
PORTOAZZURRO EXDETENUTI ALLAVORO

PARTE il potenziamento della
raccolta differenziata dei rifiuti ri-
guardo il quale, il comune di Por-
to Azzurro - l’unico dell’isola che
non lo ha affidato a Esa preferen-
do l’utilizzo di personale prorio –
è oggi di gran lunga il fanalino di
coda elbano.
«Finalmente – dice il vicesindaco
Aldo Tovoli – riusciamo a concre-
tizzare le iniziative previste da
tempo per poter alzare la percen-
tuale di differenziazione, oggimol-
to bassa. Il primo passo è la conse-
gna ad ogni bar e ristorante di un
bidoncino per la raccolta del ve-
tro.Tutte lemattine,ma stiamove-
rificando se è possibile farlo 2 vol-
te al giorno, pasera un addetto a
svuotarlo. Per fare questo servizio
abbiamo preso a noleggio unmez-
zo idoneo. Contiamo di iniziare
questo servizio in settimana».

NOVITÀ sono previste anche per
le isole ecologiche dove i cittadini
sono chiamati a conferire i rifiuti
non essendoprevisto il porta a por-

ta.
«Oggi – spiegaTovoli – nelle 5 iso-
le ecologiche del paese sono pre-
senti due cassoni, uno per l’indiffe-
renziato ed uno per il multimate-
riale dove vanno vetro, plastica e
lattine. Accanto al contenitore del
multimateriale dove si potrà conti-
nuare a conferire plastica e lattine,

ne metteremo uno specifico per il
vetro e ne aggiungeremo un quar-
to per la carta. Quest’ultima nelle
sole attività commerciali fino ad
ora veniva ritirata a domicilio da
un nostro addetto. Cosa che non
vogliamo più fare perchè talvolta i
cartoni rimangono esposti per
troppe ore. Per le attivitài stiamo

quindi pensando ad alcuni punti
di raccolta in luoghi poco visibili».
I ritardi nel potenziamento della
differenziata erano legati alla ca-
renza di personale.
«Un problema – conclude il vice-
sindaco – risolto con l’entrata in
servizio da questa settimana di 5
detenuti ammessi al lavoro ester-
no nell’ambito della convenzione
che abbiamo stipulato con la dire-

zione del carcere per lo svolgimen-
to dei servizi di igiene ambientale,
pulizia delle spiagge compresa. I
quali vanno ad aggiungersi ai no-
stri 6 dipendenti, 2 dei quali faran-
noun turno serale fino amezzanot-
te per garantire il costante svuota-
mento di cestini e cassonetti
nell’ottica di offrire una migliore
immagine del paese».

Potenziata la raccolta differenziata
«Si parte con il vetro in bar e locali»
Il vicesindaco: «Finalmente riusciamo a concretizzare gli impegni»

L’ASSOCIAZIONE forense dell’isola
d’Elba continua la sua battaglia per arri-
vare al mantenimento o, meglio anco-
ra, alla definitiva stabilizzazione della
sezione distaccata elbana del tribunale
di Livorno che, se non ci sarà una pro-
roga, è destinata a chiudere il prossimo
31 dicembre.
«Abbiamo assunto – spiega Paolo Di
Tursi (nella foto), presidente dell’asso-
ciazione forense dell’isola d’Elba – diverse iniziative
di carattere politico ed istituzionale. La richiesta di
stabilizzazione definitiva dell’ufficio è stata avanzata
direttamente al ministro della giustizia Alfonso Bo-
nafede ed al vicepresidente del consiglio deiministri
Luigi DiMaio. E’ stato interessato anche l’onorevo-
le Manfredi Potenti che aveva già manifestato inte-

resse per le sorti della nostra sezione
di tribunale».
L’associazione forense elbana parteci-
perà il prossimo 30 giugno a Ischia al-
la tavola rotonda sul tema ‘Il futuro
dei tribunali insulari in vista dell’im-
minente scadenza della proroga di leg-
ge per la stabilizzazione’ che ha contri-
buito ad organizzare insieme alle asso-
ciazioni forensi delle altre isole mino-

ri interessate. «Ad essa – conclude l’avvocatoDiTur-
si – è prevista la partecipazione dei massimi rappre-
sentanti delle istituzioni nazionali e locali. La spe-
ranza è che già nell’occasione ci sia qualche annun-
cio importante. Da parte nostra continueremo a por-
tare avanti tutte le iniziative necessarie per salvare i
nostri uffici giudiziari».

Unparco acquatico
di fronte alla spiaggia
di Lacona

Sono riprese le attività
delmuseo archeologico
del distrettominerario

Presentazione del libro
«Polver nera»
di AngelaGalli

IL PROBLEMADELLACARENZADI ORGANICO
E’ STATO RISOLTOCONL’ENTRATA IN SERVIZIO
DI 5 DETENUTI AMMESSI AL LAVOROESTERNO

IMPEGNI
Il vicesindaco
Aldo Tovoli

conferma che
l’amministra-
zione vuole

alzare la
percentuale

di differenziata

NUOVE REGOLE
Novità per le isole
ecologiche dove
non c’è il porta a porta

LACLASSE IB della scuo-
la media ‘G. Carducci’ si è
aggiudicata il primo pre-
mionell’importante concor-
so ‘Aqua FilmFestival’ nel-
la sezione ‘Aqua&Students’
dedicata agli studenti delle
scuole italiane di ogni ordi-
ne e grado. I ragazzi capoli-
veresi avevano partecipato
al concorso con il ‘cortino’
(così vengono chiamati i vi-
deo con durata inferiore ai
treminuti) intitolato ‘Lano-
stra acqua’ che è stato rite-
nuto il migliore dalla giu-
ria, formata da grandi pro-
fessionisti del cinema, tra
cui Elena Sofia Ricci ed En-
ricoVanzina. A seguire i ra-
gazzi è stata la docente di re-
ligione Gabriella Lapucci.
Questi i nomi degli alunni
della classe premiata: Sofia
Alquà,Matteo Baldetti, Lo-
renzo Battaglini, Daniela
Caretti,NicoletaCornei, Be-
nedetta Cuneo, Giulia De-
ledda, Matilde Galletti, Da-
rioGuglielmi, RobertoLeo-
ne, Cristian Lo Noce, Leo-
nard Melis, Tommaso Pe-
rò, Giulio Savoldi, Nicola
Silanus.

CAPOLIVERI

La IB vince
il concorso
Aqua Festival

PORTOFERRAIODI TURSI, PRESIDENTEDELL’ASSOCIAZIONE FORENSE

«La sezione distaccata del tribunale resti aperta»

ARRIVA a conclusione il proget-
to europeo ‘Cooking for freedom’,
un percorso nato all’isola d’Elba
che ha coinvolto partners dalla
Turchia, dalla Lituania e dal Por-
togallo.Grazie alla collaborazione
tra la casa di reclusione di Porto
Azzurro, la cooperativa ‘Beniami-
no’ e l’istituto alberghiero e della
ristorazione ‘Raffaello Brignetti’,
e con la collaborazione della coo-
perativa ‘Antigone’, sull’isola è

stato attivato un corso di forma-
zione al quale hanno preso parte
alcuni detenuti e alcuni studenti
della scuola alberghiera portofer-
raiese. Il progetto ha proposto la
sperimentazionedi unmini-curri-
culum formativo europeo, stretta-
mente collegato con le realtà pro-
duttive locali, con l’obiettivo di
aumentare la collaborazione tra
territorio e casa di reclusione di
Porto Azzurro e fornire esperien-

ze d’integrazione reale alle perso-
ne recluse.
Oggi alle 12 nei giardini della ca-
sa di reclusione di forte SanGiaco-
mo è in programma la cerimonia
di chiusura del progetto durante
la quale, alla presenza dei rappre-
sentanti di tutti i paesi partner,
verranno consegnati i diplomi
agli studenti e ci sarà una degusta-
zione dei piatti preparati dai dete-
nuti che hanno preso parte all’ini-
ziativa.

PORTOAZZURROOGGI LA CONSEGNADEI DIPLOMI DEL PROGETTO EUROPEO

Studenti e detenuti cucinanoper la libertà

in breve

UN PARCO acquatico con
giochi gonfiabili verrà
posizionato nei mesi di
massima affluenza turistica
davanti alla spiaggia di
Lacona. Un’istanza in tal
senso è stata presentata al
comune da una società
piombinese. Prima di
assegnare la concessione il
comune ha pubblicato un
avviso per sapere se ci sono
altri soggetti interessati e
comparare le eventuali
offerte.

Capoliveri

E’ STATO prorogato al 29
giugno il termine per la
presentazione delle istanze
relative al «pacchetto
scuola» per l’anno scolastico
2018/2019 destinato agli
studenti delle scuole medie e
superiori appartenenti a
famiglie con Isee non
superiore a1 5.748,78 euro,
Lamodulistica è disponibile
all’ ufficio scuola del
comune. Per informazioni
telefonare allo 0565-979326.

Pacchetto scuola
Prorogato il termine
per le domande
Campo nell’Elba

SONO riprese le attività del
museo civico archeologico
del distretto minerario che
ha sede a Rio nell’Elba in via
Mazzini. Il museo offre agli
ospiti la possibilità di
conoscere storia e origini
dell’Elba attraverso i suoi
reperti ed un percorso
didattico illustrato,Il museo è
aperto dal giovedì alla
domenica dalle 9.30 alle
12,30 ed il venerdì ed il
sabato anche dalle 17 alle
19.

Rio

PRESENTAZIONE del libro
‘Polver nera’ di Angela Galli
edito da Persephone oggi
alle 21 a Marina di Campo
nella sala consiliare del
comune. L’iniziativa è
promossa dalla biblioteca
comunale ‘Battaglini e
Gentini’ nell’ambito della
rassegna Elba, tra storia e
natura’. Il libro raccoglie
testimonianze dei minatori
elbani e delle loro famiglie.
Ingresso libero.

Marina di Campo
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