
COMUNICATO STAMPA 

 

In occasione della celebrazione del cinquantesimo 

anniversario dalla sua fondazione, il 4 Agosto p.v. alle ore 

21,30 nel meraviglioso anfiteatro della Linguella a 

Portoferraio la Sezione “Arcipelago Toscano” di Italia Nostra Onlus invita la cittadinanza elbana e i 

graditi ospiti in vacanza nella nostra isola a partecipare alla TAVOLA ROTONDA sui temi che 

contraddistinguono le nostre attività. 

Partecipano: 

SERGIO RIZZO  Responsabile della Sezione Economica del Corriere della Sera 

Giornalista e scrittore, è tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera, dopo aver lavorato a 

“Milano Finanza”, al “Mondo” e al “Giornale”. Sergio Rizzo nel corso della sua vita ha pubblicato 

numerosi libri di denuncia e inchiesta tra cui, in particolare:  "La casta" insieme a G. A. Stella, che 

con oltre 1.200.000 copie e ben 22 edizioni è stato uno dei volumi di maggior successo del 

2007, "La cricca", "Da qui all'eternità. L'Italia dei privilegi a vita" e, tra gli ultimi, sul tema della 

corruzione: "Il facilitatore", per citarne solo alcuni. 

MARIA CHIARA CARROZZA ex-Ministro della Pubblica Istruzione, oggi parlamentare 

Dal 2004 al 2013 Maria Chiara Carrozza ha ricoperto vari incarichi accademici presso la Scuola 

Superiore Sant'Anna fino ad essere eletta rettore.  Si dimette a seguito della candidatura alla Camera 

dei Deputati.  Maria Chiara Carrozza è anche esperto del panel in Ingegneria dello European 

Research Council; è membro del Comitato scientifico del Centro studi di Confindustria; è stata  

esperto scientifico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per progetti di ricerca 

industriale nel campo della bioingegneria industriale. Oggi è parlamentare. 

 

MARIA RITA SIGNORINI    Presidente Italia Nostra TOSCANA 

CECILIA PACINI        Presidente Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra Onlus  

 

Modera: 

LEONARDO PREZIOSI         Segretario Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra Onlus 
 

I relatori ospiti verranno intervistati  secondo un filo conduttore che seguirà i progetti e i temi di cui 

si occupa la nostra Sezione, in particolare sulla cultura, l’ambiente e le scuole.  Il riferimento alle 

loro aree di competenza permetterà di osservare il potenziale sviluppo delle nostre attività, con 

particolare riferimento a quanto il forte impegno di volontariato profuso dalla nostra sezione possa 

oggi garantire. 

 

In questa occasione il regista Paolo Mercadini e l’attore Marco Manca apriranno la serata con un 

suggestivo video in ricordo del fondatore della Sezione, prof. Alfonso Preziosi, indimenticato primo 

presidente, giornalista, educatore.  Un secondo video, sul Volterraio, concluderà il nostro evento.  

Realizzato dalla guida ambientale Antonello Marchese, è ispirato alla studiosa e ambientalista Gin 

Racheli, dirigente di ITALIA NOSTRA, in memoria non solo del nostro fondatore prof. Preziosi, 

ma anche di Taddeo Taddei Castelli, e dedicato al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e al 

suo primo presidente, prof. Giuseppe Tanelli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/European_Research_Council
https://it.wikipedia.org/wiki/European_Research_Council
https://it.wikipedia.org/wiki/Confindustria

