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ISOLA D’ELBA

Nuovo look per il borgo Sant’Ilario
Al via i lavori di riqualificazione di piazza della Fonte con la famosa e suggestiva porta di accesso
CAMPO NELL’ELBA
Il caratteristico borgo collinare campese di Sant’Ilario si rifa
il look. Partiranno infatti a breve
i lavori di riqualificazione di piazza della Fonte, la sua suggestiva
porta di accesso, che verrà completamente rifatta negli arredi e
nella pavimentazione sostituendo le parti in asfalto con lastre
di granito dell’Elba, materiale tipico della zona. Il tutto per dare
continuità a livello compositivo,
formale ed estetico ad essa rispetto al resto del nucleo storico del paese. In questi giorni
l’amministrazione comunale ha
approvato il progetto esecutivo
di entrambi i lotti nei quali verrà
realizzata l’opera progettata
dall’architetto Luca Frappi. L’intervento prevede una spesa
complessiva di 225mila euro finanziata per 120mila euro con
un contributo regionale ottenuto dal comune partecipando al
bando del Gal Etruria ‘Sviluppo
e rinnovamento dei villaggi’ e
per la rimanente parte della spesa con fondi propri reimpiegando i proventi degli oneri di urba-

CAPOLIVERI

nizzazione. «Come Comune –
spiega il sindaco Davide Montauti – intendiamo realizzare interventi finalizzati al raggiungimento di una riqualificazione
complessiva del territorio e dei
centri storici delle frazioni attraverso la valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico, culturale e paesaggistico
esistente, il potenziamento dei
servizi offerti in campo turistico
e commerciale ed il recupero e

Il sindaco Davide Montauti

la riqualificazione di spazi pubblici e di aggregazione. L’intervento a Sant’Ilario, su uno degli
spazi di vita simbolo della comunità locale, va in quest’ottica».
La procedura di gara è già stava
avviata. I lavori partiranno entro
fine anno per essere completati
entro la preimavera.
R.M.

Assemblea ordinaria dei
soci di Legambiente
Arcipelago Toscano per
procedere
all’approvazione del
rendiconto 20’19 sabato
31 ottobre alle 15.30
nell’aula ‘Verde e Blu’
dell’associazione situata
nella zona umida di Mola.
All’ordine del giorno
figurano anche la
valutazione e
l’aggiornamento dei
progetti in corso ed
i nuovi incarichi per
educatori ambientali.
I partecipanti possono
lasciare i loro mezzi nel
parcheggio della
spiaggia. L’assemblea si
svolgerà nel rispetto
delle norme d
prevenzione dei contagi
da Coronavirus, Sono
obbligatori la mascherina
ed il distanziamento
interpersonale.

«Le balenottere sembravano in salute, si sono allontanate da sole»

MARCIANA
Il consigliere comunale Marino
Garfagnoli, 59enne guida ambientale ed imprenditore nel settore dell’ecoturismo, è rimasto
vittima ieri di un brutto incidente durante un’escursione sulle
alture di Pomonte. Garfagnoli,
mentre stava passando sopra
un ‘liscione’ di granito, ha perso
l’equilibrio ed è caduto nel dirupo sottostante. Fermatosi dopo
un ruzzolone di una ventina di
metri, ha riportato, oltre a vare
contusioni ed escoriazioni, un
trauma cranico non commotivo. Rimasto sempre cosciente,
è stato recuperato sul posto
dall’elisoccorso e trasferito in
codice rosso (poi trasformato in
giallo) all’ospedale di Livorno.
L’incidente è avvenuto alle 11.25
nella valle del Poio, raggiungibile dal sentiero delle Cantine che
parte da Pomonte. Scattato l’allarme, dato dagli escursionisti
che erano con lui, la centrale
operativa del 118 ha inviato sul
posto i volontari della Misericordia e Chiessi che, a piedi, dopo
quasi un’ora e mezzo di cammino, hanno raggiunto il paziente
praticamente insieme al ‘Pegaso 3’, partito da Massa, i cui sanitari si sono calati con il verricello. Una volta stabilizzato, Garfagnoli è stato quindi issato a bordo dell’elicottero che lo ha portato a Livorno.

Hanno ripreso la via del mare
aperto nella notte le due balenottere, una più grande, lunga
una decina di metri, l’altra di dimensioni inferiori, che nella
giornata di giovedì, dalle 11 in

poi, sono rimaste a girovagare
per molte ore all’interno della
Darsena Medicea richiamando
sulle banchine, in particolare
sul molo Elba, un gran numero
di persone che hanno seguito le
loro evoluzioni in molti casi riuscendo anche ad immortalarle
in scatti e filmati con il telefonino. Uno dei grossi cetacei - mai
riemersi in contemporanea - era
con tutta probabilità già riuscito
ad allontanarsi nel pomeriggio,

ma quello più grande, almeno fino alle 22 è stato visto scorrazzare tranquillo nelle acque dell’approdo turistico gestito dalla partecipata delle comune Cosimo
de’ Medici per poi sparire nel
buio.
«Le nostre isole sono il cuore
del Santuario dei cetacei ‘Pelagos’– dice il presidente del parco dell’Arcipelago Toscano
Giampiero Sammuri, presente
sul posto con il direttore Maurizio Burlando – ma vedere le ba-

Cartelle Cosap
Il pagamento
è stato annullato

’Anello occidentale’
della provinciale 25
sarà chiusa

’Isole di Toscana Young Reporter’, la sfida
Il Parco cerca appassionati di scrittura e video

MARCIANA MARINA

MARCIANA

PORTOFERRAIO

Gli ambulanti ringraziamento i
sindaci Gabriella Allori (Marciana Marina), Walter Montagna
(Capoliveri) e Marco Corsini
(Rio) per la loro decisione di annullare il pagamento della Cosap. «In un momento così difficile che ci ha creato danni morali
ed economici – dicono gli ambulanti – la loro umanità ci ha risollevato il morale e ci ha dato la
possibilità di recuperare un po’
di quanto abbiamo perso».

La strada provinciale 25 ‘Anello
occidentale’ sarà chiusa temporaneamente al transito veicolare nel tratto «Pomonte – Chiessi» per consentire l’esecuzione
di riprese cinematografiche. Sarà cura della società di produzione ripristinare il transito ogni
15-20 minuti e garantire comunque il passaggio dei mezzi di
soccorso, di trasporto pubblico, dei servizi antincendio per
accedere alle loro proprietà.

Il Parco dell’Arcipelago Toscano,coordinatore della Riserva
della biosfera ‘Isole di Toscana’,
cerca giovani appassionati di
scrittura, fotografia e video che
vogliano partecipare al progetto ‘Isole di Toscana Young Reporter’ il cui obiettivo è coinvolgere i ragazzi del territorio in
una ‘Comunità redazionale diffusa’ facendoli diventare protagonisti della narrazione dei valori
ambientali. I selezionati saran-

Il presidente Sammuri
«Siamo il cuore
del Santuario dei cetacei»
PORTOFERRAIO

lenottere in una zona portuale,
anche se del tutto particolare
come quella di Portoferraio,
non capita tutti i giorni. La cosa
più importante è che gli animali
non hanno manifestato problemi particolari. Sono infatti sembrati in salute e sono riusciti ad
allontanarsi da soli. Ringrazio la
Guardia Costiera che ha monitorato la situazione ed ha adottato
tutti i i provvedimenti necessari
per garantire la sicurezza dei
due cetacei».

Il consigliere Garfagnoli
vittima di incidente
durante un’escursione

no formati dai tecnici del Parco
perchè contribuiscano con articoli, post, immagini e video
all’aggiornamento degli strumenti di comunicazione della Riserva della Biosfera: sito web,
pagina Facebook, canale YouTube, profilo Instagram.
Ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione
che potrà essere messo a curriculum. Il parco regalerà ad essi
gadget e pubblicazioni scientifiche e divulgative. Possono candidarsi ragazze e ragazzi tra i 16
ed i 25 anni residenti sulle isole

o che potranno dimostrarne
un’approfondita conoscenza e
garantirne una frequentazione
nel corso del 2021. Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro il 22 novembre con una
e-mail a RBMABisoleditoscana@islepark.it, allegando un
breve un testo o un breve video
in cui illustrano la propria relazione con le isole di Toscana e
descrivono le eventuali esperienze pregresse e competenze
Tra le candidature pervenute,
ne saranno selezionate 20.

