
NEWSLETTER N. 1 – Settembre 2014 

Definito oramai l’organigramma della Fondazione nelle sue linee essenziali, è apparso 

opportuno dare inizio ad una stabile e costante attività informativa ai soci, 
relativamente alle principali iniziative e notizie che riguardano la Fondazione. 

La forma prescelta è quella della newsletter mensile, che verrà inviata a tutti i soci che 
hanno già fornito il proprio indirizzo di posta elettronica, con un contenuto volto a 
fornire le principali informazioni sull’attività svolta e le iniziative future, nell’ottica di 

una costruttiva partecipazione dei soci. 
A seguito dell’Assemblea generale dei soci tenutasi il 26.6.2014, si sono svolti due 

Consigli di Amministrazione, il 30 Luglio ed il 25 Agosto. 
Nel primo si è insediato il nuovo C.D.A., che ha nominato: 
- Marco Mantovani Presidente; 

- Paolo Di Tursi Vice Presidente Vicario; 
- Luca Bartolini Vice Presidente; 

- Paolo Ferruzzi Coordinatore Generale delle Commissioni; 
- Alberto Nannoni Corresponsabile Segreteria Generale della Fondazione; 

- Aldo Sardi Corresponsabile Segreteria Generale della Fondazione. 
 
In quella sede si è anche provveduto alle seguenti attività: 

1) approvazione di un contributo di € 800,00 da corrispondere all’organizzazione del 
Convegno medico – scientifico “Aritmie Cardiache”, che si terrà a Portoferraio, 

con l’obiettivo di fornire anche aggiornamenti professionali agli operatori professionali 
del territorio elbano; 
2) sono stati esaminati i progetti “Punto Binocolo” e “Progetto Verde” presentati 

ed approvati dalla Commissione Ambiente, riservando la loro approvazione alla 
presentazione di un preventivo di spesa; 

3) approvato il progetto “Giovani ed alcol” (Commissione sociale) che prevede un 
contributo della Fondazione, e se possibile anche di altri soggetti pubblici o privati, di 
€ 3.200,00. 

Il progetto mira alla formazione professionale specifica di psicologi che operano 
all’Isola d’Elba, al fine di poter compiutamente trattare fenomeni di dipendenza 

dall’alcol; 
4) è stato approvato il progetto di promozione dell’attività e sviluppo della 
Fondazione, deliberando una spesa di € 3.000,00 per materiale pubblicitario, ed 

iniziative di analoga natura. 
Esaminate anche altre iniziative e linee guida operative di carattere generale della 

Fondazione, riservandosi l’approvazione al momento di una loro più precisa 
delineazione e specificazione. 
 



 
 

Nel Consiglio di amministrazione del 25 Agosto sono stati esaminati alcuni aspetti 
organizzativi e gestionali delle Commissioni, stabilendo altresì di attivare un tavolo di 

confronto e di collaborazione sia con la gestione associata per il turismo, e sia con 
tutte le Amministrazioni comunali del territorio. 
Questi i temi salienti affrontati in poco più di un mese, a dimostrazione del livello di 

operatività già raggiunto dalla Fondazione. 
L’impegno di tutti, permetterà di raggiungere risultati di grande rilievo per il nostro 

territorio, seminando un futuro migliore. 
 

                      Il Presidente della                                                                                    

Fondazione Isola d’Elba Onlus 
                                                             Marco Mantovani 
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