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La nostra isola “sbarrata” così!

Sarà forse più facile fare un viaggio 
a Cuba che tornare all’Elba... E noi

siamo quasi chiusi fuori come
extracomunitari.
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Dopo le barriere antiterrori-
smo installate a Portoferraio 
qualche anno fa, ci risiamo. 
Sul porto di Piombino l'Au-
torità portuale ha avuto la bel-
la "pensata" di sbarrare la 
strada di accesso alle ban-
chine con caselli simili a quel-
li delle autostrade. Il Segreta-
rio generale Avv.Paola Man-
cuso li ha giustificati richia-
mando una non ben precisa-
ta "normativa internaziona-
le".  In occasione del ponte 
del 2 giugno il caos nel  traffi-
co in entrata al porto è stato 
notevole. Ed è prevedibile 
che lo sarà anche in tutti i fine 
settimana ed i fine mese della 
stagione estiva. In ogni caso, 
anche  a prescindere dai gior-
ni di maggiore affluenza, è in-
dubbio che quelle barriere 
complichino la vita a chi deve 
prendere il traghetto. Arrivan-
do poco prima della partenza 
sarà facile perderlo. Se poi è 
"l'ultima nave" il pernotta-
mento a Piombino sarà assi-
curato, senza diritto a chiede-
re il rimborso spese alla Auto-
rità portuale. Eppure sarebbe 
possibile fare il  biglietto a bor-
do. Una bella fregatura per 
chi sull'isola ci vive o per chi ci 
viene per ragioni di lavoro, 
per incontrare amici o parenti 
o per passarci una vacanza.  
Il Vice Sindaco di Porto 
Azzurro Angelo Banfi ha de-
nunciato per primo i disagi 
dei passeggeri. Fortunata-
mente non è stato il solo. 
Semplici cittadini, associa-
zioni, partiti e Amministratori 
hanno rovesciato sulla Auto-
rità portuale un vero e proprio 
"tsunami" di critiche.
La Confindustria di Livorno 
ha espresso la preoccupa-
zione degli operatori turistici 
ed economici. Negativo il giu-
dizio di  "Sinistra  e libertà", 
della Lega Nord e del coordi-
natore elbano del Partito de-
mocratico Federico Mazzei. 
Roberto Peria, confermato al-
la guida del Comune di Porto-
ferraio, molto nervoso ed irri-
tato, annuncia che la sua pri-
ma azione da Sindaco sarà 
quella di "protestare" energi-
camente con l'Autorità por-
tuale. La pensano come lui 
anche i nuovi primi cittadini di 
Rio nell'Elba Danilo Alessi, di 
Capoliveri Ruggero Barbetti 
e Campo nell'Elba Vanno Se-
gnini.
Il Presidente dell'Unione di 
Comuni Rocchi lamenta il fat-
to che l'Autorità portuale non 
abbia preventivamente senti-
to tutti i soggetti interessati al-
la organizzazione delle pro-

Barriere a Piombino. L'Elba fa fronte contro

cedure di imbarco (Ammini-
strazioni, Associazioni eco-
nomiche e  Compagnie di na-
vigazione) e rileva una evi-
dente contraddizione tra le 
"sbarre" ed il principio della 
"continuità territoriale". Si pro-
fila dunque un fronte unico de-
gli Amministratori locali che ci 
fa sperare in un soddisfacen-
te risultato dell'incontro che 
avranno con l'Autorità por-
tuale fissato per martedì 16. 
Incontro che, a nostro avviso, 
dovrebbe portare almeno ad 
una sospensione della infeli-
ce decisione presa, in attesa 
di una quanto mai auspicabi-
le revisione del Piano per la si-
curezza del porto, evidente-
mente approvato sottovalu-
tando gli effetti negativi sul 
traffico veicolare e sulle ope-
razioni di imbarco che i casel-
li avrebbero avuto.
Il consigliere regionale Pro-
venzali ha presentato una in-
terrogazione urgente in Re-
gione con la  quale chiede al 
Presidente Martini di interve-
nire sull'Autorità portuale per-
ché riveda la misura di sicu-
rezza applicata che, a suo di-
re,  "non sta né in cielo né in 
terra" in quanto oltre ai note-
voli problemi che crea, "non 
dà alcuna garanzia di un effi-
cace controllo".   
L'Avv.Mancuso  ha espresso 
la speranza che, come è suc-
cesso con le barriere a Porto-

ferraio, possa "essere trova-
to il modo di minimizzare i di-
sagi".
Il modo per minimizzare i di-
sagi, è vero, lo si è trovato. 
Ma come? Semplicemente 
togliendo le  inutili "gabbie".
Ha prospettato la possibilità 
di riservare ai residenti una 
corsia preferenziale. Ma ci 
pare questo  un rimedio in-
sufficiente e quindi inutile. 
Un pannicello nemmeno cal-
do.  Non sono i residenti che 
"ingolfano" l'ingresso al  por-
to. Ed inoltre perdere il tra-
ghetto, per una lunga coda o 
per l'obbligo di esibire il bi-
glietto prima di arrivare ai mo-
li, dà un enorme fastidio an-
che a chi non risiede all'Elba. 
Confidiamo che nell'incontro 
di martedì prevalga la volon-
tà di applicare  con attenzio-
ne e con "parsimonia" la nor-
mativa in materia di sicurez-
za nelle aree portuali.
 Non abbiamo trovato  nel 
Regolamento n°725/2004 
dell'Unione europea per il  mi-
glioramento della sicurezza 
delle navi e degli impianti por-
tuali, né nella successiva Di-
rettiva 2005/65/CE , che inte-
gra quel Regolamento e che 
è stata recepita dallo Stato 
italiano con il Decreto legi-
slativo n°203 del 06/ novem-
bre/2007, alcuna norma che 
faccia obbligo di disciplinare 
l'ingresso ad un porto come 

quello di Piombino con il posi-
zionamento di caselli e 
l'esibizione del biglietto ( co-
me non esisteva alcuna di-
sposizione che imponesse la 
delimitazione della banchina 
dell'alto fondale e del molo 
del Gallo con le famose bar-
riere). Anzi il Decreto n°203 
stabilisce che "le misure da 
applicare ai passeggeri e ai 
veicoli destinati ad essere im-
barcati…" previste nel Piano 
di sicurezza portuale devono 
in ogni caso assicurare "il 
massimo livello possibile di 
fluidità delle operazioni e del-
le attività che si svolgono nel 
porto". Dunque il Parlamento 
italiano, nel recepire la Diret-
tiva europea 2005/65, non si 
è limitato a dire semplice-
mente che le operazioni por-
tuali non devono essere in-
tralciate, ma ha voluto  sotto-
lineare che tali operazioni de-
vono svolgersi con la massi-
ma fluidità possibile. E i "ca-
selli autoportuali", è già stato 
sperimentato, non garanti-
scono per niente la fluidità, 
ma producono solo rallenta-
menti talvolta esasperanti e 
forti disagi. Con grave pregiu-
dizio per l'immagine turistica 
dell'isola. 

(g.fratini)

 L'Elba ribaltata. Passano di 
mano tre Comuni su cinque: 
Capoliveri, Campo e Marcia-
na. Con un ritorno – quello di 
Barbetti – e due novità: Vanno 
Segnini e Anna Bulgaresi. Dal-
le elezioni comunali del 6 e 7 
giugno gli equilibri ammini-
strativi dell'isola escono fuori 
rovesciati. E il 5 a 3 a favore 
del centrodestra (con molte 
sfumature, distinguo e liste ci-
viche) nato dal cappotto dal 
2004 (cinque Comuni su cin-
que vinti da Ds e alleati) di-
venta un 6 a 2 per le ammini-
strazioni di centro e centrode-
stra. Ma non è tutto oro quel 
che luccica: il Pdl divide 
l'elettorato moderato a Porto-
ferraio e perde il Comune più 
importante, lasciandolo a Pe-
ria e al Pd.
 Risultato previsto a Capolive-
ri, dove la sinistra si è presen-
tata divisa alla sfida con Rug-
gero Barbetti, già sindaco per 
15 anni. Niente da fare per Pa-
olo Ballerini. Il dato politico 
uscito anche dalle Europee 
non lasciava scampo al sin-
daco uscente, che si è ferma-
to al 34%. "Uniti per Cambia-

re" ha raggiunto 1300 voti, pa-
ri al 56,2%, con una bella af-
fermazione personale di 
Andrea Gelsi, che ha riscosso 
la bellezza di 243 preferenze. 
La terza lista, "Insieme per Ca-
poliveri", ha portato a casa un 
onorevole 9,6% eleggendo in 
consiglio il suo candidato a 
sindaco Corrado Martorella.                                               
Anche a Marciana stavolta il 
"miracolo" non si è ripetuto. 
Ha vinto una donna, candida-
ta dal Pdl. Giovane, determi-
nata, benvoluta, sponsorizza-
ta da Luigi Vagaggini: Anna 
Bulgaresi. Un pezzo della sini-
stra marcianese non è andato 
a votare per il centrista Pa-

Il Centrodestra strappa tre Comuni 
ma perde con Peria a Portoferraio
Peria tiene nella sfida più importante dell'isola. Alessi sindaco a Rio nell'Elba.

A Campo e Marciana le novità Segnini e Bulgaresi. Barbetti si riprende Capoliveri

squale Berti, e il Comune si è 
riallineato al suo orientamen-
to politico moderato, e in par-
te anche di destra. Lo si è vi-
sto domenica sera quando – 
spogliate le schede delle Eu-
ropee - si è misurato il con-
senso del Pdl: 30 punti sopra 
il Pd (con la Lega al 6,5 e le for-
mazioni alla destra del Pdl al 
4). Il più votato è stato Daniel 
Giacomelli, del Pdl, con 134 
preferenze.
Finisce un'era politica anche 

a Campo: 15 anni di giunte di 
sinistra nel Comune più "di 
centrodestra" in Toscana. Ne-
anche la divisione del centro-
destra ha fermato la marcia di 
Vanno Segnini e del suo "Nuo-
vo progetto per Campo" (so-
stenuto dal Pdl), che ha toc-
cato il 53% (1.609 elettori) la-
sciando al 35% (e 1.075 elet-
tori) l'Alleanza per Campo di 
Enrico Graziani e del Pd. Si è 
fermata al 10 per cento la lista 
"Elba protagonista", promos-
sa dai segretari uscenti di An 
e Forza Italia e guidata da 
Giansaverio Ragone. Exploit 
personale per il consigliere co-
munale uscente Alessandro 
Dini, il più votato con 185 pre-
ferenze.    Ma non è stato una 
sorpresa, comunque, l'esito 
del voto: Capoliveri, Marcia-
na e Campo sono probabil-
mente i tre comuni più "mode-
rati" di tutta la Toscana, o po-
co ci manca. Discorso diver-
so nel Comune più grande e 
in quello più piccolo dell'Elba. 
A  Portoferraio ha vinto Ro-
berto Peria, nettamente (cir-
ca 700 voti di vantaggio sul se-
condo, e una percentuale del 
40%), ma si è già aperto 
l'ennesimo "processo" nel 
Pdl, che ha commesso 
l'errore di mettere in pista due 

candidati senza avere poi la 
forza di farne ritirare uno. 
I 3700 elettori del centrode-
stra si sono alla fine divisi fra 
Roberto Marini e la sua lista 
"Gente Comune", votata da 
2.104 persone (29,18%), e Le-
opoldo Provenzali, che pur 
avendo il bollino ufficiale del 
Pdl ha ottenuto solo 1.691 vo-
ti, per una percentuale del 
23,46%. Rifondazione Comu-
nista con il suo candidato a 
sindaco Benedetto Lupi, 
schierato a guida della lista ci-
vica "Unaltracittà", è andata 
oltre le previsioni: con 518 vo-
ti e il 7,2%. I numeri parlano 
chiaro: un candidato unico del 
fronte moderato avrebbe vin-
to. Dicono anche che lo 
avrebbe fatto pure, e piuttosto 
nettamente, anche contro un 
centrosinistra unito, una riedi-
zione di "Portoferraio Doma-
ni", la lista che nel 2004 portò 
alla vittoria il candidato del 
Pd. Il record di preferenze per-
sonali (206) va al "mariniano" 
Carlo Gasparri. Con Danilo 
Alessi e "Uniti per Rio" Pd e si-
nistra si salvano a Rio Elba, 
che a giudicare dal voto Euro-
peo rischiava di diventare 
anch'essa – come già acca-
duto a Rio Marina – una ex 
roccaforte rossa. Basili e i su-
oi ci hanno sperato. Nei voti 
delle Europee i due schiera-
menti erano più o meno pari. 
Poi una parte dell'elettorato 
del centrodestra ha scelto la li-
sta civica di sinistra: una scon-
fitta non di larga misura ma 
più netta di quella subita nel 

2004 da Rinascita riese (che 
arrivò al 49,9%). Sessanta vo-
ti a Rio Elba non sono pochi: fi-
nisce 54 a 46%, con Lorenzo 
Conticelli primo per preferen-
ze (45).         

          ri.bla 

L'Elba torna in TV con 
Aldo, Giovanni e Giacomo
L'Elba torna in tv, e stavolta dalla porta principale: quella dei messaggi abbaglianti e martel-
lanti della pubblicità. Protagonisti, i tre comici più famosi e affiatati dello stivale, Aldo, Giovan-

ni e Giacomo. Sono stati proprio loro a consigliare allo 
staff cinematografico che lavora per la Wind la location 
dei due prossimi spot del gestore telefonico che vedre-
mo in tv durante tutta l'estate. "L'isola la conoscevamo 
già – ci ha detto Aldo Baglio, il 'pelato' del trio – sapeva-
mo che qui a giugno il tempo è sempre bello e che gli 
scenari erano perfetti per gli spot". E così, in due giorni 
appena di lavoro, una troupe cinematografica attrezza-
ta di tutto punto ha realizzato gli sketch, ambientati sul-
la spiaggia della Biodola e sulle strade di Monte Cala-
mita, a Capoliveri.  Coprotagonisti, decine di ragazzi e 
ragazze dell'isola, che hanno fatto da comparse nei va-

ri ciak, mentre il marinese Aldo Allori, grazie alla sua somiglianza davvero notevole ha fatto 
da controfigura a Giovanni in una scena girata in bicicletta sulle strade bianche della Fattoria 
Ripalti. I due spot "elbani" della Wind andranno in onda su tutte le reti televisive nazionali a 
partire dal mese di luglio. 

Anna Bulgaresi

Danilo Alessi

Vanno Segnini



da Marcaiana Marina

Comitato di redazione

Direttore

Massimo Scelza

Condirettore responsabile

Baldo Puccini

Segretario di redazione

Alvaro Pacinotti

Redattori

Giuliano Giuliani

Impaginazione grafica

Daniele Anichini

Cancelleria Trib. Livorno

Aut. del 11.01.2002

Stampa:

 ELBAPRINT - Portoferraio

Al Jazz Festival Sergio Caputo 
e Rossana Casale

Fra le particolarità del Mediterraneo jazz festival Isola d'Elba 
in programma a Marciana Marina dal 26 al 5 Luglio 2009 con 
un concorso aperto a nuovi talenti emergenti in ambito jazz e 
dal 6 al 11 luglio 2009 con il festival, unisce la passione per la 
musica al rispetto per l'ambiente. Per la prima volta 
AZZEROCO2, Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano, 
Legambiente e Mediterraneo Jazz Festival Elba convergono 
su un unico obiettivo comune: compensare le emissioni di 
CO2 del festival con una relativa piantumazione di endemismi 
autoctoni dell'isola con un progetto specifico nel Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano.  Intanto si aggiungono 
novità al cast della kermesse musicale: l'apertura sarà 
affidata, lunedi 6 luglio, alla band itinerante Fantomatik 
Orchestra, mentre il gran finale vedrà per venerdi 10 di scena Sergio Caputo e sabato 11 
Rossana Casale con il suo "Tributo a Bruno Martino". La cantante sarà accompagnata 
nell'occasione dalla band del figlio di Bruno Martino, Walter, batterista di fama mondiale da 
qualche tempo trasferitosi all'Elba dove suona e insegna. 

Al via gli show che l'associazione sportiva Jazzercise organizza ogni anno, a chiusura 
dell'attività svolta nelle diverse sedi elbane. 
Ha aperto la kermesse Porto Azzurro dove lo spettacolo si è svolto la sera del 10 giugno alle 
ore 21,30 presso il tendone del Centro sportivo, in località 
Bocchetto. Il 13 giugno si èesibito il team di Campo 
nell'Elba, alla stessa ora, in Piazza Granatieri. Il 20 giugno 
saliranno sul palco gli allievi di Marciana Marina, sempre 
alle 21,30, in Piazza della Vittoria. 
La scuola di Portoferraio, chiuderà il 27 giugno alle 21,30 
con l'ormai consueto appuntamento sul piazzale del 
Centro culturale De Laugier. Intanto continua l'attività di 
solidarietà e corporazione che il team jazzercise porta 
avanti insieme all'Associazione Elba No Limits ormai da 
diversi anni in Congo. Nel 2008 Elba No Limits ha 
raggiunto l'importante obiettivo di essere iscritta alle onlus: 
in questo modo l'associazione potrà anche ricevere il 5 per 
mille dai sostenitori al momento della dichiarazione dei 
redditi  (possibile indicando il codice fiscale di Elba No 
Limits Onlus 91006340490).  
Obiettivo primario dell'associazione è realizzare una sala 
operatoria presso il centro alla periferia di Kinshasa, in cui la Fondation Viviane ospita e cura 
circa 130 ragazzi e bambini disabili. Intanto, lo scorso mese di marzo, Elba No Limits ha 
inviato un nuovo container destinato al centro, con vari macchinari, attrezzature per la 
fisioterapia, computer e soprattutto macchinari agricoli, fondamentali per la lavorazione del 
terreno e quindi per lo sviluppo di un'attività autonoma del centro. 

Al via gli show di fine anno di Jazzercise

Con l'approvazione della co-
municazione dell'assessore 
ai trasporti la giunta regionale 
ha definito le linee di interven-
to per trovare una soluzione 
alla questione dei collega-
menti marittimi Toremar. La 
Regione si attiva per indivi-
duare la strada più idonea al 
fine di garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi che si è 
posta da tempo nella delicata 
questione della privatizzazio-
ne di Tirrenia.   
Questi in sintesi gli obiettivi 
che stanno a cuore alla Re-
gione: 1) dare una risposta 
all'Unione Europea, che impo-
ne la liberalizzazione dei ser-
vizi, e quindi una gara per as-
segnare le rotte con i sussidi 
che garantiscono i collega-
menti anche nei periodi 
dell'anno non turistici; 2) man-
tenere l'attuale livello dei ser-
vizi e quindi dei collegamenti 
con le isole dell'arcipelago; a 
tale proposito, sostituendosi 

Gli impegni della Regione 
per i servizi Toremar

all'assenza dello Stato, la Re-
gione Toscana ha destinato ri-
sorse proprie al fine di garan-
tire i collegamenti e quindi an-
che l'occupazione fino al 31 di-
cembre 2009; 3) garantire la 
salvaguardia dei posti di lavo-
ro per il personale impegnato 
sui traghetti e negli altri servizi 
della Toremar.   
Il percorso delineato è già in 
movimento. Due le ipotesi in 
campo. La prima, sulla quale 
c'è già l'ok dell'Unione Euro-

pea, è quella che prevede la 
privatizzazione completa e 
quindi anche dei servizi. Que-
sta è la strada che lo Stato se-
guirà per Tirrenia.  
La seconda ipotesi è ancora 
allo studio ed è quella che pre-
vede l'individuazione di un so-
cio industriale al quale affida-
re la continuità dei servizi e 
dei collegamenti e il compito 
di risanare le aziende regio-
nali. Su questa ipotesi, per la 
quale al momento non c'è il 

La famiglia di Fabrizio 
Lambardi di San Miniato 
ha offerto 200 € alla 
Arciconfraternita della 
Misericordia in memoria 
d i  Ta d d e o  Ta d d e i  
Castelli.

Beneficenza

Grazie al quotidiano on line 
Tenews abbiamo scoperto 
che con una legge approvata 
recentemente dal  Parlamen-
to, contenente disposizioni 
per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competiti-
vità e in materia di processo 
civile, di fatto si mette in serio 
pericolo la permanenza 
sull'Elba delle sezioni distac-
cate dei servizi di pubblicità 
immobiliare (ex catasto) pres-
so le quali è possibile effet-
tuare ricerche e visure cata-
stali, trascrizioni di atti di ac-
quisto, vendite, ipoteche. Tut-
te attività che nel caso di chiu-
sura dovrebbero essere ef-
fettuate a Livorno. 
L'art.64 della legge stabilisce 
che "le sezioni staccate dei 
servizi di pubblicità immobi-
liari….. possono essere tra-
sferite presso gli Uffici provin-
ciali da cui dipendono per 
competenza". 
Unica deroga ammessa ri-
guarda le sezioni operanti in 
città sedi circondariali di Tri-
bunali". 
E Portoferraio non è sede cir-
condariale di Tribunale. In so-
stanza la sorte dei nostri Uffi-
ci è legata alla volontà del Di-
rettore provinciale della Agen-
zia del territorio che, con pro-
prio provvedimento, ne po-
trebbe disporre il trasferi-
mento. Il rischio di una loro fu-
tura chiusura è dunque molto 
concreto. Ancora una volta 
siamo di fronte ad un disco-

A rischio trasferimento l'ex catasto
noscimento della condizione 
di insularità o comunque di 
fronte ad una grave disatten-
zione del legislatore. Eppure 
per altri servizi (quelli scola-
stici, ospedalieri e giudiziari) 
esistono norme di legge che 
prevedono deroghe proprio 
per le piccole isole.  
Evidentemente, ma non è 
una novità, la considerazione 
da parte dello Stato (e delle 
Regioni) per le condizioni di 
disagio dei territori insulari ce 
la dobbiamo guadagnare 
giorno per giorno, pretender-
la senza mai allentare la pre-
sa. Non ci sono state ancora 
reazioni alla notizia fornita da 
Tenews, salvo il comunicato 
dell'UDC (l'Unione di centro), 
il partito dell'On.Francesco 
Bosi, Sindaco di Rio Marina,  
con il quale vengono invitate 
le istituzioni ad esercitare "la 
massima vigilanza". 
Addebitiamo questo genera-
le silenzio alla recente torna-
ta elettorale che ha visto il rin-
novo all'Elba di ben 5 Ammi-
nistrazioni comunali. 
Ora le elezioni sono passate 
e più che "vigilare", come 
chiede l'UDC, è necessario 
"agire". Ci aspettiamo anzi-
tutto una forte presa di posi-
zione da parte dei Sindaci. 
Che facciano altrettanto Re-
gione e Provincia. Che il Sin-
daco di Rio Marina Bosi, par-
lamentare che ha senz'altro 
molte conoscenze negli am-
bienti romani, si dia da fare, 

anche insieme ad altri depu-
tati e senatori senza distin-
zione di parte.  
La miglior cosa sarebbe una 
iniziativa parlamentare per 
una modifica dell'art.64 che 
introduca una deroga anche 
per le isole minori. Ma consi-
derati i tempi lunghi di un iter 
legislativo, non sarebbe ma-
le, nel frattempo, richiedere 
al Ministro competente, On. 
Tremonti, l'emanazione di 
una direttiva che escluda le 
isole da eventuali provvedi-
menti di trasferimento. Qual-
cuno dovrebbe anche inte-
ressare i Ministri Brambilla e 
Matteoli che, durante la cam-
pagna elettorale, sono venu-
ti all'Elba per sostenere i can-
didati del Partito delle libertà, 
promettendo particolare at-
tenzione per l'isola d'Elba. 
Come dicevamo,  la legge 
non dice che le sezioni stac-
cate dei servizi immobiliari 
"devono", ma che "possono" 
essere accorpate agli Uffici 
provinciali. 
Questo dunque dovrebbe fa-
cilitare le cose per i Ministri e 
per gli Onorevoli che inten-
dano darci una mano. Ma oc-
corre, in ogni caso,  che le 
Amministrazioni comunali, le 
associazioni economiche e 
gli ordini dei professionisti in-
teressati, i sindacati e i partiti 
locali reagiscano, subito e 
con decisione

(g.f.)  

‘Extra Ipotesi': L'Officina Fotografica Elbana ha l'onore di presentare Roberto Arévalo, il regista 
Colombiano che fa visita all'isola d'Elba dagli Stati Uniti in questa settimana. Lunedì 15 giugno 
alle ore 21,30 l'artista presenterá due suoi cortometraggi alla Sala della Gran Guardia di 
Portoferraio. A seguire, Arévalo parlerá del suo lavoro di documentantazione sui bambini nei 
Bronx di New York, su storie di  vita all' Avana, e degli artigiani vicino a Bogotá, la sua cittá natale. 
I film sono in lingua Inglese e/o Spagnolo. L'ingresso è libero.  'Extra Ipotesi' è una serie di eventi 
che porteranno artisti italiani e stranieri all'isola d'Elba con lo scopo di accrescere la possibilità di 
contaminazioni fra gli artisti dell'isola e di fare conoscere  il loro lavoro  sull'arte contemporanea. 
Roberto Arévalo é di origine colombiana e da 28 anni vive negli Stati Uniti. Nel 1992 ha fondato 
Beyond Documentary, un'associazione dedicata alla creazione, alla distribuzione ed 
all'insegnamento del documentario. I suoi film hanno quasi sempre a cuore un tema sociale. Il 
film 'La Vision' del 2004 parla di   fotografia ed in particolare dei fotografi, girando l'obbiettivo su 
coloro che abitualmente ci stanno dietro. Uno dei soggetti é la fotografa ormai elbana di adozione 
Fiona Buttigieg. Questo é il suo primo viaggio in Italia.  Spazio Ipotesi. Una galleria d'arte 
fotografica, in Via Cincinnato Capoliveri. La galleria si pone l'intento di dare centralità alla 
fotografia contemporanea, un luogo dove trovarsi la sera tra scatti d'arte e interessi fotografici. 
Orario di aperture: dal 18 giugno tutti i giorni, ore 20.30 - 24.30.
Calendario delle esposizioni a Capoliveri: 
in corso:  SPAZIO IPOTESI -Collettiva IPOTESI _ officina fotografica elbana (fino al 17-6)
giovedì 18 Giugno - mercoledì 1 Luglio Alessandro Beneforti | MY EYES
giovedì 2 Luglio - mercoledì 15 Luglio Jacqueline Monic Magi | VERSO L'ALTO
giovedì 16 Luglio - mercoledì 29 Luglio Andrea Lunghi | ASSENZA
giovedì 30 Luglio - mercoledì 12 Agosto Angela Galli | MY WORLD
giovedì 13 Agosto - mercoledì 26 Agosto  Francesca Bontempi + Fiona Buttigieg | SALT OF THE 
EARTH giovedì 27 Agosto - mercoledì 9 Settembre Marco Barretta 
giovedì 10 Settembre - mercoledì 19 Settembre  Laboratorio fotografico 08/09 | A Nudo

Roberto Arévalo alla Sala della Gran Guardia La D'Alarcon SRL, Società 
partecipata del Comune di 
Porto Azzurro, ha indetto una 
selezione pubblica per la 
copertura di N° 02 posti di 
"Addetto alla custodia e 
sorveglianza spiaggia per 
animali domestici".
Il bando di concorso e lo 
schema di  domanda allegato 
sono scaricabili dal sito 
www.comune.portoazzurro.li.
it/home.asp, sezione Bandi – 
Gare – Appalti – Concorsi.

La Dalarcon 
assume

Contributi sull'agricoltura
Richieste alle Province entro il 31/8

Poco meno di 5 milioni sono a disposizione della Toscana, tra 
quest'anno e il 2010, per migliorare la fruibilità delle superfici rurali at-
traverso lo sviluppo delle infrastrutture a servizio di aziende agricole 
e forestali, in particolare viabilità interpoderale, vicinale e viabilità fo-
restale; e per promuovere il risparmio idrico, il risparmio energetico e 
l'uso delle energie rinnovabili.  Sono infatti questi gli obiettivi della pri-

ma parte della misura 125 
destinata allo sviluppo 
dell'agricoltura e della silvi-
coltura nell'ambito del Pro-
gramma di sviluppo rurale 
2007/2013 Regolamento 
(CE) 1698/2005, il cui ban-
do è stato pubblicato dal 
Bollettino ufficiale della Re-
gione Toscana. 
Possono presentare do-
manda i consorzi e le asso-
ciazioni di privati costituti ai 
sensi di legge, comuni o altri enti pubblici o loro associazioni ad esclusione delle Pro-
vince. Le domande, da far pervenire tramite il sistema ARTEA entro il prossimo 31 Ago-
sto, devono essere presentate alla Provincia competente per territorio. Ma solo se 
quest'ultima ha previsto l'attivazione della misura inserendo una dotazione finanziaria 
specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.  La stessa amministrazione 
provinciale provvederà all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della 
graduatoria fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, non-
ché alla formulazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'organismo pagatore.

pronunciamento dell'Unione 
Europea, sta lavorando an-
che la Toscana per Toremar. 
Entrambe le ipotesi offrono la 
garanzia della salvaguardia 
dei posti di lavoro.  
Da una parte la Regione è im-
pegnata a trovare la soluzio-
ne più adeguata per Toremar 
e dall'altra continua il confron-
to con il governo. La Toscana, 
in accordo anche con Cam-
pania, Sardegna e Lazio, chie-
de che la gara dello Stato per 
la privatizzazione di Tirrenia e 
le gare delle quattro regioni 
siano coordinate al fine di con-
sentire il trasferimento con-
temporaneo delle società. 
Altro punto centrale di con-
fronto con il governo è quello 
delle risorse finanziarie. Chi si 
farà carico del fabbisogno per 
il 2010? Le Regioni chiedono 
impegni precisi da parte del 
governo. 

da Toscana Notizie
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TACCUINO DEL CRONISTA
 Un opuscolo intitolato "La 
pulizia della città" (Un breve 
viaggio nella storia di Porto-
ferraio), testo di Gloria Pe-
ria, è stato fatto stampare e 
messo in circolazione a cura 
dell'ESA. L'opuscolo che 
contiene anche foto di Porto-
ferraio dei primi del Nove-
cento, gli "spazzini" del-
l'epoca con i loro carretti trai-
nati da asini, è stato presen-
tato dal Presidente del'ESA, 
Giovanni Frangioni. Ripor-
tiamo di seguito alcuni brani 
tratti dalla presentazione: 
"La ricerca realizzata da Glo-
ria Peria, coordinatrice della 
gestione associata degli 
Archivi Storici Elbani ci dice 
che verso la fine del 18° seco-
lo si comincia a pensare alla 
pulizia della nostra città e 
che le norme che disciplina-
vano l'attività venivano det-
tate dai Francesi insediati 
all'Elba dal 1802.  E' del 9 
gennaio 1806 la   prima trac-
cia dello "spazzino" stipen-
diato dai Comuni.

Un punto Enel per le pratiche 
più veloci è operativo nella 
sede della Confcommercio 
in Viale Elba (ex Residence) 
ed è gestito da "Caaf 50 & 
Più". Si potranno sbrigare 
pratiche relative ai servizi of-
ferti dall'Azienda. Personale 
incaricato sarà disponibile 
dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 12,30 e il mercoledì 
dalle 15 all 18. Per informa-
zioni si può telefonare allo 
0565914213.

Sono aperte le iscrizioni al 
Campo solare condotto dal-
le insegnanti della Scuola di 
Infanzia "Tonietti". Il Campo 
è aperto a tutti i bambini di 
età prescolare da 3 a 6 anni 
anche non frequentanti la 
stessa scuola. Chi fosse inte-
ressato può telefonare al nu-
mero 0565915030. Il Campo 
solare è aperto a luglio da lu-
nedì a venerdì dalle 8 alle 14 
al costo di 300 €, comprensi-
vo del pasto.

Un triste episodio con i ca-
ratteri del giallo è avvenuto a 
Portoferraio alla fine della 
settimana scorsa. Un mari-
naio di origini scozzesi di 23 
anni, Simon Pollar, direttore 
di macchine sulla nave "Leo-
nardo", della Nato, utilizzata 
per le ricerche scientifiche in 
mare, era stato trovato sen-
za vita nella sala macchine 
del traghetto Oglasa. Ad ac-
corgersi del cadavere era 
stato l'equipaggio del tra-
ghetto durante un giro di 
ispezione prima della par-
tenza delle 5,10 di sabato 6 
giugno. Le cause della mor-

te e i motivi che hanno porta-
to il giovane marinaio sul tra-
ghetto della Toremar, or-
meggiata accanto alla nave 
"Leonardo", hanno dato adi-
to a interpretazioni varie e di-
verse. L'autopsia ha fatto lu-
ce nella morte del giovane: 
le analisi hanno rilevato che 
è stato colpito da infarto. Per 
quanto riguarda il motivo del-
la salita del giovane a bordo 
dell'Oglasa, l'unico dato cer-
to, secondo i carabinieri, è 
che il marinaio era in com-
pleto stato confusionale e ab-
bia scambiato l'Oglasa con 
la nave dove era in servizio.

Per venerdì 19 giugno è sta-
ta convocata L'Assemblea 
dei Confratelli effettivi della 
Rev.ma Misericordia di Por-
toferraio, presso la sede di 
Via Carducci per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
Relazione morale del Go-
vernatore sull'attività svolta 
nell'anno 2008; Approvazio-
ne del Bilancio consuntivo 
chiuso al 31/12/2008 (Rela-
zione del Magistrato, Stato 
patrimoniale, Conto econo-
mico, Relazione del Collegio 
Sindacale); Nomina della 
Commissione elettorale per 
il rinnovo delle cariche so-
ciali del quadriennio 2010-
2013.

Un contributo per il paga-
mento del canone di locazio-
ne. E' possibile ottenerlo pre-
sentando entro il 30 giugno 
domanda al Comune di Por-
toferraio. Va consegnata 
presso l'Ufficio Epaca, in Via 
Carducci, il lunedì e il merco-
ledì dalle 8,30 alle 12.30. 
Per avere diritto occorre un 
regolare contratto di locazio-
ne registrato, Certificato 
ISEE non superiore ad € 
14.000,00 e ricevute di paga-
mento dei primi tre mesi del 
2009.

Lasciando un buon ricordo 
per le belle qualità morali, è 
deceduta nei giorni scorsi, 
all'età di 87 anni, la nostra af-
fezionata abbonata Bruna 
Santacroce, vedova di Alfre-
do Pierini. Ai familiari la no-
stra partecipazione al loro 
dolore.

Il primo giugno, all'età di 84 
anni, è deceduta Elia Pierini, 
vedova di Piero Pieri, com-
merciante molto nota e sti-
mata per aver condotto con il 
marito fino a pochi anni fa un 
negozio di abbigliamento e 
tessuti, in Piazza Cavour 
con ingresso anche da Cala-
ta Buccari. Ai figli, nostri ca-
rissimi amici, e agli altri fami-
liari sentite condoglianze.

Quattro pensionati sono stati scelti quali meritevoli e si so-
no aggiudicati il "Premio Città di Portoferraio 2008". Saran-
no festeggiati nella scuola media Pascoli, alla presenza del-
le autorità locali.  
Sono le sorelle Maria Luisa e Dina Losi, ex maestre ele-
mentari, Umberto Pavia, già medico chirurgo all'ospedale 
civile elbano e Giorgio Barsotti ex docente di francese al Li-
ceo Foresi. Ennesima edizione del premio, assegnato 
nell'ambito della Giornata della scuola, promosso dal Com-
prensivo diretto da Vincenzo Liorre e sostenuto, dal 1990, 
da vari Enti locali come i sindacati pensionati, l'Auser, il Co-
mune mediceo e le parrocchie. Un modo per dar risalto a 
persone che si sono distinte per una vita fatta di validi impe-
gni di settore, intrisa di momenti di solidarietà sociale.  
"Quest'anno - dice Gigi Amore, uno degli organizzatori 
insieme a Mario Castells e Adolfo Tirelli - premiamo, du-
rante una manifestazione di fine anno scolastico presso la 
scuola media Pascoli, venerdì alla Pascoli, i pensionati 
esemplari dell'anno 2008. I vari enti sostenitori, ma anche 
le scolaresche, hanno determinato l'attribuzione del Pre-
mio Portoferraio alle sorelle Losi, entrambe valenti maestre 
che hanno saputo formare varie generazioni di portoferra-
iesi, impegnate anche nel volontariato, quindi il dottor 
Umberto Pavia, che oltre ad essere stato il primario di chi-
rurgia presso l'ospedale di San Rocco, si impegna nel Com-
plesso Filarmonico Pietri e nell'associazione bersaglieri. 
Non è da meno il professor Giorgio Barsotti, docente di lin-
gue e letteratura francese, nonché membro della giuria let-
teraria del Premio Brignetti e presidente dell'università 
dell'Età libera. Tutti esempi formativi per i giovani ed infatti, 
nel prossimo anno scolastico- conclude il maestro Amore- li 
inviteremo ad una serie di incontri con i ragazzi delle scuole 
elementari e medie".  Ai vincitori sono state assegnate le 
targhe offerte dall'Auser e dallo Spi Cgil, ma soprattutto an-
drà loro il riconoscimento sincero dell'intera cittadinanza 
portoferraiese".   Premiati, nel passato, personaggi come 
Renzo Mazzarri, Bruno Bolano, Alfonso Preziosi, Luigi De 
Pasquali, Giulia Donati, Bice Venturucci, Anna Galli, Enri-
chetta Mellini, Donatello Ercolani, Giulio Berti  e tanti altri. 

Anche quest'anno l'Azienda Usl 6 ha istituito un Servizio di Guardia medica-assistenza per i 
turisti, dunque riservato esclusivamente ai non residenti. Il servizio medico sarà sia 
ambulatoriale che domiciliare e coprirà le ore diurne della giornata, per le ore notturne resta in 
vigore il Servizio di continuità assistenziale.
Le Sedi di questo servizio saranno le seguenti:
PORTOFERRAIO c/o Presidio Ospedaliero Largo Torchiana dal 15 Giugno 2009 al 15 
Settembre 2009 con orario: 8,00-13,00 e 15,00-19,30 TUTTI I GIORNI
Domiciliari a chiamata telefonando dal Lunedì al Venerdì al n. 0565-926618 dalle 8 alle 10
MARINA DI CAMPO c/o Centro Socio-Sanitario P.za D. Alighieri dal 15 Giugno al 15 
Settembre 2009 con orario:
Lu-Me-Gio-Sab-Dom 9-13 e 15-20
Martedì: 8-12 e 16-18
Venerdì: 10,30-12 e 15-20
Domiciliari a chiamata telefonando al n. 0565-976061
CAPOLIVERI c/o Sede di Via De Gasperi Tel 0565-935549 dal 1° Luglio al 31 Agosto 2009 
con orario ambulatoriale: Tutti i giorni dalle 8 alle 13
CAVO c/o Misericordia Via De Gasperi, 48 Tel 0565-931705 dal 1° Luglio al 31 Agosto 
2009 con orario ambulatoriale: tutti i giorni dalle 15 alle 19
Le VISITE DOMICILIARI di Capoliveri e Cavo vengono effettuate a chiamata dal Lunedì al 
Venerdì telefonando al n. 0565-935549 dalle ore 8 alle ore 10. 
Nei giorni prefestivi e festivi e nei notturni è attivo il Servizio di Continuità Assistenziale 
chiamando il numero verde: 800064422.

Guardia Medica estiva per turisti, il servizio ASL

Premio Città di Portoferraio, 
i riconoscimenti

Maiorca 2009 
L'Elba si conferma tra le più forti delle isole minori
E' terminata con una suggestiva cerimonia di chiusura a base di 
fuochi e girandole pirotecniche l'edizione 2009 dei Giochi delle 
Isole, vinta dalla Sicilia in un testa a testa fino all'ultima gara con 
la Sardegna. Ottimi piazzamenti di Maiorca, di Guadeloupe, del-
la Martinica e di Madeira. L'Elba, al 12° posto su 16 rappresen-
tative, ha superato isole ben più popolose, come Malta, o con 
rappresentative più numerose, come la croata ed agguerrita 
Korcula.  Un risultato molto soddisfacente, considerando che 
la formula dei Giochi delle Isole prevede che i punteggi siano as-
segnati in base agli sport a cui si partecipa e, naturalmente, ai ri-
sultati conseguiti.  Squadre che, come la Sicilia, portano dele-
gazioni di 120 ragazzi (molti dei quali di alto livello), possono 
esprimere il massimo del potenziale assicurandosi punti in ogni 
settore. Le isole picco-
le come la nostra sono 
penalizzate dal fatto 
non solo di non riusci-
re ad iscrivere atleti in 
tutte le discipline, ma 
anche dal numero, li-
mitato per cause di 
budget, di rappresen-
tanti per singolo sport. 
Le squadre di nuoto, 
ad esempio, possono 
arrivare ad 8 componenti; la nostra era composta da due nuota-
tori, così come per altre discipline.  Nonostante ciò, tutti gli 
sport ai quali abbiamo partecipato hanno portato punti preziosi, 
con l'unica eccezione della ginnastica che, nonostante risultati 
migliori rispetto ad edizioni passate, è stata penalizzata da un 
recente cambiamento nelle regole di valutazione. Sul piano or-
ganizzativo Maiorca, nonostante qualche difficoltà dovuta ai po-
chi mesi trascorsi dalla candidatura, è riuscita a garantire 
l'accoglienza, le strutture e la logistica necessarie al successo 
di una manifestazione che ha visto più di mille ragazzi distribuiti 
in hotel talvolta lontani tra loro e dagli impianti sportivi. Impianti 
degni di una grande città quale è Palma, dotata di strutture mo-
derne ed all'altezza di quelle delle metropoli europee.  
I Giochi delle Isole si confermano quindi una realtà di respiro in-
ternazionale, unico momento di confronto ad altissimo livello 
per ragazzi come i nostri che, a causa degli spostamenti diffi-
coltosi o per problemi di risorse delle società sportive, raramen-
te possono misurarsi al di fuori dell'isola. Trovarsi a competere 
(in campo, in pista, in vasca o sul tappeto) a pari dignità con 
campioni nazionali è non solo un'esperienza per molti di noi irri-
petibile, ma soprattutto un grandissimo stimolo ad impegnarsi 
negli allenamenti, un traguardo sognato nei mesi di preparazio-
ne alla manifestazione che può fungere da preziosissimo in-
centivo per avvicinare i giovani alla pratica dello sport, alla so-
cializzazione, scambi e confronti culturali, solidarietà e non so-
lo nell'ambito delle varie attività sportive ma soprattutto fra etnie 
diverse. Al di là della possibilità di ospitare all'Elba un'edizione 
dei Giochi, da preparare con anni di anticipo, abbiamo l'obbligo 
di usare al meglio la chance che ogni anno ci viene offerta, orga-
nizzando un comitato locale per la partecipazione alla manife-
stazione in grado di garantire il massimo supporto, in collabora-
zione con il CONI e la Provincia, alle future spedizioni degli atle-
ti elbani.  Tutto questo per i nostri ragazzi, per vederli ancora in 
campo, in pista, sul tappeto ed in vasca con pari età di tutto il 
mondo. Per dare la possibilità a delegazioni non di 20, ma di 50 
o magari di 100 atleti elbani di vincere ancora una medaglia ai 
Giochi delle Isole. O anche solo di ballare felici alla festa dei sa-
luti con centinaia di amici di ogni nazionalità.

Andrea Tozzi, responsabile del settore Nuoto 
per la delegazione elbana a Maiorca 2009

Il Comune di Portoferraio, in collaborazione con Arca Coopera-
tiva Sociale, gestore del servizio Centro Giovani, dopo la re-
cente esperienza di "Viviamo il mare dell'Elba", intende conti-
nuare a promuovere nel mese di Giugno 2009, gli sport acqua-
tici praticabili all'Isola d'Elba.  
Attività previste sono:  
- Corso base di kayak che sarà tenuto da un istruttore 
dell'Associazione "Pioneering 
in the world". Le lezioni si terran-
no una volta alla settimana, a La-
cona, il sabato pomeriggio, per 
un totale di 4 lezioni da 1 ora cia-
scuna, dal 13 Giugno al 4 Lu-
glio. Costi: 25 euro per iscrizio-
ne associazione. Per partecipa-
re è necessario: iscriversi ed es-
sere alti almeno 150 cm (requi-
sito indispensabile per i kayak 
da adulti).   
- Escursioni in barca a vela: pomeriggio in barca a vela con la 
fondazione Exodus, a bordo della Bamboo Cafè. 
Orario: il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 e 30
Durata: venerdì 19 Giugno e venerdì 26 Giugno. Costo: 5 euro 
a persona. Luogo di partenza: molo Elba di Portoferraio  
Per informazioni telefonare all'Informagiovani 0565/937277 o 
alla Cooperativa Arca, 0565/044215

Tornano le attività del 
Centro Giovani e di Arca

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati denunciati il 
15% di reati in più rispetto all'anno scorso; il 
rapporto tra reati scoperti e consumati è passato 
da 1 su 3 a 1 su 2, con un aumento del 10% delle 
persone denunciate in stato di arresto e del 62% 
di quelle deferite in stato di libertà. Diminuiti 
dell'8% i furti e del 27% le truffe. Nel settore degli 
stupefacenti sono stati eseguiti due arresti, ed 
inoltrate all'autorità giudiziaria 21 denunce in 
stato di libertà. Oltre 207 grammi il peso delle 
sostanze stupefacenti di diverso tipo sequestrate. 
I controlli relativi alla circolazione stradale hanno 
comportato il ritiro di 26 patenti per guida in stato 
di ebbrezza alcoolica o sotto l'influsso di sostanze 
stupefacenti, rispetto alle quali l'80% erano 
uomini e il 26% stranieri.  E' un bilancio di metà anno: l'attività condotta dalla Compagnia 
Carabinieri di Portoferraio tra gennaio e maggio. L'occasione per elaborarlo è stata la 
tradizionale Festa dell'arma, che ha celebrto i 195 anni dalla fondazione dei Carabinieri nella 
caserma "D'Amico" di Livorno, che ospita il Comando della 2a Brigata mobile e il Comando 
provinciale Carabinieri. Per l'occasione erano allineati anche i Carabinieri che vestivano la 
grande uniforme storica: un plotone di militari, comandati dal tenente Luca Acquotti, 
rappresentante nell'occasione della Compagnia di Portoferraio dove guida il Nucleo operativo 
e radiomobile. Nel corso della cerimonia sono stati resi noti i dati statistici dell'attività operativa e 
premiati i militari che si sono distinti in particolari e rischiose operazioni di servizio, sia in Italia 
che all'estero. 

Impennata delle denunce, 
crescono i reati scoperti

Un pubblico numeroso e mol-
to interessato (visto tra gli al-
tri anche l'artista Zucchero 
Fornaciari) ha visitato gli 
stands della Fiera  Giardini  
Mediterranei nel corso dell'ul-
timo fine settimana di mag-
gio. Giunta alla sua 3^ edizio-
ne, la caratteristica  mostra 
mercato di fiori, piante e arre-
do per l'esterno ha dimostra-
to ancora una volta quanto la 
cultura del verde e del giardi-
no si stia imponendo  anche 
sul nostro territorio. Del resto 
anche le numerose aziende 
che operano nel settore, 
all'Isola d'Elba, ne forniscono 
ampia testimonianza.  La ma-
nifestazione adesso si appre-
sta ad affrontare una fase 
che la potrebbe portare nel gi-
ro di qualche anno a diventa-
re tra le più ambite e visitate 
fiere nazionali di settore, natu-
ralmente tutto dipenderà dal-
la volontà degli operatori loca-
li e di soggetti pubblici vari di 
investire nella manifestazio-
ne creando i necessari pre-
supposti di natura logistica 
ed economica. “Realizzare 
una fiera con queste caratte-
ristiche in centro storico, non 
è cosa di poco conto - dichia-
ra il Presidente della Confe-
sercenti di Portoferraio Mar-
cello Bargellini - altrove, que-
sti eventi trovano spazio fuori 
dai centri, in aree e spazi ap-
positamente realizzati ed at-
trezzati e ciò dovrebbe già far 
immaginare quali e quante dif-
ficoltà, anche di natura logi-
stica, abbiamo dovuto supe-
rare. Tuttavia, la consistente 
affluenza di visitatori ed il con-
senso generale riservato 
all'iniziativa ci fa pensare di 
essere sulla buona strada 
per consolidare l'iniziativa e 
allo stesso tempo ci fa crede-
re di aver colto un ottimo ri-
sultato per la città - . D'altro 
canto - prosegue Bargellini – 

Giardini Mediterranei

l'idea iniziale è sempre stata  
quella di trovare una sinergia  
tra attività fieristica e piccolo 
commercio locale finalizzata 
alla rivitalizzazione economi-
ca ed al recupero di un imma-
gine complessivamente vita-
le e benefica della città, obiet-
tivo a cui,  almeno nel breve 
periodo della fiera, ci pare di 
essere andati molto vicino”. 
"Dal punto di vista tecnico e 
della visibilità - dichiara Gior-
gio Leonelli, funzionario Con-
fesercenti e Direttore della 
manifestazione -  la manife-
stazione è riuscita a cogliere 
l'obiettivo di consolidarsi e di 
farsi conoscere nel panora-
ma nazionale. Vogliamo ri-
cordare che tra gli stand, oltre 
ai più noti e riforniti "garden" 
locali, vi è stata una adeguata 
partecipazione di vivaisti spe-
cializzati  (Angelo Paolo Rat-
to, Vivaio Belfiore, le Essen-
ze di Lea, Claudio Camarda, 
Antonio Magi, Susi garden, 
Floricola Valroya, Tropeal,  
Garden Sarah), presenti soli-
tamente alle più prestigiose 
fiere di settore  e molto cono-
sciuti a livello nazionale. Ciò 

rappresenta un elemento 
qualitativo e soprattutto di 
credibilità dell'iniziativa (an-
che in considerazione del fat-
to che alcuni di questi hanno 
ritenuto positivo ritornare do-
po la partecipazione dello 
scorso anno) che pone otti-
me basi per il futuro stesso 
della fiera” . "Cogliamo an-
che l'occasione per ringra-
ziare - prosegue Leonelli - ol-
tre a tutti coloro che hanno 
collaborato o che hanno of-
ferto il loro patrocinio, tutta 
l'Amministrazione Comuna-
le di Portoferraio (e l'As-
sessore Andreoli in partico-
lare), il corpo Vigili urbani di 
Portoferraio, l'APT Arcipela-
go Toscano, Il Parco Nazio-
nale. Infine un ringraziamen-
to anche ai pubblici esercizi 
del centro storico (che hanno 
offerto il Vin d'Honneur) e a 
tutti gli espositori locali, so-
prattutto ai vivaisti, che han-
no contribuito con uno sforzo  
encomiabile di persone e 
mezzi ad allestire uno straor-
dinario ed accattivante giar-
dino pubblico cittadino”.  

Confesercenti del Tirreno 
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370 gr di farina
130 gr di zucchero
3 uova
400 gr di ananas sciroppato, a pezzetti
100 gr di gherigli di noce tritati
una bustina di lievito
2 dl di latte
120 gr di burro
2 dl di liquido di conservazione dell'ananas
una bustina di vanillina
un pizzico di sale

Sbattere le uova (i tuorli) in una terrina con lo zucchero e 100 gr di burro fino a renderle spumose. Amalgamarvi 350 
gr di farina alternata a un poco di latte e di sciroppo di ananas. Incorporarvi quindi il lievito in polvere, i gherigli di 
noce tritati, la vanillina e i pezzetti di ananas e unire il  sale e gli albumi montati a neve fermissima. Mescolare e poi 
travasare il composto in una tortiera unta di burro e spolverare con un poco di farina. Passare il recipiente nel forno 
già caldo a 180° e cuocere per 50 minuti. Togliere dal forno, sfornare la torta su un piatto di portata e lasciarla 
intiepidire. Decorare il dolce a piacere con fette di ananas e gherigli di noce e servirlo in tavola.
Buon appetito!

Torta all'ananas e noci
(per 6 persone)

Ancora una volta Elbadanza colpisce nel segno. Lo scorso 1° giugno 2009 si è svolta a 
Piombino, presso il Teatro Metropolitan, la terza edizione del concorso di danza "Sidanza in 
Costa Etrusca", dove è stato possibile ammirare esibizioni nelle differenti tipologie di danza: 
Modern-Jazz, Hip Hop e Classico per solisti, coppie e gruppi. All'evento erano presenti circa 
450 giovani allievi suddivisi per categorie d'età, i quali hanno affrontato prima della finale 
avvenuta in serata, una semifinale nel 
pomeriggio. Ospite d'onore e giudice di gara 
il famoso ballerino professionista della 
scuola di Amici Kledi Kadiu. La scuola 
Elbadanza, diretta da Maria Paola Gori, ha 
presentato una coreografia di gruppo di 
Danza Contemporanea e 5 assoli di 
Classico e Contemporaneo. Superata 
brillantemente la semifinale con tutte le 
coreografie, le allieve elbane si sono 
classificate con i seguenti ottimi risultati:  
- Primo premio per il gruppo con la 
coreografia DNA, già vincitrice al concorso 
Firenze&Danza 2008.  
- Primo premio per le ballerine Alice Mazzei (cat. solisti Contemporaneo Over) e Serena 
Santinelli (cat. solisti Classico Over)  
- Secondo premio per la ballerina Viola Del Bono (cat solisti Classico Over)  
- Doppio terzo premio per la ballerina Alessandra Orzati (cat solisti Classico Over e Cat 
Contemporaneo Over)  
Oltre alla conquista di un intero podio e alle sei coppe guadagnate, alla scuola è stato 
assegnato un doveroso ulteriore premio, quello dei "vincitori assoluti del concorso". Tra 
enorme gioia e soddisfazione le ragazze e le insegnanti, che le seguono ed esercitano da 
oramai più di 10 anni, sono tornate a Portoferraio con ben sette vittorie, felici che la loro intensa 
preparazione abbia portato a questi meravigliosi traguardi.

Ancora vittorie per Elbadanza

La notizia che Francesco Bianchi sarà il nuovo allenatore della squadra femminile di calcio a 5 
della Polisportiva Elba 97, ha suscitato perplessità e qualche preoccupazione nelle ragazze, 
ma il momento dell'incertezza è già passato e le giocatrici stanno già pensando al prossimo 
campionato. Lo si percepisce dalle parole del capitano Elisabetta Olmetti: "Sicuramente ho 
avuto molti dubbi quando ho saputo 
che Pugi non sarebbe stato più il 
nostro allenatore. In questi anni ha 
fatto un ottimo lavoro e ho subito 
pensato che sarebbe stato difficile, se 
non impossibile, trovare un sostituto. 
Ma ho avuto modo di parlare con 
Francesco e il suo entusiasmo mi ha 
convinta. Certo- ha aggiunto- dovrà 
imparare a gestire una situazione non 
facile, ma so che si impegnerà al 
massimo e con umiltà." Il capitano 
della squadra femminile parla anche 
delle altre ragazze. Alcune di loro non 
se lo sono sentita di garantire la loro 
presenza nel prossimo campionato, 
ma questo indipendentemente da chi 
le avrebbe allenate: "Ci sono giocatrici 
che sono in squadra da molti anni – ha sottolineato Olmetti- che adesso sentono di non poter 
garantire il contributo necessario per affrontare la prossima stagione. Lo hanno comunicato 
con serenità e onesta, come era giusto che facessero. La speranza – ha concluso il capitano- è 
che arrivino ragazze giovani e desiderose di impegnarsi." 
Portare nuove giocatrici in squadra è anche l'obiettivo della Società che si augura di poter fare 
un altro ottimo campionato. A tal proposito circolano molte voci e molti nomi, ma sull'argomento 
non ci sono ancora notizie ufficiali.             a.f.

Perplessità e speranze del Calcio a 5 femminile
Il capitano Olmetti parla del futuro della squadra

Marelba, una festa del 
mare vera dal 2 al 5 luglio
L'appuntamento con l'edizione 2009 di "Marelba", manifestazione ormai consolidata diretta a 
tutti coloro che amano cimentarsi nelle discipline sportive legate al mare, si terrà dal 2 al 5 luglio 
presso i Comuni di Portoferraio, capofila della manifestazione con la splendida spiaggia delle 
Ghiaie, Marciana Marina, e Capoliveri. Anche quest'anno avremo un programma particolar-
mente denso e variegato, capace di interessare sportivi ed amanti del mare di tutte le età con 
giochi e gare anche di alto livello. Gianluca Genoni, primatista del mondo di apnea profonda, sa-
rà il testimonial di questa edizione. Egli farà da degna cornice ad una serie eventi sportivi anche 
di livello nazionale come la gara di Coppa Italia di pesca sportiva marittima con canna da riva, 
manifestazione ormai consolidata in Marelba. Quest' anno, oltre agli sport ormai tradizionali (ve-
la, nuoto, subacquea, snorkeling, pesca di superficie, kayak da mare, windsurf), che continue-
ranno a mantenere l' abbinamento di gare per le persone esperte, e di prove per i principianti, ve-
drà l' aggiunta di numerose altre discipline, non solo praticate in mare (pallanuoto, con atleti di li-
vello nazionale e non solo), ma anche più propriamente "da spiaggia": beach volley, beach ten-
nis … Ma la vera novità di quest' anno sarà l' evento finale della domenica 5, sul molo Elba a Por-
toferraio, durante il quale, alla presenza di campioni dello sport, saranno effettuate le premia-
zioni della gare. Durante la serata verranno effettuale le estrazioni dei premi della "lotteria Ma-
relba", i cui biglietti prossimamente saranno disponibili in molti locali pubblici. Tutto ciò fa di Ma-
relba una festa del mare veramente completa, certamente da non perdere. Appuntamento quin-
di a tutti gli appassionati degli sport in mare e da spiaggia all'Isola d'Elba dal 2 al 5 luglio!!

Il presidente del Comitato Promotore Dr. Alessandro Davini

Organizzato dal Circolo Nautico Bersaglio di Costa Volpino, sul Lago d'Iseo si è corso fra 
maggio e giugno il Campionato 
Nazionale classe "S" monotipo 
che ha visto la partecipazione di 
equipaggi di varia provenienza, 
dal lago di Idro alla riviera Tirreni-
ca, segno della vitalità che questa 
classe di derive sta tornando a 
conseguire di anno in anno.
Grande soddisfazione al Centro 
Velico elbano di Rio Marina per la 
vittoria conseguita dall'equi-
paggio Mori-Caroti con 5 primi su 
6 prove disputate. Tutto il direttivo 
ed i soci del Centro Velico Elbano 
di Rio Marina ringraziano il loro 
istruttore Franco Mori ed il loro so-
cio Dario Caroti per aver riportato a Rio Marina il titolo italiano della classe "S", una classe 
che è sempre stata nel cuore di tutti i velisti riesi.

Franco Mori riporta a Rio Marina il Tricolore "S”



Il Biacco e la Vipera aspide, il Discoglosso sardo (rana verde) ma anche il Falco della regina 
e quello pellegrino. Nozioni sulla fauna dell'ambiente Arcipelago apprese dagli studenti 
campesi grazie a due guide d'eccezione, vale a dire Franca Zanichelli direttrice del parco e 
Renato Giombini, ex comandante della Forestale. Un intervento alla scuola media Giusti, 
nell'aula magna, con proiezioni di immagini sugli animali migratori e stanziali, informazioni 
che hanno catturato la curiosità dei numerosi 
alunni, i quali hanno tempestato di domande i 
due esperti, su ogni aspetto del Parco Nazio-
nale Arcipelago Toscano in particolare e sulla 
fauna dell'Isola, dove si possono rintracciare 
oltre 60 specie di uccelli fra stanziali e di pas-
so; poi esiste il Geco verrucoso, il tarantino tir-
renico, la lucertola di Montecristo, la capra e il 
coniglio selvatici. Ma non solo, nel pomeriggio 
Giombini ha accompagnato gli alunni della 
due classi prime a Galenzana nell'ambito del 
programma dell'istituto diretto da Ivo Gentili, 
chiamato "Botanica amica" . Quindi l'ex fore-
stale ha agito come guida ambientale per la co-
noscenza del territorio. "Un piano - ha detto Giombini- che ha compreso, nei giorni scorsi, la 
visita di Montecristo, per mettere a confronto quell'ambiente con Galenzana in modo da indi-
viduare le diversità tra le due Isole. Di particolare valore l'azione di due agenti forestali pre-
senti a Montecristo". Soddisfazione al Comprensivo campese per momenti di formazione 
importanti. "Ringraziamo -ha sottolineato il preside Gentili - tutti questi esperti di qualità che 
hanno seguito i nostri studenti, compreso l'Ufficio di Biodiversità di Follonica del Corpo Fore-
stale e l'Ufficio del CTA di Portoferraio". Un lavoro prezioso, molto utile a formare coscienze 
verdi ed ecologiche nei cittadini di domani, tali da scongiurare in futuro, forse, discariche 
abusive o atti di vandalismo nel parco, E' il caso di dire, se sono rose fioriranno.

Zanichelli e Giombini mostrano la fauna 
dell'Elba agli alunni delle medie

Avvistata una foca monaca al Giglio
Il giornale online Giglio News 
dà notizia dell'avvistamento 
di una foca monaca (Mona-
chus monachus) avvenuto il 
7 giugno nel mare davanti al-
la Torre di Giglio Campese. 
«Uno splendido esemplare di 
Foca Monaca si è mostrato 
agli occhi meravigliati di nu-
merosi turisti» scrive Giglio 
News che pubblica alcune fo-
to scattate da Marco Prete 
che spiega: «Domenica mat-
tina mi sono quasi addor-
mentato al sole di Giglio Cam-
pese, gli scogli a destra della 
Torre non sono il massimo 
della comodità, ma il tepore 
fa la sua. Mi sembra di so-
gnare quando sento "...una 
foca..."; si sto sognando, figu-
rati se al Giglio ci sono le fo-
che ... vabbè, diamo uno 
sguardo a questo splendido 
mare... ma che cos'è quella 
roba là? UNA FOCA !!! Meno 
male che ho la macchina a 
portata di mano... due ore cir-
ca a fare bella mostra di sè, 
riemerge, si rituffa, va e vie-
ne, per fortuna la vediamo in 
pochi e a nessuno vien voglia 
di buttarsi in acqua, così può 
continuare indisturbata a di-
vertirsi a pochi metri dalla sco-
gliera: uno spettacolo!».  Se 
l'avvistamento della foto ver-
rà confermato, si tratta della 
più chiara attestazione non 

solo che il mare del Giglio si 
meritava le 5 Vele di Legam-
biente e del Touring Club ma 
soprattutto dell'importanza 
dei nostri mari per la soprav-
vivenza di questo rarissimo 
pinnipede – dice Umberto 
Mazzantini, portavoce di Le-
gambiente Arcipelago To-
scano e responsabile nazio-
nale isole minori del Cigno 
Verde – Qualche anno fa ven-
ne segnalato un altro esem-
plare, probabilmente un gio-
vane durante i vagabondag-
gi marini che contraddistin-
guono questa specie nella 
sua fase non ancora adulta.
L'Arcipelago Toscano è del 
resto ancora segnato dal ri-
cordo della foca monaca fin 
nei nomi di alcune località co-
stiere: grotta della vacca, del 
bue marino, ecc. Un avvista-
mento eccezionale come 
quello del Giglio, così vicino 
ad una costa abitata confer-
ma la bontà della protezione 
marina intorno alle isole mi-
nori dell'Arcipelago Toscano 
che funge evidentemente da 
"attrattore" per i giovani er-
ranti e si potrebbe sperare in 
un reinsediamento della spe-
cie nel nostro Arcipelago. 
La foca apparsa al Giglio è il 
migliore spot pubblicitario 
per l'istituzione finalmente 
un'area marina protetta vera 

nell'Arcipelago Toscano, co-
sì come richiedono ben tre 
leggi dello Stato (la prima ri-
salente addirittura al 1982!) 
e che l'Unione europea ci in-
vita a realizzare al più tardi 
entro il 2012, in ottemperan-
za degli impegni internazio-
nali presi dell'Italia per la pro-
tezione del mare e della sua 
biodiversità e confermati al 
recente G8 di Siracusa con 
l'approvazione della "Carta 
di Siracusa" proposta dal mi-
nistro dell'Ambiente Stefania 
Prestigiacomo». 
Per l'Onu sono ormai rimaste 
meno di 350 foche monache 
in tutto il Mediterraneo, quasi 
tutte in Grecia e Turchia. 
Altre 150, sono stimate nella 
costa atlantica del nordafrica 
(Marocco, Madeira e Mauri-
tania). 
Un animale ormai raro e pro-

tetto internazionalmente, ma 
che rimane il più minacciato 
dei mammiferi marini. I dati 
scientifici ci sono, in molti pa-
esi sono state stabilite leggi 
di protezione, le norme inter-
nazionali esistono ma la per-
dita non si arresta. La Foca 
monaca viveva fino agli anni 
´60 anche in alcune isole 
dell´Arcipelago (sono molte 
le cale che si chiamano del 
bue o bove o vacca marini, 
come veniva chiamata la fo-
ca) e ne frequentava i mari, 
quasi certamente non si ri-
produce più nelle isole tosca-
ne.  
Però vengono sporadica-
mente avvistati alcuni esem-
plari, probabilmente giovani 
erratici. 

Legambiente Circolo 
dell'Arcipelago Toscano

Via libera anche dalla Soprintendenza al pro-
getto del parco-canile comprensoriale. Que-
sto l' esito dell' incontro tenuto a Pisa il 9 giu-
gno ed al quale hanno partecipato per l' Ente 
Comprensoriale il Responsabile del procedi-
mento, Geom. Domenico Giove, e i progetti-
sti incaricati. Assieme al parere dell' Asl 6, at-
teso nei prossimo giorni, era questo l'ultimo 
passaggio prima dell ' assunzione del mutuo 
'prenotato' già da anni presso la Cassa Depo-
siti e Prestiti e dell' indizione della gara per re-
alizzare l' attesa e necessaria struttura. 

OK della Soprintendenza al Canile comprensoriale
Restaurate le Cappelle del Cimitero dei Civili di Pianosa

A conclusione delle manifestazioni della Settimana dei Parchi, a Capraia si è festeggiata l'inaugurazione di un nuovo sentiero si-
tuato in uno dei posti più panoramici dell'isola nei pressi della ex colonia penale.   
Si tratta di un'iniziativa del tutto speciale realizzata grazie all'apporto volontaristico di studenti e insegnanti appartenenti ad istituti 
scolastici del Triveneto che, in collaborazione con la locale scuola me-
dia, si sono trasferiti a Capraia e armati di pale e picconi hanno restaura-
to da cima a fondo il meraviglioso sentiero della Teja come in preceden-
za avevano fatto con il sentiero del Reganico. L'iniziativa si inserisce nei 
programmi di "educazione outdoor" promossa da insegnanti illuminati 
capitanati dal prof. Pierpaolo Traversari.   
Alla presenza del Direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 
Franca Zanichelli, dell'assessore all'ambiente del Comune di Capraia, 
Giovanni Ciurli, degli insegnanti e alunni appartenenti a 14 istituti di Udi-
ne, Treviso e S. Donà di Piave è stato tagliato il nastro inaugurale del nuo-
vo percorso-natura che arricchirà le potenzialità escursionistiche 
sull'isola di Capraia. "Il risultato di questa operazione di riapertura di sen-
tieri natura attraverso il lavoro qualificato e volontario delle scuole vene-
te ha un valore eccezionale non solo per l'aspetto ambientale ma anche 
per quello educativo e formativo dei giovani" ha commentato il direttore 
del PNAT. Il Sindaco di Capraia Maurizio della Rosa, intervenuto il gior-
no precedente ad un incontro tra insegnanti, Parco e Amministrazione locale, ha promesso l'appoggio del Comune per recupe-
rare spazi adeguati per alloggiare le scuole di volontari permettendo così di proseguire nella meritoria opera di valorizzazione cul-
turale ed ecoturistica di Capraia.

Una rete solidale per Capraia

Il restauro delle Cappelle del Cimitero dei civili a Pianosa, voluto e fi-
nanziato dall'Associazione per la Difesa dell'Isola di Pianosa, concor-
dato con il Comune di Campo nell'Elba, l'Amministrazione Penitenzia-
ria di Porto Azzurro ed eseguito dalla Cooperativa San Giacomo, è sta-
to ultimato. Per questa occasione l'Associazione presieduta da Giu-
seppe Mazzei Braschi ha organizzato una sobria cerimonia civile e re-
ligiosa che è iniziata alle 12 di sabato 13 giugno nel piccolo e suggesti-
vo cimitero dei civili sull'isola di Pianosa. Per l'occasione sono state in-
vitate anche le autorità civili e militari che hanno competenza  
sull'isola. 

L'Elba ancora in testa alle mete dei vacanzieri
L'Elba fa ancora sognare i vacanzieri. Sono recenti indagini statistiche a confermarlo: mare e 
spiaggia restano il maggior desiderio da soddisfare fra il popolo dei viaggiatori nazionale ed in-
ternazionali. Per tre viaggiatori su quattro quella sulla spiaggia rappresenta la vacanza ideale, 
seguita dalle città d'arte e di 
cultura, dalle vacanze in cro-
ciera e in montagna e dai 
parchi nazionali. La palma 
d'oro fra i litorali più amati 
del Belpaese va alla sabbia 
dorata di Marina di Ragusa, 
votata dal 19% degli intervi-
stati come la migliore per 
bellezza paesaggistica, se-
guita da Stintino in Sarde-
gna, votata dal 16% degli in-
tervistati e dalla Costa Sme-
ralda. Ma a sorpresa, con-
tro ogni previsione, ma so-
prattutto contro chi gridava 
alla crisi e alla caduta in pic-
chiata del turismo balneare 
l'isola d'Elba sta al quinto 
gradino della classifica del-
le spiagge più desiderate dello Stivale dopo l'Isola di Lampedusa, e seguita da Pantelleria.   
Polinesia, Maldive e isole Greche, non perdono davvero consensi, e tutto ciò conferma che 
l'effetto crisi non peserà affatto sulle vacanze d'estate 2009. 



Ci sono comunità italiane 
che più di altre, anche se lon-
tane dalla regione di origine, 
riescono a salvaguardare il 
senso di appartenza ad un 
territorio. E più di altre sanno 

ritrovarsi in uno sforzo collet-
tivo che ne alimenta lo spirito 
comunitario. La comunità sar-
da dell'Elba è una di queste. I 
sardi sono noti per essere bu-
oni custodi di antichi saperi e 
di una cultura millenaria, per 
avere memoria della propria 
lingua e per essere tenace-
mente aggrappati al cordone 
ombelicale che li lega alla ter-
ra madre, di cui vanno fieri in 

qualsiasi parte del mondo si 
trovino. I sardi dell'Elba non 
fanno eccezione. Le Giorna-
te della Sardegna, organiz-
zate a Portoferraio il 13 e il 14 
dall'Associazione Culturale 
Sarda "Bruno Cucca", con-
fermano il desiderio della lo-
cale comunità sarda di fare 
dell'Elba un luogo di condivi-
sione dei valori culturali pro-
pri dei sardi che vivono su 
quest'isola e che gli elbani ri-
spettano e apprezzano. 
La due giorni di iniziative ha 
preso il via alle 18 di sabato 
13 giugno con l'apertura de-
gli stand enogastronomici in 

piazza della Repubblica, nel 
centro storico del capoluogo. 
Il menu è a base di specialità 
e prodotti tipici della Sarde-
gna, che con una punta di or-
goglio il comitato organizza-

tore dell'Associazione indica 
in lingua sarda. E allora per 
antipasto vengono proposti 
"sartissu, casu sardu e olia", 
cioè affettati, formaggio (pe-
corino e caprino) e olive. Il pri-
mo prevede un classico della 
cucina dell'antica Inchnusa: 
culurgiones e malloreddus 
(agnolotti e gnochetti). Idem 
il secondo, che come vuole 
la tradizione non poteva che 

essere "su porceddu a su spi-
du". Ovvero: il maialino allo 
spiedo. Come dolce viene of-
ferto un tris di tutto rispetto: 
"pardulas" (dolce tipico a ba-
se di ricotta di pecora, buccia 
di arancia e farina), "gateau" 
(il croccante di mandorle) e 
amarettus" (gli amaretti). Re 
de "su buffongiu", cioè delle 
bibite, è chiaramente il Can-
nonau. Sempre sabato sera, 
alle 22.30, si è svolto il con-
certo di Maria Giovanna 
Cherchi, interprete folk della 
tradizione musicale e poeti-
ca della Sardegna e di Bolo-
tana più specificatamente. 

La giovane cantante sarà ac-
compagnata da Tore Niedda 
(chitarra e voce) e Paolo Pod-
digghe (tastiere). 
Il sipario sulle Giornate della 
Sardegna si riapre nel pome-
riggio di domenica 14 con la 
spettacolare Sartiglietta di 
Oristano. Il torneo equestre 
dei ragazzi in sella ai cavallini 
della Giara di Gesturi si terrà 
in viale Manzoni. Con il suo 
corteo di mini cavalieri, mini 
tamburini e mini trombettieri, 
nel complesso una squadra 
di circa 35 persone, la Sarti-
glietta si è aperta ufficialmen-
te con il rituale affascinante 
della vestizione de "su com-
ponidoreddu", il capocorsa. 
Seguono la corsa alla stella e 
le pariglie (le acrobazie in sel-
la ai cavallini al galoppo) dei 
cavalieri del Giara Club Is Pa-
riglias di Oristano, fondato da 
Antonio Casu - straordinario 
sartigliante "in pensione" - 
per avviare i giovani alle tra-
dizioni equestri. In occasione 
della Sartiglietta a partire dal-
le 15.30 presso i giardini del-
le Ghiaie sarà possibile as-
saggiare formaggio, pane e 
salsiccia e dolci sardi. 
Fondamentale e preziosa 
per l'Associazione Sarda 
"Bruno Cucca" la collabora-
zione fornita dal Comune di 
Portoferraio, che insieme al-
la Provincia e al Comune di 
Oristano hanno sostenuto e 
patrocinato fin dall'inizio le 
"Giornate della Sardegna". 
«Parlare della comunità sar-
da dell'Elba», commenta Pa-
olo Andreoli, che in qualità di 
assessore al Turismo della 
Giunta Peria uscente ha se-
guito l'organizzazione del-
l'iniziativa, «è parlare della vi-
ta di intere famiglie che a par-
tire dalla prima metà del No-
vecento hanno dovuto com-
piere la scelta coraggiosa di 
lasciare la terra natale per 
mettere radici e ricominciare 
all'Elba. Una piccola isola 
che per gli aspetti paesaggi-
stici e naturalistici molto ri-

corda la Sardegna». Andreoli 
ricorda come «quella dei "sar-
di dell'Elba" sia una storia 
scritta a prezzo di sacrifici e ri-
nunce». «Ma è anche una sto-
ria di integrazione», osserva, 
«perché dove ci sono i sardi 
c'è comunità, c'è rispetto, 
senso di appartenenza, la 
consapevolezza di rappre-
sentare individualmente e col-
lettivamente un patrimonio di 
lingua, di tradizioni e di cultu-
ra da non dimenticare. Da col-
tivare anche se sradicati dal-
la terra di origine. E' per que-
sta ragione che è ammirevo-

le l'impegno dell'Associa-
zione "Bruno Cucca", che dal-
la sua costituzione lavora per 
promuovere e valorizzare la 
cultura, il folklore e l'eno-
gastronomia della Sarde-
gna».  La scorsa giugno so-
no stati i "Boes e Merdules" di 
Ottana e il Gruppo Folk di Ma-
comer ad animare il centro 
storico di Portoferraio. Qu-
est'anno sono il concerto di 
Maria Giovanna Cherchi e la 
Sartiglietta. «E' con vivo pia-
cere, quindi, che saluto la co-
munità sarda dell'Elba», con-
clude Paolo Andreoli «e i gra-
diti ospiti che caratterizze-
ranno questa due giorni di fe-
sta».Con il Giara Club Is Pari-
glias sbarcheranno all'Elba 

anche Mario Matta e Serafi-
no Corrias, assessori rispet-
tivamente al Turismo e allo 
Sport ed Eventi della Provin-
cia di Oristano, e Francesco 
Pinna, assessore al Turismo 
e allo Sport al Comune di Ori-
stano. «Con immenso piace-
re l'Amministrazione provin-
ciale di Oristano patrocina e 
contribuisce alla realizzazio-
ne delle Giornate della Sar-
degna all'Isola d'Elba, che 
avranno il momento centrale 
con la "Sartigliedda", sugge-
stiva manifestazione della 
corsa alla stella magistral-

mente eseguita dagli abilissi-
mi giovani cavalieri del Giara 
Club di Oristano» commen-
tano il presidente della Pro-
vincia di Oristano, Pasquale 
Onida, e lo stesso Stefano 
Corrias. Nella certezza che 
la Sartiglietta contribuisca «a 
far conoscere i segreti di Ori-
stano e delle tradizioni a tutti 
coloro che condivideranno 
con noi questi favolosi giorni 
di festa», Onida e Corrias sa-
lutano e rivolgono un «plau-
so particolare» agli ammini-
stratori locali e agli organiz-
zatori dell'Associazione Cul-
turale Sarda "Bruno Cucca" 
per «aver scelto la Sartiglied-
da come momento clou di 
una manifestazione così sen-

tita e importante». Parole di 
soddisfazione anche da par-
te dell'assessore Pinna, che 
manifesta l'auspicio che le 
"Giornate della Sardegna" 
«segnino l'avvio di un'effica-
ce collaborazione». Collabo-
razione che, prosegue, «oggi 
muove i primi passi all'in-
segna dell'identità e della 
qualità delle proposte merito-
riamente incoraggiate dal-
l'Associazione Cucca, avvici-
nando – per così dire – le rive 
opposte». «Ad incorniciare 
questi due giorni di amicizia, 
sarà del resto la fantasiosa e 

colorata visione della Sarti-
glietta di Oristano», conclude 
Francesco Pinna, «momento 
di abilità e di spettacolo che 
non mancherà di affascinare 
tutti i presenti, specie i più gio-
vani, onorando il nome e la 
storia della nostra città». 
La Sartiglietta sarà commen-
tata da Enrico Fiori, com-
mentatore ufficiale della Sar-
tiglia di Oristano.

a cura dell’ufficio stampa
dell’Ass. Culturale  Sarda 

“Bruno Cucca”

Le giornate della Sardegna

Il Premio Brignetti avrà un concorso parallelo
Il 20 giugno l'Isola d'Elba, come è noto, ospiterà il Premio letterario internazionale 
Raffaello Brignetti. Quest'anno, al di là della tradizionale kermesse che premia 
come da consuetudine i più grandi saggisti contemporanei, c'è una novità. Anche 
gli aspiranti scrittori possono partecipare a un concorso letterario parallelo, che si 
chiama "Racconti DaMare". Il premio è dedicato a opere tra le 5 e le 15mila 
battute e al loro interno è sufficiente che ci sia una citazione dell'Arcipelago 
Toscano.  Chi presenterà, entro il 31 ottobre 2009, all'Apt dell'Arcipelago 
Toscano il proprio racconto breve di persona e a mano, riceverà in omaggio i libri 
dei tre finalisti del Premio letterario Brignetti. I partecipanti possono far pervenire 
le proprie opere anche via mail. In palio per il primo classificato c'è una settimana 
di soggiorno per due persone per la prossima stagione estiva 2010 all'Isola 
d'Elba, mentre per il secondo e il terzo classificato un week-end per due persone. 

Sabato 20 Giugno in una cerimonia che si svolgerà al Teatro dei Vigilanti alle ore 
21.00, verrà assegnato il “Premio Brignetti Isola d’Elba 2009” scelto tra i tre 
finalisti le cui copertine pubblichiamo a fianco.

Il Capocorsa sale a cavallo

Momenti del Rito della Vestizione

Una fase della “corsa alla stella”


