
Anno LIX - 14
Esce il 15 e 30 di ogni mese PORTOFERRAIO 31 luglio 2007

Redazione: Via S. Bechi - Tel. e fax +39 0565.916690 - C.C.P. n° 37269818 intestato Corriere Elbano
 e-mail: scelza@elbalink.it  -  Abbonamento annuo per il 2007  € 25,00 - estero  € 32,00

 Spedizione A.P. - Comma 20/b - Art. 2 Legge 662/96Filiale Livorno - Pubblicità fino a 45%   Una copia  € 1,00

Durante l'incontro che il Pre-
sidente della Sezione tosca-
na  dell'Uncem ( Unione na-
zionale delle comunità mon-
tane), Oreste Giurlani, ha avu-
to con gli Amministratori elba-
ni, giovedì 26, si è parlato an-
che del futuro della Comunità 
montana, da quasi un anno 
trasformatasi, con l'adesione 
dell'isola del Giglio, in  Comu-
nità montana dell'arcipelago 
toscano. E' in atto un vero e 
proprio scontro tra l'UNCEM 
e il Governo nazionale che ha 
deciso di procedere alla sop-
pressione di molte Comunità. 
Un disegno di legge,  appro-
vato in questo mese dal Con-
siglio dei ministri, stabilisce in-
fatti che per considerare un 
Comune montano si dovrà fa-
re riferimento a precisi para-
metri altimetrici ( ad esempio, 
sarà senz'altro montano un 
Comune situato per l'80% del-
la sua superficie al di sopra 
dei 600 metri sul livello del 
mare). Il Governo sostiene 
che il criterio altimetrico viene 
seguito in tutti gli Stati euro-
pei e che l'estensione del ca-
rattere della montanità a zo-
ne che di montano hanno ben 
poco, si pensi alla Regione 
Puglia, provoca una forte di-
spersione di risorse finanzia-
rie e rischia di danneggiare la 
stessa montagna. Il Presi-
dente nazionale dell'UNCEM 
Enrico Borghi, con duri ac-
centi polemici, ha ricordato 
che in Europa “la nazione 
montana per eccellenza, la 
Svizzera, non utilizza l'altitu-
dine per definire montano un 
Comune “, ma fa riferimento 
alle condizioni climatiche, al-
le vie di accesso e di comuni-
cazione e alla configurazione 
del terreno. Quindi il criterio 
altimetrico sarebbe a suo giu-
dizio del tutto “sommario, 
semplicistico e demagogico”.  

Quale destino per la Comunità Montana?
E' realistica la prospettiva di una Comunità dell'Arcipelago

Lo scorrere impetuoso, travolgente, di immagini della sua vita familiare e professionale, le pause riempite dalla sua voce 
riconoscibilissima, l'applauso prolungato, caloroso, pieno di affetto e di rimpianto, di centinaia e centinaia di ospiti in una insolita 

stading ovation hanno celebrato in modo discreto, elegante e commovente, la 
prima edizione del Premio Giornalistico Arcipelago senza il suo Presidente 
onorario, il grande giornalista elbano Gaspare Barbiellini Amidei, scomparso da 
pochissimi giorni. Un parterre di giurati di grandissimo rilievo, da Umberto Veronesi 
a Vittorio Feltri, da Giorgio Faletti a Marcello Pacini, da Maria Luisa Trussardi a 
Anna Maria Rimoaldi, ha proclamato con voto unanime la giornalista Barbara 
Palombelli vincitrice dell'ottava edizione del Premio, dopo Sergio Romano, Enzo 
Biagi, Domenico De Bortoli, Bruno 
Vespa, Gad Lerner, Vittorio Feltri e 
Enrico Mentana.
La signora Anna Corradini Porta, 
creatrice e presidente del Premio, 
tessitrice instancabile ed efficace di 
relazioni importanti, ha condotto con il 
solito garbo e con apprezzabile 
discrezione una densa parata di ospiti. 
La Palombelli, in splendida forma e 
totalmente a suo agio nel ruolo di 
protagonista, solare e sorridente, ha 
incassato una abbondante messe di 
complimentose attestazioni di qualità, 
correggendo con sapiente malizia e 
sincerità un po' naive qualche ritratto 
troppo carico di tinte o troppo sbiadito, 
non tra-lasciando mai, prima di ogni 
risposta, di guardare negli occhi il suo 
onorevole marito, Francesco Rutelli, 
seduto in prima fila tra il pubblico, per 

una volta, e davvero, solo testimone attento, paziente e crediamo orgoglioso del 
successo della sua compagna. Lo stesso Rutelli che nel pomeriggio di sabato come 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali aveva visitato le Residenze napoleoniche 
dei Mulini e di San Martino a conferma della grande attenzione che il Governo pone 
alla valorizzazione dei Musei napoleonici, testimoniata proprio in queste settimane 
da uno stanziamento di  un milione e duecentomila Euro, avendo l'occhio  al duecente-
simo anniversario  della venuta di Napoleone all'Elba che si celebrerà nel 2014.

A Barbara Palombelli 
il “Premio Giornalistico Arcipelago”

una Riserva biologica

Anche il Presidente Giurlani 
ha espresso un giudizio criti-
co sul disegno di legge gover-
nativo; ha avuto parole di elo-
gio per l'operato di questi ulti-
mi 2/3 anni della nostra Comu-
n i t à  e d  h a  e s p r e s s o  
l'opinione che si debba fare di 
tutto per impedirne la cancel-
lazione.
Crediamo che alla fine tra Go-
verno e UNCEM la pace sarà 
fatta. Non saranno i criteri alti-
metrici ad impedirlo. Ci resta 
un po' difficile, invece, pensa-
re che, nell'ambito dell'ac-
cordo sulle caratteristiche 
che dovranno avere determi-
nati territori per continuare ad 
essere considerati montani, 
riesca a  rimanere in piedi la 
Comunità “montana” del-
l'arcipelago toscano.
Diciamoci la verità: conside-
rare un arcipelago zona mon-
tana, è davvero una evidente 
forzatura geografica, una pa-
lese incongruenza. 
Che fine farà dunque la Co-
munità?. Potrà risultare vin-
cente una eventuale “batta-
glia” per mantenerla in vita?. 
Siamo molto dubbiosi; anzi, 
pensiamo proprio di no.
Ed allora forse dovremmo 
prendere atto della realtà ter-
ritoriale e proporre, in alterna-
tiva, la costituzione di una Co-
munità di arcipelago ( Unione 
di Comuni di più isole) previ-
sta dall'art.29 del Testo unico 
sugli Enti locali. Questa se-
condo noi sarebbe una scelta 
che avrebbe molte chances 
per risultare vincente. E per 
più motivi. Anche se all'Elba 
fossimo pronti per costituire 
un Comune unico ( ma la pro-
spettiva ci appare ancora mol-
to lontana nel tempo), non ver-
rebbe meno l'esigenza di un 
soggetto istituzionale con 
competenze estese a tutte le 
isole dell'arcipelago, in grado 

di affrontare le problemati-
che connesse al loro svilup-
po, di elaborare programmi 
ed attuare progetti di interes-
se comune e di intercettare 
le risorse finanziarie neces-
sarie.  Come meritano parti-

colare attenzione da parte 
dello Stato e delle Regioni le 
zone di montagna in termini 
di aiuti economici e di garan-
zia per alcuni servizi pubblici 
essenziali come la sanità, la 
scuola  o i trasporti, altrettan-
ta ne meritano le zone insu-
lari. La condizione di insulari-
tà non è certamente migliore 
di quella della montanità. 
Anzi, per diversi aspetti, è 
più penalizzante. E' innega-
bile che le isole soffrano di 
una maggiore “marginalità 
territoriale” .  Proprio per evi-
denziare i molteplici disagi 
conseguenti alla insularità e 
per ottenere una più adegua-
ta “considerazione” da parte 
del Governo centrale e dei ri-
spettivi Governi regionali, è 
sorta, alcuni anni or sono, 
l'Associazione nazionale dei 
Comuni delle isole minori.
Quindi una eventuale richie-
sta di cambiare “veste” istitu-
zionale indossando quella 
della Comunità di arcipelago 
potrebbe essere condivisa e 
sostenuta anche dai Comuni 
delle altre isole, degli altri ar-
cipelaghi anch'essi interes-
sati e quindi dalla Associa-
zione nazionale.
L'art. 29 del Testo unico  sta-

bilisce che alle Comunità di 
arcipelago devono essere 
estese le stesse norme che 
valgono  per la montagna. Le 
norme che disciplinano la co-
stituzione e il funzionamento 
degli Organi e quelle che pre-
vedono particolari contributi 
pubblici e agevolazioni fiscali 
o finanziarie per le imprese lo-
cali e per i cittadini residenti.
Quindi non perderemmo al-
cun beneficio economico ed 
in più avremmo un Soggetto 
istituzionale in perfetta sinto-
nia con le caratteristiche del 
territorio. In linea con l'esi-
genza ormai largamente sen-
tita di ridurre i costi della poli-
tica e della pubblica ammini-
strazione sarebbe auspicabi-
le che  la legge sul riordino 
del sistema degli Enti locali 
prevedesse di affidare la ge-
stione delle Comunità di arci-
pelago e delle Comunità mon-
tane a due soli organi: un Con-
siglio direttivo formato dai Sin-
daci (o loro delegati) e un Pre-
sidente eletto all'interno del 
Direttivo. Sarebbe in questo 
modo garantita anche una ge-
stione unitaria degli Enti so-
vracomunali. In altre parole 
non sarebbe male abbando-
nare definitivamente le ge-
stioni politiche che, in partico-
lare nella nostra realtà, sono 
state quasi sempre sostenu-
te da maggioranze spesso 
mutevoli nel tempo, quasi 
sempre fragili e che in genere 
hanno alimentato (ed alimen-
tano tuttora)  conflittualità di 
natura squisitamente politica 
o comunque atteggiamenti di 
scarsa disponibilità al dialogo 
e alla cooperazione. Tutte co-
se di cui non abbiamo  asso-
lutamente bisogno.

G.Fratini 

Il Ministro Francesco Rutelli mentre firma 
il libro degli ospiti della Villa dei Mulini:
a sinistra la direttrice delle Residenze 

Roberta Martinelli 

Barbara Palombelli

Strage continua sulle strade elbane
Cinque incidenti in un mese e mezzo, la comunità’ s'interroga su cause e rimedi

Cinque morti in un mese e 
mezzo. Una vittima ogni no-
ve giorni. Un'estate che è ini-
ziata come un incubo sulle 
strade elbane. Il 10 giugno 
l'isola si è svegliata con la tra-
gica notizia della morte di  
Francesco Serra. Diciotten-
ne, sardo ma residente a Por-
toferraio, dove lavorava in un 
ristorante: tornando a casa 
con lo scooter dopo l'una e 
mezzo si scontra con l'auto di 
un coetaneo all'incrocio fra 
viale Elba e viale Zambelli, 
uno dei punti critici del traffico 
elbano. Nel caldo pomeriggio 
del 5 luglio anche il trentu-
nenne Luca Cecchi stava tor-
nando a casa da lavoro con 
la sua Yamaha R6. Dopo 
aver  superato il semaforo di 
San Giovanni, è andato a 
schiantarsi contro un'auto, 
travolgendo nella caduta an-
che un altro motociclista. 
Anche Luca è morto poco do-
po essere giunto all'ospedale 
elbano. Due settimane dopo, 
una settantatreenne ospite 
abituale dell'Elba, stava peda-
lando tranquillamente dalle 
parti del cimitero di Marina di 
Campo quando, forse per 
una distrazione, è stata inve-
stita da un'automobile che 
giungeva lungo la provinciale 
che collega Marina di Campo 
alle frazioni di Cavoli e Se-
cheto. Quando sono arrivati i 
Carabin ier i  d i  Campo 
nell'Elba e i volontari, per 
l'anziana donna non c'era più 
niente da fare. Quattro giorni 
dopo un nuovo dramma, il 
quarto. Un altro giovane uo-

mo che tornava da lavoro, 
un'altra moto, ma stavolta sul 
rettilineo di Mola. Umberto Pe-
corario viaggiava sulla sua Du-
cati 900 verso Porto Azzurro. 
Forse un sorpasso azzardato, 
o sbagliato, ed è entrato in con-
tatto con una delle auto. Ha 
perso il controllo della sua mo-
to, finendo sotto una jeep che 
arrivava in senso opposto. 
Umberto aveva 44 anni, ed 
era molto conosciuto a Porto 
Azzurro, dove la famiglia ave-
va gestito a lungo una pastic-
ceria. Aveva giocato a lungo 
nelle file del Porto Azzurro, e la-
vorava presso un'agenzia 
d'assicurazioni a Portoferraio. 
Il sindaco Papi ha proclamato 
tre giorni di lutto cittadino. 
Nell'ultimo fine settimana la 
morte è tornata a colpire sulle 
strade di Porto Azzurro, co-
stringendo ad aggiornare la 
tragica contabilità delle vitti-
me.  La quinta è un ventunen-
ne, Alessandro Bigazzi, un bel 
ragazzo pieno di vita. Troppa 
forse per la sua piccola auto 
fragile, che nel primo pomerig-
gio di lunedì 23 luglio è sban-
data alla fine del rettilineo di 
Reale. La Hyundai Athos ros-
sa si è scontrata frontalmente 
con una Multipla proveniente 
da San Felo. Alessandro è 
morto sul colpo per i gravi poli-
traumi toraco-addominali che 
gli ha procurato il terribile urto, 
nonostante avesse le cinture 
di sicurezza allacciate. La sua 
piccola auto, che non è dotata 
di air-bag, è stata trovata dai 
soccorritori letteralmente ac-
cartocciata sulla fiancata della 
Fiat guidata da una quarante-

duenne di Portoferraio salva-
ta dall'apertura degli air-bag. 
L ' E l b a  è  s c o n v o l t a .  
S'interroga sulle cause delle 
stragi. Le strade vecchie, la 
cattiva manutenzione del-
l'asfalto, la segnaletica ca-
rente. Oppure troppe auto 
sulle strade d'estate, o tutte 
queste cose insieme. Il sin-
daco Maurizio Papi parla di 
strade sempre uguali dagli 
anni Sessanta, mentre le au-
tomobili circolano a decine di 
migliaia. Il collega di Porto-
ferraio, Roberto Peria, an-
nuncia un pacchetto di misu-
re per aumentare la sicurez-
za stradale: nuovi autovelox 
sulle strade di Portoferraio, e 
fotografie ai semafori, per 
“beccare” chi passa col ros-
so. I tratti interessati al con-
trollo elettronico della veloci-
tà sono la provinciale 24 Por-
toferraio-Bivio Boni-Procchio 
- in località Scotto; la provin-
ciale 26 Bivio Boni – Cavo, a 
San Giovanni. I semafori inte-
ressati alla rilevazione foto-
grafica dei passaggi con il 
“rosso” sono l'incrocio di via 
Zambelli con viale Elba, e 
quello San Giovanni. Intanto 
la  provincia  –  anche 
quest'anno – ha annunciato 
di aver inserito nel suo bilan-
cio risorse straordinarie per 
la messa in sicurezza delle 
strade dell'isola. Altri chiedo-
no d'investire sull'educa-
zione stradale e la preven-
zione. Buoni propositi e in-
tenzioni, da verificare una vol-
ta superata l'onda emotiva 
dell'emergenza. 

(r.b.)

ultim’ora

Un durissimo comunicato del Partito della Rifondazione Comunista, apparso nel pomeriggio di 
oggi su Tenews, subito contestato nei suoi contenuti e ritenuto scorretto dal Sindaco Peria, 
chiude pesantemente un periodo di rapporti difficili della Giunta e del Sindaco in particolare 
con l'assessore di Rifondazione, Daniele Palmieri che avevano incrinato, fino a romperlo, il 
necessario rapporto di fiducia. Nella tarda serata si è appreso che il Sindaco, riservandosi di 
rispondere, nelle prossime ore, dettagliatamente ai rilievi fatti nel documento di Rifondazione, 
ha deciso il ritiro delle deleghe dell'assessore Palmieri. Si apre una crisi di non facile soluzione 
e con esiti non scontati. Il tavolo del confronto, come si apprende negli ambienti dei DS e della 
Margherita, è spostato a livello delle segreterie regionali.

Aria di crisi alla Biscotteria
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In memoria di Stefano Lun-
ghi, recentemente scompar-
so, un gruppo di amici della 
famiglia ha offerto 790 Euro al 
Comitato Elbano “Michele 
Cavaliere” per aiuti ai leuce-
mici, con sede a Marciana 
Marina.

Ione e Gino Palmi in memoria 
di Bruno Cortini hanno elargi-
to 50 Euro alla Casa di Ripo-
so.

L’8 agosto ricorre l’anniver-
sario della morte di Rossano 
Lupi. La nonna, lo zio, la zia e 
i cugini hanno offerto € 
100,00 in suo ricordo al SS. 
Sacramento per il restauro 
del cimitero. 

BENEFICENZA

Giovedì 2 agosto, alle ore 11,30, a Capoliveri sarà inaugurata la sede provvisoria 
dell'Osservatorio Toscano dei Cetacei, collocata in via Palestro, nel locale contiguo al 
Museo Alfeo Ricci. Con una cerimonia ufficiale, alla 
presenza dell'assessore regionale alle Politiche del 
Mare Giuseppe Bertolucci e dell'assessore Provinciale 
all'Ambiente Anna Maria Marrocco e di altre autorità, si 
taglierà il nastro di questa iniziativa che avrà come sede 
di destinazione finale Forte Focardo. 
“Il progetto, fortemente apprezzato dall'assessore 
Marino Artusa – affema l'assesore all'ambiente Milena 
Briano - , è sicuramente ambizioso: fare rete tra tutti gli 
enti, le istituzioni e le associazioni che si interessano a 
diverso titolo dei cetacei, e che possono contribuire a 
studiare questi mammiferi come indicatori di biodiversità e della salute dell'ambiente marino 
e costiero”.  Alle 13,30 un aperitivo e nel pomeriggio, la riunione operativa dei comitati 
scientifico e tecnico, che saranno chiamati a dettare gli obiettivi e le linee di lavoro.
“Un primo piccolo, ma concreto passo perché il mare toscano, con le sue attività culturali, 
ambientali e turistiche, sia presente e possa essere di stimolo al raggiungimento degli 
obiettivi del grande santuario Pelagos”, commenta Briano.

Inaugurata la sede provvisoria dell'Osservatorio dei Cetacei

E' stato approvato con delibera n.199 del 14/07/07 il bando che disciplina la ripartizione del 
sussidio comunale agli studenti degli istituti universitari. Le domande dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31 agosto 2007. Il bando disciplina i criteri e le modalità per la 
concessione del sussidio, con cadenza annuale, agli studenti di Capoliveri frequentanti 
istituti universitari. Data la finalità del sussidio di limitare in parte le spese legate alla 
frequenza di istituti fuori sede, esso è destinato esclusivamente ai residenti a Capoliveri. Gli 
studenti potranno fare richiesta del contributo dall'anno d'immatricolazione fino al termine di 
corso di laurea ma solo se in regola con il piano di studi. Tale norma è valevole anche 
nell'ipotesi in cui vi sia commistione tra corsi di laurea e 'minilaurea' (percorso privo del 
biennio di specializzazione).   In ogni caso, il contributo sarà erogato se lo studente ha 
superato la totalità degli esami previsti dal suo piano di studi dell'anno precedente a quello 
per cui si chiede il contributo. Tale limite non si applica solamente per il contributo relativo al 
primo anno di iscrizione universitaria.  Casi specifici saranno analizzati dalla Giunta 
Municipale.  I requisiti per l'accesso sono:  Domanda redatta su modulistica predisposta da 
ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali e Scuola del Comune di Capoliveri, sottoscritta da uno 
dei genitori residenti a Capoliveri. Alla domanda dovrà essere allegato, pena 
l'inammissibilità della stessa, un certificato dell'istituto universitario attestante l'avvenuta 
iscrizione e frequenza per l'anno 2007, nonché dichiarazione di essere in regola con 
l'espletamento degli esami.  Certificazione da cui risulti il piano annuale degli esami da 
sostenere per il relativo corso di studi. ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 
40.000,00  Tale documentazione deve pervenire al protocollo del Comune di Capoliveri 
entro il giorno 31/08/2007. Criteri per la ripartizione del contributo: Il comune di Capoliveri 
mette a disposizione per l'anno 2007 Euro 5.000,00 per questo progetto. Il 100% del 
sussidio, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 ad personam, viene erogato fino ad 
esaurimento delle risorse, tra coloro che avranno presentato domanda in tempi utili e che 
risulteranno in possesso dei requisiti.   Al termine del procedimento, e comunque non oltre i 
tre mesi dal termine per la presentazione delle domande, il responsabile del Servizio 
provvede con propria determina all'assegnazione definitiva dei sussidi. La lista dei 
beneficiari sarà affissa all'albo pretorio del Comune. L'assegnazione del sussidio si riferisce 
al solo anno accademico per il quale è indetto il bando e non dà diritto al rinnovo per l'anno 
successivo.

Sussidio comunale agli studenti universitari

l porto di Rio Marina ora è più sicuro. Con il collaudo finale, è stata appena portata a compi-
mento la prima tranche delle opere di adeguamento tecnico-funzionale: il prolungamento del 
molo di sottoflutto e uno speciale banchinamento anti-risacca. L'intervento - progettato 
dall'ingegner Marco Tartaglini - è stato eseguito dall'Autorità portuale di Piombino per un 
importo pari a 1 milione e 200mila euro, e dovrà essere completato con la pavimentazione 
delle nuove superfici, che sarà realizzata a ottobre. “La consegna anticipata - ha spiegato il 
segretario dell'Autorità Portuale, Paola Mancuso - è stata decisa per venire incontro alle esi-
genze del paese”. 
Sempre in autunno sarà eseguito il secondo lotto delle opere, che consisterà nella realizza-
zione di un riccio di testa al molo di sopraflutto, in grado di ridurre l'esposizione dello specchio 
acqueo anche alla risacca con venti da sud/sud-est, oltre che ai venti dal quadrante 
nord/nord-est. La seconda parte delle opere comprenderà anche la rifioritura della scogliera, 
con i tetrapodi attuali che saranno sommersi a base dei massi naturali; un cambiamento che 
migliorerà anche l'impatto estetico della passeggiata. “Il tempo che ci separa dall'intervento - 
ha detto Mancuso - consentirà inoltre quegli ulteriori approfondimenti necessari a eliminare 
ogni residua perplessità sulla capacità di manovra dei traghetti”.
L'adeguamento funzionale del porto è stato chiesto dal sindaco Francesco Bosi per adeguare 
le condizioni di sicurezza del bacino nautico nelle more di una più lunga e articolata pianifica-
zione portuale che disegna un nuovo assetto dei collegamenti spostandoli fuori dal paese a 
Vigneria. “L'Amministrazione comunale - ha detto l'assessore ai Porti, Massimo Leonardi - è 
grata alla Port Authority per quest'opera che il paese aspettava da decenni, e che io stesso 
avevo inserito fra le 
priorità del mio com-
pito amministravo. 
Il porto è più sicuro, 
e in più con l'il-
luminazione ag-
giungiamo un tratto 
della bella passeg-
giata senza solu-
zione di continuità 
che con il nuovo 
piano arriverà a 
Vigneria”. Intanto si 
lavora alla pianifi-
cazione del “si-
stema binario” elba-
no, fondato sulle 
due direttrici: Porto-
ferraio e Rio Mari-
na. “Continua il con-
fronto con gli enti 
competenti - ha 
detto il segretario 
generale dell'App, Mancuso - e il lavoro sulla pianificazione futura del porto di Rio Marina, 
un'infrastruttura che, passando dall'adeguamento della viabilità e dei servizi, agevolarà 
l'intero sistema dei collegamenti marittimi elbani, scaricando una parte del traffico che - come 
si vede in questo periodo - grava solo su Portoferraio”.

Porto più sicuro

La grande ceramica monumentale realizzata dal maestro Italo Bolano ricorda il tragico 
affondamento del piroscafo “Andrea Sgarallino” durante la seconda guerra mondiale.
Questa nave, che prima della seconda guerra mondiale compiva regolare servizio di trasporto 
passeggeri, con lo scoppio del conflitto era stata requisita dalla Regia Marina, 
convenientemente dotata di aspetto mimetico e armata per svolgere i servizi militari.
Dopo l'occupazione militare tedesca dell'Isola d'Elba (12 settembre 1943) alla nave venne 
fatto battere bandiera tedesca.
La mattina del 22 settembre 1943 il piroscafo, ancora con aspetto militare ma da pochi giorni 
restituito al servizio trasporto passeggeri civili tra l'Isola e il continente, stava compiendo la sua 
terza traversata.
Alle ore 9,49 lo Sgarallino si trovava ormai in prossimità di Portoferraio e costeggiava le 
località di Nisporto e Nisportino allorché un sommergibile della marina britannica che 
incrociava nelle acque della baia, tratto in inganno dalla bandiera “nemica” e dal suo aspetto, 
ordinò il siluramento dell'imbarcazione.
Due ordigni colpirono al centro la nave, spezzandola in due tronconi e causandone 
l'affondamento immediato: a poche centinaia di metri dall'attracco perirono così circa 300 
(forse 330) persone, per lo più militari elbani in congedo che rientravano a casa e abitanti civili 
che tornavano dal continente.
Di questi un centinaio erano abitanti di Rio nell'Elba e i loro nomi sono ricordati in una lapide 
nella piazza principale del Paese. Solo tre persone scamparono alla tragedia.
Oggi lo Sgarallino giace su un fondale a 66 metri di profondità poco al largo di Nisporto. Il 22 
settembre 2003, sessantesimo anniversario della tragedia, il relitto è stato raggiunto da un 
gruppo di subacquei di un apposito comitato di documentazione e onoranze che ha apposto 
su una fiancata del relitto una semplice targa commemorativa delle vittime della tragedia.
Il 25 luglio 2007 la ceramica monumentale di Bolano è stata installata nel Piazzale Caduti nelle 
Miniere.

La ceramica monumentale di Italo Bolano
dedicata allo Sgarallino

Autovelox: da gennaio la Provincia 
li gestirà direttamente

Dal 1° Gennaio 2008 la Pro-
vincia gestirà direttamente le 
strutture di controllo della ve-
locità sulle strade elbane. La 
Provincia distribuirà sul terri-
torio le strutture di controllo 
sulla base di più approfondite 
valutazioni tecniche delle ne-
cessità dettate dal traffico, 
non escludendo la possibilità 
di nuove collocazioni.  
Ciò permetterà anche un pun-
tuale rispetto della legge se-
condo la quale il 50% dei pro-
venti delle sanzioni pecunia-
rie è obbligatoriamente vin-
colato al miglioramento della 
circolazione sulle strade, al 
potenziamento e migliora-
mento della segnaletica stra-
dale, alla fornitura di mezzi 

per la polizia, per interventi in 
favore della mobilità ciclisti-
ca. Il 10% della quota è inoltre 
obbligatoriamente destinato 
ad interventi per la sicurezza 
stradale a tutela degli utenti 
deboli: bambini, anziani, disa-
bili, pedoni e ciclisti. Il restan-
te 50% risulterebbe a disposi-
zione delle Amministrazioni.  
Ancora in ordine alle dichiara-
zioni rese dal Dott. Gherar-

ducci resta da riportare che 
tra gli interventi che saranno 
presto avviati ci sarà anche il 
rifacimento della provinciale 
“Anello Occidentale” nel lun-
go tratto tra la località Punta 
Nera e gli Alzi di Marina di 
Campo. Così come resta da 
ricordare i due importanti in-
terventi che sono stati com-
pletati con nuovi asfalti e se-
gnaletica e barriere, da Pa-
tresi a Punta Nera e da Por-
toazzurro a Rio Albano. 
Come dire  che il livello di at-
tenzione dell'Ente non "va-
ria" in funzione degli eventi 
disastrosi e della emotività 
ma i lavori procedono sul filo 
di una progettazione com-
pleta e delineata.

Detenuti 
in visita a 

Coverciano
La Direzione della casa di 
Reclusione di Porto Azzurro 
con la collaborazione dai 
rappresentanti della F.I.-
G.C. dell'Isola d'Elba, Nedo 
Adami e Angelo Banfi, ha 
organizzato una visita di un 
gruppo di detenuti della 
Casa di Reclusione di Porto 
Azzurro al Centro Sportivo 
di Coverciano. La manife-
stazione prevede un incon-
tro di calcio tra la squadra 
dei detenuti, una squadra di 
agenti di polizia penitenzia-
ria e la squadra dei calcia-
tori in attesa di contratto che 
si allenano presso il Centro 
sportivo. Alla gara farà 
seguito la visita al Centro 
della Federazione calci-
stica ed al museo del calcio. 
Alla manifestazione saran-
no presenti il Presidente, 
Dott. Bresci ed i dirigenti 
della federazione Regiona-
le. 
L'iniziativa rientra nel qua-
dro delle attività trattamen-
tali, che fanno parte della 
tradizione della casa di 
reclusione di Porto Azzurro, 
e tende a rafforzare il rap-
porto di interazione della 
realtà penitenziaria con il 
tessuto sociale. La giornata 
giunge a conclusione di un 
torneo di calcio interno tra 
cinque squadre di detenuti 
e la squadra della Polizia 
Penitenziaria e vorrebbe 
essere la premessa per 
l'organizzazione di un tor-
neo al quale possano parte-
cipare anche squadre elba-
ne.
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Aree marine protette: sul sito la proposta aperta del Comune
Si  coglie l'occasione per ricordare il primo calendario di sei incontri

Il Sindaco informa che l'Amministrazione Comunale, al fine di rispondere all'esigenza 
fondamentale di tutela della sicurezza dei cittadini in materia di circolazione stradale, ha 
deciso la installazione sul territorio comunale sia di postazione di rilevamento della velocità  
dei veicoli con accertamento automatico delle violazioni (art. 142 del Codice della Strada) 
sia di apparecchiature di rilevazione del rispetto dei semafori con accertamento automatico 
delle violazioni (passaggi con il “rosso”, art. 146 del codice della strada). 
In tal modo intendiamo rispondere alle richieste che i cittadini stessi hanno avanzato al 
Comune affinché venisse aumentato il livello di sicurezza, mettendo in atto strumenti di 
preventiva dissuasione (attivi in tutto l'arco del giorno e della notte) verso comportamenti 
pericolosi per la propria incolumità e per quella degli altri.
Le strade interessate al controllo della velocità sono: S.P. 24 Portoferraio - Bivio Boni - 
Procchio - loc. Scotto (1 postazione) e S.P. 26 Bivio Boni - Cavo - loc. S. Giovanni direzione 
Portoferraio (1 postazione). Gli impianti semaforici interessati alla rilevazione fotografica 
dei passaggi con il “rosso” sono: incrocio di via Zambelli con viale Erba e loc. S. Giovanni.
Ricorda che le infrazioni degli art. 142 e 146 del Codice della Strada prevedono il 
pagamento di una sanzione amministrativa e la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Confidando nel tradizionale senso civico che contraddistingue la nostra comunità, 
raccomanda a tutti i cittadini il rispetto delle norme del Codice della Strada

Sicurezza sulle strade

Dal "solito gruppo di commercianti del centro storico" - così si 
firmano - riceviamo questa durissima lettera indirizzata 
all'assessore alla Cultura, Viabilità e Ambiente, Marino 
Garfagnoli: "Egr. signor Garfagnoli, siamo il solito gruppo di 
commercianti del centro storico che vogliono risponderle, non 
pacatamente come dice lei, ma arrabbiati neri, per non dire 
peggio. Ma dove ha preso quest'informazione che siamo in 
pochi a volere la posticipazione della chiusura serale del centro 
storico? Dal K.G.B. sovietico? Rappresentiamo più dei due 
terzi dei commercianti che tutti gli anni fanno interrogazioni a 
vuoto e solamente per ritardare la chiusura di un'ora, 
condizione molto importante per la nostra sopravvivenza. Lo 
scorso anno abbiamo portato un consistente numero di firme 
per questa richiesta e non ci avete nemmeno ascoltato, forse 
non se lo ricorda? Ma che senso ha chiudere il traffico alle ore 
20, lo può spiegare per piacere? A quell'ora in estate è sempre 
giorno e la gente è ancora al mare, e poi non dica che era 
d'accordo con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto e 
non ne sapevano niente, lei non ci deve prendere in giro, tutti gli 
anni assicura che farà qualcosa, parcheggi, pulmini, arredo 
urbano, e come al solito fa lavorare gli operai un paio di giorni e 
poi di nuovo la transenna in mezzo alla strada cosicché si sente 
la coscienza a posto per aver contribuito a fare del sano 
turismo! Ma onestamente ha mai fatto un giro in qualche paese 
dove veramente fanno di tutto per accogliere i visitatori? 
Oppure il suo sguardo non è arrivato mai più in là dello 
Scoglietto? Sig. Garfagnoli, l'affluenza turistica del nostro 
paese non giustifica questo provvedimento così penalizzante 
per tutte le categorie che svolgono a pieno il proprio lavoro in 
questa fascia oraria, abbiamo sempre chiesto di trovare un 
compromesso cioè la chiusura dalle ore 21.00 alle ore 24.30, in 
modo da far lavorare anche i locali che stanno aperti fino a tardi, 
ed iniziare a fare la chiusura dal 10 luglio fino alla fine di agosto, 
ma di tutto questo a voi non ve ne frega niente, per non parlare 
poi di quando fa brutto tempo, in questo caso ci dica lei come 
fanno a venire in centro i turisti.. ce li porta lei in bicicletta con 
l'ombrello? Nel frattempo noi siamo ad aspettare e a guardarsi 
in faccia. Lavorare così è molto difficile e sicuramente non 
siamo invogliati ad investire nelle nostre attività, cosa di cui 
siamo stati accusati da qualche suo amico. Questo è uno dei 
pochi paesi turistici del mediterraneo che ha una Darsena 
quasi sempre vuota a parte luglio e agosto, che non ha una 
piazzetta decente con un orologio funzionante. C'è stato 
qualche pirla che sotto all'orologio vecchio ci ha messo un 
orologio da cucina funzionante e voi lo avete pure 
lasciato...complimenti! Sig. Garfagnoli la vostra forza è che noi 
non siamo uniti da poter fare una bella serrata ad oltranza, 
purtroppo perché esiste una piccola parte di commercianti che 
non sono d'accordo con noi, che non vedono più in là dei loro 
interessi, lo sapete benissimo, e questo è un gran disagio per 
noi tutti. Ora lo dica francamente che delle nostre proteste non 
ve ne frega un tubo almeno ci organizzeremo differentemente. 
Per ora si chiude così sperando di fare una buona stagione e 
non certo per merito suo e della sua giunta....

Commercianti del Centro pronti alla serrata
“Siamo in tanti, arrabbiati neri con la Giunta”

Sull'utilizzo dei beni demaniali di Portoferraio si è svolto un incontro al Ministero dell'Ambiente 
al quale hanno partecipato la vice presidente della Provincia, Monica Giuntini, il sindaco di 
Portoferraio Roberto Peria, il presidente del Parco dell'Arcipelago, Mario Tozzi. Erano presenti, 
inoltre, il direttore generale del Ministero, Aldo Cosentino e i rappresentanti dell'Agenzia del 
Demanio.  La vice presidente Giuntini e il sindaco Peria, dopo aver sottolineato la carenza di 
spazi per le scuole elbane, hanno posto il 
problema dell'utilizzo del complesso delle 
Ghiaie - sul quale esiste l'opzione del Ministero 
dell'Ambiente - come sede scolastica, con un 
progetto complessivo che prevede anche un 
centro scolastico, scientifico e universitario. 
Per quanto riguarda l'opzione, il direttore 
Cosentino ha espresso la disponibilità del 
Ministero a trovare un'altra sede per il Parco, 
rimandando le decisioni nel merito ad un tavolo 
tecnico.  Tale tavolo tecnico, di cui faranno 
parte i rappresentanti del Parco, della Provincia, del Comune di Portoferraio e dell'Agenzia del 
Demanio, avrà il compito di individuare una soluzione per la sede del Parco, per la quale si 
ipotizza l'utilizzo proprio dell'edificio del Grigolo. La vice presidente Giuntini e il sindaco Peria, 
auspicano una rapida soluzione della questione, con il superamento dell'opzione del Ministero 
sulla struttura delle Ghiaie, e sottolineano l'importanza politica dell'operazione che 
garantirebbe spazi idonei per le scuole superiori elbane e la nascita di un polo di grande 
interesse culturale e scientifico.

Provincia di Livorno - Comune di Portoferraio

Polo scolastico alle Ghiaie, 
probabile sede del Parco al Grigolo

Vorrei esprimere alcune considerazioni in ordine al documento 
proposto da alcuni commercianti del Centro Storico.
Premetto che per me anche le posizioni contrarie più aspre 
sono sempre utili, poiché aprono nuovi spazi di riflessione; 
sarebbe comunque auspicabile che fossero firmate, per 
rispetto dell'interlocutore ed anche dei generali valori della 
democrazia, questione che tocca anche gli organi di stampa 
che danno particolare risalto a documenti anonimi. Nel merito 
mi sembra che due siano gli assunti fondamentali: la crisi delle 
attività del Centro storico sarebbe amplificata dal fatto che 
l'attuale Giunta ha chiuso il traffico estivo alle 20.00 anziché alle 
21.00 e la raccolta dei rifiuti porta a porta non sarebbe 
soddisfacente. Parto dal primo punto, e cioè dal traffico. 
Innanzitutto bisogna ricordare che quando si adotta un 
provvedimento, lo si fa per tutelare l'interesse generale, che 
non sempre coincide con quello particolare, ammesso che 
quest'ultimo realmente vi sia. Mi spiego meglio: nell'adottare un 
provvedimento di chiusura serale non si può non tenere conto 
dell'esigenza dei cittadini residenti di respirare e di avere meno 
rumori, degli ospiti della Darsena Medicea di non avere un 
continuo scorrazzare di automobili a pochi metri dall'area di 
ormeggio, dei turisti di poter fare una passeggiata senza smog 
e senza auto. C'è poi un motivo semplicemente pratico che ci 
ha portato ad assumere quella decisione. Tutte le sere esco 
dall'ufficio poco dopo le 20.00; ebbene, in Piazza della 
Repubblica ed in Via Guerrazzi, che sono le uniche aree di 
parcheggio interne al Centro Storico, non c'è mai un posto 
disponibile, anzi spesso si assiste ad auto parcheggiate fuori 
dalle apposite strisce. Ed allora a che servirebbe tenere aperto 
il traffico? A favorire assurde gimkane foriere solo di 

inquinamento e degrado? Se qualcuno pensa ancora che più 
auto girano, più lavoro c'è, è bene che cambi punto di vista, 
perché le esperienze di qualsivoglia realtà cittadina, anche 
elbana, ci dicono che è vero esattamente il contrario. Riguardo 
alla raccolta porta a porta, è il modo più avanzato di raccogliere 
i rifiuti; anche grazie a questa modalità Portoferraio ha 
sostanzialmente triplicato in due anni la differenziata. Il fatto 
che qualche cittadino –sempre meno- non rispetti gli orari di 
conferimento è un problema da affrontare prima con consigli e 
sensibilizzazione, poi, qualora perseveri, con le attività 
sanzionatorie previste dal regolamento d'igiene comunale.
Sicuramente il porta a porta si può migliorare, lo si può rendere 
ancora più incisivo, ma cancellarlo sarebbe un assurdo ed 
imperdonabile errore, che non verrà assolutamente fatto. Anzi, 
fin dall'autunno si sperimenterà una sua estensione nelle aree 
periferiche.

La risposta del Sindaco

Il 12 luglio presso l´Univer-
sita´ degli Studi di Pisa e´ sta-
ta conferita la Laurea specia-
listica in Gestione e Valoriz-
zazione delle Risorse Natura-
li con 110 e lode a Carta Ange-
lino che ha discusso con il pro-
fessore Gianni Bedini la tesi 
"Indagini fitosociologiche nel 
Comune di Campo nel-
l´Elba". Al neo laureato com-
plimenti e auguri vivissimi.
 
Presso l’Università degli Stu-
di di Pisa, si è laureato con 
110 e lode in Ingegneria Ge-
stionale, Anthony Ferro. Al 
neo laureato e ai genitori Alfio 
e Rita congratulazioni e augu-
ri vivissimi.

Da una ricerca di Telefono  
Blu è emerso che l'isola 
d'Elba è tra le mete preferite 
tra il 68% degl' italiani che sce-
glie le vacanze al mare. 
L'Elba insieme ad Ischia risul-
ta ai primi posti nella classifi-
ca delle isole.

Nel programma delle manife-
stazioni  promosse dal comu-
ne di Portoferraio di particola-
re rilievo è la proiezione alle 
ore 22.00 del 2 agosto del se-
condo atto dell'opera la “ La 
Tosca “ con Maria Callas e Re-
nato Cioni, regia di Franco 
Zeffirelli, rappresentata nel 
1964 al Covent Garden di Lon-
dra. La proiezione che avrà lu-
ogo nell'auditorium del Cen-
tro congressuale De Laugier 
sarà preceduta nel chiostro 
del Centro, con inizio alle ore 
21.30, da un concerto di ben-
venuto di Renato Cioni con la 
partecipazione della sua figlia 
Cristina.

Alla Torre della Linguella dal 5 
al 20 agosto il pittore Luciano 
Regoli espone la sua nuova 
produzione di ritratti e “un 
omaggio all’ Elba” con 27 pae-
saggi.

Nella piazzetta Duchoquè è 
in corso una mostra del Pitto-

re Paolo Manzi. Venticinque 
sono le tele che raffigurano 
l'Elba e i suoi personaggi. 
L'artista si è cimentato anche 
nella pittura di originali fou-
lard.

Il pulmino gratuito messo a di-
sposiz ione dal l 'ammini-
strazione comunale con lo 
scopo di incentivare l'uso del 
mezzo pubblico per raggiun-
gere il centro storico farà ser-
vizio fino al nove settembre 
nei giorni feriali. Il servizio se-
rale ( itinerario 2 ) raggiunge i 
quartieri di Sghinghetta e Car-
pani. L'itinerario 1, fascia ora-
ria 7.10 – 13.50 e 15,15 – 
20.00, fa la Calata, Via Vittorio 
Emanuele, Calata Italia, Molo 
Lucchesi, Viale Zambelli, Via 
Carducci, Calata Mazzini, Ca-
lata Matteotti; dell'itinerario 2, 
fascia oraria  20.00-23.30, 
due corse su tre raggiunge-
ranno Sghinghetta e Carpani.

All'età di 98 anni dopo lunga 
malattia, è deceduto il 22 lu-
glio nella sua abitazione in Val-
le di Lazzaro il Cav. Rag. Gio-
vanni Bastreri che per tanti an-
ni ha svolto la funzione di can-
celliere alla Pretura di Porto-
ferraio. Lo zelo e la rettitudine 
con cui svolgeva il servizio lo 
aveva portato ad essere scel-
to per incarichi in istituzioni e 
associazioni sociali e cultura-
li. Lo ricordiamo con simpatia 
e porgiamo alla moglie Edilia, 
ai figli Alberto e Ambretta e 
agli altri familiari sentite con-
doglianze.

Lasciando un caro ricordo di 
stima e gentilezza particolar-
mente tra gli abitanti di Carpa-
ni dove per tanti anni aveva ge-
stito un negozio di tessuti e 
confezioni, si è spenta il 19 lu-
glio all'età di 87 anni Bruna 
Biondi nei Mibelli. Al marito, il 
carissimo amico Francesco, 
alla figlia Paola, ai nipoti Va-
lentina e Francesco e al gene-
ro Marcello D'Arco la nostra 
partecipazione al loro dolore.

All'Elba i bambini di Chernobyl
Per il quattordicesimo anno consecutivo, un gruppo di bambini provenienti da Gomel è ospite 
all'isola d'Elba. Giunti il 30 giugno  ripartiranno il 1 agosto. I bambini sono 21 con 2 
accompagnatori. Sei di loro sono accolti da altrettante famiglie elbane. Gli altri sono ospitati 
nell'edificio della scuola elementare San Rocco. Questi ultimi, accompagnati da due assistenti 
specializzate per la cura delle persone sordomute, sono in gruppo perchè abitualmente vivono 
insieme in un istituto a 40 km da Gomel, all'interno della vasta area che fu pesantemente 
contaminata dalla nube radioattiva fuoriuscita venti anni fa dalla centrale nucleare di 
Chernobyl.   Si rinnova l'accoglienza a Portoferraio, un'esperienza nata nel 1994, quando un 
gruppo di persone manifestò l'intenzione di “fare qualcosa” per i bambini che subiscono le 
conseguenze delle radiazioni. Con il sostegno di don Giorgio Mattera, parroco della chiesa di 
San Giuseppe,  prontamente e pienamente coinvolto nel progetto, si formò un gruppo di 
persone. Da allora, ogni anno, decine di ragazzi hanno potuto trascorrere all'Elba giorni salutari 
all'aria aperta, ricchi di sole, mare, iodio, incontri e gioco.   Quest'anno, per la seconda volta 
viene fatta l'esperienza dei bambini in gruppo alloggiati, come detto, nei locali della scuola San 

Rocco. Ogni mattina i bambini si recano al mare 
(quasi sempre alla spiaggia delle Ghiaie, ma 
alcune giornate le trascorrono in strutture 
ricettive che si sono messe a disposizione del 
progetto) e lo stesso fanno nel pomeriggio. A 
pranzo e cena si ritrovano nell'ampio salone della 
parrocchia San Giuseppe alla Sghinghetta, dove 
i volontari preparano quanto necessario.  
“Anche quest'anno – dice il parroco don Giorgio 
Mattera – molte persone si sono offerte per 
collaborare. Circa cinquanta sono i volontari che 
si alternano in turni di otto al giorno. Un'azione 
che si colloca nel più ampio impegno di 

solidarietà rivolto nei confronti di chi vive difficoltà”.  Nella prossima settimana, mons. Giovanni 
Santucci, vescovo diocesano, trascorrerà qualche ora con i piccoli ospiti, pranzando e 
intrattenendosi con loro e raccogliendo notizie da accompagnatori e volontari. La diocesi 
contribuisce al progetto di accoglienza soprattutto per coprire parzialmente la spesa più 
consistente, cioè il viaggio aereo.   Il Comitato di accoglienza desidera ringraziare 
l'Amministrazione Comunale di Portoferraio, che ha collaborato per i locali e i mezzi di 
trasporto, l'Istituto Scolastico Comprensivo, le famiglie ospitanti, i volontari e le tante persone 
che, in modi diversi, contribuiscono alla realizzazione del progetto.  

Comitato accoglienza e sostegno bambini ex Chernobyl

A bordo della Rainbow Warrior  è stato firmato un accordo fra 
Comune di Portoferraio, Greenpeace e associazioni (Lega 
Navale e circolo Tesei), per la salvaguardia dell'area protetta 
dello Scoglietto.   Si prevede inizialmente la messa in opera di 
due ormeggi fissati al fondale con un sistema a basso impatto 
ambientale. Nel pomeriggio, gli attivisti di Greenpeace e i sub 
locali hanno iniziato le operazioni preliminari di ricognizione e 
documentazione nell'area, sulla quale sarà infine collocato in 
via definitiva un campo-boe. Al progetto hanno lavorato gratui-
tamente gli ingegneri Stefania Cane e Valerio Lombardi, che 
hanno collaborato 
con l'ufficio Tecnico 
del Comune di Por-
toferraio, con il cir-
colo sub Teseo 
Tesei e l'operatore 
subacqueo Antonio 
Marino. Il protocollo 
d'intesa, annun-
ciato nei giorni scor-
si, è il primo passo 
di un lungo pro-
cesso che impe-
gnerà il Comune e gli altri soggetti a realizzare degli ormeggi 
capaci di tutelare lo Scoglietto dalle ancore delle imbarcazioni. 
"Per più di dieci anni si è discusso sulla realizzazione di questi 
ormeggi – ha detto Alessandro Giannì, responsabile della cam-
pagna Mare di Greenpeace - e finalmente siamo passati dalle 
parole ai fatti. Auspichiamo che il piccolo gesto che stiamo rea-
lizzando qui possa essere utile a far capire l'urgenza della 
tutela del mare e la sua importanza per gli abitanti e per 
l'economia dell'Elba. La zona di tutela biologica dello Sco-
glietto presso l'isola d'Elba è un ottimo esempio del successo 
delle riserve marine. Proprio la ricchezza della sua fauna ittica 
ha portato, però, a una notevole frequentazione di imbarca-
zioni le cui ancore possono talvolta danneggiare il fondale (po-
polamenti delle rocce, posidonia)”.

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 portaim-

barcazione. Buone condizioni. Visibile Isola d'Elba. 
Prezzo  (tutto compreso) 

     € 2.500,00
Telefonare  3473409329 -  3479500286.

Accordo per ormeggi 
regolamentati allo Scoglietto



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  
Telefax +39 10 8356950

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
Agosto 2007

Squamare e pulire le triglie, lavarle e poi disporle in una tortiera. Salare, pepare e ungere con un filo d'olio.  A questo punto 
unire i pomodori a pezzetti, l'aglio e il prezzemolo tritati, le olive e ancora un filo d'olio. Cuocere in forno a 200° per venti minuti. 
Servire caldo.
Buon appetito!

Triglie alle olive
(per 4 persone)

8 triglie da porzione
50 gr di olive nere
2 pomodori maturi

2 spicchi d'aglio
prezzemolo
olio, sale e pepe q.b.

Elbafly continua a crescere 
sia per numero di passeggeri 
sia per ricavi.
Al 31 luglio il numero dei pas-
seggeri che hanno volato con 
Airest – Elbafly si sono ulte-
riormente incrementati ri-
spetto al 2006. In un anno nel 
quale i flussi turistici per 
l'Elba non sembrano essere 
migliori di quelli degli anni 
passati, la compagnia di ser-
vizi aerei elbana rappresenta 
una eccezione. Per questo si 
è deciso di ampliare l'offerta, 
in particolare per Pisa e Mila-
no fino a fine settembre. Sarà 
così possibile raggiungere Pi-
sa nei week end fino a fine set-
tembre. Per la prima volta nel-
la seconda quindicina di set-
tembre gli elbani potranno vo-
lare per l'Europa via Pisa sen-
za dover portare la propria 
vettura in continente e a tarif-
fe veramente concorrenziali 
con quelle dei traghetti. Orga-
nizzare un week end in una 

Elbafly, intensifica i voli con Pisa e Milano fino a fine settembre
capitale europea partendo 
dall'Elba in aereo diventerà 
così un primo assaggio di con-
tinuità territoriale. Elbafly ha 
deciso di investire tutti i mag-
giori ricavi sin qui registrati e i 
contributi dei comuni e degli 
enti elbani per ampliare i pe-
riodi di voli da e per l'isola. Un 
volo andata e ritorno per Pisa 
per un residente costa infatti 
76,00 euro e solo 52,00 euro 
per un residente socio. Que-
sti i voli più interessanti con-
fermati fino a fine settembre: 
il volo dall'Elba per Pisa del 
venerdì e da Pisa per l'Elba 
della domenica, quello da Mi-
lano del sabato e quello per 
Milano del lunedì. Questi ulti-
mi per incrementare nella bas-
sa stagione i week end lunghi 
dal bacino del Nord Ovest 
dell'Italia. Tutti gli altri colle-
gamenti verranno operati co-
me previsto dagli schedulati 
disponibili presso la bigliette-
ria dell'aeroporto e sul sito 

www.elbafly.it. Inoltre prose-
gue con successo ogni gio-
vedì l'escursione in Corsica. 
Una interessante opportuni-

tà che molti elbani e diversi 
turisti sembrano gradire par-
ticolarmente e che verrà ri-
proposta fino a settembre. In 
attesa che venga riconosciu-
ta all'Elba la continuità terri-
toriale dell'aeroporto, Elbafly 
investe ogni risorsa per allar-
gare al massimo il suo perio-
do di attività a tutto vantaggio 
del turismo locale e dei resi-
denti, con questi ultimi che 
continuano ad essere un im-
portante riferimento per 
Elbafly. 

Dopo il successo dell'esposizione cinofila regionale di giugno a Portoferraio, sarà Porto 
Azzurro ad ospitare nell'arco di una stessa giornata due iniziative di forte richiamo sia per i 
cacciatori che per gli appassionati del settore ed i turisti.  Domenica 5 agosto si 
svolgeranno infatti alle ore 6, in località Gelsarello, una gara su fagiani liberati senza sparo, 
categorie Inglesi, Continentali, Garisti, cani da cerca e miglior giovane; e alle ore 22 in 
piazza Matteotti, un'esposizione canina riservata ai cani di razza con o senza certificato e 
razza meticcia (giudici Renato Gori e Giuliana Giomi). L'organizzazione della 
manifestazione è curata dal Comune di Porto Azzurro in collaborazione con la Federcaccia 
– sezione di Porto Azzurro.  Per iscrizioni ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
al numero telefonico 338/5416907 per la gara su fagiani liberati ed allo stesso numero 
telefonico 338/5416907 o direttamente in Piazza Matteotti dalle 19.30 alle 21.30 per 
l'esposizione canina.

Esposizione canina e gara su fagiani liberati

E' stato presentato la  sera di sabato 28 luglio alle ore 21,30 - e sarà visibile tutte le sere fino al 
16 agosto -, nella chiesa di San Gaetano a Capoliveri, il docu-film “Alla scoperta dell'Elba 
spagnola. Itinerari storico-artistici”, a cura del prof. Gianfranco Vanagolli e del prof. Loris 
Pacchiarini.  “L'Elba spagnola nasce nel 1603, articolazione insulare dello stato dei Presidi , su 
cui Madrid  conta per controllare le rotte dell'alto Tirreno e le spinte autonomistiche dei Medici. 
La sua prima espressione è un forte, che dovrebbe chiamarsi Pimentel o Beneventano…”
Inizia così il dvd che porta la firma del professor Gianfranco Vanagolli, realizzato con la 
collaborazione del prof. Loris Pacchiarini. Un 
vero e proprio docu-film che costituisce il 
primo risultato di un progetto, avviato in 
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Capoliveri, volto al recupero e 
alla valorizzazione dei beni culturali di epoca 
spagnola sull'isola. Un excursus storico che 
si propone di fare conoscere il grande valore 
delle architetture elbane, che in alcuni casi 
sono vere e proprie scoperte. Il filmato getta 
una nuova ed intensa luce sulla storia 
dell'isola d'Elba, contesa nel corso dei secoli 
dalle potenze d'Europa per la sua posizione 
strategica.  Il significato del lavoro presentato 
dal prof. Gianfranco Vanagolli è altresì quello 
di valorizzare un percorso storico – culturale alternativo a quelli più noti (napoleonico, mediceo, 
minerario ecc.).  “Si è cercato di focalizzare gli elementi poco conosciuti o sconosciuti, ma 
importanti (tra questi si distingue la tela raffigurante Santiago Matamoros, una vera rarità in 
Italia, degna di essere studiata con attenzione)”, afferma Vanagolli. “Abbiamo voluto 
soprattutto creare degli stimoli per avviare ulteriori approfondimenti. Sulla chiesa del Sacro 
Cuore di Maria, ad esempio, che è un piccolo capolavoro.”  Il  Dvd (della durata di 15') conduce 
l'utente in un percorso alla riscoperta delle architetture militari e religiose significative e le 
contestualizza criticamente. Si rivolge ad un pubblico ampio, e in futuro potrà essere utilizzato 
dagli studenti delle scuole medie superiori e dagli studenti universitari.   
Le ricerche e i testi sono di Gianfranco Vanagolli. Le immagini e l'elaborazione informatica sono 
di Loris Pacchiarini . La voce narrante è di Annarosa Colella.

Presentato il docu-film sull'Elba spagnola

Domenica 22 luglio allo Stadio “A.Lupi” di Portoferraio si è concluso il Torneo dei Bar che 
aveva visto confrontarsi in due gironi dieci squadre elbane, con la vittoria del Bar Kursal di 
piazza Cavour a Portoferraio che nella finale, piacevole e combattuta, con l'Elba Agraria si è 
aggiudicata la Coppa con il punteggio di 2-1. Al Kursaal sono andati anche il premio per il 
capocannoniere (Massimo Di Nardo) e il premio Fair-play. 
Nella foto, da sinistra: Gentini (allenatore), Frangioni, Pacini P., Lupi M., Allori, Scelza E., 
Pistolesi, Pacini M., Scelza S., Posini; in ginocchio: Franchetti, Gassinelli, Lupi. A., Dedja, 
Anselmi (allenatore in seconda), Badia, Orsi (accompagnatore), Manca, Di Nardo, Burroni 
(guardalinee)

Il “Kursaal” vince il Torneo dei Bar

Al 31 luglio si registra un incremento di passeggeri del 10%



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

Il 25 luglio, data infausta nel-
la storia del regime fascista, 
non lo è stata per la Comu-
nità del Parco che non è “ca-
duta” sul tema scottante del-
la istituzione dell'area mari-
na protetta. Anzi ha rag-
giunto un altro importante ri-
sultato. Appunto Mercoledì 
25 luglio  l'Assemblea della 
Comunità ha approvato una 
bozza di zonazione per 
l'isola d'Elba con il consen-
so di tutti i Comuni , della Re-
gione e delle Province di Li-
vorno e Grosseto. Il 12 lu-
glio scorso erano state li-
cenziate le regole per la futu-
ra area marina protetta. La 
Comunità è ora in grado di 
andare al confronto con il Mi-
nistero dell'Ambiente fissa-
to per il 19 settembre. 
La zonazione approvata 
non prevede per l'Elba  zo-
ne “ A” di protezione integra-
le. Sono state previste solo 
nelle isole di Montecristo, 
Giannutri, Pianosa e Cerbo-
li e con qualche deroga. Vi 
sarà possibile, previa auto-
rizzazione del Soggetto ge-
store, praticare  la balnea-
zione, lo snorkeling e la navi-
gazione a remi o a vela.
All'Elba solo zone “B” e “C”. 
Anche il Comune di Rio Ma-
rina alla fine ha accettato di 
regolamentare una parte 

del proprio demanio maritti-
mo. All'incirca un terzo della 
costa elbana, secondo la pro-
posta della Comunità, sareb-
be sottoposta a particolare tu-
tela. Non è stata condivisa 
l'istituzione di una zona “D”, 
ma viene sollecitata una di-
sciplina di tutela che escluda 
la pesca a strascico e a cir-
cuizione fino ad una distanza 
dalla costa non inferiore a 
2/3 miglia, indipendente-
mente dalla profondità delle 
zone di mare interessate.
Sono in tutto 9 le zone “B” e 
13 le “C”. Nella cartina che 
pubblichiamo possono esse-
re viste in dettaglio.
Come abbiamo detto per il 
19 settembre è fissato 
l'incontro a Roma con i rap-
presentanti del Ministero 
dell'Ambiente. Nel frattempo 
i Comuni dovranno attivare 
ogni possibile canale di infor-
mazione dei cittadini e orga-
nizzare occasioni di parteci-
pazione . Quello che ha ap-
provato la Comunità del Par-
co può essere modificato. 
Insomma la proposta della 
Comunità la potremo legge-
re nella sua versione definiti-
va a metà settembre, in occa-
sione di un'altra assemblea 
che sarà convocata pochi 
giorni prima dell'appun-
tamento romano.

Il Presidente D'Errico ha in-
formato il Ministero delle de-
cisioni prese dall'ultima as-
semblea. Nella lettera si 
esprime la convinzione “di 
aver individuato un meccani-
smo di tutela che non interfe-
risce né con le attività pro-
duttive né con le tradizioni e 
gli usi locali”. Si tratterà di ve-
dere se a Roma la penseran-
no allo stesso modo. Soprat-
tutto dovrà essere valutata la 
sostenibilità anche sul piano 
scientifico del “meccanismo 
di tutela” approvato. Forse 
anche altre parti della costa 
potevano essere sottoposte 
a qualche forma di protezio-
ne. Pensiamo, ad esempio, 
al tratto di costa che va da 
Capo Fonza alla spiaggia di 
Laconella o al promontorio di 
Capo Stella. Sarà difficile, in 
ogni caso, per il Ministero 
non tener conto del fatto che 
la proposta della Comunità 
del Parco è condivisa e so-
stenuta  dai Comuni interes-
sati, dalle Province di Livor-
no e Grosseto e dalla stessa 
Regione toscana e gode an-
che di ampio consenso so-
ciale. Nella medesima lette-
ra il Presidente della Comu-
nità chiede di attivare le pro-
cedure per  “ una nuova peri-
metrazione delle aree pro-
tette a terra”; di accompa-

gnare “l'istituzione dell'area 
marina protetta con il finan-
ziamento di un progetto  di 
riqualificazione e di tutela 
ambientale”; e infine di assi-
curare che la gestione “ sia 
improntata a forme concre-
te e snelle e preveda un ruo-
lo attivo degli Enti locali”. 
Su come debba essere or-
ganizzata la gestione del 
parco marino la Comunità si 
è limitata, fino ad oggi, a for-
mulare semplici auspici. Sa-
rà bene invece cominciare 
a pensarla e definirla con at-
tenzione. Lo abbiamo già 
detto: sarebbe sbagliato de-
legare tutto all'Ente Parco e 
alle motovedette militari. Il 
coinvolgimento delle Istitu-
zioni locali e delle associa-
zioni rappresentative della 
realtà sociale ed economi-
ca non è importante solo 
quando si tratta di porre del-
le regole per tutelare 
l'ambiente, ma lo è ancor di 
più se si vuole assicurare il 
rispetto di tali regole e se esi-
ste davvero la volontà di or-
ganizzare una gestione 
“snella”, ben strutturata e 
presente sul territorio, in gra-
do di rispondere con pron-
tezza alle richieste dei citta-
dini, di informare corretta-
mente, di far crescere la cul-
tura dell'ambiente.       G.F.

Morti sospette di balenotte-
re nel Mediterraneo e molte 
segnalazioni di animali fuo-
ri rotta, troppo vicini alla co-
sta, come accaduto anche 
a Portoferraio. ''Inverno ed 
estate quest'anno sono ca-
ratterizzati da anomalie 
comportamentali - spiega 
Silvio Greco, direttore 
scientifico dell'Icram, Istitu-
to centrale per la ricerca 
scientifica e tecnologica ap-
plicata al mare - e anche 
quest'ultimo caso della ba-
lena morta trovata al largo 
di Capri è preoccupante''. 
Un'altra carcassa di una ba-
lena era stata rinvenuta po-
chi giorni fa ad Amalfi, sen-
za dimenticare il piccolo tro-
vato nel porto di Genova-
Voltri. ''Siamo riusciti a capi-
re che era una femmina di 
otto mesi - spiega Greco - 
che necessitava quindi del 
latte della madre per so-
pravvivere, ma era stato ab-
bandonato da questa per-
che' malata. Purtroppo, da-
to lo stato di decomposizio-
ne, non e' stato possibile fa-
re analisi''.  Per escludere 
un ''pericolo virus'', riferisce 
i l  direttore scientif ico 
dell'Icram ''e' in atto la pre-
disposizione di un piano''. 
In generale, la maggiore ca-

usa di mortalita' delle bale-
nottere nel Mediterraneo so-
no le collisioni con le navi: ''E' 
una delle zone piu' trafficate 
del Pianeta: solo nel Canale 
di Sicilia transitano almeno 
300 navi al giorno - afferma 
Greco - e almeno altre due-
cento sono quelle di traspor-
to auto e passeggeri in tutto il 
Mediterraneo. Contiamo poi 
che con la stagione balneare 
aumentano le corse da e per 
le grandi isole, in particolare 
le rotte veloci. E' capitato in 
passato, sia a Genova sia a 
Marsiglia, che sui bulbi delle 
navi si siano ritrovati cadave-
ri di cetacei''.  Intanto i ricer-
catori tengono sotto controllo 

la situazione dei tanti ani-
mali che si avvicinano sem-
pre di piu' alle coste e 
all'interno dei porti. ''Stiamo 
seguendo queste vicende - 
aggiunge Greco - l'ultimo 
caso è stato ieri, quando 
una balenottera e' stata se-
gnalata a 100 metri dalla 
spiaggia di Montecarlo. 
Venti giorni fa invece ci so-
no stati avvistamenti in Ligu-
ria e un mese fa continui in-
gressi a Portoferraio.
Storicamente all'Elba ci so-
no sempre state segnala-
zioni, ma quest’anno siamo 
gia' arrivati a 6-7 solo in 
quest'isola'' 

Allarme per le balene fuori rotta nel Mediterraneo

da tenews

Pubblichiamo la lettera che il Presidente della Comunità Montana ha inviato al dirigente del 
Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana, dott. Edo Bernini, sul tema dell'elettrodotto.

Egregio Dott, Bernini, 
è passato esattamente un mese ( 26 giugno ) dall' ultima e definitiva  riunione del tavolo tecnico 
istituito presso il PNAT  sull' elettrodotto elbano; la discussione in quell' ambito, come ben sa, 
ha trovato una soddisfacente soluzione tecnica realizzabile dalla Soc Terna che – una volta 
attuata – renderà superflua la realizzazione della consistente nuova parte  di elettrodotto 
previsto in prima istanza da Enel Distribuzione ed autorizzato dalla Regione Toscana.
Il 10 luglio u.s. si è inoltre tenuta la Conferenza dei Servizi presso il Ministero per lo Sviluppo 
Economico per la parte di impianto di competenza della Soc TERNA, ed anche in quella sede 
sono venute positive conferme sulla fattibilità dell' intervento ipotizzato in sede di tavolo tecnico 
( il cavo sottomarino fino a Portoferraio). 
Questa situazione positiva, della quale sono ovviamente informati i cittadini interessati e i 
Comitati costituitisi per evitare l'impatto paesaggistico ed ambientale delle nuove linee aeree 
ad alta tensione, stride con il proseguimento – da parte di ENEL Distribuzione - dell' iter 
burocratico per l' assoggettamento a servitù coattiva dei terreni privati interessati alla 
realizzazione di quell' impianto che tutti gli Enti e le Aziende coinvolti ritengono  evitabile per la 
soluzione alternativa trovata. E' infatti oggi  in scadenza il termine per i soggetti interessati a 
presentare opposizioni ed osservazioni al progetto in oggetto e, a tal proposito,  siamo a 
chiederLe – in vista anche della prevista conferenza dei servizi ( settembre ) presso l' Ufficio da 
Lei diretto della Regione Toscana sul progetto in essere - di invitare formalmente Enel 
distribuzione a non compiere ulteriori passi che – oltre a risultare incomprensibili per l'affermata 
volontà espressa nel tavolo tecnico,  rischiano di dover costringere i cittadini interessati a 
gravosi impegni finanziari per contrastare un iter burocratico che dovesse proseguire.
Certi di un Suo interessamento in merito
Cordiali saluti 

Elettrodotto

La Comunità del Parco approva una bozza di zonazione per l’A.M.P.
Il 19 settembre tutti a Roma, al Ministero per l’Ambiente
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Sabato 1 settembre, Auditorium Linguella, Portoferraio - ore 21.15
Elba Festival Orchestra
Y. Bashmet, direttore - S. Edelmann, pianoforte
W.A. Mozart Ouverture Don Giovanni K. 527
L. van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n. 4, op. 58
W.A. Mozart Musica funebre massonica K. 477 Sinfonia n. 36, K. 425 « Linz »

domenica 2 settembre, Fortezza Pisana, Marciana - ore 18.00
Orchestra I Solisti di Mosca
D. Chenna, fagotto - M. Vaiman, violino - Y. Bashmet, viola e direttore
H. Villa-Lobos « Ciranda das sete notas » per fagotto e archi
C.M. von Weber Concerto per fagotto e orchestra op. 75
A. Piazzolla 4 Stagioni di Buenos Aires per violino e archi

lunedì 3 settembre, Auditorium Linguella, Portoferraio - ore 21.15
Elba Festival Orchestra - Y. Bashmet, direttore 
S. Krylov, violino -  K. Bashmet, pianoforte - V. Ovanesijants, violino 
J. Haydn Sinfonia n. 44
B. Tishchenko Concerto per pianoforte, violino e archi
J. Rossini Ouverture « La Gazza ladra »
N. Paganini Concerto per violino e orchestra n. 5

martedì 4 settembre, Duomo, Portoferraio - ore 21.15
Orchestra I Solisti di Mosca
M. Brunello, violoncello - G. Dabaghyan, duduk - Y. Bashmet, viola, direttore
Nils Mönkemeyer, viola - ELBA FESTIVAL PRIZE 2007 
J.S. Bach Ouverture per orchestra BWV 1066 
J. Tavener « The Protecting Veil » per violoncello e archi
Vache Sharafyan « Surgite Gloriae » per duduk, viola, voce bianca e orchestra (prima 
mondiale)
J.S. Bach Concerto Bandeburghese n. 7 BWV 1039 

mercoledì 5 settembre, Teatro Vigilanti, Portoferraio - ore 21.15
D. Yoffe, pianoforte - X. Bashmet, pianoforte - M. Vaiman, violino 
M. Brunello, violoncello - M.E. Hecker, violoncello
L. van Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte n. 2, op. 5 n. 2
J. Brahms Sonata per violoncello e pianoforte n. 2, op. 99

J. Brahms Trio n. 1 op. 8 per pianoforte, violino e violoncello
Giovedì 6 settembre, Auditorium Linguella, Portoferraio - ore 21.15
Elba Festival Orchestra - Y. Bashmet, direttore 
M.E. Hecker, violoncello - D. Yoffe, pianoforte - V. Sakharov, pianoforte
P. Ciajkovskij Variazioni Rococo per violoncello e orchestra op. 33
F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n. 2, op. 21
W.A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra K. 238
F. Schubert Sinfonia n. 5 D. 485

venerdì 7 settembre, Teatro Vigilanti, Portoferraio - ore 21.15
Y. Bashmet, viola - M. Muntian, pianoforte
Membri dell'orchestra I Solisti di Mosca
R. Strauss Capriccio per sestetto d'archi
J. Brahms Sestetto per archi op. 36
Musiche di M. Marais, S. Prokofiev, M. Ravel, B. Britten, J. Brahms e altri bis

sabato 8 settembre, Teatro Vigilanti, Portoferraio - ore 21.15
Claudio Astronio, clavicembalo - Maria Pia De Vito, vocals  - Michele Rabbia, percussioni
« Coplas a lo divino » - The music invention

domenica 9 settembre, Duomo, Rio nell'Elba - ore 21.15
Orchestra I Solisti di Mosca
Y. Bashmet, violino e viola - M. Guttman, violino - R. Balashov, direttore
J.S. Bach Concerto per due violini e orchestra BWV 1043 
Hikari Hayashi   « Concerto » - Elegie " per viola e archi  (1995) 
Toru Takemitsu  « Nostalgia » in memoria di A. Tarkovsky per violino e archi 
F. Schubert Sonata per Arpeggione arr. per viola e orchestra d'archi

lunedì 10 settembre, Auditorium Linguella, Portoferraio - ore 21.15
CONCERTO JAZZ
Michel Portal, clarinetto basso, sassofono, Bojan Z, pianoforte,  
Bruno Chevillon, contrabbasso, Joey Baron, batteria

martedì 11 settembre, Auditorium Linguella, Portoferraio - ore 21.15
Elba Festival Orchestra - Y. Bashmet, direttore, V. Tretiakov, violino
F. Schubert Ouverture Rosamunde D. 644

PROGRAMMA

Walter Puppo ritorna dopo 3 anni a Capoliveri, dove dai primi di giugno fino al 10 ottobre ha 
aperto un piccolo studio-mostra nella centralissima via Roma 41. 
Anche se lo spazio è piccolo Puppo presenta diversi lavori: i nuovi lavori su lastre di alluminio, 
alcune light-box e multipli su vari materiali. Da gennaio scorso ha esposto in varie situazioni in 
Lombardia, essendosi trasferito da Firenze a Milano città molto più ricettiva per la sua arte. 
Ricordiamo le più importanti: una ampia personale da Nella Longari Home, storico e importante 
negozio d'arredamento in zona Montenapoleone a Milano, una collettiva alla Galleria 
comunale di Corbetta sempre nell'interland milanese, collettiva organizzata dalla galleria 
Brera1 con catalogo prodotto dal Comune di Corbetta. 
In giugno puppo ha avuto un'altra personale organizzata a Teglio con un pregevole depliant, 

mostra voluta e sponsorizzata dal 
sindaco di Teglio in Valtellina 
organizzata dallo scultore Bricalli e a 
cura della dott.sa Penna Simonelli 
curatrice di mostre d'arte contem-
poranea, la quale sta organizzando 
per dicembre prossimo un'altra 
esposizione di Puppo in uno studio di 
un architetto a Napoli. Per ultimo 
ricordiamo il laboratorio artistico - 
didattico che Walter Puppo ha tenuto 
in maggio al Museo L.Pecci a Prato, 
importante centro per l'arte contem-
poranea dove Puppo ha già esposto 
nel lontano ‘91. 

Walter Puppo a Capoliveri

festival

G. Edelman

S. Edelman

Y. Bashmet

E. Koriolov

M. Brunello

V. Ovanesijants

M. E. Hecker

D. Yoffe

M. Portal

M. Guttman

V. Tretiakov

M. Vaiman

D. Chenna X. Bashmet

I Solisti di Mosca diretti da Yuri Bashmet

Cinema, Oh Cinema!

E' uscito 
in libreria 
per i tipi 
d i  
Fuoridall
e r o t t e ,  
p icco la ,  
interessa
n t e  e  
n u o v a  
C a s a  
Editrice, 
Cinema, 
O h  
C i n e m a  
di Franca 
S a n t i  

Invernizzi, una sorta di diario di trenta anni di segretaria di edizione in oltre settanta film dei 
più importanti registi e attori. “Per Franchina il cinema fu un amore totale - scrive Lina 
Wertmuller nella prefazione al libro-. Il set divenne per lei una seconda casa. Macchinisti ed 
elettricisti adoravano questa signora elegante con la sua erre moscia e la sua classe british 
milanese, sempre pronta come un buon soldato ad affrontare freddo, scomodità, faticate 
mostruose rifiutando qualsiasi aiuto o privilegio, con l'orgoglio di essere, anche nelle 
situazioni più impervie, autosufficiente, portandosi addosso seggioline, borse sovrac-
cariche di copioni e bollettini, e riuscendo a essere precisa, puntuale e professionale al 
massimo….”. 
Il libro, corredato di numerose foto di scena, si chiude con un omaggio a Nello Santi, 
compagno di una vita di Franca, mitico produttore di film culto in tutto il mondo, come 

Informazioni, prenotazioni, biglietteria: c/o Tesi Viaggi 
Calata Italia, 8  57037 Portoferraio - Isola d'Elba  - Italia 

e-mail: anto@tesiviaggi.it
Tel. 0565 914 772   


