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GAVORRANO: 150.000 EURO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER 
LE MURA DI SAN GIULIANO DOPO 
IL CROLLO DEL 30 NOVEMBRE 

Tra la fine di novembre e dicembre 
scorsi, buona parte del territorio della 
Toscana e della provincia di Grosseto 
è stato interessato da condizioni me-
tereologiche pessime e da piogge ec-
cezionalmente abbondanti che hanno 
causato allerta, disagi e danni per la 
popolazione.

La Protezione Civile ed i Comuni, in 
stretto accordo con  Vigili del Fuoco, 
118, Prefettura e Regione si sono tro-
vati a dover gestire una situazione di 
emergenza talvolta molto critica. 
Anche Gavorrano ha dovuto purtroppo 
registrare pesanti conseguenze di que-
sto maltempo, poiché si sono verifica-
te alcune frane nel capoluogo. Prima di 
tutto il crollo in data 30 novembre di 
una porzione di mura di San Giuliano. 
Si è trattato di uno scivolamento, per 
un fronte di circa 15 metri, della parte 
sommitale delle vecchie mura castella-
ne risalenti al XIII secolo e appoggiate 
su un declivio scosceso - sulle quali pe-
raltro erano in corso già da alcuni mesi 
interventi di consolidamento -  con 
interessamento del camminamento di 
Via delle Logge.
Lungo la via ci sono dei fabbricati che, 
a seguito di sopralluogo tecnico, non 
sono risultati essere stati interessati dal 
fenomeno franoso e non presentano 
segni fessurativi e cedimenti. Tuttavia, 
a scopo precauzionale, con un provve-
dimento del Sindaco alcune abitazioni 
di Via Sauro e di Via Battisti, prospicien-
ti la porzione del muro franato sono 

state dichiarate inagibili ed evacuate. 
Questo divieto assoluto di accesso alle 
abitazioni sarà in vigore fino alla defi-
nitiva messa in sicurezza del muro. Nel 
tratto della strada di circonvallazione 
di San Giuliano interessato è stato logi-
camente interdetto il traffico.
L’Amministrazione Comunale con i suoi 
apparati tecnici si è attivata immediata-
mente e già dal giorno successivo, con 
una perizia di somma urgenza che sti-
mava in 160.000 euro il costo degli in-
terventi necessari, ha individuato una 
ditta specializzata, la Impredea srl di 
Follonica, che ha dato immediatamen-
te avvio ai lavori. Ancora oggi sono in 
corso e si stima che siano stati eseguiti 
circa una metà di quelli programmati: 
è stata realizzata una “base” del muro 
in cemento armato e a breve saranno 
installati dei tiranti. Proseguono paral-
lelamente i lavori già in corso tramite 
la ditta Laurenti Marino di Grosseto, 
che interessano principalmente le 
opere di regimazione delle acque ed 
il loro smaltimento, particolarmente 
importanti in quanto la Via delle logge 
costituisce di fatto una sorta di implu-
vio naturale delle acque superficiali di 
buona parte del centro storico del pae-
se di Gavorrano, che, non essendo fino 
ad ora incanalate, si riversano in gran 
parte sulle mura provocando ad esse 
evidenti danni. Contemporaneamen-
te sono stati attivate le procedure per 
ottenere un contributo per il finanzia-
mento della spesa ed è di questi giorni 
la notizia ufficiale della concessione al 
nostro Comune da parte della Prote-
zione Civile della Regione Toscana, di 
un contributo per 150.000 euro.
Ma i danni che il maltempo ha fatto 

non si fermano qui ed un’altra frana, il 
giorno 16 dicembre, ha interessato una 
porzione della strada comunale di col-
legamento al Cimitero di Gavorrano, 
denominata Via Pietro Nenni: trattasi 
del distacco di una porzione della scar-
pata di valle per un fronte di circa 10 
metri. Questa scarpata, che funge da 
sostegno alla sede stradale, è in condi-
zioni di precaria stabilità a causa della 
notevole pendenza e del fatto che è 
costituita in prevalenza da materiale 
sciolto da riporto: a seguito dell’acca-
duto e per contenere eventuali peri-
coli si è provveduto ad intercludere 
al traffico la corsia di valle mediante 
transennatura e segnaletica mentre 
è stata messa in sicurezza la corsia di 
monte per garantire il collegamento 
tra il paese ed il cimitero. Intanto è in 
corso la progettazione esecutiva per 
il ripristino attraverso la realizzazione 
di una berlinese di micropali ancorata 
con aste autoperforanti al fine di dare 
adeguata fondazione alla porzione di 
carreggiata da ricostituire.

Un’altra frana (questa volta è su un ter-
reno privato, ma ha delle ripercussioni 
anche per il pubblico) è quella avvenu-
ta nei giorni scorsi su una scarpata, con 
pendenza assai accentuata, in pros-
simità Via Comunale di San Giuliano 
all’altezza della confluenza con la scali-
nata che fiancheggia il campetto della 
Palestra. Il Sindaco ha emesso un’appo-
sita ordinanza per la quale i proprietari 
dovranno pulire la vegetazione che vi 
insiste e demolire i manufatti esistenti 
che contribuiscono a rendere instabile 
la scarpata.

Interventi urgenti sulla frana nelle mura di San Giuliano a Gavorrano

Cedimento della scarpata lungo la strada 
del Cimitero di Gavorrano

Il Presidente di Acquedotto del Fiora Spa, 
Claudio Ceroni, in una lettera al Sindaco 
spiega come l’azienda si sta adeguando 
alla sentenza della Corte Costituzionale 
sul tema del canone di depurazione.
La recente sentenza n. 335 dell’8/10/2008, 
capovolgendo un consolidato orienta-
mento giurisprudenziale, ha infatti sanci-
to l’illegittimità dell’addebito del canone 
relativo al servizio di depurazione, nei casi 
in cui la rete fognaria sia sprovvista di im-
pianti di depurazione o questi siano tem-
poraneamente inattivi. 

L’acquedotto del Fiora ha immediatamen-
te sospeso la fatturazione del canone nei 
casi già accertati di utenze non servite dal-
la depurazione e avviato tutte le attività 
necessarie per individuare quelle non co-
nosciute ed interessate dalla sentenza. 
Servono dei tempi tecnici per poter rego-
larizzare la situazione in modo che possa-
no essere recapitate fatture corrette agli 
utenti. Nel caso di arrivo di bollette non 
aggiornate che comprendono ancora gli 
oneri legati alla depurazione, si invita co-
munque a saldarle per agevolare le opera-
zioni di messa a regime dell’intera proce-
dura: questi addebiti saranno rimborsati a 
partire dalla successiva bolletta.

A tal fine si informano tutti gli utenti che 
non è necessario inoltrare alcun tipo di 
richiesta, ne’ al Gestore (Acquedotto del 
Fiora), ne’ all’AATO, ne’ al Comune, assi-
curando che tutte le variazioni e i rim-
borsi saranno effettuati d’ufficio, quan-
do saranno concluse le verifiche.

ESENZIONE 
CANONE DI 
DEPURAZIONE
IN CORSO L’AGGIORNAMENTO 
DELLE BOLLETTE IN BASE ALLA 
RECENTE SENTENZA DELLA 
CORTE COSTITUZIONALE

“Le piogge eccezionali hanno
 provocato frane e cedimenti nel 

capoluogo “

“Sono in corso lavori di somma ur-
genza ed interventi specialistici per 

la messa in sicurezza della 
porzione di mura coinvolta 

nell’evento franoso“



Associazionismo del territorio. Enzo Tonini 
è il nuovo presidente del “Castello di Pietra”, 
associazione culturale che opera a Casteani, 
all’interno del Centro sociale.

Mostra archeologica “Aristocrazie Agri-
coltura Commercio. Etruschi a Santa Tere-
sa” presso il Centro Documentazione Davide 
Manni a Gavorrano. Sarà ancora visitabile 
sino al 31 dicembre 2009.

Votazioni per il rinnovo delle ammini-
strazioni locali (tra cui anche il Comune di 
Gavorrano) e del parlamento europeo. Si 
voterà il 6 e 7 giugno 2009.

Contatti record per il sito internet del Par-
co Nazionale Tecnologico Archeologico 
delle Colline Metallifere Grossetane. Al 28 
dicembre gli accessi erano 416.454. Un bril-
lante risultato che dimostra il crescente inte-
resse intorno alle attività del Parco.

C’è tempo fino al 20 marzo per riconse-
gnare i tesserini venatori utilizzati per 
la stagione di caccia che chiuderà il 30 
gennaio. I cacciatori dovranno rivolgersi al 
“Servizio Accoglienza  al cittadino” presso la 
portineria nel Palazzo Comunale o all’Ufficio 
Attività Produttive. La mancata consegna del 
tesserino entro il termine stabilito prevede a 
carico del trasgressore una sanzione ammini-
strativa da 5 a 30 euro.

La squadra tecnica del Comune al lavoro 
per numerosi interventi sul territorio. Ma-
nutenzione straordinaria alle caldaie degli 
impianti termici della Scuola Media di Gavor-
rano, della Scuola Elementare di Giuncarico 
e della Scuola Materna di Grilli. Sistemazione 
e manutenzione di alcune strade bianche 
extraurbane sia comunali che vicinali di uso 
pubblico. Manutenzione del verde nel terri-
torio comunale con potature di piante e al-
beri.

In fase di predisposizione gli atti per effet-
tuare le gare di appalto per l’affidamen-
to di importanti lavori pubblici. Si tratta 
dell’adeguamento alle norme antincendio 
dello Stadio delle Basse di Caldana e dell’ur-
banizzazione del P.I.P. “San Giuseppe1” (siste-
mazione delle strade esistenti, della pubblica 
illuminazione e delle fognature nella zona 
industriale ed artigianale).

Approvato e pubblicato l’Albo delle prov-
videnze di Natura economica erogate nel 
corso del 2007. Trattasi di contributi alle as-
sociazioni sportive e culturali del territorio che 
ne hanno fatto richiesta in base all’apposito 
regolamento comunale. Nuova Associazione 
Proloco Gavorranese € 5.000, Associazione Il 
Castello di Pietra € 1.500, Associazione Cultu-
rale Officina Hermes € 1.000, Società di Mu-
tuo Soccorso Caldana € 700, Arci Uisp Calcio 
€ 1.500, Pattinaggio Artistico Bagno di Gavor-
rano € 3.000, Arci Caccia € 250, Nippon Bu-Do 
€ 2.000, US Caldana € 6.630.

Una ordinanza del Sindaco regolamenta 
la macellazione dei suini per uso familia-
re nel corso dell’inverno 2008/2009, in 
base alle norme per la vigilanza sanitaria 
sulle carni. Tale macellazione è consentita 
nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio e 
potrà avvenire, oltre che nei macelli pubblici, 
anche presso il domicilio dei privati. Gli inte-
ressati dovranno, in ogni caso, richiedere il 
preventivo nulla - osta  dell’Ufficio Sicurezza 
Alimentare e Tutela del Patrimonio Zootec-
nico dell’USL  Zona 1 Colline Metallifere, ubi-
cato in Massa Marittima, Via Risorgimento n. 
8  (tel. 0566.909405). L’ispezione veterinaria 
dei suini macellati ad uso familiare a domi-
cilio, integrata dall’esame trichinoscopico, 
sarà praticata dal Veterinario Ufficiale presso 

NOTIZIE IN BREVE

andiamo molto bene.
Ci parli appunto del settore giovanile
Siamo veramente orgogliosi di questo 
settore nel quale ci distinguiamo in  pro-
vincia per i vivai di giovani calciatori. Ab-
biamo infatti tutte le squadre, dalla “scuo-
la-calcio” agli “allievi” oltre alla Nazionale 
Juniores allenata da Gianfranco Liparoto, 
e siamo primi in tutti i campionati del set-
tore giovanile. Ciò significa che la società 
sta lavorando molto bene e buona è stata 
l’idea nata a metà del campionato dell’an-
no passato di organizzare un gruppo di 
dirigenti e volontari che seguissero da 
vicino proprio il settore giovanile. Colgo 
l’occasione per ringraziare queste perso-
ne a nome del Consiglio, nella consape-
volezza del valore educativo e sociale, ol-
tre che puramente agonistico e sportivo, 
di questo tipo di attività in considerazio-
ne del delicato ruolo che tutti coloro che 
si occupano di bambini, ragazzi e giovani 

Presidente, abbiamo avuto notizia di una 
recente premiazione all’U.S. Gavorrano da 
parte del Coni…
L’ ultimo Consiglio Provinciale del Coni 
dell’anno 2008, quello che si è tenuto il 17 
dicembre scorso è stato dedicato alle pre-
miazioni degli atleti e delle Società sporti-
ve che si sono messi in evidenza in ambito 
provinciale nel corso del secondo semestre 
dell’anno. Tra i premiati, con nostra gran-
de soddisfazione, c’è la Società Gavorrano 
Calcio per gli straordinari successi sportivi 
e la splendida conferma nel campionato 
nazionale di Serie D. Davvero un impor-
tante riconoscimento di cui siamo molto 
fieri che conferma l’impegno, la serietà ed 
il buon lavoro della Società. 
Che cosa ci dice dell’annata calcistica 
2008/2009 e degli entusiasmanti risultati 
che sta portando?
Il 2008 è stato un anno da ricordare: prima 
per la salvezza storica che ha permesso il 
debutto in serie D e poi l’ottimo lavoro da 
parte di tutti per creare la squadra di que-
sta stagione con la quale ci è possibile gio-
care ad alti livelli. Nonostante l’ingiustizia 
di un girone a 20 squadre che ha stravolto 
il campionato: per la stagione di quest’an-
no la squadra è stata inserita nel girone E 
del campionato di serie D. Le altre squadre 
del girone E che competono contro il Ga-
vorrano calcio sono: Cecina, Forcoli, San-
sepolcro, Sangimignano, Pontevecchio, 
Fortis Juventus, Massese, Armando Pic-
chi, Rieti, Montevarchi, Mobilieri Ponsac-
co, Arrone, Lucchese, Sestese, Pontedera, 
Scandicci, Sansovino, Deruta e Orvietana. 
Senza Lucchese e Massese, squadre stori-
che di grandi tradizione calcistica, sarem-
mo primi in classifica. Ma noi ci crediamo 
e continuiamo sul campo a gareggiare per 
ottenere sempre migliori traguardi. Voglio 
ricordare però, che oltre ai risultati della 
prima squadra, anche nei settori giovanili 

UN GAVORRANO INARRESTABILE
INTERVISTA A MARIO MATTEINI, PRESIDENTE DELL’U.S.D. GAVORRANO

Sport

Nel Comune di Gavorrano presso l’Uf-
ficio Pubblica Istruzione/Servizi Sociali 
in Piazza Buozzi n.16 del capoluogo, si 
ricevono le domande per ottenere il co-
siddetto “bonus sociale per le spese per 
l’elettricità”, che è uno sconto applicato 
alle bollette dell’energia elettrica ed ha 
l’obiettivo di sostenere le famiglie in 
condizioni di disagio economico, con un 
risparmio sulla spesa annua per energia 
elettrica. Il bonus è previsto anche per 
i casi di grave malattia che imponga 
l’uso di apparecchiature elettrome-
dicali indispensabili per il manteni-
mento in vita. 

Questa agevolazione è stata introdotta 
con Decreto interministeriale del 28 di-
cembre 2007 del Governo Prodi.
Per le situazioni di disagio economico 
il bonus è applicato alle bollette per 12 
mesi e, al termine di tale periodo, per 
ottenere un nuovo bonus, il cittadino 
dovrà rinnovare al proprio Comune di 
residenza la richiesta di ammissione. In-
vece, per i casi di grave malattia, lo scon-
to sarà applicato senza interruzioni fino 
a quando sussiste la necessità di utiliz-
zare le apparecchiature elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento in 
vita.

Il valore del bonus è differenziato e può 
oscillare da 60 a 135 € all’anno a secon-

da della numerosità del nucleo fami-
liare. Invece il bonus da riconoscere ai 
clienti che utilizzano apparecchiature 
elettromedicali necessarie per il mante-
nimento in vita del paziente è di 150 € 
all’anno. 
Possono accedere al bonus sociale per 
il disagio economico tutti i clienti do-
mestici, intestatari di una fornitura elet-
trica nell’abitazione di residenza con 
potenza impegnata fino a 3 KW, che 
abbiano un I.S.E.E. del nucleo familiare 
inferiore o uguale a € 7.500,00 annui. 
Invece possono accedere al bonus so-
ciale tutti i clienti elettrici presso i quali 
vive un soggetto affetto da grave ma-
lattia costretto ad utilizzare le apparec-
chiature elettromedicali necessaria per i 
mantenimento in vita (in questi casi per 
avere diritto al bonus il cliente deve es-
sere in possesso di un certificato ASL).
L’I.S.E.E. è un indicatore che consente di 
misurare la condizione economica del-

le famiglie tenendo conto del reddito, 
del patrimonio mobiliare e immobilia-
re e delle caratteristiche di numerosità 
e tipologia, utilizzato in tutte le regioni 
italiane per l’accesso alle prestazioni di 
carattere sociale, alle mense scolastiche 
ed alle università a livello locale. 

BONUS ENERGIA ELETTRICA
UN’AGEVOLAZIONE RIVOLTA AI CITTADINI DISAGIATI ECONOMICAMENTE 
E A COLORO CHE UTILIZZANO APPARECCHIATURE SALVAVITA

Sociale

“E’ una riduzione dei costi per 
la fornitura di energia 

elettrica, effettuata 
direttamente in bolletta”

devono assumersi. 
Devo dire che siamo un punto di riferi-
mento in tutta la provincia per questo: 
da noi vengono ad allenarsi ed a giocare 
ragazzi di diverse località limitrofe qua-
li Massa Marittima, Grosseto, Follonica e 
Braccagni.
Cosa dire di ogni inizio campionato che 
da qualche anno a questa parte sembra 
partire un po’ zoppicando?
Per ogni annata e quindi per ogni gradino 
che abbiamo salito, la squadra ha sempre 
sofferto le novità e le  nuove responsabili-
tà, ma poi, come tutti sanno, ci siamo sem-
pre distinti con successi finali. Mi auguro 
che succeda così anche quest’anno, dopo 
un indiscutibile campionato da primi atto-
ri.
Quale è la formula vincente per arrivare a 
così alti livelli?
E’ un connubio di componenti molto de-
terminato e motivato: La Società con la 
sua dirigenza, l’Amministrazione Comu-
nale di Gavorrano che ci è sempre vicina, 
lo sponsor con la passione dell’Ingegner 
Luigi Mansi di Solbat Gaviol, gli atleti ed i 
tecnici con l’allenatore Lamberto Magrini 
in testa per il loro entusiasmo e la loro bra-
vura, i volontari che ci danno una mano (in 
particolare per l’allestimento dell’annuale  
Festa dello Sport).
Ed infine i tifosi ed i supporter, che nu-
merosi e calorosi seguono la nostra com-
pagine in ogni match, sia in trasferta sia 
nelle partite nel nostro campo, lo “Stadio 
Romeo Malservisi” (quest’anno finalmente 
dotato anche di tribune per la parte degli 
ospiti).

E’ possibile conoscere la storia dell’USD 
Gavorrano sul sito ufficiale della Società 
all’indirizzo www.gavorrano-calcio.org

Cosa oCCorre fare per 
riChiedere la riduzione 
delle spese per l’energia 
elettriCa?

Le persone che desiderano richiedere 
tale riduzione devono rivolgersi ai Centri 
di assistenza fiscale - CAAF e richiedere il 
calcolo dell’indicatore ISEE, e solo dopo 
avere ottenuto tale certificazione po-
tranno recarsi direttamente in Comune: 
qui, muniti di Reddito ISEE in corso di va-
lidità e di una copia della Bolletta Enel, 
oltre al documento di identità, è possi-
bile compilare l’apposito modulo di ri-

chiesta, nel quale devono essere indicati 
i dati del punto di fornitura dell’energia 
elettrica per il quale si chiede la riduzio-
ne. E’ consigliato utilizzare la modulistica 
predisposta dall’Autorità per l’energia 
elettrica disponibile presso il sito dell’Au-
torità www.autorita.energia.it o presso il 
Comune.
Lo sconto in bolletta comincerà ad esse-
re applicato non prima di due mesi dal-
la presentazione della richiesta presso il 
proprio Comune di residenza. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione/Servizi So-
ciali è a disposizione per fornire infor-
mazioni relative al “bonus energia” e per 
mettere a disposizione la modulistica.



I Servizi Demografici comunali hanno comunicato i dati complessivi 
della statistica di fine anno (al 31/12/2008): 

Questi dati confermano la tendenza degli ultimi anni che vede la po-
polazione del Comune in costante aumento. Si ricorda che alla  fine del 
2007 gli abitanti erano 8.819; l’incremento della popolazione dell’ulti-
mo anno ammonta dunque a 161 persone, pari all’1,87 per cento. 89 i 
nuclei familiari in più.

Da un punto di vita storico l’evoluzione demografica del Comune di 
Gavorrano ha caratteristiche peculiari, in gran parte legate al passato 
minerario, che la differenziano notevolmente da quelle degli altri centri 
delle Colline Metallifere e, più in generale, dalla provincia di Grosseto; 
infatti, a partire dall’unità d’Italia, la tendenza all’aumento demografico 
risulta a Gavorrano assai più marcata.

Dai 2.700 abitanti del 1861, nei 90 anni seguenti la popolazione comu-
nale – grazie soprattutto alle locali miniere di pirite, tra le più grandi 
d’Europa – è aumentata progressivamente con ritmi dapprima mode-
rati (sino all’anno 1910 circa), in seguito assai più pronunciati, sino a 
raggiungere il livello massimo di 13.000 abitanti circa nel 1951 (si ri-
corda che allora anche Scarlino faceva parte del Comune di Gavorrano, 
sino alla sua autonomia avvenuta agli inizi degli anni ’60).
Nei tre decenni successivi, in corrispondenza con la fase di declino delle 
attività minerarie, e più in generale con il fenomeno di spopolamento 
delle campagne e di progressiva urbanizzazione (sia verso Grosseto, sia 
verso i centri costieri come Follonica, che in quegli anni hanno subito 
un’espansione notevolissima) si è invece registrata una forte contrazio-
ne demografica che ha portato il numero degli abitanti quasi dimezzar-
si (7.800 abitanti nel 1981).

Infine a partire dagli anni ’80 si è assistito ad una nuova fase di ripresa 
demografica, in buona parte legata ad un movimento “di rientro” dai 
centri costieri verso le aree interne, che ha portato la popolazione co-
munale a superare nel 2001 le 8.200 unità, ed a sfiorare oggi i 9.000 
abitanti. 

Questa la distribuzione della popolazione nel capoluogo 
e nelle frazioni al 31/12/2008:

LA POPOLAZIONE DEL NOSTRO COMUNE 
E’ IN CRESCITA
I DATI DEMOGRAfICI RELATIVI ALL’ANNO 2008

Anagrafe

I bagni pubblici del capoluogo e delle 
frazioni allo stato attuale sono strutture 
fatiscenti ed inefficienti, se non addirit-
tura totalmente assenti. Quelli ad oggi 
esistenti versano nella maggior parte 
dei casi in condizioni di totale inutiliz-
zabilità attribuibile alla difficoltà ogget-
tiva di mantenere in funzione strutture 
ormai vecchie e spesso collocate in con-
testi non idonei, il cui stato è aggravato 
dai numerosi e spiacevoli atti vandalici 
che ne hanno pregiudicato l’aspetto 
esteriore nonché l’uso. 

Ne consegue che l’assenza di adeguati e 
necessari bagni pubblici costituisce una 
forte limitazione dei servizi offerti a cit-
tadini e turisti.
Per ovviare a questo problema, consi-
stenti interventi per la realizzazione di 
servizi igienici pubblici nei paesi del no-
stro Comune sono stati inseriti dall’Am-
ministrazione Comunale nel Programma 
Triennale delle OO.PP 2008- 2010, con 
lo stanziamento complessivo di 120.000 
euro. Si è prevista la realizzazione di 
quattro nuovi servizi igienici destina-
ti ai centri abitati di Gavorrano, Bagno, 
Caldana e Giuncarico, in collocazioni 
idonee per consentire l’accesso anche 

a coloro che hanno impedimenti fisici 
o handicap, ossia saranno fruibili anche 
dalle persone diversamente abili. 

La Giunta Comunale ha approvato re-
centemente il progetto preliminare-
definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale con il quale sono state in-
dividuate ubicazioni collocate in aree 
urbane centrali o comunque prossime 
alle attrezzature collettive di più fre-
quente utilizzazione:
Gavorrano: una porzione del parcheg-
gio coperto sottostante Piazza della Re-
sistenza
Bagno: pineta nel parco pubblico pres-
so la pista di pattinaggio
Caldana: una porzione del parcheggio 
sottostante Piazza della Chiesa
Giuncarico: in ampliamento del fabbri-
cato destinato a Centro Sociale-Ambu-
latori in via delle Scuole.
Per la frazione di Ravi si sono regi-
strate purtroppo delle difficoltà og-
gettive che riguardano la proprietà 
dell’area (che dovrebbe essere quella 
attigua alla vecchia struttura): stiamo 
lavorando per superarle e confidia-
mo di poter procedere quanto prima 
con la progettazione dei nuovi servi-
zi igienici anche per questa località.

La conformazione esterna dei manufatti 
dei bagni pubblici sarà diversa a secon-
da delle rispettive ubicazioni, mentre 
tutte le strutture presenteranno mede-
sime caratteristiche interne in conformi-
tà alla normativa esistente in materia di 
abbattimento delle barriere architetto-
niche.  
Laddove necessario e possibile si preve-
de, contemporaneamente alla realizza-
zione dei servizi igienici, la risistemazio-
ne dell’esistente in modo da conferire 
una globale riqualificazione urbana al 
contesto di inserimento.
A breve sarà approvata la progettazione 
esecutiva per i nuovi servizi igienici che i 
tecnici comunali stanno approntando, e 
si procederà quindi alla gara di appalto 
per l’affidamento dei lavori.

PRESTO NUOVI SERVIZI IGIENICI 
NEI CENTRI ABITATI
APPROVATO UN PROGETTO DA 120.000 EURO

Lavori Pubblici 

“Si è prevista la realizzazione di 
nuovi bagni pubblici in 

quattro paesi, che 
risolveranno un problema 
molto sentito dai residenti 

e dai turisti”

“Tutte le strutture 
presenteranno medesime 

caratteristiche interne in conformità 
alla normativa esistente in materia 

di abbattimento delle barriere 
architettoniche”

il Mattatoio Pubblico di Massa Marittima nei 
giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 
10 alle ore 11. In attesa del risultato dell’esa-
me delle carni, effettuato le carni dei suini 
macellati non potranno essere consumate 
crude o poco cotte.

Concesso in locazione all’Associazione 
sportiva Nippon Bu-Do il locale di pro-
prietà comunale “ex delegazione VV.UU” 
in piazza del popolo a Bagno di Gavorra-
no. L’Associazione lo collegherà ai fondi già 
in uso (in base alla convenzione in atto con 
l’Amministrazione Comunale) ampliando 
così gli spazi a disposizione per gli atleti delle 
varie discipline praticate.

Compilazione elettronica del kit posta-
le (rinnovo, aggiornamento carta e per-
messo di soggiorno per stranieri) presso 
lo Sportello informativo per immigrati 
in Piazza Buozzi a Gavorrano. Contattare 
l’operatrice durante l’orario di apertura dello 
Sportello ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 (telefono n. 0566.843241).

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
concede al Comune di Gavorrano un con-
tributo di € 50.000 per finanziamento del 
progetto “Laboratorio delle arti visive e 
della parola” nell’ambito del Festival “All’Im-
provviso” che si tiene durante l’estate  al Tea-
tro delle Rocce.

Bitumata la strada in loc. San Francesco a 
Potassa e sterpato il terreno retrostante la 
chiesa di Caldana. I lavori sono stati affidati 
mediante cottimo fiduciario, alla ditta Banini 
Ivo e Figli, con sede in Potassa, per un impor-
to, di € 4.300,00 oltre I.V.A.

Centosei le osservazioni presentate nei 
tempi previsti da parte di cittadini ed as-
sociazioni al Regolamento Urbanistico 
adottato il 30 ottobre scorso. L’‘Ammini-
strazione Comunale, con il supporto dei tec-
nici progettisti, è al lavoro per esaminarle e 
valutarle.

Enologia. Anche quest’anno le aziende viti-
vinicole-imbottigliatrici del nostro territorio 
sono state invitate dal Comune a partecipare 
alla Rassegna Internazionale enologica “La 
Selezione del Sindaco” promossa dall’Asso-
ciazione “Città del vino”. Negli scorsi anni i vini 
di Gavorrano hanno raggiunto piazzamenti 
di prestigio.

La Proloco di Gavorrano rinnoverà, con 
votazioni fissate per il 28 febbraio, il pro-
prio Consiglio di Amministrazione giunto 
alla sua naturale scadenza. L’Associazione 
invita soci e cittadini ad aderire alle attività di 
volontariato culturale, ricreativo e di promo-
zione turistica che porta avanti da ormai mol-
ti anni sul territorio, anche in collaborazione 
con il Comune.

La casa editrice Il Foglio Letterario Edi-
zioni ha pubblicato il primo romanzo del 
gavorranese Simone Pazzaglia “Un paese 
di poveri pazzi e cani”. Uno spaccato della 
vita in un paese di provincia, in maremma. 
Un quadro delle stravaganti abitudini che si 
scorgono dietro l’apparente conformismo e 
l’omologazione dei personaggi. Una prosa 
scarna ed essenziale che si rivela linguaggio 
e linguaggio efficacissimo nel descrivere si-
tuazioni, fatti, caratteri e stati d’animo. Nel 
pomeriggio di domenica 1 marzo l’autore or-
ganizza alla Casa del Popolo di Bagno di Ga-
vorrano una presentazione pubblica del suo 
lavoro letterario, durante la quale troveranno 
spazio anche altre espressioni artistiche del 
territorio (come la fotografia, la pittura, la 
musica, ecc.).

NOTIZIE IN BREVE

POPOLAzIONE RESIDENTE 8.980

famiglie 4.019

morti 133

nati 83

matrimoni Civili 17

matrimoni religiosi 25

divorzi 4

emigrati dal Comune di gavorrano 263

immigrati nel Comune di gavorrano 474

Cittadini stranieri 818

gavorrano 826

gavorrano Campagna 720

Bagno di gavorrano 3425

Caldana 1120

filare 539

giunCariCo 446

giunCariCo Campagna 267

ravi 481

Bivio ravi 311

grilli 288

potassa 206

Casteani 241

CastellaCCia 110



Municipio: Gavorrano, Piazza B. Buozzi - tel. 0566.843111 fax 0566.843252 
www.comune.gavorrano.gr.it - info@comune.gavorrano.gr.it
Parco Minerario Naturalistico: tel. 0566.846231 – 800.915777
Museo Centro di documentazione: 
Area di Castel di Pietra, Via Terranova - tel.0566.846248
Laboratorio di Educazione Ambientale La Finoria: tel. 0566.846248
Ufficio Informazioni Turistiche e Proloco Gavorrano: tel. 0566.846282
Biblioteca Comunale: tel. 0566.843232
Piscina Comunale di Bagno di Gavorrano: tel. 0566.844566

  PUBBLICA UTILITA’

Polizia Municipale: tel. 0566.843231 - 0566.845705
Acquedotto del Fiora: Numero Verde: 800.414342
A.V.I.S: Numero Verde: 800.261580
Distretto Socio Sanitario: tel. 0566.847611
Carabinieri - Stazione di Gavorrano: tel. 0566.844237
CO.S.EC.A: Numero Verde: 800.434120
Ritiro Rifiuti Ingombranti: 0566.919946
C.R.I.- Servizio Ambulanza: tel. 0566.844238
Elettricità – Guasti: Numero Verde: 800.855060
Guardia Medica: tel. 0566.847611
Italgas – Guasti: Numero Verde: 800.900999
AUSER: tel. 0566.847007

  CIMITERI

CIMITERO DI GAVORRANO
giovedì, sabato e domenica dalle h. 8,30 alle ore 16,30 (in estate fino alle 18) 
lunedì dalle h. 8,30 alle ore 12,30
CIMITERO DI BAGNO DI GAVORRANO
mercoledì, sabato e domenica dalle h. 8,30 alle 16,30 (in estate fino alle 18) 
lunedì e venerdì dalle h. 8.30 alle 12,30
CIMITERI DI RAVI, CALDANA e GIUNCARICO
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle h. 8,30 alle 16,30 (in estate fino alle 18) 
  
Tutti i cimiteri sono aperti nei giorni festivi infrasettimanali nell’orario abituale.

  FARMACIE
 
Gavorrano: Farmacia Ceccarelli Dr. Romano - Via Matteotti n. 31
tel. 0566.844439 (chiusa il sabato pomeriggio)
Grilli: Farmacia Bartolozzi Bernardini Dr. Goffredo - Via Grosseto n. 15 
tel. 0566.88083 – (chiusa giovedì pomeriggio)
Bagno: Farmacia Pieraccini della Dott.ssa Laura Perugini - Via Marconi n. 93
tel. 0566.844448 – (chiusa il mercoledì pomeriggio)

Orario estivo: 
Mattina: dalle h 9,30 alle 12,30 - Pomeriggio: dalle h. 16,30 alle 19,30

  SCUOLE

Istituto Comprensivo Statale: 
Gavorrano, Via delle Scuole, 14 - tel. 0566.844265
Centro Gioco Educativo “Il Tetto Vagabondo”: 
Bagno di Gavorrano, Via Curiel – tel. 0564.417751

  INFORMAGIOVANI

Bagno di Gavorrano, Via Mameli – tel. 0566.845641 
informagiovani@comune.gavorrano.gr.it

NUMERI UTILI

Il modello di sviluppo del territorio 
che il Comune di Gavorrano ha adot-
tato prevede, insieme all’agricoltura 
ed al turismo, anche le attività ma-
nifatturiere. Le scelte contenute nel 
Regolamento Urbanistico per queste 
attività corrono in binari tradizionali, 
prevedendo il rafforzamento delle 
esistenti zone P.I.P. (piani insedia-
menti produttivi), ovvero del polo 
industriale-artigianale nella zona 
delle “Basse di Caldana” ed il comple-
tamento di quello di “San Giuseppe”. 

Questo conferma il valore che viene 
attribuito alle attività economiche 
di tipo artigianale-manifatturiero 
nel nostro territorio. La zona PIP San 
Giuseppe, in località I Forni - la Mer-
lina di Bagno di Gavorrano è oggi 
una realtà di grande rilievo, dove tro-

vano posto numerosi insediamenti 
imprenditoriali (complessivamente 
una quarantina). Risale ormai a mol-
ti anni fa la realizzazione della parte 
originaria: le opere di urbanizzazio-
ne e specialmente la pavimentazio-
ne bituminosa delle strade si sono 
inevitabilmente usurate con il tem-
po; i marciapiedi sono mancanti e 
l’illuminazione pubblica si presenta 
in cattivo stato. Inoltre la fognatura 
per le acque bianche è inesistente. In 
posizione attigua a San Giuseppe 1 
sono appena stati ultimati gli stralci 
dell’ampliamento del PIP (San Giu-
seppe 2), che rendono ancora più 
evidente la differenza tra le nuove 
opere e le vecchie, con la necessità 
di adeguamento di quest’ultime. La 
Giunta Comunale ha approvato il 
primo stralcio di un progetto ad hoc 
che interessa la via della Limonite e 
la via dell’Argento, redatto dallo stu-
dio professionale DLA Associati di 
Piombino che prevede nuove ope-
re di urbanizzazione per un quadro 
economico complessivo di 397.498 
euro, di cui 293.857 per lavori. È stata 
indetta la gara pubblica per l’affida-
mento dell’appalto, con termine ulti-
mo di partecipazione al 18 febbraio; 

dopo di che si presume che nel mese 
di maggio questi avranno inizio per 
concludersi verso la fine del 2009. Le 
opere consistono in lavori stradali 
con costruzione dei nuovi marciapie-
di e nel rifacimento della bitumatura. 
Per tutto il tratto della Via della Limo-
nite, in aderenza al Fosso Rigiolato è 
previsto un guard rail–parapetto in 
acciaio e legno. La zona sarà dotata 
di fognatura bianca per la raccolta e 
lo smaltimento delle acque piovane 
(collettore, pozzetti e caditoie). 

Sarà completamente sostituito l’im-
pianto di illuminazione esistente con 
nuovi corpi illuminanti (lampioni a 
palo) sul lato dove sarà realizzato il 
marciapiede. Insomma un progetto 
consistente che interessa un com-
parto di grande estensione e di ba-
silare importanza per il nostro terri-
torio.

NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.I.P. 
DI SAN GIUSEPPE A BAGNO DI GAVORRANO
Un progetto da 397.000 euro per riqualificare la zona

Aree per attività produttive
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SOCIETA’ DELLA SALUTE: 
PASSAGGIO DI COMPETENZE
CONCLUSA LA FASE SPERIMENTALE, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE 
APPRODA ALLA FASE GESTIONALE VERA E PROPRIA
Conclusa la sperimentazione la Società 
della Salute Colline Metallifere è entra-
ta nella fase gestionale. L’avvio è stato 
il primo gennaio 2009 con la presa in 
carico ufficiale da parte della struttu-
ra organizzativa del Consorzio di tutti 
i servizi socio assistenziali e parte dei 
servizi socio sanitari con particolare 
riferimento ad anziani, disabili e non 
autosufficienza. Nel corso dell’anno ci 
sarà il passaggio di tutte le altre com-
petenze. 
E’ già realtà l’unificazione dei servizi 
che permette ai cittadini percorsi assi-
stenziali più semplici. 
Un esempio. Sono già attivi sul terri-
torio i Punti Insieme, di fatto, la por-
ta d’ingresso unica ai servizi ed alle 
prestazioni in favore delle persone 
che non sono più in grado di provve-
dere autonomamente alle necessità 
di tutti i giorni. Si tratta di una rete 
capillare alla quale rivolgersi per se-
gnalare il bisogno di assistenza. 
L’avvio della fase gestionale della SDS 
ha dato nuovo impulso all’integrazione 
tra ospedale e territorio. 
Ci sono molti più servizi territoriali 
rispetto al passato. Sono, ad esem-
pio, triplicate le ore ambulatoriali 
sul territorio.
Grazie al fondo regionale per la non au-
tosufficienza ed al lavoro della SDS c’è 
una crescita costante dei servizi dedica-
ti a queste persone e alle loro famiglie. 
Nel territorio comunale di Gavorra-
no, ad esempio, nel periodo maggio 

dicembre 2008 si è registrato un au-
mento di 3166 ore di assistenza do-
miciliare rispetto all’anno preceden-
te. Questa azione sta proseguendo 
con continuità anche quest’anno e 
sarà ancora allargata. Questi servizi 
interessano attualmente una media 
di venticinque persone al mese. 

Per il territorio del Comune di Gavorra-
no ci sono altre importanti novità. 
Grazie ad un protocollo d’intesa firma-
to dal Comune, dalla Società della Sa-
lute e dalla ASL n. 9 Gavorrano avrà un 
nuovo presidio distrettuale. Ci sono già 
il progetto e le risorse per attrezzare al-
cuni spazi del nuovo centro polifunzio-
nale nato nell’edificio degli ex Bagnetti 
per accogliere tutti i servizi sociali, sa-
nitari e specialistici. 
Si avvicina, inoltre, il giorno dell’aper-
tura della nuova Residenza Sanitaria 
Assistenziale Casa Maiani di Caldana 

realizzata grazie al cospicuo finanzia-
mento di un cittadino. Per questa im-
portante struttura la SDS ha garantito 
risorse e collaborerà all’avvio gestiona-
le con l’accreditamento di tutte le quo-
te sanitarie per gli ospiti che saranno 
accolti. 

Cosa è la SDS
La Società della Salute delle Colline 
Metallifere è un consorzio pubblico di 
funzioni formato dai 6 Comuni della 
zona nord della Provincia di Grosseto 
(Follonica, Massa Marittima, Gavorra-
no, Scarlino, Montieri e Monteroton-
do Marittimo) e dall’Azienda USL 9 di 
Grosseto. Un territorio vasto di circa 
910 kmq, popolato da 45.000 residen-
ti di cui un quarto è rappresentato 
da persone ultrasessantacinquenni e 
di queste la metà è di età superiore 
a settantacinque anni. Si tratta di un 

organismo previsto dal Piano Sanitario 
della Regione Toscana, che ha la fina-
lità fondamentale di affrontare in ma-
niera unitaria e partecipata le politiche 
per la salute sul territorio. La Regione 
con la più recente legislazione in ma-
teria l’ha messa al centro del sistema 
sociosanitario. Non è un ente che si 
aggiunge agli altri ma rappresenta una 
sintesi delle competenze affidate in 
precedenza a Comuni e all’ Azienda sa-
nitaria che porterà benefici in termini 
di semplificazione dei servizi e di otti-
mizzazione delle risorse.

Diritto alla salute

“La zona PIP di 
San Giuseppe in località 
I Forni-La Merlina è oggi 

una realtà di grande rilievo, 
dove trovano posto 

numerosi insediamenti 
imprenditoriali”

“Le opere consistono in 
lavori stradali con 

costruzione dei nuovi 
marciapiedi e nel 
rifacimento della 

bitumatura”

RICORDO DELLO STERMINIO E DELLE PERSECUZIONI DEL 
POPOLO EBRAICO E DEI DEPORTATI MILITARI E POLITICI 
ITALIANI NEI CAMPI NAZISTI

Molto significative le iniziative dedicate dal Comune di Gavorrano e dall’Istituto Com-
prensivo al ricordo della Shoah. Il Consiglio Comunale il 27 gennaio ha incontrato i ra-
gazzi delle classi terze della Scuola media che hanno affrontato un apposito percorso 
didattico ed hanno presentato le loro riflessioni sull’olocausto, una delle più vergognose 
vicende della storia umana. Dopo gli interventi del Sindaco Fabbrizzi, dei Consiglieri e del 
Dirigente Scolastico Astorino, è stato invitato a parlare il signor Orsacchioli di Bagno di 
Gavorrano, oggi ultraottantenne, per portare la sua esperienza e rispondere alle doman-
de dei giovani. Come molti altri italiani, Orsacchioli nel 1943 dovette partire per la guerra 
e fu deportato prigioniero in Germania. Iniziarono per lui e per i suoi compagni soffe-
renze e giorni molto tristi, come annotato nel suo piccolo diario dei ricordi, che è stato 
amorevolmente trascritto da una nipote e messo a disposizione della scuola, quale testi-
monianza. “Tocca a noi oggi ricordare ciò che fortunatamente non abbiamo 
ne’ visto, ne’ vissuto, e per questo ci rendiamo virtualmente testimoni di 
una follia collettiva che con il nostro impegno e quello delle giovani gene-
razioni speriamo non vivrà mai più”, così i ragazzi hanno voluto commentare. Il 
Sindaco Fabbrizzi ha ribadito che “Riflettere sulla Shoah non è solo utile e neces-
sario per capire la storia, ma anche un modo per confrontarsi con i temi 
dell’attualità e con i problemi che ogni giorno ci troviamo davanti, perché 
la strada verso la pace e la giustizia è ancora lunga. La giornata della me-
moria quindi non è solo un modo per ricordare, ma anche per riflettere sui 
nostri comportamenti, per costruire una società – e la scuola in questo ha 
un ruolo fondamentale - aperta al dialogo ed al confronto con gli altri, al 
rispetto delle idee e delle diversità”.

IL GIORNO DELLA 
MEMORIA


