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Qualcosa si è rotto, fra il cen-
trosinistra e il presidente Toz-
zi. E' stato il sindaco di Por-
toferraio a rompere gli indu-
gi, sparando a palle incate-
nate sul Parco nazionale e 
sul suo presidente: “L'ente è 
alla paralisi – ha detto Peria - 
in questo momento è un ec-
toplasma”. L'attacco è arri-
vato proprio nel giorno in cui 
a Roma si è discusso delle 
aree marine protette dell'ar-
cipelago, che Peria ha 

Peria: “Il Parco è un disastro”
Ultim’ora

Il Senato ha approvato la pro-
posta di legge finanziaria per 
il 2008 che prevede, tra 
l'altro, la soppressione di nu-
merose Comunità montane, 
compresa la nostra, entro il 
30 giugno del prossimo anno. 
Il disegno di legge, da pochi 
giorni, è all'esame della Ca-
mera dei deputati che sem-
bra abbia intenzione di ap-
portare al testo licenziato dai 
senatori modifiche anche so-
stanziali e comunque miglio-
rative. E' stato già presentato 
un emendamento a firma di al-
cuni deputati, tra i quali 
l'On.Silvia Velo, appartenenti 
a diverse forze politiche e  
questo ne faciliterà l'appro-
vazione.  La sorte della no-
stra Comunità rimane co-
munque segnata. Anche 
nell'emendamento presenta-
to alla Camera è confermato, 
infatti, che non possono esse-
re classificati montani “i Co-
muni prevalentemente co-
stieri”. Il termine assegnato al-
le Regioni per ridisegnare “la 
mappa” degli Enti montani 
non è più il 30 giugno, ma il 31 
dicembre 2008. Quindi il no-
stro Ente comprensoriale  
cesserà di esistere con il pri-
mo gennaio 2009.  
Che fare, dunque, dopo che 
sarà definitivamente chiusa 
l'esperienza della Comunità?
Come Corriere abbiamo indi-
cato una soluzione a nostro 
avviso percorribile: procede-
re alla costituzione di una Co-
munità di arcipelago. 
Del resto da tempo, di fronte 
alle oggettive resistenze che 
incontrano, e non solo da noi, 
ma ovunque, i processi di fu-
sione dei piccoli Comuni, con 
leggi regionali e nazionali è 
stata scelta  la strada di favo-
rire al massimo forme di asso-
ciazione tra le piccole realtà 
comunali. Con il testo unico 
sull'ordinamento degli Enti lo-
cali è stata offerta anche ai 
Comuni delle isole minori la 
possibilità di  associarsi in Co-
munità isolane o di arcipela-
go. Il disegno di legge sulle 
isole minori, in discussione al-
la Camera,  assegna anche a 
queste Comunità il ruolo di 
Enti promotori dello sviluppo 
delle piccole isole.
Sul che fare dopo “il decesso” 

della Comunità montana si è 
acceso, in queste ultime setti-
mane, un interessante dibatti-
to. L'ex Sindaco di Marciana 
Marina, De Fusco, ha propo-
sto di ridurre il numero dei Co-
muni da 8 a 3. Oltre a Porto-
ferraio, un Comune nel ver-
sante occidentale ed un altro 
in quello orientale.  Sulla pro-

posta De Fusco, si è espres-
so favorevolmente il Sindaco 
di Portoferraio, mentre le rea-
zioni dei Sindaci dei Comuni 
che dovrebbero subire il pro-
cesso di unificazione non so-
no state per niente entusia-
ste. Il primo cittadino di Mar-
ciana Marina, Ciumei, ha di-
chiarato di essere in linea di 
principio favorevole, ma ha su-
bito tenuto a precisare che la 
prospettata fusione non sarà 
semplice e che  “il campanile 
a Marciana Marina ha una va-
lenza storica e culturale note-
vole”;  hanno espresso molto 
scetticismo e valutato la pro-
posta “prematura” Galli di 
Campo nell'Elba e Papi di Por-
to Azzurro. Gli altri Sindaci in-
teressati sono rimasti tutti con 
la bocca cucita. Ma in questo 
caso il silenzio non crediamo 
possa significare consenso. 
Un giovane consigliere comu-
nale di Porto Azzurro, David 
Solforetti, pur auspicando il 
Comune unico, con più caute-
la, suggerisce di procedere 
per piccoli passi, potenziando 
le gestioni associate dei ser-
vizi comunali e cominciando a 
mettere insieme Rio Marina 
con Rio Elba e Marciana Mari-
na con Marciana. Questa ci 
sembra una proposta molto 
più realistica. Se dovessero 
maturare nell'immediato le ne-

cessarie volontà, la fusione 
potrebbe avvenire in un tem-
po ragionevolmente breve. 
Anche ammesso, comun-
que, che i Comuni elbani da 
8 siano ridotti a 6 o addirittu-
ra, ma chissà quando, a 3, ri-
teniamo che non verrebbe 
meno l'esigenza di un Ente 
sovracomunale che favori-

sca prima di tutto il dialogo, il 
confronto di idee e di pro-
grammi e la collaborazione 
tra le diverse Amministrazio-
ni comunali e che abbia le 
medesime competenze che 
la legge attribuisce alle Co-
munità montane. Ci resta in-
somma difficile pensare ad 
un futuro senza un soggetto 
istituzionale  in grado di assi-
curare l'esercizio associato 
di funzioni comunali o di fun-
zioni regionali o statali che 
non potrebbero mai essere 
esercitate dai singoli Comuni 
( basti pensare ai servizi cata-
stali); di realizzare  efficaci ini-
ziative in settori e materie 
che interessano tutte le real-
tà comunali; di programmare 
lo sviluppo non solo del-
l'Elba, ma dell'intero arci-
pelago toscano. Nel dibattito 
sul dopo  Comunità monta-
na, la Capraia e il Giglio non 
sono stati affatto considerati. 
Il Presidente Alessi ha pro-
posto la convocazione degli 
“Stati generali” delle Istituzio-
ni, una sorta di Conferenza 
permanente dei Comuni elba-
ni e dell'Ente Parco per verifi-
care se esiste la comune vo-
lontà di affrontare le criticità 
più rilevanti che indubbia-
mente condizionano e conti-
nueranno a condizionare in 
negativo, se non si troverà il 

modo di superarle, il futuro 
delle isole toscane. Bene! 
Crediamo che nell'agenda 
dei lavori degli “Stati generali” 
sarà utile inserire il tema della  
riorganizzazione e, possibil-
mente, della semplificazione 
istituzionale. Ed a proposito 
di semplificazione ( e dei tan-
to discussi e criticati costi del-
la politica) nel Corriere del 30 
ottobre, abbiamo lanciato 
l'idea, non di affidare sempli-
cemente, come qualcuno ha 
erroneamente pensato, alla 
Comunità dell'arcipelago to-
scano, se mai sarà costituita, 
le competenze in materia am-
bientale oggi attribuite al Par-
co, ma di modificare la legi-
slazione regionale e statale vi-
gente, così che le competen-
ze degli Enti parco regionali o 
nazionali siano affidate alle 
Comunità locali, alle Provin-
ce, alle Regioni o al Ministero 
dell'ambiente, qualora  il terri-
torio di un'area protetta coin-
cida con quello di una Comu-
nità, di una Provincia, di una 
Regione o di più Regioni o vi 
sia ricompreso. L'idea è stata 
giudicata “apprezzabile e fa-
scinosa”, ma provocatoria e 
difficilmente realizzabile dal 
Presidente Alessi, per il moti-
vo che il Parco è un Ente na-
zionale. Ma un Parco è nazio-
nale o regionale solo perché 
esistono una legge statale e 
leggi regionali che ne discipli-
nano l'istituzione.
Ed allora dove sta la difficol-
tà? E' possibile modificare la 
Costituzione, figuriamoci se 
non potremmo cambiare  una 
legge, regionale o statale che 
sia. Se nulla cambierà la ra-
gione non sarà certo “tecni-
ca”, ma politica. Le corse e tal-
volta anche le lotte delle forze 
politiche per accaparrarsi una 
Presidenza o un posto nel 
Consiglio direttivo di un Ente 
Parco, certo ci inducono a 
pensare che i parchi nazionali 
e regionali rimarranno ancora 
in vita. Ma con il tempo chis-
sà! La Regione Toscana ha 
cominciato a tagliare le Auto-
rità di ambito per la gestione 
dei rifiuti, riducendole da 10 a 
3. Dunque un po' di speranza 
possiamo conservarla.   
                                                                                                

(G.Fratini) 

Riassetto istituzionale
Una necessità di  semplificazione che va oltre la soppressione delle Comunità Montane

“….Il punto chiave -scrivono 
Claudio Martini e Riccardo 
Nencini nella presentazione 
della Festa della Toscana 
2007- è una nuova classe diri-
gente di eccellenza, dove 
anche i giovani talenti pos-
sano diventare un fattore stra-
tegico per lo sviluppo e la 
competitività dentro la rete 
dei processi economici glo-
bali. Principalmente a loro è 
dedicata la “Festa della 
Toscana 2007”. Tutti e in 
primo luogo le Istituzioni, 
sono chiamati a valorizzare 
l'esempio di coloro che 
hanno già raggiunto punte di 
eccellenza nel campo dell'in-
dustria, della scienza, del 
management, dell'arte, e che 
concorrono a sostenere una 
visione dello sviluppo fon-
data sul rispetto dei diritti 
della persona e sull'invio-
labilità dei diritti umani. 
Abbiamo istituito la “Festa 

Giovani Talenti Magnifiche Eccellenze
della Toscana” richiamando 
uno, anzi il primo dei diritti ina-
lienabili dell'uomo, quello alla 
vita. Lo abbiamo fatto cele-
brando il 30 novembre di ogni 
anno il ricordo dell'abolizione 
della pena di morte e della tor-
tura da parte della Toscana 
che, primo Stato al mondo, 
l'abolì il 30 novembre del 
1786. Fu un atto di coraggio e 
di ingegno, di innovazione 
intellettuale, di esaltazione 
dello spirito solidaristico che 
dovrebbe muovere ogni 
azione umana.
Ecco perché quest'anno la 
Festa scommette sulla possi-
bilità che l'ingegno, la creati-
vità e l'innovazione nei vari 
campi della produzione, della 
ricerca e della cultura produ-
cano un salto di qualità ed 
aprano una stagione nuova 
per le donne e gli uomini del 
nostro mondo. Il nostro futu-
ro, quello dei nostri territori, 

delle nostre libertà, dipende 
anche dalla capacità di inve-
stire in conoscenze permet-
tendo alle giovani genera-

zioni di valorizzare i propri 
talenti…….”. All'Elba sono 
previsti in molti Comuni 
momenti di celebrazione.

escluso di poter affidare a un 
ente in queste condizioni. 
“Imbarcarmi in un'impresa 
nella quale il comandante 
non sa condurre la nave - ha 
detto il sindaco - mi crea molti 
problemi”. Ma Peria ha anche 
citato una serie di altri casi 
che denotano una vera e pro-
pria paralisi amministrativa 
dell'en-te: “C'è un quadro di 
fatiscenza. Un vero e proprio 
disastro a livello ambientale, 
e un dissesto idrogeologico 
diffuso. Io non voglio attribui-
re delle colpe, ma non voglio 
neanche chiudere gli occhi. 
“I castagneti di Marciana, per 
esempio, sono in condizioni 
spaventose. Quando vedrò 
che i lavori alla tonnara 
dell'Enfola ripartono, avrò la 
percezione che qualcosa sta 

cambiando, ma non posso 
vedere, come sindaco, che 
la Tonnara dell’Enfola in que-
sto momento è uno sconcio 
inaccettabile”. Poi l'affon-do 
finale su Tozzi: “Bisogna che 
il presidente non venga una 
volta al mese, questo perché 
se io facessi il sindaco una 
volta a settimana, il comune 
di Portoferraio crollerebbe 
dopo due giorni”.

                    R.B.

Ammontano a 160 milioni di 
euro le risorse del nuovo pro-
gramma operativo transfron-
taliero Italia-Francia marittima 
presentato a Livorno nella se-
de del museo di storia natura-
le del Mediterraneo. Quattro 
le regioni interessate - Tosca-
na, Corsica, Liguria e Sarde-
gna- venti le province. Per la 
Toscana le cinque costiere: Li-
vorno, Pisa, Grosseto, Lucca, 
Massa - Carrara. Il nuovo pro-
gramma e le priorità sulle qua-
li verteranno gli interventi so-
no stati illustrati e discussi du-
rante una giornata di lavori pro-
mossa dalla Regione Tosca-
na, che è l'autorità unica di ge-
stione del programma. Alla 
giornata di lavori hanno parte-
cipato i presidenti di tre delle 
quattro regioni interessate: 
Claudio Martini, presidente 
della Toscana, Renato Soru, 
presidente della Sardegna, e 
Ange Santini, presidente della 
Collettività territoriale della 
Corsica. Presenti anche i rap-
presentanti della Commissio-
ne Ue, che ha approvato il pro-
gramma il 16 novembre scor-
so.  Gli interventi previsti, per 
l'intero budget di 160 milioni di 
euro, saranno realizzati a par-
tire dal 2008 e fino al 2015. I 
campi di attività, che ruotano 
intorno al mare come trait 
d'union e opportunità comune 
a tutte le Regioni e alle provin-
ce interessate, riguardano in 

Porti e trasporti, 160 milioni 
per quattro Regioni

primo luogo i trasporti con il si-
stema di porti e aeroporti, ed 
in generale le infrastrutture 
che, se integrate e rese inter-
funzionali, potranno accre-
scere la competitività, attrarre 
investimenti e valorizzare le ri-
sorse dei territori. La competi-
tività del sistema imprendito-
riale e l'innovazione figurano 
al secondo punto del piano di 
operatività, che trova il suo so-
strato su una rete di imprese 
fra le più competitive del Sud 
Europa. Le risorse naturali e 
culturali, con il settore turisti-
co, anch'esso fra i più impor-
tanti d'Europa e la valorizza-
zione dell'identità delle comu-
nità interessate sono un altro 
dei punti di forza del program-
ma. Infine, ma non certo ulti-
ma, l'integrazione delle risor-
se, dei servizi e delle politiche, 
quale fattore strategico e vola-
no dello sviluppo sostenibile 
di tutte le zone interessate. "Il 
nuovo programma transfron-
taliero rappresenta – sottoli-
nea Claudio Martini, presiden-
te della Toscana, la Regione 
che ha ricevuto il ruolo di Auto-
rità unica di gestione – 
un'opportunità di rilevanza 
strategica per la cooperazio-
ne rafforzata nel cuore del Me-
diterraneo e segna un salto di 
qualità importante nelle rela-
zioni tra le nostre regioni. "Il 
mare che ci unisce – ha ribadi-
to Martini – costituisce in que-

sto ambito uno spazio comu-
ne che intendiamo valorizzare 
con azioni volte a difendere 
l'ambiente, rafforzare la com-
petitività, valorizzare l'identità 
delle comunità e le risorse cul-
turali e naturali che rappre-
sentano il nostro migliore pa-
trimonio. Vogliamo così con-
tribuire a rilanciare il ruolo del 
Mediterraneo nell'intera Ue, 
un obiettivo che ben si integra 
e non contrasta il processo di 
allargamento verso est".  
Comuni valutazioni sono sta-
te espresse dai presidenti 
Santini e Soru, che hanno sot-
tolineato i forti legami storico-
geografici fra le quattro Re-
gioni. 
Da tutti, inoltre, l'impegno a la-
vorare per un rafforzamento 
dei collegamenti aerei e marit-
timi.  In occasione del semi-
nario di lancio del nuovo pro-
gramma operativo è stato si-
glato un protocollo d'intesa fra 
la Regione Toscana, quale au-
torità di gestione del program-
ma stesso, e la Provincia di Li-
vorno, quale capofila delle pro-
vince interessate ed in virtù 
dell'es-perienza maturata nel 
precedente programma “In-
terreg IIIA Italia-Francia-
Isole”, per la messa in opera 
di un segretariato tecnico con-
giunto che rappresenta il “pon-
te di comando” operativo per 
l'attua-zione del programma. 



Lunedì 26/11/2007 alle ore 14.30 ha cominciato la sua attività 
il CIAF-Centro infanzia, adolescenza e famiglia, presso la 
sede comunale de l'Aquilone, ubicato nel centro storico di 
Capoliveri (locale sottostante la Piazza).
Tale progetto prevede l'accoglienza di minori dai 6 ai 14 anni, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 
17:30, per: 
· recupero competenze didattiche e svolgimento dei compiti; 
· laboratori ricreativi; 
· (periodo primaverile) gite ed escursioni; 
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da Rio Marina da Capoliveri

In memoria di Mario e Elvia 
Meo i figli Giuliano e Maria nel 
37° e 31° anniversario della 
morte hanno fatto pervenire 
offerte all'Arciconfraternita 
della Misericordia e ai Dona-
tori di sangue Frates.

BENEFICENZA
Da qualche anno la biblioteca comunale di Rio Marina - 
riorganizzata e trasferita in una sede più centrale - si 
arricchisce costantemente di nuovi volumi, grazie alle 
donazioni dei privati e agli acquisti del Comune.  Alcuni giorni 
fa è stata nuovamente rifornita di una trentina di libri, novità 
editoriali di saggistica e narrativa, per una spesa di oltre 400 
euro. La biblioteca, nei locali del Centro associativo, è aperta 
il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, grazie alla 
professoressa Mirella Cenci e a Ninetto Arcucci, che oramai 
da anni prestano volontariamente questo servizio, sempre 
più apprezzato, soprattutto da giovani e persone anziane.  
L'amministrazione comunale approfitta per ringraziarli per 
questo encomiabile prezioso lavoro prestato in modo 
disinteressato a beneficio della collettività.

La biblioteca si arricchisce Apre il Ciaf – Centro per l'infanzia, 
l’adolescenza e la famiglia

Donato ai Carabinieri uno stemma araldico artigianale
Lino Tassotti, artigiano, ami-
co dell'arma dei Carabinieri, 
ha donato alla stazione di Ca-
poliveri un'opera in madre-
perla che ne raffigura lo stem-
ma araldico. “Un dono fatto 
con il cuore, un segno ricono-
scenza per ciò che i Carabi-
nieri fanno quotidianamente 
per garantire sicurezza e tran-
quillità dei cittadini”. Lo stem-
ma dell'arma è sormontato da 
una corona con otto torri (cin-
que visibili) che si riferiscono 
al paesaggio urbano delle mi-
gliaia di realtà territoriali in cui 
l'arma è insediata. La corona 
sovrasta uno scudo. Nella 
parte superiore dello scudo 
compare l'antico capo d'az-
zurro nel quale si innestano le 
figure caratteristiche: il leone, 
simbolo di fierezza, e la quer-
cia simbolo della forza e del 
valore. L'albero è d'argento 
fruttato d'oro, e rappresenta 
la fecondità dei princìpi e de-
gli ideali. Lo stemma, a forma 

di scudo, non porta segni ono-
rifici, alla stregua delle inse-
gne delle altre forze armate, 
poiché “nella dignità dell'ar-
ma è già compresa l'idea del 
valore”. Il cartiglio è costituito 
da una lista svolazzante 
d'azzurro (simbolo dello sta-
tus militare) recante il motto 

"Nei secoli fedele”, in lettere 
lapidarie dorate romane.  
Alla presenza del viceprefet-
to Paolo D'Attilio, e del sinda-
co Paolo Ballerini lo stemma 
è stato benedetto, ed è stata 
recitata la preghiera del Cara-
biniere. Il comandante della 
Compagnia elbana, il capita-

no Alessandro Basile, ha salu-
tato i presenti e ha ringraziato 
per il dono “che ci ha permes-
so di riflettere sul nostro lavo-
ro di ogni giorno, e di sentirci 
orgogliosi per i sacrifici pas-
sati, presenti e futuri”. Basile 
ha contraccambiato il dono 
con una targa donata a Tas-
sotti. “In questa giornata – ha 
detto il capitano – si conse-
gna alla storia di Capoliveri la 
testimonianza di sentimenti 
nati nell'animo di un singolo 
cittadino ma rappresentativi, 
per l'imponenza dell'opera do-
nata, delle emozioni che i Ca-
rabinieri riescono a suscitare 
in tutti coloro che percepisco-
no il loro  quotidiano lavoro. 
Primo fra tutti quello del Co-
mandante della stazione di 
Capoliveri, il luogotenente Le-
onardo Interdonato, che con 
la sua costante presenza è or-
mai  partecipe della vita di 
questa comunità”.

Si è concluso da pochi giorni 
a Roma il terzo convegno na-
zionale di IRC Comunità, dal 
titolo “Conoscere per salva-
re”. L'IRC (Italian Resuscita-
tion Council), gruppo italiano 
per la Rianimazione Cardio-
polmonare, è una associazio-
ne no-profit che coinvolge me-
dici di diverse discipline e in-
fermieri professionali attiva-
mente impegnati nel settore 
della rianimazione cardiopol-
monare, intra ed extra ospe-
daliera.
Da circa dieci anni Italian Re-
suscitation Council ha assun-
to il compito di diffondere la 
cultura dell'emergenza fra gli 
operatori sanitari italiani, met-
tendo a punto strutture forma-
tive basate su linee guida in-
ternazionali, con l'obiettivo di 
rendere omogenee le cono-
scenze e le abilità relative agli 
interventi di emergenza su tut-
to il territorio nazionale. Il gran-
de interesse ormai da tempo 
suscitato da queste temati-
che fra le associazioni di vo-
lontariato e nel contesto della 
società civile, ha posto L'IRC 
di fronte ad una nuova e im-
portante sfida: promuovere la 
cultura dell'emergenza sani-
taria nella comunità, affinché 
chiunque, di fronte ad eventi 
che a volte richiedono un pri-
mo intervento rapido ed es-
senziale per salvare una vita, 
possa essere messo in grado 
di rapportarsi con i servizi di 
emergenza e di compiere le 
prime, indispensabili mano-
vre di soccorso.  
Questo in definitiva il tema 
principale del convegno, al 
quale sono intervenuti nume-
rosi medici specializzati nella 
rianimazione, era la diffusio-
ne della cultura del primo soc-
corso alla cittadinanza in par-
ticolare attraverso l'utilizzo 
del defibrillatore. Il presidente 
di IRC Comunità, il dottor Man-
rico Gianolio, ha aperto i lavo-
ri illustrando gli ormai noti al-
larmanti dati sul numero dei 
morti in Italia a causa dell'ar-
resto cardiaco, circa 60mila 
ogni anno, come se ogni an-
no scomparissero gli abitanti 
di un'intera città di media di-
mensioni. 
In aiuto all'impegno profuso 

dall'IRC e da altre associazio-
ni di Volontariato, forse arrive-
rà un disegno di legge pre-
sentato in aula dallo stesso 
onorevole Di Virgilio che lo ha 
firmato. La proposta di Legge 
che è già stata approvata alla 
Camera, adesso sta affron-
tando le fasi finali in Senato. 
Quando entrerà in vigore, ren-
derà obbligatorio alla stessa 
stregua di un estintore, la de-
tenzione del defibrillatore in 
moltissimi luoghi, dove è pre-
vista una considerevole pre-
senza di persone: porti, aero-
porti, stazioni, scuole, super-
mercati, cinema, palestre, 
campi da gioco, farmacie ecc.  
Anche le forze armate sono 
state invitate ad illustrare la lo-
ro integrazione in materia di 
defibrillazione precoce. Aero-
nautica, Esercito, Marina, Ca-
rabinieri, hanno evidenziato il 
loro crescente interesse e im-
pegno verso il soccorso con 
l'utilizzo del defibrillatore, sia 
nella formazione del loro per-
sonale, che con l'acqui-
sizione delle apparecchiature 
salvavita. Tra questi il colon-
nello Sergio Ventura, respon-
sabile del dipartimento di Sa-
nità del comando generale 
dell'arma dei Carabinieri, che 
pur ricalcando gli stessi dati 
forniti dai colleghi, con oltre 
mille carabinieri addestrati 
all'uso del defibrillatore, sul fi-
nire del suo intervento, ha po-
sto l'accento su due coinvol-
gimenti dell'arma particolar-
mente significativi: la forma-
zione degli equipaggi delle 
motovedette di stanza a Rimi-
ni e quello delle pattuglie che 
operano all'isola d'Elba, che li 
ha visti lavorare fianco a fian-
co con le altre forze dell'or-
dine operanti sull'isola.  
Il progetto Salvacuore orga-
nizzato dalla sezione elbana 
della Società Nazionale di Sal-
vamento, continua ad essere 
individuato come esempio da 
seguire: “Non mi aspettavo di 
sentire queste parole - dichia-
ra Stefano Mazzei, direttore 
della Salvamento-, essere 
menzionati da un'istituzione 
così prestigiosa, quale l'arma 
dei Carabinieri, è sicuramen-
te straordinario. Da quando 
abbiamo iniziato questo per-

corso, abbiamo raccolto una 
seria infinita di elogi e con-
sensi, a partire dai semplici cit-
tadini a comunità scientifiche 
internazionali, ricevendo il pa-
trocinio dalla Provincia di Li-
vorno”.  
Adesso la dirigenza IRC ci ha 
confermato, che entro due 
mesi potremo diventare un lo-
ro centro accreditato per la for-
mazione del primo soccorso 
ai laici. Questo significa che 
con la collaborazione della 
scuola, potremo veramente 
realizzare uno dei principali 
obiettivi del nostro progetto: 
l'addestramento alle tecniche 
di primo soccorso di tutti gli 
studenti elbani delle classi 4° 
e 5° superiori. Un percorso 
che non vedrà coinvolti solo i 
giovani studenti, ma che pun-
terà ad un effetto domino, im-
pegnando un numero ben più 
ampio di persone: gli amici de-
gli stessi studenti, i propri inse-
gnanti e familiari.
Un'iniziativa che sarà possi-
bile solo se saremo sostenuti 
concretamente, a partire dal-
la possibilità di riavere a di-
sposizione una sede idonea. 
Sono ormai due anni, che no-
nostante le continue promes-
se del Comune di Portoferra-
io, non abbiamo mai ricevuto 
una risposta concreta. Da par-
te nostra abbiamo dimostrato 
il nostro impegno e in questa 
iniziativa ci abbiamo messo 
veramente tutto il nostro cuo-
re, adesso chiediamo pubbli-
camente attraverso le pagine 
di questo giornale, se all'Elba 
esiste un sindaco o qualsiasi 
altra persona, ente o azienda 
privata, che si dimostri altret-
tanto sensibile a questo te-
ma, non solo a parole ma con 
i fatti e ci aiuti a portare avanti 
il nostro progetto, altrimenti 
destinato inesorabilmente a 
morire, come le tante vittime 
colpite da arresto cardiaco, al-
cune delle quali però potreb-
bero anche sopravvivere, se 
in quel tragico momento, qual-
cuno vicino a loro fosse in gra-
do di praticare delle semplici 
manovre di rianimazione”.

(Società nazionale di salva-
mento, sezione isola d'Elba)

Salvacuore modello nella cultura dell'emergenza

Lino Tassotti con Il Capitano Basile (a destra) e il Tenente Acquotti

Riformiamo le comunità montane rendendole più efficienti e 
valorizzando i territori della montagna, ma non cancelliamole 
stravolgendo l'intero sistema. È il 
pensiero della giunta regionale toscana, 
che chiede al Parlamento di intervenire 
sulla legge finanziaria.  Se il testo fosse 
infatti approvato senza modifiche - gli 
articoli da riscrivere sono il 25 e 26 - delle 
venti comunità montane toscane solo 
quattro, dal primo gennaio, potrebbero 
infatti continuare ad esistere: Lunigiana, 
Garfagnana, Casentino e Amiata 
Grossetana. Tutte le altre, entro sei 
mesi, sarebbero destinate a scomparire, dalla Montagna 
pistoiese alla Valbisenzio, dalla Versilia alle Colline 
Metallifere, dall'Amiata d'Orcia al Mugello, dalla Montagna 
fiorentina al Pratomagno. Con le nuove regole che riguardano 
popolazione e altezza delle montagne, otto comunità 
sarebbero soppresse perché prive di più requisiti ed altre otto 
perché, cancellati alcuni Comuni, ne rimarrebbero meno di 
sette, che è il limite minimo imposto dalla Finanziaria. Un 
quadro allarmante che ha spinto la giunta a chiedere un 
incontro urgente con i parlamentari eletti in Toscana, anche 
perché cancellare le comunità montane significherebbe, in 
Toscana, mettere a rischio un discreto numero di gestioni 
associate: ovvero funzioni che più Comuni gestiscono oggi 
insieme, risparmiando sui costi ed offrendo migliori servizi ai 
cittadini. In Toscana le comunità montane hanno infatti 
sempre esercitato funzioni vere e sono state investite di un 
ruolo importante e di aggregazione del lavoro dei piccoli 
comuni.  «Ci occupiamo da tempo della riforma annunciata, 
una task force è al lavoro per misurare gli effetti delle nuove 
norme - spiega l'assessore alle riforme istituzionali, Agostino 
Fragai - Ora siamo alla stretta finale e ieri la giunta ha 
collegialmente deciso di intervenire su Parlamento e Governo 
per chiedere una modifica alla legge finanziaria. Ho parlato 
oggi con l'onorevole Ventura, relatore di maggioranza alla 
Camera, e trasmetteremo subito al Parlamento una richiesta 
di modifica. Vorremmo infatti evitare che l'annunciata riforma 
delle comunità montane, anziché tagliare i costi, produca alla 
fine effetti negativi sui cittadini e sui servizi a loro rivolti».  Tra 
l'altro la Finanziaria non cancella solo le comunità montane o 
mette a rischio solo le gestioni associate tra Comuni: l'articolo 
27, che riguarda gli Ato, rischia di incidere sulla riforma dei 
servizi pubblici locali già in corso.

Ufficio stampa Giunta regionale toscana

Giunta regionale: riformiamo 
le CM, ma non cancelliamole!

Si chiama 1000 idee per un regalo la fiera mercato della regali-
stica promossa dalla Confesercenti del Tirreno e dal Comune 
di Portoferraio, nei giorni 1 e 2 dicembre prossimi.
Ultima iniziativa del trittico espositivo messo in campo dalla 
Confesercenti nel corso del 2007, comprendente la fiera mer-
cato “Giardini” ed “Elba in Passerella” svoltesi nel giugno scor-
so all'aperto, rispettivamente nelle 
piazze di Portoferraio e Capoliveri, 
la manifestazione si svolgerà, que-
sta volta, negli ambienti del Centro 
Culturale De Laugier e comprende-
rà 15 stands di aziende del territo-
rio, anche di prestigio, capaci di pre-
sentare altrettanti settori merceolo-
gici: da quello alimentare ai prodotti 
per la persona, dagli oggetti per la casa all'abbigliamento, dagli 
articoli tecnologici alle personalizzazioni. La gamma dei pro-
dotti che ne risulta è vastissima e le occasioni di regalo, visto 
anche l'approssimarsi delle feste natalizie, saranno innumere-
voli; non mancheranno, comunque sorprese e curiosità. - Sia-
mo certi – spiega Mauro Quercioli, Presidente della Confeser-
centi dell'isola d'Elba e convinto sostenitore dell'iniziativa – 
che questa manifestazione, oltre a rappresentare un elemento 
di vivacità del centro storico cittadino, in un  periodo ancora  un 
pò freddino dal punto di vista delle iniziative, potrà destare mol-
to interesse per molta parte  dei cittadini elbani. Le aziende se-
lezionate ed i prodotti presenti in  fiera infatti saranno davvero 
di prim'ordine -. Non resta che attendere quella che si appresta 
a diventare una vera e propria apertura della tradizionale ker-
messe di iniziative natalizie che si protrarrà, come di consueto, 
fino ai primi giorni del nuovo anno.

1000 idee per un regalo
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TACCUINO DEL CRONISTAComune Informa

Per il 2008, la Giunta Comunale ha confermato parametri e aliquote dello scorso anno 
relativamente all'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni, alla tassa occupazione 
spazi e aree pubbliche e all'addizionale Irpef. “Per queste imposte – dichiara Angelo Zini, 
assessore al bilancio - la Giunta ha già deliberato il congelamento delle aliquote dell'anno 
precedente e quindi non aumenteranno. L'orientamento della Giunta è di lasciare inalterate 
anche l'Ici e la Tia (tariffa di igiene ambientale): su quest'ultima è però necessario fare 
ulteriori verifiche ed approfondimenti.

Tasse invariate

Nella mattina del 20 novembre, l'Amministrazione Comunale ha incontrato i rappresentanti 
sindacali. Sono state affrontate importanti questioni che attengono alle scelte del Bilancio di 
previsione del 2008. Il sindaco Roberto Peria  ha introdotto la riunione spiegando il contesto 
economico, finanziario, degli investimenti, delle scelte interne e delle prospettive 
strategiche su cui l'Amministrazione si sta muovendo per costruire il bilancio 2008. Sono 
intervenuti anche il vicesindaco e assessore al bilancio Angelo Zini e l'assessore alle 
politiche sociali Cosetta Pellegrini. Questi alcuni dei temi affrontati e che verranno 
approfonditi in successivi incontri: manovra fiscale e tariffaria, investimenti previsti, 
interventi nel sociale, misure a sostegno delle fasce più deboli, organizzazione interna della 
macchina comunale, gestione dei servizi, gestioni associate. I responsabili del sindacato 
hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Comune di Portoferraio, primo 
comune della provincia di Livorno ad aver concordato con i sindacati l'avvio della 
concertazione sul bilancio 2008. 

Incontro con i Sindacati

Dal 1 gennaio 2008 il Comune di Portoferraio si dota di un nuovo servizio: sul proprio sito 
web, mette a disposizione dei fornitori un portale per poter accedere al proprio estratto 
conto. Si tratta del primo passo verso un futuro, non troppo lontano, nel quale tutte le 
comunicazioni di carattere economico-finanziario con il Comune potranno essere effettuate 
via web. In questa direzione si sta lavorando affinché ciò sia presto realtà non solo per le 
imprese, ma per tutti i contribuenti. L'autenticazione dell'utente che accede al portale 
avviene tramite nome utente e password. Il nome utente verrà scelto dal fornitore stesso, 
mentre la password verrà assegnata in modo automatico dal sistema. All'interno 
dell'Estratto Conto, il fornitore ha la possibilità di navigare visualizzando i propri documenti e 
scegliendo da quale data cominciare la consultazione delle informazioni. Per facilitare la 
ricerca i documenti vengono proposti in ordine di data fattura e numero.  Tramite il Portale il 
fornitore dovrà comunicare il suo indirizzo e-mail e il numero di fax necessari per l'invio degli 
avvisi di pagamento, che dal 01.01.2008 avverrà esclusivamente via fax o tramite posta 
elettronica. Si ricorda inoltre che, a causa di disposizioni bancarie sopravvenute, dal 1 
gennaio 2008 per poter effettuare pagamenti mediante bonifico con accredito sul c/c, sia 
bancario che postale,  sarà obbligatorio comunicare i dati identificativi del codice IBAN e le 
coordinate internazionali di identificazione della Banca (BIC o codice Swift) al Comune. 
In mancanza della suddetta comunicazione questa Amministrazione non potrà più effettuare 
pagamenti mediante bonifico bancario e conseguentemente i pagamenti verranno effettuati 
con quietanza del beneficiario il quale dovrà presentarsi personalmente allo sportello di 
Tesoreria.

Per i fornitori del Comune: 
servizio web e altre informazioni

Nella mattinata di domenica 
21 novembre nella chiesa del 
SS. Sacramento, a cura del 
Comando della Compagnia 
Carabinieri dell'Elba,  è stata 
celebrata una Santa Messa 
per onorare la ricorrenza 
della Virgo Fedelis, patrona 
dell'Arma dei Carabinieri. Alla 
solenne cerimonia religiosa 
hanno partecipato i carabi-
nieri in servizio e in congedo 
di tutta l'Elba, autorità civili e 
militari, rappresentanze di 
associazioni combattentisti-
che e d'arma e un buon 
numero di cittadini. Oltre alla 
Virgo Fidelis, si è commemo-
rato anche il 60° anniversario 
della battaglia di Culqualber 
(Africa Orientale) per la quale 
la bandiera del corpo è stata 
insignita della medaglia d'oro 
al valore militare e la Giornata 
dell'orfano.

Il “ Magazine “ del Corriere 
della Sera riporta la seguente 
notizia: “ Restauro a cantiere 
aperto per il soffitto “salvato “ 
di Lucio Fontana. Un labora-
torio temporaneo è allestito a 
palazzo Litta e sarà accessi-
bile alle visite guidate fino al 
20 dicembre. L'intervento 
riguarda il soffitto di 150 
metriquadri che il maestro 
dello Spazialismo realizzò nel 
1956 per la sala da pranzo 
dell'Hotel del Golfo di Proc-
chio all'Isola d'Elba, con 
segni, tagli e incisioni operati 
sull'intonaco fresco e riempiti 
di colore. Il soffitto di Fontana, 
uno dei pochissimi rimasti, 
era destinato ad essere elimi-
nato durante la ristruttura-
zione dell'hotel, ma è stato 
salvato dall'intervento dei 
Beni Culturali.
 
La Confconsumatori comu-
nica che lo Sportello del con-
sumatore sarà aperto nuova-
mente sabato 1 dicembre 
2007, dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 presso la sede dell'In-
formagiovani, Forni di San 
Francesco, a Portoferraio. 
Per informazioni ed appunta-
menti, rivolgersi ai seguenti 
numeri: Tel. 0565/937277

fax 0565/937264   
Cell. 338 7021000 
Martedì mattina dalle ore 8,00 
alle ore 13,00; Giovedì e 
Venerdì mattina dalle ore 
8,00 alle ore 9,30
E-mail: confconsumatoriel-
ba@libero.it

Subito dopo le feste natalizie 
inizieranno i lavori per la rea-
lizzazione del cammina-
mento pedonale di Via Guer-
razzi e la sistemazione del 
lastricato. È previsto che i 
lavori dureranno circa un 
mese.

Fino al 20 dicembre si pos-
sono presentare agli uffici 
Asa le domande per ottenere 
le agevolazioni per la forni-
tura di acqua potabile.
Potranno presentare doman-
da tutti gli utenti con reddito 
Isee fino a 7.500 euro. Per 
informazioni uffici Fnp Cisl in 
piazza Virgilio a Portoferraio.

Al Circolo Pertini è stato rin-
novato il consiglio direttivo. 
Presidente è stato eletto Ste-
fano Bramanti, vicepresi-
dente Fulvio Montauti, segre-
tario e tesoriere Fabrizio Anto-
nimi, probiviri Paolo Locatelli 
e Taddeo Taddei Castelli. Gli 
altri membri del direttivo 
sono: Luigi Pieri, Maria Mibel-
li, Giuseppe Romano, Mario 
Marcolini, Virginio Campido-
nico, Serena Ferrini, Mario 
Castells.

Un numero verde per la pre-
notazione delle visite intra-
moenia (le visite a paga-
mento svolte dai medici 
dell'ospedale all'interno delle 
strutture del servizio sanita-
rio). Chi vuole prenotare que-
sto tipo di visite può telefo-
nare ogni giorno e negli orari 
di ufficio al numero verde848 
800 393.

Il 21 Ottobre 2007, a Roma è 
prematuramente scomparsa  
Annarosa Chiappi lasciando 
un ricordo di una donna e una 
madre meravigliosa.

In questi giorni sta circolando la voce, l'ultimo intervento è di 
Rifondazione, secondo cui l'attuale Amministrazione 
avrebbe dato scarsissima attuazione al piano delle opere 
pubbliche 2007 approvato alla fine di marzo scorso insieme 
al bilancio di previsione.
La Giunta Comunale, dopo una fase di oggettiva sofferenza, 
legata a difficoltà tecniche e ritardi nella progettazione, ha in 
realtà recuperato alla grande, soprattutto grazie ad un vero e 
proprio tour de force negli ultimi due mesi. Andranno così 
all'appalto nell'anno in corso: il rifacimento del lungomare di 
San Giovanni, il rifacimento dell'illuminazione pubblica di 
Enfola, Viticcio, Acquaviva, S. Martino, la sistemazione delle 
fognature ed il completo rifacimento del viale delle Ghiaie 
(solo questa è un'opera da 740.000 euro).
Sono peraltro già stati appaltati nell'anno 2007 i seguenti 
lavori:
il restauro della facciata lato diurno del palazzo comunale ed 
il recupero della torre dell'orologio;
la riqualificazione di Piazza Gramsci;
la realizzazione della piazzola dell'elisoccorso;
i lavori di manutenzione straordinaria della piscina delle 
Ghiaie (terminati);
i lavori di manutenzione straordinaria agli spogliatoi e la 
rigenerazione del manto verde dello Stadio Lupi (terminati);
il ripristino dell'impianto di irrigazione e dei pozzi di 
captazione dello stadio Lupi (terminato);
i lavori di manutenzione straordinaria al campo sportivo 
della Bricchetteria (terminati);
la ristrutturazione per messa a norma della Scuola Media 
Pascoli in Viale Elba (terminata);
i lavori di manutenzione straordinaria del parquet del 
palazzetto dello sport Monica Cecchini (terminati);
La ristrutturazione dell'asilo Traditi quale residenza sociale 
verrà appaltata ai primi di gennaio, non appena completati 
gli ultimi adempimenti tecnici, così come i lavori di 
rifacimento della pavimentazione (circa 240 mq.), di 
realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e di un 
camminamento pedonale in Via Guerrazzi, che erano 
appaltabili nel mese in corso, ma che la Giunta ha preferito 
rinviare a dopo le feste, per non creare disagi ai cittadini ed ai 
commercianti nel periodo natalizio (si prevede un cantiere 
della durata di circa un mese, con la chiusura della via). 
A gennaio partirà anche la sistemazione delle lastre del 
fornice carrabile in ingresso e la sua manutenzione 
straordinaria con pitturazione.
In ogni caso, considerati i lavori effettuati, quelli in corso e 
quelli da impegnare ed appaltare, perché giunti alla fine 
della progettazione esecutiva, nell'anno 2007 la Giunta 
consegna alla città opere per circa 2.000.000 di euro, di cui 
617.578,00 euro di opere già realizzate o in fase di 
realizzazione-ultimazione.
Per quel che riguarda infine le preoccupazioni espresse 
dagli abitanti del Carburo in ordine al mancato inserimento 
del rifacimento del sistema fognario della loro area nelle voci 
del bilancio, è bene precisare che lo studio ingegneristico 
promosso dall'Amministrazione al fine di individuare le 
soluzioni tecniche ottimali da utilizzare per risolvere il 
problema, ha portato ad una radicale revisione della vecchia 
progettazione. In quell'area, infatti, affluisce un complesso 
bacino acquifero, che, senza adeguate soluzioni tecniche 
(sistema ad idrovore), con il semplice rifacimento della 
fognatura di scarico, non consente la risoluzione del 
problema. E' per questo che abbiamo dato mandato allo 
studio ingegneristico incaricato di sviluppare una 
progettazione che risolva definitivamente il problema. 
L'opera in ogni caso dovrebbe costare intorno ai 900.000 
euro. Il fatto che non sia inserita, come molte altre, nelle voci 
del bilancio non vuol comunque dire che, se la progettazione 
definitiva sarà realizzata in tempi accettabili, l'opera non 
possa essere appaltata nel 2008.

La Giunta di Portoferraio

La Giunta risponde alle critiche 
sulle opere pubbliche

Prende il via in questi giorni la maratona dell'orientamento “in” 
dell'istituto tecnico commerciale e per geometri “G. Cerboni” . 
Si tratta di un'articolata serie di attività che hanno lo scopo di far 
conoscere ai ragazzi di terza media, che stanno per compiere 
una delle più importanti scelte della loro vita, i vari aspetti dei 
corsi (Erica, Igea e Progetto cinque per geometri) dell'unico 
istituto tecnico elbano: dal semplice quadro orario delle materie 
all'ambiente fisico della scuola, agli insegnanti e ai loro metodi, 
ai ragazzi che li stanno frequentando. Non semplicemente 
informazione. Si cercherà di far capire ai giovanissimi ospiti, 
attraverso esperienze concrete, facendo seguire loro una 
lezione o entrando in un laboratorio se questa è la scuola che fa 
per loro, se passare cinque anni fra queste mura e fra queste 
persone potrà gratificarli.   La mattina del 28 novembre, ad 
esempio, i ragazzi della scuola media di Portoferraio, 
accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la scuola, 
dove sono stati accolti in Aula Magna dalla prof. Concetta 
Cremoni, responsabile dell'orientamento e da alcuni ragazzi 
del triennio, che hanno illustrato l'offerta formativa dell'istituto. 
Quindi seguono le lezioni delle materie caratterizzanti ciascun 
indirizzo: economia aziendale, trattamento testi, tedesco, 
disegno-autocad. Nell'ultima ora, su richiesta, possono 
partecipare, a gruppi di sei, a lezioni all'interno delle classi.  
La stessa formula verrà ripetuta martedì 4 dicembre per la 
scuola media di Porto Azzurro, mercoledì 5 per Capoliveri, 
giovedì 6 per Rio Elba, giovedì 13 per Marina di Campo.  
Subito dopo, dal 16 al 18 dicembre la scuola parteciperà con il 
suo materiale informativo al salone dell'orientamento 
organizzato dalla Provincia di Livorno presso il centro de 
Laugier, dove potrà usufruire del contributo qualificato 
dell'associazione geometri.   Il programma proseguirà con il 
tradizionale incontro presso le varie scuole medie ed infine con 
l'”open day”, giornata in cui la scuola si aprirà alle curiosità delle 
famiglie e degli studenti interessati ai corsi dell'istituto.

I corsi del “Cerboni” spiegati 
agli alunni delle medie

Elisoccorso, pronta la piazzola
Dopo sole due settimane dal 
loro inizio, sono terminati i la-
vori di realizzazione della nuo-
va elisuperficie, individuata 
dopo una lunga serie di ripen-
samenti nel piazzale retro-
stante il campo sportivo 
”Antonio Lupi”, di fronte ai ci-
miteri di Portoferraio.Il piaz-
zale destinato ad ospitare gli 
atterraggi di Pegaso 2, 
l'elicottero del 118 che fa ba-
se all'aeroporto di Grosseto, 
è stato livellato e delimitato 
con essenze arboree nella 
parte perimetrale, e più inter-
namente con una cerchia di 
piloni in cemento alternati a 
catene. Al centro, una super-
ficie circolare asfaltata con la 
classica indicazione delle 
piazzole di atterraggio desti-
nate agli elicotteri. Delimitata 
e recintata anche la viabilità 
in entrata e in uscita dal piaz-
zale, con due appositi corri-
doi destinati alle ambulanze. 
L'elisuperficie diventerà effet-

tivamente operativa solo nei 
prossimi giorni, dopo l'ultimo 
sopralluogo dei tecnici 
dell'Enac, l'Ente nazionale 
per l'Aviazione civile. Quella 
appena ultimata è nata come 

una soluzione provvisoria, in 
quanto l'Asl ha già previsto 
l'ubicazione definitiva della 
piazzola sul tetto dell'ospe-
dale di San Rocco, a Porto-
ferraio. 

La situazione di disagio derivante dal guasto Telecom è insostenibile.  Il guasto ad oggi, non è 
stato riparato, nonostante le assicurazioni che i singoli utenti hanno avuto dal servizio 187 che 
garantiva già dalla giornata di giovedì u.s. che tutto sarebbe rientrato nella normalità entro il 27 
novembre. Tale guasto sta provocando ingenti disagi e 
danni economici a gran parte della cittadinanza. Si pensi 
che ci sono sportelli bancari fermi, compresi i bancomat, 
tutti i titolari di pos non possono accettare pagamenti 
bancomat o carta di credito. I supermercati si trovano 
nell'assurda situazione di dover respingere alla cassa il 
cliente con il carrello pieno di spesa perchè non ha 
contanti, chiunque debba fare pagamenti on line come i 
commercialisti per conto dei clienti non può operare con 
rischi di dover pagare forti sanzioni ed interessi. Per non 
parlare dei più deboli, delle persone sole ed anziane, 
che si sentono isolate. Nel frattempo l'Amministrazione 
è oggetto di segnalazioni a dir poco singolari da parte dei 
cittadini; l'ultima  è quella di un direttore di banca il quale ci riferisce che gli operatori del cantiere 
gli hanno risposto che i suoi problemi sono conseguenti al fatto che il Comune non ha 
autorizzato il passaggio di un cavo volante lungo i marciapiedi di via Carducci e Manganaro. La 
notizia è del tutto falsa, poiché mai una richiesta in  tal senso è pervenuta ad alcun ufficio 
comunale. La gestione che si sta facendo di questa situazione è inaccettabile, esattamente 
come i disagi dei cittadini. L'Amministrazione comunale, che ha già preso contatti con la 
Prefettura, valuterà nelle prossime ore quali ulteriori iniziative assumere a tutela dei diritti e 
degli interessi della cittadinanza.

Il Comune di Portoferraio

Telefoni in tilt

Il Comune ha coordinato un programma di eventi che vede 
protagoniste le associazioni del territorio che danno vita 
all’iniziativa denominata: “LA CITTA’ LE ASSOCIAZIONI 

MUSICA E DANZA”.

DANZAMANIA
TEATRO DEI VIGILANTI DI PORTOFERRAIO

SABATO 1 DICEMBRE 2007 ORE 20,30 “LA FIABA DEL 
LAGO”

DOMENICA 2 DICEMBRE 2007 ORE 21,00 “LAGO”
Con Nino Sutera e Serena Sarnataro - Solisti del Teatro 

alla Scala di Milano
Coreografie e regia Biagio Tambone

ELBA DANZA
TEATRO DEI VIGILANTI DI PORTOFERRAIO

SABATO 8 DICEMBRE 2007 ORE 21,00
DOMENICA 9 DICEMBRE 2007 ORE 17,00

“JEUX D'ENFANTS e IN VIAGGIO CON SOPHIE”
Spettacolo con le allieve dei corsi di danza classica, 

contemporanea e carattere
Direzione Artistica - Maria Paola Gori - Coreografie 
Marina Setti, Natalya Kapustina, Maria Paola Gori

FILARMONICA GIUSEPPE PIETRI
TEATRO DEI VIGILANTI DI PORTOFERRAIO

VENERDI' 14 DICEMBRE 2007 ORE 21,30
“CONCERTO DI NATALE”

NON SOLO DANZA
TEATRO DEI VIGILANTI DI PORTOFERRAIO

SABATO 15 DICEMBRE 2007 ORE 21,00
DOMENICA 16 DICEMBRE 2007 ORE 16,30 e 21,00

“100 ANNI DI STORIA”
Direzione Artistica - Sara Cioni

Musica e danza ai Vigilanti



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

Dal 6 novembre  al 31 dicembre 2007

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

 05,50* - 08,40 - 11.25 - 13.00 - 14.50 
 16.00** - 18,15 - 21,00

  07.15 -  10,00 - 11,00 - 13,15 - 14.30** - 16.30 18,30 
°-  19,00*** - 19,40°

25/12/2007 nessuna partenza
* escluso Domenica e festivi

** escluso il Mar-Gio-Sab
*** solo il Sabato e prefestivi

°escluso il Sabato e i prefestivi

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
fino al 31 dicembre

Pennette con cavolfiore e gamberi
(Per 4 persone)

È Sophie Sandolo la piu' bella del reame sportivo
Sophie Sandolo - come ricorda oggi il sito internet del "Giornale" - insegue sempre il sogno 
del suo primo open. Nonostante il duro lavoro invernale di potenziamento e il promettente 
8° posto primaverile all'Open di Tenerife nel 2007 si è tenuta molto lontana dalle sue migliori 
stagioni (nel 2005 risultò la prima italiana) 
scendendo al 52° posto del tour europeo.  
L'azzurra di Francia risiede fra Nizza e 
Montecarlo, tiene però molto al passaporto 
italiano e alla sua toscanità : in particolare 
alle sue radici elbane, legata com'è a 
Marina di Campo, che non perde 
occasione di ricordare nelle sue interviste. 
Ma nei maggiori sport professionistici 
individuali le vittorie, le classifiche, e quindi 
il risultato sportivo non sono tutto, conta il 
glamour, il marketing, Internet e quindi 
Sophie Sandolo, in una stagione jellata, da 
centro-classifica, viene coperta d'oro.   Più 
che mai, infatti, la figlia di un albergatore 
dell'Isola d'Elba è la regina di danari (o di 
cuori?) del golf italiano. In possesso di un 
buon talento sportivo (lasciò le giovanili 
azzurre del tennis per il golf), Sophie 
s'inventò 4 anni fa il suo primo calendario-
sexy divenuto immediatamente - grazie a 
e-bay - oggetto di culto e discussione della 
comunità internettiana. Da quel momento è 
cominciato un irresistibile effetto domino, 
che ha conquistato gli Stati Uniti nono-
stante Sophie diserti il tour americano. 
Attraverso un sondaggio su internet 
l'emittente satellitare americana Espn-2 
l'ha proclamata the "hottest female athlete 
of the year", la più bella del reame sportivo 
mondiale, per lo scorno di due giova-
nissime, carinissime e amatissime starlettes, la golfista Natalie Gulbis, 12ª nell'ordine di 
merito della Lpga e la tennista russa Maria Sharapova. In difficoltà sui green, Sophie ha 
azzeccato dunque nel 2007 tutta una serie di colpi vincenti negli affari. Affidata la vendita 
del calendario a un colosso del marketing sportivo americano, Itsalreadysigned4U.com, 
acquistabile su Internet a 21 euro mentre il poster autografato a 49,95 (quello della 
famosissima Paris Hilton costa invece un po' di più, 71,95) proprio in queste ore ha venduto 
l'esclusiva del 2008 a una rivista italiana contro forti penali nel caso di fughe di notizie. Sul 
suo sito dove dispensa baci a tutti, Sophie anticipa però che sarà differente dagli altri... sarà 
un viaggio dentro l'anno olimpico. Il golf in Cina è il grande escluso, però lei ci sarà: altro bel 
colpo...

Domenica scorsa è tornata l'Isola dei Bimbi, con un'escursione gratuita per i piccoli dai 5 ai 12 
anni, organizzata dal centro escursionistico “Il 
Viottolo”. L'appuntamento era nella piazza della 
fonte di San Piero alle ore 10 per un escursione 
con pranzo al sacco, per vivere i colori ed i profumi 
autunnali della nostra montagna di granito, e 
scoprire i funghi, i muschi e i licheni protagonisti di 
questo periodo dell'anno. L'escursione è stata 
anche l'occasione per presentare il calendario 
escursionistico 2008 e introdurre "Base Elba", un 
nuovo progetto per mettere in contatto i nostri 
bimbi con i loro coetanei di tutto il mondo partendo 
dall'Africa. "Stimolando curiosità, conoscenza, 
condivisione - dice Umberto Segnini - porteremo i 
bimbi di tutto il mondo sull'isola e i bimbi elbani in tutto il mondo. L'Elba diventerà il 'Campo 
Base' per la costruzione di un mondo migliore". 

Ritorna l'Isola dei Bimbi, con un nuovo progetto

Non poteva pescare in acque territoriali italiane, il Ciudad de Cartagena, il peschereccio spa-
gnolo fermato martedì dalla Capitaneria di Portoferraio a nord di Montecristo. Una unità italiana 
lo ha visto e segnalato alla Guardia Costiera.
Lo Stato italiano non autorizza la pesca nelle acque nazionali dei motopesca, neanche comuni-
tari. Per questo, dopo la segnalazione l'imbarcazione iberica - 24 metri di lunghezza e 150 ton-
nellate di stazza - è stata dirottata a Portoferraio per i controlli del caso. Controlli anche antidro-
ga, eseguiti dalla Guardia di 
Finanza e risultati negativi, e 
controlli sulla regolarità del 
personale imbarcato, con-
dotti dalla Polizia.
I certificati tecnici non soffri-
vano di deficienze particola-
ri, ma il personale della Capi-
taneria di porto, salito a bor-
do, ha rilevato la presenza di 
1000 nasse per gamberi, già 
innescate, mentre i regola-
menti comunitari ne ammet-
tono al massimo 250. Que-
sta violazione sarà segnala-
ta alle Autorità spagnole, 
che potrebbero sanzionarla 
anche con il ritiro della licen-
za di pesca. 

Sullo sconfinamento e in acque italiane inoltre c'è un piccolo “gial-
lo”. Anche questa imbarcazione è dotata della "bue box”, 
l'apparato di rilevamento satellitare che consente di monitorare in 
tempo reale la posizione dei pescherecci. Il dispositivo avrebbe 
dovuto consentire alle autorità spagnole l'individuazione dello 
sconfinamento del loro motopeschereccio in acque italiane. E 
l'amministrazione spagnola avrebbe dovuto avvisare quella italia-
na. “Questo non è avvenuto – rileva la Capitaneria - quindi, si può 
ipotizzare la non corretta gestione dell'apparato da parte del cen-
tro di controllo. Anche queste violazioni saranno segnalate allo 
Stato di bandiera per i provvedimenti di competenza”.
Per questa serie di irregolarità il comando della Capitaneria è sta-

to indotto a segnalare una notizia di reato a carico del comandante dell'unità, per la violazione 
della legge sulla pesca, che all'articolo 24, prevede l'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 
1032 a 6192 euro. L'esito dell'operazione sarà riportato al centro per il controllo nazionale della 
pesca, presso il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto di Roma per l'inoltro alle 
autorità comunitarie. Il comandante Nerio Busdraghi, che ha coordinato le operazioni, ringrazia 
le forze di polizia che hanno collaborato. 

da tenews

Rischia l'arresto il comandante del peschereccio spagnolo
Fermato a nord di Montecristo nella giornata di Martedì

Il pechereccio Ciudad de Cartagena

Le circa 1000 grandi nasse da crostacei 
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Un piccolo cavolfiore
300 gr. di code di gamberi
300 gr. di pennette
2 spruzzate di vino bianco

2 spicchi d’aglio
1 peperoncino
1 ciuffo di prezzemolo
olio e sale q.b.

Sbollentare le cimette del cavolfiore per pochi minuti, scolarle e tenere da parte l’acqua che servirà per la cottura 
della pasta. In una ampia padella soffriggere l’olio con aglio e peperoncino, unire le code di gamberi e farle dorare 
sfumando con il vino. Aggiungere poi le cimette del cavolo, salare e continuare la cottura per pochi minuti. 
Nel frattempo sarà cotta la pasta, unirla al sugo preparato, spolverando di prezzemolo tritato e amalgamando 
bene il tutto per pochi secondi. Se occorre, unire un pò di acqua di cottura della pasta. Servire ben caldo.
Buon appetito!



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 Presidente del Parco Na-
zionale dell'Arcipelago Ma-
rio Tozzi ha risposto a Le-
gambiente riguardo ad alcu-
ne delle recenti segnalazioni 
fatte dall'associazione di al-
cuni interventi dentro il Par-
co Nazionale dell'Arcipelago 
Toscano. 
Ecco un sunto della risposta:
 Spiaggia Felciaio 
(Capoliveri)
La segnalazione riguarda un 
intervento realizzato in loca-
lità Felciaio, una piccola 
spiaggia del Comune di Ca-
poliveri. 
L'intervento sullo scivolo og-
getto della segnalazione fa 
parte di un complesso di ope-

re che consistevano nella ri-
strutturazione di alcuni fab-
bricati esistenti e nel recupe-
ro di un invaso di acqua. I la-
vori furono eseguiti nella pri-
mavera-estate 2006. 
Durante l'esecuzione dei la-
vori fu eseguito un controllo 
da parte del Comando Sta-
zione di Portoferraio a segui-
to del quale emersero alcu-
ne violazioni alla normativa 
vigente. Per la realizzazione 
di tali lavori era stata presen-
tata una pratica presso il Co-
mune di Capoliveri. 
A seguito del controllo effet-
tuato emersero che erano 
state realizzate delle opere 
che non erano previste negli 
elaborati progettuali. Sareb-
be stata effettuata una comu-
nicazione di notizia di reato 
all'Autorità Giudiziaria per 
violazione della normativa ur-
banistico-edilizia e violazio-
ne della normativa paesag-
gistica; le violazioni edilizie 
sono state comunicate an-
che al Comune di Capoliveri, 
alla Provincia di Livorno ed 
alla Soprintendenza per i Be-
ni Ambientali ed Architettoni-
ci di Pisa per i provvedimenti 
amministrativi di relativa 
competenza relativi al ripri-
stino dello stato dei luoghi.  
Per lo scivolo era emerso 
che una struttura esisteva in 
epoca precedente e che con 
l'intervento in questione, era-

Abusi e segnalazioni Felciaio, Laconella, Reale-Terra Nera, Punta della Gioma
Il Parco risponde a Legambiente

no stati rimossi dei vecchi bi-
nari esistenti ed appoggiati 
sulla rampa ed era stato ef-
fettuato un livellamento del 
piano superiore, mantenen-
do la stessa lunghezza, la 
stessa larghezza e la stessa 
altezza della rampa origina-
ria. Mentre Legambiente de-
nunciava che il nuovo scivo-
lo era ben più alto del piano 
della spiaggia. 
 Spiaggia Laconella 
(Capoliveri)
Sono in corso controlli del 
Cfs sulla segnalazione relati-
va alla chiusura delle strade 
di Laconella con l'instal-
lazione di strani e non con-
formi cartelli di divieto e cate-
ne  da parte dei proprietari.
Lavori in località Reale - 
Terra Nera (Porto Azzurro) 
Per quanto riguarda la re-
cente segnalazione inviata 
da Legambiente per i lavori 
in corso in località Reale-
Terra Nera in comune di Por-
to Azzurro, il Cfs nel corso di 
una verifica ha accertato che 
erano in corso dei movimenti 
terra vicino alla scogliera. Il 
proprietario ha detto che ave-
va intenzione di riportare dei 
massi per proteggere la pro-
pria abitazione dalle mareg-
giate e che non sapeva che 
per un intervento del genere 

erano necessarie le varie au-
torizzazioni.
 I lavori sono stati fermati e 
nei prossimi giorni si proce-
derà per la parte sanzionato-
ria per le varie violazioni alle 
normative vigenti, sia per le 
segnalazioni ai vari Enti com-
petenti (Parco, Comune, De-
manio, ecc). Il danno non sa-
rebbe rilevante perchè i lavo-
ri erano iniziati da poco e lo 
sbancamento era di pochi 
metri quadri. L'intervento 
non ha provocato la modifica 
della scogliera nè la realizza-

zione di scarpate rilevanti. 
Inoltre l'area non era coperta 
da vegetazione di pregio. 
La vecchia baracca in ferro ci-
tata nell'esposto era stata de-
molita ed al proprietario è sta-
to ribadito che non potrà esse-
re riedifcata in assenza di tut-
te le autorizzazioni previste 
dalla normativa vigente. 
Abuso di Punta della Gio-
ma (Marciana)
Inoltre, il rappresentante di 
Legambiente nell'Ente Par-
co, Umberto Mazzantini, ha 
potuto conoscere ai margini 
della riunione dell'ultimo Con-
siglio Direttivo,  la situazione 
che riguarda la segnalazione 
giunta a Legambiente da di-
versi cittadini, della realizza-
zione di una casetta con piaz-
zale e "angolo relax" nell'area 
della  Punta della Gioma, tra 
la località La Conca e la 
spiaggia della Cala   nel Co-
mune di Marciana.
«Si tratta proprio di un abuso 
– spiega il portavoce di Le-
gambiente - frutto di un pre-
cedente abuso mai abbattuto 
che è stato però ampliato ed  
"abbellito", allacciato a luce 
ed acqua, e reso accessibile 
con la realizzazione di una 
strada nella macchia medi-
terranea, per il quale, essen-
do all'interno di un Parco Na-

zionale, non esiste possibilità 
di condono e quindi, pur es-
sendo il precedente reato re-
lativo alla prima baracca or-
mai passato in prescrizione, 
rimane intatto il procedimen-
to amministrativo di abbatti-
mento, che non è stato attua-
to:  a quanto pare l'abuso sa-
rebbe addirittura passato di 
mano per essere  ampliato!» 

L'interesse destato dall'incontro organizzato dal Lions Club Isola d'Elba si percepiva dal numero degli intervenuti, fra i quali molti 
tecnici e operatori del settore che esercitano in tutta l'Isola, ma soprattutto dalle numerose domande che essi hanno posto ai 
relatori sia sotto il profilo strettamente professionale sia sotto l'aspetto economico-finanziario.
La conferenza dibattito, che aveva come argomento le ENERGIE RINNOVABILI, tema distrettuale lion per l'anno sociale 2007-
08, si è tenuta nella sala della Provincia a Portoferraio nel pomeriggio di Sabato 24 Novembre ed aveva come relatori: Davide 
Profeti esperto in ecologia ed energie primarie, Federico Chiaramonti dell'EALP Agenzia Energetica Provincia di Livorno, 
Alberto Savoi responsabile commerciale di un'azienda italiana del settore, Sergio Faggiani Officer Distrettuale Lions per il tema 
annuale. Dopo una breve introduzione di Paolo Cortini, presidente del sodalizio, che ha posto in risalto il contrasto di interessi fra 
chi vorrebbe investire risorse nella ricerca e chi invece produce e commercializza gas e petrolio, la parola è passata al lion 
Faggiani che ha sottolineato come quando si parla di spesa energetica non si deve pensare solo al prezzo del KW ma anche a 
vari altri costi, quali inquinamento, occupazione di spazi, e soprattutto al bilancio energetico, che spesso sfugge all'atenzione, 
rappresentato dall'energia necessaria a costruire un impianto, sia esso una centrale, uno stabilimento o un semplice 
elettrodomestico, a manutenzionarlo, a smantellarlo e a smaltirlo. Fra i compiti dell'Associazione Lions, come ha evidenziato 
Faggiani a conclusione, c'è appunto quello di favorire incontri come questo tesi a fornire a tutti la corretta e necessaria 
informazione. Davide Profeti, che ha successivamente preso la parola, ha ricordato che, secondo le stime più attendibili, la 
riserva mondiale di petrolio durerà ancora per circa 40 anni. La valutazione però, ha fatto notare il relatore, è fatta secondo gli 
attuali ritmi di consumo, senza considerare lo sviluppo e la conseguente crescente richiesta di  India e Cina (Cindia) che con il 
loro 2 miliardi di abitanti rappresentano una vera grande potenza. Ridurre i consumi di petrolio e metano è pertanto, secondo 
Profeti, l'obiettivo primario per avvicinarsi al quale egli ha elencato una serie di misure da adottare quali: l'isolamento termico, 
l'uso di pellets, valvole termostatiche, pannelli solari, ecc. Federico Chiaramonti dell'EALP, Agenzia Energetica Provincia di 
Livorno,  ha dettagliatamente informato la platea sui vantaggiosi finanziamenti ed agevolazioni fiscali ottenibili dagli enti pubblici 
per l'installazione di impianti che sfruttano fonti alternative quali l'energia solare o eolica, precisando che in tale ambito il comune 
elbano più avanzato è quello di Campo nell'Elba. Il relatore ha altresì riferito sugli studi e sperimentazioni in atto nel settore 
dell'eolico nella nostra provincia ed anche all'isola d'Elba. E' seguito l'ultimo intervento di Alberto Savoi, che ha fornito 
illustrazioni tecnico-economiche sulle ultime novità in materia di pannelli solari e fotovoltaici. Al termine il presidente del Lions 
Club Paolo Cortini ha affidato la conclusione dell'incontro all'ing. Faggiani, il quale, nell'evidenziare l'utilità di tali iniziative per 
l'informazione che riescono a veicolare in maniera capillare, ha esortato i presenti ad adoperarsi affinché le pratiche 
burocratiche, che sono il maggior ostacolo contro il risparmio energetico, vengano snellite al massimo.

Energie rinnovabili
Conferenza-dibattito organizzata dal Lions Club Isola d'Elba

“Horca Myseria”, la nostra risposta al Presidente Tozzi
Sig.Presidente del Parco nazionale, nel precedente numero del Corriere abbiamo pubblicato la Sua risposta alla lettera di un 
nostro lettore, riservandoci di ritornare sui suoi contenuti. In tutta sincerità, Sig.Presidente, la risposta che ci ha dato non ha 
fatto venir meno le perplessità che avevamo. Ci fa sapere che il Parco non ha autorizzato escursioni a Montecristo e  non ha 
avuto alcun rapporto con l'Agenzia Horca Myseria, ma ha solo autorizzato una richiesta di Legambiente per l'organizzazione 
di crociere didattico-ambientali nell'isola di Pianosa. Per quanto riguarda l'isola di Montecristo dobbiamo farLe presente che 
nella pubblicità che, dal mese di maggio fino a tutto 
settembre, la Società Horca Myseria ha fatto sul suo 
sito delle crociere organizzate con la collaborazione 
di esperti di Legambiente, erano previste, in una set-
timana, escursioni in tutte le isole dell'arcipelago com-
presa Montecristo. Se, come Lei ci dice, e non abbia-
mo motivo per non crederLe, il Parco non ha mai auto-
rizzato visite in  quell'isola, forse chi ha realizzato le 
crociere, vale a dire Legambiente, avrebbe dovuto 
invitare Horca Myseria a modificare la pubblicità.   
Siamo venuti a conoscenza che la goletta Delphin, 
durante la sua visita a Pianosa, ha ormeggiato 
all'ancora davanti alla spiaggia di Cala Giovanna, in 
una zona di mare dove ci risulta sia assolutamente 
vietato per la presenza di una prateria di posidonia. 
Abbiamo inoltre saputo che, per consentire ai croce-
risti di prendere il sole a terra, fare una nuotata e un 
“rinfrescante bagno” (parole prese dal sito di Horca 
Myseria), è stato utilizzato un tender con motore fuori 
bordo. Converrà con noi, Sig. Presidente, che le 
modalità di ormeggio e di sbarco non siano state rispettose dell'ambiente e perciò per niente coerenti con le dichiarate finalità 
“didattico/ambientali”. Anziché ormeggiare all'ancora, forse sarebbe stato meglio ormeggiare a banchina nel porticciolo esi-
stente. E se questo non fosse stato possibile provvedere comunque allo sbarco dei passeggeri con una barchetta a remi.  
Certo che la promozione di una cultura ambientalista rientra tra gli scopi di Legambiente e quindi è del tutto naturale che que-
sta Associazione organizzi visite con scopi didattici in luoghi di particolare interesse ambientale come Pianosa. Ma perché non 
vengono utilizzati i vettori  nautici autorizzati dal Parco? Perché questa deroga, questo privilegio? Riservato peraltro a poche 
persone? Abbiamo riletto in questi giorni la pubblicità che Horca Myseria aveva fatto delle crociere  nel periodo dal 26 maggio 
al 22 settembre ed abbiamo notato che, per essere delle gite a carattere didattico, come prezzi, a persona,  per una settimana 
non c'è male. Si andava, compresa la cambusa, dai 950 /1150 euro nel mese di agosto ai 500/570 in giugno e 750 in settem-
bre. Vogliamo essere franchi con Lei fino in fondo, Sig. Presidente. Abbiamo la netta sensazione che dietro il paravento del 
carattere didattico/ambientale delle crociere, si sia messa in piedi soltanto una operazione turistico/commerciale. Anche abba-
stanza redditizia, tant'è che  sul sito di  Horca Myseria, si può leggere   che è intenzione della Società tornare a “veleggiare” tra 
le isole dell'arcipelago toscano anche nell'estate 2008.  Con viva cordialità

Il tender del “Delphin”. Evidente la scia del motore

Il Corriere Elbano
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Stavolta si fa sul serio: il 19 
dicembre nella sede toscana 
dell'Agenzia del Demanio si 
procederà alla vendita, al 
pubblico incanto, del com-
pendio di Rio Marina su cui 
dovrebbe sorgere il Villaggio 
Paese. Quando ormai sem-
brava sepolto da ambiguità e 
reticenze dell'Agenzia, il pro-
getto è ri-saltato fuori da qual-
che cassetto demaniale. Il 
prezzo a base d'asta è 11 
milioni di euro, per circa 
45mila metri cubi di volumi 
edificabili. Con la pubblica-
zione del bando arriva alla 
fine un percorso iniziato 
circa dieci anni fa, concepito 
come compensazione per il 
versante minerario dopo la 
chiusura dell'attività estratti-
va. Un progetto sostenuto 
dalle varie amministrazioni 

 “Villaggio Paese”, stavolta si fa sul serio
Ma la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fa riesplodere le polemiche

comunali – di centrosinistra 
prima, di centrodestra poi - 
che si sono succedute a Rio 
Marina fin dal '97, ma conte-
stato dagli ambientalisti, che 
agitano lo spauracchio 
dell'ecomostro. Per i favore-
voli, il Villaggio Paese è 
invece una formula turistica 
innovativa, con impianti spor-
tivi, sauna, palestra, aree fit-
ness. Ma soprattutto una 
leva per risollevare dalla 
depressione decennale un 
paese che é stato dissan-
guato dalle ragioni della side-
rurgia nazionale, e poi ab-
bandonato a se stesso, in 
preda al degrado territoriale 
e alla desertificazione eco-
nomica. La pubblicazione 
dell'asta è arrivata inaspet-
tata dai più. Alcuni mesi fa 
infatti è stata al centro di un 

piccolo “giallo”: il Demanio 
prima si era mostrato tituban-
te, poi aveva parlato di un pro-
getto alternativo per valoriz-
zare il compendio minerario. 
“Non è esclusa – dissero da 
Roma - una concessione a 
lungo periodo con un bando 
che potrebbe uscire entro la 
fine dell'anno, i tempi sono 
prematuri, comunque non si 
parlerebbe di una mega-
struttura di 45 mila metri cubi 
per 1000 posti letto, ma di 
volumetrie minori e di 500 
posti letto”. Al Demanio non 
si spiegavano addirittura 
come fosse uscita la notizia 
della vendita all'asta: “Forse 
c'è stato un equivoco, è una 
bufala”, dissero. Ora la 
bufala è un bando, pubbli-
cato con i crismi della Gaz-
zetta ufficiale. Legambiente 

è tornata all'attacco parlando 
di “una gigantesca bruttura”, 
di una struttura turistico-
ricettiva su modelli degni 
della peggiore urbanistica 
sovietica. E ha invitato tutti, 
cittadini, amministratori e 
operatori turistici “ambiental-
mente responsabili a uscire 
allo scoperto perché l'Elba 

sia risparmiata”. “Le solite far-
neticazioni – ha risposto il sin-
daco Bosi - che denotano 
anche una certa ignoranza 
della materia e del progetto. 
Il solito partito preso che non 
lascia il tempo che trova”. 
Alla dichiarazione liquidato-
ria del sindaco di Rio Marina 
ha dato man forte l'Udc loca-
le, per il quale “sul progetto 
del Villaggio Paese gli stan-
chi interpreti locali dell'am-
bientalismo di maniera reci-
tano il consueto copione di 
forzature ridicole ed evidenti 
pregiudizi”. “La scelta - 
dicono dall'Udc di Rio Marina 
- s'inserisce alla perfezione 
nella linea seguita negli 
ultimi anni a Rio Marina e 
Cavo: disinteresse totale per 
il degrado ambientale ed idro-
geologico del territorio, indif-
ferenza per le opere di riqua-
lificazione e recupero am-
bientale, contrarietà stru-
mentale a ogni proposito di 
sviluppo”. “La coerenza 
ambientalista di questa stra-
tegia sfugge ai  più – con-
clude l'Udc - ma la ratio poli-
tica sembra invece molto 
chiara: i 220mila metri cubi 
nel regolamento urbanistico 
del Comune vicino (più pic-
colo e meno abitato) sono 
sostenibili, mentre gli 80 mila 
di Rio Marina sarebbero inso-
stenibili colate di cemento". 
Preoccupato e rassegnato 
invece l'assessore all'Am-
biente di Portoferraio, il 
verde Marino Garfagnoli, di 
Rio Marina, che ha parlato di 

“una “fatalità” che sente 
“sempre più opprimente su 
questa isola e su questa 
parte di isola”. “E' assurdo 
essere arrivati a questo 
punto senza che nessuna 
istituzione abbia progettato 
quello che lì andava 'natural-
mente' fatto”. Per vie piacen-
tine, la pubblicazione del 
bando è stata fatta arrivare 
alle orecchie del deputato di 
An Tommaso Foti, che ha 
presentato un'interrogazio-
ne parlamentare per cono-
scere dal ministro dell'Eco-
nomia ragguagli sul mistero: 
“Quali sono i motivi addotti 
per la sospensione della pro-
cedura di vendita e quali 
sono le ragioni per le quali la 
stessa oggi viene effettua-
ta”. Gli ambientalisti hanno 
parlato di un passo indietro 
che avrebbe fatto Bosi 
rispetto al presunto impegno 
di ridurre i volumi previsti per 
il Villaggio Paese. 
Impegno assolutamente 
smentito da Bosi: “In nes-
suna dichiarazione, né in 
altre forme – ha scandito il 
sindaco - ho fatto questa pro-
posta, e neppure mi risulta 
che il bando sia mai stato riti-
rato, ma più semplicemente 
rinviato, unicamente per il 
sovraffollamento di pratiche 
presso l'agenzia del Dema-
nio". Insomma, favorevoli o 
contrari, stavolta si fa sul 
serio.              

                 r.b.

“Un foglio grande come il mare”
E' di poche settimane 
l'uscita in libreria di “Un fo-
glio grande come il mare” di 
Maria Serena Mazzi (Edit. 
“Nuove carte” di Ferrara), 
una storia familiare, che par-
te da una donna, Maria, alla 
fine dell'Ottocento, e trac-
cia, insieme alle vicende 
personali, la storia dell'iso-
la, soprattutto quella più re-
mota, tra Marciana, Chies-
si, Pomonte, Fetovaia, Sec-
cheto, San Piero e Marina 
di Campo, un'Elba presen-
tata nell' “incanto sorpren-
dente della sua nudità”.
“Ci vorrebbe un foglio gran-
de come il mare – afferma 
l'Autrice -  per scrivere le sto-
rie di Maria, di Agostino, di 
Giacomo, di Armando e di 
Vincenzo, di Giovannina, di 
Sergio, di Armandina, di Eri-
ca, di Mario e di tanti come 
loro, elbani tra gli elbani, 
contadini, cavatori, pesca-
tori e infine albergatori, qua-
si per caso, per l'abitudine 
antica ad ospitare o forse 
per l'intuizione della possi-
bilità di un futuro migliore, 
uno sviluppo intravisto. Gen-
te comune, gente come noi, 
gente di un'isola bella e diffi-
cile, dai tramonti struggenti 
e dal passato tormentato, 
preda di tanti, dominatori e 
potenti, dissipatori voraci di 
risorse naturali ed umane, 
modellata nei secoli dalla re-
sistenza tenace degli umili, 
dal lavoro paziente, dall'ab-
braccio liquido del suo mare 

che un poco la culla, un poco 
la protegge, un poco la estra-
nia e un poco fa navigare fino 
a lei i nemici….”. “…Anche 
questo racconto - scrive la 
Famiglia Galli di Fetovaia 
che firma la premessa – è 
frutto di un incontro tra isola-
ni e visitatori, fra le vicende 

della nostra famiglia e 
l'interesse di un'osserva-
trice esterna, fra noi e la sto-
rica che ha tessuto la trama 
e narrato il filo della vita di 
una generazione scompar-
sa. Il libro è dedicato alle 
donne e  ag l i  uomin i  
dell'Elba”.


