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Numerose le attività svolte dalla Fondazione in questi ultimi mesi, in cui si

sono ulteriormente gettate le basi per il consolidamento e lo sviluppo futuro,

con iniziative prestigiose, di particolare importanza nello sviluppo del terri-

torio.

Grazie anche alla Commissione Trasporti della Fondazione, è nata una nuo-

va società commerciale che contribuirà a mantenere e potenziare il  traspor-

to aereo elbano, anche nell’ambito della continuità territoriale prevista per le

Isole.

 La società “Volare Elba s.r.l.”, socia della Silver Air, costituisce la nuova

figura di riferimento sul territorio per quanto riguarda il trasporto aereo, co-

stituita da importanti imprenditori elbani che hanno voluto dare un futuro ed

un nuovo impulso al trasporto aereo, indispensabile per lo sviluppo turistico

e sociale dell’Isola d’Elba.

La Fondazione ha inoltre contribuito, fattivamente e finanziariamente, alle

celebrazioni storiche della partenza di Napoleone Bonaparte dall’Elba,

svoltasi a Portoferraio il 22 febbraio.

Sono stati approvati, e verranno quindi realizzati,  anche i seguenti progetti:

- Boulder Fields (promosso dalla Commissione Ambiente)

Il  progetto sponsorizzato riguarda lo studio dei Boulder  Fields,  campi di

massi di varia natura geologica e dimensione, presenti nella fascia costiera

mesolitorale e le varie specie di organismi che popolano questi massi. Carat-
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teristica peculiare di queste rocce è la loro esposizione costante al moto on-

doso, nonché ai cicli di marea; essi rappresentano un indiscusso pool di ha-

bitat molto eterogeneo, comprendendo specie vegetali ed animali, sessili e

vagili. Questo lavoro, pioneristico a livello del mar mediterraneo, è svolto

dal  Dott.  Francesco Moretti,  membro della  Commissione  Ambiente della

Fondazione  Isola  d’Elba,  per  conto  del  dipartimento  di  Biologia  Marina

dell’università di Pisa.

- S. Lucia (Promosso dalla Commissione Cultura)

Il progetto consiste nella valorizzazione e manutenzione del Colle di Santa Lu

cia nel comune di Portoferraio, in collaborazione con l'ente della  Misericordia.

E’ inoltre previsto un intervento idoneo per la ripulitura dell’area e la dotazione

di cartellonistica per valorizzare la presenza il loco del “Cippo di confinamen

to”, ultimo rimasto dei nove installati a seguito del Trattato di Londra del 1557 

che stabiliva il passaggio di Portoferraio con duemila passi di territorio circo

stante dagli Appiani a Cosimo dei Medici.

Da ultimo, sta prendendo vita il Progetto “Elba accessibile”.

Si tratta di redigere  una mappatura dell’accessibilità  dell’Isola per i

portatori di handicap, nelle spiagge ed aree portuali, borghi, centri u  r-

bani, nonché sentieri ed accessi.

Successivamente individuare le iniziative necessarie per  rendere concreta-

mente fruibile l’Isola ai soggetti con disagi.

A ciò si aggiungano tutte le iniziative volte a reperire risorse per gli scopi

della Fondazione, costituite dai “Punti Cuore” Conad, e dalla donazione

del 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi.
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Alla data del 31 maggio, gli iscritti alla Fondazione hanno raggiunto il nu-

mero di  301,  a testimoniare l’importanza e l’apprezzamento ottenuto dalla

nostra Fondazione.

Infine, ma non per importanza, voglio personalmente invitare tutti gli asso-

ciati, le loro famiglie e conoscenti, a contribuire ai progetti ed alla loro rea-

lizzazione.

Da un lato individuandoli e facendoli pervenire, laddove ritenuti meritevoli

di approvazione e realizzazione; dall’altro contribuendo al reperimento delle

risorse, mediante  la donazione del 5x1000 del proprio reddito alla Fon-

dazione, e dei punti Cuore Conad. 

 

                                                                             Il Presidente della 
                                                                                    Fondazione Isola d’Elba Onlus

                                                                              Marco Mantovani


