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Con questo numero si com-
piono dieci anni da quando 
assumemmo la direzione di 
questo giornale: un tempo, 
in fondo, non infinito ma cer-
to lungo e impegnativo per 
chi come noi doveva impie-
garlo in attività diverse e con 
diverso grado di coinvolgi-
mento. Ma quando ci fu chie-
sto di occuparci del Corriere 
Elbano che rischiava di chiu-
dere per l’oggettiva difficoltà 
di chi lo dirigeva e di chi ne 
gestiva l’attività, accettam-
mo di buon grado facendoci 
guidare da una leggera inco-
scienza e  da un comprensi-
bile orgoglio. Cominciò 
un’avventura che, come 
sempre accade, si svolgeva 
in una altalena di entusiasmi 
e depressioni che immanca-
bilmente si dissolvevano nel 
momento in cui ritiravamo 
dalla tipografia (dove lavo-
rano ancora stampatori che 
per decenni hanno “confe-
zionato” il Corriere!)  le oltre 
1500 copie del giornale av-
volte in quel profumo di in-
chiostro che da solo vale la 
fatica di scrivere, emozione 
che le tecnologie informati-
che,  rincorrendo l’ansia di 
far presto e meglio, hanno 
cancellato.
La “navigazione” tra i mille 
problemi di questa nostra ter-
ra è stata agevole e coinvol-
gente, coerente con l’im-
pegno originario di difende-
re le ragioni di un’Elba so-
vente a rischio di aggressio-
ne speculativa, di degrado 
culturale, di disprezzo delle 
tradizioni, di mediocrità del 
governo delle istituzioni. 
Ci siamo occupati delle no-
stre grandi questioni strate-
giche, dalla semplificazione 
istituzionale alla ottimizza-
zione delle risorse, dai tra-
sporti ai beni culturali, dalla 
promozione turistica al tema 
del lavoro, dal pianeta non 
del tutto esplorato dei giova-
ni ai nuovi bisogni e alle nuo-
ve povertà, dal tema del-
l’immigrazione alle questio-
ni della sanità “malata”.  
Aiutati in questo dalla pun-
tuale, dotta, efficace colla-
borazione di Giovanni Frati-
ni, dalle cronache e gli ap-
profondimenti dell’unica ve-
ra professionista tra di noi, 
Rita Blando, dagli “apologhi” 
di Giulio, il gabbiano, straor-
dinaria figura di elbano crea-
ta dalla geniale matita di 
Alex Rinesch, dai mille con-
tributi dei colleghi della carta 
stampata e dei giornali on li-
ne. Abbiamo coltivato i temi 
di una seria cultura elbana 
saccheggiando l’immenso 
archivio del “grande vec-
chio” Leonida Foresi (che ab-
biamo visto in questi giorni 
per gli auguri e per informar-
lo della nostra decisione: è 
in splendida forma!!), e usan-
do la sua straordinaria me-
moria, favorendo le ricerche 
attente e appassionate di 
Giuliano Giuliani. Abbiamo 
vissuto momenti di polemi-
ca, anche aspra, ma non ci 
siamo mai allontanati dal ci-
vile e rispettoso confronto. 
Gli anni migliori sono stati 
quelli di mezzo del decennio 
appena trascorso: raddop-
pio della foliazione, centrali-
tà nel dibattito politico e civi-
le, organizzazione e soste-
gno a eventi culturali, crea-
zione di spazi dedicati 
(all’ambiente, allo sport, ai li-
bri, all’informazione cultura-
le, al dialogo con i lettori….), 

soddisfacente incremento 
delle vendite in edicola.                                                            
Poi l’inizio di una crisi stri-
sciante legata alla diffusio-
ne, davvero di massa, del-
l’utilizzo delle opportunità of-
ferte da Internet di consul-
tazione in tempo reale degli 
organi di informazione on li-
ne, alla preferenza del “rac-
conto” per immagini, al ri-
tardo insopportabile con cui 
veniva recapitato il giornale 
a causa di un servizio po-
stale, costosissimo e stra-
ordinariamente inefficace, 
all’aumento vertiginoso dei 
costi di produzione, al pro-
gressivo ridursi della rac-
colta pubblicitaria culmina-
to con l’interruzione del rap-
porto di collaborazione con 
il nostro main sponsor, 
Moby spa: una crisi che in 
questo tempo ha colpito al-
tre prestigiose testate. 
Tutta questa lunga premes-
sa era necessaria per giu-
stificare la decisione, del re-
sto già da tempo preventi-
vata, di lasciare la direzione 
del Corriere e la responsa-
bilità di Socio accomanda-
tario della Società “Corriere 
Elbano di M. Scelza & C. 
s.a.s.” di cui detengo il 50% 
delle quote: l’altro 50% è 
nella disponibilità del dott. 
Vincenzo Onorato. E’ in cor-
so in questi giorni una trat-
tativa per un nuovo e diver-
so assetto societario, con-
dizione necessaria per defi-
nire il destino di questo gior-
nale, il più antico della no-
stra storia recente, a cui gli 
elbani sono legati da vincoli 
di affetto e di appartenenza 
e, personalmente, da una 
lunghissima e indimentica-
bile militanza (la mia prima 
collaborazione con il Cor-
riere è datata 1964!!!!!). 
Abbiamo scelto di non fare 
il giornale tradizionale ma di 
raccontare attraverso i titoli 
questo 2011: due soli riferi-
menti alla cronaca voglia-
mo pubblicare: uno, buono, 
la costituzione sulle fonda-
menta dello storico giornale 
on line “Elbareport” di una 
associazione tesa allo svi-
luppo della comunicazione 
indipendente, sotto la presi-
denza di Aurora Ciardelli, 
l’altro, triste, l’evento tragi-
co del disastro di Campo 
nell’Elba del 7 novembre 
scorso, da cui quella Comu-
nità, con grande forza e con 
la concreta solidarietà di tut-
ta l’Elba si sta sollevando. 
Ed ora qualche ringrazia-
mento a chi, in qualche ma-
niera, ha contribuito a far vi-
vere il nostro giornale: Bal-
do Puccini, direttore re-
sponsabile, Alvaro Pacinot-
ti, il mio alter ego, quello 
che giustifica l’uso del plu-
rale nelle mie esternazioni, 
Giovanni Fratini, Rita Blan-
do, Giuliano Giuliani, Alex 
Rinesch, Daniele Anichini, 
Maria Nolè Giuzio, Roberto 
Frateschi, Marcello Casini, 
Giuliana Costagli Scelza, 
Antonella Giuzio, Tomma-
so Pacinotti, Mario Gerardi, 
Emanuele Scelza, Simone 
F. Scelza, Massimo Scelza 
jr, Alice Frateschi, Teresa 
Nolè, Elena Gori Anichini, 
Simona Bicecci, Erica Mi-
gliorini Fratini.  
Un abbraccio affettuoso, 
ammirato e riconoscente a 
Leonida Foresi.

Buon anno e oltre   
(m.s.) 

Fine corsa

Un omaggio alla storia di questo giornale e dei suoi antenati, che vuol essere anche un augurio
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Terme S. Giovanni
Isola d'Elba

Parco, un altro anno di “vacche magre”

Abusi edilizi a Capoliveri, 33 rinviati a giudizio

Staccato l’ossigeno all’Unione di Comuni La Regione non accorda la prorogaFinita malamente l’esperienza di un Ente di cui, colpevolmente, non si era compresa l’importanza strategica. Suicidio collettivo e rinuncia ad ogni occasione di modernizzazione

Toremar, tre privati in gara per 

comprare la storica compagnia

Comune Unico: il percorso è avviatoCostituito un Comitato  che si sta facendo carico della stesura di una proposta 

di legge regionale e di una intensa campagna di informazione

Una new company per i rifiuti 

Cinque comuni che fanno?
Comunali Rio Marina, annunciate quattro liste

A Piombino il mega porto da 38 milioni, e all’Elba?

Nasce la nuova “cabina di regia” del turismo toscano

Droga, cresce il numero degli assistiti dal Sert 

Imposta di soggiorno: fastidioso balzello o virtuosa opportunità?

L’Elba al solito si divide ma i contrari sono in grande maggioranza

150° dell’Unità d’Italia

Comune Unico: arrivano i sì di Matteoli e Martino
Due pesi massimi del PDL aprono all’ipotesi della grande fusione

La terna del Premio Elba-Brignetti 2011
A Portoferraio previsti 400 nuovi occupati nel piano di sviluppo cantieristico e 

portuale, per Esaom un investimento da 7 milioni di euro. Ma è fondamentale 

ottenere decisioni rapide e non farsi superare dai nuovi progetti concorrentiFronte mare: investimenti e lavoro. La nautica scalpita

L’approdo cade a pezzi. Linea per Pianosa a rischio
Molo rimasto senza manutenzione per anni, interviene il sindaco di Campo:  “Lavori 

necessari e urgenti, se si ferma il collegamento l'isola si paralizza”

Folla di ospiti e organizzazione d'alto livello alla manifestazione della De 

Laugier. L'annuncio dell'Ais: dal 2012 la manifestazione avrà valenza 

Elbaleatico. Mille visitatori per "Un grappolo di storia”

Elisoccorso, la Regione promette “soluzioni immediate”

In carcere lavora solo il 10 per cento: 
“Situazione drammatica”

Salvato il Parco Minerario. Parte la scommessa
All’Elba record di defibrillatori: 

uno ogni mille abitanti

Il Comune unico o un misero “spezzatino”?

La tanto strombazzata semplificazione istituzionale potrebbe produrre assurde complicazioni

All’inizio di dicembre all’età di 91 anni è morta a Genova, 
dove abitava da lunghissimo tempo, la sig.ra Corsi 
Giuliana, ved. Scorza. Nostra affezionata abbonata, la 
ricordiamo, insieme ai parenti tutti, per la grande 
semplicità e la straordinaria gentilezza d’animo.

I familiari di Francesca Mazzei Bartolini ringraziano 
commossi e riconoscenti tutti coloro che hanno 
espresso in vari modi la loro partecipazione al lutto che li 
ha dolorosamente colpiti.

RINGRAZIAMENTO



Moby si aggiudica Toremar, rivoluzione nei traghetti

o un

l’acqua è un 
regalo del cielo

una merce da sprecare
per chi ha soldi?

Una “tassa di sbarco” al posto dell’imposta di soggiorno
Un tributo diverso: lo chiede l'Associazione dei Comuni delle piccole isole. 

Il vicepresidente Ancim Ciumei: “Sarebbe un'alternativa non penalizzante per la nostra economia”. 

Si pagherebbe solo all'arrivo, non per i singoli giorni

Piazza Pietri: scelta urbanistica su cui riflettereLa riflessione dovrebbe interessare tutta l’area dal porto  all’asse viario Via Carducci-Via Manganaro

Rio Marina, è Paola Mancuso l’erede di Bosi

La candidata di Comune protagonista ed esponente 

dell’Udc trionfa col 58% alle elezioni comunali. 

Marco Manca al Teatro Regio di Parma 

con Nôtre Dame de Paris
Un sogno che si realizza per il ventottenne elbano  che debutta con la tournée 

decennale dell'opera di Cocciante.  Un trionfo senza precedenti con 842 repliche

Polo scolastico alle Ghiaie. Teleromanzo o reality?

Autostrada per Civitavecchia. Sul pedaggio infuria la polemica

Festival Internazionale

Elba, Isola Musicale d’Europa

L’assessore provinciale Pacini contrario allo spostamento delle festività al 
lunedì: "Alcune sono parte integrante della storia del Paese, tutte 

consentono agli operatori turistici di organizzare pacchetti ad hoc". 
All'economia dell'isola, fra alberghi e indotto, la misura costerebbe 15 

"No alla cancellazione dei ponti. Sono ossigeno per il turismo”Albergatori a Tozzi: "Bacchetta l'Elba ma ha sue colpe”
L'associazione contro il presidente del Parco: "Non potevamo che aspettarci 

bacchettate agli elbani, non ha perso occasione ma non ci risulta che l'ente 

abbia segnalato lo stato dei fossi". La bocciatura: "Immobilismo assoluto. 

Visibilità zero, se non negativa. Speriamo in un successore che ami l'isola”

La Regione: "Troppi cinghiali. Cacciatori facciano la loro parte"

Sanità: l’Elba si mobilita

Termalismo all’Elba. Tra scienza e promozione 

Campo nell’Elba, un inferno di acqua e fango
Il paese devastato da un alluvione senza precedenti. Una vittima, danni incalcolabili. Una gara di solidarietà

L'Universo Corto 
Elba Film Festival al via

“Acqua” di Enza Viceconte
La contro-manovra di Peria: fondi a Sociale e Cultura

Donato alla Pinacoteca foresiana

 un acquerello di Jacopo Mellini



Portoferraio - Via Ninci, 1 - Tel. 0565.918101

biglietteria 0565 914133

Portoferraio - Calata Italia, 42 
 Tel. 0565. 960131 - Tel 0565 918080

Call Center 892.123

DAL 01/01 AL 30/03/2012

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

 06.00* - 10.45 - 14.30 - 17.45 - 20.45

06.30* - 09.15 - 12.45 - 16.00 - 19.15 

* Escluso domenica e festivi

FINO AL 30/03/2012

PIOMBINO - PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO - PIOMBINO 

 08.00 - 12.00 - 16.10 - 20.00

09.45 - 13.30 - 18.10 - 21.15

fino al 31/03/2012

Il Prof. Walter Testi, 
specialista in chirurgia, effettua 

visite ambulatoriali 
una volta al mese

Tel. 0565 916377 
cell. 333 2595747

Tel. 0565 915841

DR. FRANCESCO DIVERSI 

Orario prelievi 
lun-ven:  07.30-10.00 - Sab: 08.30-9.30

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI

 Tel. e Fax  0565 916770

s.n.c. di Pastorelli Piero & C.

Portoferraio Loc. Orti - Tel/fax 0565 945089 
Tel. 0565 917801 - cerpast@elbalink.it  

T

Piombino - Portoferraio
06.40,  09.30,  11.40, 13.30, 15.30, 16,30

 19.00, 22.00

Portoferraio - Piombino
05.10, 08.00, 10.15, 11.00, 14.05, 15.00, 

17.00, 20.30

Aliscafo fino al 15/01/2012
Piombino - Cavo - Portoferraio

08.40, 12.20, 16.05

Portoferraio - Cavo - Piombino
06.50, 09.35 (diretto), 13.10

Tagliare il pollo a pezzi, lavarlo bene e farlo riposare per quattro ore in una marinata preparata emulsionando il succo filtrato di 
due o tre arance, mezzo bicchiere di olio d’oliva, una presa di sale e un pizzico di pepe. Trascorso questo tempo scolare il pollo 
e porlo in una padella con un filino d’olio. Farlo rosolare unendo ancora un pò di sale e pepe.
Metterlo poi in teglia con tutto il condimento senza sovrapporre i pezzi, bagnare con la marinata a cui è stata aggiunta anche il 
succo dell’ultima arancia. Distribuire sopra i pezzi di pollo qualche rametto di rosmarino, le olive nere e il Cointreau. Passare in 
forno a 180° per quaranta minuti rigirando spesso i pezzi.
Sfornare il pollo e farlo riposare per qualche minuto prima di portarlo in tavola.
Buon appetito!

Pollo all’arancia
(per 4 persone)

un pollo
succo di 3 / 4 arance 
di polpa chiara
100 gr di olive nere
mezzo bicchierino di Cointreau
qualche rametto di rosmarino
olio d’oliva, sale e pepe q.b.

La grafica del logo è di Emanuele Scelza


