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A proposito del bando per gli attracchi, l’Autorità portuale di Piombino conferma il deposito nei 
termini di tre istanze sui collegamenti Piombino-Elba di cui due relative alla tratta Piombino-
Portoferraio ed una integrativa della linea Piombino-Cavo, più un’ulteriore istanza per la linea 
Piombino-Bastia. Si tratterebbe dunque di Corsica Ferries, e Blunavy, società italiana specializ-
zata nelle minicrociere, oltre a Moby.  
L’App si riserva di comunicare la data in cui procederà a valutare l’ammissibilità e l’eventuale 
comparazione di istanze concorrenti. “Riteniamo che la partecipazione registrata – da sommar-

si alla richiesta di atti-
vazione della linea Li-
vorno-Portoferraio che 
sarà esaminata in un 
incontro tecnico  - com-
menta il segretario ge-
nerale dell’ente Paola 
Mancuso - confermi la 
validità di un lavoro de-
stinato a dare, nei limiti 
delle disponibilità, ri-
sposte concrete ad 
un’esigenza rappre-
sentata dal territorio e 
rappresenti un forte se-
gnale della necessità 
di un approccio co-
struttivo da parte degli 
interessati che deve 

saper prescindere da inopportuni bracci di ferro e valorizzare invece quella che abbiamo sem-
pre ritenuto una opportunità”.   
La Port Authority dunque, pur senza citarli espressamente, conferma che i recenti interventi del-
le categorie economiche sono stati valutati come ingiustificati e intempestivi: “E’ assolutamente 
indispensabile – aggiunge infatti la segretaria dell’ente - che superati intempestivi comporta-
menti al limite del rispetto dovuto all’imparzialità di una procedura, si ristabilisca un confronto 
corretto che appare oggi quanto mai nell’interesse comune”. 

Attracchi a Piombino, in corsa tre Compagnie

Come difendere il risparmio nel prossimo anno: se ne è parlato in due appuntamenti elbani. 
Due importanti convegni a Capoliveri e Portoferraio. Relatori Mauro Traverso analista Aiaf 
(associazione italiana analisti finanziari) e Angelo Drusiani della Banca Albertini syz.  
“Con questa iniziativa – ha detto Traverso – abbiamo cercato di dare alla gente la 
consapevolezza che i rischi a livello di perdite economiche sul valore dei propri risparmi è 
ancora alto per tutto il 2010. Il non sapere esattamente a 
che punto è la crisi provoca un certo attendismo. Questo 
significa arresto degli investimenti finanziari. Si va a 
cercare investimenti sicuri. I bot però rendono 
pochissimo ma ritengo che gia da marzo 2010 si 
potrebbero creare opportunità attraverso le quali si 
potrebbero andare a fare quegli investimenti tra 
virgolette un po’ rischiosi, dove però il rapporto rischio-
rendimento sia più a favore del rendimento che del 
rischio”.  
Risposte interessanti a domande attualissime, tutte 
inerenti al momento di grave crisi internazionale. Ma 
non si è parlato solo di temi finanziari, anche dei 
semplici risparmiatori, con attenzione particolare alla 
realtà elbana. Angelo Drusiani della banca Albertini syz 
ha osservato che “siamo in grande parte usciti dalla crisi 
finanziaria grazie agli strumenti messi in campo dalle 
banche centrali e dal governo che hanno permesso 
all’economia di riprendere gradualmente ed un ritorno 
positivo dell’andamento del prodotto lordo”. “Nel 2010 – 
ha confermato - mi aspetto una crescita del prodotto 
lordo a fronte del calo del 2009”. “Per le micro-realtà tipo l’Elba la situazione è ancora 
complessa. Credo che la maggior parte delle persone, in questa fase - ha aggiunto - abbia 
ancora timore, vuole vedere se l’economia riprenderà: quindi ho l’impressione che le spese 
anche nel 2010 saranno ancora molto contenute e ci sarà una propensione al risparmio. E’ 
probabile che sul fronte delle vacanze ci sarà una ripresa molto più modesta di quella che 
potrebbe esserci globalmente”. 

 “Crisi, la micro-realtà Elba con il fiato sospeso”
Due convegni a Capoliveri e Portoferraio La privatizzazione della Tore-

mar è un'opportunità che va 
colta e “governata” in modo 
che il territorio possa trarne 
ogni beneficio. Lo dicono gli 
artigiani e lo dicono anche le 
altre categorie. Anche perché 
di una società mista non si 

parlerà più. E’ stata definitiva-
mente seppellita, se mai ce 
ne fosse stato bisogno, 
dall’assessore regionale Ric-
cardo Contii a Portoferraio al-
la iniziativa della Cna su “Il fu-
turo dei trasporti marittimi – la 
privatizzazione della Toremar 
ed i diritti degli elbani”.  
L’assessore ha ulteriormente 
sottolineato che l’ente non ha 
intenzione di svolgere attività 
armatoriale. La gestione del-
la Regione - diretta o attra-
verso una società mista – del 
trasporto regionale maritti-
mo, spiegano anche dalla 
Cna, non è più una opzione 
su cui indugiare. E l’asses-
sore provinciale Catalina 
Schezzini ha insistito nel suo 
intervento sulla “non delega-
bilità da parte delle rappre-

sentanze territoriali del-
l’esercizio del controllo sullo 
svolgimento dei servizi”.  De-
cisa la Cna: "Ci attendiamo 
dalle istituzioni – e dalla Re-
gione innanzitutto – un’at-
tenzione alle esigenze locali 
di mobilità nella misura in cui 
queste rappresentano la 
stessa essenza della reda-
zione del contratto di servizio 
che costituirà parte integran-
te del bando di assegnazio-
ne della compagnia Toremar 
e dei servizi ammessi a con-
tributo”. Così il presidente 
della categoria dell’Isola 
d’Elba Maurizio Serini.   
La Confederazione degli Arti-
giani considera strategica la 
gestione dei trasporti maritti-
mi per la intera Toscana; e 
l’attenzione sul tema è mas-
sima come dimostra la pre-
senza del presidente provin-
ciale Daniele Giusti e di quel-
lo regionale Valter Tamburi-
ni. E’ positivo il giudizio della 
associazione sullo “spac-
chettamento”, proprio per-
ché consente di avere un in-
terlocutore diretto nella Re-
gione Toscana. Dopo questo 
primo risultato, la firma, a ini-
zio novembre, dell’ “Accordo 
procedimentale per la rego-
lamentazione del servizio 
pubblico di cabotaggio marit-
timo” ha finalmente fissato 
un punto di chiarezza su ruoli 
e responsabilità, dice la Cna, 
individuando, tra l’altro, le ri-
sorse per i servizi non in con-
correnza e indicando la stra-

da per ricollocare a suo tem-
po una parte dei debiti di Tore-
mar contratti a favore del 
gruppo Tirrenia. Sta alla Re-
gione insieme a tutti gli attori 
del territorio - sottolinea la 
Cna con il presidente regio-

nale Tamburini - premere sul 
governo per il rispetto dei 
contenuti e dei tempi che lo 
stesso accordo prospetta.  Il 
presidente dell’Autorità por-
tuale Luciano Guerrieri ha – 
tra l’altro – precisato i termini 
della assegnabilità di nuove 
bande orarie per l’incre-
mento dei servizi, attraverso 

un complesso di norme ormai 
generalmente accettato e 
pensato a favore del territo-
rio. “Il capitale di Toremar so-
no gli accosti” ha sottolineato, 
inoltre, Guerrieri da utilizzare 
secondo norme trasparenti. Il 

presidente dell’Unione dei co-
muni Claudio Della Lucia ha 
parlato della costruzione di 
un mercato concorrenziale 
sottolineando l’importanza 
del contenimento tariffario e 
delle regole per il rispetto del-
la concorrenza. 

(t.n.) 

Toremar, la Regione affonda la “società mista”

gli
,

Gli eco alberghi sono sempre 
più a disagio: le loro attività 
virtuose e il rispetto delle buo-
ne regole ambientali indicate 
da Legambiente turismo 
spesso cozzano con i proble-
mi legati ad una raccolta dif-
ferenziata inadeguata, con 
gli sprechi e le perdite idriche, 
con assurdi impedimenti bu-
rocratici, con la difficile instal-
lazione di impianti di energie 
rinnovabili.  Turismo di quali-
tà-qualità del turismo. E’ il te-
ma dell’incontro organizzato 
da Legambiente-Turismo in-
sieme alle circa trenta struttu-
re recettive elbane che aderi-
scono al progetto Ecolabel. 
Ambientalisti, enti e ammini-
stratori sembrano aver ritro-
vato una nuova unità di inten-
ti per ovviare a queste proble-
matiche come ha spiegato il 
presidente dell’Associazione 
albergatori, Massimo de Fer-
rari. “Il progetto Ecolabel - ha 
spiegato De Ferrari - nasce 
da un incontro di volontà fra 

Gli ostacoli che incontra il turismo di qualità
Ne hanno parlato albergatori, amministratori e Legambiente

albergatori e Legambiento 
per un comportamento degli 
alberghi sostenibile con 
l’ambiente. Un progetto che 
si è esteso ed ampliato per-
chè non è sufficiente la quali-
tà ecologica delle strutture al-
berghiere, ma è necessario 
che tutto il territorio, dalle isti-
tuzioni ai privati, faccia siste-
ma”.   
Tutto ciò - come ha sottoline-
ato De Ferrari - con lo scopo 

di ottenere un’economia turi-
stica fatta di qualità. “Oggi ab-
biamo riscoperto una nuova 
sinergia e ci stiamo già muo-
vendo per tentare di risolve-
re problemi sino ad oggi inso-
luti, come quello delle auto-
rizzazioni dela Sovrinten-
denza per gli impianti di ener-
gia rinnovabile”.   
Nell’incontro di ieri, quindi è 
emersa la volontà di puntare 
su una qualità del turismo el-

bano che guardi al rispetto 
dell’ambiente, oggi più che 
mai obiettivo imprescindibile, 
come ha spiegato il presiden-
te di Legambiente Turismo, 
Luigi Rambelli: “Tutti i sogget-
ti che sono intervenuti oggi 
all’incontro hanno dimostrato 
di condividere a pieno gli 
obiettivi del progetto Ecolabel 
basato sul turismo di qualità 
all’Isola d’Elba. Fra gli ideato-
ri del progetto ci sono alber-
gatori molto giovani e deter-
minati: a loro va il merito di 
aver promosso l’iniziativa, 
un’iniziativa che sta già dan-
do i suoi primi importanti risul-
tati”. 

Auguri
Ai nostri abbonati, ai nostri lettori, 
alle loro famiglie, agli inserzionisti 

auguriamo un felice Natale 
e Buone Feste

‘
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Stampa:

 ELBAPRINT 

Portoferraio

In memoria del dott. Giorgio 
Danesi, recentemente scom-
parso, la sig.ra Mila Giagnoni 
ha elargito 100  € al SS: Sa-
cramento. 

Il giorno 19 novembre, 
all'età di 99 anni, è venuta a 
mancare la sig.ra Albertina 
Rampa. Grande spirito di im-
prenditrice fu pioniera del tu-
rismo all'Elba con il suo Ho-
tel Villa Nettuno. Milanese 
doc, con il suo carattere 
energico e schietto lascia 
un ricordo indelebile in chi 
l'ha conosciuta. Un grazie 
particolare al dott. Bar-
tolommei per le sue cure af-
fettuose.

Domenica 20 dicembre, dalle ore 11.00 alle 14.30 escursione 
organizzata dal Viottolo alla ricerca di Babbo Natale: il ritrovo è 
previsto per le ore 11.00 sulla strada per il monte Perone lato 
San Piero, dove inizia la strada sterrata per le Piane al Canale.  
Da lì, si abbandona l’asfalto per incamminarsi all’interno di una 
bellissima pineta. Ad un certo punto lungo la strada si trovera’ 

un segnale che solo in pochi 
conoscono e che Babbo Natale usa 
per trovare la sua piccola dimora 
elbana. Salendo nella boscaglia 
seguendo le tracce del “vecchio” 
fino ad arrivare ad un caprile un po’ 
“particolare”: infatti, al contrario 
degli altri, questo si trova in un 
punto nascosto e sconosciuto della 
zona. Le sue pareti sono ricoperte 
da muschio e le pietre con le quali è 
fatto sono levigate dagli anni. 
Terminata l’esplorazione la cam-
minata prosegue fino alla Chiesa 
romanica di Santa Maria alle Piane 

del Canale per il pranzo al sacco. 
Caratteristiche dell’escursione: lunghezza 4 km durata 3.5 ore 
percorso facile. Partecipazione gratuita, gadget forniti dal 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Consigli utili per i baby 
trekkers: abbigliamento a “cipolla” con giacca adeguata alla 
giornata, consigliata giacca antivento, scarpe alte tipo 
scarponcino (sconsigliate le scarpe da ginnastica), cappello 
non troppo ingombrante. Uno zainetto comodo. Da mangiare: 
un panino, una bottiglia d’acqua con beccuccio per bere, un 
frutto, uno snack dolce. Per informazioni Tel. 3297367100.

Escursione natalizia gratuita per bambini organizzata dal Viottolo

Alla ricerca di Babbo Natale

 La Provincia ha avviato i lavori di adeguamento dei ponti lungo 
la SP 30. Le zone interessate dagli interventi si trovano nel 
comune di Capoliveri, in località Lacona e nel comune di 
Campo nell’Elba, in località La Foce.  
Per consentire l ’esecuzione in 
sicurezza dei lavori da lunedi 14 
dicembre la circolazione stradale sulla 
SP 30 subirà alcune limitazioni.  
Nel comune di Capoliveri la strada sarà 
interrotta in località Lacona, in cor-
rispondenza del ponte sul fosso 
Stagnola. 
Il transito, riservato esclusivamente 
agli abitanti della frazione Laconella e 
dei mezzi di soccorso e di protezione 
Civile, sarà consentito attraverso la realizzazione di un by pass, 
a senso unico alternato regolato da semaforo.   
Non sarà possibile, pertanto, l’utilizzo del tratto della S. P. n. 30 
per il collegamento Lacona - Monumento - Campo nell’Elba. 
La durata dell’interruzione sarà di 4 mesi.  Nel comune di 
Campo dell’Elba, in località La Foce, il traffico attraverso il 
fosso Galea avverrà attraverso un by-pass provvisorio, in 
regime di senso unico alternato, regolato da semaforo.ù
La durata della riduzione della carreggiata sarà di mesi 5.

Limitazioni alla viabilità su alcune strade Moby, un milione e mezzo 
di passeggeri per l’Elba

Nella difficile stagione 2009, Moby Lines ha registrato un 
sostanziale mantenimento dei volumi complessivi e delle 
quote di mercato sulle destinazioni Sardegna ed Elba, verso le 
quali la compagnia della Balena Blu conferma la sua leader-
ship assoluta, e segnando una crescita significativa sulla Cor-
sica. In dettaglio, secondo i dati dei 9 mesi 2009, aggiornati al 
30 settembre scorso, la Compagnia ha trasportato in Sarde-
gna quasi 3 milioni e mezzo di passeggeri, e ben 650mila in 
Corsica, e oltre un milione e 400 all’Isola d’Elba. E’ l’Isola 
Corsa a riservare le maggiori soddisfazioni: nei collegamenti 
da e per Bastia Moby ha trasportato ben 65.000 passeggeri in 
più rispetto al 2008, con un incremento su base annua addirit-
tura del 14%. Complessivamente la quota di mercato sul traf-
fico tra l’Italia e la Corsica è cresciuta al 40% circa. «Un dato 
che ci gratifica e che premia l’impegno che da sempre 
abbiamo riservato a questa destinazione. Operiamo i collega-
menti con la Corsica dal 1974, ero un ragazzo quando 
abbiamo iniziato», afferma Vincenzo Onorato, presidente 
della Compagnia. «E continuiamo a riservare grande attenzio-
ne, come dimostrano le iniziative messe in cantiere proprio 
quest’anno: la linea Livorno – Bastia – Livorno diventa 
annuale con 4 collegamenti settimanali anche nei mesi inver-
nali. A questo si aggiunge la grande novità del 2010: a partire 
dal 1° aprile prossimo inaugureremo la nuova tratta Tolone-
Bastia-Livorno, che sarà operativa tutto l’anno, destinata a 
passeggeri e merci, con l’obiettivo di dare grande impulso alle 
autostrade del mare». Queste iniziative fanno parte di una più 
ampia strategia di posizionamento, volta nel tempo a rendere 
Moby il vettore di riferimento verso l’isola, come già lo è per 
Sardegna e per l’Isola Elba.  
Resta costante l’attenzione verso queste due destinazioni, 
come testimonia l’apertura anticipata della Genova-Olbia-
Genova, che sarà attiva già dal mese di marzo 2010, con par-
tenze notturne trisettimanali e che, a partire da quest’anno, 
diventerà attiva tutto l’anno. Inoltre, destinazione Elba, nel 
2010 come detto sarà inaugurato anche il collegamento tra 
Piombino e Cavo, e si tratterà di una linea low cost con tariffa 
flat rate. 
Nonostante la congiuntura economica che ha portato alla con-
trazione della domanda,  Moby è riuscita a contenere entro il 
2% la riduzione dei ricavi al 30 settembre (circa 230milioni di 
euro). «L'Ebitda è cresciuto, in nove mesi, del 16% rispetto al 
2008», spiega Onorato. «E l’obiettivo è quello di raggiungere, 
a fine anno, un +18-20% rispetto ai 50 milioni realizzati lo 
scorso anno. Si tratta di risultati particolarmente performanti, 
considerato anche il particolare contesto macroeconomico in 
cui sono maturati. Una situazione particolarmente difficile, con 
la debolezza della domanda e il tendenziale calo delle tariffe 
dovuto anche all’eliminazione del supplemento carburante».  
«Alla luce di queste considerazioni la società ha mezzi e com-
petenze per svolgere un fondamentale ruolo aggregante 
nell’inevitabile processo di consolidamento che coinvolgerà le 
principali aziende del settore. Per questo siamo pronti a 
cogliere eventuali opportunità concrete», commenta Onorato. 
«Stiamo al tempo stesso portando avanti un ambizioso piano 
di sviluppo strategico stand-alone, che aprirà un nuovo impor-
tante ciclo di sviluppo della nostra storia». 

Dati in crescita per la Compagnia

Il parroco della Parrocchia di S. Chiara d'Assisi in Marciana 
Marina, don Mirko Selwa , ha proposto ai parrocchiani di alle-
stire in occasione del S. Natale "il presepe di quartiere".  

L'iniziativa è stata accolta 
con grande entusiamo e 
sono state 25 le adesioni. 
Si stanno ultimando i vari 
presepi per le vie ed i bor-
ghi del paese, iniziando 
dalla località Le Sprizze si-
no a località La Tezia -
Madonna del Carmine, i 
punti estremi di Marciana 
Marina.

Il giorno 20 dicembre Don Mirko effettuerà la visita di tutti i 
presepi che resteranno poi aperti e visibili a tutti sino 
all'Epifania.

Cresce l'aspettativa per il mercatino natalizio targato Co.ci 
Procchio (Comitato cittadino) che domenica prossima, con 
orario 11- 20, offrirà un momento divertente e tradizionale. 
Un'opportunità per centinaia di visitatori, protagonisti an-
che lo scorso anno, un giorno di festa originale quale tappa 
d'avvicinamento alla festività religiosa. I preparativi sono in 
corso per allestire nel salotto di Procchio, un luogo protetto 
dalle intemperie, un evento con oltre 20 bancarelle su cui 
trovare tanti oggetti artigianali tra cui manufatti dal cuoio, ce-
ramica, collane di cristallo e seta , stoffe e simili, materiali 
adatti per i regali di Natale. Presenti anche prodotti locali le-
gati all'agricoltura come vino e olio e non marcheranno dol-
ciumi e panini accompagnati da musica dal vivo. 

Presepi di quartiere a Marciana Marina
Preparativi per il Mercato natalizio a Procchio
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TACCUINO DEL CRONISTA
Alle 13,15 di oggi martedì 15 di-
cembre è nato Lorenzo, a por-
tare gioia e felicità a Rita Blan-
do e Alberto Giannoni, giornali-
sti talentuosi entrambi e que-
sta volta protagonisti di un 
evento speciale. Ai nonni Lelio 
e Pina Giannoni e Giuseppe e 
Maria Blando complimenti vi-
vissimi, a Rita, nostra carissi-
ma collaboratrice, e ad Alberto 
sincere felicitazioni, a Lorenzo 
affettuosissimi auguri di ogni 
bene dalla famiglia del Corrie-
re.

Natale si avvicina e in questa 
prima quindicina di dicembre si 
sono svolte alcune iniziative da 
parte del Comune tra le quali 
ha ottenuto vivo e particolare 
gradimento la mostra fotografi-
ca nella sala della Gran Guar-
dia  “Quando sentivo la voce 
dei gabbiani” (vedi i due volumi 
con questo titolo il primo del 
1990, il secondo del 1998 ) di 
Roberto Ridi che ripercorre la 
storia di Portoferraio attraver-
so i personaggi che l’hanno più 
caratterizzata. La mostra ri-
marrà aperta fino al 9 gennaio 
e durante il periodo di apertura 
è in vendita il secondo libro con 
allegato un c.d.  riguardante i 
personaggi fotografati, realiz-
zato in collaborazione con Tele-
tirenoElba. Il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza. Il tempo 
piovoso non ha permesso alcu-
ne manifestazioni che doveva-
no svolgersi per la Festa della 
toscana. Le iniziative per le fe-
stività natalizie proseguiranno 
con il seguente programma: 
Sabato 19 dicembre “ Musica 
sotto l’albero “concerto della Fi-
larmonica Pietri, “Il cerchio del-
la vita “ a cura di “Non solo dan-
za” e “Babbo Natale” festa dedi-
cata ai bambini a cura del-
l’Avis. Domenica 20 dicembre 
gara podistica lungo le vie del 
centro storico, alle 18.30 con-
certo di pianoforte in Duomo 
degli allievi di Micaela Boano e 
lo spettacolo al teatro Vigilanti 
“Un Natale d’incanto”. Tra le ini-
ziative dopo Natale sono previ-
ste  “Portoferraio in bici” e la Fe-
sta di fine anno.

Ufficiali, sottoufficiali e tutto il 
personale della Capitaneria 
con il comandante Carino, ve-
nerdì 4 dicembre, hanno cele-
brato la ricorrenza di Santa Bar-
bara, Patrona dei marinai, dei 
Vigili del Fuoco e dei minatori, 
partecipando alla Santa Mes-
sa officiata nella chiesa del 
Santissimo Sacramento. Al rito 
celebrativo erano presenti au-
torità civili e militari e delega-
zioni delle associazioni Mari-
nai in congedo di tutta l’isola.

Docenti e studenti del liceo Fo-
resi parteciperanno al progetto 
Digitals art. 
Lavoreranno con i parterners 
europei di Pontycum (Galles), 
di Bergon op Zoom (Olanda), 
di Umea (Svezia) e Neumarck 
(Germania). 
Il progetto incentrato sul tema 
“Digitals arts: come esprimere 
la propria identità attraverso gli 
strumenti informatici”, prevede 
una serie di incontri preparato-
ri per i docenti e stages per un 
gruppo di alunni (selezionati 
sulla base di criteri stabiliti dai 
partners europei) nei vari pae-
si coinvolti. 
I ragazzi potranno così colla-
borare e confrontarsi con coe-
tanei dei vari paesi europei. 

Riprendono i corsi di lingua del 
Centro formativo albergatori 
aperti a tutti. In programmazio-
ne corsi di inglese e tedesco di 
diverso livello improntati sul tu-
rismo e sulle attività ad esso 
correlate. Le lezioni bisettima-
nali sono tenute da insegnanti 
madrelingua: vanno dalle 20 al-
le 40 ore e avranno inizio dalla 
metà di gennaio e si conclude-
ranno entro il mese di marzo. 
Info: 0565 919632

Nei giorni scorsi è deceduto 
all’età di 75 anni Giovanni Giu-
lianetti ex dipendente della Pro-
vincia dove ha svolto il suo in-
carico distinguendosi per la 
sua disponibilità e gentilezza. 
Lo ricordiamo con simpatia ed 
esprimiamo alla famiglia senti-
te condoglianze.

L'Associazione nazionale venditori ambulanti comunica che 
domenica 20 dicembre, Portoferraio dalle 8 alle 20 ospiterà il 
tradizionale mercatino straordinario; comunica inoltre che i 
mercati di Natale e Capodanno, ricadenti in giorno festivo, 
verranno anticipati rispettivamente a giovedi 24 e giovedi 31 
dicembre. 

Sono sostanzialmente conclusi i lavori connessi al rifacimento degli impianti di illuminazione 
pubblica nel territorio comunale e relativi alle rotonde di 
Ponte del Brogi e di Carpani, nonché al posizionamento di 
nuovi lampioni lungo viale Manzoni, lato Palazzo della 
Provincia ed al rifacimento di tutta l’illuminazione interna al 
parco delle Ghiaie. “Mentre per le rotonde d’ingresso – ha 
dichiarato l’assessore Andreoli - abbiamo operato prin-
cipalmente sul fronte della sicurezza, nel caso di viale 
Manzoni abbiamo scelto lampioni in ghisa di elevata qualità, 
che completino, anche sotto il profilo estetico, l’ottimo 
recupero del neo-intitolato viale Fiamme Gialle, posto 
dall’altra parte della strada”. “Operazione analoga – ha 
dichiarato il sindaco Peria - è stata compiuta per i Giardini 
pubblici delle Ghiaie, dove si è ripristinata, dopo molto tempo 
che i giardini erano al buio, una ottimale illuminazione che risulta anche estremamente 
gradevole sotto il profilo estetico, riprendendo il disegno delle nuove lanterne del centro 
storico e contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del parco”. L’importo 
finanziato dalla giunta comunale per l’opera è di 120mila euro. 

Comune informa

Quella dell'albero di Natale è, con il presepe, una delle più dif-
fuse tradizioni natalizie. Addobbato con piccoli oggetti colora-
ti, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchettati e altro è il 
simbolo per eccellenza della festa del 25 dicembre.  
La Confesercenti del Tirreno, quest’anno ha voluto imple-
mentare le luminarie natalizie predisposte dal Comune con 
tre nuovi alberi che si vedono passeggiando per Portoferraio . 
Il primo fa bella mostra di se all’ingresso del capoluogo, alle ro-
tonde, fra via Manganaro e viale Teseo Tesei, offerto da Cen-
tro Ufficio Elba, da il benvenuto in città. Il secondo, in piazza 
Pietri, è sponsorizzato dai negozi del Gruppo Nocentini, ren-
de più viva una delle zone ormai centrali di Portoferraio. Il ter-
zo ci piace chiamarlo l’albero delle notizie, si trova in Piazza 
Marinai d’Italia, ed è stato regalato alla citta’ dai nostri media 
Teletirreno Elba, Tenews, Teleelba.tv e a questi si è unito an-
che il blog Camminando.org. Un albero di buon augurio, un 
gesto di attaccamento alla città e alle tradizioni. 
Nell’addobbare il “Nostro” albero ci prefiggiamo di recuperare 
e mantenere vivo il suo profondo significato.

A Portoferraio giorni di mercato straordinario

Finiti i lavori di nuova illuminazione pubblica

Il liceo “Foresi”, insieme con 
altre cinque scuole, (Piombi-
no, Svezia, Paesi Bassi, Ger-
mania e Galles), è stata sele-
zionato per partecipare al pro-
getto Europeo Digital arts – 
Comenius finanziato dalla 
Comunità Europea.  I docen-
ti Michele Papa e Cristina Ver-
rocchi, che lavoravano già 
dallo scorso anno a questo 
progetto ,nei giorni scorsi so-
no stati ospiti della cittadina 
bavarese di Neumarck, in-

sieme agli insegnati di altre 
quattro scuole: è stato que-
sto l’inizio del progetto Come-
nius che vedrà, nei prossimi 
due anni, la partecipazione 
degli allievi e dei docenti del 
Liceo, che lavoreranno con i 
partners europei di Ponty-
cum (Galles), di Bergon op 
Zoom (Olanda), di Umea 
(Svezia) e, naturalmente, di 
Neumarck (Germania). Il pro-
getto ,incentrato sul tema “Di-
gital arts: come esprimere la 
propria identità attraverso gli 
strumenti informatici?”, pre-
vede una serie di incontri pre-

Le arti digitali al centro di un progetto
internazionale del liceo Foresi

paratori per i docenti e sta-
ges per un gruppo di nostri 
alunni (selezionati sulla base 
dei criteri stabiliti dai par-
tners europei) nei vari paesi 
coinvolti . I nostri ragazzi po-
tranno collaborare e con-
frontarsi con coetanei dei va-
ri paesi europei e produrre, 
nel corso di un biennio, mate-
riale multimediale e interatti-
vo sull’argomento ”Come uti-
lizzare le nuove tecnologie 
per approfondire la cono-

scenza di se stessi”  “E’ evi-
dente l’importanza di una si-
mile iniziativa” dichiara la 
Preside Maria Grazia Batta-
glini “perchè i nostri studenti 
ed i loro docenti avranno la 
possibilità di ampliare i loro 
orizzonti collocandosi in una 
realtà europea ed interagen-
do con essa”.   Attraverso 
questo progetto infatti si in-
contrano due aspetti fonda-
mentali: la definizione del-
l’identità e la sua espressio-
ne attraverso i mezzi offerti 
dalla multimedialità, che sa-
rà vissuta in modo creativo, 

come occasione per incon-
trare realtà diverse.   Il Come-
nius, permette di entrare in 
contatto con allievi e docenti 
di altri Paesi, di lavorare con 
loro, di imparare gli uni dagli 
altri, di scambiarsi visioni e 
idee, anche su problemati-
che pedagogiche e didatti-
che -sostiene la prof Rosalba 
Argenti, responsabile delle di-
dattica e collaboratrice-
referente per il Liceo.  Nel 
corso di questi due anni ci sa-
ranno vari scambi multicultu-
rali, che inizieranno proprio 
nella nostra cittadina che dal 
17 al 21 marzo 2010 ospiterà 
sedici ragazzi e dieci inse-
gnanti provenienti dalle scuo-
le del Galles, della Svezia, 
dell’Olanda e della Germa-
nia. I ragazzi saranno ospiti 
dei loro compagni elbani e 
delle loro famiglie, saranno 
accompagnati dagli studenti 
liceali a visitare la nostra iso-
la e a conoscere il sindaco di 
Portoferraio e quelli degli altri 
comuni elbani.   E’ un appun-
tamento importante non solo 
per il Liceo ma per tutta 
l’isola conclude la Prof.  
Annagrazia Martorella, vice-
preside dell’ISIS Foresi-
infatti i progetti Europei Co-
menius prevedono la parte-
cipazione e il coinvolgimento 
di tutta la comunità ospitante 
per far sì che questa espe-
rienza di scambio porti alla 
crescita culturale e profes-
sionale non solo della scuola 
partecipante ma anche 
dell’ambiente dove essa vive 
e lavora. 

Rosalba Argenti, Ufficio 
stampa Liceo Foresi

Si insedia il Consiglio Comunale dei ragazzi
Mercoledì 16 dicembre alle ore 10 si insedierà il consiglio comunale dei ragazzi, nella sala 
consiliare del comune di Portoferraio. Saranno il primo cittadino, Roberto Peria e il 
presidente del consiglio comunale, Nunzio Marotti a dare il benvenuto al sindaco dei 
ragazzi, Francesco Turini e ai 16 consiglieri comunali eletti il 16 novembre scorso. Toccherà 
proprio al baby sindaco illustrare il programma premiato dai giovani elettori, oltre a 
presentare i suoi tre assessori. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ritiene 
che siano da favorire un maggiore protagonismo dei bambini e dei ragazzi. In questo senso il 
consiglio comunale dei ragazzi rappresenta una interessante occasione di partecipazione e 
di coinvolgimento. Tale istituzione diventa così interlocutrice dell’amministrazione comunale 
che dovrà tener conto delle riflessioni e delle proposte che emergeranno”. Il consiglio 
comunale dei ragazzi è previsto dallo Statuto comunale e nasce dalla collaborazione tra 
comune di Portoferraio e l’Istituto comprensivo. All’insediamento di domani mattina saranno 
presenti i rappresentanti dell’istituto comprensivo, l’assessore comunale alla pubblica 
istruzione Jessika Muti insieme ai suoi colleghi di giunta.

Tirrenia pagherà a Toremar 20 milioni di debiti
Toremar avrà i crediti che vanta nei confronti di Tirrenia: verrano restituiti interamente. "Questi 
fondi insieme alle risorse del ministero, assegnate con un saldo sulla sovvenzione, ci consenti-
ranno di gestire agevolmente la situazione fino alla stipula della nuova convenzione". Così 
l'assessore ai trasporti ed infrastrutture della Regione Toscana, Riccardo Conti, ha sintetizzato 
la riunione avuta a Roma con i capigabinetto del ministro Giulio Tremonti ed Altero Matteoli, a 
cui erano presenti anche rappresentanti di Fintecna e Tirrenia.  

Dopo la firma dell'accordo relativo alla vicenda Tirrenia ed il 
passaggio di Toremar alla Regione Toscana, infatti, le moda-
lità di restituzione dei debiti che la società “madre” aveva 
contratto nei confronti delle società regionali è diventato un 
nodo centrale della discussione.   
L'incontro di ieri è stato utile per definire proprio questa mo-
dalità di restituzione; all'atto del trasferimento, infatti, 
l'ammontare del credito di Tirrenia nei confronti di Toremar 
aveva un importo rilevante, pari a 19 milioni di euro. Adesso, 

in pratica, Tirrenia restituirà immediatamente una prima parte dei prestiti ricevuti (circa 9 milioni 
di euro tra dicembre 2009 e febbraio 2010) e questo assicurerà il flusso di cassa necessario a 
garantire l’operatività delle società. La parte restante sarà garantita con specifica fidejussione a 
carico dell’operatore che si aggiudicherà la gara di privatizzazione di Tirrenia stessa.

Lo scorso anno più o meno di questo periodo, infoelba.it 
presentò un sito internet che parlava degli eventi e delle 
manifestazioni che si susseguono sia in estate che durante 
l’inverno all’isola d’Elba: www.elbaeventi.it. “E’ stato un grande 
successo e ringraziamo tutti coloro che hanno linkato dai loro 
siti verso quello che è diventato il punto di riferimento per eventi 
sull’isola – dicono da InfoElba - Finita la stagione estiva partono 
sull’isola decine e decine di corsi di svariato genere, dalla 
cucina, alla storia, corsi di sport a tutti i livelli, corsi di lingua, di 
computer… ma non sempre è facile venirne a conoscenza!... 
Per questo è nato www.elbacorsi.it, il sito che vuol diventare il 
punto di riferimento sui corsi che vengono organizzati all’Elba”. 
“Chiunque organizza dei corsi – spiegano da InfoElba - può 
richiedere la password per mettere online in maniera 
indipendente i corsi che propone, sia a pagamento che gratuiti. 
Se qualcuno organizza un solo corso una tantum può 
segnalarcelo dall’apposita pagina. Se invece un soggetto 
privato o pubblico, sa di organizzare più di un corso, meglio che 
richieda la password. Provate il servizio.. che vi ricordo che per 
il momento è completamente gratuito. Se avete un sito internet 
e volete mettere un link sarà molto gradito. Se organizzate 
delle manifestazioni, feste, concerti e quant’altro ricordatevi di 
richiederci la password per inserirli online su www.elba 
eventi.it. 

Lingue, computer e altro, un sito sui corsi

Tre alberi di Natale sponsorizzati dalla Confesercenti

Lunedì 28 dicembre in anteprima mondiale JIM DIAMOND si 
esibirà accompagnato da una super band, che vede Ronnie 
Johnson (Van Morrison, Tom Jones, Joe Cocker) alla chitarra, 
Geoff Dunn (Procol Harum, Joe Cocker, Incognito) alla batteria, 
Jonathan Noyce (Jethro Tull, Gary Moore, Take That) al basso 
ed Elliott Ware (Pete Townshend's Quadrophenia e Queen's 
We Will Rock You musicals) alle tastiere. Durante la serata è 
prevista la proiezione del video di JIM DIAMOND, 
ELBA&VOLO. Gli inviti sono validi per due persone. Chiamare 
il numero 0565 914742 per riservarli. ELBAWORLD-
MUSICFEST Dieci giovani artisti e gruppi musicali provenienti 
dall’Italia e dal mondo, emergenti nei più diversi generi musica-

li, saranno selezionati per parteci-
pare ad una serie di eventi che cul-
minerà la prossima estate all’Isola 
d’Elba nell’ElbaWorldMusicFest. 
Durante le serate sull’Isola, tre delle 
quali vedranno ad esibirsi ospiti in-
ternazionali, i giovani selezionati si 
esibiranno dal vivo. I dieci artisti, 
che parteciperanno ad un dvd e inci-
deranno un cd con brani inediti, sa-
ranno selezionati da una giuria qua-
lificata. Nell’ultima serata saranno 
presentati i nomi dei finalisti. Il dvd e 
il cd verranno distribuiti in 5000 co-
pie insieme al film Elba&Volo.
Un’anticipazione del progetto al-

l’isola d’Elba avrà luogo durante la settimana del Festival di 
Sanremo 2010 con un altro di JIM DIAMOND sul palco allestito 
all’esterno del Teatro Ariston.  Con l’occasione verrà proiettato 
il film Elba&Volo, evento in promozione alla stampa radio e tele-
visioni, presenti nella settimana del Festival di Sanremo 2010.

Jim Diamond Anteprima Mondiale all’Elba

diretto da Simona Palagi

domenica 27 dicembre ore 16.00
Duomo di Portoferraio

ingresso libero

Comune di Portoferraio - Assessorato alla Cultura

Concerto gospel Joyful Singers

Associazione Amici del Festival 
“Elba, isola musicale d’Europa”



La grafica del logo è di Emanuele Scelza

Disossare il coniglio ricavando una grande fetta di carne. Lavare le foglie di salvia, il rosmarino e la maggiorana; staccare gli 
aghi del rosmarino e tritarli finemente. Mescolare il trito con sale e pepe e con la metà cospargere la carne, coprire con le fette 
di pancetta e poi il resto del trito. Arrotolare il coniglio, avvolgerlo nella rete, legarlo e poi in una teglia da forno, con un po’ di olio, 
farlo rosolare, sfumarlo con il vino e poi in forno a 165° per un’ora, bagnando prima con il vino e poi con il brodo. 
Quando è pronto sfornarlo e avvolgerlo in una carta stagnola per una mezz’ora, poi affettarlo e servirlo con il fondo di cottura 
dopo averlo filtrato.
Buon appetito!

Rotolo di coniglio arrosto
(per 4 persone)

Un coniglio già pulito
4 cucchiai d’olio
un rettangolo di rete di maiale
100 gr di pancetta
un rametto di rosmarino
un mazzetto di maggiorana
3 o 4 foglie di salvia
un dl di brodo di carne
un dl di vino bianco
sale, pepe q.b.

Le associazioni di categoria 
mettono nero su bianco tutte 
le loro richieste sui trasporti. 
Confesercenti Confcommer-
cio, Cna, Coldiretti, Faita, 
Confindustria Livorno hanno 
redatto un lungo documento 
che rappresenta la piattafor-
ma delle imprese locali sul te-
ma di Toremar, dei collega-
menti marittimi e non solo.  Il 
“progetto Elba trasporti”. 
Un documento inviato all’as-
sessore regionale Conti, cui 
hanno chiesto un incontro. Le 
associazioni di categoria 
dell’Isola d’Elba, firmatarie 
del documento, in un mo-
mento decisivo per il sistema 
dei trasporti elbani, hanno co-
stituito un tavolo comune “al-
lo scopo di analizzare e moni-
torare la vicenda della priva-
tizzazione di Toremar che 
non solo riveste per il territo-
rio elbano un’importanza stra-
tegica nella prospettiva del 
suo sviluppo economico, ma 
costituisce la condizione stes-
sa della qualità della vita dei 
suoi abitanti”. Le imprese 
chiedono inoltre che sia “af-
fermato e concretamente per-
seguito il potenziamento e 
l’ulteriore qualificazione 
dell’aeroporto”. 
“Obiettivo prioritario” che indi-
cano per questo passaggio 
storico è “il miglioramento 
dell’offerta di collegamenti 
sotto il profilo della quantità e 
qualità degli stessi, puntando 
ad una sensibile riduzione 
delle tariffe del trasporto pas-
seggeri, auto e merci allo sco-
po di rendere competitiva 
l’economia elbana sul merca-
to turistico”. La prima richie-
sta dunque è che “la gara deb-
ba in primo luogo tendere al ri-
basso del contributo pubblico 
a copertura dei servizi minimi 
determinati dalla Regione To-
scana ma che il suddetto ri-
sparmio debba rimanere de-

Orari, flotta e servizi: un Progetto Elba Trasporti
Il tavolo delle Associazioni di categoria redige un documento

stinato alla copertura di ser-
vizi ulteriori in fasce di inte-
resse sociale quali le fasce 
notturne”.Richiesta ulteriore 
è la massima copertura dei 
servizi, e un’articolazione del-
le corse che garantisca una 
distribuzione organica trami-
te l’individuazione di una gri-
glia di orari messi a gara sul-
le fasce orarie disponibili. 
“Dovrà essere in tal senso 
premiato – dunque - il coordi-
namento con gli orari di altri 
settori dei trasporti, con par-
ticolare riferimento ai colle-
gamenti ferroviari.    Altro ele-
mento da inserire nel bando 
per la privatizzazione: richie-
dere e valorizzare come ele-
mento di comparazione il rin-
novo della flotta con l’indi-
viduazione di un piano di ma-
nutenzione/ sostituzione che 
persegua: continuità nel-
l’espletamento del servizio; 
carico e costi in grado di con-
sentire una riduzione delle ta-
riffe, risposte alla normativa 
sulle condizioni di trasporto 
per i disabili; caratteristiche 
ambientali compatibili con la 
tutela del patrimonio am-
bientale dell’Isola d’Elba. 
E ancora: un sistema tariffa-
rio trasparente e oggetto di 
un piano di comunicazione 
chiaro che metta in luce i vari 
elementi della tariffa (costi 
carburante, tasse, altre voci 
di costo).   “Dovrà essere pre-
visto come elemento pre-
miante per l’aggiudicazione 
della gara – dicono - la politi-
ca tariffaria più vantaggiosa 
per il consumatore e volta ad 
eliminare picchi in alta sta-
gione, ad accompagnare le 
strategie turistiche di desta-
gionalizzazione con ricaduta 
economica su tutte le attività 
del territorio”. E il bando do-
vrà prevedere “adeguate ga-
ranzie in caso di inadempi-
mento che prevedano con-

grue sanzioni economiche 
per singole violazioni, fino al-
la revoca dell’affidamento ed 
al riscatto della flotta nei casi 
più gravi di mancato e perdu-
rante inadempimento degli 
obblighi di servizio”. Le cate-
gorie vogliono un rappresen-
tante del territorio elbano, 
espresso dalle Associazioni 
di categoria e rientrante nel 
budget del contributo pubbli-
co, che affianchi l’advisor pre-
visto dai Comuni dell’Elba in 
seno agli organismi governa-
tivi e regionali preposti, sia in 
fase di stesura del bando, 
che in una successiva com-
missione permanente di con-
trollo e monitoraggio del li-
vello dei servizi oggetto del 
contratto.  Infine il lavoro: il 
documento chiede che non 
sia “trascurato il problema 
delle garanzie per il persona-
le della società Toremar la 
cui soluzione, salvo il convin-
cimento che esso sia stretta-
mente legato all’individua-
zione di livelli di servizio ade-
guati ed al rispetto della con-
trattazione nazionale, dovrà 
essere perseguita attraverso 
la valorizzazione del mante-
nimento degli attuali livelli oc-
cupazionali come uno dei cri-
teri di preferenza nell’indivi-
duazione del nuovo operato-
re. Infine le categorie chiedo-
no “il coinvolgimento delle im-
prese locali nelle attività col-
laterali di fornitura e terziariz-
zazione di servizi”. 
E si impegnano a valutare for-
me adeguate di sensibilizza-
zione che, al di là del conte-
sto del bando di gara, con-
sentano di svolgere un ruolo 
di partecipazione ad un pro-
getto organico che con il pre-
sente documento sottopon-
gono all’attenzione di istitu-
zioni e operatori. 

Cardin e Costa ancora a nuoto per solidarieta’
Dopo la nuotata di solidarietà a Kerkennah in Tunisia dell’ottobre scorso, il 15 dicembre Lionel 
Cardin e Pierluigi Costa si cimentano in una nuotata sottocosta, la “Sentiero Orizzonte dei 
Giganti” con un percorso suggestivo da Pomonte a Chiessi sul versante occidentale dell’isola. 
L’evento, organizzato da MinervArte Eventi d’Autore che cura le iniziative e i progetti della 
neonata Associazione “I Messaggeri del Mare”, è patrocinato dal Comune di Marciana e 
promosso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. La passeggiata marina, ormai un 
appuntamento per gli appassionati, che i due nuotatori eseguiranno a corpo libero senza muta 
avrà inizio intorno alle 11,30 e toccherà i bellissimi monoliti di granito della costa ovest. 
L’appuntamento con il mare che vede protagonisti due mostri sacri del nuoto, sarà ripreso da 
Sky Sport grazie al Consorzio Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse. La manifestazione è 
patrocinata anche da Acqua dell’Elba, Locman e Banca dell’Elba. L’evento, oltre alla solidarietà 
a favore dell’Associazione “Incontriamoci Indiversi”, ha come obiettivo il coinvolgimento delle 
scuole: saranno presenti all’evento sportivo gli alunni del Liceo Scientifico Mattei di Rosignano 
Marittimo (LI) che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno preso parte al progetto “Nuovi Ritmi a 
Scuola” del quale sono protagonisti Lionel Cardin e Pierluigi Costa, e gli Istituti Comprensivi del 
Comune di Marciana, Marciana Marina e Campo Nell’Elba.

Centrale nucleare, carcere, di nuovo centrale nucleare. L’altalena degli “allarmi” per Pianosa – 
più o meno reali – non si ferma più. Si è appena spento l’eco del caso 41 bis sollevato diretta-
mente dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, e l’isola torna sulle cronache nazionali dedi-
cate al nucleare. Circolano da mesi (o anni) presunte liste sui siti che dovranno ospitare queste 
centrali nucleari. L’Enel stessa ha confermato con il suo presidente, di avere già in mente la pos-
sibile localizzazione. Ma le ipotesi vere sono tenute “segrete” considerata la presunzione che le 
comunità locali dei luoghi prescelti non saranno entusiaste. Nelle liste di cui danno conto i gior-

nali, invece, torna a compa-
rire l’ipotesi Pianosa. Ma la 
fonte sembra sempre la 
stessa. Il quotidiano Mf ha 
parlato di Trino vercellese, 
Caorso, Montalto di Castro, 
Latina e Garigliano: mentre 
il presidente dei Verdi Ange-
lo Bonelli ha aggiunto Ori-
stano, Palma (in Sicilia, Agri-
gento) e Monfalcone. Si trat-
ta di località considerate ido-
nee trent’anni fa. Risale in-
fatti al 1979 la mappa elabo-
rata dal Cnen, che valuta 
l’idoneità sulla base del ri-
schio sismico, la presenza 
dell’acqua, il tasso di urba-

nizzazione, l’esistenza di infrastrutture. Criteri che portano spesso in Toscana, tanto che il Cor-
riere della sera ha parlato della stessa Cecina, la città natale del ministro Matteoli.  “Nella map-
pa dei siti possibili – aggiunge - figura anche l’isola di Pianosa, sito che avrebbe però la contro-
indicazione del costo esagerato”, e quella - lo aggiungiamo noi – della presenza di una tutela 
ambientale rappresentata dal Parco nazionale e da altri vincoli. Più o meno le stesse valutazio-
ni le fanno gli altri quotidiani. Con la stessa (scarsa) convinzione del Corriere. La scelta dei siti 
“idonei”, comunque, non spetta formalmente all’Enel, che può soltanto proporli all’Agenzia per 
la sicurezza nucleare che però deve ancora essere costituita. 

da  tenews

Nucleare, spunta di nuovo Pianosa. Ma chi ci crede?
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Il Parco Nazionale del-
l'Arcipelago Toscano, in-
sieme a quello delle Fore-
ste Casentinesi, avranno 
presto la possibilità di ge-
stire il territorio e le attività 
connesse alla tutela ed allo 
sviluppo sulla base del pro-
prio Piano strutturale. Così 
la Regione Toscana, in Ita-
lia, farà da battistrada a tutti 
gli altri Parchi nazionali. 
Le due proposte di delibe-
razione, dopo una proce-
dura decennale per l’istrut-
toria, hanno iniziato oggi il 

tratto finale per l’appro-
vazione, passando l’esa-
me del parere secondario 
della Commissione agricol-
tura del Consiglio Regiona-

le. Hanno votato a favore i 
consiglieri del Pd Caterina Bi-
ni e Virgilio Simonti ed il pre-
sidente della Commissione 
Aldo Manetti (Prc), mentre il 
consigliere Giancarlo Tei 
non ha partecipato alla vota-
zione riservandosi di valuta-
re meglio alcune questioni le-
gate alla gestione delle attivi-
tà agricole nei Parchi ed i con-
siglieri Piero Pizzi (Fi/PdL) e 
Angela Notaro (An/PdL) han-
no espresso l’astensione tec-
nica per potersi concedere 
più tempo per approfondire 

l’iter dei diversi atti. I due 
provvedimenti, adesso, pas-
seranno all’esame referente 
della VI Commissione e poi 
al voto dell’Assemblea legi-

slativa. “Siamo a conclusio-
ne di un procedimento molto 
lungo e complesso, caratte-
rizzato da un’ampia parteci-
pazione civile, sociale ed isti-
tuzionale, che ha prodotto 
anche sostanziali cambia-
menti – ha detto Manetti - ri-
spetto all’adozione del Piano 
iniziale, sia per il Casentino 
che per l’Arcipelago Tosca-
no. Dobbiamo essere orgo-
gliosi di essere l’apripista a li-
vello nazionale sul comple-
tamento di questa procedura 
che coniuga sostenibilità, svi-

luppo e tutela”.  
L’iter di adozione, in effetti, è 
stato estremamente com-
plesso e partecipato. Esso 
ha preso il via dalla legge na-

zionale 394/1991 che, do-
po le consultazioni con i Co-
muni interessati che hanno 
fornito le indicazioni di ba-
se, ha portato alla presen-
tazione del Piano per il Par-
co delle Foreste Casenti-
nesi nel 2005 e di quello per 
l’Arcipelago Toscano nel 
2008. Atti pubblicati per per-
mettere l’invio di osserva-
zioni da parte di cittadini, as-
sociazioni, categorie eco-
nomiche ed enti locali. In 
questa fase le Comunità 
Montane, a loro volta, si so-
no rapportate con gli im-
prenditori delle singole 
aree per sintetizzare i biso-
gni e le proposte.
La Regione Toscana, suc-
cessivamente, ha effettua-
to le valutazioni delle centi-
naia di osservazioni perve-
nute, riscrivendo il Piano 
nella versione finale, con-
forme alle indicazioni an-
che di tutti gli altri Piani set-
toriali regionali. Le due pro-
poste di deliberazione, per-
tanto, rappresentano un 
enorme lavoro di analisi, 
concertazione, valutazione 
e redazione, che nel caso 
del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi è stato 
pienamente condiviso an-
che con la Regione Emilia-
Romagna. 
La decisione che sarà ap-
provata dal Consiglio regio-
nale, per le due proposte in 
discussione, servirà anche 
per accelerare l’opera già 
avviata anche per il Piano 
dell’ultimo Parco naturale 
Nazionale della regione, 
quello dell’Appennino To-
sco-Emiliano. 

"Pur non entrando nel merito 
di questioni che appaiono vi-
stosamente polemiche, fini a 
se stesse e pretestuose, ci 
corre però l’obbligo di ribadi-
re ad alcune affermazioni, a 

nostro avviso gravi ed offen-
sive, riportate nelle dichiara-
zioni del presidente della Co-
munità del Parco Barbetti 
uscite su Tenews  e succes-
sivamente su altre testate lo-
cali.  
Accusare di “superficialità” 
la gestione di un organo tan-
to importante quale il Consi-
glio direttivo del Parco nazio-
nale, paragonandolo addirit-
tura a riunione condominia-
le, significa biasimare e ca-
lunniare ogni suo singolo 
componente, che invece par-
tecipa e contribuisce, senza 
eccezione alcuna, con pas-
sione, interesse e, ci sia con-

Il Piano del Parco verso la definitiva approvazione
Il Consiglio direttivo del Parco 
si difende dagli attacchi di Barbetti

cesso, sacrificio. Non sap-
piamo come si faccia a dire 
che i provvedimenti all’Ordi-
ne del Giorno, incluso le in-
versioni all’O.d.G. stesso, 
non vengano messe in vota-
zione. Forse perché al sem-
plice assenso vocale, sem-
pre puntualmente richiesto 
dal presidente Tozzi, non se-
gue l’alzata di mano, eviden-
temente tanto cara al presi-
dente Barbetti? O forse per-
ché l’espressione unanime 
ed in forte sintonia di intenti 
che esiste tra gli attuali mem-
bri del Consiglio direttivo, 
può dare fastidio? Tutti noi 
consiglieri, compresi quelli 
che possono vantare un po’ 
più di esperienza ammini-
strativa e politica, apprezzia-
mo l’estrema correttezza e ri-
gore con i quali il presidente 
Tozzi conduce le riunioni del 
Consiglio direttivo, e non sen-
tiamo assolutamente l’imba-
razzo che il presidente Bar-
betti invece riferisce nella 
sua comunicazione. Nostri 
eventuali disagi, qualora si 
manifestassero, saremmo in 
grado di esprimerli autono-
mamente, senza l’aiuto, non 
richiesto, di nessuno. Que-
sto vale per tutti noi.  
Ci è capitato di apprezzare al-
cuni contributi, in seno al 
Consiglio direttivo, del presi-

dente Barbetti, nella sua ve-
ste di rappresentante della 
Comunità del Parco.
L’esperienza che, pur con 
sensibile modestia, rivendi-
ca, è reale e può essere pre-
ziosa, ma solo a condizione 

che essa venga usata per fa-
vorire la risoluzione dei nume-
rosi problemi che intervengo-
no nella gestione di un ente 
tanto complesso quale quello 
del PNAT. In caso di dichiara-
zioni quali quella in oggetto, 
invece, l’idea che si ha è quel-
la di tentare di acutizzare ten-
sioni che sicuramente posso-
no provocare solo confusio-
ne e sconcerto, che non ser-
vono a nessuno, ma soprat-
tutto non servono agli abitanti 
dell’Arcipelago ai quali il pre-
sidente Barbetti si rivolge e si 
riferisce."

Il Consiglio direttivo 
del PNAT

Un’idea diversa per Natale? Regalare un delfino. Gli animalisti possono stare tranquilli perché 
l’iniziativa, lanciata dal Centro Ricerca Cetacei, è davvero lodevole. Acquistando il kit “A Natale 
adotta un delfino”, infatti, sarà possibile regalare i gadget del centro e allo stesso tempo 
contribuire alle attività di ricerca e tutela che i ricercatori stanno effettuando nelle acque 
dell’Isola d’Elba. Il Centro Ricerca Cetacei è un ente privato che ha corpo in una squadra di 
giovani ricercatori dalle diverse specializzazioni, impegnati nel monitoraggio di delfini e balene 
dei mari italiani e in particolar modo intorno alle coste elbane. La scelta del mar Tirreno come 
start-point di questo giro del Mediterraneo 
non è casuale. Qui, infatti, vi è una delle 
maggiori concentrazioni di cetacei che si 
possa trovare nei mari attorno allo stivale. Il 
Centro Ricerca Cetacei, dunque, dopo le 
aree di Genova e Punta Ala, ha individuato 
nell’Elba un importante punto di riferimento 
per lo sviluppo dei propri progetti di studio, 
creando una banca dati di più di 200 delfini 
fotoidentificati dopo tre anni di intenso 
lavoro. La popolazione di delfini costieri è 
seguita passo passo per tutto l’anno, in 
questo modo i biologi riescono a verificare 
l’andamento dei gruppi, i loro spostamenti, 
le abitudini e soprattutto ad individuare gli 
eventuali fattori di disturbo. Per supportare questa ricerca, allora, sarà possibile adottare uno 
dei delfini fotoidentificati e ricevere maglietta, felpa, borsa, adesivo e cappellino del centro, oltre 
a un libro sui cetacei italiani. Per chi, invece, pensasse ad un regalo meno impegnativo c’è il 
calendario 2010, con la raccolta delle migliori immagini scattate dai ricercatori del Centro. Ma le 
iniziative che questi giovani intendono portare avanti per promuovere il Centro e la conoscenza 
di questi animali, non finiscono qui. In futuro, grazie alla collaborazione intrapresa con Youritaly, 
verranno organizzate conferenze negli alberghi dell’isola e cene a tema nei ristoranti. Per le 
adozioni, i calendari, e per maggiori dettagli è possibile visitare il sito www. 
centroricercacetacei.org.

Adottare un delfino
Un’idea originale per un regalo di Natale

Fonti rinnovabili. Dal Ministero un milione per l’Elba
Arrivano all’Elba i fondi del ministero dell’Ambiente: 
330mila euro a Rio Marina, 340mila a Marciana Mari-
na, 240mila a Capoliveri. I tre Comuni isolani hanno 
partecipato a un bando per le fonti rinnovabili, il ri-
sparmio energetico e la mobilità sostenibile. Un ban-
do previsto da un accordo firmato nel 2006 fra il mini-
stero dell’Ambiente e l’Anci, l’associazione nazionale 
dei Comuni italiani. Il provvedimento che conferisce il 
finanziamento è un decreto firmato il 20 novembre 
dal direttore generale del ministero dell’Ambiente Bru-
no Agricola, e il 25 novembre ha ricevuto il visto dalla 
ragioneria generale del ministero dell’Economia e del-
le Finanze. I progetti co-finanziati dal ministero nei Co-
muni delle isole minori sono 13 in tutto. Per un finan-
ziamento totale di quasi 4 milioni e mezzo. Tre pro-
getti “promossi” sono stati presentati da Comuni 
dell’Elba, uno è un progetto capraiese. A Marciana 
Marina il ministero ha finanziato progetti di fonti rinno-
vabili, mobilità sostenibile e risparmio energetico per 
340mila euro. A Rio Marina il progetto che 
l’Amministrazione comunale ha già presentato pub-
blicamente: il parco fotovoltaico nelle aree ex minera-
rie - l’idea cioè di “cavare energia” dove un tempo si 
cavava minerale. A Capoliveri arrivano 240mila euro 
per il progetto L’isola del ferro e del sole.



è
 u

n
 o

m
a
g
g
io

 

Un albero da leggere
Alle 17 di venerdì 4 dicembre si sono accese, in Piazza 
Cavour, le luci dell’abete natalizio. Un albero insolito, 
quest’anno, originale, irrituale nelle decorazioni, cele-
brativo. Un albero da leggere, ricco di un gran numero 
di palle che in luogo della tradizionale iconografia nata-
lizia riproducono, attraverso un paziente lavoro di      
dècoupage, momenti della nostra storia antica, moder-
na e contemporanea: da Cosimo a Napoleone,  dai fre-
gi della Villa Romana delle Grotte, alle carte originali 
della Gran Guardia, dalle illustrazioni di celebri batta-
glie, alle testate di antichi e più recenti periodici, dagli 
eventi contemporanei più importanti, dai nostri presti-
giosi contenitori culturali, all’epopea tra storia e leggen-
da di Mago Chiò. E poi la celebrazione del nostro mare, 
con i tenui, dolcissimi azzurri delle sfere colorate, le con-
chiglie vere adese come ad un scoglio al polistirolo del-
le decorazioni, i legni raccolti in questo autunno sulle 
spiagge deserte, bianchissimi, a simulare improbabili 
fiocchi di neve. E poi, ancora, piccoli, intensi pensieri, 
raccolti qua e là, dedicati al tema della pace: un tema 
che è sempre appropriato e coerente in ogni stagione.
Tutto questo grazie al lavoro sapiente e appassionato 
di Chiara Scalabrino, decoratrice di grande  talento cre-
ativo, impegnata proprio in questo tempo a decorare 
una sala delle famose Terme  Redi di Montecatini, re-
centemente restaurate.
Un atto d’amore dell’Amministrazione per questa Città 
che è iniziato con la mostra “Archivio del tempo”, espo-
sizione di foto e documenti della collezione Foresi e 
che continua con la mostra di ritratti di concittadini “illu-
stri”, del fotografo Roberto Ridi, che si è aperta  sabato 
12 dicembre nella Gran Guardia per concludersi il 9 
gennaio 2010.

Edito da Italian University Press nella collana Biblioteca 
Universale, è in libreria “L’oro di Dongo”  di Luigi Cignoni, 
nostro concittadino, giornalista e scrittore oltre che 
insegnante di materie letterarie. E’ la storia di due uomini-
soldato: l’uno repubblichino, l’altro inquadrato nell’esercito 
regolare, il primo originario di Como, il secondo dell’Elba. 
Il romanzo abbraccia il periodo compreso tra l’8 settembre 
1943, la fine della guerra e oltre. In mezzo ci sono la 
deportazione in campi di concentramento in Germania e 
Italia, i bombardamenti aerei sulle città, la guerra civile, le 
foibe ma soprattutto c’è il mistero che avvolge “il tesoro della 
Repubblica Sociale di Salò” trasportato dalla colonna di 
gerarchi fascisti fermata da un gruppo di partigiani a Dongo. 
I due si ritroveranno in tempo di pace all’Elba e qui faranno il 
bilancio delle loro esistenze e tireranno le somme delle loro 
vite. (€ 15.00)

Per le Edizioni Erasmo è uscito “Sono morto una notte di 
luglio” di Paolo Bergamo, livornese, prestigioso arbitro 
internazionale, scritto con Valberto Miliani, nostro 
concittadino e carissimo amico, responsabile negli anni ’80 
dell’Ufficio Stampa dell’Inter e direttore di Inter Football 
Club, organo ufficiale della Società Sportiva milanese. Due 
uomini “dentro” il mondo del calcio che hanno scritto “…a 
quattro mani, quella che non è una sinfonia, ma una 
scorbutica storia di sport e di vita. Non pochi, leggendola, -
scrive Gino Bacci nella Prefazione- si faranno prendere dal 
tarlo del sospetto che insistentemente rode. A quanti ne 
restano immuni sarà possibile far luce sul grande mistero di 
“Calciopoli” e staccare dalla pelle di chi ne è estraneo 
un’etichetta ingiusta se non addirittura infamante...”. 
(€ 14.00)

in libreria

Sono morto una notte di luglio L’oro di Dongo




