
nario successo incoraggia a 
programmare all'Elba altri 
eventi di grande spessore cul-
turale ed artistico". Da una let-
tura del registro delle presen-
ze, si può rilevare che la mag-
gior parte dei visitatori è co-
stituita da turisti stranieri, che 
hanno sottolineato il loro entu-
siasmo per l'iniziativa che ac-
credita l'Elba come destina-
zione ideale di eventi culturali 
ed artistici di livello interna-

Sulla stampa  è apparsa una 
denuncia di Legambiente sul 
furto sistematico dei sassi di 
granito della spiaggia di Po-
monte. Non ci è piaciuto però 
il riferimento agli idiomi dei 
presunti colpevoli che parla-
vano la lingua tedesca e, an-
cor più grave, il noto dialetto 
capoliverese.
Come Amministrazione Co-
munale deprechiamo tale 
comportamento, da chiun-
que esso sia stato perpetra-
to, ma come comunità capo-
liverese ci sentiamo profon-

Pronta la replica del Comune di Capoliveri

Il Comune di Marciana “ordina”

damente offesi dall'essere ad-
ditati alla pubblica opinione 
come autori del furto.
L'asportazione di materiale 
dalle spiagge è reato e, come 
tale, perseguibile a norma di 
Legge. Chi ha potuto udire la 
lingua parlata da coloro che 
sottraevano i sassi, era abba-
stanza vicino, quindi avrebbe 
potuto allertare le forze 
dell'ordine che, anche tramite 
la targa dei veicoli che veni-
vano caricati, avrebbero potu-
to procedere all'identifica-
zione e alla denuncia dei col-

pevoli. Un tale comporta-
mento avrebbe prodotto 
molteplici risultati: impedire 
la sottrazione dei sassi, assi-
curare i colpevoli alla Giu-
stizia, inibire l'illecito per il fu-
turo ed evitare di offendere 
tutti quei cittadini che vivo-
no nel rispetto della Legge e 
che, normalmente, quando 
hanno bisogno di materiale, 
sono soliti acquistarlo. 

Comune di Capoliveri 
Ufficio Pubbliche 

Relazioni

Leggo sui quotidiani Il Tirreno ed  Elbareport di venerdì 09 corrente mese un comunicato di 
Legambiente Arcipelago Toscano nel quale si denuncia il prelievo abusivo di pietre dalla 
spiaggia di Pomonte.   Fino ad oggi nessuna segnalazione, da parte di privati cittadini o di 
operatori turistici, era pervenuta a questa Amministrazione e di questo ho avuto conferma 
anche dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia municipale.  Purtroppo da alcune prime 
informazioni assunte sembra che la denuncia fatta da Legambiente risponda, invece, a 
verità. Per quanto sopra invito gli Organi di vigilanza in indirizzo a voler assicurare opportuni e 
periodici controlli. Per garantire una efficace azione di controllo sarebbe auspicabile, a 
giudizio dello scrivente, che la stessa venisse concordata. A tal fine il Responsabile 
dell'Ufficio di Polizia municipale è stato incaricato di prendere i necessari accordi. Per parte 
sua l'Amministrazione provvederà ad installare, quanto prima, sulla spiaggia di Pomonte ( ed 
anche di Chiessi) apposita segnaletica riportante il divieto di asportazione delle pietre.
              In attesa di ricevuta ed assicurazione, distinti saluti

 IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMBIENTE

Giovanni  Fratini
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HOTEL AIRONE
DEL PARCO E DELLE TERME

Aperto tutto l’anno
Banchetti e Cerimonie

Località San Giovanni - 57037 Portoferraio - Isola d’Elba - Italy
Tel. +39 0565 929111 - fax: +39 0565 917484 

www.hotelairone.info - info@hotelairone.info

ceramiche
pastorelli

Esposizione permanente 
Rivestimenti, Pavimenti
Caminetti - Arredamento 
Bagno Igienico Sanitari

PORTOFERRAIO
Loc. Orti

Tel.e Fax 0565.917.801

L'Associazione Pionnering in 
the World, nei mesi di Luglio e 
Agosto, oltre che organizzare 
i corsi scuola di kayak, anche 
per bambini, organizza 
escursioni diurne e notturne 
guidate, alla scoperta di un 
mare, una costa e una fauna 
non comunemente visibili, un 
mare incredibilmente "piatto", 
gli uccelli marini che si lascia-
no sfiorare accettando il ka-
yak come qualcosa che fa par-
te del loro mondo, il plancton 
che fa brillare l'acqua e le sco-
gliere che appaiono ancora 
più maestose regalando suo-
ni che solo il silenzio della not-
te ci fa percepire. Tutto que-

Estate in kayak… di giorno e di notte
sto ci avvicina un poco di più 
alla natura, a capire quanto 
deve essere rispettata e 
quanto essa ci accetti se ci av-
viciniamo nel modo giusto.  I 
percorsi notturni, alla portata 
di tutti, hanno una durata dal-
le 2 alle 3 ore, mentre le 
escursioni diurne dalle 4 alle 
8 ore. Calendario e informa-
zioni sono visibili sul sito 
www.pioneering.it oppure te-
l e fonando  a  Mau r i z i o  
3357010456 o Massimo 
3285910863

Associazione Pionnering in 
the World

Specie toscane in via di 
estinzione e specie esoti-
che che in Toscana trovano 
il loro habitat naturale; pesci 
tropicali che nel Tirreno si ri-
producono come nel Mar 
Rosso e piante che si ritira-
no a quote progressivamen-
te sempre più alte sui monti 
dell'Appennino; e ancora, 
tanti fenomeni che, pur di 
gran lunga meno drammati-
ci di un'estinzione, sono co-
munque segnali di un muta-
mento, come nel caso delle 
migrazioni e delle fioriture 
sfalsate nei tempi. Anche se 
tutto questo non è ancora 
stato oggetto di uno studio 
sistematico, i cambiamenti 
climatici, con la tendenza ad 
un progressivo innalzamen-
to della temperatura, comin-
ciano ad incidere notevol-
mente anche sulla flora e la 
fauna della Toscana: un te-
ma, questo, che sarà al cen-
tro dei lavori del meeting in-
ternazionale di San Rosso-
re (15 e 16 luglio), dedicato 
appunto ai cambiamenti cli-
matici planetari, alle conse-
guenze che essi avranno, al-
le soluzioni che è possibile 
adottare. Il Repertorio natu-
ralistico toscano (in sigla 
"Renato"), importante stru-
mento conoscitivo di cui ha 
deciso di dotarsi il governo 
regionale, segnala 248 spe-
cie in pericolo più o meno 
grave, a cui si aggiungono 
318 considerate "vulnerabi-
li". Gli studi dei prossimi an-
ni diranno quante di queste 
situazioni di difficoltà sono 
legate anche ai cambia-
menti climatici.
Su certi mutamenti, però, gli 
zoologi non hanno più dub-
bi: uccelli nidificanti come il 
calandro e la tortavilla (una 
specie di allodola conosciu-
ta in Toscana anche come 
"mattolina") che abitano zo-
ne di alta montagna dove 25 
anni fa non c'erano; uccelli 
esotici come il bengalino 
che, fuggiti a situazioni di 
cattività, si stanno ben am-
bientando nelle nostre zone 
umide (mille coppie stimate 
solo nel Padule di Fucec-
chio); anfibi che sono spariti 
come l'ululone dal ventre 
giallo, un tempo diffuso sul 
Monte Morello, e altri  come 
la rana appenninica e la sa-
lamandra  che soffrono la 
scarsità di acqua nella sta-
gione riproduttiva; mammi-

Effetto serra, anche in Toscana la natura è cambiata
Mentre varie specie autoctone sono a rischio si diffondono animali e piante esotiche

feri come l'istrice che si stan-
no progressivamente spo-
stando verso nord. 
Per quanto riguarda il mare, i 
dati degli ultimi 10 anni con-
fermano un aumento della 
temperatura  (nell'estate 
2003, per la prima volta, le ac-
que tirreniche hanno rag-
giunto una temperatura para-
gonabile a quelle di un mare 
caraibico). 
Non è un caso che per i pe-
scatori toscani sia sempre 
più abituale trovarsi nelle reti 
il pesce serra, il pesce palla o 
il pesce pappagallo, cioè spe-
cie tipiche del Mar Rosso. Nel-
le acque del Mediterraneo, a 
dire il vero, sono arrivate da 
molto tempo, dall'apertura 
del canale di Suez. Ma è solo 
ultimamente, in mutate con-
dizioni climatiche, che esse 
hanno potuto ambientarsi ed 
irradiarsi in tutto il bacino. Si 
parla di un centinaio di nuove 
specie, tra cui anche il barra-
cuda che è ormai una pre-
senza fissa nelle reti e sulle ta-
vole del Mediterraneo.Non 
mancano altri cambiamenti ri-
scontrabili, anche se le cause 
sono più lontane: è il caso dei 
tanti uccelli migratori con rot-
te transahariane (che sver-
nano cioè a sud del Sahara): 
la desertificazione delle terre 
africane dove trascorrono al-
cuni mesi ogni anno si tradu-
ce in una drastica riduzione 

del loro numero in Toscana.  
Anche la vegetazione sta 
cambiando in modo sensibi-
le, in relazione ad una mag-
giore o minore aridità. Alcune 
specie tradizionali si stanno 
ritirando o stanno salendo in 
quota, mentre da sud fanno 
capolino piante, anche esoti-
che, che prima si trovavano 
solo sotto Roma. Per le no-
stre specie, quasi tutte di pro-
venienza settentrionale, la di-
sponibilità di acqua, anche 
nella stagione più calda, è es-
senziale. 
È per questo che i cambia-
menti più grossi sono avve-
nuti in zone umide, come il Pa-
dule di Fucecchio, e comun-
que investono in particolare 
le piante decidue, cioè a vege-
tazione estiva, che nei mesi 
più caldi hanno un gran biso-
gno di acqua. Per questa stes-
sa ragione si comincia a pen-
sare alla possibilità di pianta-
re palme al posto dei platani 
per mantenere il verde delle 
città, lungo i viali o nei giardini 
pubblici.
Gli scenari insomma cambia-
no. E oggi si parla di un mi-
gliaio di specie esotiche che 
hanno messo radici in Tosca-
na, mentre ci sono piante, co-
me una specie di oxalis origi-
naria del Sudafrica, più diffu-
sa nel bacino del Mediterra-
neo che nella terra di origine. 

Il circolo della Vela Marciana 
Marina ha organizzato nei 
giorni 9-11 luglio 2004 la tap-
pa conclusiva del Circuito Ita-
liano 2004 Audi riservato alle 
imbarcazioni monotipo della 
classe Mumm 30. Nei tre gior-
ni di regate le 13 imbarcazioni 
in gara (di cui una svizzera e 
una olandese) hanno potuto 
disputare 6 regate su percor-
so a bastone: la vittoria finale 
di tappa è andata al team di 
Enfant terrible di Gianluigi Se-
rena con Tommaso Chieffi e 
Gianfranco Noè. 
Secondo della classifica è sta-
to Parimor Thule mentre ter-
zo ha concluso Antidoto di 
Walter Peruzzo con Enrico 
Zennaro  Al settimo posto del-
la classifica finale ha termina-
to la sua prova l'imbarcazione 
portacolori del Circolo della 
Vela Marciana Marina, 
Mummy Two di Andrea e Bian-
ca Elena Bartoli (con il timo-
niere cagliaritano Roberto 
Pardini).  L'edizione 2004 del 
Circuito Italiano Audi è stata 
vinta da Parimor Thule, 

VELA: A MARCIANA MARINA CONCLUSO IL CIRCUITO AUDI MUMM 30
l'imbarcazione del bolognese, 
anche presidente della classe 
Mumm 30 italiana, Fausto 
Rubbini che imbarcava Mat-
teo Ivaldi nel ruolo di tattico, il 
leccese Sandro Montefusco, 
Claudio Magrini, Paolo Man-
gialardo, Massimo Paolacci.  
A seguire nella classifica fina-
le del Circuito Audi Mumm 30, 
iniziato a S. Margherita Ligure 
a marzo e continuato poi a Leri-
ci, Punta Ala e Cala Galera, il 
secondo posto è stato conqui-
stato da Enfant terrible mentre 
il terzo da Mummy Two.  
Grande successo ha riscosso 
nella la cena in piazza Bonan-
no riservata a tutti i parteci-
panti alla manifestazione: la 
cena è stat resa possibile gra-
zie alla collaborazione degli 
operatori locali: Hotel Désirée, 
Ristorante First Love, Hotel 
Marinella, Ristorante da Luigi, 
Ristorante Il Fosso, Ristoran-
te Capo al Piano, Ristorante 
Rendez-vous, Ristorante Kon-
tiki, Panelba, Cantine Mazzei 
e Battani, Piccola Cooperativa 
"La Tore", Cooplat, Limoncino 

dell'Elba.  Come sempre im-
peccabile l'organizzazione 
del Circolo della Vela Marcia-
na Marina presieduto da Pie-
ro Canovai (presidente anche 
del Comitato Circoli Velici 
Elbani) che può contare sul 
supporto economico di Moby 
spa, Zanetti, Effer Marine, 
Sanpellegrino, Francesco 
Amante e Finalba, Puma e 

Sea Storm Sailwear distribui-
ta da Fonmar. Il prossimo ap-
puntamento agonistico per il 
Circolo della Vela Marciana 
Marina è fin d'ora fissato per 
la fine di luglio quando dal 30 
giugno al 1 agosto 16 squa-
dre di giovani timonieri da-
ranno vita la Campionato Ita-
liano a squadre della classe 
Optimist.  

Parimor Thule, 3054 Mummy Two, 3078 Enfant terrible

SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER I NUOVI FORESTALI
Via libera per i candidati ai 
500 posti come allievi agen-
ti e ai 119 come commissari 
forestali. I termini del con-
corso pubblico scadono il 
prossimo 8 agosto. Sono 
stati pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale numero 54, 
del 9 7-2004, serie Concor-
si, i due Bandi del Ministero 
delle Politiche Agricole e 
Forestali  Corpo Forestale 
dello Stato per l'aumento di 
organico. E' infatti indetto il 
concorso per la nomina di 

cinquecento allievi agenti del 
Corpo forestale dello Stato. 
La scadenza è l'8 agosto pros-
simo. Stessa data per i termi-
ni di un altro bando, che ri-
guarda il concorso pubblico, 
per esami, per la nomina di 
centodiciannove commissari 
forestali del ruolo direttivo dei 
funzionari del Corpo forestale 
dello Stato.   Via libera, dun-
que, per i cittadini italiani con 
meno di 30 anni (per gli allie-
vi) e 32 anni (per i commissa-
ri). Per conoscere i requisiti 

del bando e dove indirizzare 
le domande, maggiori infor-
mazioni sul sito della Gaz-
zetta Ufficiale. Attenzione, bi-
sogna andare in alto a sini-
stra sulla scritta "Concorsi", 
poi scegliere il numero 54 
nella lista delle pubblicazioni 
di luglio. A questo punto, in 
elenco con gli altri, trovate i 
due bandi. Per leggerli, pun-
tate il mouse sul piccolo pal-
lino verde a sinistra. In boc-
ca al lupo a tutti i candidati e 
le candidate.
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I l  C o m u n e  d i  C a m p o  
nell'Elba, con l'adozione 
dell'atto che ha previsto 
l'istituzione del biglietto 
d'ingresso all'area agricola di 
proprietà comunale sull'Isola 
di Pianosa, non aveva certo 
come obiettivo quello dell'im-
posizione di un ulteriore "bal-
zello" per i visitatori dell'isola, 
ma al contrario intendeva por-
re l'attenzione sull'alta valen-
za paesaggistica e naturali-
stica dell'area agricola e sulla 
necessità di garantire la tute-
la e la custodia della suddetta 
area, anche attraverso un 
maggior controllo sulle perso-
ne che giornalmente si reca-
no in visita a Pianosa. Questo 
soprattutto in un momento in 
cui si assiste ad una serie di 

Il Sindaco Galli: "Riaprire 
la questione Pianosa"

Balzelli a Pianosa: è subito polemica

I l  Comune d i  Campo 
nell'Elba ha aspettato pro-
prio la domenica, giorno di 
solito più affollato di visitatori 
anche elbani, per mettere in 
atto il suo intento di far paga-
re una gabella per poter su-
perare il muro che divide il pe-
sino di Pianosa dal resto 
dell'Isola piatta.
Fra l'incredulità di tutti, il Si-
gnor Sandolo, armato di bloc-
chetto per le ricevute e di 
una strana ed onnicompren-
siva delibera comunale, ha 
imposto agli ignari visitatori 
un ulteriore balzello di 5 Euro 
per poter accedere a quella 
che il Comune considera 
una sua esclusiva area agri-
cola, e questo anche se le 
vecchie coltivazioni sono or-
mai completamente abban-
donate ed anche se al di là 
del muro vi sono proprietà de-
maniali, del Ministero di Gra-
zia e Giustizia ed affidate al 
Parco Nazionale dell'Arcipe-
lago Toscano ed aree che 
agricole non sono mai state. 
La cosa ha sollevato le vibra-
te proteste di tutti i visitatori, 
delle Agenzie e delle compa-
gnie di navigazione e co-
stretto le Guide del Parco a 
farsi carico dell'incredibile 
balzello per consentire ai lo-
ro clienti di poter visitare Pia-
nosa. Molti altri non hanno 
pagato, e siccome l'addetto 
del Comune pretendeva i no-
mi dei reprobi e minacciava 
denunce ai carabinieri, han-
no preferito restare sulla 
spiaggia in attesa che una 
barca li riportasse all'Elba.
Pare che lo scandaloso bi-
glietto di ingresso sia stato 
imposto per attuare azioni di 
salvaguardia dell'isola (che 
spettano al Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano e 
che il Comune non ha nem-
meno mai provato a mettere 
in atto) e del Sito di Impor-
tanza Comunitaria e della Zo-
na di Protezione Speciale 
(ZPS) delle quali, fino a qual-
che settimana fa, il Comune 
di Campo nell'Elba negava 
perfino l'esistenza e che co-
munque sono state istituite 
in seguito a precise Direttive 
Europee e che sono di com-
petenza della Regione To-
scana, non certo del Comu-
ne.
La delibera ed il biglietto han-
no tutto per essere definiti un 
vero e proprio abuso di pote-
re, con il Comune che si arro-

Il Comune di Campo nell'Elba sfida la legge 
e si dichiara padrone dell'Area Protetta

ga compiti di salvaguardia, 
controllo del flusso turistico e 
regole di comportamento che 
riguardano Enti superiori ed 
in particolar modo il Parco Na-
zionale che è l'unico a poter 
fissare regolamenti che con-
cernono il proprio territorio, 
oppure a dare il necessario 
nulla-osta per qualsiasi ini-
ziativa si intenda fare nel-
l'Area Protetta. Tale nulla-
osta non pare proprio esserci 
per il biglietto e l'attuazione 
della delibera comunale ed è 
abbastanza incredibile che le 
forze dell'Ordine non lo ab-
biano immediatamente pre-
teso, interrompendo così 
quello che LEGAMBIENTE 
considera un'iniziativa arro-
gante, vessatoria verso i visi-
tatori e contenente probabili 
illegalità: tale bigliettazione 
aggiuntiva, impedisce di fatto 
l'ingresso anche alle strade 
interne di Pianosa ed a pro-
prietà di altri Enti o gestite da 
altri Enti o che comunque 
non rientrano tra quelle riven-
dicate dal Comune di Campo 
nell'Elba;  il biglietto di acces-
so si aggiunge alla quota che 
ogni visitatore deve già paga-
re al Parco Nazionale dell'Ar-
cipelago Toscano (8 Euro), 
ma mentre la quota dovuta al 
Parco è prevista dalla Legge 
394/91 nell 'articolo 16. 
Entrate dell'Ente parco ed 
agevolazioni fiscali: "Costitu-
iscono entrate dell'Ente par-
co da destinare al consegui-
mento dei fini istitutivi: (…) f - i 
canoni delle concessioni pre-
viste dalla legge, i proventi 
dei diritti d'ingresso e di pri-
vativa e le altre entrate deri-
vanti dai servizi resi" , il bal-
zello imposto dal Comune di 
Campo nell'Elba è un caso 
unico in tutto il panorama dei 
Parchi Nazionali italiani an-
che perché dovrebbe essere, 
secondo la stessa legge sui 
Parchi, previsto ed autorizza-
to dal Parco Nazionale se-
condo l'Articolo 11. Regola-
mento del parco  - 1:  Il rego-
lamento del parco disciplina 
l'esercizio delle attività con-
sentite entro il territorio del 
parco ed è adottato dall'Ente 
parco, anche contestual-
mente all'approvazione del 
piano per il parco di cui 
all'articolo 12 e comunque 
non oltre sei mesi dall'ap-
provazione del medesimo. 
 -2:. Allo scopo di garantire il 
perseguimento delle finalità 

di cui all'articolo 1 e il rispetto 
delle caratteristiche proprie 
di ogni parco, il regolamento 
del parco disciplina in parti-
colare: (…) c. lo svolgimento 
delle attività artigianali, com-
merciali, di servizio e agro-
silvo-pastorali; b.il soggiorno 
e la circolazione del pubblico 
con qualsiasi mezzo di tra-
sporto;  d. lo svolgimento di 
attività sportive, ricreative ed 
educative;  e. lo svolgimento 
di attività di ricerca scientifica 
e biosanitaria".  
Quindi tutte le attività che il 
Comune vorrebbe attuare, e 
lo stesso balzello imposto dal 
Comune di Campo nell'Elba, 
dovrebbero avere il nulla-
osta preventivo del Parco Na-
zionale dell'Arcipelago To-
scano, consenso che il Comu-
ne non si è nemmeno sogna-
to di chiedere
Ma il Comune di Campo 
nell'Elba ha fatto addirittura 
di più: mentre si apprestava a 
mettere un illegale biglietto di 
ingresso a Pianosa, il 22 giu-
gno faceva ricorso al TAR del-
la Toscana contro la quota fis-
sata dal Parco in base alla 
Legge 394/91!
Siamo davanti ad una vera e 
propria prova di forza di 
un'Amministrazione Comu-
nale confusa ma determinata 
nel creare da sempre, sia sot-
to la Gestione del Presidente 
Tanelli che con quella del 
Commissario Barbetti, mo-
menti di scontro con il Parco 
che hanno portato ad una ve-
ra e propria paralisi dei proto-
colli d'intesa su Pianosa fir-
mati da Comune, Regione, 
Provincia e Parco, anche e 
soprattutto rivendicando com-
piti, prerogative e poteri che 
non riguardano assoluta-
mente il Comune.
Gli Enti sovraordinati hanno 
dato per troppo tempo spazio 
alle bizzarrie del Comune di 
Campo nell'Elba, ma ora la 
misura appare davvero col-
ma ed occorre un intervento 
d e c i s o  d e l  M i n i s t e r o  
dell'Ambiente e del  Parco e 
di chi, come Regione e Pro-
vincia dicono di avere a cuore 
il Parco, per riportare il Comu-
ne di Campo nell'Elba alla ra-
gionevolezza ed al rispetto 
delle normative vigenti e del-
le prerogative che spettano 
per legge ad ogni Ente.

LEGAMBIENTE

iniziative portate avanti con ar-
roganza e prepotenza dal 
Commissario del Parco Na-
zionale dell'Arcipelago Tosca-
no e che hanno v is to 
l'incremento ingiustificato dei 
visitatori da 100 a 450, con de-
cisione arbitraria e senza nes-
suna verifica sulle compatibili-
tà ambientali di tale scelta, ma 
soprattutto senza nessun con-
fronto con gli enti territorial-
mente competenti. E' proprio 
questo il punto, riaprire la "que-
stione Pianosa", denunciare 
tutte le azioni perpetrate con 
atti d'imperio, fare chiarezza 
sugli strani voli su Pianosa, su 
fantomatici "piani di rilancio di 
Pianosa" portati avanti dai mi-
nisteri; l'Amministrazione Co-
munale vuole riaffermare il pro-

prio ruolo e le proprie funzio-
ni, e questo al fine di poter 
riaccendere il dialogo su Pia-
nosa, con chiarezza e traspa-
renza, proseguire il cammino 
interrotto, portare avanti quel 
percorso condiviso e ipotiz-
zato con il Protocollo d'Intesa 
approvato nel 1999, in cui era 
stata concordata la costitu-
zione di un gruppo di lavoro 
composto da Regione Tosca-
na, Provincia, Comune di 
Campo nell'Elba e Ente Par-
co Nazionale Arcipelago To-
scano, finalizzato a definire 
gli interventi e la programma-
zione relativa al futuro 
dell'Isola.

Antonio Galli, Sindaco di 
Campo Elba

 "Le vicende del doppio 'bal-
zello' (8 e 5 euro stabiliti 
rispettivamente dal Parco e, 
di recente, dal Comune di 
Campo nell'Elba, ndr) per la 
visita a Pianosa e dell'in-
giustificato aumento del con-
tingente di visitatori giornalie-
ri passati inopinatamente da 
100 a 450 sono il sintomo evi-
dente dello stato di degrado 
che caratterizza la gestione 
commissariale dell'ex sinda-
co di Capoliveri, Barbetti, e 
che deve essere al più presto 
superato". 
Lo afferma l'assessore regio-

La Regione: via il doppio 'balzello' 
e ridurre il numero di visitatori

nale all'ambiente Tommaso 
Franci, sottolineando che que-
sto sarà uno dei punti princi-
pali che la Regione proporrà di 
affrontare nella riunione, in 
programma il 23 luglio prossi-
mo, della Comunità del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago 
toscano, la prima dopo le ele-
zioni di giugno con le nuove 
amministrazioni appena inse-
diate degli enti locali interes-
sati. Per la precisione il bigliet-
to di 5 euro introdotto di recen-
te dal Comune di Campo 
nell'Elba è il prezzo da pagare 
per chi vuole oltrepassare il 
muro che separa il territorio 
libero dell'isola da quello che 
era ricompreso nel carcere di 
massima sicurezza. 8 euro 
invece è il costo dell'ingresso 
nell'isola stabilito dal Parco 
Nazionale, valido sia per resi-
denti e non.
"Si tratta di una occasione 
importante - aggiunge Franci - 
in cui la Regione proporrà agli 
enti locali di lanciare un 
segnale chiaro e forte al Mini-
stero dell'Ambiente affinché 
rinunci a un atteggiamento di 
prevaricazione che è stato 
nuovamente sconfitto con la 
revoca dell'emendamento-
blitz con cui in parlamento si 
voleva superare il ruolo della 
Regione nelle gestione del 
Parco. Invitiamo il Parco e il 
Comune di Campo nell'Elba a 
sospendere i rispettivi provve-
dimenti con cui sono stati isti-
tuiti gli attuali ticket di 8 e 5 
euro, affinché questo genere 
di provvedimenti possa esse-
re eventualmente adottato, 
ma in un quadro di consenso e 
condivisione tra Ente parco e 
enti locali. E ciò potrà avvenire 
solo all'interno della Comunità 
del Parco".
La Giunta regionale inoltre, 

dopo avere esaminato la 
situazione venuta a crearsi 
nella gestione dell'isola di Pia-
nosa con i provvedimenti 
adottati dal commissario, 
ritiene che il contingente di 
visitatori debba essere ripor-
tato alla soglia precedente-
mente stabilita di 100 presen-
ze giornaliere. "Il numero 
attuale di 450, o altri comun-
que più elevati del contingen-
te stabilito -conclude Franci-  
sono da considerare incom-
patibili con una gestione 
sostenibile dell'isola, in 
assenza di specifiche valuta-
zioni e iniziative gestionali 
che dovranno essere sancite 
con apposite decisioni del 
Piano del Parco".


