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PIU’ SERVIZI PER I CITTADINI
MA SENZA AUMENTARE LE TASSE
Il Consiglio Comunale
approva il Bilancio di
previsione 2008.
Più servizi alle famiglie e agli anziani ma
senza aumentare le tasse. Non deve essere
stato proprio semplice riuscire a dare di più
ai cittadini, in termini di servizi, non aumentando tributi, tasse ed imposte: ogni giorno
constatiamo infatti che i costi dei servizi e
dei beni, prime fra tutte le materie prime
(energia, carburanti ), aumentano in modo
vertiginoso rispetto all’inflazione ufficiale.
Questi i punti essenziali:
1 - Il congelamento di tutte le tariffe e tributi e tasse, alcune ferme da molti anni. Il
disagio che attraversano tantissime famiglie
è forte e quindi la manovra di bilancio ha
previsto che si faccia con quel che c’è. Inoltre per garantire equità, tutte le prestazioni
sociali e dei servizi a domanda individuale
sono erogate tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie (ISEE).
2 - Un piano di investimenti di oltre 5,5
milioni di euro per rilanciare lo sviluppo,
migliorare la vivibilità degli spazi pubblici
(parchi, piazze, strade, ecc.) in tutte le frazioni del Comune, completare il recupero e
la valorizzazione dei centri storici, riqualificare l’edilizia scolastica e gli impianti sportivi (vedi tabella degli investimenti riportata
nella pagina)
3 – La coesione sociale attuata attraverso
un sempre maggiore impegno, economico
e di idee, su una pluralità di interventi che
vanno dalle politiche di prevenzione del disagio sociale alla scuola, dallo sport ai giovani, dall’immigrazione alla casa, dal sostegno
all’associazionismo alla progettazione di
nuovi spazi pubblici.

del lotto PEEP, contiguo ai precedenti. Lavori pubblici - Consistente sia la mole dei lavori in corso (quasi 7 milioni di euro di euro)
che di quelli da avviare nel 2008. Prevista la
costituzione di un “Parco progetti” sui quali
si punterà per i prossimi finanziamenti europei. Patrimonio - Previste alienazioni dei
beni comunali che hanno perso funzioni
di interesse pubblico: dall’Azienda il Terzo (accordo con il Comune di Grosseto), al
Campeggio La Finoria, ai locali oggi affittati
per farmacia e bar a Gavorrano. Sicurezza
- Sarà elaborato uno studio per migliorare
la sicurezza stradale dell’abitato di Bagno.
Patto per la scuola – Sarà sancita l’importanza di un lavoro costruito insieme fra Comune e Istituto Comprensivo Scolastico su
inclusione sociale, handicap, accoglienza
minori stranieri, prevenzione disagio, offerta formativa, servizi mensa e trasporto ecc.
Sociale - La piena integrazione delle politiche sociali sarà più agevole quando Comu-

PRESENTAZIONE DEL
MENSILE “InCOMUNE”

ni ed Azienda Asl 9 metteranno in comune
personale, mezzi e risorse economiche nella
Società della Salute. Entro l’anno, o al massimo i primi mesi del 2009, la Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Maiani” (24 posti
letto per non autosufficienti) i cui lavori di
costruzione sono conclusi, dovrà aprire. Ma
il 2008 sarà l’anno del progetto del nuovo centro socio-sanitario agli ex Bagnetti.
Area industriale Bivio Caldana - Verrà avviato un confronto con tutte le categorie
economiche e sociali per verificare i bisogni
e le disponibilità che esistono ad investire
per l’ampliamento dell’area. Lotta all’evasione – Continua un lavoro che ha dato
ottimi frutti. Cultura – Inaugurazione della
Porta del Parco (ex-Bagnetti ) il 30 agosto:
previsti all’interno la sede del Parco Nazionale, Centro congressi, Galleria espositiva,
Enoteca e Mediateca.

Credo che il “ritorno” di uno strumento di informazione istituzionale sia un fatto molto importante per
un’Amministrazione che ha messo
al centro della propria azione la comunicazione con i cittadini.

Gli obiettivi:
coesione sociale, tutela delle
famiglie in difficoltà ed investimenti
pubblici (oltre 5 milioni di euro)
per migliorare le frazioni e
rilanciare lo sviluppo.
Tutto questo tenendo conto che Gavorrano
ha possibilità molto limitate in termini di risorse ed allo stesso tempo ha una struttura
estremamente dispersiva con 10 frazioni,
8819 abitanti (circa 400 nuovi residenti dal
2003 al 2007), 165 kmq di estensione territoriale.
La Giunta ha approvato poi un pacchetto di
interventi che dettaglia gli obbiettivi che gli
uffici dovranno raggiungere nel 2008.
Regolamento Urbanistico – Priorità assoluta all’adozione di questo strumento che
governerà lo sviluppo economico, sociale
ed ambientale dei prossimi 5 anni. Emas –
Definite le azioni di sviluppo e miglioramento ambientale (vedi articolo di approfondimento). Casa – Uscirà il bando per la nuova
graduatoria delle case popolari e sottoscritta una convenzione con l’Edilizia Provinciale
Grossetana (ex Ater) per la realizzazione, al
posto della ex-scuola di Potassa, di 4 alloggi a
prezzo calmierato (destinati a categorie che
non rientrano nei parametri per gli alloggi di
edilizia pubblica) e del nuovo centro sociale
per la frazione. E’ prevista la conclusione dei
lavori dei 12 alloggi a Bagno di Gavorrano
da parte dell’EPG e l’appalto entro l’anno
del blocco “gemello” degli altri 12. Prevista
infine l’uscita del bando per l’assegnazione

EDITORIALE

GAVORRANO Panoramica

LE OPERE PUBBLICHE DEL 2008
• Messa in sicurezza idraulica Potassa:					
• Completamento recupero centro storico Caldana: 					
• Completamento recupero centro storico Giuncarico: 					
• Recupero centro storico Gavorrano, Via Pannocchieschi: 				
• Urbanizzazione Via Tasso, Filare – 1° stralcio: 					
• Manutenzione straordinaria cimitero Gavorrano: 					
• Manutenzione straordinaria teatri Gavorrano e Ravi: 					
• Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione: 					
• Realizzazione bagni pubblici in varie frazioni (L. 13/89):
		
• Realizzazione nuovi loculi cimiteriali Giuncarico e Gavorrano: 				
• Realizzazione centro sociale Potassa ed alloggi a prezzo calmierato: 			
• Adeguamento norme antincendi stadi Caldana e Bagno: 				
• Realizzazione campi da tennis Bagno: 						
• Riqualificazione parchi pubblici Giuncarico e Grilli:					
• Riqualificazione spazi pubblici Gavorrano e Bagno: 					
• Adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barrieri architettoniche Via A.Moro, Caldana:
• Riqualificazione Via Gramsci e P.zza Togliatti, Bagno: 					
• Consolidamento mura S.Giuliano – 3° stralcio:					
• Manutenzione straordinaria patrimonio: 						
• Manutenzione straordinaria scuola elementare Giuncarico: 				
• Realizzazione distretto socio sanitario preso edificio ex Bagnetti: 				
• Manutenzione straordinaria Casa Simoni: 						
• Abbattimento barriere architettoniche in varie località: 				
							

€ 100.000,00
€ 548.676,50
€ 450.00,000
€ 500.000,00
€ 350.000,00
€ 150.000,00
€ 170.000,00
€ 48.000,00
€ 120.000,00
€ 234.473,22
€ 500.000,00
€ 57.200,00
€ 250.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 120.000,00
€ 150.000,00
€ 430.000,00
€ 87.600,00
€ 400.000,00
€ 250.000,00
€ 10.000,00
€ 107.692,34

Totale opere 2008: € 5.031.404,61

Il progetto che oggi presentiamo ha
alcuni elementi di novità rispetto alla
precedente esperienza. La prima novità è che “INCOMUNE” uscirà ogni
mese; un impegno molto rilevante per
tutta la nostra Amministrazione, che
ha lo scopo di dare più freschezza ed
immediatezza alle notizie. La seconda
novità sarà la distribuzione che avverrà in maniera capillare in oltre 100
punti (bar, edicole, ambulatori, farmacie, uffici postali, ecc) dislocati in tutte
le frazioni. La terza novità riguarda il
formato, un foglio tipo quotidiano di
4 pagine; mentre la quarta riguarda i
contenuti. “INCOMUNE” ha l’ambizione di non trattare solo le informazioni
istituzionali, ma cercherà di essere una
vetrina di quella straordinaria ricchezza umana che è la nostra comunità, in
primis il tessuto delle associazioni e
del volontariato.
Ed infine è nuovo anche il nome che
abbiamo scelto per la testata del
nostro giornale. “INCOMUNE” come
modo per raccontare l’attività dell’istituzione più vicina ai cittadini. “INCOMUNE” perché abbiamo un grandissimo bisogno di sentirci comunità. Non
solo comunità come luogo fisico, ma
comunità di cittadini consapevoli che
ognuno può contribuire a far crescere,
innovare, sviluppare economicamente e culturalmente. Comunità che si riconosce nei legami e nei valori che ne
fanno una realtà coesa, accogliente,
solidale, civile. Insomma un territorio
con tante cose “in comune”.
IL SINDACO DI GAVORRANO
Alessandro Fabbrizzi

Ambiente

NOTIZIE IN BREVE

GAVORRANO È CERTIFICATO EMAS
Dopo l’ISO 14001, il Comune ha raggiunto
nell’ottobre 2007, l’ambito riconoscimento
ufficiale a livello europeo della Registrazione E.M.A.S. che ci annovera tra i Comuni virtuosi nel campo ambientale. Questo risultato è giunto dopo un complesso percorso
iniziato nel 2005, che ha coinvolto in modo
attivo tutta la struttura organizzativa e tutti
i dipendenti.

sparenza. Per raggiungere questi obiettivi
abbiamo messo in piedi un iter che ha individuato i punti critici e gli aspetti positivi
che caratterizzano il territorio e le attività di
competenza comunale ed abbiamo lavorato su di essi per superare i primi e valorizzare i secondi.

I vantaggi saranno valutabili in termini di
preservazione e valorizzazione delle risorse,
Nel febbraio di quest’anno l’Ente Certifica- maggiore fruibilità del territorio, riduzione
tore esterno ha poi effettuato la verifica an- dei rischi naturali e degli effetti di potennuale per il mantenimento della certificazio- ziali situazioni di emergenza ambientale,
ne, la quale ha avuto buon esito.
mitigazione delle ricadute ambientali delle
E.M.A.S. è un sistema di gestione ambienta- attività svolte dal Comune, miglioramenle, al quale le organizto dei servizi e delle
“il Comune ha raggiunto
zazioni pubbliche e
attività, della qualità
l’ambito riconoscimento
private possono adeambientale del terririre volontariamente.
torio e della qualità
ufficiale a livello europeo della della vita, miglioraNei fatti per un’Amministrazione pubblica Registrazione E.M.A.S. che ci mento dell’immagine
significa migliorare la
esterna, incremento
gestione ambientale annovera tra i Comuni virtuosi dell’attrattiva turistidel territorio nel suo
ca.
nel campo ambientale”
complesso, sia riguarTra gli obiettivi priorido alle attività e ai servizi svolti direttamen- tari della politica ambientale del nostro Cote e indirettamente, sia riguardo alle proce- mune ricordiamo la diffusione della cultura
dure amministrative. E.M.A.S. è lo strumento della sostenibilità ambientale presso cittaper risolvere il rapporto conflittuale fra svi- dini, scuole, imprese, turisti, associazioni
luppo economico e tutela dell’ambiente, ambientali e culturali; l’adozione dei criteri
per attuare gli obiettivi di sostenibilità am- del Green Procurement (i cosiddetti Acquibientale offrendo la possibilità all’Ammini- sti Verdi) nelle forniture; azioni di sensibilizstrazione di governare il territorio secondo zazione per il risparmio della risorsa idrica;
i principi della buona politica ambientale e iniziative per prevenire l’inquinamento e
ai cittadini i dati per valutare l‘operato del per l’uso razionale delle risorse naturali; la
Comune nel rispetto del principio della tra- gestione del ciclo integrato dei rifiuti at-

traverso strategie di raccolta differenziata;
la diffusione di pratiche di risparmio energetico e delle fonti energetiche alternative;
l’attivazione di procedure di bonifica dei siti
inquinati e degradati di competenza di privati ed Enti pubblici.
E poi ancora l’implementazione di attività
formative del Parco Minerario e del Laboratorio di Educazione Ambientale per valorizzare gli aspetti archeologici, storici e naturalistici del territorio e infine il potenziamento
delle aree verdi pubbliche.

La Società della Salute delle Colline Metallifere per conto della Regione Toscana ha
dato vita al progetto per l’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti.
Il territorio delle Colline Metallifere è stato
infatti scelto a livello regionale e per questo
ha potuto contare su risorse mirate erogate
dalla Regione Toscana. Grazie a questo progetto è stato istituito un fondo di 280.000
euro per la popolazione non autosufficiente (persone anziane e non, con diversi gradi
di disabilità) che offre sostegni economici e
servizi.

realizzazione in alcune strade a Bagno
di Gavorrano, Le Basse di Caldana e
Grilli.

Territorio rurale. Dal sito web del
Comune è possibile accedere al progetto di toponomastica rurale per
conoscere i nomi e la collocazione
delle abitazioni del territorio extraurbano e della viabilità d’accesso, per
esigenze legate al soccorso medico,
protezione civile e pubblica utilità in
generale.

Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze. Il Consiglio, nato
su iniziativa del Comune e della Scuola, per valorizzare il protagonismo dei
giovani nella vita della comunità, ha
concluso il suo ultimo mandato con
importanti attività. In autunno le elezioni per il rinnovo.

il progetto che se ne prende cura

Per avere informazioni dettagliate è possibile rivolgersi al PUNTO INSIEME del proprio
Comune o presso le organizzazioni Sindacali dei pensionati CGIL, CISL, e UIL ed i Patronati INAC o telefonare ai seguenti numeri
verdi: 800.929285 e 800.929373.
Per scaricare il materiale utile ci si può collegare al sito della Società della Salute
www.societasalute-collinemetallifere.it
Il Punto Insieme di Gavorrano è presso il
Distretto Socio-Sanitario di Gavorrano

L’obiettivo è aiutare le famiglie ad assistere
meglio le persone non autosufficienti facilitando la loro permanenza all’interno del
nucleo familiare o della propria abitazione. I servizi offerti consistono in pacchetti
di prestazioni sanitarie e sociali (assistenza
infermieristica e assistenza domiciliare, fisioterapia ecc.); attivazione di “centri di assistenza diurna” all’Istituto Falusi di Massa
e di Follonica; contributi economici per badanti e collaboratrici familiari regolarmente assunte; “Posti letto di sollievo” per brevi
periodi presso la R.S.A. “Caravaggio” di Scarlino. Hanno diritto a questi servizi i cittadini
riconosciuti non autosufficienti e residenti
nei sei Comuni delle Colline Metallifere.

Segnaletica orizzontale e verticale. Affidata a ditta esterna la sua

dai 18 ai 36 mesi di età.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

“I servizio offerti
consistono in prestazioni
sanitarie e sociali come
assistenza infermieristica,
domiciliare, fisioterapia ecc.”

ascensore nel Palazzo Comunale che
permetterà anche alle persone disabili
di raggiungere entrambi i piani.

Centro Gioco Educativo il Tetto
Vagabondo di Bagno di Gavorrano. Aperte le iscrizioni per bambini

Salute

La Società della Salute delle Colline Metallifere (SdS Collinemetallifere) è un consorzio
pubblico di funzioni formato dai sei Comuni
della zona nord della Provincia di Grosseto (Follonica, Massa Marittima, Gavorrano,
Scarlino, Montieri e Monterotondo Marittimo) e dall’Azienda USL 9 di Grosseto.
Si tratta di un organismo previsto dal Piano
Sanitario della Regione Toscana, che si propone la finalità fondamentale di affrontare
in maniera unitaria e partecipata le politiche
per la salute sul territorio e che si pone non
come un ulteriore Ente ma come sintesi delle competenze affidate a Comuni ed Azienda.

Abbattimento barriere architettoniche. In corso i lavori per un

“L’obiettivo è aiutare le
famiglie ad assistere meglio
le persone non autosufficienti
facilitando la loro permanenza
all’interno del nucleo familiare o
della propria abitazione.”
in via Matteotti. E’ possibile contattarlo nei
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 - Tel. 0566.847603
e mail: m.gerli@comune.gavorrano.gr.it
Nel periodo che va da aprile a giugno sono
state presentate nel Comune di Gavorrano
10 domande di contributi per badante, invece 25 sono state le richieste per i pacchetti
assistenziali sociali e sanitari di cui
16 attivate

Luglio Casteanese. Al Centro Sociale di Casteani torna dall’11al 20 luglio
la sagra rurale dell’Associazione Il Castello di Pietra con il patrocinio del Comune. Proposta enogastronomia con i
dolci tipici casalinghi di questa zona e
iniziative culturali. Si segnala il concorso “il vino del contadino”.
Giornata ecologica di pulizia dei
boschi. Ottima riuscita dell’iniziativa
dell’Ambito Territoriale Caccia GR 6:
hanno partecipato complessivamente
oltre 600 volontari. Nel nostro Comune raccolti circa 70 quintali di rifiuti.

Colonia marina giornaliera per i
bambini in età tra i 3 e i 14 anni.
Il servizio è promosso dalla Gestione
Associata “Val di Pecora” tra i Comuni
di Gavorrano, Follonica e Scarlino.

Marchio Toscana ecoefficiente
2007-2008. Il Comune riceve una
“segnalazione”al premio regionale per
buone pratiche ambientali con il progetto degli Acquisti Verdi.

Festa dello Sport. Ben riuscito il tradizionale appuntamento per la promozione dello sport per tutti come
momento di benessere psicofisico e di
socializzazione.
Piccola manutenzione dei parchi
comunali nelle frazioni. Affidata
alla coop.sociale Il Nodo. Per il progetto si utilizza anche la quota del 5
per mille delle trattenute Irpef sulle
dichiarazioni redditi 2005, pari a complessivi € 4.756,26, destinata al Comune per scelta dei contribuenti.

Spettacolo

TEATRO DELLE ROCCe
ALL’IMPROVVISO IL FESTIVAL
TEATRO DELLE ROCCE:
Questo è il programma degli eventi e degli spettacoli in
calendario:
Sabato 5 luglio:
Alessandro Bergonzoni - Nel
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00
Domenica 6 luglio:
Funky Dance Project - Creativity
Ingresso: € 5,00
Sabato 12 luglio:
Giovanni Collima - Programma per solo cello - Concerto
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00
Domenica 13 luglio:
Pippo Delbono - Racconti di giugno
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00
Mercoledì 16 luglio:
Corpocorrente - Donne di Isengard e Shakini
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00
Venerdì 18 luglio:
I.K.O. - La Traviata
Platea Intero € 22,00 Ridotto € 18,00
Gradinata Intero € 17,00 Ridotto € 15,00
Sabato 19 luglio:
Gavorrano a Tavola
I produttori enogastronomici di Gavorrano alla ribalta
Nel corso della serata Premio Terre di Gavorrano a cura di Slow
Food Condotta
Ingresso Gratuito
Domenica 20 luglio:
Lucilla Piagnoni - Chimera
Ingresso Gratuito
Giovedì 24 luglio:
Ludovico Einaudi – Piano Solo - Concerto
Intero € 25,00 Ridotto € 22,00
Sabato 26 luglio:
David Riondino e Dario Vergassola - Todos Caballeros
Ballate per Don Chisciotte y Sancho Panza
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00
Giovedì 7 agosto:
Alessandro Benvenuti - Capodiavolo
Intero € 15,00 Ridotto € 12,00

La VI edizione del Festival “All’Improvviso”
prende il via il 5 luglio nella splendida
conchiglia di pietra ai piedi della montagna
Da quest’anno con un riconoscimento in più! Infatti il progetto del Parco
Minerario Naturalistico e
del Teatro del Rocce si è
aggiudicato il “Premio
DocUP 2007 per la categoria Recupero Beni
Culturali”, classificandosi
al primo posto. Si tratta
di un prestigioso riconoscimento dell’Unione
Europea e della Regione Toscana destinato ai
migliori progetti pubblici realizzati con i contributi del Programma
DocUP Obiettivo 2, Anni
2000-2006.
Il cartellone 2008 conferma una grande qualità con eventi molto
variegati ed artisti di
IL TEATRO DELLE ROCCE
rilevanza nazionale e
internazionale. Teatro, Musica (in questo
settore novità assoluta la lirica con la messa in scena de La Traviata), Danza e Enogastronomia sono i quattro temi principali del
programma elaborato grazie alla direzione
artistica di David Riondino, che ha seguito
fin dalla sua nascita lo svilupparsi delle attività del Teatro sempre attento alla qualità,
all’originalità e alla volontà di creare delle
occasioni uniche e irripetibili. Fin dall’inizio
il pubblico ha premiato questa scelta con un

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
Minerario. 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 festival della Provincia di Grosseto (Maremma dei Festival) e la
rete dei Musei di Maremma, chiunque entrerà in possesso della
MUSEICARD avrà diritto 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

Viabilità e servizi. Con una variante urbanistica al PRG si risolveranno i
problemi di viabilità del centro abitato
di Gavorrano e si renderà possibile lo
spostamento del Distretto Socio Sanitario ai Bagnetti.

Denominazione nuove vie nella
zona del Poderaccio a Bagno di
Gavorrano. Scelti nomi di personaggi della vita politica e sociale degli
ultimi decenni. La parallela a via Pio La
Torre viene denominata via Giovanni
Falcone, la via obliqua a via Guido Rossa viene denominata via Paolo Borsellino, il nuovo tratto di prosecuzione
della via Ciro Menotti avrà lo stesso
nome.

Campo in erba sintetica tennis/
calcetto, in località Bivio Ravi.
Concesso all’A.S.D. UISP Bivio di Ravi
per tornei estivi.

Assegno per il nucleo familiare.
Viene erogato, tramite l’INPS, alle famiglie numerose, con almeno tre figli
minori. Rivolgersi ai Servizi Sociali del
Comune.

Stage per studenti. Da alcuni anni
sempre maggior consenso, sino ad arrivare
lo scorso anno a quasi 15.000 spettatori, facendo affermare il nostro Teatro come uno
dei luoghi di spettacolo più interessanti nel
panorama culturale delle Colline Metallifere
e della Toscana. Ci auspichiamo che anche
questa estate tantissimi saranno coloro che
vorranno trascorrere un po’ del loro tempo
al Teatro delle Rocce in serate piene di suggestione e di divertimento

presso le strutture comunali sono
ospitati studenti universitari e delle
Scuole Superiori per tirocini formativi.

Commemorazione di Davide
Manni. Il Comune e l’Ass.Culturale
Il Castello di Pietra hanno ricordato a
Casteani il giovane assessore tragicamente scomparso nel 1998.

Partecipazione con il gonfalone
alla “Camminata per la pace San
Guido-Bolgheri”. L’iniziativa rientra

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

NOTIZIE IN BREVE

D’ESTATE INSIEME

GIOCHIAMOCI L’ESTATE

Incontrarsi a Bagno di Gavorrano

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

Quest’anno a Bagno di Gavorrano il Comune
e le Associazioni che operano nel paese, hanno allestito un fitto calendario di iniziative per
tutte le età e per tutti i gusti: animazioni per
bambini e ragazzi, musica, teatro, sport, solidarietà, arti visive, 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 Luglio:
Venerdì 4 luglio - Domenica 13 luglio, dalle ore 19,00
Casa del Popolo: Festa del Cane
Domenica 20 luglio - Domenica 27 luglio, ore 19,00
Casa del Popolo: Festa della Proloco di Bagno

Bagno di Gavorrano
Martedì 8 luglio, ore 17,00 – 18,30: Piazza Mariotti
Martedì 15 luglio, ore 17,00 – 18,30: Parco Centro Giovani
Martedì 22 luglio, ore 17,00 – 18,30: Circolo Tennis
Martedì 29 luglio, ore 17,00 – 18,30: Piazza Mariotti

CHIARO DI LUNA
Serate in allegria nelle vie, nelle piazze,
nei parchi, nei centri storici, nei musei
Non c’è soltanto il Festival al Teatro delle Rocce
questa estate nel nostro Comune…
Numerose sono infatti le altre iniziative che
animeranno le frazioni e il capoluogo, organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni culturali e di volontariato.

nell’impegno per la pace, i diritti umani e la solidarietà che da tempo il Comune porta avanti.

Oli esausti vegetali utilizzati per
cucinare nelle abitazioni. Per la
tutela dell’ambiente vengono raccolti
presso i supermercati, a cura della Ditta Calussi Angiolo & Figli, con patrocinio e sostegno del Comune.

Inerbimento del campo-allenamenti nello Stadio Malservisi di
Bagno di Gavorrano. Il Comune ha

Programma di Luglio:

rimborsato all’Unione Sportiva Gavorrano le spese sostenute per realizzare
l’intervento mirato a evitare la polverosità.

Domenica 27 luglio, ore 21,30
Parco Pubblico: Teatroincanto
Direttore Artistico Lorenza Baudo
Suoni d’Estate serata musicale

Giuncarico, Circolo Tennis, (in caso di pioggia al Circolo Arci)
Lunedì 14 luglio, ore 21,30:
Nuove Figure Compagnia La Capra Ballerina - Il Guardiano di Porci
Spettacolo di marionette da tavolo

Manutenzione nel campo sportivo di Caldana. L’Unione Sportiva

Lunedì 28 luglio, ore 21,00
Pista del Parco: Partita di Hockey

Parco Minerario
Mercoledì 23 luglio, ore 21,00:
La Cucina degli antichi Romani
Conferenza laboratorio con degustazione sugli usi e costumi
gastronomici dell’antica Roma.
Ingresso a pagamento (0566.846231)

Lunedì 21 luglio, ore 21,30 Circolo Tennis: Nuove Figure Compagnia Teatro Glug
La grande sfida tra il Riccio e la Lepre
Spettacolo di pupazzi

Mercoledì 30 luglio, ore 21,30
Parco Pubblico: Made in Maremma
Concorso musicale dedicato ai giovani under 25
Giovedì 31 luglio, ore 21,30
Parco Pubblico: Esibizione di danza e judo
Ass. Nippon Budo – Funky Dance Project
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.
Commercianti, Ass. Nippon Budo Gavorrano, Ass. Proloco, Ass.
Spaziotemporale 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

Gavorrano, Giardino della Rocca
Venerdì 25 luglio:
Fabio Montomoli - La chitarra virtuosa, Concerto
Ravi, Campetto da calcio
(in caso di pioggia al Teatro comunale di Gavorrano)
Sabato 30 luglio, ore 21,30:
Compagnia Teatro del Corvo
La molto horribile istoria dell’uomo senza testa
Spettacolo di burattini a guanto e trampoli
info:
Comune di Gavorrano tel. 0566.843222 - info@comune.gavorrano.gr.it
Laboratorio Gavorranoidea tel. 0566.846259 - info@teatrodellerocce.it
Parco Minerario di Zavorrano tel. 0566.846321 - parcogavorrano@tiscali.it
Nuova Pro Loco Gavorranese tel. 0566.846282 - prolocogavorrano@tele2.it

Caldana ha eseguito i lavori a spogliatoi e servizi igienici, il Comune ha fatto
la progettazione tramite l’Uff. Tecnico
e ha fornito i materiali.

Piscine Comunali: Informazioni
sull’apertura al pubblico e sulle attività natatorie della Piscina di Bagno di
Gavorrano e della Piscina all’aperto di
Giuncarico al n. 339.4603569 dell’Ass.
Sportiva Nuoto Gavorrano/Massa
M.ma.

Cultura

GLI ETRUSCHI
A SANTA TERESA
Gli scavi archeologici di
Santa Teresa hanno portato
nuovi importanti risultati
che ci parlano del passato
etrusco del nostro territorio

il Prof. Donati agli scavi di Santa Teresa

I terreni interessati dalle emergenze archeologiche
di Santa Teresa si trovano nella zona situata lungo la
strada che dai pressi della stazione di Gavorrano porta a Ribolla, all’altezza del bivio per il Lago dell’Accesa. Comprendono una superficie pianeggiante o
leggermente ondulata adibita a coltivazioni, ed una
zona con bosco che si estende alle pendici di una
serie di alture.
Il Comune di Gavorrano per questa area ha finanziato
per tre anni (2005, 2006 e 2007) le campagne di indagini archeologiche a cura del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità “Giorgio Pasquali” dell’Università degli
Studi di Firenze, dirette dal prof. Luigi Donati, etruscologo.
E’ stato infatti possibile delineare la configurazione di
un piccolo insediamento immerso nell’ambiente rurale della tenuta di Santa Teresa, composto da alcune
fattorie con annesso sepolcreto.

dall’altra, consente di ravvisarvi altrettante fattorie.
Particolarmente importanti sono i dati emersi da
una tomba a fossa inviolata (le altre erano già state
visitate, probabilmente con scavi clandestini nel ‘700)
ancora integra e con i suoi sigilli in pietra. Questa ha
restituito, fra l’altro, due raffinati vasi (kyathoi) di bucchero sottile.
Le tombe, che abbracciano un arco temporale di circa
cento anni in sequenza ininterrotta, erano probabilmente a servizio di un piccolo insediamento abitativo
di un nucleo familiare ricco, di rango: le
stesse dimensioni della tomba lo testimoniano.
Riferisce il professor Donati che siamo nel
periodo di massimo splendore di Vetulonia e tutto fa pensare che questa famiglia
avesse un’organizzazione economica a
questa sussidiaria, poiché basata non solo
sull’agricoltura ma anche sull’attività metallurgica, testimoniata da scorie di ferro
fornito probabilmente dai giacimenti sulle alture retrostanti, a Poggio Moscatello e
presso Castel di Pietra.
Qui il bosco è ricco di erica arborea i cui
ciocchi avevano grosso valore energetico
per i forni fusori; molto vicino è l’antico
villaggio etrusco dell’Accesa con le sue
miniere di ferro.
Questi scavi rappresentano una delle
nuove frontiere dell’archeologia sostiene
Donati: “conoscere piccoli insediamenti
a carattere rurale sparsi sul territorio, siti
dell’Etruria con funzione compendiarla rispetto ai
grossi centri e qui a Santa Teresa siamo per l’appunto
periferia rispetto alla potente Vetulonia”.

“I materiali ritrovati a Santa Teresa ridotti in
pezzi piccolissimi sono stati, nei mesi scorsi,
oggetto di un lavoro delicato di pulizia, restauro
e catalogazione presso l’Università di Firenze. “
Ora finalmente e con grande attesa, saranno presentati al pubblico e fruibili nella Mostra “Etruschi a Santa
Teresa di Gavorrano” che sarà inaugurata il 12 luglio
al Centro Documentazione Davide Manni in Via Terranova a Gavorrano, che sarà visitabile sino alla fine

NUMERI UTILI
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. 0566.846231
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

“Da luglio a dicembre un’esposizione museale
al Centro Documentazione “Davide Manni”
a Gavorrano per presentare il sito archeologico

NOVANTAMILA VISITE

ed i reperti“
Nella parte boschiva sono stati scavati cinque tumuli
funerari collocabili cronologicamente fra la metà del
VII e la fine del VI secolo a.C. Quattro sono perfettamente allineati lungo una dorsale del terreno che sale
in direzione del colle retrostante. Il quinto, il più grande (16 metri di diametro), sorge isolato al di là del letto di un torrente. Un’ultima tomba, una modestissima
fossa senza tumulo è stata rinvenuta nella zona coltivata al confine con quella boschiva. A pochi metri dalla piccola necropoli di Santa Teresa sono state trovate
tracce evidenti dell’insediamento abitativo e lavorativo, solo che i massicci lavori agricoli effettuati negli
anni ’60 e ’70 hanno in pratica cancellato ogni più
consistente reperto di abitazione che poteva esserci. Si tratta di cinque abitazioni, di cui tre nella parte
coltivata e due in quella boschiva. Benché delle strutture restino, nel migliore dei casi, solo qualche pietra
di fondazione e frammenti di tegole della copertura,
la loro disposizione isolata, a una certa distanza l’una

AL NUOVO SITO DEL COMUNE

dell’anno, per poi trovare la definitiva collocazione in
una nuova area espositiva che sarà presto realizzata
nel nostro Comune.
Questa attività archeologica conferma la complessiva
attenzione che l’Amministrazione Comunale da anni
pone alle emergenze storiche e culturali del territorio
al fine della loro tutela e della loro valorizzazione.
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Il sito web del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it
è stato rinnovato completamente nella grafica e nella funzionalità, ed
è on line in questa sua nuova veste a partire dal febbraio scorso. Tra le
funzioni più importanti introdotte si ricorda l’accessibilità per la “legge
Stanca” che riguarda disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici mediante accorgimenti per la visualizzazione delle schermate da parte degli ipovedenti. Il sito per l’Amministrazione Comunale vuol essere sempre un “cantiere aperto” dinamico
ed implementabile. Sono state messe in rete nuove pagine dedicate ai
servizi erogati alle attività svolte dal Comune, alle informazioni sul territorio, per cittadini e turisti. Si può trovare e scaricare la modulistica
per le varie pratiche; un’intera sezione è dedicata a “primi piani” delle
iniziative e degli eventi in evidenza; è sempre possibile visionare news
e comunicati stampa.
Si è tracciato un bilancio relativo ai primi 5 mesi circa di attività del nuovo sito; al 23 giugno 25.145 sono state le persone fisiche differenti che
hanno visitato il sito per un numero complessivo di 96.056 visite, con
una media di circa 686 al giorno.
Il Paese che più visita il sito è chiaramente l’Italia, cui seguono Gran Bretagna e Germania. Particolarmente “scaricati” sono stati i moduli di documenti all’ICI, ed i moduli per presentare la D.I.A. (dichiarazione inizio
attività edilizia).
Si tratta di un buon risultato per il quale sono state investite risorse tecniche ed umane essendo evidente l’esigenza che c’è tra i cittadini, di
dialogare con il Comune e ricevere comunicazioni anche attraverso le
nuove tecnologie. Ormai per tanti cittadini il sito web è uno strumento
veloce, immediato, disponibile 24 ore su 24 che permette di accedere
ad informazioni e documentazione senza doversi fisicamente recare
negli uffici.

