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S a b a t o  1 8  f e b b r a i o  
l ' A s s e s s o r e  r e g i o n a l e  
Riccardo Conti ha di nuovo 
riunito, nella sala consiliare 
del Comune di Portoferraio, i 
S i n d a c i  e l b a n i  p e r  
cominciare a mettere le 
gambe all’intesa raggiunta il 
14 luglio dello scorso anno 
per una gestione associata 
degli strumenti comunali di 
pianificazione urbanistica e 
di tutela del territorio, vale a 
dire dei piani strutturali e dei 
regolamenti urbanistici.
E rano  p resen t i  anche  
l 'Assessore provinciale 
Bartoli, il Presidente della 
Comunità dell'arcipelago 
Alessi e il Commissario del 
Parco nazionale Barbetti.
E' stata presentata una 
bozza di convenzione che i 
consigli comunali dovranno 
approvare entro il 31 marzo.
Contrariamente a quanto 
viene spesso scritto e detto, 
la gestione associata non 
prevede affatto la formazione 
di un piano strutturale unico. 
Ogni Comune continuerà ad 
avere il suo piano che dovrà 
adottare ed approvare, così 
come dovrà pronunciarsi 
su l le  osservaz ion i  de i  
cittadini.  Rispetto al passato 
comunque una novità c'è, e di 
g r a n d e  r i l i e v o .  L a  
convenzione proposta dalla 
Regione prevede, infatti, la 
creazione di un Ufficio 
tecnico unico che avrà il 
compito di elaborare i piani 
strutturali, i regolamenti 
urbanistici e le loro varianti, 
naturalmente sulla base di 
scelte e di direttive definite da  
una Commissione politica 
composta dai Sindaci e alla 
quale potranno partecipare 
anche la  Reg ione,  la   
Provincia, il Parco e la 
Comunità dell'arcipelago. In 
altre parole, dopo la firma 
d e l l a  c o n v e n z i o n e ,  
l'urbanistica non sarà più 
curata da 8 Uffici tecnici, ma 
da uno solo e, quel che più 
conta, non sarà più possibile 

Ufficio tecnico unico per i piani strutturali
Accordo raggiunto con qualche importante distinguo

Concessi gli sgravi fiscali, rientra 
la protesta della Moby

Per fortuna ci sarà la Carta d’oro e 
così potrò avere un cane, andare 

gratis al cinema e sul tram!!! 

per le  Amminist raz ioni  
comunali fare scelte in ordine 
sparso. Non è cosa da poco!. 
L'Assessore Conti, al termine 
della riunione, ha dichiarato 
al la stampa la propria 
personale soddisfazione. 
Altrettanto ha fatto il Sindaco 
di Portoferraio Peria, che 
tan to  s i  è  speso  pe r  
ragg iungere  l ' accordo .  
Sembrava infatti che dovesse 
filare tutto liscio. Ma così non 
è stato. Subito dopo la 
riunione, infatti, si è sentita 
qualche "nota stonata".
Il Sindaco di Marciana Marina 
ha espresso in un comunicato 
una riserva critica sui criteri di 
ripartizione delle spese di 
g e s t i o n e  d e l l ' U f f i c i o  
intercomunale.
Martini in sostanza ha tenuto 
a precisare di aver già speso 
all'incirca 120.000 euro per la 
r e d a z i o n e  d e l  P i a n o  
strutturale e del relativo 
Regolamento e quindi non 
intende compartecipare alle 
spese che saranno sostenute 
per fare i piani di quei Comuni 
c h e  s o n o  a n c o r a  
inadempienti (Capoliveri, 
Porto Azzurro e Campo 
nell'Elba).
Tutti i torti il primo cittadino 
marinese  non  li ha. 
Pensiamo comunque che, 
alla fine, su questo punto non 
sarà difficile un accordo.

Al Sindaco "della marina" 
vogliamo comunque dire 
che se i Comuni, negli anni 
p a s s a t i ,  a v e s s e r o  
co l labora to  per  " fa re  
insieme"  i vari programmi di 
f a b b r i c a z i o n e ,  p i a n i  
regolatori o piani strutturali 
senza dubbio avrebbero 
fatto risparmiare molti soldi 
ai loro cittadini.
Molto più stonata, anzi 
preoccupante, la "nota 
suonata"   dal Comune di 
Rio Marina che non mette in 
discussione un aspetto 
secondario o tecnico della 
convenzione, ma avanza 
una proposta che con la 
gestione in associazione  
"non ci azzecca" per niente.
Affidare all'Ufficio tecnico 
comune, come propone 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e  
dell'On.Bosi, un semplice 
ruolo di "armonizzazione" 
delle scelte urbanistiche 
comunali, in altre parole 
vuol dire questo: ogni 
Comune potrà continuare a 
fare le scelte urbanistiche 
che vuole e poi l'Ufficio 
i n t e r c o m u n a l e  d o v r à  
cercare di "armonizzare" ciò 
che è stato deciso da ogni 
singola amministrazione.
Ma questo significa di fatto 
r i f i u t a r e  l a  g e s t i o n e  
associata,  con la quale, per 
legge regionale, i piani 

urbanistici di ogni Comune 
devono essere seguiti e 
redatti da un solo Ufficio.
Se il Comune di Rio Marina 
non cambierà opinione 
rischia di rimanere fuori.
Certo ci auguriamo che 
questo non avvenga, ma la 
gestione associata, anche se 
"zoppa", dovrà partire. E non 
solo perché il mancato 
rispetto della normativa 
r e g i o n a l e  n o n  c i  
consentirebbe di accedere a 
consistenti aiuti finanziari, ma 
anche per altre, ben più 
i m p o r t a n t i  r a g i o n i  d i  
saggezza poli t ica e di 
correttezza istituzionale, 
v i s t o  c h e  l ' a c c o r d o  
sottoscritto dallo stesso 
Comune di Rio Marina il 14 
luglio, non attribuisce affatto 
all'Ufficio unico una semplice 
f u n z i o n e  d i  
"armonizzazione", ma quella, 
molto più impegnativa ed 
opportuna, di elaborazione 
dei piani strutturali e dei 
relativi regolamenti.
Sarà bene che i nostri 
Amministratori comincino ad 
abituarsi a "fare squadra" 
ogni volta che si tratta di 
prendere decisioni in campi 
"strategici" per il futuro della 
intera isola, come la politica 
u r b a n i s t i c a  e  q u e l l a  
ambientale.

Molti istanti in questo giorno, in una sera
che muta colori e cambia il mondo.
Siete voi, mille gambe di eternità,

allettanti profumi, con le vostre stanchezze,
e le lacrime taciute dentro.

Un giorno dedicato a voi, che stia
tra i giorni sopra, a governare la vostra

bellezza, docilmente ingannando la terra.
Con le vostre anime grandi,
che si spargono nella sera,

in locali affollati di vita,
i vostri occhi basteranno, a far sembrare

questo giorno, il più eterno di tutti.

8 marzo

di marco tadini 

S e  u n a  c a t e g o r i a  d i  
imprenditori come i gestori 
delle attività balneari e stata 
molto penalizzata dalle 
ultime attività del Parlamento 
in via di soluzione, un'altra 
che rappresenta imprese 
decisamente più forti (anche 
sul piano contrattuale) come 
quella dell'armatoria privata 
ha di che gioire.   "La Camera 
dei Deputati ha reintrodotto 
oggi gli sgravi contributivi per 
i l  c a b o t a g g i o ,  e d  h a  
rifinanziato la legge n.88 del 
2001 sugli investimenti navali 
e sbloccato il tetto del 2% agli 
investimenti portuali. Tali 
misure sono state inserite nel 
p r o v v e d i m e n t o  d i  
conversione del decreto-
legge n. 4 del 2006 in materia 
d i  o r g a n i z z a z i o n e  e  
f u n z i o n a m e n t o  d e l l a  
pubblica amministrazione".   
Cesserà a questo punto la 
semi-serrata e l'agitazione 
delle compagnie di trasporto 
private che assicurano i 
collegamenti con le isole (per 
quanto riguarda il nostro 
territorio Moby Lines) che se 
portata avanti avrebbe avuto 
e f f e t t i  d i s a s t r o s i  p e r  
l ' e c o n o m i a  i n s u l a r e .  
"Desidero manifestare la 
s o d d i s f a z i o n e  e  
l ' a p p r e z z a m e n t o  
dell'industria armatoriale per 

l'azione del Governo e del 
Parlamento -ha affermato il 
presidente di Confitarma 
Nicola Coccia - ed in 
particolare voglio evidenziare 
come sia la maggioranza sia 
l ' oppos i z i one  abb iano  
unanimemente dimostrato 
sensibilita' nei confronti del 
s e t t o r e  m a r i t t i m o ,  
riconoscendo la necessita' di 
assicurare ad esso livelli 
competitivi adeguati a quelli 
della concorrenza.  Parimenti 
sottolineo l'intervento della 
Regione Campania in sede di 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome e 
nei confronti del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti''. ''La soddisfazione 
e' doppia perché e' un 
risultato ottenuto anche 
grazie alla forte presa di 
posizione dell'armamento.   
Le imprese associate a 
Confitarma hanno in effetti 
sostenuto in modo compatto, 
coeso e coerente una 
protesta finalizzata a dare 
continuita' a quel quadro 
normativo che ha consentito 
in questi anni il rilancio del 
comparto marittimo, dalla 
flotta ai porti' '. Con la 
reintroduzione degli sgravi 
contributivi per le navi che 
operano in cabotaggio su 
distanze inferiori alle 100 

miglia, venuti meno a partire 
dal 1° gennaio 2006 - spiega 
Confitarma in una nota - puo' 
essere r iequi l ibrata la  
posizione competitiva delle 
aziende armatoriali italiane, 
evitando un incremento del 
costo del lavoro pari al 18%, 
proprio nel momento in cui il 
costo del combustibile navale 
ha raggiunto i valori massimi 
d e g l i  u l t i m i  a n n i .  I l  
rifinanziamento delle legge n. 
88 del 2001, riducendo il 
costo degli investimenti 
navali,pone rimedio ad una 
situazione oggettivamente 
grave per armatori che - sulla 
base di legittime aspettative - 
hanno dato corso ad un vasto 
piano di ammodernamento e 
ampliamento della flotta. 
S e n z a  l a  l i m i t a z i o n e  
dell'utilizzo di fondi per lo 
sviluppo delle infrastrutture, 
le Autorita' portuali potranno 
finalmente avviare i progetti 
necessari ed indispensabili 
per adeguare gli scali italiani 
alle esigenze dettate dallo 
sviluppo incalzante dei traffici 
marittimi. ''L'auspicio e' che il 
provvedimento varato  dalla 
Camera - ha concluso il 
Presidente Coccia- possa 
e s s e r e  r a p i d a m e n t e  
approvato anche dal Senato".

Affollato pomeriggio quello di 
sabato scorso alla De 
Laugier, organizzato da 
Legambiente e Comunità 
Exodus, dove si parlava di 
legalità con un protagonista 
straordinario, don Luigi Ciotti, 
uomo ispirato e sacerdote 
immerso nel sociale. E 
grande è stata l'emozione di 
sentirlo parlare con la lucida 
passione e la determinazione 
frutto di una lunga militanza a 
difesa dei più deboli e 
all'attacco di tutte le mafie. Il 
tema era molto delicato: 
l'Elba, colpita da segnali 
inquietanti  di criminalità 
diffusa e da cronache non 

Don Ciotti alla De Laugier
confortanti sul piano di una 
gestione trasparente del 
bene pubblico, ambiente 
compreso. "Vi auguro di 
arrabbiarvi, perché la rabbia 
è un atto d'amore. Ci si 
arrabbia per le cose che si 
amano. E di  r imanere 
"analfabeti", di non sentirsi 
mai "arrivati", "a posto". 
Questo il forte messaggio 
inviato da don Ciotti: rifiutare 
l'indifferenza e praticare la 
conoscenza, messaggio che 
con un lungo caloroso 
app lauso  i l  numeroso  
pubblico ha mostrato di 
condividere.
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da Marciana Marina
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da Marina di Campo

Ci è voluto oltre un mese di lavoro dei genitori e della 
Pubblica Assistenza ma è stato veramente fiabesco il 
Carnevale di Marciana Marina. Il corteo delle fiabe di 
Peter Pan, Biancaneve, La Bella Addormentata, 
Alice nel Paese delle Meraviglie, la Carica dei 101, il 
Gatto con gli Stivali ha colorato il lungomare e le vie 
del paese al suono dei tamburi delle carte della 
Regina di Cuori, per raggiungere la piazza della 
Chiesa dove, su un palco-passerella, i bimbi della 
scuola materna, delle elementari e delle scuole 
medie hanno rappresentato la loro fiaba con recite e 
canzoni. Molto belli i costumi e le trovate sceniche 
che hanno fatto rivivere alla Marina un carnevale che molti anni fa era famoso in  tutta l'Elba. 
Moltissima la gente che ha affollato il corteo e la piazza, la Pubblica Assistenza ha rifocillato 
tutti con zucchero filato, dolci, panini, salsicce e vino, e poi ci sono stati giochi, lotterie e 
premi. Alla fine il palco è stato invaso dai ritmi sudamericani e dalle scatenate brasilerire-
marinesi. Una qualificata giuria ha assegnato la coppa d'oro finale al gruppo più bello: il 
premio è andato ai cuccioli della Scuola Materna, bravissimi Dalmata nella "carica dei 101”

A Marciana Marina un carnevale da favola

Nel pomeriggio del 22 febbraio scorso, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ricreativa 
Culturale Pensionati Campesi - Marina di Campo, ha eletto, ad unanimità, il proprio 
Presidente nella persona di Raffaele Sandolo. Successivamente è stato eletto, sempre ad 
unanimità, Ilio Puccini, quale Vicepresidente. Le cariche degli altri componenti del 
Consiglio, Lorenzo Battista, Silverio Feola, Elidio Galli, Giovanni Lucca, Teresa Segnini, 
sono rimaste invariate. Il nuovo Presidente, 68 anni di età, ha qualificate esperienze nel 
settore informatico, organizzativo e commerciale, acquisite nella sua pluriennale carriera in 
Italia e all'estero. Ha iniziato come insegnante presso l'Avviamento Agrario di Marina di 
Campo e proseguito presso il Centro Elettronico del Ministero Difesa Marina. 
Successivamente si è interessato alle tecnologie innovative (Computer) impegnandosi con 
la multinazionale americana NCR  National Cash Register. E' stato Programmatore e 
Responsabile di Progetti presso la NCR Filiale di Roma, Direttore della NCR Filiale di 
Firenze e NCR Marketing Manager in Germania con competenze per il Sud Europa. La sua 
professionalità si è completata con i frequenti viaggi in America e svolgendo attività negli 
Stati Uniti sia presso gli Uffici di Dallas - Texas che presso la sede centrale di Dayton -Ohio, 
dove ha avuto molteplici apprezzamenti.  Negli ultimi dieci anni, a Roma e soprattutto a 
Marina di Campo, la sua attenzione si è rivolta anche all'area socio-culturale, con impegno 
particolare verso gli anziani.

Circolo culturale pensionati campasi

Raffaele Sandolo presidente del circolo culturale pensionati
BENEFICENZA

ANNIVERSARIO

In ricordo di Pietro ed Ester 
Cecchini i figli hanno offerto € 
200 alla Misericordia per il 
restauro del cimitero.

Nel 14° anniversario della 
scomparsa di

Alfredo Pierini
che ricorre il 14 marzo la 
moglie e i figli lo ricordano 
con tanto amore.

L'Isis «Foresi» di Portoferraio organizza dal 9 al 12 aprile, nell'ambito del progetto «Vedere la 
scienza», una visita ad una delle più importanti istituzioni scientifiche europee: il laboratorio 
J.E.T. (Oxfordshire), dove si effettua ricerca sulla fusione nucleare. Un progetto realizzato 
grazie al finanziamento dell'Ente Parco dell'arcipelago toscano. Studenti dell'Isis, scelti in 
base al merito scolastico, parteciperanno gratuitamente a questa visita, che costituisce una 
grande opportunità per accrescere il loro bagaglio formativo. «Vedere la scienza» è 
quest'anno alla sua terza edizione: nel 2004 c´è stata la visita all'European Space 
Operations Centre di Francoforte e nel 2005 quella al Cern di Ginevra. «Un progetto  dicono 
al liceo portoferraiese  che rappresenta per gli studenti un'irripetibile occasione di "entrare" 
nei centri vitali della ricerca scientifica di altissimo livello e poter guardare da vicino ciò che di 
solito è materia dei libri di testo o di trasmissioni televisive. E' quindi uno stimolo ad 
approfondire interessi e forse, per qualcuno di loro, l'occasione per scoprire una vocazione 
alla ricerca e cominciare così a far chiarezza sul proprio futuro».

Gli studenti elbani a “Vedere la scienza” in Europa

Nel momento in cui l'isola 
d'Elba offre i suoi colori 
migliori ed i suoi profumi più 
intensi,  l 'Hotel Lacona 
organizzerà come di con-
sueto i suoi eventi sportivi. 
Si inizierà il 23 aprile con un 
raduno di promesse del golf 
italiano. Una selezione di 
golfisti dai 10 ai 21 anni si 
ritroveranno all'isola d'Elba 
sotto l'organizzazione dalla 
Federaz ione Gol f ,  de l  
Comitato Regionale e con la 
collaborazione del locale Golf 
Club Acquabona, dove si 
svolgeranno le lezioni. Un 
giorno di gara sarà dedicato 
agl i  aspett i  puramente 
agonistici e due giorni di 
corso verranno utilizzati per 
approfondire la parte più 
squisitamente tecnica. 
Il 26 aprile sarà la volta della 
terza edizione dell'Eco-
maratona dell'Isola d'Elba, 
che da quest'anno sarà 
valida per il campionato 
italiano Uisp di corse a tappe. 

Basket, atletica, golf e scacchi i quattro eventi sportivi a marchio Tuscanhotels

Anche nel 2006 la primavera dello sport sarà a Lacona
Per cinque giorni i maratoneti 
correranno lungo i sentieri del 
golfo di Lacona, alla scoperta 
dei luoghi più affascinanti 
dell'entroterra della località. 
Al giro a tappe, con clas-
sifiche in tempo reale e 
servizi di massaggio, si 
affiancheranno convegni in 
tema ed escursioni guidate 
nel resto dell'Isola.
L'assegnazione, da parte 
della Uisp, della validità per il 
campionato italiano è un 
segno tangibile della qualità 
e dell'assistenza che questa 
giovane manifestazione 
garantisce ai partecipanti. 
Dal 28 aprile al 1° maggio, in 
contemporanea alla mara-
tona sarà di scena la 
pallacanestro. Il 5° Torneo 
“Vie del Parco” patrocinato, 
oltre che dal PNAT, dall'Hotel 
Lacona e dall'APT dell'Arci-
pelago Toscano, si svolgerà 
presso il palasport Monica 
Cecchini di Portoferraio. 
La ventiquattresima edizione 
del Festival Scacchistico 

Internazionale dell ' Isola 
d'Elba, manifestazione clou 
della stagione sportiva per il 
gruppo Tuscanhotels, si ri-
conferma una delle classiche 
del panorama scacchistico 
europeo: cento scacchisti, in 
rappresentanza di una quin-
dicina di paesi si affron-
teranno per una settimana in 
un torneo che ogni anno 
riserva infinite sorprese 
anche se il gran maestro 
russo Igor Naumkin, che ha 
scritto il suo nome per ben 
sette volte sull'albo d'oro 
della manifestazione, ha 
respinto numerosi attacchi da 
parte di avversari di tutto il 
mondo. 
Un impegno notevole per una 
singola struttura alberghiera 
come l'Hotel Lacona che però 
ha sempre profuso parti-
colare passione nell'organiz-
zazione di eventi sportivi che 
esaltano le qualità dell'Elba e 
bene si conciliano con 
l'immagine "sport e natura". 

Anche quest'anno la Banca dell'Elba vuol continuare la 
tradizione della crociera viaggio/studio per i suoi soci e 
clienti alla ricerca di nuovi itinerari a bordo di una bellissima 
nave della flotta Costa: la Costa Magica. Una nave 
stupenda: 1300 cabine, undici ristoranti, un immenso teatro 
e una hall che lascia senza fiato. Inoltre, i balconi che si 
affacciano sul mare regalano una visione della natura 
assolutamente inedita e affascinante.  Per non parlare degli 
interni: spettacolari saloni, ognuno diverso per 
ambientazione ed arredo, che si ispirano ad alcune località 
fra le più belle d'Italia: Portofino, la Costa   Smeralda, 
Maratea, Bellagio. Elegante il lido di poppa, con piscina ed 
idromassaggi, dotato di una copertura semovente che lo 
rende adatto a tutte le occasioni. L'itinerario proposto è "Le 
vie del mare", un percorso tra suggestivi luoghi della Grecia, 
Malta e Libia; partenza da Savona, alla volta di Corfù, 
Olimpia, Malta e Tripoli. La Banca dell'Elba -tramite agenzie 
del Credito Cooperativo -ha concordato con Costa Crociere 
dei prezzi veramente interessanti. Unica partenza per 
questo itinerario il giorno 11 ottobre 2006. Anche se la data è 
ancora lontana occorre prenotarsi quanto prima poichè i 
posti sono limitati, esattamente entro e non oltre il 15 marzo. 
Per ulteriori informazioni e dettagli ci si può rivolgere agli 
sportelli della Banca dell'Elba di Portoferraio e Capoliveri

Crociera con la Banca dell'Elba 
sulle "Vie del mare"

Impaginazione grafica

Daniele Anichini

Cancelleria Trib. Livorno

Aut. del 11.01.2002

Stampa:

 ELBAPRINT - 
Portoferraio

Si sono riuniti questa mattina 
a Livorno in Provincia i 
presidenti  dei Consigl i  
Provinciali della Toscana. 
L'incontro, presieduto dal 
presidente del Consiglio 
Provinciale livornese, Franco 
Franchini , è stato occasione 
per l'avvio di un confronto sul 
lavoro svolto finora dalle 
rispettive assemblee elettive.  
I Presidenti hanno convenuto 
di procedere alla prossima 
modifica degli statuti e dei 
regolamenti in modo da 
fornire ai cittadini un quadro 
coordinato del lavoro dei 
Consigli, fatte salve le 
specificità territoriali di 
ciascuna Provincia.  Oltre a 
questo, i convenuti si sono 
detti favorevoli ad armoniz-
zare le disposizioni dei 

I Presidenti dei Consigli Provinciali della Toscana 
riuniti a Livorno a Palazzo Granducale

rispettivi statuti con alcune 
novità riportate in quello della 
Regione.
Gli amministratori, inoltre, si 
sono soffermati sulla neces-
sità di rafforzare il ruolo di 
indirizzo e di controllo dei 
Consigli, valorizzando la 
funzione delle commissioni 
consiliari. In questo senso, si 
sono detti concordi con la 11ª 
commissione del l 'URPT 
(Unione Regionale delle 
Province Toscane), in merito 
a l le  proposte  che s ta  
predisponendo per le modi-
fiche al TUEL (Testo Unico 
degli Enti Locali), i cui 
contenuti sono in fase di 
revisione.
Il Presidente del Consiglio 
Provinciale di Livorno, nel 
mani festare la  propr ia  

soddisfazione per l'esito 
della riunione, ha sottoli-
neato l'importanza di aver 
avviato un lavoro collegiale 
"che consentirà di unifor-
mare i contenuti degli 
strumenti che disciplinano il 
lavoro dei Consigli".
I Presidenti si ritroveranno a 
fine marzo per approfondire 
il confronto sul regolamenti 
dei Consigli Provinciali.

ADSL anche a Cavo
Per chiedere nuovamente l'attivazione del servizio ADSL anche nella frazione di Cavo, 
dopo averlo ottenuto a Rio Marina, il Sindaco Francesco Bosi ha scritto al Direttore 
Generale della Telecom Italia, Carlo Venti. "Tengo a sottolineare -ha scritto il Sindaco- 
come una simile possibilità tecnologica potrebbe risultare determinante, anche in vista 
della prossima stagione estiva, per rendere competitive le imprese locali che operano nel 
settore turistico.Alla lettera sono state allegate le firme raccolte da cittadini ed esercenti 
attività commerciali della frazione, "a testimonianza dell'importanza che la questione 
riveste per la popolazione di Cavo". Alla Telecom è stata chiesto inoltre di "valutare con 
urgenza la possibilità di cercare vie alternative alla soluzione del problema dell'allaccio 
della linea internet veloce".

Giancarlo Antognoni darà il calcio d’inizio alla partita inaugurale dei nuovi impianti sportivi di 
Rio Marina. Il campione del mondo di Spagna ’82 ha accettato l’invito del Sindaco Bosi e il 2 
marzo presenzierà alla cerimonia e alla partita che vedrà la rappresentativa regionale 
juniores campione d'Italia 2005 affrontare nel primo tempo l’U.S Rio Marina e nel secondo 
una selezione elbana.  Per anni capitano della Nazionale e bandiera della Fiorentina, 
Antognoni stasera sera darà il via anche Italia-Germania, che si gioca all’“Artemio Franchi” 
di Firenze. I lavori agli impianti sportivi di Rio 
Marina –per un importo di oltre 480 mila euro- 
hanno già interessato gli spogliatoi, il terreno -
realizzato in erba sintetica- l´illuminazione e le 
recinzioni esterne. Il campo da gioco, intasato 
con sabbia-ecofill, ha una superficie di 6.300 mq, 
oltre le aree per destinazione. Terreno e 
sottofondo sono stati realizzati secondo le 
normative della Lega Nazionale Dilettanti. 
Alla cerimonia di inaugurazione, oltre agli 
amministratori comunali e alle società sportive di 
Rio Marina, saranno presenti il presidente della 
Lega nazionale dilettanti, e i presidenti regionale 
e provinciale della Federazione italiana gioco calcio. La cerimonia avrà inizio alle 14.45. A 
seguire la partita.

 

Giancarlo Antognoni inaugura i nuovi impianti di Rio Marina

La Camera di Commercio di 
Livorno ha reso noto di aver 
predisposto anche per 
l'esercizio 2006 un piano di 
interventi per il sostegno alle 
aziende, che la Camera di 
Commercio giudica parte 
importante del programma 
diretto alla promozione 
economica ed allo sviluppo 

Incentivi per la innovazione delle imprese
imprenditoriale del territorio.   
"Uno dei punti di forza 
dell'azione camerale - recita il 
comunicato - consiste nella 
concessione di contributi a 
fondo perduto alle imprese 
iscritte nel Registro della 
Camera.  Quattro bandi 
emanati nel 2006:   - il primo 
interviene per migliorare 

l'accesso al credito;   - il 
secondo per incentivare la 
partecipazione a manifesta-
zioni espositive, soprattutto 
all'estero; - il terzo per 
incrementare le presenze 
turistiche nei periodi di bassa 
stagione; - il quarto per 
migliorare gli standard di 
qua l i t à  de l l e  imp rese  
a t t r a v e r s o  l e  v a r i e  
certificazioni e per l'iscrizione 
alle Società Organismi di 
A t tes taz ione  (S .O.A . ) .    
Possono ottenere i contributi 
previsti dai bandi le imprese 
in regola col pagamento del 
diritto annuale, attraverso 
semplici procedure. I bandi 
ed i moduli di domanda sono 
scaricabili dal sito internet 
www.li.camcom.it, si possono 
ritirare in Camera di Commer-
cio, Ufficio Promozione, Tel 
0586 231216 - 231285 ed 
anche presso le varie 
associazioni di categoria.

L'Università delle Tre Età 
d e l l ' E l b a  O r i e n t a l e  
organizza un incontro con 
Giorgio Faletti. L'iniziativa 
è prevista per martedì 7 
marzo alle ore 16.00 
p r e s s o  i l  “ C e n t r o  
Polivalente G. Pietri” di Rio 
Marina. L'iniziativa è aperta 
al pubblico . Giorgio Faletti, 
artista dalle molteplici 
r i s o r s e ,  è  d i v e n u t o  
popolare attraverso la sua 
a t t i v i t à  d i  c o m i c o ,  
soprattutto attraverso le 
trasmissioni televisive 
Drive in ed Emilio. Proprio 
in questi giorni è in vetta 
alle classifiche il film "Notte 
prima degli esami" di 
Fausto Brizzi, in cui Faletti 
interpreta il ruolo di un 
professore. L' attività che 
Faletti sembra prediligere 
in questo momento è la 
scrittura, attraverso la 
quale sta dando nuova 
espres-sione alla sua 
creatività.  Ricordiamo i 
suoi ultimi libri: Io Uccido, 
Niente di vero tranne gli 
occhi, e una pubblicazione 
per ragazzi, realizzata 
i n s i e m e  a d  A n g e l o  
Branduardi L'uovo o la 
gallina. 

Incontro con 
Giorgio Faletti



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 CRONISTA

Per abbonarsi al Corriere utilizzare
il numero di C/C postale

37269818
intestato a: Corriere Elbano di Massimo Scelza & C. s.a.s. 

25,00 Euro per l’italia 32,00 Euro per l’estero
Il prezzo del giornale nelle edicole Euro 1,00

Si comunica alla cittadinanza che mercoledì 1° marzo avranno inizio i lavori di ricostruzione 
del manto stradale di Via Carducci.
L'opera, a suo tempo inserita dall'Amministrazione Comunale nel piano triennale delle 
opere pubbliche, è stata aggiudicata, a seguito di pubblica gara, alla Società "Lando Pacini 
sas" di Portoferraio. Per l'esecuzione dell'opera è stato previsto un costo globale di 
realizzazione pari a € 225.000,00.-
Tale intervento verrà eseguito in due distinte fasi.
La prima fase consisterà nella fresatura del manto stradale che consentirà di individuare se 
le zone sottostanti sono costituite da asfalto o terra mista a breccia. Di conseguenza si 
procederà ad una prima nuova asfaltatura a grana grossa, con conseguente nuova 
sagomatura e abbassamento della quota del manto stradale e delle relative zanelle.
Durante questa prima fase, la viabilità pedonale sarà comunque garantita, mentre quella 
veicolare sarà con senso unico alternato regolamentato da apposito semaforo. Alla fine di 
questa prima fase si avrà un ritorno alla regolare viabilità.
La seconda fase che necessita di temperature  più calde, consisterà nella successiva e 
definitiva asfaltatura di completamento del manto stradale e nel ripristino della segnaletica 
orizzontale. Tali lavori si svolgeranno in tempi diversi su ciascuna corsia di marcia, in modo 
da consentire comunque sia la viabilità pedonale che quella veicolare.
La conclusione dei lavori è prevista, condizioni meteorologiche permettendo, per i primi 
giorni del mese di aprile. 
Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione e ci si scusa degli eventuali disagi 
che potranno verificarsi e che comunque l'Amministrazione cercherà di minimizzare.

Al via i lavori di ricostruzione del 
manto stradale di via Carducci

All'Università di Firenze si è la-
ureata con 110 e lode in lin-
gue e letterature straniere Cri-
stina Duranti discutendo la te-
si in letteratura spagnola " La 
novella 11,9 di Matteo Ban-
dello nel teatro aureo ", rela-
trice la Professoressa Maria 
Grazia Profeti, correlatrice 
Professoressa Anna Tobio. 
Nel porgere alla neo laureata 
i migliori auguri, ci congratu-
liamo vivamente con i genitori 
Erina e Riccardo e con i nonni 
Maria Lupi e Furio Duranti.

Il 26 febbraio scorso ricorreva 
il 50° anniversario del varo a 
Riva Trigoso, dove nei suoi 
cantieri navali è stata costrui-
ta, della nave traghetto "Aet-
halia" della Navigazione To-
scana, oggi Toremar. E' una 
data importante da ricordare  
perché l'Aethalia, che poi è 
entrata in servizio sulla linea 
Portoferraio  Piombino il 1° 
agosto dello stesso anno, ha 
dato l'avvio allo sviluppo turi-
stico dell'Isola dell'Elba.

Passando davanti al Centro 
di Arti Visive "Telemaco Si-
gnorini", abbiamo visto nello 
spazio espositivo principale 
una composizione: in primo 
piano, un sacco di plastica ne-
ro di quelli usati per la spaz-
zatura pieno a metà, dietro 
una sedia e un tavolo e un po' 
più in fondo un altro sacco di 
colore grigio. Abbiamo pen-
sato subito ad una mostra di 
"Arte Povera" o "Arte Concet-
tuale" di qualche seguace di 
Rauschemberg o Kounellis o 
una istallazione di Cattelan. 

I n v e c e ,  p u r t r o p p o ,  è  
l'ennesima esibizione di incu-
ria e abbandono: biglietto da 
visita di tutta la città.

Nel mese di marzo due sono 
gli appuntamenti con lo spor-
tello del consumatore a cura 
della Confconsumatori della 
Toscana. Sono previsti per sa-
bato 11 e 18 dalle 10.00 alle 
12.00. negli uffici del munici-
pio. 
Per gli appuntamenti occorre 
telefonare al numero 0565 
937277.

Corsi Cescot per accedere 
all'attività commerciale setto-
re alimentare. Vengono orga-
nizzati a Portoferraio presso 
la sede Cescot in via Della 
Ferriera 2, in località Antiche 
Saline. Per ulteriori informa-
zioni telefonare durante le 
ore di ufficio 0565 919178.

Uno sportello per servizio in-
formagiovani. Si trova presso 
i locali dell'ufficio relazioni 
con il pubblico (piano terra 
del palazzo municipale), è 
aperto nei seguenti giorni ed 
orari: martedì, giovedì e ve-
nerdì dalle 16.00 alle 19.30, 
sabato dalle 9.00 alle 13.00. 
E' possibile trovare informa-
zioni su istruzione, lavoro e 
tempo libero, consultare le se-
zioni relative ai concorsi ed 
esami della Gazzetta Ufficia-
le e del Burt della Regione To-
scana. E' inoltre possibile na-
vigare gratuitamente in inter-
net. Telefono 0565 937209.

Marotti vota contro in Consiglio, 
ma passa 

il registro delle unioni civili a 
Portoferraio

Passa anche a Portofer-
raio la proposta di istituire il 
registro delle unioni civili. 
La maggioranza approva 
con una eccezione.
L'assessore Nunzio Marot-
ti (Margherita) non ci sta a 
vedere sullo stesso piano 
la famiglia basata sul 
matrimonio e le unioni di 
fatto tra persone unite da vincolo d'affetto. "Sono d'accordo 
con il documento che compare nel programma dell'Unione  -
ha detto l'assessore-  non quello presentato dal comune di 
Portoferraio. Non si tratta di una questione religiosa, e non si 
può ignorare che la società si evolve e che si manifestano 
realtà diverse. Per questo non è giusto privare le persone dei 
loro diritti, pensò però che occorra riconoscere 
individualmente questi diritti." In sintesi, riconoscere a tutti i 
propri diritti non in quanto appartenenti ad unioni di fatto ma 
come singoli cittadini. Con Marotti ha votato contro tutta la 
minoranza. Soddisfatti invece gli esponenti di Rifondazione 
Comunista: "Sono 7 anni che speravo di veder assunta 
questa decisione  -dichiara Daniele Palmieri-  è stato fatto 
un passo avanti in questa città."

Il gruppo consiliare di 
opposizione ha presentato 
un'interpellanza al Sindaco 
di Portoferraio, Roberto 
Peria, sulla sospensione 
della conferenza dei servizi 
convocata per esaminare il 
progetto dell'approdo turi-
stico di San Giovanni.
"In riferimento alla comuni-
cazione del novembre 
2 0 0 4 ,  c o n  l a  q u a l e  
l'amministrazione comu-
nale di Portoferraio ha 
sospeso il procedimento 

Per l'opposizione è illegittima la sospensione 
dell'iter  per l'approdo turistico di San Giovanni

amministrativo avviato ai 
sensi del DPR 509/97, per il 
r i lascio di concessione 
demaniale in località San 
Giovanni ,  i  consig l ier i  
Giardini, Bertucci, Chiari, 
Marini, Fratti e Meloni, 
chiedono, visto il tempo 
trascorso, ormai 15 mesi, 
dalla formale sospensione, di 
conoscere la data in cui il 
procedimento amministrativo 
venga riattivato dall'ammini-
st raz ione comunale d i  
Portoferraio. "Inoltre -si legge 

ancora nell'interpellanza- 
considerato che il DPR 
509/97 e le recenti dispo-
sizioni normative mirate 
alla snellezza e celerità dei 
procedimenti ammini-
strativi, la sospensione 
del la conferenza dei 
servizi già convocata -
concludono i consiglieri di 
opposizione- dopo oltre un 
anno possa ritenersi inam-
missibile e del tutto illegit-
tima con probabili profili di 
responsabilità civili e 
penali".

Si allungheranno ancora i 
tempi per la chiusura dei 
cantieri riguardanti i lavori sul 
Molo Massimo: si parla di 
imprevisti tecnici che hanno 
fatto slittare i termini degli 
interventi che avrebbero 
dovuto essere conclusi a 
metà luglio dell'anno scorso . 
La proroga di un altro mese, 
richiesta dalla ditta a cui 
l 'Au to r i tà  Por tua le  ha  
appaltato i lavori, porterà 
dunque la data ultima a fine 
Marzo, facendo quindi  
prevedere la piena agibilità 
del pontile per le prossime 
feste Pasquali .  

Un intervento,  questo,  
fondamentale per l'intera 
area portuale di Portoferraio, 
iniziato per volontà dell'Auto-
rità Portuale nel 2003 su un 
progetto del Genio Civile 
delle Opere Marittime, e 
realizzato con l'intento di 
migl iorare l 'assetto del 
traffico nei momenti di alta 
stagione e di maggiore 
affluenza turistica .  In sintesi, 
per il molo Massimo si tratta 
di lavori di consolidamento e 
prolungamento della ban-
china rendendola idonea 
all'attracco di traghetti di 
maggiori dimensioni di quelli 

fino a poco tempo fa ospitati.   
Non è ancora agibile il 
piazzale di circa 3000 metri 
quadrati realizzato per 
rendere più scorrevole il 
traffico veicolare durante le 
operazioni di imbarco e 
sbarco ; il nuovo assetto 
portuale prevede nuovi 
piazzali per circa 7000 metri 
quadri , banchine più estese 
ed in grado di consentire 
l'ormeggio anche a vettori di 
grandi dimensioni, insomma 
una serie di interventi che 
sfiorano la cifra di 14 miliardi 
delle vecchie lire. 

A Pasqua il nuovo assetto del Molo Massimo

PROGRAMMA

25 Marzo sabato
ore 7.30 partenza da Portoferraio traghetto 
Moby Lines
ore 8.30 Trasferimento in bus per Roma
ore13.00 Arrivo in hotel (Hotel****) e 
assegnazione camere  Pomeriggio libero
Ore 19.45 Trasferimento in bus dall' hotel in 
teatro.
Ore 21.00 Musical "DRACULA " presso Gran 
Teatro. Opera rock scritta da Vincenzo Incenso e 
musicata da un gruppo storico del rock nostrano: 
la P.F.M.  E' David Zard a produrre lo spettacolo, 
con la regia di Alfredo Arias. Protagonista dello 
spettacolo un nome caro al pubblico italiano, 
quello di Vittorio Matteucci, che è stato "Frollo" in 
Notre Dame de Paris e  "Scarpia" nella Tosca di 
Lucio Dalla
26 Marzo domenica
Colazione in hotel. Mattina libera Il 26 marzo si 
svolge la Maratona di Roma e  ci sono spettacoli  
in tutto il centro storico.
Ore 14.30 Appuntamento in hotel e partenza da 
Roma. 
Ore 19.00 Traghetto Toremar  Piombino-
Portoferraio.
QUOTA A PERSONA Euro 180,00
Supplemento singola Euro 30,00
La quota  comprende:
Trasporto in bus A/R. Sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia con trattamento di 
camera e colazione.  Ingresso al musical con 
biglietto Poltronissima centrale.
La quota non comprende:
Biglietto nave A/R
Supplemento singola Euro 
Eventuale visita guidata.
Quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende"
PRENOTAZIONI: 
AGENZIA TESI - PORTOFERRAIO 
TEL 0565 93 02 22

DRACULA  SPETTACOLO MUSICALE 
ROMA GRAN TEATRO

25-26 MARZO  2006

L'Azienda sanitaria non riesce a garantire entro 15 giorni al 
cittadino la prima visita specialistica? Dovrà risarcirlo con 25 
euro. Il cittadino, dopo aver prenotato, anche telefonicamente, 
una visita o un esame diagnostico non si presenta 
all'appuntamento senza aver preavvisato almeno 48 ore prima 
o non ritira il referto entro 15 giorni? Paga all'Asl 25 euro. 
Risarcimento e sanzione: ecco i due nuovi strumenti con cui la 
Regione Toscana, assessorato alla salute, vuole abbattere le 
liste di attesa, uno dei problemi più sentiti dai cittadini.  Già il 
Piano sanitario regionale 2005-2007, ricorda l'assessore 
Rossi, si era posto l'obiettivo di qualità di garantire le prime 
visite specialistiche entro i 15 giorni e in questi mesi, pur con 
dati diversificati, le Asl avevano migliorato le loro prestazioni.  
Con la delibera approvata ieri l'obiettivo diventa vincolante, 
pena il risarcimento economico a titolo di indennizzo assicurato 
al paziente, il quale non verrà caricato di alcun aggravio 
a m m i n i s t r a t i v o .  
Il risarcimento sarà a carico della Asl, e verrà erogato entro un 
tempo massimo di sei mesi. Le sette visite per le quali vale il 

rimborso sono quelle a più alto impatto per la salute, e 
rappresentano circa la metà delle 4 milioni e mezzo di visite 
specialistiche effettuate ogni anno in Toscana.  Il risarcimento 
non verrà invece assicurato se il cittadino non accetterà, per 
una sua diversa scelta del luogo, della data e del 
professionista, la prestazione proposta dalla Asl in uno dei suoi 
presidi entro il tempo massimo previsto.  Fa da contraltare la 
sanzione prevista in alcuni casi per il cittadino. Accade infatti 
piuttosto spesso (oltre il 10% dei casi in media) che il paziente 
prenoti una prestazione, visita o esame diagnostico, e poi non 
si presenti, senza avvertire della sua rinuncia. E accade 
altrettanto spesso che nei magazzini delle Asl si accumulino 
referti compilati e non ritirati. Tutto questo è spesso fonte di 
disguidi amministrativi, perdite di tempo e in conclusione di un 
allungamento dei tempi di attesa. In questo caso sarà il 
cittadino a dover risarcire la Asl, con i 25 euro di sanzione. Da 
una parte quindi lo stimolo è rivolto alle aziende, perché 
garantiscano prestazioni sempre più integrate ed efficienti nei 
settori a maggiore impatto e a tutto il sistema, perché utilizzi 
criteri sempre più coerenti di appropriatezza; dall'altra al 
cittadino perché utilizzi con serietà i servizi disponibili.  Le 
Aziende sanitarie hanno tempo due mesi per preparare la 
modulistica necessaria, che dovrà contenere anche tutte le 
informazioni (numeri telefonici, indirizzi, orari) necessarie al 
cittadino per comunicare l'impossibilità e la rinuncia a usufruire 
della prestazione. I pagamenti sono previsti a partire dal 30 
maggio.

L'Asl risarcirà gli utenti che aspettano 
più di 15 giorni per una visita specialistica

Lo stato attuale dei lavori al porto



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

Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

biglietteria 0565 914133

fino al 09/04/2006

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 

**escluso il sabato e i prefestivi - *** solo il sabato e i prefestivi

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

Toremar Portoferraio  Calata Italia, 44 Tel. 0565 960131
Toremar Piombino Tel. 0565 31100 - 0565 226590 

fino al 15/3/2006
Partenze da Piombino  

 6.40 - 8.30 - 9.30 - 11.40 - 13.30 - 14.15* - 15.30 
 16.30 - 17.30 - 19.00 - 22.00

*per Porto Azzurro escluso il martedì

Partenze da Isola d’Elba per Piombino
05.10 - 6.20 - 6.55 - 8.00 - 10.15 - 10.15*  - 11.30  

14.00 - 15.00 - 15.50 - 16.25 - 17.00 - 20.30
*da Porto Azzurro escluso martedì

Aliscafo
Partenze da Portoferraio

06.50 - 09.35* - 13.10 
* non ferma a Cavo 
Partenze da Cavo 

15.20 - 15.40
Partenze da Piombino

08.40 - 12.20 - 14.55* - 16.20 
tutte le corse fermano a Cavo

* solo per Cavo

Prepara la valigia, al resto ci pensiamo noi….
- Approfitta delle favolose offerte 2 x 1 : Costa Tunisina a 
partire da Euro 150 per persona, Tenerife a partire da Euro 
425 per persona, Mar Rosso a partire da Euro 450 persona 
(Include: volo +  soggiorno. Tasse e visti esclusi)
 -Stiamo organizzando per Voi una splendida crociera Costa : 
11 ottobre 2006 Grecia-Malta-Libia . 
Da Euro 1.030 per persona (8 giorni crociera, bevande, 
assicurazione, trasporto da\per Savona in bus granturismo 
incluso). Le adesioni scadono il 15/03/06. Affrettatevi!!! 
 -Prenota prima che puoi.. potrai usufruire degli eccezionali 
sconti Prenota Subito di Costa Crociere e numerosi vantaggi 
in buoni sconto a partire da  Euro 150,00 a  persona..
-Lista di nozze personalizzata! Venite a scegliere il "Vostro 
Viaggio", apriremo la Vostra Lista di Nozze, occupandoci di 
illustrare l'itinerario scelto a parenti e amici ed alla fine Vi 
doneremo un simpatico book con le dediche di tutti coloro 
che avranno partecipato alla realizzazione del Vostro sogno
- Prenditi il lusso di farti un meritato regalo, vieni a trovarci… 
attenzione, cordialità ed un sorriso.. è quello che troverai ad 
attenderti presso i ns. uffici..dal lunedì al sabato 09.00-13.00 

16.00-19.00  TI ASPETTIAMO !!!!

E la prima squadra fa proprio l'incontro casalingo con l'ostico Volterra per 76 a 66 con un 
grande capitano, Lenzi, 36 anni, bandiera indiscussa della formazione elbana, che trascina 
al successo la propria squadra con una prestazione da incorniciare sia in fase offensiva ma 
soprattutto in difesa. 
Mani calde anche per gli esterni elbani  Gagliardi e Ciapparelli  e il primo quarto si chiude 
con l'Elba in vantaggio di 9 lunghezze 23 a 14.
Una reazione ospite era ovvia e infatti le squadre al riposo sul 32 a 30 per i "rossi" elbani.
Terza e quarta  frazione nel nome di Olmetti Marco che con 2 bombe da tre punti e alcuna 
altre buone conclusioni da il via allo sprint elbano  che si conclude con la vittoria. 
"Una bella soddisfazione, -commenta in coach Renati-, questa volta siamo riusciti a 
concretizzare i nostri sforzi battendo una formazione di sicuro valore". 
Il Tabellino 
Palumbo, Presti, Cottone 2, Olmetti 13, Taddei 5, Gagliardi 26, Capecchi , Lenzi 10, 
Gambini 13, Ciapparelli 7.

Bella vittoria  della squadra under 13 dell'Elba basket contro l'Orbetello in una difficile 
trasferta, che fa proprio il match per 67 a 60.
Partenza in salita degli elbani che durante le due frazioni di gara non riescono a prendere il 
ritmo giusto e vengono bloccati da una 
maggiore carica agonistica dei padroni di 
casa, i quali vanno al riposo con 8 lunghezze di 
vantaggio .
Al rientro dagli spogliatoi , la formazione 
elbana, trascinata da un ottimo Matteo 
Ruggeri, mette la quarta e inizia a pressare gli 
avversari fin dalla loro metà campo. E' questa 
la chiave di svolta e conquistano palloni 
necessari alla rimonta.
Cunico e Gentini ancora molto precisi al tiro 
dalla distanza, Franciosi Lorenzo e Magherini 
ottimi  risolutori da sotto e l'Elba basket riece a  
staccare la formazione avversaria e a chiudere 
la terza frazione in vantaggio di 7 punti.
Ultimo tempo molto equilibrato durante il quale Corbelli, Pieruzzini e i fratelli Partipilo, sono 
chiamati a difendere il vantaggio e ci riescono contribuendo al successo finale .
Il Tabellino 
Elba basket: Cunico 27, Ruggeri 17, Gentini 10, Franciosi 10, Pieruzzini 1, Magherini 2, 
Partipilo S, Partipilo M, Corbelli.

Tritare le cipolle molto sottili. Mettere olio e burro in padella, scaldare e versare tutte le cipolle. Cuocere per una decina di 
minuti finchè le cipolle non saranno morbide e leggere ma non colorite. Togliere dal fuoco e raffreddare un minuto (perché la 
carne non indurisca) poi aggiungere il fegato privato con cura delle pellicine e tagliato a fettine sottili e regolari. 
Rimettere sul fuoco, alzare la fiamma e cuocere: bastano pochi minuti. Aggiustare di pepe e di sale a cottura ultimata. Servire 
subito accompagnando con polenta.
Buon appetito!

Fegato alla veneziana
(per 6 persone)

600 gr. di cipolla
800 gr. di fegato di vitello
 40 gr .di burro

 40 gr. di olio 
sale e pepe q.b.

Il "Valenti" al velista Giovanni Soldini 
Personaggi e interpreti del 
"Premio alla sportività Paolo 
Valenti 2005", andato in sce-
na al Centro De Laugier: Gio-
vanni Soldini, il velista cam-
pione del mondo, Marcello 
Giannini, il noto giornalista di 
Rai Sport, la signora Bruna Li-
guori Valenti, moglie del fon-
datore di "90° minuto", autori-
tà comunali e provinciali tra 
cui l'assessore allo sport del 
territorio livornese Fausto 
Bonsignori, Biagina Petrec-
cia per il provveditorato agli 
Studi di Livorno, Claudio Bian-
chi dirigente del Coni. E la li-
sta prosegue col Presidente 
d e l l a  C o m u n i t à  
dell'Arcipelago Danilo Alessi, 
gli assessori del comune me-
diceo Forti (sport) Palmieri( 
istruzione) e altri ancora. "Ma 
i veri protagonisti sono questi 
300 studenti- ha detto Stefa-
no Bramanti, fondatore 
dell'iniziativa fin dal 1990- ra-
gazzi provenienti da tutti i co-
muni dell'isola e dal "conti-
nente", visto che il "Valenti" 
da quest'anno è di livello pro-
vinciale". E dalla festa del ve-
ro sport è stato lanciato un 
messaggio di possibile cre-
scita dell'impegno. "Svilup-
peremo il progetto per espor-
tare ad altre province il "Va-
lenti" - ha detto Bonsignori- e 
magari all'intera regione To-
scana. Questa manifestazio-
ne è formativa e mette al cen-
tro dello sport i valori. Non si 
premiano i più forti che hanno 
già i loro giusti riconoscimen-
ti, ma i più solidali". Una scel-
ta di campo per combattere la 
degenerazione che colpisce 
da anni il mondo sportivo, la 
società; il Valenti va ai prota-
gonisti di gesti di solidarietà, 
di lealtà, di amicizia, nella pra-

tica di calcio, basket o le altre 
discipline. Molto di più del Fa-
ir play. "Inoltre, c'è da sottoli-
neare che tutto è in mano de-
gli studenti e dei loro inse-
gnanti- ha sottolineato Clau-
dio Bianchi - osservano i cam-
pioni e i loro compagni e poi 
fanno le segnalazioni di colo-
ro che sono ritenuti "veri spor-
tivi" e motivano la scelta su di 
una specifica scheda. Una mi-
ni rivoluzione". Quindi coppe, 
medaglie e gadget a volontà 
al centro De Laugier, offerti a 
tutti i ragazzi dagli Enti soste-
nitori e in particolare a chi ha 
ricevuto la nomination. I pre-
scelti del 2005  sono stati Ali-
ce Casati(Rio nell'Elba), Mi-
chael Adriani (Marciana Mari-
na) e Benedetta Arrighi (Li-
vorno) per la categoria "stu-
denti" e, ovviamente, Giovan-
ni Soldini per la categoria 
"campioni". Tutti hanno dimo-
strato di vivere lo sport con i 
migliori principi, interrompen-
do la loro gara per soccorrere 
avversari in difficoltà. La bat-
taglia per uno sport che rilan-
cia i valori parte quindi 
dall'Elba e dalla provincia li-

vornese, con la 16esima edi-
zione del "Premio Valenti al-
la sportività”. Nella cerimo-
nia ha assunto particolare ri-
lievo il ricordo di Paolo Va-
lenti, fatto dal decano dei 
giornalisti sportivi toscani, 
Marcello Giannini, che ha 
detto: "Paolo si batteva per 
l'affermazione dei valori di 
amicizia, lealtà nello sport, 
che deve essere puro diver-
timento, quindi questa ini-
ziativa è in perfetta sintonia 
con quei suoi principi". 
Un premio speciale della giu-
ria, offerto dall'Mps,  è stato 
assegnato alla classe 2c del-
la media Pascoli, perché i ra-
gazzi hanno dimostrato di 
saper vivere le attività spor-
tive nella scuola in amicizia 
e collaborazione, senza ca-
dere nella competizione esa-
sperata.

"Sportman TV", sabato 4 la festa delle premiazioni
I migliori del 2005: l'atleta, la squadra, l'evento sportivo del nostro territorio di riferimento, l'Isola 
d'Elba. Questo stabilirà il premio Sportman TV, riconoscimento ideato da Tele Tirreno Elba e 
giunto quest'anno alla quarta edizione, nato per incentivare la pratica sportiva ed evidenziare il 
modo migliore per fare comunicazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza assoluta. Grazie ad internet quest'anno, ed in particolare al nostro sito 
www.tenews.it, il coinvolgimento popolare all'iniziativa è stato importante: oltre mille 
preferenze espresse ci hanno permesso di effettuare le "nomination", di individuare cioè per 
ogni premio da assegnare tre atleti, squadre od eventi meritevoli di attenzione.  I nomi sono già 
noti da qualche settimana: per gli atleti, il velista campese Giovanni Segnini, campione di 
match race; il podista marinese Aldo Allori, fondista sempreverde che continua a mietere 
successi in tutta Italia, ed il giovanissimo surfista capoliverese Malte Reuscher, a soli 15 anni 
campione italiano juniores di windsurf.  Per le squadre, i ragazzi del Circolo Velico Porto 
Azzurro campioni italiani juniores di canottaggio a sedile fisso nel quattro-con, le ragazze di 
Elba '97 campionesse regionali e vincitrici della Coppa Italia regionale di calcio a 5, insieme 
alle Api di Mare, gruppo che pratica con successo la disciplina del soft-air, una simulazione di 
azioni di guerra in odore di riconoscimento da parte del CONI.  Gli eventi sportivi che 
concorrono al premio sono il Rallye Elba Storico, Elba Raid, rassegna di sport estremi a 
squadre, e la Toscana Elba Cup di vela.   A loro sarà dedicata la serata del prossimo sabato 4 
marzo 2006, quando nella sala multimediale del Centro Congressuale De Laugier di 
Portoferraio verranno proiettati filmati a loro dedicati per poi nominare i vincitori di ogni 
categoria.

Lorenzo Franciosi


