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Nel mese di luglio dello scor-
so anno l'Assessore regio-
nale ai Trasporti e alle Politi-
che territoriali, Riccardo Con-
ti, durante un incontro con gli 
Amministratori elbani nella 
sala consiliare del Comune 
di Portoferraio, propose con 
molta chiarezza e anche con 
molta fermezza l'elabo-
razione di un Piano struttura-
le unico per l'isola d'Elba. 
Una proposta sulla quale si è 
discusso molto all'Elba e che 
ha incontrato il favore delle 
Amministrazioni comunali, di 
tutte le Amministrazioni sen-
za distinzione di appartenen-
za politica e di larga parte 
dell'opinione pubblica. Del re-
sto, dopo gli eventi calamito-
si del settembre del 2002 e 
dopo certe vicende giudizia-
rie legate all'edilizia, era con 
forza cresciuta, nella comu-
nità elbana, la consapevo-
lezza della necessità di cam-
biare le regole per l'uso del 
territorio ed in particolare di 
riscrivere tali regole seguen-
do il metodo della concerta-
zione e del coordinamento 
tra le diverse Amministrazio-
ni locali.  Passata l'estate, 
l'Assessore Conti ha conti-
nuato a lavorare sulla sua 
proposta.
E' stato formato un gruppo di 
lavoro di cui fanno parte Fun-
zionari regionali che dovran-
no collaborare con gli Uffici 
tecnici comunali e insieme a 
questi costituire l'Ufficio di 
Piano dei Comuni. Un Ufficio 
che avrà sede presso il Co-
mune di Portoferraio e dovrà 
essere dotato  di professio-
nalità e strumenti idonei per 
l'aggiornamento dei Piani 
strutturali e dei Regolamenti 
urbanistici  già approvati o 
adottati o in corso di elabora-
zione nei diversi Comuni. 
In altre parole la redazione di 
uno strumento unico di piani-

Piano strutturale unico: la bozza di accordo della Regione non passa
I Sindaci del centrodestra presentano le ragioni del loro dissenso

Nei giornali importanti, a larga tiratura e a diffusione 
nazionale, vige la regola della preparazione del 
"coccodrillo", un pezzo scritto in omaggio e a ricordo di un 
personaggio illustre prima della sua morte, da pubblicare 
quando l'esito finale si compie.
Da noi questa regola non vige un po' per la natura di questo 
giornale, un po' perché non amiamo coniugare il presente 
con un tempo passato e un po' perché per le persone che 
amiamo la morte è un appuntamento a cui non prestiamo 
soverchia attenzione.
Così ci siamo trovati di fronte alla scomparsa di Alfonso 
Preziosi, la cui notizia abbiamo appreso in viaggio verso 
Roma, sorpresi, stupiti e come confusi da un turbinìo di 
ricordi, sensazioni, emozioni e ancora più evidente è 
apparso il ruolo che questa figura ha avuto nella vita di molti 
di noi, al di là del tempo, certo molto importante, della 
Scuola.
Educatore severo e "incorruttibile", scarno ed essenziale 
nell'eloquio, si entusiasmava nelle lezioni di letteratura 
greca e latina che presentava come un affascinante 
racconto, rendeva vivace (e digeribile!) la sintassi con una 
messe di efficaci esempi, trasformava la consegna delle 
pagelle in un evento temibile, dove il voto si faceva 
strumento di un giudizio totale, ma lasciava (e spesso li 
costruiva) spazi alla possibilità di un recupero.
Uomo di cultura autentico, studioso della storia dell'Elba, 
con una spiccata propensione agli aspetti sociali, è stato 
protagonista discreto e testimone puntuale della crescita 
culturale della società civile elbana: dovunque nascesse un 
fermento, era lì, con il suo entusiasmo, il suo realismo, la 
sua autorevolezza, la sua straordinaria capacità di 
impegno, e non potevi non incontrarlo se appena fossi 
sfiorato da una curiosità, un bisogno culturale.
Giornalista rigoroso e fertile, ha fatto crescere con Leonida 
Foresi e Fortunato Colella questo giornale, dandogli un 
prestigio ed una autorevolezza di cui ancora gode.
Pioniere incontestabile della difesa dell'ambiente e del 
territorio, ha scritto memorabili pezzi sullo scempio delle 
nostre colline, sull'uso scriteriato delle nostre coste, 
sull'appetito speculativo di imprenditori incoscienti senza 
negare il valore e l'importanza del turismo di cui è stato uno 
dei più attenti, appassionati e intelligenti sostenitori.
Una pregevole e documentata raccolta, pubblicata nel 1983 
a cura della sezione elbana di Italia Nostra, avuta da 
Leonida in questi giorni, "Turismo e difesa dell'ambiente 
all'Isola d'Elba", testimonia l'amore per questa isola, la 
conoscenza dei problemi, l'indipendenza intellettuale, il 
coraggio civile di un grande figlio di questa nostra terra.
Si comprende il turbinìo di emozioni, ricordi e sensazioni 
che ci ha colti alla notizia della sua scomparsa: 
dall'adolescenza alla maturità, all'incipiente terza età, tutta 
la nostra vita si è misurata con la sua presenza in un 
confronto discreto ma costante: da studente, da 
responsabile della cultura nell'amministrazione del 
capoluogo, da suo successore alla direzione di questo 
giornale.
Grazie per tutto quanto di buono son riuscito a fare!

           (m.s.)

In sesta pagina ospitiamo commosse testimonianze sulla 
figura di Alfonso Preziosi.

Grazie!

ficazione territoriale dovrà es-
sere necessariamente e logi-
camente accompagnata da 
un responsabile e coerente la-
voro di revisione e di adegua-
mento dei singoli piani comu-
nali.      
Lavoro che non comporterà 
affatto, secondo la Regione, il 
disconoscimento di particola-
ri esigenze locali; sempre 
che, naturalmente, non sia 
pregiudicata la scelta strate-
gica di una politica di uso del 
territorio quanto mai rispetto-
sa dell'ambiente e quindi at-
tenta a non sacrificare risorse 
ambientali e naturali per dare 
spazio a ulteriori insediamen-
ti edilizi di tipo turistico.
Tutto questo è stato scritto in 
una bozza di accordo definita 
dagli Uffici regionali e inviata 
a tutte le Amministrazioni co-
munali nella prima decade 
del mese di marzo e che 
l'Assessore Conti pensava di 
poter far sottoscrivere dagli 8 
Sindaci nella riunione avuta 
venerdì 25. Così non è stato. 
Non aveva fatto bene i conti 
l'Assessore con la realtà poli-
tica dell'isola. E forse l'invito 
alla sottoscrizione dell'ac-
cordo poteva essere più op-
portunamente rimandato a 
dopo le elezioni regionali che 
si svolgeranno la prossima 
settimana. In piena campa-
gna elettorale certi accordi 
non è molto facile concluderli.
E così è accaduto che i Sin-
daci di Marciana Marina, Por-
to Azzurro e Rio Marina han-
no presentato un documento 
nel quale sono espresse le ra-
gioni che li hanno indotti a 
non firmare il protocollo pro-
posto dalla Regione. 
Non sono ben chiari, secon-
do i Sindaci del centro destra, 
i costi dell'Ufficio di Piano e 
non è precisato se e in che mi-
sura tali costi andranno a inci-
dere sui bilanci comunali; inol-

tre, ed è questa una osserva-
zione un po' preoccupante, in 
attesa della entrata in vigore 
del Piano strutturale unico 
che, secondo il protocollo, do-
vrebbe avvenire entro il 2008, 
sarebbero posti dei limiti, a lo-
ro giudizio, piuttosto pesanti 
alla autonomia comunale sen-
za peraltro che siano fornite 
"garanzie circa la validità de-
gli strumenti urbanistici vigen-
ti e i percorsi di approvazione 
che in alcuni Comuni si stan-
no portando a compimento". 
Passata la campagna eletto-
rale, in un clima più disteso, 
non dovrebbe essere, co-
munque, impossibile arrivare 
ad un chiarimento sui rilievi 
fatti da Martini, Papi e Bosi e 
quindi ad una intesa unitaria e 
definitiva. La preoccupazione 

espressa sui costi ci appare 
sinceramente molto debole e 
tardiva. Forse se negli anni 
passati, senza attendere le 
sollecitazioni della Regione 
Toscana, i nostri Amministra-
tori comunali si fossero spon-
taneamente accordati per la 
gestione associata di un Uffi-
cio per la pianificazione terri-
toriale e quindi per la forma-
zione dei rispettivi strumenti 
urbanistici, il risparmio che 
avrebbero realizzato sarebbe 
stato di diverse centinaia di 
milioni delle vecchie lire. 
D'altra parte non ci sembra 
che la Regione abbia inten-
zione di richiedere ai Comuni  
sacrifici finanziari. In ordine al-
la seconda preoccupazione, 
sui presunti limiti imposti alla 
autonomia comunale, condi-

vidiamo l'esigenza espressa 
di un ulteriore momento di ri-
flessione, ma riteniamo che al-
la fine prevarrà la consapevo-
lezza della imprescindibile ne-
cessità di promuovere sem-
pre maggiori e più ampie for-
me di collaborazione e di inte-
sa tra i Comuni e non solo nel 
campo della politica ambien-
tale e della progettazione ur-
banistica. Anche la collabora-
zione istituzionale, il coordi-
namento e la integrazione del-
le azioni dei Comuni nell'am-
biente, nel sociale, nei servizi 
pubblici, sono strumenti indi-
spensabili per garantirci  quel-
la competitività nel settore turi-
stico di cui tanto e da tempo si 
parla, senza concludere mol-
to. Almeno fino ad oggi. 

Sono 3 milioni e 22.355 i to-
scani chiamati alle urne il 3 e 
4 aprile, per eleggere il presi-
dente della giunta ed il nuovo 
consiglio regionale, che sarà 
composto non più da 50 ma 
da 65 consiglieri: un milione e 
441.813 uomini ed un milione 
e 580.542 donne. Il 16 aprile 
2000, nelle precedenti ele-
zioni regionali, gli elettori 
iscritti erano 3 milioni e 33 mi-
la, 11 mila in più. Votarono in 
2 milioni e 263.928, il 
74,63%.
Gli oltre tre milioni di elettori 
toscani, il 3-4 aprile, potranno 
dunque scegliere tra cinque 
candidati presidente, espres-
sione di altrettanti schiera-
menti. C'è Claudio Martini, 
presidente uscente, per "To-
scana Democratica", Ales-
sandro Antichi candidato di 
"Per la Toscana" e Luca Cia-
batti di "A sinistra per la demo-
crazia". Renzo Macelloni, so-
stenuto dalla lista "Socialisti, 
laici e liste civiche", si presen-
ta in nove province su dieci: 
non è presente solo a Gros-
seto. In otto province, le uni-
che assenze sono Livorno e 
Massa Carrara, si presenta 

Tre milioni e 22 mila toscani alla urne il 3 e 4 aprile 2005
Cinque candidati presidenti, cinque schieramenti ed undici liste sulla scheda

anche la lista di Alessandra 
Mussolini, "Alternativa socia-
le", che candida Marzio Goz-
zoli. Cinque candidati presi-
denti dunque, cinque schie-
ramenti ed undici liste, anche 
se non presenti in tutte e dieci 
le province: cinque anni fa i 
simboli sulla scheda furono di-
ciotto. 
Si vota domenica 3 aprile dal-
le 8 alle 22 e lunedì 4 aprile 
dalle 7 alle 15. Gli ultimi inter-
rogativi sui ricorsi ancora pen-
denti sono stati sciolti. 
All ' indirizzo www.elezio-
ni2005.it è disponibile il detta-
glio con i candidati alla carica 
di consigliere regionale, pro-
vincia per provincia. La vota-
zione avviene su una scheda 
di colore verde. Tracciando 
sulla scheda un unico segno 
per una lista, il voto si intende 
espresso anche per il candi-
dato presidente collegato a 
quella lista. Un elettore può 
votare anche per un candida-
to presidente diverso da quel-
lo collegato alla lista prescel-
ta. Non può essere espressa 
alcuna preferenza nominati-
va per i candidati a consiglie-
re. Sulla base dei voti raccolti 

dalla lista, i consiglieri saran-
no eletti nell'ordine in cui so-
no riportati sulla scheda. 
Le operazioni di scrutinio 
avranno inizio lunedì 4 apri-
le, subito dopo la chiusura 
della votazione.
Gli elettori potranno eserci-
tare il diritto di voto presso gli 

uffici elettorali di sezione nel-
le cui liste risultano iscritti e 
dovranno esibire, oltre a un 
documento di riconoscimen-
to, la tessera elettorale per-
sonale permanente, che dal 
2000 ha sostituito il certificato 
elettorale.
In caso di smarrimento della 
tessera personale l'elettore 
può chiederne il duplicato agli 
uffici comunali, che nei cin-
que giorni precedenti all'ele-
zione (da martedì a sabato) 
saranno aperti dalle 9 alle 19, 
mentre domenica e lunedì, 
giorni della votazione, per tut-
ta la durata delle operazioni 
di voto. 
L'organizzazione delle ele-
zioni, come le primarie del feb-
braio scorso, è per la prima 
volta completamente a carico
della Regione. 

Mannaggia!!!
Anche qui, in Via Guerrazzi,
è un’altra vita...  ma che
                 vita!

!!?



BENEFICENZA

Comitato di redazione

Direttore

Massimo Scelza

Condirettore responsabile

Baldo Puccini

Segretario di redazione

Alvaro Pacinotti

Redattori

Giuliano Giuliani

Impaginazione grafica

Daniele Anichini

Cancelleria Trib. Livorno

Aut. del 11.01.2002

Stampa:

 ELBAPRINT - Portoferraio

HEMPEL (Italy) S.r.l.

16138 GENOVA VIA GEIRATO, 85  
Tel. +39 10 8356947 - 

3 linee  
Telefax +39 10 8356950

Da Marciana Marina

Da Campo nell’Elba

Da Capoliveri

Da Rio Marina

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

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

GINNASTICA PASSIVA, MASSAGGI
ABBRONZATURA TOTALE

Terme S. Giovanni
Isola d'Elba

EBOMAR SRL 
Commercio prodotti petroliferi 

Bunkeraggi - Trasporti via terra e via mare 

tel. 0586/886088 - fax 0586/884399 - email ftgiulie@tin.it

Il 21 e il 22 maggio prossimi si svolgerà a Marciana Marina, Isola d'Elba, la quarta edizione 
della rassegna enogastronomica "Un mare di sapori". Si tratta di una manifestazione cultu-
rale di eccellenza, nata sotto l'egida di Slow Food, cui parteciperanno un centinaio di pro-
duttori alimentari e vinicoli locali e nazionali, con l'obiettivo di far conoscere, riscoprire e va-
lorizzare le ricchezze del territorio dell'Isola Principale dell'Arcipelago Toscano.   Nella con-
sapevolezza dell'importanza e della necessità di salvaguardare la cultura e le tradizioni lo-
cali, la Rassegna si prefigge lo scopo di presentare, in una degna cornice storica e ambien-
tale come l'Isola d'Elba, i prodotti più rappresentativi, i piatti e le ricette tradizionali, che han-
no connotato la cultura delle varie comunità.  La rassegna enogastronomica "Un mare di sa-
pori", ha lo scopo di rendere più efficace ed efficiente il processo di valorizzazione culturale 
dei luoghi e costituire un valido strumento per destagionalizzare il turismo, offrendo la pos-
sibilità concreta di rivalutare e rilanciare tanto le risorse artistiche e le bellezze del luogo, 
quanto i prodotti tipici, quali fondamentali elementi di stimolo per lo sviluppo di un turismo al-
ternativo, oggi più che mai oggetto di attenzione da parte delle Istituzioni, in ambito locale, 
regionale e nazionale.  Durante i due giorni della manifestazione sono inoltre fissati alcuni 
importanti appuntamenti, come la tavola rotonda sull'enogastronomia, cui parteciperanno 
alcuni rappresentanti di Slow Food, giornalisti, scrittori e gastronomi di fama nazionale ed in-
ternazionale. Come tradizione, la sezione elbana dell'Associazione Italiana Cuochi, si ci-
menterà nella preparazione di antiche ricette elbane e il macellaio Dario Cecchini proporrà 
una degustazione delle sue specialità di carne recitando Dante. 
Novità di quest'anno, sarà la partecipazione dell'A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) ˆ 
Onlus Toscana Sez. Val di Cornia/Isola d'Elba che, oltre alle proposte gastronomiche prive 
di glutine, tratterà in un dibattito la divulgazione della conoscenza della celiachia tra gli ope-
ratori della ristorazione, fornendo informazioni su comportamenti ed azioni necessarie ad 
evitare il glutine. 
Come nelle passate edizioni, teatro della manifestazione, organizzata dal Comune in colla-
borazione con la Condotta Slow Food Isola d'Elba, dal consorzio l'ElbaVoglio, Elbatrend, e 
con la partecipazione e il patrocino della Apt dell'Arcipelago Toscano, saranno il lungomare 
di Marciana Marina ed alcune caratteristiche piazzette adiacenti. Alla manifestazione si par-
teciperà attraverso l'acquisto di un bicchiere, che darà diritto alla libera degustazione per 
l'intera durata della rassegna. 
I soci Coop avranno diritto a uno sconto del 10%.

(l.j.)

RASSEGNA  ENOGASTRONOMICA
 “UN MARE DI SAPORI” 

In data 22 marzo abbiamo ricevuto dall'armatore Vincenzo Onorato  il comunicato che 
pubblichiamo, dove si esprime forte preoccupazione per l'andamento delle prenotazioni.
Purtroppo questo comunicato segue a distanza di qualche settimana un altro comunicato di 
analogo contenuto a conferma di una tendenza negativa che deve preoccupare tutti.

Un anno fa ho scritto un articolo, comparso sulle pagine del Corriere Elbano, nel quale lanciavo 
un allarme su una probabile crisi del turismo elbano. Una crisi che riconducevo a carenze di 
prodotto, dovute alla mancanza di una classe imprenditoriale capace di interpretare, con 
sufficiente cultura, l'evoluzione qualitativa della domanda.  
Mio malgrado, i fatti mi hanno dato ragione:  nel 2004 il calo di presenze sull'isola è stato 
considerevole.
Con questa mia nota devo purtroppo sottolineare che, ad oggi, le nostre prenotazioni  per 
quest'anno indicano un ulteriore calo del 15% rispetto al 2004. Sono oltremodo preoccupato, 
perché questo calo risulta ancor più significativo in quanto, oggi, la nostra offerta è spinta verso 
l'alto dalle tariffe ad  1 Euro. Questa tendenza, se consolidata, potrebbe portare ad una perdita 
di oltre 100.000 presenze nella nostra isola con i danni all'economia, oggi non  quantificabili, 
che ne conseguirebbero.

Vincenzo  Onorato

Stagione a rischio secondo la Moby

"CRESCONO GLI ECOALBERGHI ELBANI"
Sale a 30 il numero degli eco-
alberghi elbani. E crescono il 
livello di impegno e gli obbli-
ghi che queste strutture si as-
sumono con l'obiettivo di pra-
ticare il turismo ecosostenibi-
le.
Sono questi i dati più rilevanti 
emersi nell'incontro annuale 
con la Legambiente Turismo, 
tenutosi nei giorni scorsi pres-
so la saletta dell'Apt dell'Arci-
pelago Toscano di Portofer-
raio alla presenza di Giovan-
na Pasti della Legambiente 
Turismo nazionale e di 
Umberto Mazzantini.
Durante l'incontro sono emer-
se importanti novità.
Innanzi tutto nel numero delle 
strutture che, gradualmente, 
sta crescendo. Poi nel merito 
delle scelte che sono state fat-
te per l'anno in corso.
Agli obiettivi più "abbordabili" 
legati all'installazione di un 
numero crescente di lampa-
de a risparmio energetico e 
all'uso di carta ecologica per 
gli uffici, all'offerta di prodotti 
locali e biologici e all'utilizzo 
di alimenti senza ogm, se ne 
sono aggiunti alcuni molto 
più ambiziosi.

Quest'anno, infatti, grazie 
all'intervento del Parco Na-
zionale dell'Arcipelago To-
scano, partner del progetto, 
tutte le strutture coinvolte in-
stalleranno dei regolatori di 
flusso che comporteranno un 
risparmio idrico stimato intor-
no al 50%. Tali dispositivi sa-
ranno fissati a tutti i rubinetti 
di docce, lavandini e bidet dei 
bagni comuni e di quelli delle 
camere.
E' emersa anche la forte vo-
lontà di vedere concretizzata 
una raccolta differenziata effi-
cace. Pertanto, grazie alla di-
sponibilità dell'ESA che ha 
raccolto subito la sollecitazio-
ne, verrà messo in atto un pro-
getto che, a partire dall'estate 
2005, porterà alla raccolta 
"porta a porta" di alcune tipo-
logie di rifiuti, per arrivare al 
2006 ad una raccolta diffe-
renziata spinta che preveda 
anche la differenziazione del-
la frazione umida.
Un grande passo in avanti 
per gli ecoalberghi elbani, al-
cuni dei quali raggiungono or-
mai standards ambientali ele-
vatissimi che prevedono ad 
esempio arredi ecologici e 

bioarchitettura, schermature 
dai campi magnetici, pannel-
li solari, aria condizionata 
ecologica, depuratori e siste-
mi di riciclaggio dell'acqua 
trattata per giardini ed orti, si-
stemi di raccolta dell'acqua 
piovana e lampade a rispar-
mio energetico che in alcuni 
casi si aggirano sul 90% del 
totale.
Le strutture che hanno aderi-
to all'Ecolabel volontario di 
Legambiente Turismo per il 
2005 sono: Biodola, Danila, 
Fabricia, Hermitage, Il Cami-
netto, Paradiso, Scoglio 
Bianco e Viticcio a Portofer-
raio, Barracuda, Galli, La 
Stella, Montemerlo, Piccolo 
Hotel Versilia, Punto Verde e 
Santa Caterina a Campo 
nell'Elba, Grand Hotel Elba 
International, Frank's, Le 
Acacie, Stella Maris, Villa Le 
Ripalte, Camping Apparta-
menti Tallinucci a Capoliveri, 
Belmare, Due Torri, Villa Ro-
sa a Porto Azzurro, Locanda 
del Volterraio a Rio nell'Elba, 
Bellavista, Cernia, Del Golfo, 
Gallo Nero a Marciana, Ta-
merici a Marciana Marina.

Un nuovo sito
E' on line il nuovo sito internet per i cittadini del comune di Campo nell'Elba: 
www.lavogliadifareilcoraggiodicambiare.com . Si tratta di un luogo dove i cittadini potranno 
essere informati sulle principali attività svolte dai consiglieri comunali di Campo nell'Elba, 
Marco Landi, Gianni Baldetti e Alessandro Dini, appartenenti al gruppo consiliare "La voglia di 
fare il coraggio di cambiare". E non solo. All'interno del sito è attivo un Forum per scambiarsi 
opinioni, oltre ad una aggiornata rassegna stampa degli eventi riguardanti il comune di 
Campo nell'Elba e tanto altro. La necessità di un sito internet è dovuta principalmente alle 
difficoltà che la minoranza incontra per informare sulla propria attività i cittadini di Campo 
nell'Elba. Attraverso il sito si stabilisce un rapporto diretto e si offre un supporto per far fronte a 
domande e necessità dei cittadini campesi, qualora lo desiderino. 
Landi, Baldetti e Dini, tengono particolarmente a ringraziare chi ha contribuito alla nascita del 
nuovo sito internet. 

ll Comune di Rio Marina ha pubblicato il seguente bando per la progettazione, la costruzione e 
la gestione del servizio di distribuzione del gas g.p.l., obiettivo inserito nel Piano triennale delle 
opere pubbliche: “E' indetta licitazione privata per l'affidamento della concessione ai sensi 
dell'art.19 comma 2 L.109/94 e s.m.i per la progettazione, costruzione e gestione per servizio 
di distribuzione del gas g.p.l. nel Comune di Rio Marina.  Aggiudicazione: con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di valutazione indicati 
nel bando di gara integrale. Si applica inoltre il metodo aggregativo compensatore di cui alla let-
tera a) p.3 e alla lettera b) dell'allegato B del DPR 554/99.  Tutti i concorrenti devono soddisfa-
re i requisiti soggettivi di partecipazione indicati nel bando di gara, disponibili presso il Servizio 
n.4, o sul sito www.comuneriomarina.it, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. (tel. 0565/ 
925533 fax 0565/925536).  Importo presunto dell'investimento oggetto della concessione: 
1.200.000,00 €, oltre IVA. Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro richieste di parte-
cipazione entro e non oltre il 16.04.05, ore 12.00, e presentare offerta entro il 30.04.05 ore 
12.00.”

Parte il bando per la rete del gas gpl

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato del Circolo Culturale Pertini sul tema 
delle modifiche alla Costituzione votate di recente dal Parlamento.

"Il Circolo Pertini dell'Elba si unisce alla forte contestazione in atto nel Paese per le 
modifiche apportate dal Senato alla Costituzione. Fa propria la netta avversità alla manovra 
governativa, espressa da Carla Voltolina Pertini, cittadina onoraria di Campo nell'Elba, che 
più volte ha onorato con la sua presenza il nostro territorio. Sandro Pertini, progettò la 
Resistenza già nei momenti di reclusione a Pianosa, dove era detenuto perché antifascista, 
creò poi la Costituzione, dopo aver lottato per la libertà, insieme ad altri uomini e donne che 
hanno pagato anche con la vita la conquista della democrazia nel nostro Paese. Carla 
Pertini, rifacendosi a giudizi autorevoli di esperti, ha definito la riforma costituzionale 
governativa di stampo "Bonapartista" ed ancora più nettamente di tipo fascista. Altri noti 
personaggi hanno esternato la propria contrarietà alla manovra del governo, che cancella 
anni di storia nata dalla Resistenza italiana e altera la struttura delle istituzioni democratiche 
volute dai nostri padri. I diritti espressi nell'originale Costituzione Repubblicana vengono 
stravolti e, come sostiene la signora Voltolina, presidente onorario del nostro Circolo, 
assume un'importanza particolare il vicino 60° anniversario dalla Liberazione dell'Italia. Va 
messo in campo un forte impegno per annullare le modifiche costituzionali anche attraverso 
un immediato referendum abrogativo.

Il Circolo culturale Pertini dell'Elba

Il Circolo Pertini contro le modifiche alla Costituzione

Il Sindaco di Rio Marina si è rivolto al Prefetto di Livorno, in seguito alle notizie di stampa che 
per alcuni giorni hanno fatto seguito al "rapporto-legalità" della Fondazione Caponnetto, nel 
quale si rappresenta un forte ed insistito allarme su quella che sarebbe una situazione di 
diffuso rischio di illegalità sull'Isola, vittima di infiltrazioni di malavita organizzata, forse 
riconducibili alla presenza di istituti penitenziari, che avrebbero richiamato la presenza dei 
congiunti dei detenuti. Poiché, come ovvio, queste notizie e la loro ampia divulgazione non 
possono che destare preoccupazione, il Senatore Bosi, nella sua qualità di Sindaco di Rio 
Marina e di membro del Governo nazionale, ha richiamato l'attenzione del Prefetto di Livorno, 
ritenendo che il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza -nel quale siedono tutti i 
responsabili di tutte le forse dell'ordine presenti sul territorio- sia la sede istituzionale idonea 
per un esame di quanto contenuto in questo rapporto, e di una verifica sulla sua fondatezza, 
che riscontri i dati statistici sui fenomeni malavitosi riferiti al dato provinciale, regionale, 
nazionale.  
In sostanza si tratta di verificare se la situazione elbana rientri entro i limiti di un dato che si può 
considerare fisiologico -ed in questo caso l'allarme sarebbe ingiustificato e sconfinerebbe 
nell'allarmismo gratuito- oppure se invece gli elementi riscontrati hanno un carattere di 
specifica patologia, ed allora occorrerà discutere sul da farsi, attivando le competenti autorità 
nazionali, a cominciare dal Ministro degli Interni, per l'adozione delle conseguenti iniziative di 
carattere operativo. L'acquisizione di questo elemento è irrinunciabile ed urgente, dal 
momento che ormai da troppo tempo intorno all'Elba si sta creando un clima di allarme e 
sospetti che non fa certo bene al prestigio di questo territorio, specie in considerazione del 
danno che ne può derivare all'economia, prevalentemente turistica, oltre che alla 
cittadinanza, che non può più a lungo sopportare di essere rappresentata in maniera equivoca 
e disonorevole, contrariamente a costumi che caratterizzano il popolo elbano come portatore 
di valori positivi. 

Bosi: "Troppo allarmanti le tesi della "Caponnetto", verifichiamole" 

 I presidenti ed i membri del 
Comitato Promotore e della 
Giuria del Premio Letterario 
Internazionale Isola d'Elba  

Raffaello Brignetti, esprimo-
no i sentimenti di vivo 

cordoglio e si associano al 
dolore dei familiari per la 

scomparsa del
Prof. Alfonso Preziosi

Giurato del Premio stesso fin 
dalla sua creazione ed 

autorevole esponente della 
cultura elbana.

Il 14 marzo ricorreva il 19° an-
niversario della scomparsa di 
Elio Diversi. La moglie Anna e 
il figlio Giuliano in suo ricordo 
hanno elargito € 50 alla Casa 
di riposo.

In memoria di William Catuo-
gno, di cui il 27 marzo ricorre-
va il secondo anniversario del-
la scomparsa, la famiglia ha 
inviato 100 euro all'Associa-
zione Medici senza Frontiere.

"La buona novella" va in Chiesa
Dopo il successo della passata stagione l'Associazione culturale "Banda musicale Giuseppe 
Verdi" di Capoliveri  ripropone lo spettacolo " La Buona novella" di De Andrè scegliendo di 
rappresentare lo spettacolo non più in teatro ma all'interno di luoghi sacri.
Grazie alla collaborazione con le parrocchie di Rio Elba e Portoferraio  gli spettacoli avranno 
luogo venerdì  15 aprile presso la Chiesa di San Giacomo e Quirico a Rio Elba e sabato 17 
aprile presso il Duomo di Portoferraio. 
Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21.30 con ingresso gratuito.
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Annuncio Economico
Affittasi gestione Bar nel Centro 

storico a Portoferraio.
Telefonare 

ore pasti 0565/918166

Comune informa

Nei giorni scorsi,  la Giunta Comunale ha approvato le bozze di due protocolli d'intesa che 
riguardano l'URP di prossima apertura.
Il primo di questi intercorre con la Provincia di Livorno, con la quale, attraverso tale 
protocollo, si mette la prima pietra per le costituzione di un URP associato.
Le procedure informatizzate, identiche tra le due amministrazioni, permetteranno di gestire 
dall'unico sportello (che sarà quello presso il Comune, ormai di prossima apertura stante il 
bando per la selezione del responsabile, già in pubblicazione) le richieste degli utenti 
dell'uno e dell'altro Ente, con accesso immediato ai Data Base sottesi.
Il personale assegnato all'Ufficio sarà in grado di fornire informazioni sia sulle procedure 
facenti capo al Comune che su quelle di competenza provinciale, con evidente vantaggio 
per il cittadino, il quale non sempre è consapevole dei riparti di competenza tra le 
amministrazioni pubbliche. Lo sportello dell'URP del Comune inoltre è situato in posizione 
accessibile, privo di barriere architettoniche e con spazi e servizi adeguati anche all'utenza 
diversamente abile.
Il secondo protocollo è quello che verrà sottoscritto con la federazione toscana della 
Confconsumatori, e prevede, sempre presso gli uffici dell'URP, l'attivazione di uno sportello 
del consumatore rivolto alla diffusione della cultura della difesa degli interessi dei cittadini.
Un servizio rivolto alla generalità dei consumatori e degli utenti, ai quali verranno fornite 
informazioni, documentazione e consulenza, finalizzato all'accrescimento della qualità e 
fruibilità dei beni e dei servizi, all'aumento del livello di conoscenza dei cittadini sul 
funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano tali beni e servizi, alla raccolta 
di segnalazioni di disservizi ma anche proposte e suggerimenti per il miglioramento degli 
stessi, all'educazione dei consumatori.
Dunque due importanti iniziative in grado di fornire valore aggiunto all'istituendo URP, i cui 
ritardi nell'apertura (dovuti a ragioni tecniche) non hanno impedito all'amministrazione di 
lavorare per costruire attorno alla nuova struttura una rete di servizi nell'ottica della piena 
realizzazione di quelli che vengono definiti "diritti di cittadinanza".

"Protocolli di intesa per servizi al cittadino presso l'URP”

"Lo Scoglio", in edicola il n.73
E' in edicola il numero 73 de 
"Lo Scoglio", il quadrimestra-
le fondato nel 1982 da Fortu-
nato Colella e da Aulo Ga-
sparri, che si è conquistato 
uno spazio peculiare nel pa-
norama dei giornali elbani 
per la sua caratteristica di ap-
profondimento di eventi stori-
ci e di temi culturali.
La rivista di marzo si apre con 
un articolo sulla valorizzazio-
ne delle risorse della città di 
Portoferraio per renderla un 
laboratorio d'idee e di eventi 
d'importanza internazionale; 
lo firma Francesco Varanini, 
formatore e consulente stra-
tegico di grandi aziende, gior-
nalista e scrittore di  succes-
so (ha pubblicato due volumi 
sui rapporti tra letteratura e 
cultura d'impresa).
Segue un racconto dell'on. 
Primo Lucchesi sui suoi rap-
porti con Pertini quando era 
detenuto nel carcere di Pia-
nosa, mentre Margherita Mel-
lini ci racconta con dovizia di 
gustosi  particolari l'origine 
della Chiesa Valdese di Rio 
Marina.
Le tragiche vicende vissute 
dagli elbani  nella Seconda 
Guerra Mondiale sono tratta-
te in tre articoli: il primo, di 
Marcello D'Arco, riporta la te-
stimonianza di Pierre Coti, un 
caporale corso che ha parte-

cipato all'assalto della muni-
tissima  batteria dell'Enfola 
nel giugno del 1944; il secon-
do illustra la struttura della 
stessa batteria ed è tratto da 
una ricerca condotta dai ra-
gazzi della scuola media Gio-
vanni Pascoli; il terzo è firma-
to da Baldo Puccini e ricostru-
isce la storia di 8 giovanissimi 
marinai elbani, fucilati  dai na-
zisti nel 1944 ad Ingolsstadt.
Lo sapevate che nel Museo di 
Storia Naturale di Vienna i mi-
nerali dell'Elba la fanno da pa-
droni?
Lo rivela Antonello Marchese 
che ha fotografato i bellissimi 
cristalli provenienti da Rio, 
Grotta d'Oggi e Sant'Ilario: 
nel confronto con gli esem-
plari di altri Paesi, i fiori del sot-
tosuolo elbano primeggiano 
per qualità e varietà.
"Le terre dei metalli" è poi il ti-
tolo di un'interessante ricerca 
condotta da Lucia Paoli sullo 
sfruttamento delle miniere al-
la fine del Settecento e nel pe-
riodo napoleonico; Maria Gi-
sella Catuogno commenta al-
cune cartoline dell'inizio del 
Novecento che rappresenta-
no la caricazione del minera-
le ed il lavatoio pubblico di 
Rio Marina; Luigi Maroni de-
scrive i confini del territorio 
mediceo di Portoferraio, rico-
struiti attraverso una lunga ri-

cerca dei "termini"e dei "te-
stimoni" messi in opera nel 
500.
Proseguendo nelle sue le-
zioni di storia dell'arte 
dell'Isola d'Elba, l'arch. Pao-
lo Ferruzzi   illustra le carat-
teristiche architettoniche, le 
sculture ed i dipinti della chie-
sa di San Defendente a Pog-
gio, mentre Alvaro Claudi de-
scrive le tradizioni gastrono-
miche della Pasqua "condite 
di sacro e profano".
Il glorioso passato nella lirica 
del tenore Renato Cioni, vie-
ne ripercorso da Giancarlo 
Molinari che racconta la favo-
la del grande artista dagli ini-
zi nel Duomo di Portoferraio 
fino ai trionfi nei più prestigio-
si teatri del mondo.
Ma non poteva mancare un 
"pezzo" sul turismo: lo ha 
scritto Umberto Gentini e 
contiene un'analisi delle ori-
gini e dello sviluppo dell'im-
prenditoria alberghiera dal 
1948 ad oggi.
 La copertina de "Lo Scoglio" 
presenta la stampa a colori 
"Veduta dal Volterraio" di 
L.Byrne (Londra 1814); 
l'inserto centrale riporta un di-
segno a china di Porto Lon-
gone tratto da "Le Cento Cit-
tà d'Italia" del 28 febbraio 
1902.

Il turismo  pasquale ha " se-
gnato rosso ". Infatti il calo di 
presenze all'Elba rispetto 
all'anno scorso, sembra aggi-
rarsi sul 20%. Si pensa,  e 
questo è auspicabile,  che ab-
biano pesato su questa fles-
sione le condizioni meteoro-
logiche non favorevoli. Il catti-
vo tempo ha invece  favorito 
le visite ai musei napoleonici 
perché per il fine settimana so-
no stati registrati circa duemi-
la visitatori, molto più nume-
rosi che per la Pasqua 2004.  

Pronto il bando di gara da par-
te del Comune di Portoferraio 
(la scadenza è fissata per l'11 
aprile) per la gestione trien-
nale dell'attività di cinema sia 
nell'auditorium del centro De 
Laugier (stagione invernale) 
sia nell'arena del museo della 
Linguella (estate). Fra i vinco-
li imprescindibili: tre giorni di 
proiezione in prima visione a 
settimana, venti proiezioni 
all'anno destinate agli istituti 
scolastici, la garanzia di una 
attività di cineforum per un mi-
nimo di venti films nel periodo 
ottobre maggio. Un deposito 
cauzionale di € 50mila. E' con-
sentita la partecipazione di im-
prese individuali, di società re-
golarmente costituite, di con-
sorzi d'im-prese o cooperati-
ve di imprese appositamente 
e temporaneamente raggrup-
pate e associazioni senza 
scopo di lucro. Non è consen-
tita la partecipazione alla ga-
ra di un'impresa che si pre-
senti sola e contemporanea-
mente in riunione d'imprese.

Dal 4 aprile cambieranno gli 
orari di apertura per l'ufficio 
tecnico del Comune di Porto-
ferraio. Il nuovo orario è il se-
guente. Martedì e mercoledì 
dalle 11.00 alle 13.00, giovedì 
dalle 15,30 alle 17,30. Lunedì 
e venerdì chiuso. L'orario sta-
bilito è stato definito senza li-
mitare oltremodo la possibili-
tà di accesso agli uffici e ai re-
lativi servizi ai professionisti e 
ai cittadini per consentire agli 
uffici di partecipare attiva-
mente alla formazione della 
variante al regolamento urba-
nistico.

Fino al 18 aprile 2005 i genito-
ri degli alunni e degli studenti 
iscritti alle primarie e secon-
darie possono presentare do-

manda di borsa di studio per 
ottenere un rimborso totale o 
parziale delle spese sostenu-
te per la frequenza scolasti-
ca. Hanno diritto a questo be-
neficio economico, nei limiti 
delle risorse messe a disposi-
zione della Provincia, le fami-
glie il cui Isee ( Indicatore del-
la Situazione Economica 
Equivalente ) non superi 
l'importo di 14mila euro. Sono 
spese rimborsabili, se docu-
mentate, quelle sostenute 
per l'iscrizione alla scuola, 
per la mensa e il trasporto, 
per l'acquisto del materiale e 
delle attrezzature necessarie 
alla frequenza scolastica ( 
quaderni, cancelleria, zaino, 
compasso, ecc. ). Restano 
esclusi i libri di testo, per i qua-
li è previsto uno specifico con-
tributo da richiedere, di nor-
ma, nel mese di ottobre. I mo-
duli di domanda possono es-
sere ritirati presso le segrete-
rie degli istituti scolastici e 
presso tutti i Comuni.

Un corso per operatore socio 
assistenziale, riconosciuto 
dalla Regione e organizzato 
dal Cescot del Tirreno. preve-
de 600 ore di lezioni, di cui 
350 di stage. Possono parte-
cipare tutti coloro in possesso 
di diploma di scuola media in-
feriore e con almeno 18 anni 
di età che  vogliono diventare  
Osa , ovvero operatori socio 
assistenziali. Per la docenza, 
in collaborazione con l'Asl, 
verrà utilizzato uno staff che 
ha gia ricoperto l'incarico più 
volte. Il corso, con frequenza 
pomeridiana, si terrà fino a no-
vembre (due giornate di in-
quadramento generale alla fi-
ne di aprile; interruzione esti-
va per poi proseguire a partire 
da ottobre ) E' previsto un co-
sto di 1300 euro con possibili-
tà di pagare l'importo in quat-
tro rate. Per informazioni 
0565 919. 178 .

Nei giorni scorsi, all’età di 82 
anni, è morta la signora Bian-
ca Modesti vedova Papuccio, 
meglio conosciuta come Bru-
na, che per tanti anni è stata 
titolare di una latteria nei pres-
si del Mercato Coperto. Ricor-
dandone la generosità ci as-
sociamo al dolore della figlia 
e degli altri familiari.

TACCUINO DEL CRONISTA

Quattro pagine di firme, raccolte in un quaderno. In testa 
poche, significative, righe: «Al signor vice Prefetto dell'Elba, i 
ragazzi dell'Autoscuola Elba di Portoferraio ringraziano e 
augurano una Buona Pasqua». 
Così hanno voluto dire grazie al Prefetto vicario di Portoferraio, 
Fulvio Testi, i ragazzi che hanno beneficiato del suo intervento 
presso la motorizzazione di Livorno per sfoltire una lista 
d'attesa divenuta ormai chilometrica e che rendeva, di fatto, 
impossibile a decine di loro il conseguimento della patente di 
guida. 
I ragazzi dell'autoscuola si erano rivolti al vice Prefetto lo 
scorso mese. Con una lettera gli avevano esposto il loro 
problema, le difficoltà sulla via dell'agognata patente, i rinvii 
che avevano dovuto affrontare per poter sostenere la prova di 
guida dato l'insufficiente numero di sessioni d'esame che la 
motorizzazione di Livorno aveva, fino ad allora, concesso per 
l'isola d'Elba.
Dopo poche settimane l'intervento del rappresentante del 
governo: una task force di ingegneri per smaltire, in tre 
giornate, la fila che si era andata ad infoltire fino ad oggi.
E così i ragazzi dell'Autoscuola Elba hanno deciso, scrivendo 
una seconda lettera, di ringraziare il vice Prefetto facendogli 
dono di un quaderno nel quale, oltre alle loro firme, 
campeggiano gli auguri per le prossime festività pasquali e uno 
speciale «grazie» per l'impegno dimostrato nel risolvere i loro 
problemi. 

Autoscuola Elba di Portoferraio

In un quaderno le firme dei giovani e gli auguri per Fulvio Testi

I ragazzi dell'autoscuola 
ringraziano il vice Prefetto

Dopo l'intervento del rappresentante del governo 
per smaltire le fila per gli esami di guida 

Le poesie sui muri di Portoferraio. L'originale iniziativa, nata 
dall'anno mondiale della poesia voluto dall'Unesco, che ha 
deciso di mettere in risalto le liriche ispirate allo sport, ha 
avuto un momento celebrativo nel municipio. Un impegno 
sostenuto dall'assessorato alla cultura di Nunzio Marotti 
che nell'incontro del 22 marzo, nella sala consiliare, ha 
introdotto l'incontro ricordando due importanti personaggi 
della cultura recentemente scomparsi. Mario Luzi, grande 
poeta legato da anni all'Elba, al quale Portoferraio stava per 
dare la cittadinanza onoraria e Alfonso Preziosi, preside, 
storico e giornalista, premiato di recente dal sindaco Peria. 
Il meeting è stato gestito dall'associazione Parnaso di 
Giorgio Weiss. "Un abbinamento facile- ha detto l'ex 
magistrato, nella sala consiliare del Comune locale 
rivolgendosi ad un pubblico di amatori- ma non sono dello 
stesso parere 24 comuni italiani che hanno accettato di 
celebrare la poesia per il suo sviluppo, ma con altri filoni 
tematici. Solo il 25esimo Ente locale, Portoferraio, ha 
condiviso la scelta del binomio poesia e sport. Nella città 
che fu di Napoleone abbiamo messo decine di manifesti, 
affissi un po' ovunque, con varie poesie di celebri scrittori 
come Ippolito Nievo, Umberto Saba, Omero e altri, tra cui 
Leopardi, che hanno prodotto delle liriche ispirate dallo 
sport. E' importante sviluppare la poesia in un mondo che 
va di fretta e vive di immagini, spesso violente". All'incontro 
erano presenti, ed hanno letto varie poesie, gli artisti del 
"Gruppo poeti elbani", con Gaudenzi, Prianti, Poli ed altri, 
ma anche i poeti Enzo Valencich, Gisella Catuogno, Sandra 
Palombo, nonché il pittore-scultore Italo Bolano. 
Particolarmente apprezzata Giulia Forti, una giovane 
studentessa che ha creato e letto una poesia dedicata al 
Rugby.

(s.b)

Giornata mondiale della poesia

Una relazione per il presi-
dente della Regione Tosca-
na Claudio Martini sul "Ca-
so Elba", un'isola ritenuta a 
rischio di illegalità dalla Fon-
dazione Antonino Capon-
netto. Non solo, Elisabetta 
Baldi, vedova del giudice, 
padre del pool antimafia, do-
po gli incontri avuti con alcu-
ne Amministrazioni comu-
nali isolane, si rivolgerà an-
che al presidente Ciampi, 
che ha concesso alle inizia-
tive isolane l'alto Patronato. 
L'ex docente di matematica 
ha voluto concludere il nuo-
vo tour elbano (era stata 
all'Elba anche nel dicembre 
2004, ndr) incontrando alcu-
ne studentesse della scuo-
la media Pascoli e nell'oc-
casione ha commentato i 
contatti positivi avuti con le 
Amministrazioni pubbliche 
elbane, tese a mettere fuo-
co la "situazione di un siste-
ma politico-sociale in crisi". 
Il confronto c'è stato con i 
Comuni di Portoferraio, Rio 
nell'Elba, Campo nell'Elba, 
Capoliveri ed anche la Co-
munità Montana. "Debbo 
esprime ancora una volta 
soddisfazione per come è 
stata accolta la Fondazione 
in questo giro isolano, che 
ci ha portati ad un dialogo 
con un buon numero di sin-
daci e altri politici. E' stato il-
lustrato il nostro rapporto 
annuale sulla legalità che 
comprende l'analisi del "Ca-
so Elba"- ha detto la signo-
ra Caponnetto - e devo dire 
che riferirò al presidente del-
la regione Martini con una 
specifica relazione. Anche 
la Confesercenti ha concor-
dato con la nostra tesi di ri-
schio riciclaggio del denaro 

Sistema politico-sociale in crisi
E' il "caso Elba", oggetto di una 

relazione della Fondazione Caponnetto

sporco sull'isola. Certa-
mente continueremo il no-
stro rapporto con le Ammi-
nistrazioni comunali elbane 
che difendono i valori della 
legalità. Non vogliamo la-
sciarle sole nella loro diffici-
le quotidianità". E la Fonda-
zione Caponnetto tornerà 
verso la fine di maggio, in-
sieme alla Fondazione Per-
tini, per incontrare le scola-
resche riunite dalla "Gior-
nata della scuola", che ha af-
fidato ai plessi, nello scorso 
settembre 2004, lavori di-
dattici comuni sul tema "Le-
galità e giustizia sociale" ." 
In quell'occasione - ha con-
cluso Salvatore Calleri, pre-
sidente della "Caponnetto"- 
le esperienze scolastiche 
saranno messe in mostra e 
premieremo le classi parte-
cipanti insieme al "Circolo 
culturale Sandro Pertini 
dell'Elba".
“L'impegno delle due Fon-
dazioni nelle scuole, è fon-
damentale per la migliore 
formazione dei futuri cittadi-
ni secondo i principi di liber-
tà e democrazia. Coltivere-
mo i contati con i sindaci e 
in futuro incontreremo an-
che l'Amministrazione co-
munale di Marciana".  (s.b)

La nuova viabilità in entrata ed uscita dal centro storico ha suscitato in questi primi giorni di 
sperimentazione un gran numero di osservazioni e critiche, sia dai cittadini portoferraiesi, sia 
dai turisti in questi giorni all'Elba per il ponte pasquale. Proprio questa esperienza è stata 
ll'argomento preferito da chiunque si trovasse a discutere in un bar o nella piazza. Eh si, "la 
piazza"… Perché siamo sicuri, tra tante cose su cui discutere una certezza c'è: i 
portoferraiesi hanno ritrovato la loro piazza nella quale si incontrano e dalla quale passano i 
commenti e le voci di paese. Ma accanto al piacere per un luogo ritrovato ci sono i disagi che 
molti automobilisti hanno subito specialmente nelle ore nelle quali il traffico si è fatto più 
intenso. Disagi che hanno portato il consigliere delegato Frangioni a fare le sue scuse 
affermando però che, con i dovuti accorgimenti, la variante potrà dare dei risultati positivi.
Si parla già comunque di una inversione del senso di marcia del senso unico che 
eliminerebbe il pericoloso incrocio di Via Vittorio Emanuele aggravando purtroppo la 
situazione purtroppo già delicata della Via Guerrazzi che sarebbe destinata a sopportare 
tutto il traffico in uscita dal centro.

Si è conclusa a Pasquetta la mostra di Alex Rinesch, 
patrocinata da “Profumi dell’Elba”, ospitata nel Centro per le 
Arti Visive Telemaco Signorini. Il nostro direttore Massimo 
Scelza posa “trionfalmente” con l’artista davanti al pannello 
che riproduce alcuni fumetti di Giulio il gabbiano di cui Alex è 
creatore.

Traffico: di pena in pena



mazzi sonepar s.p.a.

MATERIALE ELETTRICO

FILIALE DI LIVORNO
Via Pian di Rota n°8 a

Tel. 0586-429301  Fax: 0586-409701

Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

biglietteria 0565 914133

 dal 21/03/2005 al 12/05/2005

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO

06.00 - 08.00 -  09.00 -  10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00
  14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00** - 18.20*

19.10** - 19.40* - 21.30

 * dal 21/03 al 24/03 - dal 30/03 al 21/04 - dal 26/04 al 12/05 solo 
mar-mer e gio   ** dal 25/03 al 29/03 e dal 22/04 al 09/05 solo 

ven-sab-dom e lun

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 - 20.00

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

fino al 21/04/2005

Partenze da Piombino per l’Elba 
6.40 - 8.30 - 9.30 - 11.40 - 13.30

14.15* - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 19.00 - 22,00
*escluso il martedì

Partenze dall’Elba per Piombino
05.10 - 6.20 - 6.55 - 8.00 - 10.15 - 10.15* - 10.50*   

11.15  - 14.00  15.00 - 15.50 - 16.25 - 17.00 - 20.30
*escluso il martedì 

Aliscafo

fino al 21/04/2005
Partenze da Portoferraio

06.50 - 09.35* - 13.10 

Partenze da Piombino
08.40 - 12.20 -  14.55** - 16.20 

* Non ferma a Cavo ** solo per Cavo

I VIAGGI DELL’AQUILOTTO

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

...dall’Elba nel Mondo...

Livorno Corso Mazzini, 24 - Tel 0586-806437 - Fax 0586-813579

www.enricofiorillo.it e-mail: fiorillo@enricofiorillo.it

FORNITURE 
NAVALI

ARTICOLI TECNICI E INDUSTRIALI

Enrico Fiorillo
s.r.l.

Strada Statale 11   37047 San Bonifacio (VR)   Tel. 045 6173888   Fax 045 6173887
Internet: www.datacol.com   E-mail: info@datacol.com

BUNKEROIL S.R.L. 
BUNKERING & SHIPPING

Office address - Via Paleocapa,11 - 57123 Livorno (ITALY)
Tel. 0586219214 - Fax. 0586886573 - Mail : mail@bunkeroil.it

Bunker and Lubrication oil trader Shipping

RTU
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

FORTUNA S.A.S.
V.le. F.lli Canepa, 132/D - 16010Serra Ricco (GE)

Tel. 010 7261266 - Fax 0107268099
e-mail: fortuna@fortunainrete.com

Baccalà in casseruola
(per 4 persone)

VOLETE UN VIAGGIO INDIMENTICABILE? 
AIGLON VIAGGI LAVORA PER VOI! 

LISTA DI NOZZE PER 
UNA LUNA DI MIELE DA SOGNO... 
CROCIERE PARTI IN 2 E PAGA 1 

PASQUA ALL'ESTERO O IN ITALIA 
A PREZZI ECCEZIONALI. 

VENITECI A TROVARE!!!

Segnalo la recente pubblica-
zione di una nuova e prezio-
sa guida, la prima nel suo ge-
nere,  ad uno degli angoli più 
incantevoli del nostro Sco-
glio. 
"Enfola: il promontorio più 
suggestivo dell'isola d'Elba" 
è il titolo del libro, edito dalla 
casa editrice Semper di Fi-
renze, scritto ed impaginato 
dal prof. Paolo Casini.Lo 
scrittore, titolare della catte-
dra di Agricoltura Tropicale e 
Subtropicale presso la Facol-
tà di Agraria dell'Ateneo fio-
rentino, è un assiduo fre-
quentatore dell'isola (come 
lo definisce Battaglini nella 
sua introduzione, un fiorenti-
no dell'Elba). In estate infatti, 
da circa trenta anni a questa 
parte, Paolo ama trascorrere 
le proprie vacanze all'ombra 
delle tamerici secolari di Ca-
sa Ridi all'Enfola, in quel luo-
go tanto denso di storie ed at-
tività umane.
Il testo offre una paronamica 
a 360 gradi sul promontorio, 
come mai nessun altro auto-
re prima aveva fatto:si spazia 
dalla descrizione degli aspet-
ti prettamente naturalistici e 
faunistici, affrontati con taglio 
scientifico ed accompagnati 
da pregevoli scatti fotografici, 
al racconto di aspetti dal sa-
pore più folcloristico (la figura 
di Emanuele Ridi, le riprese 
del film L'avventuriero con 

L' ENFOLA IN LIBRERIA

Antony Quinn e Rita Hay-
worth, l'analisi dellatopono-
mastica minore etc...).
Nè mancano di essere svi-
scerati, in appositi capitoli, i 
fatti legati alle emergenze ar-
chitettoniche del luogo, vale 
a dire soprattutto la pesca e 
la lavorazione del tonno (che 
veniva attuata nell'edificio 
prospicente il piazzale, at-
tualmente ancora in fase di re-
stauro), con un accenno ai 
manufatti scomparsi ed una 
copiosa documentazione fo-
tografica.
Quindi viene riproposto 
l'itinerario di "Enfola:dove na-
tura è cultura", un opuscolo a 
distribuzione gratuita, realiz-
zato col coordinamento della 
prof. Marisa Sardi dalla clas-
se IIID della Scuola Media 
Statale "G.Pascoli" di Porto-

ferraio, nell'anno scolastico 
97/98, che conduce sulla 
sommità del monte, alla sco-
perta dei bunkers della bat-
teria costiera De Filippi. De-
gna di nota l'appendice in cal-
ce al libro, eseguita in forma 
di schedario, sulle principali 
specie arboree endemiche.
Sfogliando il libro sorge 
spontanea la seguente con-
statazione: la porzione di 
spazio analizzata è fisica-
mente piccola, insignificante 
se rapportata alla Terra, ma 
dai contenuti culturali piutto-
sto ampi. Qui non ci trovia-
mo di fronte ad un luogo di ri-
sulta, di frangia, senza iden-
tità, in una di quelle aree tan-
to care alla postmodernità. 
No, l'Enfola di cui ci parla Ca-
sini è un luogo di memorie, 
un territorio che muta identi-
tà col passare del tempo e 
che assume anche una va-
riatio estetica (ben docu-
mentata dalla carrellata di 
cartoline storiche e dalle ri-
produzioni di quadri presen-
ti). L'Enfola è soltanto "la par-
te per il tutto", attraverso que-
sta descrizione noi scopria-
mo niente di meno che l'isola 
intera, con il suo passaggio 
dalle attività economiche pri-
marie (agricoltura,pesca) a 
quelle terziarie (turismo).

Walter Tripicchio

La pallacanestro elbana a Pa-
rigi. Un fatto nuovo, una pri-
ma assoluta. E l'esperienza è 
iniziata con una significativa 
vittoria dei Bam Viscusi, Ro-
meo e compagni, che nel tor-
neo internazionale, con la for-
mazione A, hanno dominato 
gli avversari francesi del Ba-
illy con il netto punteggio di 
60 a 45. La seconda squadra 

PUNTO BASKET
non ha potuto fare il bis ed è 
stata sconfitta nettamente dal 
Cheyenne.  
Soddisfazione quindi per gli 
accompagnatori, una trentina 
in tutto, con in testa il presi-
dente Damiano Damiani e 
l'allenatore Augusto Marinari. 
Non mancheranno, oltre le 
prove sportive, escursioni nei 
luoghi tipici di Parigi come al 

Louvre e ai Campi Elisi. Nuo-
ve sfide attendono i ragazzi 
elbani contro team dì altre na-
zioni. Un'esperienza unica. 
L'Elba basket quindi mette 
nel proprio palmares, anche 
una vittoria a livello interna-
zionale, scrivendo una nuo-
va pagina nella storia dello 
sport isolano. 

(g.b)

Fare appassire l'aglio pelato e schiacciato con l'olio d'oliva in un largo recipiente, unire la passata di pomidoro e insaporire 
mantenendo il fuoco leggero per 20 minuti.
Tagliare il baccalà a pezzi rettangolari, infarinarli delicatamente e friggerli un po' alla volta con olio abbondante bollente. 
Scolarli poi, quando ben dorati e posarli su carta assorbente da cucina.
Unire alla salsa i capperi sciacquati e le olive snocciolate. Far insaporire brevemente e aggiungere i pezzi di baccalà 
lasciando cuocere a fuoco dolce per 20 minuti. Verificare di sale e servire.
Buon appetito!

700 gr. di baccalà ammollato
500 gr. di passata di pomidoro
2 spicchi d'aglio
50 gr. di olive nere di Gaeta
20 gr. di capperi sotto sale
farina e olio d'oliva q.b.

Dei tre verbi, solo il secondo 
ha significato conosciuto; il 
mugghio del "T'amo pio bo-
ve" lo conosce mezzo mon-
do. Il  "ruglia'"  e il "muglia'" , 
invece, sono modi tipici del-
la nostra terra, della gente 
antica dei nostri paesi che li 
usava, l'uno, cioè il ruglia', 
nel senso di suono sordo, 
emesso da una persona in 
preda ad una irritazione in 
parte soffocata ma non del 
tutto sfogata e soppressa.
"O che hai da ruglia'?!", si 
chiedeva ad uno che bron-
tolava tra sé e sé, che "bo-
fonchiava" ripromettendosi 
di realizzare all'indomani 
una specie di vendetta non 
soddisfatta ieri, ma proprio 
di uno che, pur sollecitato da 
un movente più che giustifi-
cato, non sapeva reagire di 
scatto ad una offesa o ad 
una immediata provocazio-
ne.
Di solito le reazioni alle pro-
vocazioni e ai vilipendi subiti 
erano di una immediatezza 
fin troppo violenta da dege-
nerare quasi sempre in "caz-
zottate". Infatti le persone 
che si comportavano così 
non rugliavano mai perché 

Muglia', Mugghia', Ruglia’
le loro azioni di rigetto si 
esprimevano sempre in gesti 
e non a parole. Caso mai le 
parole, sempre violente, ser-
vivano ad "accompagnare" i 
gesti, cioè le scazzottate.
Il muglia' si adattava bene a 
qualcosa in veloce movimen-
to e che, appunto, emetteva 
un suono assai sottile e conti-
nuo come una specie di sibilo 
in tono minore e appena per-
cettibile all'orecchio.
Dicevano: "la senti come mu-
gliaaa??!!", e si riferivano alla 
"pallinella"  che "vorgeva", 
cioè girava a terra con quel 
suo tipico rumore che ciascu-
no di quei giocattoli rudimen-
tali in legno e punta di ferro 
emetteva come contrasse-
gno di qualità e di capacità 
"competitiva" nei giochi infan-
tili di un tempo. Una pallinella 
che non "mugliasse" nel suo 
vortice non si poteva consi-
derare un "campione" nelle 
gare infantili. Sarebbe stata 
una specie di cenerentola tra 
le tante "ballerine", altro ter-
mine che si attribuiva alle trot-
tole, che giravano in quelle ri-
strette aree circoscritte sul ter-
reno dove avvenivano le com-
petizioni a "spacca'!".

Il termine, ma più raramen-
te, lo si usava anche per rife-
rirsi ad un fraseggio sotto-
tono di persone in preda ad 
un piacere fisico.
Come s'è detto, il mugghia', 
cioè il mugghio tipico del bo-
ve, oltre al suo specifico si-
gnificato, lo si attribuiva an-
che ad una voce che, in si-
tuazioni particolari, altera-
va il suo tono per effettuare 
imitazioni o contraffazioni 
fonetiche. "Il vento mug-
ghiava nei carugli!". 
Una tipica espressione per 
dire del rumore del vento 
che si insinuava in luoghi 
stretti e lunghi. Anche il ma-
re in tempesta "mugghia-
va". Ed anche negli antri 
scuri delle scogliere o nelle 
grotte cavernose sulle roc-
ce c'erano voci che "mug-
ghiavano" e che l'infanzia di 
una volta attribuiva ai mo-
stri, cioè a quelle figure sen-
za fisionomia ma sicura-
mente spaventose che si 
credeva abitassero là dove 
non era dato loro accedere 
per ragioni di prudenza.

Piero Simoni

PROGRAMMAZIONE CINEMA COSMOPOLI PORTOFERRAIO

 DA VEN 1/4 A LUNEDI 4/4 h 21,30

HITCH - LUI SI CHE CAPISCE LE DONNE

DI A. TENNANT CON WILLY SMITH, EVA MENDES

 

PROGRAMMAZIONE CINEMA METROPOLIS 

MARCIANA MARINA

 DA SABATO 2/4 A LUNEDI 4/4 h 21,30

MILLION DOLLAR BABY

Di Clint Eastwood Con Hilary Swank, 

Morgan Freeman,  C. Eastwood 



Frediani
Qui trovi i migliori materiali da costruzione di aziende 

leader del settore in campo nazionale

Loc. Antiche Saline - 57037 Portoferraio (LI) 
Tel. 0565 915696  - fax 0565 915070 - e-mail: frediani@bigmat.it

BARBADORI GIAMPIETRO
FERRAMENTA

Vernici
Utensileria

Via G. Carducci, 76 Portoferraio - Tel. 0565 915339

IFIS S.p.A

Tel. 0823-821660  Fax: 0823-512024

DEPOSITO DI LIVORNO:
Enrico Fiorillo Srl

CORDE NAVALI E PER NAUTICA DA DIPORTO

Comunità Montana informa
Parco informa

VERNICI PER IL SETTORE MARINO
International Paint Italia S.p.A.  Divisione Marina 

Via De Marini 61/14 > 16149 Genova, Italia - Tel: +39 010 6595731- Fax: +39 010 6595739

International Paint Italia S.p.A. è un'azienda Akzo Nobel

E' stata aggiudicata la gara per la pulizia dei sentieri del PARCO NAZIONALE; per una cifra 
di circa 200.000 euro. Inizieranno quindi molto presto i lavori di recupero, pulizia, ripristino e 
risegnalazione dei percorsi trekking più noti e frequentati.
I sentieri interessati dal progetto (in gran parte sono percorsi nell'Elba occidentale), salvo 
pochi tratti di ingresso e raccordo, sono tutti all'interno dell'Area Protetta: la scarsità di fondi 
a disposizione impedisce al Parco Nazionale di intervenire sui percorsi riaperti anni fa e che 
sono, però, competenza di altri Enti Pubblici.
Al lavoro "istituzionale" del Parco Nazionale si aggiunge l'inizio della pulizia e segnalazione 
di alcuni sentieri da parte di imprenditori, consorzi, associazioni.
Dopo la pulizia del percorso Val di Cappone - Crinale della Ripa  - Marciana Marina da parte 
dell'azienda "Profumi dell'Elba", sono previste molte iniziative di recupero e ripristino: i 
percorsi tra Seccheto, Fetovaia e Pomonte e San Piero a cura del Consorzio Costa del Sole 
e dell'Associazione Culturale di San Piero, la valorizzazione del sentiero 5 (Perone Monte 
Capanne) a cura degli imprenditori turistici di Elbavoglio, la sentieristica intorno a 
Sant'Andrea che verrà valorizzata dal Consorzio Caposantandrea. Queste tre Associazioni 
stanno provvedendo, con la consulenza di LEGAMBIENTE,  anche ad una revisione della 
guida "A spasso nel Parco" che vedrà il Parco Nazionale come sponsor. Da segnalare anche 
la riapertura della strada costiera tra Laconella  e Fonza a cura del Camping Tallinucci di 
Lacona che dovrebbe raccordarsi con il sentiero che parte dalla Foce di Marina di Campo 
fino a Fonza che verrà riaperto dal Viottolo. Ma altri sentieri verranno adottati anche a Cavo, 
Portoferraio (Capannone - Poggio le Ceppette - Albereto), Marciana, Marciana Marina, 
mentre LEGAMBIENTE provvederà a risegnalare l'intero sentiero 00 sul crinale del 
Massiccio di Monte Capanne e della Calanchie. 
Questa sinergia tra Parco Nazionale e privati, tra lo sforzo dell'istituzione Parco ed il 
volontariato, permetterà di offrire ad elbani ed ospiti una rete sentieristica attrezzata e 
fruibile nel migliore dei modi.

Il Parco Nazionale affida la pulizia e il recupero dei Sentieri
Prende il via anche l'iniziativa di volontariato "Adotta un Sentiero"

Tutti i Comuni dell' Elba hanno dato il via libera al rifacimento della pista d' atletica di S Giovanni.  La struttura di Portoferraio 
si avvia così ad essere un impianto comprensoriale che sarà utilizzato da tutti gli Enti Locali elbani   attraverso una gestione 
unitaria .  L' importo dei lavori , 920mila euro, è sostenuto  per il 50 % da un contributo a fondo perduto sulla L 65/97 ( 
mondiali ' 90 ), dalla Provincia di Livorno per 150mila euro, e da quote  ( ratei di mutuo ) dei Comuni elbani in proporzione agli 
abitanti. I tempi sono quelli della concessione del mutuo richiesto dalla Comunità Montana - ente capofila - alla Cassa 
Depositi e Prestiti e della successiva  attivazione della gara per i lavori: intralci burocratici a parte, si spera di concludere il 
tutto in alcuni mesi.

Pista di atletica comprensoriale

L'Elba si riscopre terra di sca-
latori e amanti del trekking. 
Un viaggio durato 2 mesi, in 
otto tappe, intrapreso da ol-
tre 650 persone. La compli-
cità del sole spesso a far loro 
compagnia ma anche neve, 
pioggia e vento sul loro cam-
mino. Non si sono, però, sco-
raggiate le centinaia di per-
sone che hanno preso parte 
da gennaio a marzo alle co-
siddette «Domeniche del gra-
nito», le escursioni organiz-
zate dai tre consorzi riuniti 
del versante occidentale  Ca-
posantandrea, Costa del So-
le e L'Elbavoglio  insieme al-
le guide ambientali del cen-
tro escursionistico "Il viotto-
lo" di Umberto Segnini e al 
Circolo culturale di San Pie-
ro.
Attraverso la secolare tradi-
zione della lavorazione del 
granito, i sentieri un tempo 
battuti quotidianamente da-
gli abitanti del posto, i parte-
cipanti hanno risposto al-
l'iniziativa con crescente en-
tusiasmo. «Ha vinto la voglia 
di stare insieme, di riallaccia-
re legami perduti, di cammi-
nare confrontandosi -affer-
ma Sergio Galli, presidente 
del consorzio Costa del So-
le-. In queste domeniche la 
collettività si è come risco-
perta, sono emersi progetti, 
idee, proposte. I partecipanti 
hanno lanciato alle istituzioni 
un messaggio chiaro: amia-
mo il nostro territorio e inten-
diamo adoperarci per valo-
rizzarlo. I progetti che la Co-
munità Montana dell'Elba e 
Capraia ha varato per il recu-
pero della rete sentieristica, 
l'iniziativa "Adotta un sentie-
ro" del Parco Nazionale, e le 
sottoscrizioni attivate ne so-
no la riprova». 
E proprio in riferimento alla 
tutela e valorizzazione dei 
sentieri Umberto Segnini, ti-
tolare del centro "Il viottolo" 
lancia una proposta: «Si crei 
la figura del manutentore dei 
sentieri, professionalità re-
sponsabile durante tutto il 
corso dell'anno della pulizia 
e conservazione dei nostri 

Sentieri, dalla riscoperta alla tutela
Circa 650 persone hanno partecipato alle escursioni 

organizzate dai consorzi del versante occidentale

sentieri. In passato il Parco 
Nazionale affidava a coope-
rative ad hoc l'incarico di 
provvedere alla messa in si-
curezza e alla tutela dei sen-
tieri ma il loro lavoro, seppu-
re impeccabile, si limitava, 
per ragioni di contratto, a bre-
vi periodi. Accadeva così che 
in poco tempo i sentieri spro-
fondassero nuovamente 
nell'abbandono. Servirebbe-
ro poche, qualificate, perso-
ne per assicurare, durante 
tutto l'anno, la pulizia dei no-
stri sentieri. Penso a 3/4 gio-
vani, magari assunti dalle va-
rie istituzioni, che possano 
così evitare lo spreco di ri-
sorse e tempi che si accom-
pagnano a interventi spora-
dici e una tantum». 
Una sorta di guardiano dei 
sentieri con il compito di cura-
re al meglio i 180 chilometri 
di percorsi che si snodano 
sul territorio dell'isola d'Elba 
e che da marzo sino a otto-
bre richiamano quote sem-

pre crescenti di turisti con il 
pallino per l'escursionistica. 
«Anche se al riguardo non di-
sponiamo di cifre esatte  -
continua Segnini - sono alme-
no 30.000 gli amanti del trek-
king che ogni anno scelgono 
la nostra isola per le loro va-
canze. Cifre che giustifiche-
rebbero l'istituzione di una fi-
gura qualificata e oggi, a mio 
parere, indispensabile quale 
il manutentore dei sentieri». 
Anche Maurizio Testa, titola-
re dell'Hotel Ilio di Capo 
Sant'Andrea non ha dubbi: 
«La professionalità della no-
stra offerta turistica passa an-
che, e soprattutto, attraverso 
iniziative come questa. La ric-
chezza del nostro patrimonio 
ambientale rimane il nostro 
miglior biglietto da visita e 
con irrisori sforzi possiamo 
contribuire alla sua conser-
vazione e valorizzazione». Il 
rischio? «Che i turisti che si 
avventureranno in sentieri 
poco battuti e malcurati non 

riescano a godere delle no-
stre ricchezze, facciano die-
tro-front ogni qualvolta smar-
riranno le segnalazioni o, nel 
peggiore dei casi, si perda-
no», conclude Segnini.
Un esempio per tutti: si è no-
tato, in occasione dell'ultima 
escursione organizzata, co-
me il sentiero che costeggia 
la funivia del monte Capan-
ne, percorso tra i più impor-
tanti dell'Elba, fosse stato 
chiuso. Alcune fettucce ne 
impedivano l'accesso. A po-
chi metri i materiali in uso per 
i lavori di manutenzione 
dell'impianto di risalita. Lavo-
ri sacrosanti ma in vista delle 
prossime vacanze pasquali, 
armati di buon senso, si do-
vrebbe anche pensare alle 
necessità del nostro turi-
smo… 

Ufficio stampa consorzi Ca-
po Sant'Andrea, Costa del 
Sole e L'Elbavoglio

ll Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano bandisce due concorsi: il primo per la 
concessione di 4 premi di importo pari a € 1.000,00 lordi ciascunoper tesi di laurea per le 
annualità accademiche 2002/2003 e 2003/2004 inerenti i valori naturali ed antropici dei 
territori del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, riservando preferibilmente due di tali 
premi ai residenti nei Comuni dell'Isola d'Elba, dell'Isola di Capraia e dell'Isola del Giglio. Il 
concorso è rivolto a coloro che hanno discusso tesi relative ai territori marini e terrestri del 
Parco Nazionale in particolare al patrimonio naturale delle isole dell'arcipelago, alle 
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, all'applicazione di metodi di 
gestione e restauro ambientale all'interno della zona Parco, alla difesa e ricostituzione di 
equilibri idraulici ed idrogeologici all'interno del Parco.  Limitatamente ai territori compresi 
nel perimetro del Parco, saranno inoltre prese in esame tesi di laurea inerenti i valori 
antropici, archeologici, storici ed architettonici delle isole, le attività agro-silvo-pastorali 
tradizionali e la loro salvaguardia, la realizzazione di opportune opere per l'integrazione tra 
uomo ed ambiente, nonché le tesi di carattere educativo, economico e sociale che affrontino 
problematiche inerenti il contesto in cui opera il Parco Nazionale,  Le domande, redatte in 
carta libera, sul modulo fac-simile allegato al bando, dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata A/R entro il 5 maggio 2005. 
Il secondo bando è relativo ad un concorso fotografico sul tema "I colori dell'Arcipelago" - 
Flora, fauna, e paesaggi delle isole di Toscana. Vi sono ammesse diapositive inedite a colori 
formato 24 x 36 mm inerenti il tema proposto in questa edizione. I premi: 1° classificato:       
€ 800,00; 2° classificato: € 500,00; 3° classificato: € 300,00. Saranno inoltre segnalate otto 
opere con un premio rappresentativo di € 100,00 ciascuna. Le iscrizioni vengono accettate 
entro il 30 maggio 2005 .

Il parco premia tesi di laurea e fotografie sull'Arcipelago

Dalla settimana scorsa  il Parco minerario offre la possibilità di visitare quattro musei dei mine-
rali, dell’archeologia e dell’arte mineraria che si trovano nei paesi minerari di Capoliveri, Rio Ma-
rina e Rio nell’Elba, e ben tre escursioni dedicate: Cercando i minerali nelle miniere di Rio, Nel 
cuore della terra nella galleria di Ginevro e Minatori e contadini nella Valle dei Mulini. 
Lorenzo Marchetti, Presi-
dente del Parco Minerario: 
«il Parco Minerario allarga 
la sua offerta e grazie alle 
gestioni associate la no-
stra Società assume final-
mente quel ruolo compren-
soriale proprio della sua 
missione. E’ una risposta vi-
gorosa che mira a svilup-
pare il notevole interesse 
per le attività museali e te-
stimonia come la scelta di 
puntare sul turismo cultu-
rale costituisce una strate-
gia positiva per tutto il com-
parto turistico» Le strutture 
del Parco rimarranno aper-
te fino a ottobre, mentre nei 
mesi invernali le visite sa-
ranno possibili solo per 
gruppi organizzati.
INFO: 0565924069

RIAPERTE LE STRUTTURE DEL PARCO MINERARIO 
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Un ponte di solidarietà tra 
gli studenti della media Pa-
scoli e Galle, nello Sri Lan-
ka, uno dei paesi colpiti dal-
lo Tsunami alla fine del 
2004. 
Un'iniziativa dell'Isola della 
solidarietà, la nuova asso-
ciazione elbana diretta da 
Marino Garfagnoli che ha 
raggiunto subito un'intesa 
con il Comitato di Solidarie-
tà, presente nella media Pa-
scoli dal 1993. Il dirigente 
dell'asso-ciazione e il si-
gnor Madampege, d'ado-
zione elbana, ma nativo di 
Galle, hanno incontrato 13 
classi, 240 studenti, della 
scuola retta da Vincenzo 
Liorre. Insieme a loro Giulia 
Rinaldi e tutti hanno illu-
strato ai ragazzi ogni 

Un ponte di solidarietà con lo Sri Lanka

Gli otto Comuni elbani, la 
Comunità Montana e l'As-
sociazione "Isola della 
Solidarietà" uniti per la 
ricostruzione, dopo il mare-
moto che ha colpito il sud-est 
asiatico. I dieci soggetti 
hanno presentato al bando 
della Regione Toscana un 
progetto di cooperazione allo 
sviluppo riguardante l'e-
strema costa sud dello Sri 
Lanka. Si tratta di una delle 
azioni del progetto quadro 
che vede il coinvolgimento 
delle province di area vasta 
(Livorno, Pisa, Lucca, Massa 
Carrara), di comuni e realtà 
economiche, associative e 
organizzazioni non gover-
native della Toscana.  
I soggetti elbani aderiscono 
all'azione di cui è capofila la 
Provincia di Livorno e che 
vede la partecipazione del 
comune capoluogo, dei 
comuni della Val di Cornia 
con il circondario e di altri 
soggetti sociali. Ciascuno 
partecipa con un contributo finanziario al quale si dovrebbe sommare quello della Regione, 
se il progetto sarà approvato in base alla legge 13 del 2005.  L'intervento è a favore di 37 
famiglie del comune di Thotamuna. Verranno acquistati natanti e attrezzature adatte alle 
condizioni e alle tradizioni locali. Ci si propone anche di favorire la costituzione di una 
cooperativa di pescatori, dotandola di infrastrutture minime. Sarà sostenuta, inoltre, la 
ripresa delle attività artigianali e commerciali collegate alla pesca. Sarà valutata la possibilità 
di creare una struttura di microcredito e le condizioni per concedere piccoli finanziamenti per 
le attività produttive. Gli interventi saranno mirati anche a rafforzare le capacità del partner 
locale (attraverso la formazione e la fornitura di attrezzature minime) e a creare legami stabili 
con le autorità amministrative locali. Nunzio Marotti, che a Portoferraio è assessore alla 
cooperazione internazionale, valuta molto positivamente questa iniziativa che vede 
l'adesione di tutti gli enti locali dell'Elba. "Vorrei richiamare  aggiunge  anche il ruolo 
importante svolto dalla neonata associazione "Isola della Solidarietà" e, in particolare, del 
suo presidente, Marino Garfagnoli. Nei giorni scorsi, mentre si trovava nello Sri Lanka, ha 
contribuito non poco a creare collegamenti e a raccogliere le necessità direttamente sul 
posto".  Ma senza la sensibilità dei sindaci e del presidente dell'ente comprensoriale questo 
risultato non sarebbe stato raggiunto: "E' la seconda volta (dopo l'accoglienza dei bambini 
saharawi e la sottoscrizione dei patti di amicizia) che ci si ritrova tutti insieme. Se verrà 
approvato dalla Regione, da una parte, -lavoreremo per approfondire ogni aspetto al fine di 
renderlo immediatamente esecutivo-, e, dall'altra, coinvolgeremo il nostro territorio con tutte 
le sue realtà". 

Enti locali e associazioni dell'Elba 
insieme per 37 famiglie dello Sri Lanka

Un progetto per la fornitura di barche da pesca 
e per il sostegno alle attività economiche

Si è concluso il secondo ciclo 
di lezioni del corso di adde-
stramento cinofilo tenuto da 
Giancarlo Gianelli a Proc-
chio. Avendo frequentato il 
corso in prima persona con il 
mio cane ho avuto il piacere 
di conoscere Giancarlo che 
prima di essere un istruttore 
di altissimo livello è un vero 
amante dei cani tanto da arri-
vare a commuoversi veden-
do i primi timidi progressi dei 
nostri cani. Il.corso non si pre-

figgeva soltanto di insegnare 
al cane vari comandi utilissi-
mi per poterlo gestire e quin-
di anche per proteggerlo dai 
pericoli che si presentano 
spesso nella vita di tutti i gior-
ni, ma soprattutto di "educa-
re" noi padroni. Ci ha inse-
gnato ad aprire un "dialogo" 
con il nostri cani, a capire il lo-
ro linguaggio e come guada-
gnarci la loro stima e la loro 
fiducia. Troppo spesso, infat-
ti, involontariamente, con i 

nostri comportamenti scor-
retti ed incoerenti creiamo an-

sie e paure nei nostri amici 

aspetto della situazione diffi-
cile, che si è creata dopo il 
maremoto. A fare gli onori di 
casa Laura Marchetti, do-
cente di lettere con altri inse-
gnanti e decine di studenti si-
stemati nella sala mensa, do-
tata di proiettore informatico. 
Protagonista anche il "Circo-
lo culturale Sandro Pertini" 
che ha messo a disposizione 
per l'occasione il Cd prodotto 
all'università di Firenze, da 
Giuseppe Tanelli, già presi-
dente del Parco nazionale 
dell'Arcipelago. Un elaborato 
informatico che illustra i disa-
stri prodotti dal maremoto 
ma anche quelli generati dal-
le azioni sbagliate dell'uomo. 
Immagini forti proiettate per 
le classi presenti, arricchite 
da foto fatte dallo stesso Gar-

fagnoli e da Madampege 
che sono stati nel paese di-
strutto dalla violenza del 
maremoto. "Abbiamo biso-
gno di aiuti per la ricostru-
zione- ha detto l'asiatico 
agli allievi- con un contribu-
to mensile di 15 euro, si può 
aiutare una classe di Galle 
impegnata a tornare alla 
normalità". 
Ed ecco che è scattata la so-
lidarietà e alcune classi del-
la Pascoli, coordinate dal 
Comitato interno, hanno 
già aderito e si svilupperà 
un contatto permanente 
con lo Sri Lanka, racco-
gliendo sistematicamente i 
fondi ma anche creando 
una corrispondenza. 

(s.b)

rendendoli insicuri e talvolta 
anche pericolosi. Il mio cane 
ha fatto enormi ed insperati 
progressi ma la cosa che mi 
gratifica di più è constatare 
ogni giorno di quanto il no-
stro rapporto si sia rafforza-
to. Credo che anche tutti gli 
altri partecipanti del corso si 
uniscano a me nel ringrazia-
re Giancarlo, Flash e Roxa-
na. E come direbbe Giancar-
lo "Buon cane a tutti!!!"

F.C.S.

Corso di addestramento per cani

TirrenoElbaNews
Inizia le pubblicazioni una nuova testata giornalistica

Martedì 29 marzo sono ini-
ziate le pubblicazioni di 
una nuova testata giornali-
stica: TirrenoElbaNews.  
Pubblicato su internet agli 
indirizzi www.tirrenoelba-
news.it e www.tenews.it, 
TirrenoElbaNews è un gior-
nale on-line indipendente, 
che proverà a raccontare 
ora per ora quel che acca-
de all'Elba e nella costa tir-
renica più vicina  con un ag-
giornamento continuo del-
le notizie, integrando i testi 

con l'ausilio di mezzi audio 
e video.  ll giornale nasce 
con l'intenzione di fornire ai 
lettori un servizio d'informa-
zione il più possibile equili-
brato e completo, con la 
speranza di diventare per 
tutti un utile strumento di 
confronto e partecipazione 
alla vita sociale e civile del-
le nostre comunità.
Ai colleghi della nuova te-
stata giungano i migliori au-
guri di buon lavoro della re-
dazione del Corriere.

La Provincia si impegna per un uso razionale dell'energia
La Provincia ha affidato 
all'Agenzia Energetica Pro-
vinciale (Ealp), tramite appo-
sita convenzione, lo svolgi-
mento di attività di pianifica-
zione energetica per la defi-
nizione di azioni ed interven-
ti per l'uso razionale dell'e-
nergia. 
La convenzione, nel quadro 
di riferimento costituito dal 
Piano Energetico Regiona-
le, è tesa alla pianificazione 
energetica provinciale che ri-

sponde a tre obiettivi princi-
pali: la soddisfazione delle 
esigenze energetiche su sca-
le locale, privilegiando la va-
lorizzazione delle risorse lo-
cali; la promozione delle fonti 
rinnovabili, ai fini del conteni-
mento delle emissioni inqui-
nanti; l'integrazione con gli 
strumenti di finanziamento e 
programmazione locale.
In questo senso l'Ealp dovrà 
definire procedure e linee di 
azione per l'attuazione di pro-

getti volti al contenimento del 
fabbisogno energetico e per 
la sostituzione delle fonti tra-
dizionali con quelle rinnova-
bili. 
Le fasi operative, che si sno-
deranno nell'arco di tre anni, 
prevedono interventi per la 
riduzione della domanda di 
energia pubblica  con studi 
ad hoc per la diminuzione dei 
consumi energetici delle 
strutture della Provincia - e di 
energia privata, con la defini-

zione di piani di azione spe-
cifici per i settori agricolo, civi-
le, industriale e dei trasporti.  
A questo proposito, sulle ope-
re riguardanti nuovi insedia-
menti industriali, commer-
ciali e residenziali, saranno 
individuate linee di finanzia-
mento agevolato per favorire 
interventi di razionalizzazio-
ne dell'utilizzo energetico. 

Provincia di Livorno
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abbona un amico al 

Mascalzone Latino lancia uf-
ficialmente da Napoli la pro-
pria sfida alla 32a edizione 
dell'America's Cup che si ter-
rà nel 2007 a Valencia, con 
un nuovo team tutto italiano. 
L'equipaggio e il suo "capita-
no" Vincenzo Onorato, in rap-
presentanza del blasonato 
Reale Yacht Club Canottieri 
Savoia di Napoli, sono ani-
mati da una antica e fortissi-
ma passione per il mare oltre 
che dalla fiducia di poter gio-
care questa volta un ruolo da 
protagonisti.
L'America's Cup, che, per la 
prima volta da 150 anni si 
svolge in Europa, è ormai 
per visibilità uno dei primi 
eventi sportivi al mondo. Nel-
le sue ultime edizioni ha avu-
to anche in Italia grandissi-
mo seguito, suscitando nel 
pubblico una partecipazione 
emotiva andata al di là di 
ogni attesa. È questa parte-
cipazione, unita ai valori che 
da sempre caratterizzano la 
Coppa America, ad aver con-
vinto Capitalia ad assumere 
il ruolo di main sponsor, dan-
do il suo nome al team, che 
in questa edizione si chia-
merà "Team Capitalia". 
«Prima dell'ultima Coppa 
America ho dichiarato che 
andavamo ad Auckland solo 
per imparare -commenta Vin-
cenzo Onorato- . Oggi, il gior-
no del lancio della sfida, 
l'impegno di noi tutti è quello 
di andare a Valencia per lot-
tare fino alla fine. Sono molto 

Anche l'America's Cup 2007 avrà il suo Mascalzone Latino
Vincenzo Onorato lancia ufficialmente la propria sfida alla 32a edizione della

 più grande competizione velica mondiale: "Questa volta da protagonisti" 
soddisfatto dell'affiatamento 
e della partecipazione che si 
sta creando dentro e intorno 
al nostro team. Unico ram-
marico è che la gara non si 
svolgerà nei nostri splendidi 
mari italiani, ma sapremo tra-
smettere sicuramente la no-
stra italianità». 

Mascalzone Latino, proget-
tato dai migliori talenti inter-
nazionali, avrà un elevatissi-
mo standard tecnologico 
che, abbinato alla professio-
nalità ed eccellenza tecnica 
del suo team, sarà la miglior 
garanzia per una performan-

ce di altissimo livello. 
Si presenta infatti alla sfida 
mondiale con un team italia-
no, già consolidato e forte 
dell'esperienza passata, ar-
ricchito dalla new entry di un 
grande professionista del set-
tore come Vasco Vascotto, 
quale skipper e tattico di Ma-

scalzone Latino, dalla pre-
senza di Flavio Favini nel ruo-
lo di timoniere e dal team ma-
nager Tom Weaver. 
La speranza di Vincenzo Ono-
rato è quella di poter portare 
la prestigiosa Coppa nel Gol-
fo di Napoli, non a caso rico-

CAPITALIA PRIMO SPONSOR DI MASCALZONE LATINO 
ALL'AMERICA'S CUP DI VALENCIA 2007

Napoli, 23 marzo 2005  Capitalia svolgerà il ruolo di primo sponsor di Mascalzone Latino che 
oggi annuncia la propria partecipazione alla XXXII edizione dell'America's Cup in programma 
nel 2007 a Valencia.  L'iniziativa di Capitalia rientra in un articolato piano di marketing che, 
come annunciato alla comunità finanziaria in occasione della presentazione dei risultati del 
2004, prevede significativi investimenti nei prossimi anni e il lancio di un nuovo sistema di 
marchi per il Gruppo.  Con la sua presenza all'America's Cup, Capitalia si associa ai valori di 
determinazione, lealtà e spirito di squadra che da sempre caratterizzano questa 
competizione; quegli stessi valori che hanno permesso il raggiungimento dei risultati 
conseguiti dal Gruppo negli ultimi anni.  Mascalzone Latino porterà il marchio Capitalia e il 
nome della squadra sarà "Team Capitalia". In questo modo, il Gruppo ha voluto associare il 
proprio brand a un'imbarcazione tutta italiana che ha già conquistato ampi riconoscimenti a 
livello nazionale e internazionale grazie all'entusiasmo e alla passione di Vincenzo Onorato. 

nosciuto dai migliori velisti 
del mondo come lo "stadio 
del vento". 
In questi giorni gli uomini del 
Team Capitalia si sono tra-
sferiti nella base dell'Isola 
d'Elba, da dove cominceran-
no gli allenamenti a bordo 
delle due barche Stars and 

Stripes, che hanno parteci-
pato alla scorsa edizione 
con al timone il leggendario 
Dennis Conner, appena ac-
quistate da Mascalzone Lati-
no.

L’arrivo a Pisa e lo sbarco a Portoferraio delle due Stars and Stripes su cui si allenerà il team

Buon vento!!!

Il Team Capitalia
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anzi caro Pozzo, come era 
per noi, ragazzi della maturi-
tà classica dell'anno 1964/ 
65 (lei non riterrà irriverente 
tale appellativo, perché le 
persone intelligenti sono ca-
paci di sorridere su loro stes-
se, e poi pozzo si, ma di 
scienza), vorrei salutarla, a 
nome di tutti noi ex alunni del 
Liceo Ginnasio Raffaello Fo-
resi, ora che si è incammina-
to per un importante viaggio; 
vorrei ringraziarla per tutto 
quello che ci ha trasmesso 
durante quei magnifici cin-
que anni di giornaliera fre-
quentazione, (quasi un club 
privato, sfogliando l'an-
nuario del liceo, da lei pubbli-
cato nel 1968, ho visto che in 
prima liceo eravamo dieci), 
per la sua apparente severi-
tà e il fare burbero, che, ora 
glielo posso confessare, ben 
presto abbiamo capito esse-
re una facciata dietro la qua-
le nascondeva tutta la sua 
grande e sapiente umanità. 
Lei ci ha accolti in cima alle 
scale, davanti alla presiden-
za, quando ancora imberbi e 
timorosi ci apprestavamo ad 
essere plasmati dall'operato 
suo e degli altri grandi inse-
gnanti che occupavano le 
cattedre di quegli anni (un 
trio d'attacco micidiale: Pre-
ziosi, Lupi, Baldi),  e che ci 

Caro Professor Preziosi…

Nei quarant'anni che con 
Alfonso Preziosi siamo stati 
insieme nel Comitato di Re-
dazione del Corriere Elbano, 
lui in qualità di Direttore, io 
come Condirettore respon-
sabile, ho potuto apprezzare 
le sue virtù morali e umane, 
oltre quelle riconosciutegli, 
per fama, di insigne studio-
so.Dal carattere apparente-
mente piuttosto spigoloso e 
riservato, in realtà era sem-
pre disponibile in ogni circo-
stanza, Così nella redazione 
così nelle scuole dove è sta-
to insegnante e preside, così 
nella vita. Ne sono una dimo-
strazione i suoi articoli di fon-
do apparsi sul Corriere Elba-
no in cui affrontava con pro-
fonda sensibilità i problemi el-
bani e i numerosi incarichi 
nella vita pubblica da lui svol-

Una lunga frequentazione 
sfociata in grande amicizia…

Ringrazio il Direttore per 
aver voluto ospitare questa 
breve riflessione in omaggio 
al mio babbo, perché proprio 
da questa tribuna, per tanti 
anni, egli ha portato avanti le 
sue battaglie ecologiche, cul-
turali e morali, facendone ar-
rivare una eco trasparente in 
ogni angolo del mondo ove 
vi fosse un elbano abbonato.
Per un giorno torna Direttore 
della testata che ha amato 
tanto e alla quale ha dedica-
to tanta parte della sua vita. Il 
grande patrimonio di valori 
sani e di conoscenze che 
hanno sempre rappresenta-
to un riferimento per tante 
persone, "in primis" per noi 
della famiglia, non si esauri-
sce ma si rinnova nell'im-
pegno di chi gli è grato per 
aver ricevuto un esempio da 
seguire: sia coloro che lo 
hanno avuto come inse-
gnante, sia chi lo ha cono-
sciuto fuori dalla Scuola e so-
prattutto coloro che oggi so-
no impegnati nella lotta per 

Una eredità grande 
la difesa dell'ambiente di cui 
b a b b o  è  c o n s i d e r a t o  
l'antesignano, come referen-
te per l'Elba prima di WWF e 
poi di ITALIA NOSTRA. 
Grazie a questa consapevo-
lezza mi sento di affermare 
che egli vive nel cuore di que-
ste persone: vive in me ed in 
mia sorella perché continue-
remo a parlargli, a chiedergli 
consiglio; e non ci meravi-
glieremo se non ci saranno 
parole di risposta: per capire 
è sempre bastato un cenno, 
un'espressione, un suo si-
lenzio. Vive in mia moglie e in 
mio cognato che sono gli uni-
ci figli che non hanno avuto 
la fortuna di averlo anche co-
me insegnante ma che ne 
hanno comunque ricevuto gli 
insegnamenti. Vive nei miei 
figli che, di fronte ai prossimi 
loro dubbi scolastici, conti-
nueranno a dirsi “TELE-
FONANNONNO". Vive nel 
cuore dei suoi nipotini che 
ogni giorno chiedono infor-
mazioni sulla salute del non-

no. Continua a vivere nel cuo-
re della mia mamma che, ado-
lescente, ha condiviso con 
lui, sensibilmente più grande, 
i migliori anni della sua giovi-
nezza e che, matura, lo ha 
sempre protetto garantendo-
gli tranquillità e serenità nei 
momenti delicati della sua vi-
ta. Vive infine in tutte le per-
sone che in questi giorni han-
no sentito il bisogno di salu-
tarci, fuori dal convenzionale, 
raccontando un episodio, un 
aneddoto, una sensazione 
che non lenisce il dolore, ma 
in qualche modo consola ed 
amplif ica la grandezza 
dell'eredità che babbo ha la-
sciato a tutti noi.
Tutto questo rinvigorisce an-
che me stesso nel momento 
in cui, dentro, mi sembra di 
trasfigurarmi da figlio a padre 
per assumere nuove respon-
sabilità, per raggiungere una 
nuova spiritualità.

Leonardo Preziosi

ti con solerzia e competen-
za. Li elenco: Direttore per 
trenta anni della Biblioteca 
Foresiana, Vicepresidente 
del Centro Studi Napoleonici 
e di Storia dell'Elba, Membro 
della Giuria letteraria del Pre-
mio Isola d’Elba - Raffaello 
Brignetti, Fiduciario per 
l'Elba di Italia Nostra, Presi-
dente dell'Università Popola-
re, Componente del Direttivo 
dell'Associazione Dante Ali-
ghieri, Presidente del Circolo 
ricreativo "Indipendente" e 
Presidente di un Comitato di 
sportivi per la rinascita 
dell'Audace nei primi anni 
del dopoguerra. Anche i libri 
di cui è stato autore o curato-
re riflettono la sua personali-
tà, versatile con una predile-
zione per gli aspetti sociali 
della storia e della cronaca. 

Questo l'elenco dei titoli: “Fer-
menti patriottici, religiosi e so-
ciali all'Isola d'Elba (1821-
1921)"; "Omaggio all'Elba di 
Bar to lommeo Sest in i " ;  
"Annuario del Liceo Raffaello 
Foresi (1937-1967)"; Novelle 
elbane di Bartolommeo Se-
stini"; "Arco di sabbia e lette-
re di amici di Raffaello Bri-
gnetti"; "Raffaello Brignetti  -
L'uomo e l'opera"; "Storia del-
la Marineria Elbana"; "Crona-
che dell'Elba preunitaria"; 
"Turismo e difesa dell'am-
biente all'Isola d'Elba". Me-
more della concordia che re-
gnava tra Alfonso Preziosi e i 
componenti della redazione 
del Corriere Elbano, sfociata 
in affettuosa amicizia, mi as-
socio alle espressioni di cor-
doglio dell'attuale redazione.

Leonida Foresi 

hanno dato piano piano, tutti 
i giorni, fra un tragico tre e 
uno striminzito, ma comun-
que salvifico, sei meno me-
no, il senso della vita, non so-
lo dal punto di vista culturale, 
ma ancor più come valori civi-
li di comportamento ed edu-
cazione. Lei ha scoperto via 
via tutti i nostri affanni giova-
nili, il formarsi dei nostri ca-
ratteri, i nostri turbamenti esi-
stenziali,  i primi amori, pri-
ma dei nostri stessi genitori, 
ed ha sempre provveduto ad 
indirizzarci, senza che noi lo 
capissimo, verso quello che 
di buono ciascuno di noi sa-
peva e poteva esprimere. Lei 
ci ha accompagnato nella no-
stra prima traumatica tra-
sferta fuori casa, quando ab-
biamo sostenuto l'esame di 
maturità, non presso il nostro 
liceo, ma a Livorno, al Nicco-
lini, e ci ha protetti e incorag-
giati tutti indistintamente, bra-
vi e, ancor di più, i meno bra-
vi, come fossimo tutti suoi fi-
gli. Il viaggio che ha intrapre-
so è diverso da quelli che ci 
faceva fare, allora, nelle no-
stre fantasie, con Omero lun-
go le sponde della Grecia e 
le pianure di Troia, la Gallia 
di G. Cesare  e  la Roma di 
Enea, l'inferno di Dante e Vir-
gilio e l'ermo colle di Leopar-
di; ma è un viaggio dove po-

trà incontrare tante persone 
a noi care che vorrei che ci 
salutasse: primo fra tutti 
Uberto, maestro impareg-
giabile, che potevamo ascol-
tare per l'intera ora senza 
sentire il passare del tempo, 
salvo i giorni di certe festività 
nei quali le campane di don 
Ferruccio (al quale porterà 
un saluto da parte di noi gio-
catori di biliardino)  interrom-
pevano il suo eloquio, gene-
rando una selva di più o me-
no espliciti improperi a suo 
carico (certamente là dove si 
trovano continueranno que-
sto gioco di ripicche); poi  il 
mitico prof. Marchesi, alias 
"cri cri",  che aveva sempre 
freddo, ora starà meglio; poi 
la prof.ssa Fiorini, meglio co-
nosciuta come Nuvola, che 
avrà trovato lassù il suo am-
biente ideale; e il prof. Pisa-
ni: gli trovi una palestra più 
decorosa del giardinetto, di 
fronte alla finestra della sua 
Presidenza, dove ci sevizia-
va a sangue; e tanti altri che 
portiamo nel cuore fin dalle 
medie: Lungonelli, Don Pie-
tro, etc.. 
Buon viaggio Professore, ci 
prepari una bella scuola per 
quando ci ritroveremo, ha an-
cora tante cose da insegnar-
ci.

Elvio Bolano

Il Prof. Preziosi mostra il Premio Città di Portoferraio

Una bella immagine recente di Alfonso Preziosi

Il Prof. Preziosi nello studio del pittore Italo Bolano che mostra un suo ritratto


