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Quello della droga è, purtroppo, un 
problema comune a piccole e grandi 
città. E l’Elba non fa eccezione. 
Per comprendere il fenomeno, è 
necessario fare riferimento a quanto 
accaduto nelle scorse settimane 
all’interno del porto di Genova dove 
la Guardia di Finanza ha intercettato 
un container con 2 tonnellate e 100 
chili di cocaina: il carico, partito 
dalla Colombia e giunto in Spagna 
per essere trattato, doveva arrivare in 
Italia per essere poi venduto.
Nel commentare il sequestro, il più 
cospicuo da parte delle nostre Forze 
dell’Ordine dall’inizio degli anni 
Novanta, il procuratore di Genova 
Francesco Cozzi ha spiegato come i 
trafficanti di droga non pratichino un 
“assolutismo logistico”. 
Pertanto, all’ormai inflazionato porto 
di Gioia Tauro, si registra un nuovo 
interesse per quello del capoluogo 
ligure, appunto, ma anche per lo scalo 
di Livorno con perno sull’Isola d’Elba.
Ebbene sì. Il nostro paradiso in terra 
fa parte dello sciagurato percorso di 
morte di questi criminali. 
Sia chiaro: il monitoraggio delle 
nostre coste da parte delle Forze 
dell’Ordine è costante. Ma molto 
si potrebbe fare anche “a monte”. 
Come dice il proverbio? Prevenire 
è meglio che curare. Dunque, al 
netto dei narcotrafficanti, forse si 
potrebbe fare qualcosa in più per 
bloccare i piccoli spacciatori. Quelli 
che mettono a repentaglio la salute 
dei nostri figli fuori dalle scuole o dai 
luoghi di svago, per capirsi. In che 
modo? Magari si potrebbe limitare il 
fenomeno prevedendo un controllo da 
parte dei cani antidroga direttamente 
all’imbarco a Piombino Marittima. 
Operazione che la Guardia di Finanza 
esegue negli altri scali, come ad 
esempio quello di Genova.  Perché 
non prevederlo anche durante l’attesa 
di auto e tir prima della partenza 
per l’Elba? Un discorso che merita 
un’approfondita analisi. Che faremo 
nel prossimo numero. 

facebook.com/corrierelbano.it twitter.com/corrierelbano instagram.com/corrierelbanoyoutube.com/c/corriereelbano

L’apertura del nuovo supermercato 
nell’area dell’ex centrale dell’Enel, 
a Portoferraio, ha significato molte 
cose per l’isola: la riqualificazione 
di un’area degradata e nuovi posti di 
lavoro da una parte. Ma, dall’altra, 
anche una potenziale minaccia ai 
piccoli commercianti locali che 
non nascondono i loro timori. Ne 
abbiamo parlato con Franca Rosso 
(Confcommercio) e Franco De 
Simone (Confesercenti).
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Apertura Eurospin,
rinascita o pericolo?

Visitare Pianosa in una normalissima giornata 
di metà gennaio, quando l’isola-carcere si 
mostra nuda agli occhi di chi sa guardarla, è un 
enorme privilegio. Certo, addentrarsi nelle zone 
interdette ai visitatori, se non accompagnati 
da guide, può comportare - specie dopo la 
forte ondata di maltempo - piccoli imprevisti. 
Rami divelti che ostruiscono il passaggio della 
macchina della penitenziaria, blocchi di pietra 
caduti sulla strada. 
Una situazione che per diverse ore è stata sotto 
gli occhi attenti del deputato della Lega 
Manfredi Potenti, che a Pianosa ha riservato 
gran parte della sua visita istituzionale 
sull’Elba. Rilevando come la priorità per 
l’isola sia quella di far sedere attorno allo 
stesso tavolo il Comune di Campo, il Parco, 
l’amministrazione penitenziaria e, perché no, 
anche lo Stato. «Sono convinto dell’esigenza 

di riscattare questo posto - ha commentato 
l’onorevole Potenti - per renderlo utilizzabile 
non solo per gli scopi dell’amministrazione 
penitenziaria, ma anche per accrescerne la 
ricettività per motivi turistici. È impensabile 
che luoghi di questa meraviglia siano 
abbandonati. Ritengo ci siano le potenzialità 
per progettare assieme una visione unica».
Quello che l’onorevole Potenti, commissario 
provinciale della Lega, ha in mente è di 
avviare una concertazione per offrire 
maggiori possibilità all’amministrazione 
penitenziaria, da un lato, e assolvere ai 
bisogni di accoglienza e diversificazione 
dell’intrattenimento turistico, dall’altro. 
Ma non prima di «conoscere in ambito 
ministeriale quale siano stati gli ultimi 
passaggi nei quali si è parlato di Pianosa con 
le amministrazioni locali». 

Su una cosa Potenti è perentorio: «Le possibili 
soluzioni devono passare da una consultazione 
dei soggetti che rappresentano le istituzioni 
locali: Stato, Parco e Comuni». 
Sulle notizie circolate la scorsa estate a proposito 
di un ‘piano carceri’ pensato per recuperare 
strutture necessarie alle amministrazioni 
penitenziarie - specie a fronte dell’esaurimento 
di posti carcerari all’interno degli edifici 
esistenti - Potenti individua in Pianosa un’isola 
in grado di dare una risposta. «Ho visto che 
attualmente c’è una presenza di dieci detenuti 
e quattro uomini della penitenziaria - spiega 
- Potremmo arrivare a dei numeri superiori. 
L’isola è bellissima ma in uno stato di degrado. 
Una grossa mano, nell’attività di manutenzione, 
potrebbe arrivare proprio dai detenuti. L’Isola 
di Gorgona, in questo, è un modello». 
   IRMA ANNALORO

I luoghi di detenzione sull’isola tra passato e futuro

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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Consulta dei giovani
al lavoro per il futuro
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L’infanzia elbana
di Victor Hugo 
Isabella Zolfino racconta aneddoti legati alla 
storia dell’isola, come i primi anni di vita che 
lo scrittore francese, autore de ‘I miserabili’, 
trascorse a Portoferraio. 
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IRMA ANNALORO

Victor, Costanza, Pietro e Francesco. 
Sono quattro studenti dell’Istituto 
Foresi con le idee molto chiare. Più 
di molti adulti. Stanno mettendo 
in piedi una consulta giovanile, un 
vero e proprio organo consultivo 
che possa rappresentare le idee  
dei giovani presenti sul territorio 
elbano, superando i campanilismi. 
D’altra parte come possiamo pensare 
di risolvere i problemi dei ragazzi 
se non li facciamo partecipare 
attivamente alla vita pubblica?

MANFREDI POTENTI, LEGA: «PIANOSA MERITA UN RISCATTO»

IL PERSONAGGIO

Spacciatori all’Elba?
La soluzione è “a monte”

di  GUIDO PAGLIA

Dei quattro istituti penitenziari 
originariamente presenti sull’Isola ne 
sono rimasti solo due: quello di Porto 
Azzurro e quello di Gorgona. Gli altri 
sono stati chiusi o “trasformati”.
L’ultimo boss a lasciare il carcere di 
Pianosa è stato Nitto Santapaola, 
erede di Totò Riina. Condannato a 
tre ergastoli per una lunga serie di 
delitti: dalla morte del generale Dalla 
Chiesa alla strage di Capaci. Era il 
luglio del 1997. Quel giorno l’Isola del 
Diavolo smise di essere un carcere di 
massima sicurezza. Troppi i disagi: 
dalla mancanza d’acqua in estate 
ai collegamenti difficili in inverno. 
Spropositati i costi i gestione. E poi 
i suicidi d’onore, tra i quali quello 
di Giuseppe Biondo, uno dei boia di 
Paolo Borsellino.
Così nell’agosto del 1998, dopo 140 
anni, il carcere chiuse i cancelli. 
Aperto nel 1858 come colonia penale 
agricola,  all’inizio ospitò reclusi a 
bassa pericolosità sociale, spesso 
malati di tubercolosi: si pensava, 
infatti, che il mare avesse effetti 
benefici. Ora giace in uno stato di 
abbandono, nell’indifferenza delle 
istituzioni. 
Se solo quelle mura potessero parlare 
e raccontare le storie maledette 
dei brigatisti Renato Curcio, Mario 
Moretti e Giovanni Senzani. O quelle 
dei boss siciliani Pippo Calò, Michele 
Greco, Pippo Madonia, Giovanni 
Brusca. Una delle celle fu occupata 
per anni anche da Raoul Ghiani, 
l’assassino del “caso Fenaroli” nel 
1958. Condannato a più ergastoli 
(«Non ti senti più un uomo quando 
leggi: “fine pena, mai”»), fu graziato 

nel 1984 da Pertini. Che, ironia della 
sorte, fu recluso lì mezzo secolo prima.
Ma quella di Pianosa non è l’unica 
isola dell’Arcipelago toscano adibita 
a luogo di reclusione: Capraia fu 
colonia penale dal 1873 al 1986. Oggi il 
carcere è diventato un’azienda agricola 
biologica dove si producono miele, 
liquori e confetture. 
Anche Gorgona, dove la colonia 
penale esiste dal 1869, ha avuto la sua 
dose di problemi: troppi detenuti, pochi 
agenti. Per anni è stato un esempio 
virtuoso. I prigionieri - in genere quelli 
ai quali era stata riconosciuta la buona 
condotta e con una pena lunga giunta 
quasi alla fine - speravano di essere 
mandati qui. Perché questo carcere 
era considerato un modello positivo 
mirato al reinserimento sociale: negli 
anni, infatti, gli “ospiti” sono stati 
impegnati nella produzione di olio e 
formaggi e nell’itticoltura. 
Ma, col tempo, la popolazione 
carceraria è aumentata e non c’è lavoro 
per tutti. Cresce così il nervosismo. 
Esasperato, ancora una volta, dalla 
difficoltà nei collegamenti: se il mare 
è molto mosso Gorgona resta isolata 
per giorni. Con buona pace delle visite 
familiari. In passato si sono registrati 
casi di autolesionismo. Insomma, una 
situazione potenzialmente esplosiva.
E il ricordo non può non andare al 
25 agosto 1987. Quella mattina, nel 
penitenziario di Porto Azzurro, 
sei detenuti, capeggiati dal terrorista 
nero Mario Tuti, presero in ostaggio 
venticinque persone - tra le quali 
il direttore del carcere Cosimo 
Giordano, un medico, uno psicologo, 
un educatore - e nove agenti di 

custodia. Volevano evadere dal carcere 
a tutti i costi. Essendo ergastolani, non 
avevano nulla da perdere. La rivolta 
durò otto giorni. Giorni di puro terrore 
durante i quali l’Italia intera rimase col 
fiato sospeso. Le telecamere restarono 
puntate su Forte San Giacomo fino al 
1 settembre quando gli ergastolani si 
arresero consegnando tutti gli ostaggi 
fortunatamente sani e salvi. 
Anche allora il sindaco era Maurizio 
Papi, al suo primo mandato. Papi, 
che era anche medico condotto nel 
penitenziario, svolse un ruolo chiave in 
quei giorni di tensione: fu il portavoce 
di una linea morbida, opponendosi a 
chi voleva risolvere la questione con un 
blitz delle teste di cuoio. «Sarebbe stata 
una strage» assicura. Eppure, sebbene 
tutto si risolse senza spargimenti di 
sangue, la pagò cara: fu infatti sospeso 
e indagato per le sue iniziative volte ad 
assecondare le richieste dei rivoltosi per 
evitare un epilogo cruento. «Ma rifarei 
tutto quello che ho fatto» assicura.  
Nessuno si sarebbe mai aspettato di 
vivere quell’esperienza in un carcere 
come quello di Porto Azzurro che negli 
anni ’80 era una casa di reclusione 
esemplare. Il direttore, infatti, applicava 
la riforma Gozzini: carcere aperto a 
concerti e manifestazioni, detenuti liberi 
di circolare all’interno della struttura.
Anche oggi il penitenziario offre 
ai detenuti occasioni di studio e 
lavoro. Una possibilità di riscatto e di 
riconquista della dignità. Nel prossimo 
numero, dedicheremo lo speciale 
alle iniziative in nome della funzione 
rieducativa della pena.

GIUSI BREGA

LE CARCERI ELBANE
VALGONO LA PENA?

SPECIALE
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Lo speciale Lo scorso dicembre ha aperto il supermercato nella zona dell’ex Enel. E gli elbani sembrano gradire. 
Ma che effetto avrà sulle piccole realtà locali e cosa si può fare per non far chiudere le nostre botteghe? 
Lo abbiamo chiesto a Franca Rosso di Confcommercio e a Franco De Simone di Confesercenti

Eurospin, un’opportunità o una minaccia 
per il tessuto economico dello Scoglio?

AAA CERCANSI MECENATI

Al di là dell’impatto che l’Eurospin potrà avere o meno sulla 
piccola economia locale, quel che è certo è che la realizzazione 
di questo superstore ha significato la riqualificazione di un’area 
che, altrimenti,  sarebbe rimasta abbandonata a se stessa.
Come è noto, stiamo parlando dell’ex centrale Enel di 
Portoferraio che, da anni, offriva ai turisti uno spettacolo 
penoso: il vecchio rudere era, infatti, la prima cosa che si 
scorgeva appena scesi dai traghetti e che si intravedeva dal 
piazzale dietro al residence. 
Come si arrivati a quella situazione? Quando l’Enel si disfece 
delle centrali elettriche non più produttive il comune di 
Portoferraio si avvalse del diritto di prelazione. Che, però, 
non mise mai in pratica. Ad un certo punto, la Soprintendenza 
di Pisa decise di mettere il complesso sotto tutela in quanto 
testimonianza dell’attività industriale sull’isola. Passarono 
altri anni, durante i quali l’ex centrale rimbalzò tra vari 
proprietari per finire nel fondo “Spazio industriale” - un 
portafoglio composto da  170 immobili a prevalente uso 
industriale dislocati su tutto il territorio nazionale - gestito 
dalla società Idea Fimit (oggi Dea Capital Real Estate Sgr). 
Ed è proprio da quest’ultima che il marchio Eurospin l’ha 

acquistata. Riqualificandola e dandole nuova forma. Certo, un 
luogo storico come quello avrebbe forse meritato un destino 
più dignitoso. Ma piuttosto che continuare a dare brutta 
mostra di sé, tanto valeva farci un supermercato.
Ci sono altri beni abbandonati in cerca di investitori e 
mecenati: solo a Portoferraio, infatti, segnaliamo l’ex Enoteca 
delle Fortezze e l’ex arsenale delle Galeazze (ovvero il mercato 
coperto) entrambe volute da Cosimo de’ Medici. 
Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha indetto 
l’ennesima asta pubblica per l’alienazione di undici unità 
immobiliari, fra cui il Palazzo Coppedè, la Saponiera e il 
piano terra delle ex Poste. Immobili da recuperare, risanare 
e valorizzare. Ma finora nessuno ha dimostrato una reale 
intenzione a voler investire sul patrimonio locale.
Certo, non è un’operazione semplice: bisogna innanzitutto 
trovare dei finanziatori. Ma anche in quel caso, spesso i 
progetti - anche i più stimolanti - rischiano di finire in stallo 
per la mancanza di adeguati strumenti urbanistici, per 
la scarsità di lungimiranza della politica, per l’inevitabile 
rimpallo delle competenze e l’incapacità a confrontarsi in 
maniera costruttiva. 

Lo scorso dicembre, a Portoferraio, ha aperto 
l’Eurospin, catena di discount italiana presente 
capillarmente su tutto il territorio nazionale. Nei 
prossimi mesi, almeno stando alle intenzioni della 
proprietà, al piano superiore del supermercato 
verranno aperte altre attività. Trasformando la zona 
dell’ex Enel in una sorta di centro commerciale. Gli 
elbani, vuoi per comodità di orario e parcheggio vuoi 
per l’ampia offerta di prodotti, sembrano preferire 
il nuovo store alle piccole botteghe. Che durante 
l’inverno, per mancanza di clientela, preferiscono 
tenere la serranda abbassata. 
C’è il rischio che questa nuova realtà commerciale 
annienti la piccola imprenditoria? Oppure gli 
investimenti economici che prevedono, come 
in questo caso, la riqualificazione di un’area 
abbandonata, sono auspicabili per il rilancio 
dell’economia locale?
Per avere un quadro della situazione abbiamo 
chiesto il parere dei vertici di Confcommercio Elba 
e Confesercenti. Che non nascondono i timori della 
loro categoria ma che, al contempo, mettono sul 
tavolo proposte e suggerimenti per scongiurare la 
bancarotta delle piccole realtà locali. 
Franca Rosso, presidente di Confcommercio 
Elba, assicura di non essere mai stata contraria 
all’apertura di Eurospin. E nemmeno al recupero 
e alla riqualificazione dell’area, che da decenni 
versava in stato di degrado. «Esprimo invece forti 
perplessità in merito all’ipotesi di realizzazione di 
un “centro commerciale” in quel complesso - spiega 
-. Già dall’inizio ci eravamo posti il problema di 
una possibile e pericolosa polarizzazione, a scapito 
del centro storico e delle vie commerciali della città 
qualora nello stabile fosse stata prevista l’apertura 
di attività commerciali a tutto campo. Ma ci hanno 
assicurato che si tratterà  solo di attività di prodotti 
tipici del territorio». Insomma, niente concorrenza 
sleale per piacere.
Anche perché, come ribadisce il presidente di 
Confesercenti Franco De Simone, è già difficile 
per i commercianti restare a galla anche senza 
un competitor delle dimensioni dell’Eurospin: 
«Sopravvivere ad una tassazione così elevata 
imposta dallo Stato, all’avanzata dell’e-commerce 
e a un mercato così complesso come quello attuale, 
fa dei nostri commercianti degli “eroi della 
resistenza”».  Alcune imprese hanno messo in 
atto strategie di commercio su internet «ma non è 
facile competere con colossi che stanno sul mercato 
molto spesso a condizioni diverse da quelle del 

piccolo imprenditore. È necessario - ribadisce - un 
adeguamento delle normative nazionali, che arrivi 
all’equazione: stesso mercato, stesse regole» spiega 
De Simone.
Durante l’inverno il centro storico va in 
letargo: i negozi chiudono perché non 
ci sono clienti. Di questo passo i piccoli 
commercianti spariranno o si è ancora in 
tempo per evitarlo? 
Rosso: «Purtroppo d’inverno il nostro bacino 
d’utenza si riduce a circa 15-20 mila abitanti 
e molte attività commerciali non riescono a 
ripagarsi le spese stando aperti. Figuriamoci cosa 
accadrebbe con l’apertura di un nuovo centro 
commerciale! Per evitare la deriva è necessaria 
una programmazione di sviluppo per il futuro. 
A questo riguardo, come Confcommercio Elba 
abbiamo elaborato un’interessante bozza di 
progetto che chiama in causa tutto il territorio: 
istituzioni, associazioni di categoria, operatori 
turistici, organizzazioni sindacali. E, soprattutto, 
le compagnie di navigazione. Con una serie di 
iniziative, si potrebbe arrivare a un accordo di 
programma pluriennale supportato dalla Regione 
Toscana, per un rilancio economico dell’Elba».
De Simone: «Il cosiddetto “letargo invernale” è 
in qualche modo una condizione fisiologica. Si può 
certamente lavorare per ridurne il più possibile la 
durata, tuttavia non crediamo che sia l’alternanza 
delle stagioni a mettere a rischio la sopravvivenza 
del piccolo commercio. I negozi chiudono perché 
mancano i clienti e quelli che ci sono spendono poco 
o altrove. Inoltre, il settore sta vivendo una crisi più 
generale legata alle vicende economiche nazionali 
e internazionali: è difficile in questo contesto dire 
cosa accadrà al piccolo commercio dell’Isola 
d’Elba. Il continuo superamento delle tecnologie, 
ad esempio, se da una parte può distruggere in 
poco tempo la vita di un’impresa, dall’altra può 
creare improvvise opportunità. È certo però che 
l’informatica e lo sviluppo delle comunicazioni, 
salvo alcune eccezioni, non ha giovato molto ai 
piccoli negozi e rappresenta uno dei principali 
elementi di concorrenza un po’ in tutti gli ambiti 
del commercio».
Gli elbani, soprattutto nei piccoli paesi, si 
stanno abituando a rivolgersi alle grandi 

catene commerciali invece che ai piccoli 
negozi. In che modo si possono conciliare 
le esigenze della collettività con quelle degli 
esercenti? 
Rosso: «Non solo all’Elba, ma in tutto il mondo, 
l’e-commerce sta prendendo il sopravvento 
sulla distribuzione tradizionale e anche sui 
centri commerciali, che incominciano ad 
andare in sofferenza ed essere soppiantati - per 
gli elevati costi di gestione e il continuo turn 
over delle attività - da questa nuova modalità 
d’acquisto. Ritengo che i nostri negozianti 
debbano elaborare nuove strategie per rimanere 
competitivi: strategie che includono le buone 
relazioni personali e la fidelizzazione del cliente, 
l’attrattività dei negozi, le offerte specializzate e 
di qualità, il buon servizio a kilometro zero, e così 
via.  Per questo, Confcommercio, oltre ai corsi di 
formazione obbligatori, sta organizzando corsi 
e seminari sull’utilizzo dei social network e del 
web, sul marketing, sulla professionalizzazione e 
l’accoglienza...»
De Simone: «I piccoli negozi non hanno molte 
armi a disposizione per confrontarsi da un punto 
di vista della concorrenza con le grandi catene. 
Ma vi sono molte più possibilità lavorando sulla 
qualità del servizio, sulla disponibilità dei prodotti 
in vendita e la professionalità degli operatori. 
Quindi è fondamentale la formazione e, cosa 
sempre più difficile purtroppo nel nostro territorio, 
la cooperazione. Il fare rete. Da parte dell’utenza, 
invece, occorre comprendere il ruolo fondamentale 
del commercio di vicinato in un ambito urbano, 
soprattutto in quello sociale e turistico. I negozi 
oggi possono contribuire a rendere i nostri centri 
vissuti, illuminati, meno trascurati. In poche 
parole più vivi e sicuri».
All’Elba manca un centro commerciale. 
Ma è davvero questa la risposta giusta per 
attrarre persone e investimenti sull’isola?  
Rosso: «Non è vero che all’Elba manca un 
centro commerciale: c’è già quello nel Piazzale 
dell’Arcipelago che, per dimensioni, è più che 
sufficiente per la nostra isola e il suo bacino d’utenza. 
Magari ha bisogno di un ammodernamento, anche 
se credo ci siano già progetti in tal senso».
De Simone: «Non siamo contrari agli 

investimenti che migliorano l’Elba. Siamo 
contrari a nuovi ingressi sul territorio di media 
e grande distribuzione. Soprattutto di prodotti 
non alimentari che vanno ad impattare su un 
mercato di piccoli negozi già in seria difficoltà. 
L’alternativa ai centri commerciali sono le buone 
pratiche, la progettualità, la programmazione, 
tanto nel privato che nel pubblico, perché è 
da questo che nascono opportunità, servizi 
innovativi e investimenti. E i consumatori alla 
fine apprezzerebbero molto. La cosa peggiore 
che possa accadere è che le imprese, proprio in 
una fase delicata come quella attuale, venissero 
abbandonate e il commercio nei nostri centri storici 
trascurato. L’ideale sarebbe che fossero le nostre 
piccole imprese ad essere messe nelle condizioni di 
poter investire e quindi migliorarsi per affrontare 
il mercato che cambia. Un esempio? Ci sono vari 
bandi pubblici, come quello per accedere ai Fondi 
GAL: se nei Comuni  non si muove nulla, per 
numerose imprese è un problema. È importante 
che i Comuni predispongano dei piani di sviluppo 
specifici affinché le imprese che parteciperanno al 
bando ottengano punteggio. E affinché  le stesse  
abbiano poi  effettive  possibilità  di entrare nella 
graduatoria di erogazione del contributo».
Ci sarà qualcuno dei vostri associati tra 
i negozi che apriranno nel nuovo centro 
commerciale? 
Rosso: «Al momento non ci risulta che tra i 
nostri associati ci sia l’intenzione di trasferirsi 
in quell’immobile. Abbiamo invece raccolto molte 
preoccupazioni per la possibile apertura di nuove 
attività commerciali – tipo catene e franchising 
–  a scapito delle attività esistenti. Va anche 
considerato che l’insediamento di aziende “di fuori” 
contribuisce al prelievo di capitali locali, con risorse 
economico-finanziarie che migrano altrove, con 
tutto ciò che ne consegue: mancati investimenti 
locali, diminuzione della ricaduta sull’indotto 
artigianale, commerciale all’ingrosso e dei servizi 
locali, mancato sostegno a manifestazioni sportive, 
eventi promozionali e sponsorizzazioni.  In parole 
povere, una diversa distribuzione delle risorse, 
a scapito del territorio. Con i posti di lavoro, poi, 
come si metterebbe?».
De Simone: «Diverse aziende elbane, tra le quali 
qualche associato, hanno chiesto informazioni alla 
proprietà. Non sappiamo di più».

               GIUSI BREGA

Franca Rosso, presidente Confcommercio ElbaFranco De Simone, presidente Confesercenti Elba

Il supermercato Eurospin inaugurato a Portoferraio lo scorso dicembre
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Si narra che intorno al 1600 la Spagna fosse 
l’unica nazione a commerciare questi volatili, 
rigorosamente maschi per mantenere il 
“monopolio”. Secondo la leggenda, un giorno 
una nave mercantile naufragò sulle coste 
dell’Elba: dalla stiva uscirono stormi di 
canarini che, trovando lo stesso clima delle 
Canarie, nidificarono nella vegetazione. Gli 
amanti del trekking li avranno sicuramente 
avvistati durante le loro passeggiate.

LA CONSULTA DEI GIOVANI

CANARINI ALL’ELBA

COSE CHE IN POCHI SANNO

Pugliese di nascita, ma elbano di adozione 
- vive e lavora a Capoliveri - il poeta Savino 
Carone ha pubblicato una raccolta di 
poesie dal titolo “Sator” (Lupi editore): un 
compendio di ricordi, emozioni e sensazioni 
vissute nell’arco di una vita intera. Una 
quarantina di liriche, alcune inedite, altre già 
pubblicate nelle due precedenti raccolte: “La 
coda del Logos” (2012) e “Arbor mirabilis.  
Poesie in forma di romanzo” (2014).

Il Corriere Elbano si unisce al cordoglio per 
la prematura scomparsa di Mara Verri, 
nota sull’isola per la sua attività nell’Hotel 
“Le Acacie” di Capoliveri e per il suo prezioso 
contributo all’interno dell’Associazione 
Albergatori. Moglie di Riccardo Rebua e 
nipote del presidente della Banca dell’Elba 
Luca Bartolini, lascia due bimbi. A loro e a 
tutti quanti l’hanno conosciuta e amata le 
nostre più sentite condoglianze.

ADDIO A MARA VERRIRACCOLTE POETICHE

La consulta giovanile è 
un organo consultivo del 
Comune, riconosciuto sia dalla 
normativa europea che da 
quella italiana, e si confronta 
con l’amministrazione su 
questioni che riguardano i 
giovani. Non ha potere di veto, 
ma può fornire pareri o analisi 
sulle politiche giovanili utili al 
fine di determinare le decisioni 
che li coinvolgono a livello 
locale. Si istituisce attraverso 
uno statuto che deve essere 
approvato con voto semplice 
dal consiglio comunale. Quello 
a cui pensa Pietro Gentili è 
una consulta unica per tutti i 
comuni dell’Elba e che avrebbe 
un mandato separato rispetto 
ai consigli comunali.
L’iniziativa è stata già lanciata 
attraverso un comitato 
di studenti, una trentina 
circa. Ma questa è solo una 
primissima fase. Perché come 
spiega Pietro, «dopo aver 
raccolto le adesioni - tra gli 

studenti di istituti superiori 
e quelli che frequentano la 
terza media - promuoveremo 
vari incontri pubblici in tutti 
i territori dell’Elba. Seguirà, 
poi, l’invio di una lettera 
a tutte le amministrazioni 
comunali per riunire un 
tavolo e scrivere lo statuto. 
Il documento dovrà 
passare, poi, l’esame del 
consiglio comunale. Dopo 
l’approvazione si passerebbe 
direttamente all’elezione della 
consulta, che sarà indetta da 
una commissione composta 
da un rappresentante per 
ogni comune». Sui tempi 
tecnici di costituzione Pietro 
prova a fissare una deadline: 
«Fra un mese e mezzo 
potremmo invitare i sindaci 
a scrivere lo statuto. Il nostro 
obiettivo è di far coincidere 
la formazione della consulta 
con l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Magari con elezioni 
programmate a ottobre». 

Victor Hugo, le sue prime parole da bambino? Furono in dialetto elbano
Sicuramente tutti sanno tutto sul soggiorno di 
Napoleone all’Isola d’Elba, ma ben pochi sono a 
conoscenza che anche Victor Hugo, uno dei più 
grandi scrittori che il mondo abbia mai avuto, ha 
vissuto la sua primissima infanzia proprio a 
Portoferraio.
Nato a Besançon il 7 ventôse anno X della 
Rivoluzione, ovvero il 26 febbraio 1802, Victor-
Marie era il terzo dei tre figli del Colonnello 
Léopold Sigisbert Hugo, militare di carriera 
nell’esercito napoleonico. Sei settimane dopo 
la nascita di Victor, il padre venne trasferito a 
Marsiglia e, dopo pochissimo tempo, a Bastia 
proprio mentre la moglie Sophie era a Parigi per 
chiedere aiuto e protezione a Giuseppe Bonaparte 
per conto del marito.
Hugo portò con sé i tre figli nella vana speranza 
di essere raggiunto al più presto dalla moglie, ma 
anche il soggiorno in Corsica ebbe breve durata a 
causa di un ulteriore trasferimento: l’Isola d’Elba. 
Prese quindi servizio a Portoferraio alla fine di 
maggio del 1803, il piccolo Victor ha appena 15 
mesi. È un padre affettuoso e molto attaccato ai 
figli ai quali, compatibilmente con il suo stato di 
militare, presta tutte le cure possibili. Scrive alla 
moglie: “Victor si comporta bene ma è debole: la 
dentizione è per lui una cosa molto difficile e temo 
che abbia i vermi. ... Ha ancora alcune croste 
sulla testa, ma sono poca cosa. A parte questo, 
dice il nome dei suoi fratelli, anche il suo e molte 
altre piccole parole... è il bambino più buono al 
mondo e i suoi fratelli lo amano molto”.
Dopo svariate insistenze Sophie raggiunge 
la famiglia all’Elba, ma riparte per Parigi 
con i bambini dopo pochissimo tempo, si 

presume alla fine di febbraio, praticamente 
dopo aver festeggiato il secondo compleanno 

del piccolo Victor. Il Colonnello si trattiene 
all’Elba qualche altro mese e a giugno inoltrato 

raggiunge nuovamente la Corsica per l’ennesimo 
trasferimento.
Ci sono diverse ipotesi su quale possa essere stata 
l’abitazione della famiglia Hugo in Portoferraio 
e, dai documenti presenti in Archivio, in verità 
assai scarsi, due sono assolutamente attendibili: 
il primo ci dice che agli Hugo era stata assegnata 
una casa di proprietà dell’Arciprete Barberi e 
l’altro che una proprietà dell’Arciprete, data 
normalmente in uso ai militari francesi, era 
situata in via degli Ebrei, oggi via Elbano 
Gasperi, al n. 20. Molto probabilmente fu 
proprio questa la casa abitata dalla famiglia Hugo 
a Portoferraio. 
La permanenza di Victor Hugo all’Elba è durata 
solamente nove mesi, pochi nella vita di adulto 
ma altamente significativi e formativi in quella di 
un bambino che si trova nella fase in cui apprende 
i primi rudimenti del linguaggio. “La première 
langue que parla l’enfant fut la langue italienne” 
dice Alexandre Dumas parlando di Victor mentre, 
nel discorso pronunciato al Pantheon per celebrare 
il centenario della nascita, il professor Gabriel 
Hanotaux membro dell’Académie Francaise, ha 
detto di lui: “… son premier langage avait été le 
dialecte de l’Île d’Elbe”. 

                 ISABELLA ZOLFINO  

Testi consultati

Louis Barthou, LE GENERAL HUGO 1773-1828 (Documents Inedits) - 

Demain n. 10 Janvier, Paris 1925

ASPf, Agenti e giudici dell’isola 1802-1803.

ASPf Doni volontari. Guardia d’onore. Piazza di Portoferraio 1804-1814

Immagine tratta da “Victor Hugo Enfant par V. Tinayre” – Ract et Falquet Editeurs – Paris 1882

Victor, Pietro, Costanza e Francesco sono 
quattro studenti dei Licei - classico e 
scientifico - dell’Istituto Foresi. Hanno già 
messo in piedi un comitato per promuovere 
l’iniziativa della consulta giovanile, un 
vero e proprio organo consultivo che 
possa rappresentare le istanze dei giovani 
presenti sul territorio, superando i 
campanilismi. 
Quando Pietro prende la parola per 
spiegarci, nel merito, quale sarà il ruolo 
di questa consulta, l’impressione è di 
trovarsi di fronte ad uno studente forse 
troppo cresciuto per la sua età. L’abito 
non fa mai il monaco, certo. Però sentire 
un quattordicenne addentrarsi in discorsi 
di politica nazionale, fino a toccare temi 
delicati anche per i nostri amministratori, 
fa capire che, forse, pensare che i giovani 
siano del tutto disinteressati a ciò che 
succede nel mondo è solo una falsa 
convinzione. 
Costanza scherza nel dire che «quando 
Pietro Gentili si presenta nelle classi 
superiori per parlare della nostra idea, 
non lo capisce nessuno». Sì, però il suo 
messaggio è chiarissimo: «Non è vero che 
noi ragazzi non siamo in grado di avere un 
nostro pensiero su questioni di interesse 
pubblico. Il punto è che, molto banalmente, 
abbiamo bisogno di strumenti concreti 
per esprimere le nostre opinioni». E quale 
altro mezzo se non una consulta giovanile, 
appunto, che sia in grado di interfacciarsi 
con le amministrazioni comunali su 
tematiche di interesse giovanile. «Il 
progetto - spiega Pietro - è partorito 
dall’osservazione che oggi all’Elba manca 
l’attenzione nei confronti dei giovani».
Pietro, a che punto è giunto l’iter per 
la costituzione della consulta?
«Siamo ad una primissima fase. Abbiamo 

appena avviato una campagna di 
informazione nei vari istituti dove stiamo 
raccogliendo tante adesioni. Quanto basta 
per far capire ai nostri amministratori che 
c’è una volontà da parte nostra ad andare 
avanti». 
Amministratori che intanto hanno 
dimostrato attenzione rispetto a 
quello che state facendo...
«Abbiamo già instaurato un dialogo 
positivo con Marciana Marina, Campo 
nell’Elba, Portoferraio e Rio. Ma questo è 
solo l’inizio».
All’Elba non è mai esistita una vera 
coscienza giovanile. Perché i giovani 
sono poco attivi e disinteressati alle 
scelte politiche?
«Perché hanno paura di esprimere le 
proprie opinioni, specie di f r o n te 
agli atteggiamenti degli 
adulti da cui spesso 
sentono ripetersi: 
“ma cosa ne vuoi 
sapere tu che sei 
ancora piccolo?”. 
Sono proprio 
frasi come 
queste che hanno 
maturato in noi 
il timore che 
“ t a n t o 

nessuno ci ascolta”. Ecco, noi vogliamo 
scardinare questo sistema e coinvolgere 
più giovani possibile».
Come pensate di farlo materialmente?
«Stiamo pensando a degli incontri per 
ascoltare le istanze e le idee di tutti. 
Vogliamo spiegare che la politica non 
deve essere qualcosa di lontano da noi. È 
un bene che appartiene a tutti. Specie a 
noi, i cittadini del domani. Quello che ci 
preme dire è che non possiamo pensare 
di risolvere i problemi che ci riguardano 
se non partecipando attivamente alla vita 
pubblica». 
Anche se c’è una forte disaffezione 
alla vita amministrativa?
«Certo. Anzi, il nostro obiettivo è quello di 
dire che la politica non è nulla di sbagliato 
o che va contro i principi morali. Vogliamo 
invertire la tendenza per cui si cerca in 
tutti i modi di criminalizzarla». 
A proposito, la consulta avrà un 
colore politico?
«Assolutamente no, è apartitica. Non 
vogliamo schierarci con nessuno». 
Per concludere, quali saranno le 
priorità della consulta giovanile?
«Scuola in primis. Non condividiamo 

l’attuale metodo di insegnamento. 
Bisogna fare in modo che le nozioni 

apprese dagli studenti non siano 
mnemoniche, ma informazioni 
vere che possano contribuire alla 
loro formazione. Poi, il trasporto 
pubblico su gomma. I prezzi degli 
abbonamenti degli autobus sono 
esorbitanti. Infine, ci piacerebbe 
vivere di più il centro giovani che 
è stato riaperto, promuovendo 
iniziative sportive, culturali e a 
sfondo sociale». 

IRMA ANNALORO

Pietro Gentili: «La politica appartiene anche a noi ragazzi» 
I CITTADINI DI DOMANI

«Vogliamo partecipare alla vita pubblica»
Da sinistra: Francesco, Victor, Pietro e Costanza

Pietro Gentili
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Gentile direttore
nei giorni scorsi ho letto, a metà tra il divertito 
e lo sconcertato, una serie di articoli su testate 
locali e addirittura regionali riguardanti la 
realizzazione di una galleria sotterranea tra 
Piombino e l’Isola d’Elba. Insomma, un nuovo 
canale della Manica. 
Ammetto che all’inizio pensavo si trattasse 
di una bufala, una fake news come si dice 
oggi. Invece ho scoperto che si tratta di una 
notizia vera. Quantomeno nelle intenzioni 
dell’architetto pistoiese David Ulivagnoli e 
di Riccardo Cacelli, direttore della Cacelli 
& Partner, società di Londra che “sviluppa 
strategie economiche e investimenti in tutto 
il mondo”.
Cacelli è originario di Cavo. Ma evidentemente 
lo smog della City deve avergli annebbiato un 
po’ la vista e confuso la mente: come può anche 
solo pensare (ammesso che l’opera sia fattibile 
e che gliela facciano realizzare davvero) di 
fare questo orribile torto alla nostra isola?
Certo, i traghetti rappresentano un costo 
non accessibile a tutti, soprattutto con 
un’automobile al seguito. Ma alla fine dei conti 
è proprio questo che ha tutelato l’isola da quelle 
orde di villeggianti che trasformerebbero le 
nostre spiagge in veri e propri carnai “Rimini 
style”. 
I costi considerati da molti proibitivi, in 
qualche modo fungono da freno a un fenomeno 
che renderebbe il nostro paradiso un inferno 
di turisti che verrebbero con auto e roulotte 
stracarichi a intasare le nostre spiagge e 
appestare la nostra aria. 

Ve le immaginate le carovane di auto a Cavo?  
Con la nostra viabilità già di per sé ridicola? 
O l’architetto pensa di mettere un buttafuori 
per fare una selezione all’ingresso del tunnel?  
L’Isola d’Elba non è per tutti. E questo è il suo 
bello. La sua magia. E, lasciatemelo dire, la 
sua salvezza. 
Spero vivamente che si tratti solo di una 
trovata bizzarra per far parlare di sé e ottenere 
un po’ di visibilità. Altrimenti proprio non mi 
capacito di come sia potuta venire in mente 
una scelleratezza del genere.
                                                  
                       P. T.
***
Gentile lettore,
ho deciso di pubblicare la sua lettera, scelta  
tra le decine di mail arrivate in redazione sul 
medesimo argomento.
Francamente non sono preoccupato da 
questo annuncio. Al di là che, come lei, penso 
si sia trattato di una semplice boutade che 
la stampa ha amplificato, vorrei ricordarle 
che viviamo in un Paese in cui la costruzione 
- mille volte annunciata e mai avvenuta - 
del ponte sullo stretto di Messina ha tenuto 
banco per decenni. 
Ora, io non so quanto dovrebbe venire a 
costare questa infrastruttura. Ma ritengo 
che sia più utile investire quei soldi nel 
completamento dello svincolo che dovrebbe 
finalmente regolare la via d’accesso alle 
banchine del porto di Piombino. O magari per 
ripristinare la continuità aerea. Insomma, 
progetti concreti. Non fantasticherie. 

Direttore Responsabile
GUIDO PAGLIA

In redazione
IRMA ANNALORO
GIUSI BREGA

RICETTE TIPICHE

Il versante occidentale dell’isola, grazie al suo terreno ricco 
di sostanze organiche e dalla giusta umidità, ben si presta 
alla coltivazione di tuberi. Ecco perché la cipolla rossa di quel 
versante - dal colore violaceo e dal sapore delicato -  è da sempre 
utilizzata dai buongustai elbani e dagli ospiti. 
Ingredienti: 1 kg di cipolle rosse di Patresi, 200 g di zucchero di 
canna, 2 cucchiai di olio evo, 1 bicchiere di aceto balsamico, 1 
tazza da caffè d’acqua, 1 presa di sale.
Procedimento: tagliare a fettine molto sottili le cipolle. Versarle 
in un tegame aggiungendo due cucchiai di olio, lo zucchero di 
canna, un bicchiere di aceto balsamico e una tazzina da caffè di 
acqua. Iniziare la cottura tenendo il tegame coperto. Trascorsi 
15 minuti, scoperchiare e girare in continuazione fino a ottenere 
un composto molto legato. La marmellata sarà cotta quando le 
fettine di cipolla saranno trasparenti e ben glassate. Aggiustare 
di sale e invasare a caldo. Questa marmellata è ottima accostata 
a formaggi, carni lessate e a terrine di coniglio.
 Ricetta tratta dal libro “Di bocca in bocca”, di Alvaro Claudi

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

SERVIZIO VETERINARIO H24

Alessandro Orlandini - Il fenomeno Lucca Comics/1

DESTAGIONALIZZAZIONE

B&B La Rosa e Ristorante L’Ottavo: «Aperti tutto l’anno? Un investimento sul medio-lungo periodo» 

La marmellata di cipolle di Patresi

 
Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
Dal 1 gennaio al 28 marzo

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 

Portoferraio - Piombino
Dal 1 gennaio al 28 marzo

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 

* 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

A San Piero i luoghi e le cose hanno ancora un 
nome. Un po’ come accade in tutte quelle piccole 
realtà dove si conservano ancora le abitudini di un 
tempo. E non è un caso che la pizzeria-ristorante 
di Giada e Cristian si chiami “L’ottavo”, proprio 
come il padiglione dell’Ospedale di Livorno che 
ospita il reparto di Psichiatria. Come a dire che 
per ‘sopravvivere’ in quel di San Piero, anche 
in inverno, bisogna essere un po’ matti, ma di 
quella pazzia buona. 
La giovane coppia, che oltre al ristorante gestisce 
anche il B&B La Rosa, ha deciso, nel tempo, 
di investire le proprie forze nell’ottica della 
destagionalizzazione. «A febbraio chiuderemo 
per qualche settimana di ferie - ci racconta 
Giada - anche per concedere una giusta pausa 
ai nostri due dipendenti».
Tutto sommato, la stagione invernale si chiuderà 
in maniera positiva per Giada e Cristian. 
«Tra chi viene all’Elba per lavoro e gli amanti 
del trekking che approfittano di San Piero per 
concedersi una deviazione dalla GTE, devo 
dire che siamo riusciti a tenere botta. Faccio 
una premessa doverosa, la stagione fredda non 
porta guadagno ma aiuta a stare in equilibrio. 
Certo, se avessi una struttura più grande, con 
più dipendenti da dover retribuire, non riuscirei 

a tenere l’attività aperta tutto l’anno». 
Destagionalizzare, insomma, oltre ad essere una 
scelta quasi obbligata - dovendo fare i conti con 
procedure burocratiche, normative e spese da 
sostenere - è soprattutto una grande opportunità 

di sviluppo per tutta l’isola. «Noi offriamo 
due servizi senza troppe pretese, cercando 
di lavorare sempre nell’interesse del nostro 
cliente. Ma, è giusto dirlo per fare chiarezza, 
non possiamo certo andare bene a tutti. Un 

potenziale ospite alla ricerca di una struttura 
di un livello un po’ più alto non verrebbe mai 
sull’isola sapendo di trovare tutto chiuso. Non 
c’è un negozio aperto, un locale notturno. Ecco, 
io credo che la concorrenza, quella leale però, 
possa fare solo bene all’Elba, invogliando più 
gente a venire qui in bassa stagione. Le cose, 
qui, cambierebbero solo se aumentasse l’offerta 
da parte di ristoratori e albergatori».
Di una cosa Giada è certa. «Il lavoro c’è - dice 
- ma è importante far sapere ai tuoi potenziali 
clienti che ci sei. Nessuno pensi di poter 
raccogliere subito i frutti. Se si vuol tenere 
aperta un’attività tutto l’anno bisogna investire 
a lungo-medio termine». 
E in questi sette anni, Giada e Cristian lo hanno 
fatto puntando su una gestione decisamente 
inusuale. «Utilizziamo WhatsApp per parlare 
con i nostri clienti e prendere anche le 
prenotazioni - spiega Giada - Cerchiamo di 
ridurre le distanze con i nostri ospiti e far 
passare l’amore che noi proviamo per il luogo 
in cui viviamo. E facendo così abbiamo creato 
una rete di persone che, tra passaparola e 
abitudini consolidate, sanno che noi ci siamo 
sempre». 

   IRMA ANNALORO

Cinquantatre anni fa nasceva il primo Lucca 
Comics; fu quasi per gioco che venne organizzato, 
una scommessa tra alcuni amanti di fumetti e 
alcuni disegnatori. Non credo che quelle persone 
avrebbero mai immaginato il grandissimo 
successo che avrebbe avuto la loro idea. 
Oggi si chiama Lucca Comics and Games, 
poiché negli anni è andato crescendo, non solo 
di popolarità, ma proprio come fenomeno socio-
culturale.
In principio fu relegato fuori della città vecchia 
di Lucca, vicino la stazione; poi, questa strana 
ma meravigliosa creatura prese possesso delle 
zone verdi fuori e sotto le mura. Quindi, non 
contenta, si impadronì anche delle mura vere e 
proprie e poi di parte della città vecchia dentro di 
esse; oggi viene distribuito per tutta la superficie 
della città interna, delle mura, dei bastioni, dei 
prati sotto le mura, dovunque insomma.
Negli anni i fumetti sono stati affiancati da 
tantissimi altri membri appartenenti al mondo 
del fantastico; sono arrivati i videogame, i libri, 
i gadget, la fantascienza, il fantasy, l’horror, 
i film, le serie tv, i cartoni animati e, cosa più 
importante, i famosi Cosplay.
Ma cosa sono queste strane “creature” chiamate 
Cosplay? Chi sono questi misteriosi individui 
che si aggirano per Lucca vestiti nei modi più 
strani e bislacchi? Sono semplicemente tanti bei 
giovani (e spesso anche altrettanti bellissimi non 
molto giovani) che passano un anno intero a 
prepararsi un costume relativo ad uno specifico 
tema, sia esso riguardante un fumetto, un 
cartone animato, un film o una serie televisiva.
Il loro unico peccato? Volersi divertire in modo 
pulito e diverso dal solito; è bellissimo vederli 

sfilare durante quei giorni. Sì perché durante 
quella settimana di puro delirio bambinesco, 
tutti i partecipanti del Lucca Comics vengono 
colpiti dalla sindrome di Peter Pan.
Per i più piccoli è l’occasione di festeggiare 
un nuovo e particolare carnevale, per i loro 
genitori è un momento per tornare ragazzi e 
fare tutto quello che non sono riusciti a fare ai 
loro tempi; per tutti quelli che hanno superato 
abbondantemente i sessant’anni un modo per 
ricordarsi dei bei tempi andati dell’adolescenza 
e per i ragazzi la possibilità di dimostrare che ci 
sono ancora tanti giovani che sanno divertirsi in 
maniera semplice e pulita.
In quei giorni, infatti, il clima che si respira per le 
strade di Lucca è di puro divertimento; un clima 
all’insegna della fotografia dei costumi migliori, 
delle interpretazioni migliori, nonché di tutti 
i concorsi per la maschera più bella e a tema. 
Pensate che un paio di anni fa ho incontrato uno 
spettacolare Gandalf il Bianco di, semplicemente, 
87 anni; la più bella rappresentazione dello 
spirito che anima il Lucca Comics and Games 
ogni anno.
E poi ci sono tutti i più grandi professionisti 
del settore. Sì, perché il Comics di Lucca è 
diventato il più importante evento di questo 
genere a livello europeo. Ci vengono da tutto 
il mondo per poter incontrare i propri lettori, 
i fan più sfegatati e le persone ne approfittano 
per conoscere i propri beniamini. Famosi attori 
di film fantasy o di fantascienza, registi di fama 
mondiale, disegnatori che hanno segnato intere 
generazioni.

[CONTINUA]
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