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PORTOFERRAIO HA PARTECIPATO ANCHE IL NOSTRO DIRETTORE

Grande pubblico al De Laugier
per il premio «Brignetti»

La consegna del riconoscimento a Emanuela Abbadessa
— PORTOFERRAIO —

CHIOSTRO del centro culturale
De Laugier gremito in ogni ordi-
ne di posti sabato sera per rendere
omaggio ad Emanuela E. Abba-
dessa, vincitrice della quarantune-
sima edizione del premio lettera-
rio isola d’Elba- Raffaello- Bri-
gnetti con il suo primo romanzo
«Capo Scirocco» edito da Rizzoli.
Un libro ambientato nella Sicilia
aspra e sensuale di fine ottocento,
teatro di una storia passionale fuo-
ri da ogni regola, in grado di stre-
gare la giuria letteraria del pre-
mio «sobrio ed austero» ed i qua-
rantacinquegiudici lettori ad essa
affiancati, che lo hanno voluto
vincitore in una terna di opere fi-
naliste di cui facevano parte an-
che «La piramide del Caffè» di Ni-
cola Lecca (Mondadori) e «Tre an-
ni luce» di Andrea Canobbio (Fel-
trinelli).

LA SCRITTRICE catanese, sag-
gista passata alla narrativa, un pas-
sato da insegnante universitaria
di storia della musica ed attual-
mente curatrice della comunica-
zione per l’Orchestra Sinfonica di
Savona, città dove vive, con la sua
verve e la risposta sempre pronta
alle domande, alle osservazioni
ed alle curiosità dei giurati, ha vi-
vacizzato l’apprezzata cerimonia

di consegna del premio durante la
quale il folto pubblico presente –
in sala anche il direttore de «La
Nazione» Gabriele Canè – non si
è certo annoiato.

UNA CERIMONIA ben condot-
ta dalla bellissima annunciatrice
televisiva ed attrice Janet De Nar-
dis e dal giornalista Francesco
Guidara in apertura della quale il
presidente della giuria letteraria
del premio, professor Alberto

Brandani, oltre a ricordare che «il
Vaticano ha deciso di aprire la sua
biblioteca al prossimo salone del
libro di Torino», in qualche mo-
do legato al «Brignetti» per la pre-
senza in giuria di Ernesto Ferre-
ro, ha annunciato che «nel prossi-
mo mese di settembre, sotto l’egi-
da del Premio letterario interna-
zionale Isola d’Elba, si svolgerà a
Roma, nella sala Zuccari del Sena-
to, un convegno per celebrare i 90
anni di Sergio Zavoli».

Ro.Me.

— SUVERETO —

«LA FUSIONE: un danno per
l’economia locale». A sostenerlo è
il Comitato No Fusione fra Cam-
piglia e Suvereto che incontra que-
sta sera alle 21 al Ghibellino, le
imprese per spiegare «i danni che
la chiusura del Comune di Suvere-
to porterebbe all’economia locale.
Il modello di sviluppo locale se-
guito da Suvereto negli ultimi 30
anni, basato in primo luogo su
agricoltura, turismo, piccolo com-
mercio e imprese artigiane è stato
possibile grazie a una coerente uti-
lizzazione delle vocazioni e delle
risorse locali, dal paesaggio al cen-
tro storico, dai beni ambientali a

quelli culturali. Imprenditori e
amministrazione comunale han-
no contributo insieme ad un rilan-
cio del territorio suveretano. Un
modello diverso da quello della
storia dell’ultimo secolo – sostie-
ne il Comitato no fusione - caratte-
rizzato dalle grandi scelte indu-
striali, che hanno portato anche
temporanea ricchezza ma hanno
creato danno all’ambiente e alle ri-
sorse naturali. Il progetto di fusio-
ne renderebbe l’economia di Su-
vereto più debole, ne indebolireb-
be l’immagine di qualità che ave-
va saputo conquistarsi e diminui-
rebbe le possibilità di marketing
e di promozione, specialmente in
campo turistico».

SUVERETO STASERA INCONTRO AL GHIBELLINO

«La fusione è un danno
per la nostra economia»

LA CERIMONIA Giorgio Barsotti consegna la targa del premio alla
vincitrice, Emanuela E. Abbadessa

— CECINA —

«INTERVENIRE in modo tempestivo
per scoraggiare comportamenti illeciti»
E’ il Comandante Antonino Giannetto
della Guardia Costiera di Cecina che illu-
stra l’operazione dei suoi uomini, l’ultima

in ordine di tempo, nel tratto di mare anti-
stante i bagni e le spiagge libere marinesi.
«Nell’ambito dell’operazione Mare Sicu-
ro 2013, durante l’attività di vigilanza del-
le attività balneari ed a tutela dei bagnanti
abbiamo verbalizzato una moto d’acqua
condotta da un diportista di Brescia, anni

50, il quale scorazzava con velocità soste-
nuta eseguendo delle evoluzioni pericolo-
se a circa 250 mt (il limite è 400 metri) dal-
la spiaggia nei pressi del Bagno Stella Ma-
rina» «La segnalazione- prosegue il Co-
mandante Giannetto- è arrivata da parte
del personale del Corpo Forestale dello

Stato di Cecina e da un operatore di salva-
taggio in servizio nella sua postazione che
hanno collaborato e contribuito per l’indi-
viduazione del diportista. «La Guardia
Costiera- chiude il Comandante Antoni-
no Giannetto- continuerà i controlli per
per tutta la stagione estiva».

CECINA Con la moto d’acqua a tutto gas troppo vicino alla riva: maxi multa della Guardia Costiera

— LIVORNO —

QUESTO il programma del-
la Festa Democratica. Alle
21.30 dibattio sul piano strut-
turale con il vice sindaco
Bruno Picchi, Roberto Cec-
carini, responsabile Enti Lo-
cali Uc Livorno, Fabio Alti-
ni, responsabile Urbanistica
Uc Livorno, Adriano Tra-
monti, presidente Commis-
sione Assetto del Territorio.
Alle 18.30 Laboratorio di pit-
tura per bambini con Giaco-
mo Bracci. Alle 21.30 lo spet-
tacolo «Livorno ride e can-
ta» con Fulvio Pacitto. Dalle
23.30 alle 24 cabaret con Va-
lerio Delfino.

FESTA DEMOCRATICA

Dibattito
sul piano

strutturale

LA SERATA Gremito il chiostro del centro culturale «De Laugier» per rendere omaggio all’autrice di «Capo Scirocco»


