
Anno LVII - 9
Esce il 15 e 30 di ogni mese

Redazione: Via S. Bechi - Tel. e fax +39 0565.916690 - C.C.P. n° 37269818 intestato Corriere Elbano
 e-mail: mail@corriereelbano.it  -  Abbonamento annuo per il 2005 € 22,00 - estero  € 27,00

 Spedizione A.P. - Comma 20/b - Art. 2 Legge 662/96Filiale Livorno - Pubblicità fino a 45%   Una copia  € 0,75

S.p.A.

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

e-mail: cecorte@tin.it

PORTOFERRAIO 15  Maggio 2005

Alghe marine: da rifiuti a risorsa
Per iniziativa di Legambien-
te, che ha potuto contare sul-
la collaborazione dei Comuni 
di Portoferraio, Marciana e 
Rio nell'Elba, del Parco na-
zionale, della Comunità mon-
tana, della Azienda di promo-
zione turistica e della Asso-
ciazione albergatori elbani, si 
è svolto venerdì 13, al Centro 
Congressi De Laugier, un in-
teressante e positivo conve-
gno nazionale sul tema " Posi-
donia oceanica, rifiuto o risor-
sa?".
Interessante per la evidente 
attualità dell'argomento e per 
la qualità dei relatori; positivo 
perché alla fine è stata indivi-
duata una possibile, ed a no-
stro avviso corretta, soluzio-
ne al problema  della  posido-
nia spiaggiata, delle così det-
te "alghe marine", che so-
prattutto durante le stagioni 
invernali il mare deposita so-
prattutto sulle spiagge della 
costa settentrionale del-
l'isola.
E' vero che la posidonia por-
tata dal mare sugli arenili al-
tro non è che uno " scarto ve-
getale", quindi il prodotto di 
un processo naturale che sta 
a dimostrare, peraltro, 

l'ottima salute  del nostro ma-
re. E' altrettanto vero, però, 
che la presenza delle " alghe" 
sul litorale balneabile non pia-
ce alla stragrande maggio-

ranza dei turisti. E quindi ogni 
anno, le Amministrazioni co-
munali interessate, devono  
provvedere a "liberare" gli are-
nili  da tutto ciò che il mare vi 
deposita, compresa la posi-
donia, con costi che incidono 
pesantemente sulle già pove-
re casse comunali.
Il Convegno è stato introdotto 
dal Dr. Nicola Nurra, giovane 
studioso elbano, recente-
mente laureatosi, presso 
l'Università degli studi di Tori-
no, in scienze naturali con 
specializzazione proprio in 
biologia marina, con una ac-
curata e chiara relazione sul-
la posidonia oceanica, illu-
strandone le caratteristiche 
chimico/fisiche, sottolinean-
done la natura di "pianta mari-
na" e quindi mettendo in evi-
denza come ciò che il mare 
porta dai fondali antistanti le 
coste altro non è che un inno-
cuo scarto vegetale, che do-
vrebbe essere lasciato, tal 
quale, sulle spiagge o co-
munque sfruttato per  com-
battere l'erosione della costa 
e per proteggere eventuali  si-
stemi dunali. Gli stessi con-
cetti hanno espresso il 
Dr.Bartoletti, Responsabile 

del Servizio di tutela del terri-
torio della Provincia di Livor-
no e il Dr. David Pellegrini 
dell'Istituto nazionale di ricer-
ca sull'ambiente marino. Tutti 

hanno convenuto, tuttavia, 
sulla necessità di conciliare 
l'esigenza del rispetto del-
l'ambiente naturale e delle 
sue naturali trasformazioni 
con quella, altrettanto forte, 
che ha l'industria turistica di 
poter offrire al turista spiag-
ge attrezzate e libere da ogni 
tipo di materiale  e quindi an-
che dalle "alghe". 
D'altra parte durante il dibat-
tito è anche emerso che, pur-
troppo, l'attuale legislazione 
in materia di rifiuti, il decreto 
Ronchi del 1997, qualifica la 
posidonia spiaggiata come 
"rifiuto", rifiuto urbano, non 
speciale, ma pur sempre ri-
fiuto.
L'art.7 del decreto Ronchi 
stabilisce infatti che rientra-
no tra i rifiuti urbani " i rifiuti di 
qualunque natura e prove-
nienza giacenti ….sulle 
spiagge marittime e lacua-
li…." E questa classificazio-
ne mal si accorda, anzi non 
si accorda affatto con 
l'esigenza espressa dagli stu-
diosi di mantenere in sito, sul-
le spiagge, la posidonia per 
contrastare l'erosione degli 
arenili o per proteggere il si-
stema dunale. Tanto meno è 

pensabile che in alcune parti 
della costa, meno frequenta-
te, i banchi di "alghe" siano la-
sciati così come il mare li ha 
formati. 

Se la posidonia secca deve 
essere considerata, per leg-
ge,  rifiuto, in un modo o 
nell'altro va tolta dalle spiag-
ge e da tutte le spiagge. 
E quindi avviata a smaltimen-
to mediante recupero o con-
ferimento in discariche del 
continente. Altrimenti il ri-
schio è che qualche altro So-
stituto procuratore della Re-
pubblica riapra un'altra in-
chiesta.
Se viceversa, ed è questo il 
nocciolo del problema, fosse 
considerata dalla legge, così 
come in effetti è, soltanto scar-
to vegetale e non rifiuto, allo-
ra diventerebbe tutto più sem-
plice.
La necessità di una modifica 
della attuale disciplina legi-
slativa l'ha sostenuta il Prof-
.Pietro Melis, del Dipartimen-
to di scienze ambientali 
dell'Università di Sassari, con-
vinto sostenitore, tra l'altro, 
della possibilità di utilizzare 
"le alghe" per la formazione di 
compost per l'agricoltura ( co-
sa oggi vietata da una legge 
del 1984, anche questa, a 
suo giudizio, da cambiare) o 
per interventi di recupero am-
bientale ( compost grigio).    
Mutato il quadro normativo, 
nel senso auspicato dal Prof. 
Melis,allora sarebbe possibi-
le: in parte, lasciare la posido-
nia sugli arenili meno fre-
quentati, nell'ambito di una 
politica di rispetto integrale 
dell'ambiente; in parte, come 
già detto, servirsene per con-
tenere l'erosione costiera o 
per salvaguardare le dune; in-
fine, laddove le quantità pro-
dotte dal mare lo consentis-
sero, si potrebbe procedere 
alla formazione di compost 
per le attività agricole e per 
azioni di recupero ambienta-
le. Tutto questo comportereb-
be, come è evidente, anche 
un notevole risparmio di dana-
ro da parte dei Comuni.
Il convegno si è concluso con 
la convinzione da parte di tutti 
che la strada indicata dal Prof-
.Melis sia quella giusta. Ci è 
stato detto che Legambiente 
si attiverà subito per la pre-
sentazione di una proposta di 
modifica delle norme attual-
mente vigenti.

Con un felice slogan, mutua-
to dalla pubblicità televisiva, 
Legambiente smonta l'inten-
zione buttata lì dal Presiden-
te della Giunta Regionale, 
Claudio Martini, in una con-
versazione con il settimanale 
Lisola, di trasformare il Parco 
Nazionale in Parco Regiona-
le, con l'obiettivo, tra gli altri di 
sottrarre al Ministero dell'Am-
biente la titolarità della nomi-
na del Presidente e quindi la 
fine dell'invereconda pratica 
del commissariamento rinno-
vato senza fine.  "…Possia-
mo capire -scrive Legam-
biente nel suo comunicato      
-lo stato di esasperazione del 
presidente Martini e la preoc-
cupazione per il futuro di un 
territorio e dei suoi abitanti 
che stanno subendo, loro mal-
grado, una situazione che 
non meritano Ma invitiamo co-
munque il Presidente Martini 
a lasciar cadere questa pro-
posta e a ricominciare il con-
fronto istituzionale, aprendo 
un confronto vero e concreto, 
incalzando il Ministro del-
l'Ambiente per una rapida ap-

No Martini no Parchi

provazione del Piano del Par-
co e di quello per lo Sviluppo 
Economico e Sociale, svol-
gendo un'opera di coordina-
mento e proposta per la defi-
nitiva istituzione dell'Area Ma-
rina Protetta dell'Arcipelago 
Toscano e soprattutto  muo-
vendosi con la giusta deter-
minazione per realizzare 
all'Elba, a Capraia ed al Gi-
glio le Aree Contigue - la cui 
proposta e perimetrazione 
spetta alla Regione - che ri-
comprendano le Zone di Pro-
tezione Speciale dell'Unione 
Europea oggi non inserite nel 
perimetro del Parco Naziona-
le.  Questo ci sembra il modo 
migliore per rispondere a chi 

a parole dice di voler liberare 
i parchi dai vincoli, ma in real-
tà li incatena all'immo-
bilismo, frenando qualsiasi 
possibilità di sviluppo e di fu-
turo".  Sulla proposta di Mar-
tini, che anche noi conside-
riamo non troppo meditata e 
assolutamente impraticabile 
nei tempi auspicati, anche i 
Verdi Arcipelago Toscano in-
tervengono per rifiutarla con 
determinazione: "…La con-
sideriamo un'iniziativa anti-
promozionale al di là delle in-
tenzioni e, crediamo, non 
condivisa dalla maggioranza 
degli abitanti delle isole to-
scane. E' una proposta sba-
gliata nel metodo e nel meri-
to: nel metodo per il fatto che 
Martini dichiari (a Lisola) che 
prima di discutere la propo-
sta con i Comuni dell' Arcipe-
lago (e con le forze politiche) 
aspetti un segnale di dispo-
nibilità dal Ministero (ci sem-
brerebbe infatti più corretto 
invertire i termini); nel merito 
perché sarebbe vissuto a li-
vello di immagine come un 
oggettivo declassamento...”

Anche l'edizione 2005 dell'Elba 
Toscana Cup-Trofeo Locman 

Russel Coutts bissa il successo all'Elba Cup
ha visto il successo di Russel 
Coutts e del suo straordinario 
team. 
Con una combattutissima 
finale conclusasi con un 
rotondo 3 a 2 contro Peter 
Gilmour, davanti a un folto 
pubblico, attento ed entu-
siasta, è andata in archivio la 
quarta edizione che ha visto 
scontrarsi in avvincenti match-
race il meglio della vela 
mondiale. Bilancio positivo con 
l'antico e irrisolto handicap di 
una tempestiva comunica-
zione e di una efficace promo-

zione. (All'interno cronache e 
immagini)

Russel Coutts Peter Gilmour

Sei conferme e sette new 
entry. In tutto 14 membri con il 
21% di presenze femminili (3 
donne assessore). E' questa 
la nuova giunta presentata dal 
presidente Claudio Martini al 
termine del consiglio regionale 
d'insediamento dell'VIII° legi-
slatura.  Il presidente Claudio 
Martini, mantiene per sé i se-
guenti incarichi: le relazioni in-
ternazionali, i rapporti con il 
Governo, le altre Regioni, le 
Istituzioni europee e le comu-
nità dei toscani all'estero; il co-
ordinamento delle attività di 
concertazione, delle politiche 
comunitarie, dell'attività legi-
slativa, dell'informazione e del-
la comunicazione istituziona-
le. Avrà inoltre il coordinamen-
to sulla sostenibilità ambienta-
le e quello sulle politiche ener-
getiche. Martini ha poi nomi-
nato quale vicepresidente Fe-
derico Gelli, esponente della 
Margherita, assegnandogli le 
funzioni di direzione organiz-
zativa degli uffici regionali, 
compresi i sistemi informativi, 
le infrastrutture e le reti tecno-
logiche. L'incarico prevede di 
seguire, in permanente colla-
borazione con il Presidente, la 
direzione delle attività di giunta 
e, in particolare, i rapporti con 
il Consiglio regionale, la parte-
cipazione ai lavori delle Confe-
renze dei Presidenti, Stato-
Regioni e Unificata. Gelli avrà 
poi il compito del monitoraggio 
del programma di governo e 
del coordinamento delle politi-
che per la sicurezza dei cittadi-
ni. Il Presidente ha poi nomi-
nato assessori il verde Marino 
Artusa, Ambrogio Brenna e 

Presentata la nuova Giunta Regionale
Gianni Salvadori della Mar-
gherita, l'indipendente Massi-
mo Toschi, Marco Montema-
gni dei Comunisti italiani e i 
diessini Annarita Bramerini, 
Susanna Cenni, Riccardo Con-
ti, Agostino Fragai, Enrico Ros-
si e Mariella Zoppi. Massimo 
Toschi sarà assessore alla co-
operazione internazionale. Si 
occuperà di perdono e riconci-
liazione fra i popoli, delle ini-
ziative contro la pena di morte 
e per la promozione dei diritti 
umani, del dialogo sull'interdi-
pendenza. Tre gli assessori 
chiamati ad occuparsi dello svi-
luppo economico: Annarita 
Bramerini, Ambrogio Brenna e 
Susanna Cenni. Annarita Bra-
merini sarà assessore al com-
mercio e al turismo. Si occu-
perà anche di terme e politiche 
per la tutela dei consumatori. 
Ambrogio Brenna, è stato con-
fermato assessore alle attività 
p r o d u t t i v e  e  s e g u i r à  
l'artigianato, la piccola e me-
dia impresa, l'industria, la coo-
perazione, la promozione e 
l'internazionalizzazione del si-
stema produttivo, l'innovazio-
ne e il trasferimento alle im-
prese. Susanna Cenni, passa 
all'agricoltura. Si occuperà 
quindi anche di foreste, caccia 
e pesca ed ha una delega per 
le pari opportunità. Gianfranco 
Simoncini, sarà assessore 
all'istruzione, alla formazione, 
al lavoro. Si occuperà anche di 
programmazione e sostegno 
della ricerca, dei rapporti con 
Università e centri di ricerca. 
Agostino Fragai, sarà asses-
sore alle riforme istituzionali e 
al rapporto con gli enti locali, le 

aree metropolitane e la città 
metropolitana. Dovrà provve-
dere all'attuazione dello Statu-
to, alla riforma federalista e al-
la promozione della partecipa-
zione dei cittadini.  Marco Mon-
temagni, confermato assesso-
re al bilancio e alle politiche 
per il mare. Si occuperà anche 
di finanza, credito e program-
mazione.  Marino Artusa, sarà 
assessore all'am-biente, tutela 
del territorio, protezione civile 
e politiche per la montagna. Le 
stesse deleghe che erano del 
predecessore Tommaso Fran-
ci. Riccardo Conti, confermato 
assessore al territorio e alle in-
frastrutture. Si occuperà an-
che di viabilità, trasporti, urba-
nistica e della casa. Questo in 
c o l l e g a m e n t o ,  p e r  
l'emergenza sfratti, con 
l'assessore alle politiche so-
ciali. Gianni Salvadori, sarà as-
sessore alle politiche sociali 
con l'incarico di coordinare il 
welfare sociale, gli interventi in 
materia di infanzia, giovani e 
famiglie, anziani, marginalità 
sociali e nuove povertà, immi-
grazione, handicap, carceri, 
servizio civile e dei rapporti 
con il terzo settore. Coordine-
rà un progetto sulla natalità. 
Enrico Rossi, confermato as-
sessore al diritto alla salute.  
Mariella Zoppi, confermata as-
sessore alla cultura, allo sport. 
Ha l'incarico di tenere i rapporti 
con le associazioni giovanili e 
di promuovere la cultura della 
memoria e della legalità.  La 
nuova giunta si è riunita  per la 
prima volta  sabato 7 maggio 
2005 in Palazzo Bastogi.
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HEMPEL (Italy) S.r.l.

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

3 linee  
Telefax +39 10 8356950

Da Porto Azzurro

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

VENDESI LICENZA 
COMMERCIALE DI BAR

nel Comune di 
Campo nell’Elba
per informazioni

Tel. 0565 930123

Privato vende gommone 
chiglia rigida "Sigma" m. 
5,00, motore fuoribordo 
Mercury 25 HP Super 

America.
Per informazioni 

telefonare 02/9382230  
329/9268059 

Annunci 
economici

Le amiche di San Giovanni, in 
memoria di Leda Cecchini 
hanno elargito 100 Euro alla 
Casa di Riposo.

L'Elbana Servizi Ambientali, 
per potenziare ulteriormente 
il sistema di raccolta differen-
ziata dei rifiuti, intende allar-
garla ad altre tipologie di ma-
teriali. Annunciata dal Presi-
dente Giovanni Frangioni nel 
corso dell'illustrazione in Con-
siglio Comunale del piano 
aziendale della Società, la pri-
ma iniziativa riguarderà i me-
dicinali scaduti.  “Anche sca-
duta non vado perduta" è lo 
slogan ideato per sensibiliz-
zare i cittadini, inducendoli a 
smaltire separatamente an-
che i molti medicinali scaduti 

"ANCHE SCADUTA NON VADO PERDUTA"
E' LO SLOGAN LANCIATO DALL'ELBANA SERVIZI AMBIENTALI PER ALLARGARE LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA ANCHE AI  FARMACI SCADUTI. I CONTENITORI NEGLI STUDI MEDICI

che spesso si accumulano 
nei cassetti delle nostre case. 
Il servizio sarà effettuato da 
ESA in tutti i comuni elbani, 
ad eccezione di Campo 
nell'Elba e Porto Azzurro. Dei 
contenitori recanti lo slogan 
"Anche scaduta non vado per-
duta" e il simpatico logo che 
vedete in foto saranno collo-
cati nelle sale di attesa degli 
studi medici che aderiranno 
all'iniziativa. Periodicamente 
ESA provvederà al ritiro e 
smaltimento dei medicinali 
scaduti raccolti. ESA ringra-
zia i medici per la collabora-

zione prestata e chiede alla 
cittadinanza una proficua 
partecipazione all'iniziativa.

ESA S.p.A.

Elio Toaff, rabbino capo emerito della Comunità Ebraica di 
Roma, legato all'Elba da affetti familiari avendo sposato la nostra 
conterranea Lia Luperini di Capoliveri, dove da tanti anni viene a 
passare le vacanze estive, in questi giorni ha compiuto 90 anni. 
Per l'occasione ha ricevuto messaggi di auguri dal Papa 
Benedetto XVI, dal Presidente Ciampi e dalle più alte cariche 
dello Stato, dal Sindaco di Roma Veltroni, a nome della 
cittadinanza, dai senatori e deputati di cui si sono fatti portavoce i 
Presidenti Pera e Casini e da tantissime personalità di ogni 
campo.
Il Corriere Elbano, a nome di tutti gli elbani, si unisce 
all'affettuoso coro augurale e con l'occasione sottoscrive la 
proposta di nominarlo Senatore a vita.

I novantanni di Elio Toaff

Oggetto: Collegamenti marittimi Soc. TOREMAR,  interpellanza con richiesta di risposta in  
Consiglio al Presidente della Provincia di Livorno. 

Premesso
che, in data 13 settembre 2004 i sottofirmatari presentarono un'interpellanza alla S.V. con 
all'oggetto: Piano Quinquennale della Soc. TOREMAR e relativi Orari per i collegamenti marit-
timi con l'Arcipelago Toscano.

Considerato
che, dopo otto mesi dall'interpellanza la suddetta Società, non solo non ha ancora presentato 
il Piano Quinquennale, ma non ha nemmeno definito il "time-table" relativo agli orari estivi, con 
notevoli disagi per le popolazioni e per coloro che devono programmare la stagione turistica.

Considerato
che, allo stato attuale la Società TOREMAR non ha immesso in linea il cosiddetto "Mezzo Velo-
ce", come effettuato negli anni passati; che sulla linea principale (Portoferraio-Piombino) sta 
operando un traghetto di stazza inferiore in sostituzione della motonave Aethalia, attualmente 
ferma per  lavori di manutenzione.

Considerato
che, da notizie in possesso degli interpellanti, il traghetto "Planasia" non effettuerà i lavori di 
manutenzione, a suo tempo programmati. Con rischi per la sicurezza e per la garanzia del ser-
vizio di collegamento.

Considerato
che non è stato risolto completamente il problema delle coincidenze tra i vettori di trasporto 
(Toremar, Moby Lines, Trenitalia e ATM). In particolare sulla linea A3, Porto Azzurro-Rio Mari-
na-Piombino, all'arrivo a Piombino si perde la coincidenza per solo cinque minuti.

S'interpella la S.V. al fine di conoscere:
1)Quali azioni intende intraprendere codesta Amministrazione per impegnare la società 
TOREMAR a garantire i collegamenti con le isole nei modi e nei tempi concordati con le Istitu-
zioni locali.
2)Quali azioni s'intende intraprendere per impedire un progressivo disimpegno che, al di là del-
le assicurazioni formali, nei fatti è visibile e che preoccupa tutta l'Elba, garantendo quel servi-
zio pubblico di collegamento tra l'Arcipelago Toscano e la Costa che è la funzione principale di 
codesta Società.

Democratici di Sinistra
  I Consiglieri - Mario Giannullo - Mario Martorella

Interpellanza Toremar

Sul giornale Lisola  del 12/04 
c.a. e in un articolo su Elba-
report del 17 dello stesso me-
se si snocciolano alcune pro-
spettive sulla prossima ge-
stione estiva di Pianosa, sca-
turita dai recenti accordi fra 
PNAT e Comune di Campo 
nell'Elba. Prospettive prive 
di qualsiasi fantasia, mere ri-
petizioni di situazioni già vis-
sute e che malinconicamen-
te si ripetono senza alcun ba-
gliore di sana programma-
zione, meno che mai di ri-
spetto ambientale.
L'Associazione per la Difesa 
dell'isola di Pianosa condivi-
de molte delle perplessità 
espresse nell'articolo del 
12/04 firmato da Legam-
biente Circolo dell'Arci-
pelago Toscano, anche se 
non si riconosce affatto nella 
definizione di "frequentatori 
estivi dell'Isola gestiti dal-
l'Associazione Amici di Pia-
nosa", espressa con un velo 
di mal celata ostilità.
L'Associazione mantiene 
sull'isola una mostra nella 
quale sono raccolte foto, do-
cumenti, poster scientifici e 
divulgativi, copie di testi e 
mappe storiche, nonché 
qualche oggetto che "man-
tengono in vita" le stanze del-
la ex direzione del carcere fa-
cendole ancora brulicare di 
persone interessate (oltre 
10.000 sono state le presen-
ze nel corso del 2004), arric-
chite e informate una volta 
uscite. 
E' un esempio raro nell'arci-
pelago, certamente unico 
per Pianosa, di come si pos-
sa sostenere col solo volon-
tariato un'attività culturale te-
sa a mantenere in vita il cuo-
re dell'isola e cioè la sua sto-
ria, le sue tradizioni, gli stili di 
vita di chi vi ha vissuto, la me-
moria degli eventi. I "fre-
quentatori estivi" vorrebbero 
esserlo per molto più tempo, 
ma sono spesso osteggiate 
le richieste di tenere una se-
de permanente sull'isola con 
persone che mantengano 
aperta la mostra in modo con-
tinuativo e non stagionale. 
Eppure l'Associazione ri-
spetta le regole suggerite e 
imposte e forse è l'unico ca-
so di soggetto che paga per 
essere presente e per dare a 
Pianosa. Il nostro affitto men-
sile versato al demanio è di.€ 
581,62 e tutte le opere di ma-
nutenzione sono fatte a no-
stro carico. Non credo ci sia-
no altri casi sull'isola da tem-
pi lontanissimi, forse non ci 
sono mai stati. Ci siamo resi 
e siamo disponibili per even-
tuali operazioni di pulizia dei 
litorali o di altri ambienti che 
ci vengano indicati, siamo 

Pianosa: la necessità di un 
coordinamento tra chi vi opera

stati punto di riferimento per 
chi è venuto a studiare e lavo-
rare sull'isola, ci siamo ado-
perati nelle piccole calamità 
quando si sono verificate, ab-
biamo dato formalmente la 
nostra disponibilità alla Pro-
tezione Civile Di Campo 
nell'Elba in caso di necessi-

tà. Non ci riteniamo "fre-
quentatori estivi", e la nostra 
presenza ed esperienza ac-
quisita in più generazioni, (ri-
cordiamo che molti di noi so-
no nati o hanno vissuto an-
che per più generazioni in 
Pianosa), ci fa essere molto 
dubbiosi e sospettosi su tan-
te situazioni che si vanno rea-
lizzando negli ultimi tempi.
Il problema più importante 
sembra quello del numero di 
visitatori che frequenterà 
giornalmente Pianosa nella 
prossima stagione, quante 
saranno le residenze stabili, 
quanti pernottamenti. Laco-
nicamente si può dire che si 
tratta di un falso problema, in 
quanto l'unico numero valido 
è quello fornito da uno studio 
della Provincia di Livorno nel 
momento in cui Pianosa fos-
se garantita di tutti i servizi 
che competono ad un luogo 
civile, ma oggi Pianosa non 
lo è, e parrebbe indecoroso 
oltre che ripetitivo elencarne 
le motivazioni...la costa con 
permesso di balneazione è 
lunga meno di 300 m, non tut-
ti coperti di sabbia, anche so-
lo 100 bagnanti offrirebbero 
una spettacolo indecoroso 
per un Parco Nazionale.
Tutto l'interesse che circon-
da Pianosa è meramente 
commerciale, niente, o poco, 
dei proventi o delle attività 
viene reinvestito sull'isola o 
per migliorare il controllo del 
suo ambiente terrestre e ma-
rino. Solamente nell'estate 
del 2003 la Prefettura di Li-
vorno, con il finanziamento 
del Ministero dell'Ambiente 
si è adoperata per opere di 
pulizia e messa in sicurezza, 
unica eccezione, tra coloro 
che gestiscono le attività di 
sostegno ai visitatori: la no-
stra Associazione e la Coo-

perativa San Giacomo. Per 
due anni il Cigno Verde è sta-
to presente a Pianosa, con 
opere meritorie e purtroppo 
non più ripetute, risiedeva 
nella casa dell'Agronomo, 
almeno esternamente la più 
bella dell'isola. Forse sareb-
be stato meglio continuare 

quell'impegno. Quest'anno 
poi oltre alle persone che af-
folleranno la spiaggia avre-
mo gavitelli e barche or-
meggiati dalla Punta del 
Marchese fino a Cala S. Gio-
vanni e numerose visite su-
bacquee del tipo "immergiti 
e fuggi" condotte dalla flotta 
dei Diving elbani che a Pia-
nosa non lasceranno nean-
che una foto sbiadita in un 
cassetto. Qualcuno rimpin-
guerà con l'occasione le pro-
prie casse e a Pianosa ca-
drà qualche altro muro, sof-
fitto...scegliete voi, dopo 
quello della Chiesa quale sa-
rà il prossimo? Sono ormai 
molti anni che come Asso-
ciazione abbiamo smesso 
di fare proclami scandalisti-
ci, che su Pianosa sono deci-
samente troppo facili, se-
guendo una linea più propo-
sitiva basata sulla collabo-
razione dando suggerimenti 
ma soprattutto disponibilità 
agli enti interessati. Forse è 
giunto il momento di coordi-
narci tutti insieme: PNAT, 
Comune, Amministrazione 
Penitenziaria, Coop S. Gia-
como, Legambiente e la no-
stra Associazione e il WWF, 
che negli ultimi tre anni, an-
che se per brevi periodi, ope-
ra sull'isola con le mansioni 
che una volta svolgeva le-
gambiente, e scegliere un 
percorso di recupero e frui-
bilità condiviso ma soprat-
tutto proficuo per Pianosa. 
Il Cigno Verde ha lanciato il 
primo sasso, ora continui, la 
nostra idea l'abbiamo espo-
sta e rimaniamo come sem-
pre a disposizione di chi vu-
ol discutere del futuro 
dell'isola.

Associazione per la Difesa 
dell'Isola di Pianosa

Vittoriosi hanno tagliato un ideale traguardo e sono stati celebrati in Piazza Matteotti, insieme 
ai campioni dell'Elba Cup. Sono i due ristoratori che si sono aggiudicati i trofei messi in palio nel-
la manifestazione gastronomica, svoltasi parallelamente alla gara velica internazionale anda-
ta in scena, o meglio, in onda, nelle acque del mare elbano. La giuria ha assegnato lo scettro al 
ristorante "Oreste-La Strega" di Rio Marina che ha fatto proprio il primo "Elba cup food" per il mi-
glior piatto ("La sburrita di baccalà") e al "Capo Nord" di Marciana Marina è andato il "Premio 
Massimo Gradimento". Tutti secondi a pari merito gli altri sei finalisti St. James's di Procchio, 
Osteria del Noce di Marciana, Taverna dei Poeti di Capoliveri:, La Cantinetta di Porto Azzurro, 
Osteria dei Quattro Rioni di Capoliveri, Tartuca di Portoferraio. "Una decisione sofferta- ha det-
to Claudio Mollo organizzatore dell'evento -gli 8 finalisti si sono contesi, per pochi punti di diffe-
renza, i premi in palio, offerti dalla Confcommercio e da altri enti isolani". La competizione tra i 
ristoranti è avvenuta con un tour isolano di due giorni, e la qualificata giuria di giornalisti ha fatto 
assaggi per poi dare i vari giudizi per individuare la migliore ricetta tradizionale rivista in chiave 
moderna. "Abbiamo scoperto la realtà della cucina elbana in diretta- ha detto Giovanni Stac-
cotti, vicepresidente dell'Asa(associazione stampa agroalimentare) - ottima l'accoglienza. 
Suggerisco per la prossima edizione della gara, una maggiore cura nel proporre i vini che ac-
compagnano i piatti". "La gara tra ristoranti- ha commentato Sòstene Schena, direttore edito-
riale del settore- ci ha permesso di conoscere le varie parti dell'isola, meravigliosa, che muta 
aspetto naturale in ogni versante. I ristoratori elbani sanno comunicare e favorire l'incontro con 
le ricette tipiche, con dignità, orgoglio e competenza. Un'Elba che è diversa dal resto della To-
scana, sempre stupenda ovviamente". Presente alla premiazione anche il Consorzio di Tutela 
dei Vini dell'Elba, con i rappresentanti dei produttori Marcello Fioretti e Marco Pavoletti, che 
hanno esposto i vini Doc delle aziende Cecilia, Sapereta, Mola, Acquabona, Montefabbrello, 
Acquacalda, La Chiusa. 
 I VINCITORI  Ad aggiudicarsi il trofeo del miglior piatto tradizionale, rivisitato in chiave moder-
na, è stato Claudio Cecchini chef e proprietario del ristorante "Oreste - La Strega", che si trova 
nella piazza centrale di Rio Marina, un paese che senza dubbio sta puntando al rilancio del set-
tore turistico, che lo scorso anno ha fatto registrare una certa crisi. "Conduco il ristorante dopo 
mio padre Oreste. La nostra cucina è ispirata ai sapori autentici e cerca di far scoprire i gusti di 
un tempo, tipicamente elbani, in un ambiente accogliente. Il piatto che ho presentato "La sbur-
rita di baccalà" era in pratica la colazione dei vecchi minatori". Habitat diverso per il "Capo 
Nord" ristorante dalla posizione invidiabile che si affaccia sulla spiaggia della zona portuale, a 
Marciana Marina. E' condotto dai titolari Attilio Adriani e Giorgio Morsiani, quest'ultimo anche 
chef. Hanno stupito la giuria con una presentazione del piatto davvero unica e apprezzata. "So-
no riuscito a creare "Un patchwork di pesci" con uno specifico stampo- ha detto Morsiani -è ho 
composto un'Elba fatta da vari filetti di pesce crudo del nostro mare, e ho insaporito il tutto con 
un frullato-zabaione di Margherita".                                                                                

   (s.b.)

Elba Cup Food

La Biblioteca comunale di 
Rio Marina, recentemente 
riorganizzata e trasferita in 
una sede più facilmente rag-
giungibile, è da qualche 
giorno anche più ricca.  Co-
me già lo scorso anno, 
l'Amministrazione Comu-
nale ha messo a disposi-
zione dei responsabili un 
piccolo budget per rinnova-
re il catalogo dei libri, arric-
chito da pochi giorni con al-
tri 50 nuovi volumi. Si va dal-
la narrativa "in classifica" di 
Dan Brown ("Angeli e demo-
ni"), al Garcia Marquez di 
"Memoria delle mie puttane 
tristi", dalla storia divulgata 
da Giampaolo Pansa in "Pri-
gionieri del silenzio", a quel-
la "romanzata" di Valerio 
Manfredi de "L'impero di 
draghi", dalle opere di (e 
su) Giovanni Paolo II a quel-
le del suo successore, Pa-
pa Ratzinger.  
La biblioteca, nei locali del 
"Centro Associativo" di Rio 
Marina, è aperta il martedì 
e il giovedì dalle 17 alle 19, 
grazie all'opera dei volonta-
ri. "Approfitto di questa oc-
casione -ha detto l'Asses-
sore alla Cultura, Tania Roi-
tero- per ringraziare a no-
me dell'Amministrazione i 
molti privati che hanno do-
nato libri e collezioni di rivi-
ste, interessanti ed in otti-
mo stato, e soprattutto la 
coppia di volontari che da 
anni presta puntualmente 
alla collettività questo pre-
zioso servizio, apprezzato 
da tutti, dai più giovani, gra-
zie ai titoli della narrativa 
"per ragazzi", ai meno gio-
vani, come gli iscritti all' 
"Università delle Tre Età".

Comune di Rio Marina

Si arricchisce 
la biblioteca 
comunale 

di Rio Marina
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Comune informa TACCUINO DEL CRONISTA

Annuncio Economico
Affittasi gestione Bar nel Centro storico a 
Portoferraio. Tel. ore pasti 0565/918166

“Un calendario ricco di eventi per celebrare il Maggio 
Napoleonico,  un appuntamento annuale di grande 
richiamo turistico e culturale", è quanto afferma Nunzio 
Marotti, assessore alle Politiche Culturali. Le iniziative si 
svolgeranno nei luoghi napoleonici di Portoferraio e 
Marciana (Madonna del Monte). Nel capoluogo elbano 
saranno interessati il Teatro dei Vigilanti, il Centro culturale 
De Laugier, le due Residenze di San Martino e dei Mulini, la 
Chiesa della Misericordia. Il programma vede la 
collaborazione del Comune con il Centro Nazionale di Studi 
Napoleonici e di Storia dell'Elba, che coordina le 
manifestazioni, la Soprintendenza di Pisa e la Reverenda 
Arciconfraternita della Misericordia, con il contributo delle 
banche tesoriere della Regione Toscana. 

Oltre al programma di seguito riportato, a fine maggio si 
terrà il convegno di presentazione dello Studio di fattibilità 
per la Fondazione di partecipazione dei luoghi napoleonici 
(due Residenze, Vigilanti, De Laugier e Santuario della 
Madonna del Monte). Inoltre, verrà aperta la mostra 2005 in 
entrambe le ville napoleoniche curata dalla Soprin-
tendenza, a cui si affiancheranno altri eventi culturali.
Diamo qui di seguito l'elenco degli eventi dal 16 maggio al 
30 maggio.
16 maggio 
Portoferraio - Centro Congressuale De Laugier
ore 18,00 Conferenzadel Prof. Ugo Barlozzetti nell'anno del 
Bicentenario della Battaglia di Austerlitz. 
18 maggio 
Portoferraio - Centro Congressuale De Laugier
ore 18,00 Conferenza del Dr. Giuseppe Massimo Battaglini 
su "Charlotte Bonaparte ospite di Cesare De Laugier 
all'Elba nel 1829"
20 maggio 
Portoferraio - Residenza Napoleonica Palazzina dei Mulini
ore 21,00 Concerto di violino e pianoforte"Duo Castagnoli-
Cerrato"
Beethoven: Sonata Op 12 N. 2
Paganini: Variazioni su: Nel cor più non mi sento
Beethoven: Romanza in Fa maggiore
Chopin: Polacca Op. 44
Chopin: Studio Op.10 N.12
Beethoven: Marcia Funebre dalla Sonata Op.26 "sulla 
morte di un eroe"
Beethoven: Sonata Op. 24
23 maggio 
Portoferraio - Centro Congressuale De Laugier
ore 18,00 Conferenzadell'artista Italo Bolano su " Jacques 
Louis David e gli altri pittori napoleonici"
27 maggio
Portoferraio - Residenza Napoleonica di San Martino
ore 21,00 Concerto di pianoforte e  percussioni del "Duo 
Belfiore"
Cherubini: Marche des Pupilles de la Garde 
Pleyel: Bataille de Maringo 
Philidor: Marche du Timbal 1 
Anonimo: Pas de Charge de la Garde Consulaire à 
Marengo (14 Juin 1800) 
Vidal: Marche du Maréchal De Saxe 
Ignoto: Marcia Napoleonica 
Mezger: La Paix entre la France et l'empereur ou les 
prodiges de l'armée d'Italie 
(pièce militare dédiée au Général Bonaparte) 
Philidor: Marche du Timbal 2 
Lulli:Marche des Mousquetaires
30 maggio
Portoferraio - Centro Congressuale De Laugier
ore 21,00 Concertodel Quintetto di fiati "Modigliani"
Stefano Cresci, David D'Alesio, Stefano Lodo, Giovanna 
Nieri, Davide Maia
Mascagni: Selezione da: " Il Piccolo Marat"
Puccini: Selezione da: Tosca
Cambini: Quintetto n. 1 E 2

"Maggio Napoleonico"

Grande festa del crocierismo 
lunedì 9 maggio nel porto di 
Portoferraio. Sono infatti tre 
le navi da crociera che hanno 
fatto scalo nel nostro porto: il 
veliero Wind Star, di 5.703 
tonn. di stazza e le motonavi 
Princess Danae e Minerva II, 
rispettivamente di 16.531 e 

E' iniziata alla grande la stagione crocieristica
30.277 tonn. per un movi-
mento complessivo di quasi 
1500 passeggeri. Le tre unità 
sono ormai divenute familiari 
agli elbani per la frequenza 
con cui da anni approdano  a 
Portoferraio. Tutto ciò è parti-
colarmente gradito, special-
mente in un periodo di non ec-

cezionale movimento turisti-
co, sia per il richiamo che 
queste "signore del mare" 
esercitano sulla cittadinan-
za, sia per l'apporto econo-
mico recato dai numerosi 
passeggeri, di varie naziona-
lità che si addentrano nelle 
vie del centro cittadino o van-
no alla scoperta dei luoghi 
storici e panoramici del-
l'isola.
L'evento si sta ripetendo og-
gi 15 maggio con il ferry crui-
se francese Napoleon Bona-
parte e l'Hebridean Spirit e il 
veliero Sea Cloud e si ripete-
rà il primo di giugno quando 
faranno scalo a Portoferraio 
il Seabourn Legend e i velieri 
Star Clipper e Club Med 2.
Si stanno così concretizzan-
do gli sforzi promozionali che 
l'Autorità Portuale ha com-
piuto per ridare fiato ad un 
settore del traffico marittimo 
che l'anno scorso aveva se-
gnato leggermente il passo.

Accolta festosamente dalla 
sorellina Ilaria, domenica 1 
maggio, a Livorno, è nata Ire-
ne per la felicità di Daniela e 
Antonio Ginevra. Nel formu-
lare per la neonata gli auguri 
più belli, ci congratuliamo vi-
vamente con i genitori e con i 
nonni, in particolare gli amici 
Gabriele e Rosanna Magno-
ni.

Nel pomeriggio di martedì 17 
maggio avrà luogo a Portofer-
raio una sfilata di figuranti e 
sbandieratori del Calcio Stori-
co Fiorentino. La sfilata inizie-
rà da Piazza Cavour alle 
18,30 e attraverso la Calata 
Mazzini raggiungerà la ban-
china di Alto Fondale dove i fi-
guranti si esibiranno per salu-
tare i croceristi della nave 
Sea Dream.

Ieri, sabato 14 maggio alle 
ore 12, presenti il Sindaco Ro-
berto Peria, l'assessore pro-
vinciale alla modernizzazione 
organizzativa, Franco Scel-
za, altre Autorità e alcuni cit-
tadini che hanno accolto 
l'invito del Comune, è stata 
inaugurata la nuova sede 
dell'Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico (URP). Nel nu-
ovo ufficio, situato al piano ter-
ra del Municipio, i cittadini pos-
sono ricevere informazioni re-
lative a rilascio e richiesta do-
cumenti, sui modelli da riem-
pire, sui tempi per avere ri-
sposta alle istanze presenta-
te; consultare gli atti; e riceve-
re ulteriori informazioni su ser-
vizi attualmente in fase di per-
fezionamento (quali l'Infor-
maGiovani, il Paas, una sorta 
di di Internet Point gratuito, 
con l'assistenza di operatori 
qualificati, l'assistenza ai con-
sumatori ed altro ancora).

Domenica 8 maggio, festa 
dell'Ascensione, un buon nu-
mero di persone si sono reca-
te in cima al colle dove è si-
tuata la chiesetta dedicata a 
Santa Lucia, per il tradiziona-
le pellegrinaggio. La sera pri-
ma, come vuole la tradizione, 
alcuni volontari della Confra-
ternita della Misericordia, da 
cui dipende l'antico oratorio, 
hanno acceso dei fuochi. Nel-
la chiesetta nella mattinata e 
nel pomeriggio sono state ce-
lebrate Sante Messe a cui 
hanno assistito comitive di 
giovani, che hanno approfit-
tato dell'occasione anche per 
consumare spuntini nello spa-
zio antistante l'oratorio.

Al "Ritz", in via Pietro Gori, og-
gi, domenica 15 maggio, alle 
ore 18, con un evento musi-
cale e di danza, si inaugura 
una mostra dal titolo: "Butta-

to-trovato-cambiato: la rina-
scita delle cose". "La seconda 
vita delle cose" è il tema cen-
trale, con uno scultore, il mae-
stro d'arte Luca Polesi, di San 
Piero, che utilizza materiali ri-
ciclati per le sue opere; una 
pittrice, Marianne Kipp, che in-
serisce nei suoi quadri stoffe, 
carte e materiali di seconda 
mano; Rosa di Gallo, con le 
sue fotografie a tema. La mo-
stra resterà aperta fino al 28 
maggio. Anche nello spetta-
colo gli oggetti riciclati saran-
no protagonisti: Marianne 
Kipp suonerà oggetti di vario 
tipo, trasformati in strumenti 
musicali per l'occasione. Aper-
to da giovedì a domenica, dal-
le ore 17 alle 23. 

Sul tema della legalità e della 
giustizia sociale, Carla Pertini 
ed Elisabetta Caponnetto, ve-
dove dei due grandi perso-
naggi, saranno a Portoferraio 
lunedì 30 maggio per parteci-
pare alla "Giornata della Scuo-
la", che si svolgerà al Centro 
Culturale De Laugier, con il 
patrocinio del Comune.
Nell'occasione saranno pre-
miati gli studenti delle scuole 
elbane che hanno svolto ri-
cerche e lavori attinenti al te-
ma della legalità e della giu-
stizia sociale.

Il 6 maggio è deceduto a Pisa, 
dove risiedeva da diverso tem-
po, il nostro concittadino dott. 
Franco Mellini che per molti 
anni è stato titolare della Far-
macia Centrale. Lascia un ri-
cordo di rettitudine e di rico-
nosciuta professionalità. La 
salma, trasportata a Portofer-
raio, è stata tumulata nel Cimi-
tero della Misericordia, nella 
cui chiesa si sono svolte le 
esequie con la partecipazio-
ne di molti amici e conoscenti. 
Ai figli e agli altri familiari la no-
stra partecipazione al loro do-
lore.

Il 3 maggio, all'età di settanta-
sette anni, per il riacutizzarsi 
di una malattia che da tempo 
lo affliggeva, si è spento Gui-
do Guidi. Bell'uomo, sempre 
elegante, per anni dirigente 
dei servizi telefonici all'Elba, 
ha attraversato una vita di suc-
cessi segnata, purtroppo, dal-
la perdita di un giovane figlio 
per una inesorabile malattia. 
Una lunga frequentazione in 
quel periodo tristissimo ci ha 
fatto apprezzare la sua gran-
de forza d'animo e la sua gran-
de generosità. Lo ricordiamo 
con affettuosa nostalgia. Alla 
moglie Licia, ai figli France-
sco e Andretta le espressioni 
più calde del nostro cordo-
glio.

Imposta Comunale sugli Immobili
Avviso ai contribuenti

A partire da quest'anno, il Comune di Portoferraio ha deciso di gestire direttamente la 
riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per cui ne segue che tutti i 
versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 63389662 intestato a "Comune di 
Portoferraio  I.C.I. - Servizio Tesoreria".
Al fine di facilitare gli adempimenti, sono stati inviati, tramite il servizio postale, i bollettini di 
versamento di c/c già completi di intestazione.
Ove, per errore, si fosse già provveduto al versamento sul vecchio c/c postale intestato al 
Servizio Riscossione Tributi  Monte dei Paschi di Siena Spa (precedente concessionario 
per la riscossione ICI), si prega, quanto prima, di trasmettere al Servizio Tributi del Comune 
copia della ricevuta di versamento al fine  di una corretta contabilizzazione del versamento 
stesso. Ci scusiamo per gli eventuali disguidi e per il fastidio arrecato, ma essendo il primo 
anno è presumibile la presenza di dati errati o mancanti nella banca dati in possesso 
dell'Ufficio Tributi.  Si prega di prestare particolare attenzione nel verificare la rispondenza:
 - del codice fiscale indicato sul bollettino, poiché esso rappresenta la chiave univoca per 
individuare il cittadino  contribuente sia da parte dell'Anagrafe Tributaria che da parte della 
nostra Amministrazione;
- del recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni
onde poter eventualmente consentire la rettifica della nostra banca dati ed evitare disguidi 
che potrebbero portare all'irrogazione di sanzioni secondo la normativa vigente. 
L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni informazione e chiarimento osservando il 
seguente orario: 
Lunedì e venerdì 10:30  12:30 - Martedì 15:30  17:30 - Tel. 0565/937111 - Fax  0565/937216
ici@comune.portoferraio.li.it   www.comune.portoferraio.li.it

"Sociale, Centro Storico, Risanamento finanziario"
le priorità del Bilancio del Comune di Portoferraio

Presentato lo schema di Bilancio Preventivo per il 2005 e il documento collegato
L'Amministrazione Comunale di Portoferraio ha presen-
tato lo schema del Bilancio di Previsione per il 2005, ap-
provato dalla Giunta e da sottoporre all'approvazione 
del prossimo Consiglio Comunale. Cauto ottimismo de-
gli amministratori sulle condizioni della finanza comuna-
le: l'Ente è rientrato già nel 2004 nel patto di stabilità che 
impone una finanza virtuosa. Il 2005 sarà l'anno 
dell'avanzo di bilancio: "Il risanamento ci è costato sacri-
fici notevoli, e un lavoro da manager più che da politici" -
ha detto il Sindaco- "ma ora si può guardare al futuro con 
maggiore ottimismo". Le finanze comunali si reggeran-
no in gran parte sulla rottura del "cordone ombelicale" con ESA: con il passaggio da tassa 
a tariffa sui rifiuti (anticipata di un anno) saranno i cittadini a pagare (più cara) la spazzatu-
ra all'Elbana servizi ambientali, ma il comune beneficerà dell'eliminazione della voce di 
spesa della raccolta e smaltimento dei RSU.  Invariati gli altri tributi locali. Resta però il pe-
so dei debiti fuori bilancio: 1 milione e 400 mila euro sono quelli riconosciuti (310 mila già 
pagati nel 2004), 710 mila euro saranno evasi nel 2005, 390 mila euro sono rimandati al 
2006. Un altro milione e seicentomila euro di debiti è ancora da riconoscere.  Il quadro è re-
so più difficile dagli importanti tagli dei trasferimenti agli enti locali, e dall'urbanistica ferma, 
con scarsi introiti dagli oneri di urbanizzazione  "Ma ora può cominciare l'era della pro-
grammazione" ha detto il Sindaco. Quattro sono le priorità individuate dal documento 
d'indirizzo allegato allo schema di bilancio e approvato dalla Giunta. Quattro saranno le 
priorità di questa nuova fase: il recupero del centro storico, il risanamento finanziario, le po-
litiche sociali, l'urbanistica. Per il centro è stato annunciato il restauro della "Porta a mare" 
(stanziati 940 mila euro) per il Palazzo comunale si useranno i finanziamenti del Ministero 
dell'Interno per le isole minori, impiegati anche per il Forte Falcone. Saranno restaurate 
inoltre le antiche cucine della Caserma De Laugier e il Forte Inglese. Nel piano delle opere 
pubbliche si prevedono interventi complessivi per 11 milioni di euro. Tra questi la manu-
tenzione straordinaria della sede del Tribunale di Via Guerrazzi, e della Casa di riposo, di 
alcuni  edifici scolastici, dei pontili di ormeggio della Darsena Medicea e di San Giovanni.  
Sarà sottoposta a manutenzione straordinaria la viabilità principale della città: Via Car-
ducci-Manganaro. Manutenzione anche per Via Victor Hugo, Piazza Gramsci, e per la 
strada del depuratore di Schiopparello. Sarà rinnovata l'illuminazione pubblica a Carpani 
e San Giovanni, Enfola, Viticcio, e all'Acquaviva. Rifacimento in vista anche per le fogne di 
Via Roma e per l'impianto di raccolta delle acque piovane di Via del Carburo. Il personale 
del Comune aumenterà di cinque unità, per polizia municipale, ufficio tecnico, servizi am-
ministrativi. Quattro saranno le unità in mobilità dal settore idrico, una sarà assunta ex no-
vo. Politiche sociali: sarà approvata una variante per 12-18 appartamenti di edilizia popo-
lare all'Albereto. Sarà assunta in carico dal Comune la casa di riposo dei "Traditi" (opera-
zione da 275 mila euro), sarà introdotta la "carta della cittadinanza" per favorire i residenti 
indigenti. Sarà potenziata l'assistenza domiciliare, lo stanziamento per le politiche giova-
nili sarà portato da 2 mila a 20.000 euro, e sarà riaperto il "centro giovani". Per le scuole si 
prevede la programmazione delle manutenzioni, la mensa biologica e, dopo l'acquisto di 
un nuovo mezzo, si sta pensando all'introduzione di una quarta linea di scuolabus. Per il 
demanio marittimo la novità è rappresentata da delle "miniconcessioni" per assistenza, pu-
lizia, cartellonistica e noleggi di alcuni tratti di costa sprovvisti di stabilimenti balneari in pie-
na regola. 

Il Presidente dell’ Associazio-
ne albergatori ha scritto ai Sin-
daci elbani per "portare 
all'attenzione" dei primi citta-
dini "il sempre crescente mal-
contento dei nostri clienti cir-
ca l'elevato costo del traghet-
taggio".  “Il fenomeno si è ac-
centuato notevolmente negli 
ultimi anni -ha scritto Antoni-
ni- "tanto che non pochi sono 
stati i nostri clienti che hanno 
rinunciato a ritornare al-
l'Elba".  Gli albergatori chie-
dono un intervento degli enti 
locali, che favorisca final-
mente la nascita della terza 
compagnia, o un intervento 
sulla Toremar per contenere 
le tariffe. "Il fenomeno lede no-
tevolmente l'economia del-
l'Isola e dei suoi residenti", 
scrive Antonini, "riteniamo 
pertanto indispensabile una 
riflessione delle amministra-

Gli albergatori invocano un intervento 
dei comuni sul costo dei traghetti e 

tornano a chiedere la terza compagnia

zioni locali, perché si arrivi ad 
elaborare una strategia che 
possa superare il problema 
sia favorendo la concorrenza 
sulle tratte sia intervenendo 
sulla Compagnia pubblica." 
“Saremmo grati se il Sindaco 
di Portoferraio quale Coordi-
natore della Conferenza dei 
Sindaci, volesse indire appo-
sita riunione per approfondire 
quanto sopra riportato”.



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 13/05/2005 al 19/09/2005

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** - 21.30* - 22.00** 

*dal 17/05 al 15/09 solo mar-mer-gio  ** solo ven-sab-dom e lun

*dal 17/05 al 15/09 solo mar-mer-gio  ** 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 

 19.30** - 20.00* - 20.30**

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

dal 13/05 al 12/09
Partenze da Piombino  ven-sab-dom-lun

5.30 - 6.40 - 8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30
 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.40

  19.30 - 22,30
mar-mer-gio

5.30 - 6.40 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30
15.30 - 16.30 - 18.40 - 22.00

Partenze da Portoferraio per Piombino
ven-sab-dom-lun

05.10 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 -  10.55 
12.00 - 12.55 - 14.00 - 15.00 - 15.55 

17.00 - 18.00 - 19.00 - 21.00
mar-mer-gio

5.10 - 7.00 - 8.00 - 10.00 - 10.55 - 12.00 - 12.55 - 14.00 
-15.00 - 15.55 - 17.00 - 20.30

Aliscafo
fino al 16/06/2005 Partenze da Portoferraio

06.50 - 09.35* - 13.10 - 16.40 
* Non ferma a Cavo 

Partenze da Piombino
08.10 - 12.20 -  14.55 - 17.35
tutte le corse fermano a 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

AIGLON VIAGGI è con Voi 
in ogni occasione !!! 

- Voglia di evasione? …
 Favolose crociere ..! 

- Cultura? . . Capitali Europee ...! 
- Matrimonio in vista? … 

Liste di nozze ...! 
- Salute?... 

Soggiorni termali .! 
Inoltre … 

"Sagre di primavera" e Simpatiche 
gite domenicali fuori porta

Era una mattina decisamen-
te fredda quella delle prime 
ore del febbraio 1930, ricon-
ducibile a un lunedì. Il vento 
di tramontana spazzava da 
cima a fondo la piazza "Ca-
vour" disseminata di corian-
doli e stelle filanti, alzando tut-
to nel cielo con vortici repen-
tini. Alcuni sparuti e infreddo-
liti ballerini si aggiravano an-
cora fra le pieghe ristrette dei 
vicoli e gli angoli a ridosso del-
la Piazza, con una notte fre-
netica alle spalle, e un rigido 
giorno davanti.Erano usciti 
dal circolo "Mandolinisti" pri-
ma dell'alba, felici e accalda-
ti, con le gambe pesanti e il 
cuore imprigionato nel ricor-
do di fluttuanti e frenetici val-
zer e conturbanti, misteriose 
mascherine. Il tutto permeato 
da un silenzio inusitato, che 
la "tonnara" (altro nome affib-
biato a piazza "Cavour"), rara-
mente aveva conosciuto. 
D'un tratto, in fondo a Via Ga-
ribaldi, apparvero due simpa-
tici e all'apparenza innocui 
muletti; si, proprio loro, gli ani-
mali nati dall'unione d'un asi-
no e una cavalla, apparte-
nenti senza tema d'errore 
all'88° Reggimento Fanteria 
di stanza nella caserma "Vit-
torio Veneto" della città. I mu-
letti trainavano, non si è mai 
saputo perché, una piccola e 
sgangherata carretta, "scor-
tata" da due imberbi fanti. 
All'improvviso, senza un pre-
ciso ordine o segnale premo-
nitore, i due animali, infervo-
rati da un misterioso richia-
mo, sbatterono ripetutamen-
te la coda, drizzarono le orec-
chie e partirono, caricando e 
scalciando, in una precipito-
sa e folle corsa che li portò, 
come fossero un unico gros-
so obice contro il più quotato 
dei bersagli esistenti sulla lo-
ro traiettoria: il famoso Caffè 
"Roma" di piazza "Cavour". 
Un boato tremendo squassò 
l'ingresso del celebre locale. I 
cristalli infranti schizzarono 
da ogni parte, salendo in alto 
e ricadendo come una ca-
scata fragorosa, per andare 
a sbriciolarsi davanti alla so-
glia e più in là sul selciato del-
la Piazza. Tutti gli avventori 
del Caffè, dopo il momenta-
neo spavento, si precipitaro-
no dalla sala del biliardo al lu-
ogo…del disastro e, quando 

“I muli-razzo dell'88° Reggimento Fanteria”
videro la scena dei muli rove-
sciati a terra a zampe all'aria, 
coperti di vetri e di resti della 
carretta spezzettata; e ancora 
i due giovani militari che corre-
vano verso il Caffè con le mani 
nei capelli, non lessero negli 
occhi degli animali il tragico 
smarrimento, bensì la traspo-
sizione nel grottesco e ancor 
più nel buffo dell'inusuale sce-
na non resistendo ovviamente 
al gran riso. Il fragoroso boato, 
rassomigliante all'esplosione 
di una potente bomba, aveva 
scosso la quieta e ancor più in-
tirizzita  Piazza, stanando da 
alcune botteghe appena aper-
te, ma sempre ben serrate, i 
proprietari e i primissimi clien-
ti. La bizzarra notizia si rincor-
se come un carosello per la 
Piazza suscitando ovunque 
ilare incredulità. Ma come 
sempre, in simili circostanze, 
si riproposero in auge i soliti 
inossidabili opinionisti della cit-
tà pronti ad imporre le loro con-
getture sui se, i ma e i perché. 
C'era per esempio chi faceva 
osservare che fra le probabili 
cause dell'improvviso com-
portamento dei muli, lanciati, 
qualcuno corresse "sparati", 
contro la porta principale del 
Caffè "Roma" frantumando tut-
ti e tre i vetri dello sporto, pote-
va essere stato l'odore delizio-
so dei "fumiganti frati" usciti 
caldi caldi dal forno di Angioli-
no Giulianetti. Bisogna dire 
che questi opinionisti erano 
molto bravi a inventarsi cause 
e motivazioni: lo facevano con 
la stessa comicità che rumina-
va in bocca di certi "clown" del 
Circo "Comolli" che aveva po-
sto le sue risicate tende al Pon-
ticello. Qualcuno, diciamolo, 
cercava di sdrammatizzare 
l'evento rendendolo in tal mo-
do ridicola barzelletta. Intanto, 
il paziente e buon Villani, pa-
tron del Caffè "Roma", dando 
mano alla sirena degli espres-
si, chiamava a raccolta degli 
improbabili operatori ecologi-
ci, in mancanza del famigera-
to Peppetti, (eterno spazzino 
viaggiatore…) . Costoro ri-
spondevano ai nomi di Tonio, 
Cecco e Cipollino, per citarne 
solo alcuni. I generosi volonta-
ri, disposti in fila, con gli attrez-
zi del mestiere: sacchi, grana-
te, ridazze,ecc, si gettarono 
fra le rovine della porta distrut-
ta e le piramidi di cristalli di ve-

tro, cercando di ripulire al me-
glio e riportare alla normalità 
un locale prestigioso che un 
ghiribizzo del destino aveva 
momentaneamente meno-
mato. "Forti eran essi e com-
battean da forti!"  disse qual-
cuno dei presenti, che non 
era il solito buontempone. 
A proposito di buontemponi. 
Qualcuno di quei bravi opi-
nionisti arrivò ad asserire 
con serietà disarmante che 
si poteva trattare di un nuovo 
esperimento di muli-razzo, 
tanto che in molti, e questo 
fu davvero imbarazzante, 
corsero ad accertarsi se le 
bestie avessero il motore nel-
le parti posteriori…
Quando anche l'ultimo dei cit-
tadini ebbe azzardato l'en-
nesima ipotesi di versione 
dei fatti, arrivò l'atteso re-
sponso del medico veterina-
rio del Comune sulle condi-
zioni dei poveri animali. I mu-
letti stavano alquanto bene, 
si leggeva nel referto, ed era 
stata una vera fortuna che si 
fossero procurati solo delle 
superficiali ferite e modeste 
contusioni, visto il gran botto 
e l'enorme danno che com-
plessivamente ammontava 
a 2000 lire ( a quei tempi non 
erano spiccioli). Ma fu la noti-
zia in calce al referto che fe-
ce scalpore, Vennero così ri-
considerate tutte le opinioni, 
le ipotesi e le altre mille 
chiacchiere strapaesane sul 
possibile "movente" : i muli 
erano due, ma uno era ma-
schio e l'altro femmina, e gli 
accertamenti clinici sui due 
animali avevano rivelato una 
inconsueta, inspiegabile 
componente di libido in en-
trambi. Non era facile imma-
ginare che anche in animali 
infecondi si potesse risve-
gliare l'impulso sessuale. 
Non si capisce comunque 
perché i risultati non vennero 
poi divulgati per intero. Una 
copia completa del docu-
mento è rimasta per anni in 
una pagina sgualcita e pol-
verosa di una cartella 
dell'archivio. Ci sembrava 
giusto che la verità fosse ri-
spettata e assieme a questa 
anche la dignità degli anima-
li, non esclusi quelli chiamati 
muli. 

Giuliano Giuliani

Per la pasta frolla Per la crema
225 gr. di farina                 2 tuorli
110 gr. di burro                  2 cucchiai di zucchero a velo 
2 tuorli                               1 cucchiaio di farina
110 gr. di zucchero a velo  ¼ di litro di latte
la scorza di un  limone grattugiata  1 buccia di limone

Crostata alla frutta
(dose per 6 persone)

Per guarnire
4 kiwi
1 cestino di fragole
una confezione di 
gelatina

Prima di tutto preparare la pasta. Mettere sulla spianatoia la farina a fontana, al centro lo zucchero, le uova, un pizzico di sale, il 
burro ammorbidito tagliato a pezzetti e la scorza del limone.. Impastare rapidamente con la punta delle dita, formare una palla, 
avvolgerla in un foglio di alluminio e lasciare in frigo per trenta minuti. Trascorso questo tempo stendere la pasta fino a uno 
spessore di circa tre millimetri, metterla in uno stampo di 24 cm. di diametro con sotto la carta da forno e coprirla con un foglio di 
carta stagnola. Sopra la carta stagnola depositare una manciata di fagioli secchi. Fare cuocere per 15 minuti in forno 
preriscaldato a 200 C°. Preparare la crema con i tuorli, con lo zucchero, la farina e il latte: mescolare bene, aggiungendo la 
buccia di limone e portare a bollore a fuoco debole. Cinque minuti di cottura e poi lasciar raffreddare. Versarla quindi sulla base 
di pasta cotta e livellare bene con una spatola inumidita. Pelare i kiwi, tagliarli a rotelline di eguale spessore e disporli in due giri 
concentrici sulla crema e poi 2 giri di fragole e al centro kiwi e fragole tagliate a metà o in quarti (dipende dalla grandezza delle 
fragole!). A piacere spennellare la frutta con un po' di gelatina per dolci e far riposare in frigo per almeno due ore.
Buon appetito!

La Casa di Reclusione di Por-
to Azzurro esprime apprez-
zamento per l'organizzazio-
ne della giornata di pulizia 
promossa dalla società "Co-
simo de' Medici" in collabora-
zione con il Comune di Porto-
ferraio.  Ai tanti volontari si so-
no affiancati alcuni detenuti 
della Casa di Reclusione che 
hanno messo a disposizione 
una giornata di permesso a 
servizio della città di Porto-
ferraio. 
Un'opportunità che è stata 
colta dall'Amministrazione 
penitenziaria che vede que-
sta collaborazione come un 
elemento importante nel per-
corso rieducativo delle per-
sone detenute. Un'iniziativa 
che esprime anche la volontà 
di tradurre nel concreto 
l'accordo siglato tra Ministero 
dell'Ambiente ed Ammini-
strazione Penitenziaria per 
l'impiego di detenuti nel-
l'opera di salvaguardia e tute-
la ambientale.  Per i reclusi 
che vi hanno partecipato, la 
pulizia dell'area della Lin-
guella e delle Fortezze Medi-
cee ha significato un'oc-
casione di socializzazione e 
di scoperta dell'importante 
patrimonio storico e cultura-
le.   Le intenzioni dei soggetti 
coinvolti è di continuare in 
questa collaborazione, per 
rafforzare -come affermano 
le leggi italiane - il legame fra 
carcere e territorio, favoren-
do iniziative utili alla rieduca-
zione dei condannati e al rein-

Apprezzamento della Casa di Reclusione 
di Porto Azzurro per la giornata di pulizia delle Fortezze

serimento sociale degli stes-
si. In tal senso, appare impor-
tante l'azione di tutti gli opera-
tori carcerari (direzione, area 
educativa, polizia penitenzia-
ria, volontari) ai quali va il rin-
graziamento per la riuscita an-
che di questa iniziativa. 
L'iniziativa pienamente in li-
nea con le indicazioni del Ca-
po del Dipartimento dell'Am-
ministrazione penitenziaria 
Giovanni Tenebra e del Prov-
veditore della Toscana Mas-
simo De Pascalis, agli occhi 
dei numerosi turisti presenti 
nelle Fortezze Medicee e dei 
rappresentanti degli Enti Lo-
cali, tra cui il Sindaco di Por-
toferraio Roberto Peria e 
l'assessore Nunzio Marotti,  è 
parsa particolarmente  signi-
ficativa anche per la presen-
za della Polizia Penitenziaria, 
non con funzioni di tipo custo-
diale, essendo i detenuti am-
messi al lavoro all'esterno 
senza la scorta o in permesso 
premio, quanto per la chiara 
adesione al progetto sociale 

e rieducativo con compiti di 
rappresentanza ed organiz-
zativi.  L'iniziativa che si pre-
figge di non avere il carattere 
della occasionalità rappre-
senta un concreto passo in 
avanti  anche nell'applica-
zione concreta della conven-
zione stipulata nel passato 
mese di giugno tra il Ministro 
della Giustizia e il Ministro 
dell'Ambiente ed alla quale 
ha aderito il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano. Da 
ricordare, infine, l'importante 
realtà rappresentata dalla co-
operativa sociale "San Gia-
como" che procura lavoro ai 
detenuti all'interno ed all'es-
terno della struttura peniten-
ziaria di Porto Azzurro e che, 
nella giornata di pulizia, ha of-
ferto le simpatiche magliette 
dalla stessa prodotte ("visto 
con censura"). 

La Casa di Reclusione
 di Porto Azzurro



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

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

A scuola con il Parco Nazionale: si sono conclusi i campi didattici che hanno visto 
protagonisti le classi delle scuole medie dell'Isola d'Elba, i ragazzi delle scuole medie ed 
elementari di Capraia, ed il muflone. Le scolaresche elbane hanno soggiornato sull'Isola di 
Capraia per capire le abitudini di questo animale e magari, scambiare esperienze con i 
coetanei capraiesi, ospitati in marzo all'Isola d'Elba. Occasione importante per imparare a 
conoscere questo ungulato ed  il territorio dell'area protetta. Gli animali, oggetto del 
programma di educazione ambientale, sono presenti in popolazioni naturalizzate sulle due 
Isole,  e da tempo sono costantemente monitorati da parte dell'Ente Parco. Il monitoraggio, 
condotto con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Livorno, 
Università di Torino, Provincia di Torino, Parco Nazionale del Gran Paradiso,  e con l'aiuto 
di tanti volontari afferenti ad Associazioni ambientaliste e provenienti da molte parti d'Italia, 
cerca di studiare la dinamica  delle popolazioni ed il loro stato sanitario. 
I ragazzi sono impegnati in attività didattiche sul campo ed in aula, per conoscere la 
biologia ed il comportamento del muflone, le abitudini alimentari e sociali, l'uso dello 
spazio. Nello svolgimento del programma gli alunni sono seguiti costantemente da Guide 
del Parco o personale dell'Ente, che li accompagnano alla scoperta  del territorio delle Isole  
e del curioso ungulato.

Alla scoperta del muflone nel Parco Nazionale

Il Ministero dell'Ambiente, con una nota del 29 aprile del Dipartimento per l'Assetto dei Valori 
Ambientali del Territorio della Direzione per la Conservazione della Natura, inviata ai Parchi 
Nazionali, chiarisce definitivamente le competenze sugli abusi edilizi e sulla loro 
demolizione all'interno delle Aree Protette. Il problema era se gli Enti Parco potevano 
procedere agli abbattimenti ed usufruire dei finanziamenti in favore dei Comuni per 
l'abbattimento delle opere abusive: il Ministero delle Finanze, erogatore dei fondi, ha 
specificato il 4 marzo scorso che gli Enti Parco possono accedere a questi finanziamenti e 
quindi surrogare i Comuni nel caso non procedano alle ordinanze di demolizione di opere 
abusive all'interno dell'Area Protetta. Il Ministero dell'Ambiente invita quindi gli Enti Parco ad 
avviare convenzioni ed accordi con i Comuni sugli interventi di questo tipo da effettuare nel 
Parco. Da alcuni Comuni dell'Arcipelago erano state sollevate anche obiezioni sulle stesse 
competenze del Parco Nazionale, ipotizzando che i nulla-osta per abusi commessi prima 
dell'istituzione del PNAT non fossero di competenza dell'Ente Parco. Questo 
pronunciamento dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Finanze 
mette la parola fine sulle competenze del Parco Nazionale sugli abusi all'interno dell'area 
protetta, confermandone poteri e centralità in materia ed il diritto/dovere dei Parchi a 
procedere ad eventuali demolizioni di opere illecitamente realizzate. Sulla base del pareri 
dei due Ministeri, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il 6 maggio  ha inviato a tutti i 
Sindaci, ai Responsabili degli uffici Comunali ed ai Segretari Comunali dell'Arcipelago 
Toscano una lettera nella quale vengono messi a conoscenza delle note ministeriali e 
dell'importante conferma che la "responsabilità" e la "competenza" per 
l'abbattimento/remissione in pristino delle opere abusive, all'interno delle aree protette, è 
degli Enti Parco che possono accedere ed usufruire dei finanziamenti predisposti a tal fine.   
Per questo il Parco ha invitato i comuni dell'Arcipelago Toscano a fornire , entro 15 giorni, 
tutta la documentazione riguardante le opere abusive all'interno del territorio protetto, 
specificando anche lo stato dei procedimenti in corso (sanatorie, condoni, ordinanze di 
demolizione, ecc,) e che nel futuro venga trasmesse all'Ente Parco la documentazione delle 
opere abusive che venissero riscontrate

Demolizione degli abusi edilizi
Il Ministero: se i Comuni non provvedono deve farlo il Parco In una lettera indirizzata agli organizzatori di raduni di fuoristrada, al Parco e alla 

Provincia di Livorno il WWF denuncia il  recente  intensificarsi della pubblicità di 
corsi e guide di queste competizioni sulle strade elbane.
Nella nota il WWF ricorda che  una legge della Regione Toscana (n. 48/94) vieta 
espressamente la circolazione con mezzi motorizzati in zone soggette a vincolo 
paesaggistico, nei parchi nazionali, nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, 
tratturi, cesse parafuoco etc..
La legge è tuttora vigente e valida, ciò fa sì che tutto il territorio dell'isola o perché 
Parco o perché comunque vincolato, sia vietato a questo genere di competizioni. 
Siccome la Provincia non ha individuato i percorsi fissi che la citata legge 
facoltizza a realizzare e nei quali sarebbe consentito il transito di mezzi a motore 
per attività ricreative e agonistiche, se ne ricava che tali attività NON possono 
essere esercitate in nessun luogo del territorio elbano.
Precisa inoltre l'Associazione ambientalista che la continua pubblicità di gare e 
manifestazioni di questo tipo e la loro realizzazione sono in contrasto con la 
norma  che resta valida e in vigore anche in assenza di cartellonistica di divieto: il 
divieto discende infatti dalla legge e non dall'apposizione di segnaletica. 
Comprendiamo -dicono al WWF-  il desiderio per gli appassionati di esercitare 
questi sport, ma viste le norme di legge, ciò non è possibile all'Elba, per vari 
motivi quali quelli legati alla tutela di un territorio particolarmente fragile come 
l'area parco e le zone a vincolo paesaggistico. In queste aree  il transito di mezzi 
motorizzati è particolarmente dannoso, non solo per il rumore, ma anche per il 
danneggiamento ai tratturi e la facilitazione del dissesto idrogeologico, per il 
disturbo alle specie animali, per il danneggiamento di specie vegetali (per non 
parlare dei rischi per gli escursionisti che si trovano spesso a condividere, anzi a 
lasciare loro malgrado via libera, ai fuoristradisti).
Il WWF conclude invitando a non diffondere ulteriormente pubblicità sulla realizzazione sul territorio elbano di gare di 
enduro, fuoristrada: non è di questo genere di turismo che l'Elba ha bisogno, assolutamente incompatibile con la presenza di 
un Parco Nazionale e in ogni caso, fa presente il Panda, intensificheremo tutti i controlli anche tramite le nostre Guardie 
Volontarie, per  sanzionare, come la legge prevede, chiunque venisse colto a transitare su percorsi vietati con mezzi a 
motore. wwf

Il WWF denuncia: stop alla pubblicità di 
fuoristrada sui sentieri dell'Elba: è illegale!

Comunità Montana informa

23 favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario: questo l' esito  del voto dei dipendenti del settore idrico, a siglare così l' ipotesi di 
accordo con Asa raggiunta dai rappresentanti sindacali nei giorni scorsi a Livorno.
Era il tassello mancante per chiudere definitivamente e completamente il passaggio del settore idrico al gestore d' ambito. 
L' intesa raggiunta è stata  ritenuta da tutti un buon accordo ; per i dipendenti sul piano economico e del riconoscimento 
professionale, per l' azienda che si appresta così a gestire in una situazione di tranquillità operativa la stagione estiva.
Piena soddisfazione, infine, da parte dei tre lavoratori con contratto a termine che hanno vista confermata l' assunzione in 
Asa.

Dipendenti formalmente in Asa

Un mare pieno di vita così 
era tanto che non si vedeva  
dicono pescatori e diportisti 
elbani.  Delfini a caccia di ac-
ciughe e sardine vicino agli 
scogli della Punta del Nasu-
to, i rarissimi Gabbiani Corsi 
avvistati sulle coste di Mar-
ciana Marina, Fonza, Po-
monte, grandi palle di Krill, i 
piccoli gamberi che tanto 
piacciono alle balene,  han-
no invaso perfino il porto di 
Marciana Marina, attirando 
le gigantesche balenottere, 
particolarmente assidue 
sembrano essere una mam-
ma di una ventina di metri ed 
un cucciolo di una decina 
che si spostano banchettan-
do pigramente nel mare tra 
la Cala e l'Enfola. E poi enor-
mi strisce trasparenti di Sal-
pe democratiche, e flottiglie 
di velelle e una miriade di pa-

Il mare elbano pieno di vita
Balene, Delfini, Gabbiani Corsi e Velelle delicate

lamite, occhiate, pesci di 
ogni specie e dimensione im-
pazziti per l'abbondanza ali-
mentare.  
Un vero e proprio spettacolo 
della natura, un mare in salu-
te e tutta la frenesia crudele 

e vitale della catena alimen-
tare che sostiene la vita, ma 
anche spettacoli di rara e deli-
cata bellezza,delle velelle 
scattate dal kayak da mare di 
Gaudenzio Coltelli.  

Tira quasi 14 milioni di copie, 
una per ogni iscritto: si tratta 
di ADAC, il mensile dell' Auto-
mobile Club Tedesca; nel nu-
mero di marzo 2005, a pag 
88, in un articolo intitolato 
"Dove le vacanze sono eco-
nomiche", riporta i risultati di 
un'inchiesta sulle località di 
mare europee più frequenta-
te dai cittadini tedeschi. Han-
no stilato una graduatoria sul-
la base di un confronto com-
parato su diversi indicatori: 
Mangiare/bere, Sport/tempo 
libero, Cultura, Mobilità, 
Shopping, Costi per servizi 
alla persona (parrucchiere, 
farmacia, lavaggi…). Risul-
tato: a parità di qualità offerta 
I Paesi più convenienti sono, 
nell' ordine: Turchia, Grecia, 
Croazia, la stessa Germa-
nia, Spagna, Slovenia, e poi 
Italia e Francia. Tra le località 
marine italiane monitorate, 

Sulla stampa tedesca: "Elba troppo cara,
troppo sporca, ma si può migliorare"

solo Viareggio è più cara dell' 
Elba. Aggiungiamo che il set-
timanale "ZEIT” dello stesso 
periodo, chiosa in un altro arti-
colo come "all' Elba ti danno 
in affitto estivo un garage al 
prezzo di un appartamento di 
lusso". Non è certo così dap-
pertutto, ma questo è ciò che 
passa come luogo comune.  
Come si può ben vedere, l' im-
magine negativa che persi-
ste, non è dovuta- come qual-
che anima bella ha provato a 
dire in passato - alle denunce 
di ciò che non va, ma a ciò 
che non va nell'esperienza di-
retta di chi all' Elba viene. Ba-
sterebbe del resto sbirciare il 
libro degli ospiti all' info point 
del Parco, sul porto, per ren-
dersi conto che la sintesi che 
gran parte dei visitatori fa 
dell' Elba è " bella ma sporca, 
per favore pulite " Parafra-
sando Marx (non Groucho) 

che diceva - all' incirca - co-
me fosse la vita materiale de-
gli uomini a determinarne il 
modo di pensare, si può dire 
che è "la concreta vacanza 
del turista a influenzarne il 
pensiero, suo e di chi ne rac-
coglie il giudizio".   Quindi il 
da farsi è chiaro, in termini di 
azioni ed investimenti sui pun-
ti critici di fondo: decoro am-
bientale e rapporto qualità  
prezzi.; si è visto anche come 
lo sport all' aperto sia una con-
creta possibilità da promuo-
vere. L'Elba è per fortuna par-
te di un Parco Nazionale ed 
esistono già da anni guide 
ambientali e attività dedicate 
al turismo escursionistico per 
scoprire siti archeologici e di 
interesse storico. I numeri di 
ospiti interessati a queste atti-
vità sono già decine di miglia-
ia, la testimonianza di questo 
la ritroviamo nel numero di 

guide e agenzie ambientali 
che operano sul territorio, 
ben 30 alberghi Ecolabel e 
dalla nascita di ben 3 consor-
zi di albergatori e operatori 
economici che hanno indivi-
duato nello sport outdoor e 
nel patrimonio culturale, mo-
numentale, ambientale e pae-
saggistico linee operative di 
sviluppo e promozione per fa-
re evidentemente profitto, pa-
rola che non deve spaventa-
re perché se una cosa non ha 
valore economico difficilmen-
te verrà protetta, curata e tute-
lata. 
E' su questo, crediamo, che 
si giocano gran parte delle no-
stre possibilità di ripresa, ol-
tre che la dignità di noi resi-
denti. Non occorrono studi 
per certificare l' evidenza. 
Occorre agire, promuovendo 
ciò che si protegge.

Verdi Arcipelago Toscano
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Ci occupiamo di questa pubblicazione, un po' insolita nelle 
nostre segnalazioni, perché uno degli Autori è uno dei tanti 
nostri concittadini che si è fatto grande onore in Italia e nel 
mondo: Renzo Mazzei. 
Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università di Pavia 
ha operato in Eni Divisione Esplorazione e Produzione dal 
1956 al 1997. 
Inizialmente in qualità di geologo del sottosuolo in Val 
Padana ed Abruzzo, quindi come rilevatore negli Appennini 
e nelle Alpi. Successivamente ha svolto attività nell'area 
Studi di Giacimenti dove ha ricoperto varie funzioni, da 
Senior Reservoir Geologist a Manager of Reservoir 
Engineering Special Projects Departement, per analisi di 
giacimenti ad olio e gas nelle diverse aree geografiche del 
mondo. 
E' stato Segretario Nazionale Italiano per il World Petroleum 
Congres. 
Attualmente fa parte del Comitato di Coordinamento per la 
preparazione dell'Enciclopedia degli Idrocarburi (Treccani).
Questo manuale tratta le varie tessere del mosaico che 
configura l'attività di esplorazione e produzione degli 
idrocarburi, con l'intento di dare ad essa consequenzialità 
ed organicità attraverso una visione unitaria che ne colleghi i 
diversi aspetti, altrimenti di scarso significato.

Dopo Le vele del marmo che ha rivelato l'importanza e 
l'entità della marineria carrarese ai fini della diffusione e dei 
commerci del marmo facendo scoprire l'abilità dei marinai, il 
valore, in pace e in guerra, di comandanti e subalterni fino a 
vederli protagonisti, ai giorni nostri, nella vela sportiva e 
nella nautica da diporto, Romano Bavastro affronta con 
questo nuovo libro un altro tema tipico ed esclusivo della 
terra apuana. Gli eroi del marmo  illustra la vita, la 
personalità, le sofferenze ed i successi di più dinastie di 
uomini che, ieri come oggi, hanno tratto e traggono dalle 
viscere delle Apuane l'oro bianco.  Pagando un prezzo 
spesso molto alto il marmo ha consentito a buona parte 
della comunità carrarese, apuana e dell'alta Versilia di 
vivere e prosperare conquistando una fama che, nell'ambito 
delle pietre nobili, non ha di uguali al mondo. 
L'autore, Romano Bavastro,  livornese di origini elbane, 
giornalista professionista, gia caposervizio de La Nazione, 
autore in tempi diversi e per molti anni, alternativamente, 
delle guide dei ristoranti del Gambero Rosso e 
dell'Espresso, collaboratore all'Europeo, ha firmato diversi 
libri. Nel 1988 pubblica La principessa del Volterraio, un 
volume di racconti ambientati all'Isola d'Elba, appena 
tornato in libreria in una nuova edizione arricchita di storie 
inedite.

I tre consorzi turistici dell 'Elba Occidentale, COSTA DEL SOLE, 
CAPOSANTANDREA, ELBAVOGLIO, hanno realizzato una nuova ed aggiornata 
versione della fortunata e richiestissima guida "A spasso nel Parco" (in allegato 
l'immagine della copertina): un opuscolo di 16 pagine stampate in blu e verde  con 
due comodi inserti cartografici staccabili  che illustrano 26 percorsi costieri e montani 
del massiccio del Capanne e che contiene informazioni sulla flora, la fauna e la storia 
dell'Elba Occidentale.
La guida è in via di stampa in migliaia di copie, nelle tre diverse versioni di Italiano, 
Inglese e tedesco, e verrà distribuita gratuitamente dagli esercizi dei tre consorzi turi-

stici, dalle case del Parco Nazionale, dall'APT.
Sponsor dell'iniziativa sono: Banca dell'Elba, APT 
dell'Arcipelago Toscano; Parco Nazionale dell'Arci-
pelago Toscano; Acqua dell'Elba-Profumi dell'Elba. 
Le prime copie della versione in italiano, ancora fresche 
di tipografia, sono state distribuite l'8 maggio, durante la 
Festa dei Piccoli Comuni,  a Marciana, Marina di Campo, 
Rio nell'Elba  presso i banchetti di LEGAMBIENTE Arci-
pelago Toscano che ha curato i testi e le immagini della 
guida.
Nei prossimi giorni, appena terminata la stampa  nelle 
tre lingue, la guida "A spasso nel Parco" verrà presentata 
ufficialmente a stampa ed operatori turistici.

COSTA DEL SOLE, CAPOSANTANDREA, ELBAVOGLIO E LEGAMBIENTE

La nuova guida dei sentieri dell'Elba 
Occidentale alla Festa dei Piccoli Comuni

Un gruppetto di soci di 
LEGAMBIENTE Arcipelago 
Toscano ha passato un Pri-
mo  Maggio diverso, a rise-
gnare il mitico sentiero 00, 
l'itinerario più bello, ma an-
che il più difficile e pericoloso 
dell'Elba che si snoda sui cri-
nali del Massiccio del Ca-
panne fino a raggiungere la 
vetta del monte più alto 
dell'Arcipelago Toscano.   
I Volontari di Legambiente  
sono stati ripagati dal magni-
fico panorama  sull'Elba e 
sull'intero Arcipelago Tosca-
no e dalle migliaia di Viole  
dell'Elba - una sottospecie 
che fiorisce solo sul versante 
nord del Capanne  - che so-
no sbocciate proprio in que-
sti giorni ricoprendo di viola, 
ciclamino, giallo e bianco i cu-
scinetti della ginestra aspa-
latoide. Il  silenzio della mon-
tagna era rotto solo dai belati 
delle femmine di muflone  
che richiamavano i loro pic-
coli e dal grido di due Poiane 
alte sulla vallata  di Pomon-
te.   L'intero pomeriggio è 
passato a "rinfrescare" i se-
gnali bianco/rossi del CAI  e 
ad aggiungerne altri nei posti 
più difficili da individuare do-
ve il percorso, che si snoda 
tra rocce, frane di rocce e cri-
nali, risalendo per  brevi tratti 
di arrampicata con le ferrate 
realizzate negli anni passati 

Risegnalato il sentiero "00”

dal Parco Nazionale. Per ora 
la segnaletica è stata ripristi-
nata del primo tratto Monte 
Maolo (incrocio sentiero n. 5) 
- Calanche - incrocio delle Fili-
caie, partendo da  763 metri 
fino ad arrivare ai 903 m. del-
la croce delle Calanche, 

scendendo  agli 870 delle Fi-
licaie.  Nei prossimi giorni la 
risegnalazione dello 00 verrà 
terminata con il tratto 
Malpasso di Monte di Cote - 
La Tavola - La Galera - Mon-
te Capanne - Le Filicaie.

Anche un piccolo giardino 
è una benedizione. Un'oasi 
verde nel cuore di un cen-
tro abitato, un cortile di pae-
se o un terrazzo pensile: 
ognuno ha il proprio incan-
to, la sua storia e un carat-
tere di unicità, un luogo in 
cui rilassarsi, esercitare 
l'immaginazione e coltivare 
le proprie passioni senza bi-
sogno di seguire le mode.
Il giardino dell'Hotel Cer-
nia, Isola Botanica, è nato 
secondo questi principi e in 
nome degli stessi ha aper-
to i propri sentieri all'arte e 
alla vena creativa di Ingrid 
Mair Zischg il cui lavoro pre-
senta inevitabili richiami 
con il mondo della Natura.
In un'atmosfera in cui la lu-
ce, i colori, le forme impre-
ziosiscono momenti di sere-
no riposo, l'argilla e le mani 
di Ingrid Mair Zischg si so-
no trovate e insieme si ac-
compagnano nell'eterna 
onda dell'essere per parto-

rire forme, per fermare il tem-
po e creare suggestioni che 
il visitatore scoprirà nel per-
correre i sentieri di un giardi-
no che diventa metafora di vi-
ta con l'alternarsi delle sta-
gioni, l'accendersi di passio-
ni, l'appassire delle emozio-
ni che si ripresentano ogni 
anno e mai uguali, con 
l'inizio della primavera.
L'evento è stato progettato 
in collaborazione fra i diret-
tori dell'hotel, Francesca e 
Cristiano, e i titolari della gal-
leria Gulliver di Marciana Ma-
rina, Gian Lorenzo e Susan-
na, che hanno confluito in-
sieme le loro differenti espe-
rienze, sostenute da una soli-
ta sensibilità per il mondo 
dell'arte e della natura, per 
offire sia agli ospiti dell'Elba, 
ma anche ai suoi conterra-
nei, la possibilità di un incon-
tro artistico e naturalistico in-
sieme.

L'ARTE IN GIARDINO
percorso di scultura ceramica

INGRID MAIR ZISCHG
 Cernia Isola Botanica 

fino al 30 giugno 2005
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abbona un amico al 

A spasso e di corsa nel cuore verde del
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

2 GIUGNO 2005
MARCIANA Isola d'Elba

una “non competitiva” per tutti
Ritrovo dalle ore 9,00 Piazza di Marciana
Partenza 
Partenza percorso trekking: ore 9,30
Partenza percorso lungo (km. 14 circa): ore 10,00 
Gara agonistica riservata ai maggiorenni in 
possesso di certificato medico per attività sportiva 
agonistica
Partenza percorso corto e giovani  Marciana  
Poggio: ore 10,15
Iscrizioni 3 Euro  

PREMI IN NATURA AI PRIMI - Coppe di 

categoria e Premi a sorpresa  
Iscrizioni 3 Euro     

PASTASCIUTTA FINALE PER TUTTI I 
CONCORRENTI

Si è disputata domenica 8 Maggio a Porto Azzurro la gara Nazionale di canottaggio a sedile 
fisso, alla quale hanno partecipato sette equipaggi, di cui cinque elbani (Porto Azzurro, La 
Guardiola, Padulella, G. Barbera Portoferraio, Rio Marina) e due liguri (Noli, Ventimiglia ). La 
gara di finale, alla quale hanno preso parte sei barche, si è disputata alle ore 17 ed è stata 
preceduta da due turni eliminatori di batteria che si sono svolti nella mattina intorno alle 11.
Questi i risultati delle batterie:
Batteria 1:
1.Rio Marina 
2.Porto Azzurro
3.Noli
4.Ventimiglia
Batteria 2:
1.Padulella
2.G. Barbera
3.La Guardiola
Gli equipaggi ultimi classificati nelle rispettive batterie hanno disputato una gara di 
spareggio per l'accesso alla finale, nella quale l'equipaggio della Guardiola ha prevalso sui 
liguri di Ventimiglia. Nella gara di finale l'armo della Padulella (Galullo, Puddu, Lupi, Sani, 
timoniere Marchi) è risultato vittorioso al termine di un appassionante duello con 
l'equipaggio riomarinese. Galullo e compagni hanno capitalizzato al meglio il vantaggio 
accumulato nei primi due lati del percorso, per poi amministrare e contenere il ritorno 
vigoroso degli avversari Riomarinesi, preceduti sul traguardo di circa otto secondi. Il podio è 
completato dalla neonata società G. Barbera, che, al termine di una lotta sempre accesa con 
Porto Azzurro (al via con dei giovani ragazzi alla prima esperienza con il remo) e Noli, ha 
ribaltato il risultato nei confronti dei due armi con una ben riuscita manovra di  virata all'ultima 
boa del percorso. Più staccato è giunto l'equipaggio dei giovani ragazzi della Guardiola, i 
quali hanno però in questa occasione (è prevista a breve la consegna della barca nuova) 
gareggiato con un'imbarcazione più pesante e meno competitiva rispetto alla concorrenza. 
Questo l'ordine d'arrivo della gara di finale:
1.Padulella
2.Rio Marina
3.G. Barbera
4.Porto Azzurro
5.Noli
6.La Guardiola
Da rilevare inoltre l'enorme sforzo a livello organizzativo compiuto dal Circolo velico di Porto 
Azzurro, grazie al trascinante entusiasmo di Elio Lambruschi, che ha coinvolto numerose 
persone a lavorare ininterrottamente per tre giorni (più  il lavoro organizzativo a monte) per 
la riuscita della manifestazione. La manifestazione è stata presenziata dalla Federazione 
Italiana canottaggio a sedile fisso, che ha inviato all'Elba il proprio vertice federale, la quale è 
rimasta ben impressionata dalle capacità organizzative (campo di gara pressoché perfetto, 
notevoli agevolazioni logistiche per gli equipaggi ospiti, servizio bus navetta, allestimento 
sede per il Consiglio delle Regate, pranzo al ristorante per atleti e dirigenti, pubblicità 
adeguata all'evento, premiazione come si conviene per un evento del genere) degli elbani. 
La presenza di barche che parteciperanno al Campionato Remiero Elbano rispetto alla gara 
dell’8 Maggio sarà infoltita da ulteriori equipaggi. Si schiereranno al via infatti Marciana 
Marina e Lega Navale; Padulella e Porto Azzurro si presenteranno al via entrambi con due 
equipaggi, per cui  al Campionato Remiero Elbano parteciperanno nove imbarcazioni: 
Padulella (2 equipaggi), Porto Azzurro (2 equipaggi), Rio Marina, La Guardiola, G. Barbera 
Portoferraio, Marciana Marina, Lega Navale.
Tale numero di equipaggi renderà necessario lo svolgimento di due turni eliminatori di 
batteria, che si disputeranno nel primo pomeriggio, mentre la gara di finale si svolgerà 
intorno alle ore 18.
Il prossimo appuntamento con il "remo" è previsto il 29 Maggio, sempre a Porto Azzurro, 
dove avrà inizio il Campionato Remiero Elbano, articolato in sei complessive prove.

A Porto Azzurro il Nazionale di canottaggio a sedile fisso
Il 29 maggio parte il Campionato Remiero Elbano

E' finalmente possibile am-
mirare le armi della colle-
zione "Foresiana". Sono 
esposte nella prima sala 
della Pinacoteca Comuna-
le (Centro Culturale De Lau-
gier), aperta al pubblico il 
martedì e il giovedì dalle 
ore 9 alle ore 12. Per tutto il 
mese di maggio l'ingresso è 
gratuito.
 L'esposizione di armi è ini-
ziata il 28 aprile scorso, 
nell'ambito dell'iniziativa 
"Amico Museo" organizza-
ta dall'Amministrazione Co-
munale. L'attuale colloca-
zione è provvisoria, in atte-
sa di completare il progetto 
già predisposto. "Nel frat-
tempo  -dichiara Nunzio Ma-
rotti, assessore alle Politi-
che Culturali-  vogliamo of-
frire a tutti uno dei piccoli 'te-
sori' della città, che fa parte 
del patrimonio situato nel 
deposito attualmente ospi-
tato nella Sala dei Cavalieri 
del Centro De Laugier". 
Tra gli esemplari esposti 
(spade, spadini, pugnali, pi-
stole, fucili, ecc.), si segna-
la la coppia di spade del du-
ello tra il poeta Lamartine e 
il colonnello Pepe, avvenu-

In mostra la collezione di Armi della Pinacoteca "Foresiana"
Fino alla fine di maggio, con ingresso gratuito.

to la mattina del 15 febbra-
io 1826 a Firenze ("fuori 
della porta San Frediano, a 
una mezza lega della città, 
su un ripiano erboso in riva 
dell'Arno", come scrive nel 
suo diario Antoir). Di parti-
colare interesse, inoltre, 
una balestra del Settecen-
to, una feluca in seta blu 
(anch'essa del XVIII seco-
lo, appartenuta ad ufficiale  
al tempo di Leopoldo II, 
non menzionata nell'in-
ventario Foresi), un fucile 
(di ordinanza francese, co-
struito nel 1844, adottato 
anche dall'esercito sardo e 
dalla guardia nazionale ita-
liana; fu usato anche dai ga-
ribaldini), un moschetto 
(costruito dalla Glisenti di 
Brescia a metà dell'O-
ttocento). Infine, si segna-
la uno spadino di rappre-
sentanza di modello ingle-
se; costruito nella prima 
metà dell'Ottocento, forse 
appartenuto al De Laugier 
(in questo caso, l'ancora 
decorata potrebbe essere 
messa in relazione all'ap-
partenenza del generale el-
bano all'Ordine Militare Na-
vale di Santo Stefano). “Qu-

esta esposizione, aggiun-
ge Marotti, è un'occasione 
anche per ammirare le re-
stanti opere della Pinaco-
teca. Gli stessi studenti, in 

particolare i più piccoli  da 
sempre più curiosi,  po-
trebbero trovare interes-
santi gli esemplari presen-
ti. In un futuro non lontano, 

saremo in grado di mostra-
re altri oggetti attualmente 
non visibili".

…Là nel forno d'Ottavino
ogni sera ben riuniti
col "flicorno" e il "bombardino"
vanno il "maggio" a riprovar…
Erano gli anni trenta o giù di lì, versi che scaturivano 
dall'ironica satira che costituiva la cultura popolare 
contadina di quei tempi e servivano ad immortalare le gesta 
dei suoi protagonisti, autentici e veri personaggi, di qualche 
anno dopo….
Il "Chiodino" tutto storto
Si "calòma" verso il porto
Va dicendo: Su! Coraggio!
Che dobbiam cantare il "Maggio"….
L'origine dei versi e della melodia che cantavamo la notte 
del primo maggio sotto la finestra di ogni ragazza da marito, 
si perde un po' nella notte dei tempi: è un canto cosiddetto 
"gregoriano" solenne, suggestivo ma, per la verità, anche 
un po' monotono. Nelle sue rime il sacro si mescola con il 
profano e infatti nella frase più ricorrente vi erano i versi:
Deh ti calmi o donzelletta
Che si appresta il lieto istante
A gioir col fido amante…
Ricordo, allora giovanissimo, nell'immediato dopoguerra, 
con un gruppo di cari amici, purtroppo la maggior parte 
scomparsi, fummo i primi a far rivivere la tradizionale 
serenata del "Maggio" nella zona degli Alzi e dintorni; a noi 
si unirono anche dei simpatici personaggi campesi, i 
"Portolani", come venivano chiamati allora: Lido Tacchella, 
figlio di "Peppetti", (Peppetti aveva una voce d'oro e mi 
aveva insegnato alcune tra le più belle canzoni napoletane 
quando ero ragazzino), Fulvio Bontempelli detto "Il 
bambolo bono", Terzo Gimelli, dotati di voci eccezionali, 
Algerto Lupi, Settimo Galli….. Spesso scendeva da 
S.Piero ad accompagnare il nostro coro con il suo saxofono 
un suonatore eccezionale, Antonietto Mari e più di una 
volta ci aveva accompagnato con il suo bombardino un 
altro simpatico personaggio, Tista Spinetti che una volta 
fece con noi il "giro" con il tintinnante calessino che serviva 
per la raccolta dei classici "corolli" che le donzelle ci 
donavano e che servivano a ravvivare la festa danzante 
che si teneva nella domenica successiva…
Cari ricordi, purtroppo, di un tempo passato che sotto la 
spinta di una impagabile Anna Maria Segnini, Presidente 
del Comitato Festeggiamenti Campesi, di Raffaele 
Sandolo, coadiuvati da un gruppo di persone di buona 
volontà, la Schola Cantorum, hanno ripreso forma e ci 
hanno ridato forti emozioni.
L'8 maggio, domenica, nel pomeriggio, in Piazza Dante a 
Marina di Campo in una festosa cornice si è ripetuta la 
tradizionale Festa del Corollo, con ballo in piazza, dove era 
stata allestita una storica mostra di matrimoni del passato, 
personaggi che hanno fatto un po' la nostra storia: valeva la 
pena di inserirli nel contesto significativo della "Festa della 
Piccola Grande Italia".

Ulisse Gentini

Il maggio campese….

Primo prestigioso incarico 
per Elbafly, che ha comin-
ciato la propria stagione di 
voli, proprio in occasione 
dell'Elba Cup - Trofeo Loc-
man, organizzando il servi-
zio charter di trasporto de-
gli accreditati alla manife-
stazione da e per Firenze.
Con tre voli charter da Fi-
renze il 7 maggio e tre per il 
ritorno il 9 maggio, la "na-
vetta" dell'Elba si è messa 
al servizio dell'Isola e dei 
suoi operatori.  E' infatti im-
portante che l'Elba sappia 
cogliere l'opportunità data 
dalla presenza di un aereo 
sempre a disposizione per 
manifestazioni, gruppi, me-
eting e congressi che, fino 
ad oggi, avevano sempre logisticamente subito i condiziona-
menti delle disponibilità, dei prezzi e dei tempi di collegamen-
to dei traghetti.
La cooperativa Elbana si è messa anche a disposizione per 
fornire un analogo servizio per i partecipanti alla Prima Fiera 
Internazionale di Patchwork che si terrà all'Elba dal 19 al 22 
maggio p.v.
Nel frattempo, già on-line da fine aprile, il sito per le prenota-
zioni dei voli di linea, all'indirizzo www.elbafly.it, comincia a rac-
cogliere passeggeri per l'estate e a suscitare l'interesse di tour 
operator stranieri (in particolare Russi e Scandinavi) che fino 
ad oggi non avevano potuto mettere in programmazione la no-
stra isola per l'impossibilità di raggiungerla in tempi accettabi-
li. 

Il Presidente
Maurizio Furio

Elba Fly decolla con l’Elba Cup
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L'Elba Cup incorona Russell Coutts 
Grandissima prova di deter-
minazione da parte di Rus-
sel Coutts che batte Peter 
Gilmour per 3 a 2 e vince la 
quarta edizione della Tosca-
na Elba Cup - Trofeo Loc-
man per il secondo anno con-
secutivo. Buona prestazione 
anche di James Spithill che 
nella finale per il terzo posto 
supera Magnus Holmberg 
con il risultato di 2 a 0. A soli 
25 anni, Spithill si conferma 
come uno dei migliori skip-
per a livello internazionale e 
il primo tra i timonieri iscritti 
alla Coppa America che han-
no partecipato alle regate di 
Porto Azzurro. Poco prima 
dell'inizio delle prove, data 
l'intensità del vento (12/15 
nodi da sud est e mare con 
onda), il Comitato di Regata 
decide di far disputare le re-
gate sul percorso di tre ba-
stoni (tre boline e tre poppe) 
anziché dei due previsti, tor-
nando poi alla formula inizia-
le per gli ultimi due match tra 
Coutts e Gilmour.  La giorna-
ta si è aperta con lo svolgi-
mento della seconda regata 
tra James Spithill (Team Lu-
na Rossa) e Magnus Hol-
mberg (Victory Challenge). Il 
timoniere australiano, che ie-
ri aveva vinto la prima prova, 
ha superato Holmberg con il 
punteggio di 2 a 0. 
Spithill  Holmberg match 
2.In partenza entrambi gli 
equipaggi sono molto lontani 
dalla linea e ingaggiano una 
lotta serrata per aggiudicarsi 
il lato preferito della linea di 
partenza. Holmberg vuole la 
sinistra ed è primo sulla linea 
rispetto a Spithill che vuole la 
destra, ma già al primo incro-

cio di bolina Spithill dimostra 
di aver recuperato. L'aus-
traliano protegge la destra 
del campo di regata e gira la 

prima boa di bolina con un 
vantaggio di circa 8". 
Dopo il passaggio in boa le 
due imbarcazioni issano gli 
spi e volano letteralmente 
sull'acqua regalando un gran-
de effetto scenografico alle 
centinaia di spettatori pre-
senti. Da questo momento in 
poi il timoniere di Team Luna 
Rossa controlla l'avversario 
e lentamente incrementa il 
proprio vantaggio, girando la 
terza boa di bolina con 27". 
Spithill conclude la regata 
con ampio margine e chiude 
al terzo posto la Toscana 
Elba Cup  Trofeo Locman. 
Pochi minuti dopo la parten-
za della finale per il terzo po-
sto ha inizio il confronto tra 
Coutts e Gilmour, già prota-
gonisti della finale dell'edi-
zione 2004 qui a Porto 
Azzurro. In virtù della vittoria 
di ieri pomeriggio Coutts è in 

vantaggio per uno a zero 
sull'australiano.
Coutts  Gilmour match 2  
Partenza in velocità con Co-
utts sottovento. Nella prima 
bolina Gilmour copre non la-
sciando spazio e vira con 20" 
di vantaggio. Nel primo lato di 
poppa l'australiano incre-
menta il vantaggio su Coutts 
portandolo a 26". Alla secon-
da boa di bolina Coutts ha pro-
blemi nell'issare lo spinnaker 
e perde quasi 20". Gilmour 
controlla e chiude con 45" di 
vantaggio. Uno a uno. 
Coutts  Gilmour match 3 
Partenza molto simile alla pre-
cedente con Gilmour di nuo-
vo sopravvento. Subito dopo 
aver tagliato la linea inizia 
uno spettacolare duello di vi-
rate con Coutts sulla sinistra 
e Gilmour a destra. Giunti alla 
layline Gilmour è in vantaggio 
e vira con un margine di 20". 
Nel lato di poppa Coutts recu-
pera terreno e nella seconda 
bolina decide di andare a sini-
stra per cercare migliori con-
dizioni di vento e avvicinarsi 
ulteriormente all'australiano 
che controlla la destra. La 
scelta costa altri 15". Nel ter-
zo lato di bolina Coutts è ob-
bligato a tornare a sinistra. 
Questa volta riesce a ridurre 
il distacco di 14". Gilmour 
però amministra il vantaggio 
e vince. Risultato ribaltato. 2 
a 1 per Gilmour. 
Coutts  Gilmour match 4
Il vento cala e il comitato di re-
gata decide di tornare a far di-
sputare solo due bastoni. In 
partenza i due timonieri issa-
no i genoa lasciando sottoco-
perta i fiocchi utilizzati fino ad 
allora. Coutts vuole tenersi 

sopravvento a Gilmour. 
Ci riesce e vince la partenza. 
Nella prima bolina l'austra-
liano cerca di smarcarsi da 
Coutts ma il neozelandese 
resta in controllo. Dopo un 
duello di virate Coutts passa 
la boa di bolina con 15" di 
vantaggio. Nel primo lato di 
poppa il distacco resta inva-
riato, con Coutts a destra Gil-
mour sceglie di andare a sini-
stra. Coutts, molto sicuro e 
tranquillo, decide di non co-
prirlo e gira la boa con un 
margine di 50". L'ultimo lato 
di poppa vede aumentare an-
cora la distanza tra i due. Gil-
mour chiude con oltre un mi-
nuto di svantaggio. Due a 
due e si va alla bella.
Coutts  Gilmour match 5
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Prepartenza molto agressi-
vo per prendere la posizione 
di controllo sopravvento, Co-
utts si impone e vince la par-
tenza. Nella prima bolina Co-
utts dapprima controlla Gil-
mour con una sertie di virate 
e poi sceglie di puntare la de-
stra del campo di regata che 
per tutta la giornata è risulta-
ta la parte vincente. Quando 
i due si ritrovano al centro il 
neozelandese forza l'austra-
liano a sinistra dove il vento è 
più leggero. Coutts gira la 
boa di bolina con 23" di van-
taggio. Da questo punto in 
poi la regata viene ammini-
strata dal neozelandese che 
continua a incrementare il 
suo vantaggio (alla seconda 
boa di bolina raggiunge i 

35"). Coutts taglia il traguar-
do tra gli applausi del pubbli-
co a terra. 
Con l'affermazione in acqua 
di Russell Coutts e con la tra-
dizionale cerimonia di pre-
miazione svolta a seguire nel-
la piazza di Porto Azzurro si 
chiude la più spettacolare 
edizione della Toscana Elba 
Cup  Trofeo Locman, che ha 
visto al via 10 dei sindacati at-
tualmente iscritti alla 32ª 
Coppa America oltre alle ilu-
stri presenze di Russell Co-
utts e Peter Gilmour. Nel cor-
so della premiazione, dopo i 
ringraziamenti di rito, gli orga-
nizzatori dell'evento hanno 
salutato il pubblico dando ap-
puntamento a tutti gli appas-
sionati all'edizione 2006.


