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II sedici marzo, nel più assoluto silenzio mediatico, la voce a stomaco vuoto degli ergastolani italia-
ni, all'incirca poco più di mille esseri umani, si è nuovamente levata e ancora una volta è rimasta ina-
scoltata e ignorata dal potere. Il fine è quello di far mettere nel calendario politico del Parlamento 
l'agognata abrogazione della "pena perpetua" dall'ordinamento giuridico italiano. Quest'urlo che 
esce dal Ventre della Bestia, sempre più silenzioso, si rivolge a quella Carta Costituzionale che ulti-
mamente è stata dileggiata, offesa e che si vuole stravolgere nei suoi elementi fondamentali, che ca-
ratterizzano lo stato democratico, da chi siede sugli scranni che sono, o almeno dovrebbero essere 
del POPOLO in quanto sovrano (art. 1 Cost.).  La Costituzione indica che le pene (tutte le pene) de-
vono tendere alla rieducazione del Condannato e quindi al suo reintegro nella società, tramite pro-
prio la rieducazione con un processo di reinserimento, dando così la speranza a chiunque di diveni-
re migliore, proprio nella comprensione che l'aver violato delle regole è stato un errore e quindi de-
clama, con il ritorno nei giusti tempi, che la pena dell'ergastolo va contro ai suoi principi di libertà ed 
al suo spirito democratico voluto dai Padri Costituzionali. Da questo si evince chiaramente che la pe-
na perpetua è anticostituzionale.  Questo argomento, però è molto complicato da affrontare, infatti 
nelle campagne elettorali si "gioca" sulla pelle di coloro che scontano una pena e si auspica un ina-
sprimento delle pene stesse in direzione di quella certezza della pena che è indicata nel nostro ordi-
namento giuridico, nel rispetto della Costituzione; inoltre si creano nuove tipologie di reato aumen-
tando e non di poco l'intasamento dei tribunali che non possono applicare la Legge e quindi non ren-
dere effettivo il concetto di certezza della pena. Laddove chi commette una violazione delle regole 
abbia il giusto castigo da espiare con una giusta pena e dare il via alla sua rieducazione. L'aporia 
dell'intasamento dei tribunali porta al caos attuale e non il continuo crescere della popolazione dete-
nuta a livelli esponenziali. Il nostro muto urlo si rivolge a quel Paese che si è fatto portabandiera con-
tro la pena di morte nel mondo, fattore molto positivo, ma allo stesso tempo è quel Paese ipocrita 
che mantiene nel suo ordinamento la "pena di morte bianca" a richiamare forse il concetto vendicati-
vo auspicato da Cesare Beccaria. Uno strano Paese nel quale sembra auspicarsi una sempre più 
frequente comminazione della pena dell'ergastolo, appunto quella "morte bianca" che si presenta 
quasi come una sorta di vendetta piuttosto che una pena costituzionalmente ammissibile.   Non ci ri-
mane che continuare a urlare silenziosamente, nella più assoluta indifferenza e ottusità di chi non 
vuole prendere coscienza che la pena dell'ergastolo è contraria al concetto stesso di democrazia, 
assolutamente non conciliabile, quest'ultima, con la vendetta civile.

Stati generali dell’Elba: Toremar e Comune Unico protagonisti

"Il muto urlo ignorato dal potere"
Una "forte" lettera del detenuto Dimitri Ghiani

“L'Arcipelago alla sfida del 
cambiamento". Con questo ti-
tolo sono stati convocati gli 
Stati generali dell'Elba. Una 
giornata dedicata ai temi cru-
ciali che riguardano il nostro 
territorio: trasporti, econo-
mia, ambiente, istituzioni. 
C'erano tre assessori regio-
nali, tre sindaci elbani, il pre-
sidente della Provincia, quel-
lo dell'Ancim, e dell'Autorità 
portuale chiamati a discutere 
del futuro dell'isola. Durante i 
lavori della prima parte della 
giornata si è parlato del "Mo-
dello istituzionale e modello 
di sviluppo", ovvero del Co-
mune unico, con Catalina 
Schezzini, presidente del-
l'Ancim, l'assessore alle Poli-
tiche del mare Giuseppe Ber-
tolucci, e Danilo Alessi, presi-
dente dell'Unione di Comuni 
dell'Arcipelago. Sul sindaco 
dell'Elba tutti d'accordo a sini-
stra, almeno a sinistra. Que-
sto uno dei risultati politici più 
importanti che sono emersi 
dagli Stati Generali dell'Arci-
pelago Toscano. "La nostra 
sfida del cambiamento passa 
dall'assetto istituzionale – ha 
detto Catalina Schezzini – 
l'Elba ha una superficie di 
227 kmq, quanto il comune di 
Cinigiano (in provincia di 
Grosseto, 5000 abitanti, ndr) 
ma d'altro canto Malta, che 
ha quasi la stessa superficie 
(315 kmq ma 295mila abitan-
ti…) è addirittura uno Stato. 
L'Elba può essere una via di 
mezzo, ha tutto per valorizza-
re le proprie peculiarità di-
ventando un solo comune". 
Una ipotesi che secondo tutti 
non solo dovrà essere condi-
visa, ma che dovrà partire dal 
basso, dalla gente. "Non so 
chi abbia paura – ha detto il 
presidente dell'Unione di Co-
muni dell'Arcipelago, Danilo 
Alessi – certo è che dovranno 
essere gli elbani a decidere. 
Gli strumenti ci sono: l'ideale 
sarebbe una proposta di leg-
ge popolare, da inoltrare alla 
Regione Toscana con il cor-
redo di 5mila firme. E poi un 

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Grosseto 
hanno denunciato il sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi, 
e il dirigente dell'area tecnica del Comune con l'accusa di 
avere realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti 
speciali pericolosi e non sul territorio comunale, in località 
Bocchetto. I militari hanno sequestrato un'area di circa 20 
mila mq, dove era depositato materiale di ogni genere: dalle 
auto ormai fuori uso, alle batterie esauste al piombo, ai rifiuti 
di potatura e provenienti da attività di scavo e manutenzione 
stradale. Una zona dove pare che chiunque passasse 
buttava qualcosa. Una 
situazione che andava 
avanti da anni e che 
probabilmente, in seguito a 
qualche segnalazione, ha 
portato all'intervento dei 
militari del reparto speciale 
di Grosseto per apporre i 
sigilli alla zona. "Nessuna 
discarica abusiva gestita 
da noi, solo scarti di 
potatura in quel terreno". 
Così ha replicato il sindaco 
Papi, denunciato per i 20 
mila metri quadri di pro-
prietà del Comune nei quali erano stati conferiti anche rifiuti 
pericolosi. "Il terreno - ha detto il sindaco – è stato chiuso 
proprio per evitare conferimenti abusivi. Ma vicino a quel 
terreno c'è un'area di proprietà comunale affittata a una 
carrozzeria. Non so dire quali auto fossero lì, non spetta al 
Comune stabilirlo se potevano starci oppure no. Comunque 
aspetto con fiducia che la magistratura chiarisca ogni 
aspetto".

Discarica, denunciati il Sindaco di 
Porto Azzurro Papi e un Dirigente

referendum, per fare in modo 
che la gente si esprima con-
vinta delle proprie ragioni. Ci 
sarà modo per far capire a tut-
ti i pro e i contro di una situa-
zione del genere. Poi saran-
no gli elbani a giudicare se ne 
vale la pena". Tutto questo 
con la benedizione dell'as-
sessore regionale Agostino 

Fragai: "Realizzare il comune 
unico dell'Isola d'Elba trove-
rebbe la regione Toscana fra i 
principali assertori – ha detto 
Fragai – e sarebbe un esem-
pio positivo da additare non 
solo nella nostra regione, ma 
in tutta Italia. Se il meccani-
smo partirà, avrà il nostro ap-
poggio totale". Ma l'interesse 
è stato necessariamente as-
sorbito dalla questione "con-
tinuità territoriale", con parti-
colare attenzione ai trasporti 
marittimi. Chiara in questo 
senso la posizione dell'as-
sessore regionale ai trasporti 
Riccardo Conti. "Su una linea 
di costruzione di una credibile 
liberalizzazione della conti-
nuità territoriale - ha detto 
Conti a proposito della priva-

tizzazione di Toremar – riba-
disco la disponibilità della Re-
gione Toscana ad integrare 
nel 2009 anche con proprie ri-
sorse il capitale della compa-
gnia regionale, purché non ci 
siano tagli ai servizi. Se nel 
2009 ci saranno tagli – ha fat-
to notare ancora l'assessore 
regionale – quando nel 2012 

si andrà a gara per privatiz-
zare i servizi lo si farà su que-
sta base. Ad andare a gara 
secondo noi dovranno esse-
re i servizi come sono oggi, 
perché pensiamo che la gara 
possa permettere anche del-
le economie per cui le risorse 
sono e saranno sufficienti 
per mantenere quel livello. 
Rimane il grande problema 
degli investimenti. Oggi Tore-
mar - ha concluso Riccardo 
Conti - fa il proprio servizio 
con navi obsolete, navi glo-
riose che hanno fatto la fortu-
na del turismo elbano ma 
che oggi sono assolutamen-
te obsolete e che andranno 
sostituite al più presto".  Alcu-
ne indiscrezioni, intanto, par-
lano di una cordata di Confi-

tarma, la Confederazione Ita-
liana Armatori, pronta ad ac-
quisire in blocco Tirrenia e poi 
provvedere al cosiddetto 
"spacchettamento", cioè alla 
cessione separata di Tore-
mar e delle tre altre consorel-
le regionali di Sardegna, Sici-
lia e Campania. Ma la Regio-
ne -per assicurare sviluppo al-

la continuità territoriale con 
l'isola - pare stia lavorando an-
che a un altro progetto insie-
me alle istituzioni elbane, Pro-
vincia di Livorno ed Alatosca-
na Spa. Aerei "low cost" che 
in poco più di mezz'ora colle-
gheranno Marina di Campo, 
sede dell'aeroporto dell'isola 
d'Elba, con Firenze e in anco-
ra meno tempo con Pisa. Il 
prezzo di un volo si aggirerà 
intorno ai 35 euro. Il via è pre-
visto in estate. L'iniziativa pre-
vede l'attuazione di un servi-
zio aereo pubblico, con un in-
vestimento complessivo di 
4,5 milioni di euro. Per il servi-
zio potranno essere utilizzati 
1,5 milioni di euro ricevuti dal 
ministero grazie alla Finan-
ziaria 2008. A seguito della 

Conferenza di servizi dell'ot-
tobre scorso è stata infatti sta-
bilita, sulla base della doman-
da di traffico e delle esigenze 
del territorio, l'articolazione 
degli oneri di servizio pubbli-
co. Il vettore scelto, previa ga-
ra d'appalto comunitaria, po-
trà ricevere compensazione 
finanziaria per l'esercizio de-
gli oneri di servizio pubblico e 
secondo quanto stabilito dal-
la Finanziaria e dalla Confe-
renza dei servizi la 'continuità 
territoriale garantirà collega-
menti giornalieri e tariffe age-
volate. L'attivazione dei colle-
gamenti è subordinata alla 
chiusura della relativa gara 
da parte di Enac e prevista 
per il prossimo luglio. In inver-
no ci saranno due collega-
menti Elba-Firenze e due 
Elba-Pisa, mattino e pomerig-
gio nei giorni di lunedì, merco-
ledì, giovedì; nel periodo esti-
vo la copertura si intensifiche-
rà con collegamenti nei giorni 
di lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato. 
L'assessore Bertolucci ha illu-
strato gli obiettivi dell'Agenda 
annuale della Toscana del ma-
re d'intensificazione della 
competitività della Toscana 
che passa attraverso il recu-
pero del valore strategico del-
la sua presenza nel Mediter-
raneo, rendendo concorren-
ziali quelli che sono i suoi mo-
tori di sviluppo, dall'industria 
della nautica, con i bandi di fi-
liera, al turismo, dalla pesca e 
acqua-cultura al sistema por-
tuale in corso di potenzia-
mento. "Ma sono strategici - 
ha spiegato ancora l'asses-
sore - anche gli altri due filoni, 
quello della tutela dell'eco-
sistema marino e della pro-
mozione della qualità della vi-
ta nelle aree costiere che cen-
tra l'attenzione sui bisogni dei 
cittadini della costa e delle iso-
le cercando di fornire risposte 
adeguate, in modo da incre-
mentare e ottimizzare i servizi 
esistenti, ma anche offrendo 
nuove occasioni in ambito cul-

Dalla Corte di Appello di Milano alla presidenza del tribunale di 
Montepulciano. Un percorso fatto da Marcello Marinari, 
elbano, il cui padre fu direttore della filiale della Cassa di 
Risparmio di Livorno. In precedenza, nel corso della sua 
carriera di magistrato, ha svolto funzioni di Pretore a Biella, 
Massa Marittima, Cascina, Livorno; quindi di Giudice al 
Tribunale di Pisa, ed ha svolto anche tre incarichi ministeriali: 
Direttore dell'Ufficio Studi del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria; capo della segreteria del sottosegretario Ayala e 
magistrato del Servizio Coordinamento Affari Internazionali del 
gabinetto del ministro Fassino. E Marinari è anche vice 
segretario generale dell'Associazione Internazionale Ma-
gistrati ed autore di oltre 40 pubblicazioni su vari temi di diritto, 
oltre che relatore e docente in numerosi convegni e corsi di 
formazione anche per magistrati. Marinari è socio e membro 
del direttivo del Circolo culturale Pertini dell'Elba e, insieme agli 
avvocati Figaia e Romano, si impegna, d'intesa con il Comune 
mediceo e l'archivio di Stato, per il recupero degli atti giudiziari 
ai fini della loro fruizione pubblica, ed anche nella realizzazione 
di una pubblicazione sugli atti del processo a Sandro Pertini, 
tenutosi a Portoferraio nel 1933. (s.b)

Marcello Marinari Presidente 
del Tribunale di Montepulciano
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L'Amministrazione Comunale informa che l'uso degli impianti sportivi comunali finalmente è 
stato regolamentato. In seguito ad apposito avviso di selezione per l'assegnazione in uso 
degli impianti sportivi per la durata di due anni, il Comune di Marciana Marina ha provveduto 
ad assegnare in uso all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. Marciana Marina" 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e l'uso gratuito del campo sportivo regolamentare in 
erba sintetica "Renzo Bisso" sito in Loc. Caparutoli, i tre campi da tennis in erba sintetica siti 
in viale Aldo Moro e la tensostruttura con fondo in PVC adibita allo svolgimento delle 
discipline sportive del tennis e del calcetto, sempre in viale Aldo Moro.  
Nella convenzione sottoscritta tra il Comune e l'A.S.D. Marciana Marina viene sottolineato 
che l'utilizzo dei suddetti impianti verrà destinato per la diffusione dell'attività sportiva 
dilettantistica e delle pratiche applicative, ricreative, sociali, motorie e didattiche in favore dei 
diversamente abili, anziani e giovani e per l'attività agonistica dei campionati, tornei, gare e 
manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.  
E' garantita la disponibilità gratuita ai giovani residenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni per 
almeno due giorni a settimana per quattro ore settimanali; inoltre, sarà possibile 
l'organizzazione di pratiche speciali di applicazione sportiva rivolte ad anziani e 
diversamente abili per almeno una volta a settimana e con un minimo di due ore, saranno 
approfondite le discipline sportive del calcio e del tennis con un minimo di due corsi per 
ciascuno dei due anni di affidamento in uso ed organizzati almeno due tornei.  
L'accesso agli impianti è obbligatoriamente riservato in via prioritaria alle società ed 
associazioni sportive, solo se assicurate, affiliate a Federazioni Sportive nazionali o a Enti di 
promozione sportiva, privilegiando le società che svolgono attività per il settore giovanile e 
l'attività formativa di base, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi 
amatoriali regolarmente istituiti avente sede sociale nel Comune di Marciana Marina.
La tariffa oraria per i residenti soci dell'ASD è di € 6,00, mentre per i non soci ammonta a € 
10,00; per i non residenti è previsto un costo di € 15,00 e per le altre Associazioni la cifra è di € 
10,00.  
All'affidatario spetta di effettuare gli interventi per la manutenzione ordinaria e di sostenere le 
spese necessarie per il buon funzionamento e il decoro degli impianti, così come di 
garantirne il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia; sono invece a carico del 
Comune i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
funzionale degli impianti sportivi nonché la loro messa in sicurezza.

Don Fabio Favilli è il nuovo parroco di Marina di Campo. L'insediamento sabato 28 marzo 
nella Chiesa Parrocchiale di San Gaetano, alla presenza di un'intera comunità parrocchiale 
commossa e curiosa di fronte all'arrivo del giovane parroco 
di soli 35 anni. Don Fabio, originario di Castagneto 
Carducci, per nove anni è stato alla conduzione delle 
Parrocchie dei Santissimi Giacomo e Quirico di Rio Elba e 
del Cavo nel Comune di Rio Marina, dove il suo attivismo e 
l'amore per i giovani è stato così apprezzato da suscitare 
nella comunità riese, alla notizia del suo trasferimento, non 
poca tristezza e commozione. E proprio quelle comunità di 
Rio Elba e Rio Marina erano presenti insieme a quella di 
Marina di Campo con i fedeli ed i rappresentanti istituzionali 
all'insediamento di Don Fabio in San Gaetano. La cerimonia 
celebrata dal Vescovo Giovanni Santucci insieme a 
numerosi Parroci elbani e lo stesso Don Gianni Mariani, 
predecessore di Don Fabio, oggi a Carpani nella 
conduzione di San Giuseppe, è stata molto partecipata. 
Insieme al sindaco del comune di Campo Nell'Elba Antonio 
Galli, il sindaco di Rio Elba Catalina Schezzini ed il 
vicesindaco di Rio Marina Fortunato Fortunati, ma anche i 
rappresentanti delle associazioni di volontariato locali, le 
associazioni culturali e sportive, i giovani dell'ACR, la 
Schola Cantorum e tutti i bambini della comunità campese. "Don Fabio è giovane, buono, 
generoso - ha detto monsignor Santucci - sappiatelo accogliere fra voi. Fate Chiesa con lui, 
per intraprendere insieme un nuovo cammino nel segno del Vangelo".  
Tante le parole spese per Don Fabio al termine della celebrazione. Il saluto ed il grazie delle 
comunità che lo hanno conosciuto ed apprezzato, il benvenuto della comunità che lo ha 
accolto. Poi i festeggiamenti fra dolci e spumante nella storica sede della scuola materna 
Battaglini. Ora comincia un nuovo percorso per Marina di Campo che si accinge nella novità 
a celebrare la Santa Pasqua.

Concessione in uso degli impianti sportivi comunali
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Pescatore "sportivo" pescato in flagrante dalla Capitaneria
Continuano i servizi di polizia marittima per il contrasto alla pesca illegale del 
territorio elbano. Uomini in borghese della Capitaneria di Porto di 
Portoferraio, coadiuvati dal titolare dell'ufficio marittimo di Marina di Campo, 
hanno "beccato" un pescatore sportivo campese di 45 anni - A.G. le iniziali- 
mentre sbarcava un grosso contenitore frigo dalla sua barca per caricarlo 
sull'auto. Dentro più di 5 chili di pesce, dunque ben oltre il limite giornaliero 
previsto dalle norme per la pesca sportiva.  “Marina di Campo è spesso luogo 
di simili attività – ha commentato il comandante della capitaneria di Porto di 
Portoferraio Nerio Busdraghi – pertanto il pescatore sportivo, che di sportivo 
ha ben poco, era tenuto d'occhio da tempo. Il grosso contenitore frigo 
sequestrato può contenere diverse decine di chilogrammi di pescato". Il 
pesce sequestrato era costituito da dentici, tanute e totani, che ieri mattina è 
stato donato alla casa di riposo di Portoferraio "Traditi Tonietti Cacciò". Poste 
sotto sequestro anche le attrezzature da traina utilizzate dall'uomo, che ora 
dovrà anche pagare un verbale di importo che va da 1000 a 3000 euro. Un segnale importante dunque, per la tutela dell'ambiente 
marino, e di quei pescatori professionali che vivono della loro attività.

Robert Martorella direttore a Livorno. Marcello Bargellini presidente a Portoferraio

La Confesercenti rinnova gli organismi
Robert Martorella è il diretto-
re della nuova Confesercenti 
di Livorno. La nomina è avve-
nuta al termine dell'assem-
blea di lunedì scorso a Ceci-
na, nel corso della quale è sta-
to sancito anche un altro ed 
importante avvenimento, 
quello appunto della riunifica-
zione tra l'associazione di Li-
vorno e quella del Tirreno. La 
nuova organizzazione, che 
ha eletto come presidente 
provinciale Anna Landini, 
comprende adesso i territori 
di Livorno, Val di Cecina, Val 
di Cornia ed Isola d'Elba.  
All'Elba, il rinnovo dei vari 
gruppi dirigenti ha interessa-
to principalmente le zone di 
Portoferraio e Marina di Cam-
po. In particolare quest'ultima 
con la novità rappresentata 
dalla nascita del primo Diretti-
vo della zona e dove alla pre-
sidenza è stata eletta Nicolet-
ta Affini, già presidente del 
Centro Commerciale Natura-
le e titolare dell'erboristeria 
"Alchemilla", per la Vice pre-
sidenza è stato scelto Grazia-
no Miliani, con un organismo 
dirigente composto in gran 
parte da giovani e che vede la 
presenza anche di Michele 
Teggi, Maurizio Dini, Adriano 
Galletti e Gian Carlo Lupi."E' 
un momento importante" – di-
chiara la neopresidentessa-

"visto che si struttura, per la 
prima volta su questo territo-
rio, un presidio stabile e orga-
nizzato dell'Associazione di 
Categoria; un momento che si 
pone come prosecuzione e 
suggello, del buon lavoro mes-
so in piedi in questi ultimi quat-
tro anni dal Centro Commer-
ciale Naturale "Il golfo". "Gra-
zie alle iniziative che la Confe-
sercenti ha promosso sul ter-
ritorio di Campo nell'Elba" con-
tinua Nicoletta Affini, "siamo 
oggi un interlocutore stabile 
per l'Amministrazione comu-
nale, oltreché un punto di rife-
rimento per i commercianti, 
che intendono lavorare ad 
una promozione del territorio 
e a una valorizzazione del 
commercio, attraverso stru-
menti come il Centro Com-
merciale Naturale che favori-
scono la coesione tra le azien-
de e alimentano lo spirito di 
collaborazione".  Rinnova-
mento anche nella zona di Por-
toferraio dove il nuovo Presi-
dente, eletto dall'assemblea è 
Marcello Bargellini, nome co-
nosciuto e titolare del Centro 
Ufficio Elba, commerciante di 
lungo corso vista la sua espe-
rienza quasi quarantennale 
nel settore del commercio. 
"La crisi"- dice Bargellini-
"richiede risposte unitarie e 
uno sforzo per la collaborazio-

ne tra le aziende nel settore 
del commercio". "Uniti e forti, 
anche per avere un maggiore 
potere contrattuale nei con-
fronti dell'Amministrazione co-
munale e delle altre istituzio-
ni". Il neo presidente aggiun-
ge: "Guardo ad una associa-
zione di categoria che attra-
verso i moderni strumenti (fo-
rum on-line, blog) dialoga di-
rettamente con i propri asso-
ciati, fornisce informazioni, 
raccoglie idee e suggerimenti 
dalle aziende stesse e si fa co-
noscere all'esterno, anche dal 
mondo delle scuole"; "Per 
quanto riguarda Portoferraio, 
la nostra associazione si farà 
promotrice di una serie di ini-
ziative importanti, finalizzate 
a far conoscere al turista, le 
bellezze naturali, la storia e la 
cultura di questa città". "Cosi 
come per l'Elba, la necessità 
è quella di muoversi, cercan-
do una collaborazione tra 
compagnie, commercianti, 
strutture ricettive e agenzie tu-
ristiche, per interventi finaliz-
zati ad attenuare il problema 
del costo dei traghetti, un 
aspetto che incide negativa-
mente sull'andamento del no-
stro Turismo" - conclude Bar-
gellini.  Il neo presidente di 
Portoferraio guiderà un diret-
tivo composto da: Marcello 
Anastasi, Franco de Simone, 

Claudio Del Torto, Federico 
Maestrini, Tommaso Monte-
leone che sarà anche il Vice 
Presidente, Florio Pacini, Ma-
uro Quercioli, Mauro Kopei-
nig, Marco Casaroli e Luca 
Piacentini.  Mauro Quercioli, 
che ha guidato l'associazione 
di Portoferraio per ben 17 an-
ni, è stato scelto per un impe-
gno a livello comprensoriale e 
sarà il Presidente della Con-
fesercenti per l'Isola d'Elba; 
inoltre insieme a Bargellini e 
Puppo, rappresenterà l'asso-
ciazione anche negli organi-
smi provinciali. "E' nostra in-
tenzione dare continuità di 
azione - dice il dirigente 
dell'associazione - sia sotto il 
profilo organizzativo e dei 
meccanismi operativi che sot-
to quello delle idee e del mo-
do di fare associazione. La 
Confesercenti - prosegue Qu-
ercioli - negli ultimi anni ha sa-
puto rinnovarsi e proporsi sul-
lo scenari locali e nazionali 
con idee e determinazione. 
Pensiamo che questa sia la 
strada giusta per affrontare 
anche le sfide che l'isola si tro-
verà di fronte già dall'im-
mediato futuro".  

Ufficio stampa 
Confesercenti Portoferraio

Focus Group di "Sinistra marinese" sul Turismo
La Sinistra marinese, con il patrocinio del Comune, organizza un Focus Group sul tema: "Orga-
nizzare e migliorare la nostra offerta turistica", a Marciana Marina presso la sala congressuale, 
sabato 4 aprile alle 16. Parteciperanno all'incontro Viviana Anselmi (direttore Vendite estere - 
Una hotels & resorts) e Angelo La Riccia (direttore commerciale - Una hotels & resorts).  
La Sinistra marinese precisa "che l'incontro non ha risvolti politici ma solo professionali, legati al 
territorio in cui svolgiamo le nostre attività". "La partecipazione - aggiunge - è gratuita ed aperta a 
tutti e in particolare a tutte le aziende turistico ricettive dell'Elba occidentale, al direttore dell'Apt, 
alle amministrazioni comunali di Marciana Marina e Marciana, ai consorzi per il turismo, a tutte le 
associazioni di categoria. Scopo dell'incontro, che si svolgerà con il metodo focus group è quello 
di confrontare le proprie esperienze, rapportandole con le proprie aspettative, e capire se con i 
consigli di tutti si possono risolvere i piccoli e grandi problemi che caratterizzano il comparto turi-
stico della nostra isola".

Nello Anselmi ha scoperto in un anfratto delle rocce nei dintorni del Santuario della Madonna 
del Monte (Marciana), una nuova figura di pietra. Si tratta di 
una evidente testa equina, precisamente una testa che può es-
sere letta come una testa d'asino.  Il nuovo "mostro di pietra" si 
va a sommare agli altri già noti della zona, come un nuovo valo-
re aggiunto di grande interesse per il noto geosito compreso 
fra la zona Omo Masso ed il Santuario della Madonna del Mon-
te.  Un luogo che oltre ad offrire uno spettacolare panorama 
che spazia dal canale di Piombino all'isola di Corsica, costitui-
sce un sito d'interesse botanico, geologico e storico, per aver 
dato dimora nell'estate del 1814 a Napoleone Bonaparte. Inoltre l'antico Santuario collinare è 
sempre stato un luogo a cui la gente dell'isola d'Elba è legata da un sentimento di grande affet-
to. 

Scoperto un nuovo "Mostro di pietra" sul Capanne

dalla prima 

turale". La Consulta della Toscana del mare è l'organismo consultivo di raccordo tra regione 
e istituzioni locali di cui la Toscana si è dotata l'anno scorso,  che si propone come luogo do-
ve Comuni, parti economiche e sociali di tutto l'arcipelago possono affrontare le questioni del 
mantenimento e sviluppo dei servizi essenziali, a partire dai trasporti marittimi e dai collega-
menti con le isole. L'utilizzo della Consulta come momento di sintesi ai vari livelli, regionale, 
provinciale e comunale, e come sede del confronto su tematiche specifiche con il coinvolgi-
mento a tutto campo degli operatori del territorio è già stato sperimentato nel Programma 
operativo transfrontaliero Italia-Francia marittimo, cui è stata dedicata una apposita seduta 
di approfondimento che si è conclusa con la decisione di valutare in incontri specifici i temi ri-
tenuti prioritari: nautica e porti turistici, parchi e risorse ambientali, e risorse rurali e marine. 
"Si tratta quindi – ha concluso Bertolucci - di avvalersi nella maniera più adeguata di stru-
menti come la Consulta e l'Agenda della Toscana del mare che la Regione mette a disposi-
zione dei territori, per definire le proposte che i Comuni e le organizzazioni economiche, so-
ciali e ambientali dell'Arcipelago, insieme alle Province e alle altre istituzioni della Toscana 
costiera, intendono portare avanti per lo sviluppo delle loro realtà territoriali. I progetti per i 
quali si prevede un prossimo finanziamento potranno confluire nell'Agenda entrando a far 
parte del più ampio "sistema mare" regionale, che attraverso la sinergia fra le varie politiche 
settoriali consente l'adozione di una strategia comune per evitare i conflitti fra le varie com-
petenze e per mettere in atto iniziative condivise, garantendo così lo sviluppo sostenibile del-
le varie risorse e attività marine che interessano le isole dell'Arcipelago".

Stati generali dell’Elba Ferruccio Gelsi, neo dottore 
in giurisprudenza si è brillan-
temente laureato presso 
l'Università di Pisa, con 110 e 
lode, discutendo la tesi dal ti-
tolo "L'utilizzo delle A.D.R. 
nelle controversie bancarie". 
Relatore la professoressa 
Bani e controrelatore il pro-
fessor Giusti. Congratulazio-
ni al 26enne e ai genitori Ga-
briella e Leopoldo Gelsi.

   
********************************

Tiziano Pierulivo si è laurea-
to con 104/110 presso 
l'Università degli studi di Bo-
logna- Facoltà di lettere e filo-
sofia, corso di laurea in 
Dams (discipline delle arti 
della musica e dello spetta-
colo, indirizzo Cinema). Ha 
discusso la tesi in storia del ci-
nema italiano dal titolo: "Ca-
tastrofi più o meno naturali, il 
panorama dell'esperienza ci-
nematografica nel Comune 
di Livorno". Relatore prof. 
Giacomo Manzoli. Congratu-
lazioni al neolaureato e ai ge-
nitori Annarosa Gasparri e 
Adriano Pierulivo. 

LAUREE
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TACCUINO DEL CRONISTA
Per la felicità dei genitori Fran-
cesca Galgani e Michele Mon-
taruli è nato Massimo, per il qua-
le auguriamo ogni bene e pro-
sperità. Complimenti anche ai 
carissimi amici Nino e Grazia 
Fantini.

Per celebrare il Precetto Pa-
squale, nella chiesa del SS. Sa-
cramento è stata officiata una  
Messa solenne per i finanzieri 
in servizio all'Elba. La Messa, 
celebrante il Vescovo della Dio-
cesi Mons. Giovanni Santucci, 
si è tenuta alle ore 10.30 di mar-
tedì 24. Era presente il Coman-
dante Provinciale, l'Associa-
zione d'Arma, le Autorità cittadi-
ne e in buon numero, anche la 
cittadinanza.

Il 15 marzo, nel corso dell'as-
semblea dei soci della sezione 
di Portoferraio dell'Avis, è stato 
eletto il nuovo consiglio diretti-
vo. Quattro i nuovi consiglieri: 
Chiara Nurra, Monica Lottini, 
Olga Rotellini e Claudio Ghini.  
Il 27 marzo il Consiglio nella 
sua  prima riunione, ha ricon-
fermato nelle cariche il Presi-
dente Walter Colombo, il vice 
presidente Riccardo Nurra, il se-
gretario Renzo Mazzei e 
l'amministratore Antonio Sale.

Sono in corso miglioramenti 
nell'illuminazione nel centro sto-
rico. Sedici nuovi corpi illumi-
nanti in piazza Cavour, tre a Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, due 
in Via del Mercato Vecchio e Nu-
ovo, cinque in Via Garibaldi, 
quattro nella strada sottostante 
Piazza della Repubblica e dodi-
ci in Via Guerrazzi.

Un seminario per gli imprendi-
tori è organizzato dalla Provin-
cia di Livorno nell'ambito del  
"Servizio Imprenditoria " presso 
i Centri per l'Impiego con la con-
sulenza del Pst Bic Livorno. 
Si tratta di un seminario gratuito 
sulla “Pianificazione” di un'at-
tività di impresa": cosa è oppor-
tuno analizzare e prevedere pri-
ma dell'inizio dell'attività; come 

è strutturato un business plan e 
quali contenuti deve avere; qua-
li passi bisogna intraprendere 
per costituire l'impresa e dove 
si deve andare. Centro per 
l'impiego in Via Hugo 1- 914268 
.
La pista di atletica di San Gio-
vanni è aperta al pubblico tutti i 
giorni (esclusi domenica e festi-
vi) secondo il seguente orario: 
da Lunedì a Venerdì; dalle ore 
13.00 alle ore 19.10; il sabato 
dalle ore 15.00 alle ore 19.10. 
Per il pagamento della tariffa e 
per informazioni rivolgersi alla 
Cosimo de Medici. telefono 
0565 944024 

Fino al 30 aprile è possibile pre-
sentare la domanda per otene-
re le agevolazioni sulla Tariffa 
Igiene Ambientale (Tia). Gli inte-
ressati possono ritirare l'ap-
posito modulo presso il centra-
lino del Comune di Portoferra-
io. Per ottenere tali agevolazio-
ni occorre allegare alla doman-
da la certificazione Isee e foto-
copia di un documento d'iden-
tità del richiedente.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 
professionali organizzati dalla 
Confcommercio. 
Tre le iniziative. Una legata 
all'accesso del settore alimen-
tare per la gestione di attività di 
commercio al minuto e all'in-
grosso Haccp e per Rec, poi un 
corso teorico di formazione per 
montatori e per preposti di pon-
teggi. Info 0565 914213.

Il 24 marzo a Poggibonsi, all'età 
di 83 anni, è deceduta la sig.ra 
Bruna Fiaschi Pescatori, com-
pagna amatissima del nostro 
amico ing. Giulio Pescatori. 
La signora Bruna nutriva un 
grande amore per l'Elba e in par-
ticolare per Portoferraio, dove 
nei lunghi soggiorni estivi per le 
sue grandi doti di semplicità e 
simpatia aveva intessuto tante 
carissime amicizie. 
La famiglia del Corriere abbrac-
cia con sincero affetto l'amico 
carissimo e i suoi cari.

Comune informa

Con delibera n° 1 del 27 febbraio 2009, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Livorno 
(L.O.D.E.) ha approvato una proposta di riassestamento del Piano Operativo di 
Reinvestimento 2007. Grazie ad essa si sono liberate risorse per effettuare interventi 
richiesti dai Comuni.
La Conferenza dei Sindaci ha quindi stabilito di destinare le risorse resesi disponibili a tre 
opere:
un intervento in Via Agnolotti a Livorno, per euro 241.270,00;
un intervento su due edifici posti nel Comune di Rio Marina, in Loc. Valle Riale, per euro 
160.000,00;
un intervento di manutenzione straordinaria del complesso del Padiglione Mulini a 
Portoferraio, per euro 192.516,00.
La deliberazione passa ora all'approvazione della Giunta Regionale.
In tempi abbastanza brevi si potrà pertanto procedere alla sistemazione del Padiglione da 
parte di Casalp, con la risoluzione delle principali problematiche strutturali ed il 
miglioramento generale delle condizioni dei fabbricati.

Padiglione Mulini: 190 mila euro per la manutenzione

A partire dalla settimana scorsa l'amministrazione comunale  ha iniziato la sostituzione delle 
lampade della pubblica illuminazione in alcune importanti aree del centro Storico. I corpi 
illuminanti verranno completamente sostituiti in Piazza Cavour (16 nuovi corpi illuminanti), in 
via Cavalieri di Vittorio Veneto (3 nuovi corpi illuminanti), in via del Mercato Vecchio e Nuovo 
(n°2), in via Garibaldi (n° 5), nella strada sottostante Piazza della Repubblica (n° 4), ed in Via 
Guerrazzi (n° 12). I lavori cominceranno proprio da quest'ultima via.   
"In questo modo – ha dichiarato il Sindaco Roberto Peria - non soltanto si migliorerà 
l'illuminazione del Centro, ma si darà anche maggiore qualità estetica e si incrementerà il 
decoro di alcune delle strade e piazze più belle di Portoferraio".

Nuova illuminazione nel Centro Storico

Dopo l'avvio del procedimento per la Variante al Piano del 
porto arriva un protocollo d'intesa tra l'Autorità portuale ed il 
Comune di Portoferraio. Un'intesa che traccia le linee del 
lavoro che i due enti seguiranno: come dire un vademecum 
delle problematiche da affrontare nel prossimo futuro 
nell'ambito delle rispettive competenze. Primo tra tutti 
l'impegno dell'Autorità Portuale alla definizione del nuovo 
Piano Regolatore del Porto di Portoferraio.  
"L'attuale pianificazione - sottolinea il presidente 
dell'Autorità Portuale Luciano Guerrieri - si esaurirà con i 

lavori di realizzazione della banchina di riva numero due tra 
il Pontile Massimo e l'Alto Fondale, attualmente in fase di 
gara. Per ogni nuova previsione, come evidenziato dal 
Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, sarà necessaria una 
nuova pianificazione del porto".   
I contenuti del nuovo piano dovranno però dare altre 
risposte. "Con l'occasione – prosegue Guerrieri - dovremo 
elaborare soluzioni condivise con l'Amministrazione 
Comunale per i temi della crocieristica, dell'approdo 
pescherecci e di quello del naviglio commerciale minore che 
esercita peraltro attività essenziali per l'Elba quale quella 
del trasporto di gpl in bombole su autotreno. Non ultimo il 
problema di una nuova localizzazione per la stazione di 
distribuzione dei carburanti".  Non meno importante la 
questione del nuovo Centro Servizi Portuali che dovrà 
garantire un'accoglienza qualificata agli ospiti del porto, per 
la cui soluzione l'Amministrazione Comunale valuterà la 
possibilità di destinare a queste funzioni anche edifici o aree 
di proprietà comunale. Soddisfatto il sindaco Peria: "Questa 
riflessione complessiva e condivisa rappresenta l'occa-
sione per ridisegnare interamente il sistema portuale di 
Portoferraio. Lavoreremo nella massima collaborazione 
perché nessuna esigenza rimanga irrisolta. Il protocollo - 
continua il sindaco Peria – ha anche lo scopo di impegnare 
tutti noi in un lavoro serrato che offra a Portoferraio ogni 
possibile occasione di rilancio economico". 

Nuovo Piano Regolatore 
Portuale di Portoferraio

La Pasqua dei Carabinieri celebrata al SS. Sacramento
Sicuramente sentita la cele-
brazione di Giovedì 26 mar-
zo, presso la Chiesa del San-
tissimo Sacramento di Porto-
ferraio, dove, in preparazione 
della Santa Pasqua, è stata 
celebrata dal Cappellano Mili-
tare della Regione Carabinie-
ri Toscana, Don Mauro Tra-
montano, unitamente alla pre-
senza di Don Salvatore Gal-
lo, la Santa Messa per il Pre-
cetto Pasquale. Il Comando 
Compagnia Carabinieri di 
Portoferraio, con i militari del-
le 6 Stazioni dell'Isola del-
l'Elba, ben rappresentate dai 
Comandanti e dai loro uomi-
ni, insieme ai familiari, si è rac-
colto nella stupenda cornice 
della Chiesa del Santissimo 
Sacramento per prepararsi al 
periodo cristiano della Pa-
squa. Con l'Arma in servizio 
attivo, hanno partecipato alla 
celebrazione anche i rappre-
sentanti dell'Associazio-ne 
Nazionale dei Carabinieri - 
Sezione di Portoferraio, gui-
dati dal Presidente App. Sc. 
Michele Giuzio. Numerosa 
anche la presenza degli elba-
ni, che con la propria affettuo-
sa presenza, senza espressi 
inviti formali, hanno voluto te-
stimoniare la stima rivolta 
all'Istituzione, e primo tra tutti 

A Portoferraio in Piazza Cavour domenica 5 aprile il Lions 
Club Isola d'Elba allestirà un 
gazebo per la raccolta di oc-
chiali usati da destinare ai pae-
si del terzo mondo.  
L'iniziativa avverrà in contem-
poranea in tutto il mondo, ed è 
organizzata dalla Lions Inter-
national: consiste nella raccol-
ta di occhiali usati da vista o da 
sole, nell' invio in appositi cen-
tri per la pulizia e la sistema-
zione e nella distribuzione a 
chi, con problemi alla vista, 
non può acquistarne. In alcuni 
paesi un paio di occhiali costano quanto lo stipendio di sei 
mesi. Porta al gazebo i tuoi vecchi occhiali, è un concreto e 
gratificante gesto di solidarietà. 

Donate gli occhiali, possono servire

il Sindaco di Portoferraio, Ro-
berto Peria, che ha preso per-
sonalmente parte al momen-
to religioso.  L'occasione è 
stato un momento importante 
non solo sotto l'aspetto reli-
gioso, ma anche per il sup-
porto morale dato ai Carabi-
nieri in servizio, ai militari in 
congedo e alle famiglie dei 
Caduti nell'adempimento del 
loro dovere: un momento che 
ha sicuramente rinsaldato ul-
teriormente il legame tra 
l'Arma dei Carabinieri e la po-
polazione dell'Isola d'Elba. 
Inoltre, anche quest'anno, in 
occasione della Santa Pa-
squa, i Carabinieri hanno vo-

luto dare il loro personale e 
generoso contributo in dena-
ro per quanti sono più sfortu-
nati e poveri, memori dell'in-
segnamento del Signore Ge-
sù: "Quanto fatto al più pic-
colo dei miei fratelli è stato 
fatto a Me!", come ha ricor-
dato Don Mauro nella sua in-
tensa omelia. La somma 
messa a disposizione dai Ca-
rabinieri della Regione To-
scana sarà devoluta per la 
cura di bambini orfani malati 
di AIDS, anche perché 
l'immagine del Carabinieri ac-
canto ai bambini appartiene 
all'Arma per tradizione.

La visita ai Lions elbani del Governatore toscano
"Amicizia, solidarietà, sussidiarietà" è il motto che compare sul guidoncino del dottor Ubaldo 
Pierotti, Governatore del Distretto Lions 108 LA (Toscana) per l'anno sociale 2008-2009. Ed è 
proprio su queste tre parole che egli ha focalizzato il suo intervento al Lions Club Isola d'Elba in 
occasione della visita statutaria annuale che si è tenuta sabato 21 Marzo nei locali del ristorante 
Kontiki a Marina di Campo. L'incontro, preceduto come di 
consueto da una riunione plenaria del consiglio presieduto 
dal presidente del sodalizio elbano Mauro Antonini, nel cor-
so del quale il governatore ha avuto modo di verificare la re-
golarità della condotta amministrativa, l'attività svolta nel 
corso dell'anno sociale, nonché quella programmata sino 
al termine previsto per il prossimo giugno, si è sviluppato 
con vari interventi di alte cariche lionistiche fra i quali quello 
del lion Fiorenzo Smalzi, presidente del comitato esecutivo 
scambi giovanili. Smalzi ha aggiornato i numerosi interve-
nuti sulle ultime novità che prevedono, fra l'altro, un campo 
solidarietà, dove giovani di varie nazioni normodotati e di-
versamente abili convivranno per una settimana integran-
dosi a vicenda.   Il governatore Pierotti, a conclusione del 
meeting, ha voluto esprimere il suo compiacimento per 
l'operosità del Lions Club Isola d'Elba ed in particolare per 
il prossimo impegno consistente nella raccolta di occhiali 
usati da destinare al terzo mondo che avrà luogo a Porto-
ferraio il prossimo 5 aprile. Egli ha quindi proseguito svilup-
pando ed approfondendo il concetto dell'ultima delle tre pa-
role del suo motto: sussidiarietà. Termine che potrà apportare radicali cambiamenti sulle future 
attività lionistiche che prevedano reperimento di fondi da destinare ai vari services. La novità 
sta nelle grandi possibilità di sviluppo offerte alle associazioni di servizio, come appunto il 
Lions, con la scelta di destinazione del 5 per mille delle imposte che ciascun cittadino può fare in 
sede di dichiarazione dei redditi. Pierotti ha precisato che in quest'ambito il distretto da lui gui-
dato per l'anno lionistico in corso non ha mancato di attivarsi creando la ONLUS AMO 
DELL'AMORE. Lo scopo di questo service distrettuale è quello di realizzare ai Laghi "Isola Bas-
sa" di Lammari (LU), dove, a cura di vari lions clubs della Lucchesia, vengono organizzate mani-
festazioni e gare di pesca per persone diversamente abili, una nuova struttura, già in fase di co-
struzione, in grado di ospitare i garisti e gli appassionati in caso di raduni o di maltempo. 
L'incontro, cui hanno partecipato oltre ai lions elbani numerosi ospiti, si è concluso con il tradi-
zionale scambio di guidoncini fra il presidente Antonini ed il governatore Pierotti.

ASA SpA comunica che è stata data attuazione, con la 
Legge N°13 del 27 febbraio 2009 recante "Misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e tutela 
dell'ambiente", alla sentenza della Corte Costituzionale che, 
in materia di servizi idrici, ha stabilito che la quota di tariffa 
relativa al servizio di depurazione, in virtù del principio della 
corrispettività, non è dovuta dagli utenti qualora manchi la 
controprestazione cui essa è collegata, ossia nel caso in cui 
la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di 
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.  
Il Parlamento, prendendo atto delle conclusioni della Corte, 
ha legiferato che una quota relativa alla depurazione, 
"costituendo gli oneri relativi all'attività di progettazione e di 
realizzazione degli impianti una componente vincolata della 
tariffa del servizio idrico integrato", continua a essere dovuta 
dall'utenza nei casi in cui manchino i depuratori o questi 
siano inattivi, ma solo a decorrere dall'avvio della procedura 
amministrativa volta alla realizzazione degli impianti.  
Asa provvederà a decorrere dal 1° ottobre 2009 alla 
restituzione della quota di tariffa non dovuta relativa al 
servizio di depurazione. Le obbligazioni dichiarate invalide 
dalla sentenza della Corte Costituzionale hanno a oggetto 
esclusivamente i canoni aventi natura corrispettiva a partire 
dal 3 ottobre del 2000, data in cui i canoni in questione hanno 
perso la loro natura di tributo per effetto dell'abrogazione 
della Legge Merli. In riferimento alla competenza regolatoria 
dell'AATO5, il termine iniziale da considerare per i rimborsi 
delle avvenute fatturazioni su tariffa unica di ambito da parte 
di ASA SpA, nella sua veste di gestore unico dell'ATO5, è il 1° 
gennaio 2002, rimanendo l'obbligo per il periodo dal 3 
ottobre del 2000 al 31 dicembre del 2001 a carico dei 
soggetti gestori preesistenti.
L'applicazione della sentenza provocherà tuttavia il mancato 
equilibrio economico della gestione: pertanto il gestore avrà 
pieno diritto, nei rapporti con AATO5, di chiedere 
l'applicazione di una tariffa che, come ricordato dalla stessa 
Corte Costituzionale, sia tale da garantire l'equilibrio 
economico-finanziario della gestione stessa. ASA SpA tiene 
inoltre a sottolineare che fino ad ora non ha richiesto 
all'utenza alcun "pagamento indebito" (o "ingiusto") perché, 
almeno fino al momento della sentenza, la Legge 152 era 
esplicita: il canone era dovuto anche dagli utenti non 
allacciati a impianti di depurazione come previsto dall'Art. 14 
comma 1 Legge 5/01 1994 N°36 e decreto legislativo 
susseguente del 3 aprile 2006 in cui si afferma che "le quote 
di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di 
depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui 
manchino impianti di depurazione o questi siano 
temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i 
relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria 
definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato 
intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione 
del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di 
fognatura e agli impianti di depurazione previsti dal piano 
d'ambito". 
Quindi è la sentenza che ha cambiato le regole, non l'arbitrio 
della società. "È strano che -ha commentato il Presidente del 
Consiglio di Gestione dell'azienda Fabio Del Nista - chi 
inquina non paghi. E che chi non inquina paghi di più". 

ASA dovrà rimborsare le quote depurazione

Martedì 24 marzo scorso, a metà giornata, la forte fibra di 
Carla Gasparri, 38 anni, si è arresa al male contro il quale 
aveva lottato con forza, determinazione e rabbia per meno di 
due anni. Un male subdolo agli esordi, poi rapidamente 
invasivo e devastante, di cui aveva coscienza e che era certa 
di sconfiggere sì con le cure, ma soprattutto con la dolcezza e 
l'immenso  amore per la sua meravigliosa bambina, Lavinia, 
che oggi ha 19 mesi: due splendidi occhi che non 
dimenticheranno mai il sorriso amorevole della mamma.
Ad Angelo, il compagno, ai suoi genitori, a Carlo, 
tragicamente colpito nel suo amore più grande, a Loretta, 
madre straordinaria per intelligenza, forza d'animo e 
capacità d'affetto, agli zii, ai cugini giungano le espressioni 
più affettuose di sincero cordoglio.
A Lavinia un bacio grossissimo.

Ciao Carla

Siamo molto felici di festeggiare i nostri primi 10 anni di 
attività e nella speranza che ce ne siano molti altri, abbiamo il 
desiderio di condividere 
la nostra gioia con le 
persone che ci vogliono 
bene, con tutti i nostri 
clienti e amici. Per 
questo, la Filarmonica 
"G.Pietri" vi darà il ben-
venuto Sabato 4 Aprile 
2009 alle ore 17,00: ascolteremo musica davanti al mare e 
poi brinderemo tutti insieme in Libreria e…alla Libreria! 
 Vi aspettiamo, Giovanni, Silvia e Anna.

"Il Libraio" festeggia 10 anni!



BUNKEROIL S.R.L. 
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Coratella di capretto alla cacciatora
(per 4 persone)

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

DAL 06 APRILE 2009 AL 31 MAGGIO 2009 

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

  06.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.10
 12.10 - 13.10 - 14.10 - 15.10 

16.10 - 17.10 - 18,15 - 19.10** - 20.10* - 21.30

   06.30 - 07.30 - 08.30 - 09.40 - 10.40 - 11.40 
12.40 - 13.40 - 14.40  - 15.40 - 16.40

17.40 - 18.40 - 20.00

 

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

www.traghetti-toremar.com 

* solo mar. mer e gio.
** solo ven. sab. dom. lun.

da Portoferraio

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

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

Una coratella di capretto
4 pomodori 
3 foglie di alloro
una cipolla
mezzo bicchiere di vino bianco
olio, sale, pepe q.b.

Lavare la coratella, separare il polmone, il cuore e il fegato e tagliarli a piccoli pezzi. Pulire la cipolla e affettarla, lavare le foglie di 
alloro e asciugarle, pelare i pomodori e tritarli.
In un tegame scaldare l'olio e farvi appassire la cipolla; unire i pezzi di coratella e farli rosolare. Bagnare poi con il vino e lasciare 
evaporare, unire l'alloro, i pomodori tritati e un pizzico di sale e pepe. Far cuocere a fuoco vivo aggiungendo poca acqua calda, 
se necessario.  Adagiare la coratella su di un piatto di portata con tutto il suo sughetto e servirla ben calda.
Buon appetito!

ALISCAFO

Fino al 08/04/2009

da Portoferraio

da Piombino

Alla sesta edizione della maratona di 
Treviso - che si è svolta domenica- gara 
valevole per il campionato italiano assoluti 
di maratona e master, Marcello Bonistalli 
dell'atletica isola d'Elba, meglio cono-
sciuto come "Bobo", dopo una giornata 
iniziata e finita sotto la pioggia, termina la 
fatica con un prestigiosissimo risultato, 
infatti conquista la medaglia di bronzo per 
la categoria master, tagliando il traguardo 
in 3h 13'. Bravissimo anche a Giorgio 
Gamba che ha concluso la maratona in 3h 
20'. Con questo risultato Bobo si conferma 
sempre ai vertici italiani della sua 
categoria e vista l'età, bisogna festeggiarlo e complimentarsi veramente con un atleta che 
quando si impegna ottiene sempre ottimi risultati. 

Si è conclusa con l'arrivo dei 
centocinquanta concorrenti 
superstiti presso l'oasi di 
Ksar Ghilane, nel sud della 
Tunisia l'undicesima edizio-
ne della 100 km del Sahara, 
una tra le più importanti gare 
a tappe in ambiente deserti-
co; tra i centottanta concor-
renti provenienti da quindici 
nazioni due gli atleti elbani in 
gara, Massimo Russo del-
l'Atletica Isola d'Elba ed Anto-
nio Arrighi dell'Aethalia Triat-
hlon, che hanno chiuso la ga-
ra in decima e venticinquesi-
ma posizione, rispettivamen-
te con il tempo di 9:46:07 e 
10:43:45. La competizione, 
nell'edizione di quest'anno, si 
è presentata rinnovata nel 
percorso, che rispetto alle 
precedenti ha visto un au-
mento notevole della percen-
tuale di sabbia che in alcune 
tappe ha raggiunto il 90% del 
tracciato; lo start è stato dato 
Lunedì 9 dalla cittadina di Do-
uz, ed ha visto i concorrenti 
impegnati ad affrontare la pri-
ma tappa di circa 23 km che li 
ha portati a raggiungere il 
campo di Bir Lectaya.  
Il termine della tappa regi-
strava la settima posizione as-
soluta di Russo e l'exploit di 
Arrighi, decimo assoluto; il 
giorno seguente è stato se-
gnato dalla tappa maratona, 
da Bir Lectaya a Bir el-Ghif, 
tappa che non ha portato for-
tuna agli atleti isolani, i quali 
hanno accusato ritardi note-
voli dovuti al caldo ed alla dif-
ficoltà del percorso; la tappa 
prevedeva tre fasce orarie di 
partenza, ritardate l'una 
dall'altra di un'ora, cosicché i 
primi in classifica, tra i quali 
gli elbani, si sono trovati a par-
tire alle 10:30 andando in-
contro a temperature intorno 
ai 30° che hanno reso la pro-
va durissima, anche a causa 
del tracciato caratterizzato 
quasi completamente da du-
ne e sabbia soffice sulla qua-
le correre si è dimostrato diffi-

Bronzo a Bonistalli agli "Italiani" di maratona

cilissimo.
L'arrivo liberatorio nel campo 
di Bir el-Ghif purtroppo certifi-
cava che la crisi che aveva 
colpito Russo ed Arrighi li ave-
va retrocessi rispettivamente 
al dodicesimo e trentaseiesi-
mo posto in classifica, ren-
dendo difficili i tentativi di risa-
lire la china, visto che le tap-
pe successive sarebbero sta-
te più corte e tirate; ciò nono-
stante gli atleti elbani si sono 
presentati con determinazio-
ne alla partenza della terza 
tappa, 18 km che li avrebbero 
condotti fino a Camp Bibane, 
ed al via si sono lanciati in un 
tentativo di recupero che alla 
fine li ha visti chiudere ottima-
mente con Russo in settima 
posizione ed Arrighi in quindi-
cesima.
La tappa finale di Giovedì 12, 
23 km da Camp Bibane a 
Ksar Ghilane è stata caratte-
rizzata da un fortissimo vento 
contrario che ha flagellato i 
concorrenti per gran parte del 
tracciato, che pur difficile, si è 
rivelato affascinante, con 
l'attraversamento delle alte 
dune del Grand Erg orientale 
e il suggestivo check point si-
tuato sui resti del celebre for-
te romano dal quale in lonta-
nanza si potevano scorgere 
le palme della grande oasi in 
cui finalmente i concorrenti, 

dopo 100 km ai limiti dello 
stremo, potevano terminare 
la propria fatica.
Russo chiudeva la tappa an-
cora in settima posizione as-
soluta, dopo essere stato lun-
gamente in terza, vedendo 
così premiata la rincorsa ai 
primi dieci assoluti, mentre 
Arrighi, giunto diciottesimo al 
traguardo, scalava la classi-
fica di altre posizioni chiu-
dendo ottimamente venticin-
quesimo assoluto.
Ancora un grande quindi ri-
sultato per i colori elbani, in 
una gara che si è dimostrata 
di una durezza estrema, ben 
oltre le aspettative dei con-
correnti; il nuovo percorso, 
tracciato lungo zone molto 
più selvagge e sabbiose de-
gli anni precedenti, si è rive-
lato bellissimo ma faticosis-
simo da correre, anche con-
siderato le condizioni am-
bientali in cui si è svolta la ma-
nifestazione, con venti molto 
forti che si alternavano a lun-
ghi periodi di calma in cui la 
temperatura si faceva torri-
da.  
Difficile anche il recupero al-
la fine delle tappe, visto che i 
concorrenti erano sistemati 
nel deserto in campi tendati 
itineranti, dormendo nei sac-
chi a pelo con temperature 
notturne che nelle ore più 
fredde si avvicinavano allo 
zero; problemi inoltre, a cau-
sa del terreno di gara, per pie-
di e gambe degli atleti, che in 
gran numero al termine delle 
giornate di gara affollavano 
la tenda infermeria per farsi 
curare vesciche, piaghe e do-
lori muscolari.
A livello assoluto la gara è 
stata vinta nuovamente dal 
tedesco Jorge Balle con 
l'italiano Loris Fanton ed il da-
nese Jan Petersen a seguire 
ed in campo femminile da Lui-
sa Zecchino, seguita dalla 
namibiana Adele de LaRey e 
dall'italiana Rita Serra.

Russo e Arrighi, due elbani alla "Cento Km" del Sahara

La scorsa settimana con la prova di esame sostenuta davanti alla commissione presieduta 
dall'ufficiale della Capitaneria di Porto di Portoferraio, S.T.V. (C.P) Sig. De Tommasi Angelo, 
si è concluso l'annuale corso professionale per Bagnino di Salvataggio, organizzato dalla lo-
cale sezione della Società Nazionale di Salvamento, che ha visto tutti i ventidue allievi supe-
rare brillantemente le varie 
sessioni di esame previste 
per il rilascio del brevetto: nu-
oto di salvamento, voga, or-
dinanza balneare, gestione 
emergenze e primo soccor-
so.
Un percorso formativo molto 
impegnativo che ha avuto ini-
zio a gennaio con tre lezioni 
settimanali divise tra teoria e 
pratica, il quale ha permes-
so ancora una volta di offrire 
agli allievi un puntuale e cor-
retto addestramento che da 
sempre contraddistingue la 
scuola di salvamento elbana 
diretta da Stefano Mazzei. 
Infatti la sezione elbana del-
la Salvamento che quest'an-
no compie dieci anni di attivi-
tà con oltre 250 Bagnini bre-
vettati all'attivo, vanta una invidiabile media di candidati promossi agli esami pari al 100% da-
to che dimostra l'indiscussa qualità della formazione e preparazione del proprio staff docen-
te.  I 22 nuovi Bagnini di Salvataggio sono: Canovaro Alessandro, De Crescenzo Angelo, 
Troccolo Francesco, Fersini Fabrizio, Manzi Luca, De Muro Simone, Canovaro Marlene, 
Anselmi Patrizio, Banfi Marco, Fadl Youseef, Lupi Leonardo, Baldetti Davide, Pacini Patrick, 
Cazucu Costantin, Santinelli Simone, Ucheddu Angelo, Di Noia Marco, Murciano Stefano, 
Squillace Massimiliano, Ammirati Antonio, Postiglione Lucia, Esposito Antonio.

22 nuovi bagnini



Scontro sull'eolico e “Italia Nostra” dà battaglia
Si apre a Capraia l'ultimo 
fronte sull'ambiente. Una 
contesa emblematica, che 
potrebbe riproporsi presto 
anche al'Elba, e che spacca 
in due il mondo cosiddetto 
ambientalista. Il caso è quel-
lo dell'eolico: l'installazione 
di pale per la produzione di 
energia elettrica dal vento. 
Sindaco e maggioranza di 
Capraia hanno previsto un 
accordo con Greenpower di 
Enel per l'installazione 
d'impianti per la produzione 
d'energia elettrica da fonti al-
ternative. Non solo poco im-
pattanti come il solare, ma 
anche ad alto impatto am-
bientale e paesaggistico, co-
me le torri eoliche. Ma il pro-
getto non convince. Anche 
perchè, se alcune associa-
zioni come Legambiente 
hanno convinto molti che 
l'ambiente è una cosa diver-
sa dal paesaggio, e sono ge-
neralmente favorevoli al-
l'eolico, molte altre danno 
battaglia per affermare 
l'idea che l'ambiente è an-
che paesaggio, non pre-
scinde dal paesaggio. Per 
questo Italia Nostra non ci 
sta, non vuole riempire di pa-
le l'isola: “Gli amministratori 
di Capraia – dice Mariarita 
Signorini, del Consiglio na-
zionale d'Italia Nostra - non 
sono nuovi a iniziative pro-
vocatorie, vedi la proposta 
di un anno fa per l'impianto 
di un bruciatore di immondi-
zia in una delle cale più belle 
dell'isola - ma non possono 
affatto essere presi alla leg-
gera, come semplici burloni 
in vena di scherzi, stante 
l'asserito coinvolgimento 
nell'iniziativa di Enel, non nu-
ova a proposte d'impianto di 

paloni eolici nelle isole del 
Parco nazionale dell'Arci-
pelago toscano”. Italia Nostra 
dà battaglia: “Con la scusa 
del fatto che il Parco ha nomi-
nato Capraia "isola no-oil", 
evidentemente qualcuno spe-
ra di poter tornare alla carica 
e di riuscire ad aggirare gli 
ostacoli che sono stati accor-
tamente frapposti dalla Re-
gione Toscana, con l'esclu-
sione delle isole del Parco, 
dall'elenco dei siti adatti 
all'eolico, e dalla legge 
394/91, la quale prevede, 
all'interno dei Parchi Nazio-
nali, una rigorosa salvaguar-
dia dell'ambiente e del pae-
saggio. Ambiente e paesag-
gio che sarebbero irreversi-
bilmente compromessi dalla 
messa in opera d'impianti in-
dustriali come le torri eoliche, 
che il sindaco di Capraia vor-
rebbe addirittura fossero col-
locate nella zona più alta 
dell'isola (tra il Monte Castel-
lo e il Monte delle Penne), 
quella più in vista, e più domi-
nante sul porto e sul paese. 
Nessuno può ignorare che 
l'integrità dell'ambiente natu-
rale e del paesaggio sono il te-
soro vero della Capraia; nes-
suno può ignorare che quan-
to più intatto resta il suo 
aspetto, tanto più garantito sa-
rà lo sviluppo di quel turismo 
di qualità al quale l'isola da 
sempre aspira e nel quale gli 
isolani ripongono le loro uni-
che speranze di benessere. 
Come è possibile, allora, che 
lo ignorino gli amministratori 
isolani e che, questi si pro-
pongano addirittura di facilita-
re quanti questo tesoro vo-
gliono sciattare?”. Per Italia 
Nostra “non sono poi i cittadi-
ni di Capraia, a volere l'eolico, 

Le piccole cose spesso non 
hanno forte eco, ma avven-
gono comunque e possono 
lasciare traccia in un am-
biente e nello sviluppo delle 
sensibilità delle persone. 
Il giorno 23 Marzo scorso, a 
Pianosa Isola, è stata ese-
guita una pulizia dell'arenile 
localizzato a Cala S.Giovan-
ni e sono stati impiantati alcu-
ni bulbi di Gigli Marittimi 
(Pancratium Maritimum) pro-
venienti dalla spiaggia di La-
cona. L'intervento è stato ef-
fettuato dalla classe II° 
sez.A-C del Liceo Scientifico 
“Gino Segre'” di Torino, in vi-
sita soggiorno sull'isola, com-
posta da 35 studenti e 3 inse-
gnanti. L'operazione è stata 
seguita dalle Guide Ambien-

tali Escursionistiche che ac-
compagnavano gli studenti 
e che hanno spiegato moti-
vazioni e modalità attraver-

ma solo la maggioranza al 
potere in comune, mentre la 
minoranza e varie associa-
zioni attive sull'isola, pur 
d'accordo sul ricorso alle fon-
ti alternative, hanno sempre 
sostenuto il solo ricorso al so-
lare, da progettare con ac-
cortezza, da allocare in aree 
selezionate da esperti, le più 
mimetizzate, per limitare al 
massimo l'impatto visivo su 
chi all'isola arriva dal mare, 
su chi l'isola gode per le sue 
vacanze e su chi nell'isola vi-
ve tutto l'anno”. Italia No-
stra,” preoccupata per il per-

corso che l'amministra-
zione comunale di Capraia 
ha irresponsabilmente in-
trapreso”, chiede alle com-
petenti autorità regionali e 
alla amministrazione del 
Parco Nazionale dell'Arci-
pelago Toscano di fare 
prontamente chiarezza 
sul-l'argomento e di con-
fermare, una volta per tut-
te, la assoluta indisponibi-
lità del territorio di Capraia 
alla messa in opera di im-
pianti industriali ad alto im-
patto, come le torri eoliche.

Pianosa visitata, ammirata e curata

so una breve introduzione 
dell'ecologia dunale. Il tutto è 
avvenuto sotto la direzione e 
supervisione della pattuglia 
del Corpo Forestale dello Sta-
to in servizio a Pianosa.  I bul-
bi dei Pancrazi erano stati sal-
vati dal soqquadro apportato 
dalla mareggiata di un paio di 
mesi fa alle dune di Lacona: 
recuperati dalla battigia, op-
portunamente riposti, con-
frontate le loro caratteristi-
che con quelle dei bulbi già 
presenti su Pianosa, sono di-
ventati un modo per avvici-
nare concretamente i ragaz-
zi alle problematiche am-
bientali delle zone dunali e 
dell'isola stessa. Il ricordo di 
quella giornata e della magia 
di Pianosa forse contribuirà 
ad accrescere la curiosità 
scientifica e la sensibilità am-
bientale dei ragazzi del Liceo 

L'Autorità Portuale, in colla-
borazione con l'Apt (Agenzia 
per il Turismo dell'Arcipelago 
Toscano), ha partecipato dal 
17 al 19 marzo al Seatrade 
Cruise Shipping Convention 
di Miami, il salone espositivo 
più importante al mondo dedi-
cato al turismo delle crocie-
re. Il porto di Portoferraio era 
presente in uno spazio espo-
sitivo di oltre 25 mq., insieme 
al porto di Livorno all'interno 
del padiglione organizzato, 
come ogni anno, dall'ICE. 
"La missione ha avuto lo sco-
po – ha detto il direttore gene-
rale dell'App, Paola Mancu-
so - di contattare gli operatori 
del settore in modo da pro-
muovere e dare la più ampia 
conoscenza possibile del por-
to di Portoferraio quale scalo 
crocieristico dell'isola d'Elba. 
L’evento, data la crisi che sta 
attanagliando il settore delle 
crociere, come del resto tutto 
il comparto turistico, non ha 
visto il numero di visitatori de-
gli anni passati, ma fra gli 
operatori del Miami Conven-
tion Center - ha concluso 

Mancuso -si respirava co-
munque un'aria di ottimismo 
per una ripresa per il 2010". 
Per quanto riguarda il porto di 
Portoferraio, è sicuro il ritor-
no della Silver Sea Cruises 
con un numero cospicuo di 
approdi. L'isola è infatti og-
getto di interesse in particola-
re da parte dei crocieristi pre-
valentemente attenti a mete 
non di massa (fuori dai circui-
ti delle grandi città d'arte), ed 
alla ricerca di siti di particola-
re pregio nel Mediterraneo. 
Quanto alla stagione crocie-

ristica 2009, al momento, è si-
cura la richiesta di 60 approdi 
a partire dall'11 aprile, con la 
conclusione ai primi di no-
vembre, salvo i nuovi arrivi 
nella seconda parte della sta-
gione. Di particolare impor-
tanza e di fatto un gradito ri-
torno gli approdi del Royal 
Clipper, il veliero più lussuo-
so del mondo, che sarà in por-
to il 4 e il 26 giugno. Per il re-
sto confermato il ritorno di Co-
sta Crociere, che ormai da 
qualche anno porta i suoi 
ospiti a visitare l'Isola d'Elba. 

Parte la stagione crocieristica, 60 approdi sicuri
Tra questi il “Royal Clipper”, il veliero più lussuoso del mondo

In una riunione urgente tra Comune e Unione, si sono rimossi gli ultimi 
ostacoli che si frappongono ancora all'ultimo atto formale di benestare 
alla realizzazione del canile.   
Lo assicura l'Unione di Comuni al presidente dell'Associazione “I Ragazzi 
del Canile”, Andrea Tozzi, che ha duramente criticato i ritardi nella 
realizzazione del progetto.   
“Per il progetto del parco–canile comprensoriale – assicura il presidente 
dell'ente comprensoriale Danilo Alessi - in questi anni si è trovata e resa 
disponibile l'area definitiva e si sono reperiti i finanziamenti. Il progetto c'è 
già, ed è stata proprio la sua consegna al Comune di Capoliveri ad 
evidenziare alcuni problemi procedurali e tecnici in via di superamento. Vi 
sono le condizioni e l'impegno, sia sul versante tecnico che politico, a far 
sì che, prima dello scioglimento dei Consigli comunali per la tornata 
elettorale, vi sia l'approvazione definitiva del progetto da parte del 
Consiglio di Capoliveri”. 
Il comunicato dell'ente aggiunge: “Come Unione siamo in coscienza certi 
di stare facendo tutto il possibile per concludere positivamente questo 
faticoso percorso e ribadiamo la nostra volontà di arrivare fino in fondo. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare le associazioni animaliste Enpa e 
Ragazzi del Canile per il ruolo di attiva supplenza e stimolo fin qui avuto, a 
conferma della presenza indispensabile dell' associazionismo nel 
governo dei problemi del territorio”. 

Canile, prima delle elezioni progetto approvato

Segrè di Torino, che ringra-
ziamo della loro attività e del-
la loro presenza sulle nostre 
isole.

Milena Briano
Vice presidente del PNAT



In gran forma lo “Scoglietto”. Il mare soffre a sud
Promosso il sistema Ghiaie-
Scoglietto, rimandato il ver-
sante meridionale dell'isola. 
E' quanto risulta da una ri-
cerca dell'Università di Tori-
no sulla vita nelle acque 
dell'Elba.   Il laboratorio di Zo-
ologia e Biologia Marina 
dell'Universitá di Torino diret-
to dalla professoressa Da-
niela Pessani ha concluso di 
recente le ricerche che per 
circa tre anni hanno visto im-
pegnati i ricercatori ed il per-
sonale tecnico-scientifico 
(fra questi l'elbano Nicola 
Nurra) nelle acque dell'Isola 
d'Elba. I risultati delle ricer-
che, presentate nell'ambito 
della discussione del dotto-
rato di ricerca in Biologia evo-
luzionistica e conservazione 
della Biodiversitá di Nurra, 
che da anni lavora presso 
l'Istituto torinese, hanno ri-
guardato due aree di partico-
lare interesse paesaggistico 
e naturalistico, apprezzate e 
conosciute dagli elbani e dai 
numerosi turisti frequentatori 
dell'Isola: le acque delle 
Ghiaie nel comune di Porto-
ferraio e quelle di Capo Stel-
la - Margidore nel Comune di 
Capoliveri. 
Tra gli obiettivi dello studio 
l'indagine sullo stato di con-

servazione degli insedia-
menti a Posidonia oceanica, 
pianta marina che svolge un 
ruolo chiave in tutti i processi 
ecologici che coinvolgono la 
fascia costiera e non solo. 
Dallo stato di conservazione 
della fanerogama dipendono 
infatti l'ossigenazione delle 
acque, la stabilizzazione del-
la linea di costa, la preven-
zione dell'erosione costiera e 
la vita di innumerevoli orga-
nismi marini che nel com-

plesso alimentano importanti 
catene trofiche che coinvol-
gono in pratica tutti gli ecosi-
stemi marini. Le ricerche con-
dotte con frequenza stagio-
nale si sono concentrate in 
particolare sullo studio delle 
comunità animali associate 
alla pianta, soprattutto sui 
molluschi gasteropodi e sui 
crostacei decapodi scelti co-
me organismi bioindicatori 
della qualità delle acque e 
dello stato di salute delle pra-

terie di posidonia. I risultati 
hanno confermato che le ac-
que della zona di tutela biolo-
gica (tra le prime in Italia ad 
essere sottoposta a tutela già 
dal 1971) delle Ghiaie com-
prendente anche l'isolotto 
dello Scoglietto presentano 
un eccellente stato di conser-
vazione; la prateria di Posi-
donia conserva caratteristi-
che tali da assicurare e ga-
rantire la vita, la sopravviven-
za e la riproduzione di una fa-

Il Festival del Camminare muove i primi passi 
Sei parchi naturali per centinaia di eventi! Al via, Giobbe Covatta

Per riguadagnare il tempo e i dettagli che il ritmo serrato di 
un'era frenetica in perenne competizione con se stessa sot-
trae all'attenzione ed al piacere del gusto per la bellezza è co-
munque necessario partire. Mettersi in marcia e farlo nel mo-
do più elegante e prezioso.  Ecco dunque che il Tuscan Coast 
& Islands Walking Festival - che fino al 25 ottobre 2009, rende-
rà i sei Parchi Naturali della Costa Toscana e delle Isole 
dell'Arcipelago il teatro di una rassegna di eventi alla scoperta 
delle mille declinazioni del camminare – muove i primi passi, 
con un esordio straordinario nel Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano.  Venerdì 3 aprile, il Direttore del Par-
co Franca Zanichelli e il Direttore dell'APT Icilio Disperati apri-
ranno ufficialmente la manifestazione. Dopo un affascinante 
percorso trekking attraverso uno dei più grandi castagneti, per 
osservare la storia del territorio tra i vigneti abbandonati e le 
tracce delle lavorazioni del ferro, alle ore 16.30 presso l'Hotel 
Belmare di Vincenzo Anselmi a Patresi, sarà offerta una degu-
stazione gratuita di prodotti locali: marmellate e liquori tipici ar-
tigianali del laboratorio Il Capepe di Marciana, il Bianco ed il 
Rosso dell'Elba dell' Azienda Agricola lo Zega di Marciana, la 
birra "Le Coti Nere" del birrificio artigianale di Marciana, il mie-
le, i pregiatissimi vini passiti e l'olio dell'Azienda Terre Del Gra-
nito di Seccheto, la schiaccia Briaca dell'Elba ed il pane del ma-
rinaio del panificio Muti e Lupi di Rio Marina.  
Inoltre si potranno visitare la mostra di fotografie d'epoca di 
Antonio Berti, nativo di Marciana, un'esposizione di ceramiche 
del laboratorio Ida Solimeno, le lavorazioni di pelle del labora-
torio Unzipò, ed una scultura dell'artista Giorgio Verdura che 
rappresenta la lunga serie dei Simposi di Marciana e del giar-
dino sommerso di sculture a Patresi "OASI DEGLI DEI” . 
Il giorno 4 aprile dalle ore 16,00 alle 18,00 presso l'enoteca del-
le Fortezze a Portoferraio, Giobbe Covatta e Mario Tozzi por-
ranno la firma d'autore sulla partenza del Festival con una 
chiacchierata alla loro maniera dal titolo " Della natura di Dio. 
Dialogo attorno ai massimi sistemi". Saranno presenti molti 
rappresentanti delle istituzioni del territorio, che insieme al Di-
rettore dell'APT e al Direttore del Parco taglieranno il nastro 
inaugurale. L'evento, ad ingresso gratuito, sarà ripreso dalle 
telecamere della Rai. 
Il Programma del Festival con tutte le passeggiate e le propo-
ste d'autore sono sul sito www.tuscanywalkingfestival.it

una ittica tra le più ricche 
dell'Arcipelago, così come 
tutto l'ecosistema costiero 
appare altamente conserva-
to, dato dimostrato dai para-
metri strutturali del  posido-
nieto misurati  in immersione  
subacquea dai ricercatori  
dell'Ateneo torinese.  Nel ver-
sante meridionale dell'Isola 
la prateria di capo Stella, zo-
na a più riprese indicata co-
me meritevole di tutela, seb-
bene riscontri un livello di 
conservazione del sito ed 
una qualità delle acque com-
plessivamente buona, mani-
festa in alcuni settori evidenti 
segnali di sofferenza. In par-
ticolare l'area ricoperta dalla 
prateria di posidonia appare 
eccessivamente sollecitata 
dalla navigazione da diporto 
che si concentra nel periodo 
estivo e che determina pro-
gressivamente, a causa del-
le operazioni di alaggio e sal-
po delle ancore, danni mec-
canici che con il tempo ten-
dono ad indebolire un ecosi-
stema molto fragile ed estre-
mamente sensibile alle solle-
citazioni di natura antropica 
dirette ed indirette.   “Torna 
di attualità – secondo Nurra - 
la proposta di istituire campi 
boe cosiddette 'intelligenti' a 

basso impatto ambientale, 
formula ampiamente già spe-
rimentata ed adottata con 
successo in numerosi siti me-
diterranei (Porquerolles, Par-
co Nazionale dell'Arcipelago 
delle Isole di Hyeres - Fran-
cia, Isole Baleari e Comunitá 
Valenciana - Spagna, Isola di 
Zacinto - Grecia) per citare 
solo alcuni tra i siti più cono-
sciuti”.
“Lo studio quindi – commen-
ta Nurra - ribadisce e confer-
ma come la tutela del territo-
rio a mare, inspiegabilmente 
troppo spesso trascurata 
all'Isola d'Elba sia lo stru-
mento indispensabile a ga-
rantire la conservazione del-
la biodiversità marina, e che 
solo programmi mirati di sal-
vaguardia e soprattutto di ge-
stione attiva, monitoraggio 
periodico e naturalmente sor-
veglianza diretta possono 
rappresentare l' ”investimen-
to” tale da assicurare il futuro 
dell'ambiente marino elbano. 
E' infine solo il risultato siner-
gico tra comunità scientifica 
come soggetto proponente 
la protezione ed il legislatore, 
soggetto garante, a definire 
in via definitiva la gestione 
della fascia costiera e la sua 
conservazione nel tempo”. 


