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PORTOFERRAIO LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI È SVOLTA NEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE DE LAUGIER

— PORTOFERRAIO —

IL PREMIO letterario iso-
la d’Elba intitolato allo
scrittore di mare Raffaello
Brignetti quest’anno parla
francese. Il vincitore
dell’edizione numero 42
del prestigioso concorso let-
terario che vanta nel suo al-
bo d’oro i premi Nobel per
la letteratura Heinrich Böll
ed Eugenio Montale e per-
sonaggi del calibro di Ma-
rio Luzi, Denis Mack Smi-
th, Michel Tournier, Alber-
to Bevilacqua, Margarete
Buber-Neumann, Mircea
Eliade e Mario Tobino è in-
fatti lo scrittore transalpino
Pierre Lemaitre per il suo
romanzo «Ci rivediamo las-
sù», edito da Mondadori,
con il quale lo scorso anno
aveva già vinto in patria il
premio Gouncurt.

INSERITO nella terna del-
le opere finaliste insieme a
«Il romanzo della Costa Az-

zurra» di Giuseppe Scaraf-
fia (edizioni Bompiani) e
«Il padre infedele» di Anto-
nio Scurati con (edizioni
Bompiani), il libro di Le-
maitre - che racconta gli af-
fanni del primo dopoguer-
ra, le illusioni dell’armisti-

zio, l’ipocrisia dello Stato
che glorifica i suoi morti
ma si dimentica dei vivi e
l’abominio innalzato a vir-
tù - è risultato nettamente
il più votato sia dalla giuria
letteraria composta da Al-
berto Brandani (presiden-
te), Giorgio Barsotti, Mario
Baudino, Marino Biondi,
Francesco Carrassi, Giusep-
pe Conte, Teresa De Santis,

Ernesto Ferrero, Francesco
Giorgino, Giuseppe Ma-
scambruno Giuseppe Neri,
Massimo Onofri, Antonio
Patuelli e Silvia Ronchey
che dai 45 giudici lettori
che, come tradizione, l’han-
no affiancata nella scelta
del vincitore.

«E’ UNA storia di amicizia
e di vendetta — ha spiegato
il presidente Brandani —
con mille intrighi ed avven-
ture nella cornice della
grande guerra. Con un ru-
more di fondo, la collera
dei personaggi che pervade
anche il lettore. Un opera
tra Dumas e Balzac passan-
do per Victor Hugo». Le-
maitre ha ricevuto il ricono-
scimento ieri sera nel corso
di una gradevole serata let-
teraria presentata dalla gior-
nalista Rai Lisa Marzoli e
da Francesco Guidara che
si è svolta nella ormai abi-
tuale location del centro
culturale De Laugier.

MARCIANA

Il serviziobus
per le spiagge
estesoanche
aProcchio

L’OPERA
«Ci rivediamo lassù»
è il titolo del romanzo
dello scrittore

— PORTOFERRAIO —

ANCHE QUEST’ANNO scatta la guerra al
camper selvaggio. Un’ordinanza a firma del sin-
daco Mario Ferrari prevede infatti l’assoluto di-
vieto di campeggio nell’intero territorio porto-
ferraiese fino al 15 ottobre. Di conseguenza è
proibita l’installazione di tende di ogni tipo, rou-

lotte, camper e auto-caravan. Il provvedimento è
stato adottato poiché «nel tempo si è ripetuta la
formazione di insediamenti di tende, roulotte e
caravan in zone non autorizzate nella cui insor-
genza spontanea ed incontrollata sono stati rav-
visati gli estremi di grave pericolosità di ordine
igienico sanitario e sociale, non sussistendo nel

caso alcuna garanzia in materia, né alcuna possi-
bilità di vigilanza come disposto per i complessi
ricettivi». Viene inoltre fatto riferimento al fatto
che «il campeggio abusivo rappresenta grave e
permanente pericolo di incendi e all’esigenza di
salvaguardare il territorio anche con misure pre-
ventive sotto il profilo paesaggistico ambienta-
le».

PORTOFERRAIO Realacci
interroga il ministro sui Parchi

Il francese Pierre Lemaitre
si aggiudica con merito
il premio «Elba-Brignetti»

PORTOFERRAIO L’ORDINANZA EMANATA DAL SINDACO FERRARI RIMARRÀ IN VIGORE FINO AL 15 OTTOBRE

«Dichiarata guerra» al camper selvaggio: divieto di campeggio

— MARCIANA —

E’ STATO attivato
dall’amministrazione
comunale il servizio di
trasporto pubblico per
raggiungere la spiagge
nella zona di Procchio
che va ad aggiungersi a
quello, già operativo da
alcune settimane, che
collega le località e le
spiagge comprese tra
Pomonte e Sant’Andrea.
Il servizio nella zona di
Procchio, con capolinea
nel cuore della frazione,
prevede fermate a
Fontalleccio, Literno,
Procchio Mare,
Gualdarone, Campo
all’Aia, Spartaia e la
Paolina. Sono garantite
due corse al mattino e due
corse nel pomeriggio con
copertura della fascia
oraria tra le 9 e 18.45.

NOVITÀ anche per il
servizio nel versante
occidentale che prevede
fermate a Pomonte, Colle
d’Orano, Patresi, Patresi
mare, La Zanca,
Sant’Andrea e Cotoncello.
Sono infatti entrati in
vigore i nuovi orari
previsti nel periodo di
maggiore affluenza
turistica che garantiscono
l’operatività dalle 9.05 alle
20. Il costo per ogni tratta
è di 0,5 euro. Il biglietto
per la singola corsa può
essere acquistato
direttamente a bordo dei
minibus. E’ possibile
ottenere anche il rilascio
di family card per quattro
persone, abbonamenti
settimanali e, per i soli
residenti, anche
abbonamenti mensili.

PREMIAZIONE Pierre Lemaitre (a sinistra) e il
presidente della giuria del «Brignetti», Alberto Brandani

— PORTOFERRAIO —

LA MANCATA nomina del consiglio direttivo
del Parco e di numerosi altri importanti parchi
italiani è l’argomento di un’interrogazione che
Realacci ha presentato al ministro dell’ambiente
Galletti. Realacci vuole sapere quali iniziative il
ministro intende attuare per sbloccare la
governance nominando i soggetti di competenza.


