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SERVIZI IGIENICI, LA CISSE RISPONDE

La fine di dicembre, si sa, porta 
inevitabilmente con sé la necessità di 
fare un bilancio di quanto è accaduto 
negli ultimi dodici mesi. 
Si è fatto abbastanza? Troppo poco? 
Dove si è sbagliato? Le domande 
sono tante. E hanno tutte bisogno di 
risposte precise e sincere. Altrimenti 
ci si ritroverà a commettere gli stessi 
errori anche l’anno successivo.
Questo 2018, per l’Elba e gli elbani, è 
stato indubbiamente molto intenso. 
Le premesse affinché si potessero 
raggiungere importanti traguardi per 
le varie questioni da risolvere c’erano 
tutte. Eppure sono state ampiamente 
deluse. Una dopo l’altra.
Dalla saltata continuità territoriale 
alle pantomime sui bandi di gara 
per la gestione del servizio aereo. Dal 
flop della stagione turistica estiva 
(con tanto di ammissione postuma 
di De Ferrari) al tira e molla 
sulla vicenda del piano sanitario, 
vergognosamente strumentalizzata 
in vista delle elezioni.
Insomma, dovendo idealmente 
gettare ciò che è vecchio dalla 
finestra (e non potendo farlo per 
davvero, affrancandosi una volta 
per tutte da certi loschi figuri 
ammuffiti) nel 2019 di sicuro ci si 
dovrà liberare dell’inconcludenza e 
dell’incompetenza che l’hanno fatta 
da padrone negli ultimi dodici mesi. 
Eppure, non tutto è da buttare. 
Perché quest’anno, per la prima volta 
dopo tanto tempo, gli elbani hanno 
finalmente alzato il tiro. E hanno 
cambiato atteggiamento, diventando 
più propositivi e intraprendenti. 
Lo dimostrano le sempre più 
numerose “prove tecniche di 
destagionalizzazione”. Tant’è vero 
che, da questo numero, abbiamo 
deciso di dedicare una rubrica fissa (a 
pagina 4) a quegli imprenditori che 
stanno coraggiosamente mettendo 
in atto una rivoluzione culturale, 
restituendo vitalità ed efficienza 
all’Isola d’Elba anche durante la 
bassa stagione. 
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Il 2018 è (quasi) finito
Ecco cosa ci ha lasciato

Il principio è uno: l’ospedale di 
Portoferraio non può, alla luce dei 
numeri esigui, garantire ogni singola 
specialità. Ad ogni modo, è in grado 
di fronteggiare qualunque emergenza 
e di offrire tutti i livelli minimi di 
assistenza sanitaria. Anzi, forse 
anche di più. Perché, checché ne dica 
la politica, al nosocomio, classificato 
come presidio di base, mancherebbe 
soltanto la risonanza per essere 
considerato di primo livello. 
«Il nostro ospedale - spiega il direttore 
del presidio, Bruno Maria Graziano - 
ha superato i momenti bui del passato 
e oggi ha ripreso forza, vigore e 
qualità». Come dire, l’ospedale è in 
buona salute e in questi anni è riuscito 
a fare di un disagio una grande 
opportunità.
I punti di forza. Una premessa è 
doverosa. La sanità elbana non può 
essere concepita alla stregua dei 
modelli ospedalieri del continente, 
ma, in questi anni, è stato messo a 
punto un piano per garantire le stesse 
risposte ai cittadini nonostante la 
condizione di insularità imponesse 
notevoli difficoltà. 
In ogni caso, il lavoro fatto in questi 
anni ha permesso all’ospedale di non 
mettere a rischio la vita del cittadino 
per il solo fatto di abitare su un’isola. E 
in questo, l’utilizzo della telemedicina 

ha aiutato parecchio. In generale, 
sull’emergenza-urgenza molto è stato 
fatto. Forse, non tutti sanno che il punto 
nascita, presente all’Elba nonostante 
non ci siano i numeri previsti dalla 
legge, rappresenta un vero e proprio 
modello di studio grazie al fatto che 
professionisti dall’Università di Pisa 
vengano sull’isola per provare, insieme 
all’equipe medica dell’ospedale 
elbano, tutti gli scenari possibili che 
diversamente vedrebbero in realtà 
ospedaliere più complesse. 
Ma c’è anche un’altra anomalia che 
per i centri ospedalieri del continente 
potrebbe quasi diventare uno stimolo 
per intervenire in maniera diversa e 
più efficace. Parliamo delle patologie 
tempo-dipendenti. Oggi l’Elba è in 
grado di stabilizzare il paziente e 
garantire una terapia di trombolisi 
precoce, già a bordo dell’ambulanza, 
per poi centralizzarlo nell’ospedale 
di riferimento. Un percorso 
probabilmente più lungo del solito ma 
con un risultato di vita decisamente 
migliore. Tanto è stato fatto anche per 
ridurre al massimo gli spostamenti 
della popolazione. 
Certo, «i numeri sono garanzia di 
qualità», tiene ancora a precisare 
Graziano spiegando come sia 
preferibile indirizzare un paziente 
verso centri più specializzati per 

ricorrere ad un’operazione chirurgica. 
Eppure, nel 2018, gli interventi 
di cataratta sono praticamente 
raddoppiati, a fronte di una sensibilità 
maggiore verso l’assistenza sanitaria, 
in loco, ai più anziani.
I punti critici. La chiedono, a gran 
voce, i sindaci elbani con il loro piano 
sanitario. Parliamo della terapia 
intensiva. L’isola sarebbe troppo 
piccola per poterla gestire. Anche 
se, prosegue Graziano, «abbiamo 
la possibilità di trasformare la 
sala operatoria in rianimazione». 
A destare preoccupazione è anche 
il futuro della Chirurgia. Dalla 
Regione c’è l’impegno a mantenere 
l’Unità Operativa Complessa, che 
scongiurerebbe, di fatto, il rischio di 
una trasformazione in UO Semplice, 
con la conseguente perdita di maggiori 
autonomie e responsabilità. 
Ultimo punto critico, il pronto 
soccorso. Certo, entro il prossimo 
autunno, grazie ai lavori 
appena partiti, la struttura sarà 
completamente adeguata alle esigenze 
sanitarie. Quest’estate, tuttavia, è 
andata piuttosto bene. Ha registrato 
una leggera flessione degli accessi che 
andrebbe, però, riletta alla luce del 
minor flusso turistico come rilevato a 
fine stagione dagli albergatori.   
                IRMA ANNALORO

Nato a Porto Azzurro, Simone 
Mellini da otto anni vive in Brasile, a 
Fortaleza, dove - grazie alla solidarietà 
e all’amore dei suoi conterranei - 
organizza “festine-donazioni” per i 
bimbi sfortunati: grazie ai pacchi che 
gli arrivano direttamente dall’Isola 
d’Elba, infatti, i piccoli che Simone ha 
a cuore potranno passare un Natale 
sereno. Con giochi, dolci e tante risate. 
Come ogni bambino si merita. 

Mancanza di personale adeguato, 
scarsa valorizzazione e inadeguatezza 
nella gestione delle risorse. L’Elba 
dispone di un patrimonio artistico 
e culturale che merita maggiore 
rispetto e tutela. E, soprattutto, una 
lungimirante strategia di marketing 
che consenta di promuoverlo 
adeguatamente, specialmente al di 
fuori della stagione estiva.
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SPECIALE

ISABELLA ZOLFINO

I beni culturali elbani
sono in serio pericolo

Nelle scorse settimane, sono arrivate in 
redazione alcune lettere di turisti che, di 
ritorno dalle vacanze trascorse all’Elba, ci 
hanno scritto per denunciare la condizione 
dei servizi sull’isola. “Servizi” intesi in senso 
molto ampio, sia chiaro. Declinati nei vari 
contesti. Tra i quali, ovviamente, quelli igienici.  
Non sempre all’altezza della situazione. 
Una turista in particolare, si è lamentata della 
condizione dei bagni sulla spiaggia di Capo 

Bianco (nella foto), a suo dire “non degni di un 
paese civile”. La signora, nella sua lunga lettera 
al Corriere Elbano, raccontava di essere entrata 
nel bagno del punto ristoro in questione e di 
aver trovato una situazione a dir poco pietosa. 
La cooperativa sociale Cisse, che gestisce 
la pulizia e la manutenzione di quei servizi, 
si è sentita dunque “chiamata in causa”. E, 
attraverso la voce del suo presidente Federico 
Ranfagni, ha voluto puntualizzare alcune 
cose. Innanzitutto che la spiaggia di Capo 
Bianco, indubbiamente una delle più belle 
di tutta l’Elba, rappresenta per loro un fiore 
all’occhiello per quanto riguarda la cura e 
la dedizione impiegate: «Diamo ai turisti 
la possibilità di avere una spiaggia con un 
parcheggio e un punto di ristoro. Una comodità 
che non è da tutti sullo Scoglio. Non solo. Il 
bar – spiega Ranfagni – mette a disposizione 
dei bagnanti i propri servizi igienici a titolo 
completamente gratuito. Stiamo parlando 
di un flusso di almeno una cinquantina di 

persone al giorno che passa da lì. E purtroppo 
non sempre si tratta di persone civili».  
La cooperativa Cisse fa almeno sei o sette 
“passaggi” di pulizia al giorno. Uno ogni ora. 
«E al termine di ogni turno di pulizia - spiega 
- spesso troviamo situazioni imbarazzanti. Ma 
basta la maleducazione di una sola persona a 
vanificare il lavoro di tutti noi?». 
Non nasconde il suo disappunto, Ranfagni. 
Anche perché, spiega, «se la lettrice avesse 
subito chiesto all’operatrice del bar di 
intervenire, invece di aspettare di tornare nella 
sua città e scrivere la sua lettera di lamentele, 
avrebbe risolto subito il problema». 
Problema, però, che può essere eliminato solo in 
un modo: «Stiamo valutando se mettere i servizi 
igienici a pagamento, a partire dal prossimo 
anno. Stipendiando una persona che si occupi 
di mantenere i bagni puliti ad ogni passaggio. 
Ci dispiacerebbe doverlo fare, ma purtroppo 
sembra l’unica soluzione».                                              
                             GIUSI BREGA

IL PERSONAGGIO

Ospedale di Portoferraio, da disagio a opportunità

Alessandro Orlandini
e la rubrica Fantasy
Torna l’atteso appuntamento con lo scrittore 
elbano che racconta personaggi, esperienze, 
ambienti che ruotano attorno al mondo del 
Fantasy, un genere sempre più amato. 
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LA NOSTRA SALUTE
È IN BUONE MANI?

Simone Mellini esporta
la solidarietà dell’isola
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Mercatino di Natale
Caritas alla Gattaia
Una buona occasione per aiutare i più 
bisognosi: il mercatino solidale resterà 
aperto fino alla fine di dicembre nel centro 
storico di Portoferraio. 

a pagina 3
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LE RESIDENZE NAPOLEONICHE

L’Isola d’Elba è conosciuta in tutto 
il mondo come il luogo dell’esilio di 
Napoleone e le sue residenze, quella 
cittadina e quella di campagna, 
essendo musei statali, dovrebbero 
offrire non solo una decorosa offerta 
culturale classica con sale ben arredate 
e documentate coerentemente ma 
anche un’offerta culturale di tipo 
ludico presentata, effettivamente e 
con successo, da una Associazione 
Culturale che purtroppo è stata, per 
usare un eufemismo, relegata in orari 
improbabili a causa della mancanza 
cronica di personale adeguato e 
presente al di fuori degli orari canonici.
Incredibile ma vero, anche in 
piena estate, quando Portoferraio 
pullula di crocieristi impazienti 
di godere di cotanta storia, le 
Residenze Napoleoniche sono 
chiuse un pomeriggio a settimana 
e, da novembre, tutti i pomeriggi 
lamentando la mancanza di una 

direzione stabile e, soprattutto, 
appassionata. 
Non sappiamo in quale momento sia 
iniziato il degrado: basta guardare 
le condizioni dei giardini, le didascalie 
esplicative dei locali, gli arredi 
non autentici e la dubbia scelta di 
introdurre un letto di rappresentanza 

nel salone del secondo piano della 
residenza dei Mulini, oggetto che 
avrebbe fatto inorridire Napoleone 
stesso, refrattario agli orpelli inutili e 
ingombranti. 
Alla luce di tutto questo, 
destagionalizzare può anche 
significare affrontare tutto l’anno il 

problema culturale creando una rete 
di gestione affidata a professionisti 
specifici, con progetti in grado di 
rispondere sia alle esigenze dei beni 
gestiti che alle richieste degli ospiti che 
cercano, ancor più in bassa stagione, 
un turismo più esperienziale e 
emozionale. A questo tipo di esigenza 
potrebbe essere risposto, ad esempio, 
con la proposta di tour alternativi che 
comprendano insieme ai nostri Musei, 
ai nostri scavi archeologici, ai nostri 
Archivi, alle nostre Pinacoteche, 
alle nostre testimonianze storico-
architettoniche e ai nostri santuari 
anche l’emozione di far assaggiare 
un prodotto enogastronomico frutto 
dell’esperienza di un territorio ricco di 
tradizioni, idee e pensieri che hanno 
fatto la Storia e in grado di creare 
esperienze uniche che possono 
essere vissute soltanto in questo luogo 
amato da sempre da artisti e poeti di 
tutto il mondo.
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Lo speciale L’Isola d’Elba ha un patrimonio culturale molto vasto. Più di quanto si immagini. E questo perché, 
purtroppo, non è adeguatamente tutelato e valorizzato. Soprattutto al di fuori della stagione estiva

Destagionalizzazione turistica e culturale?
Servono strategia, competenza e lungimiranza

Le residenze napoleoniche all’Elba 
sono entrambe corredate da giardini: 
la Palazzina dei Mulini - che fu la 
residenza ufficiale dell’Imperatore - è 
caratterizzata da un giardino terrazzato; 
mentre a Villa San Martino  - la “maison 
roustique” di Napoleone - c’è un vero e 
proprio parco.
Per restaurare le fontane presenti nei 
due giardini servono circa 30mila 
euro.  Per questo motivo, l’intervento è 
stato inserito nel progetto “Art Bonus” 
che, sotto forma di credito di imposta, 
agevola chi effettua donazioni in 
denaro per interventi di manutenzione 
e restauro  del nostro patrimonio 
culturale pubblico. Un incentivo al 
mecenatismo, insomma. 
Purtroppo per le fontane, finora, non è 
stato raccolto nemmeno un centesimo. 
Per donare: artbonus.gov.it

CERCASI MECENATE

PINACOTECA E BIBLIOTECA FORESIANA

Mancanza cronica di risorse e personale adeguato

“Decadimento e giardini non curati”, i commenti su Tripadvisor sui giardini di villa dei Mulini

Gioielli che meriterebbero più rispetto,
valorizzazione e una maggiore visibilità 

“Il problema più grave del 
turismo in Europa è la sua elevata 
concentrazione in alta stagione, 
il che comporta la congestione 
delle capacità di trasporto e dei 
servizi di accoglienza, nonché il 
degrado dell’ambiente naturale 
ed umano nell’alta stagione, ed 
uno scarso impiego delle risorse 
finanziarie ed umane nella bassa 
stagione” (Commissione CEE, 1991).
La destagionalizzazione turistica 
è una scelta politica. Su questo 
avremmo dovuto lavorare già da tanto 
tempo e avere un Comune unico forse 
ci avrebbe aiutato a far sopravvivere, 
potenziandoli, gli itinerari classici e 
le nostre realtà culturali; ci avrebbe 
permesso di far sviluppare il nostro 
territorio nel suo complesso e le 
comunità locali nelle loro peculiarità 

attirando un turismo diverso.
La destagionalizzazione turistica 
è anche una scelta economica non 
dipendente dal singolo albergo o dal 
singolo Comune, ma dalla decisione 
scaturita intorno allo stesso tavolo 

fra il settore pubblico e quello 
privato di creare un flusso turistico 
più o meno costante sul territorio.
Per destagionalizzare non basta quindi 
avere qualche struttura ricettiva aperta 
in bassa stagione, ci vuole invece 
un’offerta culturale, enogastronomica 
e ludica assicurata dall’apertura al 
pubblico in orari appetibili dei vari 
contenitori culturali coadiuvata 
dalla presenza di servizi per il turista 
quali uffici informativi attivi 12 ore il 
giorno e mezzi di trasporto specifici 

per le esigenze culturali. Un’offerta 
di questo tipo realizzata una o due 
volte all’anno e senza una strategia 
precisa non provoca alcun effetto, 
alle spalle deve esserci un progetto 
coerente in grado di valorizzare 
i nostri contenitori culturali 
che, per negligenza dei nostri 
amministratori, non sono affidati a 
veri professionisti del settore in grado 
di progettarne il potenziamento.
Basti pensare ai musei archeologici 
della nostra Isola che, dopo un 

abortito tentativo di gestione associata 
sotto un’unica direzione scientifica, 
sono da anni senza un vertice che li 
valorizzi e li preservi dal degrado in 
cui versano, spesso privi anche di 
quell’ordinaria manutenzione che 
li renderebbe per lo meno decorosi. 
Che dire dell’argomento archeologia 
di cui l’Elba è ricchissima, che dire di 
scavi abbandonati da anni e di quelli 
recentemente interrotti per mancanza 
di sostentamento finanziario 
anche se proficui e promettenti? 
Stesso discorso può essere fatto per 
la Pinacoteca Foresiana, elemento 
culturale di tutto rispetto, ricca 
di collezioni d’arte, stampe e 
quadri fra cui spiccano le firme di 
autori quali Telemaco Signorini, 
Plinio Nomellini, Antonio Ciseri 
e Llewelyn Lloyd e altri; chi può 

affermare di essere a conoscenza 
che essa accoglie generi della pittura 
Ottocentesca, le copie dell’antico, le 
pitture di soggetti sacri, i vedutisti e 
molto altro? Scopriamola insieme. 

ISABELLA  ZOLFINO

Per destagionalizzare 
serve una ricca offerta 
abbinata a più servizi

Occorre un progetto 
coerente da affidare 
a veri professionisti 

Le residenze in cui 
dimorò l’imperatore 
sono spesso chiuse

Creata nel 1914, dalla donazione della collezione 
del letterato Mario Foresi, la Pinacoteca fu 
aperta al pubblico nel 1924 all’ultimo piano 
del Palazzo comunale. Qui rimase fino al 1943. 
Successivamente le opere sono state esposte nelle 
due residenze napoleoniche di San Martino e dei 
Mulini. Nel 1991 è stata riaperta nella sede attuale. 
Al secondo piano della Caserma De Laugier, la 
Pinacoteca custodisce gelosamente una ricca 
collezione di oggetti d’arte, stampe e quadri 
suddivisa in dodici aree tematiche: ritratti di casa 
Foresi, personaggi e i luoghi elbani (attraverso i 
quali si coglie la visione che autori di secoli diversi 
avevano dell’isola) opere rappresentative della 
pittura ottocentesca, le copie dell’Antico, la pittura 
di soggetti sacri, vedute delle città, pitture della 
mitologia e della storia antica, una varietà di generi 
a cavallo tra il Seicento e Settecento, paesaggi 
antichi, il cabinet antiquario del collezionista, la 
sala dei disegni e delle stampe e le collezioni d’arte 
del Comune di Portoferraio.
Dal 2008, la Pinacoteca è senza una direzione 
scientifica, privata di valorizzazione e visibilità in 
quanto ridotta, limitatamente al periodo estivo, 
ad un orario minimo di apertura al pubblico se 
non addirittura chiusa come in questo momento.  
La Pinacoteca, i fondi librari antichi della 

Biblioteca Foresiana, ricchi di centinaia 
testi del Cinquecento, Seicento, Settecento, 
fortunatamente da poco censiti e quasi totalmente 
catalogati, dormono un sonno che sarebbe 
quasi letargico se non intervenisse, chiamata 
da volenterose insegnanti, qualche pietosa e 
altrettanto volenterosa mano ad illustrarne i 
gioielli a decine di studenti meravigliati di cotanta 
ricchezza. 
E di ricchezza si tratta, ricchezza sottovalutata, 

qualche volta addirittura emarginata dal contesto 
urbano, come l’Archivio Storico del Comune 
di Marciana, risalente alla metà del XVI secolo, 
una volta collocato nel Palazzo Pretorio e dal 
2007 sistemato in una ex scuola elementare fuori 
del paese in attesa del restauro dell’antica sede. 
Antica sede peraltro monumentale e adiacente 
al Museo Archeologico - prima istituzione 
museale archeologica dell’Elba, aperta nel 1968 

per accogliere i reperti portati alla luce dagli scavi 
dell’epoca -  con il quale dovrebbe rappresentare il 
polo culturale di Marciana. 
E se parliamo di Archivi è doveroso parlare della 
Gestione Associata degli Archivi Storici 
dei Comuni elbani, attiva da dodici anni, portata 
ad esempio in Toscana per la sua virtuosa 
conduzione ma affidata, anche questa, alla buona 
volontà della sua direzione scientifica. Unico 
esempio sull’Elba di gestione condivisa da tutti 

i comuni, nata e portata avanti grazie alla buona 
volontà del Comune di Portoferraio nel 2006 (il 
Comune di Campo ne è diventato capofila nel 
2007) e alla direzione scientifica di una figura 
altamente professionale che, grazie alla passione 
e al forte senso del dovere ha lavorato e lavora 
spesso in condizioni di grande disagio supplendo 
in molti casi, anche all’assenza di altre figure 
professionali progettando e realizzando numerosi 
eventi culturali.

Lo sbarco di Napoleone all’Isola d’Elba, del pittore Luciano Regoli, esposto alla Pinacoteca Foresiana

Dal 2008, la Pinacoteca - come 
altre importanti realtà  - 

è senza direzione scientifica 
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Simone Mellini, dall’Isola d’Elba al Brasile
«ho creato un ponte di solidarietà e amore» 

Torna la lotteria di Natale della Croce Verde di 
Portoferraio: in palio bellissimi regali - il primo 
premio è un’automobile - che verranno assegnati 
con l’estrazione del 6 gennaio nel corso di 
uno spettacolo in piazza Cavour, a Portoferraio. 
Il biglietto costa 5 euro. Gli introiti serviranno ad 
acquistare le attrezzature sanitarie a bordo delle 
ambulanze. «Un piccolo gesto può permetterci 
di fare grandi cose» spiega Paolo Magagnini, 
presidente della pubblica assistenza della Croce 
Verde (nella foto).

Realizza decorazioni per tessuti, progetta 
gioielli. Oggi è in cerca di un’azienda che 
produca per lei. Sandra Okune, 45 anni, è di 
origini ugandesi. Si è diplomata in “Fashion 
and Textile” a Milano. Nel 2013 ha vinto un 
concorso indetto da Pandora. Da qualche 
settimana, è ospite della Caritas del Duomo 
di Portoferraio a cui si è subito rivolta dopo 
essere sbarcata all’Elba. «So che sarà difficile 
trovare qualcosa che faccia al caso mio - dice - 
Ma vorrei provarci lo stesso. Non ho progetti a 
lungo termine. Oggi sono qui, domani chissà». 

IL PERSONAGGIO

LOTTERIA CROCE VERDE

IL “GIOCO DEI PACCHI”

La solidarietà non va mai in vacanza. Anzi, il 
bisogno di aiutare chi vive una situazione di 
disagio risveglia le coscienze e scalda i cuori 
proprio in periodi come questi. Quando la magia 
del Natale ci  rapisce, ci strappa ai dolori della 
nostra quotidianità, ci culla avvolgendoci in 
un velo di spensieratezza. In ogni caso, basta 
poco per regalare un sorriso a chi ne ha davvero 
bisogno. Basta davvero poco per rispondere 
a quelle grida di aiuto che spesso, purtroppo, 
restano inaudite. E lo sanno bene le donne 
dell’Associazione Volontari Caritas del Duomo 
di Portoferraio che hanno allestito il mercatino 
di Natale nei locali della Gattaia a Portoferraio. 
Un’occasione per racimolare qualche soldo in più 
per aiutare i bisognosi. Resterà aperto fino alla 
fine dell’anno. All’interno c’è davvero di tutto. 
Abbigliamento, tessuti, accessori e prodotti per 
la casa. Tutto rigorosamente donato alla Caritas 
da commercianti e cittadini. «Qualunque cifra 
riusciamo a raccogliere - ci racconta Stefania Di 
Chiara, presidente dell’associazione - ci consente 
di acquistare qualcosa in più per le persone che si 
rivolgono a noi». 
Prevalentemente beni di prima necessità. Quanto 
basta per rifornire il nuovo emporio alimentare che 
la Caritas mette a disposizione, due volte al mese, 
per i più bisognosi. Oggi totalmente rinnovato per 
garantire maggiore imparzialità ed equità nella 

distribuzione. E il mercatino di Natale,«oltre al 
banco alimentare di novembre, ci dà una grossa 
boccata di ossigeno per acquistare tutto ciò che 
serve per le persone più indigenti». Non solo. 
Perché adesso si sono mobilitati anche i bambini 
che frequentano il catechismo e che, esortati da 
Don Sergio, tutte le prime domeniche del mese si 
prodigano per donare qualche scorta alimentare in 
più. Oggi sono, più o meno, 170 le persone che si 

rivolgono alla Caritas del Duomo di Portoferraio. 
Ci sono tanti elbani, tanti portoferraiesi. Cittadini 
in grosse difficoltà economiche, ma anche 
anziani costretti a dover vivere con pochissime 
disponibilità. La vergogna nel dover chiedere aiuto 
è ancora tanta. Il senso di umiliazione, però, cede 
di fronte al grande spirito di solidarietà e sensibilità 
con cui le volontarie della Caritas rispondono alle 
richieste di aiuto. «Nell’ultimo anno - ci confida 

Stefania Di Chiara - ho potuto constatare che sono 
cresciute». Le volontarie della Caritas, sarebbero 
in tutto una dozzina, ultimamente hanno adeguato 
la loro sede, una villa di proprietà della diocesi 
Massa Marittima, per renderla più accogliente e 
adeguata a rispondere alle esigenze di chi ha più 
bisogno. Adesso c’è anche un centro di ascolto. 
«Sarà rivolto a tutti, per qualunque tipo di 
difficoltà, sia essa economica che psicologica - va 
avanti Stefania - L’obiettivo è responsabilizzare le 
persone, cogliere le loro esigenze e di conseguenza 
indirizzarle verso gli uffici competenti». 
Ma il duro lavoro delle volontarie ha fatto sì che 
oggi la sede della Caritas fosse in grado di mettere 
a punto una camera con otto posti letto per 
ospitare donne in difficoltà. Al momento c’è 
solo Sandra Okune (nel box sotto). Ma in passato 
la Caritas ha aperto le porte di fronte a situazioni 
di grande disagio. «Questa estate abbiamo 
ospitato una famiglia rom - racconta ancora la 
presidente - Conoscevamo già la mamma, veniva 
spesso a chiedere l’elemosina. Così, ci siamo resi 
disponibili ad ospitarli e a dare loro una mano 
nel reinserimento in società. Oggi vivono in un 
appartamento tutto loro, hanno trovato lavoro e, 
soprattutto, i due bambini vanno regolarmente a 
scuola». Una storia a lieto fine per la famiglia. Una 
gioia nel cuore per le volontarie. 
       IRMA ANNALORO 

Mercatino della Caritas alla Gattaia, un’occasione per fare del bene 

Anche quest’anno, in molti supermercati  
dell’Isola d’Elba, è possibile acquistare il 
“Panettone di Tommasino” a 8 euro. Il ricavato 
della vendita verrà versato alla Fondazione 
Bacciotti: con questi soldi Barbara e Paolo 
Bacciotti potranno portare avanti il progetto 
delle “Case Accoglienza”, gli appartamenti 
concessi gratuitamente alle famiglie che, da 
fuori, portano a far curare i figli all’Ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze. Un gesto (buono) 
di solidarietà. Per info: www.tommasino.org

PANETTONE DI TOMMASINO

Originario di Porto Azzurro, Simone 
Mellini “Dall’isola” – come si firma su 
Facebook - dopo aver lavorato con i 
più grandi tour operator internazionali 
e aver gestito l’agenzia immobiliare di 
famiglia, da 8 anni vive a Fortaleza nel 
nord-est del Brasile dove ha un piccolo 
ristorante. 
Ma anche dall’altra parte del mondo 
riesce ad essere molto attivo sulla sua 
Elba. Nonostante la lontananza, infatti, 
ha creato un “ponte” tra l’isola e il 
Brasile: un ponte fatto di solidarietà, 
amore. E tante risate. Quelle dei bambini 
brasiliani più sfortunati che, grazie 
all’impegno di Simone e al sostegno 
degli elbani, quest’anno riusciranno a 
vivere un Natale davvero speciale. 
Com’è nata l’idea di aiutare i bimbi 
più sfortunati del Brasile?
«È nato tutto quasi per gioco: una 
persona aveva bisogno di aiuto e, 
tramite Facebook, mi sono messo in 
contatto con qualche amico. È finita 
che con i soldi degli elbani abbiamo 
ristrutturato completamente una 
scuola. Quando ho visto arrivare dieci 
pacchi da 20 chili l’uno, ho capito che 
le persone avevano fiducia in me e in 
quello che facevo. E, soprattutto, che 
mi avrebbero dato la forza di andare 
avanti in questo mio progetto anche nei 
momenti difficili».
Un “gioco” che ora è diventato una 
realtà consolidata e cresce sempre 
di più. Come funziona?
«È molto semplice: i miei amici 
dall’Italia raccolgono vestiti, 
giochi. I quaderni dei loro figli. 
Impacchettano tutto e me lo 
spediscono. Qui io organizzo delle 
“feste-donazione” dove almeno 
per qualche ora cerco di far vivere 
qualche momento di felicità ai poveri 
sfortunati bimbi». 

E gli elbani la aiutano in questo?
«Tutto quello che è stato realizzato 
finora non sarebbe stato possibile 
senza l’aiuto degli elbani che si sono 
dimostrati sempre pronti ad aiutarmi 
in ogni mio progetto». 
Come si vive in Brasile?
«Qui a Fortaleza, oltre ad avere 
chilometri di spiagge e una natura 
davvero unica, c’è sempre il sole. Fa 
caldo 365 giorni l’anno, perché essendo 
quasi sulla linea dell’equatore viviamo 
davvero con un clima unico».
E non le manca l’Elba? 
« T a n t i s s i m o . 
Soprattutto la 
mia famiglia. 
Ma sento forte la 
mancanza anche 
dei profumi e 
del cibo che è 
unico al mondo. 
Purtroppo il 
paese che mi 
ospita non mi 
c o n s e n t e 
di venire 
s p e s s o 
s u l l a 
m i a 

amata isoletta».
Ad ogni modo riesce comunque 
a mantenersi in contatto con la 
realtà elbana...
«Essendo rimasto molto attaccato 
al mio Scoglio, ogni tanto mi diverto 
anche a fare dei video, commentando a 
mio modo e maniera quello che succede 
sulla mia splendida Elba. Con migliaia 
di visualizzazioni ogni volta».
Deve amare moltissimo la sua 
terra...
«Sì. Un amore immenso. Solo parlare 
della mia isola mi fa venire gli occhi 

lucidi e vorrei tanto che anche ai 
nostri sindaci brillassero gli occhi 
come brillano a me».
A proposito di istituzioni, ha 
qualcosa da rimproverare a 
qualcuno?
«Mi fa rabbia vedere che 
è gestita nel peggior modo 
possibile. Abbiamo una natura 
meravigliosa. Potremmo essere 
al top del turismo mondiale 

e invece tiriamo quasi a 
campare».

Qual è la prima 
cosa che ha messo 
in valigia quando 
è partito per il 
Brasile?
«Una vecchia bandiera 
dell’Elba degli anni 
Settanta. Tutti qui a 
Fortaleza sanno che 
vengo dall’isola e io 

ne sono davvero molto 
orgoglioso».          

                    
GIUSI BREGA

In vista del Natale, per sabato 22 
dicembre Simone ha organizzato  
una “festina-donazione” in Brasile. 
«Stanno arrivando i pacchi 
dall’Elba e sono l’uomo più felice 
del mondo. Come sempre, sto 
cercando di organizzare il tutto nei 
minimi particolari per far sì che i 
bimbi possano trascorrere qualche 
ora spensierata, felice. Ridendo, 
mangiando. E ricevendo anche 
qualche regalino che non fa mai 
male» spiega emozionato.
Ci saranno bancarelle di popcorn, 
zucchero filato, pagliacci, Babbo 
Natale, torte, panini, bibite e 
tutto quello che può render felici 
quei visini così dolci e spesso 
abbandonati. «Gli elbani, come 
sempre, sono stati unici e sono 
stati davvero fondamentali per 
realizzare il mio sogno che ormai 
è una realtà concreta. Gente mai 
vista e conosciuta che mi contatta 
dandomi i giochi e i vestiti dei loro 
bimbi per me è davvero un qualcosa 
di unico. Immensi…» 
Quello che colpisce di più Simone 
è la voglia di aiutare di alcune 
persone. «Non le mega aziende, 
ma i singoli cittadini, chi “tira 
avanti” tanto per capirsi. Chi se mi 
dà qualcosa poi a fine mese quel 
qualcosa gli manca. Persone che 

magari per il mondo non sono nulla, 
ma che per me e per i miei bimbi 
sono una certezza, un qualcosa  
che stimola anche a crescere e 
migliorarsi sempre. Sono davvero 
felice e orgoglioso di aver creato 
questo “giochino dei pacchi”, come 
lo chiamo io».
Un gioco reso possibile dalla 
generosità degli elbani, grandi e 
piccoli: «Vorrei ringraziare con tutto 
il cuore i bimbi che si sono privati 
dei loro cimeli o delle ciabattine 
da mare prima di tutto, ringrazio 
con lo stessa intensità coloro che 
hanno reso possibile tutto questo, 
sacrificandosi per raccogliere 
le cose, impacchettandole e 
soprattutto racimolando i soldi 
per le spedizioni e poi spedirli. 
Roberto, Roberta, Tiziana, 
Silverio, Veleno, Serginho, Elena di 
Firenze, Roberto, Alessio, Cristina, 
Annalisa, Riccardo, La Ciotola, 
Mariagrazia, I Menno’s, Marco, 
Laura, Silvia, tutte le mamme dalla 
prima all’ultima  e tutti gli altri 
che, per problemi di vecchiaia, al 
momento non ricordo e me ne scuso. 
Un super grazie anche per Enzinho, 
uno dei miei bimbi: anche se le cose 
vanno benissimo, il vostro aiuto è 
stato sicuramente importante per 
farlo vivere un po’ meglio».  

«La generosità degli elbani? Immensa»

Nella foto accanto: Simone con 
il cagnolino “Lui”; in alto a destra, 

insieme ai suoi bambini brasiliani

NATALE SOLIDALE
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Gentilissimo Direttore,
sono una fedele lettrice del “Corriere Elbano” 
fin da quando ero bambina. Un giornale che 
ho visto crescere. Non sempre ne ho condiviso 
il punto di vista, ma l’ho sempre ritenuto 
stimolante e capace di offrire interessanti spunti 
di riflessione.
Come le dicevo, ho visto il “Corriere Elbano” 
evolversi negli anni. Per questo, non le nascondo 
la mia sorpresa quando ho avuto tra le mani 
il numero dello scorso primo dicembre: lo 
ammetto, ci ho messo un po’ a capire “cosa 
non tornasse”. Era evidente che qualcosa era 
cambiato, ma non riuscivo a capire cosa.
Finché, finalmente, ho realizzato: è cambiato il 
logo della testata! Non più la zanzara di Sergio 
Staino ma le tre api di napoleonica memoria, 
simbolo della nostra splendida isola.
Devo ammettere che, seppur all’inizio il 
cambiamento mi abbia lasciato un po’ spiazzata 
- come capita spesso con le novità - alla fine, 
da elbana, sono stata contenta di questo 
rinnovamento.
Sicuramente riceverà lettere con richieste più 
serie e urgenti della mia. Tuttavia, semmai 
dovesse trovare cinque minuti per rispondermi, 
sarei davvero contenta di sapere quali sono state 
le motivazioni che vi hanno portato a questo 
drastico cambiamento. Che, ribadisco, apprezzo 
tantissimo (anche perché non ho mai capito cosa 
rappresentasse la zanzara, ma vabbè...)
Nel ringraziarla per l’attenzione, le faccio i miei 
complimenti e le auguro buon lavoro.

Maria Vittoria G., Porto Azzurro

Gentilissima signora Maria Vittoria,
la ringrazio per la sua lettera che mi permette 
di fare chiarezza a quanti in questi giorni 
hanno telefonato o scritto per fare la sua stessa 
domanda. Ecco i fatti: nelle scorse settimane 
ho preso il posto del direttore della testata 
“Sardinia Post”, secondo dinamiche editoriali 
molto comuni all’interno dei giornali. 
Tuttavia il vignettista Staino - che, oltre al 
logo della zanzara del “Corriere Elbano”, ha 
disegnato anche quello del giornale sardo (Bobo 
in berritta davanti a un notebook circondato 
da pecore) ha deciso di “riprenderselo” per 
contestare a suo modo il cambio di direzione. 
Legittimo, per carità. Ma per coerenza  
ho deciso di eliminare anche la zanzara, 
andando a recuperare un simbolo molto 
più rappresentativo, perché condiviso 
e riconoscibile. Le tre api, appunto, che 
campeggiano sulla bandiera elbana fatta 
preparare da Napoleone e issata sul Forte 
Stella il giorno del suo sbarco sull’isola, il 4 
maggio 1814. 
D’altro canto hanno una simbologia molto 
bella: sono emblema universale di operosità. 
Ma anche di immortalità e resurrezione. Per 
questo furono scelte da Napoleone: considerate 
il più antico emblema dei sovrani di Francia, le 
api d’oro (in realtà cicale) furono scoperte nella 
tomba di Childerico I, fondatore nel 457 della 
dinastia Merovingia e padre di Clodoveo I.  
Insomma, mi sembra che le tre api godano di 
maggior credito rispetto alla zanzara. Che poi, 
detto fra noi, non è esattamente tra gli insetti 
più amati al mondo...

Direttore Responsabile
GUIDO PAGLIA
In redazione
IRMA ANNALORO
GIUSI BREGA

RICETTE DI NATALE

Questa è un’antica ricetta tradizionale, ma quasi ogni famiglia 
ha una sua variante pur rimanendo immutato il procedimento. 
Ingredienti: 1 kg di farina 0; 500 g di zucchero; 350 g di noci 
e nocciole; 200 g uva passa; 200 g di pinoli; 2 bicchieri di olio 
d’oliva; un bicchiere di aleatico; un bicchierino di alchermes; 
una bustina lievito per dolci (facoltativa).
Procedimento: mettere in ammollo l’uva passa con l’aleatico; 
nel frattempo, in una capiente ciotola mettere la farina e fare 
una fontana, al centro versare l’alchermes, lo zucchero e i pinoli.
Tritare grossolanamente le noci e le nocciole. Impastare 
velocemente farina, zucchero, uvetta con l’aleatico e il lievito, 
aggiungere l’olio con le noci e nocciole tritate.  Questo impasto è 
sufficiente per preparare due schiacce. Per decorare, mescolare 
un bicchierino di alchermes con un cucchiaio d’olio e spennellare 
la superficie del dolce aggiungendo un cucchiaio di uvetta e uno 
di pinoli. Cuocere a 180° per 40/45 minuti. Questo è un tipico 
dolce natalizio e, volendo, si conserva fino a Carnevale. 

ROSSANA GALLETTI
Accademia Italiana della Cucina 

Dottor Michele Barsotti 347.6157841 
Dottor Marco Mugnai 347.9119627 
Dottor Andrea Osano 339.4516190

SERVIZIO VETERINARIO H24

I Fantasy di Alessandro Orlandini - 3° parte
Il Gothic Fantasy è un sottogenere molto 
particolare; può parlare di storie ambientate 
nel 1800 o nel 1900, o ancora di personaggi 
dalla vita talmente longeva da abbracciare un 
periodo che va dal 1800, sino ai giorni nostri.
Basti pensare a tutte le storie che parlano di 
Vampiri, ma non alla Saga di Twilight, quella 
è già più particolare; un esempio potrebbe 
essere “I diari dei Vampiri” (traduzione 
italiana) che partono dagli inizi del 1800, per 
arrivare ai giorni nostri. 
Gli elementi gotici riguardano una 
particolare ambientazione ed atmosfera, gli 
arredamenti delle case dove si svolgono le 
storie, caratteristiche geografiche e politiche 
del periodo. Una scrittrice italiana che scrive 
Gothic Fantasy, per esempio, è la brava e 
talentuosa Lea Valti con i suoi libri “Prelude” 
ed “Interlude”. Poi c’è il Dark Fantasy, che 
come dice il nome stesso, è caratterizzato dalla 
presenza di uno scenario oscuro, fosco e da un 
predominante senso di paura.
Un esempio per farvi comprendere meglio 
potrebbero essere le “Cronache del Ghiaccio 
e del Fuoco” di George R. R. Martin, oppure 
“Conan il Barbaro”, di Robert E. Howard.
In queste storie, anche quando vince il bene, 
rimane sempre un senso di ansia e disagio, 
di macabro e oscurità. È uno stile molto 
particolare che conta, però, numerosissimi 
lettori e scrittori; alcune storie sono più leggere, 
altre più pesanti, ma tutte girano intorno ai 
medesimi elementi. Si possono trovare romanzi 
di questo tipo ambientati nel passato, come 
nel presente; diciamo che è un sotto genere 
incredibilmente poliedrico. 
Infine siamo arrivati all’Epic Fantasy, definito 
anche Classic Fantasy. Per farvi capire di cosa 

sto parlando vi basti pensare al mitico Tolkien. 
Terry Brooks, inizialmente, poteva essere 
scambiato per uno scrittore di Classic Fantasy, 
ma con il tempo è riuscito a fondere l’Urban e il 
Classic insieme, creando, a mio parere, un sotto 
genere tutto suo. Lo stesso Lewis, autore de “Le 
Cronache di Narnia” ha fatto lo stesso; le sue 
storie iniziano nell’Inghilterra della Seconda 
Guerra Mondiale, per poi andare a svilupparsi 
in un regno medievale senza tempo. 
Terry Brooks ambienta le sue meravigliose 
storie in un medioevo “astorico”, che in realtà 
è un futuro post atomico avanti di centinaia di 
anni. Il suo successo è dato proprio dal fatto 
che Brooks è riuscito a fondere due elementi 
così diversi tra loro, rendendoli, invece, 
inseparabili. Gli autori che fanno parte dello 
scenario dell’Epic Fantasy sono numerosissimi, 
sia in Italia che all’estero; per semplificare il 
concetto, diciamo che questo sottogenere è il 
più facile da affrontare. Anche se, in realtà, è 
il più difficile.
            [CONTINUA]

DESTAGIONALIZZAZIONE

B&B Aloe Ranch Elba: «A Rio siamo tra le poche strutture aperte durante l’inverno»

La schiaccia “briaca” riese
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Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
Dal 6 novembre al 31 dicembre

06:10* - 06:30 - 8:00 - 10:00 - 10:45 
11:40 - 13:30 - 14:30 - 15:40 - 16:40

18:15 - 19:00 - 20:30 - 22:20 
* non si effettua la domenica e i festivi 

25/12 nessuna partenza Moby

Portoferraio - Piombino
Dal 6 novembre al 31 dicembre

05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:15 - 10:00 
10:50 - 11:30 - 12:45 - 14:05 - 15:00

 16:00 - 17:10 - 19:40* - 20:30 
* non si effettua il sabato e i prefestivi 

25/12 nessuna partenza Moby

* non si effettua il martedì **si effettua il martedì

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
08:20 - 15:30* - 17:30** - 17:50*  

Rio Marina - Piombino
06:55 - 09:55* - 16:25** - 16:35*

Rio Marina - Isola di Pianosa: 09:20*
Isola di Pianosa - Rio Marina: 14:10*

*si effettua solo il martedì

Piombino - Cavo (prosegue per Portoferraio)

08:40 - 12:20 - 14:55 (Diretto Cavo) -  16:05
Portoferraio - Cavo (prosegue per Piombino)

06:50 - 09:35 (Diretto Piombino)- 13:10  

 Cavo - Piombino (arriva da Portoferraio)

07:10 - 13:30 - 15:20 
Cavo - Portoferraio (arriva da Piombino)

9:00 - 12.40 - 16:25

Mezzo veloce Toremar

LINEA PIOMBINO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO

LINEA PIOMBINO - RIO MARINA - PIOMBINO

Laura e Tino hanno fatto una scelta di vita precisa. 
Lasciare la loro città, Milano, per andare a vivere 
in un luogo meno caotico. Magari al mare. E 
l’Elba è sempre stato uno degli amori più grandi 
per Tino. Oggi, lo è anche per Laura. E con il 
B&B Aloe Ranch Elba, di cui Laura è proprietaria, 
puntano a far vivere ai loro ospiti quella magia che 
ha stregato anche loro. Un’atmosfera unica, da 
assaporare, soprattutto, in questi mesi dell’anno. 
Quando l’isola si svuota e si mostra, allo stesso 
tempo, per quello che è veramente. Da qui parte 
la voglia di destagionalizzare, di restare aperti 
anche nei mesi più freddi dell’anno, di restituire ai 
turisti quel momento che Laura chiama “pausa di 
rigenerazione”. 
«Questo è il periodo che preferisco - ci racconta - 
L’isola è un paradiso. I miei ospiti sanno che qui 
si respira tranquillità, pace e silenzio». Il B&B 
Aloe Ranch Elba è aperto tutto l’anno. «Facciamo 
piccole chiusure a singhiozzo per proseguire con 
i lavori di manutenzione», racconta Laura. Ma, 
tendenzialmente, diamo sempre la disponibilità 
a poter soggiornare qui. Anche perché, «le spese 
ci sarebbero comunque». E poi, «in questa parte 
dello Scoglio sono pochissime le strutture ricettive 
e molte di queste sono chiuse». 
L’impressione che si ha è quella di toccare con mano 
una realtà simile ai ranch americani dalla forte 

impronta country. La struttura è stata costruita 
in bioedilizia. Una soluzione perfetta per ridurre 
al massimo i consumi energetici e per tutelare 
l’ambiente. Ma anche per star bene tutto l’anno 
visto e considerato che «l’utilizzo di raffreddamento 
e riscaldamento è ridotto al minimo». 
Il Bed and breakfast di Laura e Tino supera le 
logiche tradizionali dettate da un turismo balneare 
e si affida, piuttosto, alla riscoperta di terra e natura. 
E in questo, i due padroni di casa sono degli ottimi 

dispensatori di consigli per i loro clienti. «Siamo 
quasi un info point - scherza Laura - Cerchiamo di 
accontentare i nostri ospiti e di capire quali sono le 
loro intenzioni e idee di vacanza». 
Non è un caso, poi, il sogno di coltivare una 
piantagione di aloe vera. O ancora l’idea di 
identificare le camere, uguali nello stile ma diverse 
per colore, con i nomi di alcune spezie o aromi 
naturali. Il tutto completato dai materiali utilizzati 
nell’arredamento del B&B. Non c’è spazio per la 

plastica. Con un pizzico di fantasia e tanta creatività, 
Laura e Tino hanno fatto della loro ‘casa’ il regno 
del riciclo. Così, ad esempio, unendo una radice di 
Alberto a delle grattugie è stato possibile ottenere 
un lampadario. 
Insomma, nulla è lasciato al caso. Neppure il rispetto 
per la privacy. Su questo, Laura non transige. «Ogni 
camera ha il suo ingresso indipendente e bagno 
privato. Vogliamo assicurare ai nostri ospiti 
un’atmosfera familiare, ma nel totale rispetto della 
riservatezza». Ma il punto di forza, in assoluto, 
del B&B Aloe Ranch Elba sta nell’accoglienza. «Il 
turista deve essere coccolato - dice ancora Laura - 
Inutile far trovare un ambiente impeccabile per poi 
tenere un atteggiamento distaccato con l’ospite. È 
fondamentale far sentire il turista a casa propria». 
Laura e Tino, intanto, si preparano ad ospitare i loro 
prossimi visitatori. Generalmente, le richieste ci 
concentreranno nelle settimane di fine anno. Anche 
se, spiega Laura, «molto dipende dal meteo». Le 
prenotazioni, poi, subiranno, inevitabilmente, un 
drastico calo per poi risalire a marzo. «Arriveranno 
tanti tedeschi e svizzeri che, solitamente, vengono 
qui in vacanza fuori stagione. Amano fare lunghe 
passeggiate e andare in bicicletta. E questa zona, 
più selvatica e meno sfruttata turisticamente, si 
presta molto».
          IRMA ANNALORO
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