
Anno LVII - 14
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 30 Luglio 2005

Una nave specializzata in ri-
cerche oceanografiche, la 
"Alliance", 90 metri di lun-
ghezza, oltre tremila tonnel-
late di stazza, in forza alla 
NATO si è insabbiata sui bas-
si fondali dell'isola di Piano-
sa, davanti a Cala Giovan-
na, la spiaggia, (l'unica!) do-
ve è permessa la balneazio-
ne. La nave, intorno alle 19 
di sabato 23 luglio, ha urtato 
le secche con la fiancata sini-
stra dove si sono aperte alcu-
ne falle attraverso le quali ha 
imbarcato grande quantità,  
piegandosi conseguente-
mente sul fianco. Nessun 
danno alle persone e fortu-
natamente nessun danno 
ambientale ma certo seri 
danni alle apparecchiature 
scientifiche. Inevitabile lo 

La nave Nato "Alliance" si insabbia a Pianosa
sconcerto che tale impreve-
dibile e grave evento ha su-
scitato. Si sono mosse le for-
ze politiche con preoccupate 
interpellanze e dichiarazioni, 
dalla Margherita ai DS a Ri-
fondazione Comunista ai Ver-
di, le Associazioni ambienta-
liste, da Legambiente al 
WWF, con severe denunce e 
documentati dossier sulle atti-
vità, non sembra del tutto tra-
sparenti, della nave incaglia-
ta, gli istituti scientifici con 
puntualizzazioni e qualche 
dissociazione, le Istituzioni, 
con in testa il Presidente del-
la Giunta Regionale Martini, 
con la richiesta di informazio-
ni certe e trasparenti anche 
sui rischi delle attività di con-
tenuto scientifico che si svol-
gono nei nostri mari e davanti 

alle nostre coste, la stampa 
con una costante, corretta, 
documentata informazione. 
Si è detto ufficialmente che la 
Alliance (che lavora in tan-
dem con un'altra nave, la "Le-
onardo") svolgeva ricerche 
sulla Posidonie, ma questa di-
chiarazione non ha convinto 
o, almeno non è parsa del tut-
to esauriente, avendo potuto 

leggere su documenti ufficiali 
che la Posidonia è "indagata" 
anche per sue caratteristiche 
originali sotto il profilo degli in-
teressi militari. Comunque si 
è corso un bel rischio e per 
questo da più parti, noi com-
presi, si chiede più vigilanza 
e più trasparenza a chi deci-
de simili campagne scientifi-
che di ricerca. Lo scampato 

pericolo è stato annunciato 
mercoledì 27 luglio quando la 
nave è stata rimorchiata a lar-
go dell'isola piatta. Da giove-
dì 28, poi, centinaia di fortu-
nati escursionisti hanno potu-
to bagnarsi di nuovo nelle lim-
pide acque di Cala Giovanna.

(Foto Tenews)

Dunque l'Assessore regiona-
le alle politiche territoriali Ric-
cardo Conti alla fine ce l'ha fat-
ta.
Dal 14 luglio 2005 in poi i Co-
muni elbani non potranno più 
agire da soli nelle scelte che 
riguardano la politica di uso 
del loro territorio e nella ela-
borazione dei propri stru-
menti urbanistici.
Con una paziente e tenace 
opera di mediazione l'Asses-
sore regionale, che ha trova-
to, dobbiamo dirlo, nel Sinda-
co di Portoferraio un più che 
convinto alleato, è riuscito fi-
nalmente a far sottoscrivere 
a 7 Comuni elbani (recalci-
trante rimane ancora l'Am-
ministrazione comunale di 
Porto Azzurro) un protocollo 
d'intesa che impegna sostan-
zialmente la Regione, la Pro-
vincia e in particolare i Comu-
ni sottoscrittori:
-a definire quanto prima un 
"atto di programmazione stra-
tegica" per il territorio elbano, 
vale a dire una sorta di "Sta-
tuto dei Comuni" che dovrà 
contenere principi e regole 
per lo svi luppo futuro 
dell'isola e indicare le strate-
gie più efficaci per garantire 
la sicurezza del territorio sot-
to il profilo idrogeologico ed 
idraulico, la difesa della fa-
scia costiera, l'ottimizzazione 
delle risorse idriche e dei ser-
vizi di smaltimento dei rifiuti e 
di depurazione delle acque, il 
potenziamento e la diversifi-
cazione del sistema dei tra-
sporti, l'incentivazione dello 
sviluppo del  turismo e delle 
attività economiche in gene-
rale. La redazione dell'atto di 
programmazione è affidata 
ad una apposita Commissio-
ne composta dai Sindaci e da-
gli Assessori  con delega in 
materia di urbanistica.
-ad avviare una gestione as-
sociata per la redazione e 
l'aggiornamento degli stru-
menti urbanistici comunali di 
modo che le strategie e le re-
gole fissate nello "Statuto" 
siano recepite negli strumenti 
urbanistici che ciascun Comu-
ne intenderà in futuro appro-
vare.
-a costituire un " Ufficio di pia-
no dei Comuni associati, dota-

Piano Strutturale Unico
Un libro con tante pagine ancora da scrivere

to di professionalità e stru-
menti idonei con a capo una 
figura professionale di parti-
colari capacità che operi in 
stretta sintonia con un Coor-
dinatore tecnico delle scelte 
territoriali strategiche del go-
verno del territorio dell'isola 
d'Elba ".
Questi in sintesi i punti salien-
ti dell'accordo sottoscritto, nel-
la sala consiliare del Comune 
di Portoferraio, dalla Regione 
Toscana, dalla Provincia di Li-
vorno e da 7 Comuni. Il Sin-
daco di Porto Azzurro, come 
abbiamo già accennato, non 
ha per il momento deciso di fir-
mare. Si è riservato di aderire 
successivamente ritenendo 
di dover prima portare il testo 
dell'accordo all'esame del 
proprio Consiglio comunale.
Si è parlato di "data storica ", 
"di importante svolta " per il 
territorio elbano, di "accordo 
rivoluzionario siglato nella più 
rivoluzionaria delle date, il 14 
luglio" Noi valutiamo senz'-
altro positivamente l'intesa 
raggiunta. Pensiamo che dav-
vero sia stata imboccata una 
strada che ci può far raggiun-
gere traguardi importanti per 
lo sviluppo e la vivibilità 
dell'isola. Ma non ce la sen-
tiamo di farci trasportare da 
tanto entusiasmo. Già la let-
tura del testo dell'accordo ci 
ha sinceramente  un po' delu-
so. Dopo quasi tre anni 
dall'alluvione del settembre 
2002, dalla nascita del movi-
mento SOS Elba che tanto 
merito ha avuto nella affer-
mazione della idea di una poli-
tica urbanistica ed ambienta-
le che riguardasse l'intero ter-
ritorio elbano, ci aspettavamo 
qualcosa di più.  In realtà si è 
trovato solo un accordo per 
cominciare a lavorare insie-
me, per mettersi ai blocchi di 
partenza ed iniziare una cor-
sa che non sappiamo ancora 
come si svolgerà e soprattut-
to se e come si concluderà.
E' ancora tutto da fare "l'atto 
di programmazione strategi-
ca". Niente è stato scritto sul-
la Commissione dei Sindaci, 
su chi dovrà presiederla e co-
me dovrà funzionare. Sor-
prende poi che di detta Com-
missione non facciano parte, 

in modo permanente,  la Co-
munità Montana e il Parco na-
zionale. Se la Commissione 
dei Sindaci deve discutere 
ed elaborare "scelte strategi-
che" per il futuro dell'isola, 
che senso hanno queste 
esclusioni?.
Nulla è stabilito sul funziona-
mento dell'Ufficio di Piano le 
cui "modalità organizzative e 
decisionali" dovranno esse-
re concordate e scritte dalla 
Commissione dei Sindaci. 
Francamente strana la " cabi-
na di regia" pensata per 
l'Ufficio, composta da una fi-
gura professionale di parti-
colare prestigio con funzioni, 

per capirci, di Capo ufficio, 
che dovrà lavorare in stretta 
sintonia con un'altra figura 
professionale definita "Coor-
dinatore tecnico delle scelte 
territoriali strategiche". Ma un 
Capo Ufficio non deve anche 
svolgere funzioni di coordina-
mento? 
Dunque ragioni per non esse-
re ancora "entusiasti", a no-
stro giudizio,  ce ne sono.
Lasciamo al tempo stabilire 
se quella del 14 luglio 2005 
potrà essere ricordata come 
la data di un evento storico.
Di protocolli d'intesa, di ac-
cordi strategici, di tavoli di 
concertazione ne abbiamo vi-

sti nascere tanti in questi ulti-
mi anni. Purtroppo ben pochi 
sono stati, fino ad oggi, gli 
obiettivi raggiunti.
Ma anche per noi la speranza 
è l'ultima a morire. E la spe-
ranza è che questa volta si sia 
cominciato a fare le cose sul 
serio. Un primo segnale posi-
tivo viene dal Consiglio comu-
nale di Portoferraio che nella 
seduta di venerdì 29 ha ap-
provato l'accordo con un voto 
unanime.
Ma di segnali positivi ce ne 
vorranno molti altri, soprattut-
to quando dalle parole si do-
vrà passare ai fatti.  

Inaugurata giovedì 28 luglio, al Centro 
culturale De Laugier, la mostra di 
acquarelli di Italo Bolano firmati da 
Mario Luzi e ispirati a "Viaggio 
terrestre e celeste di Simone Martini".  
L'iniziativa, voluta dal Comune di 
Portoferraio in collaborazione con 
l'artista Italo Bolano, si inserisce nelle 
celebrazioni del 40° anno dell'Open 
Air Museum di San Martino, il giardino 
dell'arte realizzato dall'artista elbano. La mostra, che resterà 
aperta fino al 6 agosto e che comprende anche 18 
gigantografie della permanenza di Mario Luzi all'Elba, è 
dedicata ad uno dei maggiori poeti del nostro tempo, 
scomparso lo scorso 28 febbraio. 

Manifestazioni in memoria del grande poeta cittadino onorario di Marciana Marina

Mario Luzi, Italo Bolano e l'Elba

Ma perché Pianosa 
è protetta?

… l’isola è entrata nel mirino 
di tanti interessi!

C’è chi dice che ci vogliono fare una

base segreta 
per sottomarini....

Altri dicono che là è nascosto il “vero” tesoro del Conte di Montecristo.
Ma in realtà l’isola è protetta per dare spazio alle specie protette

per amarsi e riprodursi in pace, senza essere disturbate....

o per extraterrestri....

ci sono tante ipotesi
perché dopo la chiusura

del carcere...

Ti amo! 
Ti amo mio vip...

Non è ancora
il nostro turno!



La Regione Toscana ha dunque disposto nuove nomine ai vertici 
di alcune delle aziende sanitarie e dei Consorzi di Area Vasta. Le 
ha portate in Giunta il 25 luglio il presidente Claudio Martini, dopo 
averne dato preventiva comunicazione al presidente del 
Consiglio Regionale, Riccardo Nencini.  Fra i trasferimenti già 
annunciati spicca quello di Massimo Scura, che lascia così 
ufficialmente dopo sette anni la direzione dell'azienda sanitaria 
livornese per assumere quella della ASL 7 di Siena. Al suo posto, 
contrariamente a quanto pronosticato, un dirigente di area DS: si 
tratta di Fausto Mariotti, direttore sanitario dell'azienda 
ospedaliero-universitaria di Careggi. “La scelta delle nuove 
nomine -ha spiegato il presidente della Regione Claudio Martini- 
è stata in primo luogo positivamente condizionata dalle ottime 
qualità professionali che i vertici aziendali della nostra Regione 
hanno dimostrato di possedere e dai risultati più che 
soddisfacenti conseguiti. Per questo -ha precisato Martini- ho 
ritenuto opportuno effettuare le scelte valorizzando le 
competenze e le risorse già presenti nell'attuale assetto delle direzioni aziendali, utilizzando 
anche lo strumento della mobilità previsto dai contratti che disciplinano il rapporto di lavoro dei 
direttori generali".   Massimo Scura, nato a Gallarate in provincia di Varese, vicino all'area 

politica della Margherita, laureato in ingegneria 
chimica al Politecnico di Torino, ha lavorato in passato 
per il gruppo ENI. Dall'aprile del 1998 ad oggi è stato 
direttore generale della Usl 6 di Livorno, 
accompagnando la sanità della nostra provincia in un 
periodo piuttosto travagliato per quanto riguarda scelte 
di gestione ed emergenze varie. Al suo posto arriva 
Fausto Mariotti, esponente di area DS, originario di 
Roccalbegna , in provincia di Grosseto. Laureato in 
medicina a Siena, Mariotti ha svolto esperienze come 
medico del lavoro e dirigente sanitario. E' stato 
direttore sanitario alla Usl 7 di Siena, poi, dall'aprile 
2004, all'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi. 
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 ELBAPRINT - 

Prima seduta del nuovo Comitato Portuale dell'Autorità portuale 
di Piombino, dopo l'insediamento del Presidente Luciano 
Guerrieri.  Alla riunione hanno partecipato tutti i membri, vale a 
dire i comandanti dei porti, i presidenti della Provincia e della 
Camera di Commercio, i rappresentanti ministeriali e della 
Regione, i sindaci dei comuni, le componenti imprenditoriali e 
quelle sindacali.  Dopo i ringraziamenti dei nuovi membri al 
precedente presidente, comandante Tabani e al segretario 
generale uscente, Stelio Montomoli, il Comitato portuale ha 
deliberato all'unanimità la nomina alla carica di segretario 
generale dell'autorità portuale dell'avv. Paola Mancuso, 33 anni, attuale vice sindaco del 
comune di Rio Marina. Il nuovo segretario generale, che ricoprirà la carica per un quadriennio, a 
partire dal prossimo 1 agosto, vanta una considerevole esperienza professionale nel campo 
della pubblica amministrazione, acquisita nell'espletamento degli incarichi istituzionali e per 
aver ricoperto anche l'icarico di commissario straordinario per la messa in sicurezza delle aree 
ex minerarie di Rio Marina.

Autorità Portuale di Piombino

Paola Mancuso segretaria 
generale dell'Autorità portuale

Il Consiglio Provinciale ha ap-
provato il Piano vitivinicolo 
2004/2006. Le linee di indiriz-
zo per l'attuazione del Piano 
prevedono lo sviluppo e il con-
solidamento degli impianti viti-
vinicoli per la produzione del 
Doc della Val di Cornia e del 
Doc dell'Elba. Per le colture 
del Doc di Bolgheri, per il qua-
le è già stato raggiunto un 
adeguato patrimonio vitivini-
colo, gli indirizzi del Piano so-
no volti al miglioramento del-
la gestione degli impianti esi-
stenti, senza ulteriori espan-
sioni delle colture. Sono, 
però, previste due deroghe: i 
produttori che alla fine del 
2004 avevano impiantato vi-
gne Igt rispettando le prescri-
zioni del disciplinare per il 
Doc, avranno la possibilità di 
passare alla produzione di 
Doc nei limiti del 20% della su-
perficie destinata all'Igt, e co-
munque per una superficie 
non superiore ai cinque etta-

Sviluppo e consolidamento degli impianti per la produzione dei doc dell'elba e della val di cornia

Approvato dal consiglio provinciale 
il piano vitivinicolo triennale

ri. L'altra deroga riguarda i pic-
coli produttori Doc. Le super-
fici vitate inferiori ai cinque et-
tari potranno aumentare la su-
perficie coltivata fino ai cin-
que ettari. Le procedure per 
la richiesta di accesso alle de-
roghe saranno regolate da un 
apposito bando che la Pro-
vincia pubblicherà nei prossi-
mi mesi. La valorizzazione 
della produzione vitivinicola 
del territorio sarà interessata, 
inoltre, da uno specifico pro-

getto teso all'integrazione 
delle produzioni locali: la cre-
azione di un'area Igt che 
comprenda tutto il territorio 
provinciale, comprese le iso-
le, nella quale far confluire 
tutte le produzioni locali.
L'obiettivo, nel tempo, è la co-
stituzione di un consorzio 
che favorisca un'efficace 
commercializzazione dei vini 
prodotti nel territorio. 

"Devono presentare anche il certificato medico per ottenere il 
patentino e completare la pratica". Questo l'appello della 
segreteria della media Pascoli ai 75 studenti che hanno 
compiuto o compiono i 14 anni, entro il 30.6 o il 31.8. Gli 
interessati devono quindi completare la pratica per accedere 
agli esami per il patentino. Dalle ore 11 alle 13, dal lunedì al 
venerdì, potranno regolarizzare la propria documentazione, se 
ancora non l'hanno fatto.  "Occorrono le ricevute di tre 
versamenti di tasse governative, fatti alla posta come da 
precedenti istruzioni- dicono gli addetti ai lavori- quindi la copia 
di un documento d'identità del genitore-tutore, la domanda di 
ammissione agli esami e l'attestato di frequenza del corso di 20 
ore". Non solo, il Ministero dei trasporti ha aggiunto l'obbligo di 
presentare anche un certificato medico di idoneità alla guida, 
che può essere rilasciato dagli appositi uffici dell'Asl. La data 
degli esami non è stata ancora comunicata dalla 
Motorizzazione, si ipotizza che i test si dovranno svolgere nel 
mese di agosto e il giorno esatto verrà reso noto appena 
possibile.

Patentino per ciclomotori: 
occorre  anche il certificato medico
Sono 75 gli studenti elbani che si preparano a conseguire l'abilitazione

CAMBIA IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL LIVORNESE

Sono undici gli appuntamenti del Festival di Teatro di Strada "Tra Terra e Mare" oramai alla 
VI° Edizione, organizzati dal Comune di Rio nell'Elba in collaborazione, quest'anno, con 
"Mercantia"di Certaldo.
Si tratta di una grande festa dedicata al teatro di strada ed a tutte le forme artistiche non 
convenzionali, teatro di figura, teatro ragazzi, burattini, marionette. Nato quasi per caso, è 
diventato un appuntamento annuale di artisti, giocolieri, musicisti che con le loro 
performance fanno riscoprire i luoghi più significativi del centro storico,  trasformando il 
paese in un grande palcoscenico all'aperto.
Gli appuntamenti in agosto: 

 " MEDIOEVO  FANTASTICO"
MARTEDI' 2 AGOSTO
Ore 21.30  Piazza del Municipio  "LA DANZA DEL FUOCO" Compagnia del Drago Nero
Ore 22.00 Piazza del Popolo        "LA SPADA SPEZZATA" Compagnia del Drago Nero
MERCOLEDI' 3 AGOSTO
Ore 21.30 Piazza della Chiesa "IL CARRO DI SQUARCIABUDELLA" Trabagai
Ore 22.00 Piazza del Municipio partenza della parata "LA DANZA DEL FUOCO"
Ore 22.15 Piazza del Popolo "PARSIFAL" Compagnia del  Drago Nero
Ore 23.00 Terrazza del Barcocaio " IL CARRO DI  SQUARCIABUDELLA"Trabagai
GIOVEDI' 4 AGOSTO
Ore 21.30  Piazza della Chiesa MANGIAFUOCO E MANGIASPADE di Marco Cardona
Ore 22.00 Piazza del Popolo " NEL SEGNO DEL FUOCO" Compagnia del Drago Nero
Ore 23.00 Terrrazza del Barcocaio " MANGIAFUOCO E MANGIASPADE"  di M.  Cardona
Seguiranno altri appuntamenti  
9/10/11 AGOSTO " CIRCONAVIGANDO",  
17/18 AGOSTO  "STREET MUSIC BAND".

da Rio nell’Elba

"ON THE ROAD  FESTIVAL"  A RIO NELL'ELBA

Giovedì 4 agosto alle ore 21,30, presso la rotonda dell'hotel 
Pierolli, a Cavo, si svolgerà l'iniziativa "La scrittura come 
libertà". Durante la serata saranno lette alcune delle opere 
premiate nelle precedenti edizioni del Premio Letterario 
Nazionale "Emanuele Casalini", riservato ai detenuti delle 
carceri italiane. Alla manifestazione sarà presente la Giuria 
del Premio: Ernesto Ferrero, Presidente, Annamaria 
Rimoaldi, Raffaella D'Esposito, Paolo Ferruzzi, Pablo Gorini, 
Cesare Guasvo e Paolo Pesciatini. 

Premio Letterario 
“Emanuele Casalini"

II familiari e gli amici della 
famiglia Diversi, in memoria 
di Giovanni (detto Giannino), 
hanno donato alla Casa di 
Riposo n. 2 carrozzine 
pieghevoli ed una coppia di 
sbarre per lettino.

In ricordo della prof.ssa 
Barbera e del prof. Biagini, la 
figlia e la sorella hanno 
elargito offerte alla Par-
rocchia, ale Suore dell'Asilo 
infantile e alle tre Pubbliche 
Assistenze. Il 7 agosto alle 
ore 9 nel Duomo verrà 
celebrata una S.Messa in 
suffragio.

In memoria dell'ing. Alberto 
Damiani, la moglie e i figli 
hanno elargito 64 € alla Casa 
di Riposo, 64 € all'Asilo 
infantile Tonietti e 350 € per il 
restauro del vecchio cimitero 
della Misericordia.

L'8 agosto ricorre il quinto 
anniversario della scomparsa 
di Rossano Lupi. La nonna 
Lilia, lo zio, le zie e i cugini in 
suo ricordo hanno offerto 100 
€ al SS. Sacramento per il 
restauro del Cimitero.

BENEFICENZA

Lutto
E' deceduta nei giorni scorsi, 
lasciando un caro ricordo di 
sé, Giuseppina Mazzarri nei 
Mazzei. 
Al mari to Nicola, noto 
imprenditore edile di qualche 
anno fa, alla figlia Daniela e 
alla sorella Anna, le nostre 
condoglianze.  (u.g.)

Gentilissimo Direttore,
ho letto sull'ultimo numero 
del Corriere Elbano del-
l'uscita ,sotto il patrocinio del-
la Regione, del volume dedi-
cato ai lavoratori Toscani nel 
mondo, dal titolo LONTANA  
TERRA. Le farà piacere sape-
re che uno dei dieci frammen-
ti di diario scelti dal comitato 
promotore, riguarda proprio 
un marinaio Elbano, più pre-
c isamente  i l  mar ina io  
DANTE  PISANI  di San Pie-
ro in Campo, protagonista, in-
sieme ad altri compaesani 
giovanissimi, ìdella Campa-
gna Oceanica sulla nave a pa-
lo Italia, agli inizi del 1900. Il 
Pisani, per nostra fortuna, ci 
ha lasciato un preziosissimo  
“Diario” dell'incompiuta cam-
pagna sulla Nave a palo Ita-
lia-1906-1908, un manoscrit-
to dove ha fedelmente ripor-
tato tutte le notizie relative al-
la vita su questa nave da tra-
sporto di circa 100 metri di lun-
ghezza, spinta da una velatu-
ra che poteva raggiungere i 
3000 metri quadrati !!!

I lettori ci scrivono
Sul diario, inviato in copia al 
Fondo Diaristico di Pieve di 
Santo Stefano dal nostro 
Gruppo Culturale, si narra 
dall'ingaggio con l'armatore 
alla partenza da Anversa, alle 
varie traversate più o meno 
avventurose, fino a giungere 
al 1 maggio 1908,giorno 
dell'affondamento del veliero 
sulle coste del Cile dove si re-
cava per il carico di guano.
Va menzionato per dovere di 
cronaca che ben  dieci mari-
nai dell'Italia erano elbani,-
quasi tutti di San Piero e Cam-
po, sotto l'occhio paterno del 
Nostromo Rossumanno,il 
quale fu costretto, per proble-
mi di salute a lasciare la nave 
Italia nel porto di Sidney pri-
ma della sventurata ultima tra-
versata.
Il comando di coperta, lascia-
to vacante da uno dei più bra-
vi nostromo della marineria 
velica italiana del 900,fu pre-
so dal commissario di bordo, 
il quale, forse per l'inespe-
rienza delle correnti cilene,-
non fù in gradi di  governare la 

nave a largo della costa cile-
na dove incappò in una situa-
zione di assoluta bonaccia.
Tutto l'equipaggio si salvò e 
fu rimpatriato su alti velieri, du-
rante i lunghi giorni di naviga-
zione, Dante Pisani completò 
questo meraviglioso mano-
scritto che certo meriterebbe 
di essere pubblicato, anche 
per far conoscere ai giovani di 
oggi, muniti di cellulare, cosa 
volesse dire imbarcarsi a 14 
anni per campagne di naviga-
zione di 24-36 mesi, navigan-
do per gli oceani e doppiando 
più volte Capo Horn.
Le sarei pertanto grato se vo-
lesse far sapere ai lettori del 
Corriere, questo ulteriore mo-
tivo di interesse per acquista-
re il volume appena uscito dal 
titolo : LONTANA TERRA .

Cordialmente ringrazio,
GIUSTI  Giorgio

Presidente Gruppo Storico 
Culturale “ LA  TORRE “

Una campagna per affrontare l'emergenza estiva ma non solo, 
attraverso alcuni importanti testimonial

Il gruppo Fratres di  Portoferraio 
invita a donare il sangue

La Consociazione nazionale 
dei gruppi donatori di sangue 
Fratres, come ogni anno, du-
rante il periodo estivo, si mobi-
lita per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica alla donazio-
ne di sangue.   
La Fratres ha pianificato una 
campagna promozionale tele-
visiva che andrà in onda sulle 
reti Mediaset dal 24 luglio al 6 
agosto. Testimonial della 
campagna sono don Antonio 
Mazzi e Jury Chechi, i quali 

hanno prestato gratuitamen-
te la loro immagine a soste-
gno di un gesto solidale e pro-
fondamente umanitario come 
la donazione di sangue. 
La Fratres, spiega un comu-
nicato, "confida inoltre nei 
mezzi di comunicazione car-
tacei affinché venga divulga-
to il messaggio di invito a do-
nare il sangue perché, come 
dice lo spot, 'Anche tu sei il ti-
po giusto'".  Durante i mesi 
estivi si riscontra una mag-

giore carenza di sangue do-
vuta anche a una minore di-
sponibilità di donatori. La 
Consociazione nazionale 
dei gruppi donatori di sangue 
Fratres, fondata nel 1971, si 
ispira alla solidarietà umana 
e alla carità cristiana per mo-
bilitare i cittadini nel campo 
della donazione anonima, 
gratuita, periodica e respon-
sabile del sangue, degli emo-
componenti, del sangue mi-
dollare e degli organi. 

Sabato 6 agosto
ore 21.45

in Piazza della Chiesa  
a 

Marciana Marina
 

Incontro con 
Maurizio Maggiani
Premio Strega 2005

con il romanzo 

“Il viaggiatore 
notturno”
(Feltrinelli)

Fausto Mariotti

Massimo Scura



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

Comune informa TACCUINO DEL CRONISTAO.d.g. sulla richiesta inoltrata dal 
Sindaco di Ancona al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per 
l'introduzione di una maggiora-zione 
dell'attuale "tassa d'imbarco"

La conferenza dei Sindaci dell'Elba e Capraia, convocata 
dal Presidente della Comunità Montana, ai sensi dell'Art. 
31 dello Statuto dell'Ente il giorno Lunedì 25 Luglio 2005

PRESO ATTO

dell'iniziativa di alcuni Comuni a livello nazionale tesa ad 
ottenere la introduzione di una tassa di imbarco da attribuire 
ai Comuni sede di Autorità Portuale, fra cui quello di 
Piombino, 

RITENUTO

che l'eventuale imposizione di una tassa aggiuntiva nei 
collegamenti marittimi con l'Elba appare in palese 
contraddizione con una politica di contenimento dei costi 
auspicata e perseguita dalle Istituzioni Locali al fine di 
recuperare una maggiore competitività dell'industria 
turistica, 

CONSIDERATO

che qualunque possa essere l'entità di tale tassa si 
determinerebbe una negativa ricaduta di immagine per 
l'economia dell'Isola che da alcuni anni registra una 
preoccupante crisi congiunturale, 

RILEVATO

che in ogni caso occorre ripristinare un corretto metodo di 
concertazione sulle scelte che coinvolgono il territorio e gli 
interessi dell'Elba e, più in generale, dell'Arcipelago 
Toscano, attraverso un confronto ravvicinato con il Comune 
di Piombino e l'Autorità Portuale,

 RICONOSCIUTA

la necessità del Comune di Piombino e dei Comuni elbani di 
avere una adeguata soluzione ai problemi relativi alla 
"manutenzione delle strade, alla riqualificazione della città e 
al miglioramento del sistema del trasporto pubblico urbano",

RITENUTO ALTRESI'

che tali problemi non possano e non debbano essere risolti 
attraverso l'applicazione di una ulteriore tassa a carico 
dell'utenza in transito da e per l'Elba,

ESPRIMONO PERTANTO

il loro dissenso alla proposta avanzata dal Sindaco di 
Ancona e condivisa, tra gli altri, dal Comune di Piombino, per 
la introduzione di una maggiorazione dell'attuale tassa di 
imbarco anche con una norma aggiuntiva della Legge 
Finanziaria,

 CHIEDONO

al Governo e ai Parlamentari del Collegio, oltre che ai 
Presidenti della Regione, della Provincia e dell'Autorità 
Portuale, ai quali tale documento viene inviato, di farsi carico 
e di tener conto delle volontà e delle esigenze dei Comuni 
dell'Isola d'Elba.

Il 21 luglio è nato Simone per 
la gioia di Michele Melis e Eli-
sa Berti. Nel formulare per il 
neonato gli auguri più belli ci 
congratuliamo vivamente con 
i genitori e con i nonni, i caris-
simi amici Paola e Mosè Me-
lis  e Franca e Paolo Berti e i 
bisnonni Giulio e Nella Berti.

Alla Prima Facoltà di Architet-
tura "Ludovico Quaroni" 
dell'Università "La Sapienza" 
di Roma il giorno 21 luglio si è 
brillantemente laureato Silve-
stre Ferruzzi, figlio dell'archi-
tetto Paolo e dell'archeologa 
Mimma, discutendo la Tesi su 
" Rilievo, restauro e ripristino 
dell'antica Pieve “San Loren-
zo “  nell'Isola d'Elba". Rela-
tore il chiarissimo professore 
Giorgio Testa.

L' Esa ricorda: Questo è il ca-
lendario settimanale del con-
ferimento in strade delle uten-
ze domestiche con orario dal-
le ore 6.00 alle 9.00; lunedì: 
Rifiuti indifferenziati. Martedì: 
Rifiuti indifferenziati e Multi-
materiale ( vetro, plastica, lat-
tine ). Mercoledì: Rifiuti indif-
ferenziati. Giovedì: Rifiuti in-
differenziati e Carta  e Carto-
ne. Venerdì: Rifiuti indifferen-
ziati. Sabato: Rifiuti indiffe-
renziati e Multimediale. Do-
menica: nessun conferimen-
to. Fino al 30 settembre gli 
orari dei passaggi per la rac-
colta di carta  e cartone sono i 
seguenti: dalle ore 9.30  alle 
11.30; dalle ore 13.30 alle ore 
15.30; dalle ore 17.30 alle ore 
19.30. Per informazioni con-
tattare gli uffici in Viale Elba  
telf. 0565 916557- 916736.

Da qualche giorno, ogni sera 
alle 21.45, per iniziativa della 
Cosimo de' Medici, vengono 
effettuate visite guidate nel 
centro storico di Portoferraio. 
Tappe: teatro dei Vigilanti, 
Centro culturale De Laugier, 
Museo Archeologico della Lin-
guella. La partenza della visi-

ta guidata con la comparteci-
pazione del Centro guide Iso-
la d'Elba e del Ggt (Gruppo 
Guide Turistiche) è dal gaze-
bo posto in Calata Mazzini 
(Molo Gallo) il biglietto unico 
costa 7 € (gratuito per i bam-
bini fino a 12 anni).

Luigi Peria ,45 anni, di Porto-
ferraio che ha lasciato 15 anni 
fa per trasferirsi a Bali dove 
ha gestito una scuola di di-
ving in Namibia e infine due 
anni fa per stabilirsi definitiva-
mente a Phuket in Thailandia, 
la mattina del 23 luglio è stato 
trovato morto sulla spiaggia 
con una profonda ferita alla te-
sta. Nel pomeriggio del ve-
nerdì 22 Luigi Peria era uscito 
dalla casa in cui abitava con 
la moglie per recarsi, come 
era solito, a fare una nuotata 
in un vicino tratto di mare. Vi-
sto il non rientro, la moglie 
aveva dato l'allarme e le ricer-
che hanno portato la mattina 
dopo al ritrovamento del cada-
vere. Vista la ferita alla testa 
si suppone che Peria sia stato 
investito da una imbarcazio-
ne che navigava sotto costa. 
Luigi Peria era molto cono-
sciuto a Portoferraio, in parti-
colare nel mondo sportivo, 
perche era un abile sub e la 
notizia della sua tragica scom-
parsa ha suscitato impressio-
ne e dolore in tanti suoi amici 
ai quali ci uniamo per porgere 
ai familiari sentite condoglian-
ze.

Lasciando un caro ricordo di 
gentilezza d'animo è decedu-
ta il 18 luglio all'età di 92 anni 
Enrichetta Mellini, fondatrice 
e ex insegnante della Scuola 
Materna di San Giuseppe. 
Era molto conosciuta e ap-
prezzata non solo a Portofer-
raio, ma anche in tutta l'isola 
per il suo fervore operativo de-
dicato al bene agendo, in par-
ticolare, nel mondo giovanile.
Ai familiari la nostra parteci-
pazione al loro dolore.

Al Signor Sindaco di Portoferraio I sottoscritti cittadini, 
operatori commerciali ed abitanti interessati dalla 
gestione delle aree di sosta delle Vie Carducci e 
Manganaro esprimono la loro forte protesta per come 
risultano regolamentati la fermata e lo stazionamento dei 
veicoli nella medesima area cittadina. Con l'istituzione 
degli spazi dotati di parchimetri e soprattutto con la loro 
attuale gestione si è creato notevolissimo disagio alla 
cittadinanza ed un rilevante danno commerciale agli 
esercizi che si aprono in quell'area. La situazione è poi 
decisamente precipitata da quando il nuovo gestore ha 
applicato in maniera rigida l'interdizione anche alla 
semplice fermata sugli spazi blu.  Cittadini che avevano effettuato una fermata di pochi secondi 
senza aver azionato il parchimetro si sono visti contestare la relativa multa. Una tale rigidità si 
ritorce anche verso un razionale uso delle aree di sosta, i veicoli si accalcano nei pochi spazi 
"liberi" e le aree in blu per la maggior parte del tempo sono deserte. Le apparirà chiaro che a chi 
deve procedere ad operazioni di breve durata quali servirsi di un bancomat, consumare in un 
bar, procedere ad un minimo a acquisto o dare semplicemente un'occhiata ad un negozio non 
deve essere gravato da un balzello come quello che attualmente viene applicato. Va da sé che 
questo stato di cose risulta essere un fortissimo disincentivo alla visita dei nostri esercizi ed una 
spinta ad una loro ulteriore marginalizzazione. I sottoscritti chiedono pertanto che si proceda ad 
una diversa regolamentazione delle aree di sosta blu, tale che sia consentita una libera fermata 
negli stessi spazi di 30 minuti. Ci rendiamo disponibili ad incontrarla ma le dichiariamo fin d'ora 
di considerarci in stato di agitazione non escludendo, se vedremo ancora il disinteresse della 
sua amministrazione verso i nostri problemi, di adire ad altre forme di protesta.

Commercianti delle vie Carducci e Manganaro contro i parchimetri

Per la terza volta, un gruppo di undici bambini africani e due accompagnatori sarà all'Elba 
per otto giorni. Ad accoglierli, tutti e otto i Comuni elbani, dal 6 al 13 agosto. I bambini 
appartengono al popolo saharawi, da 30 anni costretto a vivere nelle tendopoli dei campi 
profughi del deserto algerino, a causa dell'occupazione marocchina del loro paese (Sahara 
Occidentale). 
L'ospitalità rientra fra gli impegni che i comuni elbani hanno assunto sottoscrivendo, l'anno 
scorso, il patto di amicizia con comuni saharawi. "Continua anche quest'anno - afferma 
Nunzio Marotti, assessore alla cooperazione internazionale del Comune di Portoferraio-  
l'accoglienza dei piccoli ambasciatori di un popolo che vive in un grande situazione di 
sofferenza. L'unità di tutti i comuni è un segnale positivo che rafforza la collaborazione 
anche in altri settori". 
Per tutto il periodo il gruppo sarà ospitato dal Comune di Rio Elba, mentre gli altri comuni a 
turno organizzeranno la giornata, con svariate attività e, dove possibile, coinvolgendo 
persone del luogo. Questo il calendario: Rio Elba (sabato 6), Marciana (Domenica 7), 
Marciana Marina (lunedì 8), Campo Elba (martedì 9), Portoferraio (mercoledì 10), 
Capoliveri (giovedì 11), Porto Azzurro (venerdì 12) e Rio Marina (sabato 13). 

Tornano all'Elba i bambini saharawi
Otto giorni di accoglienza da parte di tutti i comuni

Il Cimitero Monumentale del-
la Misericordia a Portoferraio, 
il cui nucleo originario era co-
stituito da una esedra semi-
circolare con antistante porti-
cato a protezione delle sepol-
ture, è stato costruito nel lon-
tano 1861.  Successivamen-
te nell'anno 1887 l'opera ven-
ne completata con la costru-
zione di una artistica cancel-
lata in ghisa, realizzata dalla 
Fonderia F.lli Gambaro di Li-
vorno. Il cancello centrale 
che costituisce l'accesso prin-
cipale al complesso cimiteria-
le, dopo anni di incuria è stato 
sottoposto ad un restauro 
conservativo, concordato ed 
autorizzato dalla Soprinten-
denza di Pisa, grazie al con-
tributo determinante della 

Restaurato il cancello del Cimitero della Misericordia
Fondazione Cassa di Rispar-
mi di Livorno. I lavori in que-
stione sono stati progettati e 
diretti dallo studio dell'arch. 
Marco Cardenti di Portoferra-
io. L'opera di recupero, che 
ha richiesto non pochi accor-
gimenti tecnici (come la rico-
struzione o la riproduzione di 
parti ornamentali in ghisa de-
teriorate o mancanti, previa 
realizzazione di adeguati 
stampi di fusione), è stata ese-
guita da qualificato personale 
presso il laboratorio artigia-
nale F.lli Ciulli di Ciulli Cristia-
no con sede a Firenze. Il Magi-
strato della Misericordia rin-
grazia sentitamente la Fon-
dazione  con il suo Presiden-
te, Avv. Luciano Barsotti, (che 
il 28 luglio ha fatto ufficial-

mente visita all'opera restau-
rata), per la sensibilità e la di-
spon ib i l i t à  d imos t ra te  
nell'occasione, consentendo 
così di restituire alla comuni-
tà un'opera integra nella sua 
struttura originaria, che rap-
presenta una parte significa-
tiva della sua storia e del suo 
patrimonio artistico.

Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo la lettera firmata da 58 
commercianti del Centro sto-
rico di Portoferraio in risposta 
ad un precedente intervento, 
polemico, del sig. Marco Casa-
roli, titolare dell'Agenzia Tesi. 

Egregio sig. Casaroli
"leggiamo ormai con una cer-
ta rassegnazione l'ultimo at-
tacco" da lei lanciato contro 
Portoferraio e i commercianti 
del centro storico .
Ci rammarichiamo e ci sentia-
mo offesi dal disprezzo che lei 
dimostra per questa città e per 
gli operatori commerciali che 
vi lavorano.
Visto che anche lei è un ope-
ratore turistico di questo pae-
se e che in questo paese ha 
sede la sua attività, in cosa lei 
è così diverso da noi, o come 
noi ne gode i benefici e ne pa-
ga i limiti?
Sentir dire da lei, con un certo 
disprezzo, che Portoferraio è 
inadatta al turismo perché in 
centro a Portoferraio ci sono 
“due banche, una farmacia, 
una ferramenta e alcuni nego-
zi di biancheria intima", ci fa 
rabbrividire perché lei è un 

Ping Pong
operatore del nostro territorio 
che il nostro territorio dovreb-
be ben conoscere e promuo-
vere.
Premesso che le banche so-
no indispensabili agli abitanti 
locali e ai turisti, che chi deve 
piantare un chiodo nel muro 
deve pur sapere dove andare 
a comperarlo, che i negozi di 
biancheria intima  ci risultano 
essere molto "utili" e se poi la 
biancheria è bella anche mol-
to gradevoli per lo shopping , 
vorremmo ricordarle che in 
centro potrà trovare, oltre ai 
servizi sopra detti, anche 5 
gioiellerie,1 erboristeria,2 bot-
tiglierie con vini e liquori tipi-
ci,1 fornitissimo negozio di og-
gettistica,1 grande libreria,4 
tabaccherie, negozi di artigia-
nato, profumerie,  antiquari,-
negozi di abbigliamento, di 
scarpe, di pelletterie, di musi-
ca, corniciai, bar,  ristoranti, 
pizzerie ecc. ecc……, e la far-
macia  come "negozio" non 
adatto ai turisti non merita 
commenti.
Vorremmo poi farle sapere 
che Portoferraio vanta un cen-
tro storico, la residenza napo-
leonica, la De Laugier con la 
pinacoteca, la Calata, la Lin-

guella, la Darsena Medicea, 
il Forte Stella  tanto per ricor-
dare le attrazioni principali.
Forse se ai turisti delle cro-
ciere venisse comunicato tut-
to questo alcuni (o buona par-
te ) di essi potrebbero dimo-
strarsi più interessati di lei a 
tutto ciò, e magari potrebbe-
ro preferirlo al farsi imbarca-
re su dei pulman per il "tour 
panoramico" dell'isola alla fi-
ne del quale hanno probabil-
mente solo voglia di tornare 
a bordo della nave e non mu-
oversi più.
Non deve meravigliarsi sig. 
Casaroli, se le attività che 
svolgono il proprio lavoro nel 
centro di Portoferraio si rivol-
gono alle associazioni di ca-
tegoria perché diano voce al 
proprio scontento e alla fru-
strazione che deriva nel ve-
dere come la quasi totalità 
dei turisti che scendono a ter-
ra dalle navi da crociera ven-
gano subito portati a bordo di 
capienti pulman che li tra-
sportano lontano da Porto-
ferraio: sono numeri impor-
tanti, non quattro gatti .
Certo il livello della nostra of-
ferta potrebbe migliorare,ma 
il miglioramento è comunque 

condizionato anche dalla pos-
sibilità degli esercenti di poter 
investire nelle proprie attività 
in base ad una previsione di 
ritorno economico  e non solo 
sull'incertezza. Il rischio è 
che i negozi chiusi diventino 
troppi e questo sarebbe un 
male per tutta la nostra città 
oltre che per i turisti. Gli ospiti 
delle crociere che scendono 
a terra a Portoferraio ,come le 
gite turistiche, possono con-
dizionare in positivo o negati-
vo la vita  di tutte le persone la 
cui vita ruota  attorno alle atti-
vità commerciali del centro 
storico di Portoferraio sia che 
esse qui lavorino o che qui vi-
vano.
Vorremmo che chi lavora 
nell'ambito della gestione di 
questi importanti flussi turisti-
ci non dimenticasse Portofer-
raio e le sue attività, e le op-
portunità che offre e che po-
trebbe offrire in un rapporto 
costruttivo di collaborazione

Lettera firmata da 58 com-
mercianti del centro di Porto-
ferraio

Claudio Milani proprio da lì arriva,  dal lago creato dalla 
caduta del Gigante Cattivo che inseguiva Fagiolino. Il Lario, 
34 anni all'anagrafe, ma una voce da storie dall'infinito, 
un'anima che narra e che fa vivere personaggi di vecchie e 
nuove favole. Si fa aiutare ogni sera a raccontare da una sua 
amica che è fatta…. così ….e così… e così…. Ed è tutta 
rossa e si chiama Gloria. Sorrisi, fiato sospeso, liocorni, 
bambini coccolati che prendono per mano nonni e genitori e 
con occhi luccicanti li portano indietro nel tempo a sognare.
Nel chiostro del Palazzo Municipale il 30 luglio oltre 150 
bambini hanno applaudito Claudio Milani che continua la 
collaborazione con il "Libraio". La magia dell'evento, 
patrocinato dal Comune di Portoferraio, si ripeterà il primo 
agosto a S. Ilario, il 2 a S.Piero e il 3 chiuderà al Cavo.

Il Gigante Cattivo e Fagiolino

E' nata l'associazione “Centro 
commerciale naturale di Portoferraio“

E' nata per iniziativa della 
Confesercenti, C.N.A. e Con-
fcommercio l'associazione 
"Centro Commerciale natura-
le di Portoferraio", il nuovo 
soggetto responsabile della 
gestione della rete di imprese 
del centro storico del capolu-
ogo elbano. L'associazione, 
con i suoi oltre 80 iscritti, com-
presi servizi e attività profes-
sionali orbitanti nel centro sto-
rico portoferraiese, punterà 
sulla capacità di cooperazio-
ne tra imprese e sulla sinergia 
con la pubblica amministra-
zione per valorizzare il siste-
ma economico locale e, in mo-
do in particolare, il commercio 
di vicinato, l'artigianato tradi-
zionale e i pubblici esercizi.  
Tra le varie attività che 
l'associazione potrà svolgere 
vi sono:
- Progettare iniziative pubbli-
citarie e di comunicazione, 
momenti di animazione urba-
na e di fidelizzazione dei 
clienti.  
- Creare gruppi di acquisto e 
maggiore potere contrattuale 
verso i fornitori (ad esempio 

per l'acquisto di shoppers, 
spazi pubblicitari, servizi pro-
mozionali, ecc.)  
- Elaborare codici disciplinari 
e di autoregolamentazione 
dei vari settori produttivi, al fi-
ne di determinare standard 
basilari e comuni di qualità 
(es. garantire in ogni stagione 
un certo numero di esercizi 
aperti per ogni tipologia mer-
ceologica).  
- Organizzare servizi di assi-
stenza allo shopping ed even-
ti come forme di conoscenza 
e di approfondimento della re-
altà commerciale dell'area.  
- Lanciare un Marchio d'area 
e di qualità come strumento 
comune di identificazione, 
promozione e garanzia 
dell'offerta.  
Sono già allo studio iniziative 
di promozione e sviluppo, 
quali la pubblicazione di un ca-
talogo delle aziende aderenti 
ed il sito internet, che verran-
no realizzati grazie al soste-
gno del comune di Portoferra-
io, della regione Toscana, 
dell'Unione Europea, e dei 
Centri Assistenza tecnica 

(CAT) Confesercenti e Con-
fcommercio.  Inoltre è già a bu-
on punto la progettazione 
dell'iniziativa di "lancio" del 
Centro commerciale naturale 
il cui programma, denso di ap-
puntamenti, prevede, tra le al-
tre iniziative, la presentazione 
di uno studio analitico del com-
parto commerciale, basato su 
di un'indagine conoscitiva rea-
lizzata nei mesi scorsi ed una 
rassegna di pittura estempo-
ranea con esposizione serale 
nei pubblici esercizi del capo-
luogo. Da sottolineare infine 
che a tale rassegna è abbina-
to un concorso a premi le cui 
iscrizioni sono già aperte e tut-
ti gli interessati (la partecipa-
zione è aperta anche a sem-
plici appassionati di pittura) 
possono scaricare regola-
mento e domanda di iscrizio-
ne accedendo al sito della 
Confesercenti del Tirreno 
(www.conftirreno.it) oppure 
d e l l a  C o n f c o m m e r c i o  
(www.confcommercio.isola-
delba.it). 

Mostre

Torre della Linguella, dal 9 al 
23 agosto, mostra del pittore 
Luciano Regoli

Sala Gran Guardia di Porta 
a mare (ex Dogana) Piazza 
Cavour, mostra del pittore 
Nevio Leoni, dal 6 al 31 
agosto.



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

info@aiglonviaggi.it

...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

Risotto agli scampi
(per 4 persone)

HEMPEL (Italy) S.r.l.

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

3 linee  
Telefax +39 10 8356950

CONTATTACI
PER PRENOTARE LA

TUA VACANZA!!!

Quando una mattina d'inverno, non troppo luminosa perché non c'era il sole, Anacleto uscì 
di casa e scese giù dal "buchino" per andare in piazza, alla cantonata del macello di 
Angiolino, non essendo la sua vista proprio di 10/10, sbattè contro il "mezzo maiale" appeso 
alla pancera della macelleria. Convinto d'aver investito il farmacista, disse: "Scusate dottò! 
Un v'averò mica fatto male?!".
Ciò accadde perché il sor Emilio, sempre in cappa bianca, era solito stare a chiacchierare 
con Angiolino nello spazio tra la farmacia e il macello, in mezzo alla strada, mentre il suo 
aiutante Tonietto, detto "zero", puliva lambicchi e pestelli nel retro della bottega.
Di tanto in tanto ai due si univa anche il parroco, il canonico Berrettini, quando usciva di 
chiesa, ed anche, altre volte, Riccardo detto il "canchero", di ritorno dalla miniera.
Questo terzetto di personaggi, che poteva diventare anche quartetto se vi si univa il sor 
Vincenzo, di passaggio dal forno del pane al suo bottegone, costituì per quattro o cinque 
lustri una caratteristica "pièce" sul proscenio paesano di Rio nell'Elba negli anni venti e 
trenta del '900.
Farmacia, macelleria, parrocchia e bottega di alimentari: punti di riferimento fissi di una 
comunità che doveva ricorrervi quotidianamente. Lì, proprio davanti al sagrato della chiesa, 
questi personaggi avranno certamente parlato del più e del meno, ma il parroco sapeva 
benissimo che l'Agostini non era un baciapile; si dà però il caso che don Gino rispettasse gli 
uomini non di chiesa come e più di quelli che la frequentavano, ma non sempre con 
"purezza" d'animo.
Il Sor Emilio non era fascista, cosa che gli procurò non poche difficoltà nell'esercizio della 
sua professione. Angiolino, per interesse economico, se la barcamenava. Riccardo, dato il 
suo ruolo di capo servizio alle miniere, seguiva i tempi e i costumi e la sua casa era l'unica in 
paese a possedere un telefono di collegamento con gli uffici e la direzione della miniera.
Quando al gruppetto si univa, ma succedeva di rado, qualche facinoroso seguace della 
dottrina di recente instaurazione, il farmacista, con una scusa facilmente reperibile nel suo 
ambito professionale, si allontanava per rientrare nel laboratorio dove "zero" stava 
preparando la mensola che sarebbe servita al dottore a mescolare, per esempio, sambuco 
e camomilla per gli impacchi di cui aveva bisogno la gotta di Galileo.
Quando il Sor Emilio si staccava dal piccolo concistoro e si metteva a passeggiare in 
solitudine su e giù sul sagrato, oppure si appoggiava ad un "colonnino" della terrazza sopra 
il "dazio", stava meditando di scrivere le sue sillogi poetiche che lo resero noto, tra i 
novecentisti, al mondo dei lettori e dei critici letterari del tempo.

Piero Simoni

Emilio Agostini - Angiolino d'Egisto - Don Gino Berrettini

Sgusciare gli scampi conservando teste, chele e gusci. Mettere a bollire per circa mezz'ora tutti questi scarti in un 
litro abbondante di acqua alla quale aggiungere sale, uno spicchio d'aglio e un ciuffo di prezzemolo.
Nel frattempo rosolare in un tegame l'olio, un trito d'aglio, prezzemolo e peperoncino e prima che prendano colore 
aggiungere il riso. Girare per qualche minuto e poi bagnare con mezzo bicchiere di vino.
Portare a cottura il risotto come d'abitudine, aggiungendo il brodo fatto con i gusci dei crostacei, man mano che 
occorre. Quando il riso è a metà cottura unire la polpa degli scampi tagliata grossolanamente e proseguire finchè il 
risotto non è al dente e cremoso, quindi spolverare di prezzemolo e servire.
Buon appetito!

300 gr. di riso (Arborio)
gr. 400 di scampi piccoli
8 cucchiai di olio

2 spicchi d'aglio
Poco vino bianco
Prezzemolo, peperoncino e sale

I velisti danesi Jes Gram Han-
sen e Rasmus Kostner entra-
no a far parte di Mascalzone 
Latino  Capitalia Team.  Gran-
di esperti di match racing, e 
già nell'equipaggio di Russel 
Coutts, Jes Gram Hansen e 
Rasmus Kostner lavoreran-
no con Flavio Favini, Vasco 
Vascotto e Hamish Pepper 
nel ruolo di sparring partner.   
E, in particolare, a loro sarà af-
fidata la barca "b" nella fasi di 
allenamento.   " Il match ra-
cing è un gioco duro che ri-
chiede una lunga preparazio-
ne specifica - sottolinea Vin-

Due nuovi mascalzoni
cenzo Onorato, "capitano" 
del team-. Alla sua base, in-
fatti, ci sono regole, mosse e 
contromosse che vanno pro-
vate e riprovate contro avver-
sari dello stesso livello… 
Ecco dunque l'importanza di 
avere con noi a tempo pieno 
due specialisti di grande espe-
rienza come Jes e Rasmus".  
Mascalzone Latino - Capita-
lia Team dal 25 agosto prossi-
mo sarà impegnato a Mal-
moe nei Louis Vuitton Acts 
6&7.  Prima di riprendere la 
competizione a bordo di Ita 
77, Flavio Favini e Vasco Va-

scotto prenderanno parte al 
Danish Open, in programma 
dal 10 al 14 agosto. Con loro 
correranno Lars Borgstrom, 
Antar Vigna e Alberto Baro-

Jes Gram Hansen

 Confermata anche per la sta-
gione 2005 la presenza del 
Vespucci in occasione del-
l'omonimo Trofeo in program-
ma a Marciana Marina il pros-
simo 24 settembre. La Nave 
Scuola della Marina Italiana 
sarà come sempre pronta sul 
traguardo della IX edizione 
della regata d’altura organiz-
zata dal Circolo della Vela 
Marciana Marina con la colla-
borazione del Comitato Cir-
coli Velici Elbani e il patroci-
nio del Comune di Marciana 
Marina.  Sarà anche l'oc-
casione per festeggiare la 
conclusione dell'evento clou 
della stagione agonistica 

VELA: TROFEO VESPUCCI A MARCIANA MARINA
CVMM, il Campionato Mon-
diale 2.4mR, unico evento nel 
mondo dello sport internazio-
nale a vedere gareggiare ad 
armi pari velisti abili e velisti di-
versamente abili.   La parte-
cipazione al Campionato 
Mondiale 2.4mR che avrà co-
me main sponsor il prestigio-
so marchio automobilistico 
Kia Motors, sarà numerosa: 
si prevedono un centinaio di 
concorrenti di cui circa il 35-
40% disabili e al CVMM si sta 
lavorando alacremente per 
preparare la prestigiosa mani-
festazione in programma dal 
19 al 25 settembre prossimi.  
I responsabili del Circolo del-

la Vela stanno impegnandosi 
a fondo nell’organizzazione 
anche a livello economico, vi-
sta la necessità di offrire ai 
concorrenti, soprattutto a 
quelli disabili, di una gara co-
sì importante tutte le struttu-
re e facilitazioni necessarie. 
Sarà altresì importante 
l'appoggio, già promesso a 
suo tempo, da parte delle isti-
tuzioni sempre attente ai pro-
blemi relativi ai diversamen-
te abili, per contribuire alla 
buona riuscita di questa ma-
nifestazione e per promuo-
vere anche in questa occa-
sione il turismo e l'immagine 
dell'isola d'Elba.

“Lo sa che s'ha da fare?…… Si leva il camino… e ci si mette un acquaio!" Dopo i numerosi 
tentativi di far funzionare quel camino che faceva sempre fumo e dopo le tante insistenze del 
Direttore che lo aveva incaricato di trovarvi qualche rimedio, per quella frase divenuta poi 
proverbiale a Rio Elba, un arguto minatore, bel tipo d'altri tempi, fu castigato con il trasferimento 
alla cupa miniera di Calamita, ignaro certamente del successo e della popolarità che il suo dire 
avrebbe conservato nella tradizione riese. Proprio così, ogni qual volta in paese si fa in 
muratura qualcosa di strano, qualcosa che contrasta con il normale e consueto andamento 
delle cose ecco che rispunta quella battuta e con essa quella divertente storiella. E non sono 
mancate via via le occasioni perché si rivelasse appropriata alle circostanze, tanto che una 
superba occasione non ha voluto mancarla neppure l'attuale Amministrazione comunale con 
un suo intervento nella zona dei Canali, che lascia a dir poco sbigottiti e perplessi. Si tratta di 
questo. Nella piazza dei Canali, i ben noti Canali di Rio nell'Elba, fu costruita a suo tempo, o 
meglio al tempo della Amministrazione Coluccia, una vasca, stante il progetto di 
ristrutturazione di tutto il complesso attuato dall'Ente Parco e realizzato da una prestigiosa ditta 
edile tutt'ora operante nella nostra zona anche con impegnative opere di restauro di antichi 
monumenti.. La vasca, di forma circolare e di proporzioni modeste, ha il suo muro perimetrale 
in mosaico di pietra e un bordo di cotto. Al suo interno una triplice composizione in granito, 
finemente scalpellato, ripete il motivo base dello stemma comunale. L'illuminazione e gli 
zampilli davano allora il tocco finale a quel manufatto non privo di grazia e di composta 
eleganza nello scenario dell'acqua che sgorga fresca e invitante dalle cinque bocche della 
sorgente, che indugia con freschi riflessi nel vasto lavatoio e che infine si riversa baldanzosa 
nel folto verde della valle dei Mulini. Poi, per un rimediabile guasto alla pompa del circuito 
chiuso, la vasca restò a secco, e tale è rimasta per ben cinque anni, nonostante che da più parti 
si chiedesse di rimetterla in funzione. Ed ecco ora la brillante sortita di questa Giunta comunale. 
Con una scelta veramente spiazzante e incomprensibile, per non dire assurda, non ha trovato 
di meglio che riempirla di terra e di trasformarla in aiuola, dimenticando la sua normale e 
precisa destinazione urbanistica. E' superfluo accennare alla perplessità e allo stupore di chi 
osserva e valuta il fatto. Perché, ci si chiede, si è deciso in tal senso. C'è chi ipotizza delle 
spiegazioni. E con le diverse spiegazioni e ipotesi ecco che riprende a circolare la gustosa 
storiella dell'arguto minatore e del suo ormai celebre acquaio. Constatata la speculare 
analogia con la storiella dapprima si ride, ma è un ridere di breve durata che tende purtroppo a 
sconfinare in una certa amarezza, perché non si tollera facilmente che qualcosa di bello venga 
deturpato, immiserendo ancora una volta l'immagine del nostro paese.

RINASCITA RIESE

Rinascita riese: rivogliamo la fonte!



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

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 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

Piena disponibilità ad un percorso comune

Pubblichiamo il testo della risposta che il Commissario del Parco, dott. Ruggero Barbetti, ha 
inviato al Presidente della Comunità del Parco, per. ind. Pietro Paolo D'Errico

Con riferimento alla Sua nota prot. 0079 datata 05/07/2005, relativa all'oggetto, e secondo 
le intese intercorse nell'incontro tenutosi il 30/06/2005, si conferma anche da parte di 
questo Ufficio Commissariale l'intento di proseguire l'iter degli strumenti di 
programmazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano mediante un percorso 
comune concordato fra i vari livelli istituzionali dell'Ente.
Per cui si rappresenta sin d'ora ogni fattiva disponibilità al recepimento delle osservazioni 
già informalmente annunciate, relativamente ai contenuti del Piano del Parco; come pure 
ad esaminare, con ogni possibile favore, eventuali esigenze che emergeranno dagli 
incontri con i singoli Enti Locali interessati, con i quali saranno programmati appositi 
incontri.
E ciò per rendere sempre più conformi alle legittime aspettative delle popolazioni 
dell'Arcipelago le previsioni di pianificazione che devono coniugare le azioni rivolte alla 
tutela del patrimonio ambientale con la promozione delle realtà socio-economiche 
territoriali.
Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO
Ruggero Barbetti

Comunità Montana informa

Con il passaggio del settore idrico al gestore ASA, la Comunità Montana restituirà i depositi cauzionali versati dagli utenti 
all'atto del contratto.
Per poter fare ciò l' Ente comprensoriale sta predisponendo un apposito ufficio che sarà attivo dal primo settembre 2005 
presso la sede di Via Manzoni 11/a.
La Comunità Montana si scusa per il fatto che tale comunicazione non era contenuta nelle bollette che ASA ha spedito in 
questi giorni a tutti gli utenti.

Rimborso depositi cauzionali servizio idrico

Aggiornamento degli indirizzi generali  del piano spiagge elbano elaborato nel 2002 dall' Ente Comprensoriale e successivo  
passaggio con i Comuni per passare ai piani attuativi.
Questo l' esito dell' incontro  in Comunità Montana sul tema.
Ovviamente si parla di una messa a regime unitaria del sistema spiagge isolano 
che si concluderà in questi mesi per essere attivo dal 2006,  valendo fino ad 
allora le  competenze dei singoli Comuni per quanto riguarda le concessioni e i 
controlli che spettano e spetteranno alle capitanerie.
Che si debba parlare di responsabilità comprensoriale  e quindi di ruolo della 
Comunità Montana per attuare concretamente il Piano spiagge elbano,  l'ha 
sostenuto chiaramente l'Assessore provinciale Simone Bartoli nel suo 
intervento, anche in risposta alla questione posta dall'  Ass.re Gianfranco 
Pinotti, richiamando una necessaria coerenza con la firma mattutina del 
protocollo d' intesa sul Piano Regolatore Unitario.
Era stato , in apertura di riunione, il dirigente della Regione Toscana Umberto 
Bianconi a tracciare il quadro di riferimento  nel quale operare localmente, un quadro la cui cornice è costituita dall' obbligo di 
definire le valenze turistiche delle spiagge (una sorta di classificazione), necessaria anche per applicare il computo dei 
canoni demaniali per le concessioni.
Un piano che troverà i confini nella necessità di salvaguardare da un lato, il più possibile, il sistema delle spiagge libere (che 
non deve significare abbandonate)  garantendone in primis l' accesso agevole  e dall' altro l' economia turistica balneare 
basata sulle spiagge attrezzate.
Alla CM il compito di proseguire nella delega avuta per cercare di portare ad unicum, nel consenso di tutti, Comuni, 
associazioni di categoria e Capitaneria,  le diverse progettualità comunali, anche individuando per alcune spiagge la 
'vocazione' ad alcune specifiche destinazioni  ( ad es. per l' accesso ai diversamente abili ).

Piano spiagge

"Siamo seriamente preoccupati -ha dichiarato il Presidente Danilo Alessi- della decisione della Toremar di sopprimere 
quattro corse pomeridiane in luglio e agosto da Capraia per Livorno, ed abbiamo invitato la Compagnia di navigazione a 
rivedere la propria decisione."  "In una situazione di crisi economica sarebbe infatti suicida  creare inutili disagi a turisti che 
quando hanno prenotato la loro vacanza a Capraia contavano sulle corse pomeridiane di ritorno oggi soppresse e  non si 
aspettavano certo  troppe ore di attesa una volta liberate le camere …  Non vogliamo però nasconderci dietro un dito: va 
valutato con attenzione se il nuovo servizio ( che ci risulta esclusivamente  estivo) di una  nave veloce privata  per soli 
passeggeri , operativo   pochi minuti prima  della Toremar, non penalizzi la compagnia pubblica che in realtà garantisce il 
servizio tutto l' anno, oltre a non  dare le stesse garanzie di partenza  in caso di mare agitato ".
"Cercheremo  -ha concluso Alessi-  di  dare il nostro contributo a  scongiurare l' annunciato disservizio".

In osservanza della LR 34/94, che assegna alle Comunità Montane alcune  competenze relative al rischio idrogeologico, 
l'Ente Comprensoriale sta predisponendo il Piano di Bonifica, vale a dire la presa in carico ( pulizia e  messa in sicurezza ) dei 
circa cento fossi censiti all' Elba e Capraia. Il giorno 26 luglio , nella sede dell' Ente, è stato presentato a Comuni , categorie 
economiche e professionali, il percorso che porterà, verso la fine del 2006, al piano definitivo. Sarà la conferenza dei Sindaci 
a stabilire la programmazione degli interventi nel territorio, secondo le priorità indicate dagli stessi Enti Locali. La 
predisposizione del piano, assegnata ad aziende che stanno curando gli analoghi progetti per le altre 19 CM della Toscana 
(per garantire uniformità di criteri),  prevederà per legge,  una volta a regime, l' emissione di ruoli (contributi) da parte dei 
proprietari di terreni e case all' Ente Comprensoriale, in misura diversificata a seconda del beneficio avuto  dalla messa in 
sicurezza ; i criteri per calibrare questi contributi saranno appunto stabiliti dal Piano di Bonifica.

Avviato dal Comune di Capoliveri, nei giorni scorsi , il procedimento formale di 
variante urbanistica che, una volta approvato,  consentirà, con il consenso della 
proprietà,  la realizzazione del canile comprensoriale nella zona individuata.
Vi sono stati nelle ultime settimane incontri e passaggi decisivi grazie alla 
collaborazione tra i tecnici del Comune e della CM, e al rapporto proficuo tra le due 
Amministrazioni, in particolare tra  l' assessore di Capoliveri, Milena Briano, 
capogruppo di maggioranza in CM e l' assessore comprensoriale Gino Amato.
Fissata anche per il giorno 28 settembre la conferenza dei servizi tra tutti gli Enti 
interessati (Comuni, CM Elba e Capraia, Parco Nazionale, Soprintendenza, 
Provincia e Regione) che dovrà dare l' avallo definitivo, in tempo utile per 
agguantare il finanziamento regionale a disposizione per l' opera.

Avviato il procedimento per il canile

Verso il Piano di Bonifica

Soppressione corse Toremar luglio agosto

L'Orto botanico di Monte Pe-
rone, realizzato negli anni 80 
da Comunità Montana e Re-
gione Toscana grazie alla 
legge 64/86 e ad un finanzia-
mento del  defunto "Ministe-
ro per gli Interventi Straordi-
nari per il Mezzogiorno" rela-
tivi al cosiddetto "Parco del 
Monte Capanne", è ancora 
una volta in stato di abban-
dono. Questo Orto Botanico, 
realizzato accanto ad un ca-
stagneto, lungo la strada pro-
vinciale che sale da Poggio 
verso Monte Perone, ospita 
esemplari di numerose spe-
cie di macchia mediterranea 
ma anche alberi della mon-
tagna elbana come il Tasso 
ed il Carpino, potrebbe esse-
re - e nei rari periodi in cui è 
stato manutenuto lo è stato - 
un importante ed interessan-
te punto di attrazione turisti-
ca e di conoscenza dell'am-
biente elbano. La collezione 
di piante, grazie al fresco del-
la zona ed alla presenza 
d'acqua, è di buona qualità e 
permetteva di spaziare, risa-
lendo i gradoni dell'Orto, tra 
le diverse specie vegetali 
dell'Elba; di grande interes-
se  la convivenza di piante 
appartenenti ad habitat mol-
to diversi tra loro. Le piante 
erano catalogate e contras-
segnate da cippi e cartelli 
con i nomi volgari e scientifi-
ci, indicazioni rinnovate negli 
anni passati - anche con 

MONTE PERONE:  Orto botanico o jungla? 

qualche intervento del Parco 
Nazionale che non è il re-
sponsabile dell'area - ma og-
gi di nuovo irrintracciabili. 
L'ab-bandono ed il degrado 
sono sotto gli occhi di tutti: 
l'Orto è riconoscibile solo per 
la presenza di un vecchio car-
tello, l'accesso principale è 
completamente ricoperto di 
rovi, la scalinata che collega i 
gradoni è chiusa da vegeta-
zione infestante, l'intero Orto 
Botanico è irriconoscibile e 
le piante che dovrebbero es-
sere valorizzate, curate e se-
gnalate sono sepolte da un 
groviglio di vegetazione cer-
tamente più simile ad una jun-
gla che ad un'area deputata 

alla conoscenza ragionata 
della flora elbana.   Il tutto ad 
estate inoltrata e con nume-
rosi turisti, fortunatamente 
ignari, che passano davanti a 
quello che dovrebbe costitui-
re un'attrazione ambientale e 
per la quale sono stati spesi 
soldi pubblici. LEGAM-
BIENTE chiede alla Comuni-
tà Montana dell'Elba e Ca-
praia di intervenire immedia-
tamente per porre fine al ver-
gognoso abbandono del-
l'Orto Botanico di  Monte Pe-
rone, di ripristinare indicazio-
ni e strutture e di programma-
re ogni  anno i necessari in-
terventi di manutenzione.

Ringraziamo Legambiente per la segnalazione della mancata pulizia dalle erbe e dai rovi  
dell' Orto Botanico del Monte Perone. Abbiamo immediatamente dato disposizioni alla strut-
tura tecnica affinchè ( come ci risulta sia stato  fatto  anche lo scorso anno ) ripristini  al più 
presto la visibilità e l' accesso dell' Orto, prevedendone, d' ora in poi, la pulizia ordinaria ac-
canto a quella dei sentieri di nostra competenza.

Gianfranco Pinotti 
Assessore alla Forestazione

Alla segnalazione di Legambiente ha prontamente risposto la Comunità Montana 
attraverso l’assessore alla Forestazione Gianfranco Pinotti.
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Legambiente Turismo ha selezionato, fra le oltre 300 aziende ricettive e turistiche aderenti 
all'ecolabel dell'associazione nel 2005, quelle che oltre ad aver adempiuto ai requisiti 
obbligatori del progetto locale, hanno fatto di più, introducendo innovazioni e realizzazioni più 
avanzate.
Si tratta di 12 strutture (6 hotel, 3 campeggi, 2 agriturismi e un'osteria) che saranno premiate nel 
corso di una iniziativa programmata per la prossima edizione di "Ecomondo", la fiera che si 
svolgerà a Rimini in autunno. 
All'Isola d'Elba è stato scelto l' HOTEL CERNIA ISOLA BOTANICA DI SANT'ANDREA, 
COMUNE DI MARCIANA, che ha eliminato totalmente le monodosi dal buffet della prima 
colazione, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti prodotti. L'Hotel la Cernia è inoltre noto per 
il suo splendido orto botanico  con la presenza di enormi cespugli della rara felce primitiva, 
Osmunda regalis, che nel torrente che scorre lungo il giardino dell'Hotel trova uno degli habitat 
ideali all'Isola d'Elba   e per le iniziative in campo artistico che ospita.  
"Le 12 selezionate - ha detto Luigi Rambelli, Presidente Nazionale di Legambiente Turismo - 
sono quelle che hanno fatto "qualcosa di più e di originale" ma tutti i progetti hanno fatto un buon 
lavoro. Le partnership con Enti Locali e Associazioni delle strutture ricettive e turistiche - ha 
aggiunto Rambelli - confermano la validità dell'adeguamento progressivo e contrattato degli 
impegni per migliorare la qualità ambientale delle strutture turistiche adottato dalla nostra 
iniziativa". 
Su oltre 300 aziende controllate sono più o meno "una decina" quelle ancora sotto 
osservazione e che, in mancanza di novità positive, saranno escluse. Come è noto 
"Legambiente Turismo" effettua ogni anno i controlli delle strutture ricettive e turistiche 
aderenti, secondo le norme stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Turismo per le ecolabel 
di tipo "1" e recepite dai Common Basic Standard di VISIT, il network europeo di ecolabel 
indipendenti presenti in Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, 
Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Estonia, Lettonia, Islanda, Groenlandia, Antille 
Olandesi. In Italia gruppi di strutture aderenti a Legambiente Turismo sono presenti in Abruzzo, 
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Calabria e Campania. L'elenco generale delle strutture 
aderenti è presente sul sito "www.legambienteturismo.it".

LA SPLENDIDA DOZZINA DI LEGAMBIENTE TURISMO

Il Cigno Verde premia l'Hotel 
La Cernia di Sant'Andrea

E' probabile che  all'Elba sia 
stata trovata una farfalla 
che, a quanto dicono i testi 
scientifici ed il Piano del Par-
co Nazionale dell'Arcipelago 

Toscano, si credeva che in 
Italia esistesse solo in Sar-

Fotografata all'Elba una rara farfalla che si 
credeva vivesse solo in Sardegna e Capraia

La “Paramegera” di Portoferraio
degna e Capraia.
Naturalmente la segnalazio-
ne va attentamente valutata 
per la somiglianza con la li-
vrea di altre farfalle, ma la fo-
to scattata in una località del 
Comune di Portoferraio da 
Ornella Casnati, del Direttivo 
di LEGAMBIENTE Arcipela-
go Toscano, sembra proprio 
immortalare un esemplare di 
Paramegera o Tigelius - La-
siommata tigelius (Bonelli 
1826) o Lasiommata para-
megera (Hubner, 1824) -, un 
lepidottero appartenente alla 
famiglia delle Hesperiida: co-
lore arancio con doppia linea 

marginale nerastra, ali ante-
riori con una vistosa mac-
chia androconiale nerastra 
che attraversa l'ala, nervatu-
re e disegni trasversali nera-
stri che formano un leggero 
disegno, una macchia ocel-
lare nera, pupillata di bianco, 
nella zona apicale, posteriori 
con area basale e discale 
oscurate di grigiastro ed alcu-
ne macchie ocellari postdi-
scali nere pupillate di bianco.
Questa splendida farfalla è 
abbastanza rara, tanto che è 
inclusa nell'allegato A della 
Legge Regionale 56/ 2000   
(HABITAT NATURALI E 

SEMINATURALI E SPECIE 
ANIMALI E VEGETALI DI 
INTERESSE REGIONALE, 
LA CUI CONSERVAZIONE 
PUO' RICHIEDERE LA 
DESIGNAZIONE DI SIR). 
Il suo habitat è nei prati e nel-
le pendici scoperte del piano 
basale fino a circa 900 metri 
sul livello del mare. Quindi, la 
foto di Ornella Casnati docu-
menterebbe la presenza 
all'Elba di un'altra specie che 
va ad arricchire la già grande 
biodiversità e conferma 
quanto ci sia ancora da sco-
prire e da difendere nel no-
stro ambiente.

Nelle mie esperienze alle 
Fiere turistiche all'estero, la 
prima domanda che viene 
posta riguardo all'Elba è sui 
collegamenti: come ci si arri-
va? Naturalmente cerchia-
mo di minimizzare il proble-
ma, senza dire bugie; non en-
triamo nei dettagli e non spe-
cifichiamo che da Pisa Aero-
porto si prende il treno per Pi-
sa Centrale, dove si cambia 
treno per Campiglia (quando 
non bisogna cambiare an-
che a Livorno), a Campiglia 
si sale sul pullman che va fi-
no al porto di Piombino ed ec-
coci dove c'è il traghetto do-
po ore e ore di viaggio. Per 
valorizzare il turismo all'Elba 
sarebbe più importante del 
famoso "ridurre i prezzi", isti-
tuire una navetta che parta 
(suggerisco: ogni ora) da Pi-
sa Aeroporto e vada diretta-
mente ai moli di Piombino 
Marittima. La vendita dei bi-

Navette Aeroporto di Pisa - Piombino, una 
soluzione per un serio problema logistico

glietti compreso il traghetto 
per solo passeggeri potreb-
be effettuarsi a bordo della 
navetta. Sarebbe opportuna 
anche un'attenzione alle co-
incidenze con l'orario dei tra-
ghetti in modo da fermarsi 
proprio davanti alla scala del 
traghetto (visto anche il fatto 
che i carrelli bagaglio non esi-
stono a Piombino).  Solo co-
sì potremmo ridurre a quasi 
zero il disagio del viaggio ca-
usato da collegamenti da me-
dioevo. Meglio ancora se fos-
se l'aereo taxi Pisa-Elba del-
la Elbafly, purtroppo ancora 
costoso. ll biglietto Pisa-
Piombino naturalmente 
avrebbe un suo prezzo per il 
passeggero (suggerisco Eu-
ro 15) e da quell'introito si po-
trebbe pagare il pullman e i 
conduttori. Se questi soldi 
non bastassero, subentre-
rebbero Regione/ Provin-
cia/Comuni e enti tipo 

AAE/FAITA ecc. che potreb-
bero chiedere il contributo 
dai loro soci. Per esempio: 
mancano Euro 200.000 divi-
so 200 alberghi /campeg-
gi/agenzie ecc: Euro 100 per 
ogni operatore turistico. Vo-
glio vedere chi dice che è 
una spesa inutile. Mi sembra 
anche che questo progetto 
sarebbe un ottimo inizio di la-
vori per la nuova commissio-
ne del turismo del Piano 
Strutturale Unico.  
Dei mille suggerimenti che 
sono stati fatti per migliorare 
le condizioni per il turismo 
all'Elba, a mio avviso una na-
vetta Pisa-Piombino sareb-
be quello di primissima ur-
genza. E naturalmente do-
vrebbe funzionare dai primi 
di marzo fino alla fine di otto-
bre. Fra l'altro esistono già 
delle navette: Pisa-Firenze, 
Pisa-Livorno, Pisa-Lucca, Pi-
sa-Viareggio. Perchè nessu-

no ha pensato a una Pisa-
Piombino??  Poi bisogne-
rebbe comunicare questa no-
vità a tutte le linee aeree che 
atterrano a Pisa, particolar-
mente alla Ryanair e alla Ha-
pag Lloyd Express, che lo co-
municherebbero volentieri ai 
loro clienti, perchè così ven-
derebbero più biglietti anche 
loro.  Quando andrò alle 
prossime Fiere Turistiche 
quest'inverno per promuo-
vere l'Elba, e mi domande-
ranno, come ci si arriva 
all'Elba, vorrei dire con un 
sorriso confortante: No pro-
blem, c'è una navetta che Vi 
porta dall'aereo fino al tra-
ghetto.

Elvira Korf 
Tourist-Inform-Center Elba

Finalmente per i Vigili del Fuoco dell'Elba arriva l'autoscala
Martedì 2 Agosto verrà pre-
sen ta ta  a l l e  Au to r i t à  
dell'Isola ed alla Cittadinan-
za la nuova Autoscala 
IVECO MAGIRUS DLK 23-
12 N.B. VARIO GL CS. Asse-
gnata dalla Direzione Cen-
trale dell'Emergenza di Ro-
ma al Distaccamento di Por-
toferraio.  
Con l'occasione si presente-
ranno anche due importanti 
iniziative programmate per il 
periodo estivo dal Comando 
Provinciale di Livorno: per 
Piombino dislocazione di 
una moto barca pompa nel 
porto di Piombino per le esi-
genze Piombino  Elba e per 
Portoferraio l'allestimento di 
un fuori strada con attrezza-

ture S.A.F. specifiche per in-
tervenire in luoghi impervi 
montani o scogliere.  
Queste iniziative sono state 
concertate e autorizzate 
sempre dalla Direzione Cen-
trale dell'Emergenza.
Questi importanti risultati si 
sono potuti raggiungere in 
conseguenza a dati tecnici 
obbiettivi, ai conseguenti stu-
di prodotti , ed alle probabili 
soluzioni  da adottare.
Quanto rappresentato dal 
Comando di Livorno è stato 
oggetto di approfondite ana-
lisi della Direzione Regiona-
le VV.F. Toscana ed, in parti-
colare, del Prefetto di Livor-
no Dott. Giancarlo Trevisone 
che ha seguito passo passo 

l'iter delle richieste condivi-
dendo il metodo e le strate-
gie supportandole fino al rag-
giungimento dell' obbiettivo. 
La presentazione si svolgerà 
in due momenti: Il primo pres-
so la V. Prefettura in viale 
Elba alle ore 11.00 per le au-
torità e la stampa per illustra-
re brevemente quanto pro-
grammato. Il secondo pres-
so il Molo Elba alle ore 11.45 
per le autorità , i cittadini e la 
stampa ove saranno esposti 
per tutti gli automezzi e la mo-
to barca pompa.

Il Funzionario Referente per 
l'Isola d'Elba (Geom. Marco 
Gulinelli)

 
Grazie alla fattiva collaborazione della CCIAA di Bastia e dell'Associazione Albergatori Elbani, 
e con il coinvolgimento dell'APT dell'Alta Corsica, Comunità dei Comuni dell'Alta Corsica, 
Assocazione Albergatori dell'Alta Corsica, Comunità Montana dell'Elba e Capraia, CCIAA di 
Livorno, Confcommercio, e APT dell'Arcipelago Toscano, è partita il 21 luglio  un'esperienza di 
interscambio turistico internazionale tra l'Elba e la Corsica, con visite giornaliere guidate di 
gruppi di turisti Corsi all'Elba, ed Elbani in Corsica.
Il programma prevede la partenza mattutina dagli scali di Marina di Campo e Bastia, giro delle 
rispettive isole con visita alle principali attrattive turistiche con pulmino e guida, pranzo in locale 
tipico, tempo libero pomeridiano per shopping e bagni, rientro serale ai rispettivi aeroporti di 
partenza. I gruppi verranno trasportati con voli Elbafly che, a scopo promozionale, ha messo a 
disposizione il proprio aereo a prezzo di costo.
I voli potranno essere utilizzati anche da passeggeri interessati al solo trasferimento senza 
escursione a prezzi promozionali.
L'auspicio di tutti gli Enti coinvolti è che, da tale esperienza, possa nascere una collaborazione 
nel campo del trasporto aereo che permetta all'isola francese di poter usufruire, possibilmente 
anche di inverno, di un collegamento con il continente italiano, sia da/per Pisa che da/per 
Milano (via-Elba), che a tutt'oggi manca totalmente dal panorama delle offerte dello scalo 
Corso.
 

Elbafly

 

 Elbafly apre una porta sulla Corsica
Il giardino dell’hotel Cernia
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SANITA': LA CONFERENZA DEI SINDACI 
APPROVA IL “PROGETTO ELBA”

Il Sindaco di Portoferraio Ro-
berto Peria, nella sua qualità 
di Presidente della Confe-
renza dei Sindaci dell'Isola 
d'Elba, ha annunciato  in una 
conferenza stampa l'ap-
provazione del Progetto  
Elba, un complesso di inter-
venti mirati ad affrontare e ri-
solvere i problemi più sentiti 
dalla comunità elbana nel de-
licato settore della sanità. Si 
tratta infatti di otto progetti 
particolareggiati, per i quali la 
Regione Toscana ha messo 
a disposizione un budget 
complessivo di 1.506.000 eu-
ro, al quale contribuirà ulte-
riormente l'Azienda Sanitaria 
livornese con altri 900.000 
euro destinati alla sezione 
progettuale che riguarda il 
servizio dialisi. Nel dettaglio 
degli interventi, i primi due ri-
guardano l'ortopedia, un  re-
parto che sta dimostrando 
soddisfacente funzionalità 
all'interno del presidio ospe-
daliero elbano. Si tratterà in-
fatti di progetti di riabilitazio-
ne, che riguarderanno  pa-
zienti che sono stati vittime di 
fratture o su cui sono state im-
piantate  protesi sia degli arti 
superiori che di quelli inferio-

ri. Il terzo, ambizioso proget-
to è quello della telecardiolo-
gia, finalizzato al migliora-
mento degli strumenti di  dia-
gnosi  e cura delle più impor-
tanti patologie cardiache, per 
l'attuazione del quale il presi-
dio ospedaliero elbano sarà 
dotato di attrezzature innova-
tive. Quarto  è il progetto rela-
tivo al servizio di dialisi, che, 
come ha ricordato lo stesso 
sindaco Peria in conferenza 
stampa, è stato recentemen-
te oggetto di polemiche. Si 
passerà infatti dagli attuali 6 
posti disponibili per i dializza-
ti ad undici posti, di cui 9 ordi-
nari e due riservati a pazienti 

affetti da patologie infettive. 
Importante l'intervento eco-
nomico, che solo per questo 
progetto sarà di  circa 
1.700.000 euro, di cui , ap-
punto , oltre 900.000 saranno 
a carico dell'Azienda sanita-
ria. Saranno poi attuati un pro-
getto neurologico, attraverso 
un percorso assistenziale nu-
ovo con l'incremento di tutte 
le attività già in atto, un pro-
getto di ambulatorio uro  gine-
cologico ed uno riguardante 
la dislessia, con previsione di 
attività di monitoraggio in par-
ticolare all'interno delle scuo-
le. L'ultimo progetto, altret-
tanto importante, riguarda le 
incentivazioni da dare agli 
operatori sanitari in servizio 
all'Isola d'Elba, per assicura-
re la dovuta continuità a set-
tori sanitari di vitale importan-
za quali ad esempio l'an-
estesia, la teleconsulenza, la 
TAC, i servizi oncologici e le 
prestazioni di radiologia.
Un importante passo in avanti 
verso le esigenze del territo-
rio dell'Isola d'Elba , dunque, 
come ha avuto modo di sotto-
lineare lo stesso sindaco di 
Portoferraio Roberto Peria

E' stato un successo, la Notte Viennese di Rio Marina, il concerto di walzer e operetta che ha inaugurato l'Anfiteatro del Parco 
Minerario. Erano tutti esauriti in anticipo i settecento posti della struttura, collocata in un'incantevole posizione panoramica nel 
cuore delle miniere di Rio Marina. Grande apprezzamento hanno riscosso l'Orchestra Clara Schuman, guidata dal noto diret-
tore Elisabetta Maschio, e le tre grandi voci protagoniste della serata: il soprano Madelyn Monti, il tenore Danilo Formaggia, il 
mezzosoprano Angela Bonfitto. Il taglio del nastro inaugurale è stato affidato alla madrina della serata, l'Assessore alla Cultura 
Tania Roitero, che ha curato ogni dettaglio dell'organizzazione. Il Sindaco di Rio Marina ha espresso parole di soddisfazione 
"per l'attivazione di una struttura che potenzialmente rappresenta una ricchezza importante per Rio Marina e per l'intera Elba, 
uno strumento che, dopo una partenza tanto lanciata, occorrerà far vivere e funzionare". Il Presidente del Consiglio Provincia-
le, Franco Franchini, ha portato i saluti del Presidente della Provincia, ente che rappresenta l'azionista di maggioranza del Par-
co Minerario, complimentandosi col Presidente Lorenzo Marchetti. Il Sindaco di Rio Marina e l'Assessore alla Cultura hanno 
voluto nuovamente ringraziare la Direttrice artistica e presentatrice della serata, Giovanna, e tutti coloro che hanno contribuito 
al successo della manifestazione: lo staff organizzativo interno al Comune, il personale operaio e la Polizia Municipale, che si 
sono prestati con particolare dedizione, e gli sponsors che hanno reso possibile l'evento: Fincantieri, Fintecna, Moby Lines, To-
remar, Banca dell'Elba.

Comune di Rio Marina

La soddisfazione della Provincia per l'inaugurazione dell'Anfieatro

Il presidente del consiglio provinciale, Franco Franchini, ha partecipato alla ceri-
monia di inaugurazione dell'anfiteatro del parco minerario di Rio Marina. Franchini 
ha ringraziato il presidente della società Parco minerario, Lorenzo Marchetti, rile-
vandone il tenace lavoro svolto in questi anni per l'istituzione del Parco e per il suo 
sviluppo". Franchini ha anche riportato a Marchetti la soddisfazione del presidente 
della Provincia, Giorgio Kutufà, assente all'inaugurazione a causa di concomitanti 
impegni, per l'apertura dell'anfiteatro in un luogo così suggestivo e ricco di storia, 
come la miniera di Rio Marina.  Il presidente Marchetti ha sottolineato che il parco 
minerario, con l'apertura del teatro all'aperto, si è arricchito di una nuova proposta 
culturale che va ad aggiungersi al Palazzo del Burò, che ospita il museo dei mine-
rali e dell'arte mineraria e l'archivio storico delle miniere elbani, e la Laveria, dove si 
trova il Laboratorio di educazione ambientale. Marchetti ha quindi ricordato che la 
società da lui presieduta "ha avuto il possesso del bene demaniale soltanto nel 
marzo del 2004, benché la regolare esecuzione dei lavori sia stata accertata dalla 
commissione tecnica del ministero delle attività produttive nel maggio 2002, non-
ché dai verificatori dell'Unione Europea. Del resto l'anfiteatro fu previsto in funzio-
ne del "villaggio paese" di Vigneria, cioè di quella struttura turistico-ricettiva, la cui nascita fu voluta per coinvolgere massiccia-
mente il capitale privato nell'opera di sviluppo e valorizzazione scientifico-culturale delle aree minerarie dell'Elba orientale."  
Come per l'intero piano del Parco minerario e mineralogico, anche la realizzazione dell'anfiteatro nasce grazie al lavoro con-
giunto fra Regione, Provincia e Comune Rio Marina. L'Anfiteatro è una struttura che può ospitare 700 spettatori, posta a servi-
zio dell'intera Isola d'Elba dove, fra l'altro, non esistono altri impianti di tale capienza. L'opera, realizzata dalla Società del parco 
minerario dell'Isola d'Elba, è costata 900.000 euro, finanziati con i fondi strutturali europei e statali, ma con un consistente in-
tervento diretto anche da parte della Società del Parco, che soltanto per ottenere l'abilitazione all'utilizzo pubblico, ha sostenu-
to un'ulteriore spesa di circa 40.000 euro. Questa nuova struttura, che ospiterà spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, 
valorizza le caratteristiche del luogo, promuovendone cultura, tradizioni e ambiente, in armonia con il concetto di geoturismo, 
entro il quale si sviluppa l'attività delle società parco minerario.

Ufficio stampa Provincia di Livorno

La novità dell'estate riese: gli eventi speciali nell'anfiteatro delle miniere. Stilato 
da Comune e Pro loco il calendario

E' stato stilato il programma degli eventi speciali dell'estate riese. Oltre alle consuete manifestazioni organizzate dalle associa-
zioni locali, sportive e del volontariato, l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Rio Marina e Cavo intendono lanciare la 
novità di una serie di eventi speciali allestiti in uno luogo straordinario di bellezza naturale e memoria storica: le miniere di Rio 
Marina, che da simbolo della fatica e del lavoro aspirano a diventare luogo in cui tutti possono partecipare e alla produzione e 
alla trasmissione di arte e cultura.  L'Anfiteatro del Parco Minerario inaugurato appena due settimane fa con un bel concerto di 
arie di operetta che ha fatto il tutto-esaurito, dunque, sarà la vera novità dell'estate riese, che il paese vuole mettere a disposi-
zione dell'intera Isola. Facendo seguito all'accordo che un'agenzia privata di spettacolo contattata dall'Amministrazione comu-
nale ha raggiunto con il Parco Minerario per l'impegnativa gestione dell'arena (700 posti, la più grande dell'Elba), l'Assessorato 
alla Cultura ha stilato il calendario degli eventi (organizzati con l'agenzia e con la collaborazione della Pro Loco) offerti ai riesi, e 
agli ospiti dell'Elba intera.  Si parte il 5 agosto con uno spettacolo teatrale della Compagnia elbana Danzamania, con cui si esi-
birà il primo ballerino della scala di Milano Biagio Tambone. Poi sarà la volta del cabaret, della musica, delle sfilate di moda. 

 La “Notte Viennese” inaugura  l'anfiteatro delle miniere

Domenica 17, con puntualis-
sima partenza alle ore 17,00 
presso lo Stabilimento 
dell'acqua Fonte di Napoleo-
ne a Poggio, più di ottanta ap-
passionati cultori di storia lo-
cale e amanti della natura si 
sono inoltrati lungo l'antico 
sentiero ombroso di casta-
gni che si inerpica dal paese 
di Poggio alla Chiesa dedi-
cata a San Cerbone andan-
do "alla riscoperta del nostro 
passato" quale patrimonio 
non solo degli elbani ma di 
tutti coloro che amano que-
sta isola .  Paolo Ferruzzi, Di-
rettore Vicario dell 'Ac-
cademia di Belle Arti di Ro-
ma, quale Guida particolare 
ha illustrato, lungo il percor-
so, la "Vita vissuta" in quei bo-
schi da carbonai, tagliale-
gna, contadini, ha ricostruito 
strumenti come il "Piegale", 
che sono serviti alla soprav-
vivenza di coloro che ci han-
no preceduti, ha raccontato 
degli "innesti" su i castagni 
selvatici, della raccolta delle 
castagne, delle "seccaiole", 
della battitura e del mondare 
dalla "pula". A metà strada, a 

L'escursione a S. Cerbone

ridosso della sorgente da cui 
nasce "l'Acqua Viva" ora det-
ta, più turisticamente "di Na-
poleone", musiche seicente-
sche si sono innalzate, tra i 
secolari castagni, dal flauto 
di Anna Ulivieri e dalla chitar-
ra di Cristiano Cei. Giunti sul 
piazzale antistante la Chiesa 
l'Amministrazione Comuna-
le, con la collaborazione 
dell'Associazione "Il Rifu-
gio", ha offerto agli escursio-

nisti una tradizionale e rusti-
ca merenda con pane case-
reccio, prosciutto, salame e 
vino locale.  All'interno della 
chiesa il duo strumentale ha 
offerto ancora un saggio di  
bravura artistica suonando 
brani del cinque-seicento in-
glese. 
L'escursione si è conclusa vi-
sitando quella che la tradizio-
ne vuole attribuire come la 
"Grotta del Santo". 

L’Arch. Ferruzzi illustra lo strumento denominato “piegale”

La chiesetta di San Cerbone

Inaugurati nei giorni scorsi 
due importanti servizi della 
Usl 6. Si tratta di un nuovo 
centro residenziale per mala-
ti psichici e del nuovo servi-
zio mensa, refettorio e bar 
all'interno dell'ospedale elba-
no. Nel verde e la quiete di 
Magazzini, nel comune di 
Portoferraio, in una palazzi-
na dal profilo classico, sa-
ranno seguiti 9 pazienti, sei 
dei quali con un'assistenza 
24 ore su 24, mentre gli altri 
con assistenza di 12 ore.  Le 
figure professionali che ope-
reranno all'interno della 
struttura sono multidiscipli-
nari: educatori, operatori so-

La USL inaugura un centro per malati psichici ed il servizio mensa
cio-sanitari, un infermiere. 
Saranno avviate collabora-
zioni con istituzioni ed asso-
ciazioni del territorio. Il cen-
tro sarà gestito dalla coope-
rativa Altamarea. La gara di 
appalto dell'azienda è stata 
vinta dal consorzio Astir che 
in qualità di general-con-
trattor ha assegnato, suc-
cessivamente, il progetto al-
la cooperativa socia del con-
sorzio stesso. Alla cerimonia 
di inaugurazione, a cui ha 
portato la benedizione il ve-
scovo Monsignor Giovanni 
Santucci, erano presenti il 
sindaco Roberto Peria, 
l'assessore alle politiche so-

ciali Gina Truglio, il respon-
sabile dei servizi sociali Asl 
Giuseppe Bondi, l'asses-
sore regionale alle politiche 
sociali Gianni Salvadori, il re-
sponsabile del dipartimento 
di salute mentale Mario Ser-
rano e il responsabile del ser-
vizio di Psichiatria dell'Elba 
Adolfo Santoro.  L'azienda 
"Serenissima Ristorazione" 
di Vicenza gestirà invece la 
ristorazione ospedaliera per 
i degenti e per i dipendenti. 
La Usl punta a "condurre ad 
elevati livelli qualitativi gli 
standard della ristorazione 
per degenti e dipendenti del-
l'ospedale". I cibi verranno 

confezionati direttamente 
nelle nuove cucine, ed i pa-
zienti potranno scegliere tra 
un menù diversificato e at-
tento alle varie esigenze. 
Ogni malato disporrà di un 
vassoio personalizzato, iden-
tificato mediante un cartelli-
no, dove grazie a speciali car-
relli attivi verrà mantenuta co-
stante la temperatura.  
La "Serenissima Ristorazio-
ne" adotta il sistema di con-
trollo Haccp (analisi dei ri-
schi e dei punti critici di con-
trollo) e per le forniture si ap-
poggia a aziende certificate.

Cucciolata di 7 Golden Retriever. Chi ne prende uno? Altrimenti i proprietari li 
faranno sopprimere entro le prossime due settimane. Anche se non lo prendete voi, 
spargete la voce. CHI FOSSE INTERESSATO O CONOSCESSE QUALCUNO DI 
FIDUCIA CONTATTI MIARI  ELISABETTA AL N. 02-3264278 P.S.:  Non costano 
nulla e sono uno più bello dell'altro!

Cuccioli cercano casa
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Una piazza gremitissima, 
una leggera brezza confor-
tante, una presenza discreta 
ma percepibile di forze 
dell'ordine per una annun-
ciata e improbabile conte-
stazione, pochi giovani, qual-
che assenza "pesante" co-
me il ministro Martino (forse 
impegnato a Roma per il vo-
to sulla sicurezza), Sergio 
Romano, primo vincitore del 
Premio, gli immobiliaristi a 
caccia di azioni (e soprattut-
to di plusvalenze!), qualche 
presenza da annuario araldi-
co.
E poi Umberto Veronesi, on-
cologo di fama internaziona-
le (ha ricevuto in questi gior-
ni dall'America una nomina-
tion per il Premio Nobel!), ve-
getariano da sempre, che du-
rante il buffet sconsiglia chi si 
trova accanto dal gustare 
una tagliata alla fiorentina 
provocando gravi conflitti in-
teriori (sic) in signore sensi-
bili ma anche buongustaie, 
Barbara Palombelli in Rutelli 
(se lo ricorda solo Feltri e 
non certo per compiacerse-
ne!), bella, elegante, dolce-
mente grintosa, così poco se-
gnata dal tempo che sembra 
incredibile abbia attraversa-
to decenni di giornalismo di 
qualità, Marco Mantovani, 
Locman, manager elbano di 
successo, che dona al vinci-
tore (e alla Palombelli)  un 
bellissimo orologio della li-
nea "Cavallo pazzo", sottoli-
neandone simpaticamente 
la coerenza, Annamaria Ri-
moaldi, direttrice della Fon-
dazione Goffredo e Maria 
Bellonci, dominus del Pre-
mio Strega, corteggiata e 
molto temuta dal mondo 
dell'editoria italiana.
Annunciato da un lungo pro-
logo, zeppo dei molti suc-
cessi, delle riconosciute qua-
lità giornalistiche, dell'origi-
nalissimo rapporto coi suoi 

Premio Giornalistico Arcipelago Toscano 2005

Feltri vince ma non appassiona
lettori, del suo irridente modo 
di rapportarsi con il potere, ar-
riva lui, Vittorio Feltri, diretto-
re di Libero, sesto di un elen-
co di premiati di valore e pre-
stigio grandissimi: Sergio Ro-
mano, Enzo Biagi, Romano 
De Bortoli, Bruno Vespa, 
Gad Lerner. Applausi di tutta 
la piazza che non saranno 
mai appassionati ma che an-
zi diventeranno testimonian-
za di appartenenza  e si fa-
ranno quindi più contenuti.
Sollecitato da Anna Corradi-
ni Porta, inventrice e straor-
dinaria organizzatrice del 
Premio, che ormai "possie-
de" il palcoscenico con gar-
bo sagace e riconosciuta pro-
fessionalità e che "srotola" 
(con mille erre!!), dandogli 
nuovi colori, un canovaccio 
collaudato ma anche sem-
pre uguale, sollecitato, dice-
vamo, da Anna Corradini Por-
ta e dalle domande degli ospi-
ti sul palco, Vittorio Feltri, co-
me è sua consuetudine, non 
si è fatto pregare e ha snoc-
ciolato il rosario delle sue 
sanguigne esternazioni, at-
taccando la politica, il mondo 

imprenditoriale, gli editori 
non editori e quindi portatori 
di interessi "altri", la sinistra, 
la scarsa produttività del go-
verno Berlusconi, l'ingenuità 
di chi pensa esista un Islam 
moderato, il "matrimonio" im-
previsto e imprevedibile di 
due avversari storici, De Be-
nedetti e Berlusconi, dichia-
rando più volte di aver votato 
per la destra "solo perché fa 
meno schifo della sinistra"!!!!
Un monologo, a volte brillan-
te e a volte stanco, con una 
cifra di qualunquismo forse 
inevitabile in circostanze si-
mili, interrotto senza succes-
so da un Gaspare Barbiellini 
Amidei, presidente onorario 
del Premio, sfortunatamen-
te, per lui e per tutti, afono 
per una laringite fastidiosa, 
che è riuscito con l'eloquen-
za dei gesti e con la dispera-
ta emissione di suoni a 
esprimere il suo dissenso 
dalle analisi di Feltri e a rin-
viare a migliori condizioni il 
confronto che sarà sicura-
mente di grande interesse e 
da non perdere.

Vittorio Feltri e Anna Corradini Porta

 Umberto Veronesi, Anna Corradini Porta e Vittorio Feltri  La piazza della Chiesa gremita di pubblico

 Barbara Palombelli, Anna Corradini Porta e Marco Mantovani Vittorio Feltri,  Barbara Palombelli, consegna il Premio a Vittorio Feltri
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