
di Virginia Campidoglio
◗ PORTOFERRAIO

Stand gastronomici, musica li-
ve, spettacolo pirotecnico e dj
set per festeggiare l’arrivo del
nuovo anno.

Il 31 dicembre sarà una gior-
nata di festa per grandi e bambi-
ni nel centro storico di Portofer-
raio, infatti l’associazione Pro
Loco Portoferraio, patrocinata
dal comune di Portoferraio, or-
ganizza la festa di Capodanno
con intrattenimento per tutti fi-
no a tarda notte.

Dal primo pomeriggio il cen-
tro storico si colorerà di musica
e divertimento con l’animazio-
ne per bambini a partire dalle
15,30 e i gonfiabili in piazza Ca-
vour che saranno aperti tutto il
giorno.

Alla sala Telemaco Signorini
sarà possibile vedere a qualsiasi
ora il Presepe Spiaggiato creato
per l’Associazione Pro Loco Por-
toferraio dal Centro di Casa del
Duca. Questo eccezionale prese-
pe è stato costruito in modo to-
talmente artigianale usando
materiali raccolti sulle nostre
spiagge dai ragazzi disabili ospi-
tati dal centro che insieme agli
operatori hanno lavorato a que-
sto speciale progetto dando vita
ad un presepe unico e inimitabi-
le.

Nel tardo pomeriggio i bar e i
ristoranti del centro apriranno
degli stand gastronomici instal-

lati per l’occasione per permet-
tere a chiunque voglia rimanere
tutto il giorno in giro per il cen-
tro storico di Portoferraio di po-
terlo fare.

Ogni stand offrirà dei piatti
speciali preparati solo per que-
sta giornata. Alle 23 entreremo
nel vivo della serata con lo spet-
tacolo live del gruppo toscano

Suzy Q i quali suoneranno musi-
ca dance spaziando dai fantasti-
ci anni ’70 ad oggi. Lo spettacolo
musicale sarà diviso in due par-
ti: la prima parte, che accompa-
gnerà la piazza fino al conto alla
rovescia che introdurrà il nuovo
anno; la seconda parte, dalle
00,30 fino alle 1,30. Alle 00,15
inizierà lo spettacolo pirotecni-

co che illuminerà tutta la darse-
na medicea con giochi di fuoco
e colori per dare il benvenuto in
grande stile al neonato 2015.

A seguire salirà sul palco Dj
Claude, ormai habitué di Porto-
ferraio dove suona da molti an-
ni, che farà ballare tutto il cen-
tro storico di Portoferraio fino a
tarda notte, dando vita ad una

vera e propria discoteca a cielo
aperto.

Una giornata all’insegna del
divertimento per salutare que-
sto 2014 nel modo migliore ma
soprattutto accogliere il 2015
nella speranza che sia un anno
di profondi cambiamenti in me-
glio.
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Chi più di Alvaro Claudi,
prestigioso chef ed elbano doc,
può suggerire un'ottima ricetta
per il Capodanno? Il cuoco ha
scelto per noi il “Riso e
gamberoni alla creola” per 6
persone, che si chiama così per
la tecnica di cottura del riso che
andiamo a scoprire. Ecco la
ricetta: 1 kg di gamberoni, 1
cipolla media, aromi da brodo,
½ bicchiere divino bianco
secco, 3 cucchiai di curry, 8 cl. di
panna da cucina, 360 gr di riso
Carnaroli, burro, sale e pepe qb.
Preparazione: in pentola bollite
2 lt. di acqua con le verdure per
il brodo, e una volta cotte
immergete i gamberoni per 1
minuto, poi spegnete e coprite
con un testo. Pulite e tagliate
finemente la cipolla e
soffriggetela in padella ampia,
con una noce di burro finché

non è trasparente e dorata
(aggiungere acqua se
necessario). Scolate i
gamberoni, sgusciateli e uniteli
al soffritto, insaporite
mescolando piano; dopo
sfumate aggiungendo il vino
bianco e mescolate di nuovo.
Aggiungete il curry e mezza
tazza del brodo di cottura dei
gamberoni, fate insaporire
mescolando piano. Aggiungete
la panna, sale e pepe. A parte,
nel rimanente brodo, cuocete il
riso, scolatelo al dente e
mettetelo in forno a 100 gradi,
in una teglia unta d'olio,
finendo la cottura appena i
chicchi di riso si separano.
Mettete il riso in un grande
piatto con al centro i gamberoni
con salsa al curry, e spolverate
con prezzemolo tritato. Buon
appetito e auguri.

Riso e gamberoni per iniziare il 2015 con gusto

Visita al museo di Forte Falcone

La ricetta di capodanno di chef claudi

◗ PORTOFERRAIO

Anche quest’anno il primo
premio è un’auto, per la pre-
cisione una Fiat Punto. E’ la
vincita più importante della
Lotteria di Natale che anche
quest’anno ha organizzato la
Croce Verde, e che vedrà
l’estrazione degli otto bigliet-
ti vincenti sabato 10 gennaio,
all’interno di uno spettacolo
organizzato in Pazza Cavour
a Portoferraio. I biglietti al co-
sto di cinque euro ciascuno
sono in vendita oltre che nel
punto allestito dalla Croce
Verde nel capoluogo anche in
diversi negozi di Portoferraio
“Le vendite stanno andando
bene – commenta Paolo Ma-
gagnini, responsabile della
Croce Verde - abbiamo rinno-
vato i nostri mezzi acquistan-
do due ambulanze e un doblò
per i servizi sociali. Per que-
sto ci serve l’aiuto della popo-
lazione con l’acquisto dei bi-
glietti”. Il primo premio della
Lotteria di Natale della Croce

Verde è una Fiat Punto, il se-
condo un orologio Locman
Modello “Aviatore”, al terzo
un cofanetto smart-box che
prevede 3 giorni in un centro
benessere per due persone.
Al possessore del quarto bi-
glietto estratto andrà un set di
Acqua dell’Elba, il quinto pre-
mio è invece un televisore
led, il sesto un tablet e il setti-
mo uno smartphone. All’ulti-
mo biglietto estratto, il setti-
mo, andrà una stirella De
Longhi.

◗ MARCIANA

«È con costernazione che leg-
go, sulla stampa locale e i so-
cial media, della questione
dell'ipogeo etrusco/Zecca ap-
pianea del Comune di Marcia-
na. Non mi riferisco ai pareri
scientifici, che esulano dalla
mia competenza, ma ai toni
usati per commentare la noti-
zia sulle divergenze di inter-

pretazione». È quanto afferma
Cecilia Pacini, presidente
dell’associazione Italia No-
stra. « La parola "forse", e i toni
di cauta apertura presenti nei
documenti di entrambe le So-
printendenze, non sono stati
ripresi. Si legge di un presunto
forte conflitto tra le Soprinten-
denze stesse, non desumibile
da una attenta lettura dei do-
cumenti».

◗ PORTOFERRAIO

Una passeggiata a Forte Falco-
ne. In questa maniera i soci,
iscritti e simpatizzanti di Italia
Nostra, arcipelago toscano,
hanno voluto organizzare una
giornata d’incontro dandosi
appuntamento al Forte Falco-
ne, per assistere a una visita
guidata all’interno della fortez-
za.

Per l’occasione si è prestato
Giuseppe Battaglini, profondo
conoscitore della storia di Por-
toferraio e in particolare del si-
stema difensivo ideato prima
da Cosimo de’ Medici e perfe-
zionato poi dai Lorena. Ma
non si è trattato soltanto di co-
noscere la storia del capoluo-
go elbano, l’incontro è servito
anche a un bilancio che l’asso-
ciazione ambientalista ha ef-

fettuato nell’anno che si sta
concludendo. In particolare è
stato illustrato il progetto che
una classe della scuola ele-
mentare di San Rocco ha pre-
sentato nell’ambito del con-
corso scolastico di Italia No-
stra “Le pietre e i cittadini”,
prendendo spunto proprio
dalla cittadella medicea.

La giornata si è conclusa poi
alle 13 all’Enoteca delle Fortez-
ze, sede del Presidio elbano
dello Slow Food, dove lo chef
Michele Nardi e la nuova dele-
gata Sara Esposito hanno pre-
parato un simpatico
“aperi-pranzo” con i prodotti
del territorio.

Musica e fuochi d’artificio a Portoferraio
In città la festa in piazza organizzata dalla Pro Loco e dal Comune: sul palco fino a notte fonda i Suzy Q e Dj Claude

fotografia

Alle scuole Tesei
inaugurata la mostra
“Campo com’era”

Pacini: «Abbassare i toni
sulla questione della Zecca»

la passeggiata culturale

Italia Nostra alla scoperta di Forte Falcone

Fuochi d’artificio sulla darsena di Portoferraio

La band dei Suzy Q

portoferraio

Una Fiat Punto è il premio
della lotteria di Natale

Magagnini della Croce Verde

◗ CAMPONELL’ELBA

Inaugurata la mostra fotogra-
fica “Campo com’era”, firma-
ta dall’associazione Amici di
Montecristo, col Patrocinio
del Comune. Da ieri fino al 4
gennaio nella scuola elemen-
tare Tesei di via Roma, a Mari-
na di Campo, la mostra è visi-
tabile ad ingresso libero, dalle
15 alle 19.

Un classico tuffo nel passa-
to di Marina di Campo con
immagini anche degli anni
Trenta e dintorni.

«Saranno esposti 13 pannel-
li con foto di tematiche diver-
se – segnala Raffaele Sandolo,
animatore dell’iniziativa che
illustrerà ai visitatori l’esposi-
zione – foto dedicate all’area
portuale, datate, di moli, ba-
stimenti e pescherecci, am-
bienti e monumenti storici,
quindi le attività con i pesca-
tori, i servizi; poi storie, perso-
naggi ed eventi di tutti i tipi».
 (s.b.)
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«Tanti auguri, ma senza bòt-
ti». La raccomandazione è di
Legambiente che anche
quest’anno lancia l’appello
per dei festeggiamenti senza
l'uso di botti che ogni anno
provocano danni anche gravi
alle persone e terrorizzano
gli animali.

«I botti di fine anno, infatti,
– dicono da Legambiente – ol-
tre a provocare incidenti
spesso gravi che possono
coinvolgere anche i bambini,
di norma terrorizzano gli ani-
mali da compagnia che pos-
sono reagire in modo incon-
trollato, fuggire e ferirsi. So-
no inoltre pericolosi anche
per gli animali selvatici, che
proprio in un periodo già
molto duro a causa del clima
e della scarsità di cibo, devo-
no fare i conti con luminarie
disorientanti e rumori forti
ed improvvisi da cui dover
fuggire».
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la campagna

Da Legambiente
tanti auguri
ma senza i bòtti
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