
per provvedere di acqua ancora al città di Portoferraio che. Dopo quasi tre secoli e mezzo della sua esistenza, 
ne era mancante. 

Né tra tante svariatissime ed ardue cure, dimenticò mai i suoi studi e con lunghe ricerche e con grande amore 
raccolse le memorie patrie, cominciò a scrivere e condusse a termine la storia dell'Elba, della quale terminò nel 
1890 pubblicò il quinto libro intitolato I Francesi all'Elba, come pure nel I866fu pubblicato Varie notizie 
intorno alla industria mineraria dell'Isola dell'Elba. Restano ancora ad avere l'onore della stampa g li altri libri 
della storia elbana : L'età del f erro e Napoleone Bonaparte all'Elba. Di cui fu pubblicato qualche saggio 
pregevolissimo. Agli studi storici uni quelli di archeologia di chefèt testimonianza la raccolta di oggetti antichi e 
di minerali donata al municipio di Portoferraio. E quelli di lingua di cui ha dato un saggio nelle Voci del 
vernacolo elbano, prova di quella versatilità d'ingegno di cui la natura l'aveva/òrnito. 

L'onorata nominanza di Vincenzo Mel/ini come amministratore del comune e delle miniere e come cultore 
delle lei/ere patrie si d![fondeva oltre i contini dell'isola d'Elba e l'opera del chiaro cittadino promelleva di 
continuare anirnosa e di accrescere la prosperità , il lustro e il decoro del nostro paese. 

A I !onta nato dal/ e dolci e nobili occupazioni cui per tanti anni aveva consacrato se stesso, a I nativo paese che 
amava tanto, all'isola d'Elba pel cui affetto aveva sacr(/ìcato gli ideali de/la giovinezza, la sua nonfi1 più vita, ma 
una lenta e penosa preparazione alla morte che lo colpi inesorabilmente la 
sera del 13 corrente all'Ardenza. La commozione profonda che l'annunzio del 
suo decesso suscitò nella nostra popolazione e in tutta l'Elba attesta la stima 
e l'c!f/etto che egli seppe meritare per l'altezza e/e/l'ingegno e colla santità 
della vita. Cara e venerata resterà imperitura tra noi la memoria di Vincenzo 
Me/lini, non perché Napoleone 11 I e il Granduca cli Toscana gli concedessero, 
l'uno la medaglia c/'a,gento e l'altro al valore civile eil Governo italiano la 
croce di cavaliere dei ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; 11011 

perché era stato più volte consigliere provinciale di Livorno e nemmeno 
perché sia staio Capitano della Guardia nazionale, sindaco di Rio e di Rio 
Marina, clireUore delle miniere de/ferro, ma perché in tutti g li l!ffìci pubblici 
che tenne portò quella esemplare onestà che oggidì da tu lii i buoni italiani si 

__ ........ -.--..-., 

va desiderane/o, perché alla nobiltà e/e/l'ingegno, alla profòndità della 
dotlrina, accoppiò quella rellitucline d'animo e quel santo'amore Patrio, 
senza di che non si possono compire opere utili e grandi. Iofarò solo un voto: 
che qualche persona colta e bnevola pubblichi le memorie storiche che egli, 
rnorendo, ha lasciato inedite. Esse co11 le opere che innalzò al decoro e al 
benessere del suo paese saranno il più bel monumento alla memoria di La11ide dedicata a Vincenzo Mcllini, 

a Ca11olivcri, in via Roma Vincenzo Meli in i, i cui meriti avròfòrse scemato con le mie lodi ". 

Mia madre, Anna Maria Chiros, avrebbe piacere che fosse pubblicato 
questo breve pensiero che ha scritto per ricordare i suoi genitori. 
Aggiungo una foto che mi piacerebbe fosse pubblicata. 
Se qualcuno della classe di mia madre la volesse contattare o volesse 
farle arrivare un messaggio, lo potrebbe fare tramite me o tramite La 
Piaggia. 
Vi ringrazio. 

Angela Barbieri 

"Vi ricordate Francesco, il "Chinisino"? Francesco Chiros, classe 19 1 O. 
Un ricordo di mio padre che mi piace raccontare ai miei figli è di quando 
faceva i bigl iettini a mia madre, Alba Bisori , classe 19 11 . Lei stava alla Francesco Chiros e Alba Bisori 
cassa del Cinema di Rio e lui scriveva "fallo entrare" su un bigliettino che consegnava a qualche giovane che 
frequentava il Bar Astra in modo da non fargli pagare il biglietto ... E ci aggiungeva un paio cl i sigarclle nazionali 
eia fumare mentre guardavano i I fi lm ... 
Spero che qualcuno si ricordi del la sua generosità". 
Bei tempi e bei ricordi. 

Anna Maria Chiros, classe 1934" 
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DANIELE POGGlARELLI 

Lunedì J 2 agosto, alle ore 18, nella chiesa di Santa Barbara è stata 
celebrata una messa commemorativa per ricordare il direttore della 
corale Santa Barbara, Daniele Poggiarelli, morto a primavera. Don 
Jacques ha ricordato con parole commoventi la figura del maestro, 
evidenziando le sue doti profess ionali e umane, la sua devozione 
religiosa e il suo impegno sociale ."Sempre puntuale, (il cattivo tempo e 
il mare grosso non lo hanno mai fermato), sempre paziente e con il 
sorriso sulle labbra, anche quando la malattia aveva già cominciato ad 
aggredirlo, - ha detto Don Jacques con la voce rotta dall 'emozione - ha 
messo le sue competenze e la sua arte a disposizione degli altri, per il 
bene comune. La comunità di Rio Marina, i fedeli devono onorare la sua 
memoria e ricordarlo con amore e riconoscenza". 

Daniele e la moglie Iris 

"Voglio ricordare agli a,nici di Rio che l'hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, mio marito, Daniele 
Poggiare/li, l'uomo della mia vita, che ha ceduto ad una malattia incurabile.Mi ha lasciato dopo 53 anni passati 
sempre insieme, ci siamo legati da giovanissimi e da allora non ci siamo più lasciati. Cli anni sono passati con la 
velocità di un lampo, ma non ci hanno impedito di cogliere assieme i migliorifi-utti che la vita o.ffi··e ad una 
coppia: i.figli e poi i nipoti e tutte le altre gioie, che la convivenza dà, compresa anche la condivisione dei 
momenti bui. Siamo stati tanto bene assieme, caro Daniele, e sarebbe stato bello in vecchiare accanto a lui e 
condividere un altro pezzo di strada;ma questo non è stato possibile e il rimpianto di ciò è veramente doloroso. 
"In cielo, da dove sicuramente continui a dirigere musica con armonia,ti mando il mio saluto ed il mio bacio. Mi 
manchi e mi mancherai sempre. Ciao Daniele". 

È MORTO GABRIELLO 

Ogni tanto mi diceva: "Guarda un po' che stranezza, sono stato amico del tu' 
babbo e ora sono amico tuo" Ed è vero, nonostante la differenza d'età, 
Gabriello è stato realmente un amico, cl i quelli con cui passeggi, vai a pescare 
insieme, fa i le cene (era un raffinato commensale) e quando hai bisogno lo trovi 
sempre. li 17 agosto è morto all'età di 92 anni : Gabriello Paolini amava ancora la 
vita ccl era pieno d'interessi e di curiosità. E' stato anche un uomo di fede, una 
fede profonda e messa in pratica giorno dopo giorno: sempre a disposizione del 
prossimo, come dirigente dcll' ltalsider e come governatore della Misericordia di 
Rio Marina, una missione ereditata dal padre e dopo una vita dedicata al 
soccorso dei malati e dei bisognosi, trasmessa al fi gi io. 

Lelio G iannoni 

Ad Umberto Martorella 
Umberto se ne è andato svegliandoci dall'i llusione cli pensare che ci sia 

Iris 

qualcosa cl i eterno in persone che per una vita trovi al tuo fianco fi no a convincerti J 
che possa essere per sempre . . . 

Ed Umberto c'era sempre stato . . . Umberto era il Paese ... una cli quelle ul time 
persone capaci cli raccontartelo con il cuore cl i chi in alcun i momenti ha fa tto 
fat ica ad amarlo ma non ha mai smesso cli fa rlo . . . cli chi ha mischiato delusioni a 
speranze ma non ha mai perso la certezza che i suoi volti e le sue strade fossero 
l'unica vita possibile .. . 

Lo percepivi con chiarezza quando lo incrociavi sulle gambe stanche a 
compiere uno di quei piccoli gesti quotidiani di cui conosce l' importanza solo chi 
ha la fortuna cli avere l'umiltà cli fare tesoro di tutto quello che la vita stessa 
insegna .. . demolendo spesso le grandi cose e dandoti gli occhi della saggezza con cui s i comprende il valore cli 
una giornata di sole o di un scmpl ice saluto. 

E pur nella fatica ... dopo un un abbraccio il pensiero era sempre agli altri come se il tempo a disposizione 
fosse troppo poco per lamentarsi ed ogni volta l'amore e l'altruismo vincesse sul peso dell'età in un mondo in cui 
spesso questo passa in secondo piano. 

Tutto questo mancherà alla sua famiglia, ma anche a tutti noi abituati a raccogliere e tenere nel cuore una 
goccia della sua lunga memoria o un gesto di raro e genu ino a ffetto. 

Ciao Umberto Paola Mancuso 
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