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Foglio  di attualità, costume e politica del territorio di Campo nell’Elba 

a cura del Centro Culturale “Le Macinelle” di S. Piero in Campo. 

“Facciamoci sentire per non farci seppellire”

  

       Omaggio                                                           Anno I,  Num. 01 – Giugno 2022 

 

 

      Editoriale 
          Bentornato, Sampierese 

   

iprende le pubblicazioni il “Sampierese”, ora che il 

periodo pandemico ce l’abbiamo lasciato (speriamo 

definitivamente) alle spalle. Si presenta a voi lettori 

con una veste nuova, più agile e facilmente 

consultabile, sia in cartaceo, sia in rete per far sentire la voce 

del “borgo natio” anche a chi, per varie ragioni, non frequenta 

più e non vive le piazze di questo centro storico. Si apre 

dunque un nuovo ciclo. Una nuova avventura. Sempre però nel 

solco della primitiva identità editoriale che ha da sempre (fin 

dal primo numero) contraddistinto questa testata nel panorama 

delle pubblicazioni giornalistiche che si stampano e si 

pubblicano all’Isola d’Elba. La novità forse maggiore è 

rappresentata da me, direttore responsabile di questo ‘storico’ 

foglio di San Piero (che è forse riduttivo considerarla solo tale, 

disegnata unicamente sul perimetro di questo paese collinare), 

quando mi pare più logico e confacente ai tempi moderni allargare la sfera di competenza a Campo 

nell’Elba e quindi il versante occidentale dell’Isola. E perché no? A tutta l’Elba.  Mi presento a voi in punta 

di piedi, senza far rumore, avendo la consapevolezza di avvalermi di un team di collaboratori fidati, 

competenti e fortemente motivati. Oltre che essere professionalmente e storicamente preparati. Mi accingo 

a intraprendere insieme con voi questo cammino che, ne sono sicuro, mi arricchirà dal punto di vista 

culturale, di conoscenze nuove, di esperienze dirette e indirette. Ma soprattutto dal punto di vista umano. 

Che non potranno non accrescere il mio personale bagaglio di ‘saperi isolani’. Che mi consentiranno di 

conoscere meglio l’entità della gente elbana. Così diversa, eppure così unica. Come lo sono le sfaccettature 

del diamante…..  Luigi Cignoni 
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Piazza della Fonte (di Asklepios)                     Sampierese VI/22 
                
 

                        SPECIALE ELEZIONI                                                                          
  

 

a nostra macchina si era inceppata per motivi 

tecnici, ma adesso siamo riusciti a rimetterla 

in moto; ed eccoci di nuovo in pista pronti a 

offrire informazioni e ad accogliere opinioni 

nonché a rispondere a quanti, “amici” e avversari, sia 

interni che esterni, hanno tentato di metterci il 

bavaglio. Riprendiamo dunque da dove avevamo 

lasciato con l’apporto di nuove ma sostanziali 

modifiche: una nuova veste, una nuova grafica, ma 

soprattutto un nuovo Direttore Responsabile: il 

professor Luigi Cignoni, nostro carissimo amico di 

Rio nell’Elba, giornalista verace che ha accettato, di 

buon grado e con entusiasmo, il nostro invito a 

ricoprire quel vuoto che nell’Aprile del 2017 ci 

aveva lascato il compianto e mai dimenticato 

Salvatore di Mercurio che ricordiamo con profondo 

affetto e immutata gratitudine. Dunque riprendiamo 

il nostro percorso cogliendo l’occasione delle 

prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del 

nostro Consiglio Comunale. Lo scopo che ci 

prefiggiamo è quello di informare i nostri 

concittadini e i nostri compaesani circa le liste dei 

candidati e, laddove sia possibile, anche dei loro 

programmi. In  un recente passato ci è stata mossa la 

velata (ma poi non troppo) accusa di aver condotto 

nel corso di questi ultimi anni propaganda a favore 

di alcuni e contro altri componenti 

dell’Amministrazione. Ebbene si, è vero! Noi 

abbiamo sempre espresso, talvolta anche con 

veemenza, le nostre opinioni e critiche, sempre però 

a favore del nostro Paese e del nostro territorio di cui 

siamo e resteremo sempre patologicamente 

innamorati, perché vorremmo che venissero 

valorizzate le sue invidiabili e numerose risorse che 

ci sono spesso apparse snobbate, o, nella migliore 

delle ipotesi, sottovalutate. …Avremmo voluto, e 

tuttora desidereremmo, che gli Amministratori, 

sindaco in testa, avessero coscienza di essere i primi 

servitori della cittadinanza e si calassero totalmente 

nella realtà che essi sono chiamati a governare. Noi 

abbiamo fatto propaganda in tal senso e 

continueremo a farne solo ed esclusivamente per il 

Paese e per questo nostro meraviglioso Territorio. 

Fra pochi giorni saremo chiamati alle urne nel cui 

segreto dovremo esprimere il nostro gradimento e 

scegliere chi dovrà governarci per i prossimi 5 anni. 

Potrà sembrare retorico raccomandare, innanzi tutto, 

l’onestà quale scelta primaria che si accompagni alla 

capacità amministrativa, ripartita, ovviamente fra le 

varie competenze dei componenti la squadra di 

governo. Nelle pagine seguenti di questo numero 

proponiamo un nostro programma, l’elenco di ciò 

che ci piacerebbe venisse realizzato nel prossimo 

futuro.   

    

 

 Editoriale      prosegue da pg. 1 
osì, quando Patrizio Olivi mi ha offerto la direzione del Sampierese, ho accettato. Per tre validi motivi. 

Ambedue siamo originari di paesi collinari dell’Elba: lui appunto di San Piero, io invece di Rio. Due 

paesi di ‘gente di terra’ circondata dal mare, con radici ben salde nella tradizione locale, di lavoratori 

nelle cave di granito il primo; il secondo in quelle della vena del ferro. Poi c’è l’amicizia che affonda le 

radici ai tempi delle nostre frequentazioni ginnasiali al Foresi di Portoferraio. Compiuto il ciclo, ognuno di noi ha 

intrapreso la sua strada, per ritrovarci adesso, dopo diversi anni, a camminare insieme in questo per me nuovo 

progetto. Terzo e ultimo motivo Salvatore Di Mercurio, l’ultimo direttore del “Sampierese”. Salvatore ha 

collaborato per molti anni con me nella redazione de ‘Il Tirreno’, a Portoferraio. Ho così avuto modo e 

opportunità di apprezzarlo e stimarlo per le sue innegabili doti professionali e umane. Ho sempre saputo che dava 

il 110 per cento per il suo paese che lo aveva adottato, e per questo periodico che dirigeva, anche quando le forze 

lo mettevano a dura prova, nell’ultimo periodo della vita. La sua eredità è passata a me, indegno suo successore. 

Disponiamoci, dunque, a questo nuovo viaggio, augurandoci a vicenda Buon vento nelle vele, Luigi Cignoni 

Parcheggio E. Pertici – S. Piero 10 Febbraio 

Foto di Claudio Martorella 
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                           ELEZIONI AMMINSTRATIVE 2022 

           Comune di CAMPO nell’ELBA 

PROGRAMMA ELETTORALE 

I) 

Lisata dei Candidati di Davide Montauti con cui il Sindaco uscente chiede agli Elettori la 

sua riconferma . 

Non disponendo del titolo programmatico, né del Logos, né del programma dettagliato 

della Lista del Montauti, riportiamo integralmente le parole che egli ha inviato in una 

lettera resa pubblica su Facebook il 10 Maggio scorso in cui è sintetizzato il suo impegno 

programmatico 

MONTAUTI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE PROSSIME ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE Scritto da  Davide Montauti Martedì, 10 Maggio 2022ipresa e riportata da FACEBOOK 
“Ho deciso di ricandidarmi per consolidare il percorso iniziato cinque anni fa. 

È stata una scelta meditata, maturata nel tempo e frutto di profonde riflessioni. 

Oggi sono convinto che un altro mandato potrebbe permettere a me e alla mia 

squadra di consolidare gli obiettivi già raggiunti e lavorare per concretizzare 

altri progetti. Sono soddisfatto dei risultati conseguiti in questi cinque anni ma 

sono consapevole anche delle difficoltà che abbiamo dovuto superare. Per 

questo la mia decisione nasce da un profondo senso di responsabilità e dalla 

convinzione che amministrare un piccolo Comune come il nostro è una sfida 

quotidiana che richiede impegno, spirito di abnegazione, umiltà e pazienza. 

Quando decisi di candidarmi cinque anni fa non sapevo quanto poteva essere grande il carico di 

responsabilità e di impegno che poteva derivare da diventare Sindaco di un piccolo comune come 

Campo nell’Elba. Oggi sono consapevole del grande privilegio che mi è stato riconosciuto dalla 

Comunità campese e spero di essere stato all’altezza del mandato. A chi mi rimprovera che potevo fare 

di più e meglio rispondo quello che dico a me stesso la sera prima di andare a letto “posso dormire 

tranquillo perché anche oggi non potevo fare più di quel che ho fatto”, 

Per questo sono sereno e affronto questa nuova campagna elettorale con lo spirito di chi guarda al 

futuro senza dimenticare gli insegnamenti del passato. Qual è l’obiettivo più importante? Gettare le 

basi per costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni, oggi più che mai un obiettivo 

imprescindibile. Ci lasciamo alle spalle una pandemia che ha segnato in maniera indelebile le nostre 

vite e oggi dobbiamo confrontarci con le immagini atroci di una guerra che nessuno avrebbe mai 

voluto vedere. Ci saranno delle conseguenze per tutti e a noi spetta il compito di individuare le 

strategie migliori per costruire un futuro sostenibile che garantisca salute, formazione, sicurezza, 

giustizia sociale e benessere a questa piccola Comunità. È fondamentale, per il futuro, riuscire a fare 

progetti che intercettino le finalità e i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Solo 

così potremo valorizzare il nostro prezioso patrimonio di natura, storia e cultura e offrire ai nostri 

giovani opportunità di crescita, formazione e lavoro. 

La mia sarà una lista civica e nessun partito potrà metterci la bandiera. Ci mettiamo a servizio della 

Comunità e stiamo lavorando affinché il nostro sia un percorso condiviso e partecipato. Il nostro 

obiettivo è quello di coinvolgere nel progetto tutti i cittadini che hanno voglia dare il loro contributo 

per Campo, per le sue frazioni, per l’Elba e questa è una scelta che rispecchia me e tutta la mia 

squadra,” Davide Montauti 
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Elenco dei Candidati della Lista di Davide Montauti  per ordine alfabetico  

                                                       (in grassetto i Sampieresi) 

1) CLAUDIA BARTOLI     7) SILVANO MORTULA 

2) ALESSANDRA BOCCADAMO    8) CHIARA   PAOLINI 

3) RICCARDO DIANA                 9) CESARE PIERULIVO 

4) STEFANO LENZI                10) ILARIA PINI 

5) DANIELE MAI                11) NICOLETTA SCOTTO 

6) ALESSIA MARASCA               12) JACOPO SPINETT 

 

   San Niccolò: chiunque voi siate, ricordatevi di me! 

 

Giugno e le sue storie: 

 17 Giugno 1944: II° guerra mondiale. Sbarco degli “Alleati”                                      

all’Isola d’Elba     (in codice: operazione Brassard) 
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                                                          II) 
 

         Lista dei Candidati “Scelta di Campo” di Giancarlo Galli 

                                                              *** (in grassetto i Sampieresi) 

 

Mi chiamo Giancarlo Galli 

ho 67 anni e sono nato a (S. 

Piero) Campo nell’Elba, 

sono sposato e ho due figli, 

Matilde e Federico. Svolgo la 

professione di Commercialista con studio 

in Marina di Campo da quasi 

quarant’anni. Ho ricoperto incarichi di 

Revisore Contabile in diversi Enti 

pubblici , tra cui alla Provincia di 

Livorno. Ho ricoperto anche ruoli di 

consigliere e assessore in precedenti 

amministrazioni mettendomi sempre al 

servizio della Collettività. Il nostro 

PATTO CONCORDATO rappresenta 

una proposta moderna, avanzata,  

adatta a rappresentare i reali interessi di 

TUTTI i cittadini di Campo nell’Elba, 

che devono essere i veri 

PROTAGONISTI della cosa pubblica 

“Comune”. Ascolteremo le voci e i 

suggerimenti di tutti, per sviluppare 

insieme una sana, seria, onesta e 

competente politica locale. Realizzeremo 

quel rinnovamento da più parti auspicato, 

tante volte annunciato e mai realizzato. 

Questo programma è stato formato 

attraverso un processo di vasta 

consultazione con i residenti, con le 

categorie economiche e con tutte le realtà 

sociali. 

 

1) BENZONI    DANIELE                         7) MANNU LUCIA 

2) DESSì           GIANFRANCO                  8) MONTAUTI MARIANNA 

3) GAMBERO  DAVIDE                             9)  ROMANETTI ANTONIO (detto TOTò) 

4) GARGIULO DAVIDE                            10) SANDOLO GIUSEPPE 

5) GIUSTI          RICCARDO                    11) SPINETTI FERNANDO 

6) GALLOB       FULVIO                            12) PITANIELLO MARIA 

PROGRAMMA POLITICO e AMMINISTRATIVO in tema di: 

 

POLITICA DEL TERRITORIO: Ci proponiamo uno sviluppo, una riqualificazione e 

valorizzazione del territorio.  

SANITA’ E SOCIALE: Rapportarsi con l’Ente Regionale al fine di garantire un servizio sanitario 

che permetta ai nostri concittadini e agli ospiti, un adeguato standard di sicurezza e assistenza: 

Istituzione casa della salute per garantire un servizio di assistenza h . 24,  c o m p r e s i  i 

giorni festivi; Riorganizzare l’utilizzazione   della   casa   di   riposo   per   anziani a  S. Piero; 

SCUOLA: Potenziamento del servizio relativo alla scuola materna e ai campi solari che si 

svolgeranno durante il periodo estivo; erogazione contributi a sostegno degli studenti fuori Elba con 

sistema meritocratico; 

TRIBUTI: rimodulazione dell’aggravio fiscale (IMU e TARI) 

SERVIZI: azzerare “ distanza” comunicativa tra Sindaco, Amministratori e Cittadini e Associazioni di 

Volontariato; recupero delle acque potabili di qualità; sostegno dei cittadini meno abbienti; massima 

attenzione al recupero dei finanziamenti pubblici per potenziare opere e sevizi; 

INFRASTRUTTURE: massima attenzione allo sviluppo del Porto e dell’Aereoporto, al rispetto e 
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manutenzione delle spiagge, strutture fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico del nostro 

territorio; 

TURISMO:Il turismo rappresenta la maggiore ricchezza economica del nostro territorio. Per questo è 

necessario garantire la sinergia di Operatori turistici, Associazioni di categoria e di singoli cittadini per 

rilanciare, promuovere e far crescere questo comparto. In particolare: Creazione di iniziative volte ad 

allungare la stagione turistica; promuovere e potenziare la conoscenza della nostra storia e della nostra 

cultura; 

COMMERCIO E ARTIGIANATO: salvaguardia delle attività esistenti, difesa della piccola impresa 

commerciale regolamentando possibili agevolazioni fiscali. Iniziativa per lo sviluppo e la lavorazione 

del granito, attivando forme di incentivazione, con abbattimento di oneri per coloro che utilizzeranno 

granito nostro; 

URBANISTICA E VIABILITA’:Realizzazione e ampliamento di nuove aree di parcheggio su 

tutto il territorio; Acquisizione al patrimonio comunale, recupero e ristrutturazione della Torre di 

Marina di Campo. Recupero dei lavatoi e acquisizione della chiesa di S. Niccolò di San Piero per la 

valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale della comunità; Manutenzione costante dei 

cimiteri comunali; Definizione dell’area denominata “Caloncino” Fraz. di Seccheto  

CULTURA E SPORT: Maggiore collaborazione fra Amministrazione e Società Culturali, Sportive e 

ricreative; Adeguare ed incrementare gli impianti sportivi; 

PIANOSA ISOLA: E’ nostra intenzione liberare Pianosa da tutti quei vincoli ministeriali che sino 

ad oggi hanno precluso ogni possibile sviluppo.economico.  

RAPPORTO CON I CITTADINI: Istituzione di organismi speciali per la soluzione di problemi di 

rilevanza particolare, per assicurare un rapporto corretto e continuo tra Pubblica Amministrazione e 

cittadini.  

OPERE PUBBLICHE: Riqualificazione di vecchie strada e percorsi; Realizzazione di aree di 

parcheggio nelle Fraz. di Marina di Campo, S.Piero, Cavoli, Seccheto; 
 

a presente lista di Candidati è 

supportata da un gruppo di amici di 

Campo che, pur non essendo residenti 

nel nostro Comune è come se lo fossero sia per 

essere assidui frequentatori del nostro territorio 

(dove hanno casa e dove pagano le tasse), sia 

pure per le benemerenze acquisite come 

conseguenza delle opere meritorie da essi 

offerteci con slancio e disinteressatamente, ma 

solo per l’amore che 

portano a questo nostro 

paese. Tra essi spiccano il 

prof. PierAngelo Belloli, 

già nominato cittadino 

onorario del comune di 

Campo per i servigi medici 

prestati al Paese; frequenta 

Campo da 60 anni ed è noto 

a tutti per la sua disinteressata disponibilità. Vi 

è poi Giulio Bazzanti, fiorentino, che frequenta 

Campo da 66 anni, ben conosciuto anch’egli 

per la sua disponibilità nell’offrire suggerimenti 

e aiuti. Presidente dello Yachting Club campese 

da 10 anni, con i suoi soci ha provveduto al 

restauo della cappella votiva della Madonna del 

Buon Consiglio sita lungo la strada che collega 

San Piero dalla “Madonnina 

Barata” alla Grotta. Si è 

interessato fattivamente in 

Regione per lo sviluppo e 

l’aggiornamento 

dell’Ospedale di Portoferraio 

riuscendo a ottenere dalla 

Regione Toscana una 

dotazione di letti corredati di 

moderna tecnologia per Terapia Intensiva.

g.bazzanti  p.a. belloli 

L 
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PROPOSATE per  SAN PIERO IN CAMPO 

 

 
ome propulsore del periodico locale “Sampierese” propongo alla prossima  Amministrazione che si 

insedierà alla guida del Comune di Campo nell’Elba all’indomani delle consultazioni elettorali  del 

prossimo 12 Giugno un programma  di provvedimenti intesi allo sviluppo, nell’ambito dell’intero 

territorio campese, della frazione di San Piero in Campo e del suo circondario: 

1) CULTURA e STORIA: 

a) Restauro della chiesa di San Niccolò e dei suoi affreschi (per raggiungere lo scopo proposto è necessario 

che venga definita una volta per tutte la proprietà della Chiesa stessa magari attivando le pratiche e 

intrattenendo le opportune relazioni con gli Enti in causa necessarie per assumerne la proprietà); 

b) Realizzazione del Museo del Granito nel bastione nord delle Fortezze. Indispensabile condurre a termine 

la copertura del tetto già prevista e realizzata in cristallo ma da porre in stato al più presto onde evitare le 

infiltrazioni d’acqua piovana che contribuiscono al progressivo deterioramento degli affreschi di San 

Niccolò, intimamente contigui al muro della stessa fortezza (quindi i due lavori devono necessariamente 

procedere di pari-passo); 

c) Restauro e ripristino delle Vasche (i nostri antichi lavatoi pubblici) perché rimanga memoria ad onore 

delle nostre donne (mamme e nonne) e del loro duro lavoro; 

2) SPORT e SPETTACOLO: 

a) La PALESTRA comunale della Piana Santa rappresenta un patrimonio pubblico da rivalutare e 

utilizzare. Molte attività potrebbero coesistere in essa programmando le attività da svolgervi; si potrebbe 

individuare l’avvio a sport in cui potremmo essere all’avanguardia in tutta l’Elba come ad esempio la 

Scherma facendo delle convenzioni con palestre ad hoc (per esempio Piombino) divenendo così polo 

d’attrazione per l’intero territorio elbano. Poi si potrebbe pensare a corsi di ginnastica riabilitativa o 

quant’altro che si potrebbero benissimo intersecare settimanalmente con i precedenti, ed altro ancora. Non 

è comunque tollerabile disperdere e abbandonare un patrimonio dell’intera Comunità; 

b) Il Campo Sportivo delle Piane di proprietà comunale (purtroppo caduto in una sorta di abbandono a 

causa della esiziale pandemia che ha inibito l’attività calcistica del nostro C.S. Sportivo)  è un “giardino” 

pubblico da tutelare perché rappresenta un bene indispensabile per l’educazione sportiva e la formazione 

psicologica dei nostri giovani e un’offerta turistica per i nostri ospiti; 

c) ECONOMIA e LAVORO: Dato per scontato che la nostra economia si basa essenzialmente sul Turismo 

non dobbiamo, per contro, tralasciare l’importanza di un’economia alternativa, in mancanza della quale lo 

sviluppo inesorabilmente zoppica. Non tralasciando la pesca e il suo comparto e neppure l’artigianato che 

riveste importanza basilare, noi vogliamo porre l’accento e l’attenzione sull’Agricoltura, un tempo 

fiorente sul nostro Territorio. Uno studio agrario delle potenzialità produttive del territorio (Pianosa 

compresa) sul piano biochimico onde valorizzarlo e renderlo proiettato alla istituzione di un mercato di 

eccellenza. Potrebbe rappresentare un campo di offerta di lavoro per le giovani generazioni per tutto 

l’arco dell’anno; 

d) DECORO URBANO: Pulizia, ordine e decoro delle nostre strade e piazze e degli angoli suggestivi del 

Paese; sfruttare gli angoli verdi soprattutto all’ingresso dell’abitato, progettare giardini pubblici (Giardino 

e orto della sig.na Antonietta, spazio verde sotto l’ambulatorio, aiole del parcheggio “E. Pertici”, 

Facciatoja, Rotonda del Colle). Da non trascurare il decoro del Cimitero, pilastro della nostra Storia e del 

nostro Passato); menzione particolare merita l’annosa questione del “Palazzo” e la risoluzione della 

proprietà della piazzetta del mercato del pesce e dei tavoli di marmo in essa presenti;  

e) Dulcis in fundo, preservare la SALUTE PUBBLICA: rivedendo la sconsiderata distribuzione delle 

antenne telefoniche sulle Piane e su tutto il territorio comunale che rappresentano un concreto insulto e 

C 
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una reale minaccia alla salute di tutti i cittadini. Sempre nell’ambito della salute vogliamo suggerire una 

cosa importante: il recupero, a scopo potabile, della Nostra Acqua, un tempo considerata magnifica e 

ottima. Già a suo tempo proposta ma, purtroppo come molte altre nostre proposte, disattesa. La 

popolazione si era resa disponibile alla realizzazione di questo progetto che prevederebbe di portare 

l’acqua dalla Morota alle Vasche per un tragitto di 2/300 metri, al massimo, con una spesa prevista molto 

contenuta. Per ultima, ma non ultima per importanza si dovrà affrontare e risolvere la questione degli 

scarichi fognari ai due estremi del Paese (quello della Capannaccia a sud e quello del ponte di Fischio a 

nord) che oltre a rappresentare una minaccia per la salute di tutti, offre una pessima immagine di noi ai 

nostri ospiti a causa degli sgradevoli effluvi odorosi che da essi emanano; 

f) Attenzione particoolare alle Associazioni locali (C.S. Luigi Martorella, Associazione dei Cacciatori –una 

delle più antiche dell’Elba- , Centro Culturale “Le Macinelle”, Il Gruppo Astrofili sampierese, La 

pluricentenaria Confraternita della Natività di Maria S.S.); 

g) Promuovere una politica di sviluppo delle frazioni collinari soprattutto promuovendo il ripopolamento 

delle stesse (revisione delle imposizioni fiscali?); 

h) Stabilire un programma di incontri periodici regolari con la popolazione per raccoglierne eventuali 

suggerimenti e istanze; 

i) Rivedere e correggere gli errori della segnaletica, integrando eventuali deficienze. 

Qualcosa può essermi sfuggito ma, senz’altro, questo progetto è bello nutrito e soprattutto, ambizioso. Ho 

tralasciato intenzionalmente di trattare i problemi che riguardano le altre frazioni (Marina di Campo, Seccheto e 

anche Sant’Ilario) di cui si occuperanno altri, con maggiore competenza di me. Per ciò che riguarda le altre 

frazioni -Marina di Campo (aeroporto, porto marittimo commerciale e turistico), Seccheto (Caloncello, etc.), 

Sant’Ilario e le spiagge, rimandiamo alle maggiori competenze in materia, distribuite esaurientemente nelle varie 

liste contendenti. 

 
 

Dolce come l’annunzio della Primavera; impetuoso come il Libeccio; incendiato  come i 
tramonti a Livorno; pieno di malinconia come le albe settembrine. 
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