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Molti gli argomenti trattati  
nell'incontro con il Ministro 
dei Trasporti Alessandro Bian-
chi organizzato dalla Comu-
nità montana e svoltosi nella 
mattinata di sabato 23  a Por-
toferraio in Viale Manzoni: il 
riconoscimento della conti-
nuità territoriale per i collega-
menti marittimi tra le isole e 
per l'aereoporto di Marina di 
Campo; la realizzazione del 
corridoio tirrenico da Rosi-
gnano a Civitavecchia e della 
nuova strada di accesso al 
porto di Piombino, la 398; lo 
stato dei trasporti marittimi, la 
politica tariffaria praticata 
dalle due Compagnie di navi-
gazione  che operano 
nell'arcipelago ed infine il 
destino della TOREMAR di 
cui secondo il Ministro si 
dovrà discutere subito anche 
se la convenzione con lo 
Stato sembra destinata ad 
essere prorogata fino al 
2012. Erano presenti tutti i 
Comuni dell'Elba e quello di 
Capraia, la Provincia di Livor-
no, la Regione Toscana, la 
Camera di commercio, 
l'Autorità portuale, Autorità 
marittime, Operatori  econo-
mici e Organizzazioni sinda-
cali. Al termine della riunione 
si è avuta netta la sensazione 
che le quattro ore di discus-
sione non siano state inutili e 
che, nel prossimo futuro, 
molto probabilmente saran-
no compiuti passi in avanti 
nella riorganizzazione e nel 
miglioramento dei servizi di 
trasporto sia  marittimo che 
aereo. E' stato molto chiaro il 
Ministro  nell'affermare che il 
trasporto pubblico dei resi-
denti nelle piccole isole  deve 
essere considerato “un servi-
zio sociale” e quindi soste-
nuto finanziariamente dallo 
Stato. Ha aggiunto inoltre 
che è necessario assicurare, 
nel caso di un arcipelago, col-

Il Ministro Bianchi all'Elba
Continuità territoriale, trasporti nell'arcipelago, tariffe, viabilità.

Assenze importanti del Presidente Tozzi e dell'assessore regionale Lupi 
legamenti efficienti e di qua-
lità non solo con la terra fer-
ma, ma anche tra le isole. 
A tal riguardo ha detto che 
occorre “sviluppare una poli-
tica degli arcipelaghi“ e ha 
detto di “immaginare una 
legge ad hoc che consideri gli 
arcipelaghi un unicum”. Per il 
riconoscimento della continu-
ità territoriale dell'aeroporto 
di Marina di Campo non 
dovrebbero esserci partico-
lari problemi legislativi (an-
che in questa legislatura è 
stata presentata dall'On. Sil-
via Velo (DS) una proposta di 
legge che attualmente è in 
discussione alla VI Commis-
sione trasporti della Camera 
dei deputati). Forse le diffi-
coltà sono di altra natura e 
riguardano la sicurezza della 
pista. A tal proposito il Mini-
stro si è impegnato a chie-
dere subito all' Ente nazio-
nale per l'aviazione civile un 
sopralluogo per accertare 
l'esistenza di eventuali car-
enze tecniche.
Altrettanta chiarezza è stata 
fatta sulla viabilità in conti-
nente. Per quanto riguarda il 
così detto “corridoio tirreni-
co”, vale a dire il potenzia-
mento dell'asse viario Rosi-
gnano-Civitavecchia il pro-
blema è che, contrariamente 
a quello che sta avvenendo in 
Val di Susa, a livello locale 
sono tutti d'accordo, mentre 
ci sono problemi a livello cen-
trale. Quindi le prospettive 
per una immediata soluzione 
sono ancora incerte. Il Mini-
stro Bianchi ha  pertanto sug-
gerito di “sganciare” la realiz-
zazione della nuova strada di 
accesso al porto di Piombino, 
la 398, dal progetto generale 
del “corridoio”. Tanto più che 
il suo costo è di gran lunga 
inferiore a quello della Rosi-
gnano-Civitavecchia: 50/60 
milioni di euro contro oltre 2 

miliardi. Per il futuro della 
TOREMAR, accogliendo 
anche la sollecitazione del 
rappresentante della CGIL 
–marittimi, il Ministro ha con-
diviso l'opportunità di andare 
alla costituzione di una 
Società regionale con la par-
tecipazione azionaria della 
Regione stessa. In sostanza 
i collegamenti marittimi con 
le isole, secondo il rappre-
sentante del Governo, devo-
no essere considerati tra-
sporto pubblico locale e 
quindi di esclusiva compe-
tenza regionale. Sulle tariffe 
il Ministro, pur riconoscendo 
che i prezzi praticati dalle 
Compagnie di navigazione 
sono particolarmente eleva-
ti, in determinati periodi e 
soprattutto per i non residen-
ti, ha chiarito che lo Stato 
può intervenire solo per con-
tenere i costi per i residenti e 
non certo per chi  sceglie le 
isole per le proprie vacanze. 
Di questo dovranno farsi 
carico gli operatori del setto-
re, anche attraverso intese 
con le Compagnie. 
Da noi l'Associazione alber-
gatori, da tempo,  sigla 
annualmente un accordo 
con la Moby.
Stando, comunque, a quan-
to ci ha detto il Ministro, sulla 
attenzione che lo Stato deve 

avere per le popolazioni iso-
lane in ordine al costo dei ser-
vizi di trasporto, viene da pen-
sare che forse una quota del 
contributo statale finalizzato 
a contenere il prezzo del 
biglietto auto e passeggeri, 
dovrebbe essere ricono-
sciuta anche alla attuale Com-
pagnia privata, considerando 
che per chi risiede all'Elba e 
per i lavoratori pendolari pra-
tica gli stessi prezzi della Tore-
mar e che in più non richiede 
diritti di prenotazione o per il 
cambio dell'orario di partenza 
e non applica sanzioni pecu-
niarie nel caso in cui il 
biglietto venga fatto a bordo; 
ha concesso la tariffa ridotta 
agli elbani che risiedono nei 
Comuni della Val di Cornia; 
consente il passaggio gratu-
ito anche dell'autovettura a 
chi ha necessità di andare 
spesso in continente per par-
ticolari terapie. Il Sindaco di 
Capraia, nel suo intervento, 
ha ammesso che quando 
deve venire all'Elba pas-
sando da Piombino non 
prende la  Toremar perché gli 
fa pagare il biglietto come 
non residente, ma la Moby 
che gli applica invece la 
tariffa agevolata. Ci sta che 
se lo Stato assegnasse al pri-
vato una parte, sia pure mode-
sta, della sovvenzione previ-
sta per la compagnia pubbli-
ca, anche le tariffe Moby per i 
non residenti potrebbero 
essere ridotte. 
Succede dunque che la Tore-
mar, pur ricevendo una sov-
venzione statale, non è molto 
“generosa” con i residenti e, 
in generale, come ha denun-
ciato il Presidente della Asso-
ciazione albergatori Antonini, 
tende ad adeguarsi alle tariffe 
della Compagnia privata.
Si è parlato poco, a dire la veri-

“Sto per ultimare un nuovo romanzo che è ambientato su di un'isola", ha confessato Bijan Zarmandili, il vincitore della 35esima 
edizione del premio letterario Elba, offrendo un'anteprima. Un omaggio all'isola che lo ha celebrato qualche giorno fa al teatro 
napoleonico dei Vigilanti? Può darsi. Lo scrittore è particolarmente legato all'Elba, dove è stato anche in passato in una struttura 
alberghiera nella zona di Magazzini. Apprezza i panorami tra cui quello della zona Viticcio-Enfola che è stato a rivedere."Ma tutta 
l'isola è incantevole", ha detto a margine della festa in suo onore. Il giornalista iraniano, fa parte del gruppo Espresso, vive in Italia 

da tempo, molto unito alla moglie Claudia, docente di letteratura 
all'università di Roma e i due hanno un figlio Samad, regista cinemato-
grafico, cui è dedicato "L'estate è crudele", il romanzo che ha trionfato nel 
concorso isolano. E nella serata gestita con professionalità da Andrea 
Pancani, conduttore televisivo di Omnibus su La7, si è fatto notare Anto-
nio Bracali, presidente del Comitato promotore, che seppur soddisatto 
della riuscita dell'evento, non si è lasciato sfuggire l'occasione per fare un 
richiamo alla sua isola. Prima della chiusura della manifestazione aveva 
lanciato segnali chiari per l'edizione 2008, invitando i convenuti ad un brin-
disi offerto dal Consorzio produttori di Elba Doc in piazza Gramsci: " Spe-
riamo in maggiori aiuti economici, oltre quelli garantiti da Fondazione 
Mps, Comune e Provincia livornese e altri enti. Abbiamo gestito, con 
l'apporto della Minervarte, tre incontri pubblici con i finalisti promossi 
dall'Apt, i contatti con le scuole, altri sette eventi culturali, tutto 
nell'interesse della comunità isolana. Bisogna sostenere di più il Premio 
Elba". E Zarmandili ha ribadito che l'Elba dà lezioni di apertura, mentre in 
un teatro napoleonico affollato, Fabrizio Felici, della Fondazione del 
Monte dei Paschi di Siena, gli aveva consegnato l'assegno in palio.
"Ha un forte significato d'integrazione e progresso, questo titolo che mi è 

stato assegnato.- ha evidenziato emozionato lo scrittore-. Fa onore a me, alla casa editrice Feltrinelli e alla curatrice Giovanna 
Salvia, ma anche alle giurie che mi hanno scelto". "Un segno della nostra internazionalità- ha precisato Rodolfo Doni, scrittore, 
giurato, nonché fondatore del Premio Elba- Già nel 1963 Wildiers vinse con "Introduzione a Teilhard De Chardin". Un testo che 
trattava tematiche care a Zarmandili: il bisogno di dialogo tra le religioni, di conoscenza tra i popoli". E l'analisi del libro è salita ad 
alti livelli con i giurati Marino Biondi, Giuseppe Neri e Alberto Brandani il presidente, che ha annunciato per il 2008 un convegno di 
livello internazionale dedicato a Brignetti. Brillante la relazione del critico Massimo Onofri, giurato delegato a dire di Manlio Can-
cogni, premiato per la carriera di grande letterato.La targa premio è stata ritirata da un nipote del romanziere, nato a Bologna, da 
genitori toscani. Molto apprezzata, pure la performance musicale conclusiva del "D'Agnello Quartet" e della ballerina acrobatica 
Loretta Morrone, in grado di volteggiare sospesa sul palco. "Adesso - ha confidato Zarmandili uscendo dal teatro -sto prepa-
rando un romanzo di svolta. Si ambienta su di un'isola e la storia ruota intorno all'intensa relazione tra un uomo e una donna, 
impegnati a superare gli ostacoli della loro incomunicabilità".  (s.b)
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Il Premio Elba a “L'estate è crudele” di Bijan Zarmandili

Bijan Zarmandili (a destra) con Rodolfo Doni

Il Parco minerario è l'em-
blema della storia elbana e 
riese. Racchiude in sé un pas-
sato orgoglioso di lavoro umi-
le, e la speranza di uno svi-
luppo florido, ma di qualità, 
per un turismo che non si 
nutra solo di seconde case e 
consumo del territorio. 
Fra il passato e il futuro, le dif-
ficoltà di un presente incerto. 
Ora, dopo le avvisaglie di 
cambiamenti di questi anni, 
per il Parco minerario è arri-
vata l'ora della verità. Senza 
traumi. Scaduto il vecchio 
consiglio d'amministrazione, 
l'ultima assemblea ha sancito 
la svolta nella gestione socie-
taria. Una svolta che vede un 
nome grosso, la Sales, sub-
entrare a Fintecna (grossa 
società ex Partecipazioni sta-
tali, ultima concessionaria 
delle miniere, che aveva il 
secondo pacchetto di quote 
dopo la Provincia ed espri-
meva il consigliere delegato), 
e il cda passare da 11 a 5 
membri: un organismo meno 
pletorico e di più facile gestio-
ne, in cui scompare la figura 
dell'amministratore delegato, 
per concentrare tutte le dele-
ghe nella figura del nuovo pre-
sidente: Alessandro Squarci, 
che prende il posto di 
Lorenzo Marchetti, alla guida 
della società per dieci anni. 
“Sono persuaso di aver por-
tato a termine il mio compito 
nel migliore dei modi, anche 
se fra mille difficoltà. E' stata 
una faticaccia, ma personal-
mente sono soddisfatto, 
anche perché gli amministra-
tori della società sono stati 
costretti a muoversi in uno 
spazio circoscritto da vincoli 
normativi”. Così ha lasciato 
l'esponente dei Ds, parlando 
dei suoi “dieci anni dedicati al 
sogno di trasformare la storia 
mineraria di Rio Marina in una 
ricchezza culturale e anche 
materiale, per un paese alle 
prese da vent'anni con la crisi 
economica determinata dalla 
fine della economia e della 
civiltà del ferro”. Un commiato 
con atto di accusa verso il pro-
prietario di quelle aree: “Que-
sto lavoro è stato fatto 
nell'indifferenza del Dema-
nio. Se non collabora non c'è 
futuro per il Parco Minerario".  
Ma lo stesso Marchetti ha 
invocato “una nuova fase” 
per la sua creatura. 

Svolta al Parco Minerario
Squarci nuovo presidente, entra Sales, Comuni più coinvolti, CdA più snello e più forte

Vicepresidente uscente per 
conto del comune di Capoli-
veri, Squarci ora è stato desi-
gnato dalla Provincia (in-
sieme a Giovanni Fratini, ex 
sindaco di Portoferraio). Gli 
altri consiglieri sono Massimo 
Leonardi, assessore all'Am-
biente, per il comune di Rio 
Marina, Mario Pintore per 
quello di Capoliveri, e Flo-
riano Zambernardi per la 
Sales. Poi una svolta, este-
tica ma non solo: i simboli dei 
comuni di Rio Marina e Capo-
liveri andranno adesso den-
tro il logo del Parco Minerario. 
Come a rappresentare una 
nuova presenza e nuovi rap-
porti fra i comuni minerari, 
che saliranno con le loro 
quote al 15%, come Sales. 
Squarci è direttore della 
Caput Liberum, la società di 
servizi del comune che gesti-
sce la miniera del Ginevro, a 
Calamita. E la sua nomina 
sancisce dunque una qual-
che forma di intesa fra le 
amministrazioni comunali. 
Un accordo che potrebbe por-
tare a superare la divisione 
delle risorse destinate alla 
manutenzione e alla guardia-
nia del compendio, pagate 
dal Demanio al ministero 
dell'Ambiente e transitanti dal 
Parco Nazionale e dai due 
comuni, che le affidavano 
finora proprio a Parco Mine-
rario e Caput Liberum. 
“Il nostro auspicio - ha spie-
gato Squarci al Corriere Elba-
no– è una visione unitaria del 
compendio: è l'unica cosa 
che darebbe un senso vero a 
questo ente che, oltre che di 
promozione, deve essere  
anche strumento di coordina-
mento fra i vari enti, interlocu-
tore unico quando si parla di 
promozione e sviluppo di 
quelle aree. Con il nuovo 
assetto del cda, e con la sta-
bilizzazione dei comuni di 
Capoliveri e Rio Marina, i 
segnali positivi ci sono, 
segnali che possono portare 
l'enorme patrimonio storico-
culturale del Parco verso uno 
sviluppo importante, come 
del resto è avvenuto negli 
ultimi anni. A Marchetti vanno 
i miei ringraziamenti per 
l'ottimo lavoro svolto, nono-
stante le condizioni non pro-
prio facili”. La sottolineatura 
non è casuale, perché intorno 
alla gestione degli ultimi anni 

si  è scatenata la polemica 
politica. Il sindaco di Rio Mari-
na, Francesco Bosi, ha salu-
tato il terremoto al Parco con 
soddisfazione, sottolineando 
“l'insostenibilità organizzativa 
e finanziaria della situazione 
societaria”, ma anche il fatto 
che in questi anni il Parco ha 
potuto tirare avanti grazie al 
lavoro di manutenzione dele-
gatogli dal comune. Bosi ha 
ausp icato  ino l t re  “una 
gestione societaria meno 
autoreferenziale, più dina-
m i c a  e  p i ù  l e g a t a  
all'economia locale". Una 
chiara critica per la gestione 
uscente, difesa invece da 
Franco Franchini, presidente 
del Consiglio provinciale, che 
ha ringraziato Lorenzo Mar-
chetti “per il suo impegno 
nella conduzione del Parco 
Minerario, che ha consentito 
la realizzazione di importanti 
opere tese alla valorizza-
zione delle specificità del com-
pendio minerario”, scaglian-
dosi contro “i vincoli, talvolta 
assurdi, di carattere statale e 
locale”, che ne hanno frenato 
lo sviluppo. 
Non è una difesa d'ufficio 

quella dei Ds riesi, che hanno 
attaccato il sindaco Bosi per la 
freddezza sull'addio di Mar-
chetti. "In questi 10 anni - 
sostengono dalla sezione 
Gramsci - il Parco Minerario 
da idea è diventato una realtà 
importante per il nostro pae-
se. Certo questa gestione del 
parco avrebbe potuto otte-
nere ben altri risultati, se non 
avesse incontrato numerose 
difficoltà". Difficoltà che i Ds 
addebitano anche al sindaco: 
"L'onorevole Bosi, invece di 
lanciarsi in dichiarazioni di 
questo tipo, dovrebbe spie-
gare ai cittadini di Rio Marina 
cosa intende. Molto probabil-
mente ci dobbiamo aspettare 
un totale cambio di atteggia-
mento da parte del comune di 
Rio Marina nei confronti del 
Parco. Ma cosa ha fatto quan-
do, per ben cinque anni, si è 

continua in seconda

Il Ministro Bianchi

Alessandro Squarci
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Sebastiana Sardi Paoli con la 
famiglia ha elargito € 100 
al l 'Associazione Medici  
senza Frontiere, in memoria 
del cugino Piero Simoni 
recentemente scomparso.

I cugini Carla e Carlo e gli 
amici hanno offerto € 250 al 
SS. Sacramento in memoria 
di Elio Fantini.

In memoria di Elio Fantini la 
sorella Maria Grazia con la 
famiglia ha offerto € 150 al 
SS. Sacramento.

Il 9 luglio ricorre il 16° 
anniversario della scomparsa 
del Professore Giorgio 
Varanini. In suo ricordo la 
moglie Anna Lucia e i figli 
hanno elargito € 200 alla 
Casa di riposo.

Graziella Damiani con i figli 
Mauro, Rosella, Sergio, Leo, 
Daniela e Claudio ha elargito 
alla Misericordia € 250 per il 
restauro del vecchio cimitero, 
in memoria della cognata 
Maria Damiani deceduta a 
Genova il febbraio scorso.

Graziella Damiani ha elargito 
€ 100 alla Casa di riposo e € 
100 all'Asilo Infantile Tonietti 
in memoria del marito Alberto.

Il 9 luglio ricorre il 16° anniver-
sario della scomparsa del   
Professor Giorgio Varanini.
La moglie e i figli lo ricordano 
ai parenti e agli amici con 
grande affetto e rimpianto. 
Una messa in suffragio sarà 
celebrata nel duomo di Porto-
ferraio lunedì 9 luglio alle ore 
19.00.

BENEFICENZA

ANNIVERSARIO

Quest'estate torna "Elba in passerella", la sfilata di moda e 
abbigliamento delle aziende elbane sarà a a Capoliveri il 1 
luglio, in piazza Matteotti. Fausto Martorella presidente delle 
Confesercenti, è l'organizzatore della rassegna, nata dall'idea 
di pubblicizzare le aziende elbane coinvolgendo conduttori, 
service, regia, modelli, artisti e cantanti". Nella brochure che 
presenta la manifestazione si dice che Elba in passerella ha 
raggiunto il suo obbiettivo "a 360 gradi".  "E' così - conferma 
Martorella - sin dalla prima edizione la Confesercenti e gli 
organizzatori dell'evento si erano posti un obbiettivo ambizioso: 
riuscire a unire le diverse realtà presenti sul territorio, dalle 
medie imprese ai negozi di vicinato; e credo che in questa 
edizione abbiamo veramente centrato l'obbiettivo, unendo un 
gran numero di aziende del mondo della moda ma anche marchi 
istituzionali e privati, come la Banca dell'Elba, il gruppo 
Nocentini, la Pilot, la Locman". E quali sono le novità della 
seconda edizione?  "Il successo della prima edizione ci ha 
confermato che la miscela di moda e spettacolo che questa rassegna è riuscita a esprimere è 
un cavallo vincente, ma come ogni spettacolo anche “Elba in passerella” segue le tendenze 
cercando di capire cosa il pubblico si aspetta di vedere. Per quanto riguarda le aziende 
partecipanti non c'è una classificazione di importanza né di grandezza, e forse è proprio 
questo che piace: la possibilità di esprimersi proponendo le proprie scelte cercando di 
catturare la curiosità e il gusto degli spettatori".

“Elba in passerella” torna a Capoliveri

Una rete ellittica per la nuova piazza
Dal vecchio borgo marinaro di Portolongone al XXI secolo. La piazza è sempre stato 
l'elemento di aggregazione di quella che ora si chiama Porto Azzurro, e che nelle intenzioni 
del suo sindaco, Maurizio Papi, vuole essere un paese sempre più attraente e competitivo 
dal punto di vista turistico.  La nuova piazza 
di Porto Azzurro, però, non sarà (solo) il 
salotto buono del paese, ma una 
proiezione in entrambi i sensi – quello del 
contatto e quello dell'accoglienza – verso il 
mare, elemento dominante per questa 
piccola comunità. Questo ha ispirato il 
progetto dell'architetto Gino Vai, presentato 
nella sala consiliare di Porto Azzurro, 
gremita di una folla attenta e curiosa.  La 
piazza attuale, figlia degli anni Sessanta, 
aveva bisogno di essere ripensata: uno 
spazio di 4mila metri quadrati su cui si 
affacciano numerose attività commerciali, 
che ospita quotidianamente cittadini che la vivono in ogni suo angolo.  Nell'idea del tecnico 
incaricato della progettazione, la nuova piazza partirà da un elemento ellittico, che verrà 
dislocato all'angolo in cui la strada sale verso il Forte spagnolo, per distendersi in una sorta 
di rete, un “tramaglio” come lo ha definito lo stesso progettista, che va ad ancorarsi al 
perimetro degli edifici esistenti, fino al mare. Non ci sarà granito, nella nuova piazza di Porto 
Azzurro, se non nell'ellissi che ospiterà elementi di verde e sedute: lo ha imposto la 
Soprintendenza di Pisa, chiedendo al progettista di inserire addirittura degli elementi di 
colore nella pavimentazione in cotto. Altro elemento di novità, l'eliminazione degli alberi 
perimetrali a monte, che verranno eliminati e “surrogati” da cinque strutture ombreggianti 
destinate ad ospitare piante rampicanti. Attenta e critica la partecipazione del pubblico, che 
comunque è sembrato approvare le scelte progettuali di Vai, che ha tranquillamente 
accettato il contradditorio con i cittadini sulle motivazioni che hanno portato a queste scelte 
di progetto.  Il costo della realizzazione sarà di 1 milione e 800mila euro: l'inizio dei lavori è 
previsto per il primo ottobre e si prevede di completarli in 12 mesi, “anche se – ha voluto 
precisare il sindaco Papi – l'obiettivo è quello di finire entro il 1° giugno 2008, per l'inizio della 
prossima stagione estiva”.          da tenews 

I lettori ci scrivono

Gentile direttore,
sono appena tornato dall' Elba,da Poggio, questo è il periodo dell'anno in cui le pendici del 
Monte Capanne erano piene di fiori, il più appariscente era il giglio di San Giovanni, presente 
in gran numero dalla cima della montagna fino alla Fenicetta a Marciana Marina.In questi 
giorni ho girato tutta la montagna, e con forte dispiacere ho constatato che questa specie è 
ormai quasi estinta, ne ho trovato un solo esemplare, miracolosamente scampato alla 
voracità dei cinghiali o dei mufloni, lo stesso si può dire del narciso di monte, di molte specie di 
orchidee, dei funghi etc.: i boschi assomigliano sempre di più a quei recinti in cui si allevano 
animali, completamente privi di sottobosco. Con il loro lavoro di scavo questi animali stanno 
distruggendo sentieri, muri e caprili che sono rimasti in piedi centinaia di anni.Anche quando 
un sentiero viene riparato, dopo pochi mesi siamo al punto di prima. Avanti di questo passo 
l’Elba farà la fine di Montecristo, anzi peggio, perché almeno le capre non scavano.
A questo punto i cartelli di " Parco Nazionale" appaiono una beffa. Se non è possibile 
eliminare o almeno ridurre fortemente questi animali, l'area montana del parco non avrà più 
nessun senso, non rimanendo niente da preservare. Le sarei molto grato se con il suo 
giornale cercasse di sensibilizzare le autorità su questo problema.

cordiali saluti 
Segnini Stefano

Addio gigli di S.Giovanni…..

Oramai sono passati alcuni 
giorni da quando ci hai 
lasciato, ma gli amici non ti 
dimenticheranno mai, non 
dimenticheranno mai le gior-
nate passate con te a gio-
care a pallone, a parlare 
dell'Inter (la tua squadra del 
cuore). Tu Massimino sei 
stato un grande amico e lo 
sarai per sempre, e gli amici 
di Pomonte ti porteranno 
nel loro cuore. Ci ricorde-
remo di te, della tua gioia di 
vivere; ti vogliamo bene e 
sarai comunque vivo nei 
nostri ricordi più belli. 
Quello che ricorderemo di 
te sarà la semplicità, la 
grande disponibilità e gene-
rosità, qualità che fanno 
muovere questa penna che 
ti scrive con sincerità e 
lealtà e che con immenso 
dolore ti deve salutare. Ci 
mancherai, e queste due 
righe sono la testimonianza 
che sarà così per sempre!
Ciao Massimino.

Gli Amici di Pomonte

Ricordando Massimino

tà, dei servizi ferroviari. Ha 
accennato qualcosa il Vice Pre-
sidente della Comunità monta-
na, Sauro Rocchi, nella sua 
relazione introduttiva, paven-
tando, tra l'altro, la prossima 
soppressione della fermata di 
due intercity a Campiglia, ma 
poi nel dibattito che è seguito il 
trasporto ferroviario non è stato 
per niente considerato. Eppure 
non è di secondaria impor-
tanza specie se si vuol favorire, 
come sarebbe giusto, l'uso del 
mezzo pubblico per raggiun-

dalla prima (Ministro Bianchi)

dalla prima (Parco Minerario)

seduto al tavolo del governo 
Berlusconi (di cui era sotto-
segretario) per rimuovere gli 
impedimenti frapposti dal 
D e m a n i o ?  E  p e r c h é  
l'amministrazione comunale 
non ha mai previsto nessun 
tipo di sgravio fiscale (come 
per esempio la diminuzione 
della Tarsu)?". "Bosi - incal-
zano i Ds - dica almeno tre 
opere che sono state realiz-
zate da parte del commissa-
rio per le aree minerarie, 
Paola Mancuso, per valoriz-
zare le strutture del parco 
minerario. A noi risulta, inve-
ce, che si tratti d'interventi 
totalmente avulsi dai piani di 
svi luppo previsti  dalla 
società del Parco. Di sicuro 
questo non è il modo per inco-
raggiare la nuova gestione 
che noi auspichiamo sia 
ugualmente dinamica e 
legata all'economia locale".
Dalla lista che ha sostenuto 
Bosi, a loro volta, fanno ironi-
camente notare che “l'am-
ministrazione Bosi ha solo 
ottenuto e realizzato lavori 
per 9 milioni di euro, per 

gere l'Elba, anche senza pen-
sare di fermare le auto a Piom-
bino. Nello scorso numero ave-
vamo auspicato la presenza 
alla conferenza indetta dalla 
Comunità montana del consi-
gliere regionale Mario Lupi che 
ha chiesto e ottenuto dalla 
Giunta regionale l'apertura di 
un tavolo operativo per il 
miglioramento del trasporto 
pubblico per le isole e tra le 
isole dell'Arcipelago, allo scopo 
di scoraggiare l'uso dell'auto-
mezzo privato. Ma il consigliere 
era evidentemente impegnato 

in altre cose. Avremmo anche 
gradito che fosse stato pre-
sente  il Presidente del Parco 
Tozzi, che ha recentemente 
lanciato lo slogan “Elba 
senz'auto” . Ma il Ministro è 
potuto venire solo sabato, 
mentre il Dr.Tozzi di norma è 
all'Elba il mercoledì e il giove-
dì. Sarà bene che il Presidente 
della Comunità montana 
Alessi se lo ricordi la prossima 
volta. E faccia venire il Ministro 
Bianchi a metà settimana.

  G.Fratini

lavori di ripristino ambientale 
e messa in sicurezza di aree 
abbandonate da un venten-
nio, pericolose dal punto di 
vista idrogeologico e degra-
danti l'immagine del paese. 
Lavori, quelli realizzati dal 
commissario straordinario, 
che hanno consentito la siste-
mazione di cave e cantieri, 
fossi e spiagge, piste e piaz-
zali, aree che si estendono 
fino al limite del centro abita-
to. Ma basterebbe dire che il 
sindaco ha ottenuto la riaper-
tura dell'anfiteatro del Parco 
minerario, fino al 2005 monu-
mento alle velleità impotenti e 
a un immobilismo sancito 
peraltro in un ordine del 
giorno approvato all'unani-
mità (tranne Antonini) dal con-
siglio comunale nell'aprile del 
2004”.
Uno degli artefici del nuovo 
corso è Milena Briano, asses-
sore all'Ambiente di Capolive-
ri, che sembra entusiasta del 
nuovo assetto: “Squarci 
secondo me è una garanzia, 
per Capoliveri, e per Rio Mari-
na, di cui conosce bene il ter-

ritorio. Tutti apprezzano le 
sue capacità di lavoro. Le 
prospettive mi sembrano le 
migliori per un rilancio e per 
una nuova fase, quella 
degli investimenti dello svi-
luppo, magari con un capi-
tale sociale che consenta  - 
oltre che ottenere contributi 
pubblici e privati – di avere 
una certa autonomia eco-
nomica. Ci sono tutti i cri-
smi, visto il sostanzioso 
aumento delle quote dei 
due paesi minerari. Si va 
verso una gestione più uni-
taria, che supererà le attuali 
difficoltà e riorganizzerà 
tutto in modo più completo 
e corretto, esaltando le 
peculiarità di ogni singola 
realtà che compone l'Elba 
mineraria: Capoliveri che 
può offrire spettacoli come 
il pozzo del Ginevro, e Rio 
Marina che ha la sua spe-
cializzazione nei musei”.

r.b. 

Caro Presidente,
leggo nella sue dichiarazioni sulle aree marine protette aspre critiche nei confronti dei sindaci 
elbani, legittimi rappresentanti della popolazione e ad essa vincolati da un patto di 
rappresentanza democratica. Le critiche si estendono ai partiti, alle associazioni, insomma un 
pò a tutti. Sinceramente mi sfugge il senso logico del suo argomentare quando lamenta 
l'assenza di una nostra proposta al Ministero e poi invece la contesta: ma allora di cosa 
parliamo? Lei prima distingue, giustamente, il ruolo del Ministero dell'Ambiente da quello del 
Pnat, e poi dà risposte per conto dello stesso Ministero. Ma, al di là di queste contraddizioni, le 
domando: è possibile, caro Presidente, che non riesca a capire la situazione degli elbani che, 
oltre ai disagi della condizione d'insularità, si trovano a dover subire limitazioni di sovranità 
territoriale che il Pnat comporta, e in più quelle nella pratica di varie attività, oggi anche di 
quelle nei confronti del mare. Ho dichiarato di capire l'interesse, su base nazionale, di creare, 
anche a scopi sperimentali, aree di speciale tutela ambientale nell'Arcipelago toscano; ma 
come non riconoscere che a tutto ciò debbano accompagnarsi specifiche contropartite in 
favore di questo territorio? Tutto questo avviene ordinariamente in giro per l'Italia con 
stanziamenti governativi. Se vuole saperne di più sono a Sua disposizione. Eviti per favore di 
farci sorridere quando rimprovera le amministrazioni comunali di non costruire, a proprie 
spese, i depuratori. Mi scusi, ma dove vive?
Mi creda Suo, 
on. Francesco Bosi

Lettera aperta del Sindaco Bosi al Presidente Tozzi
da Rio Marina

L'Elba di nuovo nella ribalta televisiva con Sereno Variabile: Sabato 30 giugno alle ore 17.00 e 
sabato 7 luglio alle ore 13.30, su RAI 2, Osvaldo Bevilacqua accompagnerà i suoi numerosi 
spettatori in un viaggio attraverso le bellezze naturali, storiche, enogastronomiche e 
paesaggistiche dell'isola d'Elba. Si parlerà di subacquea, di crociere in barca a vela, charter 
nautico, iniziative per bambini, di turismo culturale “Sulla strada di Napoleone” – i luoghi, i 
musei e le mostre, ma anche valorizzazione ambientale con il Presidente del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano Dr. Mario Tozzi. Sarà inoltre dedicato uno spazio alla Grande 
Traversata Elbana in mountain-bike e trekking.  

L'Elba in TV
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Nella tarda mattinata di mer-
coledì 27 giugno è venuto alla 
luce Mario, illuminando di 
autentica felicità i genitori 
Massimo e Francesca Scel-
za. Alla loro gioia si è 
aggiunta quella dei nonni 
Francesco e Giuliana Scelza  
e Paolo e Paola Corti e la 
bisnonna Teresa. Auguri 
anche al nostro Direttore (lo 
zio) che sappiamo trascor-
rere parte del suo tempo 
davanti al vetro della nursery 
convinto di aiutare a crescere 
il piccolo Mario con amorevoli 
sguardi.

Come tradizione, la sera del 
24 giugno a San Giovanni si è 
festeggiata la ricorrenza del 
patrono di quella ridente loca-
lità. La festa, organizzata 
dalla Parrocchia di San Giu-
seppe e dall'Arciconfraternità 
della Misericordia con il 
patrocinio del Comune di Por-
toferraio è culminata con una 
messa solenne davanti 
all'effige di San Giovanni, che 
viene conservata nella chie-
setta della Madonna del Soc-
corso. Per far partecipare alla 
festa gli anziani, è stato 
messo a disposizione un auto-
bus gratuito che dalla Calata 
Matteotti con fermate al bivio 
delle Ghiaie, al Porto, all'Al-
bereto, alla Sghinghetta e 
Carpani ha fatto servizio dalle 
ore 20.30 alle ore 24.00 cioè 
l'ora finale del ritorno. Nume-
rosa la partecipazione alla 
festa.

Nel pomeriggio del 20 giugno 
si è svolto nella sede della 
filarmonica Pietri un saggio 
musicale per festeggiare i 
seguenti giovani allievi che 
hanno terminato i corsi indetti 
dalla dirigenza della Filar-
monica: Fabrizio Anelli, Laura 
Biancalani, Mirko Fagnoni, 
Federico Pavia, Christian 
Principe, Lorenzo Zamboni e 
Marco Zamboni. Alla festa 
hanno partecipato i docenti 
Bacigalupi, D'Eclesis e Del 
Corno e i giovani musicisti: 
Sara Gorgoglione, Lorenzo 
Carlesi, Iacopo Taddei, Fran-
cesco Marotti e Antonio Car-
lomagno.

E' in mostra al Centro De Lau-
gier il gioco sull'epoca Napo-
leonica “Dall'Oca all'Aquila“, 
ideato da Luigi Ciompi, 
medico dell'Asl che per lungo 
tempo ha lavorato all'Ospe-
dale di Portoferraio e oggi è al 
pronto soccorso di Livorno. 
Luigi Ciompi, collezionista di 
questi giochi, ha inserito nel 

classico labirinto i momenti 
salienti dell'epoca napoleo-
nica partendo dalla Scuola di 
Brienne per arrivare alle cele-
brazioni. La mostra si può visi-
tare tutti i giorni dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
20.00.

E' stata inaugurata nei giorni 
scorsi la mostra  “Espres-
sionismo Blu “ di Italo Bolano 
all'Espace  Porta Decumana 
della Biblioteca regionale di 
Aosta. L'esposizione pro-
pone al pubblico una sele-
zione di dipinti astratti che 
documentano la più recente 
produzione del pittore elba-
no.

Lasciando un ricordo di bontà 
è deceduta il 19 giugno all'età 
di 86 anni Mariangela Bensa 
vedova Bicecci. Ai figli gli 
amici Luciano, Marcello e Flo-
rio e alla nipote Simona, 
nostra collaboratrice la nostra 
partecipazione al loro dolore.

Stroncato nella sua abi-
tazione da un infarto del mio-
cardio alla giovane età di 37 
anni è deceduto Stefano Lun-
ghi, un giovane buono e gene-
roso, capace di grandi entu-
siasmi e repentine depressio-
ni, fragile e sfortunato. Ai geni-
tori, gli amici Luciano e 
Gabriella e alla sorella 
Serena giungano le nostre 
sincere e affettuose espres-
sioni di cordoglio.  

Improvvisamente all'età di 59 
anni, è deceduta il 25 giugno 
Ambretta Fulceri nei Barbato: 
Lascia un buon ricordo di se' 
per le doti di gentilezza di ani-
mo. Alla famiglia sentite con-
doglianze. 

A Parma, dove risiedeva, è 
deceduto il 24 giugno in 
seguito un attacco d'asma 
che gli aveva procurato un 
arresto cardiaco Silvano 
Schedoni di 43 anni molto 
conosciuto a Portoferraio in 
quanto commerciante di libri 
insieme ai genitori Tina e 
Dino e la sorella Silvana con 
banco di vendita durante la 
buona stagione, in Calata e 
davanti la banchina di alto fon-
dale. Persona molto stimata, 
curiosa, di carattere solare e 
di straordinaria simpatia,  
lascia nei suoi tanti amici un 
caro ricordo. I funerali per 
volontà dell'Estinto si sono 
svolti a Portoferraio. Alla fami-
glia il nostro più sentito e 
affettuoso cordoglio.

Annuncio economico
Privato vende gommone mod. Makor m. 5.00, con chiglia in 
vetroresina e timoneria a volante. Motore Thoatsu 35 HP 
con Powertrim e carrello portaimbarcazione. Buone condi-
zioni. Visibile Isola d'Elba. Prezzo (tutto compreso)              
€ 2.500,00.
Telefonare 3473409329 / 3479500286.

La Giunta Comunale va incontro alle esigenze di mobilità, soprattutto degli anziani, che dal 
centro storico di Portoferraio devono recarsi presso il nuovo ufficio postale in Via 
Manganaro. Per questo, ha provveduto ad integrare il servizio Atl della linea 3.
Infatti, per tutta l'estate e nei giorni feriali,  ci saranno due coppie di corse con partenza da 
Calata Matteotti (e ritorno) e precisamente:
partenza Calata Matteotti h 8.30   arrivo Via Manganaro h 8.37
partenza Calata Matteotti h 9.30   arrivo Via Manganaro h 9.37
partenza Via Manganaro h 9.40    arrivo  Calata Matteotti h 9.47
partenza Via Manganaro h 10.45  arrivo  Calata Matteotti h  10.52

Servizio ATL: due coppie di corse 
da e per Calata Matteotti.

L'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la formazione di un 
programma di settore per la portualità. L'area interessata al programma si estende dal 
Grigolo alla Punta delle Grotte. Sono quindi coinvolti enti pubblici quali l'Autorità Portuale, la 
Regione o la Provincia, ma il procedimento prevede anche la partecipazione dei cittadini. La 
partecipazione di coloro che sul mare vivono perché su questo lavorano, nella cantieristica 
come nella pesca, nella gestione di attività ricreative marittime, nella gestione di servizi ed 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico. Non è tuttavia escluso alcun cittadino: 
chiunque, in forma singola oppure in rappresentanza di associazioni di tutela degli interessi 
diffusi, può fino al prossimo 20 luglio inviare al Comune apporti collaborativi e contributi 
conoscitivi, elementi che possono aiutare l'Amministrazione a  definire nel modo più 
partecipato possibile il programma di settore.
Il documento è pubblicato sul sito del Comune (www.comune.portoferraio.li.it).

Portualità.Contributi al procedimento

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di esenzione per il 
pagamento della TIA (Tariffa Igiene Ambientale)  relativa all'anno 2006 scadrà 
improrogabilmente il  31 Luglio 2007.

TIA: domande per l'esenzione

Nell'intero territorio comunale, ad eccezione di luoghi e strutture autorizzate, è vietata 
l'installazione di tende, roulotte, camper e auto-caravan.  E' questo il contenuto di 
un'ordinanza del Sindaco di Portoferraio, emessa in data odierna e valida fino al prossimo15 
ottobre. Il provvedimento, che  prende atto delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta 
dalla Polizia Municipale, è motivato dalla necessità di prevenire problemi in materia igienico-
sanitario e sociale nonché paesaggistico ed ambientale.

Ordinanza Comunale su tende, 
roulotte, camper e auto-caravan 

Il Consiglio Comunale ha approvato ieri il Conto del Bilancio relativo all'esercizio del 2006.
Il risultato è un avanzo di amministrazione di circa 500.000 euro. “In sostanza – dichiara il 
vicesindaco Angelo Zini – il consuntivo 2006 ci consegna la disponibilità di ulteriori risorse 
che potremo impiegare per finanziare progetti di opere pubbliche già definitivi o in corso di 
elaborazione”. Dell'avanzo, infatti, circa 440.000 euro sono destinati agli investimenti e circa 
60.000 alle spese correnti.L'avanzo deriva essenzialmente dalla chiusura di vecchie 
contabilità di lavori pubblici (già realizzati e sui quali ci sono state economie da investire in 

Approvato il Conto Consuntivo 2006

Il "libro di bordo" suggella la seconda tappa del viaggio ini-
ziato con il progetto "Elba isola giovane", gestito dalla coo-
perativa sociale "Arca" e sostenuto dal comune di Portofer-
raio attraverso l'assessorato alle politiche sociali. 
Un libretto che racchiude il "fare e il sentire" dei ragazzi 
attraverso le loro testimonianze su questioni importanti 
come la pace, la scuola, la droga, o l'amore. Un viaggio ini-
ziato con una prima pubblicazione che racchiudeva tutte le 
associazioni presenti sul territorio di Portoferraio, e che - 
con e per i giovani - proponeva loro varie iniziative: dal 
volontariato, allo sport, alla danza. "Quest'anno - ha detto 
l'assessore alle poli-
tiche Sociali Co-
setta Pellegrini - 
riproporremo come 
amministrazione,  
una riedizione di 
questo libretto poi-
chè è stato molto 
apprezzato dalle 
famiglie, oltre che 
si è dimostrarsi un' 
interessante guida 
su come meglio uti-
lizzare il proprio 
tempo libero. Sono stati coinvolti e sentiti i giovani delle scu-
ole medie e superiori. I loro lavori sono stati esposti dap-
prima nelle bacheche della calata, nelle scuole, e all'interno 
del centro giovani, e poi - da un gruppo di ragazzi che hanno 
creato una vera e propria redazione che ha confezionato e 
rivisto i lavori per poi inserirli nel "Libro di bordo". 
“Spesso gli adulti - ha detto ancora Pellegrini - usano giri di 
parole per affrontare le questioni, mentre i giovani sono 
molto diretti, attraverso un modo di comunicare molto 
chiaro molto semplice. Vediamo cosa fanno i nostri ragazzi, 
conosciamoli meglio e ascoltiamoli di più perchè loro ci pos-
sono insegnare molte cose su quello che è importante fare 
per loro. Abbiamo iniziato con la riapertura del centro Gio-
vani, dove abbiamo trasferito l'Informagiovani con tanto di 
regolamento per l'uso dei locali. Abbiamo attivato una gara 
per la gestione del Ciaf, proprio perchè vogliamo dare cer-
tezza e continuità a questo servizio, e soprattutto vogliamo 
continuare il progetto "Elba isola giovane". Abbiamo già un 
altro finanziamento dal Gal su "L'isola giovane due" con la 
collaborazione del Ctp. Questo libro è possibile trovarlo 
sulle navi, purtroppo solo su quelle della Toremar, in quanto 
la Moby non ci ha dato la disponibilità, lo troviamo poi nei luo-
ghi di aggregazione dei ragazzi, nelle scuole e anche nei 
luoghi pubblici, perchè vogliamo che sia tangibile a tutti 
quello che i ragazzi sanno fare e propongono. E' un modo 
per dire agli adulti ascoltiamoli di più". 

“Libro di bordo” 
per il viaggio Elba isola giovane

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio comunica 
che è aperto il bando per quattro posti di Servizio Civile Nazio-
nale, con un progetto dell'Anpas (l'associazione delle pubbli-
che assistenze) approvato dal ministero competente.  
Tutti i ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni possono partecipare 
alla selezione facendo domanda presso la Pubblica Assi-
stenza Croce Verde, Calata Buccari, 1 – Portoferraio – Tel. 
0565 917070 – Cell. 335 1418252 entro il 12 Luglio 2007.  
I l  Serv iz io  Civ i le  
Nazionale dura un 
anno, con un com-
penso mensile di 433 
euro, e tiene impe-
gnato il volontario per 
30 ore settimanali (5 
ore giornaliere). Sono 
20 i giorni di ferie 
durante tutto l'anno 
del servizio. Alla fine 
del corso c'è un atte-
stato di partecipazio-
ne. Il servizio inizierà presumibilmente il 1° ottobre 2007.  
"E' una possibilità di usufruire di un anno di formazione attiva e 
di dare un aiuto concreto a chi effettivamente  ha bisogno", dice 
il presidente della Croce Verde, Paolo Magagnini. 

Servizio civile 
quattro posti alla Croce Verde

Giulietta e Romeo di R. Cocciante

27/28 ottobre 2007 GITA A ROMA
BIGLIETTI DI POLTRONISSIMA I°SETTORE CENTRALE 
La storia dell'appassionato amore tra Giulietta e Romeo, sfortunato e tragico perché nato 
nell'ambito di una spietata quanto stolta guerra tra le due principali famiglie veronesi del 
tempo, i Montecchi e i Capuleti, è universalmente nota, ma la sua trasformazione in musical 
è un inedito assoluto che non mancherà di attirare l'attenzione e l'entusiasmo del pubblico.

Costo a persona Euro 215.00 - Il prezzo include:
· Trasporto in bus Gran Turismo da Piombino per Roma e ritorno

· Transfer al  Gran Teatro
· Biglietto  di poltronissima centrale 1° settore

· Pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle
· Nostra assistenza durante il viaggio

Informazioni e prenotazioni - Tesi Viaggi 
Calata Italia, 8  tel. 0565 930222

Si è conclusa domenica scorsa la prima edizione di Marelba, la 
grande festa degli sport in mare che per cinque giorni ha richia-
mato a Portoferraio  atleti impegnati in una serie di competi-
zioni agonistiche, ma soprattutto semplici appassionati che 
hanno avuto la possibilità di provare a cimentarsi nelle varie 
discipline sportive sotto la guida attenta di qualificati istruttori 
che hanno insegnato loro i “trucchi del mestiere”. La manifesta-
zione ha riscosso un buon successo di partecipazione totaliz-
zando numeri importanti. Alle varie centinaia di atleti impegnati 
nelle gare - una prova di Coppa Italia di Windsurf, una gara 
nazionale di pesca con canna, regate veliche delle classi opti-
mist e laser, il campionato elbano di nuoto e una regata “open” 
di canottaggio a sedile fisso – si sono infatti aggiunte circa 250 

persone, tra grandi e piccini, che hanno preso parte alle prove 
pratico dimostrative  A fare la parte del leone in questo senso 
sono state le attività subacquee, frequentate da più di 150 per-
sone che si sono divise tra snorkeling, “battesimi del mare”, 
immersioni con autorespiratori vere e proprie e test di apnea. 
Bene anche canottaggio e kayak da mare che, con minor 
tempo a disposizione, si sono divisi equamente il resto degli 
appassionati. Tra gli eventi collaterali particolarmente toccante 
è stata la consegna di un premio alla memoria del grande Jac-
ques Mayol, consegnato dal direttore dell'Apt Arcipelago 
Toscano Icilio Disperati al presidente del circolo Sub Teseo 
Tesei Gianfranco Coletti che lo ha ritirato a nome del “Corsaro” 
Alfredo Guglielmi, amico, consigliere e braccio destro del 
mitico “uomo delfino”, la cui ultima impresa – lo storico record a 
quota -105 stabilito nel 1983 - è stata raccontata da un sugge-
stivo filmato. Alla riuscita di Marelba hanno contribuito Dacia 
Logan by Elbacar, Aqua Sphere by Nautica Sport, Conad 
Nocentini, Unicoop Tirreno, Coltri sub, Seac Sub, Bar Le Sire-
ne, Cantine Cecilia, Comitato di Carpani e comune di Marciana 
Marina. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione 
l'APT dell'Arcipelago Toscano, il Comune di Portoferraio, la 
Capitaneria di Porto, la segreteria provinciale ed il delegato 
locale del Coni, la Comunità Montana e il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano.

Conclusa con successo 
la prima di MarelbaTempo di saggi

Bellissimi quelli della Ballet School di Maria Paola Orzati ai 
Vigilanti (Domenica 24) e all’arena della Linguella (Giovedì 
28). Una “folla” di coloratissime bambine  e ragazze ha dato 
eloquente prova di una preparazione eccellente.

ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL FESTIVAL
“ELBA ISOLA 

MUSICALE D'EUROPA”
e Assessorato per la 

Cultura del Comune di 
Portoferraio

CHIOSTRO CENTRO 
CULTURALE DE 

LAUGIER

Mercoledì 11 luglio  
ore 21.30

RICCARDO GUAZZINI, 
sax

MICHELA PIZZICHINO, 
pianoforte

Giovedì 19 luglio 
ore 21.30

NIKOLAY BOGDANOV,  
pianoforte

INGRESSO LIBERO



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

dal 22 maggio al 3 settembre 2007

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

 05,00 - 06,00 - 08,00 - 09.00 - 10,00 - 11.10  12,10 
13.10 - 14.10 - 15.10 - 16.10 - 17,10 - 18,05  19,05 - 

20.50** - 21,30* - 22,00**  

 06,30 - 07.30 - 08.30 - 09,40 - 10,40
 11.40 - 12.40 - 13,40 - 14.40 - 15,40 - 16.40
 17,40 - 18.40 - 19,30 ** - 20,00* - 20,30**

* Solo Mar-Mer-Gio
** Solo Ven-Sab-Dom e Lun

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…

Strada Statale 11   37047 San Bonifacio (VR)   Tel. 045 6173888   Fax 045 6173887
Internet: www.datacol.com   E-mail: info@datacol.com

BUNKEROIL S.R.L. 
BUNKERING & SHIPPING

Office address - Via Paleocapa,11 - 57123 Livorno (ITALY)
Tel. 0586219214 - Fax. 0586886573 - Mail : mail@bunkeroil.it

Bunker and Lubrication oil trader Shipping

RTU
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

FORTUNA S.A.S.
V.le. F.lli Canepa, 132/D - 16010Serra Ricco (GE)

Tel. 010 7261266 - Fax 0107268099
e-mail: fortuna@fortunainrete.com

HEMPEL (Italy) S.r.l.

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

3 linee  

Toremar Portoferraio  Calata Italia, 42 Tel. 0565 918080
Toremar Piombino Tel. 0565 31100 - 0565 226590

www.traghetti-toremar.com 

Da Piombino per l’Elba

Dall’Elba per Piombino
Luglio 2007

Gare d'altri tempi ed emozioni a non finire in occasione della terza prova del Campionato 
Remiero Elbano, andata in scena alle Ghiaie domenica 24 Giugno. Per la terza volta 
consecutiva Eolo e Poseidone sono stati più che clementi col Comitato organizzatore, soffiava 
infatti un leggero venticello di scirocco che ha reso il campo di gara quasi una lastra d'olio, fatto 
decisamente inusuale in questo periodo per il versante dell'Elba esposto a nord. Condizioni 
ideali per elevare ai massimi livelli i contenuti tecnici e agonistici, e così è stato. Ma andiamo 
con ordine. Nella categoria femminile le Topoline di Marciana Marina 1 mostrano i muscoli per 
l'ennesima volta, partono forte come di consueto, innestano il turbo e si involano verso il quarto 
successo consecutivo con un considerevole vantaggio. Onore al merito agli equipaggi secondi 
e terzi classificati di Porto Azzurro e Marciana Marina 2, apparsi in netta crescita tecnica. Nella 
categoria maschile in batteria vengono eliminati gli equipaggi di Porto Azzurro 2 e Rio Marina 3 
(sfortunati nel sorteggio). Non ce ne voglia il gentil sesso, ma il piatto forte della giornata si è 
rivelato la finale maschile, le attese non venivano tradite, è andata in scena infatti la gara più 
bella, combattuta ed incerta degli ultimi anni. Chi vi ha assistito lo potrà confermare. Partono 
forte sulla stessa linea Padulella, Guardiola e Porto Azuuro 1, e fino metà gara i distacchi sono 
veramente impercettibili, difficilmente riscontrabili da terra se non al giro di boa. Dopo la 
seconda virata Padulella cede leggermente il passo ai quotati avversari, che lotteranno gomito 
a gomito, nel vero senso della parola, per il resto del tragitto di gara. Non resta che aspettare il 
concitato serrate finale per capire chi tra Guardiola e Porto Azzurro 1 la spunterà per la vittoria. 
Le barche tagliano il traguardo all'unisono ed i vogatori di entrambe le barche tentennano ed 
ancora non si lasciano andare al minimo gesto di esultanza. Segno che in mare, come in terra 
del resto, c'è incertezza, confermata dal fatto che ad occhio nudo il giudice arbitro Fabbri non 
decreta l'ordine di arrivo definitivo, c'è bisogno della prova televisiva, si ricorre al fotofinish. Il 
responso, per una piccola manciata di centimetri, così sentenzia: primo Porto Azzurro 1, 
secondo Guardiola. Mettendo da parte le polemiche di rito a terra e facendo mente locale allo 
spettacolo che è andato in scena in mare viene da esclamare: che gara signori! Veramente 
bella, impreziosita da un riscontro cronometrico di tutto rispetto (8:34 per entrambe, il tempo 
con cui lo scorso anno S. Margherita Ligure ha vinto i Campionati Italiani). Ma torniamo 
all'aspetto tecnico della gara: al terzo posto chiuderà Padulella, più staccati il Club del Mare 
Marina di Campo, G. Barbera Portoferraio ed i giovanissimi di Rio Marina 2 Ilva.  I complimenti 
però vanno fatti a tutti i vogatori, sono loro i protagonisti del palcoscenico. Il prossimo 
appuntamento è fissato a Porto Azzurro il 22 Luglio, tutti gli equipaggi (maschili e femminili) 
hanno dunque quasi un mese, tutto il tempo necessario per affilare le armi a dovere e 
presentarsi agguerriti più che mai alla ripresa del Palio. In ballo ci sono le conquiste dei 
campionati, e classifica maschile alla mano, anche per la lotta del podio ci sarà caccia aperta.  
Questa le classifiche a due gare dalla fine:

FEMMINILE:
1) Marciana Marina 1 punti 48
2) Porto Azzurro punti 40
3) Marciana Marina 2 punti 36
MASCHILE:
1) Guardiola punti 46
2) Porto Azzurro 1 punti 44
3) Rio Marina 3 punti 26
4) G. Barbera Vicky Love punti 24

Padulella Amici dell'Enfola punti 24
6) Rio Marina 1 punti 21
7) Club del Mare Marina di Campo punti 18
 Porto Azzurro 2 punti 18
9) Rio Marina 2 Ilva punti 8

Terza prova del Campionato Remiero Elbano

Locman, sulla Vespucci la serie “Marina Militare”
Locman Group, la casa di orologi con sede all'Elba, sceglie il circolo Ufficiali della Marina 
Militare di Livorno e la nave scuola 'Amerigo Vespucci per presentare ai più affezionati 
estimatori la linea di orologi 
“Marina Militare”.
Occasione, un evento organiz-
zato il 2 luglio a Livorno per 
suggellare il legame con la Marina 
Militare, di cui l'azienda orologiaia 
è l'unica a poter utilizzare il nome e 
il simbolo per i suoi prodotti. 
Marina Militare, infatti, è diventato 
anche un marchio di orologi 
costruiti con materiali innovativi e 
altamente resistenti, lavorati 
secondo criteri moderni e tecno-
logie avanzate.  Due i modelli di 
punta della collezione: l'orologio 
TeseoTesei, un segnatempo 
intitolato all'eroe della Seconda 
guerra mondiale nato proprio 
all'Elba, a Marina di Campo, dove 
ha sede Locman, ed il modello 
Mare-Marina Militare, un segnatempo subacqueo che si distingue per l'utilizzo di materiali high-
tech come la fibra di carbonio e il titanio. 

a2  edizione - 3/7 Luglio

In una capiente padella mettere a soffriggere l'olio con un trito di aglio, prezzemolo e peperoncino e prima che l'aglio prenda 
colore unire le acciughe e far andare dolcemente.
Dopo un paio di minuti bagnare con un mezzo bicchiere di vino bianco e farlo evaporare. Subito dopo unire i pomodori salati e 
proseguire la cottura per circa 15 minuti, girando di tanto in tanto.
Lessare la pasta molto al dente, scolarla e farla insaporire un attimo nella salsa su fuoco vivace. Servire subito ben caldo con la 
salsa piuttosto cremosa.
Buon appetito!

Spaghetti alle acciughe fresche
(per 4 persone)
350 gr di spaghettini
300 gr di acciughe fresche
400 gr di pomodori maturi o pelati
uno spicchio d'aglio

un mazzo di prezzemolo
un peperoncino
poco vino bianco
olio d'oliva
sale q.b. 

Spaghettini alle acciughe fresche
(per 4 persone)

La Vespucci nella baia di Portoferraio



Frediani
Qui trovi i migliori materiali da costruzione di aziende 

leader del settore in campo nazionale

Loc. Antiche Saline - 57037 Portoferraio (LI) 
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

BARBADORI GIAMPIETRO
FERRAMENTA

Vernici
Utensileria

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

TELMARSISTEMI
di Fantin Sergio & C. s.n.c.

Viale Regina Margherita, 119 - 57025 Piombino
Tel. 0565 221331 - fax 0565 221319 - e-mail: telmar@infol.it

VENDITA E ASSISTENZA
Radiotelecomunication - Naval Electronics - Radar Girocompas - 

Satellit G.P.S.

57122 Livorno - Via Lamarmora, 2 GF
Tel. 0586 219190 - Fax 0586 899979

e-mail: aldo.salusti@tin.it

www.forniturealberghieresrl.it

Via Prov. le Pisana 470/476 - Tel. 0586/420398 - Fax 0586 420398
e-mail: zaniantincendio@virgilio.it

ANTINCENDIO - REFRIGERAZIONE

La Corte dei Conti promuove la Comunità Montana
Con la delibera N° 292 del 31 maggio scorso, la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ha 
approvato la relazione sulla “ Verifica sulla sana gestione finanziaria della Comunità Montana Elba e Capraia (ora Arcipelago 
Toscano) “e sul funzionamento dei controlli interni dell' Ente per l' anno 2004, un anno emblematico per la CM, essendo quello 
del passaggio di consegne tra la vecchia Amministrazione e quella attuale, entrata in carica nell' ottobre di quell' anno.  Soddi-
sfazione è stata espressa da Maria Grazia Mazzei (Assessore al Bilancio dell' Ente Comprensoriale ) e dal Presidente Danilo 
Alessi per questo 'timbro' dell' ente di controllo che certifica così il complesso lavoro di risanamento svolto dalla nuova Ammi-
nistrazione della CM.  Le criticità riscontrate dalla Corte dei Conti per l' anno 2004, (forte disavanzo della gestione di compe-
tenza, equilibri di bilancio inficiati dalla scarsa attendibilità dei residui attivi, carenza di controlli amministrativo-contabili per 
prevenire il formarsi dei debiti fuori bilancio, mancato aggiornamento annuale degli inventari, necessità di aggiornare il rego-
lamento di contabilità ..) sono state messe a confronto con le azioni di risanamento contenute  nella relazione illustrata 
presso la Corte da amministratori e tecnici della Comunità Montana . In tale resoconto erano già contenute (realizzate) 
alcune delle misure sollecitate dalla Corte dopo l' esame del 2004: rendiconto positivo per il 2005, revisione ed eliminazione 
di residui attivi per oltre 12 milioni di euro e  passivi per oltre 13 milioni di euro, riconoscimento dei debiti fuori bilancio ricono-
sciuti negli esercizi precedenti (1 milione di euro) e loro finanziamento con risorse proprie, l' impegno ad aggiornare gli inven-
tari nel corso del 2007, l'approvazione del regolamento degli Uffici e dei Servizi ( 2007), l'impianto di un sistema di controllo 
della gestione basato su un Piano Esecutivo di Gestione ( 2006). Acquisendo tale documentata relazione dell'Ente, la Corte 
dei Conti, “tenuto conto del percorso intrapreso dall' Amministrazione dopo l' esercizio finanziario oggetto di verifica, 
dell'inversione di tendenza delle risultanze gestionali e dell' adeguatezza delle risposte alla maggioranza dei quesiti formulati 
in sede di contraddittorio“, ha quindi - in sostanza - richiesto alla CM di procedere nella strada intrapresa per un' auto-
organizzazione dell' Ente che tenga , come ora, sempre sotto controllo i parametri che garantiscono una sana e corretta 
gestione finanziaria.  La relazione della Corte dei Conti sarà illustrata nella prossima Assemblea dell' Ente .

Comunità Montana Informa

La Guardia di Finanza di Por-
toferraio, insieme ai diving 
center dell'isola d'Elba, ha 
posizionato un'ancora ammi-
ragliato del secolo scorso 
nella zona di tutela biologica 
dello Scoglietto di Portofer-
raio.  L'operazione ha visto il 
coinvolgimento dei mezzi 
navali della Squadriglia 
navale della Finanza, dei 
Vigili del Fuoco, della Capi-
taneria e dei circoli elbani di 
sub. Hanno assistito alla 
posa il sindaco, Roberto 
Peria, l'assessore Cosetta 
Pellegrini, e una folla di 
appassionati e curiosi, che si 
sono diretti in processione 
verso lo Scoglietto o hanno 
seguito la posa da terra, 
armati di macchine fotografi-
che o binocoli.  Insieme 
all'ancora, è stata calata sui 
fondali una targa commemo-
rativa - molto bella - realiz-
zata da Nevio Leoni, artista 
elbano fra i più apprezzati. In 
mare c'erano anche le tele-
camere Rai di "Sereno Varia-
bile", con Alberto Bevilacqua 
che ha preparato un servizio 
seguendo le operazioni 
prima sui mezzi della Finan-
za poi su un gommone con la 
troupe della Tv di Stato. 
La comunità subacquea ita-
liana e internazionale cono-
sce l'isola d'Elba per la bel-
lezza dei suoi fondali e per la 
ricchezza di fauna e flora. In 
particolare lo Scoglietto di 

Portoferraio è ritenuto uno 
dei punti più suggestivi per la 
morfologia del suo fondale, 
ma soprattutto perché la ric-
chezza di pesce in questo 
tratto di mare è incredibile.  
Lo Scoglietto è zona di tutela 
biologica dal 1971 e da 
allora si è ripopolato di anno 
in anno offrendo oggi a tutti i 
suoi visitatori uno spettacolo 
unico: grosse cernie, corvi-

ne, enormi dentici, branchi di 
barracuda, aquile di mare, 
tutti avvistamenti classici nei 
punti d'immersione intorno a 
questo isolotto sito a mezzo 
miglio dal promontorio di Por-
toferraio. Da oggi lo Sco-
gl iet to regalerà quindi  
un'ulteriore sorpresa a tutti i 
subacquei che lo visiteranno. 
L'ancora ha un fusto alto 2,50 
metri e pesa circa 1000 Kg, è 
stata trovata vicino alla ban-
china di ormeggio delle 
imbarcazioni delle Fiamme 
Gialle, che hanno deciso di 
posizionarla in un suggestivo 
punto d'immer-sione posto al 
lato sud est dell'isolotto. 

(da tenews)

Posata allo Scoglietto un'ancora ammiragliato

Franca Zanichelli nominata Direttore del Parco
E' una donna il direttore 
presso il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano: 
Franca Zanichelli, ambientali-
sta nota in campo nazionale 
sia come direttore del Parco 
Regionale Fluviale del Taro 
che come consigliere nazio-
nale del WWF.  La Zanichelli è 
stata scelta direttamente dal 
ministro dell'Ambiente in una 
terna di nominativi che era 
stata a sua volta selezionata - 
da un apposito albo professio-
nale - dal consiglio direttivo del 
Parco. 
La nomina del nuovo direttore, 
oltre a riempire l'ultima casella 
vuota nelle strutture operative 
dell'ente, è stata salutata dalla 
entusiastica reazione degli 
ambientalisti del Panda.  
“L'esperienza di Franca Zani-
chelli, a capo del Parco del 
fiume Taro, ha dimostrato coi 

fatti le ottime capacità nella 
tutela ambientale, nella con-
servazione e nella gestione 
delle aree protette - ha dichia-
rato  Michele Candotti, segre-
tario generale di Wwf Italia - 
sappiamo di poterci attendere 
altrettanto in una delle aree 
naturali protette più importanti 
d'Italia, tassello fondamentale 
nel processo di conserva-

zione dell'Ecoregione Mediter-
ranee”.  Un augurio che il Wwf 
accompagna alla disponibilità 
a collaborare con l'ente parco, 
come dichiarato a suo tempo 
al presidente Tozzi, "affinché 
la gestione di questo fonda-
mentale tassello di biodiver-
sità possa contare sul contri-
buto di tutti".

Sono 288 milioni di euro le risorse che la Toscana ha destinato al mare, al territorio costiero e alle isole, per: nautica da diporto, 
turismo, commercio, pesca, infrastrutture, porti ed erosione costiera.  Un pioggia di fondi che lambirà l'Elba. L'isola compare fra 
gli interventi sulla portualità con l'adeguamento di Marina di Campo, inserito – insieme a Viareggio e Porto Santo Stefano – in un 
contributo di 6 milioni e 400 mila euro. Ne ha parlato a Livorno l'assessore regionale alle Politiche del mare, Giuseppe Bertolucci, 
nella seconda conferenza regionale sul mare: “Il nostro impegno economico e politico è segnato da interventi all'insegna dello 
sviluppo sostenibile superando quella visione che tiene separate le varie politiche settoriali.  Gli investimenti:  Infrastrutture. Uno 
degli interventi più importanti è la realizzazione della piattaforma logistica costiera, che prevede tra l'altro il potenziamento della 
direttrice tirrenica, dei corridoi nazionali trasversali, e del sistema complessivo della piattaforma nelle varie modalità di trasporto, 
strade, ferrovie, porti, aeroporti e vie navigabili.  Per il solo anno 2007 la Regione ha stanziato oltre 2 milioni di euro. La cifra rien-
tra in un complessivo stanziamento di 526 milioni di euro dal 2007 al 2013 che comprende i fondi Fesr (50 milioni di euro), risorse 
statali (76 milioni di euro) e altre risorse (400 milioni di euro).  Porti. Nell'ambito del Docup 2000-2006 il contributo del 50% della 
Regione è consistito in 6 milioni e 700mila euro che saranno stanziati entro il 2008; per il porto di Piombino 7 milioni e 800mila 
euro; per quello di Livorno 17 milioni e 600mila euro. Per i porti di Viareggio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo il contributo 
regionale consiste in 6 milioni e 400 mila euro.  Pesca e acquicoltura. Sono stati destinati oltre 2 milioni di euro di risorse regiona-
li.  Turismo e commercio. Dal 2000 al 2006 oltre 30 milioni di contributi sono stati erogati a oltre 700 imprese di turismo e 17 
milioni a 850 imprese di commercio.  Erosione costiera. A metà dell'anno scorso erano 33 i progetti definiti, finanziati con 107,6 
milioni di euro: 10 riguardano ricerche e monitoraggi (9,6 milioni di euro), 23 gli interventi sulla costa (8 a Livorno, 8 a Grosseto, 4 
a Pisa, 2 a Massa e 1 a Lucca) affidati per lo più alle Province. Di questi due sono in corso di realizzazione, gli altri 21 in fase di pro-
gettazione. Nel Piano regionale di azione ambientale contro l'erosione della costa sono previsti da qui al 2010 altri 84,5 milioni di 
euro.   Nautica da diporto. Nel complesso sono 6 milioni di euro per lo sviluppo di un progetto integrato di network di servizi per la 
nautica da diporto toscana, per la realizzazione di due bandi che riguardano la filiera nautica da diporto e per il programma regio-
nale di azioni innovative e progetti nel settore della nautica. 

Consegnate le quattro vele di Legambiente e Touring Club
Il sindaco Roberto Peria ha ricevuto a Firenze una pergamena che simboleggia le “quattro vele” conquistate da Portoferraio 
per l'attenzione che viene prestata alla tutela dell'ecosistema e alla sostenibilità del turismo. L'importante riconoscimento è 
stato consegnato nella giornata di ieri, in Regione, da Legambiente e Touring 
Club Italiano.  “Un significativo riconoscimento – ha commentato il sindaco Peria 
– che dà atto degli sforzi di tutta la nostra Città e della buona amministrazione. 
Siamo il primo comune della provincia di Livorno e al sesto posto nella regione. Il 
punteggio ottenuto (71,13) non è molto distante da quello di Capalbio (75,29) che 
è al primo posto a livello nazionale e che ha conquistato 5 vele”.  Le località 
balneari “di qualità” vengono segnalate dalla Guida Blu del Touring Club. 
La classifica viene redatta sulla base di 21 indicatori di qualità raggruppati in sette 
macroaree: paesaggio e territorio, accoglienza e sostenibilità turistica, mare e 
spiaggia, “oltre il mare” (luoghi di interesse storico-culturale), fondali e servizi per 
l'attività subacquea, servizi per disabili, sostenibilità ambientale.  Per l'Arcipelago 
Toscano, oltre alle quattro vele di Portoferraio, sono segnalate le quattro di 
Capraia (70,41), le tre di Campo nell'Elba (66,21), Rio nell'Elba (65,06), Marciana 
(64,84), Capoliveri (64,40), Porto Azzurro (64,11), Marciana Marina (63,86) e le due vele di Rio Marina (60,69).   Sul piano 
nazionale, le 5 vele sono state assegnate a 11 località, 4 vele a 45 località, 3 vele a 90 località, 2 vele a 75 località.

Dalla Regione 288 milioni per costa, mare e isole
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“Burrasca sulle aree marine 
protette elbane”: con questa 
felice espressione il quoti-
diano on line TENEWS ha 
commentato le prese di posi-
zione e le polemiche che 
stanno surriscaldando il 
dibattito  sulla istituzione di 
un'area marina protetta 
nell'Arcipelago toscano.
Si sono avute le prime avvi-
saglie nel corso della As-
semblea della Comunità del 
Parco di giovedì 21 che ha 
bocciato, all'unanimità, la 
proposta che il Ministero 
dell'Ambiente aveva formu-
lato nella primavera del 
2005, Ministro l'On.Matteoli 
e che l'attuale Ministro ha 
confermato nel marzo di que-
sto anno.
Ha partecipato alla seduta il 
Dr.Stefano Donati, della 
Segreteria Tecnica del Mini-
stero,  che ha chiarito quali 
possono essere i margini di 
manovra per raggiungere 
una intesa sulle regole da 
applicare nelle diverse zone 
di protezione. Ma sulla pro-
posta ministeriale, messa in 
votazione dal Presidente 
dell'Assemblea D'Errico, nes-
suno si è espresso favore-
volmente. Ad eccezione dei 
Comuni di Porto Azzurro e 
del Giglio, le Amministra-
zioni che fanno parte della 
Comunità ( Comuni, Comu-
nità montana, Province di 
Livorno e Grosseto e 
Regione Toscana) erano 
tutte presenti.
Una burrasca che ha visto la 
rottura dell'accordo tra mag-
gioranza e minoranza al 
Comune di Portoferraio ( i 
consiglieri Marini e Bertucci 
hanno rilasciato dichiara-
zioni che non lasciano  intra-
vedere futuri ripensamenti), 

ma soprattutto provocata da 
due “forti ventolate”: l'inter-
vento di Legambiente che 
attacca con estrema durezza 
i Sindaci, le forze politiche di 
centro destra e di centro sini-
stra ( Democratici di sinistra 
e Margherita) e l'intervista 
rilasciata al quotidiano Il Tir-
reno dal Dr.Mario Tozzi a cui 
piace evidentemente più che 
fare il Presidente del Parco, 
indossare la veste di “ospite 
critico”, e non solo critico, ma 
anche offensivo. In perfetta 
sintonia con Legambiente 
spara di nuovo ad alzo zero 
contro i Sindaci accusati di “ 
scatenare una canizza” e di 
abbandonarsi a “demagogie 
populiste”. Sulle sortite di 
Legambiente e del Dr.Tozzi, 
si è già pronunciato il Sin-
daco Peria e con valide argo-
mentazioni e quindi non rite-
niamo, almeno per il momen-
to, di dover esprimere anche 
nostre valutazioni. Solo un 
giudizio generale: la pesan-
tezza, la non poca suppo-
nenza ed arroganza delle cri-
tiche mosse da Legambiente 
e dal Dr.Tozzi rischiano di ina-
sprire gli animi e di dare fiato 
a chi è davvero pregiudizial-
mente contrario alla crea-
zione di un qualunque 
sistema di tutela del mare.   
Prima della assemblea della 
Comunità, si era svolta a Por-
toferraio una riunione con-
giunta dei direttivi dei DS e 
della Margherita conclusasi 
con un comunicato nel quale 
si giudica la proposta mini-
steriale molto astratta e pena-
lizzante per le attività econo-
miche. Giudizio negativo che  
comunque non chiude la 
porta ad un confronto con il 
Ministero. Viene riaffermata, 
infatti, “l'esigenza di un 

sistema di protezione del 
mare, un bene assoluta-
mente strategico “ per la vita e 
l'economia delle isole tosca-
ne. Al Ministero i DS e la Mar-
gherita chiedono tuttavia “il 
tempo necessario per i con-

fronti e la costruzione di stra-
tegie condivise” .
Anche la Sinistra radicale 
elbana, che comprende 
Rifondazione comunista, 
Verdi e la nuova formazione 
politica di Sinistra Democrati-
ca, ha preso posizione. Valu-
tando la creazione di un'area 
marina protetta come “una 
opportunità di crescita econo-
mica e di turismo sostenibile”, 
sollecita gli Amministratori 
locali a rispondere al Mini-
stero presentando un pro-
getto complessivo e motivato 
e ricorda che il Direttore gene-
rale del Ministero Dr. Cosen-
tino  ha più volte affermato 
che “diversamente dal pas-
sato queste aree marine si 
vogliono realizzare dal bas-
so” con il consenso dei Comu-
ni. Lo stesso Dr.Donati, nella 
assemblea della Comunità 
del Parco, ha ribadito che la 
proposta ministeriale del 
marzo scorso può essere 
“completamente rifatta”. 

Anche se poi, durante la 
discussione, non è sembrato 
che le cose stiano esatta-
mente così.
Il Dr.Donati ha quindi illu-
strato una nuova proposta 
del Ministero. Evidente-
mente anche a livello mini-
steriale siamo ancora alla 
ricerca di una regolamenta-
zione intelligente e compati-
bile e questo non ci può che 
far piacere. Ma anche in  
quest'ultima proposta si insi-
ste nel prevedere che le atti-
vità di pesca, artigianale o 
sportiva, dei residenti deb-
bano essere autorizzate, e 
non semplicemente consen-
tite;  si confermano i divieti 
assoluti nelle zone A, 
quando in altre aree marine 
già istituite è consentita la 
balneazione e la naviga-
zione a remi e a vela e, in 
base ad un accordo siglato 
dal Ministero con le Associa-
zioni dei subacquei, sono 
inoltre possibili immersioni 
guidate; si insiste nel divieto 
di praticare la pesca subac-
quea, anche se regolamen-
tata ( e questo ha provocato 
la dura reazione del Circolo 
subacqueo Teseo Tesei); si 
prevedono  nuovi pareri da 
richiedere all'Ente Parco e al 
Ministero per la gestione del 
demanio marittimo e per gli 
interventi da eseguire lungo 
la fascia costiera come, ad 
esempio, i ripascimenti delle 
spiagge. Così si tornerebbe 
indietro nel tempo, aggra-
vando iter amministrativi che 
invece, da qualche anno, 
diverse leggi statali e regio-
nali hanno semplificato, tra-
sferendo molte competenze 
alle Regioni e da queste alle 
Province e ai Comuni. Altra 
novità che non ci sembra pro-
prio “azzeccata”, è il divieto 

di ancoraggio oltre che nelle 
zone A, anche nelle “aree par-
ticolarmente sensibili  indivi-
duate e segnalate dal sog-
getto gestore” presenti nelle 
zone  B e C. E poiché le aree 
particolarmente sensibili, 
come si legge nelle note illu-
strative,  sono quelle che 
comprendono fondali che 
ospitano praterie di posido-
nia oceanica, ci sorge il 
sospetto che nei nostri fon-
dali sarà molto difficile tro-
vare punti di ancoraggio.
Può darsi allora che non 
abbia tutti i torti il Sindaco di 
Portoferraio, quando affer-
ma, come ha fatto nella 
Assemblea della Comunità, 
che nei rapporti con il Mini-
stero “sembra di navigare in 
una sorta di porto delle neb-
bie”.
Le nebbie però vanno dira-
date e al più presto. E il modo 
migliore per farlo è senz'altro 
quello di dare forma e conte-
nuto ad un progetto ben 
strutturato di parco marino 
che, prendendo per buone le 
parole del Dr.Cosentino, “na-
sca dal basso”, con la più 
ampia partecipazione delle 
popolazioni residenti e rie-
sca a mettere d'accordo le 
esigenze della tutela con 
quelle della economia turisti-
ca; e qui la partita devono gio-
carla tutta, fino in fondo, le 
Amministrazioni comunali; 
anche utilizzando i tempi sup-
plementari, ma giocarla e 
concluderla. 
Nella assemblea di giovedì 
21, per quanto in alcuni 
momenti la discussione sia 
stata molto tesa, non ab-
biamo sentito abbaiare “cani 
sciolti” ( canizze!). 
E' stato riconosciuto da tutti i 
presenti che la Comuni-

tà,”per la sua ampia rappre-
sentatività istituzionale“, 
come ha scritto in una infor-
mativa che il Presidente 
D'Errico ha inviato in questi 
giorni al Ministero-, “è la 
sede naturale e più qualifi-
cata per definire un progetto 
di area marina che com-
prenda tutto l'Arcipelago. 
E' stato quindi preso impe-
gno di convocare una Confe-
renza dei Sindaci nei primi 
giorni del prossimo mese di 
luglio ed un'altra seduta 
della Assemblea per il 12 
luglio che dovrebbe, appun-
to, cominciare a scrivere  
regole comuni per le diverse 
zone e a indicare una forma 
di gestione del parco marino 
appropriata alle  esigenze 
del territorio, non affidata 
esclusivamente all'Ente Par-
co. 
Sarebbe opportuno che il 
Ministero accettasse il con-
fronto con la Comunità, anzi-
ché trattare con i singoli 
Comuni, come ha annun-
ciato il Dr. Donati, sulla base 
di una  interpretazione solo 
letterale e a nostro avviso 
poco corretta della legge; 
una interpretazione che non 
ha senso logico per una  
realtà territoriale ed istituzio-
nale come quella dell'Elba. 
Speriamo che l'iniziativa 
della Comunità del Parco, 
della quale fanno parte, è 
bene ricordarlo, oltre che 
tutti i Comuni dell'arcipelago 
e quello di Livorno, anche la 
Comunità montana, le Pro-
vince di Livorno e Grosseto e 
la Regione Toscana, serva a 
rasserenare gli animi e far 
passare “la burrasca”. Con il 
bel tempo è più facile dialo-
gare e ragionare.

Burrasca sulle Aree marine protette
Il fronte politico-istituzionale boccia la proposta del Ministero. Legambiente  eTozzi rispondono con arrogante supponenza

Le due rassegne "Soulislandfestival-anteprima Pistoia Blues" 
e "ToscanaElbaJazz" saranno gli eventi di spicco dell'estate 
campese e proporranno artisti del calibro di Danilo Rea (Ma-
rina diCampo- 27 agosto), Karima Ammar (ospite allla 9^ edi-
zione del De Andrè Day, a San Piero il 20 agosto), Eric Steckel 
(Marina di Campo 13 luglio), Signorelli-Tavolazzi-Barbieri Trio 
(a San Piero il 28 luglio), Melody Maker ( a Sant'Ilario il 20 
luglio) e Cupressus Quartet tango (a Sant'Ilario il 23 agosto).  

Rassegne di musica rock, musica napoletana, ballo liscio, 
esposizioni ed eventi sportivi e spazio poi alle realtà artistiche 
ed associazioni culturali locali che arricchiranno il programma 
con eventi di ogni tipo. Una collaborazione collaudata, quella 
del comune di Campo nell'Elba con le associazioni delle fra-
zioni e del capoluogo, che arricchisce l'offerta delle manife-
stazioni estive diversificandone i contenuti e coinvolgendo atti-
vamente le persone che si impegnano per il proprio territorio. 
Un programma all'insegna del "risparmio" per le poche risorse 
disponibili destinate dall'amministrazione comunale, ma che 
si spera possa essere integrato strada facendo.  Il pro-
gramma completo è disponibile anche su due siti realizzati gra-
tuitamente sfruttando le potenzialità e le offerte di spazio-free 
da due portali famosi come Splinder e My Space; I due siti, i 
cui contenuti sono pressochè identici, si differenziano solo per 
aspetto grafico (uno più descrittivo, uno più fotografico) e 
sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.myspace.-
com/campoeventi e www.campoeventi.splinder.com/  
Campo nell'Elba diventa così uno dei primi comuni (il primo 
all'Elba) che sfrutta le potenzialità gratuite della rete ed in par-
ticolare di My Space, la community simbolo del Web sociale, 
con più di centoquarantamilioni di utenti sparsi per il mondo; 
my space permette ai suoi utenti di gestire una pagina Web 
multimediale, dove caricare musica, filmati, fotografie o scri-
vere semplicemente messaggi come su un blog, e la sua vera 
forza sta nelle potenzialità di networking sociale: il sito mette 
in contatto tutti i suoi utenti, creando ramificazioni di “amicizie” 
e permettendo agli utenti di comunicare agevolmente.

Estate campese 2007
28 giugno – 28 luglio. 
A Marciana Marina si apre una stagione ricca di eventi e attrattive tra appuntamenti culturali, sfilate, premi, concerti e spettacoli 
legati da un unico filo conduttore: l'alta qualità delle proposte e 
l'eccezionalità degli ospiti presenti.
La stagione estiva è stata inaugurata giovedì 28 giugno con lo spettacolo 
“Musica, Moda e Cultura” con quadri di moda, musica e artisti vari che si 
sono esibiti nella piazza Vittorio Emanuele alle 21,30. Madrina della 
serata Tania Zamparo, Miss Italia 2000, che ha presentato otto “Quadri 
Moda” ispirati al cinema, alla danza e otto collezioni di moda mare firmate 
da Fisico, La Perla Mare, Alviero Martini, Laura Biagiotti, Luciano Soprani, 
Mariella Burani con uno sguardo sull'Alta Moda di Franco Ciambella, 
Anton Giulio Grande e Raffaella Curiel. 
Il Jazz sarà la musica protagonista nel mese di luglio, ed infatti un 
particolare fermento ruota attorno alla sede di Elba Jazz, frequentato ogni 
sera da musicisti e appassionati, tra esibizioni e jam session.
Il 30 giugno alle ore 18,30 nella sede di Elba Jazz Festival, in viale Regina 
Margherita, 54 sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata alla musica 
Jazz che resterà aperta fino al 30 agosto tutti i giorni con ingresso libero 
dalle 16 alle 20 e dalle 21,30 alle 24. In mostra 25 fotografie autografate del celebre fotografo William Claxon che ha ritratto i 
maggiori protagonisti della storia del jazz. La mostra è un'immersione totale nello spirito di JAZZ LIFE (Taschen), monumentale 
antologia che racchiude la produzione di Claxon tra il 1959 e il 1960. Da JAZZ LIFE, è tratto il corpo principale della mostra, che 
include foto di Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonius Monk, Bill Evans, Charlie Parker, Count Basie, Ray Charles 
e molti altri. Un viaggio emozionante e poetico nell'anima del jazz, attraverso lo sguardo intenso e lucido di un insuperabile 
maestro della fotografia. 
Dal  3 fino al 7 luglio si alza il sipario della seconda edizione di Elba Jazz 
Festival: cinque giorni di grande musica, che vedranno alternarsi sul palco 
nomi del calibro di Gino Paoli, Giovanni Allevi, Nick The Nightfly, Mario Biondi 

e Sergio Cammariere, nomi di spicco 
del panorama musicale italiano 
attuale. Il festival, nato da un'idea del 
Patron Paolo Boggi e con la direzione 
artistica di Nick The Nightfly, si 
svolgerà nella suggestiva cornice di 
Piazza della Chiesa, ma si potrà 
assistere ai concerti anche sul 
lungomare, in piazza della Vittoria, 
dove verranno trasmessi in diretta su 
un maxischermo. “Elba jazz è un 
dono, è il segno della mia gratitudine 
nei confronti di un isola stupenda” – 
commenta il patron Paolo Boggi- “Ho 
scelto la musica dal vivo per quella 
magia che sa creare e in particolare il 

jazz che è un linguaggio di cultura e armonia, un canto dell'anima. La storia di 
Elba Jazz è solo all'inizio”.
I concerti inizieranno alle 21.45, a ingresso libero, per info. 3381994202.
Gran finale il 28 luglio, con il Premio Giornalistico “Arcipelago Toscano” giunto all'VIII° edizione, nato per rendere omaggio alla 
fatica, all'impegno, spesso al coraggio del giornalista “di prima pagina”, che attraverso il suo lavoro quotidiano tenta di tradurre e 
interpretare lo spirito della contemporaneità. Il premio “Arcipelago Toscano” è un evento che dal 2000 coinvolge esponenti di 
spicco del panorama giornalistico italiano e che nelle precedenti edizioni ha premiato firme illustri come  Sergio Romano, Enzo 
Biagi, Bruno Vespa, Gad Lerner, Ferruccio De Bortoli, Vittorio Feltri ed Enrico Mentana, insignito l'anno scorso. Il premio 2007 
verrà consegnato dalla Dott.ssa Anna Corradini Porta e dal direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, alla giornalista e 
commentatrice tv Barbara Palombelli, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli, consorte della giornalista, il 
Pres. Onorario Gaspare Barbiellini Amidei, l'oncologo Umberto Veronesi, lo scrittore Giorgio Faletti e numerose altre personalità. 

Moda, musica e cultura nel luglio marinese

da Jazzlife

da Jazzlife


