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La nota del Sindaco
Riflessioni

sul significato
di una visita

Cari Compaesani, anche se è ormai pas-
sata qualche settimana, mi sia consenti-
to tornare in questo spazio “in diretta”
con voi, sulla visita a Monteverdi e Can-
neto del “nostro” cardinale Angelo Co-
mastri.
 Abbiamo vissuto tutti, sabato 5 di giu-

gno, una giornata intensa, ricca di signi-
ficative cerimonie, partecipata e - grazie
all’impegno di tanti: istituzioni, comunità
religiose, associazioni, cittadini – senza
smagliature sul piano organizzativo e
dell’accoglienza. Ma non è su questi
aspetti che desidero soffermarmi, pur rin-
novando un sentito, pubblico ringrazia-
mento a quanti hanno offerto il loro con-
tributo alla buona riuscita della giornata.
La mia vuole essere una riflessione sul
significato più profondo dell’incontro
con il Cardinale: le sue parole ci hanno
ricordato che “oggi la crisi è spirituale,

prima che economica”, ed è così infatti,
in ogni momento della nostra giornata
incontriamo difficoltà che sono determi-
nate dalla mancanza di beni materiali, ma
anche da un appannamento di valori in-
teriori e da una perdita di disponibilità a
rapportarsi con il prossimo in modo sere-
no e collaborativo.
La visita di Angelo Comastri a Monte-
verdi e Canneto per noi è stato un regalo,
ma come ho già avuto modo di ribadire in

La visita del cardinale Angelo Comastri a
Monteverdi e Canneto, la premiazione
della squadra di calcio e degli atleti che
hanno ottenuto successi in altri sport:
ecco due dei più significativi avvenimenti
che hanno caratterizzato la vita pubblica
del nostro comune. Intanto si creano nuo-
ve occasioni di sviluppo: al Castelluccio è
stata attivata la nuova, grande piscina
aperta al pubblico mentre sul territorio
cresce l’interesse per iniziative legate
all’utilizzo delle energie rinnovabili con
impianti fotovoltaici e a biomasse.
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Colpi di flash sulla visita
del card. Angelo Comastri

5 giugno: da Monteverdi a Canneto una giornata intensa

Ecco alcune immagini dall’album della visita
del card. Angelo Comastri. A Monteverdi e
Canneto il 5 giugno è stata una giornata inten-
sa, ricca di significato e di ricordi. Da sinistra a
destra e dall’alto in basso: il card. Comastri,
accompagnato dal sindaco Giannoni incontra
il presidente della Provincia Pieroni, quindi il
benvenuto ufficiale al Polivalente (durante l’in-
contro lo scultore Rolando Stefanacci dona
una sua opera al Cardinale), la messa sul

quell’occasione, prima da ve-
scovo e poi da porporato egli
ha sempre avuto la disponibi-
lità a “darci una mano” ogni
volta che gli abbiamo teso la
nostra. Ebbene anche con
questa visita il Cardinale ci ha
dato una mano, al di là degli
aspetti esteriori,  a riflettere, a
guardarci “dentro”, a compie-
re un “chek up” dei nostri sen-
timenti. Rimettere al centro del
nostro fare, del nostro essere
comunità i valori essenziali,
fondanti della famiglia umana
e cristiana credo sia un pas-
saggio obbligato per essere
una società viva, moralmente
solida, unita: oggi più di ieri
serve fratellanza, solidarietà,
amore.
La Chiesa – lo constatiamo
tutti i giorni - è attenta alla
salvaguardia dei valori socia-
li. E’ altrettanto vero che nei
piccoli Comuni come il nostro
l’amicizia, l’appartenenza, l’ac-
coglienza hanno ancora un si-
gnificato profondo, anche
nella quotidianità. Possiamo
dirci fortunati rispetto a ciò
che le cronache descrivono la
vita altrove, nelle grandi aree
metropolitane, per esempio,
dove la perdita di punti di ri-
ferimento precisi e vissuti di-
saggrega e lascia soli i citta-
dini.
Leggiamo tutto questo nella
visita del Cardinale: da una
parte nel suo reiterato invito
alla riflessione interiore, dal-
l’altra nel consenso e nella
partecipazione della cittadi-
nanza a quell’incontro. Sì, al-
lora possiamo dirci fortunati
se dall’incontro siamo tornati
alle nostre case con maggiore
consapevolezza di ciò che può
esprimere la nostra piccola
comunità preservata da peri-
colose “derive” e con un “più”
di impegno a lavorare tutti per
il progresso della realtà socia-
le alla quale apparteniamo.
Grati ad Angelo Comastri an-
che per i tanti bei ricordi che
egli ha ravvivato in noi.
Oggi, che a livello amministra-
tivo, le risorse assegnate ai
Comuni sono sempre più ri-
dotte e crescono quindi le dif-
ficoltà anche solo per mante-
nere l’attuale livello di servizi,
è tanto più necessario racco-
glierne l’invito a rafforzare la
comunità su valori condivisi
di solidarietà, tolleranza, reci-
proca comprensione.

sagrato di S. Andrea, concelebrata dal vesco-
vo Santucci e dal parroco don Antonio, la par-
tecipazione dei giovani (nella foto Giulia Par-
ta).  Nel pomeriggio il Cardinale è a Canneto,
in chiesa per la messa lo attende un grande
ritratto opera  del prof. Melani. Poi il brindisi
con la gente nella piazzetta e il congedo dal
sindaco e da mons. Santucci, oggi vescovo
di Massa . Scortano il Cardinale il m.llo Maceli
e i carabinieri di Monteverdi.
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Sul tavolo
del sindaco

Le Regionali nel Comune
Candidato Monteverdi Canneto Totale

Lista Monteverdi Canneto Totale

Rossi Enrico 140 58 198
Faenzi Monica 92 51 143
Bosi Filippo 8 8 16
De Virgilis Alfonso 3 0 3

Pd 79 37 116
Pdl 60 33 93
Lega Nord 15 6 21
Idv 15 5 20
Udc 9 6 15
Sinistra Eco-Libertà 10 3 13
Rifondazione-Verdi 9 4 13
Bonino-Pannella 3 0 3

Alle attese dei cittadini
diamo risposte positive

Carlo Giannoni interviene sui principali problemi del Comune
Se l’Eolico ha un decollo len-
to, saranno altre energie rin-
novabili a sostenere la realiz-
zazione del Teleriscaldamen-
to? Sul tavolo del Sindaco
questo interrogativo non ha
ancora una risposta, ma alcu-
ni progetti e proposte presen-
tati all’Amministrazione in
questi ultimi mesi rendono
quanto mai interessante l’ar-
gomento.

Signor Sindaco, si studiano
alternative all’Eolico?
“No, la nostra scelta non cam-
bia. Stiamo esaminando ulte-
riori possibilità offerte dalle
energie rinnovabili, da realiz-
zare sul nostro territorio sen-
za problemi per l’ambiente e
con la possibilità, al tempo
stesso, di creare nuovi posti
di lavoro. Senza entrare nei
dettagli stiamo valutando la
possibilità di affittare terreni
del Comune a delle imprese
che vogliono produrre ener-
gia elettrica da fotovoltaico e
di autorizzare delle piccole
centrali a biomasse, che bru-
ciano cippato e olio vegetale,
e con il calore di risulta pos-
sono alimentare delle serre. Da
tutto ciò verrebbero al Comu-
ne introiti sotto forma di ro-
yalty, più l’affitto dei terreni,
cioè entrate importanti e su-
bito spendibili, da destinare in
parte al Teleriscaldamento.
Stiamo individuando le zone
più adatte a questi impianti per
poterle inserire nel Regola-
mento urbanistico”.
-- Al momento, quali sono i
problemi da risolvere?
“Prima di tutto, ce n’è uno di
carattere normativo. Stiamo
discutendo con la Provincia
per modificare la norma del
PTC che vieta di costruire im-
pianti produttivi a meno di 50
metri dal bosco. Questa nor-
ma applicata a Monteverdi,
dove tutto è bosco,  non ci

consentirebbe  nulla, ma an-
che in altri settori: per esem-
pio, stiamo lavorando per at-
tivare delle ippovie, con quel-
la norma non potremmo rea-
lizzare i punti di sosta”.
-Veniamo all’Eolico: ci sono
scadenze importanti e ravvi-
cinate.
“Il 15 luglio scade il termine
per la presentazione, da parte
dell’Enel, delle risposte alle
integrazioni richieste dalla
Regione. Poi la Regione ha 90
giorni per  emettere la VIA,
valutazione di impatto am-
bientale. Nel frattempo l’Enel
chiederà di valutare solo il ter-
ritorio del nostro Comune,
dopo che Pomarance si è
espresso contro il progetto
Enel esteso al suo territorio.
Oppure, Enel potrebbe pre-
sentare un nuovo progetto,
solo per  Monteverdi”.

-Teleriscaldamento: sono ri-
presi i lavori di interramento
dei tubi. Le prospettive?
“Ultimamente si sono verifica-
ti fatti positivi, aspettiamo

ancora qualche settimana per
annunciare il risultato dell’in-
tenso lavoro di questi mesi”.
-Vi è molta attesa per il Re-
golamento urbanistico. Che
cosa possono aspettarsi i cit-
tadini?
“Le richiesta presentate dai
cittadini sono state accolte
quasi totalmente facendole
coincidere con le norme pro-
vinciali e regionali. Il Regola-
mento individuerà cinque
zone di sviluppo residenziale
a Monteverdi e Canneto, raf-
forzerà le attività turistico-al-
berghiere già in essere e rea-
lizzerà una struttura nuova a
Canneto. Inoltre sono state
individuate due zone artigia-
nali e una zona nuova a Can-
neto, se condivisa con i pro-
prietari, per costruire serre ri-
scaldate da energie rinnova-
bili”.

-Signor Sindaco, è stata una
sorpresa la chiusura della
Banca Monte dei Paschi.
“Anche per noi, l’abbiamo
saputo il giorno della chiusu-

ra e subito abbiamo espresso
il nostro rammarico.  Poi, dai
contatti con la Cassa di Ri-
sparmio di Volterra ci è stata
confermata la disponibilità ad
aprire una filiale a Montever-
di, già richiesto il consenso di
Bankitalia, entro la fine del-
l’anno la nuova filiale aprirà i
battenti. Nel frattempo, la Cas-
sa di Risparmio ha aperto uno
sportello provvisorio, funzio-
nante 5 giorni la settimana, nel
locali del Comune dove la stes-
sa CRV gestisce la nostra Te-
soreria: si possono fare tutte
operazioni. Aggiungo, pur nel
rispetto della libertà dei citta-
dini, che è auspicabile un’at-
tenzione verso la CRV per con-
sentire che gli impegni presi
possano essere mantenuti nel
tempo”.
-E’ passato un anno da quando
ha assunto la presidenza del-
la Comunità montana. E’ pos-
sibile un primo bilancio? E
quali vantaggi ne ha ricavato
Monteverdi dall’avere il suo
sindaco alla presidenza?
“Oggi  l’assetto politico è se-
reno, si lavora nelle commis-
sioni per le funzioni associa-
te. Noi puntiamo sulla Polizia
locale associata con il vice-
sindaco Claudia Giomi e il ca-
pogruppo della minoranza
Massimo Manetti nell’appo-
sita commissione. I vantaggi?
Abbiamo aiutato il Comune
sul Teleriscaldamento, evi-
denziato Bandi e agevolazio-
ni che prima venivano ignora-
ti o andavano persi, e sono
interventi che portano contri-
buti ai cittadini, di recente ab-
biaimo firmato una convenzio-
ne per il Polo ambientale, cioè
per lo sviluppo sotto l’aspet-
to culturale di Caselli e del
Berignone. Da ultimo, sul pia-
no personale, dico che la pre-
sidenza della C.M. è un’espe-
rienza molto importante, ma a
fine anno mi riprometto di ti-
rare le somme, se vado bene
in pensione resto, altrimenti,
la presidenza va rivista: così
non ci si fa più”.

Nuove risorse
dalle “rinnovabili”

Teleriscaldamento
e costruzioni

Aperto sportello
della Banca Crv

Il
sindaco
Carlo
Giannoni
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Un Preventivo 2010
“stretto di manica”

Descrizione opera Anno 2010
Servitù Parrocchia S. Andrea 250
Sistemazione area antistante
ex scuole Canneto 45.000
Recupero funzionale viabilità storica (Pasl) 307.294
Progetto recupero P.zza Convento (Pasl) 183.314
Restituzione oneri concessori 25.000
Lavori scuola media 65.907
Manutenzione straordinaria strade 59.286
Messa in sicurezza località Fontilame 87.800
Manutenzione viabilità 65.000
Somme a disposizione per investimenti 39.447
Accantonamento oneri 25.000
Realizzazione stazione ecologica 256.000
Progetto raccolta porta a porta 20.068
Piano strutturale e regolamenti,
incarichi esterni 25.000
Piano Strutturale e regolamenti 3.250
Adesione Cosvig 10.000

Investimenti/uscita

Descrizione opera Anno 2010
Introiti convenzioni urbanistiche 150.000
Trasferimento statale per investimenti 22.532
Contributo Comunità Montana Alta V.C.
per viabilità comunale 40.000
Contributo C.M. per messa in sicurezza
località Fontilame 30.000
Contributo Ato per stazione ecologica 79.750
Contributo Ato per progetto raccolta rifiuti
porta a porta 9.031
Oneri di urbanizzazione: quota
per investimenti (203.695-122.827) 69.945
Trasferimento regionale
per edilizia scolastica 39.500
Trasferimento regionale recupero
funzionale viabilità storica (Pasl) 120.715
Trasferimento regionale recupero
Piazza del Convento (Pasl) 82.475

TRASFERIMENTI CAPITALI
Progetto recupero P.zza Convento (Pasl) 100.839
Progetto recupero viabilità storica (Pasl) 186.579
Sistemazione area ex scuole Canneto 45.000
Sistemazione viabilità comunale 65.000
Realizzazione stazione ecologica 176.250

Accensione mutui o prestiti 573.668

Investimenti/entrata

Claudia
Giomi
respon-
sabile
del
Bilancio
e del
Com-
mercio

Bilancio

Il vicesindaco Giomi: Tarsu +9%, Ufficio turistico aperto sino a settembre

di

“Dobbiamo utilizzare al me-
glio le risorse disponibili sia
per l’impegno sul Teleriscal-
damento sia a causa della Fi-
nanziaria, piuttosto avara nel-
l’elargire i finanziamenti ai
Comuni”. E’ questo il com-
mento di Claudia Giomi, vice-
sindaco, assessore al bilancio
e al commercio, mentre scorre
le cifre del Preventivo 2010,
illustrate ai nostri lettori con
le tabelle riassuntive qui ac-
canto. Un Preventivo, dun-
que, fortemente finalizzato alla
realizzazione del più importan-
te servizio pubblico che sia
mai stato cantierato negli ulti-
mi decenni, sia condizionato
dalla “cura Tremonti”, tanto
robusta e…inattesa dopo i
proclami sul superamento del-
la crisi, tanto da sollevare la
“rivolta” delle Regione, anche
quelle nell’area di governo.
Restiamo a Monteverdi. E alle
situazioni che più possono in-
teressare il cittadino. Tra que-
ste c’è senza dubbio la Tarsu,
la tassa per la raccolta dei ri-
fiuti urbani. “I Comuni – spie-
ga il vicesindaco Giomi – sono
obbligati ad assicurare la co-
pertura del servizio, poiché i
costi di raccolta e trasporto
sono aumentati è stato inevi-
tabile chiedere ai contribuen-
ti un qualcosa in più, in me-
dia il 9% in più, un valore
medio che ci mette sullo stes-
so piano di molti altri Comu-
ni.  Dalla Tarsu il nostro Co-
mune introiterà nel 2010 cir-
ca 111.000 euro, ma ne spen-
derà 119.000 per la raccolta
e il trasporto”.
Altro capitolo a “gestione co-
munale” è quello dell’Ici. Non
cambia nel 2010, invariata
come già negli anni scorsi. Nei
“servizi a domanda individua-
le” c’è invece qualche novità
e riguarda il servizio mensa,
come ben sanno le famiglie
con figli a scuola. “Abbiamo
cercato di agevolare le fami-
glie numerose – puntualizza
Claudia Giomi – portando da 3
euro a 3,5 euro il costo-men-
sa per il primo e secondo fi-
glio, ma riducendo da 3 a 2 segue a pagina 5

euro quello per il terzo e il
quarto”.
Detto che il canone per le lam-
pade votive è rimasto invaria-
to – e nel frattempo il Consi-
glio comunale ha approvato il
Regolamento del servizio, de-
finendo nei dettagli la sua ge-
stione - e che il Consuntivo
2009 si è chiuso con un avan-
zo di 9.751 euro, il vicesinda-
co si sofferma su alcuni aspetti
della sua attività di assessore
al Commercio: “Quest’anno
l’Ufficio di Piazza San Rocco
resterà aperto tutti i giorni
da luglio a settembre come
Ufficio informazioni al servi-
zio del Centro commerciale
naturale di Monteverdi. Il ri-
sultato positivo è stato otte-
nuto grazie alla partecipazio-
ne del nostro Centro commer-
ciale naturale ad un apposito
Bando della Regione, assie-
me a tutti gli altri C.C.N del-
l’Associazione dell’Alta Val
di Cecina di cui fa parte, con
la consulenza della Confeser-
centi di Pisa. In pratica,
l’apertura dell’Ufficio dal 1°
luglio al 12 settembre è assi-
curata sia al mattino che al
pomeriggio da due persone,
assunte con contratto a pro-
getto dal C.A.T. della Confe-
sercenti. Il costo totale è di
4.000 euro, di cui il 50% a
carico della Regione e l’altro
50% in parti uguali a carico
del Comune e degli aderenti
al C.C.N. di Monteverdi”.
La presenza di un Ufficio in-
formazioni durante la stagio-
ne estiva offre un contributo
importante al turismo, la cui
offerta nelle scorse settimane
si è ampliata con l’apertura, al
Poggio Castelluccio del risto-
rante-pizzeria e della piscina
pubblica. E’ stata inoltre per-
fezionata l’operazione “cartel-
loni informativi”,  progettata
e realizzata con l’Associazio-
ne dei CCN dell’alta Val di
Cecina: le “bacheche parlan-
ti”, in via di completamento,
sono state installate a Mon-
teverdi e Canneto.
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Spese correnti
Personale 376.846
Acquisto beni
e servizi 257.081
Prestazioni
di servizi 572.447
Trasferimenti 93.504
Interessi passivi 50.905
Imposte e tasse 26.060
Oneri straordinari 7.700
Fondo di riserva 27.000
TOTALE 1.411.543

Spese significative
Trasporto rifiuti 42.600
Rifiuti speciali 38.000
Discarica 29.000
Riparazioni 2.900
Carburanti 5.100
Stampati e canc. 12.500
Gas 11.900
Telefono 13.500
Energia elettrica 39.800
Spese postali 5.500
Informatica 23.000
Idealcoop Pulizie 11.565
Idealcoop mensa 30.579
Accompagnamento
Idealcoop 7.670
Trasporto alunni 43.292
Spese Farmacia 246.921
Quote associative 7.576
Spese legali 26.000
Fornitura magaz. 9.000
Perizie 12.000
Integrazione did. 31.240
Contributo Asl 29.000
Assicurazioni 24.000
Internet 10.000
Mobili e macchine 5.700
Verde pubblico 33.300
Mont. Energia 26.000
Organi istituz. 47.000
Attività culturali 14.000
Manifestazioni 11.000

segue da pagina 4

Il vicesindaco Giomi conclu-
de il suo excursus con due se-
gnalazioni. La prima riguarda
i Bandi del Gal Etruria, che
usciranno a settembre, e dei
quali possono avvantaggiar-
si sia i privati che gli enti pub-
blici, con copertura dei pro-
getti presentati al 100%. La
seconda è l’approvazione in
Consiglio comunale del Rego-
lamento sulla privacy – un
atto dovuto per legge – e il
Regolamento delle ammende
amministrative, dove sono in-
dividuate tutte le violazioni
finora mai regolamentate. Le
sanzioni: da 50 a 300 euro.

In piazza del
Convento uno
dei due nuovi
tabelloni del
Centro com-
merciale
naturale
(l’altro è a
Canneto),
destinati a
segnalare le
attività econo-
miche e turisti-
che di
Monteverdi

Alle funzioni politiche di ca-
pogruppo della maggioranza,
Francesco Govi unisce quella
di coordinatore dei rapporti
Comune-Associazioni. In
questo ruolo esprime un giu-
dizio positivo sugli appunta-
menti estivi, “un programma
ricco grazie anche alla colla-
borazione con il territorio” e
ricorda che l’impegno diretto
dell’Amministrazione durante
l’estate, è a Canneto con “Ca-
lici di stelle” il 10 agosto: “Vini
doc della Val di Cornia e as-
saggi curati dal Gruppo spor-
tivo nel suggestivo scenario
del borgo-castello fanno di
questa festa un appuntamen-
to unico, da non perdere”.
Ma, come si accennava, il ruo-
lo politico del consigliere Govi
è quello di capogruppo della
maggioranza, che si esercita
in particolare nei rapporti con
la minoranza. Che si stanno
evolvendo rispetto a qualche
tempo fa, come Francesco
Govi conferma: “Si  è avviato
un rapporto di dialogo e di
possibili collaborazioni al-
l’intereno delle commissioni.
Gl incontri che abbiamo avu-
to hanno favorito la discussio-
ne su temi importanti per
Monteverdi che poi hanno
consentito di arrivare in con-
siglio comunale a votazioni
all’unanimità. Cerchiamo -
prosegue il capogruppo Govi
- con i nostri tempi, e comun-

que sempre con disponibili-
tà,  di far decollare anche al-
tre commissioni, per esempio
a breve quella sul Regola-
mento urbanistico e sul Re-
golamento edilizio, nella qua-
le auspico il massimo del con-
fronto e magari di condivisio-
ne alla fine”.
I due Regolamenti rappresen-
tano “passaggi” molto impor-
tanti.
“Sono strumenti fondamen-
tali per Monteverdi, rappre-
sentano lo sviluppo del nostro
territorio all’interno di para-
metri equilibrati e nel rispet-
to del territorio stesso. Al
momento sono ancora al lavo-
ro i tecnici, nemmeno io co-
nosco a fondo i due Regola-
menti, ma approfondirò la
materia per poter avviare con

la minoranza un efficace con-
fronto”.
Lei prima accennava ad un
voto di unanimità in Consi-
glio...
“E’ un voto che si è espresso
nell’ultimo Consiglio, ed ho
molto apprezzato che la mi-
noranza abbia condiviso con
noi un giudizio di merito. Si
è votato un ordine del giorno
dell’Uncem toscano, l’asso-
ciazione dei piccoli comuni,
riguardante i tagli alle scuo-
le nelle località montane e
disagiate. Se non cambierà,
il decreto Gelmini porterà
alla chiusura di tutte le scuo-
le a Monteverdicon tutte le
conseguenze per le famiglie
che è facile immaginare. An-
che la minoranza ha votato
afavore della modifica del de-
creto, segno che sui temi im-
portnati si può trovare una
convergenza”.
Molto impegnato nella prece-
dente tornata amministrativa
sui problemi della “banda lar-
ga”, Francesco Govi ha man-
tenuto i contatti in questo
ambito: “Infatti per conto de-
lal giunta tengo rapporti
stretti  con l’assessore pro-
viinciale Landucci affinchè
non cali l’attenzione sul “di-
gital divide”, cioè sulla soffe-
renza delle nostre zone in fat-
to di internet veloce dopo il
disastroso esperimento con la
società Nettare”

Impegno per Calici di stelle
Dialogo con la minoranza
A colloquio con il capogruppo della maggioranza Francesco Govi

Francesco Govi, capogruppo
della maggioranza
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Non solo fotovoltaico
all’esame della Giunta

Energie
rinnovabili

Diversi progetti presentati da privati e imprese per impianti ad uso
 domestico e di produzione vendibile. Una centrale a biomasse? L’assessore Carlo Macchioni.

“I lavori di interramento dei
tubi sono ripresi a fine giu-
gno e proseguiranno sino a
completare la posa nelle zone
nuove di Monteverdi e Can-
neto. Purtroppo c’è un rallen-
tamento rispetto ai program-
mi iniziali, il fatto che siamo
‘cascati’ con i lavori nel peri-
odo delle elezioni regionali
non ci ha favorito. Quando la
Regione ci assicurerà il fi-
nanziamento previsto, potre-
mo realizzare le tre centrali
e attivare il teleriscaldamen-
to nelle zone già collegate alla
tubazioni. Poi sarà la volta dei
centri storici.”.
Carlo Macchioni, assessore
all’Ambiente, alle Attività pro-
duttive e alle Energie rinno-
vabili, si limita a registrare la
situazione per quanto riguar-
da il Teleriscaldamento, ma
non rinuncia a togliersi un
“sassolino dalla scarpa”,
come si dice: “Ha pesato sul-
lo sviluppo dei lavori il man-
cato accordo dei Comuni ge-
otermici che non ci hanno
consentito di accedere al fon-
do di solidarietà. E’ stata una
decisione grave da parte di
questi Comuni, sono gli stes-
si che hanno utilizzato il fon-
do di solidarietà – e quindi an-
che la quota di Monteverdi –
per realizzare il teleriscalda-
mento sul loro territorio. E
ora negano a noi di fare al-
trettanto, bella solidarietà!”.
Si fa il punto sull’eolico? “Al
momento – spiega Carlo Mac-
chioni – la partita è fra l’Enel
e la Regione. L’Enel ha fatto
vari studi particolari, specie
sulla natura dei terreni, e in
luglio presenterà alla Regi-
ne il nuovo progetto di Parco
Eolico, stralciato della parte
che insisteva sul territorio di
Pomarance. Da quel momen-
to la Regione avrà 90 giorni
di tempo per dare una rispo-
sta, si va quindi verso la fine
dell’anno. Se la valutazione
sarà positiva, come mi augu-

ro, il Comune rientrerà in
campo con la Conferenza dei
Servizi, ultimo atto della com-
plessa procedura: poi l’Enel
potrà avviare i lavori”.
Intanto sul fronte delle ener-
gie alternative è impegnata ad
approfondire alcuni progetti
presentati al Comune in que-
sti mesi: “Si sta facendo un
gran lavoro di studio nei det-
tagli di questi progetti, fina-
lizzati alla produzione di
energia,  e di verifica dei van-
taggi per il territorio”.
Impianti  fotovoltaici?
“Questo tipo di energie alter-
native è in una fase di ripen-
samento, preoccupa il proble-
ma dello smaltimento del si-
licio contenuto nei pannelli,
che è un rifiuto speciale,
quindi costi elevati, ed anche
il fatto che il Governo è orien-
tato a ridurre le agevolazioni
dal prossimo anno”.
Allora, di quali altri progetti
l’Amministrazione si sta occu-
pando?
“E’ stato presentato da priva-
ti un progetto di centrale a
biomasse da realizzare su
terreni di loro proprietà vici-
no al Parco Eolico. Prevede
che l’impianto funzioni ad
olio vegetale, come quello per
esempio ricavato dalla colza,
in assenza di ossigeno quin-
di con residuo molto basso e
utilizzabile in agricoltura. Su
questo tipo di impianti siamo

molto chiari con tutti, sì al-
l’olio vegetale, al cippato, alla
paglia da rotoballe, ma nien-
te rifiuti organici, ospedalie-
ri, pneumatici”.
Altri progetti, assessore?
“In questa fase si sta facendo
un lavoro di approfondimen-
to, per esempio per valutare
la possibilità di sfruttamento
del vapore per le serre, sia in
prossimità delle centrali che
in vicinanza di pozzi come il
Monteverdi 7, dove le aree vi-
cine sono a destinazione in-
dustriale. Poi ci sono da valu-
tare le possibilità di sviluppo
offerte dalle aree artigianali,
sono due quelle previste dal
Piano strutturale, una a Can-
neto verso il vapordotto, l’al-
tra  sotto l’abitato di Monte-

verdi. Da tutto questo lavoro
– sottolinea Carlo Macchioni
– ci auguriamo di poter crea-
re condizioni di sviluppo per
il nostro territorio, personal-
mente sono ottimista e spero
che i giovani del nostro Co-
mune siano attenti a coglier-
ne le importanti possibilità
economiche”.
“Qualcosa si sta muovendo –
conclude l’assessore – a
Monteverdi con l’ampliamen-
to di attività commerciali esi-
stenti, a Canneto con la cre-
scita delle attività delle due
aziende agricole nel settore
vitivinicolo, olivicolo e dell’al-
levamento della Chianina,
che hanno ottenuto anche di
recente significativi ricono-
scimenti pubblici”.

Dal 12 luglio in Comune
la dott. Lisa Bottai

Sbanca-
mento del
terreno e
primi
lavori per
l’installa-
zione di
un
impianto
fotovoltai-
co privato
all’ingres-
so ovest di
Montever-
di

“Una vita da pendolare!”. No,
non è una nuova canzone di
Ligabue, ma la sintesi che la
dott. Lisa Bottai fa della sua vita:
“Pendolare quando studiavo al-
l’Università di Pisa, dove mi
sono laureata in Economia
azienda...mi alzavo alle 5, tor-
navo a Monteverdi nel primo
pomeriggio. Pendolare dopo,
con il lavoro a Cecina e

Grosseto, in un grande magazzi-
no di mobili. Dieci anni così, 12
ore al giorno tra viaggi e lavoro”.
Adesso la vita da pendolare è fi-
nita: dal 12 luglio Lisa Bottai è
dipendente del nostro Comune,
lavora nell’ufficio che per tanti
anni ha avuto come responsabile
Piero  Moroni. A questo traguar-
do che cambia radicalmente la sua
vita ci è arrivata con grandi sacri-
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Personale
e caccia

Il concorso per l’assunzione
di un responsabile dell’Uffi-
cio amministrativo è stato
senza dubbio l’impegno più
importante in questi ultimi
mesi dell’assessore al Perso-
nale Alessandro Ferri. Alla
prova scritta si sono presen-
tati numerosi aspiranti, in se-
guito la selezione è stata mol-
to stringente e alla fine, dopo
il colloquio conclusivo, in gra-
duatoria sono rimaste due
candidate: la rinuncia della
vincitrice, che risiede molto
lontano da Monteverdi, ha
favorito la seconda in gradua-
toria (solo per pochi punti), la
dott. Lisa Bottai, laureata in
Economia, da alcuni anni im-
pegnata nella gestione ammi-
nistrativa di aziende di Ceci-
na e Grosseto. La dott. Bottai
va ad occuparsi del settore
che ha visto come responsa-
bile per molti anni Piero Mo-
roni, andato in pensione l’an-
no scorso, e come sostituto
con contratto a termine sca-
duto in giugno la dott. Ilaria
Moroni.
“Sulla conclusione del con-
corso – sottolinea l’assesso-
re Ferri -  posso esprimere solo
soddisfazione. Il risultato
consente di portare in Comu-
ne una persona giovane ma
già con una buona esperien-
za, preparata e più facilmen-
te disponibile in caso di emer-
genze perché vive in paese
con la sua famiglia”.
Alessandro Ferri nel tempo li-
bero va a caccia. Logico quindi
che si occupi di questa attivi-
tà anche come amministrato-
re del Comune.

“Ci sono novità nel settore
venatorio, a livello regiona-
le, provinciale e di Atc. Le
prime riguardano l’apertura
anticipata ad ottobre della
caccia al cinghiale, cinque
giornate in più, motivata
dalla necessità di contenere
la proliferazione degli ani-
mali e di ridurre i danni, spes-
so rilevanti, che essi produ-
cono alle coltivazioni”.
“Le altre novità – prosegue
Alessandro Ferri – sono  il
frutto di una positiva colla-
borazione delle sezioni del-
la Federcaccia di Montever-
di e Canneto con l’Atc 14. A
Monteverdi e a Canneto,
come è noto, ci sono due vo-
liere a cielo aperto per l’al-
levamento di lepri e l’am-
bientamento di fagiani, che
poi vengono liberati al mo-
mento opportuno. Le  sezioni
locali della Federcaccia
hanno realizzato, con gran-
de impegno e passione, due
zone di rispetto all’esterno
delle rispettive voliere, par-
liamo di un territorio che va
dai 10 ai 14 ettari, dove non
si va a caccia e si favorisce il

ripopolamento dei selvatici”.

Oltre che del Patrimonio, che
non presenta novità di rilie-
vo, l’assessore Ferri è respon-
sabile anche del rapporti del
Comune con gli Enti pubblici.
Sono rapporti che impongo-
no un lavoro oscuro, fatto di
riunioni spesso defatiganti
che non producono risultati
immediati e appariscenti. Un
lavoro che comunque va fat-
to, con pazienza e impegno
quotidiano.
“Nell’ambito di questa dele-

L’assessore al Personale
Alessandro Ferri

Novità
nel settore
della caccia

Doppio intervento
della Provincia
per la frana

Concorso finito
l’Ufficio

ha un titolare

ga, ci siamo dovuti occupare
della frana sulla strada pro-
vinciale 20, tra Canneto e il
Forco. La Provincia di Pisa
ha dovuto effettuare due ap-
palti, il primo per rimuovere
i massi pericolosi, successi-
vamente per la messa in sicu-
rezza della parete franata
con opere di consolidamen-
to e installazione di una nuo-
va rete. Si è anche effettuato
un intervento di disbosca-
mento per poter alleggerire
la zona sovrastante. Insom-
ma, molto lavoro, che abbia-
mo seguito da vicino affinchè
si limitassero al minimo i di-
sagi  derivanti alla circola-
zione dalla temporanea chiu-
sura di quel tratto di strada”.
Infine i rapporti con l’Asa.
 Le rotture e le perdite di ac-
qua sono ancora frequenti:
“Abbiamo avuto garanzie
che alcuni tratti di tubazio-
ne verranno cambiati con
materiale nuovo, in partico-
lare nella zona di San Quiri-
co. Si sta progettando – con-
clude l’assessore Alessandro
Ferri – il prolungamento del-
l’acquedotto del Massera per
servire 9 abitazioni lungo la
strada  provinciale del Loda-
no verso Sassetta”.

Tanti auguri
a Giovanni Ferri
L’assessore Alessandro Ferri
da qualche mese è diventato
nonno: mamma la figlia San-
dra, babbo  Cristiano Ferri,
l’arrivo del bimbo ha felice-
mente “sconvolto” genitori e
nonni. Complimenti e i miglio-
ri auguri  al piccolo Giovanni.

fici e la disponibilità dei familia-
ri: “Quando ho saputo del con-
corso per il posto in Comune, ho
solo studiato e lavorato, ho stu-
diato tanto, da far paura...mai vi-
sto i  miei bimbi in questo perio-
do. E anche prima, solo nei tre
mesi post-maternità sono stata
sempre con loro... Adesso que-
sto lavoro finalmente mi consen-
te una vita normale, con la mia
famiglia, vicina a tutti, specie ai
gemelli che da settembre vanno a
scuola”. Lisa Bottai è un fiume
in piena quando parla di sè e del

suo nuovo lavoro: “E’ un’occa-
sione unica, sono nata qui e qui
abito, posso dare al paese il mas-

simo del mio impegno, mi metto
alla prova, vado avanti immede-
simandomi al massimo nella vita
del Comune...ma non è stato
semplice riprendere in mano i li-
bri dopo tanti anni”. Nè sempli-
ce nè sicuro l’esito. Anzi incerto
fino all’ultimo, perchè il concor-
so pubblico è stato vinto da una
funzionaria del comune di
Porcari, che all’ultimo ha rinun-
ciato: “Sapevo che era molto pre-
parata - spiega la dott. Bottai -,
ma contavo sul fatto che la
graduatoria resta aperta tre anni,

quindi se lei dopo un po’ avesse
trovato una sede più comoda,
sarei passata io”: Non c’è stato
bisogno di attendere, la vincitrice
del concorso ha trovato nuove
opportunità ed ha rinunciato.
“Ero in auto di ritorno da Pisa,
dopo una riunione per il Comu-
ne - ricorda Lucia Bottai, la so-
rella maggiore che in questi ulti-
mi cinque anni ha fatto un po’
da mamma ai tre gemelli di Lisa
e di suo marito Marco -, il sin-
daco mi ha detto della rinuncia e
ho pianto per tutto il viaggio”.
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Permessi
di costruire

Località Gualda, palazzina comparto 5, lotto 2, Montiverdi Srl.
Località Gualda, palazzina comparto 5, lotto 1, Montiverdi Srl.
Via Castagnetana, viabilità alternativa alla vicinale della Mandria,
Toninelli Alberto.

Vincolo idrogeologico: autorizzazioni
Località Pistroni, realizzazione piscina e locale tecnico, Radaelli
Mariella.
Poggio del Castelluccio, sanatoria, Leoncini Patrizia.
Poggio della Chiesa, variante al v.i. ristrutturazione urbanistica,
Bartolini Marta.
Località La Tinta, realizzazione piscina, Folco Emanuela.
Loc. Il Poggettone, linea aerea BT per allaccio Carpita Nilo, Enel.
Pian Del Lodano, nuova strada, Tenuta Eleonora di Toledo.

Località Perbono, tettoia e ampliamento fabbricato (Piano Casa), Pi-
glia Giorgio.
Località Gualda, realizzazione di piscina, Cirilli Maria.
Gualda, compatibilità paesaggistica per opere esterne, Santini Laura.
Gualda, costruzione palazzina comparto 5, lotto 1, Montiverdi Srl.
Gualda, costruzione palazzina comparto 5, lotto 2, Montiverdi Srl.
Località Gualda, sanatoria al p.c. 4/2006, Nel Verde Srl.
Località Gualda, accertamento di conformità p.c. 7/2008, Master Srl.

Vincolo paesaggistico: autorizzazioni
Località Gualda, sanatoria, Brandi Mario.
Poggio Castelluccio, sanatoria, Romei Carlo.
Gualda, 15 b, accertamento di conformità per sistemazione area di
pertinenza, Anabasi Lucia.
Le Capanne, installazione manufatto precario, Bartolini Sergio.
Poggio Castelluccio, installazione manufatto in legno.
Gualda, sanatia al p.c. 4/2006, Nel Verde Srl.
Loc. Poggiteo, elettrodotto BT per allaccio Filippi Floriano, Enel .
San Martino, elettrodotto allaccio, Cidone Vittorio, Enel Spa.

L’arch. Massimo Bartolozzi
come progettista, l’arch. Ma-
ria Elena Pirrone come respon-
sabile dell’Ufficio tecnico
sono impegnati in queste set-
timane a concludere il lavoro
di “scrittura” del nuovo Re-
golamento edilizio e del Rego-
lamento urbanistico, strumen-
ti fondamentali per l’applica-
zione sul territorio del Piano
strutturale: dalla visione com-
plessiva allo studio di detta-
glio, dalla “filosofia” alla ma-
terialità delle soluzioni prati-
che. Molto attese, ovviamen-
te, dai cittadini e dalle impre-
se, perché solo con l’appro-
vazione dei due Regolamenti
si potrà uscire dall’attuale “re-
gime di salvaguardia” e quin-
di dalla stagnazione degli in-
vestimenti nel settore delle
costruzioni. L’attesa è eleva-
ta, gli interessi sono tanti e
cospicui.

Regolamento
edilizio
“Il complesso di norme che
regola l’attività edilizia a
Monteverdi – spiega l’arch.
Bartolozzi – è molto datato:
fatto negli anni Sessanta è
stato, per così dire, rattoppa-
to nel 2007. Il nostro lavoro
per il nuovo Regolamento è
stata una ricostruzione dal-
la base, tenendo conto delle

Regolamento edilizio fatto
Presto quello urbanistico

A colloquio con gli architetti Maria Elena Pirrone (Ufficio Tecnico) e Massimo Bartolozzi (progettista)

Gli architetti Pirrone e Bartolozzi al lavoro sul regolamento
urbanistico: “Sarà pronto per l’adozione entro l’estate”.

nuove sensibilità, delle esi-
genze di risparmio energeti-
co, delle norme spicciole tut-
te  armonizzate con le leggi
regionali più recenti”.
“Un lavoro – puntualizza l’ar-
ch. Pirrone – di necessario
aggiornamento, tenendo
sempre conto della necessità
di far dialogare tra loro Re-
golamento edilizio e Regola-
mento urbanistico. In questo
modo si possono dare rispo-
ste chiare alle varie richie-
ste dei cittadini”.
L’arch. Bartolozzi: “Sono sta-
te inserite nel Regolamento
edilizio definizioni e norme
d’obbligo valide per tutto il
territorio e, per una scelta di
uniformità con i Comuni vi-

cini, si sono inserite norme
adottate dal consorzio della
Val di Cornia”.
L’operazione-chiarezza ha ri-
guardato in particolare gli Al-
legati, che forse interessano
di più progettisti e costrutto-
ri, ma la cui conoscenza è uti-
le a tutti. Gli Allegati compren-
dono : 1) i documenti neces-
sari a seconda degli interven-
ti edilizi previsti; 2) alberature
e taglio; 3) telefonia; 4) scavi
su suolo pubblico; 5) ecoeffi-
cienza edifici. Quest’ultimo
allegato assegna “premi” vo-
lumetrici e riduzione di oneri
in rapporto alla percentuale di
risparmio energetico realizza-
bile nella nuova costruzione.
L’ecoefficenza ovviamente

costa di più, ma si può ammor-
tizzare in tempi ragionevoli,
mentre il “premio” può arriva-
re  fino ad una riduzione del
70% sugli oneri di urbanizza-
zione secondaria e a un incre-
mento di volume del 10%.

Regolamento
urbanistico
Come accennato,  questo Re-
golamento spalma sul territo-
rio norme e vincoli previsti –
Utoe per Utoe, zona per zona
– dal Piano Strutturale. Si “gio-
ca” qui la vera partita dello
sviluppo del territorio,  la so-
stenibilità, il consumo di risor-
se, la qualità dell’ambiente, la
salvaguardia del paesaggio.
Qui le  richieste dei cittadini
trovano risposte favorevoli e
non con la mediazione politi-
ca della Giunta là dove la nor-
ma è interpretabile, non è rigi-
damente vincolante.
L’architetto Bartolozzi ricorda
che il Regolamento urbanisti-
co avrà valore per cinque anni
dalla sua approvazione defi-
nitiva: “Se in questo tempo si
raggiungeranno i risultati
previsti dal Piano struttura-
le, si definiranno gli inter-
venti per il successivo quin-
quennio”.
“Ci sono molte norme da ri-

segue a pagina 9
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L’Amministrazione comunale
dalle colonne de “La ruga”
rinnova il benvenuto a Padre
Angelo, chiamato dal vesco-
vo a collaborare con Don An-
tonio per quanto riguarda la
vita religiosa di Canneto. Vi-
cario parrocchiale da più di sei
mesi, è presente nel borgo-ca-
stello il sabato e la domenica
e nei festivi infrasettimanali:
“Qui ho celebrato la mia pri-
ma messa la notte di Natale”
ricorda Padre Angelo, visibil-
mente contento del suo inca-
rico di vicario parrocchiale,
della collaborazione con il par-
roco e soprattutto dell’acco-
glienza ricevuta dai fedeli: “Mi
dicevano che qui sono piut-
tosto diffidenti verso gli…
stranieri, io invece mi sono
trovato bene da subito, ho
avuto risposte positive”.
Padre Angelo Maria Bertoli-
no è nato a Canicattì, in pro-

spettare – puntualizza l’archi-
tetto Pirrone – e integrazioni
da inserire, sia tecniche che
legali. Si cerca di riqualifi-
care una zona che ne ha bi-
sogno, collegarla a zone già
costruite con una strada, cre-
are parcheggi…ma niente di
nuovo rispetto al Piano strut-
turale. Poi con i piani di at-
tuazione, convenzionati se-
condo le prescrizioni del Pia-
no strutturale, la decisione
ultima sarà dell’Amministra-
zione comunale”.
Nel dibattito spesso vivave e
riportato dalla stampa locale
sull’opportunità o meno di

regolamentare il passaggio da
aree agricole ad aree su cui
sorgono grossi impianti foto-
voltaici per la produzione-
vendita di energia elettrica, di
fatto una trasformazione in
aree industriali, il Regolamen-
to urbanistico di Monteverdi
come si schiera?
“Abbiamo individuato – ri-
sponde l’arch. Bartolozzi –
zone dove è possibile costru-
ire impianti per le energie
rinnovabili, con opportuni
paletti per garantire la soste-
nibilità e il rispetto dell’am-
biente e del paesaggio, per
esempio si valutano i coni
ottici…che cosa si vede e che
cosa copre”.

Quali tempi si prevedono per
il varo del Regolamento urba-
nistico?
“Entro l’estate contiamo di
arrivare all’adozione, poi ci
sono i tempi tecnici previsti
per la definitiva approvazio-
ne”,  precisa l’architetto Pir-
rone. “Siamo aperti ai con-
tributi esterni, ma siamo co-
munque bene informati – sot-
tolinea l’arch. Bartolozzi – sul-
le norme e sulle scelte indi-
cate dall’Amministrazione
comunale”
Scelte che riguardano in par-
ticolare lo sviluppo turistico,
un tema sempre a rischio di
speculazione selvaggia e irre-
parabile. La linea seguita – ci

spiegano in conclusione il
progettista e il responsabile
dell’Ufficio tecnico – è di dare
risposte alle richieste perve-
nute, con l’attenzione e la cau-
tela richieste da “un territorio
di grande pregio”. Il Piano
strutturale assegna la funzio-
ne di volano del turismo alla
realizzazione del campo da
golf a Consalvo.
Ci sono richieste in proposi-
to?
“Dobbiamo fare i conti – è la
risposta dell’arch. Bartolozzi
- con investitori stranieri che
chiedono norme chiare e su-
bito, mentre l’urbanistica
italiana è complessa, molto
complessa”.

vincia di Agrigento nel 1974,
e della meridionalità delle ori-
gini è un testimone all’eviden-
za del carattere: aperto, viva-
ce, ospitale. Di ritorno da un
pellegrinaggio di giovani a
Medjugorie è entrato a far
parte in provincia di Beneven-
to di una  nascente comunità

religiosa, riconosciuta uffi-
cialmente dalla Chiesa nel
2006. Si chiama “Famiglia ma-
riana delle 5 Pietre”, oggi è
formata da quattro “fratelli” di
cui due sacerdoti e da tre “so-
relle” e dal novembre scorso
vive al Frassine dove, su in-
carico del vescovo, ha in cura
il famoso Santuario.
“L’ispirazione della nostra
Famiglia – spiega Padre An-
gelo - nasce dalle Sacre scrit-
ture, precisamente dal passo
“1,Sam,17,40”, dove si par-
la di Davide che va al fiume e
prende cinque pietre per af-
frontare il gigante Golia.

Ogni pietra ha un preciso si-
gnificato : la preghiera, con
il rosario, è la prima; la pa-
rola di Dio, il digiuno, la
Confessione, l’Eucarestia le
altre quattro. Queste cinque
Pietre sono le nostre “armi”
, la nostra missione è di con-
segnarle alle persone per
combattere i Golia che cia-
scuno si porta dentro”.
A Canneto Padre Angelo è
aiutato dalle “sorelle” per  il
catechismo dei bambini, il pri-
mo venerdì del mese porta la
comunione agli anziani che la
richiedono, al Frassine segue
le attività che gli sono affida-
te dal priore padre Giovanni,
fondatore della Comunità. “Il
nostro compito – conclude –
è di sensibilizzare la gente:
se dai, dopo ti arriva il dop-
pio, non dobbiamo chiuder-
ci nell’egoismo, il Signore
non fa mancare nulla”.

segue da pagina 8

Da oltre sei mesi è il vice-parroco di San Lorenzo a Canneto

Le cinque Pietre
di Padre Angelo

Località Gualda, compatibilità paesaggistica, Master Srl.

Dia (Dichiarazione inizio attività)
Via Le Querciolaie, elettrodotto sotterraneo BT per allaccio Coop Le
Querciolaie, Enel Spa
Località La Tinta, realizzazione impianto fotovoltaico, Folco Ema-
nuela
Località Pian Del Lodano, completamento lavori concessione edilizia
2/2000, Fiengo Valentina.
Pian Del Lodano, articolo 135 completamento lavori p.c. 10/2006,
Fiengo Valentina.
Via Carducci n. 9, ristrutturazione edilizia, Azzani Marzia.
Via Massetana, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti,
Corazza Maria Josephine.
Via Maremmana, impianto smaltimento liquami, recinzione e cancel-
lo, Da Dalt Lidia Norma.
Via De Larderel, completamento magazzino esistente, Edildue Sas.
Via Maremmana, locale tecnico, Radaelli Mariella.
Via Maremmana, completamento al p.c. 59/2005, Pancani Andrea.

Località La Tinta, realizzazione piscina e garage, Muller Oliver.
Via Le Querciolaie, posa in opera recinzione, Martinelli Luciano.
Via Le Querciolaie 26, modifiche interne e prospettiche, Bottai Gra-
ziano.
Località La Tinta, realizzazione piscina, Folco Emanuela.
Via Roma, diversa distribuzione spazi interni, Lamberti Domenico.
Gualda, sistem. area e opere interne, Nobili Paolo e Ales Barbara.
Campo al Noce, complet. al p.c. 38/2005, Bevilacqua Corrado.
Via De Larderel 34, opere pertinenziali e copertura di spazio ester-
no, L’Osteria del Ghiotto.
Via Castagnetana 5N, cabina di trasformazione e palo per linea aerea
(Fotovoltaico), Energia Verde.
Via Castagnetana 5N, impianto fotovoltaico, Energia Verde.
Località Massera, impianto fotovoltaico, Società Borgo il Massera.
Via IV Novembre, tettoia ingresso abitazione, Tundo M. Cristina.
Poggio del Castelluccio, installazione stendardi, Edil Cinque Imm..
Poggio della Chiesa, vano tecnico e completamento impianto smalti-
mento acque reflue, Bartolini Marta.
Poggio al Cerro, recinzione, Dell’Oro Paolo.
Località La Tinta, realizzazione piscina, Muller Oliver.
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Comunee Scuola

Un anno fruttuoso
anche alla Media

La Giunta ha nuovamente finanziato lo sdoppiamento delle classi

Consigliere delegata ai proble-
mi della scuola anche in que-
sta tornata amministrativa,
Lucia Bottai commenta con
parole di soddisfazione il bi-
lancio dell’ultimo anno scola-
stico.
“Alla Media, è vero, all’inizio
abbiamo avuto delle preoccu-
pazioni e l’amministrazione
si è subito fatta carico dei pro-
blemi emersi affiancando sen-
za riserve il corpo insegnan-
te. Questo, totalmente rinno-
vato rispetto all’anno prece-
dente, ha saputo garantire
un’offerta formativa migliore
e fruttuosa, grazie in partico-
lare al lavoro di stimolo e di
coordinamento della fiducia-
ria, prof. Lisa Fedeli”.
L’Amministrazione comunale
ha rinnovato l’impegno econo-
mico per sdoppiare le classi.
“Si è contribuito con 23761
euro, di cui circa 17.000 mes-
si dal Comune ed è stato un
fattore importante per mette-
re gli insegnanti in condizio-
ne di lavorare al meglio e di
portare  serenità in classe. Ne
è una prova la realizzazione
del progetto di educazione am-
bientale,  affrontato dai ragaz-
zi con grande impegno e con
risultati direi brillanti”.
Il giudizio sull’anno scolasti-
co alle elementari?
“Anche qui le note sono posi-
tive per quanto riguarda l’Am-
ministrazione. Molto interes-
sante e potenzialmente frut-
tuoso è il progetto “Errequa-
dro”, inaugurato sul finire
dell’anno scolastico con la

Lucia
Bottai,
consiglie-
re
delegato
ai
problemi
della
scuola

Non era iniziato sotto buoni auspici l’ano scolastico alla scuola
media di Monteverdi: casi di indisciplina clamorosi, due allievi
costretti ad “emigrare” in un’altra scuola.Ma un corpo docente
rinnovato rispetto all’anno precedente ed impegnato a svolge-
re il proprio lavoro con professionalità e dedizione, e il soste-
gno pieno dell’Amministrazione comunale alla scuola – non
solo con un significativo esborso per lo sdoppiamento della
pluriclasse – hanno fatto sì che si arrivasse alla conclusione
smentendo i timori iniziali. A siglare il risultato collettivo un
video – presentato alla festa di fine anno scolastico, presenti il

sindaco Giannoni e il consigliere Serradimigni – realizzato dalle
tre classi medie con il coordinamento della prof. Lisa Fedeli. I
protagonisti sono gli stessi studenti e tre loro nonni, Anna, Elia
e Mario (tutti in gambissima) a confronto sul tema della raccolta
rifiuti e del loro smaltimento.
Un’esperienza realizzata in modo divertente per sottolineare l’im-
portanza civica della raccolta differenziata, un tema che impe-
gna Monteverdi a migliorare quel 47,2% che gli è valso il primo
posto in provincia di Pisa e il terzo tra i comuni della Val di
Cecina e della Val di Cornia.

partecipazione dei vertici del-
l’Uncem e del nostro sindaco.
Grazie a nuove tecnologie, la
nostra scuola primaria è col-
legata con le elementari di al-
tri 12 piccoli comuni della
Toscana e può realizzare uno
scambio di esperienze forma-

tive che sicuramente arricchi-
scono la qualità dell’insegna-
mento. Il tutto andrebbe com-
pletato con il progetto “Senza
zaino”. Per quanto riguarda
la scuola d’infanzia, il conti-
nuo cambio di supplenti, spe-
cie all’inizio, non è stato pri-

vo di disagi per le famiglie”.
“Senza zaino” è un progetto
innovativo che dovrebbe evi-
tare ai bambini di portarsi da
casa a scuola e ritorno pacchi
di libri…
“In sintesi è questo, come
Amministrazione siamo favo-
revoli e pronti a fare ciò che
ci compete. Il progetto, ovvia-
mente, per decollare richiede
che ci sia una risposta positi-
va soprattutto da parte degli
insegnanti a partire dal pros-
simo anno scolastico”.
Lucia Bottai conclude il suo
intervento con un accenno a
nuovi interventi dell’Ammini-
strazione per l’ambiente-scuo-
la.
“Sono previsti investimenti
complessivi per circa 40 mila
euro, destinati a migliorare
l’edilizia delle scuole di Mon-
teverdi”.

Ultimo giorno di scuola alla media: si proietta il video dei ra-
gazzi sulla “differenziata” e coordinato dalla prof. Lisa Fedeli

Anche quest’anno i bambini della Primaria, con le maestre Marta Bartolini, Giuseppina Fulceri
e Rosa Maria Startari hanno trascorso l’ultimo giorno di scuola sull’aia del podere Sant’Augusto
con Ilvo Danzini, che ha mostrato loro come lavora il legno nel suo laboratorio.
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Un concorso, una foto, una poesia, una studentessa monte-
verdina premiata.  Per la “Giornata della memoria”  gli stu-
denti delle scuole  superiori toscane sono stati invitati ad
offrire un contributo scritto: Gloria Baldini, quarto anno del-
l’Itis di Pomarance (indirizzo indu-
striale) ha trovato su Internet una
foto che subito l’ha colpita: una
rosa rossa fa con- trasto sul fondo
in bianco e nero di un pilastro di ce-
mento e del filo spinato. E a que-
sta immagine s’è ispirata per scri-
vere una poesia. Che ha avuto
successo: prima della sua scuola,
con altri cinque studenti del
comprensorio di Volterra ha vinto
un viaggio gratui- to dal 4 al 10
maggio nei luoghi della barbarie na-
zista: da Ebensee a Dacau e Ma-
thausen dove si è celebrata la mani-
festazione mondiale. “Guardando la fotografia – spiega
Gloria – ho immaginato che l’autore della poesia fosse un
cittadino polacco, cresciuto in una famiglia nazista. Va
spesso nel bosco a raccogliere ciò che la natura offre e un
giorno scopre, tra gli alberi, un piccolo campo di concen-
tramento, vede la sofferenza che c’è dentro e compie un
gesto di grande compassione”
Quale sia questo gesto Gloria lo spiega nella sua poesia “Il
confine della sofferenza”:

“Guardar codesti nodi funesti col mio occhio
udir le gelide grida con le mie orecchie

reca al cuor mio spaventoso dolor.
Io che son al di fuori di questo mondo

posso solo lasciar voi un rosso fior reciso
così che consoli quei corpi straziati

da inutili e atroci sofferenze”.
Il viaggio oltre frontiera ha portato il gruppo anche a Linz,
Salisburgo, Innsbruck  dove ha partecipato a manifestazioni
e conferenze e visitato musei. Alla fine gli studenti (veniva-
no da tutta la Toscana) sono stati invitati a esprimere le loro
impressioni : Gloria e gli altri cinque di Volterra hanno prefe-
rito offrire una piccola recita su un testo degli insegnanti di
italiano e francese, che mette in ridicolo il fascismo.
E le impressioni riportate da questo viaggio?
“A Dacau ciò che più mi ha colpito è che il campo di con-
centramento è stato venduto a lotti e la gente ci ha fatto su
la casa: resta solo, a ricordare i crimini nazisti, uno spazio
grande come piazza San Rocco dove c’è il monumento a
Lepetit. Cose brutte anche a Mathausen, sopra l’ingresso
hanno costruito una abitazione e lì vicino c’era la “casa
della bambole”… E’ un mondo – conclude Gloria – che a
parole non lo immagini, ma quando arrivi lì e senti i rac-
conti è al di là di quello che si può immaginare, resti senza
parole!”.
Ma rimane, ovviamente, la soddisfazione per il premio vinto
che Gloria porterà nei suoi ricordi legata a una “Giornata
della memoria” indimenticabile. Mamma Cinzia e papà Ro-
berto se la coccolano con gli occhi mentre la racconta…

Yuri
Studenti monteverdini si fanno onore nella scuola

Gloria
Il bozzetto di Yuri Corbinelli vince il concor-
so contro il fumo e 1.000 euro per la Media

Porterà la firma di uno stu-
dente della scuola media di
Monteverdi il manifesto del-
la prossima campagna “Per lo
sport contro il fumo”, la cam-
pagna di sensibilizzazione
delle scuole promossa da un
gruppo di comuni della Val-
dera e della Valdicecina: il
bozzetto realizzato da Yuri
Corbinelli ha infatti vinto il
concorso al quale sono state
presentate una cinquantina
di opere, poi selezionate e

Con una poesia Gloria Baldini ha vinto un
viaggio sui luoghi della barbarie nazista

classificate dagli undici as-
sessori allo sport del comuni
partecipanti (per Montever-
di Marco Serradimigni). Il
successo personale di Yuri
ha portato alla sua scuola un
premio di 1.000 euro che sa-
ranno investiti per il miglio-
ramento delle attrezzature
dell’aula di informatica. Il ri-
sultato è stato arricchito dal
quarto posto di un’altra stu-
dentessa di Monteverdi, Sa-
bina Valentina Hartapuc.
Yuri e Sabina, come tutti i loro
compagni di scuola, sono
stati guidati nell’elaborazio-
ne grafica del tema “Con lo
sport contro il fumo” dalla
prof. di educazione artistica
Cristina Coaro, accomunata
al lusinghiero risultato dei
suoi allievi nelle parole di
apprezzamento di Marco Ser-
radimigni  consegnando i ri-
conoscimenti dell’Ammini-
strazione comunale alla festa
di fine anno scolastico, pre-
sente il sindaco Carlo Gian-
noni, la coordinatrice Lisa
Fedeli e gli altri insegnanti.

Yuri
Corbinelli
premiato
dal consi-
gliere
Marco
Serradimi-
gni per
conto
dell’Ammi-
nistrazione
comunale

Valentina Sabina Hartapuc:
il suo bozzetto ha ottenuto il
quarto posto

Gloria Baldini

‘anagrafeL (dati al 2 luglio 2010)
NATI

13-1-2010 Ferri Giovanni di  Cri-
stiano e Ferri Sandra
29-3-2010 Koka Kevin di Luan e
Koka Mirjana
16-4-2010 Del Vecchio Eleonora
di Mario e Corsini Monica
21-6-2010 Tatti Rjan di Luigi e
Taccola Erica

MATRIMONI
29-4-2010 Biondi Leo e Presti
Carmen

24-1-2010 Anselmi Ilo  (1920)
5-3-2010 Montagnani Annunzia-
tina (1921)
11-3-2010 Antonazzo Claudio
(1952)
14-3-2010 Bartoli Pantima Giu-
seppina (1928)

MORTI
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Recupero di tradizioni
sapori e antiche vie
Dall’autunno circoli di ricamo, intaglio, potatura, cucina

Parliamo con Angela Gualersi
del suo lavoro di “assessore”
(tra virgolette,  per brevità,
invece di consigliere delega-
to) responsabile del Turismo
e delle Politiche sociali: Dopo
una premessa, che vale per
questo come per altri settori
della vita amministrativa: l’im-
pegno primario della Giunta-
Giannoni (il Teleriscaldamen-
to) assorbe risorse in tutti i
capitoli del bilancio, imponen-
do oggi sacrifici nei settori
non collegati, in attesa di al-
lentare i cordoni della borsa
quando verranno incassati gli
attesi finanziamenti.
Parliamo dunque di Turismo.
“Stiamo lavorando – spiega
Angela Gualersi – a due pro-
getti destinati a creare sul
nostro territorio un’offerta

Turismo

Aperto dal 1° luglio
l’Ufficio turistico
di piazza S. Rocco

turistica più ampia e di quali-
tà. Il primo è il progetto del-
l’Ecomuseo della macchia
mediterranea,  tutto monte-
verdino, che a partire dai cen-
tri storici del capoluogo e di
Canneto si collegherà a per-
corsi esistenti e della Comu-
nità montana nella riserva di
Monterufoli-Caselli. Si pre-
vedono quattro possibilità: il
Percorso delle Miniere, Na-
turalistico, Storico e Cultu-
rale.
“L’altro – prosegue Angela
Gualersi – è un progetto di
area, parte dalla Comunità
montana e coinvolge i cinque
Comuni che ne fanno parte.
Con questa iniziativa ci si

propone di ripristinare l’an-
tica viabilità delle ippovie, e
di collegarla con la antica via
Francigena e con l’Itinerario
dei Cavalleggeri sulla Costa
degli Etruschi: questi ultimi
due itinerari sono già attivi,
il lavoro nuovo riguarda la
provincia di Pisa”.
E Monteverdi che ruolo svol-
ge?
“A livello operativo facciamo
parte dell’apposito gruppo di
lavoro costituito da assesso-
ri, tecnici della Comunità
montana, esperti locali. Sul
piano progettuale Montever-
di valorizzerà i percorsi nel-

le aree protette e i sentieri
esistenti per realizzare col-
legamenti con la Costa degli
Etruschi, con Montioni e Su-
vereto. Lungo questi itinera-
ri andranno realizzati punti
di sosta coinvolgendo azien-
de agricole locali e club ippi-
ci, e consentiranno passeg-
giate a cavallo, gite in moun-
tain bike, escursioni a piedi”.
Progetti interessanti… che ri-
chiedono adeguati finanzia-
menti.
“Per l’Ippovia è già pronto un
progetto della Comunità
montana realizzato con il so-
stegno della Fondazione Cas-

L’Ufficio turistico di piazza
San Rocco (esattamente: Uf-
ficio di informazioni al servi-
zio del Centro commerciale
naturale di Monteverdi) ha
iniziato la sua attività il 1° lu-
glio. Resterà aperto fino al 12
settembre con questi orari:
Mattino: ore 10-12
Pomeriggio: ore 17-20
Fine settimana: ore 16.30-20.30

Angela
Gualersi,
consiglie-
re
delegato a
Turismo e
Politiche
sociali

Ginnastica
e 4 laboratori

Cultura

sa di Risparmio di Volterra,
e può accedere al fondi regio-
nali per le aree protette. Con
l’altro, invece, siamo solo al-
l’inizio”.

L’altra delega impegna Ange-
la Gualersi nelle Politiche so-
ciali. “Il corso Afa concluso
nelle scorse settimane ha
creato un bel gruppo di par-
tecipanti: ci siamo quindi at-
tivati perché dal prossimo ot-
tobre la sala della Biblioteca
possa ospitare, due volte la
settimana, questa interessan-
te iniziativa a favore dei non
più giovanissimi”.
Ma il “botto” arriva dal ban-
do provinciale per l’educazio-
ne agli adulti. Sono stati finan-
ziati - e partiranno indicativa-
mente da ottobre - ben quat-
tro “circoli” di studio di 15
persone ciascuno, coordinati
da altrettanti esperti locali. Il
“recupero saperi” prevede il
circolo di ricamo e cucito, il
circolo intreccio canestri e in-
taglio legno, il circolo potatu-
ra e innesto, mentre il “recu-
pero sapori” sarà dedicato alla
cucina tipica e alla tipicità.
“Queste opportunità - ricor-
da Angela Gualersi - sono il
naturale sviluppo di un labo-
ratorio di ricamo macramè
molto partecipato”

Insieme ad Alice Bottai, consi-
gliere delegato alla Cultura, fac-
ciamo un giro di orizzonte sulle
iniziative del settore per la pros-

Estate,
magiche
serate

Alice Bottai, consigliere delega-
to alla Cultura

sima estate. Con una sua doppia
premessa: “Nei piccoli comuni
come il nostro le risorse per
questo settore sono sempre
molto limitate, Monteverdi
non fa eccezione così che du-
rante l’inverno passato l’atti-
vità culturale è stata un po’
“spenta”, sia perché la stagio-
ne di per sè non favorisce il
decollo di iniziative , sia per-
ché, per me, è stato un inver-
no carico di impegni, prima di
studio, dopo lavorativi che mi
hanno portato a trascurare un
po’ l’attività amministrativa.
Posso comunque rassicurare i
nostro compaesani che l’esta-
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E’ il momento di guardare avanti
nello sport, dopo aver archiviato
un’annata agonistica davvero ec-
cezionale per un comune piccolo
come Monteverdi: la vittoria del-
la squadra di calcio nel campio-
nato di terza categoria, le presta-
zioni vincenti di Daniele Mac-
chioni (calcio) e Mirko Franchi
(trek) allenato da mamma Stefa-
nia Filippeschi, per non parlare
dei successi a ripetizione di Ro-
nal Saccardi ne sono stati il pre-
stigioso sigillo.
Guardare avanti per Marco Ser-
radimigni,  consigliere delegato
allo sport (ma anche alle politi-
che giovanili e alle innovazioni)
significa programmare a breve e
medio termine.
“Abbiamo messo in cantiere –
informa – la “prima gara podi-
stica in notturna” Montever-
di-Canneto-Monteverdi, non
competitiva, aperta a tutti. Si
svolgerà sabato 4 settembre
dalle 18 alle 20 su strade chiu-
se al traffico, mentre i bambi-
ni saranno impegnati in una
corsa nel centro storico di
Monteverdi.  Sostenuta dal
Comune, la manifestazione è
resa possibile dalla passione
di alcuni privati ex agonisti e
dal prezioso contributo di al-
cuni commercianti locali”.
Altre iniziative stanno maturan-
do per il futuro a breve. “Da ot-
tobre – ricorda il giovane consi-
gliere delegato allo sport – è con-
fermata la presenza della na-
zionale di marcia. Gli atleti
azzurri si alleneranno sulle
strade del nostro territorio e
di Sassetta in preparazione di
alcune importanti manifesta-
zioni internazionali, e gli ga-
rantiremo un adeguato sup-
porto di attenzione e di acco-
glienza. C’è poi un progetto
molto interessante che sta ma-
turando e collega Monteverdi

Da Monteverdi a Canneto e ritorno, i bimbi nel
centro storico. Luogo di aggregazione cercasi

Giovanie Sport

A settembre
si corre

in notturna

te sarà caratterizzata da im-
portanti manifestazioni”
Vediamo allora che cosa ci offre
il “cartellone” dell’estate.
“Il programma è articolato e
comprende manifestazioni già
“collaudate” e giustamente
riproposte. Tra le novità  per
il nostro territorio ne ricordo
due.
La prima è in programma il
23 luglio con Volterrateatro e
si tratta dello spettacolo di
strada liberamente tratto dal-
la fiaba ”Il Drago” di Evgenij
Shwarz  e messo in scena dal-
la Compagnia Teatro dei Ven-
ti di Modena. La fiaba è rap-

presentata utilizzando gli
strumenti tipici del teatro di
strada, trampoli, maschere gi-
ganti, bastoni infuocati, mac-
chine teatrali e un imponente
drago alto 5 metri, cavalli ra-
chitici ed altre scenografie
mobili. L’opera è composta da
un preludio e due quadri, col-
legati tra loro da un corteo al-
legorico”.
“Lo spettacolo – prosegue Alice
Bottai – è assolutamente adat-
to ad un vasto pubblico e  si
presenta come una imponen-
te e suggestiva sfilata che si
snoderà  per le strade del pae-
se con giochi di fuoco e mac-

chine teatrali: una scenogra-
fia suggestiva che renderà an-
cora più magico il centro sto-
rico di Monteverdi”.
“Il secondo  appuntamento, il
5 agosto con la collaborazione
di Musicastrada Festival,  avrà
come protagonista  Grada, una
delle band irlandesi di mag-
gior successo: sempre in tour,
infilano più di 150 concerti
all’anno in giro per il mondo.
Col nuovo album Natural An-
gle, si lanciano a capofitto nel-
l’incrocio di nuove sonorità
acustiche, traghettando melo-
die e canzoni celtiche e degli
Appalachi americani nel pop

contemporaneo, con uno sti-
le compositivo che guarda al-
l’America”.
Questo per l’estate. Guardan-
do un po’ più avanti Alice Bot-
tai conclude: “Spero di riusci-
re a promuovere delle pro-
grammazioni invernali inte-
ressanti e soprattutto con la
collaborazione delle varie
associazioni del nostro ter-
ritorio. L’impegno è arduo
perchè è sempre molto diffi-
cile riuscire a collaborare e
trovare situazioni stimolan-
ti che possono essere intro-
dotte all’interno della nostra
realtà. Ma ci proverò”.

Marco
Serradimi-
gni,
consigliere
delegato a
Giovani,
Sport e
Innovazio-
ne

ai comuni della Val di Cornia,
con Suvereto capofila: saran-
no organizzati eventi sportivi
itineranti nelle province di

Pisa e di Livorno,  con partico-
lare attenzione agli aspetti
educativi e della integrazione
degli immigrati”.

Prima di chiudere il capitolo
Marco Serradimigni ci ricorda che
la scuola media ha partecipato a
Volterra alle gare della manifesta-
zione “Con lo sport contro il
fumo”, un progetto che ha coin-
volto undici comuni del Pisano
per la prima volta Monteverdi,
articolato in una parte artistica
(con il successo del “nostro” Yuri
Corbinelli: ne parliamo a parte) e
in una parte agonistica “molto
sentita dai ragazzi” che ha offer-
to “un bel colpo d’occhio” con i
colori delle undici rappresentati-
ve a mescolarsi sul campo della
competizione.
Dallo Sport alle Politiche giova-
nili la distanza è ancora notevo-
le. “Purtroppo – spiega Marco
Serradimigni – la coperta è cor-
ta, quindi partecipiamo a ban-
di provinciali e regionali per
realizzare delle iniziative…
inoltre vorremmo creare un
punto d’aggregazione giovani-
le, e la disponibilità di una as-
sociazione ci aiuterebbe”.
Non ha avuto la risposta sperata
il progetto che avrebbe assicura-
to a cinque ragazzi monteverdini
un’esperienza –sicuramente for-
mativa – in una fattoria seque-
strata alla mafia, vicino Firenze.
“La proposta è piaciuta, ma
nessun giovane del nostro
Comune se l’è sentita di uti-
lizzare le possibilità offerte
dal progetto. A commento, pos-
siamo dire che almeno ci ab-
biamo provato e che intendia-
mo su questa stessa strada stu-
diare altre iniziative in asso-
ciazione con la Val di Cecina”.

Scrivi Innovazioni e leggi Banda larga. Su cui tante speranze sono nate
sul nostro territorio, poco fortunato quanto a connessioni con Inter-
net, e forti delusioni sono state procurate da quella che doveva essere
la soluzione del problema, l’intervento di Nettare sostenuto econo-
micamente dalla Regione.
Marco Serradimigni ci riprova a mettere insieme i fili dell’operazione
così come a lungo ci ha provato il suo predecessore.
“Innanzi tutto – spiega – l’Amministrazione si è preoccupata di
tutelare, per quanto possibile, le 30-40 utenze ex Nettare ed ha
organizzato incontri allo scopo di chiarire la situazione e di
evitare altre conseguenze negative. Ci si è quindi impegnati
per arrivare in concreto ad una soluzione positiva e da qui nasce
la decisione di affidare la gestione della banda larga sul nostro
territorio alla C.Company di Bibbona, cioè ad una impresa fa-
cilmente raggiungibile oltre che esperta. Il segnale arriva da La
Sassa, perciò si è privilegiato Canneto per avviare la copertura.
A Canneto sono previste due installazioni su terreni privati,
una sopra il paese e l’altra all’ingresso del paese, lato Monte-
verdi. Dalla prima installazione verrà rilanciato il segnale per
il poggio di San Giovanni e quindi per Monteverdi. Entro l’esta-
te – è la previsione del consigliere delegato Marco Serradimigni – le
installazioni dovrebbero essere operative”.
Infine una precisazione: “Molti utenti della televisione si sono
preoccupati sentendo le notizie sull’estensione del Digitale ter-
restre. Al momento non c’è motivo di preoccuparsi: infatti l’ar-
rivo del Digitale terrestre in Toscana è previsto per il secondo
semestre del 2012".

Internet veloce, prima Canneto
Il digitale terrestre nel 2012



14 la ruga

La parola
alla minoranza

“Eolico, le nostre ragioni”
Il gruppo consiliare della mi-
noranza (lista civica “Insieme
per cambiare”) affida l’inter-
vento su “La ruga” al capo-
gruppo Massimo Manetti e al
consigliere Marzia Fabbri.
Marzia Fabbri introduce os-
servazioni e proposte che ri-
guardano soprattutto il socia-
le. “A mio avviso, si deve fare
qualcosa di più per la fascia
tra i 5 e i 15 anni. Quest’an-
no sono saltati i “campi so-
lari”, dopo che alle famiglie
era stato chiesto di pagare
tutto:  servivano 2.000 per il
pullman, il Comune ha detto
non li aveva e quindi… nien-
te, ma poi si sostengono ini-
ziative che coinvolgono gen-
te che non è di qui…” Un
accenno di polemica subito
seguito da una proposta: “Al
Castelluccio c’è una nuova
piscina, è pubblica e costa
poco: il Comune promuova
un piccolo corso estivo per i
ragazzi, è giusto abbellire il
paese, ma si faccia un’aiuo-
la in meno e qualcosa di più
per i nostri ragazzi”.
Il consigliere del gruppo di mi-
noranza sottolinea che se si
finalizzano di più gli interven-
ti sul sociale si va in una dire-
zione giusta e necessaria men-
tre “si scaricano sulle fami-
glie nuovi costi come l’au-
mento della mensa scolasti-
ca  e il contributo per l’uso
delle sale pubbliche per fe-
ste e compleanni”. Marzia
Fabbri pone l’accento anche
sui disagi che si sono deter-
minati con la soppressione
della corriera di mezzogiorno
tra Canneto e Sassetta, la
chiusura della banca (“se al-
meno facessero funzionare il
bancomat…”),  la mancanza
di una palestra. “In sostanza
– conclude il consigliere su
questo tema – va bene pen-
sare al turismo, ma occorre
occuparsi di più della gente
che vive qui tutto l’anno”.
Il capogruppo Masssimo Ma-
netti interviene a sua volta
sugli argomenti che negli ulti-
mi tempi hanno “vivacizzato”,
per così dire, il confronto tra
l’Amministrazione e la mino-

“Le osservazioni in Regione? Solo una su 33 presentate. Anche la Comunità montana - afferma
Massimo Manetti - evidenzia preoccupazioni per alcune pale previste su terreni in frana”

ranza consiliare.
“Si sta predisponendo il Re-
golamento urbanistico, ma
noi non sappiamo nulla, nes-
suna commissione è stata fat-
ta, nonostante le promesse.
Eppure qualche consiglio
potremmo darlo anche noi,
con spirito di collaborazio-
ne. Allo stato attuale, si ri-
schia solo di prendere atto
di ciò che è stato deciso”.

Parco eolico. Manetti affron-
ta l’argomento e precisa subi-
to che l’interesse del suo
gruppo è fare chiarezza e non
attizzare polemiche : “Il 4 mar-
zo 2010  l’Ufficio VIA della
Regione ha chiesto all’Enel
33 integrazioni al progetto,
di cui una sola è la nostra. Il
progetto dell’Enel non è più
quello su cui si sono espressi
i cittadini di Monteverdi e
Canneto, perché le pale eo-
liche sono passate da 9 a 15
e si estendono sul territorio
di Pomarance. La nostra Os-
servazione riguarda la pre-
senza di una area franosa là
dove il progetto prevede il
posizionamento di quattro
torri. Non è una novità, la
presenza della frana è segna-
lata già nel 1998 quando a
causa di essa la cava di Can-
neto venne cancellata dal
Piano provinciale delle esca-
vazioni, è pure segnalata dal
Piano strutturale, approva-
to nel 2009. E non sono pa-
role nostre quelle scritte dal-

la Regione con l’osservazio-
ne n. 13: “…la relazione ge-
ologica non presenta i neces-
sari approfondimenti richie-
sti a livello progettuale pro-
prio dal procedimento di
VIA”.
“L’Osservazione n. 17 – pro-
segue il capogruppo Manetti
– è della Comunità montana
Alta Val di  Cecina, è un atto
d’ufficio, e segnala che nel
Piano strutturale di Monte-
verdi è individuato terreno in
frana sull’area interessata al
posizionamento di alcune
torri eoliche. Già da questo
si può capire che il progetto
è inattuabile fin dalla sua
proposta. E purtroppo si è
vincolata un’intera comuni-
tà a pagare per 20 anni un
mutuo per un progetto im-
proponibile in quel sito”.
Marzia Fabbri: “E’ stato in-
giusto l’attacco che ci è sta-
to fatto nell’assemblea pub-
blica, noi abbiamo fatto sol-
tanto la segnalazione della
frana, una segnalazione qua-
si ovvia…”.

Però non vi siete accontenta-
ti della Osservazione in Regio-
ne, avete inviato un esposto
alla Procura della Repubblica
di Livorno…
“Ci siamo preoccupati solo
di segnalare la pericolosità
di un’area all’interno del sito
eolico chiedendo di stralcia-
re dal progetto le quattro tor-
ri che insistono su quel sito”.

Veniamo alla posizione della
minoranza sul Teleriscalda-
mento: “Ribadiamo una vol-
ta di più – afferma Massimo
Manetti – che noi siamo fa-
vorevolissimi al Teleriscal-
damento e ribadiamo pure
che siamo sempre disponibi-
li a far sì che il progetto ot-
tenga i fondi necessari per il
completamento. Detto questo
riteniamo di avere il diritto
di fare alcune osservazioni
critiche: 1) All’inizio del-
l’operazione si sono persi i
finanziamenti perché i lavo-
ri sono iniziati prima del-
l’uscita del Bando regiona-
le. E’ colpa nostra? 2) Si è
perso anche il secondo Ban-
do perché, come è ovvio, la
Regione non può finanziare
gli scambiatori, cioè mate-
riale di proprietà dei
privati…Paradossalmente,
con la ricerca in questa fase
di finanziamenti per portare
avanti i lavori già avviati,
l’Amministrazione sta dimo-
strando quello che abbiamo
sempre sostenuto, che il Te-
leriscaldamento si può fare
senza l’Eolico…Ma lasciamo
perdere, siamo interessati
solo alla realizzazione com-
pleta del progetto e disponi-
bili in ogni momento a colla-
borare: alla Giunta già ab-
biamo segnalato la possibi-
lità di accedere ai “certifi-
cati bianchi”, cioè contribu-
ti ad hoc, e al Fondo di soli-
darietà tra Comunità monta-
ne di circa 1,5 milioni di
euro”.
Tuttavia non vi siete spesi
molto con Castelnuovo,
Monterotondo, Pomarance
affinchè consentissero a
Monteverdi di accedere al
fondo di solidarietà dei Comu-
ni geotermici, ricambiando ciò
che il nostro Comune aveva
consentito loro a suo tempo.
“E’ vero che le maggioranze
di quei Comuni fanno riferi-
mento, come noi, alla stessa
federazione delle liste civi-
che, ma se sono state votate
sul ‘no all’Eolico’ come si
poteva pretendere un cambio
di rotta a 180 gradi?”.

Il capogruppo Massimo Manetti e la consigliera Marzia Fabbri

“Siamo interessati
a fare chiarezza”

“Perchè abbiamo
scritto alla Procura”
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 Associazioni

Nella prima metà del 2010 alcu-
ne associaziioni hanno chiamato
i soci a votare i nuovi organismi
dirigenti.

Circolo Acli Canneto
Giulio Nannini è stato riconfer-
mato presidente alla testa di una
compagine direttiva che ha no-
minato Marcello Righini cassie-
re e Fabrizio Cerri segretario.
Consiglieri sono Massimo
Bardini,Ettore Bertini, Carlo
Macchioni e Luana Serini.

Circolo Badivecchia
In maggio il Circolo culturale e
turistico “Badivecchia”, dopo le

elezioni svoltesi domenica 9, ha
proceduto all’assegnazione degli
incarichi del Consiglio direttivo.
Marzia Fabbri Biondi è stata ri-
confermata presidente (è stata la
più votata), vicepresidenti Ric-
cardo Cassarri e Giorgio Piglia,
tesoriere Dario Colletti, consi-
glieri Alessandra Luisini, Rosal-
ba Sileoni e Pierpaolo Tocci. Re-
visori dei conti Benito Gronchi e
Alessandro Biancolin.

Pro Loco Monteverdi
Nel mese di giugno la Pro Loco
Monteverdi ha chiamato i soci al
rinnovo delle cariche sociali. Il
nuovo Consiglio direttivo, che si

è riunito per l’assegnazione degli
incarichi subito dopo le votazio-
ni, ha riconfermato alla presiden-
za Rino Dalla Palma; vicer Rosa

Barsotti, Cassiere Luisa Doned-
du, segretaria Cinzia Luisini, con-
siglieri Luciano Bottai, Gino Gra-
nucci, Vincenzo Tocci.

Un festa per lo sport che vince
La Misercordia con la nuova ambulanza il giorno dell’inaugurazione

In maggio la Festa dello sport,
organizzata dall’Amministra-
zione comunale al Polivalen-
te, ha messo in cornice una
stagione agonistica ecceziona-
le per i colori di Monteverdi:
la squadra di calcio promossa
alla grande in Seconda cate-
goria dopo un campionato sem-
pre in testa; Ronal Saccardi
ha bissato agli Europei il suc-
cesso ottenuto ai Mondiali in
Sudafrica; il giovanissimo
Mirko Franchi allenato dalla
mamma Stefania Filippeschi
ha portato nel Trek risultati e
prestigio al Sant’Agnese; Da-
niele Macchioni ha messo a
segno, nel Tuttocuoio, la sua
terza promozione consecutiva
e ora giocherà in serie D.
Insomma, un “paniere” di suc-
cessi ricco e giustamente fe-
steggiato con riconoscimenti
dell’Amministrazione e premi
personali del presidente del
Monteverdi Calcio, Carlo
Caprai, ai suoi tecnici e gio-
catori.
Nelle foto da sinistra a destra
e dall’alto in basso, alcune im-
magini delle premiazioni ef-
fettuate dal sindaco Giannoni,
dal vicesindaco Giomi, dal-
l’assessore Ferri e dal consi-
gliere Serradimigni:
 1) Caprai con il capitano del-
la squadra e l’allenatore
Busoni; 2) Ronal Saccardi; 3)
Mirko Franchi; 4)Stefania
Filippeschi; 5) Daniele
Macchioni; 6) il Ds Santini;
7) Gigi Maio; 8) Busoni con
l’allenatore di serie A
Papadopulo e il suo vice
Brunetti; 9) il tecnico Sergio
Anselmi.
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Medico di base (tel. 3383298867 oppure 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.
Ufficio 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 altri uffici 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 mar-
tedì 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 uffici lunedì, mercoledì, giovedì, sa-
bato 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

MesseUffici
e servizi

Canneto: festivo
ore 10, prefestivo
e feriale  ore 17.

Monteverdi:festivi
8.30 e 11.15; pre-
festivi e solenni-
tà ore 16; feriali
ore 16.

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 lune-
dì ore 16,30, sala consigliare.

Area stoccaggio: martedì e sa-
bato ore 10-12. Per rifiuti in-
gombranti tel. 3357748460 op-
pure 3357748459.

Bus navetta: ore 9,30 e 11,30
solo giorni feriali.


