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L’anno che verrà...
Nel numero 23 del 30 dicembre 2004 pubblicammo questa immagine costruita in redazione 
che era un misto di presunzione e di coscienza dei propri limiti: la nostra isola come un 
mondo nel mondo, “isola” nell'accezione più autentica e originale: un mondo 
lontano perché rifiuta confronti, debole perché preda di mille egoismi, mo-
desto perché incapace di grandi progetti, immobile perché frenato 
da politiche di conservazione; un mondo però, per altri versi ca-
pace di elevarsi a originale microcosmo per la ricchezza del-
le testimonianze di culture millenarie, l'eleganza dei suoi 
centri storici, la bellezza della sua natura, lo spirito soli-
dale di accoglienza. Niente è cambiato da allora, nel 
bene e nel male. Ma quel mondo che prima, nella 
immagine, ci accoglieva, oggi ci schiaccia con lo 
spettro di una terribile crisi che può cambiare ra-
dicalmente la nostra vita: disoccupazione, crol-
lo del prodotto interno lordo, disagio sociale, 
assenza di prospettive per le giovani genera-
zioni: un disastro! E non è certo con la social 
card  (peraltro consegnata e non attivata 
dall'INPS per centomila persone!) che si ri-
solve la crisi e non basta l'intervento ap-
prezzabilissimo delle diocesi d'Italia che si 
sono attivate in assenza di altri soggetti tito-
lari dell'obbligo di intervenire: se non si mette 
in campo una vera strategia come hanno fatto 
altri grandi Paesi non ci si salva!
L'anno che verrà chiede anche a noi di fare la no-
stra parte: si va verso un nuovo governo unitario re-
so meno agile da divisioni che tradiscono, purtroppo, 
rigidità di schieramento; si vota in cinque comuni per il 
rinnovo delle amministrazioni comunali. Il 2009 deve di-
ventare l'anno di un nuovo “rinascimento”, dell'orgoglio ritro-
vato, dei progetti di qualità, delle intelligenze positive, delle ri-
vendicazioni legittime, della nuova capacità di governo. 
La responsabilità del fallimento o il merito del successo saranno di tutti.
Buon anno!
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RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSARIO

In ricordo del marito Alberto, 
Liliana Bolognesi Di Marco ha 
inviato una offerta all'As-
sociazione per la Ricerca sul 
Cancro.

La moglie, la figlia, il genero e 
i nipoti ringraziano quanti in 
qualche modo hanno parte-
cipato ai funerali del loro caro 
Sergio Barbadori.

Il 25 dicembre ricorreva il 
21° anniversario della 

scomparsa di

Alessandro Mori
La famiglia lo ricorda con 

tanto affetto

Giovedì 8 gennaio alle ore 
18.00 nel Duomo di Porto-
ferraio verrà celebrata una 
Santa Messa in ricordo del 
Dott. Cesare Giagnoni, per 
lunghi anni apprezzato di-
rettore  e primario chirurgo 
del nostro ospedale.

Un bel successo. La possibi-
lità di ottenere finalmente una 
realizzazione concreta per di-
fendere davvero l'ambiente 
delle isole da una minaccia 
che sappiamo altrettanto con-
creta e devastante: l'inqui-
namento da idrocarburi. Per 
la prima volta un Parco nazio-
nale italiano vince un finan-
ziamento nel 7° Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo 
della Unione europea. Il Par-
co nazionale dell'Arcipelago 
toscano ha ottenuto dalla Ue 
un finanziamento di 3,5 milio-
ni di euro per Argomare, un 
progetto di controllo del traffi-
co e dell'inquinamento del 
mare. 
Secondo la mitologia greca, 
Argo è un gigante dai cento 
occhi, metà dei quali restano 
aperti anche quando dorme. I 
cento occhi di Argo sono quel-
li che verranno sviluppati nel 
corso del progetto Argomare 
(acronimo per Automatic Re-
cognition and GeOpositio-
ning integrated in a Marine 
Monitoring Network) che il 
Parco Nazionale dell'Arci-
pelago Toscano (Pnat) ha pre-
sentato alla Commissione Eu-
ropea nell'ambito del 7° Pro-
gramma Quadro 2007-2012 
di finanziamento alla ricerca 
e sviluppo tecnologico.   
Lo scopo del progetto Argo-
marine è di sviluppare un si-
stema di controllo del traffico 
e dell'inquinamento marino 
all'interno di aree sensibili dal 
punto di vista ambientale e di 
particolare valore naturalisti-
co come quelle dell'Arci-
pelago Toscano. 
Il Progetto ha superato una 

Fondi UE: all'Elba il satellite anti-sversamenti
dura selezione (sono stati pre-
sentati oltre 350 progetti) ed 
è stato giudicato meritevole 
di finanziamento da Bruxel-
les. Durerà tre anni e otterrà 
complessivamente un finan-
ziamento di 3,5 milioni euro di 
cui circa 350mila euro per il 
Parco. Il Pnat dirigerà un con-
sorzio di otto prestigiosi par-
tner da sei paesi europei che 
comprende, oltre al Cnr-
Istituto di Scienze e Tecnolo-
gie dell'Informazione di Pisa, 
due istituti universitari (Gre-
cia e Portogallo) un Centro di 
ricerche sul monitoraggio am-
bientale della Norvegia, una 
azienda hi-tech inglese, il Par-
co Nazionale Marittimo 
dell'Isola di Zacinto (Grecia), 
il Nato Undersea Research 
Center e il Joint Research 
Center della Unione Euro-
pea.  
Le attività del Progetto preve-
dono il controllo dell'inqui-
namento da idrocarburi e de-
gli sversamenti abusivi di pe-
trolio e derivati in mare me-
diante l'utilizzo simultaneo di 
tecnologie che vanno dal-
l'acquisizione di dati Sar 
(Synthetic Aperture Radar) 
dalla costellazione di satelliti 
Envisat, Cosmo-SkyMed e 
RadarSat, dati provenienti da 
sensori ottici montati su im-
barcazioni e traghetti, oppure 
su supporti volanti (aerei ed 
elicotteri), “nasi elettronici” 
ospitati su boe o su veicoli sot-
tomarini autonomi (Auv-
Autonomous Underwater Ve-
hicles) in grado di pattugliare 
larghe estensioni di mare.   
Questi dati verranno integrati 
con informazioni di geoloca-

lizzazione e geoposiziona-
mento ed inviati attraverso 
una rete a larga banda di tra-
smissione dati nella sala ope-
rativa della Capitaneria di 
Porto di Portoferraio, che 
ospiterà il cervello pensante 
di Argomarine: il Mis (Marine 
Information System), una 
centrale di elaborazione dota-
ta di capacità decisionali e di 
valutazione, progettata utiliz-
zando tecnologie di super-
calcolo ed Intelligenza Artifi-
ciale, in grado di elaborare i 
dati raccolti dalle varie fonti, 
valutare i modelli matematici 
e previsionali immagazzinati 
nella sua memoria e assiste-
re le autorità preposte nella 
gestione dell'emergenza.   
Promotore del progetto è Mi-
chele Cocco, fisico, con una 
lunga esperienza nel campo 
di sensori e microsistemi, 
che ha ideato Argomarine, 
creato il consorzio del pro-
getto e presentato la propo-

sta alla Commissione Euro-
pea per conto del Pnat e con 
l'avallo entusiastico del presi-
dente Mario Tozzi e della di-
rettrice Franca Zanichelli, 
che ne hanno capito imme-
diatamente la valenza scien-
tifica e tecnologica compren-
dendone sin dal primo mo-
mento le importanti ricadute 
ambientali.  Il progetto Argo-
marine svilupperà tecnologie 
che verranno successiva-
mente estese a tutta l'area 
del Mediterraneo, dove il pro-
blema dell'inquinamento da 
idrocarburi e del controllo del-
la pesca di frodo all'interno di 
aree protette è drammatica-
mente di attualità. Le isole 
dell'Arcipelago diventeranno 
quindi campo di prova delle at-
tività scientifiche di monito-
raggio del progetto, contribu-
endo a promuovere e valoriz-
zare la loro importanza natu-
ralistico-ambientale e la loro 
immagine. 

Un San Silvestro speciale targato Parco
Buon Anno Parco! 
Per concludere il 2008 all'aria aperta il Parco ha immaginato tre momenti da trascorrere in 
compagnia all'insegna del camminare! Nella giornata del 31 dicembre si partirà la mattina presto 
da Marciana per assaporare il piacere di un'ascesa sul Capanne innevato; al termine 
dell'escursione vi sarà un momento di relax e poi, di nuovo in pista, partendo da San Piero dove 
sono in atto i preparativi per la cena in 
piazza e per il brindisi di fine anno sotto 
le stelle allorchè i partecipanti daranno 
vita ad una comitiva che al chiarore 
delle torce raggiungerà un luogo 
magico per esprimere tutti i desideri 
per l'anno che verrà.  Vediamo gli 
appuntamenti nel dettaglio .
L'escursione diurna raggiungerà la 
cima del Monte Capanne seguendo un 
percorso piuttosto impegnativo ma 
molto panoramico suggestivo nella 
cornice invernale. L'appuntamento è 
alle 8,45 all'Info Park Are@ a 
Portoferraio oppure, per chi proviene 
da altre località il raduno è alle 9,30 a 
Marciana davanti al bar “La Porta”. 
Saranno le bravissime guide della 
Coop. Pelagos ( cell: 347/ 6004835) ad accompagnare il gruppo che rientrerà a Marciana verso 
le 16,00. La partecipazione è gratuita ma è bene ricordare che è importante attrezzarsi in modo 
adeguato contro il freddo ed avere con sè cibo e bevande da consumare al sacco. La festa di fine 
anno inizierà a San Piero intorno alle 18.00 al Museo del Granito con Danilo Alessi, Presidente-
Commissario della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano, che inaugurerà il percorso le Vie 
del Granito. L'intervento di grande valore storico e didattico è stato realizzato grazie alle 
conoscenze e competenze degli aderenti al Circolo Culturale di San Piero “Le Macinelle” ed è 
diventato realtà grazie al sostegno economico promosso dalla Comunità Montana che ha già 
individuato ulteriori risorse per il completamento del Museo del Granito. Si tratta di un ecomuseo 
all'aperto, lungo un percorso ad anello di 9 km che collega San Piero a Vallebuia, Seccheto e 
Cavoli per rientrare al punto di partenza attraverso 14 stazioni tematiche in un'area ricca di 
testimonianze storico-archeologiche. Queste vanno dalle antiche cave di granito, alle tombe 
villanoviane, alla piana dei sassi Ritti, dove svettano monoliti granitici di eloquente suggestione 
paesaggistica che accendono l'immaginario nell'esplorazione dei miti e dei culti protostorici. Il 
tracciato consente anche di effettuare percorsi intermedi più brevi tra le diverse tappe.  Dopo la 
pausa culturale si aprirà la festa conviviale. La serata si svolgerà in piazza a San Piero. A partire 
dalle ore 20.00 verranno serviti piatti rustici con fagioli, salsicce, dolci tradizionali, innaffiati dal 
buon vino elbano, In contemporanea tanta musica da cantare in compagnia e poi, alle 22.00 
circa, una bella passeggiata fino ai Sassi Ritti. Questo tragitto sarà accompagnato dalle esperte 
guide del gruppo Il Viottolo (cell: 329/7367100) che animeranno la serata insieme agli efficienti 
volontari cui si deve anche l'allestimento del momento magico più atteso: il brindisi per salutare 
l'arrivo del 2009.  La partecipazione alle escursioni è gratuita e in caso di maltempo sono 
previste alternative. La cena avrà un costo contenuto che verrà pagato al momento del servizio.

PNAT

Qualche settimana fa il Circo-
lo elbano di Legambiente ha 
scoperto in un sito specializ-
zato in vendite all'asta on line 
che l'isolotto della Paolina, fa-
moso per aver ospitato, co-
me sembra, durante la “sta-
gione balneare” 1814 le belle 
forme della sorella di Napole-
one, Paolina, contrariamente 
a quanto si è sempre creduto, 
appartiene ad un privato e 
che il proprietario ha deciso 
di alienarlo fissando il prezzo 
base dell'asta addirittura a 
100mila euro. La notizia diffu-
sa da Legambiente ha avuto 
una forte risonanza. Non so-
no mancate dichiarazioni di 
autorevoli esponenti del mon-
do  scientifico e politico. In tut-
te abbiamo letto sorpresa e in-
sieme preoccupazione per le 
future sorti dell'incantevole 
scoglio. Il Prof. Giuseppe Ta-
nelli dell'Università di Firen-
ze, primo  Presidente del-
l'Ente Parco, ne ha proposto 
l'acquisto da parte del Parco 
nazionale o del Comune di 
Marciana e ha condiviso 
l'idea del Prof. Marcello Cami-
ci di creare una Fondazione 
in grado di raccogliere fondi 
per la realizzazione di proget-
ti finalizzati alla salvaguardia 
e alla valorizzazione del pa-
trimonio ambientale e storico 
dell'Elba. Anche il Prof. Mi-
chelangelo Zecchini, noto ar-
cheologo elbano, ha auspi-
cato che “l'isolotto  e le sue  
peculiarità geologiche, ar-

L’asta per la Paolina impone una anagrafe dei beni privati nel Parco
cheologiche, floristiche e fau-
nistiche” passino nella mano 
pubblica.  Tra i politici il Presi-
dente della Commissione am-
biente della Regione, Erasmo 
D'Angelis, ha sollecitato 
l'intervento dello Stato e della 
Regione. La stessa cosa ha 
fatto Marcella Amadio, consi-
gliere regionale di AN, per la 
quale sarebbe l'ora di mettere 
la parola fine alla “vendita via 
internet di pezzi pregiati del 
paesaggio toscano”. Il capo-
gruppo dei Verdi in Consiglio 
regionale, Mario Lupi, ha chie-
sto che siano messe in atto 
“tutte le azioni necessarie, 
compreso il diritto di prelazio-
ne, ignorato dai venditori, af-
finché l'isola della Paolina di-
venti di proprietà pubblica”. 
Fuori dal coro Leopoldo Pro-
venzali, da qualche mese ri-
tornato sugli scranni del Con-
siglio regionale, che non si è 
dimostrato affatto preoccupa-
to per la possibile vendita. 
Anzi, a suo parere,  la notizia 
“ha scatenato una inutile ba-
garre mediatica”, anche per-
ché per la tutela di un bene 
non è affatto necessario che 
la proprietà sia pubblica. 
In effetti è vero. Negli anni '70 
pezzi del nostro territorio di in-
commensurabile bellezza ap-
partenenti al Demanio stata-
le, come la punta delle Grotte, 
la penisola dell'Enfola e quel-
la di Capo Bianco furono mes-
si all'asta dal Ministero delle 
Finanze. Qualche anno fa il 

Ministro Tremonti ha pensa-
to bene di alienare una quan-
tità enorme di beni dello Sta-
to compreso tutto il nostro 
compendio minerario. Dun-
que ha ragione Provenzali. 

Più che il tipo di proprietà, so-
no i vincoli di natura  ambien-
tale, paesaggistica, archeo-
logica ed altri ancora che pos-
sono assicurarci la salva-
guardia di un bene. E lo sco-
glio della Paolina di vincoli  
ne ha quanto basta: rientra 
nel perimetro del Parco na-
zionale e fa parte di una Zo-
na a protezione speciale vo-

luta dall'Unione europea; è 
sottoposto al vincolo paesag-
gistico e a quello archeologi-
co. Infine il Piano urbanistico 
del Comune di Marciana non 
consente, naturalmente, alcu-

na modifica dello stato attua-
le del luogo.
Comunque, se pensiamo che 
la proprietà pubblica meglio 
ci garantisca, la legge n°394 
del 1991 istitutiva delle aree 
protette offre all'Ente Parco la 
possibilità di acquisire beni 
immobili sia con l'esercizio 
del diritto di prelazione sia me-
diante l'avvio di una procedu-

ra espropriativa che può esse-
re conclusa anche con una 
cessione bonaria. Se poi un 
privato dovesse chiedere ci-
fre eccessive rispetto al valo-
re commerciale del bene di 
sua proprietà, allora  può es-
sere sempre attivato l'es-
proprio. E lo scoglio della Pao-
lina, che misura appena 200 
mq., potrebbe essere espro-
priato con il pagamento di 
una somma di gran lunga infe-
riore a quella posta a base 
d'asta. L'indennità di espro-
prio di un terreno come quello 
della Paolina si aggira sui 3-4 
euro al metro quadrato. 
Il Sindaco di Marciana Logi ha 
promesso che cercherà di tro-
vare un accordo con il pro-
prietario. Speriamo che ci rie-
sca. Non si è pronunciato sul-
la vicenda il Presidente del 
Parco Dr.Mario Tozzi, al qua-
le, come sappiamo, non man-
ca certo la parola. In compen-
so la Direttrice, Dr.ssa Zani-
chelli, ci ha fatto sapere che il 
Parco non ha una lira ed ha 
proposto quindi una sottoscri-
zione pubblica per un even-
tuale acquisto. Ci è sembrato 
un modo come un altro per 
non fare niente e lasciare che 
altri “sbroglino la matassa”.
Eppure il Parco una cosa po-
trebbe, anzi dovrebbe farla. 
Un censimento dei terreni e 
degli edifici storici  esistenti 
all'interno dell'area protetta 
per accertare di chi sia la pro-
prietà, senza aspettare di leg-

gerlo su internet. Non è del re-
sto un mistero che oltre alla 
Paolina, altre parti del territo-
rio elbano di particolare pre-
gio sono private. Un esem-
pio? Una porzione del san-
tuario di S.Cerbone e tutto lo 
stupendo bosco di castagni 
che lo circonda! Fatto il censi-
mento, si dovrebbe chiedere 
ai proprietari di immobili (ter-
reni e edifici) di particolare in-
teresse ambientale e storico 
la disponibilità per una ces-
sione bonaria, concordando 
un corrispettivo proporziona-
to al valore di mercato e quin-
di sollecitare l'intervento fi-
nanziario del Ministero del-
l'Ambiente o della Regione op-
pure cercare  sponsorizza-
zioni private. Ma poi è proprio 
vero che il Parco non ha una li-
ra? Forse cercando bene tra 
le pieghe del bilancio qualco-
sa si può trovare. Inoltre una 
disponibilità finanziaria consi-
stente potrebbe essere assi-
curata se, con una scelta di ra-
gionevole gestione,  si deci-
desse di vendere la motove-
detta da anni ormeggiata nel-
la darsena medicea o quel lo-
cale sul porto, sotto il portica-
to del “Grattacielo”, acquista-
to all'epoca del Commissario 
Barbetti per la ragguardevole 
somma, se non ricordiamo 
male, di 400 mila euro e desti-
nato ad Ufficio di informazio-
ne. In alternativa potrebbe es-
sere siglato un accordo con 
l'Amministrazione provinciale 
di Livorno  per una comune 
utilizzazione dell'Ufficio  di in-
formazioni turistiche che l'A P 
T, da tempo, ha allestito 
nell'edificio ex Cromofilm.
Che senso ha proporre la cre-
azione di una Fondazione  
quando abbiamo un Parco na-
zionale il cui compito primario 
è proprio quello della tutela e 
della valorizzazione dell'am-
biente? Altrimenti qualcuno 
dovrebbe spiegarci a cosa 
serva la sua esistenza.

(G.Fratini)
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TACCUINO DEL CRONISTA
Nella chiesa arcipretale SS. 
Annunziata di Calatabiano, in 
provincia di Catania, il 10 di-
cembre sono state celebrate 
le nozze del nostro concittadi-
no Stefano Meo con Angela 
Turiano. Agli sposi, simpatica-
mente festeggiati anche da 
molti parenti e amici elbani du-
rante il tradizionale ricevi-
mento a Giardini Naxos, vivis-
simi auguri. Ai loro genitori 
Alfio e Rosanna Turiano e in 
particolare ai carissimi amici 
Giuliano e Luciana cordiali feli-
citazioni.

Il gruppo degli intrepidi nuota-
tori che la vigilia di Natale si 
esibisce con una nuotata an-
che questo anno ha rispettato 
la tradizione: così tra le accla-
mazioni dei presenti a mezzo-
giorno in punto del 24 dicem-
bre si sono tuffati dalla spiag-
getta della Torre del Martello 
per raggiungere il molo Gallo. 
Questi i partecipanti alla nuo-
tata : Arcangelo Serena, Nata-
lino Giulianetti, Marco Prianti, 
Simone Sgherri, Sergio Can-
tucci, Claudio Giani, Federico 
Prianti e Lorenzo Cottone.

Un corso di barman. Lo orga-
nizza il Cescot del Tirreno e 
sarà condotto da Marco Gio-
varrusco. La durata del corso 
è fissata un 50 ore e prevede 
un numero minimo (10) di par-
tecipanti. L'inizio è previsto 
per il 3 febbraio e la conclusio-
ne il 26 marzo. Le iscrizioni en-
tro il 23 gennaio. Il costo è di 
300 euro. Per informazioni 
0565 919178.

A seguito alle elezioni per il rin-
novo del Magistrato del San-
tissimo Sacramento avvenute 
il 16 novembre 2008., il giorno 
15 dicembre u.s., si sono riu-
niti i confratelli eletti per 
l'assegnazione degli incarichi 
sociali. E' stata eletta all'una-
nimità alla carica di Governa-
tore l'Avv. Gina Filippini, Vice 
Governatore Remo Corsi, 
Provveditore Mario Forti, Di-
rettore ai servizi Silvia Manzi, 
Tesoriere Graziano Balestrini, 

Conservatore responsabile 
immobili e cimitero Riccardo 
Duranti, Segretario Pietro 
Monfardini, Consiglieri Ange-
lo Vai e il Dott. Antonio Boni. Il 
Magistrato all'unan-imità ha 
nominato Governatore ono-
rario il Dott. Giorgio Danesi.

Lutto nell'ambiente sportivo 
per la morte di Franco Calafu-
ri, ex giocatore dell'Audace e 
poi allenatore e dirigente del-
la stessa società. Franco Ca-
lafuri (Morello), 75 anni, si era 
distinto come dirigente del 
P.C.I. e consigliere comunale. 
Era persona che per la rettitu-
dine con cui svolgeva la sua 
attività nello sport e nella poli-
tica, aveva guadagnato stima 
e simpatia. Ai familiari le più 
sentite condoglianze del Cor-
riere Elbano.

Un improvviso malore, come 
è stato poi accertato, ha 
stroncato la vita , all'età di 39 
anni, ad Andrea Giulianetti, 
noto pasticciere appartenen-
te a una famiglia che per tradi-
zione è stata sempre titolare 
di pasticcerie e bar. La Pastic-
ceria Giulianetti, dopo circa 
un secolo in Via dell'Amore si 
era trasferita da pochi anni in 
Via Manganaro. La morte del 
giovane Andrea, molto cono-
sciuto e stimato, è avvenuta 
nella notte tra il 18 e il 19 di-
cembre. Viva la commozione 
in tanti suoi amici e conoscen-
ti. Ai genitori e ai familiari tutti 
la nostra affettuosa partecipa-
zione al loro dolore.

Molto compianto dai tanti ami-
ci e conoscenti ha suscitato la 
morte, dopo breve malattia, di 
Lido Mazzei, di 82 anni, ex im-
piegato con la responsabilità 
dell'Ufficio postale del Ponti-
cello. Lascia un caro ricordo 
per il carattere gentile e cor-
diale. Ai familiari ed in partico-
lare alla figlia Carla, nostra ca-
rissima amica, giungano le 
espressioni del nostro affettu-
oso cordoglio.

Comune Informa

Ancora una grande interprete nel duomo di Portoferraio: 
Anna Oxa il 3 gennaio (alle 21 e 30) insieme a il coro”Senza 
tempo”, di sedici donne diretto da Oskar Boldre, che ne ha 
curato anche gli arrangiamenti. Si esibirà in canti “a 
cappella”, in musiche medievali, musica tibetana, e pezzi di 
Pasquale Panella, uno dei più apprezzati autori italiani. Lei, 
artista di origine albanese, è una delle icone della musica 
leggera italiana, vincitrice di due Festival di Sanremo. Oggi 
Anna Oxa propone un progetto ad hoc per “La Musica dei 
Cieli”, un viaggio al cuore della voce, esplorando tutti i campi 
dell'improvvisazione. In scaletta Peter Gabriel e Dulce 
Pontes; una suite di mantra tibetano e “tradizionali” dalla 
Sicilia e dall'Algeria; e ancora, la lirica, la polifonia di Orlando 
Di Lasso e la musica sacra medievale di Hildegard Von 
Bingen. Non mancheranno le canzoni frutto della 
collaborazione con Pasquale Panella, il paroliere dell'ultimo 
Lucio Battisti, e poi “Processo a me stessa”, ma anche l'inno 
al vero, al potere e alla suggestione della musica, “La 
musica è niente se non hai vissuto”. L'ingresso è a invito. 

Anna Oxa canta nel 
Duomo di Portoferraio

L'approvazione del nuovo bilancio di previsione dell'Ente rappresenta una sorta di evento 
storico per il nostro Comune. E' infatti la prima volta, a memoria d'uomo, che il bilancio di 
previsione viene approvato prima di Natale. Tale dato non è casuale.
Il bilancio di previsione 2009, infatti, si inserisce in una situazione finanziaria positiva, 
conseguente alla decisa azione di risanamento finanziario portata avanti nei primi anni della 
legislatura. In tale ottica appare particolarmente importante la stabilizzazione di un quadro, 
sul fronte dell'entrata, che consente di essere ottimisti anche per il futuro (si pensi ad es. agli 
oneri di urbanizzazione sostanzialmente triplicati rispetto ai primi anni di legislatura o alle 
entrate da gestione del patrimonio pressoché raddoppiate).   
In sintesi le linee guida del bilancio approvato risultano le seguenti:  nessuna manovra 
tributaria. Le imposte, i tributi, le tasse comunali di qualsiasi genere e tipo, restano invariate 
rispetto al 2008; resta invariato il quadro delle tariffe comunali, con la sola eccezione della 
T.I.A., soggetta ad alcuni limitati incrementi, ma anche a diminuzioni per talune attività. 
Vengono confermati i trend di spesa storica in tutti i settori più significativi: istruzione, 
manutenzioni, cultura, promozione e manifestazioni. Nel sociale la spesa viene 
ulteriormente incrementata; viene inserito un piano delle OO.PP. comprensivo di tutti gli 
interventi necessari a fornire le necessarie risposte ai bisogni della città (soprattutto centrato 
su edifici scolastici, strade, illuminazione pubblica).  
Poiché è sostanzialmente impossibile condensare in poche righe la manovra finanziaria 
2009 nelle sue molteplici sfaccettature, ecco in estrema sintesi le principali novità previste:
Sport: la gestione degli impianti sportivi verrà affidata alle associazioni sportive singole od 
associate, mediante bando pubblico. E' una piccola rivoluzione gestionale possibile dopo la 
messa a norma e la ristrutturazione di tutti gli impianti principali;  
Attività produttive: partiranno azioni mirate di sostegno alle imprese, in particolare 
commerciali. Nascerà la “filiera corta” per l'agricoltura.  Nuove norme urbanistiche 
consentiranno la riqualificazione delle imprese turistiche.  
Le nuove aziende agricole medio-piccole potranno nascere con procedure semplificate, che 
consentiranno di risparmiare oltre un anno rispetto ai tempi necessari negli altri comuni 
elbani.  
Sarà approvato un nuovo regolamento del commercio.   
Politiche sociali: la spesa sociale del Comune per abitante raggiungerà per la prima volta i 
livelli toscani e supererà i 100 euro. Portoferraio avrà così una spesa sociale per cittadino 
superiore anche di 3 o quattro volte ad altri comuni elbani e pressoché doppia rispetto alla 
spesa media dell'Isola.  
Si raggiungerà un trend di crescita della spesa sociale pari ad un +35% rispetto ad inizio 
legislatura, uno degli incrementi più alti di tutta la Toscana.  
Partiranno i lavori per le 15 nuove case popolari in Albereto.  Termineranno i lavori della 
nuova residenza sociale a bassa intensità di assistenza dell'ex asilo Traditi e si avranno 8 
nuovi appartamenti sociali per anziani e per l'emergenza abitativa.  Crescerà l'impegno a 
sostegno di quanti abitano in alloggi in locazione privata, con la messa in bilancio di una 
somma che si propone triplicata rispetto alla previsione di bilancio del 2006, per sostenere 
fascia A e fascia B.   Verrà ampliata, dopo i lavori di ristrutturazione, l'utenza dell'asilo nido 
“La Gabbianella”. 
Nascerà il polo scolastico ed universitario delle Ghiaie, con la progettazione e l'appalto dei 
lavori di ristrutturazione necessari.  
Politiche urbanistiche: verrà approvata la variante normativa al regolamento urbanistico già 
adottata dal Consiglio Comunale, verrà avviato il recupero a fini abitativi delle Caserme di 
Albereto, saranno proposti i bandi per l'assegnazione delle aree PEEP previste nel piano 
comunale recentemente approvato. Verrà definito l'accordo di pianificazione con Regione e 
Provincia per la nascita del nuovo distretto della nautica di Portoferraio e sarà approvato il 
conseguente piano portuale.  
Traffico: partirà la nuova ZTL e, dopo il primo anno di esperienza, sarà ottimizzato il piano 
della sosta.  
Politiche culturali: Partirà la seconda fase di restauro, valorizzazione e gestione del Forte 
Falcone. Saranno realizzate mostre a tema con l'esposizione al pubblico di alcune ricchezze 
storiche del deposito cittadino.  Le conferenze e la presentazione di libri con la presenza 
degli autori troveranno spazio in una rassegna dedicata. Grazie alla collaborazione con la 
Provincia, sarà messo in rete il ricco patrimonio librario del nostro comune. 
Sarà ripensato e valorizzato il ruolo della Pinacoteca Foresiana.

Approvato il nuovo bilancio di previsione del Comune Venerdì 2 gennaio, presso la sede della Cosimo de' Medici, 
inizierà la prevendita dei biglietti dello spettacolo di apertura 
della stagione teatrale 2009 del Teatro dei Vigilanti: 
CAPODIAVOLO di e con ALESSANDRO BENVENUTI.
L'attore incontrerà il pubblico e la stampa sabato 10 gennaio 
alle ore 18.00 presso la Sala della Gran Guardia (Porta a 

Mare) prima dello spettacolo che 
andrà in scena la sera alle ore 
21.15 .
Tra le novità importanti che 
rendono eccezionale l'evento e 
consacrano la  maturità artistica 
di Benvenuti, vi è prima di tutto la 
proposta di uno spettacolo dove il 
suo personale linguaggio comico 
viene offerto al pubblico anche in 
musica. Del resto la musica è 
stata la sua prima passione 
giovanile e anche la prima 
occasione di esibizione davanti al 
pubblico. Tanti anni dedicati al 
teatro non hanno sopito  questo 

“primo amore” riemerso in occasione dell'incontro con la 
Banda Improvvisa, con la quale Alessandro Benvenuti ha 
avuto l'occasione di riproporsi in qualità di cantante.
“CAPODIAVOLO” secondo il comico toscano “non è un 
concerto vero e proprio. E' il racconto di vita di un artista in 
tournée che attraverso le parti recitate, ora in forma di 
monologo, ora attraverso il dialogo con i suoi amici musicisti, 
confessa al pubblico la natura del pedaggio che si paga alla 
vita per essere quello che il caso lo ha destinato ad essere. Le 
canzoni rappresentano un viaggio nel tempo. La prima la 
scrissi ventenne, l'ultima penso di scriverla domani, al 
massimo dopodomani, devo solo trovare il tempo”
I biglietti per lo spettacolo € 20,00 platea, € 15,00 palchi, € 
10,00 ridotto palchi potranno essere acquistati in prevendita 
presso la sede della Cosimo de'Medici in calata Mazzini a 
partire da venerdì 2 gennaio ore 11-12; 17-19

Alessandro Benvenuti ai “Vigilanti”

La Comunità Montana ha presentato il progetto “Portali” che 
prevede la creazione di un'innovativa struttura di portali, uno 
per ogni comune dell'Arcipelago, interattivi e dinamici, capaci 

non solo di erogare servizi on-line ai cittadini, ma anche di 
collegare le pubbliche amministrazioni creando un ambiente di 
collaborazione e scambio di informazioni sull'intero territorio. “Il 
progetto – ha detto Danilo Alessi, commissario della Comunità 
Montana – si trova all'interno di un piano generale che questo 
ente comprensoriale ha sul territorio, per portare allo sviluppo 
telematico di questa zona. Quindi un progetto di 
informatizzazione che coinvolge le istituzioni attraverso la 
creazione di un portale per ciascun Comune. Ma c'è anche un 
altro interessante progetto, quello della multi-video confe-
renza, attuato mediante l'installazione delle apparecchiature 
previste in tutte le pubbliche amministrazioni associate, che 
loro permetterà di interloquire con la Regione, ad esempio, ma 
anche con tutti i Comuni. Questo faciliterà i rapporti anche con 
Giglio e Capraia". Ogni Comune dunque avrà presto un portale 
di facile accesso, in regola con le norme vigenti e finanziato 
dalla Regione.

Un nuovo portale Internet 
per ogni comune isolano

C'è solo un giorno per far na-
scere l'Unione dei Comuni: 
oggi 30 dicembre. Perché è 
oggi che va in discussione in 
Consiglio regionale della To-
scana l'eredità della Comuni-
tà montana dell'arcipelago.
L'argomento non è stato af-
frontato nell'ultima seduta 
consiliare (il 23 dicembre) e 
ora è urgentissimo: il giorno 
dopo, il 31 dicembre, infatti la 
Comunità montana scade, e 
se la Regione non darà il via 
libera all'ente designato dalla 
giunta toscana per subentra-
re nelle sue funzioni – 
l'Unione dei Comuni – tutto 
(funzioni e personale) passe-
rà alla Provincia.  Un esito 
che vogliono evitare i sei Co-
muni che hanno trovato un ac-
cordo con la Regione per da-
re il via all'Unione dei Comuni 
con la maggioranza degli enti 
e non più all'unanimità inizial-
mente prevista (una deroga 
che andrà a modificare, se ap-
provata, la legge di riordino 
del settore, la 37 del 2008). 
Anche i quattro Comuni ribelli 
(Rio Marina, Porto Azzurro, 
Marciana Marina e Capraia) 
vorrebbero evitarlo, ma con 
un'altra soluzione: la costitu-
zione di un ente ad hoc per le 
isole, la Comunità di Arcipe-
lago: una proposta formaliz-
zata in Consiglio regionale 
dai gruppi di centro (Udc) e 
centrodestra (Pdl), e destina-
ta ad essere discussa an-
ch'essa domani Nell'an-
nunciato, nuovo dibattito si in-
serisce l'Uncem, l'Associa-
zione che cura gli interessi 

Unione dei Comuni 
L’ultimo treno passa oggi

delle Comunità montane e 
dei Comuni montani. A giudi-
zio di Oreste Giurlani, presi-
dente di Uncem Toscana, il 
Consiglio regionale “ha il do-
vere di decidere con rapidità 
(ovvero entro il 31 dicembre) 
per evitare conseguenze ne-
gative per il territorio monta-
no ed insulare”.  Per Giurlani 
“nessuno si può assumere la 
responsabilità di disperdere il 
patrimonio umano ed operati-
vo fin qui creato dalla Comu-
nità montana gettando nel-
l'incertezza il futuro delle po-
polazioni dell'Arcipelago". 
"Come Uncem - sostiene 
Giurlani - siamo favorevoli al-
le decisioni assunte dall'as-

sessore competente Agosti-
no Fragai e quindi dalla Giun-
ta regionale di trasformare la 
Cm in Unione speciale dei co-
muni, assegnando un ade-
guato plafond di risorse fi-
nanziarie perché l'Unione 
continui l'opera intrapresa 
dalla Cm". 
"Il tutto - conclude Giurlani - 
per rispetto alla riforma delle 
Cm voluta prima dal governo 
Prodi e successivamente dal 
governo Berlusconi”.           

 ribla 

Ultima ora: modificata a lar-
ga maggioranza (35 a 14) la 
Legge 37 del 2008.

La consapevolezza della fortuna di vivere in quella parte di 
mondo dove spesso ci pos-
siamo concedere il super-
fluo, e la solidarietà con-
creta verso chi invece a vol-
te non riesce neppure a sfa-
mare se stesso e i propri fi-
gli sono stati i motivi con-
duttori che il presidente del 
Lions Club Isola d'Elba, Ma-
uro Antonini, ha voluto dare 
al tradizionale incontro che 
il sodalizio organizza ogni 
anno a ridosso delle Festi-
vità Natalizie. Quest'anno 
l'evento si è tenuto la sera di Sabato 20 Dicembre all'Hotel 
Picchiaie di Portoferraio dove i numerosi convenuti hanno ri-
cevuto la tipica sciarpa gialla a testimonianza della attiva par-
tecipazione alla campagna Telethon del multidistretto lion 
d'Italia. La serata si è conclusa, mentre su di un grande vide-
oschermo scorrevano immagini da tutto il mondo riprodu-
centi situazioni e uomini meno fortunati di noi, col gioco della 
tombola il cui ricavato, allo scopo di recare un momento di 
sollievo ai bisognosi presenti sul nostro territorio, è stato de-
voluto alle parrocchie della Natività e di S. Giuseppe.

Festa del Lions 
per gli auguri

Calendario dell’APT
L'APT ha in questi giorni distribuito il nuovo calendario 2009. 
“Navigando verso le Isole della Toscana” è il titolo della 
pubblicazione, (e Ferry Christmas lo spiritoso, coinvolgente e 
allusivo sottotitolo!)  con una veste tipografica inusuale e 
comunque pratica e gradevole. Protagonisti non sono né 
avvenenti modelle né scorci panoramici mozzafiato ma foto 
ripescate nell'archivio dell'Agenzia di Promozione che 
ritraggono particolari riconoscibilissimi dei traghetti in servizio 
nell'Arcipelago. Immagini solari, coloratissime che trasmettono 
il sereno piacere del navigare, copertine ammiccanti di un 
fantastico diario di viaggio da riempire. Complimenti!



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

EBOMAR SRL 
Commercio prodotti petroliferi 

Bunkeraggi - Trasporti via terra e via mare 

tel. 0586/886088 - fax 0586/884399 - email ftgiulie@tin.it

HEMPEL (Italy) S.r.l.

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

3 linee  
Telefax +39 10 8356950

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

e-mail: aldo.salusti@tin.it www.forniturealberghieresrl.it

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.

La grafica del logo è di Emanuele Scelza

Carré di maiale in agrodolce
(Per 4 persone)

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

Fino al 15 gennaio

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

  05.50* - 08.30 - 11.15
 13.00 - 14.50 - 16.00  - 18,15 - 21.00

   07.10 - 09.50 - 11.40 
13.15 - 14.30  - 16.30 - 18.30°

19.00*** - 19.40°

** 

** 

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

www.traghetti-toremar.com 

* escluso domenica e festivi
** escluso mart. giov. e sab.
*** solo sabato e prefestivi
° escluso sabato e prefestivi

da Portoferraio

da Piombino
06.40 - 09.30 - 11.40 - 13.30 
15.30 - 16.30 - 19.00 - 22.00

06.55 - 09.50 - 18.25
Lun-Mer-Gio-ven

06.55 - 16.25 - 18.25
solo il Martedì

06.50 - 09.50 - 16.25
Sab-Dom

05.50 - 08.20 - 17.30
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven
05.50 - 08.20 - 14.45

Sab - Dom

06.50 - 09.35 (diretto) - 13.10

08.40 - 12.20 - 14.55 (solo per Cavo) - 16.00

05.10 - 08.00 - 10.15 - 11.00
14.05 - 15.00 - 17.00 - 20.30

Ingredienti:
carré di maiale con osso kg 1,2 c.a.
speck a fette gr 120
zucchero di canna 40 gr
burro 30 gr, 
4 prugne secche snocciolate
2 arance
1 costa di sedano
cipolla 
bacche di ginepro 
vino bianco secco
aceto di vino rosso
olio di oliva
sale e pepe

Preparare la marinata e far bollire per almeno  10 minuti mezzo litro di vino insieme con mezzo litro di  aceto , mezzo di  acqua, la 
cipolla e il sedano a tocchetti, un cucchiaio di bacche di ginepro e la scorza ben lavata di un'arancia. Far intiepidire la marinata  e 
versarla sul carré di maiale e lasciare in  infusione per 5 ore, quindi togliere la carne dalla marinata e scolare tutte le  verdure. Salare, 
pepare e avvolgere il  carré con le fette di speck, legando il tutto con spago da cucina. Sistemare la carne in una pirofila insieme con le 
verdure della marinata, aggiungere un filo d'olio e passare in forno a 180° per circa 1 ora e 15 minuti, bagnando spesso la carne con il 
suo sugo e, se necessario, con un dito di liquido della marinata. Nel frattempo tagliare a filetti la scorza di mezza arancia e sminuzzare 
le prugne.  Sfornare l'arrosto, tenerlo in caldo e filtrare il fondo di  cottura.
In una casseruola, far caramellare leggermente il burro e lo zucchero, unire il sugo dell'arrosto filtrato, le prugne, i filetti di arancia, 
portare a bollore, salare e lasciare ridurre ad una salsa sciropposa da versare poi sul carré una volta disposto sul piatto da portata.
Buon appetito!

Domenica scorsa ha preso il 
via, a Pistoia, a Cantagrillo, il 
Campionato Regionale di ci-
clocross in prova unica su di 
un percorso tecnico e ricco 
del solito fango che contrad-
distingue le gare nel fuori-
strada in questo periodo. Nel-
le gare giovanili alcuni atleti 
elbani sono usciti alla scoper-
ta dell'ambiente “agonistico” 
dopo aver militato dal mese 
di ottobre nella scuola di cicli-
smo di Procchio.
Nell'occasione i ragazzi di 
Elba Bike hanno ben figurato 
al confronto delle altre squa-
dre regionali: Sofì Crippa si è 
classificata al 2° posto della 
cat. G2 dopo aver combattu-
to con grinta e determinazio-
ne, cosa non facile per una 
bambina di soli 8 anni alle pri-
me esperienze. Moreno Crip-
pa ha colto un 4° posto nella 
categoria G3, Gabriele Ca-
das ha chiuso a sua volta al 
4° posto della categoria G4. Il 
percorso ha subito variazioni 
a partire dalla categoria G6 
con superamento di ostacoli 
e difficoltà naturali dove Ca-
rozzo Marco ha terminato la 
gara al 6° posto.   
Nelle categorie agonistiche 
erano impegnati allievi e Ju-
niores elbani: Alessia Bulleri 
ha vinto conquistando la ma-

Regionali di Bike, un oro e due argenti elbani

glia di campionessa regiona-
le allievi, mentre tra le junio-
res Elisabetta Mazzei ha con-
quistato il secondo posto die-
tro Beatrice Balducci della 
Mercedes Benz Selle Italia. 
La gara maschile ha visto Mat-
teo Spinetti e Martino Crippa 
al sesto e al settimo posto.  
“Il nostro campionato regio-
nale che si svolge su sei pro-
ve - ha ricordato l'istruttrice di 
Elba Bike, Monica Maltinti - 

ha una partecipazione ed 
una diversa caratura rispetto 
alle prove regionali che si 
svolgono al nord Italia dove il 
numero dei partecipanti e la 
qualità del livello si avvicina 
maggiormente ad un con-
fronto agonistico nazionale. 
Il nostro obiettivo – ha con-
cluso la Maltinti - è quello di 
poter partecipare dignitosa-
mente ai Campionati Italiani 
a Modena il 10 gennaio 

La fine dell'anno è l'oc-
casione per fare il punto dei ri-
sultati conseguiti dagli uomini 
del reparto aeronavale della 
Guardia di Finanza Toscana, 
alle dipendenze del Reparto 
Operativo Aeronavale di Li-
vorno (Roan), cui fanno capo 
tre comandi navali, una se-
zione aerea di manovra, che 
impiegano oltre 190 persone, 
13 mezzi navali delle varie 
classi, e 4 elicotteri. Il reparto 
monitora le acque territoriali 
che bagnano la Regione per 
l'espletamento di compiti isti-
tuzionali, quali quelli della po-
lizia economico-finanziaria, 
doganale e della repressione 
dei traffici illeciti in genere, cui 
si uniscono quelli concorsua-
li, che vedono il Corpo quale 
qualificato supporto per le 
competenti Autorità nelle ope-
razioni di assistenza e soc-
corso. Relativamente poi alla 
parte continentale della Re-
gione, la componente aerea 
esercita d'iniziativa, ovvero a 
supporto dei comandi territo-
riali del Corpo, la propria atti-
vità di monitoraggio, segna-
lazione e denuncia di illeciti 
ed infrazioni.  
I risultati conseguiti nel perio-
do che va da gennaio a di-
cembre 2008 si possono rias-
sume in 500 missioni navali, 
e 458 missioni aeree. E anco-
ra, 2.288 controlli effettuati in 
mare e negli approdi che han-
no portato alla contestazione 
di 743 verbali. Sono stati ese-
guiti 8 sequestri in ambito de-
maniale/ambientale, e 25 nel 
settore della nautica da di-
porto. Gli interventi in materia 
di polizia demaniale/ ambien-
tale sono stati 31, 25 le se-
gnalazioni ai fini dell'impos-
izione diretta/indiretta con ri-
guardo al possesso di imbar-
cazioni. E ancora 25.000 litri 
di prodotti petroliferi seque-
strati, 6 le operazioni di soc-
corso aeronavale in mare, 12 
le persone salvate. Nella disa-
mina dei dati statistici assu-

me rilievo la lotta al fenomeno 
del lavoro sommerso, che nel 
settore della nautica da dipor-
to è molto frequente: vengo-
no impiegate molto spesso 
manodopera extracomunita-
ria irregolare e clandestina. In 
questo settore i controlli han-
no portato all'espulsione di 
15 persone dal territorio na-
zionale, e alla denuncia pena-
le ed amministrativa di 10 da-
tori di lavoro. Sempre nel set-
tore correlato alla nautica da 
diporto, da non dimenticare i 
controlli relativi all'utilizzo di 
prodotti petroliferi soggetti ad 
accisa, il cui impiego in frode 
nuoce gravemente agli inte-
ressi erariali nazionali e 
dell'Unione Europea. In tale 
ambito spicca il sequestro di 
oltre 22.000 litri di gasolio age-
volato, rinvenuto a bordo di 
una nave da diporto italiana 
che deteneva il prodotto in as-
senza di legittimo titolo.   
In materia di entrate locali e 
regionali (Ici, Tarsu, e Tcg), nu-
merose situazioni di evasio-
ne del pagamento di tributi lo-
cali, il cui credito e riscossio-
ne, complessivamente pari a 
oltre 300.000 euro, va intera-
mente a favore di Regione To-

scana, comuni di Pisa, Mas-
sa, Rosignano Marittimo, Li-
vorno, Portoferraio, Campo 
nell'Elba ed Orbetello. A favo-
re della Regione Toscana”, è 
stata accertata al momento 
un'evasione di oltre 20.000 
euro della ecotassa, deter-
minata nei confronti di ammi-
nistratori di società (peraltro 
denunciati), che illecitamen-
te avevano costituito delle di-
scariche abusive.   
In tale quadro, rilevante il se-
questro di questi giorni in por-
to a Livorno, dalla dipenden-
te Stazione Navale, di un'-
area demaniale di 3.000 mq. 
ricompresa tra la Calata Sga-
rallino e la Calata Punto Fran-
co, con la conseguente de-
nuncia di due responsabili. 
In quell'area storicamente in 
uso alla società “Silos Livor-
nesi s.r.l.”, sono tuttora stoc-
cate svariate tipologie di ri-
fiuti tra speciali e pericolosi, 
stimati in 800 tonnellate, per i 
quali, a seguito dell' interven-
to dei Finanzieri, attivazione 
della Procura della Repub-
blica e del Comune di Livor-
no, si procederà alla rimozio-
ne con bonifica del sito.

Tasse locali evase, il ROAN 
recupera 300mila Euro

La famiglia del Corriere Elbano
augura un sereno 2009  

da Rio Marina

da Piombino per Rio Marina
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da Portoferraio
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Fino al 31 gennaio


