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bonifiche e recupero dell’acqua 
calda, diventeranno occasione 
di sviluppo del territorio
firmato un importantissimo accordo di programma fra comuni, 
syndial, regione e provincia

Due accordi per completare la bonifica e la 
messa in sicurezza di tutti i 35 siti minerari 
nell’area delle Colline metallifere e conclude-
re la lunga vicenda della bonifica del Merse.
Gli accordi approvati dalla Giunta regiona-
le sono frutto di mesi di lavoro insieme agli 
enti locali ed affrontano per la prima volta in 
maniera organica e non toppa per toppa il 
problema delle acque delle gallerie di scolo 
delle miniere, un tema problematico per l’as-
senza di una normativa nazionale specifica in 
materia. Fino ad oggi infatti per affrontare la 
delicata questione della messa in sicurezza e 
delle bonifiche minerarie ci si è trovati di fron-
te ad un groviglio di competenze e di norme 
difficili da districare, ancora “giovani” ed in di-
venire. E tutto ciò rappresentava di fatto un 
danno per il territorio e difficoltà a stabilire 
un progetto certo: gli accordi hanno il meri-
to strategico in via preliminare di congeda-
re il contenzioso in atto, poiché chiamano a 
trovare un punto di incontro per le questioni 
ancora aperte e rappresentano in sostanza la 
cornice generale sul da farsi insieme ai sog-
getti obbligati a fare.  

I finanziamenti necessari ai due interventi 
saranno tutti a carico della Syndial, la socie-
tà del gruppo Eni che ha assorbito le società 
minerarie dell’area. Non è una cifra da poco, si 
tratta di oltre 150 milioni di euro. 

I due accordi arrivano dopo otto anni di di-
scussioni tra la Syndial e gli Enti locali del 
grossetano e una difficile opera di mediazio-
ne da parte della Regione che finora non era 
mai riuscita a andare in porto. 
“Questi due accordi – come ha detto l’Asses-
sore alla Tutela dell’Ambiente e Energia della 
Regione Toscana Anna Rita Bramerini - sono 
frutto di un lavoro di squadra fatto con gli 
enti locali. Sono accordi che non fanno scon-
ti ai privati e fissano tempi certi. Si conclude 
un’epoca di contrasti tra Syndial, che detiene 
le concessioni minerarie, e il territorio. Questo 
grazie ad un atteggiamento nuovo e costrut-
tivo della società, che si è impegnata ad inve-
stire oltre 150 milioni di euro in quest’azione 
di bonifica e messa in sicurezza”.

Finalmente  potremo dare il via ai lavori di bo-
nifica del Merse, attesi da circa 8 anni, ed af-
frontare il problema della messa in sicurezza 
del complesso dei siti minerari nell’area gros-
setana. Si tratta di un risultato straordinario 
che, oltre a risanare l’ambiente, fornirà nuove 
leve per lo sviluppo del territorio dal punto 
di vista turistico. Le aree bonificate potranno 
essere restituite alla collettività ed inserite nel 
Parco Archeominerario delle Colline metalli-
fere.
I due accordi sono stati firmati ufficialmente 
il 20 marzo a Grosseto nella sala consiliare 
della Provincia. Con i Presidenti della Regione 

Claudio Martini, e della Provincia Lio Scheggi, 
e con l’Assessore Bramerini, c’erano i Sinda-
ci di Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, 
Scarlino, Manciano e Chiusdino, oltre al di-
rettore generale dell’Arpat Sonia Cantoni e 
Angelo Taraborelli, amministratore delegato 
dell’azienda Syndial Spa e delegato di Eni. Con 
essi si stabilisce il programma delle bonifiche 
e gli interventi da compiere. Sono definiti nei 
dettagli, infatti, i compiti e le competenze del-
la Syndial all’interno e all’esterno delle aree, e 
i tempi per la presentazione e l’approvazione 
dei progetti di risanamento del territorio. Nel 
caso in cui gli accordi non venissero rispettati 
scatteranno le  forme di garanzia apposita-
mente previste, che permetteranno di riatti-
vare il contenzioso.

L’ Accordo stabilisce il programma delle bo-
nifiche e traccia un quadro completo e con-
diviso degli interventi necessari. Stabilisce 
quali sono i compiti dell’azienda Syndial e le 
sue competenze all’interno e all’esterno delle 
aree minerarie, fissa dei paletti temporali per 
la presentazione e l’approvazione dei proget-
ti necessari a risanare il territorio. L’accordo 
prevede inoltre due percorsi di studi rela-
tivi alle acque che fuoriescono dalle minie-
re, con particolare attenzione alla miniera 
di Gavorrano. Uno studio servirà per valu-
tare come poter stabilizzare i sistemi idrici 
sotterranei, l’altro per capire se l’acqua che 
esce dal sito minerario di Gavorrano ha le 
caratteristiche fisiche e sanitarie necessa-
rie per l’uso termale. 

Si può davvero dire che si tratta di un accordo 
di portata storica per il territorio delle colline 
Metallifere. 
Per quanto riguarda Gavorrano è stato 
convenuto dal punto di vista strategico 
che il nostro Comune punta sull’utilizzo 
delle acque calde di miniera ai fini termali. 
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale 
e Syndial saranno precisati nel dettaglio 
in apposita convenzione da firmare entro 
30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. 
L’altra questione è quella delle bonifiche, 
messa in sicurezza mineraria e svincolo 
parziale delle concessioni minerarie. Al-
lorquando saranno concluse le bonifiche 
ambientali e la messa in sicurezza, i siti 
potranno passare nella proprietà comu-
nale, laddove il Comune ritenga questo 
trasferimento utile alla collettività. Si trat-
terà di aree ex minerarie e non, sparse sul 
territorio, che sono attualmente in fase di 
censimento; la cessione sarà a prezzo sim-
bolico. 

Pertanto l’Accordo si sostanzia in un qua-
dro completo, certo e condiviso degli in-
terventi diretti alla messa in sicurezza mi-
neraria e alla bonifica ambientale dei siti 
e delle aree minerarie ed in un percorso 
tecnico amministrativo finalizzato alla re-
alizzazione di interventi e studi necessari 
all’uso termale delle acque attualmente 
confluenti nella miniera di Gavorrano. Ov-
vero In considerazione delle caratteristi-
che di tali acque e dell’obiettivo prioritario 
del Comune di riutilizzarle a scopi termali, 
la Syndial, nell’ambito della realizzazione 
degli interventi di messa in sicurezza della 
miniera, svolgerà a propria cura e spese lo 
studio finalizzato a verificarne il possibile 

riuso, prioritariamente a scopi termali, nel 
territorio, di tali acque. 
La Regione Toscana concede al Comune di 
Gavorrano un contributo di 286.000 euro 
per finanziare le parti di studio ed i pro-
getti a carico del Comune necessari all’uso 
termale delle acque edotte dalla miniera 
di Gavorrano. 

Foto di Marco Porciani “i bacini di San Giovanni”

p r o g r a m m a :

ore 9,30: Saluti delle autorità
paolo Balloni - Vicesindaco del Comune di gavorrano
Daniele Baldi - presidente del Lyons Club “alta maremma”
Lio Scheggi - presidente della provincia di grosseto
Hubert Corsi - presidente del parco Nazionale Tecnologico 
e archeologico delle Colline metallifere grossetane

ore 10,15: Inizio Lavori
presiede paolo Balloni Vicesindaco del Comune di gavorrano

alessandro Fabbrizzi Sindaco del Comune di gavorrano
La bonifica dei siti minerari e industriali delle Colline metallifere. 
Lo strumento dell’accordo di programma

Luigi paldino  autorità di vigilanza sulle attività minerarie 
regione Toscana
messa in sicurezza e bonifica nel territorio di gavorrano

Salvatore Terrana  Syndial S.p.a.
modalità e piano degli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
dei siti minerari delle Colline metallifere

Domenico Savoca  Direzione generale Qualità dell’ambiente 
regione Lombardia
problematiche connesse alla messa in sicurezza, recupero 
ambientale e bonifica dei cantieri minerari.

ore 11,30: Coffe Break

ore 11,45: ripresa Lavori
presiede Elisabetta Iacomelli assessore all’ambiente 
del Comune di gavorrano

massimo preite  Vicepresidente aIpaI
Dai siti minerari dimessi ai parchi minerari e geominerari: 
il paesaggio minerario come paesaggio culturale.

Luca Sbrilli presidente parchi Val di Cornia S.p.a
Il caso dei  parchi della Val di Cornia  e le problematiche 
di gestione di un paesaggio minerario complesso.

ore 12,30: Conclusioni
annarita Bramerini assessore all’ ambiente della regione Toscana

al termine Buffet  -  L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza 
Nel pomeriggio visita al parco minerario Naturalistico di gavorrano

Una Giornata di StUdio 
al Centro ConGreSSi

SaBato 18 aPrile c/o il centro congressi si terrà una giornata 
di studio dal titolo rISaNarE, rICoNVErTIrE, 

VaLorIZZarE I SITI mINErarI.
Un’occasione per la crescita economica, 

culturale e ambientale del territorio

organizzata da: 
CoMUne di GaVorrano 

ParCo naZionale teCnoloGiCo e arCHeoloGiCo delle 
Colline MetalliFere GroSSetane

iStitUZione CoMUnale  laBoratorio GaVorranoidea 
lYonS ClUB “alta MareMMa”

In collaborazione con:
reGione toSCana

ProVinCia di GroSSeto
aSSoCiaZione italiana Per il PatriMonio 

arCHeoloGiCo indUStriale
ParCHi Val di Cornia S.P.a.

“Tempi certi per la bonifica dei siti e la 
messa in sicurezza mineraria: ed il 

patrimonio immobiliare potrà essere 
ceduto al Comune “

“Uno studio sulle acque della miniera 
di Gavorrano ed il loro utilizzo ai fini 

termali aprono prospettive 
importantissime per il nostro territorio.“



Campagna di screening mammografici itine-
ranti. Nella Regione Toscana la mortalità è decre-
scente per la maggior parte dei tipi di tumori; tale 
importante esito per quanto riguarda il tumore 
alla mammella è stato conseguito grazie alla 
tempestività della diagnosi. A fronte di questo 
importante risultato di salute, l’Azienda U.S.L. n.9, 
impegnata a potenziare tutte le attività di dia-
gnosi precoce ha organizzato anche per l’anno 
in corso, una nuova campagna di prevenzione 
del tumore alla mammella con l’utilizzazione del 
mammografo mobile (su camper) donato dal Co-
mitato per la vita. Tale iniziativa, rivolta alle donne 
di età compresa fra 50 ed i 69 anni, è stata effet-
tuata gratuitamente a Bagno di Gavorrano dal 9 
marzo all’8 aprile 2009.

Auser. Riconfermato Mauro Cavallari alla guida 
dell’Associazione, con Vasco Sammicheli suo vice.  
L’Auser ha inoltre spostato la sua sede sociale da 
Via Varese a Via Dogana a Bagno di Gavorrano.

Proloco Gavorrano. Rinnovate le cariche sociali 
anche di questa Associazione. Dodici i consiglieri 
eletti, riconfermata Ester Tutini come Presidente. 
Alessandro Grassini sarà suo vice.

Consorzio Bonifica. Con la L.R. n. 34/2004 la Re-
gione Toscana ha dichiarato tutto il proprio terri-
torio sottoposto alla bonifica, con suddivisione in 
comprensori ed assegnazione ai vari Consorzi di 
bonifica che si occupano della pulizia e manuten-
zione idraulica di tutti i corsi d’acqua in genere. 
Tutti i proprietari di beni immobili (sia terreni che 
fabbricati) sono tenuti a contribuire a questo ser-
vizio, attraverso il pagamento del contributo con-
sortile. Per l’anno 2008 il Comune di Gavorrano 
ha liquidato al Consorzio di Bonifica Grossetana 
quale contributo dovuto per le proprietà comu-
nali la somma di 2.052,45 euro.

Denominata Via Giacomo Leopardi un nuovo 
tratto stradale di Filare di Gavorrano. E’ quello 
che dal margine destro di Via Pascoli penetra nel 
comparto di nuova edificazione della lottizzazio-
ne “I Bacini” e si ricongiunge con la strada di cir-
convallazione che si dirama dalla S.P. 104.

Ausilio per la spesa. Questo Progetto nato per 
iniziativa di Unicoop Tireeno in altre realtà terri-
toriali, integrato nei Comitati Soci, e svolto in col-
laborazione con il volontariato, prevede la con-
segna gratuita a domicilio della spesa a persone 
svantaggiate e soggetti deboli. Vista la rilevante 
valenza sociale e l’intento di promozione della 
solidarietà che si propone, anche l’Amministra-
zione Comunale di Gavorrano ha avviato, insie-
me a Unicoop e alle associazioni di volontariato, i 
primi contatti ed i primi accordi per verificarne la 
fattibilità sul nostro territorio.

Iniziati gli incontri per il 2009 di “I Dialoghi a 
Gavorrano… Rocce d’inverno”. Realizzata da 
Armunia Festival Costa degli Etruschi e ICHNOS 
Laboratorio filosofico della complessità (Diparti-
mento di Filosofia Università degli Studi di Pisa) 
in collaborazione con l’Istituzione del Comune di 
Gavorrano Laboratorio Gavorranoidea. E’ un’at-
tività gratuita, aperta a tutti e rivolta ai cittadini 
comunitari ed extracomunitari regolari, senza li-
miti di età. I Dialoghi nascono per rispondere al 
bisogno, di tutti, di orientarsi tra le parole con cui 
descriviamo noi stessi, ciò che accade nel mondo, 
ciò che desideriamo e ciò di cui abbiamo paura.  
Con Dialoghi ci sarà l’opportunità di incontrare gli 
artisti della stagione teatrale di Gavorrano (Rocce 
d’Inverno in programmazione dal 30 aprile al 31 
maggio 2009). Ad ogni incontro sarà sempre pre-
sente un  tutor facilitatore e coordinatore. I Dialo-
ghi non sono “illustrazioni” o “introduzioni” al tea-
tro e non sono laboratori teatrali o di altro genere; 
sono persone che si incontrano con la voglia di 
confrontarsi su un’ampia scelta di argomenti che 
comunque avranno come filo conduttore il ruolo 
della città e il ruolo dell’arte nella città. Per infor-
mazioni rivolgersi alla biblioteca comunale, 
tel. 0566.846259
e mail: organizzazione@teatrodellerocce.it

NOTIZIE IN BREVE

L’Amministrazione Comunale di Gavor-
rano anche nel corso del 2008 ha soste-
nuto economicamente, con l’importo di 
5.164 euro, il ruolo di promozione musi-
cale sul territorio della Filarmonica Giu-
seppe Verdi.

La Filarmonica, presieduta da Onemio 
Martini e diretta dal giovane maestro 
Lorenzo Lisi, oltre a svolgere egregia-
mente attività di tipo bandistico, orga-
nizza corsi di solfeggio, di strumento 
e di cultura musicale in genere, rivolti 
all’intera popolazione ed in particolare 
alle scuole. I servizi della banda cittadi-
na sono numerosi e di qualità, a partire 
dai concerti per ricorrenze istituzionali e 
celebrazioni particolari, sino agli  spetta-
coli per la cittadinanza. Si ricorda che la 
nascita della Filarmonica G.Verdi di Ga-
vorrano risale al 1860, allorché la cittadi-
nanza del paese fu percorsa dall’entusia-
smo per le attività minerarie riguardanti 
l’estrazione della pirite. La sua storia per 
quasi un secolo è legata alla Miniera di 
Gavorrano, sia perché composta total-
mente di minatori sia perché fin dalle 
origini fu sostenuta ed in parte gestita 
dalle società che si susseguirono nella 
direzione della miniera: Amministrazio-
ne Praga, Montecatini e Montedison. 

Da rammentare che tra i primi sosteni-
tori ci fu l’Ing. Rostan, direttore della mi-
niera negli anni ’20, il quale gradiva così 

tanto la presenza della Banda Musicale 
che per sovvenire ai bisogni della Filar-
monica G.Verdi tassò tutti i 300 mina-
tori di Gavorrano di 1 lira al mese, che 
veniva trattenuta dal salario mensile. 
Inoltre, per venire incontro alle esigen-
ze degli operai che frequentavano la 
scuola di musica, faceva spostare i loro 
turni di lavoro.

La Filarmonica G.Verdi fu in pratica l’or-
ganizzazione culturale e ricreativa più 
importante delle attività extralavorative 
durante il periodo più produttivo della 
Miniera di Gavorrano. La crisi dell’estra-
zione mineraria del sottosuolo si riflette-

va anche nell’Associazione della Filarmo-
nica che nel 1973 cessò di suonare. 
Nel 1983 la Miniera di Gavorrano chiude-
va definitivamente, ma le cose buone e 
belle non possono finire e così nel mese 
di agosto dello stesso anno un gruppo 
di cittadini amici della musica bandi-
stica, per la maggior parte pensionati 
minatori e figli di minatori, ricostituiva 
sotto la guida appassionata del Dottor 
Loriano Salvucci, il gruppo bandistico 
ricollegandosi alla tradizionale Filarmo-
nica G.Verdi. Da allora la Banda di Ga-
vorrano si è esibita sulle piazze non solo 
del territorio di Gavorrano ma di tutta la 
Toscana.

Attualmente ha stretto un rapporto col-
laborativo con la Filarmonica della vicina 
Follonica. Prossimamente l’Associazione 
rinnoverà le cariche sociali.

la filarmonica “G. verdi”
punto di riferimento per la promozione della musica

Attività culturali

con il metodo costante, da sempre, 
di non fare sprechi, ne’ spese inutili, 
razionalizzando al massimo gestio-
ne ed obiettivi. 

Ci si domanda quindi se sia giusto il 
concetto di virtuosità che emerge dall’ 
“impostazione Brunetta”, che pone ai 
primi posti quei Comuni che possono 
vantare percentuali di abbattimento 
della malattia dei propri dipendenti 
molto alte (anche del 90%) o se inve-
ce non possa definirsi virtuoso l’ente 
che, non avendo abusato dell’istituto 
dell’assenza per malattia, non ha su-
bito influenza del decreto Brunetta. 
La metodologia che questo decreto 
utilizza fa inoltre riferimento ad un pe-
riodo molto limitato (un mese) che è 
chiaramente poco realistico in quanto 
vi può incidere in maniera preponde-
rante la casualità.

Nel Comune di Gavorrano siamo al 
13,2 % di assenze annue/uomo per 
malattia, quando la media nazionale 
è attestata sul 19% circa! E’ distorto 
l’atteggiamento di chi pensa che si 
possano sistemare le situazioni diffi-
cili con provvedimenti che fanno ri-
ferimento a numeri, a medie astratte, 
come se fosse la stessa cosa spendere 
100 e dare 90 in servizi, o spendere 
100 e dare in servizi 10, senza distin-
guere ciò che va tagliato da ciò che va 

L’articolo cui il Sindaco ha voluto re-
plicare riguarda i dati per le ammini-
strazioni pubbliche nel grossetano, in 
merito alle rilevazioni del cosiddetto 
decreto Brunetta, da cui emergereb-
be che Gavorrano non sarebbe tra i gli 
enti virtuosi.

Il nostro Comune – sostiene con for-
za Alessandro Fabbrizzi - in questi 
anni ha attuato politiche di gestione 
assolutamente virtuose con una ra-
zionale organizzazione dei servizi e 
della relativa spesa ridotta al mini-
mo indispensabile per garantire ser-
vizi fondamentali per i cittadini e le 
famiglie. Tutto questo con un utiliz-
zo oculato delle risorse umane a di-
sposizione, grazie anche al coinvol-
gimento, la responsabilizzazione ed 
alla qualificazione del personale, il 
quale ha risposto sempre in maniera 
ottimale consentendo di raggiunge-
re traguardi ed obiettivi fondamen-
tali per la comunità, per i servizi alla 
cittadinanza e per lo sviluppo del 
territorio. Questo è per noi il signi-
ficato di virtuosità per gli enti e per 
le istituzioni più vicine ai cittadini, 

a Gavorrano niente abusi 
sulle malattie
la replica del sindaco ad un articolo pubblicato sulla stampa locale

Politiche del personale

incentivato, quello che incide sui privi-
legi da quello che finisce per colpire la 
vita dei cittadini. 
Noi non abbiamo bisogno dei provve-
dimenti del ministro Brunetta, poiché 
da sempre consideriamo importantis-
sima la lotta agli sprechi ed alle spese 
inutili: guai se un’amministrazione sot-
tovalutasse questo. Però ci vorrebbe si-
curamente maggior serietà nel fornire 
dati ed altrettanta serietà nel leggerli. 
Non ci sto – prosegue il Sindaco - in 
questa sorta di criminalizzazione 
dei dipendenti del Comune, perché 
conosco come e con quale attacca-
mento e senso di responsabilità la-
vorano, perché sono dieci anni che 
opero con loro giorno per giorno. E’ 
questa purtroppo la logica di “sparare 
nel mucchio”, la logica dei tagli indiscri-
minati per la quale, anche attraverso la 
legge finanziaria varata dal governo, 
si impone al Comune di diminuire la 
spesa del personale; ma cosa dovrem-
mo fare di più se il nostro Comune nel 
1999 aveva 83 dipendenti ed oggi ne 
ha 53?
Se virtuoso oggi è chi ha sprecato ri-
sorse fino a ieri, allora siamo veramen-
te arrivati…

Per ultimo, mi pare doveroso, insieme 
alla rassicurazione che a Gavorrano non 
si abusa dell’istituto della malattia, il ri-
spetto per chi è veramente ammalato.

“La lotta agli abusi è sacrosanta 
ma purtroppo si è ribaltato il 

concetto di virtuosità: secondo 
i dati del Ministero è più bravo 

chi ha abusato”

“Una storia lunga quasi 
un secolo e mezzo”

“La Filarmonica G. Verdi svolge 
attività di tipo bandistico in 

numerose iniziative e promuove la 
musica nel territorio e nelle scuole”



Università di Grosseto. Fin dal 2003 il Comune 
aderisce alla società consortile del Polo Univer-
sitario Grossetano. Ammonta a 300 euro annui il 
contributo ordinario che il Comune versa.

Revisore dei Conti del Comune. Questo incari-
co, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
3 del 27 febbraio 2009, è stato conferito a Ardito 
Ferroni, ragioniere e perito commerciale residen-
te a Grosseto, iscritto al Registro dei revisori con-
tabili.

VI edizione del Premio Letterario Internazio-
nale S.Barbara “Cuore di Terra” organizzato 
dal Parco Nazionale Tecnologico Archeologico 
delle Colline Metallifere e dedicato ai racconti 
di miniera. Il Bando di Concorso è on-line ed è 
scaricabile dalle pagine web dei siti www.parco-
collinemetallifere.it oppure www.premiosanta-
barbara.it. Il termine per la presentazione degli 
elaborati è fissato per il 16 giugno. Possono con-
correre autori italiani e stranieri senza limite d’età: 
i racconti devono essere inediti e non superare la 
lunghezza di 15 cartelle. I lavori dovranno essere 
inviati o per posta, al Centro Direzionale del Parco 
in loc. ex Bagnetti a Gavorrano, oppure via e-mail 
all’indirizzo info@premiosantabarbara.it

Una convenzione tra Comune di Gavorrano e 
l’A.R.C.I. di Giuncarico disciplina la concessio-
ne per dieci anni dei locali (di circa 57 mq) di 
proprietà comunale ubicati in Via della Pre-
tura. Attualmente non utilizzati. L’associazione 
effettuerà lavori di manutenzione e di ristruttu-
razione con spese in parte a proprio carico ed in 
parte a scomputo dell’affitto. Saranno poi adibiti 
a piccolo museo e sala incontri per iniziative so-
ciali e culturali.

Questi gli appuntamenti al Teatro Comuna-
le di Gavorrano in Via Matteotti per iniziativa 
dell’Associazione culturale Spazio-Temporale in 
collaborazione con il Comune di Gavorrano e con 
Laboratorio Gavorranoidea. (info: spazio.tempo-
rale@libero.it, tel. 0566.845985)
Rassegna “Le domeniche del Topo Birbante“: 
Spettacoli domenicali con inizio alle ore 17,30, 
per pomeriggi all’insegna del divertimento e del-
la fantasia. domenica 12 aprile – Macchie Bizzarre 
- disegni estemporanei su lavagna luminosa, con 
musica dal vivo - Compagnia Giorgione e VitoB - 
Ravenna / domenica 26 aprile – La rondinella e il 
principe felice – dalla favola di Oscar Wilde - Atto-
re, narrazione e pupazzi - Centro teatrale Corniani 
di Mantova. 
Rassegna Libero Circuito 2009, rete indipendente 
di teatri: Sabato 18 aprile ore 21,15 – Sobborghi 
- Il genio alla catena di Paola Presciuttini / saba-
to 25 aprile ore 16 – Teatro Schabernack - Regina 
di Concita De Gregorio a seguire Bollywood Pic-
tures – Migrant Women  / Sabato 2 maggio ore 
21,15 Compagnia teatrale CAT - Non Oltrepassare 
la linea gialla.

Sono in corso le procedure per l’affidamento 
di lavori nello Stadio di Caldana. Si tratta di un 
progetto elaborato dall’Ufficio tecnico comunale 
per un quadro economico complessivo di 57.000, 
euro che prevede importanti interventi che por-
teranno evidenti benefici all’impianto sportivo, 
soprattutto in termini di sicurezza per l’utenza, ol-
tre a migliorare il contesto estetico generale. Sa-
ranno realizzate queste opere: adattamento delle 
vie d’uscita e installazione della segnaletica lumi-
nosa; installazione di impianti di illuminazione di 
emergenza; sostituzione della caldaia ed instal-
lazione del deposito di stoccaggio del GPL; pre-
disposizione di aree dedicate alla gestione delle 
emergenze; adattamento del locale infermeria, 
dotazione di un naspo antincendio e di estintori 
e rubinetti idrici esterni ai locali di servizio; con-
solidamento strutturale di una porzione degli 
spogliatoi; adeguamento del sistema fognario; 
manutenzione delle facciate del locale che ha 
funzioni biglietteria e bagni per il pubblico.

NOTIZIE IN BREVE

l’area dei nuovi campi da tennis nella zona 
adiacente all’area del campo B dello Stadio 
di calcio, in aderenza alla lottizzazione della 
Casa Gialla e la campagna a nord ovest di 
Bagno di Gavorrano. 

Due nuovi campi ed i manufatti di servizio 
saranno inseriti all’interno del contesto ar-
boreo presente (piante di olivo e esemplari 
di quercia). L’impianto sarà reso accessibile 
da due ingressi. Il primo di tipo pedonale 
ubicato nella parte alta vicino all’edificio 
servizi, il secondo di tipo carrabile, nella 
parte più bassa che conduce all’area di so-
sta, dove sono previsti posti per spettatori e 
utenti. Dall’ingresso pedonale si raggiunge-
rà l’edificio servizi costituito da due nuclei 
collegati da un’area centrale coperta che 
ben si presta alle attività ricreative e socia-
lizzazione interne. 
Il primo nucleo ospiterà la zona direzionale 

Il campo da tennis di Bagno di Gavorrano si 
trova oggi all’interno degli impianti sportivi, 
praticamente ricompreso tra il campo gioco 
ed il campo allenamenti dello Stadio Mal-
servisi ed è dotato di locali di servizio ormai 
inadeguati, sia come spogliatoi che come at-
tività direzionali.

Il Circolo Tennis di Bagno di Gavorrano, l’as-
sociazione che lo gestisce, si è negli anni 
rafforzato nella propria attività sportiva ed 
agonistica con una crescente presenza di co-
loro che praticano questa disciplina, giovani, 
giovanissimi e tennisti adulti. Questa cresci-
ta è di fatto limitata dall’inadeguatezza della 
attuale ubicazione del campo, dalla carenza 
di locali di servizio idonei e dall’impossibili-
tà di potervi organizzare tornei a carattere 
federale poiché manca una seconda area di 
gioco. E’ del resto impossibile ricavare que-
sta seconda area stante la ristrettezza degli 
spazi e la contiguità con la zona calcio. Si è 
pertanto manifestata la necessità di deloca-
lizzare l’attuale impianto in un’altra zona che 
potrà offrire tutti gli spazi necessari per ga-
rantire un impianto dotato dei minimi stan-
dards di fruizione.

Il Circolo Tennis ha donato la progettazione 
che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provvedu-
to a far propria. 
Il progetto preliminare del nuovo impianto, 
in linea con le scelte operate dall’Ammini-
strazione Comunale in sede di programma-
zione e pianificazione urbanistica, individua 

due nuovi campi 
e spoGliatoi per il tennis
saranno realizzati a bagno di gavorrano 
all’esterno dello stadio di calcio

Sport

del Circolo con l’ufficio per l’attività ammini-
strativa, riunioni, ecc. Vi sarà inoltre ricavato 
un locale magazzino. 
Il secondo nucleo sarà destinato ai due bloc-
chi spogliatoi suddivisi per sesso. Uno dei 
due blocchi sarà inoltre accessibile a perso-
ne con ridotte capacità motorie.

Le dimensioni dell’area di gioco sono pari a 
mt. 10,97 x 23,77 ed una zona a margine det-
ta “out” di fondo di almeno 6 metri e di “out” 
laterale di almeno 3,50 metri. Ogni campo 
sarà delimitato su tutto il perimetro da una 
recinzione in rete plastificata. Il complesso 
sportivo sarà dotato di impianto elettrico 
di illuminazione e forza motrice per i locali 
spogliatoio, impianto elettrico per illumina-
zione dei due campi, impianto di adduzione 
acqua potabile, impianto di smaltimento 
acque reflue, impianto di illuminazione di 
sicurezza atto a garantire un livello di illu-
minazione non inferiore a 5 lux lungo le vie 
d’uscita. 

Nell’impianto è prevista la presenza massi-
ma di spettatori non superiore a 100 unità, 
ai sensi del D.M. che disciplina le norme di 
sicurezza per la costruzione e per l’esercizio 
degli impianti sportivi. Il quadro economico 
generale del progetto ammonta a 350.000 
euro. La progettazione definitiva ed esecu-
tiva – attualmente in corso di elaborazione - 
definiranno le caratteristiche della pavimen-
tazione dei campi ed i dettagli dell’opera.
Il costo totale dell’intervento è di 350.000 
euro ed è inserito nel programma delle ope-
re pubbliche 2009.
Una volta realizzato il nuovo impianto l’area 
che lascerà libera verrà inglobata nell’area 
calcistica.

“Il progetto è stato redatto dal 
Circolo Tennis è fatto proprio 

dall’Ufficio Tecnico Comunale”

Ogni anno nel mondo muoiono mi-
lioni di bambini al di sotto dei cinque 
anni per malattie che potrebbero 
semplicemente essere prevenute 
con un vaccino, così come accade in 
Italia e in molti altri Paesi. 

Là dove i Governi nazionali non pos-
sono garantire il rispetto del dirit-
to alla salute per i propri bambini, 
l’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia - interviene con capil-

lari campagne di vaccinazione, che 
permettono di accrescere in modo 
significativo la speranza di vita a 
milioni di esseri umani, offrendo 
loro la possibilità di un futuro. Un 
così massiccio impegno è sostenuto 
economicamente dalle donazioni 
volontarie dei singoli, delle aziende, 
delle Istituzioni, dei Governi dei Pa-
esi industrializzati. 

Tra questi, il contributo dell’Italia è 
reso possibile dalla generosità e dal-
la creatività con cui ogni anno si rin-
nova il progetto PIGOTTA. Esso vede 
la realizzazione da parte di soggetti 
vari, tra cui i centri AUSER, di bam-
bole di pezza - le pigotte appunto 
- successivamente date “in adozio-
ne” a tutti coloro che con una dona-
zione di 20 euro scelgono di parte-
cipare attivamente ad un processo 
virtuoso che impegna la comunità 
internazionale per obiettivi condivi-
si di solidarietà.

Per consolidare questi obiettivi, il 
Comitato Italiano per l’UNICEF si è 
rivolto ai Sindaci dei Comuni affin-
ché scelgano di donare una pigotta 
ad ogni bambino che nasce e viene 
registrato all’anagrafe sul proprio 
territorio di competenza. La spesa 
sostenuta dal Comune per l’acqui-
sto di ogni pigotta sarà utilizzata 

dall’Unicef per l’acquisto di un kit 
salvavita, garantirà dunque ad una 
madre quanto necessario per un 
parto sicuro ed al suo bambino la 
somministrazione di vitamina A e di 
antiparassitari, nonché un ciclo com-
pleto di vaccinazioni contro morbil-
lo, tetano, poliomielite, pertosse, dif-
terite, tubercolosi.
Per questo, Comune, Unicef e Auser 
hanno organizzato per domenica 26 
Aprile una festa alla quale sono invi-
tati tutti i bambini nati nel 2008 e le 
loro famiglie, durante la quale sarà 
consegnata una pigotta a ciascuno 
dei nuovi nati.

per oGni bambino che nasce 
un bambino viene salvato
un gesto di benvenuto ai nostri nuovi piccoli cittadini 
ed un concreto atto di solidarietÀ, grazie a comune, auser ed unicef

Solidarietà

programma della FeSta dei nUoVi nati
domenica 26 aprile, ore 10,30
Porta del Parco - Centro Congressi 
località i Bagnetti - Gavorrano 

Introduzione e saluto 
alessandro Fabbrizzi - Sindaco di gavorrano 

Interventi
•Valentina Zerini: Comitato Italiano per l’UNICEF
•Paolo Tinacci: Presidente dell’AUSER 
provinciale di grosseto
•Mauro Cavallari: Presidente dell’Auser 
Volontariato gavorrano 
•Adalberto Campagna: Pediatra – Direttore dell’U.O. ma-
terno-infantile dell’aSL9 zona Colline metallifere

al terMine: il CoMUne reGalerà 
ai nUoVi nati la PiGotta



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

  PUBBLICA UTILITA’

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

  CIMITERI

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

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

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

  SCUOLE

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

  INFORMAGIOVANI

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

NUMERI UTILI

Tutti gli alunni, con tanto di regolare 
“certificato elettorale” si sono presen-
tati alle urne nell’Aula Magna, dove 
hanno espresso la loro preferenza fra 
13 candidati sindaci.
Le operazioni di voto si sono conclu-
se con un vero e proprio spoglio che 
ha portato all’individuazione del Sin-
daco baby e le rispettive liste.

Ha raccolto maggiori consensi la lista 
“Giovani per Gavorrano”, capeggiata 
da Sara Tavarnesi che, proponendo 
un programma originale legato alle 
problematiche della scuola ma an-
che più in generale alle aspettative 
del mondo adolescenziale, ha pri-
meggiato garantendosi la presenza 
in Consiglio di  6 consiglieri.
In base al Regolamento, anche le li-

ste “Gli Studenti”, “The Dark Eagles”, 
“I Fantastici 12”, e “Riscriviamo il no-
stro Futuro” si sono assicurate un 
consigliere nel nuovo Consiglio che 
risulta così composto: Sara Tavar-
nesi (sindaco), Melanie Bartoli, 
Cristian Conti, Valentina Formica, 
Kamil Pietrych, Piero Santini, Giu-
seppe Vitale, Raffaele Gagliardi, 
Andrea Caniatti Zinzi, Martina Le-
oni e Francesco Totti.

A dimostrazione del  valore pedago-
gico e dell’importanza del ruolo che 
la Scuola ha nel costruire adeguati 
percorsi di Educazione alla Cittadi-
nanza e alla Legalità, il progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze, quest’anno, oltre ad 
essere condiviso dall’Amministrazio-
ne Comunale è stato anche coadiu-
vato da due studenti del Liceo delle 
Scienze Sociali di Grosseto che, in 
qualità di stagisti, hanno assistito a 
tutte le operazioni di voto.

Il 3 aprile, nella sala consiliare in Co-
mune, il Sindaco, Alessandro Fab-
brizzi, ha investito ufficialmente il 
neoeletto sindaco-baby  che rimarrà 
in carica per due anni.

Grande soddisfazione espressa dalla 
Dirigente, Dott.ssa Bianca Astorino e 
dall’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Luana Manini per l’impegno e la 
prova di maturità che continuamen-
te gli studenti dimostrano. 

Sempre più ferma è la convinzione 
che il Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi sia una realtà molto importante 
per attivare percorsi educativi fina-
lizzati a stimolare la partecipazione 
giovanile, attiva e consapevole, nei 
complessi processi dell’essere citta-
dini.

è sara il nuovo sindaco dei raGazzi
lo scorso 30 marzo, nella scuola media dell’istituto comprensivo di 
gavorrano, si sono svolte le elezioni per la nomina del sindaco e del 
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Giovani

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
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dieci anni di ricerche e scavi 
a castel di pietra
presentazione del volume a cura del prof. carlo citter alla comunita’ di gavorrano
martedì 14 aprile, ore 17, presso la porta del parco ai bagnetti

Il Sindaco Fabbrizzi saluta l’evento 
con queste parole:
Quando si parla della Toscana come 
la “regione della bellezza diffusa” si 
intende sicuramente mettere in 
luce la straordinaria e diversificata 
gamma di attrazioni di richiami cul-
turali e paesaggistici di cui le città, i 
piccoli borghi e le nostre campagne 
abbondano, facendone la regione 
più visitata d’Italia.
Fra questi richiami vi è a buon di-
ritto l’archeologia, che rimanda alle 
remote radici di una identità del 
nostro territorio di lunga e faticosa 
formazione evidenziando le nostre 
peculiarità facendoci pervenire ad 
una migliore comprensione della 
vita dei nostri predecessori.
La ricerca sul Castello di Pietra è 
iniziata nel 1997 e prosegue inin-
terrottamente fino ad oggi gra-
zie all’impegno della Università 
di Siena Dipartimento di Arche-
ologia e Storia delle Arti ed alla 
disponibilità, nonché ai finan-
ziamenti, concessi dall’Ing. Car-
lo Marchi quale amministratore 
unico della S.R.L. Castel di Pietra 
proprietaria del sito. 
è parte di un più vasto progetto 
di valorizzazione delle emergen-

ze culturali del nostro territorio 
che vede attualmente impegna-
to il Comune di Gavorrano.

Il progetto di scavo archeologico di 
Castel di Pietra nasce dalla volontà 
e dalla determinazione dell’allora 
Assessore Davide Manni, prematu-
ramente scomparso, che successi-
vamente ad un intervento di ripu-
litura del sito, eseguito dai ragazzi 
del Servizio Civile Internazionale 
giunti da ogni parte del mondo, af-
fidò all’Università di Siena sotto la 
direzione scientifica del compianto 
Prof. Riccardo Francovich la prima 
e le successive campagne di sca-

vo fino al 2007, anno della tragica 
scomparsa dello stesso Prof. Fran-
covich che tanto si era speso con 
la sua riconosciuta e straordinaria 
genialità e competenza per la valo-
rizzazione del progetto.

Successivamente la direzione è sta-
ta assunta dal Prof. Carlo Citter cu-
ratore di questo corposo testo, che 
avendo lavorato a fianco del Prof. 
Francovich per tutta la durata della 
ricerca ne è stato il naturale succes-
sore, operando con pari entusia-
smo ed interesse e con grandissima 
professionalità.    

Il risultato dello scavo archeologico 
di un sito così imponente come Ca-
stel di Pietra, oggi visitato da centi-
naia di persone, ci da la possibilità 
di identificare la struttura urbanisti-
ca del castello dandoci una chiara 
cronologia degli eventi che l’hanno 
caratterizzato, dal periodo etrusco 
al XX sec. ed ha restituito una con-
siderevole quantità di reperti fra cui 
monete, bicchieri in vetro, oggetti 
in metallo e ceramiche.
Il libro edito da “All’insegna del Gi-
glio” di Firenze è in vendita in tutte 
le librerie della zona.

Archeologia

“Questa esperienza educa i 
giovani alla democrazia con i 

suoi fondamentali valori: 
la libera espressione delle 

proprie opinioni, l’aberrazione 
della prevaricazione, il 

confronto delle idee, la volontà 
di misurarsi civilmente”

Il Comune di Gavorrano mette a disposizione un locale di proprietà comunale 
della superficie di 60 mq come sala-prove per l’esercizio di attività musicali. Il lo-
cale, che è situato a Bagno di Gavorrano in Via Marconi al n. 189, al primo piano 
del fabbricato ex Scuole Elementari, potrà essere concesso ad enti, associazioni, 
gruppi musicali, corali e soggetti privati, che ne facciano richiesta per periodi brevi 
e determinati (ore, giorni), dietro pagamento anticipato di un canone per l’uti-
lizzo, pari a 5 euro per ogni ora e 50 euro per ogni giornata. Sarà a cura e carico 
dei richiedenti la pulizia della sala. I soggetti interessati, che dovranno possedere 
requisiti di competenza e serietà, risponderanno del buon uso del locale. E’ possi-
bile pertanto manifestare il proprio interesse all’utilizzo della sala-prove musicali 
presentando richiesta scritta al Comune, precisando la natura dell’iniziativa che si 
intende praticarvi, la data e l’orario.

Questa opportunità offerta dal Comune intende rispondere alle esigenze in tal 
senso, più volte manifestate da parte di gruppi, e mira a favorire nel territorio l’ag-
gregazione e la creatività giovanile nell’espressione musicale.
info: 0566.846259

UNA SALA–PROVE 
A DISPOSIZIONE DI 
GRUPPI MUSICALI, 
CORALI, ASSOCIAZIONI 
E PRIVATI.


