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Efficace il lavoro dei Carabinieri all'Elba. Delitti - 22%
Prevenzione, repressione, dissuasione e controllo sociale
Nel 2006 i delitti commessi 
all'Elba sono calati del 22%. 
Erano 1300 nel 2005, sono 
stati 1025 nel 2006. Oltre la 
metà consumati nel periodo 
e s t i v o ,  d a  g i u g n o  a  
settembre. I casi risolti sono 
stati il 52,1% del totale. Sono 
dati positivi, quelli elaborati 
dal ministero degli Interni e 
presentati dai Carabinieri 
elbani. “L'Elba è un'isola tutto 
sommato tranquilla, dove si 
vive bene, basta fare un 
confronto col resto del 
P a e s e ” ,  c o m m e n t a  i l  
capitano Alessandro Basile. Il 
c o m a n d a n t e  d e l l a  
Compagnia, con il tenente 
Davide Papasodaro, capo del 
Norm (il nucleo operativo 
radio-mobile), ha illustrato in 
una conferenza stampa 
l'attività svolta dai suoi uomini 
(intorno al centinaio) nel 
corso dell 'anno appena 
trascorso: “Un anno in cui 
l ' a z i o n e  p r e v e n t i v a  e  
repressiva è da considerarsi 
ampiamente positiva”, ha 
d e t t o  B a s i l e .  L ' a n n o  
dell'operazione antimafia 
Marata, con arrestati e 
indagati per gravi reati legati 

T u t t i  i n s i e m e  
a p p a s s i o n a t a m e n t e .  
Bastano queste tre parole per 
esprimere un giudizio sulla 
affollata assemblea che si è 
tenuta sabato 20 nella sala 
congressi del Centro De 
Laugier sui problemi del 
P a r c o  n a z i o n a l e  
dell'Arcipelago toscano, alla 
presenza del neo Presidente 
Dr.Tozzi, del Presidente della 
Regione Toscana Martini e 
del Ministro dell'Ambiente 
Pecoraro Scanio. Molti gli 
interventi di amministratori, 
politici, rappresentanti di 
associazioni ambientaliste, 
ca tegor ie  economiche,  
semplici cittadini.
Nessuna voce stonata. Tutti 
incredibilmente d'accordo. Il 
Parco fino ad oggi non ha 
funzionato o ha funzionato 
poco e non è stato quindi quel 
volano di sviluppo che ci si 
attendeva. La gestione 
commissariale ha inferto un 
colpo durissimo alla sua 
credibilità dunque dobbiamo 
tutti impegnarci ( Ministero, 
Regione, Amministrazioni 
loca l i ,  fo rze po l i t i che,  
associazioni economiche e 
culturali ecc…ecc…) per un 
suo effettivo rilancio. Il Parco, 
se davvero riuscirà a mettere 
le gambe, non solo costituirà 
un valore aggiunto per 
l'economia dell'arcipelago, 
ma rappresenterà anche un 
fatto culturale di notevole 
risonanza e ci consentirà di 
“costruire nel mondo una 
immagine positiva delle isole 
dell'Arcipelago toscano”. Pa-
role del Presidente Martini.
Il Dr. Tozzi, apprezzato 
studioso e personaggio 
televisivo molto conosciuto, 
in Italia e all'estero, dotato 
a n c h e  d i  u n ' o t t i m a  
conoscenza dei sistemi di 
comunicazione, potrà aiutarci 
in questa impresa non facile. 
Si respirava un clima di forte 
entusiasmo e di grande 

fiducia sabato mattina al 
Centro de Laugier. Sentire il 
Presidente dei campeggiatori 
parlare del Parco come 
occas ione d i  u l te r io re  
sviluppo o il Presidente della 
Associazione albergatori 
pronunciarsi addirittura a 
favore della istituzione 
dell'area marina protetta; 
a s c o l t a r e  a u t o r e v o l i  
esponenti della Lega Nord e 
di Alleanza nazionale che 
concordano sulla necessità 
di garantire, con il Parco, la 
qualità dell'ambiente, ci ha 
fa t to  un  cer to  e f fe t to  
soprattutto perché ci sono 
ritornate alla mente le 
assemblee ed i cortei di 
protesta di dieci anni fa 
contro l'istituzione dell'area 
protetta. Avremmo voluto 
a n c h e  n o i  p r o v a r e  i l  
medesimo entusiasmo ed 
avere la medesima fiducia; 
gioire per un Parco che, dopo 
quasi cinque anni di letargo, 
ritorna finalmente a vivere. 
Ma francamente non ce 
l'abbiamo fatta. Qualcosa ci 
ha disturbato, ci ha impedito 
di “partecipare alla festa”. Il 
Governatore Claudio Martini 
nel commentare la scelta del 
Presidente aveva affermato 
che il Dr.Tozzi sarebbe stato 
garanzia di “serietà, impegno 
e dinamismo”. Ebbene fino 
ad oggi il nuovo Presidente 

qualche passo falso lo ha 
fatto facendoci un po' 
dubitare sul giudizio che di 
lui  era stato dato. Non ce la 
f a c c i a m o  a n c o r a  a  
dimenticare quella infelice 
intervista dello scorso mese 
di ottobre, nella quale 
invitava gli Amministratori 
locali a farsi visitare da uno 
psicanalista; li accusava di 
curare i propri interessi 
familiari e sosteneva che un 
parco non può occuparsi di 
sviluppo economico ma solo 
d i  c o n s e r v a z i o n e  
dell'ambiente naturale. Né 
riusciamo a digerire il fatto 
che, per quanto l'intesa tra la 
Regione e il Ministero 
dell'Ambiente sulla sua 
nomina sia stata raggiunta 
verso la metà del mese di 
settembre, il Dr.Tozzi è 
sbarcato all'Elba solo il 28 
d i c e m b r e  n o n  c o m e  
Pres iden te  de l  Parco  
nazionale, ma come scrittore 
per presentare un suo nuovo 
l ibro. Abbiamo dovuto 
attendere il 20 di gennaio, 
ben quattro mesi, per 
conoscerlo finalmente come 
Pres idente.  Quanto a 
“impegno e dinamismo” 
dobbiamo dunque attendere 
a l t r e  p rove .  Ne l  suo  
i n t e r v e n t o ,  f o r s e  u n  
po'spaventato dalle tante 
richieste fatte e dalle tante 

attese manifestate da chi 
aveva parlato prima di lui, ha 
tenuto a precisare subito che 
il Parco non potrà fare ogni 
cosa e fino a qui nulla da dire. 
Ci ha detto anche che il Parco 
h a  b i s o g n o  d e l l a  
collaborazione di tutti e che 
dovremmo abituarci non a 
chiedere, ma a chiederci che 
cosa possiamo fare noi per il 
Parco. Ed anche su questo 
richiamo “kennediano” siamo 
perfettamente d'accordo. 
Dunque tante buone cose le 
abbiamo sentite. Ma una in 
particolare ci ha colpito e ci 
ha lasciati perplessi. Forse 
fuorviato dall'intervento del 
Di ret tore generale del  
Ministero del l 'Ambiente 
Dr.Cosentino che aveva 
cercato di tranquillizzarlo 
sull'impegno che comporta la 
c a r i c a  d i  P r e s i d e n t e ,  
affermando che un Parco, in 
fin dei conti,  non è un Ente 
gestione (sic!), il Dr.Tozzi ha 
tenuto a chiarire che lui sarà 
solo “un ospite critico”. Che 
vuol dire? Che si limiterà a 
controllare quello che altri 
decideranno di fare per poi 
dirci se va bene o no?. 
Vogliamo credere che il 
D r . T o z z i  a b b i a  
semplicemente usato una 
espressione non appropriata 
e che non pensi davvero che 
il ruolo del Presidente di un 

Parco sia quello di un 
semplice ospite con diritto 
di critica. Una Istituzione 
che deve occuparsi della 
t u te la  de l l ' amb ien te ;  
stabilire quali interventi 
s o n o  a m m i s s i b i l i ;  
programmare lo sviluppo 
economico e sociale delle 
popolazioni residenti che 
c o s ' è ,  u n  E n t e  d i  
beneficenza?. No, un 
Parco, checchè ne dica il 
Dr.Cosentino, è un Ente di 
gestione e quindi chi ha 
l'onore di ricoprire la carica 
di Presidente deve anche 
sobbarcarsi gli oneri di 
p r o g e t t a r e  e  d i  
programmare le cose da 
fare nelle materie di propria 
competenza e al tempo 
s t e s s o  r i c e r c a r e  e  
s o l l e c i t a r e  l a  
c o l l a b o r a z i o n e  e  l a  
partecipazione di quanti, 
soggetti pubblici e privati, 
possono essere interessati. 
Insomma deve “governare” 
e non limitarsi a fare 
“l'ospite critico”. Altrimenti 
non può fare il Presidente, 
ma al più avere un incarico 
di consulente.  Per questi e 
per altri motivi (l'assenza 
dei tre Sindaci della Casa 
per le libertà per protesta 
contro la loro esclusione dal 
Consiglio direttivo; la 
contesa ancora in atto per 
la VicePresidenza; il rischio 
che la Comunità del Parco, 
per le dimissioni del 
D'Errico, rimanga per un 
bel po' di tempo senza 
Presidente), siamo usciti 
dal Centro De Laugier con 
un po' di amaro in bocca, 
continuando comunque a 
rimanere aggrappati ad un 
fi lo di speranza; una 
speranza che è dura a 
morire.

all'estorsione e all'usura, e 
sequestri di beni per 8 milioni 
di euro. L'anno dei rapinatori 
delle Coop, presi e processati 
per direttissima; del caso di 
s t u p r o  a  P r o c c h i o ,  
dell'imputazione per tentato 
omicidio a Rio Marina. I furti 
(il 53% dei quali estivi) sono 
scesi del 23% rispetto al 
2005. Quelli scoperti, qui 
sono uno su dieci (mentre la 
media nazionale è ferma al 
3%). Sono diminuiti anche 
quelli in appartamento: 35 nei 
dodici mesi. I reati scoperti e 
legati al la droga sono 

aumentat i  del  20%. I  
sequestr i  d i  sostanze 
stupefacenti (per lo più 
hashish e marijuana, e ora 
anche cocaina) sono saliti 
del 22%. Quaranta gli arresti 
per droga. Si sta aggravando 
purtroppo il fenomeno dei 
maltrattamenti in famiglia, 
essenzialmente contro le 
donne. Sono calati in 
generale gli arresti, sono 
cresciuti invece i numeri 
dell'attività di prevenzione: 
+3,4% di servizi esterni, 
+ 4 , 2 %  d i  p e r s o n a l e  
impiegato. Venticinquemila 

le persone identificate. Non ci 
sono stati morti sulle strade, 
sono aumentati i piccoli 
incidenti per imprudenza e 
d i s t r a z i o n e .  M i l l e  l e  
contravvenzioni (per 60 mila 
euro), 40 le patenti ritirate 
solo nel fine-settimana di 
Ferragosto.  I Carabinieri 
svolgono anche importanti 
funz ion i  ne l  cont ras to  
all'abusivismo edilizio (sono 
stati sequestrati alberghi e 
cantieri), e dell'impiego di 
manodopera clandestina in 
aziende o cantieri (12 fogli di 
via), cosi come controlli sulle 
attività commerciali. 
La freddezza dei numeri nella 
conferenza stampa ha 
lasciato presto il campo alla 
gentilezza e all'entusiasmo 
degli ufficiali dell'Arma che 
hanno illustrato le molte altre 
attività che caratterizzano il  
loro lavoro: controllo sociale, 
attenzione alle fasce più 
deboli, informazione nelle 
s c u o l e ,  a t t i v i t à  m e n o  
a p p a r i s c e n t i  m a  d i  
fondamentale importanza. 
Un quadro che induce 
all'ottimismo.

Tutti insieme appassionatamente
Il convegno del Parco tiene a battesimo il Presidente Tozzi. Entusiasmo e fiducia

Ma le difficoltà sono grandi e Tozzi mostra consapevolezza

Tralicci, si espropria
Trecentosessantanove particelle di terreni da espropriare, 272 
nel comune di Portoferraio, 84 nel comune di Rio nell'Elba e 13 
nel comune di Rio Marina.  Un avviso di avvio del 
procedimento pubblicato alla fine dell'anno agli albi pretori dei 

comuni, con trenta giorni di tempo per presentare osservazioni 
o opposizioni.  Trenta giorni che sono scaduti il 28 gennaio 
scorso. L'opera è la realizzazione della nuova linea elettrica ad 
alta tensione fra la località di San Giuseppe e Portoferraio: il 
completamento dell'anello elbano e la ricostruzione della linea 
elettrica a 132 KV nei comuni di Portoferraio, Rio nell'Elba e 
Rio Marina, per circa 13,5 km così suddivisi: 4,5 km in cavo 
interrato e 9 km in linea aerea in semplice terna. Inoltre, è 
prevista la demolizione di linea elettrica esistente per circa 13 
km. La realizzazione dell'elettrodotto - si legge nell'avviso - è 
parte di un più ampio intervento che prevede il riassetto della 
rete elettrica dell'Elba e che coinvolge anche Enel 
Distribuzione. La ragione dell'intervento è soddisfare e 
garantire il crescente fabbisogno di energia elettrica dovuto al 
considerevole sviluppo turistico-residenziale dell'isola, e far 
fronte al carico massimo di energia richiesto nel periodo estivo. 
Sembra dunque in dirittura d'arrivo, almeno dal punto di vista 
burocratico, il progetto contrastato sia da alcuni cittadini con un 
comitato per la raccolta delle firme contro i tralicci, sia da uno 
schieramento istituzionale capeggiato da comune di 
Portoferraio, Comunità Montana e Parco, che hanno chiesto 
una sospensione fino all'elaborazione di un piano energetico 
unitario dell'Elba. Contro l’elettrodotto si stanno raccogliendo 
le firme dei cittadini.

Alfonzo Pecorario Scanio Claudio Martini Mario Tozzi
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APERTO TUTTO L’ANNO PER TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA
INALAZIONI TERMALI, AEREOSOLS MEDICALI
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Terme S. Giovanni
Isola d'Elba

da Capoliveri

da Porto Azzurro

da Marciana Marina

da Rio nell’Elba

ANNIVERSARI

BENEFICENZA
La famig l ia  Bonel l i  in  
memoria e dei suo cari ha 
elargito 20 euro ciascuno alla 
pubblica assistenza della 
Croce Verde del SS. Sacra-
mento e della Misericordia.

V.M. ha offerto 100 euro alla 
Casa di riposo.

Nel 31° anniversario della 
scomparsa di 

Leda Pasquini De Pasquali 
e del 9° anniversario della 

professoressa 
Marina De Pasquali, 

i familiari  le ricordano con 
immutato affetto e 
doloroso rimpianto.

Corsi di lingue

collettivi e individuali

Corsi aziendali

Traduzioni Multilingue
Piazza Della Vittoria, 3

57033 Marciana Marina (Li)

Tel. e Fax : 0565909002

Cell : 3397044167

email: info@queenvictoria.it

www.queenvictoria.it

dal 1985

Insegnanti madrelingua

Un autovelox a Mola? 
È più che un'ipotesi attualmente allo studio dell'amministrazione 
comunale portoazzurrina e del comando della polizia urbana.  «Ci 
sarebbe da considerare che nella zona è operativo un semaforo - 
dicono i responsabili del settore - per cui a disco rosso, l'automobilista 
per forza ferma il proprio mezzo. Sembrerebbe così che la macchina 
che controlla la velocità dei mezzi sia del tutto impropria in quel punto. 
Ma se si considera il segnale verde lungo la Provinciale, significa che le 
macchine potrebbero essere spinte a velocità anche sostenute con 
probabili rischi ad altri utenti. Ragion per cui avrebbe senso una 
postazione di controllo nel tratto dritto di strada, prima dell'inizio della 
salita e delle curve del Fanaletto». Forse per queste considerazioni il 
progetto d'installazione di un autovelox in quella zona deve ancora 
essere attentamente ponderato dall'amministrazione civica, come pure dalla stessa polizia 
urbana. «Il nostro obiettivo - dicono - è quello di regolarizzare e normalizzare il traffico 
automobilistico in entrata nel nostro paese». E ci sarebbe anche una seconda ipotesi che 
viene sempre guardata con attenzione dalla giunta. Si tratta di prevedere una seconda 
macchinetta anche sul rettilineo di Barbarossa, per chi viene da Rio Marina e si dirige a Porto 
Azzurro. Il tutto per invitare gli automobilisti a regolare la propria andatura prima che 
s'immettano nel centro abitato. «Non è stato stabilito niente di concreto - dice lo stesso 
sindaco, Maurizio Papi - Stiamo valutando esaminando le diverse opportunità».

Il 19 gennaio è stato pubblicato dal Comune di Marciana Marina l'avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti per gli ambiti unitari di intervento sulla base degli Strumenti 
Urbanistici vigenti. Tale avviso è stato concepito in attuazione delle linee di indirizzo del 
Piano Strutturale e dell'indagine condotta dall'Amministrazione in relazione ai bisogni 
abitativi per poter soddisfare le legittime esigenze dei residenti che necessitano della prima 
abitazione. Entro 4 mesi dalla data del 19 gennaio 2007, coloro che ne hanno titolo possono 
presentare i progetti di intervento di loro interesse all'Ufficio Tecnico Comunale. Potranno 
essere presentati  progetti di massima che rechino l'impegno a presentare la richiesta del 
permesso a costruire entro il 13 giugno 2008 (2 anni dalla data di entrata del Regolamento 
Urbanistico Comunale). Il progetto dovrà essere accompagnato da una breve relazione che 
specifichi la qualità soggettiva del richiedente ed il nome del proprietario dell'area, se 
diverso, e che documenti le caratteristiche e le finalità dell'intervento edificatorio con 
allegata la cartografia dell'area interessata. Dovrà essere presentata anche la seguente 
documentazione che attesti: la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali presenti 
nell'ambito di progetto interessato dall'intervento, la congruità dei criteri e dei parametri 
morfogenetici di progetto con le caratteristiche dell'abitato circostante, delle architetture 
storiche e dell'edificato consolidato, la sostenibilità ambientale, la situazione catastale 
dell'area al momento dell'adozione del Regolamento Urbanistico Comunale, lo schema 
degli interventi relativi alla dotazione di servizi ed opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e di standard urbanistici, da realizzarsi nell'ambito unitario di progetto, il plano-
volumetrico di progetto per il singolo intervento e per l'intero ambito di progetto.

Nei giorni scorsi sono arrivati gli avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'I.C.I. 
per le aree edificabili, relativi all'anno 2001. Sono somme che il Comune non aveva 
introitato, anche se dovute, e scadevano i termini di prescrizione degli atti relativi alla loro 
riscossione. Nella preparazione della delibera di Giunta che ha indicato le modalità alle quali 
attenersi per dare un valore a dette aree, avevamo chiesto all'Ufficio Tecnico di utilizzare dei 
parametri non elevati e con correttori che tenessero conto anche della elevata 
parcellizzazione del terreno in più proprietari, casistica molto comune all'Isola d'Elba, e che 
spesso rende difficile la valorizzazione e la trasformazione di molti terreni.
Per questo l'Ufficio ha applicato parametri che sono normalmente più bassi di quelli applicati 
da Comuni sulla costa di fronte, ma anche elbani, che, negli anni passati, avevano iniziato 
un percorso di recupero di queste somme. Il fatto di essere arrivati molto a ridosso della fine 
dell'anno per la predisposizione di questo adempimento ha fatto sì che, necessariamente, 
siano stati spediti insieme tutti gli atti di accertamento e di conseguenza, nella Giunta della 
scorsa settimana, abbiamo provveduto a prorogare di un mese i termini per il riesame delle 
pratiche in autotutela. Inoltre, insieme alla Ditta che è stata incaricata della riscossione di 
queste somme, ci siamo resi conto che, nel trascrivere in delibera tutti i parametri e 
coefficienti, ne erano saltati un paio. Per questo nella Giunta di mercoledì 17 gennaio, è 
stata portata all'approvazione una delibera che riporta i coefficienti mancanti. Coefficienti 
che prevedono un abbattimento dal 25 a 75 per cento del valore attribuito ai terreni, là dove 
non si raggiunge la quota minima necessaria per l'eventuale edificabilità.
Invitiamo pertanto tutti i cittadini interessati a rivolgersi con tranquillità all'Ufficio Tributi, 
telefonando magari per fissare un appuntamento in modo da verificare esattamente le 
somme da pagare: basta rivolgersi al Comune senza ricorrere a tecnici o legali per 
impostare ricorsi. Da parte dell'Amministrazione Comunale non c'è alcuna volontà 
vessatoria ma solo la necessità di riscuotere quello che la legge prevede per poter 
mantenere inalterati i nostri livelli di servizi e, magari, poterli migliorare con il contributo di 
tutti.

Autovelox in arrivo a Mola e Barbarossa

Non è possibile iscriversi ai due asili di Capoliveri. La doppia iscrizione è vietata dalle leggi 
sull'ordinamento scolastico. E' l'istituto comprensivo a ricordarlo all'amministrazione 
comunale e alle famiglie, che dovranno revocare l'iscrizione eventualmente già presentata, e 
inoltrare domanda con riserva. “Le iscrizioni degli alunni sono la base per la determinazione 
degli organici del personale da assegnare", spiega la dirigente scolastica, Lorella Di Biagio, 
chiedendo agli amministratori comunali di dare pubblicità a questo 'avviso alle famiglie'.  La 
dirigente ricorda inoltre al comune che “dovrà individuare i locali rispondenti alla normativa 
vigente in materia di edilizia scolastica e sicurezza degli edifici”, da assegnare al nuovo 
istituto, e ribadisce che “le iscrizioni, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche, non si 
concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico, ma rappresentano per 
i genitori e gli stessi alunni un importante momento di valutazione e di scelta di percorsi e 
opportunità educative, e costituiscono un momento importante per l'instaurarsi di un rapporto 
di fiducia tra scuola e famiglia” “È appena il caso di far presente  -continua la dirigente nella sua 
nota inviata al sindaco- che rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza 
nell'ammissione alla frequenza gli alunni secondo i criteri fissati dal Consiglio di istituto e 
inseriti nel Regolamento interno approvato con delibera del settembre 2006”.

L'Istituto blocca la doppia iscrizione agli Asili

Prima casa. Invito alla presentazione dei progetti

Recupero ICI

Il consigliere diessino Mario 
Giannullo ha presentato al 
Presidente del Consiglio 
Provinciale di Livorno Franco 
Franchini  una proposta di mo-
zione avente per oggetto: 
“ Intervent i  urgent i  per  
garantire la sicurezza della 
n a v i g a z i o n e  e  d e i  
collegamenti con l'Isola 
d 'E lba,  ne l  Canale  d i  
Piombino". Scopo della 
mozione di Giannullo è la 
organizzazione  di  una  
Conferenza dei Servizi con 
l'Autorità Marittima e le 
Autorità Portuali di Livorno e 
Piombino, ed impegnare la 
Provincia a sollecitare il 
Parlamento per una rapida 
approvazione della legge 
i s t i t u t i va  d e l l ' Ag e n z i a  
Nazionale per la Sicurezza dei 
Trasporti e dell'Osservatorio 
I n f o r m a t i z z a t o  d e l l a  
Navigazione che per il  
d iess ino  è  condiz ione  
essenziale per la sicurezza 
della navigazione in canale, e 
per abbassare il rischio di 
danni ambientali nelle acque e 
sulle coste della Toscana e del 
suo Arcipelago.  Premesso: -
che, i numerosi incidenti di 
questi giorni che interessano il 
trasporto marittimo, in Italia 
(Stretto di Messina) ed in altre 
parti dell'Europa (incaglio di 
due navi portacontainer nel 
Canale  del la  Manica) ,  
ripropongono per la loro 
drammaticità (perdite di vite 
u m a n e  e  s e r i  d a n n i  

Mario Giannullo: una mozione in Provincia  per la sicurezza della navigazione
all'ambiente circostante) il 
problema della sicurezza della 
navigazione anche nell'area di 
mare che bagna le coste e le 
isole della nostra Provincia.  -
che il Canale di Piombino e le 
isole dell'Arcipelago Toscano 
sono interessate da un 
notevole traffico marittimo in 
transito e in destinazione ai 
porti della nostra Provincia ed 
alle isole dell'Arcipelago.  -che 
a Piombino sono presenti siti 
industriali ed energetici, 
a p p r o v v i g i o n a t i  q u a s i  
quotidianamente con materie 
prime che giungono via mare 
(minerali di ferro, carboni e olio
c o m b u s t i b i l e ) .  - c h e  
Portoferraio riceve da marzo a 
ottobre, oltre al traffico 
traghettistico, numerose navi 
da crociera.  -che la tutela 
della sicurezza dei passeggeri 
in transito da e per l'Elba e dei 
marittimi imbarcati sulle navi 
deve interessare le Istituzioni 
nel suo complesso.  
-che la tutela dell'ambiente è 
un altro elemento di priorità, 
tenendo presente che l'area 
marina prospiciente la nostra 
Provincia comprende un 
territorio che include il Parco 
Nazionale dell'Arcipelago 
Toscano ed il Santuario dei 
Cetacei.   
Considerato: -che sono allo 
studio in alcuni stati europei ed 
extra-europei e nelle relative 
aree periferiche,  nuovi  
strumenti e regolamenti per 
rendere più sicuro il traffico 

marittimo, alla luce del 
notevole aumento di questo.  -
che non esiste nel Canale di 
Piombino un osservatorio 
d e l l a  S i c u r e z z a  p e r  
monitorare l'effettivo volume 
del traffico e le relative 
destinazioni finali delle navi.  
-che non sono presenti 
adeguati sistemi di controllo 
VTS,( vessel-traffic-system, di 
seconda fase con l'ausilio 
dall'AIS, sistema satellitare 
con trasponder che permette 
l'identificazione delle navi).   
-che la legge finanziaria ha 
sbloccato notevoli risorse per il 
sistema marittimo/portuale
Impegna l'Amministrazione 
Provinciale:    -per  le  
competenze a lei assegnate in 
tema di trasporto marittimo e 
di tutela ambientale, ad 
intraprendere ogni azione 
nelle sedi opportune affinché 
venga istituita una Conferenza 
dei Servizi con l'Autorità 
Marittima e le Autorità Portuali 
di Livorno e Piombino, allo 
scopo di dotare il Canale di 
Piombino degli strumenti 
necessari a garantire la 
sicurezza della navigazione e 
la tutela dell'ambiente. -ad 
intervenire verso la Regione 
ed il Governo per una rapida 
ist i tuzione del l 'Agenzia  
Nazionale per la Sicurezza dei 
Trasporti e dell'Osservatorio 
Informatizzato. Proposta in 
discussione alla Camera.

Consigliere 
Mario Giannullo (DS)

L'8 febbraio scade il termine 
per partecipare all'edizione 
2006/2007 del "Premio Arte 
Donna Provincia di Livorno - 
Dalla Terra al Cielo".  Il 
concorso, bandito dalla 
P r o v i n c i a  c o n  l a  
c o l l a b o r a z i o n e  d e l l a  
commissione provinciale Pari 
Opportunità e il sostegno 
della Fondazione Cassa di 

Risparmi di Livorno, mette in 
palio tre premi del valore di 
1.033 euro ciascuno, per 
opere di creatività femminile.  
Obiettivo dell'iniziativa è 
quello di promuovere la 
ricerca di genere nel campo 
delle arti espressive e 
i n c e n t i v a r e  l ' i m p e g n o  
creativo delle donne. I lavori 
saranno esaminati da una 
commissione, presieduta 
da l la  p res idente  de l la  
commissione P.O., Graziella 
Pierfederici, composta da 
esperte di arte figurativa, 
plastica e di tecniche di 
comunicazione. Tutte le 
informazioni per partecipare 
si trovano nelle pagine "Pari 
Opportunità" del sito web 
della Provincia di seguito 
segnalato .

Premio Arte-Donna 
della Provincia di Livorno

“Come noto, già due anni or sono l’amministrazione comunale di Capoliveri aveva cercato, senza riuscirci, di aprire una sezione 
di scuola dell’infanzia statale. Oggi l’amministrazione, riconfermando la volontà di garantire un’offerta formativa pluralistica, sta 
tentando di uniformarsi ad altri comuni dell’isola. Questo lo spirito dell’iniziativa. Ogni situazione transitoria è delicata. E questa 
ne è una ulteriore conferma. La nostra maggior preoccupazione è stata quella di dare tranquillità alle famiglie e allo stesso 
tempo verificare l’esistenza del numero minimo per poter procedere nel percorso.  Stupisce l’atteggiamento del dirigente 
scolastico. Se l’obiettivo dell’intervento della dr.ssa Di Biagio fosse stato esclusivamente quello di chiarire la corretta procedura 
di iscrizione, non si capisce come mai non l’abbia fatto già dieci giorni fa, informando le famiglie degli aventi diritto. Sollevando il 
problema l’ultimo giorno utile, ne ha di fatto ostacolato il diritto alla scelta. Verificheremo se l’Istituto Comprensivo metterà nuovi 
paletti ai genitori che proveranno a iscrivere i figli alla istituenda sezione di scuola statale. Per quanto riguarda gli standard dei 
locali da assegnare alla nuova scuola, l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire gli ambienti idonei al buon 
funzionamento. Si procederà alla progettazione di dettaglio soltanto dopo aver avuto il via libera da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione.  Si spera che la dr.ssa Di Biagio possa operare nel rispetto della sua 
funzione istituzionale, evitando la tentazione di fare politica, e provi a contribuire per costruire 
insieme alla nostra amministrazione un’alternativa di sviluppo e di benessere per la nostra 
comunità. Auspichiamo dunque una concreta collaborazione nel rispetto delle reciproche 
competenze.”

Il Sindaco Ballerini  risponde al Dirigente scolastico



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

TACCUINO DEL CRONISTAComune Informa

Si è conclusa la prima fase della sperimentazione del Bilancio partecipato voluta 
dall'Amministrazione Comunale. Dodici incontri, uno in ciascuna delle dodici zone in cui è 
stato diviso il territorio comunale. Scopo delle riunioni con i cittadini era di far emergere 
esigenze, necessità e bisogni di ciascuna zona, insieme ad indicazioni e proposte di 
soluzione dei problemi. Dai cittadini sono stati segnalati oltre 210 gruppi di questioni, tutte 
accuratamente annotate dagli amministratori e già trasmesse a sindaco ed assessori. La 
maggior parte delle segnalazioni riguarda le manutenzioni, la viabilità e i servizi. 
I dodici incontri hanno registrato in totale 200 presenze di cittadini e 53 di amministratori. La 
media ad incontro, pertanto, è stata di 16,7 cittadini e 4,4 amministratori (ricordiamo che la 
giunta è composta da sindaco e sette assessori). Gli incontri più partecipati sono stati quelli 
relativi alle zone di Carpani e Sghinghetta (20% del totale, pari a 40 presenze) e San Martino 
e Le Foci (11,5%). Gli incontri con minori presenza sono stati quelli di Concia di Terra (2%) e 
via Carducci e Manganaro (4%). Dichiara Nunzio Marotti, assessore alla partecipazione: 
“La scelta dell'Amministrazione di suddividere il territorio ha favorito il dialogo e il confronto: 
il numero dei partecipanti ha dato a tutti la possibilità di intervenire e di esprimere le proprie 
segnalazioni e riflessioni. Il clima è stato generalmente costruttivo e ha facilitato l'ascolto 
reciproco, dando spazio alle ragioni degli amministratori e dei cittadini. Come detto si tratta 
di una prima sperimentazione e, in quanto tale, appare come l'inizio di un cammino da 
migliorare ma che mostra la sua utilità, sia sul piano della comunicazione che su quello degli 
stimoli e degli impegni per l'Amministrazione. L'importante è dar vita a sempre maggiori 
occasioni di partecipazione”.
Il passaggio successivo è costituito da altri sei incontri, in cui l'Amministrazione dialogherà 
con i cittadini comunicando quelle che saranno, per le varie zone e alla luce degli incontri 
precedenti, le priorità che verranno inserite nel bilancio 2007.
Come anticipato nei giorni scorsi, si fa presente che è rinviato l'incontro previsto giovedì 25 
al circolo Carpani.
Si ricorda, infatti, che gli ultimi sei incontri, anziché nell'ultima decade di gennaio, si 
svolgeranno dal 15 al 26 febbraio secondo il seguente calendario:

Giovedì 15 febbraio, ore 21, presso il Circolo Schiopparello  Zone BAGNAIA- 
SCHIOPPARELLO; SAN GIOVANNI  BUCINE.
Venerdì 16 febbraio, ore 21, presso Sala Provincia (via Manzoni)  Zone CARDUCCI-
MANGANARO; CONSUMELLA-PADULELLA.
Lunedì 19 febbraio, ore 21, presso il Circolo Carpani - Zone CARPANI-SGHINGHETTA; 
SAN MARTINO-LE FOCI; FORNO-SCAGLIERI-BIODOLA.
Giovedì 22 febbraio, ore 21, presso Sala Municipio  Zona CENTRO STORICO.  
Venerdì 23 febbraio, ore 21, presso Sala Parrocchia San Giuseppe - Zone ALBERETO; 
ENFOLA  VITICCIO.
Lunedì 26 febbraio, ore 21, presso Sala Parrocchia San Giuseppe  Zone CONCIA DI 
TERRA; ANTICHE SALINE.

Bilancio partecipato, incontri con i cittadini
Conclusa la prima fase 

Alla luce della legge Finanziaria, e in attesa dell'emanazione dell'apposito Regolamento 
Ministeriale, il termine per il rinnovo annuale dell'Ici è stato rinviato al 30 aprile 2007. Entro 
tale termine sarà cura del Servizio Finanze e Patrimonio inviare appositi bollettini di conto 
corrente postale a tutti i soggetti iscritti nei ruoli comunali dell'Icp Il comune ricorda, inoltre, 
che il 31 gennaio scade il termine per il rinnovo annuale della Tosap (la Tassa 
sull'occupazione Spazi ed Aree pubbliche).  
Chiunque sia interessato al versamento della tassa e non riceva entro la scadenza il 
bollettino già inviato è pregato di rivolgersi direttamente all'ufficio comunale che rimane 
aperto al pubblico con il seguente orario: 
Lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30  
Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30  
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Rinviato il rinnovo dell'ICI

Gioiosamente accolta dalla 
sorellina Debora, il 5 gennaio, 
a Pisa, è nata Rachele, per la 
felicità dei genitori Dott. Paolo 
Pedalini e Monica Vannini. 
Nel formulare per la neonata 
gli auguri più bell i ,  ci 
congratuliamo vivamente con 
i genitori e i nonni, i nostri 
affezionati abbonati, Rosalia 
e Umberto Pedalini e Loretta 
e Patrizio Vannini. 

Nel corso di un ordinario 
servizio di perlustrazione 
svolto nei giorni scorsi nella 
zona dello specchio di mare 
ubicato presso lo “ Scoglietto“ 
il personale del Gruppo 
Navale del Coordinamento 
Territoriale ha rinvenuto 
attrezzatura da pesca che era 
stata calata illegalmente 
all'interno della zona di tutela 
biologica. 
Il materiale, costituito da un 
palamito della lunghezza di 
circa 400 metri, è stato 
sequestrato e messo a 
disposizione dell'autorità 
giudiziaria. E' stata inoltre 
sporta denuncia contro ignoti. 
Al momento del rinvenimento 
erano stati catturati diversi 
esemplari di pesci appar-
tenenti alle specie tipiche 
della zona (gronghi, sara-
ghi,murene, razze, tracine), 
quelli ancora in vita sono stati 
posti in liberta mentre quelli 
morti sono stati consegnati a 
enti pubblici con finalità 
sociali.

Sono cambiati gli orari per le 
prenotazioni telefoniche di 
visite specialistiche al Cup, il 
Centro unico prenotazioni 
dell'ospedale di Portoferraio. 

G l i  opera tor i  de l  Cup 
risponderanno alle chiamate 
telefoniche dalle 8.30 alle 
13.30 dal lunedì el venerdì. Il 
numero verde da contattare è 
800847762.

Corso per operatore agri-
tur is t ico per  i l  conse-
guimento della terza spiga ai 
sensi  de l  regolamento 
regionale 46/04. 
E' organizzato dal Cescot. 
Per iscrizioni ed ulteriori 
informazioni: Cescot  via 
della Ferriera, 2   Portoferraio 
Telf. 0565 919178.

Due posti di lavoro all'Asl 6 di  
Livorno  per categorie 
protette. Si tratta di due 
coadiutori amministrativi, in 
possesso della qualifica di 
addetto alla consolle, Cat. B, 
a tempo indeterminato, cate-
goria di iscrizione “disabile“ 
(art. 8) e di due ausiliari 
specializzati, Cat. A, a tempo 
indeterminato pieno, cate-
goria di iscrizione art.18 
(orfani di guerra, profughi). 
Le adesioni si raccolgono 
presso il Centro Impiego della 
Provincia a Portoferraio in Via 
Hugo fino a venerdì 9 
febbraio.

Il 18 gennaio all'età di 51anni 
è deceduto improvvisamente 
a Firenze dove risiedeva, il 
nostro concittadino Sandro 
Parrini. Era persona molto 
conosciuta e stimata e la 
scomparsa ha destato nei 
suoi numerosi amici sgo-
mento e rimpianto. 
Alla moglie Barbara, alla figlia 
Irene e alla sorella Gianna le 
più sentite condoglianze.

Approvato il Regolamento Urbanistico

A tarda notte, dopo una discussione pacata e per molti 
aspetti interessante, il Consiglio Comunale ha approvato 
mercoledì 24 u.s. il Regolamento Urbanistico, avviando 
finalmente la normalizzazione di una gestione del territorio 
“sospesa” da oltre due anni. Il nuovo strumento darà 
risposte a 140 famiglie che aspettano la prima casa. Gli 
ampliamenti previsti sono per 90 metri quadri, a chi dimostri 
“di averne davvero bisogno”, nelle aree di trasformazione. 
Altre possibilità sono offerte dai Peep, e dagli affitti a canone 
controllato per le giovani coppie (4 mila metri). Presentando 
il Regolamento, Peria ha subito illustrato le soluzioni per un 
problema che a Portoferraio ha una drammatica urgenza: 
quello della casa. Il piano strutturale consentiva 90 mila 
metri quadri di superficie edificabile. Il regolamento ne 
prevede 41 mila, e dovrebbe soddisfare la domanda 
complessiva. “Nostro obiettivo è chiudere gli Orti e il palaz-
zo Coppedè”, ha affermato il Sindaco rispondendo anche 
ad una ferma richiesta di Rifondazione Comunista. Sul 
“fronte del porto” si propone una razionalizzazione dell'uso 
delle banchine, la realizzazione dell'attracco per le crociere 
al Grigolo, il restauro funzionale dell'edificio ex-Enel, con la 
realizzazione di sale polifunzionali, ostello per la gioventù, 
parcheggio multipiano dietro il Residence, valorizzazione 
dei resti del Forte St. Cloud, incentivi per lo sviluppo della 
cantieristica.   Sulla città: viabilità, centro storico, servizi, 
ricettività, beni culturali, ipotesi in attesa dei piani attuativi, 
che saranno la vera, reale occasione di svolta rispetto a una 
idea di città che finora non è si è mostrata. Sulle periferie, 
degradate e, nella migliore delle ipotesi, prive di identità, 
qualche idea traspare: incentivi per l'artigianato, sviluppo di 
una agricoltura di qualità e comunque rinvio ai piani 
attuativi. Ritorneremo più nel dettaglio nei contenuti del 
Regolamento Urbanistico 

Compatta la maggioranza.
Chiari, Giardini e Bertucci escono dall'aula.

Fuochi, Marini e Meloni si astengono.

attenzione del co‹nsi‹glio re‹gio
n‹ale‹'Asl è stato porta‹to a‹‹nch
e all'Il discusso indirizzo del‹l. 
ne ha‹‹‹‹nno‹‹‹‹‹ parlat‹‹‹‹‹o s‹‹‹‹‹ind
aci ed esponenti ‹di par‹titi: I‹l p

rogetto‹‹ è s‹‹tato a‹‹l centro‹‹ di
 note‹‹‹‹vol‹‹‹‹i attenzio‹‹‹‹ni ‹‹‹‹nel
le ultime settiman‹e. analisi‹'az

ienda sanitaria va avanti co‹n l
a razionaliz‹zazi‹one dei la‹bor
atori d'L. Asl‹'presente ‹il dir‹etto
re ‹della zona ‹Elba‹ dell, S‹‹e n

e è ‹‹‹‹‹‹parlat‹‹‹‹‹‹o anche‹‹‹‹‹‹‹  en
lla Co‹nfe‹renza dei ‹‹sindac‹‹i e

lbani sulla sani‹tà.  ‹Certo le‹ st
‹‹rutture sanit‹‹arie s‹‹i impe‹‹gne
ranno. indir‹‹‹‹izzo‹‹‹‹‹ a cui ‹‹‹‹‹ris

pon‹‹‹de il pia‹‹‹no di razion‹‹‹ali
z‹zaz‹ione è matu‹rato in R‹egi

o‹‹ne'L. è mol‹‹to spazio p‹‹‹eru 
‹‹‹na retroma‹‹‹rcia'Il di‹‹‹rig‹‹‹ent

ASL va avanti con il progetto di'L 

accentrare le attività di laboratorio 
e sanitario ha fatto‹ intende‹re 
che al mome‹nto non‹ c. ‹Il s‹ind

aco di Po‹rtoferraio e ‹‹gli al‹‹tri
 rappr‹‹‹‹‹ese‹‹‹‹‹ntanti‹‹‹‹‹‹ de‹‹‹‹‹‹i c
omuni hanno ava‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹nzato
 perpless‹ità per ‹la mina‹cci‹ata
 chiusu‹‹‹‹‹ra dei lab‹‹‹‹‹ora‹‹‹‹‹‹tor

i periferi‹‹ci a Ma la n‹‹‹ece‹‹‹ssi
tà di razionalizzare rimane.‹ El
ba e L‹ivorno'con i‹‹l “tour‹‹ dell
e pr‹‹‹‹‹‹ovet‹‹‹‹‹‹te” ‹‹‹‹‹‹fra l,‹‹‹‹‹‹‹ es
cludendo‹‹‹‹‹ disagi o erro‹‹‹‹‹‹ric 
he per mol‹ti pot‹rebbero m‹olit
p‹‹licarsi‹‹, garantir‹‹e il‹‹‹ ma‹‹‹nte
nimene to‹‹ de‹‹lla qualità del‹‹‹ s

rviz‹‹‹‹‹io. “‹‹‹‹‹accord‹‹‹‹‹o'“‹‹‹‹‹Abb 
 iamo de‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹tto che n‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹on
asiamo d‹‹‹. ma‹‹‹ non in que‹‹‹st
o pa‹‹rticol‹‹are r‹‹‹eal‹‹‹tà che‹‹‹ s
dnno le isole”- hanno detto i si
e a‹ci -‹ El‹ba deci‹sioni che po‹tr

a nbbero an‹che a‹nda‹r bene‹ i
ltre r‹ealtà ‹'Si ‹tend‹‹e ad a‹‹ppl

icare a‹ll -‹è nien‹te'ma‹ di c‹onc
‹‹reto anco‹‹ra non ‹‹c- h‹‹a detto

 Log‹‹‹‹i ”.  ma fino a ‹‹‹‹que‹‹‹‹‹l m
omen‹‹‹‹‹to non ha s‹‹‹‹‹ens‹‹‹‹‹o r
agionarne‹, Quan‹do sarem‹o d
i fr‹‹‹‹onte a ‹‹‹‹una dec‹‹‹‹isione c
on‹‹‹‹cret‹‹‹‹‹a la sp‹‹‹‹‹ieghe‹‹‹‹‹rem
o. ora‹ poss‹‹iamo ‹‹fare so‹‹lot 
eori‹a, è so‹lo ‹uno stu‹dio'c,‹‹ “N

on è st‹‹‹‹‹ato ancor‹‹‹‹‹a d‹‹‹‹‹‹eci
so niente‹‹: Tr‹‹ifogl‹‹io ha m‹‹ini
mizza‹‹‹‹‹to, ‹‹‹‹‹Int‹‹‹‹‹‹erpell‹‹‹‹‹‹ato

 da Tene‹‹‹ws”. Ci‹‹‹rca un‹‹‹‹ mi
lione di euro i fondi impegn‹ati
.‹‹‹‹ servi‹‹‹‹zio ‹‹‹‹imm‹‹‹‹igrati‹‹‹‹‹, e
ducaz‹‹ione ‹‹e ricreazi‹‹one‹‹ pe
r i giovan‹‹i, assistenz‹‹a agl‹‹i a
nzian‹‹i e agl‹‹i handicappat‹‹i,P 

eCo.‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ sugli effet‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ti n“
ngativi e ‹‹pesanti‹‹ che ne ‹‹‹co
rseguir‹‹ebbero”, F‹‹orte‹‹ co‹‹nt
arietà e perp‹lessit‹à Per‹‹ia sì 
 sintetiz‹‹‹‹za ‹‹‹‹‹la posizio‹‹‹‹‹ne
assun‹t  ‹azienda'Una‹ pos‹izia
rone d‹‹i co‹‹ntrarietà agli in‹‹‹di
d izz‹‹i che ‹‹sono al‹‹lo stud‹‹‹io
aell‹. Mauriz‹io ‹Trifoglio, Asl‹‹'d
avanti a‹‹‹‹l di‹‹‹‹‹rettore gen‹‹‹‹‹er
ale de‹lla zona ‹Elb‹a dell, su‹‹ll
o ipote‹‹si di ‹‹‹accen‹‹‹trame‹‹‹nt
la a Livorno dei laboratori ‹an
ci‹si, in con‹fer‹enza dei sin‹‹da
 i ‹con i rapp‹rese‹ntant‹i deg‹‹li
.altri comuni elbani
 ‹‹Il sinda‹‹co ‹‹‹di Portoferra‹‹‹io
 presie‹de ‹la Conferen‹za d‹ei
sinda‹‹ci, ‹‹‹ha discus‹‹‹so che 
anche  “Siamo decisamendel P
 ate ‹a buon pun‹to:‹ iano E‹‹lb
s de‹‹‹l Piano inte‹‹‹‹grato d‹‹‹‹i e
alu‹te - ‹ha det‹‹to Per‹‹ia - i‹‹nte
nsiv‹‹‹‹a per un ‹‹‹‹migliore‹‹‹‹‹ su
pporto ‹‹‹all‹‹‹a sala‹‹‹‹ oper‹‹‹‹ato
ria e‹ al‹‹la rianimaz‹‹ione‹‹-a un
a nuo‹va unit‹‹à di r‹‹ianima‹‹zio
‹‹‹‹‹‹ne sub, per q‹‹‹‹‹‹uant‹‹‹‹‹‹o r
iguarda‹‹‹ i n‹‹‹uov‹‹‹i indiriz‹‹‹‹zi 
si pen‹‹‹‹‹‹‹sa a ‹‹‹‹‹‹‹un re‹‹‹‹‹‹‹par

rogetti ‹‹di volontariat‹‹o. 2‹‹006
Sono state inoltre decise l‹e ir

par‹‹tiz‹‹ioni dei‹‹‹ fo‹‹‹ndi p‹‹‹er il
 pi‹‹‹ano social‹‹‹e .  per la‹‹‹ ma
ncan‹za dei p‹rogett‹‹i in c‹‹ui in
vestirli, Stanziati e solo i‹n par
t‹e spesi.‹ am‹bito ‹‹di u‹‹n f‹‹ond
o sp‹‹‹‹‹‹eciale p‹‹‹‹‹‹er le i‹‹‹‹‹‹sol
e'dalla‹ Reg‹ion‹e nel‹l2006‹‹ e 
05 fondi st‹anziati tra ‹il ‹, il 2c 0
on i tre milioni di‹ eu‹ro per‹ l a

sanità ‹‹isolana‹‹, E‹‹lba”-D‹‹ovr
ann‹o inv‹ece‹ partire ‹‹entr‹‹o m

arzo i‹‹ pr‹‹oget‹‹ti del “Pia‹‹no. 
o‹spite dello‹‹ stesso T‹‹rifo‹‹gli
o, a San ‹Rocco per u‹n s‹‹opr
alluogo, A‹‹sl'‹‹‹la commiss‹‹‹ion
e co‹nsi‹liare‹ di Portoferrai‹o s
i è ri‹unita p‹resso ‹la s‹ede‹‹ am
ministrat‹‹‹‹iva dell‹‹‹‹, inta‹‹‹‹‹nto
, Nel pomeriggio .

“Siamo assolutamente contrari al trasferimento delle attività di laboratorio
pto di or‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹todonzi‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹a 
er i bambi‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ni. ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹all 
eungamento‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ dei‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ t
mpi di r‹‹‹ispos‹‹‹‹ta'‹‹‹‹e l, “‹‹‹‹Tem
iamo lo smant‹‹‹‹‹‹‹‹ella‹‹‹‹‹‹‹‹‹men
to progr‹‹‹‹‹‹‹essivo del‹‹‹‹‹‹‹‹ serv
izio. e dife‹sa dallo st‹esso ‹dir
ige‹‹nte sanita‹‹‹rio, ipotesi‹‹‹ av
versata‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ dagli‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ am

ministratori‹‹‹ comunali‹‹‹‹'Un. h
a de‹‹tto Tr‹‹ifoglio‹‹, ipotesi”‹‹'“S

olo un.‹‹‹‹‹‹ analisi a‹‹‹‹‹‹ Li‹‹‹‹‹‹vor
no'accentram‹ento dei lab‹‹ora
t‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ori d'arg‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹omento

 più “scotta‹‹nte”‹‹ era d‹‹i c‹‹ert
o l'Ma‹‹‹‹ l -‹‹‹‹ha conferma‹‹‹‹to 
Per‹ia-.  L’azien‹da sanitari‹a d
eve avv‹‹‹‹ertire la ‹‹‹‹‹conf‹‹‹‹‹ere
nza de‹‹‹‹‹‹i si‹‹‹‹‹‹ndaci'l, s‹‹‹‹‹‹‹iam
o rim‹‹ast‹‹i che prima‹‹ di p‹‹ren
dere‹‹ qualunque dec‹‹isio‹‹ne,
 In ultima battuta. ‹ma ‹purt‹rop
po tendono a‹d assoc‹iarci ‹alel
‹‹ realtà‹‹‹ metropo‹‹‹litane ‹‹‹che
 hann‹‹‹‹o st‹‹‹‹andard‹‹‹‹ di‹‹‹‹‹ver
si di una realtà come la n‹osrt
a isola‹‹‹‹, lo sappi‹‹‹‹amo, ‹‹‹‹ipo
tesi è ‹‹mat‹‹urata a liv‹‹‹ello‹‹‹ re

giona‹‹‹le”. h‹‹‹‹a effettuat‹‹‹‹o un
 ‹‹sopr‹‹alluogo alla‹‹ strutt‹‹ur a

ospedaliera, e dai ‹consigli‹eri
 Ma‹‹‹‹‹rini e ‹‹‹‹‹Meloni, da‹‹‹‹‹gli
 assesso‹ri Pellegri‹ni e Pa‹lmi
eri, composta da‹llo stess‹o is
‹‹‹‹‹‹‹‹‹ndaco Peria‹‹‹‹‹‹‹‹‹, l‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹a c

ommission‹e San‹ità, poi, ‹Nel
 pomeriggio (durata tre o‹re), 
l‹aboratorio ‹‹analisi e‹‹  mo‹‹rgu
e, ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ambulatorio t‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ras

fusionale: ‹‹‹‹‹per verificar‹‹‹‹‹e i
 lavo‹ri già fat‹‹ti.  “ch‹‹e ora ‹‹ris
pon‹dono a‹ standa‹rd ope‹‹rat
ivi n‹‹aziona‹‹li, Sono ‹‹stati ‹‹fat
ti pa‹ssi a‹vant‹‹i nella qua‹‹lità 
degli ambienti e‹ dei servi‹zi -
‹ha commenta‹‹to Per‹‹ia-: ‹‹att

esa'‹‹e sal‹‹a d, amb‹‹iente c‹‹lim
ati‹‹zzato, or‹‹‹a dispone ‹‹‹di qu

at‹‹‹‹‹tro camere ‹‹‹‹‹mortu‹‹‹‹‹‹ari

re, pr‹ima‹‹ aveva a‹‹mbienti‹‹ p
iomiscui‹‹‹‹‹‹‹‹‹ e poco fu‹‹‹‹‹‹‹‹‹nz
lonali, per‹‹‹‹‹‹‹‹‹ esempio‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹, 
a morg‹‹‹‹ue. Insom‹‹‹‹‹ma ‹‹‹‹‹la  
 situazio‹‹‹ne è decisamen‹‹‹‹te
migliora‹ta.” Ena‹c'Siamo ‹‹anc 
tora ‹‹‹‹‹in att‹‹‹‹‹‹esa di uno‹‹‹‹‹‹ s
 udio dell. ma ‹al mo‹mento‹‹ è
nmegli‹‹‹‹o non pa‹‹‹‹‹rlarne-‹‹‹‹‹ u
ia de‹‹‹‹lle ipotes‹‹‹‹i percorr‹‹‹‹ib
eli  d‹ice ‹Peri‹a ' “E. o‹spedal‹e'
 a‹‹‹ che s‹‹‹embra destinat‹‹‹‹a 
asser‹‹‹‹‹‹e riso‹‹‹‹‹‹lta con ‹‹‹‹‹‹une
 piazzola sopra il tet‹to de‹ll,‹ ch
e pur‹‹‹‹‹‹e è stata‹‹‹‹‹‹‹ toc‹‹‹‹‹‹‹cat
a, eli‹‹soccors‹‹o'Molta‹‹ ca‹‹‹ute

la invece sulla questione de‹ll 
( ndr,‹‹‹‹‹‹ aviazione‹‹‹‹‹‹‹ civ‹‹‹‹‹‹‹ile
'ente naz‹‹ionale ‹‹per l‹‹'l), ‹‹‹p' 
E. ‹‹Al ‹‹‹mome‹‹‹nto mi se‹‹‹mbr
a pr‹ematuro d‹iscute‹rne. ‹‹sar
‹‹‹à poi i‹‹‹l cons‹‹‹‹igli‹‹‹‹o c‹‹‹‹omu

nale ad‹‹‹‹‹ esprimer‹‹‹‹‹si,‹‹‹‹‹‹ Al
la luce ‹‹‹di q‹‹‹‹uesti. A‹‹‹‹sl'‹‹‹‹al 

quale va poi aggiunto que‹ll o
del‹‹‹‹lo i  el‹‹‹‹isoc‹‹‹‹corso'v‹‹‹‹ero
 che stia‹‹‹mo accel‹‹‹eran‹‹‹‹do 
i tempi p‹‹‹‹‹‹er ‹‹‹‹‹‹indiv‹‹‹‹‹‹‹iduar
e la zona e realizzare l .
Penso che andre‹bbero‹ fatt‹i p

Moby, 2 milioni di posti auto a un euro
E' stata avviata da ieri la nuova campagna pubblicitaria di 
Moby «Più post, low cost» che informa come la Compagnia 
abbia aumentato a due milioni l'offerta di posti auto ad 1 
euro, disponibili per tutto l'anno su tutte le rotte, anche in 
luglio ed agosto.  
L'offerta di posti auto ad un euro è resa possibile - ha 
sottolineato la Compagnia - grazie al potenziamento della 
flotta derivante dall'arrivo di Moby Tommy e Moby Otta, ed 
all'aumento delle rotte, come la Genova-Porto Torres, attiva 
da maggio 2007, e la Piombino-Olbia, che verrà percorsa in 
sole quattro ore e mezza.  
Rimangono, inoltre, le linee storiche di Moby, quali la 
Livorno-Olbia, la Civitavecchia-Olbia e la Genova-Olbia.  
Moby - spiega ancora la compagnia in una nota - garantisce sino a 22 collegamenti al giorno 
da e per la Sardegna, 32 partenze quotidiane da e per l'isola d'Elba, 14 viaggi giornalieri 
sulla Corsica e sulla linea fra la Sardegna e la Corsica, con una capacità complessiva di 
trasporto sino a 80 mila passeggeri e 25 mila auto al giorno.

Studenti elbani ad Auschwitz
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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...

Aiglon Viaggi mette le ali ai tuoi sogni…..
Hai pochi giorni a disposizione e non sai dove andare? 
Stai organizzando la tua vacanza da sogno e vuoi farti 

consigliare? 
Vuoi sapere dove trovare caldo e sole anche d'inverno? 

VIENI A TROVARCI!!! 
Troverai un sorriso, disponibilità e professionalità 

al tuo servizio... 
PER TUTTI I LAST MINUTE ED OFFERTE SPECIALI 

VISITA IL NOSTRO SITO:

 www.aiglonviaggi.it
Al suo interno troverai una simpatica iniziativa dedicati agli 

“ELBANI IN VACANZA” …
Ricorda i ns. uffici sono aperti 

dal lunerdì al Venerdì 09.00-13.00 16.00-19.00 
Sabato 09.00-13.00 

Portoferraio  - Viale Elba 9 
(ANGOLO SEMAFORO) 

....A PRESTO....

Aiglon Viaggi ed il tuo mondo non ha più frontiere…

Lavare velocemente sotto l'acqua corrente le fettine di fegato e asciugarle con carta da cucina assorbente.
Sbucciare lo scalogno, tritarlo finemente e rosolarlo a fuoco dolce in una larga padella antiaderente con l'olio, il burro e la foglia 
di salvia. Unire le fettine di fegato passate prima nella farina, e far cuocere a fuoco vivo per due o tre minuti per parte, girandole 
delicatamente con una pinza da cucina. Versare il barolo, abbassare il fuoco e continuare la cottura per dieci minuti, quindi 
salare e pepare. Cospargere infine con il prezzemolo tritato. Trasferire su un largo piatto da portata e versare sopra il sughetto 
di cottura. Servire subito ben caldo.
Buon appetito!

600 gr. di fegato a fettine; 
qualche foglia di salvia,
un ciuffetto di prezzemolo;
3 cucchiai di olio;
uno scalogno medio;

3 cucchiai di farina;
un bicchiere di vino barolo;
20 gr. di burro;
sale e pepe nero q. b.

Buon Vento Mascalzone Latino

A tavola con Maraia
Fegato al barolo

(Per 4 persone)

In un'atmosfera festosa e 
familiare è andata in acqua il 
30 gennaio alle 12.40 a 

Valencia Mascalzone Latino 
Ita 99, la nuova barca del 
team guidato da Vincenzo 
O n o r a t o .  U n  v a r o  
strettamente tecnico al quale 
hanno ass is t i to  i  so l i  
protagonisti della sfida. 
Madrina dell'evento Lara 
Cir ibì  Onorato,  mogl ie 
dell'armatore. 
"Ho voluto riservare questa 
giornata a quanti, con il loro 
lavoro e la loro dedizione, 
hanno cont r ibu i to  a l la  
realizzazione della nostra 
s e c o n d a  b a r c a  -  h a  
sottolineato Onorato - e 
q u i n d i  n e s s u n a  f e s t a  
particolare e nessun invitato, 
un bicchiere di champagne e 
subito al lavoro senza 
perdere tempo. “Ita 99” 
rappresenta infatti, per il 
Mascalzone Latino-Capitalia 
Team, il risultato di due anni di 
impegno tecnico ed umano.”  
“Quando, nel giugno del 
2005, eravamo scesi in 

Varata Ita 99 

Un nuovo centro trasfusionale. Un nuovo centro 
all'interno dell'ospedale di Portoferraio. Una struttura 
potenziata, almeno dal punto di vista di spazi: una 
stanza in più rispetto al passato. Il tutto collocato al 
primo piano dell'ospedale a ridosso dei poliambulatori.
Un centro diretto da Sergio Carlotti che si avvale della 
collaborazione di un tecnico e di una infermiera. In 
questo caso, per quanto riguarda il personale, un 
numero ridotto rispetto al passato, quando operavano 
due medici, due tecnici e due infermieri, tutto per 
problemi di bilanci con un carico di lavoro, forse 
eccessivo. Sono del resto le stesse cifre a dare 
l'importanza del servizio. In un anno vengono effettuati 
ben 3.425 esami di laboratorio. Una mole di lavoro che 
va dalle trasfusioni sia per i degenti della struttura 
sanitaria, in questo caso 519 analisi in un anno, sia di 
laboratorio (250). le donazioni di sangue sono state 
1269, quelle di plasma 238. Poi i salassi terapeutici 
che toccano quota 144, le visite che sono 390 (come media annuale), quindi le infusioni di ferro, 
in questo caso circa 150 all'anno e poi i predepositi che raggiungono quota 45.   Un servizio 
importante che si avvale anche della fattiva collaborazione delle varie associazioni che da anni 
operano sull'isola. La nuova struttura colma una necessità che da tempo era sentita anche in 
termini di funzionalità e di maggiore disponibilità di spazi sia per gli stessi operatori, sia per gli 
utenti. Un altro tassello importante che va ad aggiungersi al progetto di potenziamento dei 
servizi ospedalieri che, da qualche tempo, è messo in atto. Un potenziamento che porterà 
anche a breve la realizzazione di un nuovo centro dialisi. In questo caso un investimento di un 
milione e 300mila euro previsti dalla direzione sanitaria per risolvere, radicalmente, un 
problema quanto mai importante come quello della cura dei dializzati. Un tassello che va ad 
aggiungersi alla residenza protetta che entro primavera verrà inaugurata nella zona di San 
Giovanni. Trenta posti letto (15 camere), 2.000 metri quadrati di costruzione e una spesa di 
circa 2 milioni di euro.  Trenta posti letto per pazienti non autosufficienti e anziani che, 
attualmente, occupano la struttura di via Hugò a Portoferraio ma anche una struttura destinata 
alla riabilitazione motoria e anche a nuova sede del Centro diurno.

Nuovo centro trasfusionale all'Asl

campo qui a Valencia per i 
p r im i  con f ron t i  avevo  
annunciato che l'impegno di 
noi tutti era quello di essere 
competitivi - ha ricordato 
l'armatore -. Ora posso 
confermare che abbiamo 
creato una squadra la quale 
può e vuole fare bene. Avevo 
promesso che avremmo 
ge t ta to  i l  cuo re  o l t re  
l 'ostacolo ed è quanto 
abbiamo fatto tutti, nessuno 
escluso.  
“Lo ripeto: il team c'è, ci sono 
la determinazione e la 
volontà - ha sottolineato 
Onorato - ed abbiamo le 

barche ed i mezzi tecnici 
necessari per competere. 
Molti, in questi giorni, mi 
chiedono quali sono i miei 
pronostici e fino a dove 
p e n s i a m o  d i  p o t e r  
arrivare…ma io, da buon 
napoletano, preferisco non 

esprimermi. Posso solo dire 
che l'impegno è stato, ed è, 
totale: abbiamo costruito 
due barche, lavorato in mare 
senza mai smettere, il nostro 
team è formato da gente di 
provato valore. In breve che 
puntiamo in alto…”.  
“Mascalzone Latino Ita 99” 
era giunta alla base del team 
lunedì 22 gennaio ed ora, 
armata a tempi di record, è 
pronta ad iniziare i test con 
Ita 90. Come richiesto dal 
regolamento lo scafo di Ita 
99 è stato costruito in Italia, 
presso la Marine Composite 
di Andora (Savona), e quindi 

trasferito alla Green Marine 
di Lymington (GB) dove è 
stato completato. Green 
Marine è uno dei leader 
mondiali delle costruzioni in 
materiali compositi.

Le "domeniche del granito" fanno tappa nel versante orientale. Per la prima volta la rassegna 
gratuita, giunta alla terza edizione, e organizzata dai tre consorzi dell’Elba occidentale (Costa 
del Sole, Caposantandrea e L’Elbavoglio) insieme al centro escursionistico Il Viottolo e 
all’Associazione culturale di San Piero, porterà il "popolo delle passeggiate" a scarpinare per i 
sentieri che tagliano bacini e cantieri delle ex miniere di ferro dell’anello orientale.
L’appuntamento è alle 10 di domenica 4 febbraio a Capoliveri, in piazza del Cavatore, di fronte 
alla sede del municipio. "Da lì – spiega Umberto Segnini, anima del Viottolo – il serpentone dei 
partecipanti punterà in direzione del monte Calamita. Toccati i 412 metri della vetta, dalla quale 

si gode di un panorama davvero emozionante, la carovana 
passerà dal Poggio delle Torricelle, sentiero che porta 
direttamente all’ex miniera in galleria del Ginevro. Grazie 
all’interessamento della municipalizzata Caput Liberum 
potremmo visitare, in via del tutto eccezionale, la miniera che si 
sviluppa per decine di metri sotto il livello del mare. Si potranno 
ammirare gli strumenti di lavoro utilizzati nell’ex miniera fino agli 
anni ’70, i binari sui quali il minerale veniva trasportato in 
superficie, apprendere i segreti, ma anche le difficoltà, della vita 
di quelle decine di persone che spendevano la loro esistenza alla 

ricerca del ferro". Tornati in superficie sarà il momento della pausa pranzo in riva al mare. Poi il 
rientro verso Capoliveri, passando per il sentiero panoramico che tocca la località di Poggio 
Fino. A quel punto gli escursionisti potranno approfittare della festa paesana che animerà i vicoli 
e le piazze di Capoliveri, in programma proprio nella giornata di domenica.  Una passeggiata 
"inconsueta" per gli affezionati delle "Domeniche del granito", lontana dai paesaggi ai quali 
negli ultimi anni sono stati abituati, ma non meno affascinante e ricca di spunti storici e culturali. 
"È l’occasione – commenta Segnini – di avvicinarsi a luoghi spesso rimossi e dimenticati che 
fino agli anni ’70 e per decine e decine di anni hanno rappresentato l’unica ancora di salvezza 
per le famiglie di mezza isola. Ed è il tentativo di rinsaldare i legami con il passato toccando con 
mano quei luoghi che conservano praticamente intatta la storia più vera e spesso sofferta dei 
nostri nonni". 

Domeniche del granito: tappa al Ginevro
Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

biglietteria 0565 914133

Fino al 18/03/2007

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

 05.50* -  08.40 - 11.25  - 13.00 - 14.50  
16.00° - 18.15 - 20.50

 07.15 - 10.00 - 11.00  - 13.15 - 14.30° 
16.30 - 18.30** - 19.00***- 19.40**

* Escluso domenica e festivi

° Escluso il martedì, giovedì e sabato

** Escluso sabato e prefestivi

  ***Solo il sabato e prefestivi

Toremar Portoferraio  Calata Italia, 42 Tel. 0565 960131
Toremar Piombino Tel. 0565 31100 - 0565 226590

www.traghetti-toremar.com 

Fino al 31/03/2007

Partenze dall’Elba per Piombino
 05.10 - 06.20 - 06.55 - 08.00 -10.30  - 11.30 - 14.00 

 15.00 - 15.50 - 16.25 - 17.00 - 20.30

Partenze da Piombino per l’Elba
 06.40 - 08.30 - 09.30 - 12.00 - 13.30 - 14.15 - 15.30  

16.30 - 17.30 - 19.00 - 22.00

Aliscafo 
fino al 28 ottobre

Partenze da Portoferraio per Piombino
 06.50 - 09.35* - 13.10 - 16.40 

* non ferma a Cavo

Partenze da Piombino per Portoferraio 
 08.40 - 12.20 - 14.55 - 17.35



BARBADORI GIAMPIETRO
FERRAMENTA

Vernici
Utensileria

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

Frediani
Qui trovi i migliori materiali da costruzione di aziende 

leader del settore in campo nazionale

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

International Paint Italia S.p.A.  Divisione Marina 
Via De Marini 61/14 > 16149 Genova, Italia - Tel: +39 010 6595731- Fax: +39 010 6595739

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

Ristorazione e servizi navali dal 1919!

www.ligabue.it
e-mail:ligabue@ligabue.it

Piazzale Roma, 499 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2705611 - Fax +39 041 2705661

Diminuzione del plancton, sbiancamento dei coralli, diffusione 
di alghe di origine tropicale, mutamento delle correnti. Sono 
queste, secondo Greenpeace, alcune delle conseguenze del 
cambiamento climatico e dell’aumento dell’anidride carbonica 
nel pianeta. Gli Oceani 
m a  a n c h e  i l  M a r  
Mediterraneo stanno 
cambiando, e restano 
molti punti interrogativi 
su quello che il caldo re-
cord di quest’anno 
c o m p o r t e r à  p e r  
l’ecosistema marino: arrivo di specie aliene (provenienti cioè 
da altre aree, come il Mar Rosso), rischio di mucillagine, 
invasione di meduse. "Assistiamo a molte anomalie - afferma 
Alessandro Giannì, responsabile della Campagna Mare - A 
gennaio la temperatura del mare è ancora a 15 gradi e si 
trovano pesci come dentici, lucci di mare, palamite che 
normalmente di questi tempi si allontanano nel fondo".  "Non 
siamo in grado di prevederlo - aggiunge l’esperto 
dell’associazione ambientalista - ma a livello personale, 
considerando l’esperienza degli anni passati, temo che si 
ripeta il fenomeno della mucillagine, dovuto all’acqua calda e 
stratificata". "Il pericolo - spiega Giannì - non è la produzione 
di mucillagine, è il perdurare del fenomeno". "Non è neppure 
da escludere", secondo l’esperto di Greenpeace, “che arrivino 
vicino alle nostre coste tante meduse, per la modifica delle 
correnti, e in generale che diminuisca la diversità biologica”. 
"Nei fondali, da Portofino a Santa Maria di Leuca si trova 
dappertutto la caulerpa racimosa, un'alga di origine tropicale 
che colonizza i fondali spogli, "cugina" della caulerpa taxifolia, 
la cosiddetta "alga assassina". "Sono segnali preoccupanti- 
afferma Giannì - come il pesce palla trovato all’Elba, ma di cui 
è ancora difficile individuare cause e sviluppi". Quel che è 
sicuro è che negli oceani diminuisce la produzione di 
fitoplancton (dal 1999 vengono meno circa 100 milioni di 
tonnellate l’anno) e che l’aumento dell’anidride carbonica 
provoca l’aumento dell’acidità nelle acque, con effetti sullo 
zooplancton. Tutto ciò - conclude Giannì - ha gravi 
conseguenze sulla catena alimentare e sulla diversità 
biologica”. 

Allarme di Greenpeace: 
“A gennaio mare a + 15”

La sezione elbana della 
Soc ie tà  naz iona le  d i  
Salvamento comunica che 
sono aperte le iscrizioni per il 
corso professionale per 
Bagnino di Salvataggio, che 
si svolgerà a Portoferraio 
presso la piscina comunale, 
con inizio delle lezioni lunedì 
5 febbraio.  I prerequisiti 
richiesti per l'iscrizione al 
co rso  sono :  i done i t à  
medica, età compresa dai 
16 ai 55 anni, residenza in 
Italia, assenza di condanne 
penali, e una provata 
attitudine al nuoto. Al corso 
potranno partecipare un 
massimo di venti allievi.  
Il programma del corso si 
articola in tre lezioni serali 
settimanali per un totale di 
c i r c a  7 0  o r e :  m o l t a  
attenzione sarà riservata 
alle prove di nuoto in piscina, 
dove verranno utilizzate le 
più recenti attrezzature per il 
salvataggio. Al superamento 
dell 'esame finale sarà 
rilasciato il brevetto di Bagni-
n o  d i  s a l v a t a g g i o ,  

Corsi professionali per Bagnini di Salvataggio
l ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, ha nominato, alla vigilia della sua venuta a 
Portoferraio per il Convegno, tutti i membri del direttivo del parco che affiancherà il neo Ipresidente Mario Tozzi. Pecoraro Scanio ha quindi nominato Marida Bessi (LIPU  

Capraia) e Umberto Mazzantini (LEGAMBIENTE  Isola d'Elba) come rappresentanti del 
mondo ambientalista all'interno del Parco.   Per l'università e il mondo scientifico sono stati 
scelti Berardo Cori (del Dipartimento di scienze dell´uomo e dell´ambiente dell'università di 
Pisa) e Letizia Marsili (Dipartimento scienze ambientali dell'università di Siena) La nomina 
diretta da parte del ministro dell'ambiente è invece ricaduta su due Verdi: Angiolo Naldi, 
presidente dell'agenzia energetica della provincia di Livorno Ealp e su Cristina Nati, 
amministratore delegato di Agescom di Pisa. Ricordiamo anche chi sono gli altri membri,  
già noti da tempo, del direttivo del parco: Ginanneschi, per il Ministero delle politiche 
agricole e forestali, Catalina Schezzini, Sindaco di Rio nell'Elba, Pietro Paolo D'Errico, 
consigliere comunale a Marciana e attuale Presidente della Comunità del Parco, Luigi Pieri 
segretario Sdi dell'Elba, indicato dal Comune di Portoferraio, Milena Briano assessore 
all'ambiente del Comune di Capoliveri, Stefano Feri, assessore all’ambiente dell’Isola del 
Giglio. 

Al completo il direttivo del Parco
riconosciuto in tutti i paesi 
della Comunità europea, che 
a b i l i t a  a l l ' e s e r c i z i o  
professionale presso il 
litorale marittimo e acque 
interne (piscine, fiumi e 
laghi), e che per gli studenti 
del le scuole super ior i  
costituisce anche elemento 
d i  v a l u t a z i o n e  p e r  
l'attribuzione di punteggio 
nell'esame di maturità. 
Il programma del corso per 
Bagnino della Salvamento 
prevede anche lezioni di 
primo soccorso avanzato 
con addestramento pratico 
per la somministrazione 
dell'ossigeno, l'uso della 
tavola spinale per traumi in 
ambiente acquat ico e 
l'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico, per il quale 
sarà possibile conseguire la 
certificazione 118 come 
previsto dalle normative di 
Legge. Agli allievi verrà 
forni to i l  k i t  d idat t ico 
p e r s o n a l e  c o m p l e t o  
comprensivo di manuale di 
testo del corso, video su 

supporto dvd, maschera 
oronasale di rianimazione e 
pinnette per il nuoto. Coloro 
che saranno brevettati 
potranno inoltre continuare 
l a  l o r o  f o r m a z i o n e  
professionale con corsi per 
Istruttori di nuoto, soccorso 
s u b a c q u e o  c o n  

autorespiratore e con moto 
d'acqua.

Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni ci si può rivolgere al 
numero telefonico:
3 4 9 / 4 0 3 7 0 2 2  o p p u r e  
direttamente sul sito internet 
all'indirizzo:
 www.bagnini.org. 

Il segretario generale dell´organizzazione mondiale del 
turismo (Wto), Francesco Frangialli, prevede un aumento di 
oltre il 4% del turismo internazionale nel 2007. Per Frangialli 
questo settore dell´economia è «un elemento chiave per far 
avanzare gli obiettivi di sviluppo del millennio, ma richiede 
uno sforzo rinnovato per aumentare il turismo sostenibile e 
metterlo all´ordine del giorno dell´agenda internazionale 
dello sviluppo». Secondo il segretario Wto il 2007 dovrebbe 
essere un anno critico 
per consolidare i l  
turismo come chance 
economica per la lotta 
alla povertà e come 
grande occasione per 
lo sviluppo sostenibile. 
Lo stesso Frangialli ha 
sollecitato accordi per 
lo sviluppo del settore, 
f i n a l i z z a t i  a  f a r  
avanzare i paesi più 
poveri del mondo sulla 
strada dello sviluppo 
socio-economico, del 
benessere e della 
c o m p r e n s i o n e  
reciproca.  
Frangialli ha chiesto alle agenzie internazionali di sviluppo, 
alla Banca mondiale ed a quelle di sviluppo regionale ed alle 
agenzie nazionali di mettere il turismo al centro delle loro 
priorità per la realizzazione di infrastrutture e di supporto 
all´imprenditoria locale ed ha sfidato il settore pubblico, 
quello privato, le organizzazioni non-governative ed i turisti 
ad abbracciare gli obiettivi di sviluppo di millennio (MDGs) ed 
a perseguire le pratiche sostenibili e responsabili presenti nel 
codice globale di Unwto-Ethnics. 
Il settore del turismo mondiale riceverebbe una spinta 
enorme e una trasformazione veloce se tutti i paesi 
adottassero efficacemente i progressi e gli sforzi per lo 
sviluppo di turismo compiuti dall´organizzazione mondiale 
del turismo. 
Molti paesi del mondo non hanno preso con serietà lo 
sviluppo di turismo e questa negligenza ha portato ad un 
turismo pieno di difetti e non sviluppato in quei luoghi».

da greenreport

Il turismo mondiale 
crescerà del 4% nel 2007

Sembra ancora lontana l'intesa sulla Vice Presidenza dell'Ente Parco. 
Sono sempre in corsa il Sindaco di Rio nell'Elba, Catalina Schezzini e l'Assessore 
all'Ambiente di Capoliveri,  Milena Briano. 
Il Presidente della Comunità del Parco, Piero D'Errico, ha cercato, nelle settimane scorse, di 
superare questa incresciosa situazione di stallo proponendo alla Amministrazione 

capoliverese di optare per la Presidenza della Comunità 
che, a breve, dovrà essere lasciata dallo stesso D'Errico in 
quanto nominato nel Consiglio direttivo in rappresentanza 
del Comune di Marciana. Peraltro se Capoliveri accettasse 
questa  Presidenza, forse potrebbe aprirsi la possibilità di 
ricucire lo strappo con i Comuni di centro destra.
Ricordiamo che la Comunità deve esprimersi sui bilanci di 
previsione e sui conti consuntivi; deve pronunciarsi sul 
Piano e sul Regolamento delle attività ammissibili 
all'interno delle aree protette; elabora ed approva il Piano 
pluriennale di sviluppo socio economico.
Dunque il Presidente della Comunità non svolge affatto un 

ruolo secondario nella gestione dell'Ente Parco. E questo dovrebbe favorire un accordo e 
consentire, quindi, di utilizzare al meglio le capacità e le energie disponibili. 
Purtroppo abbiamo saputo che il tentativo  fatto dal D'Errico non ha avuto successo.
La cosa davvero incredibile è che le due contendenti 
fanno parte dello stesso schieramento politico di 
centrosinistra e per di più appartengono entrambe al 
partito dei Democratici di sinistra.
Forse potrebbe essere la Comunità del Parco a dare 
una indicazione. L'assemblea della Comunità dovrà 
essere convocata tra non molto per prendere atto 
delle dimissioni del D'Errico e provvedere alla 
nomina del nuovo Presidente: altro nodo da 
sciogliere. 
Alla fine, se i cinque rappresentanti delle Istituzioni 
locali non saranno in grado di avanzare una proposta, 
sarà il Consiglio direttivo, come del resto prevede la legge, a togliere “il vin dai fiaschi”. 
Davvero una brutta figura che sarebbe bene evitare. 
Per il 7 febbraio il nuovo Presidente del Parco, Dr.Tozzi, ha convocato una riunione  del 
Consiglio direttivo; una riunione solo “informale” perché il decreto ministeriale di nomina 
deve essere ratificato dalla Regione e quindi la questione della Vice presidenza non sarà 
all'ordine del giorno. 
C'è ancora tempo, dunque, per trovare una onorevole soluzione. Conosciamo bene il 
Sindaco di Rio nell'Elba e l'Assessore all'ambiente di Capoliveri: sono persone di indubbie 
capacità.
Spiace vederle “impantanate” in una contesa che può solo nuocere alla credibilità delle 
Istituzioni e al tanto auspicato rilancio dell'Ente Parco.

VicePresidenza: lontana l'intesa

Catalina Schezzini

Milena Briano
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ANTINCENDIO - REFRIGERAZIONE

L'azienda che ha importato i mufloni al Giglio non solo dovrà cessare l'allevamento, ma 
dovrà anche provvedere a catturare quelli ancora in libertà e portarli in altra zona della 
Toscana. Così sulla seconda isola dell'Arcipelago si cercherà di affrontare l'emergenza 
degli animali che stanno devastando il territorio e le colture, soprattutto in area “Parco”.
Lo hanno stabilito la Provincia di Grosseto, il Parco dell'Arcipelago Toscano, le forze 
dell'ordine, un rappresentante dell'Azienda stessa e l'amministrazione comunale 
rappresentata dal sindaco Brothel, che ha chiesto agli interessati “uno sforzo comune per 

risolvere in maniera definitiva 
quello che lui stesso ha definito 
un problema che cresce con il 
passar del tempo e rappresenta 
un serio pericolo a cose e 
persone”. Alla riunione hanno 
partecipato gli agricoltori che 
hanno subìto in qualche misura 
danni alle colture e alle vigne, 
specialmente in zona “Parco”, 
che si sono lamentati non poco di 
quella che per loro è un'autentica 
piaga, e che hanno avuto 
rassicurazioni sulla possibilità di 
chiedere i danni.  La Provincia di 
Grosseto si è impegnata alla 

eradicazione dei mufloni che si trovano nelle zone libere , in piena collaborazione con l'ente 
Parco e gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. “Ritengo che la riunione sia stata 
veramente positiva - ha commentato il sindaco del Giglio - da parte di tutti c'è stata la 
concreta volontà di far cessare le devastazioni che i mufloni hanno causato al territorio, al 
patrimonio naturale, al sistema idrogeologico, alle attività produttive (specialmente in zona 
Parco.) Delle devastazioni di mufloni e cinghiali si è parlato molto anche sabato, al 
convegno sul Parco, nel corso del quale molti hanno invocato soluzioni urgenti e concrete. 

Emergenza mufloni al Giglio: sarà 
l'azienda importatrice a catturarli

Fulco Pratesi del WWF scrive a Mario Tozzi
Gli auguri di buon lavoro e l'agenda delle criticità
"Caro Mario,
colgo l'occasione del tuo 
i n s e d i a m e n t o  c o m e  
Pres idente  de l  Parco 
Nazionale dell'Arcipelago 
Toscano, per augurarti buon 
lavoro e comunicarti la più 
ampia disponibilità del WWF 
a collaborare nelle attività 
che vorrai promuovere, rela-
tive alla conservazione e alla 
v a l o r i z z a z i o n e  d e l  
patrimonio naturale e per 
a f f r o n t a r e  e  d e f i n i r e  

importanti questioni aperte 
c h e ,  s e  n o n  r i s o l t e ,  
metterebbero a dura prova il 
territorio del Parco e le sue 

risorse. Vanno quindi curate 
e guarite alcune ferite inferte 
nel tempo al Parco che ora 
sei chiamato a guidare. 
L'elenco allegato non ha la 
pretesa di essere esaustivo 
o completo nell'enumerare 
le criticità, è solo un piccolo 
esempio di problemi che - 
con la collaborazione delle 
comunità locali, consapevoli 
del valore del patrimonio di 
biodiversità presente e della 
bellezza del paesaggio - 

potranno trovare soluzione. 
L ' u s c i t a  d a l  
commissariamento è un 
passo importante per il parco 
che  po t rà  f i na lmen te  
abbandonare la precarietà 
gestionale, terreno fertile per 
gli speculatori, ed approdare 
a d  u n a  g e s t i o n e  
democratica, aperta alle 
collettività locali, che sappia 
incarnare le funzione di 
tutela, conservazione e 
v a l o r i z z a z i o n e  d e l  

patrimonio ambientale. Il 
WWF ha particolarmente a 
cuore le sorti del tuo parco 
poiché, tra l'altro, questo è 
area prioritaria nel processo 
d i  c o n s e r v a z i o n e  
Ecoregionale per i particolari 
valori di biodiversità in esso 
presenti.  
Con l'affetto che lega la nos-
tra Associazione a te e al tuo 
Parco, ti auguriamo buon 
lavoro!

  Fulco Pratesi

Principali criticità:
-L'assetto urbanistico e 
l'abusivismo edilizio sulle 
d u e  i s o l e  m a g g i o r i  
(soprattutto Elba) in cui il 
Parco lascia pur sempre 
metà del territorio fuori dei 
suoi confini (l'abusivismo in 
ogni caso ignora i confini del 
parco). E' necessaria la 
definizione di politiche di 
controllo degli strumenti 
urbanistici dei Comuni per 
u n a  p i a n i f i c a z i o n e  
omogenea e funzionale al 
territorio protetto.
-Le possibilità di contrastarlo 
attraverso il Piano del Parco 

in itinere (e di cui alle 
o s s e r v a z i o n i  W W F  
presentate nel 2004). 
-La recrudescenza della 
costruzione di seconde case 
in tutti i comuni che hanno 
svi luppato nuovi piani 
strut tural i  (notevole i l  
fenomeno di surrettizia 
E d i l i z i a  e c o n o m i c o  
popolare, orientata spesso 
al mercato delle seconde 
case (procedimenti aperti 
nel Comune di Capoliveri, 
ricorso al TAR e appello al 
Consiglio di Stato del WWF, 
vinto nella parte in cui si 
riconosceva che erano stati 
previsti nel comune di Cam-
po nell'Elba piani PEEP 
dentro i confini del parco, 
senza aver mai interessato 
in proposito il PNAT).
-Il proliferare a dismisura del 
cinghiale all'Elba (ma anche 
al Giglio il muflone) nelle 
aree prossime al parco che 
viene poi cacciato anche al 
suo interno. Il proliferare del 
cinghiale ha ridotto ai minimi 
termini  la biodiversi tà 
botanica di gran parte del 
territorio del parco, la 
percorribilità dei sentieri, il 
sottobosco, con evidenti 
danni alla presenza di 
pregevoli forme storiche di 
coltivazione a terrazzamenti 
ancorché dismesse. 
-Il dibattito sulle energie al-
ternative. La presenza 
all'Elba di oltre 300.000 
p e r s o n e ,  
contemporaneamente, nei 
mesi  est iv i  pone ser i  
problemi - oltre che di 
affollamento e di stili di vita - 
di approvvigionamento e 
distribuzione dell'energia 
elettrica (all'Elba e Pianosa 
proveniente da elettrodotto 
sottomarino, nelle altre isole 
prodotta in loco dall'Enel) 
laddove i residenti invernali 
sono all 'Elba meno di 
trentamila, in pratica poco 
più di ventimila laddove si 
depuri il dato dal numero dei 
residenti di comodo per 
motivi fiscali (seconde 
case).
-L'eolico si è presentato 
all'Elba, e similmente al 
Giglio, con un progetto di 

a s s u r d e  d i m e n s i o n i  
industriali nel cuore dell'isola 
d'Elba sul confine del PNAT 
(poi fermato dalla Regione). 
-Nulla si è fatto finora per il 
solare che avrebbe enormi 
p o t e n z i a l i t à .
-Diffuso abusivismo nella 
percorrenza di mezzi a 

motore sui sentieri del parco. 
-Creaz ione a l t re t tanto  
abusiva di nuova viabilità nel 
parco,  in  appoggio a 
ristrutturazioni edilizie di 
ruderi oltremodo isolati 
(espost i  denuncia del  
WWF).
-Necessità di interventi di 
consol idamento e po i  
restauro di beni storico-
architettonici a rischio già 
acquisiti al patrimonio del 
P a r c o  ( C a s t e l l o  d e l  
Volterraio, nel Golfo di 
Portoferraio). 
-Una destinazione eco 
compatibi le per l ' isola 
demaniale di Pianosa e del 
suo patrimonio demaniale 
abitativo. 
- L a  c u r a  e d  i l  
consolidamento statico dei 
tanti ricoveri pastorali in 
pietra diffusi sulle alture 
dell'Elba (i cosiddetti caprili) 
s o g g e t t i  a d  a t t i  d i  
d a n n e g g i a m e n t o  e  
vandalismo.
-Il riscatto dell'isola di 
Montecristo, riserva naturale 
s t a t a l e ,  a l l a  p i e n a  
giurisdizione del Parco 
(legge 394/91 e legge 36/04, 
Nuovo ordinamento del 
Corpo Forestale del lo 
Stato). 
-La nomina di un Direttore a 
t e r m i n i  d i  l e g g e ,  i l  
c o n s o l i d a m e n t o  e  l a  
valorizzazione della pianta 
organica dell'Ente.

Il Financial Times si occupa di Locman
Le statistiche  secondo il prestigioso quotidiano inglese Financial Times - mostrano che gli 
italiani sono i più grandi compratori di orologi da polso nel mondo, con una media di 9 ogni 
persona.  Su questa base - secondo gli analisti dell'autorevole quotidiano - sembra strano che 
ci siano cosi poche case produttrici di orologi italiane. Il giornale evidenzia però che una società 
italiana che va forte nel mercato mondiale c'è, e ha sede a 
Marina di Campo. Il Financial Times racconta la storia di 
Locman, che nasce come produttrice di orologi su 
commissione: “ (...) ma nel 1997 il presidente della 
società, Marco Mantovani, decise di concentrarsi su una 
serie di propri modelli che puntassero ad un settore di 
mercato più elevato. Il piano sembra stia funzionando, 
tanto che Locman ha ormai più di mille negozi nel mondo. 
Questo  sebbene Locman non abbia mai finto o preteso di 
essere un oggetto di successo altamente tecnologico. 
L'idea dietro alla marca era, ed ancora è, di non 
competere con il dominio degli orologi di fascia alta, ma di 
riempire una nicchia di mercato vendendo modelli nuovi e 
alla moda per consumatori relativamente ricchi che cercano un orologio che impressioni e 
diverta, ma ben rifinito e costruito con componenti di qualità. La formula ha preso rapidamente 
piede nell'importante settore delle celebrità, attirando sia attori come Tom Cruise Catherine 
Zeta-Jones, che cantanti come Madonna, Jennifer Lopez e star del Rap come Puff Diddy. 
Numeri grandi, disegni ricchi di colore e quadranti oversize spesso adornati da diamanti, sono 
tutti segnali caratteristici di un orologio Locman, benchè coloro che preferiscono fare a meno di 
questo "statement" possano scegliere tra una varietà di opzioni retrò della serie "1970s". Ci 
sono anche dei modelli appaiati per uomini e donne e modelli per coppie, con cinturini 
intercambiabili a strappo in una moltitudine di colori. Nonostante la loro immagine individuale, 
comunque gli orologi Locman hanno un prezzo competitivo. Il modello meno costoso può 
essere acquistato ad un prezzo intorno ai 200-300 dollari, mentre quelli più costosi hanno un 
prezzo al dettaglio che va dai 1500 ai 3000 dollari. L'analisi del Financial Times si conclude con 
una domanda forse retorica, che però è quasi una definitiva investitura per questo prodotto: 
potranno gli italiani competere con gli svizzeri? Solo il tempo potrà darci la risposta. 

da tenews

Per la donazione di organi e 
tessuti la Toscana risulta fra 
le prime realtà in Italia ed in 
E u r o p a .  L ' a t t i v i t à  d i  
donazione in questi primi 
mesi del 2006 presenta 
in fat t i  una pro iez ione 
annuale di ben 49,3 donatori 
effettivi per milione di 
popolazione, contro i 31,7 
donatori effettivi per milione 
di abitanti registrati nel 2005 
(su una media nazionale di 
21). Si tratta di un dato mai 
raggiunto in Italia e neanche 
nelle regioni spagnole a 
maggiore attività. Nello 
stesso tempo le opposizioni 
a l l a  d o n a z i o n e  s o n o  
diminuite al 27,9%, rispetto 
al 31,9% del 2005. Risultati 
davvero di eccezione: "In 
pochi anni da fanalino di 
coda  s iamo d iven ta t i  
regione leader  commenta 
l'assessore regionale per il 
diritto alla salute Enrico 

Donazione d’organi e trapianti, Toscana leader
Rossi  A fare la differenza 
sono stati certamente i fattori 
organizzativi, che hanno 
visto nella nascita e nello 
s v i l u p p o  
d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e  
Toscana Trapianti un fattore 
vincente di coordinamento 
tra tutti gli operatori, ma 
soprattutto il coinvolgimento 
straordinario dell ' intera 
comunità toscana, di cui le 
associazioni di donatori e di 
trapiantati sono significativa 
espressione. Il messaggio di 
p r o f e s s i o n a l i t à ,  d i  
solidarietà, di trasparenza e 
d i  co l laboraz ione che 
abbiamo lanciato in questi 
anni sta dando i suoi frutti". 
Come le donazioni anche i 
trapianti di organo sono 
a u m e n t a t i  i n  m o d o  
significativo: nel 2005 sono 
s t a t i  e f f e t t u a t i  
complessivamente 300 
t rap ian t i  da  dona to re  

cadavere (154 di rene, 90 di 
fegato, 13 di cuore, 12 di 
polmone e 31 di pancreas) 
mentre ben 122 sono già 
stati fatti nei primi quattro 
mesi del 2006 (63 di rene, 39 
di fegato, 5 di cuore, 3 di 
polmone e 12 di pancreas). Il 
programma di trapianto di 
f e g a t o  h a  s u p e r a t o  
nell'aprile del 2006 i 700 
trapianti complessivi, un 
dato che lo colloca ai primi 
posti in Italia. Per il trapianto 
di cornea è stata oramai 
azzerata la lista di attesa in 
o g n i  A S L e  A z i e n d a  
Ospedaliera della regione, 
mentre si può ricevere un 
trapianto di fegato in un 
tempo medio inferiore ai 4 
mesi, il tempo di attesa più 
breve in Italia. Attese più 
brevi della media nazionale 
anche per il trapianto di rene 
e per il trapianto di pancreas, 
t e m p i  n a t u r a l m e n t e  

migliorabili e da migliorare 
ulteriormente. L'opportunità 
di ricevere un trapianto oggi 
in Toscana è doppia rispetto 
alla media nazionale e la 
qualità dei centri di trapianto 
di organi, tessuti e cellule è 
considerata di eccellenza. 
Una vera e propria ricchezza 
sanitaria, se consideriamo 
che fino a metà degli anni '90 
i cittadini toscani erano 
costretti ad emigrare per 
ottenere un trapianto. 

Dopo oltre venti anni il Corpo 
forestale dello Stato torna ad 
utilizzare le motociclette per 
percorrere agevolmente 
strade tortuose e sentieri 
s t r e t t i  e  i m p e r v i ,  
ottimizzando così mezzi e 
tempi di intervento. Al via la 
collaborazione tra il Corpo 
forestale dello Stato e la 
Ducati, che ha concesso in 
uso due moto Multistrada, 
che saranno utilizzate, a 
livello sperimentale, per un 
servizio di sorveglianza nei 
parchi urbani e nelle altre 
aree naturali protette.   La 
D u c a t i  M u l t i s t r a d a  
rappresenta una nuova 
g e n e r a z i o n e  d i  m o t o  
spor t i ve ,  in  g rado d i  
muoversi agevolmente su 
tutte le strade offrendo alte 
prestazioni, comfort e la 

La Forestale sorveglierà i sentieri con le moto
giusta versatilità per l'utilizzo 
q u o t i d i a n o .  L e  
caratteristiche di punta delle 
nuove moto sono un potente 
motore Desmo 1100, una 
frizione a bagno d'olio e un 
p a r t i c o l a r e  m a n u b r i o  
supportato da un silent-block 
che aumenta l'isolamento 
dalle vibrazioni, per una 
maggiore performance sulle 
strade di montagna.   I nuovi 
mezzi a due ruote sono stati 
presentati in occasione del 
184° Annuale di Fondazione 
del Corpo forestale dello 
Stato, che si svolgerà nella 
Tenuta Presidenziale di 
C a s t e l p o r z i a n o  a l l a  
presenza del Presidente 
della Repubblica.  Le 
motociclette concesse in uso 
dalla Ducati consentiranno 
agli agenti della Forestale di 

percorrere facilmente strade 
tortuose e sentieri stretti e 
impervi.    Dopo oltre venti 
anni il Corpo forestale dello 
Stato torna ad utilizzare i 
mezzi a due ruote per 
potenziare i controlli sul 
t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e ,  
ottimizzando così i tempi di 
intervento. 

Mario Tozzi

Fulco Pratesi
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Elbafly si presenta al pubblico europeo con la nuova edizione 
“Speciale Fiere” di “Isola d'Elba”. L'opuscolo, pubblicato dalla 
cooperativa elbana sta gia “volando” per il continente: grazie 
infatti alla collaborazione con l'Agenzia di promozione 
turistica dell'Arcipelago Toscano, sarà presente alle fiere di 
Utrecht, Stoccarda, Helsinky,Düsseldorf, Zurigo, 
Copenaghen, Oslo, Bruxelles, Milano, Berlino, Parigi e 
Goteborg.  La pubblicazione, oltre ad illustrare i nuovi orari, 
ospita numerosi operatori economici ed Enti che intendono 
legare sempre più la loro immagine a quella di Elbafly.  La 
prospettiva è quella di incentivare l'offerta dei pacchetti 
comprensivi di volo, soggiorno ed altri servizi aggiuntivi, per 
affacciarsi su mercati finora inaccessibili.  La cooperativa 
elbana, forte dei suoi 200 soci, tra i quali anche il tour operator 
nazionale “Bini Viaggi”, è stata individuata come possibile part-
ner da pool di operatori economici interessati allo sviluppo 
degli scali aeroportuali di Siena e Lucca.Nei giorni scorsi ha 
preso il via il road show di Elbafly per la campagna adesioni e 
sottoscrizioni 2007. Inoltre sono stati riaperti i contatti con il 
comune di Portoferraio per lo studio di forme di incentivazione 
dell'utilizzo del servizio aereo a favore della popolazione lo-
cale. Con il comune di Capoliveri, entrato nei mesi scorsi con 
una quota importante nel capitale sociale di Elbafly, è 
prossimo l'accordo per il rinnovo della convenzione a favore 
dei cittadini che voleranno con la “compagnia di bandiera”.   
Per il 2007 sarà quindi possibile riconfermare tutte le rotte 
della stagione scorsa, con il collegamento per Bologna che 
sarà diretto. Ancora in fase progettuale il collegamento con 
Roma Ciampino, per il quale è necessario uno sponsor 
importante e per il quale sono stati contattati marchi di livello 
nazionale, mentre si susseguono contatti con un gruppo di 
operatori economici di Cuneo, per l'apertura di una rotta 
diretta verso il Piemonte.

Elbafly vola in Europa con il suo opuscoloAlfonso Batignani, 62 anni, 
di Seccheto, operatore 
balneare dal 1969, è stato 
confermato presidente della 
Fiba, l'associazione dei 
t i to lar i  d i  s tab i l iment i  
balneari. Al quarto mandato, 
Batignani si propone di 
portare avanti le iniziative 
«rivolte al miglioramento e al 
mantenimento in buono 
stato dei litorali». Una 
priorità su tutte: i piani 
s p i a g g i a .   D o p o  
l ' a p p r o v a z i o n e  d e l l o  
strumento di indirizzo della 
Comunità Montana (Piano di 
utilizzazione degli arenili), 8 
mesi fa, i Comuni ancora 
non hanno risposto alle 
sol leci tazioni  del l 'ente 
comprensoriale, che ha 
redatto la bozza del piano, 
quadro  d i  r i fe r imento  
fondamentale per dire, ad 
e s e m p i o ,  o l t r e  a l l e  
concessioni balneari già 
concesse, quante licenze 
possono essere ammesse e 
rilasciate dai comuni. Per 
ora nessun Comune ha 
approvato il piano, che poi 
dovrebbe essere messo in 
pratica con l’altro strumento 
attuativo. Per accelerare 
l'iter, l'ente di viale Manzoni 
ha inviato una lettera a tutte 
le amministrazioni elbane 
sol lecitando almeno i l  
passaggio in consiglio 
comunale del Piano di 
indirizzo. Perché questi 
r i t a r d i ,  c h e  l a s c i a n o  
presagire un'altra estate 
difficile sugli arenili? «Noi 
abbiamo fatto il nostro lavoro 
- r isponde l 'assessore 
c o m p r e n s o r i a l e  a l l a  
Forestazione, Gianfranco 
Pinotti -, ma non possiamo 
sostituirci ai Comuni». 
Rieletto dall'assemblea degli 
operatori balneari, Batignani 
è alla guida di un nuovo 
direttivo nella cui agenda ha 
vari argomenti: dall'erosione 
degli arenili, ai nuovi servizi 
per gli associati, ma il Piano 
spiagge è la priorità. «Se ne 
parla da anni ma siamo 
sempre al palo - dichiara il 
presidente Fiba -. Si tratta di 
u n o  s t r u m e n t o  
fondamentale per capire che 

Spiagge, un'altra estate senza regole
cosa si può fare sulle 
spiagge, quante licenze si 
possono concedere e per 
quanto tempo. Chiederemo 
un incontro alla Comunità 
Montana e agli altri enti locali 
per conoscere le linee di 
indirizzo. Una volta per tutte - 
aggiunge - vorremmo capire 
quali attività si possono fare 
sulle spiagge dell'isola, con 
una programmazione che 
stabilisca regole e certezze 
per le tante attività che 
a n c o r a  s i  m u o v o n o  
nell'inceretezza e nella 
precarietà». Tra i propositi di 
Fiba ci sono una nuova carta 

servizi, lo sportello per i soci 
e un rinnovato interesse per 
i l  p rob lema eros ione,  
sempre all'ordine del giorno. 
Proprio ieri, sulla costa 
esposta a sud, il forte vento 
di scirocco ha battuto e 
risucchiato parte dell'arenile. 
La redazione del Piano 
spiagge della Comunità 
montana si basa su uno 
studio che fotografa la 
situazione degli arenili 
elbani. Una fotografia che ha 
immortalato anche lo stato 
o d i e r n o  r i l e v a n d o  
l'occupazione dell'arenile 
dalle concessioni. Sulla 
base di questi dati sono state 
stabilite le linee guida per la 
concessione delle licenze e 
dello spazio. Per le spiagge 
con grossa frequenza, per 
esempio, è stata stabilita 
l 'occupazione del 50% 
dell'arenile e per quelle di 
minore frequenza il 20%. 
L'assessore Pinotti non vuol 
parlare di ritardi: «Noi 
abbiamo fatto il possibile - 
dice - e di recente abbiamo 
inviato una lettera ai Comuni 

chiedendo un termine per 
l'approvazione. Qualcuno ci 
ha dato delle rassicurazioni 
ma ufficialmente nessun 
comune per ora ha risposto».
Il Piano attuativo è lo 
s t r u m e n t o  c h e ,  
dettagliatamente, sulla falsa 
riga del piano di indirizzo 
della Comunità montana, 
indica quante possono 
essere le concessioni o le 
licenze che si possono 
concedere spiaggia per 
spiaggia. Uno strumento che 
ogni Comune può redigere 
autonomamente oppure 
affidare, con una gestione 

a s s o c i a t a ,  a l l ' e n t e  
comprensoriale. «Oppure - 
aggiunge Pinotti - come 
succede per l'urbanistica, 
associarsi in una gestione 
unitaria e concordata il cui 
capofila può essere la 
Comunità Montana. Ma non 
siamo noi a dover decidere 
per un piano attuativo 
unico».  
Senza gli strumenti di 
pianificazione l'estate sulle 
spiagge elbane si annuncia 
ancora confusa e priva di 
regole. Fino ad oggi, infatti, i 
Comuni, in assenza di 
p i a n i f i c a z i o n e ,  h a n n o  
rilasciato delle concessioni 
minimali, che si possono 
stendere su una superficie 
limitata. Quelle dove, per 
intendersi, l'ombrellone te lo 
devi portare da solo in 
spiaggia, anche se, come 
testimoniano i controlli della 
Capitaneria, non sempre 
avviene.

(c.p.) da Il Tirreno

Durante l'ultimo fine-settimana si è compiuto un salvataggio di un grosso esemplare di 
tartaruga marina (Caretta Caretta) presso le coste nord occidentali elbane. Ad effettuarlo ha 
concorso per primo un Carabiniere che si trovava  in barca a largo di Sant'Andrea ed ha visto il 
grosso rettile marino in apparente difficoltà sulla superficie marina. Il militare si è messo subito 
in contatto con il suo cellulare con il comando del Corpo Forestale dello Stato di Marciana Ma-
rina, dal quale ha ricevuto istruzioni su come procedere al recupero ed al trasporto a terra della 
tartaruga. I Forestali, una volta che il rettile giungeva in loro custodia, potevano constatare che 
lo stato di sofferenza era dovuto ad una parassitosi intestinale di cui si erano registrati altri casi, 
e, appunto, come era più volte accaduto in passato, trasportavano l'esemplare presso 
l'Acquario di Marina di Campo, ai cui operatori veniva affidata la tartaruga per le opportune cure 
veterinarie.  
Si spera che tra qualche settimana la Caretta-Caretta, ritornata in salute ed in forma nella 
vasche campesi, possa essere liberata nel suo ambiente, come era accaduto ad una sua 
fortunata "collega". 

da Elbareport

Salvata una tartaruga trovata in 
difficoltà a largo di Sant'Andrea

Un cuore attraversato da 
una scarica: è il nuovo 
m a r c h i o  s p e c i a l e  
a u t o r i z z a t o  d a l l ' A p t  
dell'Arcipelago toscano, e 
riservato alle strutture 
turistiche che si doteranno di 
u n  d e f i b r i l l a t o r e  
semiautomat ico e del  
personale addestrato al suo 
utilizzo.   Da oggi potremo 
vederlo pubblicato insieme 
ad altre decine di simboli che 
spesso accompagnano 
l'elenco dei servizi offerti 
dall'albergo scelto per le 
v a c a n z e .  A l b e r g h i ,  
residence e campeggi 
dell'Elba e Capraia, grazie al 
progetto Salvacuore della 
sez ione  e lbana  de l la  
Soc ie tà  Naz iona le  d i  
Salvamento, da quest'anno 
potrebbero essere i primi in 
Italia a fregiarsi di tale logo 
sui propri opuscoli, siti web e 
guide turistiche.  “Abbiamo 
s u b i t o  a c c o l t o  
favorevolmente la richiesta 
d e l l a  S a l v a m e n t o  -  
commenta Icilio Disperati, 
direttore dell'Agenzia di 
P romoz ione  Tu r i s t i ca  
dell'Arcipelago Toscano.  
L’iniziativa è sicuramente di 
grande valore sociale, e da 
parte nostra non abbiamo 
avuto alcun problema ad 
autorizzare l'inserimento di 

Un marchio per gli alberghi con defibrillatore
un nuovo simbolo, il quale 
identifica che all'interno della 
struttura esiste un servizio di 
primo soccorso avanzato 
c o n  d e f i b r i l l a t o r e . ”  
Attualmente all'Elba solo 
l'hotel Biodola, Il Golfo e 
l'Hermitage dispongono di 
u n  d e f i b r i l l a t o r e  
s e m i a u t o m a t i c o ,  
apparecchiatura in grado di 
salvare una persona colpita 
da arresto cardiaco, ma già 
a l t r i  a l b e r g h i  h a n n o  
espresso il loro interesse ad 
acquisire un Aed e formare il 
p r o p r i o  p e r s o n a l e .   
Un'occasione importante per 
gli operatori turistici per 
distinguersi e valorizzare i 
propri servizi, contribuendo 
ad aumentare la sicurezza 
dei propri ospiti, portando 
all'Elba un secondo primato 
n a z i o n a l e  n e l l a  
defibrillazione, dopo quello 
ottenuto lo scorso anno, che 
ha visto le pattuglie di tutte le 
Forze dell'Ordine e Vigili del 
Fuoco che operano sulle 
strade e sul mare dell'isola, 
munite di un defibrillatore 
semiautomatico, con oltre 
cento uomini addestrati al 
suo ut i l i zzo. “ I l  nost ro  
progetto Salvacuore ha fatto 
un altro significativo piccolo 
passo in avanti - spiega 
orgoglioso Stefano Mazzei, 

direttore della sezione 
e lbana  de l l a  Soc ie tà  
nazionale di Salvamento - 
tra pochi giorni insieme alla 
dottoressa Daniela Laudano 
responsabi le del  118, 
c o m p l e t e r e m o  l a  
formazione al BLS-D degli 
uomin i  de l la  Guard ia  
Costiera. Successivamente 
contatteremo la dirigenza 
della Moby Lines, che già 
dallo scorso anno, aveva 
deciso di istal lare un 
defibrillatore a bordo dei 
propri traghetti, in modo da 
programmare gli stessi corsi 
ai rispettivi equipaggi.”  “Ma 
il nostro impegno - nota 
Mazzei - è reso ancor più 
difficile a seguito della 
perdita lo scorso agosto 
della nostra sede all'ex Itc, 
problema che abbiamo più 

v o l t e  f a t t o  p r e s e n t e  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale di Portoferraio, 
inviando una r ichiesta 
ufficiale, per la quale siamo 
ancora in attesa di ricevere 
una risposta da oltre due 
mesi”. 
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Non era una mela….

Ma come! Se nemmeno i sacri testi
si debbon ritenere veritieri,
e se quel ch'era bianco fino a ieri
oggi nero divien, come ci resti?
E se più creder non dobbiamo a quelli, 
creder dovremo a Sesto Caio Baccelli?

Qualche sbaglio può darsi che ci sia
pur nella Bibbia. Quando Giosuè
il sol fermò, non lo fermò, perché
il sole era già fermo. E' una eresia?
Forse in quei tempi sì, ma in oggigiorno
è la terra che al sole gira intorno.

Orben, quel pomo che al gran padre Adamo
fece venire l'acquolina in bocca,
era, dicono i saggi, un'albicocca,
non già una mela, come noi crediamo.
Questo del resto ha ben poca importanza,
era pur sempre un frutto di sostanza.

E qui vorrei accennare di sfuggita 
a quel tale diabolico serpente,
il quale forse non entrò per niente,
vogliatemi scusar, nella partita.
Ma purtroppo ci vuol sempre - è notorio -  
per ogni fatto un capro espiatorio.

Dico questo perché Adamo ed Eva
erano “soli e senza alcun sospetto”,
e non c'era bisogno, come ho detto,
d'un terzo che su lor facesse leva… 
Il pomo era già in tavola, percui
non mi par giusto dar la colpa a lui.

Tantopiù che il peccato originale, 
come viene chiamato dalla Chiesa,
destino iniquo, da millenni pesa
sul nostro capo; questa è la morale.
Sì caro padre Adamo, i falli tuoi,
se falli furon, li paghiamo noi.

Che ci vengano a dir dopo tant'anni,
i famosi botanici di Nuova
York, che quel pomo - ma dov'è la prova? - 
che al mondo ha procurato tanti affanni, 
apparteneva a questa specie o a quella,
mi par semplicemente una storiella.

Il fatto è invece un altro. Che sia stata
mela, pera, albicocca oppur susina,
di qualità fu certamente fina,
e con tanto appetito fu addentata.
E in un senso o in un altro che si prenda,
fu bastante per farci…la merenda!

Parlando fra amiche degli anni ' 60 e della nostra "gioventù", un ricordo è andato al Corriere Elbano di allora, quando Ninna 
scriveva i suoi "versacci". Erano strofe spesso piccanti, ma sempre contenute e di buon gusto, per certi aspetti attuali e 
graffianti anche oggi. Giovanna Emo, non elbana, ma di una terra lontana, la Calabria, vicina però come sentimento, ha 
apprezzato il modo ironico di Ninna, che ha trovato subito molto vicino a quello di suo padre Alfredo, artista e poeta, 
instancabile nell'amore verso la sua terra, proprio come il nostro Frediani . Da qui l'entusiasmo per cercare almeno una piccola 
raccolta di poesie e poi illustrarle. Un grazie doveroso a Silvia, figlia di Frediano Frediani e cara amica, che ci ha fornito il 
materiale. Proponiamo queste poesie illustrate sperando di fare cosa gradita a tutti gli elbani, ma soprattutto ai più giovani, 
perchè possano conoscere meglio una parte della storia di Portoferraio e apprezzare di più la propria terra avendone cura 
come si conviene.

Annarosa Colella e Giovanna Emo

“I versacci” illustrati
Pennellate 
di sapore

Un pezzo di Elba in questo momento si trova in Polonia per 
ricordare  il 62° anniversario della liberazione del campo di 
sterminio di  Auschwitz. “Stiamo partecipando al Treno della 
Memoria - hanno raccontato gli studenti dell'Isis Foresi di 
Portoferraio – un viaggio organizzato dalla Regione Toscana, 
in collaborazione con le Province. Dopo un viaggio di oltre 
venti ore, ieri abbiamo visitato il campo di Birkenau, luogo-
simbolo della Shoah”. “Un momento particolarmente toccante 
– raccontano ancora i ragazzi - e' stata la commemorazione al 
monumento all'olocausto. Settecento toscani, quasi tutti 
studenti, si sono incontrati con i giovani lombardi, piemontesi 
e pugliesi. Un ideale abbraccio tra la neve e i resti della 
disumanità. Centinaia di torce hanno illuminato il tardo 
pomeriggio, emanando un fumo diverso da quello del 
passato,  un fumo che espr ime, questa vol ta,  
speranza per un futuro diverso, di rispetto, di libertà e di pace. 
In serata – continua il racconto dei ragazzi - la nostra 
riflessione è continuata, con la musica e le parole 
di Moni Ovadia. Ora siamo in partenza da Cracovia: ci 
rechiamo ad  Auschwitz, dove visiteremo il Museo. 
Nel pomeriggio, invece, di nuovo a Cracovia per incontrare i 
testimoni e continuare, così, loro e anche noi, la memoria di 
cio' che è stato”. 
Per non dimenticare. Mai!

“Treno della memoria”, reportage da Auschwitz. I sei ragazzi dell'Isis Foresi di Portoferraio 
raccontano la loro esperienza a fianco di settecento studenti nei luoghi della Shoah 

Per non dimenticare. Mai!

Per chi ama le cose semplici
Per chi ama mangiar bene
Per chi ama far bella figura 

quando invita gli amici
Per chi non ama cucinare,

  ma si appassionerà a farlo
Per chi non ama perdere
   troppo tempo ai fornelli
Per chi non sa cucinare, 
  ma scoprirà di riuscirci

E' in libreria il libro di Sergio Marianelli, pittore eclettico e 
cuoco naif. Lo segnaliamo per l'originalità e la semplicità 
delle ricette. (€ 10,00  - Parte del ricavato dalle vendite 
andrà in beneficenza)

Una delle opere di Sergio Marianelli


