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CALDANA: 548 MILA EURO PER 
VALORIZZARE IL CENTRO STORICO
I lavori interesseranno Via Solferino, Via Curtatone, 
Via del Palazzetto, e Piazza Signori

Dopo il rifacimento della pavimen-
tazione della Piazza IV novembre (la 
splendida piazza antistante la chiesa 
rinascimentale di San Biagio), di Via 
Montanara e della prima parte di Via 
del Palazzetto, che comprendeva an-
che nuovi sottoservizi, corpi illumi-
nanti e panchine d’arredo, la frazione 
di Caldana sarà interessata da ulteriori 
lavori a completamento del recupero 
del centro storico.

Un intervento consistente che preve-
de un costo progettuale complessivo 
di € 548.676,50. La progettazione, che 
è stata affidata dall’Amministrazione 
Comunale alla Abacus srl società di 
ingegneria, ha registrato l’autorizza-
zione della Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio per le 
province di Siena e Grosseto. I nuovi 
interventi sono concentrati nelle zone 
del centro storico ancora in degrado, 
evidenziando uno stato di usura sia 
delle pavimentazioni, che delle infra-
strutture a rete: piazza Signori, (che si 
trova in diretta comunicazione con la 
piazza IV novembre e ne costituisce la 
naturale prosecuzione) Via del Palaz-
zetto (nel tratto finale), Via Curtatone, 
Via Solferino. E’ previsto il rifacimento 
delle pavimentazioni oltre alla predi-

sposizione della intera rete dei sotto-
servizi (rete acque meteoriche, rete ac-
que nere, rete elettrica di illuminazione 
pubblica e nuovi corpi illuminanti, rete 
telefonica, rete di distribuzione idrica, 
rete elettrica di alimentazione).
Il centro storico medievale di Caldana 
mostra ancora oggi dal punto di vista 
dell’assetto urbanistico la sua confor-
mazione originaria medioevale. Infatti, 
chiusa dalle mura difensive, nei secoli 
sembra non aver subito pesanti tra-
sformazioni, come spesso è accadu-
to in altri centri: pertanto nella scelta 
della tipologia della nuova pavimenta-
zione della viabilità interna alle mura 
ci si è posti come obiettivo la conser-
vazione di questa atmosfera raccolta 
ed “antica”, soprattutto nella scelta dei 
materiali che dovranno essere compa-
tibili ed armonici con le parti già realiz-
zate. In sostanza per le pavimentazioni 
sono stati usati criteri molto ponderati  
sia per le scelte architettoniche che per 
le caratteristiche costruttive e dei ma-
teriali.

La pavimentazione su Piazza Signo-
ri sarà in pietra arenaria e travertino 
come per la Piazza IV Novembre (ma 
con lavorazione a bocciarda anziché a 
subbia), con un disegno che vuole in-
nalzare questo spazio urbano al rango 
di piazza. Il travertino delimiterà oltre 
alle aree d’arredo (che prevedono pan-
chine, cestini, fioriera parapetto e pun-
to colonnina acqua pubblica, scelti in 
armonia con quelli già presenti in Piaz-
za IV novembre) anche le aree a stal-
lo per la sosta delle auto senza quindi 
dover ricorrere alla vernice. Nell’ambi-
to dei lavori di sistemazione degli ac-
cessi e dei muretti esistenti nella parte 

di fondo della Piazza Signori (lato sud) 
è prevista la realizzazione di sedute in 
pietra.
Sul tratto terminale di Via del Palazzetto 
la pavimentazione sarà invece in pietra 
arenaria senza impiego di laterizio ne’ 
di travertino, in considerazione dei vari 
dislivelli del piano di calpestio. In Via 
Curtatone ed in Via Solferino sarà uti-
lizzata la pietra arenaria ed il laterizio. Il 
tratto di collegamento coperto tra Via 
del Palazzetto e Via Curtatone verrà ri-
sistemato lasciando la pavimentazione 
esistente, rimaneggiata e pulita oltre 
che regolarizzata nel piano superficia-
le: questa scelta è generata dal fatto 
che si tratta di un tipo di pavimentazio-
ne in pietra calcarea, proveniente dalla 
cava locale; ancora in discreto stato di 
conservazione e che presenta una co-
lorazione rosso scuro molto particolare 
e gradevole, di cui si ritiene opportuno 
lasciare memoria. 

Ci sarà un intervento anche su Via Mon-
tanara limitato al montaggio di tre corpi 
illuminanti “a parete” che verranno ag-
giunti nel lato ovest della via, in modo 
sfalsato a quelli già posizionati sul lato 
opposto. Prossimamente l’Amministra-
zione Comunale presenterà il progetto 
esecutivo alla cittadinanza di Caldana 
in un apposito incontro pubblico.

Caldana: chiesa di San Biagio

Cari cittadini, care cittadine,   
è l’ultima volta che da Sindaco posso rivolger-
mi a voi per gli auguri di Buon Natale e di Buon 
Nuovo Anno. Vi auguro di cuore di trascorrere 
un Natale sereno, con la vostra famiglia, con le 
persone più care.
Il Natale è principalmente una festa religiosa, 
ma è anche un simbolo di fratellanza, di pace, 
di accoglienza, di attenzione all’uomo ed ai 
suoi bisogni. 
La crisi economica che attraversa tutto il mon-
do e che si è trasferita nella quotidianità di 
tutti noi, ci rende inquieti. Incertezze gran-
dissime per il futuro si profilano, soprattutto 
per i giovani: questo dovrebbe essere l’assillo 
quotidiano della politica, ma la politica tutta è 
molto al di sotto delle aspettative della gente. 
Io credo che invece la politica abbia il compito 
di ridare la speranza nel futuro…
In un momento delicato come questo, mag-
gioranza ed opposizione dovrebbero incon-
trarsi e condividere una via d’uscita comune, 
concordata. Sarebbe un segnale forte per 
l’Italia. Ed invece si continua ad andare avan-
ti a testa bassa, a non percepire la gravità del 
momento, a considerare “spesa” o spreco gli 
investimenti su scuola, sanità, sociale e risorse 
agli enti locali…
Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro con la 
massima responsabilità sapendo che dai Co-
muni passa gran parte delle politiche dei ser-
vizi che sono essenziali per i cittadini. Sappia-
mo che non siamo soli, e questo ci consola…
Voglio qui ringraziare tutte le associazioni di 
volontariato che con le loro attività liberano 
enormi quantità di energie positive che rica-
dono sulla comunità. Tutti insieme, nell’atti-
vità di tutti i giorni, cerchiamo di tradurre in 
scelte concrete i principi fondanti di questa 
nostra comunità. Per dare risposta ai bisogni 
degli anziani, dei bambini, per creare occasio-
ni di incontro e di crescita culturale.
Nel salutarvi cordialmente, voglio ricordarvi 
che anche la speranza per il futuro, che si è ac-
cesa nel mondo con l’elezione di Obama a Pre-
sidente degli Stati Uniti, può essere un fascio 
di luce che illumina il tunnel.

IL SINDACO DI GAVORRANO

                     Alessandro Fabbrizzi

BUON NATALE 

“E’ previsto il rifacimento delle 
pavimentazioni oltre alla 

predisposizione della intera rete dei 
sottoservizi (rete acque meteoriche, 

rete acque nere, rete elettrica di 
illuminazione pubblica e nuovi 

corpi illuminanti, rete telefonica, 
rete di distribuzione idrica, rete 

elettrica di alimentazione). “

“L’obiettivo è quello di conservare 
la sua conformazione originaria 

medioevale, soprattutto nella 
scelta dei materiali che dovranno 

essere compatibili ed armonici con 
le parti già realizzate.“

Caldana: centro storico



Porta del Parco Nazionale, località i Bagnetti a 
Gavorrano. Mercoledì 29 ottobre si è riunito per 
la prima volta in questa sua nuova sede il Comita-
to di gestione del Parco Tecnologico e Archeolo-
gico delle Colline Metallifere Grossetane.

Lavori in corso. Numerosi i cantieri aperti per 
opere pubbliche nel territorio comunale: Rea-
lizzazione dell’ascensore a servizio del Palazzo 
Comunale. Consolidamento delle Mura di San 
Giuliano Gavorrano (1° e 2° lotto). Lavori di ma-
nutenzione straordinaria del Cimitero di Bagno 
di Gavorrano. Ampliamento della pubblica il-
luminazione nell’area mineraria di Ravi-Marchi. 
Manutenzione straordinaria agli Impianti sportivi 
polivalenti di Caldana e di Bagno di Gavorrano.
 
Wine Tour Cup, Torneo di golf delle Città del 
Vino. La finale si è svolta sabato 15 novembre al 
Golf Club Toscana di Gavorrano. Quando il vino e 
il golf si incontrano.

Mercatino di Natale a Caldana. Fine settimana 
di festa paesana con cantine aperte, degustazio-
ni, vin brulè, stands enogastronomici, spettacoli e 
musica dal vivo.

Dal 1 al 16 dicembre si effettua il versamento 
della 2° rata ICI a saldo dell’Imposta dovuta per 
l’intero anno 2008 con eventuale conguaglio sul-
la prima rata versata.

Il termine per la presentazione della denun-
cia TOSAP, relativa alle occupazioni permanenti 
(compresi i passi carrabili) che hanno avuto inizio 
nel corso del 2008, è fissato al 31 dicembre.

E’ il 20 gennaio il termine per la presentazione 
della denuncia TARSU relativa alle occupazio-
ni e detenzioni di immobili iniziate nel corso del 
2008 nonché per la presentazione delle denunce 
di cessazione.

Rete mondiale dei Geoparchi dell’Unesco. 
Sono in atto le iniziative per la candidatura del 
Parco Tecnologico ed Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane all’inserimento in questa  
prestigiosa lista internazionale.

Tribuna coperta da 104 posti a sedere allo sta-
dio “Romeo Malservisi” a Bagno di Gavorrano. 
Tramite accordo tra Amministrazione Comunale 
e Unione Sportiva, i lavori sono stati realizzati 
dall’Unione Sportiva, a carico del Comune la spe-
sa complessiva pari a 65.000 euro.
 
E’ in pubblicazione l’avviso pubblico per l’affi-
damento dell’incarico di revisore dei conti del 
Comune per il triennio 2009/2011. Sarà scelto 
tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, op-
pure all’Albo dei Dottori commercialisti, oppure 
all’Albo dei Ragionieri. Per presentare la doman-
da c’è tempo fino al 15 dicembre. Informazioni di 
dettaglio sono reperibili sul sito web del Comu-
ne.

E’ iniziato a Gavorrano un corso di lingua ita-
liana per stranieri. Si tiene con cadenza settima-
nale il martedì dalle ore 15,45 alle ore 17,45, pres-
so la Scuola Media, a cura del Centro Territoriale 
Permanente per l’istruzione e la formazione in età 
adulta, su richiesta dell`Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune Luana Manini. E’ comunque 
possibile iscriversi sino alla fine dell’anno rivol-
gendosi al Centro Territoriale Permanente in Via 
Varsavia, 5 (ingresso Via Balducci) a Follonica, op-
pure direttamente all’insegnante del corso presso 
la Scuola Media a Gavorrano, con l’esibizione di 
documento d’identità e permesso di soggiorno.

Musica sacra, canti natalizi e musica classica 
nella chiesa di San Giuliano Martire a Gavorra-
no, martedì 23 dicembre ore 21, 15. La “Corale 
Gavorranese”, la corale “D.Cimarosa” di Follonica, 
l’Orchestra Filarmonica “G.Puccini di Follonica” e 
“G.Verdi” di Gavorrano quest’anno hanno unito 
le loro forze dando corpo ad un insieme di Coro, 
Organo e Orchestra diretto dal maestro Giancarlo 
Gorelli: 100 elementi (50 coristi e 50 orchestrali) 
presenteranno il Concerto di Natale.

NOTIZIE IN BREVE

Istituzioni, Associazioni di Volontariato 
ed altre AVIS, ma soprattutto, i donatori 
di sangue che con i loro amici e parenti 
hanno voluto essere testimoni della loro, 
della nostra storia e ricordare l’impegno 
ed il sacrificio di quelli che non sono più 
tra di noi.
Dopo una toccante introduzione del 
Presidente Marco Ciacci che ha ricorda-
to le tappe più significative del percorso 
dell’AVIS Gavorrano Scarlino, dalla sua 
costituzione sino ad oggi, il Sindaco di 
Gavorrano Alessandro Fabbrizzi, ha volu-
to sottolineare come il binomio miniera-

Non poteva che svolgersi nella nuova 
struttura dei Bagnetti di Gavorrano, così 
ricca del ricordo della miniera e dei suoi 
minatori, la celebrazione di 40 anni di soli-
darietà espressi dai donatori di sangue. La 
nascita dell’AVIS in questo territorio risale 
al 1968 quando uno sparuto gruppo di mi-
natori decidono di far sbocciare un nuovo 
fiore di solidarietà facendo dono del pro-
prio sangue per fini trasfusionali. 
Attraverso testimonianze vive, AVIS Gavor-
rano-Scarlino ha voluto sabato 8 novem-
bre nel Centro Congressi ai Bagnetti, con 
una bellissima festa del 40° anniversario 
della fondazione, ricordare tutta la sua sto-
ria, fatta da quegli uomini e quelle donne 

che hanno scelto la solidarietà come una 
vera ragione di vita.
La grande sala ha accolto dirigenti dell’As-
sociazione, Sindaci e rappresentanti delle 

AVIS Gavorrano Scarlino
40 ANNI DI SOLIDARIETA’, 40 ANNI DI STORIA
L’anniversario della fondazione

Volontariato

Perché vaccinarsi.
Anche quest’anno, insieme all’autunno, 
ritorna l’appuntamento con la vaccina-
zione antinfluenzale. L’influenza è una 
malattia virale da non trascurare, visto 
che costituisce un rilevante problema di 
sanità pubblica a causa della sua conta-
giosità, per la variabilità dei virus influen-
zali e per le possibili gravi complicazioni 
soprattutto per le persone anziane o 
con malattie croniche importanti.
In inverno circolano anche altri virus che 
provocano febbre e raffreddore, spesso 

scambiati per influenza; contro questi 
virus però il vaccino non è efficace per-
ché protegge solo da quelli influenzali.
ll Servizio Sanitario della Toscana mette 
gratuitamente a disposizione delle per-
sone con più di 65 anni e di tutte quelle 
di qualsiasi età con patologie a rischio 
un vaccino antinfluenzale efficace e si-
curo. Poi, indipendentemente dall’età, 
sono considerati a rischio i portatori di 
malattie croniche importanti, gli im-
munodepressi, i candidati ad interventi 
chirurgici importanti. Il vaccino, infine, 

verrà offerto gratuitamente anche ad 
alcune categorie di lavoratori consi-
derati di pubblica utilità o con proble-
matiche particolari. In più coloro che 
superano i 65 anni potranno usufruire, 
sempre gratuitamente, di due dosi di 
vitamina D3, essenziale per prevenire 
l’osteoporosi.
Per difendersi dalle complicanze dell’in-
fluenza è importante che i cittadini ne 
parlino con il proprio medico che saprà 
consigliare se e quando fare la vaccina-
zione e sull’opportunità di assumere se 
occorre la vitamina D3. Quest’anno la 
campagna di vaccinazioni, organizzata 
dall’azienda USL 9 Grosseto in collabo-
razione con i medici di famiglia, pun-
ta a raggiungere il 75% degli anziani 
vaccinati. Le vaccinazioni sono iniziate 
alla fine di ottobre, dal momento che il 
picco stagionale dei casi è prevedibile 
che si verifichi alla fine di gennaio ed 
il periodo migliore per la vaccinazione 
è proprio il mese di novembre. E’ bene 
ricordare che, comunque, la vaccina-
zione antinfluenzale rimane un effica-
ce mezzo protettivo individuale, an-
che se effettuata in periodi successivi 
a quello ottimale ed anche in periodo 
epidemico, in tutti quei soggetti in cui 
è fortemente raccomandata e che, per 
qualsiasi motivo, non fosse stata fatta 
prima.

A chi rivolgersi.
I cittadini che rientrano tra le catego-
rie a rischio e tutti coloro che abbiano 
almeno 65 anni di età potranno libera-
mente e gratuitamente recarsi presso 

gli ambulatori del proprio medico di fa-
miglia, per il mesi di dicembre.

Vaccinazione a domicilio.
E’ prevista anche questa possibilità per 
coloro che non sono in grado di recarsi 
presso il proprio medico. Sarà il medico 
di famiglia in questo caso ad interveni-
re, su chiamata del paziente.

L’INFLUENZA E’ ALLE PORTE
Parte la campagna di vaccinazione per prevenire in modo più sicuro ed efficace 
l’influenza e le complicanze

Salute

“Lo scorso sabato 8 novembre, 
AVIS Gavorrano-Scarlino ha 
voluto ricordare tutta la sua 

storia, fatta da quegli 
uomini e quelle donne che 
hanno scelto la solidarietà 

come una vera ragione di vita, 
nel Centro Congressi ai Bagnetti, 
con una bellissima festa del 40° 
anniversario della fondazione.”

“Quest’anno la campagna di 
vaccinazioni, organizzata 

dall’azienda USL 9 Grosseto in 
collaborazione con i medici di 
famiglia, punta a raggiungere 
il 75% degli anziani vaccinati”

“ll Servizio Sanitario della 
Toscana mette gratuitamente 

a disposizione delle persone 
con più di 65 anni e di tutte 
quelle di qualsiasi età con 

patologie a rischio un vaccino 
antinfluenzale efficace e 

sicuro.”

dono del sangue abbia avuto radici pro-
fonde nel nostro territorio. Un territorio 
dove principi di solidarietà si trasmettono 
storicamente attraverso i confini delle ge-
nerazioni. Da tutti è stato auspicato che è 
assolutamente necessario non disperdere 
nei tempi futuri i sani principi morali che 
contraddistinguono la popolazione ga-
vorranese da sempre laboriosa, tenace e 
molto generosa. La cultura del volontaria-
to rappresenta un motivo di orgoglio per 
il nostro territorio perché è espressione di 
valori forti dell’umanità quali la solidarie-
tà, l’impegno sociale, l’apertura al di là dei 
confini del “particolare”. E questo è soprat-
tutto importante in un momento storico 
in cui paiono prevalere invece l’egoismo, 
l’arroganza, l’esaltazione di sé e il disinte-
resse per il prossimo.
Anche da queste pagine un appello al 
dono del sangue ed un grazie di cuore a 
tutti i donatori di sangue del passato e del 
presente.

“La cultura del volontariato 
rappresenta un motivo di 

orgoglio per il nostro territorio 
perché è espressione di valori 

forti dell’umanità quali la 
solidarietà e l’impegno sociale”



Giunto oramai alla sua VI edizione, il Festival, con la di-
rezione artistica di David Riondino, e facente parte della 
rete provinciale MAREMMA DEI FESTIVAL quest’anno ha 
chiuso la stagione con ben 13.150 spettatori, leggermente 
meno del 2007, ma in chiara ascesa avendo proposto ben 
6 spettacoli in meno dello scorso anno (21 contro 27).
Il Festival Teatro delle Rocce, infatti, fa parte di un proget-
to di rete di 5 festival di eccellenza della Provincia di Gros-
seto: La Maremma dei Festival. Oltre alle Rocce vi fanno 
parte Lirica in Piazza, Grey Cat Festival, Santa Fiora in Mu-
sica e Toscana delle Culture.
I riflettori si sono accesi il 5 luglio con il grande mattato-
re Alessandro Bergonzoni che ha presentato il suo ultimo 
spettacolo. Le deliranti (ma forse non troppo) affabula-
zioni dell’artista emiliano, infatti, ben si addicono all’im-
postazione culturale del festival, sempre alla ricerca di 

spericolati equilibrismi creativi legati all’improv-
visazione e all’esplorazione delle potenzialità 
del linguaggio e del pensiero. Nello splendido 
scenario del teatro si sono poi alternati artisti di 
grande talento come i musicisti Giovanni Solli-
ma, Ludovico Einaudi e Stefano Bollani, gli atto-
ri Pippo Delbono e Lucilla Giagnoni, la compa-
gnia teatrale di Emma Dante e le danzatrici di 
Corpocorrente. 

Il 2008 è stato anche l’anno della novità:
1) lirica: per la prima volta, davanti a circa 700 
persone è stata rappresentata La Traviata della 
I.K.O. del circuito Toscana Opera Festival.
2) jazz: per la prima volta si è esibito un artista 
di rilevanza internazionale come Maceo Parker 
nell’ambito del Grey Cat Jazz Festival davanti 
ad una platea di 750 persone.
3) promozioni: è stato possibile, grazie al pro-
getto MUSEICARD, far usufruire del biglietto 
ridotto ai possessori di una card ottenibile con 
una visita ai musei della rete provinciale MUSEI 

DI MAREMMA.
Anche la sezione teatrale dedicata al “comico” è stata par-
ticolarmente apprezzata. Oltre ad Alessandro Bergonzoni, 
le Rocce hanno ospitato l’ultima fatica di Alessandro Ben-
venuti, un progetto di teatro/canzone e David Riondino e 
Dario Vergassola in una esilarante storia di Don Chichotte 
e Sancho Panza.
Non sono mancati  poeti improvvisatori, quest’anno di 
particolare abilità, che si sono sfidati in contrasto poeti-
co sul sagrato della Chiesa di San Biagio a Caldana a cura 
dell’Accademia dell’Ottava.
Per i più giovani il 12 agosto sono saliti sol palco i Finley 
con il loro Adrenalina tour 2….subito a ruota il Wasabi 
Rock Festival, concorso di giovani gruppi rock con una 
guest star di eccezione Bobo Rondelli e gli Ottavo Padi-
glione. Il progetto Wasabi che vede il coinvolgimento, in-

sieme al Comune, di altri 3 partner quali Wasabi Magazi-
ne, FirstLine Studio e Rockland per la realizzazione di un 
concorso musicale per giovani Rock band. Davanti ad una 
platea di 1.000 ragazzi la giuria tecnica del consorso ha 
eletto vincitori i Riforma di Grosseto.
Non sono mancati gli appuntamenti enogastronomici 
organizzati in collaborazione con i produttori del territo-
rio CALICI DI STELLE e GAVORRANO A TAVOLA, anch’essi 
accompagnati dalla musica di qualità rispettivamente di 
Albamadà e Sinenomine davanti a circa 5.000 spettatori-
degustatori. In particolare a Calici di Stelle la serata è ter-
minata davanti a un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

TEATRO DELLE ROCCE: VINCE LA QUALITA’
21 Spettacoli ed oltre 13 mila spettatori per la stagione estiva 2008

Cultura

il Teatro delle Rocce

David Riondino

IL GOVERNO TAGLIA 
IL FONDO SOCIALE
Per la Toscana 18 milioni di euro in meno da spendere 
per i servizi assistenziali socio-sanitari

IL PODERE ‘GLI SCHETI’ 
VA ALL’ASTA
IL PREZZO BASE È STATO FISSATO IN UN MILIONE E 300 MILA EURO

Trecento milioni di euro da 931 a 656 milioni ta-
gliati al fondo nazionale per le politiche sociali, 
fondo che alimenta i trasferimenti statali agli 
Enti Locali, i quali poi li utilizzano per cofinan-
ziare i servizi sociali. Quanto il Governo aveva 
annunciato ora succede davvero e la Toscana, 
come le altre regioni, ne fa le spese: avrà 18 mi-
lioni in meno sul Fondo Sociale (il 30%). 

Scuola, fondo sanitario ed ora il welfare. La 
preoccupazione è grande perché la scelta del 
Governo di abbattere il fondo nazionale per le 
politiche sociali rischia di mettere in seria cri-
si l’intero sistema assistenziale toscano in un 
momento di grande difficoltà economica per 
tante famiglie e aumenta il disagio delle fasce 
più deboli della popolazione. Questo proble-
ma sociale avrebbe reclamato un ampliamen-
to delle politiche di welfare invece di una loro 
contrazione! Preoccupa che una proposta del 
genere arrivi a fine anno, quando ormai servi-
zi e prestazioni sono stati erogati, ma devono 
poi essere pagati. Molti Comuni rischiano seria-
mente di trovarsi in difficoltà. Le risorse asse-
gnate ai Comuni saranno alleggerite di almeno 
un quinto. In particolare per la zona delle Col-
line Metallifere i tagli sono stati quantificati in 
182.000 euro.  

La Regione si è impegnata a contenere parte 
di questi tagli grazie alle proprie risorse, an-
che confermando il fondo regionale per la non 
autosufficienza, e sta chiedendo con forza al 
Governo di ripristinare i livelli del 2007 nei tra-
sferimenti e il finanziamento del fondo per la 
non autosufficienza, fondo che ha consentito 
il sostegno alle situazioni di maggiore gravità 
presenti nelle famiglie. Anche i Comuni si im-
pegnano ad ammortizzare questi tagli, ma non 
sarà facile, soprattutto per i Comuni più piccoli, 
vista la difficile situazione dei Bilanci comunali 
conseguenti anche alla soppressione genera-
lizzata dell’ICI. 

Le Società della Salute, le Articolazioni Zona-
li delle Conferenze dei Sindaci, le Comunità 
Montane della Provincia e l’Amministrazione 
Provinciale di Grosseto, riuniti in data 14 no-
vembre 2008, hanno redatto un documento 
con il quale chiedere alla Regione ed ai Parla-
mentari della zona di farsi promotori di iniziati-
ve ed azioni che portino il Governo a rivedere 
le proprie posizioni ed evitare così il rischio per 
la rete dei servizi sociali ed in particolar modo 
l’assistenza.

E’ in pubblicazione il bando per la vendita tra-
mite asta pubblica dell’immobile “Gli Scheti” 
ubicato nel Comune di Gavorrano, in prossi-
mità del bivio denominato Il Lupo e costituito 
da 19 ettari di terreno, un vecchio casale di 600 
metri quadrati e altri annessi per un totale di 85 
metri quadrati; il prezzo a base d’asta è stato 
fissato in un milione e 300 mila euro.
La vicenda degli Scheti proviene da una lunga 
querelle circa la proprietà dell’immobile che 
ha trovato soluzione la scorsa primavera nella 
convenzione sottoscritta dai Comuni di Gavor-
rano e di Grosseto. L’accordo prevede infatti la 
vendita del bene e che il ricavato di questa asta 
sia diviso tra i due Enti. In questo modo trova 
risoluzione una controversa situazione che si 
protraeva nel tempo. La questione sul podere 
“Gli Scheti” inizia nel 2000 quando il Ministero 
del Tesoro invitò la Regione Toscana a manife-
stare il proprio interesse o quello di altri Enti, 
riguardo all’acquisizione di quel bene, ex pa-
trimonio dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta 
liquidato dallo stesso Ministero. Dall’assegna-
zione del bene al Comune di Grosseto da parte 
dell’ispettore generale per la liquidazione degli 
Enti disciolti scaturiscono una serie di ricorsi da 
parte del Comune di Gavorrano e della Provin-

cia, che giudicarono viziato il percorso ammi-
nistrativo che aveva preceduto tale assegna-
zione. Successivamente, ovvero nel novembre 
del 2006, la Provincia ritirò il proprio ricorso, 
essendo venute meno le condizioni per le quali 
a suo tempo si oppose alla decisione del Mini-
stero, mentre prendeva sempre più campo la 
possibilità di un accordo tra l’Amministrazione 
comunale di Gavorrano e l’Amministrazione 
comunale di Grosseto. 

La decisione di sottoscrivere una convenzione 
per la vendita dell’immobile ha eliminato ulte-
riori attese rispetto all’eventuale sentenza del 
TAR ed ha offerto la possibilità di una pacifica e 
proficua soluzione della controversia.
Le domande per partecipare all’asta dovranno 
essere presentate entro il 15 gennaio prossimo 
al Comune di Grosseto (che per accordo tra le 
parti segue tutte le procedure e le formalità per 
questa alienazione), in piazza Duomo, 1.
Per avere altre informazioni e per la documen-
tazione ci si può rivolgere all’ufficio Patrimonio 
del Comune di Grosseto, in via Colombo 5. Lo 
sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 
alle 17. 

Il bando si può anche scaricare dal sito internet 
www.comune.grosseto.it (cliccando su ‘il Co-
mune’, quindi nella sezione ‘servizi’ cliccando su 
‘bandi e gare’ e infine su ‘le gare d’appalto’).

Sociale Economia

“La preoccupazione è grande 
perché la scelta del Governo rischia 

di mettere in seria crisi l’intero 
sistema assistenziale toscano“

“I Comuni rischiano seriamente di 
trovarsi in difficoltà. 182 mila euro 
in meno per le Colline Metallifere.“

“Le domande per partecipare 
all’asta dovranno essere 

presentate entro il 15 gennaio 
prossimo al Comune di Grosseto“



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

E’ stata ripensata e rafforzata la rete 
dei servizi materno-infantili all’ospe-
dale S.Andrea e nelle Colline Metalli-
fere, con grande attenzione alla pre-
venzione. 

Si concretizza così quella parte di 
programma inserita nel protocol-
lo d’intesa per le politiche della sa-
lute nell’area nord della provincia 
sottoscritto nel giugno scorso con 
la creazione nella Zona 1 dell’unità 
operativa Materno-Infantile, alla cui 
direzione è stato nominando il Dr. 
Adalberto Campagna che ne coor-
dinerà l’attività nell’ospedale e sul 
territorio. Siamo di fronte a un po-
tenziamento quindi della rete dei 
servizi per mamme e bambini, ma 
anche per le donne che non hanno 
figli. Introdotte novità riguardan-
ti l’istituzione per pediatria del day 
service consistente in una forma di 
assistenza sanitaria alternativa al ri-
covero ospedaliero e del servizio di 
osservazione breve che, nell’ambito 
delle dodici ore diurne, può essere 
scelta nei casi in cui una patologia 
necessiti di un periodo prolungato 

di osservazione del piccolo paziente. 
Significativo anche l’ampliamento 
della consulenza pediatrica nei gior-
ni prefestivi e festivi. Miglioramenti 
sensibili inoltre per ginecologia e 
ostetricia. La prima viene d’ora in poi 
dotata di servizi attivi per 46 ore alla 
settimana a fronte delle 8 preceden-
ti; la seconda offre da adesso 126 ore 
settimanali per le visite alle gestanti 
contro le appena 36 del passato.
In ogni Comune è possibile trovare 
anche un consultorio giovani, che ha 
un’attenzione particolare ai ragazzi 
dai 14 ai 24 anni, un servizio gratuito 
per il quale non occorre prescrizione 
medica e a cui si accede senza ap-
puntamento: ostetriche, psicologi, 
assistenti sociali, educatori sono a 
disposizione per fornire informazioni 
su sessualità, contraccezione rappor-
ti di coppia (a Gavorrano capoluogo 
il 2° venerdì del mese dalle ore 9 alle 
ore 11,30; a Bagno di Gavorrano il 4° 
venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 
11,30).

Se la popolazione è stata “penalizza-
ta” dalla chiusura del punto nascita 
all’ospedale di Massa Marittima, trae 

adesso vantaggio da questa nuova 
organizzazione. La Società della Sa-
lute ha diramato la pubblicazione 
informativa “Dalla parte delle mam-
me e dei bambini” un vero e proprio 
vademecum per i servizi materno-
infantili a disposizione nel territorio: 
è possibile reperirla al Distretto di 
Gavorrano.

Per prenotazioni e informazioni su servizi 
ambulatoriali ostetrico ginecologici e pe-
diatrici: 
Gavorrano paese, Distretto via Matteotti, 
tel. 0566.847611 oppure 0566.847603
Bagno di Gavorrano, Ambulatorio di Piazza To-
gliatti,  tel. 0566./846959

Per emergenze della gravida e del neonato: 
tel. 0564.485177
Per urgenza neonatologica: 0564.485178
Per urgenza pediatrica (Pronto Soccorso pediatrico 
dell’ospedale di Grosseto): tel. 0564.485041
Servizio di consulenza pediatrica nei giorni festivi 
e prefestivi: tel. 0566.909282-909248

NUOVI SERVIZI SANITARI
Ostetricia, ginecologia, pediatria, consultorio giovani: 
ecco le novità per Donne e Bambini

Sanità

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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DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI 
DEL GOVERNO SULLA SCUOLA
In Consiglio Comunale un ordine del giorno inviato al Consiglio dei Ministri, alla Regio-
ne Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Grosseto, ai Parlamentari di zona
Nella seduta consiliare del 30 ottobre scor-
so è stato approvato, con i voti favorevoli 
del gruppo di maggioranza, un documento 
con il quale è stato espressa contrarietà ad 
un provvedimento adottato attraverso un 
decreto legge che ha privato il Parlamento, 
le forze sociali ed il mondo della scuola del-
la possibilità di un adeguato confronto su 
una tematica di importanza estrema per il 
Paese. Si ritiene che le modifiche introdot-
te non siano fondate su nessuna riflessio-
ne circa il modello educativo e su nessun 
progetto pedagogico. Si esprime inoltre 
profonda preoccupazione per gli effetti che 
le misure adottate dal Governo produrran-
no sul sistema della scuola pubblica, sulla 
formazione degli studenti, sugli insegnan-
ti. C’è da parte del Consiglio Comunale di 
Gavorrano il convincimento che la scuola 
necessiti di investimenti e di qualificazione 
della spesa e non di tagli indiscriminati. La 
scuola ha bisogno del compimento di quel 
processo di pieno riconoscimento dell’au-
tonomia scolastica e di una reale valorizza-
zione dell’offerta formativa, della crescita di 
competenze didattico-pedagogiche, nella 
logica meno centralista e più inclusiva, in 
cui non si impara solo a leggere, scrivere 
e fare di conto, ma anche a essere cittadi-
ni consapevoli, dotati di un alto bagaglio 
culturale e di conoscenza, costruendo 
l’essenziale esperienza della convivenza 
democratica, di integrazione, di legalità, 

di attuazione della giustizia sociale e delle 
pari opportunità.

Un serio processo di riforma non può pre-
scindere dal ricomporre la distanza e rian-
nodare il legame tra scuola e famiglia, tra 
scuola e società, attraverso un pieno coin-
volgimento partecipativo delle istituzioni, 
del mondo della scuola, dei docenti, degli 
studenti, delle famiglie, degli enti locali: 
l’esatto opposto dal varo di provvedimenti 
attuati attraverso un decreto legge. 
Una presa di posizione netta del Consi-
glio Comunale sul decreto Gelmini, una 
preoccupazione forte espressa negli inter-
venti del Sindaco Alessandro Fabbrizzi e 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lua-
na Manini. Sia Fabbrizzi che Manini hanno 
evidenziato nei loro interventi di fronte al 
Consiglio Comunale le ripercussioni che 

il decreto legge 112/2008 (la cd. manovra 
d’estate che prevede la rimodulazione del-
la rete scolastica con il parametro dei 50 
iscritti per plesso) potrebbe portare sul 
nostro territorio con la conseguente chiu-
sura di alcune scuole. Sarebbero infatti a 
rischio chiusura le materne di Gavorrano 
e di Grilli, nonché le elementari di Giunca-
rico. Secondo i criteri del Ministro andreb-
bero chiuse e riunite in plessi più grandi, 
per risparmiare. Ma poi chi pagherebbe le 
nuove strutture? E i trasporti per portarci i 
bambini? Sarà difficile che gli enti locali se 
lo possano permettere. E’ necessario che 
il dimensionamento ottimale delle scuole 
statali sia frutto di un processo condiviso 

tra i vari soggetti istituzionali che hanno 
competenze sui territori, in modo da ga-
rantire l’efficace esercizio dell’autonomia. Il 
Comune di Gavorrano già dal 1998 ha ef-
fettuato, a seguito di un percorso condiviso 
con tutti i soggetti, un’organica razionaliz-
zazione della rete scolastica, con vantaggi 
in termini di costi, ma anche in un giusto 
equilibrio tra le caratteristiche del territorio 
comunale e le esigenze degli alunni. Allo-
ra le scuole materne ubicate nelle località 
di campagna furono “accorpate” nei due 
poli attuali di Grilli  (per la zona sud del Co-
mune) e Bagno di Gavorrano (per la zona 
nord), compatibilmente alle capacità recet-
tive di questi ed alle distanze delle località 
di provenienza dei bambini.

Istruzione

“Siamo di fronte a un 
potenziamento quindi 

della rete dei servizi per 
mamme e bambini, ma 

anche per le 
donne che non hanno figli”

“In ogni Comune è possibile 
trovare anche un 

consultorio giovani, che ha 
un’attenzione particolare 

ai ragazzi dai 14 ai 24 anni”

I tradizionali festeggiamenti in onore della patrona dei minatori, che ricorre in calendario il 4 dicembre, 
iniziano quest’anno sabato 6 con un programma a cura del Comune, di Laboratorio Gavorranoidea, della 
Pro Loco Gavorrano, del Parco Nazionale Tecnologico Archeologico, della Parrocchia di S.Giuliano.

7 dicembre:
La Finoria - ore 10,30 - deposizione dei fiori al Monumento a Santa Barbara.
Piazza del Minatore, Gavorrano - ore 10,45 - cerimonia per la deposizione della corona di alloro al Monu-
mento al Minatore. Esibizione della Filarmonica G.Verdi.
Porta del Parco di Gavorrano - ore 11,00 - Santa Messa - aperitivo - visite guidate al Museo in Galleria.
Osteria Il  Fanta - ore 13,00 - Pranzo sociale  
Cinema Teatro Comunale - ore 21,00 - Spettacolo teatrale della Compagnia La Fucina “PAESE PICCOLO… 
GENTE MORMORA” - Commedia supercomica
 
12 dicembre:
Porta del Parco - Centro Congressi - ore 17,00 - Presentazione del volume a cura di Pietro Catalano e 
Vincenzo Capelli “Studio sullo stato di salute e sulla mortalità in una corte di minatori delle Colline Me-
tallifere”.
Saranno presenti il Sindaco Fabbrizzi, l’Assessore Regionale Bramerini e gli Autori.
Al termine degustazione di vini del territorio di Gavorrano.

MOSTRE: 6 – 7 – 8 dicembre, dalle ore 16,00 alle 18,00
Cinema Teatro Comunale - Mostra Fotografica “C’era una volta la miniera” in collaborazione con Foto Atelier 
di Franco Borrelli.
Galleria La Minierina - esposizione dei drappi del Palio dello Zendado.
Cantinone di Via Pannocchieschi - Mostra Fotografica “Pia de’ Tolomei” di Corrado Banchi.

FESTA DI 
SANTA BARBARA


