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ENERGIE RINNOVABILI
Sui tetti delle Scuole arriva il fotovoltaico, il calore del Sole Sarà 
Sfruttato per la produzione di energia elettrica

* Sindaco, nel programma di governo del 
mandato amministrativo da lei guidato è 
contenuto l’impegno a ricercare autosuf-
ficienza ed economcità della produzione 
di energie ecocompatibili e rinnovabili, 
secondo le indicazioni provenienti sia dal 
Piano energetico Regionale, sia dal Piano 
Energetico Provinciale. Che cosa  l’Ammi-
nistrazione Comunale ha messo in atto e 
su quali direttrici si sta muovendo?

* Come sanno tutti coloro che hanno 
seguito la campagna elettorale, uno dei 
punti centrali del nostro programma 
elettorale è lo sfruttamento delle energie 
rinnovabili per la produzione di energia  
elettrica. Questo è un punto programma-
tico importante, non solo sul piano eco-
nomico ma anche su quello etico, infatti 
l’autoproduzione di energia, oltre ad es-
sere compatibile con l’ambiente e quindi 
in linea con il protocollo di Kyoto, libera i 
territori dallo sfruttamento delle multina-
zionali dell’energia.
Appena insediata la Giunta Comunale si è 
mossa rapidamente con la Regione Tosca-
na per poter iniziare da subito a program-
mare interventi sul territorio del Comune 
di Gavorrano.

Grazie al lavoro ed alla collaborazione con 
l’Assessore Regionale Annarita Bramerini, 
in tempi rapidissimi abbiamo approvato 
una convenzione con la Società Consor-
tile Energia Toscana S.R.L. di Firenze che 
raggruppa enti pubblici della Toscana e 
che si pone a servizio dei Comuni per la 
consulenza tecnica di cui abbiamo biso-
gno per poter programmare gli interven-
ti ed accedere ai bandi per i contributi. 
Devo chiaramente dire che senza questa 
Società, fortemente voluta dalla Regione 
Toscana, i piccoli Comuni difficilmente 
avrebbero la qualità tecnica per poter ac-
cedere ai contributi.
Il Comune di Gavorrano è riuscito ad en-
trare nel Bando di finanziamento regio-
nale del 30 settembre ed i primi tre inter-
venti riguarderanno l’edificio delle scuole 
medie e quello delle scuole elementari 
di Gavorrano capoluogo e l’edificio delle 
scuole elementari di Bagno di Gavorrano. 

* E per il futuro?

* Stiamo lavorando in vista del bando del 
30 marzo 2010 per ottenere il finanzia-
mento di altri importanti interventi: sulla 
piscina comunale, sullo stadio, su altri nu-
merosi edifici di proprietà del Comune, e 
stiamo studiando anche l’ipotesi di attrez-
zare alcuni parcheggi. Chiaramente tutto 
questo non dipenderà solamente dalla 
nostra volontà. Oggi i Comuni come il no-
stro che puntano allo sfruttamento delle 
energie rinnovabili, sono in lotta con il 
tempo, perché il Governo italiano al 31 di-
cembre 2010 taglierà il costo energia ren-
dendo più problematico l’uso dell’energia 
solare.

* Quali sono i vantaggi per il Comune dal 
punto di vista economico?

* I vantaggi sono rilevanti perché avremo 
subito un risparmio nel consumo di ener-
gia elettrica per gli edifici su cui installe-
remo i pannelli, più avremo l’entrata di 
un affitto per lo sfruttamento del tetto da 
parte dell’Azienda che farà l’intervento. 
Tutto questo per prossimi venti anni.
Il tentativo in cui siamo impegnati è quel-
lo di poter sfruttare l’energia solare per 
l’autoproduzione di energia elettrica da 
un impianto consistente da collocare nel 
nostro territorio, in quelle aree ex minera-

rie che sono sottoposte a bonifica, come 
prevedono sia il Piano Energetico della 
Regione Toscana che quello della Provin-
cia di Grosseto. Per questo l’11 dicembre 
abbiamo partecipato alla riunione con la 
Regione e la Provincia, convocata dal Vi-
cepresidente dell’Amministrazione pro-
vinciale di Grosseto, Marco Sabatini. 
Sarà così possibile avviare la variante agli 
strumenti urbanistici del nostro comune 
in armonia al nuovo P.T.C., che ci permet-
terà di indicare le sone a cosidetta “voca-
zione energetica”.

Concludo con un appello ai cittadini ed 
alle aziende, invitando tutti a prendere 
in seria considerazione l’installazione di 
pannelli solari sui tetti delle loro case o sui 
tetti dei capannoni delle loro attività, per-
ché è una scelta “economica” ed etica che 
guarda al futuro; oggi possiamo farlo ve-
ramente a costo zero e per venti anni usu-
fruiremo di un risparmio e contribuiremo 
alla salvaguardia dell’ambiente immet-
tendo nell’aria minor quantità di anidride 
carbonica. La mia casa sarà “pannellata” a 
febbraio e per me sarà un momento im-
portante in cui realizzerò un’idea della 
quale sono sempre stato convinto.

Gavorrano; Panoramica

Filastrocca per i bimbi del mondo

Sorrisi di bimbi in un filo prezioso
fra voci argentine in un gioco festoso.

E ancora infilando raccolgo bei fiori,
nel prato, nel battito lieve di piccoli cuori.

Son dolci uccellini i bambini del mondo,
frammenti di luce che irradiano intorno.

Nessuno mai osi le ali strappargli,
ferite, abbandoni o tristezze recargli.

Richiedono ai grandi il tempo e le cure,
fiducia ed abbracci per vincer paure.

Anelano trepidi il cibo e il calore:
tradir non si deve quel tenero amore.

Doniamogli un nido, una casa accogliente
e mai che del male gli faccia la gente!

Son perle splendenti che regala la vita,
sorgente di sogni, speranza infinita.

Collane pei bimbi del mondo, con nastri e 
stelline,

con favole, coccole e conchiglie marine.

Gemma Lonzi

il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale
porgono i migliori auguri di

Buone Feste

“si partirà con la pannellatura dei tetti 
delle scuole di Bagno e di Gavorrano“

“il Comune di Gavorrano aderisce al 
Protocollo d’intesa e di coordinamento 

a livello provinciale per le energie 
rinnovabili“

Intervista al Sindaco Massimo Borghi

coMune di gavorrano



- Vino del contadino. Valorizzazione delle piccole 
produzioni vinicole casalinghe o amatoriali e alle 
aziende vitivinicole che effettuano esclusivamen-
te la vendita del prodotto sfuso nel territorio del 
Comune. Il Concorso si è tenuto il 12 settembre 
nell’ambito dell’iniziativa Degusta Casteani. Per la 
sezione Vini Bianchi  quest’anno si è classificato 
1° la famiglia Bernardini, 2° Coccoluto Vincenza. 
Per i Vini Rossi la classifica ha visto la vittoria di 
Masotti Loretta, con al 2° posto ancora famiglia 
Bernardini.

- Sicurezza. Il Sindaco Borghi ha incontrato il 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di 
Grosseto Capitano Edoardo Campora, recente-
mente insediatosi in Maremma, ed il Maresciallo 
Antonio Manganiello responsabile della Stazione 
dei Carabinieri di Gavorrano. Si è parlato della 
sicurezza urbana, dei reati contro il patrimonio 
cioè degli atti di vandalismo sull’arredo urbano e 
le strutture pubbliche, dello spaccio di droghe e 
dei furti nelle abitazioni verificatisi durante que-
sta estate. La collaborazione tra l’Arma e l’Am-
ministrazione comunale si pone come obiettivo 
quello di tenere alta la guardia ed intensificare i 
controlli nei periodi sensibili anche con l’ausilio di 
personale in borghese. Una grande attenzione ai 
fenomeni registrati e l’impegno a tranquillizzare 
i cittadini. In sostanza la rassicurazione che For-
ze dell’ordine e istituzioni stanno intensificando 
l’opera di prevenzione e controllo e lavorando 
per la sicurezza.

- Puliamo il Mondo con i ragazzi delle scuole. 
L’Amministrazione Comunale in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo, ha organizzato lo 
scorso 26 settembre una mattinata ecologica nel-
le scuole, all’insegna del rispetto dell’ambiente. 
Una settantina gli alunni coinvolti (le classi prime 
della scuola media e le elementari di Giuncarico). 
Una campagna di pulizia che educa a mettersi 
in relazione per tutelare gli spazi pubblici, pren-
dendo coscienza che, oltre a ripulire, si dovrebbe 
imparare a non sporcare, che sviluppa il senso di 
appartenenza e la voglia di riappropriarsi del pro-
prio territorio prendendosene cura.

- Nuovo parroco a Gavorrano. Dopo quattro 
anni Don Vincenzo Rimola lascia la parrocchia 
destinato ad altri incarichi: al nuovo parroco Don 
Anselmo Taborà il benvenuto dell’Amministrazio-
ne Comunale e della comunità gavorranese.

- I corsi dell’Università dell’Età Libera, promos-
si dalla Gestione Associata Val di Pecora, tra i 
Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino. Le 
lezioni, sono iniziate il 2 ottobre, si protrarranno 
fino al 4 giugno presso l’Istituto Scolastico in via 
Cavour a Follonica. Si potrà scegliere tra nume-
rose materie. L’iniziativa rientra nell’educazione 
non formale degli adulti e, nel corso degli anni ha 
visto, un numero crescente di iscrizioni, non solo 
fra gli anziani. Il corpo docente è molto qualifica-
to. Per iscrizione ed informazioni sui vari corsi e 
programmi, recarsi ai servizi educativi del Comu-
ne di Follonica c/o Casello Idraulico e versare la 
quota d’iscrizione di € 16. E’ possibile iscriversi in 
ogni momento dell’anno. info: tel. 0566.59013.

- Il Comune ha un nuovo Segretario Comunale: 
è il dottor Lucio Luzzetti. E’ stata infatti stipulata 
una convenzione con il Comune di Montalcino 
per il servizio in forma associata della Segreteria 
Comunale. Il Comune di Gavorrano corrispon-
derà trimestralmente al Comune di Montalcino 
il 50% delle spese per il trattamento economico 
previsto per questa figura. Al dottor Luzzetti sono 
state anche conferite funzioni di Direttore Gene-
rale dell’ente.

- Partiranno entro la fine del 2009 i lavori di 
completamento del recupero del centro stori-
co di Caldana. Nel numero 5 del dicembre 2008 
di questo giornalino è stato già pubblicato un 
ampio servizio sugli interventi che saranno realiz-
zati. L’Amministrazione Comunale ed i progettisti 
inoltre hanno presentato il progetto agli abitanti 
della frazione in una assemblea pubblica il 5 ot-
tobre 2009.

- Nuovo virus A/H1N1, come difendersi e non 
diffonderlo. L’azienda U.S.L. 9 Grosseto ha at-
tivato sulla home page del proprio sito internet  
www.usl.9.grosseto.it  una sezione dedicata all’in-
fluenza suina, dove i cittadini e gli operatori del 
Servizio sanitario possono trovare tutte le infor-
mazioni necessarie, costantemente aggiornate 
sulle principali novità in proposito e sulle indica-
zioni del Ministero della Salute e dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità.

NOTIZIE IN BREVE

I trentasette alunni iscritti alla scuola 
primaria (elementare) della frazio-
ne di Giuncarico e le loro famiglie, 
quest’anno hanno dovuto affrontare 
un sacrificio. Infatti, per permettere 
la realizzazione dell’intervento di re-
stauro e risanamento conservativo 
sulla struttura, sono stati spostati in 
un’ala per loro appositamente riser-
vata della Scuola Media a Gavorra-
no. 

Uno scuolabus, per il quale il Comu-
ne ha coperto una spesa aggiunti-
va di 31.000 euro, provvede al loro 
trasporto. Prima dell’avvio dell’anno 
scolastico questa soluzione è stata 
vagliata dall’Amministrazione Comu-
nale in accordo col Dirigente scola-
stico Assunta Astorino ed ai genitori, 
e giudicata, per il periodo transitorio 
necessario ad effettuare i lavori, la più 
idonea a limitare i disagi per gli alunni, 
a mantenere sia l’identità del plesso 
giuncarichese, sia la continuità didat-
tico-pedagogica consolidata in quella 
scuola, sia il processo di integrazione 
multiculturale creatasi negli anni nella 
frazione. L’obiettivo primario dell’Am-
ministrazione Comunale – come sot-
tolinea l’Assessore ai lavori pubblici 
Luca Gabrielli - è quello di mantenere 
i presidi scolastici nelle nostre comu-
nità e dunque tentare in ogni modo di 

non chiudere la scuola, anche se per-
mane il timore, per gli anni prossimi, 
che i tagli imposti dal governo con la 
cosiddetta riforma Gelmini possano 
avere delle ripercussioni. Il progetto 
approvato dal Comune per la scuo-
la di Giuncarico ammonta a 210.000 
euro e prevede la messa in opera di 
nuovi servizi igienici, il risanamento 
del tetto e degli intonaci, la sostituzio-
ne degli infissi, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la sostituzio-
ne della caldaia per il riscaldamento, 
l’adeguamento alle norme antincen-
dio, la realizzazione di un nuovo im-
pianto elettrico e del nuovo impianto 
televisivo, telefonico e di trasmissioni 
dati a servizio dell’aula informatica, 
il consolidamento di una porzione 
della fondazione. Insomma l’edificio 
della scuola “Leonardo da Vinci” sarà 
reso più bello, moderno, sicuro e più 
funzionale per le esigenze di confort 
e di didattica dei bambini. Questo 
intervento è finanziato in parte con 
contrazione di un mutuo, in parte con 
il contributo di euro 121.660 conces-
so al Comune dalla Regione Toscana 
in base alla legge n.23/1996 sull’edi-
lizia scolastica. I lavori sono stati affi-
dati all’impresa C.E.A. M.T. srl di Mon-
tescudaio e necessitano di sei mesi di 
tempo.

ScuOLA ELEmENtARE dI GIuNcARIcO:
presto al via i lavori che rimetteranno a nuovo l’edificio

Edilizia Scolastica

logica economica dell’azienda di tipo 
privatistico, là dove invece il Comune, 
persegue politiche che intendono con-
trastare lo spopolamento dei piccoli 
centri del proprio territorio e viceversa 
valorizzare le comunità locali esistenti. 
Queste politiche comunali si sono con-

cretizzate nelle precise scelte contenu-
te negli strumenti urbanistici mirate a 
“rafforzare” tutti i paesi del Comune di 
Gavorrano e nella volontà di mantenere 
aperti tutti i presidi scolastici esistenti.

Con una scarna nota, Il Direttore della 
Filiale di Grosseto di Poste Italiane spa 
ha comunicato al Sindaco di Gavorra-
no Massimo Borghi che, “a seguito di 
una attenta valutazione dei volumi di 
attività relativi alle varie realtà territo-
riali, Poste Italiane sta attuando una se-
rie di interventi di ottimizzazione degli 
orari di apertura  degli uffici Postali” e, 
visti i flussi di clientela, l’Ufficio postale 
di Giuncarico è in grado di “soddisfa-
re adeguatamente le esigenze locali” 
adottando l’apertura in quattro giorni 
settimanali (lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 8.15 alle 13.30, sabato dalle 
ore 8.15 alle 12.30). La nota si conclude 
con una ulteriore comunicazione per 
la clientela “ …che sarà informata nei 
modi consueti…”. 

A fronte di questa decisione, tanta è 
l’amarezza che si registra nell’Ammini-
strazione Comunale, perché c’è la con-
sapevolezza che tale abbassamento del 
livello dei servizi erogati da Poste Italia-
ne – servizi essenziali per il vivere dei 
cittadini - penalizza fortemente Giunca-
rico e le frazioni limitrofe, anche in con-
siderazione della presenza di un nume-
ro consistente di popolazione anziana e 
della ubicazione del paese in zona ab-
bastanza decentrata e caratterizzata da 
una vasta campagna circostante. 
Si ritiene che provvedimenti come que-
sto rispondano solamente ad una mera 

uffIcIO POStALE dI GIuNcARIcO
il comune protesta per il taglio dei giorni di apertura

Servizi ai cittadini

La decisione di Poste Italiane s.p.a. giun-
ge a conclusione di una vicenda iniziata 
nel giugno 2009 – dice il Sindaco Borghi 
- quando mi si comunicava la razionaliz-
zazione degli orari estivi, con riduzione 
di apertura anche per l’ufficio giuncari-
chese, insieme ad altri della nostra Pro-
vincia. Tale contrazione avrebbe dovu-
to concludersi a settembre 2009, ma la 
promessa purtroppo non è stata man-
tenuta, perché l’organizzazione estiva 
non è stata che l’anticamera dell’attuale 
chiusura. Crediamo che una decisione 
di tale impatto sulla collettività non sia 
accettabile e che dovrebbe essere pre-
ventivamente affrontata con l’ente lo-
cale. Ma… le direttive di razionalizzare 
servizi indispensabili per la popolazio-
ne (come uffici pubblici e scuole) che 
arrivano dal Ministero sono tassative e 
riescono purtroppo mettere in difficol-
tà gli enti pubblici. Questo disegno del 
Governo Berlusconi mette letteralmen-
te in ginocchio gli enti pubblici, che poi 
sono le istituzioni più vicine ai cittadini 
e quelle che devono tutelare i loro in-
teressi.
Siamo sicuri che ci siano altri modi di in-
tervenire per migliorare l’efficienza dal 
punto di vista del conto economico del 
servizio postale e che nelle realtà più 
piccole gli scenari di chiusura degli uffi-
ci postali siano assolutamente da com-
battere.

Giuncarico Centro Storico



- Volontariato. Sarà presto istituita, su iniziativa 
dell’Assessore Daniele Tonini, la consulta comu-
nale del volontariato, quale momento di confron-
to e di collaborazione. Il mondo del volontariato 
e dell’associazionismo nel nostro territorio è una 
risorsa preziosa, che ha radici lontane e robuste 
che affondano sicuramente nella solidarietà tipi-
ca delle comunità minerarie e che questa Ammi-
nistrazione comunale intende continuare a valo-
rizzare ed a coinvolgere in numerose attività.

- Un vino da premio: è «Abundantia» dell’azien-
da Rigoloccio. L’Assessore alle attività produttive 
Daniele Tonini esprime grande apprezzamento 
per l’ottimo risultato raggiunto dall’azienda agri-
cola Rigoloccio di Abati e Puggelli, che conferma 
il valore della viticoltura nel territorio di Gavorra-
no.  Questa azienda è stata protagonista in Tren-
tino con il vino Abundantia, partecipando alla 
settima edizione del concorso nazionale Merlot 
d’Italia 2009 aggiudicandosi il terzo premio nel-
la categoria vini Igt per le annate 2007 e 2008. 
Abundantia è stato ottenuto impiegando uve 
Merlot 100% raccolte nella vendemmia 2007 e 
va ad aggiungersi ai vini Sorvegliante, Cabernet 
e Alicante, Chardonnay, Fiano e Rosato, tutti pre-
senti con alti punteggi nelle più prestigiose guide 
dei vini, non solo italiane.

Governo del Territorio. Istituita una Commissio-
ne consiliare paritetica (composta dai due consi-
glieri di maggioranza Vitaliano Castelli e Riccardo 
Tosi e dai due consiglieri di minoranza Gabriele 
Barbi e Paola Vincenti) per lo studio delle propo-
ste di modifica al  Piano Strutturale ed Regola-
mento Urbanistico vigenti.

- Una ordinanza del Sindaco regolamenta 
la macellazione dei suini per uso familiare 
nel corso dell’inverno 2009/2010. E’ consen-
tita dall’1 dicembre al 28 febbraio e potrà av-
venire, oltre che nei macelli pubblici, anche nel 
domicilio dei privati. Gli interessati dovranno 
richiedere il preventivo nullaosta dell’Ufficio Si-
curezza Alimentare e Tutela del Patrimonio Zoo-
tecnico dell’USL Zona 1 Colline Metallifere, ubica-
to in Massa Marittima Via Risorgimento n. 8  (tel. 
0566.909405) oppure presso l’Ufficio di Follonica. 
L’ispezione veterinaria dei suini macellati, con 
esame trichinoscopico a campione, sarà pratica-
ta dal Veterinario Ufficiale nel Mattatoio Pubblico 
di Massa Marittima nei giorni di lunedì dalle ore 
8,30 alle ore 9,30, mercoledì e sabato dalle ore 10 
alle ore 11. Per l’ispezione veterinaria di ogni su-
ino macellato a domicilio gli interessati dovran-
no presentare i seguenti organi e visceri: lingua, 
tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, 
milza, reni, diaframma. A comprova dell’avvenu-
ta visita sanitaria il Veterinario rilascerà l’attesta-
zione di idoneità al consumo. Chi non rispetta 
queste norme è passibile di sanzioni.

- Patrocinio del Comune ai Mercatini di Nata-
le. Sono stati organizzati a Caldana nel week end 
dell’Immacolata a cura dei commercianti di que-
sta frazione.

- La notte di Santa Barbara. Porta questo tito-
lo la pubblicazione di Silvano Polvani presentata 
agli alunni della Scuola media ed al Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze, in occasione 
dei tradizionali festeggiamenti tenuti a Gavorra-
no in occasione della ricorrenza della patrona dei 
minatori.

- Nelle scuole del Comune distributori di gel 
disinfettante per le mani. Un modo giusto per 
contribuire alle buone pratiche di prevenzione 
della diffusione del virus influenzale da H1N1. La-
varsi spesso le mani è infatti raccomandata come 
una delle regole fondamentali di giusto compor-
tamento per imparare a difendersi ed a limitare la 
diffusione della pandemia. Per questo l’Ammini-
strazione Comunale di Gavorrano ha acquistato 
ed installato in tutti i plessi scolastici del proprio 
territorio dispositivi di erogazione di gel disinfet-
tante. Questa decisione è stata assunta nell’am-
bito dell’iniziativa promossa dalla Provincia di 
Grosseto in collaborazione con la Asl 9, mirata alla 
tutela della salute dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano le scuole, attraverso una corretta in-
formazione, formazione e responsabilizzazione.

- Nuovo C.d.A. dell’istituzione Comunale La-
boratorio Gavorranoidea. Ne fanno parte Il 
Sindaco Massimo Borghi, i Consiglieri Comunali 
Martina Biondi e Marco Masini ed i due i esterni Si-
mone Pazzaglia ed Elisabetta Iacomelli, quest’ul-
tima anche con funzioni di Presidente.

NOTIZIE IN BREVE

Le attività ed i corsi autunnali della Pi-
scina Comunale di Bagno di Gavorrano, 
dopo la pausa estiva, sono quest’anno 
sospesi. La struttura infatti necessita 
di importanti lavori di manutenzione 
straordinaria che richiedono tempo e 
che, risultando incompatibili con l’uti-
lizzo da parte degli utenti, ne hanno 
imposto la temporanea chiusura.

Il Comune di Gavorrano e l’Associazio-
ne Nuoto Gavorrano-Massa Marittima 
che gestisce l’impianto sportivo, si scu-
sano con gli atleti che qui effettuano la 
loro preparazione, con i bambini ed i 
giovani che frequentano corsi di avvia-
mento al nuoto e con tutti quanti frui-

scono abitualmente della piscina. 
L’Amministrazione Comunale si è atti-
vata immediatamente affinché questi 
disagi siano limitati al tempo più breve 
possibile, nella convinzione che la pi-
scina rappresenti per il tessuto sociale 
del territorio un servizio di grande utili-

tà e dunque prioritario rispetto ad altre 
opere. Al fine di provvedere con urgen-
za al rifacimento della copertura peri-
colosa, il Comune ha così approvato 
una variazione al Programma Plurien-
nale delle Opere Pubbliche, preveden-
do l’intervento di ristrutturazione della 
piscina per l’importo di 400.000 euro.
Il progetto è dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale, l’opera è finanziata con mutuo 
con la Cassa Depositi e Prestiti e, dopo
le procedure d’urgenza per l’affida-
mento dell’appalto per la realizzazione 
dei lavori, sarà l’impresa Vivolegno di 
Follonica ad eseguirli. Si conta di riapri-
re la piscina a primavera prossima.

PIScINA cOmuNALE dI BAGNO dI GAVORRANO
progetto e procedure d’urgenza per risolvere i problemi 
della struttura e poterla presto riaprire

Lavori Pubblici

“Anche quest’anno le presenze e l’ap-
prezzamento della qualità delle pro-
poste culturali sia per il Parco minera-
rio che per il Teatro delle Rocce sono 
state molto incoraggianti”. Con que-
ste parole commentano l’Assessore al 
turismo Claudio Sozzi e la Direttrice 
dell’Istituzione Comunale Laboratorio 
Gavorranoidea Alessandra Casini. In-
fatti il Festival del Teatro delle Rocce, 
ricavato dal recupero della splendida 
e suggestiva cornice dell’antica cava-
rocce della Miniera di Gavorrano, ha 
chiuso la stagione con 15.013 presenze 
rispetto alle 13.150 (con un medesimo 
numero di eventi) del 2008. I due even-
ti clou sono stati senz’altro il concerto 
rock dei Negrita (circa 2.300 presen-
ze) e quello di Giovanni Allevi (1.300 
presenze). Anche il Parco Minerario 

ha confermato il trend delle presenze 
dello scorso anno con un interessante 
“picco” nel mese di luglio, quando gli 
operatori museali sono stati impegna-
ti nella programmazione di laboratori 
ed escursioni legati al progetto dell’As-
sociazione Musei Archeologici della 
Toscana e della Regione Toscana “Le 
Notti dell’Archeologia” a cui il nostro 
Comune ha aderito. 
Inoltre dobbiamo segnalare con pia-
cere il grande lavoro delle associazioni 
che hanno dato un prezioso contributo 
all’animazione turistica con eventi ed 
iniziative di vario tipo che hanno fatto 
trascorrere un’estate bellissima nei no-
stri centri storici e nel nostro territorio 
a chi è venuto a trovarci.

Si ampliano i servizi educativi dedicati ai più 
piccoli nel Comune di Gavorrano: il Centro-
gioco educativo il Tetto Vagabondo prolunga 
l’orario di accoglienza e allarga il target di età 
dei bambini. 
Questo servizio educativo, sorto nel 2004, 
affianca la famiglia negli interventi educa-
tivi con i figli, favorendo la partecipazione 
e la riflessione in relazione allo sviluppo del 
bambino. Lo spazio (ubicato nei locali di pro-
prietà comunale a Bagno di Gavorrano, nella 
zona vicina alla Coop) del Tetto Vagabondo è 
organizzato per consentire ai bambini di ef-
fettuare in piena sicurezza attività ludiche e 
didattiche, sia libere che strutturate, secondo 
i parametri previsti dalla normativa regiona-
le. 
Fino allo scorso anno scolastico l’età dei bam-
bini era compresa tra i 18 ed i 36 mesi; con 
le novità introdotte si partirà invece dall’età 
di un anno. Inoltre sono potenziate la fasce 
d’accoglienza, in quanto sarà aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 per un-

dici mesi all’anno ed offrirà il servizio mensa. 
Dunque un aiuto alle famiglie, soprattutto 
dove ci sono mamme lavoratrici, connotato 
da una grande flessibilità poiché le fasce ora-
rie da poter scegliere saranno tre a seconda 
delle esigenze. Il nido è predisposto per ac-
cogliere fino a 20 bambini. 
Il Tetto vagabondo è gestito dall’Arci provin-
ciale di Grosseto, tramite la cooperativa Il Pro-
getto che fornisce il personale educativo. Il 
Sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione 
Valentina Cantini ritengono che con tale ser-
vizio, reso maggiormente flessibile e poten-
ziato, ben si possa rispondere alle richieste 
ed ai bisogni delle famiglie che erano emersi 
sul territorio e confidano dunque che saran-
no numerosi i bambini che verranno iscritti. 
L’impegno del Comune è forte, ne è testimo-
nianza lo stanziamento di 30.000 euro che 
serviranno a contenere i costi mensili a carico 
delle famiglie. Il Presidente di Arci Provinciale 
Marco Giuliani ed il responsabile del settore 
infanzia Simone Bartolini, confermano che si 

tratta di una scelta strategica importante che 
vede insieme le istituzioni (il Comune), l’as-
sociazionismo (Arci) e la cooperazione (coop 
Il Progetto che cura da anni con esperienza e 
competenza la qualità e l’aggiornamento dei 
propri educatori), uniti in un percorso edu-
cativo efficiente che garantisce affidabilità, 
trasparenza e coinvolgimento delle famiglie. 
Il Tetto Vagabondo è inserito nella Rete re-
gionale “Ali per volare” dedicata alle favole di 
Gianni Rodari, e lavorare in rete vuol dire an-
che crescere qualitativamente e confrontarsi 
nella programmazione e nell’organizzazione. 
Peraltro nell’anno scolastico 2008/2009 Il Tet-
to Vagabondo è stato premiato nell’ambito 
di questa Rete regionale, per la miglior pro-
grammazione educativa.

Per informazioni ed iscrizioni: “Il Tetto Va-
gabondo” Via Curiel, 4 - Bagno di Gavorra-
no (GR). tel. 0566.844937 – tettovagabon-
do@virgilio.it – infanzia.gr@gmail.com

StAGIONE EStIVA 
AL tEAtRO dELLE ROccE
le attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento durante 
l’estate appena trascorsa: ecco qualche numero

IL cENtRO–GIOcO EducAtIVO 
IL tEttO VAGABONdO dIVENtA “NIdO”.
potenziati gli orari di accoglienza. età dei bambini a partire dai 12 mesi

Cultura e Turismo

Servizi Educativi per la prima infanzia

il Musicista Giovanni Allevi



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
Asilo Nido “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

L’Amministrazione Comunale di 
Gavorrano ha incontrato nella 
giornata di venerdì 16 ottobre 
il rappresentante della Società 
Etruria Servizi di Grosseto per 
chiarire le problematiche sorte 
con le verifiche effettuate sul-
la T.A.R.S.U. (tariffa rifiuti solidi 
urbani), compresa una serie di 
criticità, in parte già evidenzia-
te negli articoli di stampa degli 
ultimi giorni. 
Il Sindaco e l’Assessore al Bi-
lancio Gianfranco Mazzi riba-
discono che “Dopo un’attenta 
discussione siamo giunti con-
cordemente alla determina-
zione di venire incontro alle 
esigenze dei cittadini e conse-
guentemente il personale della 
Società incaricata sarà presen-
te, fin dalla prossima settima-
na, oltre ad ogni lunedì anche 

il mercoledì mattina, nel Palaz-
zo Comunale, per tutti i reclami 
del caso.
Tuttavia l’Amministrazione ri-
badisce che il Comune non può 
esimersi da fare questo tipo di 
attività di controllo in quanto 
mirata all’equità fiscale e rile-
va che dai primi dati, seppur 
parziali, si evidenzia l’esistenza 
di una fascia di recupero inte-
ressante. Nonostante ciò, c’è 

la piena consapevolezza della 
necessità di approfondire tutte 
le questioni. Pertanto i contri-
buenti T.A.R.S.U. che hanno ri-
cevuto gli avvisi e i questionari 
vengono invitati a presentarsi 
allo sportello in quanto, sempre 
in questa prima fase di attività 
si sono rilevate incongruenze 
dei dati planimetrici forniti al 
Comune da parte dell’Agenzia 
del Territorio. Contestualmen-
te sia l’Amministrazione che 
l’Etruria Servizi confermano la 
totale disponibilità ad esami-
nare tutte le casistiche che si 
presenteranno, senza nessuna 
volontà vessatoria nei confron-
ti dei contribuenti, ed a coglie-
re esigenze che si dovessero 
presentare per il pagamento di 
quanto dovuto.”

VERIfIchE SuLLA t.A.R.S.u. IN cORSO
lo sportello della società etruria servizi aperto in comune il lunedì 
ed il mercoledì per esaminare tutte le casistiche

Tributi
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lascito al comune.
sarà utilizzato nel sociale 
in ricordo di egle boschi 

La concittadina Egle Boschi, scom-
parsa improvvisamente nel mese di 
agosto, ha lasciato al Comune di Ga-
vorrano quarantasettemila euro sot-
to forma di polizze assicurative sulla 
vita, stipulate nell’Ufficio Postale 
del Capoluogo. Sono attualmente 
in corso le procedure burocratiche, 
affidate ad un legale di fiducia, af-
finchè il Comune beneficiario pos-
sa incassare materialmente questa 
“eredità” da Poste Italiane S.p.a, dal 
momento che la signora Egle non 
è riuscita a consegnare al Comune, 
prima della morte, le polizze in origi-
nale (ma soltanto in fotocopia) e dal 
momento che neanche i familiari le 
hanno ritrovate all’interno dell’abi-
tazione. Questa somma sarà desti-
nata, rispettando l’espressa volontà 
della signora Egle, per interventi in 
campo socio-assistenziale per gli an-
ziani ed i disabili. Egle era nata a Ga-
vorrano nel 1937 e per molti anni ha 
ricoperto il ruolo di Segretaria della 
Direzione Didattica a Gavorrano; era 
persona mite, dai modi gentili, mol-
to stimata e di grande sensibilità.
Sicuramente questo atto di gene-
rosità, che denota un forte senso di 
appartenenza alla propria terra ed 
alla comunità, renderà ancora più 
forte in tutti il ricordo di Egle. Alla 
sua memoria va un grazie a nome 
dell’Amministrazione Comunale e di 
tutta la cittadinananza.

rinnovata 
la consulta 
comunale dello 
sport.

Questo organismo si propone di 
migliorare il collegamento con 
la realtà sportiva del nostro ter-
ritorio. Ha funzioni consultive, di 
proposta e di stimolo dello sport 
attivo e partecipativo, al fine di 
incoraggiare e promuovere tutte 
le discipline, anche non agonisti-
che, che rispondano alle richie-
ste e alle necessità dei cittadini 
di educazione fisica, di svago e 
di integrazione sociale. Ne fanno 
parte: Claudio Sozzi, assessore 
allo Sport; i tre membri in rappre-
sentanza del Consiglio Comuna-
le, di cui uno per le minoranze, 
Vitaliano Castelli, Andrea Biondi, 
Alessandro Salvestroni; Furio Be-
nelli per l’Associazione Nippon 
BU.DO; Gaetano Di Curzio per 
l’Unione Sportiva Caldana; Mau-
ro Sartori per l’Unione Sportiva 
Gavorrano; Marco Masini per il 
Circolo Tennis Bagno di Gavor-
rano; Claudio Capannoni per la 
Società Nuoto Gavorrano; Mauro 
Bartaletti, per Arci Calcio Bagno 
di Gavorrano; Alessia Gendrini 
per il Pattinaggio Artistico di Ba-
gno di Gavorrano; Sandra Politi 
per l’Istituto Scolastico Compren-
sivo; il Dott. Fausto Meciani per 
il Servizio Medicina dello Sport 
della USL 9; Floriano Pisano per il 
CONI provinciale.

pubblica istruzione 
inviati alle famiglie degli 
alunni delle scuole di 
gavorrano un questionario 
sul livello della qualità del 
servizio mensa

L’Amministrazione Comunale ha 
posto come punto fondamen-
tale del proprio programma la 
partecipazione e l’ascolto dei 
cittadini.Tra gli strumenti ritenu-
ti utili a questo fine, nel settore 
della Pubblica Istruzione è stato 
individuato intanto un questio-
nario che giungerà a campione 
in alcune famiglie che hanno fi-
gli frequentanti le scuole del Co-
mune e da restituire compilato.  
L’elaborazione dei dati avverrà in 
forma aggregata e sarà garanti-
to l’anonimato delle risposte Lo 
scopo è quello di conoscere il 
livello di soddisfazione da parte 
dell’utenza rispetto al servizio 
mensa scolastica e capire quali 
margini di miglioramento e di 
ottimizzazione poter adottare. 
L’attenzione del Comune di Ga-
vorrano  sulle mense è da sem-
pre alta: l’Amministrazione Co-
munale investe molto in termini 
di risorse e progetti sulla qualità 
della refezione scolastica, in col-
laborazione con la ditta gestisce 
le mense, sia per quanto riguar-
da l’ igiene e la sicurezza degli 
alimenti, sia per scelta del menù, 
la presenza di alimenti biologici, 
locali, di filiera corta e tradizio-
nali, sia per gli interventi relativi 
all’educazione alimentare.
Alcuni questionari riguarderan-
no il servizio trasporti scolastico.

La musica è benessere, qualità della vita, socializzazione, arte, piace-
re, futuro.
La musica ha avuto sempre un ruolo molto importante nell’educazione e nel-
la vita dell’individuo, e mai come in questo momento, in una società come la 
nostra che propone modelli di vita “preconfezionata, si è rivelata la necessità di 
far vivere ai nostri ragazzi l’esperienza del “fare musica” e “ fare musica insieme”. 
Lo studio di uno strumento musicale, la partecipazione all’esperienza corale, 
permette all’alunno di vivere attivamente questa forma espressiva aiutandolo 
a valorizzare l’espressione dei sentimenti, a conoscere i vari linguaggi espressivi 
e a riconoscere la possibilità di star bene in mezzo agli altri nel momento del 
far musica insieme. Il Comune di Gavorrano, l’Istituto Scolastico Comprensivo 
Statale “G. Pascoli“ di Gavorrano e la Filarmonica Giuseppe Verdi, partendo dal 
tema della Festa della Toscana di quest’ anno che abbraccia l’arte nel suo diveni-
re e nelle sue valenze culturali, hanno voluto promuovere la musica bandistica 
nelle scuole. Si tratta di un progetto didattico che si sviluppa durante tutto l’anno 
scolastico. Coinvolgerà gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria e delle 
prime classi della scuola media e si concluderà a giugno del 2010 con un evento 
festoso, aperto a tutta la cittadinanza. Sarà una performance musicale, esegui-
ta nel Centro Congressi della Porta del Parco dagli alunni partecipanti ai corsi di 
studio di strumenti da banda: un piccolo concerto per aspiranti musicisti della 
banda cittadina.

mA chE BANdA È?
PROGEttO dIdAttIcO PER LA PROmOzIONE 
dELLA muSIcA BANdIStIcA NELLE ScuOLE 
dEL NOStRO cOmuNE


