Notizie dal Comune
Rinnovata la Consulta dello Spor t

È

stata rinnovata la Consulta dello
Sport del Comune di Gavorrano. I
rappresentanti del Consiglio Comunale sono Lorenzo Lisi, Gianluca Boddi,
Moreno Montomoli. Il rappresentante
del CONI è Floriano Pisano. A rappresentare l’Istituto Comprensivo Statale
di Gavorrano sono Domenico Lobianco e Sandra Politi. Il rappresentante
dell’Azienda USL è il dott. Fausto Meciani. Quelli che seguono sono i rap-

presentanti delle associazioni sportive
che operano nel territorio comunale:
Furio Benelli (Associazione Nippon
BU.DO.); Sabatino Ugolini (U.S. Caldana); Mauro Sartori (U.S. Gavorrano);
Marco Masini (Circolo Tennis); Claudio Capannoli (Società Nuoto Gavorrano); Mauro Bartaletti (Arci Calcio).
La Consulta dello sport è stata istituita dall’amministrazione comunale nel
2000 con lo scopo di migliorare il col-

legamento con la realtà sportiva del
territorio del Comune di Gavorrano
e con funzioni consultive, di proposta
e di stimolo dello sport attivo e partecipativo. Fanno parte delle sue funzioni incoraggiare e promuovere tutte
le discipline, anche non agonistiche,
che rispondano alle richieste e alle necessità, da parte dei cittadini, di educazione fisica di svago e di recupero
morale e sociale.

Q

uest’anno a Gavorrano è stata
un’estate ricca di iniziative in
modo particolare al Parco Minerario e
al Teatro delle Rocce.
Al Teatro delle Rocce, suggestivo spazio all’aperto nel Parco, è cominciata la
stagione teatrale dell’estate il 23 giugno
con lo spettacolo di danza dell’Associazione Nippon Budo di Bagno di Gavorrano, per continuare con il Festival
all’Improvviso – direzione artistica di
David Riondino – che ha offerto un
percorso di spettacoli legati ai temi dell’improvvisazione. Il Festival si sono alternati sul palco artisti quali Lella
Costa, Stefano Bollani, Alessandro Bergonzoni e lo stesso David Riondino che
con quattro cantanti e cinque musicisti
ha messo in scena il racconto in versi
della Pia de’ Tolomei alla quale ha assistito anche l’Assessore Regionale Mariella Zoppi in visita ufficiale al Parco
Minerario.
Il 10 agosto, con Calici di Stelle, serata
di degustazioni di vino e spettacoli organizzata in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino Monteregio di
Massa Marittima, è cominciata la programmazione dei concerti musicali che
hanno visto calcare le scene musicisti
del calibro di Irio de Paula, Fabrizio
Bosso e Juan Lorenzo. Un momento
particolare è stata la rappresentazione
del musical Jesus Christ Superstar. Da
non dimenticare, poi, la serata fuori
programma dedicata ai gruppi rock del
territorio in collaborazione con la rivista Wasabi. Nove band si sono alternate
sul palco per la prima edizione del Wasabi Rock Festival.
I primi quattro giorni di settembre, con
la rassegna Confini, i toni sono diventati più riflessivi con la programmazione
di tre spettacoli teatrali dedicati al

mondo dei minatori, tra cui
Via – dei Cantieri Teatrali Koreja e Turni di Guardia dei
Teatri della Resistenza, e la serata finale del Premio Letterario Nazionale Santa Barbara
organizzata dal Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane, dove alcuni brani dei quattro migliori racconti brevi in
concorso sono stati letti e interpretati da Pamela Villoresi
in una emozionante e commovente performance.
In tutto al Teatro delle Rocce
sono stati presenti circa
10.000 spettatori.
E sono stati tanti anche coloro che hanno visitato il Museo
e i percorsi del Parco Minerario di Gavorrano che quast’anno hanno
registrato numeri da record.
Ma l’estate non è finita qui! Nei primi
giorni di luglio il Parco Minerario e in
Centro di Documentazione di Castel di
Pietra, nell’ambito dell’iniziativa regionale “le Notti dell’Archeologia” sono
stati organizzati dei laboratori del gusto
sulla cucina e il vino nel mondo antico e
medievale con degustazione di pietanze
realizzate secondo antiche ricette e vino
“condito e speziato”.
Inoltre in tutte le frazioni del nostro comune l’estate è stata accompagnata da
numerosissime iniziative di musica e
spettacolo grazie alla collaborazione
delle Associazioni del territorio che
hanno reso possibile una programmazione di grande qualità. Da ricordare il
Concerto degli allievi dell’Accademia
Musicale Chigiana presso la Chiesa di
San Biagio a Caldana realizzato grazie
alla collaborazione tra il Comune, Par-

Gavorrano

Che estate… questa estate!

rocchia di San Biagio e Associazione
Società Mutuo Soccorso di Caldana e il
Salto della Contessa a Gavorrano a cura
della Nuova Associazione Pro Loco
Gavorranese.
Con il 9 ottobre si è conclusa anche l’ultima “fatica” della programmazione
dell’estate Infatti ha chiuso i battenti
anche la mostra di arte Falda per Falda
– arte contemporanea a Gavorrano – nel
Parco Minerario, a cura di Christoph
Bertch e Leonardo Cambri, sotto l’alto
patronato dell’Ambasciatore d’Austria
in Italia e il patrocinio della Regione
Toscana, organizzata dall’Amministrazione Comunale, Provincia di Grosseto, Forum Austriaco di Cultura a Roma
e Università di Innsbruck.
Ventidue artisti di fama internazionale
hanno prodotto le loro opere, ispirati
dal paesaggio minerario lungo il percorso che dal Museo in Galleria del Parco
fino al Teatro delle Rocce.
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Notizie dal Comune
U.S. Gavorrano ed il campionato di Eccellenza

Gavorrano

L’

US Gavorrano per la prima volta nella sua storia partecipa al campionato di Eccellenza.
È inserita nel girone A. Questo torneo, iniziato da non molto,
è una competizione molto impegnativa che vede protagoniste
squadre importanti nel panorama calcistico regionale.
“Siamo certi – sono le parole del Sindaco – della serietà della
Società e dell’impegno e delle capacità dello staff tecnico e
dei giocatori. L’Amministrazione Comunale guarda con
grande attenzione a questa realtà sportiva che non è solo
campionato di Eccellenza ma anche ottimo settore giovanile. È significativo infatti che la vittoria nel campionato di
Promozione di pochi mesi fa non sia stato un fatto isolato
ma che si sia aggiunto agli splendidi risultati della squadra
Juniores che ha vinto il Campionato e la Coppa Disciplina.
Tali traguardi, come già ho avuto modo di dire, sono stati
raggiunti grazie alla solidità della Società dell’U.S. Gavorrano che in questi anni è cresciuta, insieme a tutto il territorio
del Comune”.

Gavorrano e l’olio extravergine d’oliva,
l’ora delle feste
G

rande successo per la prima volta di “Pane Olio in frantoio” nel nostro territorio comunale.
La manifestazione si è svolta lo scorso 27 novembre a Caldana e contemporaneamente in oltre 100 comuni italiani che
fanno parte dell’Associazione “Città dell’Olio”. Attraverso
questo evento si è festeggiato l’olio del nuovo raccolto in abbinamento con il pane tipico locale. È un modo originale per
coniugare la conoscenza di questi due prodotti di qualità
con la promozione turistica. E l’obbiettivo nel nostro territorio è stato centrato.
Per l’occasione il Frantoio San Luigi in località Le Basse di
Caldana ha ospitato degustazioni degli oli della produzione
locale.
Ma gli appuntamenti con l’olio d’oliva non finiscono qua.
L’11 dicembre è in programma un’altra grande festa in onore
di questo gustoso prodotto. Si terrà nel centro storico di Gavorrano a partire dalle ore 16 la “Festa dell’olio” con degustazioni, premi ai migliori oli, musica e visite al Museo in

galleria del Parco Minerario. L’obbiettivo, anche in questo
caso, è valorizzare la tradizionale vocazione dell’olio extravergine d’oliva del nostro territorio e promuovere itinerari
turistici che puntano sulla gastronomia mediterranea.
Il programma di quest’evento prevede per il 9 dicembre una
interessante anteprima a Caldana, dove (ore 17) si terrà un
Convegno dedicato proprio all’olio d’oliva.
Ricordiamo ai produttori di olio del territorio Comune di
Gavorrano che c’è tempo fino al 10 dicembre per ritirare
presso l’Ufficio Agricoltura del Comune (tel. 0566 843226)
la bottiglia in cui raccogliere un campione d’olio d’annata,
per il quale verrà espresso in modo anonimo un giudizio
nella giornata di domenica 11 dicembre. Ai primi cinque oli
classificati verrà consegnato un simpatico riconoscimento.
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Notizie dal Comune
S

i è conclusa a fine settembre, dopo tre settimane di lavoro, la campagna di scavi archeologici in località Santa Teresa (a pochi chilometri da Gavorrano e da Ribolla) sotto la
direzione scientifica del Prof. Luigi Donati dell’Università
degli Studi di Firenze e con il finanziamento del Comune di
Gavorrano. È la seconda campagna di scavi per riportare alla
luce la piccola necropoli etrusca, dove sono state trovate
quattro tombe risalenti fra il VI e il VII secolo a C.
La novità più importante che è emersa da questa campagna
di scavi è che gli etruschi che abitarono in questa zona non
furono soltanto agricoltori ma si dedicarono anche all’estrazione e alla lavorazione dei metalli. Sono state ritrovate infatti alcune scorie di ferro e nella tomba più antica (una
tomba “a fossa”) il corredo funerario della sepoltura di una

donna, costituito da ornamenti personali e unguentari in
ferro (purtroppo i resti sono pochi e mal ridotti perché i
tombaroli avevano gia visitato le tombe!). Poiché il ferro era
un materiale molto pregiato all’epoca, si può ritenere che la
sepoltura fosse di persona di importanza sociale.
Dalle ricerche del prof. Donati e dei componenti della sua
equipe, sono emerse, a pochi metri da questa piccola necropoli, anche le tracce evidenti di un insediamento abitativo e
di lavoro che sicuramente era collegato alle tombe ma che
purtroppo, a causa di massicci lavori agricoli effettuati negli
anni ’60 e ’70, è stato in pratica cancellato. Adesso dal campo
il lavoro si sposta presso l’Università dove gli esperti si occuperanno della classificazione e catalogazione dei reperti
rinvenuti nel corso dell’ultima campagna di scavo.

Premi alle liriche
del giovane caldanese
Giulio Gasperini
I

Gavorrano

Ancora scoperte archeologiche
dalla campagna di scavi a Santa Teresa

l giovane caldanese Giulio Gasperini, studente di Scienze
Umanistiche all’Università di Roma, nel corso del 2004
ha partecipato a numerosi concorsi letterari conseguendo
buoni risultati. Con «Alba Rom» e «Canto Rom» ha vinto
il primo premio al concorso internazionale “Them Romanò” a Lanciano, organizzato dall’Associazione per la diffusione della cultura Rom in Italia e nel mondo. Con “Dallo
Zenit al Nadir” si è poi classificato al quinto posto del concorso “Città di Avezzano” promosso da Treditre Editori.
Quest’anno ha conseguito con «Farfalla» e con «Bambini» il
primo premio al concorso “I colori della vita” meritando
anche la pubblicazione sull’antologia.

La poesia di Dante Boschi

L’

Associazione culturale “Officina Hermes” di Gavorrano ha fatto pubblicare in seconda ristampa il libro di
poesie del gavorranese Dante Boschi, con traduzione in lingua tedesca. “Gavorrano – Il mio ritratto / Gavorrano –
Mein Portrait” è questo il titolo del libro.
Si tratta di un’operazione culturale che oggi assume un significato ancora più profondo visto che, recentemente,
Dante Boschi è scomparso. Grazie a queste pagine Boschi
con le sue emozioni, gioie e pensieri è ancora tra di noi. E
vive con noi anche il suo modo unico di raccontare Gavorrano e la sua gente, nel quotidiano, nel dispiegarsi naturale, e
misterioso insieme, della vita.
Il libro è in vendita presso l’Officina Hermes (Piazza Buozzi a Gavorrano, telefono n. 0566 847069, e-mail varenia@tiscali.it) al prezzo di 10 euro.
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Notizie dal Comune
Gavorrano a G
“La Selezione del Sindaco:
piccole partite, grandi vini”

Gavorrano

Grande successo
per il debutto
a Gavorrano di
“Calici di stelle”
B

uon vino e tanto divertimento
sono stati gli ingredienti della
prima volta di “Calici di stelle” a Gavorrano. Ed è stato un grande successo. Quasi duemila persone, nello scenario inconfondibile di quella conchiglia di pietra affacciata sulle colline e
sul paese che è del Teatro delle Rocce,
hanno potuto brindare con Vino
Monteregio accompagnato da degustazioni di prodotti tipici, da musica,
teatro e fuochi d’artificio.

avorrano ha partecipato con alcune aziende produttrici all’edizione 2005 de “La Selezione del Sindaco:
piccole partite, grandi vini”, il concorso enologico internazionale per la promozione delle produzioni vitivinicole
di qualità, promosso da RECEVIN (la
Red Europea de Ciudades del Vino),
l’Associazione Nazionale Città del
Vino, il Comune di Roma e IN COMUNE SpA con il patrocinio scientifico dell’Organization International
de la Vigne e du Vin.
Nel maggio scorso la Rassegna finale di Roma ha concluso il concorso
decretando il rosso Acantos, anno
2002, dell’Azienda Agraria Montebelli (Caldana) tra i vincitori della
medaglia d’oro. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella capitale,
nella sala della Protomoteca in Campidoglio lo scorso 7 novembre.
«Grande soddisfazione per il bel risultato – sono le parole del Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive Paolo Balloni coordinatore
dell’iniziativa – che conferma la
forte vocazione vitivinicola del Comune di Gavorrano e la qualità delle
nostre aziende produttrici ».

Approvato il regolamento per la gestione
degli impianti sportivi comunali
I

l Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, in base alla recente legge regionale n. 6 del 3
gennaio 2005.
L’Amministrazione Comunale, quando possibile,
intende continuare ad affidare la gestione dei propri impianti sportivi ad Associazioni, Società ed
Enti che organizzino le attività sportive per i cittadini, a patto che questi incassino dagli utenti solo il
costo affrontato per la realizzazione delle attività.
L’affidamento in gestione a tali soggetti avverrà tramite apposite procedure di selezione e a criteri sanciti dal regolamento stesso. Questi criteri saranno
mirati ad ottenere garanzie di affidabilità e di esperienza nel settore da parte delle associazioni sportive partecipanti, qualità dei servizi erogati, validità
dell’organizzazione e dei progetti presentati, convenienza economica. Verranno a questo fine adottati
specifici disciplinari per ogni impianto sportivo, a
seconda delle caratteristiche tecniche e le attrezzature di ciascuno.
Le convenzioni di gestione con società sportive già in essere nel territorio comunale all’entrata in vigore del Regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale
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scadenza e comunque non oltre la data del 12 gennaio 2007
quando dovranno essere rinnovate in base al nuovo Regolamento.

Notizie dal Comune
Prestiti sociali
d’onore: cosa sono,
come fare
L

Acquisti verdi, la scelta
di Gavorrano,
Follonica e Scarlino
L

Gavorrano

a Regione Toscana ha messo a disposizione di cittadini e
nuclei familiari che si trovano in situazione di grave e
temporanea difficoltà economica un fondo per l’erogazione
di prestiti d’onore. Tale supporto consiste nella concessione
di un prestito per un importo massimo di 5.000 euro, a tasso
zero, da restituire ratealmente entro un periodo limite di 60
mesi (5 anni).
Questa iniziativa, promossa e coordinata dalla Regione Toscana con i Comuni Toscani, si avvale della collaborazione
di Fidi Toscana S.p.A. e della Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo. Anche nel territorio comunale di Gavorrano è possibile usufruire di questa opportunità.
I cittadini, in possesso dei requisiti previsti dall’apposito
Bando (che è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune), potranno presentare domanda presso l’Ufficio Prima Accoglienza al Cittadino e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gavorrano in Piazza Buozzi. Per informazioni è
possibile telefonare ai numeri 0566 843224 e 0566 843242.

e amministrazioni comunali di Follonica, Gavorrano e
Scarlino scelgono gli “acquisti verdi”. I tre Comuni
hanno firmato un protocollo d’intesa per l’acquisizione di
beni e servizi il cui utilizzo sia compatibile con il rispetto e
la tutela dell’ambiente.
Questo progetto si sta concretizzando sul territorio attraverso l’individuazione sul mercato di prodotti che, pur svolgendo le medesime funzioni di altri a loro similari, siano in
grado di garantire un ridotto impatto ambientale. Si tratta di
un percorso sostenibile che, nelle amministrazioni pubbliche, comincia fin dalle procedure di gara, attraverso criteri di
selezione per l’acquisizione di beni e servizi, e che favorisce
le forniture a basso impatto ambientale.
Il progetto degli acquisti verdi deriva da uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione per promuovere lo
sviluppo sostenibile che è la Rete G.P.P. (Green Public Procurement), adottato di recente solo da alcune realtà italiane.
Questo progetto, soprattutto in presenza di risultati soddisfacenti, potrà essere promosso anche verso le imprese che
operano sul territorio con produzioni basate su criteri di efficacia e, nel contempo, di salvaguardia ecologica.

Tutti insieme per un bosco più pulito
S

i chiama “Giornata Ecologica di pulizia del bosco” ed è l’iniziativa organizzata lo scorso 26 giugno dall’ATC
GR 6 attraverso i Distretti di gestione
faunistico venatoria degli ungulati (cinghiali, caprioli e daini), con la collaborazione del COSECA e con il patrocinio della Provincia e dei Comuni compresi nell’ATC GR6 (Follonica, Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima,
Monterotondo Marittimo, Montieri,
Roccastrada, Civitella Paganico).
I risultati della giornata sono stati supe-

riori alle più rosee aspettative, sia per
quanto riguarda la partecipazione di
cacciatori e agricoltori e dei loro familiari sia per la quantità di materiale raccolto. Hanno partecipato alla raccolta
600 persone circa e sono stati raccolti
circa 400 quintali di materiale, di cui il
60 % ferroso (compresi elettrodomestici, reti per letti ecc), il 20 % plastico, il
20 % gomme di auto, camion e trattori.
La giornata si è conclusa nel Centro Sociale di Casteani con l’Assemblea Generale dei cacciatori, degli agricoltori e

degli ambientalisti, alla quale hanno
partecipato circa 200 persone e con una
cena offerta dall’ATC agli operatori
ecologici volontari. Erano presenti
l’Assessore Provinciale al Servizio Conservazione della Natura, Giancarlo Bastianini, l’Assessore del Comune di Gavorrano Mirto Onofri e i rappresentanti provinciali delle Associazioni venatorie (Arci Caccia e Federcaccia), delle
Associazione agricole (Cia e Coldiretti)
e una delegazione URCA (cacciatori di
selezione) della sezione di Follonica.
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Notizie dal Comune
Gavorrano «Comune riciclone»,
superata la soglia del 35%
di raccolta differenziata dei rifiuti

Gavorrano

G

avorrano è «Comune riciclone
2004», avendo raggiunto e superato la quota del 35 per cento di raccolta differenziata (attestandosi sul 35,
79). Il nostro Comune è stato è stato
menzionato dal Comitato Regionale
Toscano di Legambiente che attribuisce i riconoscimenti per l’iniziativa
“Comuni ricicloni. Lo scorso 17 gennaio 2005 sono stati attribuiti ufficialmente a Firenze presso l’Auditorium
del Consiglio Regionale Toscana i
premi a tutti quei Comuni inferiori ai
10.000 abitanti (esclusi i capoluoghi)
che hanno superato la percentuale del
35% di raccolta differenziata.
“Le scelte per la raccolta realizzate dal
Comune e sviluppate con CO.S.EC.A.,
– spiega l’Assessore all’Ambiente Elisabetta Iacomelli – il potenziamento dei
cassonetti per la raccolta differenziata e

un costante impegno della popolazione, sono gli elementi che hanno portato
il Comune a raggiungere questo risultato”.
La situazione che emerge dal quadro
toscano nel settore produzione e gestione rifiuti è complessivamente incoraggiante, specialmente se confrontata
con quella di altre regioni italiane.
Legambiente e ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) della Regione
Toscana hanno sottolineato il lavoro
svolto in questo anno dai “Comuni ricicloni” che rappresentano un esempio
ed uno stimolo per quei territori che
ancora non hanno raggiunto l’obiettivo. La metodologia di rilevazione dei
dati utilizzata da Legambiente si avvale del dato raccolto e certificato da
ARRR sulla base delle indicazioni
della Regione Toscana.

È cambiato
il giorno
di apertura
dello Sportello
informativo per
immigrati

L

Alla scoperta del Parco minerario
di Gavorrano grazie alla nuova guida
È

stata realizzata a cura del Comune di Gavorrano con il contributo dell’I.C. Leader II e sarà prossimamente in vendita presso il Centro
Accoglienza ai visitatori in località
Bagnetti la «Guida del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano». È
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uno strumento agile con 64 pagine a
colori suddivise in cinque capitoli,
dedicate al territorio di Gavorrano,
alla storia della Miniera di pirite,
delle emergenze naturalistiche, dei
percorsi museali e degli itinerari
escursionistici minerari.

o “Sportello informativo per immigrati” che è funzionante nel Comune di Gavorrano presso la sede comunale è aperto al pubblico il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (telefono n.
0566 843241).
Si ricorda che cittadini immigrati possono rivolgersi all’operatore addetto a
questo servizio per ricevere informazione, consulenza e assistenza su accoglienza, normative, permesso di soggiorno, casa, lavoro, sanità e assistenza,
scuola, formazione professionale, corsi
di lingua italiana, enti, associazioni di
immigrati, associazioni di volontariato,
attività culturali.

Il Comune ha un nuovo
Segretario Generale

L

a Dottoressa Eva Batistoni è stata
nominata Segretario Generale del
Comune di Gavorrano: prende il posto
della Dottoressa Maria Luisa Massai.

Il Consiglio comunale

Il gruppo
di maggioranza

e è vero che la storia viene scritta dai vincitori, può talora
ribellarsi ad essi? A 60 anni dall’atomica è possibile parlare di genocidio? Ai posteri l’ardua sentenza anche se io la mia
l’ho già pronunciata. Il 6 agosto ’45 il bombardiere Enola
Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba atomica su ordine di Truman quando il Giappone aveva già accettato la
resa; bastava solo attendere. L’atomica portò a una rapida
fine della 2° Guerra Mondiale e inaugurò l’inizio della Guerra Fredda. La Casa Bianca voleva mostrare al mondo la sua
potenza e distruggere un paio di città giapponesi era il modo
migliore per mostrare a tutti i rischi di mettersi contro di lei.
Anche nel ’53 stava per essere lanciata un’altra bomba in
Corea ma poi si giunse ad un accordo con la divisione della
penisola in due zone d’influenza. Riflessione da parte dei
vertici americani? No, anche l’URSS si era dotata di atomiche stabilendo nel mondo l’equilibrio del terrore.
Il presidente della Conferenza Episcopale statunitense ha definito l’attacco nucleare un crimine contro Dio equiparandolo all’attuale terrorismo. Oggi le armi nucleari nel mondo
sono circa 72000 e alcune di esse sono sparse nelle zone più
“calde”. Il Trattato di Non Proliferazione del ‘70 prevede
uno sforzo delle nazioni per eliminare le armi nucleari ma rischia di fallire per gli interessi degli Stati che investono cifre
impressionanti nella corsa all’armamento, primo fra tutti gli
USA. Il filosofo giapponese Ikeda ha detto: “un grande male
è sempre seguito da un grande bene. Ma il grande bene necessita di coraggio. Per noi è il momento di dimostrare il coraggio della non violenza, il coraggio di impegnarsi nel dialogo, il coraggio di ascoltare ciò che non vogliamo sentire e
di tenere sotto controllo il desiderio di vendetta e seguire invece la ragione”.

C

aro concittadino, siamo il Gruppo di Minoranza
Consiliare; 5 Consiglieri Comunali (Michela Magnaricotte, Piero Simonetti, Ciro Bonucci, Moreno Gasperini, Francesco Picchiami), eletti da 1.432 elettori
(28% dei votanti). Siamo “Voltiamo Pagina”, gruppo di
persone di varie estrazioni politiche, che hanno a cuore
– con umiltà – il “bene-vero” della collettività. Siamo riusciti ad ottenere spazio su questo giornalino (pagato
con i soldi dei contribuenti) per comunicare con te sulla
vita pubblica del nostro Comune. Ci hanno dato lo spazio di 1.500 battute. Ecco, ne abbiamo già usate circa
500 fin qui. Ti sarà perciò chiaro che esprimere il nostro
pensiero, con chiarezza di argomenti, sarà praticamente
difficile. Allora passiamo a darti alcune informazioni.
Se vuoi, puoi trovarci su Internet al sito: www.voltiamopagina.org. Puoi scriverci inviando una e-mail a: simonetti@voltiamopagina.org. Per lettera puoi inviare a:
Gruppo Consiliare di Minoranza presso Comune di Gavorrano, piazza Buozzi – Gavorrano. Al telefono puoi
trovarci tutti i giorni a 338 7133271. Siamo convinti che
questa Amministrazione stia spendendo male i nostri
soldi di cittadini contribuenti, avendo aumentato l’indebitamento comunale nel 2005, aumentato la tassa sulla
spazzatura, aumentato mensa, trasporti scolastici ed
altro. E per il 2006 hanno intenzione di aumentare ICI
ed addizionale Irpef. Intanto il Comune continua a navigare in un mare di mutui ad alto costo passivo. Il
Parco delle Rocce assorbe risorse, a scapito dei carenti
servizi al cittadino. E tutto accade in un quadro nazionale certamente non positivo per le famiglie. Spazio finito: a risentirci.
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