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PORTOFERRAIO 15 dicembre 2005

Sono quasi 500 le osserva-
zioni al Regolamento urbani-
stico adottato dal Comune di 
Portoferraio e la maggior par-
te, come era prevedibile, ri-
guardano le norme che disci-
plinano le possibilità di co-
struire una prima abitazione, 
norme di cui abbiamo già par-
lato negli ultimi due numeri 
del Corriere  e che abbiamo 
giudicato senz'altro insuffi-
cienti e talora penalizzanti. 
Proseguiamo il nostro "viag-
gio" nel nuovo strumento ur-
banistico andando a vedere  
la normativa che interessa tut-
to il centro abitato posto fuori 
dalle mura, che negli anni '50 
e '60, in assenza di una qual-
siasi forma di disciplina edili-
zia, ha avuto uno sviluppo 
piuttosto caotico.
Vi troviamo non pochi  pro-
getti che, se attuati, serviran-
no a mettere un po' di ordine 
ed anche a risanare alcune 
zone che presentano tuttora 
forti segni di abbandono e di 
degrado.
Segnaliamo in particolare: la 
giusta scelta di dare un as-
setto più decoroso e raziona-
le, mediante  un piano com-
plessivo di ristrutturazione 
edilizia e di recupero a fun-
zioni turistiche, commerciali 
e direzionali, a tutta quel-
l'area compresa tra Viale 
Elba e Viale Zambelli, dove 
esistono anche edifici di in-
dubbio valore storico ed ar-
chitettonico come il Palazzo 
Coppedè o la  ex centrale 
dell'Enel; la demolizione del 
bruttissimo edificio della  Bric-
chetteria e la ricostruzione 
del volume sempre con desti-
nazione ad alloggi comunali; 
la riqualificazione della vec-
chia sede della Società ESA 
in Via del Carburo e dell'area 

Portoferraio fuori le mura
Si conclude il nostro “viaggio” nel Regolamento Urbanistico. Molte luci e qualche ombra

dei macelli pubblici in Via 
Manganaro; ed infine il pro-
getto, certo anche un po' am-
bizioso, ma senz'altro da so-
stenere, di riordino e valoriz-
zazione di tutta la fascia co-
stiera che va dal Pontile Luc-
chesi a S.Giovanni.
Altro aspetto positivo del Re-
golamento è la previsione di 
ben 5 Piani  di edilizia econo-
mica e popolare grazie ai qua-
li potranno essere costruiti al-
meno un centinaio di alloggi 
dando in questo modo una ri-
sposta più che soddisfacente 
a quei cittadini che, pur aven-
do bisogno di una casa, non 
sono in grado di farsela da so-
li.
Molte luci dunque nel dise-
gno del futuro sviluppo edili-
zio ed urbanistico della città 
cresciuta oltre il Ponticello, 
ma anche alcune ombre che, 
sempre con spirito costrutti-
vo, vogliamo evidenziare.  
Assolutamente non condivi-
sibile la decisione di rendere 
edificabili alcuni terreni posti 
in zone che dovrebbero esse-
re considerate ormai "super-
sature" come quella ospeda-
liera e quella portuale.
Anziché riservare quei terre-
ni, ancora per fortuna liberi,  
alla realizzazione di aree di  
sosta per le autovetture con 
la duplice funzione di soddi-
sfare le esigenze del traffico 
già ora fortemente conge-
stionato e di servire anche da 
parcheggi scambiatori per 
l'accesso al vecchio centro, 
si prevede, invece, di costrui-
re davanti all'Ospedale 12 ap-
partamenti e alcuni fondi per 
attività commerciali ed arti-
gianali e  nel piazzale retro-
stante  il Residence addirittu-
ra una sala congressi da 700 
posti, con annessi servizi, 

compresi alcuni pubblici 
esercizi ( bar, ristorante, piz-
zeria ecc…). 
Ma non è tutto. Se conside-
riamo infatti che il tratto di 
banchina compreso tra la 
Darsena Medicea e il Molo 
Massimo lo si vuol destinare 
ad approdo turistico per al-
meno 300 imbarcazioni, 
senza indicare dove saran-
no reperiti i necessari posti 
macchina; che nulla si dice 
sui parcheggi che dovreb-
bero essere realizzati insie-
me agli interventi di  recupe-
ro dell'ex ACIT e dell'ex cine-
ma Pietri; che non si preve-
dono parcheggi scambiatori 
in zone periferiche come 
S.Giovanni, da dove, via ma-
re, sarebbe possibile in po-
co tempo raggiungere il cen-
tro o nella vasta area di pro-
prietà della Società Esaom-
Cesa, è inevitabile temere 
che uno degli obiettivi stra-
tegici del Regolamento, va-
le a dire assicurare un più 

elevato standard di vivibilità a 
tutta quella parte di città com-
presa tra il porto e l'asse via-
rio di Via Carducci e Via Man-
ganaro, difficilmente sarà rag-
giunto. Anzi i problemi del traf-
fico e dell'inqui-namento am-
bientale si aggraveranno. Ma 
anche un altro obiettivo stra-
tegico rischia di essere disat-
teso: la graduale riduzione 
del traffico privato nel centro 
storico " al fine di garantire -
come è scritto all'art.27 del 
Regolamento-  la vivibilità e 
la qualità dell'aria". 
Se gli spazi esterni per la so-
sta saranno solo quelli indica-
ti sempre all' art.27 ( Capita-
neria, Molo del Gallo, Banchi-
na d'alto fondale, Via Carduc-
ci, Via Manganaro, Viale 
Elba, Viale Zambelli e Cimite-
ri), c'è poco da sperare.
Concludiamo qui le nostre 
considerazioni sul Regola-
mento urbanistico che aveva-
mo iniziato con il n° 20 del Cor-
riere.

Non abbiamo certo la pretesa 
di aver colto sempre nel se-
gno. 
Ci basta soltanto sperare che 
le perplessità, le riserve e an-
che le critiche che abbiamo 
espresso possano in qualche 
modo servire a correggere e 
a migliorare la normativa ur-
banistica adottata dalla Ammi-
nistrazione comunale nello 
scorso mese di settembre. 
E' anche nostra la speranza 
che il nuovo Piano regolato-
re, atteso da anni, possa rive-
larsi nel tempo un valido stru-
mento di sviluppo economi-
co, di crescita sociale, di tute-
la dell'ambiente e di migliora-
mento della qualità della vita 
di ciascun cittadino. 
Al Presidente e a tutti i com-
ponenti della Commissione 
consiliare per l'urbanistica 
che dovrà esaminare le non 
poche osservazioni, un augu-
rio sincero di buon lavoro. 

La Provincia ha partecipato al se-
minario su "La comunicazione 
dei risultati ai cittadini", promos-
so dalla SDA Bocconi di Milano.  
Ad illustrare l'esperienza matu-
rata dall'amministrazione provin-
ciale nel campo della program-
mazione e controllo della spesa 
è stato il dott. Mirko Cantini, fun-
zionario, esperto in controllo di 
gestione.  Si è trattato di spiega-
re l'evoluzione del sistema di con-
trollo di gestione, adottato 
dall'ente come strumento per 
l'utilizzo efficiente delle risorse. Le metodologie di lavoro ap-
plicate al sistema di bilancio della Provincia consentono, in-
fatti, di ottenere un riscontro diretto sull'utilizzo delle risor-
se; la loro destinazione in base ai programmi dell'ente e 
quali risorse aggiuntive hanno attivato per il raggiungimen-
to degli obiettivi amministrativi. Infine, attraverso la predi-
sposizione di documenti, come il Bilancio sociale, 
l'amministrazione "comunica" ai cittadini i risultati conse-
guiti e quali ricadute hanno avuto sul territorio. L'invito rivol-
to dalla Bocconi alla Provincia è stato un importante ricono-
scimento all'amministrazione livornese che ha avuto modo 
di presentare in una sede prestigiosa, davanti ad una pla-
tea qualificata di accademici e di addetti ai lavori, la propria 
esperienza e gli sviluppi attesi rispetto ad un contesto fi-
nanziario che per gli enti locali si prospetta ancor più com-
plesso.  
Oltre al progetto presentato a Milano, l'assessorato alla Mo-
dernizzazione organizzativa, retto dall'assessore France-
sco Scelza, è impegnato in altri obiettivi volti a favorire i cit-
tadini nella conoscenza dell'ente e delle scelte amministra-
tive.

La Provincia alla
 Bocconi di Milano

Successo del Convegno di Agenda 21 sul fotovoltaico
Ha riscosso un buon suc-
cesso di pubblico il conve-
gno organizzato da Agenda 
21 della Comunità Montana 
dell'arcipelago toscano  in 
collaborazione con le Agen-
zie Energetiche dell'Area Va-
sta, sulle nuove forme di in-
centivazione degli impianti 
fotovoltaici in Italia. 
L' incontro è stato coordina-
to dal presidente dell'agen-
zia Energetica di Livorno, il 
dott. Angiolo Naldi. 
La presenza di professori 
dell'università di Pisa, di tec-
nici del settore, e dei rappre-
sentanti delle Agenzie ener-
getiche di Livorno, Pisa, e 
Massa hanno permesso di 
affrontare il tema del fotovol-
taico in maniera complessi-
va e davvero molto comple-
ta.  Dopo i saluti del presi-
dente Alessi che ha ribadito 
l'importanza del progetto del 
Forum Energia all'interno di 
Agenda 21 che punta 
all'elaborazione di un piano 
energetico unitario del com-
prensorio e del Prorettore ai 
rapporti con le imprese 
dell'università di Pisa, prof. 
Santoprete, che ha sottoli-
neato l'importanza che sta 
assumendo anche all'in-
terno delle Università il tema 
dell'energia e del suo uso ra-
zionale ed efficiente, si sono 

succeduti i diversi interventi 
in programma.
L'ing. Carlo Giangregorio, co-
ordinatore del Forum Energia 
e Mobilità di Agenda 21, ha 
fatto un breve quadro delle at-
tività in corso e del program-
ma delle attività da sviluppa-
re: in particolare ha anticipato 
i contenuti di un documento 
che a giorni sarà ricevuto da 
tutte le amministrazioni locali, 
in cui Agenda 21 e la Comuni-
tà Montana propone un patto 
ed un accordo programmati-
co alle amministrazioni locali, 
senza il cui sostanziale con-
tributo il processo stesso di 
Agenda 21 potrebbe non ave-
re la forza ed il significato ade-
guato di cui ha bisogno. 
Giangregorio ha elencato le 
linee sulle quali il Forum in-
tende muoversi: monitorag-
gio dei consumi energetici del 
territorio, proposte di progetti, 
iniziative a breve, medio e lun-
go periodo per ridurre i con-
sumi elettrici e termici, propo-
ste di modifiche dei regola-
menti edilizi dei comuni per in-
centivare le buone pratiche 
della bioedilizia nelle nuove 
costruzioni……Sfruttamento 
di tutte le fonti rinnovabili di-
sponibili sul territorio, dal foto-
voltaico al solare termico, 
dall'eolico al minieolico. Tutto 
questo con l'ambizioso tra-

guardo dell'autosufficienza 
energetica entro i prossimi 5-
10 anni. Ancora una volta dun-
que un accorato appello alle 
amministrazioni per una fatti-
va collaborazione ad un pro-
cesso che punti veramente a 
rivoluzionare il modello di svi-
luppo del nostro territorio e 
che punti dunque a fare del 
nostro arcipelago un 'distret-
to' di qualità.
Poi si è entrati nel merito del 
tema della giornata con 
l'intervento del direttore 
dell'agenzia energetica della 
provincia di Livorno, dott. 
Bianco, che ha illustrato in 
maniera molto semplice e 
comprensiva le nuove forme 
di incentivazione previste per 
il fotovoltaico, note come 
'Conto Energia'. Tale forma di 
incentivazione premierà in 
modo sostanziale la produ-
zione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica con un con-
tributo per ogni kwh prodotto 
e al contempo permetterà di 
ridurre i costi della bolletta fi-
no ad azzerarli. La professo-
ressa Lolli, del Dipartimento 
del Diritto pubblico dell'Uni-
versità di Pisa ha avuto 
l'arduo compito di addentrar-
si nei meandri della normati-
va e nei suoi dettagli riuscen-
do peraltro a farlo in maniera 
molto chiara e comprensibile. 

E' seguito l'interessante con-
tributo del prof Fineschi del 
Centro interdisciplinare di Ate-
neo Scienze per la Pace 
dell'Università di Pisa, che ha 
inquadrato il tema delle in-
centivazioni alla fonte fotovol-
taica nel contesto internazio-
nale evidenziando quanto il 
problema energetico sia sem-
pre più di importanza strategi-
ca, politica, sociale ed am-
bientale. In un secondo inter-
vento l'ing. Giangregorio ha 
mostrato con alcuni esempi 
ciò che è possibile fare a livel-
lo architettonico con i moduli 
fotovoltaici e soprattutto ha 
puntato a dimostrare la validi-
tà economica, oggi,  dell'in-

vestimento su questa fonte. 
Si dimostra che, sfruttando il 
meccanismo del Conto Ener-
gia, è possibile, acquistando 
l'impianto fotovoltaico con un 
mutuo, coprire la rata del mu-
tuo stesso con il contributo 
che si ottiene per l'energia 
prodotta sommato al rispar-
mio in bolletta fin dal primo an-
no. Ripagato il mutuo si usu-
fruisce di una rendita per i suc-
cessivi 10 anni e dei risparmi 
energetici per tutta la durata 
della vita dell'impianto.
Dopo i saluti dei rappresen-
tanti delle altre Agenzie ener-
getiche dell'Area Vasta che 
hanno organizzato iniziative 
analoghe a quella dell’Elba, 
nelle altre province,  ha con-
cluso il convegno l'Assessore 
provinciale all' ambiente Roc-
co Garufo che ha dimostrato 
di avere apprezzato l'inizia-
tiva ed ha stimolato l'agenzia 
Energetica di Livorno a pro-
seguire l'ottimo lavoro che sta 
portando avanti e di ricercare 
l'integrazione con il processo 
del Forum Energia di Agenda 
21 dell'arcipelago toscano  
lungo le linee programmati-
che che sono state esposte e 
condivise dall'assessore stes-
so.

U. S. Comunità Montana

Il sito internet di Legambiente 
Arcipelago Toscano www.le-
gambientearcipelagotosca-
no.it sta diventando un punto 
di riferimento per scuole, ap-
passionati di natura, ma an-
che ricercatori, biologi e bota-
nici.  Dopo le richiesta di Uni-
versità italiane e straniere, 
Enti Locali ed Agenzie Regio-
nali per l'Ambiente, tra le qua-
l i  la prestigiosa ARPA 
dell'Emilia Romagna, è la libe-
ra enciclopedia on-line Wilki-
pedia  la più nota e grande ini-
ziativa mondiale di questo ti-
po  a chiedere a Legambien-
te  Arcipelago Toscano di po-
ter usare le immagini pubbli-
cate nel sito dell'Arcipelago 
che contengono anche es-
clusive foto di specie endemi-
che che sono rintracciabili so-
lo tra le oltre cinquecento im-
magini di flora finora pubbli-
cate. "La richiesta di Wilkipe-
dia ci fa molto piacere e verrà 
accolta come tutte le altre, il 
nostro materiale è a disposi-
zione di tutti gratuitamente  -
dice  Umberto Mazzantini, 
Portavoce del Circolo di Le-
gambiente-. L'interesse di 
questa grande enciclopedia 
volontaria è il miglior ricono-
scimento di un grande, gratu-
ito ed appassionato lavoro di 

Wilkipedia sceglie le immagini 
del sito di Legambiente 

Arcipelago Toscano

ricognizione e studio, soprat-
tutto di Ornella Casnati, ma 
anche di Giovanna Neri e di 
molti soci e cittadini che ci 
hanno inviato immagini, spes-
so molto rare, per illustrare un 
sito che è ormai diventato una 
vera e propria enciclopedia 
sulla biodiversità dell'Arci-
pelago Toscano".  Il sito nel 
2006 verrà ulteriormente ar-
ricchito da altre centinaia di fo-
to sulla flora elbana e si an-
dranno a completare anche le 
pagine sulla fauna marina 
con schede su pesci e crosta-
cei.

Ai nostri abbonati, 
agli inserzionisti, 

a quanti ci leggono 
auguriamo 

Feste Buone e 
Serene.
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 ELBAPRINT - Portoferraio

da Marciana

BENEFICENZA

Si chiama comunicazione del territorio uno degli strumenti 
più importanti per trasmettere agli ospiti le proprie tradizioni 
e peculiarietà, ed è quello che sta cercando di fare da 
qualche tempo il comune di Marciana, attraverso la 
valorizzazione ed il recupero di uno dei propri patrimoni più 
importanti e troppo spesso trascurati: il castagno.  
E' di qualche settimana fa l'adesione della municipalità 
marcianese alla associazione "Le Città del Castagno", alla 
quale è seguito, in collaborazione con la Condotta Slow 
Food dell'Isola d'Elba , l'avvio di un gemellaggio con un 
altro comune della Toscana, quello di Castelnuovo 
Garfagnana, che del castagno e del suo frutto ha fatto da 
tempo uno dei suoi più importanti biglietti da visita.  
Nella giornata di giovedì 8 dicembre una delegazione 
marcianese, composta dal vicesindaco Marcello Costa , 
dall'assessore Federico Miliani e dal responsabile di Slow 
Food per l'Isola d'Elba Carlo Eugeni, ha effettuato in 
Garfagnana un primo incontro preparatorio per 
ufficializzare le pratiche di un gemellaggio che verrà poi 
esteso anche ad alcune municipalità della Corsica. 

Rimbalzano dalle cronache 
regionali della Repubblica e 
del Giornale, le notizie che an-
ticipano gli esiti delle indagini 
da parte della Guardia di Fi-
nanza sulla gestione della 
"Cosimo de' Medici", la socie-
tà di servizi partecipata del 
Comune di Portoferraio.
Molto risalto ma poche novità 
rispetto a quanto già noto, ed 
originato da una auto- denun-
cia da parte del sindaco 
dell'epoca, il dottor Giovanni 
Ageno, il quale a seguito del-
le contestazioni dei consiglie-
ri di opposizione sulla gestio-
ne delle attività della parteci-
pata e sulle ricapitalizzazioni 
a cui il Comune era spesso 
costretto, inviò le carte conta-
bili della società alla verifica 

della Corte dei Conti.  
La Cosimo de' Medici -come 
è noto- gestiva (e gestisce tut-
tora) per conto del comune i 
servizi portuali, la darsena 
medicea, alcuni impianti spor-
tivi, le Fortezze medicee ed al-
tri servizi comunali.  
A seguito di lunghe indagini 
ed acquisizioni di documenti, 
relative al periodo che va dal 
1999 al 2004, i finanzieri del 
nucleo regionale di Polizia Tri-
butaria hanno dunque tra-
smesso gli atti al Sostituto 
Procuratore della Corte dei 
Conti, Paolo Crea, segnalan-
do allo stesso ventotto perso-
ne, fra cui l'intera giunta Age-
no, due dirigenti comunali, il 
Consiglio di Amministrazione 
della Cosimo de' Medici ed al-

cuni consiglieri di minoranza 
dell'epoca, fra i quali anche 
l'attuale sindaco Roberto Pe-
ria.  
La Corte dei Conti, a seguito 
di queste segnalazioni, in-
terpellerà le persone coin-
volte dalle indagini chieden-
do ad ognuno di loro le con-
trodeduzioni riguardo ad 
ogni singola posizione, valu-
tando eventuali addebiti con-
tabili per i quali si possano 
essere resi responsabili in 
solido.  
Il sindaco di Portoferraio Ro-
berto Peria, interrogato sulla 
questione, ha preferito pren-
dere tempo, per visionare gli 
atti prima di esprimersi. 

Cosimo de' Medici: ventotto persone segnalate alla 
Corte dei Conti. Nel mirino la gestione 1999-2004

Si è conclusa domenica, a Fi-
renze, alla Fortezza da Bas-
so, la quinta edizione della 
Biennale d'Arte Internazio-
nale di Firenze, manifesta-
zione inserita dalle Nazioni 
Unite nel programma "Incon-
tri di Civiltà". I partecipanti 
provenivano da 72 paesi ed 
erano tutti artisti di alto livello, 
essendo stati rigorosamente 
selezionati da un comitato 
scientifico internazionale.    
Le loro opere, così come gli 
incontri di contorno, hanno 
rappresentato uno dei mo-
menti più significativi fra le 
manifestazioni organizzate a 
Firenze nel 2005.  Per la pri-
ma volta quest'anno alla Bien-
nale esponeva un artista el-
bano, Mauro Lazzeri, che ha 
partecipato con tre opere di 
discrete dimensioni ed impe-
gno. Mauro Lazzeri, livorne-
se d'origine, vive all'Elba da 
oltre trent' anni, e lavora nel 
suo studio del Forte Inglese 
da venti. Pittore e scultore, il 
Lazzeri ha respirato l'arte in 
famiglia nello studio del non-
no pittore e fra le opere del bi-
snonno, alcune delle quali de-

Mauro Lazzeri alla Biennale d'Arte di Firenze
L'artista elbano, pittore e scultore, ha partecipato 
alla rassegna internazionale con tre importanti opere

corano le pareti del suo stu-
dio. Pittore figurativo, il suo la-
voro si inserisce nella grande 
tradizione italiana, da Anni-
goni a Vespignani. La sua è 
essenzialmente una pittura di 
contenuti, non influenzata dal-
le correnti dell'arte moderna 
e, curiosamente, neanche 
dalla tradizione livornese 
post-macchaiola né dal boz-
zettismo di certa pittura to-
scana.  Essere stato selezio-

nato per partecipare ad una 
manifestazione di altissimo  
livello, come la Biennale 
Internazionale di Firenze, ha 
rappresentato il giusto pre-
mio per un artista di talento 
che ha sempre lavorato con 
serietà, umiltà e passione, un 
artista sul quale i colori e le at-
mosfere dell'isola d'Elba han-
ni esercitato un'indubbia 
l'influenza. 

Nell'ambito degli incontri or-
ganizzati dal Circolo Pertini 
con gli studenti e il personale 
dell'istituto Cerboni,  si è tenu-
ta una lezione del Professor 
Pranzini -geologo dell'Uni-
versità di Firenze-  sull'ero-
sione delle coste elbane.    
Erano in tanti i ragazzi che 
hanno assistito alla lezione di 
Pranzini, che con l'ausilio del-
le immagini ha illustrato le va-
rie metodologie d'intervento 
usate per bloccare l'erosione 
costiera, e le relative possibi-
lità di successo, facendo rife-
rimento agli interventi già rea-
lizzati nelle coste italiane  
Abbiamo approfittato del 
Prof. Pranzini per chiedergli 
come stanno le coste elbane. 
"Non male, in particolare se 
messe a confronto con altre 
spiaggie italiane e del mon-
do, con il 90% delle coste in 

Le spiagge elbane sono in salute 
L'abbandono dei terreni provoca erosione costiera

erosione".  
"Sulle spiaggie toscane c'è 
un'erosione che in confronto 
a questi dati è abbastanza 
modesta -ha spieggato Pran-
zini- ciò non toglie che per pic-
cole spiaggie che supportano 
un'economia turistica abba-
stanza grande, anche queste 
piccole perdite possono esse-
re significative, e quindi van-
no monitorate con attenzio-
ne. E l'attenzione deve esse-
re doppia, se è vero che 
spiaggie piccole sono sensi-
bili ai piccoli interventi sia po-
sitivi sia negativi". “Noi -ha 
continuato Pranzini- ci siamo 
fatti l'idea che una delle cau-
se principali dell'erosione del-
le spiaggie elbane sia l'ab-
bandono dell'agricoltura, per-
ché le pioggie che un tempo 
"rodevano" i campi e portava-
no la sabbia al mare, oggi 

non hanno più lo stesso effet-
to, perchè il territorio eè pre-
valentemente ricoperto dalla 
vegetazione. Questo è un pro-
blema perchè coloro che lavo-
ravano la terra e che con il lo-
ro lavoro -indirettamente- pro-
ducevano le spiaggie, si sono 
impiegati nel settore terziario, 
in particolare nell'economia 
turistica che proprio di spiag-
gie vive, per lo più, e si chiude 
così un cerchio difficilmente 
ricostruibile oggi".

Il 30 novembre si è spenta se-
renamente Vera Parolai ved. 
Rossomanno. I figli Ines e Ste-
fano ne danno il triste annun-
cio. Nel contempo ringrazia-
no quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono inol-
tre viva gratitudine a Oliana e 
Grazia per l'amorevole assi-
stenza prestata alla lora cara 
durante la lunga malattia.

LUTTO

Cambio di guardia, anche se 
un po' in sordina, alla direzio-
ne della Zona ASL dell'Isola 
d'Elba. Si è appreso che da 
Giovedì 1° Dicembre il re-
sponsabile dei servizi elbani 
non è più il campese Dott. 
Vanno Segnini ma il Dott. Ma-
urizio Trifoglio in precedenza 
impegnato nella gestione del-
le Terme di Casciana. Il Dott. 
Segnini resterà comunque 
nello staff dirigenziale della 
ASL 6 con un impegno pres-
so gli uffici centrali.  
Degli importanti spostamenti 
in questione si è avuta notizia 
a margine di una riunione del-
la Conferenza dei Sindaci 
dell'Isola d'Elba a cui parteci-
pavano rappresentanti della 
ASL e della Comunità Monta-
na dell'Elba e Capraia tenuta-
si venerdì 2 Dicembre. 
La riunione è stata definita 
dai partecipanti come un in-
contro preliminare alla stesu-
ra del Piano Sociale di Zona, 

ASL - Trifoglio sostituisce Segnini alla Zona Elba

lo strumento necessario per 
dare alla complessiva "spesa 
sociale" isolana criteri più ra-
zionali, giungendo ad ottimiz-
zare (integrandole) le politi-
che assistenziali delle diver-
se istituzioni operanti sul ter-
ritorio.  Il Sindaco di Portofer-
raio Roberto Peria, ragionan-
do sui dati statistici del 2004 
ha sottolineato come le risor-
se finanziarie impiegate nel 
settore siano state pressoché 
assorbite dagli interventi a fa-

vore degli anziani, dei disa-
bili e dall'erogazione di sus-
sidi a cittadini bisognosi.   
"Queste tre voci  sommano 
quasi l'85% della spesa so-
ciale - ha osservato Peria - 
mentre solo il 2,3% e il 
2,7% sono stati rispettiva-
mente destinati ad inter-
venti su fronti, anch'essi ri-
levanti, come l'immigra-
zione e le tossicodipenden-
ze".

Tanto inaspettato quanto gra-
dito ed apprezzato l'originale 
augurio di Buon Natale rice-
vuto dagli anziani presenti il 
pomeriggio di sabato 10 Di-
cembre al Centro Anziani Blu 
Argento di Portoferraio. In col-
laborazione con la responsa-
bile del Centro Sig.ra Nicla 
Nocentini una delegazione 
del Lions Club Isola d'Elba ha 
organizzato per le Signore ed 
i Signori della terza età alcu-
ne tombole, con proiezione 
del quadro numerico su maxi-
schermo ed in palio premi per 
tutti costituiti da una macchi-
na per caffè a cialde, cestini 

Lions club con gli anziani

natalizi e dolciumi vari; il po-
meriggio è proseguito in alle-
gria allietato dalla lettura di 
simpatiche poesie e racconto 
di storielle varie edite per 
l'occasione.  L'evento è stato 
ripreso da una TV locale, alla 
quale il presidente del Lions 
Club Umberto Innocenti e la 

Sig.ra Nicla Nocentini, nel 
corso di una breve intervi-
sta, nel ricordare che 
l'incontro fa parte di un pro-
gramma rivolto ai cittadini 
anziani iniziato a settembre 
con la gita a Pianosa, hanno 
sottolineato quanto sia im-
portante dedicare anche 
una piccola parte del nostro 
tempo libero alle persone na-
te prima di noi per renderle 
participi della vita di tutti i 
giorni, ma soprattutto per di-
mostrare, se ancora ce ne 
fosse bisogno, quanto pos-
siamo ricevere dai nostri 
"nonni".

La Provincia avvia le consultazioni per la predisposizione del bilancio 2006. Nei prossimi giorni il 
Presidente Giorgio Kutufà e la Giunta incontreranno i rappresentanti dei Comuni e delle parti so-
ciali, ai quali saranno illustrati gli obiettivi della Provincia per il prossimo anno.
Agli interlocutori saranno comunicati il percorso che l'Ente intende seguire per la predisposizione 
del documento e gli investimenti previsti, avendo come punto di riferimento lo stato di attuazione 
del bilancio 2005. Al riguardo, il Presidente Kutufà ha affermato che "questi incontri sono un pas-
saggio molto importante. Ci consentiranno di spiegare i perché delle scelte che abbiamo compiu-
to, tra le gravi difficoltà introdotte dal patto di stabilità e dalla Finanziaria 2005, convinti che siano 
state le migliori per lo sviluppo sostenibile della nostra economia. Nello stesso tempo, ascoltere-
mo con piacere i suggerimenti, le osservazioni e le richieste che avanzeranno Comuni, associa-
zioni di categoria e organizzazioni sindacali. Da parte nostra, ne garantiremo l'opportuna valuta-
zione per le prossime scelte di programmazione".

Questo il calendario degli appuntamenti:
Comuni interessati Data Ora
Elba venerdì 16 dicembre 10,00
Val di Cornia venerdì 16 dicembre 17,00
Val di Cecina Lunedì 19 dicembre 17,00

Consultazione per il bilancio provinciale: amministratori all'Elba Venerdi 16

Collesalvetti Lunedì 19 dicembre 21,00
Capraia Mercoledì 21 dicembre 15,30
Livorno Mercoledì 21 dicembre 17,00

Fabrizio Michelucci U.S. 
Provincia di Livorno

Anche quest'anno (il dodice-
simo di attività) il team di Jaz-
zercise, insieme all'associa-
zione sportiva Elba No Limits 
festeggia l'arrivo del Natale. 
L'appuntamento è per dome-
nica 18 dicembre al Tendone 
del Centro sportivo di San 
Giovanni, a Portoferraio, per 
le ore 16, dove un animatore 
intratterrà i convenuti, nell'at-

Festa di Natale di Jazzercise

Liven Up The World

tesa dell'arrivo di Babbo Nata-
le. Si esibiranno i gruppi di tut-
te le scuole elbane di jazzer-
cise: Portoferraio, Marciana 
Marina, Campo nell'Elba e 
Porto Azzurro. Gli allievi si ci-
menteranno in coreografie 
preparate in questi primi mesi 
di attività, dalla coordinatrice 
regionale Cristina Parrini e da-
gli istruttori Roberto Benve-

nuti, Riccardo Bacigalupi, 
Carlo Bertucci, Daniele Gal-
li, Barbara Rabilli, Barbara 
Grasso e Sara Caprilli. Co-
me ormai è consuetudine la 
festa di Natale chiude il pri-
mo ciclo di lezioni per tutti i 
gruppi elbani di jazzercise. 
Le lezioni saranno sospese 
dal 22 dicembre e inizieran-
no di nuovo lunedì 9 genna-
io 2006.

da Campo nell’Elba

LUTTO
Il 14 dicembre è deceduto all'età di 84 anni Giulio Ridi, noto proprietario del campeggio " La 
Foce” che per diversi anni ha svolto, con solerte impegno, l'incarico di Presidente della 
FAITA - ‘Associazione Campeggiatori elbani. Era persona molto stimata che contava, in 
particolare a Portoferraio, sua città natale, tanti amici, ai quali ci uniamo per porgere ai 
familiari il più sentito cordoglio. 

G. A. ha offerto € 600 alla Mi-
sericordia per il restauro del 
cimitero monumentale in me-
moria dei propri defunti.

In memoria di Omera i colle-
ghi della figlia Claudia ed ami-
ci della famiglia Sclano, han-
no donato accessori di arredo 
alla Casa di riposo.

M.M. ha offerto € 100 alla Ca-
sa di riposo.

In ricordo del marito Alberto, 
la moglie Liliana Bolognesi 
De Marco ha inviato un offer-
ta  all'Associazione per la ri-
cerca sul cancro. 

Via Carpani, 213
Portoferraio 

Tel. 0565 963197
info@graficaquando.it

Il Comune aderisce alle “Città del Castagno”
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Comune informa TACCUINO DEL CRONISTA

Un partenariato proposto da "Dialogo", associazione onlus elbana di volontariato 
carcerario, che la Giunta comunale di Portoferraio ha prontamente accolto. Si tratta di un 
progetto (chiamato "Tueor studenti tutor, mediatori culturali Università  Carcere") che si 
pone l'obiettivo di accrescere e potenziare l'impegno dell'Associazione "Dialogo" a favore 
degli studenti universitari detenuti nel Carcere di Porto Azzurro. In concreto, si prevede la 
presenza attiva di cinque studenti universitari mediatori culturali che, attraverso il 
confronto, contribuiranno a ridurre l'isolamento sociale e culturale del detenuto.
"E' un modo -affermano gli assessori comunali Cosetta Pellegrini e Nunzio Marotti- per 
sostenere l'impegno delle organizzazioni sociali, in particolare in un settore, quello 
carcerario, in cui ancora molto resta da fare per adempiere ai compiti di rieducazione della 
persona detenuta. Un compito che deve vedere coinvolta attivamente, come le leggi 
affermano, la comunità esterna". L'Amministrazione Comunale, inoltre, esprime 
apprezzamento per le forme di solidarietà che nel periodo natalizio (probabilmente uno 
dei più difficili da vivere nello stato di reclusione) vengono attuate nel carcere elbano. In 
particolare, si ricorda il Concerto di Natale che si è svoltosabato 10 dicembre grazie alla 
collaborazione fra Amministrazione penitenziaria, volontari dell'associazione "Dialogo" e 
la sezione elbana Soci Coop.

Il Comune aderisce ad un progetto 
dell'associazione "Dialogo”

La Giunta comunale intende limitare l'impatto visivo delle antenne al Forte Falcone. Lo 
chiede al gestore (concessionario) che dovrà impegnarsi ad eseguire, in un tempo 
determinato, operazioni di restauro della postazione, precisando che l'impatto visivo 
attuale dovrà essere limitato anche 
attraverso l 'adozione di nuove 
tecnologie.  La Giunta vuole anche che 
vengano effettuate, a spese del 
concessionario, le rilevazioni perio-
diche dei campi magnetici e che ne 
venga fornito l'esito all'ufficio ambiente 
del Comune. Se tutto questo (riduzione 
impatto visivo e rilevazione campi 
magnetici) non verrà realizzato, si 
procederà alla rescissione ipso jure del 
contratto.  
Il rinnovo della convenzione, pertanto, 
costituisce un'occasione per ridurre i 
danni rappresentati dalla presenza 
delle antenne al Falcone. E in questo 
senso, al Direttore Generale del 
Comune la Giunta ha dato mandato di 
procedere, anche in ordine alla ridefinizione (in aumento) del canone di concessione.   
In particolare, "il Concessionario  -si legge nella convenzione-  a propria cura e spese, si 
farà carico degli interventi e dei lavori di adattamento necessari, ivi compresa l'operazione 
di restauro della postazione al fine di limitare l'impatto visivo ed ambientale, previa 
presentazione di idoneo progetto debitamente approvato ai sensi di legge". Il progetto di 
adeguamento, predisposto e redatto d'intesa con l'ufficio tecnico comunale entro 90 
giorni, dovrà essere realizzato non oltre un anno dall'approvazione dello stesso.  
Alla postazione in questione fanno riferimento diciotto operatori, fra cui le principali 
emittenti televisive e radiofoniche.

Le antenne di Forte Falcone

Martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, presso la Sala Gran 
Guardia (ex Dogana), l'Amministrazione Comunale ha 
presentato alla Città il progetto di ristrutturazione e 
restauro della "Porta a Mare" e recupero dei locali ex 
Dogana.   
I lavori inizieranno nei prossimi giorni, senza creare 
intralcio alla viabilità nel periodo natalizio. Tempistica e 
modalità sono stati illustrati dal sindaco Roberto Peria, 
dall'assessore Marotti, dalla progettista arch. Elisabetta 
Coltelli e dal dirigente comunale arch. Mauro Parigi.   
Il monumento, realizzato nella seconda metà del Cinquecento, necessita di opere di 
restauro e di recupero. I lavori interesseranno la copertura, la parte interna dei due torrini, il 
fornice carrabile, il prospetto lato mare dello stesso, il prospetto piazza Cavour, i finestroni 
e gli infissi, i locali ex Dogana. Verrà rifatto totalmente l'impianto elettrico sia per le parti 
interne che per l'illuminazione esterna dell'intero complesso.   
L'intervento è stato appaltato per circa 580 mila euro (comprensivi di iva).

Una perla architettonica rinascimentale che si chiama Porta a Mare

Anche quest'anno la sezione donatori di sangue AVIS di 
Portoferraio si appresta a chiudere le proprie attività con il 
consueto "Babbo Natale" per i più piccoli. Dopo la visita nei 
giorni di giovedì 15 e venerdi 16 ai bambini degli Asili Nido e 
delle Scuole Materne di Portoferraio, sabato 17 dicembre, 
alle ore 17.30 circa, un veliero accosterà al Molo Elba da 
dove Babbo Natale sbarcherà per recarsi alla sua 
tradizionale Casina in Piazza Pietro Gori, dalla quale 
distribuirà dolciumi e palloncini colorati ai più piccoli. Come 
per gli anni passati, i Donatori, ringraziano: il 
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Portoferraio , il Corpo 
della Polizia Municipale e quest'anno anche la Guardia 
Costiera, per la collaborazione che verrà prestata per 
l'occasione.  
La Festa per i bambini è, per i donatori, più che un momento 
di Festa, una ulteriore occasione per invitare gli adulti ad 
avvicinarsi alla Donazione di sangue.

Arriverà dal mare il Babbo Natale dell'AVIS

Gira e rigira infine l'eli-superficie portoferraiese si farà dove sarebbe stato utile da subito deci-
dere di realizzarla, nel posto più logico: l'area delle Antiche Saline nella zona retrostante il di-
staccamento dei Vigili del Fuoco, i quali potranno assicurare il servizio antincendio agli atter-
raggi ed ai decolli dell'aeromobile senza spostarsi dalla loro sede. Si va insomma verso quella 
che è giusto definire come la "proposta Gulinelli", perché proprio il responsabile dei Vigili del Fu-
oco elbani per anni ha sostenuto (pressoché inascoltato) che la dislocazione ottimale della 
struttura era quella delle Antiche Saline. L'Amministrazione Comunale si sarebbe determinata 
ad andare in questa direzione dopo aver conosciuto i risultati dello studio di fattibilità della ASL 
sulla realizzazione dell'Elisuperficie alle Ghiaie. 

Elisuperficie.  Si farà alle Antiche Saline

Far festa nel Centro Storico, 
tra Paese dei Balocchi, Bab-
bo Natale e Befana. E il 31 di-
cembre di nuovo tutti in piaz-
za. L'assessore Andreoli: 
"Occasioni per stare insieme. 
Un grazie del l 'Ammini-
strazione a chi si sta impe-
gnando per gli altri" Un calen-
dario di iniziative per vivere il 
Centro Storico a Natale: è 
quanto nato dalla collabora-
zione fra Centro Commercia-
le Naturale e Comune di Por-
toferraio, con la partecipazio-
ne delle scuole e delle asso-
ciazioni.  "Le iniziative  -
afferma Paolo Andreoli-, as-
sessore comunale alle Attivi-
tà Produttive - organizzate 
per il periodo natalizio costitu-
iscono un motivo di attrazione 
e di coinvolgimento, che favo-
risce lo stare insieme e il far fe-
sta. Un ringraziamento 
dell'Ammini-strazione comu-
nale va a tutti coloro che si 
stanno impegnando per ren-
dere più interessanti le gior-
nate di dicembre ed inizio gen-
naio".   Le manifestazioni che 
si svolgeranno nel Centro sto-
rico di Portoferraio sono ca-
ratterizzate quest'anno dalla 
partecipazione di piccoli e gio-
vani. Non a caso il program-
ma è stato chiamato "Il Paese 
dei Balocchi".   
Si è cominciato domenica 11 
dicembre con la Festa per 
bambini in piazza della Re-
pubblica, con i giochi organiz-
zati, le Baby Car e gli imman-
cabili chicchi, castagne e pal-
loncini natalizi.  Allo stesso 
programma la domenica do-
po, ma nella piazza Cavour, si 
aggiungeranno i bomboloni e 
i frati preparati dalla Croce 

"Vivi il Centro”

Per la gioia di Marina Anichini 
e Alessandro Belardinelli il 5 
dicembre è nata una graziosa 
bambina, Sara, per la quale 
formuliamo gli auguri più belli. 
Ai genitori e ai nonni, Gino e 
Anna Belardinelli e Maurizio e 
Flora Anichini le nostre più 
cordiali felicitazioni.

L'assessore comunale alle 
Politiche sociali Cosetta Pel-
legrini ha messo a punto il se-
guente programma dedicato 
agli anziani: ogni lunedì, mer-
coledì e venerdi, dalle ore 
10.00 alle ore 11.00, ginnasti-
ca correttiva nei locali dei For-
ni di San Francesco. Nel po-
meriggio degli stessi giorni 
nel circolo ricreativo della 
Grotta Azzurra, dalle ore 
15.00 alle 18.00, ci saranno 
tombolate, mentre il giovedì 
sempre dalle ore15.00 alle 
18.00 si terranno giochi di so-
cietà e scuola di ballo di grup-
po. Entro dicembre, inoltre, 
l'assessorato organizzerà 
una gita a Rio nell'Elba, con vi-
sita guidata nei luoghi più ca-
ratteristici e pranzo al risto-
rante; a gestirla è il circolo del-
la Grotta Azzurra, che nei 
prossimi giorni renderà note 
le modalità di iscrizione.

Sta ottenendo un soddisfa-
cente proseguimento la ven-
dita dei biglietti per la lotteria 
natalizia della Croce Verde. 
L'iniziativa ripropone un pro-
getto per reperire fondi per po-
tenziare le attrezzature del 
soccorso avanzato. Ricco il 
montepremi: una Fiat Punto, 
una settimana bianca per due 
persone a Livigno, due bici-
clette, un televisore, una mac-
china fotografica digitale, un 
lettore dvd e una macchina 
da caffè. I biglietti sono in ven-
dita in 60 punti. L'estrazione 
avverrà il 10 gennaio alle 
20.15 presso gli studi di Tele-
tirreno Elba alla presenza di 
un funzionario incaricato.

Dopo la nomina di Maria Mi-
belli alla guida dello Spi Cgil è 
stato rinnovato anche il consi-
glio direttivo. Ne fanno parte 
otto donne: Loriana Barra, 

Fiorella Anselmi, Alessandri-
na Di Donato, Anna Galli, Rita 
Incerti, Margherita Napoleta-
no, Vittorina Ricci. La compo-
nente maschile è rappresen-
tata da Renzo Barra, Franco 
Colli, Giovanni Dellea, Bruno 
Di Biagio, Ovidio Ferrini, Gil-
do Galassi, Sauro Giusti, Ma-
rio Guelfi, Rodrigo Guerrini, 
Luciano Gori, Luciano Lun-
ghi, Francesco Mediani.

Tra le iniziative benefiche in 
favore degli ospiti della  Casa 
di riposo " Corsi, Traditi, To-
nietti,Cacciò " per le prossime 
festività natalizie spiccano le 
seguenti manifestazioni pa-
trocinate dal Comune di Por-
toferraio: Lunedì 19 dicembre 
alle ore 15.00 incontro con il 
volontariato per gli auguri na-
talizi con la pianista Rossella 
Celebrini e la cantante Cristi-
na Cioni. Giovedì 5 gennaio 
alle ore 15.00 " Aspettando la 
Befana " con i canti degli allie-
vi della Scuola MusicaCanto 
Elba.

Il 4 dicembre, festa di Santa 
Barbara, si è svolto presso il 
Ristorante " Il Giardino " di 
Porto Azzurro il pranzo socia-
le degli iscritti all'Asso-
ciazione Nazionale Marinai 
d' I tal ia di Portoferraio. 
Nell'occasione il consiglio di-
rettivo dell'Associazione ha 
raccolto tra i partecipanti la 
somma di € 400 che è stata 
devoluta alla Misericordia di 
Portoferraio per l'acquisto di 
una moderna incubatrice da 
installare sulla nuova ambu-
lanza.

Nei giorni scorsi, lasciando 
un vivo ricordo per le belle do-
ti morali, sono decedute: Mil-
la Taddei ( 85 anni ) vedova di 
Enrico Maestrini, Vera Paro-
lai ( 86 anni ) vedova di Otello 
Rossomanno, Marisa Baroni 
( 73 anni ) vedova di Ivano Pe-
rez De Vera, Franca Fasoli  
(83 anni) vedova di Mario 
Ebeyer, Gina Orsi, (anni 85) 
vedova Confrendo. Ai rispet-
tivi familiari, la nostra sentita 
partecipazione al loro dolore. 

Verde e si svolgerà la Prima 
edizione del "Mercatino dei ra-
gazzi" (vendita di oggetti rea-
lizzati dai ragazzi delle scuo-
le medie finalizzati alla bene-
ficenza).  Giovedì 22 dicem-
bre, in piazza della Repubbli-
ca sarà possibile scorazzare 
con le Baby Car de "L'isola 
dei Pirati", mentre in piazza 
Cavour, alle ore 15,30 
"…Aspettando Babbo Nata-
le", festa sotto l'albero con i 
bambini che leggeranno le let-
terine e i giovani che effettue-
ranno alcune performances. 
Tutto all'insegna di spettaco-
lo, musica, dolci, chicchi, ca-
stagne e palloncini natalizi.  
L'ultimo dell'anno, sabato 31, 
dal tardo pomeriggio ancora 
in piazza, come lo scorso an-
no, con "Festeggiamo il 
2006". In piazza Cavour e in 
piazza della Repubblica, mu-
sica dal vivo, ballo e buffet 
all'aperto. La conclusione è 
affidata allo spettacolo piro-
tecnico.  Domenica 1 genna-
io, alle ore 15 in piazza della 
Repubblica, si terrà la Festa 
per i bambini. L'Epifania, ve-
nerdì 6, si festeggia in piazza 
Cavour a partire dalle ore 16 
"Aspettando la Befana" con 
dolci, chicchi, castagne e pal-
loncini.

Un presepe molto elbano. Pe-
corelle e pastori che si aggira-
no per gli otto comuni elbani 
circondati dall'acqua. Un pez-
zetto di Elba natalizia, inter-
pretata dai volontari della Cro-
ce Verde di Portoferraio. Un 
presepe lungo come un vago-
ne di un treno, che si è ferma-
to in Calata Buccari, alla fine 
del percorso di shopping nata-
lizio di Portoferraio.
Come ogni anno davanti alla 
sede della pubblica assitenza 
i volontari augurano "buone 
feste" all'insegna della solida-
rietà.  Sono infatti in vendita i 

Gli otto comuni elbani dentro 
il presepe della Croce Verde

biglietti della lotteria di Natale 
per la raccolta fondi che ser-
virà alla Associazione per 
l'acquisto di sofisticate attrez-
zature per il soccorso avan-
zato.  Il costo del biglietto è di 
€ 10,00 ed i biglietti sono in 
vendita in tutti i negozi 
dell'Elba che espongono ap-
posito cartello di vendita.I pre-
mi in palio, a partire da una 
Fiat Punto, sono esposti nella 
vetrina del ristorante Il Gari-
baldino in Calata Mazzini, 
gentilmente concesso dai pro-
prietari.

L'opposizione portoferraiese rilancia sulla questione della fru-
izione degli spazi pubblici cittadini. In particolare auspica 
l'apertura delle Fortezze, dei giardini delle Ghiaie e del Gri-
golo  Egregio Signor Sindaco, nel Consiglio Comunale del 2 
agosto 2004, la S.V. e molti Consiglieri componenti la mag-
gioranza, si sono dichiarati favorevoli all'apertura totale e alla 
completa fruizione degli spazi di socializzazione del territorio 
cittadino. La S.V. a proposito del parco delle Ghiaie dichiara-
va testualmente: "…di fatto il parco delle Ghiaie con quella 
cancellata è da considerarsi un luogo chiuso e, da una certa 
ora diventa impenetrabile. Questo a livello di filosofia e di im-
postazione generale era per noi fortemente sbagliato…". Il 
Sindaco fa riferimento successivamente anche alle Fortezze 
Medicee ribadendo che queste aperture sono "…un vantag-
gio per la città…". Nella stessa seduta del Consiglio il Consi-
gliere, oggi Assessore, Pellegrini dichiarava che "…la nostra 
legislatura deve essere la legislatura delle riaperture e, con 
l'Assessore Truglio avevamo pensato alla possibilità di utiliz-
zare i volontari per il controllo del parco…".
A tutt'oggi non abbiamo visto né controllo né riaperture. 
Anche il Consigliere Benedetto Lupi nella stessa occasione 
auspicò l'apertura delle Ghiaie e dei Forti in un percorso frui-
bile da tutti.   Il Capogruppo Mazzei, non sbilanciandosi sulle 
riaperture, difendeva a spada tratta il braciere della Festa 
dell'Unità. Il Consigliere Alessi nel suo intervento sottolinea-
va che "…io per formazione culturale, per visione della vita, 
per impegno politico sono per abbattere i muri, liberare le 
piazze, aprire i giardini…" questa volontà, dettata da un co-
munista (o ex comunista) ci sorprendeva non poco. 
Dopo tutte queste belle dichiarazioni di intenti fatte quindici 
mesi fa ci si aspettava che il parco delle Ghiaie fosse aperto 
giorno e notte; invece ad una certa ora viene ancora chiuso e 
all'esterno non ci sono cartelli che indicano gli orari precisi e, 
ci viene riferito, di cittadini rimasti chiusi all'interno dei giardi-
ni stessi.   Anche per le Fortezze Medicee ci si aspettava una 
apertura di 24H, neanche per sogno. La precedente Ammini-
strazione teneva aperto fino alla mezzanotte e la sera dopo 
le 20.00 garantiva perfino l'ingresso gratuito, apertura garan-
tita anche da voi durate lo scorso anno quando, probabil-
mente, non eravate ancora ben preparati. Da quest'anno le 
Fortezze chiudono alle ore 20.00 e tutti i mercoledì (anche se 
ferragosto) c'è l'orario ridotto, da settembre poi entra l'orario 
d'ufficio: 09.30  12.30 e 15.30  18.40 con il mercoledì chiuso 
tutto il giorno, addirittura il 22 settembre (giovedì) si sono te-
nute chiuse le Fortezze esponendo un biglietto al cancello im-
pedendo l'accesso ai gruppi di turisti con relative guide sen-
za plausibili ragioni. La chiusura serale impedisce ai turisti la 
meravigliosa vista del nostro paese di notte, in questo modo 
si nega il vantaggio enunciato da Lei Sig. Sindaco circa la frui-
bilità dei parchi pubblici e i vantaggi per la città. Qualche spie-
gazione sui motivi che hanno portato l'Amministrazione a fa-
re certe scelte dovrebbe venire anche dall'Assessore al Turi-
smo.   Anche il Grigolo, spazio verde nel centro storico, viene 
chiuso ed è in stato di abbandono, perché? Chi vuole correre 
liberamente nell'unico tratto di pista in tartan presente a Por-
toferraio, all'interno degli impianti sportivi delle Ghiaie, trova 
chiuso anche di giorno a meno che non ci siano prenotazioni 
(a pagamento) per il campo di calcetto, solo in quel caso in-
fatti gli impianti vengono aperti. 
Dopo tante dichiarazioni di aperture o riaperture, nei pochi 
mesi del vostro governo sono aumentate solo le chiusure: 
chiediamo pertanto all'Amministrazione meno dichiarazioni 
pompose come quelle enunciate nel corso del Consiglio Co-
munale del 2 agosto 2004 e la reale applicazione di quando 
dichiarato e soprattutto votato dalla maggioranza dei Consi-
glieri Comunali.   Chiediamo che la presente mozione sia po-
sta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali:
Bertucci Adalberto
Chiari Novaro
Fratti Alberto

L'opposizione al Sindaco: 
aprite quegli spazi

Giardini Marcello
Marini Roberto
Meloni Simone

Carne fresca 
e pesce congelato

Via G. Cacciò - Portoferraio



Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101
biglietteria 0565 914133

 dal 03/10/2005 al 31/12/2005

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO

 06.00* -  09.00  - 11.15 - 13.00 - 14.50  - 16.00

18.15- 21.00

*escluso la domenica e festivi 

 07.30 - 09.45 - 11.00 - 13.15 - 14.30
   16.30 - 18.30 **
19.00*** - 19.40**

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

fino al 31/12 2005
Partenze da Piombino  

 6.40 - 9.30 - 11.40 - 13.30 - 15.30 - 16.30 
 19.00 - 22,30

Partenze da Portoferraio per Piombino
05.10 - 8.00 - 10.15 -  11.15 

 14.00 - 15.00 - 17.00 - 20.30

Aliscafo
fino al 30/10/2005 

Partenze da Portoferraio
06.50 - 09.35* - 13.10 - 16.40 

* Non ferma a Cavo 

Partenze da Piombino
08.40 - 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

HEMPEL (Italy) S.r.l.

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

3 linee  
Telefax +39 10 8356950

Punto basket

L’ultima produzione letteraria di Maria Gisella Catuogno

Pollo all'arancia
(per 6 persone)

Under 18 ancora vincenti e 
quindi procede a gonfie vele il 
cammino del team, che è an-
dato a prendersi i due punti 
anche sul campo di Castel-
franco, dove i ragazzi elbani 
si sono imposti con 23 lun-
ghezze di vantaggio, per  68 
a 45 . "È stata una buona par-
tita, -commenta l'allenatore 
Chiarini- anche se, durante il 
secondo quarto di gara la 
squadra si è troppo rilassata 
e buon per noi che i nostri av-
versari non hanno saputo ap-
profittarne".
La partenza degli elbani ave-
va del resto messo subito le 
cose in chiaro, chiudendo la 
prima frazione in vantaggio di 
16 lunghezze,  27 a 11. Dopo 
la "pausa" del secondo tem-
pino le squadre sono andate 
al riposo con il punteggio di 
34 a 19 per i colori elbani. La 
gara è ripresa e non c'è più 
stata storia e si è fatta notare 
la buona vena di Pacchiarini 
al tiro e delle guardie Carmi-
nelli e Nalli nei rifornimenti , 

ma tutta la rosa ha girato be-
ne e non hanno mai dato agli 
avversari spiragli di rimonta.
Il tabellino Elba basket: Pac-
chiarini 20, scarlatti 23, Corsetti 
, Nalli 6, Lazzarini 6, Carminelli 
4, Romano 2, Szekely 7.  

Ed è finita male invece per 
l'Elba Basket under 13 di Di-
mitri Cunico che ha dovuto su-
bire un pesante 36 a 68 
con il forte Cecina Basket, al 
palasport Cecchini. Una par-
tita infrasettimanale per la for-
mazione giovanile senza 
chanche. La formazione elba-
na è riuscita a fronteggiare la 
squadra avversaria durante 
la prima frazione di gioco gra-
zie ad  alcuni buoni canestri 
di S.Cunico e Gentini e una di-
fesa agguerrita da parte dei 
"lunghi" Franciosi e Ruggeri. 
Nella seconda e terza frazio-
ne di gara invece, la superio-
rità tecnico - atletica dei ra-
gazzi di Cecina si è fatta sen-
tire, come dimostrano i par-
ziali, 2/14 e 9/21 , e la partita 

ha avuto uno svolgimento a 
senso unico. Nel  quarto 
tempo riscossa parziale dei 
ragazzi isolani che hanno 
avuto una reazione di orgo-
glio e , con rapidi contropie-
de, hanno messo in difficol-
tà i forti avversari. Buone co-
munque le prestazioni di tut-
ti i giocatori, alcuni dei quali 
alla primissima esperienza 
in una partita "vera". Da se-
gnalare anche il buon  de-
butto arbitrale di Juliano Mat-
teo e Romeo Lorenzo, due 
dei sette miniarbitri che la fe-
derazione italiana pallaca-
nestro ha formato in colla-
borazione con la società 
Elba Basket.
Il tabellino Elba basket: 
Cunico Stefano  18;   Parti-
pilo Stefano , Partipilo Mi-
chele, Gentini Simone  6, 
Franciosi Laura , Magherini 
Andrea 2, Franciosi  Loren-
zo, Pieruzzini Massimiliano 
2, Ruggeri Matteo 6, Fran-
zin Mattia 2, Bozzoli Simo-
ne.

Tagliare il pollo a pezzi, lavarlo bene e farlo riposare per 4 ore in una marinata preparata emulsionando il succo, filtrato, di 
due arance, mezzo bicchiere d'olio , una spolveratine di sale e una di pepe.
Trascorso questo tempo, scolare il pollo e porlo in una larga padella leggermente unta di olio, seenza sovrapporre i pezzi. 
Far rosolare e poi unire di tanto in tanto la marinata cui avrete aggiunto anche il succo dell'ultima arancia. Distribuire sui 
pezzi di pollo qualche rametto di rosmarino e le olive nere. Portare a cottura per circa 40 minuti, rigirando spesso. Scolare 
e far riposare qualche minuto prima di portare in tavola.
Buon appetito!

Un pollo giovane
succo di tre arance
qualche rametto di rosmarino

100 gr. di olive nere
olio di oliva
sale e pepe q.b.

E' uscito "Lo Scoglio n° 75", il 
quadrimestrale di storia, cul-
tura e varia umanità che sca-
va nella memoria dell'Elba, 
ma affronta anche i temi 
d'attualità e dello sviluppo so-
cio-economico. 
La rivista si apre con la rico-
struzione della storia della na-
ve Polluce, affondata nel 
1841 al largo di Capoliveri tra-
scinando negli abissi un teso-
ro di inestimabile valore. Lo 
firma Baldo Puccini, che trac-
cia anche il resoconto della 
campagna di esplorazioni 
conclusasi nell'ottobre di 
quest'anno.
Giorgio Fanti, fresco cittadino 
onorario di Portoferraio, rive-
la in un' intervista esclusiva la 
perfetta conoscenza dei valo-
ri umani, sociali e culturali del-
la nostra isola, ne esalta le 
bellezze naturali, ma sottoli-
nea anche le forti contraddi-
zioni che ostacolano uno svi-
luppo equilibrato del "micro-
cosmo Elba". 
Le  celebrazioni natalizie dei 
nostri nonni sono raccontate 
da M.G. Catuogno, mentre 
G.M. Battaglini illustra un do-
cumento inedito: il decreto di 
Vittorio Emanuele II che isti-
tuisce all'Elba la Scuola Nau-
tica Statale. 
Alessandra Palombo torna al 
1815 per ripercorrere la sto-
ria della Biblioteca Comunale 
di Portoferraio, Mario Ferrari 
racconta le vicende di tanti 
emigrati capoliveresi verso 
l'Australia e ci aggiorna 
sull'attività che sta svolgendo 

In edicola il nuovo numero de "Lo Scoglio”

l'Associazione Elbani nel 
Mondo guidata da Gualberto 
Gennai.
Il pezzo di approfondimento 
riguarda un personaggio dav-
vero speciale: nei documenti 
della seconda metà dell'Otto-
cento compare spesso il no-
me di un ricercatore di mine-
rali che forniva preziosi cri-
stalli a Raffaello Foresi, a Ro-
ster, a D'Achiardi, a Lotti, a 
scienziati  tedeschi ed ameri-
cani che in quel periodo visi-
tavano l'Elba per studiarne le 
ricchezze del sottosuolo.
Si chiamava Luigi Celleri, era 
nato a S.Piero, aveva parteci-
pato alle Guerre di Indipen-
denza; si era poi dedicato alla 
mineralogia  ed aveva sco-
perto importanti giacimenti 
del versante occidentale 
dell'isola. Lo rivela il prof. Giu-
seppe Tanelli, Ordinario di ge-
orisorse e mineralogia am-
bientale all'Università di Fi-

renze nonché primo Presi-
dente del Parco nazionale 
dell'arcipelago toscano, do-
po un'accurata ricerca che 
ha dato risultati sorprenden-
ti.
Marcello D'Arco ricorda 
Elbano Benassi; Marcello 
Camici riscopre una pagina 
importante della storia me-
dievale legata all'industria 
del ferro; Giancarlo Molinari 
si sofferma sul volume di 
Arsenne Thiebaud de Ber-
naud "Voyage à l'isle d'Elbe" 
pubblicato a Parigi nel 1808 
e tradotto nel giro di 5 anni in 
inglese, svedese e tedesco. 
Veramente gustosa la de-
scrizione dei costumi della 
popolazione elbana a caval-
lo del XVIII e XIX secolo.
La copertina de "Lo Scoglio" 
è opera di Silvestre Ferruz-
zi, neo-architetto, e simbo-
leggia l'origine della chiesa 
romanica di S. Lorenzo, la 
sua distruzione per mano di 
Dragut e una carta nautica 
araba del 500 in cui sono visi-
bili l'Elba e Pianosa. Un anti-
cipo dell'articolo che riper-
corre la storia della Pieve e 
traccia le linee progettuali 
per il recupero di un monu-
mento oggi lasciato in de-
precabile abbandono.
Altri articoli, riguardanti 
eventi recenti, problemati-
che economiche e recensio-
ni librarie sono firmati da Lui-
gi Cignoni,  Umberto Gentini 
e Roberto Zagaglia.

“... Natura e cultura -si legge nella prefazione di Teresa Ferri- letteratura e vita s’intrecciano 
sapientemente in questa raccolta di esordio di Maria Gisella Catuogno, a riscrivere lirica-
mente le malìe seduttrici di un’isola raggiante di splendori e occultamente minacciosa, pro-
prio come le radici ancestrali che battono nel cuore di ogni parola tesa a farsi specchio 
dell’avventura umana. Questo forse l’intento dell’Autrice, che ci consegna, inalterato, il pro-
fumo speziato di un’infanzia che vorremmo appartenesse a tutti perchè, come insegna Gio-
vanni Pascoli, è in quelle regioni che dimora la poesia e di poesia il mondo ha davvero biso-
gno”.

Vieni con noi, chiama anche gli amici . . daaiii . .!!! . 
andiamo a Roma a trovare la "Befana" a Piazza 
Navona il 06, 07 e 08 Gennaio. C'è bisogno di 

camminare un po' dopo le feste. . . E poi?. . Poi. . . 
non può mancare la visita della città eterna, 

con i monumenti più importanti.
Nooo . . . mica ce lo siamo dimenticato ! ! !. . . 

C'è anche il PRANZO in un tipico ristorante delle 
campagne Laziali vicino a Ceri. Dopo la maratona 

in città ci rivuole un bel pranzetto...!

Forza. . . Chiamaci e vieni a trovarci in agenzia lo 
sai che ti diamo sempre tutte le informazioni senza 

alcun impegno da parte tua.
Ooohh, però sbrigati ehh . . .!!!! 

Fra poco non c'è più posto!!!

"ROMA . . . CAPUT MUNDI . . ."
Vi aspetta ! ! !









Mascalzone Latino: tempo di bilanci
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Al termine della stagione 
2005 di Mascalzone Latino-
Capitalia Team, ecco i pen-
sieri di Vincenzo Onorato sul 
suo team, sulle esperienze, 
sui progressi fatti e sul-
l'evento più in generale…

Su questa stagione...
"È stata una stagione molto 
intensa…Una stagione con il 
cuore in gola perché siamo 

stati uno degli ultimi team a 
partire… 
È stata un'esperienza asso-
lutamente importante: ab-
biamo imparato come muo-
verci, dove migliorare e an-
che trovato delle certezze 
nella squadra…

Sui risultati
…"I nostri risultati sono stati 
un po' paradossali perché, 
dopo essere partiti abba-
stanza bene in giugno a Va-

lencia, poi siamo andati in de-
crescendo… Certo, le condi-
zioni non ci hanno aiutato: ab-
biamo iniziato con venti me-
dio leggeri e poi, a Malmo e 
Trapani, decisamente molto 
impegnativi, troppo per le no-
stre due vecchie Stars-
&Stripes e soprattutto per le 
loro attrezzature, che sento-
no la fatica, ormai al limite 
delle loro ore di moto …stan-

che e stressate… Di qui le rot-
ture che hanno giocato una 
parte importante…

Sugli uomini…
“Abbiamo avuto sia delle con-
ferme, moltissime, sia dei 
cambiamenti, pochi. Ma que-
sto fa parte della crescita di 
ogni team: la formazione si 
evolve… deve evolversi pro-
prio sulla base dell'es-
perienza specifica, day by 
day! Di positivo ho visto 

l'equipaggio crescere, le ma-
novre migliorare e alla fine, a 
Trapani, tutti lavorare molto 
bene, al pari degli altri team. 

Sulla "chimica" del team…
 "Voglio che sulla nostra bar-
ca di Coppa si arrivi a ricrea-
re quella stessa chimica che 
ha permesso a Vasco di otte-
nere tanti risultati in giro per il 
mondo. La grinta c'è, la de-

terminazione anche… E la 
determinazione nel voler far 
bene continua a crescere. 
È palpabile. Tutti i ragazzi la 
sentono.
 
Sul lavoro e sulla passione...
 "La Coppa è ormai percepi-
ta come lavoro, lavoro, lavo-
ro…ma deve essere un lavo-
ro fatto con passione, diver-
dentosi, soddisfatti di quello 
che si fa… Solo così si può 
vincere.

 Sul match racing...
 “Il match racing è il tema sul 
quale più ci stiamo concen-
trando: è su questo che han-
no cominciato a lavorare da 
ottobre a Valencia e continu-
eranno a fare fino al varo del-
la nuova barca. Tutti sappia-
mo che questo nuovo forma-
to di regata -quattro lati bre-
vi- si gioca e si decide nel pre-
partenza, ed è lì dove dob-
biamo migliorare. Ma le basi, 
nel senso degli uomini, ci so-
no: da Flavio a Hamish, da 
Cameron a Jes… Vasco e io 
definiremo la formazione mi-
gliore.
 
Sulla formazione a terra…
È l'area nella quale abbiamo 
avuto i maggiori cambia-
menti. Mi riferisco in partico-
lare a Tom Weaver che da no-
vembre non fa più parte del 
team.
Le nostre e le sue esigenze 
erano diverse, la sua è stata 
una scelta personale e la ri-
spetto. Sottolineo che ci sen-
tiamo, che resta un amico e 
che gli siamo tutti grati per-
ché è anche grazie a lui se il 
team è riuscito a partire… La 
Coppa America è un impe-
gno estremamente stres-
sante: questo è certo!
 
Sugli aspetti tecnici…
"Direi che tutto è bene avvia-
to: crediamo molto nella nuo-
va barca, già in costruzione, 
e alle idee di Harry Dunning, 
ma è anche vero che tutto 
l'equipaggio collabora con i 
suoi suggerimenti… Albero, 
vele, attrezzature, diciamo 
che è un bel botta e rispo-
sta… molto molto creativo!

Sui prossimi mesi…
 "Inizialmente si lavorerà mol-
to sul match racing poi, in 

marzo e aprile, si passerà al-
la messa a punto della nuova 
barca con Ita 77 -alla quale 
verranno fatti dei lavori di up-
grading- e si deciderà con 
quale correre gli Atti di mag-
gio e giugno. 

Sugli atti…
"Utilissimi! La regata vera 
porta adrenalina, serve a 
confrontarsi sul serio, a spin-
gere al massimo…In allena-
mento si rompe poco… In re-
gata rompi tutto, stressi tutto 
e capisci dove devi interveni-
re… 

Sull'evento più in generale…
 "Penso che il bilancio sia più 
che positivo, certo è che la 

Coppa ha avuto una incredi-
bile accelerazione di imma-
gine in Italia, soprattutto do-
po Trapani… Abbiamo avuto 
un'accoglienza che non ci 
aspettavamo: calore, pas-
sione popolare, sempre as-
sediati… Credo che il lavoro 
che sta facendo l'ACM in ter-
mini promozionali sia otti-
mo… Resta però il fatto che 
è troppo costoso e che 
l'evento deve essere rifor-
mulato in altri termini econo-
mici… Non smetterò mai di 

ripeterlo: vanno riposizionati 
i budget!

 Su Valencia e Napoli...
 "Il mio sogno, una delle mie 
motivazioni principali, resta 

di portare la Coppa a Napoli. 
Lo so, diranno che sull'ar-
gomento mi ripeto, ma è ve-
ramente quello che sento. 
Basta vedere come Valencia 
sta cambiando mese dopo 
mese sotto la propulsione 
economica di questo evento 
per capire quanto farebbe be-
ne a Napoli. La mia città ora 
vive tra le nuvole di un'eco-
nomia spenta…".

Scarpe, zainetti e tanto fiato: al via le "Domeniche del granito"
Dal 18 dicembre le escursioni dei tre consorzi dell'Elba occidentale. Prima tappa al Santuario di Santa Caterina

Adunata per il "popolo delle 
scalate": tornano le "domeni-
che del granito".
Zainetti in spalla, scarpe da 
trekking e fiato da vendere. 
Dopo il successo dello scor-
so anno -quando oltre 700 
persone presero parte all'ini-
ziativa organizzata dai tre 
consorzi dell'Elba occidenta-
le (Costa del Sole, Caposan-
tandrea e L'Elba-voglio), dal 
circolo culturale di San Piero 
insieme al centro escursioni-
stico Il Viottolo- da domenica 
prossima, 18 dicembre, e fi-
no al 12 marzo, sarà tempo 
di ambiente, storia, tradizio-
ne.  
"Non potevamo non replica-
re un appuntamento che ha 
visto un così massiccio suc-
cesso di pubblico -spiega 
Maurizio Testa, del consor-
zio Caposantandrea-. Sarà 
un modo per riscoprire le no-
stre ricchezze e rappresen-
terà per gli operatori turistici 
che parteciperanno alle 
escursioni la miglior oppor-
tunità per divenire a loro vol-
ta conoscitori e "sponsor" del 
nostro ambiente una volta di 
fronte ai nostri turisti".   
Ne è convinto anche Lucia-
no Puppo, da poche settima-
ne alla guida del consorzio 
L'Elbavoglio: "La nuova se-
rie delle "Domeniche del gra-
nito” -commenta rispecchia 
la volontà dei tre consorzi di 
proseguire nel percorso ini-

ziato lo scorso anno: la risco-
perta e valorizzazione delle 
risorse del nostro turismo, la 
sensibilizzazione della col-
lettività, la crescita profes-
sionale degli addetti ai lavo-
ri".  
Il calendario prevede nove 
escursioni domenicali che 
toccheranno angoli dimenti-
cati, bellezze nascoste e 
scorci densi di storia e tradi-
zioni. Si parte dal versante 
orientale. Alle 10 di domeni-
ca prossima l'appuntamento 
è davanti al Comune di Rio 
nell'Elba. Da lì, attraverso i vi-
coli del paese, il popolo della 
domenica che cammina rag-
giungerà la chiesa di San 
Giacomo e San Quirico, in di-
rezione Volterraio e monte 
Capannello, toccherà Monte 
Strega per arrivare al san-
tuario di Santa Caterina. Pau-
sa pranzo al sacco e via di ri-
torno verso il centro di Rio 
nell'Elba, attorno alle 15. 
Una nota in più: saranno pro-
prio i partecipanti a questa 
prima escursione a proporre 
mete e itinerari dei prossimi 
appuntamenti con le «dome-
niche del granito". Le guide 
del Viottolo, capitanate in 
queste prime uscite da Simo-
ne Galletti e in seguito da 
Umberto Segnini, sapranno 
raccogliere i suggerimenti 
che verranno dai presenti.   
Alcune settimane per ripren-
dersi dai festeggiamenti nata-

lizi e si torna a marciare. Tem-
po utile per perfezionare il ca-
lendario delle escursioni. 
Grandi e piccini, nessuno 

escluso. Tre le date a gen-
naio, il 15, 22 e il 29. Così co-
me quelle previste nel mese 
di febbraio, il 5, 19 e 26. Per 

chiudere con le ultime due 
uscite alle porte della prima-
vera, il 5 e 12 marzo. Il sug-
gerimento sembra chiaro: 

nessun impegno da qui a tre 
mesi, è tempo di scarpinare
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