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LA STOCCATA

CAMPO NELL’ELBA

«LAMBARDI – ATTACCA IL CAPOGRUPPO VANNO
SEGNINI – IN POCO PIÙ DI DUE ANNI È STATO CAPACE
DI ELIMINARE IL 50% DELLA SUA MAGGIORANZA ED UN
VICE SINDACO. SI TRATTA DI UN AUTENTICO RECORD».

«Lambardi unico
responsabile
del fallimento»

In breve
Giostra in piazza
per raccogliere fondi
pro-ospedale Meyer
Portoferraio

PROSEGUONO, nel nome di
«Daje Tommaso», le
iniziative per raccogliere
fondi per la fondazione
«Tommasino Bacciotti» che
assiste le famiglie dei bimbi
ricoverati al Meyer di
Firenze. Oggi dalle 17 alle 19
e dalle 20.30 alle 24 la
giostra «The queen», aspetta
in piazza Marinai d’Italia tutti
i bambini. Sarà presente, con
materiale informativo e
gadget, uno stand della
fondazione, alla quale sarà
devoluto il ricavato della
giornata.

Il duro attacco di Vanno Segnini
– CAMPO NELL’ELBA –

«IL PRINCIPALE responsabile
del fallimento della sua amministrazione è il sindaco Lambardi,
l’ampliamento dell’aeroporto poteva essere già stato fatto, l’arrivo
del commissario prefettizio non
fa paura». E’ questo in sintesi il
contenuto della dura presa di posizione di «Nuovo Progetto per
Campo» sulla conclusione anticipata della legislatura al comune
di Campo nell’Elba. «Lambardi –
attacca il capogruppo Vanno Segnini – in poco più di due anni è
stato capace di eliminare il 50%
della sua maggioranza ed un vice
sindaco. Un vero record. Le ragioni sono da ricondursi alla sua incapacità di gestire e essere riconosciuto come il riferimento di un
gruppo unito in un progetto comune. Da quanto accaduto si deve dedurre che Lambardi non ha
manifestato queste capacità. Per
governare non è sufficiente essere
bravi ragazzi».
SULL’AEROPORTO «Nuovo

«I bravi
ragazzi...»
«LAMBARDI non ha
manifestato capacità. Per
governare non basta
essere bravi ragazzi».
progetto per campo» ripercorre
tutta la vicenda urbanistica.
«Nell’aprile 2014 – spiega Segnini
- la precedente amministrazione,
su indicazione regionale, aveva
approvato il piano generale delle
opere aeroportuali e il piano strutturale nel quale con i vincoli a favore dell’aeroporto. Un mese dopo l’amministrazione Lambardi,
appena insediata, ha deciso di accantonare il piano strutturale.
Nel dicembre 2015 è venuto fuori
che i lavori aeroportuali non si potevano fare per mancanza di vincoli urbanistici sulle aree interessate. L’unico strumento urbanisti-

PORTOFERRAIO OPERAZIONE DELLA FORESTALE

Denunce e 52.000 euro di multe
per la gestione dei rifiuti
– PORTOFERRAIO –

NOVE PERSONE, tra titolari di
impianti, imprese e responsabili
di enti, segnalate alla Procura della Repubblica presso il tribunale
di Livorno per la gestione di rifiuti in assenza di autorizzazioni o
con iscrizione all’albo
dei gestori ambientali
scaduta. Ed ancora,
nove sanzioni amministrative, per un importo complessivo di
ben 52.700 euro, erogate a carico di altrettanti soggetti per la mancata manutenzione ad
un impianto di pretrattamento delle acque meteoriche e relativo smaltimento dei fanghi o per trasporto
di rifiuti senza il formulario di trasporto. E’ questo il bilancio dei
controlli su tre impianti di gestione di rifiuti inerti non pericolosi
presenti sul territorio elbano che
sono stati effettuati in questi giorni dal personale del corpo forestale (foto) dello Stato in servizio

sull’isola, congiuntamente ai tecnici dell’Arpat di Piombino.
GLI ACCURATI sopralluoghi
all’interno delle sedi operative degli impianti hanno riguardato tutte le aree dedicate allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti e la documentazione relativa
ai registri di carico e
scarico, giacenze, manutenzioni e formulari
delle imprese che conferiscono i rifiuti. Le risultanze dei controlli
hanno evidenziato un
impianto di gestione rifiuti con autorizzazione scaduta ed un altro
impianto con gestione non regolare, mentre otto soggetti, tra enti
pubblici, società ed imprese individuali elbane che hanno trasportato e conferito rifiuti non pericolosi presso gli impianti in questione, sono risultati o sprovvisti di
iscrizione all’albo gestori ambientali o con autorizzazione scaduta.

••

EX PRIMO CITTADINO Vanno segnini, di «Nuovo Progetto»,
non risparmia durissime critiche a Lambardi, suo successore

co presente in comune era il pdf
del 1974, non idoneo allo scopo
perché scaduto nei vincoli. In accordo con la Regione, il sindaco
Lambardi lo ha messo in campo
Sono stati così sottoposti al consiglio vari atti condivisi da tutti i
consiglieri, incluso quello del 21
luglio».
«STRANAMENTE – dice ancora Vanno Segnini – solo in quella
sede Lambardi ha riferito che il
percorso non è concluso mancando la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera. Per concludere:
piano strutturale cassato, due an-

Rio Marina

Si apre il festival
dell’editoria
indipendente
– RIO MARINA –

SI APRE oggi la seconda
edizione di «Elbabook», il
festival dell’editoria
indipendente: hanno aderito
27 case editrici. Alle 18.30
sulla terrazza del Barcocaio
il saluto del sindaco Claudio
De Santi. Alle 19.30
presentazione del premio
«Lorenzo Claris Appiani»
per la miglior traduzione
dall’arabo all’italiano, con
un intervento di Aldo Claris
Appiani. Seguiranno
degustazioni offerte dai
consorzi Visit Elba e Visit
Ferrara, alle 21.30 in piazza
Matteotti la presentazione
del social book «Essenze di
un’isola» a cura di Murzi e
La Rocca, e alle 22 dibattito
su «Biblioteche, granai
contro l’inverno dello
spirito».

ni persi per la programmazione
del territorio, apprensione per
l’aeroporto». Nuovo progetto per
Campo smussa infine lo preoccupazioni per l’arrivo del commissario prefettizio.
«AVENDO pieni poteri – conclude Segnini – potrà adottare tutti
gli atti necessari alla vita del comune, inclusi anche quelli eventualmente necessari all’aeroporto.
Non è il primo caso di gestione
commissariale. Sull’isola ne abbiamno avute altre e non ci risulta che qualche comune sia naufragato».

Musica e gastronomia
con «Spirit of Elba»
in piazza da Verrazzano
Campo nell’Elba

MUSICA e gastronomia
stasera dalle 21.30 in poi in
piazza da Verrazzano, a
Marina di Campo con il
secondo appuntamento della
rassegna «Spirit of Elba».
Nel programma figurano
degustazioni di prodotti tipici
locali a cura delle aziende
che fanno parte del
consorzio «ElbaTaste» e una
parte musicale con Paolo Lo
Re e Stefania Pasqualini, duo
ispirato dalle sonorità di
Tuck Andress e Patty Smith.
Ingresso libero

PORTOFERRAIO PARLA IL VICESINDACO MARINI

«Aeroporto e ricettività
per un vero rilancio dell’Elba»
– PORTOFERRAIO –

«L’ELBA per essere veramente
competitiva deve puntare, nell’immediato, su due grandi obiettivi:
l’aeroporto e l’adeguamento delle
strutture ricettive e di quelle complementari per il turismo» Lo sostiene il vicesindaco
ed assessore all’urbanistica Roberto Marini
(foto). «L’aeroporto –
attacca Marini - significa futuro per l’Elba
tutta. Occorre puntare
su progetti di prospettiva per un’Elba al
centro dell’Europa, facilmente raggiungibile soprattutto dal nord
del Continente. L’accessibilità aerea non è un tema comunale, ma
comprensoriale su cui l’Elba tutta
deve puntare. Questa è la prima
sfida sulla quale l’isola deve essere unita, tanto coesa da proporre
alla regione anche una disponibilità a cofinanziare gli interventi
necessari». L’altra sfida è l’adeguamento delle strutture ricettive e

complementari al turismo.
«QUESTA – spiega Marini - ci
deve vedere impegnati in un confronto con la Regione sui contenuti del nuovo piano del paesaggio i
cui vincoli, troppo stringenti, in
molti casi rischiano di
recare grave danno al
turismo. L’obbiettivo
non è il mattone facile. Non vogliamo nuovi alberghi, ma c’è bisogno di riqualificare e
in alcuni casi ricostruire strutture esistenti.
In questo si inserisce
anche la questione della direttiva Bolkestein.
Sull’ isola questo problema è depotenziato perché abbiamo molte spiagge libere. Ma
dobbiamo inquadrare il tema in
relazione al fatto che la spiaggia è
un servizio complementare delle
strutture ricettive e che, anche, le
spiagge libere in qualche modo
debbono essere attrezzate per fornire servizi adeguati».

