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Continua il cammino della Fondazione, con un costante sviluppo sia in termini di iniziative che di adesioni.
Sono state adottate anche varie misure organizzative, al fine di adeguare la
struttura della Fondazione ai maggiori impegni futuri.
Le Commissioni sono diventate pienamente operative, con l’approvazione
di numerosi progetti già finanziati, ed in corso di attuazione.
Tutte le Commissioni sono state dotate di un indirizzo mail, a disposizione
di coloro che intendono relazionarsi con le stesse.
La Fondazione ha contribuito alla presentazione ufficiale del film a cartoni
animati “Ciao Napoleone”, prima mondiale, svoltasi presso la sala “Nello
Santi” – Cinema De Laugier a Portoferraio, il 14 Dicembre.
La Commissione Trasporti ha organizzato un incontro presso la sede della
Fondazione con rappresentanti della “Silver Air” per esaminare le problematiche relative al trasporto aereo da e per l’Isola, garantendo la continuità
territoriale.
Nel Consiglio di Amministrazione tenutosi l’8 gennaio del nuovo anno, sono stati esaminati e finanziati diversi progetti, già approvati dalle relative
Commissioni:
- “Progetto laboratorio Musical”, in favore dello sviluppo della musica e
della danza nelle scuole;
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- “Progetto Marelba – Italo”, per favorire il rapporto con l’ambiente marino
alle persone portatrici di handicap;
- “Progetto Scavo Archeologico San Giovanni”, volto al recupero di beni di
natura archeologica a Portoferraio;
- “Progetto Circolo Pertini per la R.S.A. di San Giovanni” in favore degli
anziani che si trovano nelle struttura residenziale elbana.
Diversi quindi gli interventi concreti della Fondazione per il nostro territorio, a dimostrazione che l’impegno di tutti determina sempre risultati tangibili, che soddisfano almeno in parte le esigenze sempre più articolate della
comunità elbana.
Siamo certi che la Fondazione, che oggi ha raggiunto n. 272 iscrizioni, andrà a svolgere un ruolo di primissimo piano per il bene comune.
Il Presidente della
Fondazione Isola d’Elba Onlus

Marco Mantovani

