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Luglio

La nota del Sindaco

Cari Compaesani, salvo ulteriori im-
previsti alla fi ne di quest’anno o nelle 
prime settimane del prossimo il teleri-
scaldamento sarà una realtà in molte 
case di Monteverdi e di Canneto. La 
cautela è d’obbligo, le vicende che 
dall’inizio fi no ad oggi hanno accom-
pagnato lo sviluppo del  nostro progetto 
ce la impongono, un percorso lineare e 
sgombro di ostacoli si è rivelato spesso 
tortuoso e disseminato di buche. Siamo 
partiti con  ottimismo, nella vita se 
non si ragiona in positivo si rischia, 
specialmente in piccole realtà come la 

Teleriscaldamento più vicino
nonostante tanti problemi

nostra, di restare al palo. Peraltro è’ve-
rità affermare che sul nostro percorso 
burocrazie e gelosie talvolta si sono 
messe di traverso.
Basta, andiamo avanti. Con la deter-
minazione che ci viene dalla bontà del 
progetto-teleriscaldamento e dal soste-
gno con cui la stragrande maggioranza 
dei compaesani ci ha gratificato fin 
dall’inizio di questa impresa.
Rispetto alla tabella di marcia annuncia-
ta in precedenza siamo un po’ in ritardo 
e tocca al sindaco darne spiegazione, 
ma aggiungo subito che sulla base delle 

Pronta
la nuova Isola

ecologica
a pagina 5-6-7

verifi che più aggiornate – salvo ulteriori 
imprevisti, lo ripeto – è lecito affermare 
che è in vista il traguardo della prima 
tappa del nostro progetto, quella che 
porterà riscaldamento e acqua calda 
nelle case di Monteverdi e Canneto 
esterne ai due centri storici. Per questi 
ultimi stiamo lavorando.
Spieghiamo dunque che cosa è succes-
so. Si parte dall’accordo Enel Green 
Power- Regione sulla geotermia, in 
base al quale la Società energetica 
deve distribuire 19 milioni di euro ai 
Comuni che hanno presentato progetti 
da fi nanziare. Monteverdi è in prima 
linea con una proposta di circa 2 milioni 
per il teleriscaldamento. A novembre 
la Regione delibera 2 milioni a favore 

Riassetto
in Comune

con un team
al femminile

a pagina 8
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DIA (dich. inizio attività)
Località- Descrizione lavori-
Richiedente
Località Gualda – Ampliamento 
di fabbricato (piano casa) – Aiel-
lo Antonella.
Località Bagnoli – Ampliamen-
to unità immobiliare (piano 
casa) – Aste Maddalena.
Loc. Campinuccio – Ristruttu-
razione annesso e rifacimento 
copertura – Balestrieri Speranza.
Monteverdi – Installazione 
stazione anemometrica – Bani 
Italo.
Loc. Il bosco – Completamen-
to opere autorizzate con P.C. 
68/2005 e P.E. 51/2005.
Loc. Le Peschiere – Ristruttura-
zione con cambio d’uso – Bar-
tolozzi Carla, Olema Antonia.
Via del Podere – Ristrutturazio-
ne con cambio d’uso –Bottai 
Rino.
Località I Tufi  – Ristrutturazio-
ne con cambio d’uso – Carai 
Salvatore.
Località Caletta – Installazione 
pannelli fotovoltaici – Casini 
Fosco.
Località Caletta – Linea elettrica 
interrata per allaccio impianto 
fotovoltaico – Casini Fosco. Del 
Francia Antonio.
Località Capanna del segretario 
– Ristrutturazione con cambio 
d’uso – Cirilli Maria.
Località Caletta – Installazione 

di Monteverdi.A febbraio 
il Governo vara il patto di 
stabilità, cioè una serie di 
norme rivolte, complessiva-
mente, a tenere in ordine i 
conti dello Stato; la conse-
guenza immediata è che la 
Regione Toscana non può 
più erogare i 19 milioni della 
geotermia, e per Monteverdi 
ciò rappresenta un grosso 
guaio: senza fi nanziamenti 
non si va avanti, si mette in 
difficoltà anche l’Impresa 
che effettua gli scavi e la 
posa dei tubi. 
I lavori procedono a rilento, 
ma poi si trova il modo di 
uscire dall’impasse. Ne ho 
accennato in altre occasioni: 
un accordo tra i Comuni ge-
otermici – da noi fortemente 
ricercato, che ha ricevuto 
positive e concrete attenzio-
ni da alcune realtà territo-
rialmente vicine – consente 
di distribuire le “royalties” 
2010 dell’Enel Green Power 
(6,5 milioni di euro) a quei 
Comuni del gruppo che 
hanno già lavori avviati: 
in questo modo arrivano a 
Monteverdi quei 2 milioni 
(esattamente 1,950) che se 
non ci fosse stato il patto di 
stabilità la Regione ci avreb-
be erogato a febbraio.
Spiegato il ritardo, aggiungo 
che si sta lavorando per cre-
are una società unica di ge-
stione del teleriscaldamento 
tra i Comuni che lo stanno 
sviluppando: e a questo pro-
posito desidero ringraziare il 
rag. Nevio Venturi che pur 
essendo andato in pensione 
ha acconsentito a traghettare 
la Monteverdi Energia, di 
cui è ancora amministratore 
delegato.
Infine mi resta da dire di 
una importante riunione di 
questi giorni tra Impresa, 
Monteverdi Energia e tecnici 
progettisti, che ha prodotto 
un “cronoprogramma” , cioè 
la tabella di marcia in base 
alla quale si prevede l’avvio 
del teleriscaldamento a fi ne 
2011-inizio 2012. Insomma, 
salvo ulteriori imprevisti…
il giorno dell’inaugurazione 
ora è vicino!
A tutti voi, cari Compaesani, 
un cordiale augurio di una 
buona e serena estate.
 

privataEdilizia

I lavori di ristrutturazione nell’ex negozio “Qui-
rino” sono ormai ultimati, la fi liale di Monte-
verdi  della Cassa di Risparmio di Volterra sarà 
inaugurata a breve. Anche se i principali servizi 
bancari venivano già assicurati nell’ufficio 
messo a disposizione dal Comune al piano terra 
del municipio, la nuova ampia sede garantirà 
accoglienza, funzionalità, riservatezza e privacy 
alle operazioni più delicate. E risponderà anche 
ad una esigenza molto sentita dai cittadini dopo 
la chiusura dello sportello bancario in piazza 
del Convento: il bancomat. Nella sede centrale 
di Volterra, mentre si prepara l’inaugurazione, 
si pone in evidenza il signifi cato della nuova 
fi liale, come conferma della vocazione di CRV 
ad essere “banca del territorio”, un ruolo sto-
rico e al tempo stesso sociale in questa parte 
della Toscana di comuni piccoli ma dal grande 

pannelli fotovoltaici – Del Fran-
cia Antonio.
Canneto – Posizionamento ponti 
radio per Adsl – Ditta Company 
Sas.
Canneto – Restauro e risanamen-
to Podere Le Capannelle – Fondi 
agricoli.
Località Fontilame – Impianto 
fi todepurazione e modifi ca fi ne-
stra – Fontani Marco.
Località Pratella – Modifiche 
interne – Francini Oriana.
Località Caletta – Ristruttura-
zione per realizzazione locali 
tecnici – Gaggini Donatella, 
Casini Fosco.
Via Sandro Pertini -  Variante alla 
P.E. 35/2009 per realizzazione 
fabbricati 9 e 10 – La Colombaia 
Srl.
Località Gualda Vecchia – Am-
pliamento e realizzazione auto-
rimessa – Lebek Wilfried.
Località Pian del Lodano 6 – 
Realizzazione pozzo – Malquori 
Stefania
Loc. Pian del Lodano 6 – Recin-
zione di pertinenza- Malquori 
Stefania.
Via Ricasoli 13/15 – Manuten-
zione straordinaria – Nasi Ugo.
Via Silvio Pellico 15 – Manuten-
zione straordinaria – Parrocchia 
S. Andrea.
Località Gualda- Ristrutturazione 
con cambio d’uso – Pieraccini 
Loriano, Miliani Patrizia.
Via Giuseppe Garibaldi – Ma-
nutenzione straordinaria – Puetz 
Burkart.
Via Maremmana – Cancello 

pedonale su parcheggio pub-
blico – Robbiati Tiberio, Peri 
Maria Rita.
Località Massera – Scavo per 
condotte elettriche – Soc. Borgo 
Il Massera.
Località Vignaccio – Variante al 
P.C. 82/2005 per diversa siste-
mazione esterna e smaltimento 
liquami –Società The Acqua 
il Trust.
Via V. Emanuele II n. 13 – Mo-
difi che interne – Spigno Marisa.
Via IV Novembre – Manuten-
zione straordinaria per locali 
Banca CrV –
Via Castagnetana – Realizzazio-
ne impianto fotovoltaico 16,02 
Kwp – Viti Francesco.
Autorizzazioni vincolo idro-
geologico
Località Caletta – Ripulitura 
area ed estirpazione ulivi – Ca-
sini Fosco.
Località Gualda Vecchia – Am-
pliamento fabbricato e autori-
messa – Lebek Wilfried.
Autorizzazini vincolo paesag-
gistico
Località laghetto di Caselli – Si-
stemazione e ripristino sentiero 
didattico – Comunità montana 
Alta val di Cecina.
Località Monteregoli – Realiz-
zazione impianto fotovoltaico 
– Soc. Burgo Energy Srl
Attestazione sanatoria
Via Della Val di Cornia 7 – 
Modifi che aperture esterne di 
magazzino – Gloor Verena.

La “Crv” nella nuova sede
con tutti i servizi bancari

territorio, di servizi disagiati e condizionati 
dalle distanze, di economie di montagna. In 
sostanza, l’inverso di ciò che fanno altri istituti 
che si ritirano nei grandi centri; come a Mon-
tecatini V.C., di recente a Sasso Pisano, ora a 
Monteverdi.  Dopo l’acquisizione della Teso-
reria, quindi, un altro passo, sicuramente più 
impegnativo, sollecitato dall’Amministrazione 
comunale, preoccupata del possibile “vuoto 
bancario” dopo la chiusura dello sportello di 
Banca Toscana-Monte Paschi. Naturalmente 
CRV, come tutti gli istituti di credito, lavora per 
raggiungere degli obiettivi ed è quasi superfl uo 
sottolineare che una banca “principalmente fa la 
raccolta”. Insomma, è legato all’interesse che i 
monteverdini riserveranno alla”new entry”  il 
successo e lo sviluppo dell’iniziativa CRV e 
i conseguenti benefi ci, diretti e non, per tutti.

Una fi liale della 
Cassa di Risparmio 
di Volterra
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Sul tavolo
del sindaco

Giro d’orizzonte con il sinda-
co Carlo Giannoni sui “lavori 
in corso” dell’Amministra-
zione, lasciando ad Assessori 
e Consiglieri delegati d’inol-
trarsi nello specifico delle 
rispettive competenze.
Signor Sindaco, è stata av-
viata la riorganizzazione 
degli Uffi ci…
“Si cerca di valorizzare le sin-
gole professionalità, l’espe-
rienza già acquisita qui e in 
altre sedi, e la qualità del 
servizio che deve essere dato 
ai cittadini. Con un occhio 
attento alle risorse disponibili, 
sempre all’osso in un comune 
piccolo come il nostro”.

Progetti in via di ultimazio-
ne a breve?
“Sono ormai conclusi, dopo 
quelli a Canneto, i lavori di 
ristrutturazione al cimitero di 
Monteverdi…e c’è la volontà 
di riattivare la storica via pe-
donale. Per la nuova Isola eco-
logica resta da fi ssare la data 
dell’inaugurazione”. Inoltre 
durante le vacanze estive si 
realizzerà l’ultima fase della  
ristrutturazione delle Scuole 
medie, completando una parte 
importante del nostro pro-
gramma di legislatura.
Dall’elenco delle delibere 
della Giunta si rileva la de-
cisione del Comune di atti-
vare in proprio un impianto 
fotovoltaico…
“C’è questo interesse, ma 
al momento tutti i progetti 
di nuovo fotovoltaico sono 
stati bloccati dalla Regione, è 
tutto fermo! L’unica possibi-
lità, al momento, è nella zona 
delle centrali geotermiche, 
ma riguarda i privati…Nella 
stessa zona la Fondi agricoli 
sta realizzando su terreno di 
proprietà una centralina a bio-
masse per sostenere l’attività 
dell’azienda: hanno presenta-
to una Dia, che tanto basta per 

Energie rinnovabili
ora la Regione “frena”

realizzare l’impianto”.
Ben diverso percorso sta 
subendo il progetto di Parco 
Eolico sul monte di Canneto 
e dintorni…
“ Enel Green Power si appre-
stava a presentare un nuovo 
progetto in Regione, tra l’altro 
prevedeva la costruzione di 
un tratto di strada nel comu-
ne di Pomarance per poter 
impiantare due dei sette aero-
generatori previsti, ma quel 
tratto è soggetto a vincolo pa-
esaggistico e Pomarance non 
avrebbe mai dato il permesso, 
così ora Enel Green Power sta 
studiando alcune modifi che 
al progetto per noi essenziale 
come volano economico del 
teleriscaldamento”.

Signor Sindaco, nelle scorse 
settimane lei ha presieduto 
un’assemblea dei consigli 
comunali di Volterra, Poma-
rance, Castelnuovo, Mon-
tecatini e Monteverdi per 
verifi care le intenzioni circa 
la costituzione dell’Unione 

dei comuni, che sostituirà 
la comunità montana. A 
Monteverdi, inoltre, il 13 
luglio scorso il consiglio 
della Comunità montana 
ha avviato l’esame dello 
statuto.  Sono note peraltro 
alcune sue riserve, espresse 
pubblicamente. In defi niti-
va, a che punto siamo? Si 
farà l’Unione dei Comuni 

Il sindaco Giannoni presiede a Pomarance il 22 giugno scorso l’assemblea dei consigli comunali di 
Volterra, Pomarance, Montecatini, Castelnuovo e Monteverdi

Ultimo argomento, forse il più delicato: i rapporti tra 
Comune e Diocesi. Canneto è in subbuglio,  padre Angelo 
potrebbe lasciare la parrocchia dove tutti lo apprezzano 
e molto sta facendo per i giovani. C’è stata un’assemblea 
pubblica, s’è parlato di un contrasto tra il nuovo vescovo 
Ciattini non tanto nei confronti del parroco quanto della co-
munità religiosa di cui fa parte, la “Famiglia mariana delle 
5 Pietre”, riconosciuta uffi cialmente dalla Chiesa nel 2006, 
insediata dal precedente vescovo al Santuario del Frassine.
“I rapporti tra Comune di Monteverdi e la Diocesi sono da 
sempre di assoluto e reciproco rispetto. Oggi è come ieri. 
Quando il nuovo vescovo mons. Carlo Ciattini s’è insediato a 
Massa Marittima gli ho scritto per fargli gli auguri e invitarlo a 
visitare la nostra Comunità. Mons. Ciattini mi ha risposto con 
una bella lettera assicurandomi che appena gli sarà possibile 
verrà a trovarci. Sul resto non ho nulla da dire: non si interviene 
nelle decisioni della Chiesa, si accettano, e lo dico sia come 
sindaco che come cristiano”.

della Val di Cecina?
“Monteverdi, Montecatini e 
Pomarance hanno già dato 
l’adesione. Castelnuovo è 
favorevole ma deve ancora 
votarla. Volterra tergiversa, 
sta valutando  una eventuale 
scelta in autonomia. Con 
Volterra, inoltre, siamo in 
contrasto sulla sede: per noi 
è Pomarance e non Saline”.

Canneto e il Vescovo Ciattini?
“Rispetto ogni decisione”

Si ripristinerà
l’antica pedonale

per il cimitero 

Unione Comuni:
fi nora 4 sì

Volterra tergiversa
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Zero aumenti nel 2011
alle tasse comunali

 Alienazione immobili 3.000
 Gestione patrimonio Apes 5.000
 Sistemazione area ex scuole Canneto 64.400
 Attrezzature per la mensa 3.500
 Restituzione oneri concessori 25.000
 Manutenzione ord. impianti sportivi 5.000
 Acquisto arredi e varie 1.300
 Accesso pedonale loc. La Fiera, contributo Ap 10.026
 Manutenzione straordinaria strade 50.000
 Potenziamento acquedotto comunale 35.000
 Restauro facciata municipio 33.544
 Somme per investimenti urgenti 46.034
 Accantonamento oneri 25.000
 Ristrutturazione scuola media 65.907
 Realizzazione Ecomuseo 5.000
 Arredi farmacia 2.000
 Concessioni cimiteriali 7.100
 Adesione consorzio Cosvig 10.026
 Progetto teleriscaldamento 2.250.000

Investimenti anno 2011

Bilancio

In un panorama di pubblica 
amministrazione dove non 
si contano le parole “tagli” 
e/o “aumenti” farà piacere ai 
nostri concittadini sapere che 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di non aumentare 
l’Ici, la tassa sui rifi uti (Tarsu) 
i costi dei servizi a domanda 
(lampade votive, mensa e 
trasporto scolastico) per il 
2011,mantenendoli al livello 
dell’anno scorso.
Il vicesindaco e assessore al 
Bilancio Claudia Giomi sot-
tolinea questa scelta e parla 
di particolare attenzione alle 
diffi coltà indotte dalla crisi 
economica, che certo non 
risparmia il territorio di Mon-
teverdi.
“Quest’anno – informa scor-
rendo un lungo elenco di 
numeri in entrata e uscita – la 
Tarsu comporterà una spesa 
di 129.000 euro a fronte di 
entrate per 119.000, men-
tre per l’Ici si prevede un 
introito sui 215.000 euro. 
Il trasferimento annuale 
dell’Enel per la geotermia è 
di 207.000 euro”.
E’ di quasi 2,7 milioni di 
euro il capitolo degli investi-
menti, di cui ben 2,25 sono 
destinati al progetto di teleri-
scaldamento. Come verranno 
fi nanziati gli interventi pre-
visti ( i principali dei quali 
sono riportati nella tabella in 
questa pagina)? “ Oneri di 
urbanizzazione – spiega il 
vicesindaco -, contributi vari 
acquisiti tramite gli appositi 
bandi, trasferimenti e mutui 
serviranno allo scopo. In 
particolare, per quanto ri-
guarda i mutui ne abbiamo 
previsti tre: uno di 800.000 
destinato a sostenere i lavori 
del teleriscaldamento, gli 
altri due rispettivamente 
di 64.400 e 70.000 euro per 
sistemare l’area esterna alle 
ex scuole di Canneto e per la 
viabilità comunale”. 

Ici, Tarsu, mensa, trasporto alunni restano sui livelli fi ssati nel 2010

“Ma a proposito del teleri-
scaldamento, occorre dire 
che a giorni potremo contare 
sui trasferimenti per la geo-
termia, che dall’Enel Green 
Power passano ai comuni 
tramite il Cosvig, il consorzio 
regionale per lo sviluppo del 

settore: sono due trances di 
1.450.000 e 500.000 euro” 
“Per la realizzazione delle 
fontanelle con erogazione 
di acqua naturale e gassa-
ta – prosegue Claudia Giomi 
– avevamo messo in bilan-
cio 52.000 euro, sono però 
sopravvenute esigenze più 
urgenti e dovremo destinarli 
ad altri capitoli. Gli interventi 
previsti saranno riproposti 
nel prossimo esercizio”. 
Infi ne le voci della parte corren-
te 2011 sono indicate nell’appo-
sita tabella qui accanto: “Si è 
cercato di contenere  le spese 
il più possibile, stando attenti 
perfino a tagliare l’erba e 
mantenendo l’equilibrio per 
quanto riguarda la spesa per 
il personale. Il consuntivo 
2010 – conclude il vicesindaco 
Claudia Giomi – è già stato 
approvato dal Consiglio co-
munale e presenta un avanzo 
di gestione di 7.800 euro”, a 
signifi care che nonostante le 
diffi coltà del momento i conti 
dell’Amministrazione sono in 
ordine.

 Personale 350.602
 Acquisto beni
 e servizi 242.295
 Prestazione
 di servizi 559.693
 Trasferimenti 91.335
 Interessi
 passivi 43.000
 Imposte
 e tasse 24.584
 Oneri
 straordinari 10.873
 Fondo
 di riserva 26.000
 Totale 1.348.382 

Spese correnti
anno 2011

Claudia Giomi responsabile 
del Bilancio e vicesindaco 

 Trasporto
 rif. solidi 43.600
 Trasporto rif.
 speciali 41.500
 Discarica 32.000
 Appalto
 raccolta r.u. 12.000
 Stampati
 e cancelleria 10.000
 Gas 19.200
 Telefono 12.000
 Energia
 elettrica 46.850
 Spese postali 6.700
 Informatica 19.000
 Appalto pulizie 10.565
 Appalto mensa 30.339
 Servizio
 accompagn. 7.670
 Trasporto
 alunni 37.792
 Spese legali 8.000
 Forniture
 magazzini 10.000
 Perizie
 e sopralluoghi 15.000
 Integrazione
 didattica 25.000
 Contributo
 all’Asl 30.960
 Assicurazioni 15.156
 Verde pubblico 29.400
 A Monteverdi
 Energia 26.000
 Organi
 istituzionali 31.990
 Attività culturali
 e servizi 10.000
 Interessi
 passivi 43.000
 Ammortamento
 mututi 61.500
 Gestione
 Farmacia 235.238

Spese signifi cative
anno 2011
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3 gennaio 2011 – Attribuzione di mansioni superiori all’ing. Chiara Salatino.
20 gennaio – Costituzione Svap, atto di indirizzo.
31 gennaio – Comando dott. Caterina Barni, atto di assenso.
16 marzo – Determinazione aliquote ICI e detrazioni per il 2011. Appro-
vazione tariffe Tarsu per il 2011. Approvazione tariffe 2011 per servizi 
pubblici a domanda. Utilizzo sanzioni per violazioni codice della strada. 
Piano programmatico del fabbisogno di personale per  2011-2013: adegua-
mento dotazione organico. Adeguamento oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria e costi di costruzione per il periodo 2005-2010. Autorizzazione 
all’Uffi cio tecnico a redigere  un progetto di impianto fotovoltaico di proprietà 
comunale in Monteverdi. Atto di indirizzo per la permanenza della guardia 
medica a Monteverdi.
30 marzo – Corso di educazione stradale. Costituzione dell’uffi cio comunale 
per il censimento. 
19 aprile – Approvazione progetto defi nitivo per abbattimento delle barriere 
architettoniche alla scuola media.
10 maggio –Intestazione di aule comunali a Giovanni Falcone e Mario 
Borsellino. Bado di concorso per l’integrazione dei canoni di locazione.
25 maggio – Approvazione progetto per interramento cavo elettrico a servizio 
di pozzo e serbatoio comunale a Canneto.
26 maggio – Approvazione allacciamento teleriscaldamento agli edifi ci 
comunali.
7 giugno – Variazioni al bilancio di previsione.
24 giugno – Assunzione di un mutuo di 800.000 euro con la Cassa Depositi 
e Prestiti da trasferire alla Monteverdi Energia Srl per il teleriscaldamento. 
Progetto preliminare per la sistemazione dell’area esterna delle ex scuole di 
Canneto. Concessione gratuito patrocinio. Prolungamento al 31 agosto del 
comando alla dott. Caterina Barni.

L’assessore Carlo Macchioni

Rinnovabilie ambiente

Oggi l’Isola, domani
la Bandiera arancione

Delibere
di giunta 

Uno scorcio della nuova Isola ecologica. A pagina 6 il regolamen-
to per un uso corretto del servizio

Farà piacere a tutti sapere che 
l’Amministrazione si sta inte-
ressando per attivare nel terri-
torio del Comune un “fontanel-
lo”: “Abbiamo acqua buona 
e in quantità – conferma Carlo 
Macchioni, assessore all’am-
biente e alle rinnovabili –, 
una ‘casa dell’acqua’ fresca 
e naturizzata ci sta proprio 
bene… Intendiamoci, siamo 
ai primi passi”.
Questo è nel futuro prossimo. 
Nel presente ci sono opere e 
progetti che impegnano l’atti-
vità dell’Amministrazione con 
risorse molto importanti. Ne 
approfondiamo i termini con 
l’assessore Carlo Macchioni.
Isola ecologica – E’ pronta 
dopo mesi di lavoro, pronti i 
contratti con le ditte specia-
lizzate che provvederanno al 
prelievo delle singole quantità 
di rifi uto differenziato. L’inau-
gurazione uffi ciale a breve.
Il suo buon uso infl uirà sulle 
abitudini di tutti. “In questo 
numero della Ruga – spiega 
l’assessore – sono riportate 
tutte le informazioni utili, 
forse riusciremo a fare anche 
un dépliant da distribuire 
casa per casa. Il mio invito 
ai compaesani è di fare le 
cose per bene, sia per quan-
to riguarda i materiali che 
vanno portati all’Isola, sia 
per i rifi uti differenziati da 
versare nei cassonetti, sia per 
gli ingombranti che possono 
essere portati via, su chiama-
ta, dal servizio a domicilio del 
Comune. Così come abbiamo 
cura delle nostre case – è 
l’invito convinto dell’assesso-
re Macchioni – così ognuno 
di noi deve avere un codice 
di rispetto del territorio, è 
più bello e vivibile se lo te-
niamo pulito. L’importanza 
del corretto approccio con 
la differenziata è fi nalizza-
to, oltre che all’immagine 
ambientale, al risparmio 
da parte del Comune degli 
oneri di smaltimento; non a 
caso dovremo raggiungere 
dei quantitativi specifi ci per 
cui, qualora rifiuti diffe-
renziabili si trovassero nei 

conitori dell’indifferenziata, 
sarà giocoforza procedere al 
sanzionamento”.
All’orizzonte c’è anche un tra-
guardo importante, una volta 
raggiunto valorizzerà grande-
mente l’immagine del nostro 
territorio. Così spiega Carlo 
Macchioni: “ Da due anni 
siamo tra i comuni virtuosi 
della Toscana per la raccolta 

differenziata, con l’Isola eco-
logica ben utilizzata potremo 
ottenere una ulteriore quali-
fi cazione di merito e chiedere 
la Bandiera Arancione”.
La Bandiera Arancione è un 
vanto dei Comuni che già ce 
l’hanno, perché non viene 
“regalata”. E’ un segno di di-
stinzione particolare, con essa 
si entra nel “club dei migliori” 

che è tutto oro  nell’immagine 
di  un comune come il nostro 
che fa del turismo il volano 
dello sviluppo. Naturalmente,  
impegna a migliorare i risultati 
raggiunti.
Energie rinnovabili -  “Stia-
mo lavorando in accordo con 
la Provincia – informa l’as-
sessore – per individuare le 
zone destinabili agli impianti 
fotovoltaici o ad altre fonti 
rinnovabili. Questo perché al 
momento il nostro territorio 
è tutto classifi cato Doc/Igp”.
Parco eolico – “Abbiamo 
chiesto noi all’Enel di ritira-
re il nuovo progetto, quando 
si è visto che l’accesso a due 
aerogeneratori passava sul 
territorio di Pomarance, 
da sempre contrario al pro-
getto. Poi con i progettisti 
abbiamo effettuato dei so-
pralluoghi e individuato per-
corsi interamente sul nostro 
territorio. A breve il progetto 
potrà essere ripresentato in 
Regione”.
Teleriscaldamento – L’as-
sessore Macchioni fa il punto 
dei lavori. “Con i nuovi fondi 
in arrivo tramite il Cosvig, 
già da luglio si avvia l’in-
stallazione delle centrali e si 
procede al completamento 
della rete di distribuzione. 
Nelle zone nuove di Monte-
verdi e Canneto contiamo 
di inaugurare il servizio 
entro l’anno, escludendo 
imprevisti. Intanto siamo 
già al lavoro, coinvolgendo la 
Regione, la Provincia ed altri 
Enti, per dare continuità 
ai lavori e portare il teleri-
scaldamento anche nei due 
centri storici. Non vogliamo 
chiudere e riaprire più avan-
ti il cantiere! Sono allo studio 
soluzioni che ci permette-
ranno di ridurre i disagi e 
risparmiare facendo leva 
sulla disponibilità e il senso 
civico – conclude fi ducioso 
l’assessore Carlo Macchioni 
-  di alcuni privati”.
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Il regolamento per utilizzare bene
i vari contenitori dell’Isola ecologica

Ambiente

 Carta mc. 1 No: carta sporca o unta
 e cartone  carta unita a materiali plastici, sacchi
   di plastica

 Multimateriale mc. 1 No: bicchieri, piatti, sacchetti,
 vetro-latta tra barattoli giocattoli, tubetti di dentifricio, 
 plastica (Pet, bottiglie vasetti yogurt
 Pvc, Pe) e fl aconi Togliere la veste alle damigiane
   e conferire vetro distinto dal legno

 Ingombranti metallici n. 1
 elettrodomestici elettrodomestico
 reti da letto kg. 100
 mobili metallici
 
 Ingombranti non metallici n. 3 oggetti Massima separazione possibile
 mobili, materassi, divani kg. 150
 oggetti plastica voluminosi

 Frigoriferi n. 1 Non rompere serpentine e motore
   evitando fuoriuscite di gas e olio

   Conferire in apposito cassone a 
   parte

 Monitor esausti n.1 Non rompere o danneggiare i tubi  
 Tv con tubo catodico   catodici
   Conferire nell’apposito contenitore

 Materiali elettrici n. 2 Conferire nell’apposito contenitore 
 Materiali elettronici  
 
 Pile esauste kg. 1 Conferire nell’apposito contenitore
 Batterie esauste n. 1 
 
 Legname, tronchi, tavole mc. 2 Il legno non deve essere contaminato  
 rami, rifi uti vegetali, sfalci kg. 100 da vernici, collanti, ferro o altro non
   biodegradabile
   I materiali vegetali devono essere privi
   di pietre, fi li di ferro, plastica
   Ridurre il più possibile la volumetria
   

TIPOLOGIA QUANTITÀ CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
  PRO CAPITE 
  GIORNALIERA

Materiali non conferibili

Materiali conferibili

Bombole del gas, carta catramata, cartongesso, completi di valvola, estintori, materiale edile, 
materiale con amianto, lana di vetro, lana di roccia, pneumatici

Con un cospicuo impegno 
finanziario (circa 130.000 
euro tra mutuo e contributo 
dell’Ato)) e diversi mesi 
di lavoro è stata realizzata 
su progetto di …………… 
la nuova Isola ecologica di 
Monteverdi e Canneto, che 
sostituisce in modo radi-
cale – sia nella forma che 
nell’uso – la vecchia disca-
rica comunale.
Il nuovo “Centro di raccolta 
dei rifi uti urbani ed assimi-
lati raccolti in modo diffe-
renziato” (è questa la defi -
nizione uffi ciale dell’Isola 
ecologica) si trova nello 
stesso luogo della vecchia 
discarica (località Lo Sfon-
dato, poco sopra il campo 
sportivo), al di sotto dei ma-
gazzini comunali, dove con 
un profondo scavo e succes-
siva costruzione di possenti 
muri di sostegno, divisorie, 
pavimentazione, recinzione, 
s’è realizzata un’area attrez-
zata moderna, a n orma con 
le leggi in materia, dove 
sono stati collocati i conte-
nitori idonei a raccogliere 
tutto ciò che è consentito 
conferirvi (vedere la scheda 
qui accanto). A chiusura 
di questa premessa si può 
che se l’Amministrazione 
ha fatto la sua parte, adesso 
tocca ai cittadini assicurare 
la gestione corretta (e utile) 
della nuova Isola ecologica.
E veniamo al dettaglio.

COSA VA PORTATO – Al 
Centro di raccolta vanno 
portati i materiali della rac-
colta differenziata, i  rifi uti  
ingombranti e pericolosi, 
gli imballaggi non confe-
ribili nei cassonetti e nelle 
campagne verdi e gialle. 
Infatti il Centro di raccolta 
“non sostituisce, ma integra 
la funzione dei contenitori 
posizionati sul territorio”.

COME FUNZIONA – I 
rifi uti vanno portati alla sta-
zione ecologica con mezzi 

propri e consegnati separati 
per tipologie di materiali.

CHI  PUO’ SCARICARE 
-  Sono ammesse al conferi-
mento gratuito tutte le utenze 
domestiche del Comune 
di Monteverdi M.mo. Non 

sono ammesse le imprese 
commerciali.

ORARI E SERVIZIO A 
DOMICILIO – Martedì 
9.45-12.45 / Sabato 10.45-
12.45. Fuori da questi orari 
il conferimento è possibi-

le prenotandosi al numero 
0565/785126 degli Uffici 
comunale. Questo stesso 
numero può essere utilizzato 
per richiedere il trasporto o 
per prenotare il ritiro di ma-
teriali ingombranti (servizio 
gratuito e a domicilio).



7la ruga

  

“Per il momento il pericolo è sventato!”. Come consigliere 
delegato alle Politiche sociali Angela Gualersi sottolinea con 
soddisfazione e cautela insieme l’essere riusciti a bloccare il 
trasferimento a San Vincenzo della Guardia medica di Monte-
verdi. “Quando si è saputo che l’Asl doveva tagliare i servizi 
sul territorio – ricorda  il consigliere – abbiamo manifestato 
tutto il nostro dissenso alla Società della salute e devo dire 
che abbiamo avuto da parte del personale medico e infermie-
ristico un supporto importante e del quale siamo grati. Ma 
purtroppo si è vinta una battaglia e non la guerra – continua 
Angela Gualersi -, noi continueremo ad operare perché il 
trasferimento della guardia medica venga cancellato, nono-
stante i tagli già fatti…per il momento l’Asl tace”.
In una situazione di ridimensionamento economico delle politi-
che sociali anche i contributi alle famiglie sono stati penalizzati 
in una certa misura. “Per fronteggiare le diffi coltà di questa fase 
diventa decisivo il contributo delle associazioni di volontariato. 
Solo la Misericordia a Monteverdi e la Croce Rossa a Canneto 

E’ interesse dei cittadini assi-
curare un buon funzionamen-
to della nuova Isola ecologica: 
infatti è stata realizzata con i 
soldi di tutti e per assicurare 
una migliore vivibilità sul 
territorio. Per ottenere questo 
risultato basta seguire le po-
che norme di comportamento 
indicate dal Comune:
1 – Selezionare preventiva-
mente per tipologia i rifi uti 
da conferire.
2 -  Versare i rifi uti pre-se-
lezionati negli appositi con-
tenitori.
3 – Rispettare la segnaletica 
presente nella stazione eco-
logica e le indicazioni del 
personale  addetto.
4 – Non depositare i rifi uti fuo-
ri dai contenitori o all’esterno 
della struttura.
5 – E’ vietato sottrarre dall’Iso-
la ogni e qualsiasi rifi uto: tale 
violazione costituisce furto 
perseguibile penalmente.
6 – Non conferire materiali 
misti.
Ma l’ambiente si rispetta e si 
tutela con comportamenti ri-
spettosi delle norme non solo 
all’interno del Centro di rac-
colta: al proposito va ricordato 
una volta di più che  è vietato 
l’abbandono, lo scarico e il 
deposito incontrollato dei 
rifi uti su aree pubbliche, e 
in modo particolare presso 
i cassonetti stradali. In caso 
di violazione si rischiano 
pesanti sanzioni ammini-
strative e/o penali.

Selezionare
i rifi uti

possono contrastare l’effetto negativo dei tagli garantendo le 
emergenze e l’effettuazione dei servizi indispensabili.” E’ dun-
que importante – è l’appello del consigliere Gualersi – che i 
cittadini sostengano il ruolo e l’attività di queste associazioni 
e il modo migliore è di entrare a farne parte: si aiuta l’asso-
ciazione, ma soprattutto si aiuta chi ha bisogno”.
Intanto nelle scorse settimane si è concluso il corso Afa (attività 
fi sica assistita), che anche in questa edizione è stato molto gra-
dito dai numerosi partecipanti. Motivo più che suffi ciente per 
ottenere dall’Asl un nuovo corso a partire dal prossimo ottobre. 
Sono andati bene anche i “Circoli di educazione non formale per 
gli adulti” sostenuti dalla Comunità montana: ricamo, cucina ti-
pica, potatura e innesto. Ne resta ancora uno: intreccio di canestri 
e intaglio del legno. “ Coloro che fossero interessati – ricorda 
in conclusione Angela Gualersi – possono ancora iscriversi 
scaricando il modulo dal sito della Comunità montana. Il 
corso è gratuito, la frequenza  obbligatorio, lo svolgimento 
va fatto entro il 2011”.

Da ottobre nuovi corsi di ginnastica

Unione Comuni?
Sì, ma deve dare
di più ai cittadini

Il capogrup-
po della 
maggioranza 
Francesco 
Govi 

Parliamo della nascente Unione 
dei Comuni con Francesco Govi, 
capogruppo della maggioranza. 
“E’ un passo importante per 
Monteverdi – esordisce -, s’ini-
zia a ragionare come territorio 
unico con le realtà vicine, 
con servizi e regolamenti in 
comune”. La dichiarazione in 
positivo è però “mitigata” da una 
osservazione molto condivisa 
nella maggioranza e non solo: 
“Poiché l’Unione si deve fare 
all’interno della Provincia, 
sarà una Unione fra comuni 
della Val di Cecina: storia, 
rapporti anche istituzionali, 
trasporti, consuetudini ci di-
cono che sarà una Unione un 
po’ “contro natura”,  e quindi 
capisco titubanze e perplessità 
che si stanno manifestando 
numerose, tuttavia al timore 
di perdere servizi importanti 
va contrapposto il fatto che 
Monteverdi potrà sempre 
usufruire dei finanziamenti 
destinate alle zone montane 
disagiate. Inoltre ogni Comune 
manterrà la propria identità…
e non si andrà a  Pomarance 
per un progetto edilizio di 
Monteverdi”.
Il capogruppo Francesco Govi 
ricorda che l’Amministrazione 
ha promosso un Consiglio co-
munale aperto, “un incontro 

voluto soprattutto da me”, per 
parlare dell’Unione, dei suoi 
vantaggi e dei suoi problemi: 
“Sono rammaricato per l’as-
senza in toto della minoranza, 
avrebbe potuto dare un contri-
buto alla discussione. Tuttavia 
– aggiunge subito Francesco 
Govi – nell’assemblea dei 
cinque Comuni a Pomarance,  
i consiglieri di Monteverdi, 
compresi quelli di minoranza, 
hanno votato all’unanimità 
l’adesione all’Unione, una scel-
ta politica molto importante”.
Ed anche senza molte alternati-
ve. “Infatti, se non si fa l’Unio-
ne, compreso lo statuto, entro 
quest’anno si corre il rischio 
che gli atti dell’Amministra-
zione vengano invalidati”. Inol-
tre la tabella dei tempi è troppo 
stretta, come è stato più volte 
rilevato: “La Regione non ci 
concede un passaggio gradua-
le: entro quest’anno – ricorda 
il capogruppo – vanno portate 
nell’Unione due funzioni, una 
è la polizia municipale che già 
è stata messa in comune; poi 
altre due funzioni nel 2012 e 
altre due ancora nel 2013. Si 
mettono in comune funzioni 
importanti come la gestione del 
territorio, l’istruzione, l’uffi cio 
tecnico…tutti passaggi molto 
importanti per gli amministra-

tori perché si dovrà dare di più 
ad ogni comune, valorizzando 
le esperienze positive di ciascu-
no senza sminuirne l’identità 
storica, culturale, sociale”.
Cambiando argomento, un mo-
tivo di soddisfazione della mag-
gioranza è di aver “sventato” la 
chiusura della guardia medica 
di Monteverdi. “La Regione è 
stata costretta ad effettuare 
una serie di tagli per rispettare 
il patto di stabilità imposto dal 
Governo, così giù giù ‘per li 
rami’ anche la nostra Asl s’è 
trovata obbligata ad interve-
nire, concentrando i  servizi il 
più possibile. Per fortuna, con 
una serie di contatti politici e 
con gli enti interessati, siamo 
riusciti ad evitare che la guar-
dia medica venisse trasferita a 
Donoratico, ma per il futuro…
non cè niente di scritto”.
Il vortice della drastica “mano-
vra” di riduzione dei costi non ha 
risparmiato nemmeno i trasporti: 
“Anche in questo settore siamo 
intervenuti, sia in Provincia 
che in Regione, trovandoci 
di fronte ad un muro, a de-
cisioni non modifi cabili e che 
ci penalizzano fortemente: il 
trasporto pubblico non  può 
essere valutato solo sulla base 
del numero degli utenti e dei 
costi – conclude Francesco Govi 
-  perché questi criteri portano 
automaticamente all’elimina-
zione brutale del servizio”.

Intervista al capogruppo Govi
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Nuovi incarichi negli uffi ci
per un “team” tutto di donne 

Il congedo di Venturi
(ma non è un addio)

Non aspettatevi che il pensionato 
Nevio Venturi faccia il pensio-
nato: la sua vita, intrecciata per 
quarant’anni a quella della civica 
amministrazione e alle vicende 
della comunità monteverdina, 
non cambierà di molto anche 
se per lui dal 1° luglio è cessato 
l’obbligo di timbrare il cartellino 
in municipio. Lo dice con l’abi-
tuale irruenza, seduto ancora in 
quello che è stato per tanti anni 
il suo uffi cio. 
Di passare le giornate ai “Peruc-
ci” non se ne parla: “Al podere 
con parsimonia, il sabato e la 
domenica, come faccio da anni”. 
Di chiudere i rapporti con il Co-
mune nemmeno: intanto perché 
resta amministratore delegato 
della Monteverdi Energia, la 
società pubblica che costruisce il 
teleriscaldamento, e poi  perché 
“ci sono sempre se hanno biso-
gno di me, sono qui”. Di godersi 
la vita libera e non pensare più 
alle vicende del paese ancora 
meno: “Cercherò di portare 

Una squadra tutta di donne 
per gli Uffici del Comune. 
Con compiti diversamente 
distribuiti. Una “rivoluzione” 
rispetto al passato. E insieme 
una ristrutturazione quella de-
cisa dal sindaco e dalla giunta. 
Per migliorare il servizio al 
cittadino. Per mantenere in 
equilibrio i costi del personale.
Fattori diversi hanno determi-
nato questo insieme di novità. 
“Intanto l’arrivo della dott. 
Caterina Barni – spiega 
l’assessore al personale Ferri 
-, che presto riceverà la no-
mina a segretario comunale 
dopo aver vinto il concorso 

Personale

L’Amministrazione comu-
nale rivolge un saluto e 
un cordiale augurio al ra-
gionier Nevio Venturi che 
il 30 giugno ha lasciato il 
Comune per la pensione 
dopo quasi quarant’anni 
al servizio della comunità 
monteverdina.

anche a Monteverdi – afferma – 
qualcosa che riguarda la politica 
di centro-destra”. Una sezione del 
partito di Berlusconi? Non precisa, 
ma prosegue: “Qualcosa che sia 
di supporto a tutti. Non si può 
continuare così, con gli scontri 
e l’assenza di una parte politica, 
deve venire un dialogo sereno 
senza scontri, Procure, Corte dei 
conti… Dalle note vicende della 
Pizzeria il paese non s’è più ri-
preso, ha perso coesione e tutto 
porta alla rissa”. Conseguente 
la conclusione sul punto: “Avrei 
voluto invitare tutti gli ammini-
stratori, proprio tutti alla mia 
festa, ma in questo clima…non 
voglio rovinarmi la festa”.
Sessant’anni il 25 marzo scorso, il 
rag. Nevio Venturi ne ha passati 39 
al servizio del Comune di Monte-

verdi: 10 da segretario comunale, 
10 da vicesegretario, il resto da 
responsabile dell’Uffi cio fi nanza 
e tributi. Una fi gura chiave nella 
gestione del bilancio. Con un suo 
vanto: “Ho sempre fatto per prima 
l’entrata, poi l’uscita…non va 
bene adeguare l’entrata all’usci-
ta, si fanno “buchi” nei conti. Il 
concetto è quello delle aziende e 
della famiglia”. Spendere se si 
hanno i soldi.
E’ stato, Venturi,  per diversi anni 
segretario della Dc di Monteverdi, 
un ruolo forte in uno dei pochi 
comuni “bianchi” della Toscana 
“rossa”: “ Non ho più voluto fare 
politica per non trovarmi in con-
trasto con l’Amministrazione…. 
“. Ma ora la potrà fare. 
Problemi come dipendente? “No, 
tutto bene. Penso di aver servito 
gli Amministratori di qualsiasi 
colore e i Colleghi di qualunque 
simpatia. Lo dicono i fatti”.
Soddisfazioni?  “Nel 1992 ero 
vice-segretario e la convenzione 
con Enel per la geotermia l’ho 
fatta io”.
Sassolini nella scarpa? “ Penso di 
aver subito delle ingiustizie, ma 

la mia natura di ribelle – il più 
grande moderato ribelle – può 
far pensare che sia ribelle”.
Monteverdi ha perso occasioni? 
“ L’ha persa, l’occasione, quan-
do negli Anni Novanta ha perso 
la politica, s’è fatta la scelta per 
la Val di Cecina. Cerchiamo di 
stare uniti e cogliere le occasioni 
che il territorio può dare”.
Il teleriscaldamento è una di 
queste: “ C’è voluto coraggio, 
l’Amministrazione ha avuto 
coraggio con quest’opera da 
sette milioni e neanche un euro 
in cassa. Ora tutti devono met-
terci la faccia, popolazione e 
amministratori: i fi nanziamenti 
si trovano dai risparmi, da una 
gestione oculata”.
Viste tante, quale è stata l’Am-
ministrazione “più”? “Pietro 
Salvi il migliore; Leo Biondi il 
sindaco più economico d’Italia, 
non spendeva ma non ha fatto 
debiti; Mario Bisio Cruschelli il 
più preparato e autonomo; Ser-
radimigni una meteora; Gian-
noni il più “lavoratore” di tutti. 
Delle persone si dicono solo i 
pregi – puntualizza Venturi – dei 
difetti parlano gli altri. In defi -
nitiva grazie a tutti!” Ed è una 
conclusione tombale su qualsiasi 
polemica e contrasto passato o 
presente. 
Siamo agli auguri: buona pen-
sione Nevio! 

nazionale. Poi l’andata in 
pensione del responsabile del 
settore bilancio e tributi, rag. 
Nevio Venturi, e la necessità 
a questo punto di rapportare 
al meglio le diverse fi gure 
professionali alle esigenze 
degli Uffi ci e alle attese dei 
cittadini. Ricordo che già 
nei mesi scorsi alcuni tra-
sferimenti da Monteverdi 
ad altre sedi avevano creato 
l’esigenza di un ampio rias-
setto funzionale”.
Ed ecco come si presenta, 
con le relative competenze, la 
squadra tutta al femminile del 
nostro Comune.

Segreteria, affari generali, per-
sonale: avv. Caterina Barni.
Uffi cio tecnico, edilizia pub-
blica e privata, gestione del 
Regolamento urbanistico: ing. 
Chiara Salatino (responsabi-
le del servizio).
Lavori pubblici, Patrimonio, 
Protezione civile, Scuola: 
geom. Elena Bellucci.
Settore amministrativo e con-
tabile, personale, archivio e 
rpotocollo, scuola e servizi 
sociali, commercio, attività 
produttive e caccia, attività 
di bilancio e tributi: dott. 
Lisa Bottai (responsabile del 
servizio).

Servizi demografi ci, messo, 
albo pretorio, notifi che, gestio-
ne sistema informatico, econo-
mato, polizia municipale: Sig.
ra Barbara Ambrosi.
Il quadro degli assetti pro-
fessionali è completato dalla 
gestione della farmacia comu-
nale, affi data alla dott. Paola 
Baldassarri.  

L’assessore 
Alessandro 
Ferri

Il rag. Nevio Venturi
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“Ho trovato persone disponi-
bili, aperte verso chi viene da 
fuori”. Sono le prime “istan-
tanee” di Caterina Barni, 
avvocato e nuovo segretario 
comunale, nel suo approccio 
con Monteverdi. Al lavoro 
a tempo pieno dai primi di 
luglio, già nelle scorse setti-
mane la dott. Barni ha preso 
contatto con il suo nuovo 
impegno professionale. Ca-
rattere aperto e comunicativo 
è entusiasta dell’impatto con 
Monteverdi: “Bellissimo! – 
afferma con solare trasporto 
– mi hanno colpito la luce e 
i colori… felice di essere ri-
masta in Toscana, orgogliosa 
e onorata di iniziare la mia 
carriera  in questi territori”. 
Il lavoro che l’aspetta? “Una 
grande sfi da. Ho trovato una 
Amministrazione impegna-
ta, disponibile, ambiziosa. 
Sono stata accolta a braccia 
aperte in un Comune di tutte 
donne!”.
Pur ancora molto giovane, 
Caterina Barni  può già vanta 
un curriculum professionale 
molto valido, più che suffi -
ciente a convincere il sindaco 
Giannoni che l’ha scelta tra 
vari candidati qualche mese 
fa per il posto di segretaria 
lasciato dalla dott. Ilaria Lu-
ciano. Fiorentina di Rifredi, 

Buone notizie per Canneto dal 
settore Lavori pubblici.  “La 
Provincia di Pisa – informa 
l’assessore Alessandro Ferri – 
ci ha comunicato poche ore 
fa di aver dato il via libera ai 
lavori di ultimazione del fos-
so che raccoglie e canalizza 
tutta l’acqua piovana nella 
zona nuova di Canneto, 
questo signifi ca che a breve 
le imprese potranno com-
pletare l’urbanizzazione e 
realizzare le numerose abi-
tazioni previste dal vecchio 
Piano regolatore”.
Per una notizia buona però 
ce n’è una meno buona: “Nei 
giorni scorsi abbiamo solle-
citato la riparazione della 
Sp 20, da mesi interrotta tra 
l’Ombrellino e il Forco per 
uno smottamento, che cau-

La segretaria
comunale

è una giovane
avvocatessa

La Provincia cerca i fondi

L’avvocato Caterina Barni

ha studiato giurisprudenza 
nell’università della sua città, 
dove si è laureata nel 2003 
con una tesi di storia costitu-
zionale. Subito dopo, le prime 
esperienze di lavoro presso 
l’Avvocatura  della Provincia 
di Firenze e dopo due anni 
all’Uffi cio edilizia dello stesso 
ente occupandosi di appalti e 
del contenzioso. Nel frattempo 
di nuovo sui libri per preparare 

l’abilitazione ad avvocato, 
che ottiene superando con il 
massimo dei voti l’esame di 
stato presso la Corte d’ap-
pello fi orentina, quindi vince 
il concorso come vicese-
gretario al comune di Santa 
Fiora, sull’Amiata, dove 
resta due anni, e di nuovo 
impegnata in un concorso, 
questa volta quello nazio-
nale per segretari comunali 
alla Scuola superiore della 
Pubblica amministrazione 
di Roma: migliaia di iscrit-
ti, 362 selezionati, la No-
stra è 25esima con una tesi 
sui servizi pubblici locali 
e sull’acqua, il concorso è 
vinto. Altri studi specialistici 
arricchiscono il curriculum 
professionale della neo-se-
gretaria: un master in Diritto 
amministrativo a Bologna, 
un master sul Federalismo 
fi scale a Firenze.
L’avv. Barni ama il mare e 
la vela in particolare, prin-
cipale motivo per cui ha 
preso casa nella campagna 
di Bibbona. Assicura il suo 
impegno a Monteverdi al-
meno per tutta la legislatura 
in corso, cioè fi no al 2014. 
Poi si vedrà… Intanto anche 
dalla redazione della Ruga 
i migliori auguri di buon 
lavoro.

sa disagevoli cambiamenti 
di percorso soprattutto al 
traffi co pesante. Il proble-
ma, ci hanno risposto, potrà 

essere risolto si spera presto: 
si tratta di creare un fondo 
ad hoc per intervenire in 
vari punti delle strade della 
provincia, rovinate dal mal-

tempo, e per questo motivo 
occorre raggranellare soldi 
togliendoli ad altri stanzia-
menti”.
Resta tutta da defi nire la com-
petenza di Pisa o di Grosseto 
nei cento metri  iper-dissestati 
tra il ponte sul Cornia e lo 
sbocco sulla Regionale 398 
verso Suvereto. Nei giorni 
scorsi, dopo che si era verifi -
cato l’ennesimo incidente su 
quella specie di percorso ad 
ostacoli, l’Amministrazione 
comunale, pur non essendo 
territorio di Monteverdi, ave-
va trovato un accordo con 
Sassetta e Monterotondo per 
un intervento-tampone. “Ma 
è chiaro – sottolinea l’asses-
sore Ferri – che occorre un 
intervento radicale, fatto 
dall’ente effettivamente re-
sponsabile di quel tratto di 
strada”.
Prosegue,  intanto, la politica 
di collaborazione tra Comu-
ne e privati per migliorare 
la viabilità minore. “Siamo 
impegnati,  in comparteci-
pazione di alcune famiglie, 
a sistemare il fondo stradale 
nella zona del Cantagallo, 
della Badia Vecchia e in altri 
punti: si privilegia la gettata 
di cemento rispetto all’asfal-
to, mantiene  l’aspetto della 
strada bianca inghiaiata”.
Alessandro Ferri è anche de-
legato dal sindaco ai rapporti 
con l’Asa. In questo ruolo, 
l’assessore ricorda che si 
stanno defi nendo alcune mo-
difi che di percorso attinenti 
il deposito di San Giovanni, 
l’ormai annoso spostamento 
della tubazione che attraver-
sa – rompendosi spesso – un 
campo a San Quirico. l’ac-
quedotto di Gualda di sotto. 
“ A Canneto inoltre l’Asa 
intende posare una serie di 
nuove condutture approfi t-
tando degli scavi in corso 
per il teleriscaldamento. Il 
tutto pensando ai possibili 
sviluppi futuri della rete”.
Ormai si va verso il culmine 
dell’estate. Mancherà l’ac-
qua? 
“Anche se i consumi sono in 
costante aumento – conclude 
l’assessore Ferri – abbiamo 
suffi cienti riserve d’acqua. 
Ci auguriamo di poter com-
pletare al più presto, assieme 
all’Asa, il pozzo delle Celle 
a Monterufoli: è un pozzo 
generoso, l’acqua non do-
vrebbe proprio mancare!”.

L’ampio smottamento sulla Provinciale tra Canneto e il Forco 
che da mesi rende la strada inagibile 

per la strada interrotta
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Comunee Scuola

Sdoppiare le classi?
Sì, ma costerà di più

“Quest’anno lo sdoppiamento 
delle classi costerà di più al 
Comune, ma verrà comunque 
garantito”.
E’ una dichiarazione di impe-
gno, questa di Lucia Bottai, 
consigliere delegato all’Istruzio-
ne, che si traduce in una intensa 
attività di contatti e riunioni per 
‘portare a casa’, come si dice 
in gergo, il massimo possibile 
per le scuole di Monteverdi. 
Quest’anno più del recente 
passato il contesto in cui deve 
operare l’Amministrazione 
comunale è caratterizzato da 
un’ulteriore decisa riduzione dei 
contributi della Regione e della 
Provincia e l’ovvia conseguenza 
è che se si vogliono garantire 
alcuni servizi importanti, se ne 
deve far carico il Comune.
“Abbiamo grosse preoccu-
pazioni – dichiara apertis ver-
bis Lucia Bottai – riguardo 
allo svolgimento dei progetti 
d’interesse d’area, i P.I.A.: i 
contributi regionali sono pas-
sati dai 93.000 euro dell’anno 
scorso ai 57.000 di quest’anno, 
destinati a tutta la Val di Ceci-
na, alta e bassa, della provin-
cia di Pisa. Di conseguenza 
sarà possibile realizzare solo 
un progetto unico per tutta 
l’area, dentro il quale ogni 
scuola dovrà ritagliarsi la 
propria “scheda” in rapporto 
ai problemi della zona in cui 
opera: handicap, sdoppia-
mento delle classi, intercultu-
ra. E sono problemi che hanno 
tutti!”.
Chiaro il discorso: il contributo 
ridotto non basterà a garantire 
tutte le esigenze coperte l’anno 
scorso. Il Comune provvederà, 
ma  in che misura?
“Ci siamo attivati con la Pro-
vincia – prosegue Lucia Bottai 
– prospettando la situazione 
della Media di Monteverdi. 
Nel prossimo anno scolastico 
gli studenti iscritti saranno 
22, quindi si supera il numero 
minimo (18+ il 10%), di con-
seguenza abbiamo chiesto un 
intervento in modo da dover 

Lucia 
Bottai, 
respon-
sabile dei 
rapporti 
con la 
scuola

sdoppiare una sola classe, il 
che per il Comune rappre-
senterebbe una riduzione dei 
costi. Un altro passo l’abbia-
mo fatto nei confronti della 
dott. Ragoni, responsabile 
dell’Istituto comprensivo di 
cui è parte Monteverdi: le 
abbiamo fatto presente che 
nei dintorni non c’è possibilità 
di appoggiarsi ad altre scuole 
visto che fuori provincia non si 
può andare e restare in questo 
ambito signifi ca obbligare gli 
studenti ad almeno due ore di 

viaggio ogni giorno di scuola, 
che non è consentito”.
Anche quest’anno è previsto un 
progetto di educazione ambien-
tale, il titolo è “Le foreste”. “Ci 
sarà un professionista nomi-
nato dalla Provincia – spiega 
Lucia Bottai – a coordinare 
l’attività dei ragazzi, si faran-
no escursioni nella zona, visite 
a Caselli. Come Ammini-
strazione comunale abbiamo 
già dato la nostra adesione, 
subordinata ovviamente a 
quella delle insegnanti. Inoltre 

quest’anno ci siamo portati 
avanti, in modo che i progetti 
siano pronti a settembre e si 
possa subito partire a realiz-
zarli”.
Infine il consigliere delegato 
all’Istruzione segnala un in-
tervento a vantaggio dell’edi-
lizia scolastica: “Alla Media, 
nell’ambito dell’adeguamento 
alle norme contro le barriere 
architettoniche,  si sostitui-
scono i pavimenti e si realizza 
una rampa per l’accesso facile 
all’aula multimediale”.

Educazione
stradale:
ragazzi

promossi

Tutti promossi i ragazzi 
della Primaria dopo le 
lezioni in aula e la pro-
va pratica effettuata in 

piazza San Rocco una 
calda mattina di giugno, 
pochi giorni prima della 
conclusione dell’anno 
scolastico. 
Esaminatori attenti e 
prodighi di consigli la 
responsabile della polizia 
municipale Barbara Am-
brosi, che si è occupata 
anche della parte teorica 
(8 ore complessive su due 
gruppi di classi) e il ma-
resciallo Fabio Maceli, 
comandante della sta-
zione dei carabinieri di 

Monteverdi Marittimo. 
Al termine l’assessore 
Carlo Macchioni, presen-
ti le maestre Giuseppina 
Fulceri e Maria Rosa 
Startari, ha consegnato a 
tutti i ragazzi l’attestato 
di partecipazione al cor-
so con l’avvertimento di 
far tesoro degli insegna-
menti ricevuti “perché 
sulla strada non si è mai 
troppo attenti e mai ab-
bastanza prudenti. Per 
se stessi ed anche per gli 
altri”.

La forbice della Regione sui contributi agli istituti della Val di Cecina
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Poche certezze, molti dubbi 
sulla vicenda della “banda 
larga” a Monteverdi e Canneto. 
Le certezze sono poi una sola: 
“Gli ex utenti Nettare sono 
passati alla C-company, na-
vigano in internet pare senza 
problemi e sono garantiti fi no 
al 2012. Gli altri che si erano 
messi in nota dovranno at-
tendere”. Marco Serradimigni, 
nella sua veste di consigliere 
delegato alle innovazioni, sin-
tetizza con queste parole la 
situazione che si è determinata 
dopo che all’inizio dell’anno 
la C-Company di Bibbona, 
società subentrata alla forzata 
uscita di scena della Nettare di 
Navacchio, aveva annunciato 
un serio programma: ripetitori 
a copertura di tutto il territorio, 
contratti a tariffe competitive, 
assistenza. “Il Comune ha 
sicuramente fatto la sua par-
te, ma se la C-Company ha 
cambiato la sua programma-
zione, più che continuare con 
i solleciti non possiamo fare 
altro, è un’azienda privata”. 
Il risentimento maggiore è 
di quei potenziali utenti che 
avevano creduto fosse finito 
il tempo dei collegamenti “a 
doppino” o con una delle tante 
chiavette in commercio, e che si 
potesse fi nalmente cominciare 
a navigare in modo veloce e 
scaricare tutto ciò che internet 
propone, musica, fi lm, ecc. 
Restando alla certezze, eccone 
una inattaccabile: “Il Digita-
le terrestre – spiega Marco 
Serradimigni – in Toscana 
arriverà un anno prima: 
previsto nel 2012, partirà in-
vece il 2 dicembre 2011. Una 
scelta obbligata per evitare 
interferenze e disturbi che 
si sarebbero avute sui nostri 
televisori con il passaggio 
alla nuova tecnologia della 
Liguria e della Corsica. Da 
dicembre perciò anche nel 
nostro territorio per vedere 
la Tv sarà necessario dotarsi 
di un televisore nuovo o di un 
decoder”.

Banda larga al palo
il Digitale a dicembre

Innovazioni: ombre e luci per il nostro territorio

Con un flashback sui mesi 
trascorsi, e come consigliere 
delegato anche allo sport e 
alle politiche giovanili, Marco 
Serradimigni esprime la soddi-
sfazione dell’Amministrazione 
comunale per il risultato ago-
nistico dell’Asd Monteverdi 
2006: “Al suo primo anno in 
Seconda categoria ha rag-
giunto il principale obiettivo, 
la salvezza. E’ un  risultato 
importante nella nostra real-
tà, di incitamento e stimolo a 
proseguire con una passione 
che pian piano coinvolge i 
molti calciofi li che sono tra 
noi”.
Anche la partecipazione de-
gli studenti monte verdini al 
progetto lo “Sport contro il 
fumo” va ricordata nelle note 
positive dei mesi trascorsi. Juri 

Corbinelli, dopo aver vinto nel 
2010 il concorso per il ma-
nifesto della manifestazione, 
quest’anno è stato tra i primi 
dieci premiati nella riedizione 
di Lajatico alla quale hanno 
preso parte - “divertendosi”, 
chiosa Marco Serradimigni -  
anche altri ragazzi della nostra 
Media.
Il progetto “Lo sport contro il 
fumo” verrà riproposto nell’an-
no scolastico 2011-2012, ma 
si lavora ad un’altra iniziativa 
non meno interessante: “Si 
pensa di organizzare dei se-
minari per le classi quarta e 
quinta della Primaria, con la 
partecipazione dei genitori, 
dedicati all’alimentazione e 
alla corretta postura. Sotto 
la guida di un fi sioterapista, 
il corso punta a fornire tutte 

le conoscenze per salvaguar-
dare la salute e combattere 
quella che sta diventando una 
malattia sociale del nostro 
tempo, l’obesità”.
Detto che i tagli hanno colpito 
anche i progetti di politica 
giovanile, Marco Serradimi-
gni ricorda che in autunno si 
concretizzerà la sua proposta 
fatta a Canneto in occasione del 
convegno sulla mafi a: “La sala 
delle ex scuole sarà uffi cial-
mente intitolata a Giovanni 
Falcone e Mario Borsellino, i 
magistrati uccisi dalla mafi a 
negli Anni Novanta. Ci piace-
rebbe – conclude – inaugurare 
il piano terra insieme al parco 
giochi nell’area esterna”.

Seminario per i bambini
contro il rischio-obesità 

Attività
culturali

Marco Serradimigni, consiglie-
re delegato all’Innovazione, 
Politiche giovanili e Sport

Alice 
Bottai, 
consigliere 
delegato 
alle attività 
culturali

Consigliere delegato alle Attività 
culturali, Alice Bottai ha inviato 
alla Ruga un suo personale 
contributo.
“Dopo il lungo inverno che non 
ha visto grandi manifestazioni sia 
a causa del budget molto ristretto 
per quanto riguarda il settore 
Cultura, sia per i miei impegni 
lavorativi che mi tolgono molto 
tempo da poter dedicare alle 
varie attività, mi sto preparando 
ad affrontare la stagione estiva, 
speriamo frizzante ed innovativa. 
Prima di parlare delle mani-
festazioni estive, mi farebbe 
molto piacere sottolineare la 
mia partecipazione alle due pre-
sentazioni dei libri organizzata 
dall’Associazione Culturale “La 
Badiavecchia”, che si sono svolte 
all’interno della rassegna Enoga-
stronomica Arti e Sapori. 
Sono orgogliosa dei libri sia di 
Valentina Bechelli, intitolato 
“Come Papaveri”, sia di Ales-
sandro Colletti e riguardante la 
“Badia di Monteverdi”. Queste 
occasioni, fortunatamente non 
rare, mostrano come le tradizio-
ni culturali siano strettamente 
collegate alle nostre radici, al 
nostro territorio e che, anche qui, 
in un luogo quasi dimenticato e 

lontano dalle città e metropoli, 
dove le manifestazioni culturale 
sono superiori, possiamo ottenere 
canoni di qualità estremamente 
elevate e importanti. 
Per quanto invece riguarda la 
stagione estiva, mi vorrei sof-
fermare sul concerto che si terrà 
il 5 Agosto presso Piazza della 
Chiesa a Monteverdi Maritti-
mo, portatovi dall’Associazione 
Musicastrada. Il gruppo che si 
esibirà si chiama The Rura: Adam 
Holmes alla voce, Steven Blake 
alla Cornamusa/Whistle, Chris 
Waite alla chitarra, David Foley 
al Bodhran/Flauto e Jack Smed-
ley al violino. Questo quartetto 
unisce la passione e le infl uenze 
di alcuni dei più eccitanti giovani 
musicisti di Scozia. Sono arrivati  

per ben due volte in finale ai 
premi BBC Radio Scotland nella 
categoria Musicista tradizionale 
dell’Anno e ai campionati di 
bodhran panirlandesi. 
La musica dei Rura, accompa-
gnata da una schiera di effetti 
speciali a pedale per creare un 
suono scatenato e multiforme,  
sembra fatta apposta per scuotere 
la scena folk.

Novità interessante della serata è 
che, durante la manifestazione, le 
aziende agricole locali avranno, 
grazie a un bando della Camera di 
Commercio di Pisa, la possibilità 
di esporre e pubblicizzare i loro 
prodotti. In questo modo si cerca 
di far conoscere e sponsorizzare 
le attività locali”.

Due libri,
le nostre

radici
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Turismo
e dintorni

I “tagli” colpiscono
l’Uffi cio Informazioni

Quest’anno l’Ufficio turi-
stico di piazza San Rocco 
resta aperto un po’ meno della 
passata stagione estiva:  solo 
sabato, domenica, festività 
infrasettimanali da luglio a 
metà settembre.
E’ questa la conseguenza im-
mediata del “taglio” dei contri-
buti pubblici al settore turismo, 
che dai palazzi romani si riper-
cuote giù giù fi no ai piccoli 
centri, anche in Toscana nono-
stante la spiccata “vocazione 
turistica” della nostra Regione. 
Ma non c’è solo questo: a 
Monteverdi, diversamente 
da altre zone, il supporto che 
un ufficio informazioni può 
dare al settore ricettivo non 
è suffi cientemente compreso 
dagli operatori turistici. Così 
tutto il peso dell’iniziativa 
grava sul Comune. Che oltre a 
fornire i locali, le attrezzature 
anche quest’anno metterà a 
disposizione un contributo, 
garantendo un limitato ma pur 
sempre utile servizio in piazza 
San Rocco, a disposizione dei 
turisti italiani e stranieri.
“Certo,si potrebbe fare mol-
to di più – interviene Angela 
Gualersi, consigliere delegato 
al Turismo – se le Aziende 
del Centro commerciale na-
turale (CCN) si mostrassero 
più sensibili all’iniziativa, 
sulla cui partecipazione co-
munque pensiamo di poter 
contare anche quest’anno. 
A questo proposito – puntua-
lizza Angela Gualersi – vorrei 
ricordare che come altrove, 
per esempio a Montecatini, 
il CCN è posizionato nel 

Nonostante la crisi, il turismo a Monteverdi sembra 
mantenere il trend di crescita registrato negli ultimi anni.
Non sono disponibili i dati di arrivi e presenze fi no a 
questo mese del 2011, ma l’Apt provinciale ha fornito le 
cifre defi nitive del 2010 e il risultato è di segno positivo, 
cosa appunto che – unitamente ai segnali raccolti in queste 
ultime settimane -fa ben sperare per il bilancio fi nale.
In base alle registrazione dell’Apt,  a Monteverdi nel 2010 
si è avuto un calo di presenze italiane da gennaio a maggio 
rispetto all’anno precedente, a fronte di un incremento da 
giugno a dicembre per un totale di 2214 presenze in più.
Sempre l’anno scorso gli stranieri sono stati meno presenti 
da gennaio a giugno e  da settembre a dicembre, mentre 
si è registrato un incremento di 208 presenze in luglio e 
in agosto. Il totale è stato di 2422 presenze in più rispetto 
al 2009. “Sicuramente per effetto della crisi e delle guerre 
– annota a commento l’Apt di Pisa – gli italiani nel 2010 
hanno fatto le vacanze nel proprio Paese e non all’estero”.
Le previsioni e i test su campioni effettuati a livello 
regionale prospettano in Toscana un 2011 migliore del 
2010, con una stagione estiva principalmente trainata 
dal turista estero.

Apertura forzatamente ridotta durante l’estate. Come altrove,
servirebbe un sostegno da parte degli operatori economici locali

Angela Gualersi, consigliere 
delegato al Turismo e alle Poli-
tiche sociali

centro storico, ma ne posso-
no far parte tutte le imprese 
turistiche del territorio. In 
sostanza  ogni aiuto in più sia 
il benvenuto,  il servizio è a 
vantaggio di tutti e lo si vede 
bene in quei territori anche 
vicini a noi dove pubblico e 
privato hanno trovato un’ 
effi cace collaborazione ope-
rativa”.
L’implicito appello dell’am-
ministrazione comunale agli 
operatori turistici è reso più 
cogente da due elementi che 
non favoriscono l’Uffi cio turi-
stico: il primo è che quest’anno 
non ci sarà più il contributo del 
Cat Confesercenti di Pisa, per-
ché anticipato per la gestione 
dell’anno scorso; il secondo 
è nella scelta della Provincia 
di Pisa di assegnare contributi 
sono agli Uffi ci di interesse 
zonale, nel caso specifico a 
Riparbella in quanto si tro-
va sulla viabilità principale, 
e al Consorzio turistico di 
Volterra, del quale fa parte 
anche Monteverdi, ma si sa, 
la capitale dell’alabastro è 
necessariamente “egoista” per 
la molteplicità delle iniziative 
sul proprio territorio.
“Invitiamo i nostri operato-
ri, tutti, a considerare nella 
giusta luce le opportunità 
che possono venire da una 
informazione turistica sem-
pre presente nei periodi di 
maggiore presenza di ospiti. 
Non sarà Monteverdi che fa 
eccezione alla regola!” Ange-
la Gualersi tiene a sottolineare, 
in conclusione, che il Comune 
non trascura altre strade. Una 
di queste porta alla Camera 
di commercio di Pisa, dove è 
stato presentato un progetto 
per un fi nanziamento all’Eco-
museo sostenuto dall’attività 
di comunicazione dell’Uffi cio 
turistico: si spera in una rispo-
sta positiva.

I dati provvisori dell’Apt di Pisa

...eppure le presenze
continuano a salire

L’uffi cio turistico di piazza San Rocco
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La parola
alla minoranza

Ancora l’Eolico e anco-
ra il Teleriscaldamento 
nell’incontro con il grup-
po consiliare di minoran-
za: Massimo Manetti (ca-
pogruppo), Marzia Fabbri, 
Matteo Gallinaro e Giu-
liano Senesi. Ci fosse una 
bacheca (“che il Comune 
ci nega dopo le promesse 
dell’arch. Pirrone” sostie-
ne il consigliere Fabbri), 
quanto la minoranza ri-
tiene di dover comunicare 
sarebbe già diventato un 
manifesto affi sso pubbli-
camente. 
Ma tant’è, ...e “la Ruga” 
sopperisce.
Dunque, l’Eolico. E un 
avvio di colloquio con 
parole di smentita: “Voci 
di paese addossano alla 
minoranza la responsa-
bilità di un progetto che 
ancora non esiste, ma non 
è certo colpa nostra se è 
stato scelto il sito meno 
opportuno per la sua lo-
calizzazione!”.
E’ così? A sostegno del-
la tesi appena esposta 
Manetti e i suoi colleghi 
producono la seguente 
cronistoria:
“26 luglio 2007: viene sti-
pulata una Convenzione 
con Enel per la regola-
mentazione di un Parco 
Eolico senza che esista un 
progetto autorizzato dalla 
Regione.
“28 febbraio 2008: sette 
mesi dopo la stipula della 
Convenzione, Enel pre-
senta il progetto all’Uf-
fi cio Verifi ca Regionale.
“27 maggio 2008: l’Uffi -
cio Verifi ca rinvia il pro-
getto ad Enel perché do-
vrà essere sottoposto alla 
Valutazione di Impatto 
Ambientale.
“4 novembre 2009: dopo 

Parco eolico? “Siamo contrari
ma rifi utiamo accuse ingiuste”

2 anni e 4 mesi dalla Con-
venzione, Enel propone 
all’Ufficio regionale un 
nuovo progetto per 15 
aereogeneratori di cui 
6 ubicati nel comune di 
Pomarance.
“4 marzo 2010: l’Uffi cio 
regionale risponde ad 
Enel richiedendo ben 32 
integrazioni al progetto ed 
evidenzia che a relazione 
geologica “non presenta 
i necessari approfondi-
menti”.
“11 aprile 2011: dopo 4 
anni e 2 mesi dalla Con-
venzione, Enel ripropone 
un nuovo progetto per 7 
aerogeneratori coinvol-
gendo i comuni di Monte-
verdi e Pomarance.
“8 giugno 2011: Enel 
ritira il progetto dalla 
Valutazione di Impatto 
Ambientale”.
Per la minoranza consi-
liare questa cronistoria 
porta ad una sola conclu-

sione: “Se il progetto del 
Parco Eolico ancora non 
esiste la responsabilità è 
del Proponente e non di 
altri”.
Chiarito che non attribui-
sce responsabilità dirette 
all’Amministrazione in 
carica per la mancata at-
tuazione del Progetto Eo-
lico, la minoranza gliene 
attribuisce una indiretta 
per aver inserito nel Piano 
Strutturale i terreni indi-
viduati dall’Enel, terreni 
“inaffi dabili e pericolosi 
per il rischio frane e per 
la salute dei lavoratori”. 
Questo argomento è stato 
al centro delle osservazio-
ni presentate dal gruppo in 
Regione: “4 osservazioni 
nostre su 32” – puntualiz-
zano - e “solo in ottempe-
ranza a quanto prescrive 
la legge, che obbliga i 
consigliere comunali, a 
maggior ragione gli Am-
ministratori e i tecnici, a 

non sottacere evidenti si-
tuazioni che vanno contro 
la salute pubblica”.
E veniamo al Teleriscal-
damento. Ribadita la po-
sizione più volte espressa, 
“totalmente a favore”, 
Manetti, Fabbri,Gallinaro 
e Senesi entrano a gamba 
tesa, per usare un lin-
guaggio calcistico, nella 
polemica con la maggio-
ranza sostenendo che non 
è colpa della minoranza:
“1) se i lavori sono stati 
iniziati prima dell’uscita 
del bando europeo, per-
dendo così un cosistente 
contributo;
“2) se non si è voluto 
accedere fi n dall’inizio al 
fondo di solidarietà tra le 
Comunità montane;
“3) se abbiamo sempre so-
stenuto (suggerimenti mai 
ascoltati!) che per realiz-
zare il teleriscaldamento 
bastava seguire ciò che 
prevede la legge regionale 
896 che, tramite il Cosvig, 
elargisce contributi per 
fi nanziare tali progetti”.
Per la minoranza questi 
sono i fatti, false e infon-
date le “voci di paese” che 
la chiamano in causa per i 
ritardi dei lavori. E poiché 
vi è la necessità per i quat-
tro consiglieri “di tutelare 
sia la realtà dei fatti, per il 
bene di tutti i cittadini, sia 
le nostre persone di fronte 
a tali menzogne, abbiamo 
dato mandato ad un nostro 
legale di procedere contro 
coloro, Amministratori o 
Cittadini, che pubblica-
mente continuino a soste-
nere tali falsità”.
La conclusione è lapida-
ria: sì al teleriscaldamento 
con il minor spreco di de-
naro pubblico e il minore 
impatto ambientale.

Sul Teleriscaldamento: sì deciso, al minor costo - Un avvocato “a difesa della verità dei fatti” 

Il capogruppo Massimo Manetti e i consiglieri Marzia Fabbri, 
Matteo Gallinaro e Giuliano Senesi
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Caro Presidente Napolitano, così 
abbiamo festeggiato l’unità d’Italia

 Anniversari

Caro Presidente, 
Monteverdi Marittimo è un 
piccolo comune nell’alta Ma-
remma, estremo lembo della 
provincia di Pisa. La sua 
tradizione fortemente unita-
ria – il plebiscito del 1861 
ebbe un risultato schiacciante 
a favore dell’annessione al 
Regno d’Italia – si è rinno-
vata anche in occasione della 
festa dei 150 anni dell’Unità 
nazionale con due “momenti” 
che hanno suscitato ampia 
partecipazione di cittadini, 
adulti e giovani.
Il primo “momento” si è 
realizzato giovedì 17 marzo 
2011, giornata delle celebra-
zioni uffi ciali in tutta Italia. 
L’Amministrazione comunale 
e i parroci di Monteverdi, 
don Franco con il vice don 
Beniamino, e della frazione di 
Canneto, padre Angelo, hanno 
promosso una celebrazione 
religiosa nella chiesa di San 
Andrea, che si è conclusa con 
la benedizione delle corone di 
alloro, che più tardi il sindaco 
e la giunta hanno deposto sui 
monumenti ai Caduti di Mon-
teverdi e Canneto, presente 
un picchetto dell’Arma dei 
carabinieri.
Sono state molto signifi cati-
ve le parole del parroco don 
Franco all’omelia: richia-
mandosi al Vangelo di quel 
giorno ha parlato di diritti e 
di doveri, di uguaglianza e 
di tolleranza, di accoglienza 
invitando i molti presenti – 
l’Amministrazione comunale 
al completo con il gonfalone, 
le associazioni locali di volon-
tariato, moltissimi fedeli – la 

Cronaca delle celebrazioni a Monteverdi in una lettera inviata dal sindaco al Capo dello Stato
Anche a Monteverdi si 
sono festeggiati i 150 anni 
dell’unità d’Italia, pro-
tagonisti in particolare 
i ragazzi delle scuole. Il 
sindaco ha voluto testi-
moniare la partecipazione 
alla festa nazionale rac-
contando con una lettera 
al Capo dello Stato le varie 
iniziative.

segue a pagina 15

chiesa era al completo – a 
esercitare nelle opere di tutti 
i giorni comportamenti coe-
renti e rispettosi dell’”altro”. 
Poco più avanti il sacerdote ha 
invitato i presenti a pregare: 
preghiamo per il nostro Presi-
dente Giorgio Napolitano – ha 
detto proprio così – perché il 
suo è un compito alto e nobile 
che unisce tutto il Paese; e 
poi ha proseguito invitando 
alla preghiera per tutte le alte 
cariche giù giù dal Governo 
alla Regione, alla Provincia, 
al Comune, ma solo del pre-
sidente della Repubblica ha 
detto nome e cognome.
Sul fi nire della messa ha pre-
so la parola il sindaco Carlo 
Giannoni. Il suo intervento 
era previsto all’esterno, ma 
una pioggia battente ha co-
stretto ad un cambiamento 

del programma. Le parole del 
Sindaco hanno sottolineato il 
valore dell’unità degli italiani, 
conquistata  e difesa questa 
unità ad un prezzo altissimo di 
vite umane, dal Risorgimento 

alle guerre, alla Resistenza 
e proprio perché alto è stato 
il prezzo, forte e convinta 
deve essere in tutti gli ita-
liani la volontà di difendere 
questa Unità, così preziosa 
che solo chi ignora il passato 
può metterla in discussione. 
Il sindaco Giannoni ha con-
cluso rendendo omaggio ai 
Caduti monte verdini di tutte 
le guerre, “costruttori e difen-
sori dell’unità nazionale di cui 
oggi festeggiamo i 150 anni”. 
L’Inno di Mameli ha concluso 
la cerimonia.
Il secondo momento della 
Festa dell’Unità si è svolto il 
25 marzo. Protagonisti questa 
volta gli studenti della Scuola 
Primaria e della Scuola Media 
di Monteverdi nella sala da 
poco ristrutturata dell’ex casa 
del popolo,  presenti con il 
sindaco e la giunta, l’assessore 
all’Istruzione della provincia 
di Pisa dott. Miriam Celoni, 
le scolaresche al completo, 
moltissime famiglie.
Bella idea alle pareti: una 
sfi lata a grandezza naturale 
delle maschere di ogni regio-
ne, da Gianduia a Pulcinella, 
da Colombina a Balanzone… 
l’Unità interpretata attraverso 
le fi gure emblematiche della 
cultura popolare.
Dopo i saluti del sindaco 
Giannoni e dell’assessore pro-

17 marzo 2011

Cerimonia a 
Monteverdi e 
Canneto (foto) 
nel giorno del-
le celebrazioni 
uffi ciali in tut-
ta Italia. Gli 
amministrato-
ri depongono 
corone d’allo-
ro sulle lapidi 
che ricordano 
i caduti

25 marzo 2011
La festa per l’unità 
protagonisti i ragazzi 
delle scuole. Iniziative 
molteplici degli scolari 
della Primaria, qui con 
le maestre Bartolini, 
Fulceri e Startari. Pre-
miati i temi di Viola 
Vivarelli e di Rodan 
Vitalic, fotografati con 
il consigliere Lucia 
Bottai e la prof. Fedeli
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vinciale Celoni è’ toccato ai 
ragazzi della Scuola Primaria 
esprimere la loro partecipa-
zione alla Festa. 
Registe le maestre Marta, 
Giuseppina e Rosamaria – che 
gran lavoro di preparazione è 
stato il loro! – l’ hanno fatto 
cantando a più voci l’Inno 
di Mameli e leggendo brevi 
poesie da loro scritte, semplici 
versi, ma signifi cativi tant’è 
che non si è riusciti a stabi-
lire quale fosse la migliore e 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di consegnare l’as-
segno che aveva messo in 
palio a tutta la scuola. Poi è 
stata la volta dei ragazzi della 
Scuola media, accompagnati 
dalla prof. Fedeli. Ognuno di 
loro ha letto il componimento 
che sul tema dell’Unità d’Ita-
lia aveva scritto nei giorni 
precedenti. 
La storia antica e quella recen-
te, la cultura, le tradizioni, la 
gastronomia, il Risorgimento 
e la Resistenza: nei temi dei 
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ragazzi della Media la Festa 
è diventata  un fi lm dai mille 
fotogrammi colorati e nitidi. 
Ma due componimenti in 
particolare hanno meritato il 

premio (ex aequo) dell’am-
ministrazione: per l’origina-
lità, la freschezza, il “taglio” 
allegro e divertente quello di 
Viola Vivarelli, che ha inter-

pretato l’unità dell’Italia come 
l’insieme delle sue bellezze 
naturali dal Sud al Nord, ma 
anche come la passione di 
milioni di italiani uniti dal tifo 
per le squadre di calcio, sicchè 
nel suo cuore di tifosa… la 
Capitale dovrebbe tornare a 
Firenze, il suo nome non a 
caso è Viola.
L’altro tema premiato è quello 
di una ragazzo ucraino, da un 
anno vive a Monteverdi con 
la famiglia: Prodan Vitalic 
ha raccontato in un italiano 
già ricco di aggettivi e ver-
bi appropriati ma anche di 
espressioni tipiche toscane 
quanto gli “garba” di questa 
sua esperienza italiana e ha 
manifestato il desiderio di 
restare nel “vostro, ora anche 
un po’ mio” bel Paese.
Vivono a Monteverdi molte 
famiglie straniere, extracomu-
nitarie e non. Il seme della ac-
coglienza e della integrazione 
ha sempre trovato un terreno 
fertile.
Carlo Giannoni, sindaco di 
Monteverdi

La festa della Repubblica conclude le celebrazioni per i 150 anni 
dell’unità. Presso il monumento ai caduti lo storico prof. Pazzagli 
ripercorre i principali avvenimenti politici e sociali accaduti lungo 
150 anni dell’Italia unita.

2 giugno 2011

Le feste dell’estate
Da alcune settimane i gior-
nali arrivano presto a Mon-
teverdi, poco dopo le sette 
sono già disponibili nell’edi-
cola del paese e ciò per effet-
to di un  cambio di percorso 
nella rete di distribuzione. 
Mentre prima i quotidiani 
partivano da Volterra e Mon-
teverdi era l’ultimo comune 
del percorso, da pochi giorni 
il camioncino della distri-
buzione risale dalla costa, 
arriva a Monteverdi dopo 
le sette e quindi raggiunge 
alcune edicole dell’alta Val 
di Cecina.
Prima di questo cambiamen-
to di orario numerosi cittadi-
ni, in particolare i residenti 
e gli ospiti del villaggio sul 
Poggio Castelluccio, si era-
no lamentati in municipio 
affermando che per acqui-
stare presto il giornale erano 
costretti a recarsi a Sassetta. 
Ora questo disagio dovrebbe 
essere superato: i quotidiani 
sono a Monteverdi pochi 
minuti dopo Sassetta, co-
munque molto presto.

I quotidiani
arrivano prima

Monteverdi

Canneto

 16 e 17 luglio Sagra della bistecca ASD Monteverdi 2006

 24 luglio Visita Centrale Enel Enel Green Power

 30 e 31 luglio Sagra del porcino Pro Loco Monteverdi

 4 agosto Festa tricolore 150 anni Amm. Comunale

 5 agosto Concerto Musicastrada Amm. Comunale 

13, 14 e 15 agosto Sagra della pappardella Pro Loco Monteverdi

 17 agosto Poesia e Musica Circolo Badivecchia

 19 agosto A cena in vernacolo Circolo Badivecchia

 20 - 21 agosto Sagra “Specialità Mucci” ASD Monteverdi

 3 e 4 settembre Sagra della zuppa Pro Loco Monteverdi

 23 luglio  Festa paesana  G.S. Canneto

 6 agosto  Sagra del tortello G.S. Canneto

 10 agosto Calici di stelle Amm. Comunale

 4 settembre Cena e musica G.S. Canneto
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Medico di base (tel. 3383298867 o 0565/784443): a Monteverdi lunedì ore 
11-12, martedì 16-18, mercoledì 9-11, giovedì 11-12, venerdì 11-12; a Canneto 
lunedì 8-10, martedì 14-15, giovedì 9-10, venerdì 8-10.
Guardia medica (tel. 800064422): tutti i giorni dalle 20 alle 8, dalle 20 del 
venerdì alle 8 del sabato, dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì.
Medico del distretto: martedì 10.30 - 12.
Assistente sociale: giovedì 9.30-11.30.
Pediatra: secondo e quarto mercoledì del mese 11-12.
Ostetrica: 2° e 4° sabato del mese, orario da concordare.
Servizio infermieristico ambulatoriale: martedì 8.30-9.30; giovedì 11.30-
12.30; sabato 8.30-9.30.
Prelievi ambulatoriali su prenotazione: sabato 7.15-8. A Canneto il 2° e 4° 
sab. del mese.
Prelievi a domicilio: giovedì mattina su appuntamento.
Uffi cio amministrativo: martedì 10.30-12.30.
Misericordia Monteverdi: tel. 3356035687 oppure 0565/784921 - 3397729840.
Cri Canneto: tel.  3481336926.
Farmacia comunale (tel. 0565/784198): dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 16-19; 
il sabato 9-12.30.
Ospedale di Piombino: telefono centralino 0565/67111 (per appuntamenti 67276).
Ospedale Cecina: telefono centralino 0586614111 (per appuntamenti 614206).
Ospedale di Grosseto: telefono centralino 0564/485111
Ospedali Cisanello e S. Chiara di Pisa: 050/992111 

Comune. Centralino tel. 
0565/78511. L’Anagrafe è 
aperta al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12, gli al-
tri uffi ci il lunedì e mercoledì 
dalle 10 alle 12.30 e il giovedì 
dalle 15 alle 18.

Tesoreria comunale CRV: 
mercoledì e venerdi 9.30-13

Difensore civico: il primo 
martedì del mese.

Biblioteca: martedì e giovedì 
ore 16-18.

Poste Italiane: dal lunedì al 
venerdì 8,15-13,30. Il sabato   
8.15-12.30. 

Da Monteverdi per…
Canneto 6.55N - 7.20P - 7.25N - 12.19S - 14.20N - 14.55L - 
15.20P - 15.25N - 17.10Z - 18.10W - 20.20Y - 23.20P - 23.25N
Larderello Scuole Medie 6.55L 
Larderello Enel 6.55N - 14.20N - 17.10Z - 18.10W
Lustignano 6.55N - 14.20N
Serrazzano 6.55N - 14.20N - 17.10Z - 18.10W
Cecina 6.30N
Piombino Leonardo Da Vinci 4.31P - 6.30N - 12.10X - 12.30N 
- 12.31P
Piombino Porta Centrale 4.30N - 4.31P - 6.45L - 12.30N - 
12.31P - 20.30N
Portineria Magona 4.30N - 4.31P - 6.30N - 12.10X - 12.30N 
- 12.31P - 20.30N
San Vincenzo mare 6.30N - 12.10X 
Suvereto 4.30N - 4.31P - 6.45L - 12.30N - 12.31P - 20.30N
Venturina Fiera 4.30N - 4.31P - 6.45L - 7.35S - 12.30N - 
12.31P - 20.30N
Campiglia FS 4.30N - 4.31P - 12.30N - 12.31P - 20.30N
Bolgheri 6.30L 
Castagneto Carducci 6.30N - 12.10X
Donoratico 6.30N - 12.10X
Sassetta 6.30N - 12.10X

Emergenze
Carabinieri: Pronto Intervento 112. Coman-
do Stazione Monteverdi tel. 0565/784228: 
orario uffi ci lunedì, mercoledì, giovedì, 
sabato e domenica 9-12; martedì e venerdì 
9.30-12 e 16.30-18.
Pronto intervento sanitario: tel 118.
Vigili del Fuoco: tel. 115.
Servizio antincendio: tel. 1515.
Enel (guasti): tel. 800900800.
Asa (ex Cigri): tel. 800504249.

Orari delle autolinee Atm e Cpt in partenza
Da Canneto per
Monteverdi 4.25S - 6.20LR - 6.40L (Atm) - 6.40N (Cpt) - 
7.30S - 12.05X - 12.25S - 14.05LR - 16.55Z - 17.55W - 20.25S
Larderello 13.55LT
Lustignano 7.05LR - 13.55LT - 14.30N
Serrazzano 7.05LR - 13.55LT - 14.30N - 17.20Z - 18.20W
Cecina 6.20LR - 7.05L - 8.25T
La Sassa 8.25T
Piombino 4.25P - 6.20LT - 12.05X - 12.25S
Portineria Magona 4.25S - 6.20LR - 12.05X - 12.25S - 20.25N
San Vincenzo 6.20LR - 12.05X
Suvereto 4.25S - 6.40L - 12.25S - 20.25N
Venturina 4.25S - 6.40L - 7.30S - 12.25S - 20.25N 
Campiglia FS 4.25S - 12.25S - 20.25N
Bolgheri 6.20L
Castagneto Carducci 6.20LR - 12.05X 
Donoratico 6.20LR - 12.05X
Sassetta 6.20LR - 12.05X

Legenda - L: feriale nei giorni di apertura scuole - N: tutto l’anno nei giorni feriali - P: solo nei giorni festivi  - R: feriale nei 
giorni di chiusura scuole - S: tutti i giorni feriali e festivi - T: solo nei giorni di mercato non scolastici - Z: solo giovedì e venerdì 
- X: dal lunedì al venerdì nella stagione invernale - Y: tutti i feriali e festivi nella stagione invernale - W: solo lunedì, martedì 
e mercoledì.

Il servizio è sospeso nei giorni di Natale, Capodanno e l° Maggio.

Sanità e Assistenza

MesseUffi ci
e servizi

Canneto: dome-
nica e festivi ore 
10, sabato ore 18, 
giovedì ore 9.

Monteverdi:
festivi 8.30 e 11.15;
feriali ore 17.

Coldiretti: primo e terzo lune-
dì del mese 9-12 in Municipio.
Cgil Pensionati: primo mer-
coledì del mese, ore 15, sala 
consiliare
Inas-Cisl: primo e terzo lunedì 
ore 16,30, sala consigliare.

Area stoccaggio: martedì 
9,45-12,45 e sabato 10,45-
12,45. Per rifi uti ingombranti e 
prenotazioni tel. 0565/785126.
Bus navetta: ore 9,30 e 11,30 
solo giorni feriali.

‘anagrafeL
(dati aggiornati al 10 luglio)

NATI
12-03-2011 Sozio Alessio di 
Claudio e Cortini Eleonora
27-06-2011 Filippeschi Diego 
di Stefano e Baronti Simona

MORTI
22-02-2011 Barsotti Antican-
ne (classe 1916)
21-04-2011 Danzini Leda 
(classe 1932)
27-05-2011 Gherardi Bruno 
(classe 1931)

MATRIMONI
26-02-2011 Pigozzo Walter e 
Mrozek Wanda Bronislawa
4-07-2011 Bardini Stefano e 
Tokina Ganna


