
La Fondazione Isola d’Elba Onlus 
e la sua ricerca fatta dalla Commis-
sione Assistenza Sociale sui prob-
lemi legati al consumo dell’alcool 
collaborano al Progetto Guida Sicu-
ra, coordinato dal Vice Prefetto per 
gli affari dell’Elba dottor Giovanni 
Daveti.  All’isola d’Elba i giovani che 
si avvicinano all’alcol è un problema 
in crescita  L’iniziativa serve a preve-
nire che questo avvenga

La Fondazione Elba a fianco della Prefettura nel Progetto Guida Sicura

La Commissione Trasporti della Fondazione Isola d’Elba al lavoro ecco gli obiettivi 
L’intera  commissione trasporti si 
sta occupando proprio in queste 
settimane dell’approvvigionamento 
idrico dell’Elba, problema scottante 
soprattutto nella stagione estiva, ma 
non solo. L’approvigionamento tut-
tora dipendente da un vetusto col-
legamento sottomarino con la Val 
di Cornia che potrebbe risultare 
insufficiente e diseconomico, oltre 
che poco sicuro in caso di inciden-
ti. Negli anni sono state proposte 
soluzioni, alcune interessanti ed 
efficaci, che non sono state portate 
avanti come meritavano. Il tema, 
con le possibili soluzioni, sarà af-
frontato da esperti del settore in un 
convegno che si terrà a Portoferraio 

in estate. La Commissione inoltre ri-
tiene opportuno seguire gli sviluppi 
del tema della continuità territoriale 
sia marittima che aerea, approfond-
endo anche l’aspetto infrastruttur-
ale, inerente quindi la portualità e 
l’aeroporto. Oltre al miglioramento 
dei servizi per i residenti, i porti e 
l’aeroporto sono infrastrutture in-
dispensabili per migliorare e imple-
mentare l’accoglienza turistica.
Altro tema, oggetto di studio, sarà 
quello della formazione nell’amb-
ito delle professioni del mare con 
l’obiettivo di dare nuovi stimoli ed 
opportunità ai giovani elbani che 
intendono avvicinarsi a questo ricco 
e stimolante settore occupazionale.
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“Fondazione autonoma e sana. Realizza progetti per l’Elba”
La seconda Assemblea generale de-
gli iscritti alla Fondazione Isola d’El-
ba Onlus, si è tenuta il 21 Dicembre 
scorso.  E’ stata l’occasione per forni-
re  agli iscritti ulteriori informazioni 
circa l’attività svolta, individuando 
anche le linee operative ed organiz-
zative future. Sono stati anche riba-
diti una serie di principi inerenti 
agli scopi ed al funzionamento della 
Fondazione sottolineando che:
- la Fondazione Isola d’Elba è un 
soggetto giuridico del tutto autono-
mo, riconosciuto dalla Regione Tos-
cana, ed è totalmente distinta da tut-
ti i suoi membri, ivi compresi i suoi 
rappresentanti legali. La stessa gode 
di autonomia patrimoniale e non è 
in alcun modo soggetta a rapporti 
con aziende, gruppi e qualsivoglia 
forma di dipendenza o subordina-
zione. Il Consiglio di amministrazi-
one, che può per statuto variare da 
6 a 16 elementi, è attualmente com-
posto da 15 membri di cui parte 
nominati dall’Assemblea generale, e 
vede la presenza al suo interno delle 
più rappresentative Associazioni di 
categoria presenti sul territorio.
- Sono state poi illustrate le risultan-
ze finanziarie e patrimoniali dell’an-
no in corso, dalle quali è emerso che 
la Fondazione gode di equilibrio fi-
nanziario, essendo gli introiti rein-
vestiti pressochè integralmente sul 
territorio, grazie alle numerose ini-
ziative realizzate con il contributo di 
coloro che presentano i progetti, e 
delle varie commissioni interne che 
li esaminano e ne rendono possibile 
la realizzazione;
-E’ stata ribadita la presenza di un 
fondo di dotazione, in ossequio 
all’obbligo stabilito dalla Regione 
Toscana, che con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 788/2013 
ha approvato la direttiva per la val-
utazione dei requisiti patrimoniali 
nei procedimenti di riconoscimen-
to delle Fondazioni, imponendo 
appunto la necessità di costituire e 
mantenere un fondo a garanzia del 
raggiungimento degli scopi associa-

tivi, con risorse patrimoniali liquide 
non inferiori a 50mila euro, che sono 
stati impegnati in titoli di stato. Ciò 
a garanzia della autonomia patri-
moniale e finanziaria degli Enti. La 
composizione del Consiglio di Am-
ministrazione garantisce l’assoluta 
indipendenza della stessa, che non 
è né assoggettata, né assoggettabile, 
a qualsivoglia interesse diverso da 
quello previsto dagli scopi sociali;
-Fino ad oggi sono stati finanziati e 
realizzati 34 progetti in favore deg-
li Elbani, con il sostegno di circa 90 
membri della Fondazione Isola d’El-
ba Onlus, facenti parte delle nove 
Commissioni, in cui sono presenti 
cittadini delle più diverse categorie. 
E’ stata sottolineata l’inesistenza di 
qualsiasi forma di compensi, elar-
gizione, in forma diretta o indiret-
ta, in favore di chiunque appartenga 
ed operi in nome o per conto della 
Fondazione, che è basata sull’asso-
luto volontariato e sulla presenza 
di oltre 300 soci, rappresentativi 
di buona parte della popolazione 
dell’Isola d’Elba ;
-Anche per il 2016 l’attività della 
Fondazione Isola d’Elba Onlus sarà 
rivolta alla realizzazione di proget-
ti di rilevanza generale, a favore 
del territorio ed in piena sintonia 
con le istituzioni e con gli organi 
di vigilanza e controllo della Re-
gione Toscana, tenendo bene in vis-
ta l’equilibrio finanziario e l’incre-
mento delle adesioni degli Elbani e 
di coloro che hanno a cuore l’Isola 

d’Elba. Di seguito alcuni progetti 
realizzati /sponsorizzati dalla Onlus 
con la partecipazione di finanzia-
mento negli anni 2014/15. Le inizia-
tive sono divise per settore di com-
petenza delle commissioni e non in 
ordine cronologico. Riguardano la 
valorizzazione e la conservazione 
della natura e dell’ambiente, sono 
progetti per il miglioramento dell’as-
sistenza socio-sanitaria, eventi ed 
iniziative legate alla cultura e l’arte, 
tendono al miglioramento  dell’is-
truzione sul territorio e molto altro, 
questo grazie alle commissioni, che 
sono ben nove e si possono definire 
il vero motore della Fondazione. 

TURISMO
1. Convegno “Obiettivo Elba” (Tu-
rismo, innovazione e competitività 
in Toscana) del 10/12/2015 a Porto-
ferraio
2. Finanziamento gara podistica 
“Stracosmopoli” a Portoferraio
3. Finanziamento alla Associazione 
“Petit Armeè, che ha partecipato alle 
rievocazioni storiche del bicente-
nario Napoleonico del maggio 2014, 
all’Isola d’Elba
4. Finanziamento al Comune di Por-
toferraio per la rievocazione storica 
della partenza di Napoleone all’Isola 
d’Elba, tenutosi il 22 febbraio 2015 a 
Portoferraio

AMBIENTE
5. Progetto “Una lente sul mare” 
Obiettivo l’ottenimento di una ban-



ca dati sullo stato delle acque ma-
rine con l’ausilio dei diving. 
Il prezioso supporto ottenuto, inte-
grato dalla possibilità di pubblicare 
monografie, oltre a promuovere 
convegni e congressi, permetterà un 
nuovo concetto di collaborazione di 
grande importanza.
6. Finanziamento al progetto “Par-
co delle Ghiaie” – Portoferraio 
- nell’ambito della giornata degli 
alberi, con installazione di nuove 
essenze arboree.
7. Progetto punti binocolo. Sosteg-
no ad una iniziativa in tema ambi-
entale, volta alla manutenzione dei 
punti panoramici dell’Isola d’Elba;
8. Progetto giganti verdi. Attuazione 
di un progetto, anch’esso di natu-
ra ambientale, volto ad individuare 
e catalogare/proteggere le piante 
secolari presenti sul territorio;
9. Sponsorizzazione progetto “Boul-
der Fields” sullo studio dei campi di 
massi erratici marini in collaborazi-
one con Università

GIOVANI
10. Progetto “Cerco offro lavoro A 
cura della Commissione Giovani” 
per la creazione di un idoneo por-
tale web accessibile a tutti.

CULTURA
11. Finanziamento per l’evento 
“Elba isola musicale d’Europa”
12. Finanziamento progetto “Elba-
bookfestival” a Rio nell’Elba.
13. Progetto per la valorizzazione e 

manutenzione del Colle di S. Lucia, 
in collaborazione con l’Ente della 
Misericordia.
14. Finanziamento progetto “Scavi 
archeologici a san Giovanni in Por-
toferraio “
15. Progetto “valorizzazione del cip-
po di confinamento”, ultimo rimasto 
dei nove installati a seguito del trat-
tato di Londra del 1557, che stabiliva 
il passaggio di Portoferraio con due-
mila passi di territorio circostante, 
dagli Appiani a Cosimo Dè Medici.

TRASPORTI
16. Convegno “E la nave va” sui 
problemi dei collegamenti maritti-
mi.
17. Sponsorizzazione di sinergie a 
sostegno del bando di continuità 
territoriale aerea e rilancio dell’Aer-
oporto di Marina.

SANITÀ
18. Donazione apparecchiatura ne-
onatale “Resusci flou” per l’ospedale 
di Portoferraio
19. Finanziamento per un corso 
“Train the Trainer” di rianimazi-
one neonatale da integrare con l’ap-
parecchiatura neonatale già donata 
all’ospedale di Portoferraio.
20. Finanziamento per sollevatore 
progetto “Nuoto Anch’io” ASD 
Sporting Club Marciana Marina “
21. Finanziamento di un apparec-
chio Defibrillatore per i giovani che 
praticano sport all’Isola d’Elba (As-
sociazione S.S. Elba Rugby)

22. Sostegno finanziario al Conveg-
no medico-scientifco a Portoferraio 
sull’Ipertensione, del 14 febbraio 
2014
23. Sostegno finanziario al Conveg-
no medico – scientifico tenutosi a 
Portoferraio il 17 maggio, avente ad 
oggetto il tema dell’alimentazione;
24. Sostegno al Convegno-Progetto 
in tema socio – sanitario, volto a fa-
vorire la specializzazione dei medici 
ospedalieri di Portoferraio in mate-
ria di aritmie cardiache, del 27 set-
tembre 2014.

SCUOLA
25. Finanziamento progetto “Beau-
tyful minds” per premiare i ragazzi 
delle scuole primarie/secondarie 
promossi con i punteggi più alti nel 
plesso di Marina di Campo.
26. Finanziamento “Scuola del Mer-
ito e della Solidarietà”
27. Interventi di sostegno finanziar-
io per l’adeguamento delle strutture 
scolastiche dei giovani elbani a Por-
toferraio.

SOCIALE
28. Finanziamento “Progetto Elba 
accessibile” in collaborazione con 
la Compagnia di Babbo Natale di 
Firenze, per rendere accessibile 
l’Isola d’Elba ai soggetti portatori di 
handicap.
29. Finanziamento Convegno “Pro-
getto alcool” volto alla formazione 
professionale di psicologi residenti 
all’Elba, in grado di assistere i gio-
vani affetti da patologie derivanti 
dall’alcolismo.
30. Finanziamento Pubblica As-
sistenza di Marciana Marina
31. Finanziamento Pubblica As-
sistenza di Porto Azzurro
32. Finanziamento a sostegno della 
R.S.A. per anziani posta in Portofer-
raio, loc. San Giovanni.
33. Associazione ed apertura di 
collaborazione con l’Associazione 
“SPECIAL OLYMPICS ITALIA” per 
la pratica sportiva dei portatori di 
disabilità.



Il convegno. Semplificazione istituzionale, quanti comuni per l’Elba? 

Un premio della Fondazione Elba destinato ai diplomati col miglior voto

La Fondazione isola d’Elba Onlus ringrazia le forze dell’ordine

Uno per tutti, tutti per uno. Si è  ri-
parlato  in questi termini di sempli-
ficazione istituzionale grazie all’ini-
ziativa congiunta del Tirreno e della 
Fondazione Isola d’Elba, patroci-
nata dal Comune di Portoferraio e 
dell’ANCIM, di cui TeleElba è stata 
media partner. Il convegno, è sta-
to l’occasione per cercare di capire  

La Commissione Istruzione e Scuola 
della Fondazione Isola d’Elba Onlus 
ha realizzato il progetto denominato 
“BEAUTIFUL MINDS” finalizza-
to alla premiazione degli studenti 
più meritevoli, diplomati nell’anno 
scolastico 2014/2015 nelle scuole 
secondarie di primo e secondo gra-
do presenti sul territorio elbano. Il 
progetto ha voluto  valorizzare le 

Importanti  operazioni antidroga 
sono state  portate a termine dalle 
Forze dell’Ordine elbane sul territo-
rio, svolte con particolare attenzione 
alle scuole dell’Isola. La Fondazione 
Isola d’Elba Onlus esprime tutto il 
proprio apprezzamento.
“Riteniamo doveroso – dice i il 
Presidente della Fondazione Mar-
co Mantovani - ringraziare le Forze 
dell’ Ordine e in particolare i Ca-
rabinieri per le importanti azioni 
repressive nei confronti del traffico 
di stupefacenti sull’ Isola d’ Elba. 
Ci complimentiamo per i successi 

quale possa essere  la strada migliore 
da intraprendere, alla luce della 
nuova proposta di legge di cui il pre-
sentatore in Parlamento, il deputato 
PD Edoardo Fanucci, ha relazionato 
i presenti.  Un buon inizio  per un 
futuro migliore per l’isola e i suoi 
abitanti, interessanti gli interventi, 
buona la partecipazione.

risorse giovanili in ambito scolas-
tico presenti sull’isola, così da fa-
vorire la meritocrazia e incentivare 
gli studenti verso modelli positivi. I 
ragazzi premiati saranno i diplomati 
che hanno ottenuto, lo scorso anno, 
la migliore votazione complessiva 
della classe. La cerimonia di premi-
azione, si è tenuta presso  il Teatro 
dei Vigilanti di Portoferraio.

ottenuti e ancor di più per il chiaro 
intento di voler continuare a com-
battere con il massimo impegno le 
organizzazioni criminali , perché di 
questo si tratta , che sfruttano e ma-
nipolano i nostri giovani”.
E’ un onore - conclude il Presiden-
te della Fondazione Elba - vivere e 
lavorare su un territorio che forse ha 
tante criticità , ma dove la gente ha 
un codice morale e una dignità che 
si traducono in amore per la propria 
terra e per i sani valori della società 
civile”.


