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CON I CITTADINI VERSO IL FUTURO

Riconferma del centrosinistra: Massimo Borghi è il sindaco di Gavorrano

i consiglieri comunali

Le elezioni comunali del 6 e 7 giugno si sono
concluse con la vittoria del candidato di centrosinistra Massimo Borghi che è divenuto
Sindaco di Gavorrano, succedendo ad Alessandro Fabbrizzi, appartenente alla stessa
coalizione, che aveva ricoperto la carica di
primo cittadino per due mandati.
La lista “Centrosinistra Gavorrano” che ha
sostenuto Massimo Borghi ha vinto con
2.936 voti pari al 55,83 %. E’ costituita dalla
coalizione tra Partito Democratico, Partito
Socialista, La Sinistra per Gavorrano, Verdi
Gavorrano. I cittadini si sono espressi sulla
base degli obiettivi e dei programmi insieme definiti dalle forze politiche che hanno
sostenuto la candidatura del Sindaco. Il
Sindaco Borghi nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, avvenuta il 27
giugno, ha illustrato i punti fondamentali del
programma per il mandato amministrativo
2009 /2014, che è poi il programma elettorale che l’alleanza Centrosinistra Gavorrano,
condividendo un giudizio positivo del buongoverno delle Amministrazioni precedenti,
aveva presentato agli elettori.
Il programma è articolato nei seguenti punti
fondamentali:
A) VALUTAZIONE DELLA FASE ATTUALE
CARATTERIZZATA DALLA GENERALE CRISI
ECONOMICA E DALLE SUE RIPERCUSSIONI
SUL GOVERNO LOCALE. Si ritiene che una
comunità locale coesa, solidale e democratica potrà contribuire ad uscire con i minori
danni possibili dalla pesantissima crisi economica che mette sempre più in discussione la
qualità della vita dei cittadini.
B) PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DIRETTA DEI CITTADINI AL GOVERNO LOCALE. La partecipazione diretta dei cittadini al
governo del proprio Comune è uno dei cardini più importanti che verranno perseguiti. A
questo fine si attiveranno i seguenti strumenti: i Consigli di frazione, i Forum dei cittadini,
il Bilancio Sociale, il Bilancio Partecipato, le
Commissioni consiliari.
C) SVILUPPO. Il Regolamento Urbanistico è
lo strumento che l’Amministrazione Comunale avrà a disposizione nei prossimi 5 anni per
offrire opportunità di crescita e per rafforza-

re l’idea di un territorio di qualità. Il modello
di sviluppo proposto per nostro territorio si
muove nell’ambito della sostenibilità ed in
armonia con le linee fondamentali espresse dalla Regione Toscana e dalla Provincia di
Grosseto, pur nel rispetto della vocazione e
dell’identità del nostro territorio. Quindi questi sono i filoni da consolidare, in sinergia con
i produttori e da cui trarre opportunità anche
occupazionali: ambiente ricco di identità,
qualità e cultura, produzioni agroalimentari
di eccellenza, primi tra tutti il vino e l’olio, alta
qualità nel settore della visitazione e dell’accoglienza, rafforzamento delle strutture turistico alberghiere, ricerca di partnership per il
recupero e l’uso a scopo termale delle acque
calde della miniera. Inoltre la ricerca di una
autosufficienza ed economicità della produzione di energie ecocompatibili e rinnovabili
(eoliche e fotovoltaiche): questione a sua volta non disgiunta da quella della gestione e
trattamento dei rifiuti, sia domestici che del
ciclo produttivo agricolo ed industriale. E poi
l’incremento della raccolta differenziata dei
rifiuti. Un’idea di sviluppo non può inoltre
prescindere da una crescita dei servizi sia per
i cittadini che per le imprese. Il potenziamento della banda larga e la sua diffusione in tutti gli aggregati urbani, prevedendo l’uso del
wireless nelle aree rimanenti, è una priorità
da conseguire nei tempi più brevi. In questo
quadro il Comune si attiverà per attirare l’insediamento nel nostro territorio di aziende di
high-tech per potenziare le possibilità occupazionali soprattutto per i nostri giovani oggi
costretti all’emigrazione. Nell’ambito del Parco Minerario con il completamento del sito di
miniera Ravi- Marchi e mettendo in sinergia
l’attività di Laboratorio GavorranoIdea e quella del Laboratorio di Educazione Ambientale
La Finoria (L.E.A.), si intende organizzare in
forme permanenti l’attuale rete convegnistico-museale.
D) POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA, RUOLO DEL VOLONTARIATO. Nelle Colline Metallifere e nel nostro territorio
le Amministrazioni che ci hanno preceduto
hanno saputo nel tempo garantire servizi sociosanitarigarantire per i servizi sociosanitari
livelli di assistenza e qualità della vita molto

alti. Oggi siamo in una fase di grave crisi economica generale accompagnata dai tagli ai
bilanci degli enti effettuati dal governo, occorre pertanto affrontare queste difficoltà e
cercare di mantenere questo livello dei servizi. In sintonia con la nuova legge Regionale,
l’Amministrazione comunale solleciterà una
completa attivazione della Società della Salute delle Colline Metallifere e delle sue funzioni,
per avvicinare l’erogazione dei servizi ai reali
bisogni della nostra cittadinanza. A fronte del
disegno del governo per la destrutturazione
del Servizio Sanitario Nazionale a favore della
sanità privata, l’Amministrazione Comunale
si impegna a difendere e potenziare la sanità
pubblica.
Queste le priorità:
- Apertura punto unico di accesso ai servizi
socio-sanitari, nuovo Distretto socio sanitario
ai Bagnetti, punti di prelievo analisi nelle frazioni, riorganizzazione delle attività specialistiche di carattere territoriale presso il distretto, apertura della RSA delle Basse di Caldana,
mantenimento di Casa Simoni in Gavorrano,
potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti, Centri
Anziani nelle frazioni, valorizzazione delle associazioni di volontariato che da tempo sono
una risorsa straordinariamente preziosa.
- Mantenimento del Centro Giovani di Bagno, apertura di spazi autogestiti a servizio di
esperienze di aggregazione giovanile, attuazione del Patto per la Scuola. Una attenzione
particolare sarà rivolta alle realtà associative
di promozione delle pratiche sportive.
E) CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI. Gavorrano è inserito con il proprio patrimonio culturale all’interno del Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane. Inoltre con il Museo Minerario
in Galleria ed il Centro di Documentazione
Davide Manni fa parte della rete museale dei
Musei di Maremma di Grosseto e con il Teatro
delle Rocce della rete provinciale la Maremma
dei Festival. E’ anche ricompreso nel Distretto
Culturale delle Colline Metallifere.
In tale contesto l’Amministrazione comunale lavorerà per sviluppare il proprio progetto
culturale con i seguenti punti fondamentali:
Dopo il recupero funzionale dell’edificio degli
Ex Bagnetti, il Masterplan del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane prevede di destinare una parte
dei locali al Museo Multimediale della Storia
Sociale del Lavoro e alla Mediateca del Parco
che conterrà l’archivio di interviste ai minatori
e documenti video e audio
L’archivio minerario documentale. L’archivio
Minerario della Miniera di Gavorrano, attualmente conservato dall’Associazione Nuova
Pro Loco Gavorranese, verrà trasferito all’interno della Porta del Parco
Progetto Unesco. Il Parco delle Colline Metallifere si è candidato quest’anno per poter
entrare nella Rete Mondiale dei Geoparchi
dell’Unesco. Se questa iniziativa andrà in porto, ci potrà essere possibilità di avere un sostegno economico per la gestione.
Il progetto dell’enoteca comunale. Sono
previste per l’enoteca l’apertura programmata per degustazione e vendita di vino e
prodotti tipici del territorio di Gavorrano e di
tutta la Maremma per tutto l’anno; iniziative
didattiche per la conoscenza della produzione vitivinicola del territorio rapporti di collaborazione con analoghi musei specializzati a
livello nazionale ed internazionale; percorsi di
educazione alla degustazione di vino, olio e
prodotti tipici.
Continua a pagina 2 >>

CARI CONCITTADINI,

Vorrei approfittare dello spazio messomi a disposizione dal giornale del Comune di Gavorrano per ringraziare le
elettrici e gli elettori del nostro Comune
per la fiducia accordatami con il voto.
Dal 9 giugno, giorno del mio insediamento, sono il Sindaco di tutti i cittadini
e sento su di me il peso della responsabilità di “guidare” la nostra comunità
verso il futuro. In questo periodo ho
già incontrato nel mio ufficio circa trecento persone ed ho iniziato a toccare
con mano la dura realtà che un Sindaco
deve affrontare quotidianamente.
Viviamo in questo tempo difficile, le
risorse scarseggiano, le possibilità economiche delle Amministrazioni Locali
sono ridotte all’osso, mentre i problemi
aumentano ed a molti, purtroppo, sarà
difficile poter dare risposte positive.
Lavoro quotidianamente dalle quattordici alle diciotto ore; continuo e continuerò a parlare con i singoli cittadini e
con le varie espressioni della comunità,
approfittando di tutte le occasioni possibili, mantenendo così fede all’unica
promessa che ho fatto in campagna
elettorale, cioè quella di essere un cittadino tra i cittadini, che ha assunto il
compito primario di far sapere e di comunicare direttamente ed in maniera
trasparente e diretta la situazione reale
del nostro Comune e le cose sulle quali sto lavorando. La cosa più bella che
mi è capitata in questo primo mese è
l’accoglienza sinceramente calorosa da
parte dei dipendenti comunali. Quella più brutta, è purtroppo l’impotenza
davanti alle lacrime di una ragazza appena diciottenne che mi poneva problemi rispetto ai quali un Sindaco può
solamente cercare di dare un po’ di conforto umano.
IL SINDACO DI GAVORRANO
Massimo Borghi

Il Festival Teatro delle Rocce. Uno dei suoi
obiettivi è anche quello di rafforzare il rapporto del Parco Minerario con tutto il territorio del
Comune. A partire dal 2004 questo progetto
ha assunto una forte identità, anche se per sua
natura è in perenne trasformazione. L’attività di
spettacolo caratterizzata dall’incontro di tutte
le culture del mondo legate all’improvvisazione
in senso lato, alla parola, al racconto, alla danza
e alla musica, viene gradualmente, anno per
anno, calata sul territorio. Lavoreremo quindi
affinché tutta questa attività interagisca col territorio stesso e porti nuovi stimoli di riflessione
e di suggestione, da far convergere nelle attività
del Laboratorio delle arti visive e della parola.
Il teatro d’inverno. Si intende mantenere e rafforzare il progetto Le Rocce d’Inverno – Dialoghi a Gavorrano. A partire dal 2008 rappresenta
il prologo al Festival Teatro delle Rocce e nasce
da una collaborazione tra Laboratorio Gavorranoidea, Armunia Festival Costa degli Etruschi
(Castiglioncello) e Laboratorio Ichnos (laboratorio filosofico dell’Università degli Studi di
Pisa). Si prevede inoltre di avviare un progetto
per la sistemazione della Biblioteca Comunale
e la creazione di aree tematiche (storia locale,
attività mineraria, biblioteca per ragazzi). Al fine
di gestire il progetto culturale, il Comune di Gavorrano ha costituito l’Istituzione Comunale
Laboratorio Gavorranoidea, che rimane insieme al L.E.A il centro propulsore della produzio-

ne culturale nel nostro territorio.
Servizi scolastici. La volontà è quella di mantenere inalterata l’organizzazione della rete
scolastica nel Comune di Gavorrano con gli
attuali 3 plessi di scuola per l’infanzia, i 4 di
scuola primaria e quello di scuola secondaria
di primo grado, così come di mantenere gli attuali livelli dei servizi di refezione e trasporto.
C’è anche l’impegno per l’edilizia scolastica a
garantire interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione ove necessari ed a seconda dei
fondi disponibili, con una priorità per le situazioni di maggiore degrado.
F) SICUREZZA E LEGALITÀ. Le politiche della
sicurezza si muoveranno nel nostro Comune
nel più stretto coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia preposte al contrasto
della criminalità, anche con la formazione del
personale della Polizia Municipale e sollecitando una adeguata e costante presenza delle
forze dell’ordine al fine di mantenere la civile
convivenza e aumentare la percezione diffusa
della sicurezza, in un territorio, ove pur registrando una diminuzione in numeri assoluti
e percentuali dei reati più gravi, sembra talora
crescere l’allarme sociale. Si presterà particolare attenzione al vero pericolo che sono piuttosto le infiltrazioni della grande criminalità
organizzata nel sistema degli appalti e delle
licenze pubbliche: questo fenomeno viene
meno percepito e mediatizzato e dunque si

presenta come ancora più insidioso. Il Comune
adotterà il Disciplinare Etico per le procedure
di appalto, per le forniture e per i lavori pubblici e aderirà all’Osservatorio Provinciale sulla
Legalità.
G) RISORSE UMANE DELL’AMMINISTRAZIONE, SEMPLIFICAZIONE ED INNOVAZIONE
DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI. Il
più importante patrimonio di ogni Amministrazione Pubblica è costituito dai suoi dipendenti
la cui valorizzazione è dunque un fondamentale investimento. Le Amministrazioni locali,
dovendo far fronte alla continua sottrazione
di risorse economiche hanno davanti a sè solo
due strade realmente praticabili per continuare a garantire livelli soddisfacenti e dignitosi
nell’erogazione dei servizi di loro competenza. L’Amministrazione Comunale di Gavorrano
non intende ricorrere in via prioritaria a quella,
più semplice ma vessatoria, dell’aumento indiscriminato della pressione fiscale e dunque privilegerà l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e di quelle tecnologico-informatiche
che offrono ancora molte potenzialità.
(E’ possibile leggere il testo integrale del
programma sul sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it
nell’apposito link nella pagina “Il Sindaco”

cratico) di Gavorrano con la delega a Pubblica Istruzione, Sanità
e Politiche Sociali.
Daniele Tonini (Partito Democratico) di Casteani con la delega a
Attività Produttive, Volontariato
e Politiche Giovanili.
L’Assessore esterno (una figura prevalentemente tecnica non facente
parte del Consiglio, così come previsto dallo Statuto) è Gianfranco
Mazzi di S.Ansano, con la delega a
Bilancio e Patrimonio.

Sono cinque gli assessori, tutti Hanno inoltre avuto l’incarico di
quanti volti nuovi, nominati dal Assessori:
sindaco Borghi:
Claudio Sozzi (Partito DemocraIl Vicesindaco è Luca Gabrielli (Parti- tico) di Bagno di Gavorrano con
to Democratico) di Giuncarico che ha la delega a Caccia, Pesca, Sport e
avuto la delega a Lavori Pubblici, In- Turismo.
novazione Tecnologica, Ambiente. Valentina Cantini (Partito Demo-

- Fra gli oli inseriti nella prestigiosa Guida agli
extravergini 2009 di Slow Food editore c’è
anche un olio di Gavorrano. E’ quello prodotto
dal Podere Cigli. La cerimonia di premiazione dei
migliori oli toscani si è svolta mercoledì 20 maggio nel Centro Congressi della Porta del Parco a
Gavorrano.
- Ambiente. Bonificati con ricorso alla ditta Ecoteti di Pietro Pimpinelli i terreni in località Bivio
Ravi, prima del sottopasso ferroviario, e Casettino Dani dove si trovava giacente da tempo una
consistente quantità di rifiuti (lastre di eternit ed
inerti da demolizione) abbandonati da ignoti,
che potevano risultare potenzialmente dannosi
per ambiente e persone. L’intervento di pulizia e
risanamento ha avuto per l’Amministrazione Comunale un costo pari a 1.920 euro.
- Gavorrano calcio. Il Comune versa alla U.S. Gavorrano l’importo di 19.800,00 euro quale contributo annuo per la gestione dello Stadio Comunale Malservisi e l’adiacente campo di calcio.
- Un aggiornamento per le Corti d’Assise e le
Corti d’Assise d’appello. Sono aperte le iscrizioni agli albi dei “giudici popolari”. La domanda
deve essere presentata in Comune entro venerdì
31 luglio 2009.

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Gavorrano visto dai Bagnetti

NOTIZIE IN BREVE

Il Sindaco, ha riservato a sé Urbanistica, Polizia Municipale,
Personale, Cultura, Energie rinnovabili, Partecipazione dei cittadini.
Borghi ha assegnata anche una cosiddetta “delega consiliare” o “minidelega” al Consigliere Comunale
Martina Biondi che si occuperà di
Bilancio Sociale.

- Al mare in colonia a Follonica i bambini del
nostro Comune in età tra 3 e 14 anni. Il servizio è promosso dalla Gestione Associata “Val di
Pecora” tra i Comuni di Gavorrano, Follonica e
Scarlino.
- Piscina comunale all’aperto di Giuncarico.
La piscina recentemente oggetto di interventi di
manutenzione straordinaria effettuati dall’amministrazione comunale, mediante affidamento
alla ditta Duranti Mauro, per un costo complessivo di oltre 36.000 euro, è gestita dall’Associazione
Sportiva Nuoto Gavorrano/Massa M.ma. E’ aperta
tutti i giorni: in luglio dalle 14 alle 19,30, in agosto
dalle 10 alle 19,30.
- Entrata in vigore del Regolamento Urbanistico. Questo strumento di governo del territorio
(che insieme al Piano Strutturale va a sostituire il
tradizionale Piano Regolatore, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale n. 1/2005), è
stato approvato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 10 del 22 aprile 2009. Dalla data
del 17 giugno ha acquisito la sua piena efficacia.
- Servizio antincendi boschivi per l’estate
2009. Anche quest’anno il servizio di antincendio è stato organizzato tramite la Gestione del Patrimonio Agricolo – Forestale Regionale “Bandite
di Scarlino” (di cui anche il territorio del Comune
di Gavorrano fa parte) che ha a disposizione una
squadra di uomini e mezzi idonei. Il rischio incendi boschivi è molto alto in un territorio come la
Maremma, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzato da temperature elevate e scarse precipitazioni. La vegetazione della macchia mediterranea, splendida e fragile, è costantemente a rischio
per il divampare di incendi colposi o dolosi. Si
rende necessario, quindi, un servizio di vigilanza
continua sul territorio ed un pronto intervento
in caso di un necessità, in modo da evitare il propagarsi degli incendi su vaste superfici. Anche
la collaborazione con la popolazione locale è di
fondamentale importanza nella individuazione e
segnalazione dei principi di incendi e di fumi sospetti. Chi avvistasse un incendio può contattare
telefonicamente i seguenti numeri 0564.484584
della Sala operativa provinciale Aib, il numero
verde 800.425425 della Sala Operativa Unificata
permanente della Regione Toscana (SOUP) e naturalmente il 1515 dei Vigili del Fuoco.
- Una museo-card per la stagione turistica
2009. E’ una tessera per l’accesso a prezzo ridotto
ai Musei della Rete provinciale della Maremma
e ai Festival. Viene consegnata gratuitamente al
momento dell’acquisto del biglietto, in uno dei
Musei della Rete.
- Centro Gioco Educativo il Tetto Vagabondo
di Bagno di Gavorrano per bambini dai 18
ai 36 mesi di età. Il Comune ha contribuito per
l’anno scolastico 2008/2009 con il finanziamento

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

la prima seduta del Consiglio comunale

E’ composto dal Sindaco e da sedici consiglieri. Questo l’assetto del Consiglio:
MAGGIORANZA
Gruppo “Centro Sinistra Gavorrano”
(n. 11 consiglieri oltre il Sindaco) :
Andrea Biondi (capogruppo), Daniele
Tonini, Vitaliano Castelli, Martina Biondi,
Marco Masini, Luca Gabrielli, Valentina
Cantini, Francesca Mondei, Claudio Sozzi, Fosco Borborini, RiccardoTosi.
OPPOSIZIONE
Gruppo “Una nuova Storia dal 2009 Fabiano” (n. 3 consiglieri):
Fabrizio Fabiano (capogruppo), Piero Simonetti, Paola Vincenti
Gruppo”Gavorrano Libera Sinistra Società Civile” (n. 1 consigliere)
Gabriele Barbi (capogruppo)
Gruppo “Alternativa democratica” (n. 1
consigliere distaccatosi dalla lista Gavorrano Libera con cui era stato eletto) con
capogruppo Mauro Lorenzini.

NOTIZIE IN BREVE

CHI E’
MASSIMO BORGHI:

ORARI APERTURA
DEGLI UFFICI

è nato a Massa Marittima nel 1956, è diplomato con la maturità liceale. Risiede a Bagno di Gavorrano dove convive con Stefania
ed Emilio. Come attività lavorativa è stato
dipendente del Comune di Gavorrano ed
attualmente è collocato in aspettativa non
retribuita per l’espletamento del mandato
amministrativo.
Le sue esperienze politiche lo vedono militante fin da giovanissimo nelle file del PCI,
poi dei DS. Oggi è attivo nell’Associazione
per la Sinistra, nonché membro dell’Esecutivo Provinciale di Sinistra Democratica. Dal
2004 ha ricoperto la carica di Presidente del
Consiglio Provinciale di Grosseto.
Borghi è uno dei referenti della Fondazione
Caponnetto per la lotta contro le mafie per
la Provincia di Grosseto.

Il Sindaco con suo provvedimento, ha effettuato alcune modifiche sull’apertura
al pubblico dei servizi comunali, che consentiranno una più omogenea fruizione da
parte dei cittadini

Il Sindaco di norma riceve il pubblico nei
giorni di:
martedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15,30 alle ore 17,30
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12
giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15,30 alle ore 17,30
venerdì dalle ore 10 alle ore 12
Occorre telefonare ai numeri 0566.843222
o 0566.843225 per accertare la sua effettiva
presenza nella sede comunale e fissare un
appuntamento.

di 16.824,50 euro impegnati in favore di Arci provinciale che gestisce la struttura. Si ricorda anche
che sono aperte le iscrizioni.

Tutti gli Uffici dei vari Settori sono aperti
al pubblico nel seguente orario:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ:
mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00
MARTEDÌ e GIOVEDÌ:
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Sono tutti chiusi al pubblico il Giovedì mattina.
Sono confermati inoltre i seguenti orari per
particolari uffici:
L’Ufficio Polizia Municipale
è aperto ogni mattina dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 12
L’Ufficio dell’Assistente Sociale
è aperto il mercoledì ed il venerdì mattina
dalle ore 9 alle ore 12, presso il Punto-Insieme al Distretto ASL di Gavorrano.
Lo Sportello Informativo per Stranieri
è aperto il giovedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 12,30.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del sabato rimane comunque aperto l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per informazioni, segnalazioni, ricezione corrispondenza,
consegna modulistica.
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CANDIDATI
Simonetti Piero
Bacci Antonio
Falciani Mario
Vincenti Paola
Gagliardo Valentina
Siotto Giuseppe
Mulinacci Alberto
Corvino Pasquale
Gasperini Giulio
Nascetti Nubio
Ruotolo Michele
Piccolotti Luigi
Berretti Muriel
Graf Leonardo
Clementini Federico
Amante Umberto
TOTALE PREFERENZE

131
32
20
101
35
27
33
23
69
43
13
19
68
0
0
0

CANDIDATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Biondi Andrea
Biondi Martina
Borborini Fosco
Cantini Valentina
Castelli Vitaliano
Gabrielli Luca
Iacomelli Elisabetta in Parlanti
Masini Marco
Mondei Francesca
Montomoli Moreno
Porciani Marco
Rocchi Mauro
Roghi Stefano
Sozzi Claudio
Tonini Daniele
Tosi Riccardo

614

TOTALE PREFERENZE

VOTI
VALIDI

2
VOTI
VALIDI

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gabriele BARBI

Massimo BORGHI

142
132
108
121
134
123
103
131
118
55
47
51
93
109
177
108
1752

CANDIDATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lorenzini Mauro
Bonuccelli Francesco
Rossi Massimiliano
Cornacchini Federica
Biagetti Marco
Machi Dario
Dinelli Mirella
Lombardini Maurizio
Signori Sandro
Martellini Sabatino
Tripa Anisia
Petrelli Fabio
Bassi Riccardo
Manetti Paolo
Tommasini Pamela
TOTALE PREFERENZE

VOTI
VALIDI

Fabrizio FABIANO

TOTALE
PREFERENZE
ESPRESSE
VALIDE

QUADRO RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 6 e 7/06/2009
PREFERENZE ESPRESSE PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

82
2
37
31
5
4
32
8
18
32
6
2
13
15
8
295

2661

UN NUOVO PRESIDENTE
PER LA PROVINCIA DI GROSSETO

L’ELEZIONE DI LEONARDO MARRAS
Leonardo Marras è il presidente della nostra
Provincia. Candidato con il Partito Democratico,
insieme a Sinistra per la Provincia di Grosseto,
Lista locale Marras Presidente, Idv e Riformisti.
Trentasei anni, per dieci primo cittadino di Roccastrada, ha ottenuto la netta maggioranza dei
consensi contro la coalizione di centrodestra
che sosteneva Alessandro Antichi (Pdl, Lega
Nord, Udc, Alleanza di Centro, La Destra e le due
liste locali Lega Caccia Pesca Natura e Gioventù
Italiana).
A differenza del primo turno elettorale (in cui
Marras si aggiudicò il 47,7% di voti, non ottenendo la maggioranza assoluta, contro il 41,7%
di preferenze, ottenute dallo sfidante Antichi)

55.717 elettori, su un totale di 184.357 votanti,
aventi diritto di voto, hanno definitivamente
confermato il vantaggio del candidato di centrosinistra, che ha conseguito con il ballottaggio il 56,78% di voti. Nonostante sia stata registrata un’affluenza pari al 54,8% di elettori, con
un’inflazione del 19,1%, rispetto al primo turno
elettorale del 6-7 giugno, in cui fu registrata
un’affluenza alle urne del 73,9%, Marras è stato pienamente riconosciuto come nuovo Presidente della Provincia di Grosseto, che sostituirà
il Presidente uscente, Lio Scheggi, che ha ricoperto la carica per dieci anni.
Nel consiglio provinciale eletto anche il gavorranese Tiziano Baldanzi.

- Celebrazione matrimoni con rito civile. Approvato un regolamento per potersi sposare
con rito civile, non solo nel Palazzo comunale a
Gavorrano, ma, a richiesta e dietro pagamento
di apposita tariffa, anche nel Teatro delle Rocce
all’interno del Parco Minerario e nel Centro Congressi e nella Galleria della Porta del Parco in Località I Bagnetti. Per tutte le informazioni necessarie e per la prenotazione rivolgersi all’Ufficiale di
Stato Civile (tel. 0566.843227).
- Le strutture della Sala Convegni, Salette
Workshop e Sala Audiovisivi facenti parte del
“Centro Congressi” della Porta del Parco vengono utilizzati prioritariamente dal Comune di
Gavorrano e dall’Istituzione comunale Laboratorio Gavorranoidea, ma possono essere concesse
in uso a titolo oneroso a enti pubblici e privati,
associazioni, comitati spontanei e privati per convegni, seminari, giornate di studio, attività formative, attività teatrali, cinematografiche, musicali,
riunioni culturali, scolastiche e altre attività di
tipo sociale, culturale, ricreativo, di volontariato.
Per disciplinare la concessione a terzi del Centro
Congressi, è stato adottato uno specifico regolamento. Per informazioni contattare il numero
telefonico 0566.846259.
- Al via il passaporto elettronico con le impronte digitali come prevede il regolamento
dell’Unione Europea. La Questura di Grosseto,
insieme a Potenza, è stata la prima a partire con
l’innovazione in Italia: dal 29 giugno i passaporti
vengono rilasciati solo con le impronte. Il passaporto non cambierà il suo aspetto esterno, ma il
microchip conterrà foto e impronte digitali del
titolare. Solo le questure e i commissariati saranno però abilitati alla rilevazione delle impronte,
mentre resteranno invariate le competenze di
Comune e Carabinieri per l’accettazione delle richieste. Per agevolare le pratiche sono stati regolamentati i flussi dei cittadini, per cui i residenti
nel Comune di Gavorrano si dovranno recare in
Questura nella giornata di venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00. I passaporti rilasciati finora saranno
validi fino alla scadenza.
- Presentato il libro di Francesca Monaci e Piero Simonetti sullo statuto della Gavorrano
medievale. Una iniziativa all’insegna della storia
quella che sabato 27 giugno si è tenuta nel Centro Congressi della Porta del Parco. “Gavorrano
alla fine del Medioevo, lo statuto del 1465” di Effigi Edizioni rappresenta l’occasione per arricchire
con un altro importante tassello la conoscenza
della storia antica del paese, grazie alla passione
per la ricerca storica e archivistica dello scrittore
gavorranese Simonetti, già autore di numerosi testi, e della Dott.ssa Monaci, direttrice della collana
Carte Antiche e collaboratrice del Dipartimento
di Storia della Facoltà di Lettere dell’Università di
Siena. Un lavoro rigoroso e puntuale che ha anche il pregio di condurre il lettore direttamente
nella vita di Gavorrano nel XV secolo del tardo
medioevo e nelle regole che quella comunità si
era data, dalla quotidianità , alla giustizia, al commercio, ai pascoli, alle coltivazioni, alla tutela dei
minori alla cura delle chiese.
- In corso i lavori sul collettore fognario tra
l’area agricola ubicata oltre la ferrovia Pisa–
Roma e il depuratore di Bagno di Gavorrano. Grazie ad un accordo sostanziatosi con una
convenzione stipulata nel 2003, la progettazione
era stata elaborata dall’Acquedotto del Fiora spa,
mentre l’appalto dei lavori ed il loro finanziamento per la somma occorrente di € 35.250 è a carico
dell’Amministrazione. L’impresa esecutrice è la
Ditta Banini Ivano. Con questo intervento viene
ripristinato e potenziato un importante collegamento fognario permettendo così lo smaltimento dei liquami provenienti da tali aree e sanando
condizioni di disagio della collettività che si erano
con il tempo create nella zona.
- Salto della Contessa 2009. La data per la rievocazione storica, giunta alla sua XVII edizione, è
fissata quest’anno per domenica 9 agosto.
Lo Zendado sarà realizzato dalla pittrice
Marina Bufano.

Eventi Estivi

Spettacoli e intrattenimenti culturali
a gavorrano e dintorni

Il Teatro delle Rocce… vi aspetta
I lettori di questo giornale
troveranno in allegato la brochure completa con tutti gli
eventi in programma al Teatro delle Rocce.
Il cartellone inizia il 5 luglio e termina il 28, con 19 appuntamenti
da non perdere, all’insegna della qualità e del divertimento in
una struttura di grande suggestione, ormai annoverata come
uno dei luoghi di spettacolo e
di cultura più interessanti della
Maremma e della Toscana .

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

Ecco il programma degli eventi estivi in tutto il territorio
del Comune di Gavorrano, che vanno ad aggiungersi al
programma del Teatro delle Rocce.
fino al 31 luglio ore 9-13 e 16-19
Notti dell’Archeologia.
Proiezione no-stop dei film: “Dancalia la pista del sale”,
“Il mistero dei Traci” e “A19. L’autostrada per viaggiare a
ritroso nel tempo”
Parco Minerario Naturalistico Località Bagnetti
info: 0566.845231
martedì 21 luglio dalle ore 21:00
QUARTIERE COFFEE (reggae night)
Bagno di Gavorrano, Piazza Togliatti
organizzate dalla ProLoco di Bagno di Gavorrano

Il “Festival Teatro delle Rocce”,
quest’anno giunto alla settima
edizione, fa parte anche della
“Maremma dei Festival”, un
ambizioso progetto della Provincia, nato per mettere a sistema i 6 festival di eccellenza del
territorio - gli altri sono il Grey
Cat Jazz Festival, Toscana delle
Culture, Lirica in Piazza, Santa
Fiora in Musica e Amiata Piano
Festival – Per questo 2009 la
Maremma dei Festival ha ottenuto il primo posto in Toscana,
a pari merito con il progetto
presentato dalla Provincia di
Arezzo, nella classifica regionale
del Piano integrato della Cultura. Questo ci ha permesso di ottenere dalla Regione un finanziamento maggiore, rispetto
all’anno scorso, oltre ad essere
un importante riconoscimento
della qualità del lavoro svolto.

NUMERI UTILI

mercoledì 22 luglio dalle ore 21:00
FUNKY DANCE PROJECT (in collaborazione con Bar Roma da
Daniele e Stefania) + Presentazione alla cittadinanza del
nuovo Sindaco e della Giunta
Bagno di Gavorrano, Piazza Togliatti
organizzate dalla ProLoco di Bagno di Gavorrano
giovedì 23 luglio dalle ore 21:00
BROWN SUGAR (Rolling Stones cover band) + NAT DUNCAN (Ligabue cover band)
Bagno di Gavorrano, Piazza Togliatti
organizzate dalla ProLoco di Bagno di Gavorrano
giovedì 23 luglio
“Camminate, trekking e passeggiate”
Notti dell’Archeologia..
Escursione con visita guidata a Castel di Pietra
Parco Minerario Naturalistico Località Bagnetti
info: 0566.845231
venerdì 24 luglio dalle ore 21:00
EUROPALL (rock band + RED HOT CIKY PEPPERS
(RHCP cover band)
Bagno di Gavorrano, Piazza Togliatti
organizzate dalla ProLoco di Bagno di Gavorrano
venerdì 24 luglio ore 21,15
“Non ti lustrare per un lustro”
Festival Nuove Figure – Teatro per bambini
Giuncarico, Circolo ARCI, Teatro alla Panna
Burattini. Ingresso gratuito
info: Ass. Spazio Temporale 0566.845985
giovedì 30 luglio ore 9
“Camminate, trekking e passeggiate”
Notti dell’Archeologia.
Escursione al sito etrusco di Santa Teresa con visita guidata
alle tombe e al centro di Documentazione
Parco Minerario Naturalistico Località Bagnetti
info: 0566.845231
giovedì 30 luglio ore 21.15
“Rosso variegato...ovvero l’amore è”
Festival Nuove Figure – Teatro per bambini
Compagnia Nasinsù, Burattini – Ingresso gratuito
Gavorrano Centro Storico
info: Ass. Spazio Temporale 0566.845985
sabato 1 agosto ore 21
Filarmonica G. Verdi in Concerto
Gavorrano Centro storico – Ingresso gratuito

sabato 1 e domenica 2 agosto ore 21
Giuncarichiamoci di Festa
Giuncarico Centro Storico - Feste, degustazioni, musica
a cura dell’Associazione ARCI Giuncarico – Ingresso gratuito
domenica 2 agosto, ore 21
Apocrifa Orchestra in concerto
Giuncarico Circolo ARCI – Ingresso gratuito
martedì 4 agosto ore 21.15
Maram in concerto
Solresol Festival – I suoni di un linguaggio universale
Gavorrano Centro Storico - Ingresso gratuito
SOLRESOL FESTIVAL I SUONI DI UN LINGUAGGIO UNIVERSALE
da sabato 8 a domenica 16 agosto dalle ore 19
Sagra Paesana con piatti tipici locali
Gavorrano Centro Storico
martedì 9 agosto , dalle ore 17 alle 23
Il Salto della Contessa
Rivisitazione storica a cura della Associazione Nuova Pro
Loco Gavorranese – Ingresso gratuito
lunedì 10 agosto ore 21.15
My Way. Musica da film, Concerto
Severino Zannerini e Fabio Montomoli
Gavorrano Centro Storico – Ingresso gratuito
sabato 15 agosto ore 21
Palio dello Zendado
a cura dell’Associazione Nuova Pro Loco Gavorranese
Staffetta tra contrade Tolomei e Pannocchieschi
Ingresso gratuito
sabato 15 agosto ore 21.15
“Il filarmonico”
Festival Nuove Figure – Teatro per bambini – Teatro Tagas
Marionette a filo – Ingresso gratuito
Ravi Parco Pubblico
info: Ass. Spazio Temporale 0566.845985
martedì18 agosto ore 18
il Salotto di Gavorrano a Tavola
Laboratorio del gusto sui vini di Gavorrano
a cura di Slow Food condotta Monteregio – Ingresso gratuito
Gavorrano Giardino della Rocca
martedì 18 agosto ore 21.15
“Lino il topolino coraggioso”
Festival Nuove Figure – Teatro per bambini
Bagno di Gavorrano – Giardino Centro Giovani
Burattini da tavolo e narrazione – Ingresso gratuito
info: Ass. Spazio Temporale 0566.845985
domenica 23 agosto ore 21
Accademia Chigiana
Concerto con gli allievi – Ingresso gratuito
Caldana, Chiesa di San Biagio
lunedì 24 agosto
Luigi Pieri Big Band
Festival Jazz Grey Cat
Caldana
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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

AMMINISTRATORI:
CHI VA E CHI VIENE

A TUTTI IL SALUTO DEL
DIRETTORE E DELLA REDAZIONE
Agli amministratori di ieri un saluto cordiale ed un grazie per tutto quello che avete fatto. Quando ci sono le elezioni amministrative tutti pensano logicamente ai
“nuovi arrivati”, a chi fa l’assessore e a chi è diventato consigliere comunale.
Lo stesso facciamo noi dando loro il benvenuto più caloroso, ma vogliamo contemporaneamente pensare (ovvero salutare e ringraziare) anche a quelli che se
ne vanno via, al “vecchio” Sindaco, agli assessori che non sono stati riconfermati
ed ai consiglieri comunali che non erano più candidati.
A coloro che dedicano il proprio tempo a fare gli amministratori locali dobbiamo
sempre essere grati, anche se si può non condividere le loro idee e le loro scelte o
essere su posizioni diverse.
Infatti la politica a livello comunale è un impegno gravoso e di grande responsabilità e chi lo adempie, solitamente, lo fa per spirito di servizio. Una sorta di
vera “missione” nella quale la persona cerca non il proprio bene, ma l’interesse
pubblico e la crescita della comunità e del territorio. E’ altresì vero che talvolta chi
fa politica può farlo anche per un pizzico di amor proprio, ma è pur sempre e
prima di tutto un lavoro dedicato agli altri, che mette in gioco energie, capacità,
dedizione e passione, che toglie tempo alla famiglia, all’attività lavorativa ed ai
propri interessi.
Grazie a tutti voi che lo avete fatto e grazie a quelli che si si sono accinti a farlo per
questo nuovo mandato: al Sindaco di oggi, ai componenti la Giunta, ai Consiglieri
su qualunque banco siedano, di maggioranza e di minoranza.

