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NUOVA VITA PER I BAGNETTI
Sabato 6 Settembre l’inaugurazione della Porta del Parco

Sarà una giornata importante per la nostra co-
munità. A cinque anni di distanza dalla grande 
festa per l’inaugurazione del Parco Minerario 
Naturalistico di Gavorrano (Museo minerario 
e Area mineraria di Ravi Marchi) e del Teatro 
delle Rocce si taglierà il nastro di un’altra im-
portante opera: è l’edificio degli ex  Bagnetti, 
oggetto di un intervento di recupero, ristruttu-
razione e riconversione che riconsegnerà alla 
fruizione collettiva un edificio-simbolo della 
storia mineraria.   
L’immobile è collocato in una posizione strate-
gica rispetto al centro abitato di Gavorrano e 
all’area mineraria essendo adiacente all’ingres-
so della galleria del pozzo Impero (al quale è 
collegato direttamente), ed ospitava gli spo-
gliatoi, le docce, i servizi igienici e l’infermeria 
dei lavoratori. 

Costruiti dalla società Montecatini nel 1962, 
acquisiti dall’Amministrazione comunale nel 
2001, gli ex Bagnetti  diventeranno la Porta 
principale di accesso al  Parco Nazionale Tec-
nologico e Archeologico delle Colline Metal-
lifere grossetane. In questa cornice l’edificio è 
chiamato ad assumere una molteplicità di ruo-
li, alcuni direttamente legati al Parco e alle sue 
funzioni culturali, altri connessi all’obiettivo di 
dare visibilità alle attività economiche emer-
genti nel territorio. 

L’edificio, per lo stato di abbandono in cui si 
trovava e per l’uso cui era stato adibito dopo 
la dismissione della miniera, necessitava di un 
consistente intervento di restauro e risana-
mento. 
I lavori realizzati, per un importo di oltre 
1.400.000 euro dei quali 300.000 finanziati dal 
bilancio comunale ed il resto provenienti da 
fondi europei, statali e regionali, hanno con-
sentito di recuperare e rendere funzionali la 
metà degli spazi (1150 mq) dell’intero edificio, 
anche se l’intervento ha interessato quasi tut-
to l’immobile per le parti strutturali, il tetto, gli 
infissi, le facciate ed i piazzali esterni.
La superficie totale su cui sono stati eseguiti 
i lavori è di circa 1.150 mq: ci sono altri spazi 
all’interno dei Bagnetti che non sono ancora 
ristrutturati, ma grazie ad un Accordo di Pro-
gramma tra Comune ed Asl, vi sarà realizzato a 
breve il nuovo Distretto Socio-Sanitario.
La progettazione e direzione dei lavori per il 
recupero dei Bagnetti è stata curata dall’Arch. 
Gabriella Maciocco di Firenze. Il progetto con-
sentirà di avere un grande contenitore nel 
quale troveranno posto le nuove destinazioni 
e precisamente: 
Al piano terreno sono state inserite le attività 
che necessitano di una maggiore visibilità e 
accessibilità da parte dei visitatori. Sulla Galle-
ria d’accoglienza, (chiusa da una grande volta 
in vetro) convenientemente allestita con una 
serie di pannelli illustrativi del Parco Colline 
Metallifere, e al tempo stesso fruibile come 
centro di esposizioni temporanee e di eventi 
artistici, affacciano luoghi di comunicazione, 
di servizio e di valorizzazione del territorio, ov-
vero la Sede del Parco Nazionale (che attual-
mente ha sede provvisoria presso la Provincia 

di Grosseto), il Punto informativo (dal quale 
partiranno le visite guidate), gli uffici dell’Isti-
tuzione comunale Laboratorio Gavorranoidea 
(che si occupa di gestire le attività culturali e di 
promozione turistica del Comune) e la Vetrina 
del vino e dei prodotti tipici del territorio (nel 
quale sarà possibile degustare ed acquistare le 
migliori produzioni locali).  
Al piano primo  a cui si accede attraverso una 
scala centrale di spiccata evidenza architetto-
nica, e raccordata a un ballatoio che affaccia 
sulla galleria sottostante, è localizzato il Centro 
congressi che per la sua versatilità potrà assol-
vere a molteplici funzioni: sala conferenze da 
150 posti, laboratorio artistico/teatrale colle-
gato alle attività del Teatro delle Rocce, sede di 
corsi di formazione e seminari. 

Il grande piazzale antistante l’edificio ospiterà 
un parcheggio da 38 posti auto ed una piazza 
pedonale di circa 1000 mq. dove troverà posto 
il Monumento al Lavoro,
La giornata inaugurale vedrà, oltre alla pre-
senza degli amministratori di Gavorrano, la 
partecipazione del Ministro delle infrastrutture 
Altero Matteoli, del Presidente della Regione 
Toscana Claudio Martini, del Presidente della 
Provincia Lio Scheggi e del Presidente del Par-
co Nazionale Hubert Corsi.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare..

Esterno dei Bagnetti durante la fase di realizzazione dei lavori 

Nuova struttura di accesso all’edificio 

Il Monumento al Lavoro è una suggestiva 
installazione di arte contemporanea in ferro 
e acciaio cor-ten ideata e progettata dall’ar-
tista gavorranese Leonardo Cambri, che già 
aveva curato le mostre d’arte “Falda per fal-
da” e “Passaggi d’arte”, che si sono tenute nel 
Parco Minerario durante le scorse estati.
Il monumento è stato realizzato nelle offici-
ne meccaniche della Caldana s.r.l. alle Basse 
di Caldana, dai tecnici saldatori Giovanni Del 
Dottore, Giorgio Bertoni e Stefano Ghinassi. 
Sarà scoperto solo il giorno della inaugura-
zione, come giusto rituale per ogni monu-
mento!
Quest’opera vuol rappresentare un omaggio 
alla memoria del lavoro dei nostri minato-
ri, ma non solo, un omaggio al lavoro come 
espressione della dignità degli uomini e del-
le donne, come diritto, come mezzo di eman-
cipazione, come valorizzazione di  capacità, 
competenze e professionalità.

Il Parco Nazionale Tecnologico ed Archeo-
logico delle Colline Metallifere Grossetane 
comprende il territorio dei 7 Comuni a nord 
della Provincia di Grosseto: Follonica, Gavor-
rano, Massa M.ma, Montieri, Monterotondo 
M.mo, Roccastrada e Scarlino. Attualmente 
è gestito da un Comitato di cui fanno parte 
il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei 
Beni Culturali, la Regione Toscana, la Provin-
cia di Grosseto, la Comunità Montana Colline 
Metallifere e i Comuni. Il Parco assicura il re-
cupero, la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio ambientale, storico-culturale 
e tecnico-scientifico dei beni e dei siti indi-
viduati con Decreto del 2002 del Ministro 
dell’Ambiente d’intesa con il Ministro dei 
Beni Culturali e la Regione Toscana, in appli-
cazione della Legge 388/23 del 2000. La sede 
- centro direzionale - del Parco è stata fino 
ad oggi ospitata presso la Provincia; il Piano 
del Parco (Masterplan) individua nell’edificio 
degli ex Bagnetti la sede definitiva del Parco 
ed il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato 
tale trasferimento.
Questo fatto rappresenta un riconoscimen-
to prestigioso per Gavorrano, che premia gli 
sforzi effettuati in questi anni per la valoriz-
zazione e la riconversione dei siti minerari 
dismessi. 

“Negli spazi recuperati la sede del 
Parco Nazionale, la Galleria 

d’accoglienza, l’Enoteca, gli Uffici 
dell’Istituzione ed un Centro 

Congressi.”

“Il grande piazzale antistante 
l’edificio I Bagnetti ospita una par-
te a parcheggio per 38 auto ed un 

piazza pedonale dove è stato 
realizzato il Monumento al Lavoro .” 



stanno iniziando a fare. Nel corso del 2007 nel 
nostro Comune abbiamo avuto 202 persone 
che si sono rivolte allo Sportello di cui 118 
donne e 84 uomini. Le situazione ed i bisogni 
per i quali cittadini italiani si sono rivolti allo 
Sportello interessano soprattutto percorsi 
personalizzati, assistenza nelle chiamate no-
minative a lavoro in base ai flussi programma-
ti annualmente dallo Stato, ricongiungimenti 
e permessi di soggiorno. La prevalenza della 
nazionalità è quella rumena, seguono ucrai-
na, dominicana, albanese marocchina, polac-
ca, senegalese, tedesca, ma non sono mancati 
macedoni, argentini, tunisini, eritrei, pakistani, 
bulgari, bielorussi, cileni, nicaraguensi, guate-
maltechi. 
Dove si trova lo Sportello Informativo per 
immigrati: nei locali riservati ai Servizi Sociali 
in piazza Buozzi a Gavorrano, adiacenti al Pa-
lazzo Comunale.
Quando è aperto:
il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

E’ funzionante presso il Comune di Gavorrano 
uno Sportello Informativo per immigrati. Que-
sto servizio rientra nel progetto di area vasta 
denominato “Il Ponte”attivato fin dal 2002 nella 
Provincia di Grosseto nelle quattro zone socio-
sanitarie. Si propone di realizzare un maggio-
re e migliore inserimento dello straniero nella 
collettività locale e l’acquisizione per lo stesso 
di pari opportunità nel rispetto delle diverse 
identità culturali, religiose e di genere.
All’operatrice addetta allo Sportello possono 
rivolgersi cittadini immigrati per ricevere infor-
mazioni, consulenza e assistenza su accoglien-
za, leggi, permessi di soggiorno, ricongiun-
gimenti familiari, casa, lavoro, cure mediche, 
scuola, formazione professionale, corsi di lin-
gua italiana, rapporti con associazioni di immi-
grati e associazioni di volontariato, attività cul-
turali. L’operatrice è in contatto con la Provincia, 
la Prefettura, la Questura e l’Ufficio Provinciale 
del Lavoro. Una parte importante dell’attività 
dello Sportello è inoltre quella del “segretariato 
sociale” attraverso il quale l’operatrice si ado-
pera per aiutare le persone nella costruzione di 
percorsi personalizzati per la soluzione di ogni 
eventuale problema.
L’incidenza della popolazione immigrata sul 
totale della popolazione residente nel nostro 
territorio è superiore all’8%, questo dimostra 

l’importanza del servizio offerto, mirato ad 
accogliere sia lo straniero, ma anche a suppor-
tare le famiglie italiane che si avvalgono delle 
badanti. La popolazione straniera nel Comune 
è in costante aumento, anche a seguito dei ri-
congiungimenti familiari, che in modo partico-
lare le persone addette alla cura degli anziani 

Norme contro l’inquinamento acustico. Adot-
tata una variante al Piano di Classificazione acu-
stica del territorio comunale.

Invalidi, con il contrassegno si circola in tutto 
il territorio nazionale. Lo ha stabilito la Suprema 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 719/2008. 
Gli invalidi ai quali un Comune d’Italia abbia rila-
sciato il contrassegno per circolare in alcune zone 
a traffico limitato, possono utilizzare lo stesso per 
la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in 
tutto il territorio nazionale.

Palio dello Zendado. Il drappo della corsa po-
distica, che si disputa tra le contrade Tolomei e 
Pannochieschi a Gavorrano la sera del 15 agosto, 
è stato realizzato quest’anno dalla pittrice Mari-
na Bufano. Il Palio partecipa anche in posizione 
d’onore, accanto al gonfalone del Comune, al 
corteo storico del Salto della Contessa.

Campagna di scavi archeologici 2008 a Castel 
di Pietra. Il Comune ha sottoscritto una conven-
zione con l’Università di Siena Dipartimento di 
Archeologia e le società Castel di Pietra srl e Ca-
stello della Pia srl, proprietarie dell’area. Così an-
che quest’anno l’equipe di archeologi e studenti 
diretta dal Prof. Carlo Citter ha lavorato per tutto 
il mese di luglio, concentrandosi in particolare sul 
cimitero medievale a pochi metri dalla cinta mu-
raria. Entro novembre sarà pubblicato un volume 
sugli scavi 1997-2007 da presentare in una gior-
nata di studi.

L’ufficio decentrato della Polizia Municipa-
le a Bagno di Gavorrano cambia sede. Invece 
che in Piazza del Popolo è possibile incontrare 
(nei giorni e negli orari consueti) il Vigile di zona 
nell’edificio“ex Scuole elementari” in Via Marconi 
n. 191.

Il territorio di Gavorrano si fa conoscere anche 
per un vino bio. L’azienda Montebelli di Calda-
na con l’etichetta Fabula 2005 ha ricevuto nel 
mese di giugno il premio “gran menzione” alla V 
Rassegna internazionale BiodiVino organizzata 
dall’Aiab (associazione Italiana per l’agricoltura 
Biologica).

Mercato settimanale a Caldana. Si svolge il sa-
bato mattina non più in Piazza de Gasperi ma in 
Piazza XXIV Maggio.
 
Residenza per anziani Casa Simoni a Gavor-
rano. Il Comune ha affidato i lavori di manu-
tenzione straordinaria della struttura all’Impresa 
Restauri Edili di Casula Claudio & C. Saranno revi-
sionati gli impianti termoelettrici, rifatti i bagni e 
le finiture esterne.

Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi. Adottato con deliberazione della 
Giunta, in base alle disposizioni di legge, ai con-
tratti nazionali di lavoro, allo Statuto del Comune 
ed ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comu-
nale. Disciplina non solo l’organizzazione interna 
dell’Amministrazione per l’espletamento della 
propria attività, ma anche le modalità per reclu-
tare i dipendenti comunali (concorsi, selezioni, 
assunzioni) e conferire incarichi esterni.
 
Campo da tennis nel Parco pubblico della Fi-
noria. Riconfermata alla Proloco Gavorrano la 
gestione del campo da tennis, utilizzabile anche 
per il gioco del calcetto.

Carta d’identità, la validità passa da 5 a 10 
anni. Lo ha stabilito un recente decreto legge. 
Nel caso di primo rilascio verrà apposta auto-
maticamente la scadenza decennale. Il provve-
dimento si applica anche per le carte d’identità 
attualmente valide: i possessori di carta d’iden-
tità con scadenza dal 26/06/2008 non dovranno 
richiedere il rilascio di un documento nuovo, sul 
retro di quello in loro possesso verrà applicato 
dall’Ufficio Anagrafe un timbro di proroga senza 
necessità di nuove fotografie.

Adottata una variante urbanistica per la fra-
zione di Potassa. Interessa un piccolo lotto di 
terreno di proprietà comunale ove è ubicata la ex 
scuola elementare, che viene trasformato in zona 
edificabile. Questa previsione consente di poter 
realizzare un nuovo Centro Sociale e anche volu-
metrie residenziali per quattro appartamenti.

notIZIE In BREVE

UNO SPORTELLO PER GLI IMMIGRATI
informazione ed accoglienza per i cittadini stranieri

Sociale

Un intervento importante per il centro stori-
co di Gavorrano quello che interessa il tratto 
nord delle mura castellane medievali, ma 
anche lo slargo a piazzetta che si apre dopo 
la salita da via Bandi, la via delle Logge (con 
la prima loggia alta, il camminamento sul-
le mura e poi un secondo loggiato stretto e 
coperto) e la scalinata che porta a via Cesare 
Battisti.

Insomma il cuore del paese vecchio, lungo il 
quale è sicuramente molto suggestivo cam-
minare, con una bella veduta che domina la 
pianura, il golfo di Follonica e le colline Me-
tallifere. La vista d’insieme dalla strada di cir-
convallazione di San Giuliano di questi tratti 
di mura mette in mostra un apparato mura-
rio potente ed esteso che nel medioevo ave-
va una funzione difensiva del castello. 

Tutte le mura che guardano la circonvalla-
zione sono dissestate, in condizioni critiche 
per lesioni e pericolo di cedimenti ed è pro-
prio per ovviare questi problemi che si in-
terverrà con opere di consolidamento. Per 
primo il consolidamento della Loggia nella 
sua parte muraria e lignea. Poi si interverrà 
direttamente sulle mura liberandole dagli 
infestanti, “ricucendo” le lesioni, integrando 
i vuoti, fermando gli elementi instabili dre-
nando le acque. 
Si provvederà anche alla regimazione e alla 
realizzazione dei servizi di smaltimento 
delle acque, particolarmente importante 
in quanto la Via delle Logge costituisce di 
fatto una sorta di impluvio naturale delle 
acque superficiali di buona parte del cen-
tro storico, che, non essendo incanalate, si 
riversano in gran parte sulle mura con evi-
denti danni alle stesse.
Saranno realizzati i sottoservizi nelle vie e 
nella piazzetta (per cavi elettrici, gas, ac-
quedotto, fognature bianche e nere). Sarà 
rifatta la pavimentazione, con pietre là dove 
è possibile recuperare le vecchie nascoste 
dall’asfalto, e con cotto nel vicolo del log-
giato e nella scalinata. Sarà realizzata anche 
una nuova illuminazione su pali e a lanter-
na. Sono previsti elementi di arredo urbano 
nella piazzetta, per la quale la pavimenta-
zione verrà riproposta provvisoriamente in 
bitume, ma già predisposta tecnicamente 
per la pavimentazione in cotto con gli stral-
ci successivi. Gli attuali interventi - che sono 
da poco iniziati - costituiscono infatti il pri-
mo ed il secondo stralcio di una comples-
siva opera il cui completamento è previsto 
nel prossimo anno e di cui è già stata indivi-

duata la modalità di finanziamento.
Il progetto dei lavori è stato redatto dall’Ar-
chitetto Alberto Vero e la ditta aggiudicata-
ria dell’appalto, a seguito di gara pubblica, 
è l’impresa Laurenti Marino di Grosseto. Il 
quadro economico di questi due primi stral-
ci ammonta a 305.000 euro, finanziati con 
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti 

LE MURA DA CONSOLIDARE
iniziati i lavori sulla cinta muraria di San giuliano nel capoluogo

Lavori Pubblici

“Nel corso del 2007 nel nostro 
Comune abbiamo avuto 202 

persone che si sono rivolte 
allo Sportello di cui 118 donne 

e 84 uomini”

“Per ricevere informazioni, 
consulenza e assistenza su 

accoglienza, leggi, permessi di 
soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, casa, lavoro, cure 

mediche, scuola, formazione 
professionale, corsi di lingua 

italiana, rapporti con 
associazioni di immigrati e 

associazioni di 
volontariato, attività culturali”

“Tutte le mura che guardano 
la circonvallazione sono 
dissestate, in condizioni 

critiche per lesioni e pericolo 
di cedimenti ed è proprio per 
ovviare questi problemi che 

si interverrà con opere 
di consolidamento.”

GAVORRANO Via Delle Logge

Come contattarlo: tel. 0566.843241 
m.gerli@comune.gavorrano.gr.it
L’operatrice è: Barbara Pecorini
Ogni faccia è un miracolo (dal libro “Il razzi-
smo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jalloun, 
scrittore marocchino impegnato nella lotta 
contro il razzismo): 

“Ogni faccia è un miracolo. E’unica. Non 

potrai mai trovare due facce assolutamente 

identiche. Non hanno importanza bellezza 

o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia 

è simbolo della vita e ogni vita merita ri-

spetto. Nessuno ha diritto di umiliare un’al-

tra persona: ciascuno ha diritto alla sua 

dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende 

omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bel-

lo, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. È 

trattando gli altri con dignità che si guada-

gna il rispetto per sé stessi.”



Programma di agosto

giovedì 7 agosto:  
Alessandro Benvenuti - Capodiavolo
intero € 15,00 ridotto € 12,00

sabato 9 agosto: 
Emma Dante Sud Costa Occidentale - m’Palermu
intero € 15,00 ridotto € 12,00

domeniCa 10 agosto: 
Calici di Stelle - La Lunga Notte di San Lorenzo
serata di degustazioni, musica, visite alle stelle con albamada. al 
termine spettacolo pirotecnico
ingresso gratuito

Lunedì 11 agosto: 
Maceo Parker - Concerto - grey Cat Festival
intero € 18,00 ridotto € 16,00

martedì 12 agosto: 
Finley - Concerto
intero € 18,40 - ridotto € 16,00

merCoLedì 13 agosto, daLLe ore 18: 
Wasabi Rock Festival - gruppi rock del territorio
special guest: bobo rondelli e gli ottavo Padiglione
ingresso gratuito

venerdì 15 agosto: 
Stefano Bollani e Massimo Altomare – gnosi delle Fanfole  
grey Cat Festival - intero € 18,00 ridotto e 16,00

30 agosto: 
Premio Letterario Santa Barbara - ingresso gratuito

inizio sPettaCoLi: ORE 21.15

La biglietteria del teatro sarà aperta dalle ore 18 presso il Parco mine-
rario. i biglietti possono essere acquistati in prevendita presso: Circuito 
box-office - atlanus viaggi Follonica - olmi dischi grosseto
L’ associazione auser di gavorrano garantirà, come di consueto, il 
servizio trasporto navetta per coloro che hanno problemi di invalidità 
o disabilità. 
CoopCard: il teatro delle rocce riserva ai soci Coop, agli over 65 e ai 
bambini dai 6 ai 12 anni una riduzione sul biglietto d’ingresso.

Progetto Card: Quest’anno inoltre, grazie al progetto di rete tra i festi-
val della Provincia di grosseto (maremma dei Festival) e la rete dei musei 
di maremma, chiunque entrerà in possesso della museiCard avrà dirit-
to alla riduzione sul biglietto di entrata per il Festival e all’accesso a prezzi 
ridotti nei quarantaquattro musei che aderiscono alla rete museale della 
provincia di grosseto.

iNFO: UFFiCiO TEATRO 0566.846259 
UFFiCiO STAMPA 0566.845890 – WWW.TEATRODELLEROCCE.iT

Nell’ambito di “Gavor-
rano a Tavola” la grande 
kermesse delle specialità 
e dei prodotti tipici nel 
settore agro-alimentare 
e eno-gastronomico del 
territorio di Gavorrano 
che si è tenuta il 19 lu-
glio al Teatro delle Rocce, 
sono stati decretati i vin-
citori del “Premio Terre 
di Gavorrano 2008”. Un 
concorso voluto dal Co-
mune e dalla Condotta 
Slow Food Monteregio 
per valorizzare i prodotti 
del territorio comunale e 
gratificare quelle azien-
de che contribuiscono 
alla diffusione del nome 
di Gavorrano a livello na-
zionale.
Un premio annuale alle 
aziende che risultano inserite in una Guida 
nazionale di settore. Quest’edizione ha preso 
in considerazione, per i vini, le pubblicazioni 
più importanti anche all’estero: la Guida Vini 
d’Italia 2008 del Gambero Rosso e Slow Food, 
l’omonima guida dell’Espresso, la Guida Maro-
ni, quella di Veronelli, la rassegna Duemila Vini 
dell’Associazione Italiana Sommelier, la Guida 
al Vino Quotidiano di Slow Food e l’analoga 
rassegna Oscar Qualità Prezzo del Gambero 
Rosso. Altra categoria di Guide considerate 
sono quelle relative ai Ristoranti; ogni presen-
za in tali Guide ha fornito i punteggi che hanno 
permesso di stilare la classifica finale con que-
sti risultati. 
Premio “Terre di Gavorrano 2008 - Produt-
tori di Vino”: Vincitore del Trofeo Rocca Di 
Frassinello. Segnalati Tenuta Moraia, Rigoloc-
cio, Poggio Ai Lupi, Azienda Agricola San Feli-
ce, Montebelli, Podere Cigli, Fertuna e Marem-
malta.
Premio “Terre di Gavorrano 2008 - Ristora-
zione”: Vincitore del Trofeo La Vecchia Hoste-

ria. Segnalati Le Cerretelle e Osteria Il Fanta. 
Questo concorso è particolarmente significa-
tivo perché la ruralità, la vitivinicoltura, l’eno-
gastronomia stanno vivendo nel nostro ter-
ritorio un momento importante. Agricoltura, 
consolidamento della qualità agroalimentare 
e della tipicità, itinerari enogastronomici, af-
fiancano gli obiettivi turistici e culturali nei 
progetti di sviluppo che l’Amministrazione 
Comunale porta avanti. Il Comune di Gavor-
rano che fino ad una trentina di anni fa era 
essenzialmente un centro minerario, oggi ha 
riscoperto la sua vocazione agricola e nume-
rose aziende lo hanno scelto per le produzioni 
di qualità ed in particolare del vino. Ottimi vini 
già si sono fatti conoscere ed apprezzare sul 
mercato nazionale e estero con ben quattor-
dici etichette. Fiore all’occhiello della viticol-
tura e dell’enologia gavorranese la Cantina di 
Rocca di Frassinello in località Poggio La Guar-
dia a Giuncarico, splendida “cantina d’autore” 
con la firma  prestigiosa dell’architetto Renzo 
Piano.

Vini 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. Per la sezione Vini Bianchi quest’anno 
si è classificato 1° Mazzantini Franco, 2° Francini 
Nello, 3° Colonnesi Fausto. Per i Vini Rossi la classi-
fica ha visto ancora la vittoria di Mazzantini Fran-
co con al 2° posto Salvadori Marino, mentre la 3^ 
piazza è andata a Bernardini Ivo.

Ordinanza per regolamentare il traffico in oc-
casione delle serate di maggiore afflusso al Te-
atro delle Rocce a Gavorrano. Nei giorni 10,11, 
12 e 30 agosto istituito il senso unico della Strada 
Provinciale 82 “Vallina”; possibile anche parcheg-
giare lungo la strada.

Campagna prevenzione patologie oculari. Il 4 
giugno scorso il camper della C.R.I., grazie all’ac-
cordo tra la Croce Rossa Italiana di Gavorrano, 
l’Unione Italiana Ciechi e l’equipe dell’Unità Oftal-
mologica dell’Ospedale di Siena, con il sostegno 
del Comune, ha dato la possibilità ai cittadini di 
effettuare uno screening gratuito agli occhi.
  
Località I Forni. Consolidata e ristrutturata la sca-
linata pubblica al servizio di un fabbricato condo-
miniale.
 
Zona PIP di S.Giuseppe, via della Pirite. Realiz-
zati dal Comune cinque nuovi punti luce di illu-
minazione pubblica.

Rotatorie costruite dalla Provincia di Grosseto 
a Filare, Bivio Ravi e Casettino Dani. Il Comune 
ha installato le torri-faro per illuminare le  strade.
 
Pista di pattinaggio nel parco comunale della 
Castellaccia. Dotata di quattro nuove torri-pro-
iettori per l’illuminazione.
 
I ragazzi delle scuole di Gavorrano alla scoper-
ta del nostro territorio (dal punto di vista am-
bientale, antropologico e storico). Il Comune 
ha contribuito con 5.164 euro ai progetti attivati 
dall’Istituto Scolastico Comprensivo presso il La-
boratorio di Educazione Ambientale La Finoria.
  
Regolamento edilizio. Inserite norme per incre-
menti volumetrici per opere di risparmio energe-
tico e isolamento termico degli edifici; disciplinati 
i chioschi per la rivendita dei giornali; regolamen-
tati i gazebo e gli spazi esterni per attività com-
merciali; istituita la Commissione Urbanistica che 
esprimerà parere sulla qualità e la coerenza pro-
gettuale di Varianti e di nuovi strumenti urbani-
stici attuativi.

Festambiente 2008. Ventesima edizione del 
Festival internazionale di Ecologia e Solidarietà a 
Rispescia dall’8 al 17 Agosto. Il Comune di Gavor-
rano ha dato, come ogni anno, il suo patrocinio 
all’iniziativa.

Completamento recupero centro storico di 
Giuncarico. L’incarico di progettazione è stato 
affidato all’arch. Daniele Fanteria.

Centro storico di Gavorrano. Sarà l’arch. Giam-
paolo Romagnoli a progettare i lavori per il recu-
pero della Via Pannocchieschi.

Consiglio Comunale: due le adunanze che si 
sono tenute nel mese di luglio. Si coglie l’occa-
sione per ricordare ai cittadini che le sedute sono 
pubbliche; si svolgono, solitamente con la caden-
za mensile, nella sala consiliare nel palazzo comu-
nale a Gavorrano. L’ordine del giorno con gli ar-
gomenti in trattazione e la data di convocazione 
sono sempre reperibili sul sito web del Comune.
  
Arredo urbano. Bacheche informative e pubbli-
citarie installate in tutti i paesi del territorio comu-
nale.

Risorse Umane dell’Amm.ne comunale, messi 
a concorso quattro posti. Il Comune di Gavorra-
no ha indetto i concorsi pubblici per assunzioni 
a tempo indeterminato di un Istruttore Amm.vo 
Contabile, un Istruttore Direttivo, un Istruttore 
Tecnico Geometra e un Funzionario Tecnico. Le 
domande devono essere presentate entro l’11 
agosto 2008. I bandi integrali sono pubblicati sul 
sito internet del Comune nella sezione “bandi e 
concorsi”.

notIZIE In BREVE

CONCORSO TERRE DI GAVORRANO
Premiati produttori di vino e ristoratori del territorio 

Enogastronomia

Rocca di Frassinello

Incontrarsi a Bagno di Gavorrano

Quest’anno a Bagno di Gavorrano il Comune e le 
Associazioni che operano nel paese, hanno alle-
stito un fitto calendario di iniziative per tutte le 
età e per tutti i gusti: animazioni per bambini e 
ragazzi, musica, teatro, sport, solidarietà, arti vi-
sive, danza, ecc.
L’obiettivo è quello di creare, per tutta l’estate, 
occasioni per uscire di casa, incontrarsi e vivere 
i vari luoghi del paese.

PROgRAMMA Di AgOSTO

martedi’ 5 agosto, tutto il giorno
Parco Pubblico: giornata della Croce Rossa
animazione dei pionieri, esercitazioni del gruppo cinofilo e 
simulazione del soccorso da parte dei volontari

merCoLedi’ 6 agosto, ore 21.00
via marconi: giochi senza frontiere delle frazioni
Le frazioni del Comune in gara

giovedi’ 7 agosto, ore 21.30
Parco Pubblico: Burattivino
nuove Figure – Compagnia internazionale Karromato
spettacolo di pupazzi a guanto

sabato 9 agosto, ore 21.00
Parco Pubblico: Festa Vespa Club – Concerto

domeniCa 10 agosto, dalle ore 10.00
Piazza mariotti: Raduno Nazionale Vespa Club

martedi’ 12 e merCoLedi’ 13, ore 10.00-23.00
muro di via galilei: Aerosolart dal vivo
artists: Lapo simeoni e marco milaneschi

merCoLedi’ 13 agosto, ore 21.30
via marconi: l’Elisir d’Amore
nuove Figure – Compagnia Piccole voci
spettacolo di pupazzi a guanto tradizionali

merCoLedi’ 13 agosto, ore 21.00
via marconi: incontriamo l’AViS
Quarant’anni di solidarietà

venerdi’ 22 agosto, ore 21.00
Piazza mariotti: Filarmonica g. Verdi di gavorrano
Concerto estivo

iniziative per incontrarsi d’estate promosse dal Comune di 
gavorrano:

Hanno aderito: ass. arci Caccia C.s.a.a., asd nuoto gavorrano/
massa m.ma, asd Pattinaggio artistico gavorrano, ass. Commer-
cianti, ass. nippon budo gavorrano, ass. Proloco, ass. spazio-
temporale gavorrano, ass. talos, ass. vespa Club gavorrano, avis 
gavorrano, Centro giovani Coop arcobaleno, C.r.i. gavorrano, 
Filarmonica g.verdi gavorrano, gruppo sportivo Circolo tennis, 
sez. soci unicoop tirreno – Colline metallifere

GIOCHIAMOCI L’ESTATE

giochi, laboratori e animazioni per bambini 
di tutte le età, a cura della Coop. Arcobaleno 
ingresso gratuito:  

Bagno di gavorrano 
martedi’ 5 agosto, ore 17.00 – 18.30: Parco Pubblico
merCoLedi’ 13 agosto, ore 17.00-18.30: Parco Pubblico
martedi’ 19 agosto, ore 17.00-18.30: Parco Centro giovani
martedi’ 26 agosto, ore 17.00-18.30: Parco Pubblico

Non c’è soltanto il Festival al Teatro delle Rocce 
questa estate nel nostro Comune…
Numerose sono infatti le altre iniziative che ani-
meranno le frazioni e il capoluogo, organizzate 
dall’Amministrazione Comunale e dalle Associa-
zioni culturali e di volontariato.

PROgRAMMA Di AgOSTO
gavorrano, centro storico
martedi’ 5 agosto, ore 21.30
Lorenza Baudo in Mosaico - Concerto
CaLdana, centro storico
da martedi’ 12 a domeniCa 17 agosto
Festa di Mezzagosto: serate di spettacoli, musica e enogastronomia
a cura dell’associazione società di mutuo soccorso di Caldana

gavorrano
daL 12 aL 17 agosto: Sagra Paesana nel giardino dei Tigli 
e serate di musica e spettacolo in piazza, a cura della nuova 
associazione Proloco gavorranese
CaLdana, centro storico
giovedi’ 14 agosto, ore 21.30
Un Mondo in Versi - accademia dell’ottava
gavorrano, centro storico
giovedi’ 14 agosto
il Salto della Contessa: rivisitazione storica
a cura dell’associazione nuova Proloco gavorranese

gavorrano, centro storico
venerdi’ 15 agosto, ore 21.00
il Palio dello Zendado: disfida tra le contrade tolomei 
e Pannocchieschi - a cura dell’associazione nuova Proloco gavorranese

CaLdana
domeniCa 17 agosto, ore 21.15
Patatrac - nuove Figure - Compagnia delikatessen duo
spettacolo di clown musicali

gavorrano, centro storico
Lunedi’ 18 agosto, ore 21.30
il Salotto di gavorrano a Tavola
Laboratorio del gusto sui vini di gavorrano
a cura di slow Food Condotta di monteregio

giunCariCo, centro storico
martedi’ 19 agosto, ore 21.30
Viaggio nella musica dell’America Latina
borut vatovece e tania bracelj
Concerto per chitarra e clarinetto

gavorrano, centro storico
giovedi’ 21 agosto, ore 21.30
Re Bel Blu: Compagnia teatro del topo birbante
spettacolo di burattini da tavolo e pupazzi

gavorrano, centro storico
sabato 23 agosto, ore 21.30
Orchestra Città di grosseto - Concerto

CaLdana, centro storico
sabato 23 agosto, ore 21.30
Cube Orchestra Ex Terni Jazz Big Band
grey Cat Jazz Festival 2008

CaLdana, Chiesa di san biagio
domeniCa 24 agosto, ore 21.30
Accademia Musicale Chigiana: concerto con gli allievi

ravi, parco pubblico
venerdi’ 5 e sabato 6 settembre, ore 21.00
Ravi Rock - a cura dell’associazione acli di ravi

D’ESTATE INSIEME

CHIARO DI LUNA

Il Salto della Contessa, rievocazione storica.



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. 0566.845769

  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
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

ll Centro Giovani di Bagno di Gavorrano, sorto nel 1999 su 
iniziativa del Comune di Gavorrano e della A.S.L. n. 9 per la 
prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, 
rappresenta oggi per il nostro territorio una esperienza di ag-
gregazione giovanile assai significativa.
Al Centro Giovani, con la guida delle educatrici della Coope-
rativa Arcobaleno che lo gestisce, i ragazzi in età compresa 
tra gli undici ed i venti anni possono incontrarsi, conoscersi, 
discutere, giocare a biliardino e ping-pong, ascoltare musica, 
guardare film, leggere giornali e riviste, lavorare al computer, 
fare i compiti, preparare merende, avvicinarsi ad attività di la-
boratorio come grafica, bricolage, falegnameria, lavorazione 
del cuoio, pittura e tante attività ancora. Vengono inoltre or-
ganizzate escursioni in gruppo sul territorio. Lo scopo di que-
sto progetto sociale ed educativo, che riporta un vero gradi-
mento da parte dei nostri giovani, è quello di proporre un uso 
piacevole e costruttivo del tempo libero e di promuovere il 
protagonismo dei ragazzi, la non violenza, la legalità e la soli-
darietà. La frequenza è libera e gratuita. 

Giorni di apertura del Centro 
(via Curiel -Bagno di Gavorrano): 
martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19.
Mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 
(cineforum, videogiochi e grafica al computer).

nUMERI UtILI

Sarà un intervento di manutenzione generale da 160.000 
euro, finanziato con mutuo, a dare un nuovo volto al ci-
mitero di Bagno di Gavorrano. I lavori, appaltati alla im-
presa C.E.A. “M.T.” di Montescudaio (PI) sono iniziati il 9 
luglio e si concluderanno a novembre di quest’anno.

Gestire le cinque strutture cimiteriali esistenti nel terri-
torio comunale (Bagno di Gavorrano, Caldana, Gavor-
rano, Giuncarico e Ravi) e fare la loro manutenzione è 
tutt’altro che facile e comporta l’impiego di ingenti ri-

UN CIMITERO DA RIMETTERE A NUOVO
iniziati lavori di manutenzione per 160.000 euro 
al cimitero di bagno di gavorrano

Lavori Pubblici

sorse economiche, anche perché i cimiteri tendono ad 
ampliarsi con il tempo. 
Per questo il progetto che è partito fa parte di un piano 
di investimenti che interesserà nei prossimi anni tutti i 
cimiteri ed al quale l’Ufficio tecnico comunale sta lavo-
rando.
Ma ecco nel dettaglio quali sono i lavori programmati. 
Saranno risistemati i cordonati sconnessi, i vialetti sa-
ranno poi sistemati con un nuovo tappeto di usura di 
asfalto in modo da regolarizzare la superficie, renderla 
confortevole e sicura per chi la percorre, eliminando 
avvallamenti. Stesso risultato finale si avrà anche nella 
parte posteriore del cimitero, ma qui l’intervento sarà 
molto più radicale visto che i vialetti attuali sono privi 
di massicciata e l’asfalto poggia direttamente sul terre-
no. Nel blocco dei vecchi loculi che costeggiano la parte 
anteriore, il cemento armato è assai ammalorato, specie 
alla base dei pilastri. L’intervento prevede una sistema-
zione complessiva delle strutture con la ripresa del ce-
mento armato, l’intonacatura e tinteggiatura delle parti 
fatiscenti e l’impermeabilizzazione di alcuni tetti. 

Previsti lavori di risistemazione anche alle parti struttu-
rali in cemento armato della chiesina e la sostituzione di 
alcuni infissi obsoleti. Saranno realizzate opere che risol-
vano i grossi problemi di infiltrazione negli ossari a cau-
sa della falda d’acqua superficiale. Uno dei blocchi locu-
li, di recente realizzazione, sarà dotato, come più volte 
richiesto dai cittadini, di una tamponatura che ripari dai 
venti freddi, con messa in opera di infissi in alluminio. 
Sarà realizzata una nuova cimasa in travertino e verran-
no rimosse le erbacce nel muro di ingresso del cimitero; 
il progetto prevede infine lavori di intonacatura e di rifa-
cimento delle pavimentazioni di alcuni blocchi loculi 

il cimitero del Bagno di Gavorrano

GIOvANI ...AL CENTRO

inCOMUNE: 
mensile di informazione istituzionale del Comune di gavorrano

Distribuito gratuitamente in tutto il territorio comunale
bagno di gavorrano, bivio ravi , Caldana
Castellaccia, Casteani, Filare , gavorrano, giuncarico , grilli
Potassa, ravi

in attesa di registrazione al tribunale. esce come supplemento 
mensile a Wasabi magazine

Direttore Responsabile: daniela robles

Direttore Editoriale: gemma Lonzi e massimiliano rossi

Redazione: gemma Lonzi, giuliana rizzuto

impaginazione e grafica: alberto seveso – Wasabi studio

Archivio Fotografico: Comune di gavorrano e Wasabi studio

Stampa: tipografia vieri – roccastrada (gr)

Nessuna parte di questo giornale può essere riprodotto o usata 
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Per ricevere informazioni: tel. 0566.843222 – 0566.846207

www.comune.gavorrano.gr.it 
info@comune.gavorrano.gr.it 
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UN AMICO TI ASPETTA AL CANILE

Il Canile in loc. Martellino di Follonica è una struttura ge-
stita in forma associata tra i Comuni della Val di Pecora, 
cioè Gavorrano, Follonica e Scarlino, tramite la Coop. So-
ciale Il Nodo. E’ inoltre in corso il progetto per realizzare, 
entro il 2009, un nuovo e più funzionale Canile com-
prensoriale in loc. La Botte di Scarlino. Per questo pro-
getto è stato richiesto e ottenuto un finanziamento della 
Regione per 305.000 euro a fronte di un costo globale di 

700.000 euro; ogni Comune contribuirà inoltre con pro-
pri fondi (Gavorrano per 130.000 euro in proporzione ai 
“suoi” cani).

Nel Canile, nel rispetto delle leggi sulla protezione degli 
animali, sono ospitati e curati complessivamente circa 
200 cani: creature senza padrone, trovate disperse mal-
trattate, abbandonate. Di questi una quarantina sono 
attualmente a carico di Gavorrano, cioè quelli trovati nel 
nostro territorio. Lo scorso anno la somma pagata dal 
nostro Comune per ricovero, mantenimento e spese sa-
nitarie per i cani è stata di 53.000 euro. Con campagne 
informative e di sensibilizzazione, si è cercato di diffon-
dere la cultura dell’adozione.
Si può con soddisfazione affermare che è diminuito il 
numero dei cani ospitati: per il territorio gavorranese dai 
43 di inizio 2007 siamo scesi ai 38 di fine 2007. Si sono 
registrati 23 nuovi ingressi, 18 adozioni, 2 restituzioni ai 
proprietari. Ma non è mai troppa l’attenzione per azioni 
che educhino a rispettare, proteggere ed amare i nostri 
amici a quattro zampe. Si ricorda che i maltrattamenti 
degli animali sono perseguibili e che è obbligatorio far 
apporre il microchip al proprio cane.

Per chi voglia dedicare un po’ del proprio tempo ad una 
visita al Canile e magari pensare di adottare un cane, è 
possibile rivolgersi ai numeri 380.7374215 
Canile, 0566.51537 “Il Nodo”, 0566.59166 Gestione Asso-
ciata “Val di Pecora”e visitare il sito 
www.unamicotiaspetta.it.

Animali


