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Monteverdi
Marittimo

Notizie dall’Amministrazione Comunale
La nota del Sindaco
Un anno intenso
lavorando
per il futuro
Teleriscaldamento
ora più vicino
Carissimi Compaesani, innanzi
tutto, un sincero augurio di Buone feste e l’auspicio di un nuovo
anno felice e generoso.
Mentre trascorrono gli ultimi
giorni del 2010 è naturale una riflessione sulle vicende che hanno caratterizzato l’anno che ci lasciamo alle spalle. Come sindaco
e amministratore della nostra comunità una prima considerazione mi porta ad evidenziare la molteplicità degli interventi effettuati, a livelli diversi, politici e amministrativi, rivolti a dare risposte concrete in tempi ragionevoli. La giunta che ho l’onore di presiedere si è impegnata - vi assicuro – con continuità e passione,
mai lesinando tempo e presenza,
assecondata con competenza e
disponibilità dal lavoro degli Uffici.
In questo anno che se ne va il
nostro impegno si è rivolto in
particolare alla realizzazione del
teleriscaldamento, alla definizione delle norme urbanistiche di attuazione del Piano Strutturale, a
progetti ed iniziative nel campo
delle energie rinnovabili, alla stabilizzazione tramite concorsi degli incarichi dei dipendenti comunali. Ho citato soltanto alcuni
capitoli del lavoro fatto, ma potrei allargare il discorso alla miriade di interventi quotidiani rivolti a migliorare la qualità dei
servizi o a salvaguardare quelli
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L’Amministrazione comunale augura a tutti i concittadini buone feste e un felice anno nuovo. Un
ringraziamento a Fabrizio Cerri che, con maestria, ha realizzato questa ispirata cartolina natalizia.
esistenti: evito di farne un elenco, che forse sarebbe noioso, ma
vorrei evidenziare anche in questa sede che se il problema su cui
intervenire sorpassa le competenze del Comune, la soluzione
va sollecitata altrove, dove non
sempre si trovano le attenzioni
che qui riserviamo a quel problema. Storia vecchia, ma purtroppo molte volte è proprio la di-
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versità dei punti di vista – di chi
opera da lontano e di chi invece
vede il problema da dentro – il
maggiore ostacolo da superare.
Stiamo al concreto. Il Teleriscaldamento in primis. La buona notizia è l’arrivo di un doppio finanziamento che ci consente di
portare avanti i lavori, peraltro
mai sospesi, solo rallentati dalla
mancanza di alcuni pezzi speciali
e da interventi altrove dell’appaltatore. I quasi 2 milioni di euro in
arrivo sono il risultato di lunghe
e complesse trattative sia in Regione che con i Comuni della Val
di Cecina, con i quali si è alla fine
trovata una significativa convergenza nonostante il “segno” politico diverso di alcune giunte coinvolte. Adesso possiamo completare la posa delle tubazioni fino
all’ingresso dei centri storici, costruire le tre centrali, acquistare
gli scambiatori da posizionare sul
confine delle proprietà degli utenti. Tutto questo entro aprilemaggio, poi toccherà ai privati
eseguire il collegamento con le
abitazioni, infine nell’autunnoinverno prossimo potremo tele
riscaldare le prime case di Monteverdi e Canneto. Poi sarà la
volta dei centri storici, e siamo
già al lavoro per acquisire il finanziamento necessario: non lasceremo l’opera a metà!
Intanto siamo in vista del risultato concreto anche a proposito
del Regolamento Urbanistico. Le
scelte che esso propone sono
chiare: residenza e nuovo impulso alla ricettività turistica. Con
rispetto dell’ambiente e del paesaggio. E molte nuove possibilità di lavoro per le imprese locali
e non. E’ un documento fondamentale per il futuro della nostra
comunità, ha richiesto mesi di
impegno: politico, professionale, tecnico, amministrativo. Ora
la parola passa ai cittadini per le
“osservazioni”, poi, nei primi
mesi del 2011 il varo definitivo.
Mi soffermo ancora sulle “rinnovabili” . Il progetto di “Parco
Eolico” sta andando avanti, l’Enel
si appresta a presentare una nuova soluzione, con 7 pale solo sul
nostro territorio, e comprensiva
delle richieste fatte dalla Regione
sul primo progetto, quello che
comprendeva anche Pomarance.
Da parte nostra stiamo valutando iniziative nel campo del fotovoltaico, con possibilità di acquisire significative royalties qualora i nuovi impianti vengano posizionati sui terreni del Comune.
Insomma, anche il 2011 ci condurrà ad effettuare scelte importanti per il futuro del nostro territorio e il benessere della popolazione. Che è, in ogni atto di questa Amministrazione, il principale obiettivo. Di nuovo auguri e
un cordiale saluto

c.g.

privata

Edilizia

Dia (dichiar. inizio attività)
La Steccaia, impianto cogenerazione, società Fondi Agricoli.
Via Maremmana, recinzione e
cancello, Sozzi Carlo eGuareschi Maria Grazia.
Badia Vecchia, opere interne e
recinzione, Batini Giuliana.
Località Pratella, variante al Piano attuativo, Francini Oriana.
Via San Walfredo 3, realizzazione servizio igienico in autorimessa, Barbarano Guglielmo.
Perucci, realizzazione muro in
pietra, Venturi Nevio.
Pianmaggiore Canneto, ristrutturazione e cambio uso annesso, Calvetti Francesca.
Via Maremmana, realizzazione
di piscina, Radaelli Mariella.
P. Convento, ristrutturazione
macelleria, Baldassarri Adriana.
Canneto, sistemazione esterna,
La colombaia Srl.
Via Provinciale dei 4 Comuni,
elettrodotto e cabina allaccio

Carpita, Enel distribuzione Spa.
La Radice, opere Dia 105/2007,
Calligaro Fulvio.
Via IV Novembre, ristrutturazione e cambio d’uso autorimessa,
Moroni Tersilio.
Via Della Val di Cornia, impianto
sub-irrigazione, Gloor Verena.
Pratella, realizzazione fitodepurazione, Società agricola Petra.
Via della Fonte, scavo per allaccio Caboni, Enel.
Località n.i. ripristino copertura
e intonaci magazzino e servizio
igienico, Lebek Wilfried.
Via della Fontilame, modifiche
interne e tettoia, Vagelli Piero.
Poggiteo, Costruzione elettrodotto aereo e sotterraneo per allaccio Filippi, Enel Spa.
Varie località, posizionamento
ponti radio per Adsl, ditta
C.Company Sas.
Autorizz. vincolo paesag.
Pian del Lodano, nuovo tracciato, Tenuta Eleonora di Toledo.
Gualda, Compatibilità opere
esterne, Santini Laura.
Castelluccio, sanatoria opere
pertinenziali, Leoncini Patrizia.
Gualda, installazione deposito

Gpl,e recinzione, Cavallini
Enio.
Attestazione sanatoria
Gualda, accertamento di conformità al permesso di costruire 7/
2008, soc. Master Srl.
Gualda, conformità opere di sistemazione est., Santini Laura.
Via Garibaldi, modifiche interne appartamento, Soleluna
Via della Val di Cornia, modifiche interne, Gloor Verena.
Vincolo idrogeologico
Castelluccio, sanatoria, Leoncini
Patrizia.
Piastroni, piscina e locale tecnico, Radaelli Mariella.
La Tinta, realizzazione piscina
e garage, Mullerr Oliver.
Via Castagnetana, sanatoria per
ampliamento, Ballin Remo.
Via Garibaldi, conformità locale
tecnico, Soleluna.
Via Val di Cornia, realizzazione
sub-irrigazione, Gloor Verena.
La Steccaia, impianto di cogenerazione, Fondi Agricoli.
Gualda, installazione deposito
Gpl e recinzione, Cavallini Enio.
Massera, cabina elettrica di trasformazione, Borgo Il Massera

L’arch. Pirrone a Castellina
Un ritorno: Elena Bellucci
“La Ruga” rivolge all’arch. Maria Elena Pirrone un cordiale saluto e l’augurio di svolgere con
piena soddisfazione il nuovo lavoro al Comune di Castellina,
dove ha ottenuto il trasferimento per poter restare più vicina
alla famiglia. Continuerà a frequentare gli uffici del Comune
almeno fino alla conclusione del
Regolamento Urbanistico, essendo comandata a svolgere ancora
il suo lavoro a Monteverdi per
due giorni alla settimana.
L’arch. Pirrone ha assunto la responsabilità dell’Ufficio tecnico
in un periodo denso di responsabilità professionali come pochi in precedenza: il dopo-sequestri per l’art. 29, l’elaborazione
del Piano Strutturale, il Regolamento edilizio, il Regolamento
urbanistico negli ultimi mesi; e
in questa serie di impegni, tutti
chiaramente rilevanti per il territorio, esperienza e professionalità sono stati solidi riferimenti
per l’Amministrazione comunale e per i cittadini che l’hanno
incontrata. Anche “La Ruga” ha
trovato nell’arch. Pirrone una
collaborazione efficace che ha
accresciuto il ruolo informativo
delle sue pagine. E di questo la
ringraziamo.
*
Torna al Comune di Monteverdi
il geom. Elena Bellucci, destinata a integrare l’Ufficio di Segreteria, dopo il concorso per

istruttore amministrativo). Elena Bellucci come geometra continua una tradizione di famiglia,
suo nonno Elio Tamburini per
tanti anni è stato un punto di riferimento all’Ufficio tecnico di
Volterra. Ritorna a Monteverdi –
dove fra l’altro aveva lavorato
con l’arch. Massimo Bartolozzi
al restauro delle fonti, in particolare quella di Canneto – mettendo al servizio del nuovo incarico
significative esperienze professionali negli uffici dei comuni di
Montecatini V.C. e di Castelnuovo. Ha esercitato anche la libera
professione e da tre anni e mezzo è mamma di Antonio.
Dal punto di vista contrattuale è
stata assunta con contratto a termine dal 1° dicembre e a tempo

L’architetto Maria Elena Pirrone
pieno dal 1° gennaio 2011. Auguri per il nuovo impegno negli
uffici del Comune e di buon lavoro.

L‘anagrafe

(dati aggiornati al 10-12)
NATI
24-09-2010 Ramaj Eriko di Ramaj Egzon e Ramaj Eljona
6-12-2010 Magni Nathan di
Mario e Gobbo Alberta

MORTI

La geometra Elena Bellucci

16-07-2010 Mariottini Neda
(1928)
20-8-2010 Righini Vincenzino
1924)
27-8-2010 Tilli Luciana (1919)
9-9-2010 Cocco Giovanni
(1944)
15-9-2010 Poli Natalina (1920)
29-11-2010 Danzini Leofardo
(1926)
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Sul tavolo

del sindaco

Giannoni: sì di Enel
ad imprese preparate
Passano i mesi e sempre
più l’impegno di Sindaco
s’intreccia con l’attività di
Presidente della Comunità
montana. Carlo Giannoni ce
ne fornisce subito un esempio in apertura di questa intervista:
“In Comunità montana,
grazie ad un miglioramento dei rapporti dopo
le iniziali difficoltà, si va
sempre più verso iniziative d’area. In questo
contesto si inserisce il
confronto con Enel sulle “energie rinnovabili”.
Enel garantisce alcune
assunzionii e si è impegnata a favorire l’imprenditoria locale, per i
lavori di cui ha bisogno,
purchè siano imprese
preparate sul piano tecnico. Se ci sono queste
caratteristiche, segnaleremo anche le ditte del
nostro territorio”.

Diverso è il discorso delle
assunzioni in Comunità
montana: “ Abbiamo fatto alcune acquisizioni e
altre ne faremo nel settore della forestazione,
ma per legge valgono
solo le graduatorie dell’Ufficio del lavoro, purtroppo il primo dei nostri
compaesani è 53esimo”.
Sul futuro delle Comunità
montane ci sono, come
noto, molte incognite. Intanto si è dato un assetto
operativo efficace alla Protezione civile: “E’ ben presente sul territorio – sottolinea Carlo Giannoni – e
la chiamano anche da
fuori”. Nel contempo una
commissione ad hoc si è
messa al lavoro per rapportare l’attività del Consorzio
di Bonifica ai nuovi parametri regionali. “In campagna elettorale e poi nei
primi mesi di questa tor-

Due importanti novità sono
in arrivo a Monteverdi. In
proposito lasciamo la parola
al sindaco Carlo Giannoni.
“Dal 1° gennaio 2011
comincia ad operare sul
territorio la Polizia locale per effetto della norma
che obbliga i piccoli Comuni a mettere insieme alcune funzioni. Nel nostro caso Pomarance, Montecatini V.C. e Monteverdi, più Castelnuovo in un secondo momento, uniscono gli organici delle rispettive polizie municipali sotto un unico comando che
ha sede a Pomarance. Cambieranno un po’ le divise e ogni componente della Polizia locale interverrà
secondo le direttive del Comando in ogni Comune
associato. Anche noi a Monteverdi ci dovremo abituare all’attività di uno o due vigili provenienti da
un altro Comune”.
L’altra notizia di rilievo riguarda l’ormai prossima apertura della nuova agenzia della Cassa di Risparmio di
Volterra. “Arriva a conclusione – sottolinea il sindaco
Carlo Giannoni – un lavoro di due anni, che abbiamo

nata amministrativa – ricorda il presidente della
Comunità montana – la
Bonifica era stato uno
motivo di forti polemiche, ora in Comunità c’è
una convergenza unanime e si lavora per una
soluzione valida e condivisa”.
Sul futuro della Comunità
Carlo Giannoni ha maturato una previsione: “Si va
verso l’Unione dei comuni, ma la questione
delle deleghe è tutta da
chiarire. Noi abbiamo
proposto una Unione allargata che comprenda
anche Monterotondo
Marittimo. Vedremo:
c’è qualche problema
perchè Monterotondo è
in una provincia diversa
dalla nostra, ma penso si
possa risolvere. In ogni
caso per la Sanità vogliamo restare agganciati al-

Il
sindaco
Carlo
Giannoni

l’Asl 6". Tutta questa attività richiede contatti e incontri continui con la Provincia e la Regione:
“I rapporti sono buoni,
si sono rinnovati nel corso del 2010, ma i risultati sono ancora imperfetti”.
E con questo commento
Carlo Giannoni si cala completamente nel ruolo di sindaco di Monteverdi e infatti
prosegue:
“Siamo particolarmente
impegnati ad ottenere
dalla Provincia di Pisa
una modifica della norma
che obbliga a costruire a
50 metri dal bosco: per
noi questo significa disboscare vaste zone del
territorio, oppure non
fare niente. E’ possibile
trovare una soluzione
che salvaguardi l’ambiente e garantisca sviluppo?”

intrapreso non appena ci
è risultata chiara l’intenzione della Banca Toscana-Monte dei Paschi di
chiudere lo sportello di
Monterverdi. Con la
Cassa di Risparmio si è avuto un dialogo subito costruttivo, sostanziato dalla gara d’appalto della Tesoreria comunale vinta dall’Istituto volterrano, poi
dall’avvio delle attività di sportello in una stanza del
Municipio e prossimamente, mi auguro per Pasqua,
dall’apertura di una filiale con tutti i servizi bancari
in funzione”. “Il contratto per la nuova sede – conclude il sindaco Giannoni – è stato già firmato e a gennaio inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali
prescelti, quelli dello storico negozio Quirino in via
IV Novembre. Ci tengo a sottolineare un aspetto: la
banca è un servizio importante per la nostra comunità, è un servizio si regge se ha una utenza adeguata e quindi dipende anche da tutti noi assicurarne la
continuità nel tempo, fatta salva l’assoluta libertà di
scelta di ogni compaesano”.

Arriva la polizia locale
Presto la nuova banca
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Bilancio

Giomi: conti ‘magri’
al tempo della crisi
Quando si avvicina la fine dell’anno, chi ha la responsabilità
dei conti deve verificare che ci
sia una corrispondenza tra ciò che
era previsto e quanto si è potuto
realizzare. Le previsioni sono il
segno della volontà politica di una
Amministrazione, ma la realtà
non sempre l’asseconda, imprevisti, sfasamenti, ritardi sono
spesso una mannaia per i buoni
propositi di chi vuol “fare”. In
termine tecnico operazione che
riporta il lavoro di un anno alla
situazione reale si chiama “assestamento di bilancio”: l’Amministrazione comunale di Monteverdi non fa eccezione e nei giorni scorsi ha portato in approvazione al Consiglio comunale le
cifre dell’assestamento 2010.
Di questa operazione parliamo
con il vicesindaco e assessore al
Bilancio Claudia Giomi, dopo
una necessaria premessa: che riguarda il Teleriscaldamento e le
conseguenti “ripercussioni” finanziarie che questa importante
opera determina sui conti del Comune.
“Proprio a proposito di Teleriscaldamento – esordisce Claudia Giomi – abbiamo ritenuto
opportuno togliere dal bilancio 2010 i mutui per il recupero di Piazza del Convento e la
sistemazione dei centro storici: faremo questi interventi
dopo la posa dei tubi del Teleriscaldamento in queste
zone”. Lavori che verranno effettuati dopo l’avvio delle forniture di acqua calda nelle zone
esterne ai centri storici del capoluogo e di Canneto, previsto per
l’inverno 2011: “Per realizzare questo appuntamento – sottolinea il vicesindaco Giomi – abbiamo ottenuto 1.500.000 euro
dal Fondo di solidarietà dei
comuni geotermici e 450.000
euro dal riparto annuale di
nostra competenza dei versamenti Enel per la geotermia”.
Altro finanziamento in arrivo
dalla Regione renderà possibile
dai primi mesi del prossimo intervenire nella zona della frana
sotto il “campino”:
“Sono 700.000 euro per lavori
di palificazione e consolidamento della parte pubblica
della zona franata”.
Lavori già avviati, invece, per la
nuova Isola ecologica, accompagnati dalla richiesta di un contributo del 30% al sistema di finan-

ziamenti Gal Etruria: “Siamo
stati bassi con la richiesta per
avere più punti in classifica e
quindi maggiori possibilità di
portare a casa il contributo”.
Un altro “alleggerimento” del bilancio comunale ha riguardato la
sistemazione dell’area esterna alle
ex scuole di Canneto: “Ci sono
stati dei problemi sulla progettazione – spiega Claudia Giomi –, i lavori si faranno più
avanti, di conseguenza si è tolto il mutuo di 45.000 euro che
finanziava l’intervento”.
Via anche il progetto “porta a
porta” previsto con Ato, poiché
è stato limitato ai comuni con più
di 10.000 abitanti oppure che si
associano almeno in tre.
L’assestamento del bilancio 2010

registra inoltre una riduzione degli interessi passivi per 14.000
euro, di premi assicurativi per
9.000 e di spese per il personale
per 8.000. Quest’ultima è conseguenza dei “movimenti” negli
uffici comunali: l’arch. Maria Elena Pirrone da novembre al Comune di Castellina, ma comandata per due volte la settimana a
Monteverdi, l’assunzione a tempo determinato dal 1° dicembre
(ma dal 1° gennaio 2011 a tempo
pieno) del geom. Elena Bellucci;
e infine la maternità della segretaria dott. Ilaria Luciano.
Assestamenti anche nel capitolo
delle “entrate”. Le più rilevanti
sono conseguenza della crisi nel
settore edilizio dove le difficoltà
generali si sommano ai tempi di

Personale

Enti

Ferri: emergenze
all’ordine del giorno
Nemmeno il tempo di manifestare soddisfazione per
l’assegnazione del finanziamento regionale di 700.000
euro, finalizzato al consolidamento della parte pubblica interessata dalla frana di
via Fontilame, che le piogge
insistenti di questi giorni
hanno causato un nuovo cedimento, ad est dell’area in
questione.
“Siamo intervenuti subito –
ricorda l’assessore Alessandro Ferri – delimitando la
zona a rischio; poi si sono
avviate le procedure per avviare gli interventi più necessari, a cominciare dalla
nuova viabilità. Ci siamo
quindi attivati con la Regione affinchè lo stanziamento
di 700.000 possa in parte essere utilizzato per i lavori
più urgenti nell’area di frana”.
Non sarà un’operazione
semplice, né breve, ma l’Am-

ministrazione è impegnata a limitare i disagi dei residenti
nella case di via Fontilame.
L’assessore Ferri è incaricato
dal sindaco di tenere i rapporti con gli enti sovraccomunali, un filo diretto quasi quotidiano, che liquida in modo
assai sintetico: “Asa e Provincia seguono le nostre segnalazioni”. In realtà queste

Alessandro Ferri, assessore al
Personale, Caccia e rapporti
con gli Enti

Claudia
Giomi
responsabile del
Bilancio e
Vicesindaco

realizzazione del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico: “ Ci sono in bilancio –
spiega il vicesindaco – 62.000
euro in meno di proventi per
concessioni edilizie, che si aggiungono ai 50.000 euro di
oneri di urbanizzazione in
meno tolti con l’assestamento di settembre. Ridotte di
18.000 euro le spese di arbitraggio legate alle vicende dell’art. 29". “Infine – conclude
Claudia Giomi – abbiamo inserito 5.000 euro per l’Ecomuseo partecipando ai Bandi del
Gal Etruria, anche per l’area
esterna alle ex scuole di Canneto e per il rifacimento della
facciata del Municipio che sta
andando a pezzi”.

poche parole non danno conto di una presenza quasi quotidiana in Municipio e nemmeno degli incontri e delle sollecitazioni con uno o l’altro ente
per arrivare a fronteggiare una
emergenza o trovare la soluzione ad un problema annoso.
In questo contesto si sono
avviati sui binari giusti il progetto per l’acquedotto del
Lodano (“…siamo in attesa
dell’autorizzazione della
Provincia”), lo spostamento
della tubazione dell’acqua a
San Quirico (“…spesso si verificano rotture e allagamenti del terreno coltivato. Abbiamo raggiunto un accordo, la
tubazione nuova è già stata
portata in loco, pronta per
essere interrata in parallelo
alla Provinciale, si aspetta
solo un po’ di asciutto”), si è
messo mano di nuovo al progetto delle Celle (“…vediamo
se è possibile inserire in rete
anche il terzo pozzo”), sono
stati avviati contatti per allungare l’acquedotto a Gualda di
sotto (“ci stiamo adoperando
perché Asa porti il servizio
anche alle case che sono in
fondo, dove la strada finisce e
comincia il sentiero che por-
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Macchioni: fine 2011
case teleriscaldate
Superato lo scoglio dei finanziamenti con l’assegnazione al comune di Monteverdi di circa 2
milioni di euro del “piatto” regionale della geotermia, “adesso
speriamo che il tempo ci aiuti
a dare un forte incremento ai
lavori del teleriscaldamento”.
A esprimere questa speranza,
condivisa da tutti e in particolare dai cittadini che hanno sottoscritto il contratto di utenza, è
l’assessore Carlo Macchioni, responsabile per Ambiente, Attività Produttive ed Energie Rinnovabili.
“Il finanziamento – prosegue
Carlo Macchioni – ci consente
di portare la rete fino all’ingresso dei centri storici di
Monteverdi e Canneto, resta-

ta alla Macchia Lupaia”).
Da ricordare anche gli interventi su Asa per le cadute di
pressione dell’acqua alle Piazzarette, l’estate scorsa, causa
di non pochi disagi sia al mattino che nelle ore serali, ma alla
fine una soluzione è stata trovata.
Tempo permettendo, la nuova Isola ecologica dovrebbe
essere inaugurata entro pochi
mesi:
“E’ un investimento da
256.000 euro, che affrontiamo con un mutuo e un contributo dell’Ato di 80.000 a fondo perduto. Avremo così la
possibilità – sottolinea l’assessore Ferri – di ampliare la
raccolta differenziata sensibilizzando la cittadinanza”.
Infine la delega al Personale.
Gli ultimi mesi hanno portato
in Comune diverse novità: l’ultima riguarda l’assunzione
della geom. Elena Bellucci all’Ufficio segreteria:
“Come istruttore amministrativo a part-time sino alla
fine dell’anno, poi dal 1° gennaio in via definitiva a tempo
pieno” - spiega l’assessore
Alessandro Ferri dopo aver
ricordato che il responsabile
dell’Ufficio tecnico, l’arch.

no fuori per il momento le
zone lastricate. E ancora ci
consente di acquistare e installare le 3 centraline”.
Dove saranno posizionato le centraline?
“ Una vicino al punto di prelievo del vapore, il pozzo Enel
Monteverdi 5, quella che servirà Canneto nei pressi della
voliera, infine ai Piastroni la
terza per la rete di Monteverdi”.”
Stiamo approntando i documenti per indire al più presto
la gara di acquisto degli scambiatori familiari”.
Dunque, da qui in avanti non ci

Carlo
Macchioni,
assessore
all’Ambiente e
Energie
rinnovabili.

dovrebbero essere altri stop, solo
il tempo – buono o cattivo – scandirà l’avanzamento dei lavori.
“Sulla tabella di marcia la fine
dei lavori di posa dei tubi e di
installazione degli scambiatori sul confine delle proprietà
private – puntualizza l’Assessore – è prevista per il mese di
giugno. Unica incognita il
tempo. Da giugno all’autunno gli utenti dovranno realizzare in proprio i lavori di collegamento tra lo scambiatore
e l’impianto domestico, fatto
questo potremo avviare le forniture di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento. Se

Qui sopra le vistose crepe sull’asfalto nella zona della nuova
frana in via Fontilame. In alto lavori in corso per realizzare
l’isola ecologica sull’area della vecchia discarica

Maria Elena Pirrone, ha ottenuto il trasferimento a Castellina .
“ Il geom Elena Bellucci –
conclude - ha già lavorato a

Monteverdi, conosce bene la
nostra realtà e quindi è in
grado di entrare da subito
nel merito dei problemi del
Comune”.

tutto va bene, la prossima stagione invernale 2011-2012
molte case di Monteverdi e
Canneto saranno tele riscaldate”.
Intanto sono in arrivo novità per
il Parco Eolico, l’impianto che in
origine avrebbe dovuto finanziare il Teleriscaldamento. Ma come
si sa, l’Enel ha lasciato cadere il
progetto nel frattempo allargato
al territorio di Pomarance ed ora
si appresta a presentarne uno
nuovo in Regione: “Si prevedono 7 giranti – anticipa Carlo
Macchioni – con potenza di 2,3
megawatt – tutte posizionate
sul nostro territorio, ma disposte in modo leggermente diverso rispetto alla prima soluzione che ne prevedeva 9”.
Le energie rinnovabili offrono
possibilità non solo nell’Eolico,
la consistenza degli “incentivi”
statali ha messo in moto importanti investimenti anche nel fotovoltaico. Ed anche sul tavolo
della Giunta di Monteverdi sono
arrivate proposte interessanti.
“Stiamo individuando terreni
di proprietà comunale – informa l’assessore Carlo Macchioni
– adatti all’installazione di
impianti fotovoltaici e compatibili con l’ambiente e il paesaggio. Ma abbiamo un problema…”
Si può sempre risolvere…
“Una normativa della Provincia impone di tenere impianti
e nuove costruzioni a 50 metri
dal bosco. Per i due impianti
fotovoltaici privati ad ovest di
Monteverdi e in zona Massera, essendo sotto i 200 kw di
produzione quella norma non
si applica, vale solo per impianti più grossi. E allora, in
un territorio come il nostro
per 3 quarti coperto da bosco,
cosa possiamo fare? Nulla!
Con la Provincia abbiamo avviato un confronto e speriamo
di trovare una intesa”.
Infine una buona notizia: anche
nell’ultimo anno Monteverdi ha
superato l’asticella del 45% di
raccolta differenziata: “Siamo
ancora una volta tra i Comuni
virtuosi!” conclude Carlo Macchioni con parole di apprezzamento per tutti coloro che si
sono impegnati per raggiungere
quel risultato, Paesani compresi
“ai quali, in vista della feste desidero rivolgere un cordiale augurio di Buon Natale e felice 2011”.
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Speciale
Le citazioni in corsivo
neretto sono tratte dalla
relazione dell’architetto
Massimo Bartolozzi,
progettista del Regolamento urbanistico.
“Il Regolamento Urbanistico
(…) basa la sua strategia per la
pianificazione del territorio su
alcuni elementi di forza per raggiungere obiettivi di innalzamento della qualità dell’abitare, di ridefinizione dei tessuti
edilizi ed infrastrutturali esistenti, di rilancio economico ed
occupazionale, di conservazione e valorizzazione dell’ambiente naturale”.
Calato dentro il “vestito” del Piano Strutturale approvato nei mesi
scorsi, il Regolamento urbanistico è stato “adottato” dal Consiglio comunale nella seduta del 14
dicembre. Poi viene pubblicato
e da lì partono i 45 giorni per i
privati e i 60 per gli enti per presentare le “osservazioni”, che potranno essere recepite o meno
dall’Amministrazione prima di
sottoporre il Regolamento al voto
definitivo di approvazione dell’assemblea elettiva.
Il Piano Strutturale ha “fotografato” il territorio comunale in tutti
i suoli aspetti (ambientale, paesaggistico, morfologico, geologico, risorse, ecc) e definito norme
e criteri generali di rispetto e di
utilizzo delle dodici aree (Utoe)
a caratteristiche diverse , in cui il
territorio è stato suddiviso.
Il Regolamento urbanistico realizza le scelte dell’Amministrazione comunale all’interno delle
singole Utoe, traducendo in interventi pubblici e privati sul terreno le possibilità e le restrizioni
codificate nel Piano Strutturale.
L’obiettivo è di realizzare in cinque anni dall’approvazione il
40% dello sviluppo consentito.
Le due scelte di fondo dell’Amministrazione comunale – A fronte della necessità di dare sviluppo al territorio del Comune, senza stravolgimenti e nel rispetto
delle sue ricchezze ambientalipaesaggistiche, il Sindaco e la
Giunta hanno indirizzato il lavoro del progettista arch. Massimo
Bartolozzi e dell’arch. Elena Pirrone, responsabile dell’Ufficio
tecnico, nonché dei numerosi altri professionisti chiamati a portare contributi tecnici specifici,
su due piani di crescita: la residenza e la ricettività turistica. Due
scelte in sintonia: far crescere il
numero di abitanti da una parte,
incrementare con nuove attività

le risorse economiche “prodotte” dal territorio.
Le nuove
abitazioni
“L’incremento del numero di famiglie residenti viene promosso
con la disponibilità di nuove
abitazioni a prezzi di mercato
competitivi rispetto a quelli rilevabili nei vicini comuni costieri, con la sostenibilità sociale e ambientale sotto i profili
energetico, idrico e di trattamento dei rifiuti (…), con la presenza ancora di standards di buo-

Regolamento
urbanistico
la parte a Sud, dove è prevista
una zona commerciale.
Capitolo a parte per le ristrutturazioni in particolare nei centri
storici, con norme che tendono a
valorizzare le caratteristiche originarie.
Lo sviluppo
turistico
“ Poiché il turismo è una delle
principali risorse ed occasione
di sviluppo di questo territorio,
è necessario che le sue forme siano coerenti e sostenibili con le
risorse del territorio stesso e che

Alle pagine 7, 8, 9 e 10 alcune
schede tecniche evidenziano - in
forma soltanto orientativa - la
posizione dei nuovi insediamenti.
Schede e testo del Regolamento
si possono scaricare dal sito:
www.comunemonteverdimarittimo.net
na qualità”. Nuove case equivale a dire più residenti “fissi” a
Monteverdi, a Canneto, nella
campagna? La risposta affermativa a questa domanda è la scommessa dell’Amministrazione che
punta a insediare sul territorio
almeno 100 nuovi abitanti: se
questa quota non sarà raggiunta
nei prossimi cinque anni, le previsioni di nuovi insediamenti del
Regolamento Urbanistico dovranno essere riviste al ribasso.
Per vincere la scommessa l’Amministrazione ha individuato a
Monteverdi principalmente due
zone di sviluppo edilizio, una a
Sud-Ovest al di sotto delle nuove costruzioni di via Querciolaievia IV Novembre, l’altra a NordEst dell’abitato compresa grosso modo tra i Piastroni e il Campo sportivo. Sono zone che saranno dotate di nuove strade di
collegamento con il paese, situate in posizione panoramica, facilmente collegabili alla rete del
teleriscaldamento. I parametri di
edificabilità favoriscono la costruzione di appartamenti di almeno 80 metri quadri, adeguati
ad una residenza fissa, mentre la
posizione e la facilità di accesso
ai servizi rappresentano un fattore di “appetibilità”.
Su Canneto, dove sono già in attuazione progetti di nuova edilizia, le ulteriori costruzioni residenziali sono state collocate nel-

L’arch.
Massimo
Bartolozzi

non distruggano in maniera irreparabile gli equilibri fra ambiente, risorse ed insediamenti.
(…). Rendere sostenibile lo sviluppo turistico e la realizzazione di attrezzature turistiche sia
nei centri abitati che nel territorio rurale è obiettivo primario
del presente Regolamento”.
Gli strumenti di questo impegno
sono la nuova edificazione e il
recupero di fabbricati esistenti.
Su questo doppio binario si muove il progetto-volano della strategia urbanistica valorizzata dal
Regolamento, e cioè la realizzazione del campo da golf nella tenuta Consalvo: un campo a 18
buche ed un “executive” a 9. Già
inserito nel vecchio Piano regolatore, al centro di nuove attenzioni da parte di operatori economici italiani e stranieri, favorito dalla presenza di un’avio-su-

perficie utilizzabile anche dagli
aerei biturbina fino a 6.000 kg di
peso, il progetto urbanistico adottato dal Comune consente interventi di recupero sui vecchi poderi e la realizzazione di una clubhouse molto capiente (7.000 mc).
Ma c’è un problema: poiché le
strutture consentite al golf Consalvo assorbono una quota rilevante dei posti-letto previsti dal
Piano Strutturale al territorio comunale, nel caso non se ne facesse nulla, sarebbe giocoforza per
l’Amministrazione cancellare il
progetto e distribuire i posti-letto assegnati al golf Consalvo in
altre parti del territorio.
Una situazione analoga potrebbe verificarsi a Canneto, dove i
fabbricati della Tenuta nel borgo-castello sono stati destinati ad
attività alberghiera e assorbono
gran parte della dotazione di posti-letto realizzabili nella zona.
Con effetti che già si sono evidenziati sul tavolo della Giunta,
dove la richiesta di un nuovo albergo si è subito scontrata con
l’insufficienza dei posti-letto
ancora “liberi”.
Sono sparse sul territorio le ulteriori possibilità di ampliamenti
sia dell’esistente che di nuovi insediamenti alberghieri e turistico-ricettivi: al Castelluccio, alle
Capanne, a Pratella, ai Piastroni,
al Podere Perucci dov’è previsto
un bioparco, in via Maremmana.
Artigianato
e serre
Le aree artigianali sono “quelle
parti di territorio in cui si devono svolgere tutte quelle attività
di supporto alla vita dei centri
abitati purchè non rumorose e/
o inquinanti”. Il Regolamento
urbanistico ne individua una a
Monteverdi, in fregio a via De
Larderel (dove di spacca la legna).
In quest’area è prevista una edificazione massima di duemilacinquecento metri quadrati e parcheggi per settecento metri quadri. Le costruzioni non possono
superare i sei metri di altezza.
Sono state inoltre individuate alcune zone in prossimità delle
centrali Enel, dove sarebbe possibile avviare delle produzioni ortofrutticole in serra utilizzando
il vapore geotermico.
I risultati
attesi
“(…) Lo sviluppo delle attività
turistico-ricettive(…) sarà oggetto di una forte ricaduta occupazionale sul territorio che porterà sicuramente ad innalzare la
richiesta di nuovi alloggi per
residenti”.
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Campo di calcio

Qui accanto la scheda 6 con le previsioni di sviluppo di nuove
abitazioni nelle zone a Ovest dell’abitato di Monteverdi.
PAR2 - In quest’area, compresa fra la Provinciale a Nord e a
Ovest, il botro del Pelato a Est, e la vicinale a Sud, si prevede una
riorganizzazione con ampliamento della zona residenziale posta a
Sud Ovest dell’abitato. L’intervento è localizzato principalmente
in località Fontilame e tende ad assicurare una ricucitura del tessuto edilizio esistente. Prevista una nuova viabilità collegata alla
Provinciale. Sono ammesse case isolate o binate, massimo 2 piani fuori terra, per una superficie lorda di pavimento di mq 1500,
minimo mq 80 per unità immobiliare. La nuova edificazione non
dovrà alterare la visuale paesaggistica percepibile da via 4 Novembre.
SR2 - Si tratta di un’area di saturazione residenziale in via Le
Fontilame, gli interventi previsti intendono ricucire il tessuto urbano esistente con le aree di frangia non edificate.
Superficie lorda di pavimento complessiva mq 350, minimo per
unità immobiliare mq 80, altezze massime 4 - 7 metri, due posti
auto per unità immobiliare. “La nuova edificazione - recita la scheda 6 - è ammessa solo per la realizzazione di prima casa destinata
a civile abitazione di nucleo famigliare residente nel comune di
Monteverdi, i cui componenti non siano proprietari di altra abitazione nel territorio comunale o titolari di altro diritto reale avente
ad oggetto il godimento di un immobile ad uso abitativo.
PAR3 - Area adiacente il piano attuativo Le Querciolaie a Nord
Est. Per residenza superficie lorda di pavimento 1.000 mq, minimo mq 80 per unità, altezze 4 - 7 m., due posti auto per unità
immobiliare. L’intervento è subordinato al completamento della
viabilità tra la Sp 329 e via Del Podere e al rispetto delle distanze
da mantenere dal perimetro delle aree boscate (si potrà fare ricorso al rimboschimento compensativo).
S4 - Realizzazione, a cura del Comune, di un parcheggio pubblico
in via Aldo Moro.

Ecco la previsione
di nuove abitazioni
a Monteverdi Ovest
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Sono previsti nuovi insediamenti residenziali in
un’area collinare compresa tra i Piastroni e il
cimitero a ovest, e il campo sportivo a est.
PAR4 - Le nuove abitazioni sono previste su una
superficie di mq 1.100,
superficie minima per
unità immobiliare mq 80,
altezze massime per edifici a un piano m. 4 e per
edifici a due piani m. 7.
Parcheggi di pertinenza
due posti auto per unità
immobiliare. Superficie di
mq. 66 per attività urbane. L’intervento dovrà
prevedere la compartecipazione alla realizzazione
della viabilità di accesso
a sud del cimitero e alla
manutenzione della viabilità secondaria.
AU3 - Parcheggi privati. Dovranno essere realizzate opere stradali di
collegamento con via del
Podere, per il superamento dei dislivelli si realizzerà un volume interrato destinato a parcheggio privato di mq. 200 (da
attività urbane residue),
altezza massima edifici
m. 4.
TR2 - In località Piatroni si potenzia la struttura
turistico ricettiva esistente con nuove costruzioni
per un massimo di 33 posti letto, altezza massima
m. 4, parcheggi per mq
1.000. Compartecipazio-

Monteverdi, previste nuove abitazioni sulla collina
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Lungo la strada provinciale è prevista un’area
per attività artigianali
con edificazione massima di 2.500 mq,un piano fuori terra, altezza
massima di m. 6 esclusi
gli impianti tecnologici
indispensabili al ciclo
produttivo. Distanza minima dai confini m. 5 o
sul confine previo accordo fra i proprietari. Parcheggi mq. 700.

Monteverdi, l’area artigianale

ne alla viabilità di accesso a sud del cimitero.
S5 - Palestra di mq. 500,
all’interno della zona parcheggi adeguati.
S6 - Realizzazione di una
Rsa (Residenza sanitaria
assistita) con 77 posti letto, di mq 6.200 e altezze
massime di m. 4 e m. 7,
parcheggi adeguati.
S7 - Ampliamento del cimitero comunale di Monteverdi lungo il lato nord.
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Canneto i nuovi insediamenti residenziali
PAR1 - Si prevede un
ampliamento della
zona residenziale posta a sud dell’abitato, localizzato a nord
di detto insediamento, in un terreno in
leggero declivio. L’intervento dovrà prevedere una nuova
viabilità e sarà vincolato alla realizzazione,
lungo la strada provinciale, di una superficie (AU2) destinata ad esercizi commerciali di vicinato.
Superficie lorda mq
480, per unità immobiliare minimo mq 80,
edifici ad un piano altezza massima m. 4, a
due piani m. 7. Parcheggi: n. 2 posti auto
per unità immobiliare.
AU2 - Esercizi commerciali di vicinato
per mq. 182, edifici ad
un piano di altezza
massima m. 4, parcheggi per attività urbane mq 100.
S1 - Nuova sede della Cri in via Sandro
Pertini, superficie
funzionale, edificio
ad un piano altezza
massima m. 4, a due
piani m. 7.
S2 - Parcheggio lungo via Roma a ovest
del campo sportivo.
S3 - Verde pubblico
nell’area ex scuole.
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Comune

e Scuola

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha garantito lo sdoppiamento delle classi alla Scuola media con un
contributo di 21.483 euro, per
un terzo circa a carico di Regione e Provincia di Pisa. “Problemi di bilancio – ricorda Lucia Bottai, consigliere delegato all’Istruzione – ci hanno
costretto a ritardare al 18 ottobre l’avvio dello sdoppiamento, comunque garantito fino al
termine delle lezioni l’11 giugno 2011".
Come per il 2009, Italiano, Matematica, Inglese e Francese
sono materie svolte in Terza da
insegnanti nominati dal Ministero, in Prima e Seconda da
insegnanti “aggiunti” e retribuiti dal Comune.
Alla Scuola elementare lo
sdoppiamento si è realizzato
sulle prime tre classi grazie all’Istituto comprensivo di Pomarance e alla disponibilità
delle insegnanti per “articolare” l’attività in classe su più
ore.
Tutto bene dunque? La risposta è affermativa se riferita all’anno scolastico in corso, ma
se si guarda al futuro prossimo nuvole scure si addensano all’orizzonte.
“La riforma Gelmini – spie-

Riforma Gelmini
mette a rischio
la nostra Media
Anche quest’anno finanziato lo sdoppiamento
Come fare i conti
con i numeri
della Riforma?
La Riforma della scuola, varata dal ministro Mariastella Gelmini, fissa tra l’altro il
numero minimo di allievi per
ogni classe. Eccoli:
25 alla Materna
30 alla Elementare
30 alla Media
Lucia Bottai, consigliere
delegato ai problemi
della scuola

ga preoccupata Lucia Bottai
reduce da varie riunioni con le
istituzioni scolastiche e politiche sovracomunali, - ci co-

Le classi sotto questi “minimi” devono accorparsi
con altre classi.
stringe ad attuare una nuova
organizzazione, la programmazione di rete: per Monteverdi significa togliere le plu-

riclassi e realizzare classi
normali con accorpamenti di
allievi provenienti da comuni
diversi. Vista l’ampiezza del
territorio di Monteverdi, i lunghi spostamenti dei bambini
sullo scuolabus sarebbero in
molti casi un serio motivo di
disagio; e ciò ha convinto la
Provincia a concedere un’eccezione per la materna e la
elementare”.
Anche per i ragazzi della Media si potrà ottenere una eccezione?
“I sindaci delle nostre zone si
dovranno riunire per decidere come affrontare i cambiamenti imposti dalla riforma
Gelmini, la scuola media di
Monteverdi è senz’altro la più
a rischio. Una soluzione, ma
tutta ancora da valutare, potrebbe essere quella di un aumento dei contributi per i trasporti”.
Purchè ci siano i mezzi di trasporto… anche in questo settore si stanno attuando tagli
pesanti…
“Già adesso grossi disagi colpiscono gli studenti delle superiori, è difficile creare un
pullman che vada bene a tutti
se gli orari di uscita sono differenti da una classe all’altra”.

Govi: lo sviluppo della residenza metterà
i servizi e i trasporti al riparo dai tagli
Il Regolamento urbanistico va nella direzione giusta. Sviluppo turistico porterà occupazione
L’anno si chiude con un importante atto politico-amministrativo: l’adozione del Regolamento
urbanistico, comprensivo del nuovo Regolamento edilizio: “Siamo
al momento conclusivo del lungo
iter della pianificazione del territorio” sottolinea Francesco Govi,
capogruppo della maggioranza, e
in questa veste attento soprattutto ai riflessi sociali che potranno
determinansi per effetto dell’applicazione del nuovo strumento
urbanistico. “Abbiamo avviato un
dialogo con la minoranza - prosegue Francesco Govi - ed effettuato una valutazione congiunta dei
nuovi Regolamenti, presenti i tecnici. Sui contenuti è emersa una
sostanziale condivisione, sono
stati espressi suggerimenti che
saranno attentamente esaminati e
serviranno per correggere e migliorare il lavoro fatto”.
“Venendo al merito - prosegue il

Francesco Govi, capogruppo
della maggioranza
capogruppo Govi - il Regolamento urbansitico si propone di dare
un forte impulso alle attività turistico-ricettive: più turismo vuol
dire tra l’altro crescita lavoro, sviluppo occupazionale, questo è un
fatto importante. Personalmente

sono molto favorevole al campo
di golf in Consalvo, è il salto di
qualità”.
Ma non c’è solo sviluppo turistico nellla nuova programmazione
del territorio: “Infatti si punta
anche sulla residenza, prevista in
zone adiacenti i centri sotrici e non
più in zone staccate. Nel complesso, il Regolamento urbanistico e il
Regolamento edilizio assicurano
una sviluppo sostenibile e in sintonia con la storia e la cultura del
nostro territorio”.
Un punto fondamentale legato alle
nuove norme urbanistiche è la crescita degli abitanti residenti. Se
non c’è, le previsioni dovranno
essere riviste.
“La nuova residernza è incoraggiata dalla scelta dei luoghi destinati alla nuova edificazione e da
possibilità che altrove non ci sono,
come il telriscaldamneto. La crescita della popolazione è la garan-

zia per mantenere qui i servizi
essenziali e i trasporti, per parare
il colpo dei pesanti tagli decisi dal
Governo. I servizi come la scuola
e la sanità non hanno colore politico e io mi auguro che il Consiglio comunale si impegni, senza
divisioni di parte, a compiere tutti gli sforzi necessari per salvaguardare ciò che è davvero indispensabile per zone come la nostra”.
Il punto è: dove trovare le risorse
per contrastare i tagli?
“Il Parco Eolico è una carta importante in questo senso, noi crediamo alle energie rinnovabili, se
poi portano anche benefici
economici,ben vengano. Personalmente - conclude il capogruppo
Francesco Govi - mi auguro che
l’Enel definisca al più presto il
nuovo progetto e si possa avviare l’opera in tempi ragionevolmente brevi”.
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Gualersi: 4 corsi
iscrizioni al top

Turismo, bilancio
di segno positivo

Incontri per i nuovi assetti degli ospedali

In forte aumento soprattutto gli italiani

L’esperienza dei Circoli di studio, che già interessanti esiti ha
avuto negli anni scorsi, si rinnova e si amplia proiettando verso
il 2011 quattro diverse iniziative
sotto un’unica insegna: “Recupero tradizioni e antichi saperi e
sapori”. I Circoli di studio, come
è noto, sono progetti finanziati
dalla Provincia di Pisa e realizzati, tramite la Comunità montana
Alta Val di Cecina, in alcuni comuni, in particolare a Monteverdi ne sono stati quattro:
1) Circolo di macramè e patchwork;
2) Circolo di intreccio canestri e intaglio del legno;
3) Circolo di potatura e innesto di alberi da frutto;

4) Circolo di cucina tipica e
tipicità.
La partecipazione è gratuita,
massimo 15 iscritti, 30 ore di lezioni tra teoria e pratica.
“Il primo corso – informa Angela Gualersi, consigliere delegato
alle Iniziative sociali oltre che al
Turismo – è partito da poche
settimane con il ‘pieno’ delle
iscrizioni, sviluppando una
iniziativa autonoma nata proprio a Monteverdi e che già ha
portato in esposizione alcuni
lavori. Il Circolo di potatura
comincerà le lezioni nel
2011,quando la stagione sarà
più propizia, le iscrizioni sono
al completo, ma se ne accettano ancora con riserva. C’è ancora posto – conclude Angela
Gualersi – per partecipare alle
attività degli altri due Circolo, l’intreccio canestri e intaglio legno e la cucina tipica”.
Sui giornali abbiamo letto di importanti novità in arrivo negli
ospedali di Cecina e Piombino.
Angela Gualersi ha partecipato

Nella
tabella
qui
accanto i
dati
provvisori
forniti
dall’Apt
di Pisa
per il
territorio
di
Monteverdi

Angela Gualersi, consigliere delegato. Sotto le partecipanti al corso di macramè.

ad alcune riunioni informative nel
corso delle quali sono stati illustrati i nuovi criteri di organizzazione, peraltro già parzialmente
avviati a Cecina. Il punto da cui
si è partiti, secondo quanto esposto dalla nuova direttrice dell’Asl 6 dott. Calamai, è un numero: 13.000 ricoveri non necessari nel corso del 2009, e conseguenza costi altissimi in eccesso
per la sanità.
La nuova organizzazione si sviluppa per “intensità di cura”, con
aree di assistenza per tutte le esigenze del paziente ricoverato, e
investe anche le attività di assistenza sul territorio dove anche i
medici di base saranno coinvolti
nei nuovi indirizzi di cura. “E’
prevista una ‘giornata aperta’
con visite guidate negli ospedali – conclude Angela Gualersi
– per spiegare la nuova organizzazione, e speriamo di poter portare la dott. Calamai a
Monteverdi per far conoscere
ai nostri concittadini tutte le
novità”.

Monteverdi, arrivi/presenze
da gennaio a settembre
Italiani Stranieri Totale

Arrivi 2010
Arrivi 2009

1292
883

1006
1022

2298
1905

Variaz.
Variaz %

+409
+46,3

-16
-1,57

+393
+20,6

Presenze ‘10
Presenze ‘09

5560
3515

6231
5902

11791
9417

+2045
+58,2

+329
+5,57

+2374
+25,2

Variaz.
Variaz%

Si può già fare un bilancio della
stagione turistica 2010? Angela
Gualersi – consigliere delegato
per il settore – scorre i dati dell’Apt di Pisa, appena arrivati sul
tavolo della giunta: “Sono numeri provvisori, che riguardano il periodo gennaio-settembre e confermano che anche
sul turismo della nostra provincia soffia il vento della crisi. In generale è andata bene
ad alberghi a 4-5 stelle e agriturismo, su livelli negativi rispetto al passato villaggi turistici, campeggi e altre strutture extralberghiere. Sempre
a livello provinciale – prosegue il consigliere Gualersi – ci
sono stati meno arrivi che nel
2009, ma le presenze sono cresciute del 2% circa. In calo gli
italiani con un -4%, in crescita del 2% gli stranieri grazie
anche ai nuovi voli su Pisa che
hanno portato turisti russi e
spagnoli. La vacanza è sempre
più breve, ma crescono i week
end e il pendolarismo, e si
spende di meno nonostante le
riduzioni dei prezzi operate
da molti operatori”.
Nel territorio di Monteverdi i
primi nove mesi del 2010, ribadito che si tratta di dati provvisori, sembrano offrire un quadro
diverso e moderatamente più positivo rispetto all’anno precedente.
“Le indicazioni che ci vengono fornite dall’Apt di Pisa, realizzate sulla base delle comunicazioni degli stessi operatori turistici, mostrano un qua-

dro della stagione – sottolinea
Angela Gualersi – con risultati
interessanti e in fase di crescita. Le presenze degli ospiti
italiani sono aumentate di oltre il 58% , mentre quelle degli stranieri registrano un incremento di solo il 5,57% a
fronte di un numero negativo
di arrivi, -1,57%. In totale –
conclude il consigliere comunale
– grazie soprattutto al turismo
italiano abbiamo avuto un
20% in più di arrivi e il 25%
in più di presenze”.
A vantaggio degli ospiti italiani e
stranieri ha funzionato per tutta
l’estate l’Ufficio turistico di piazza San Rocco: “E’ rimasto aperto tutti i giorni in luglio, agosto e per metà settembre con
due operatrici, sulla base di
un progetto del Centro commerciale naturale sostenuto
dal Comune e dal CAT Confesercenti di Pisa”.
La qualificazione turistica del territorio è sostenuta anche da iniziative che interessano un’area
più vasta di quella comunale. “E’
il caso della mappatura dei
sentieri di trekking, l’ippovia,
i percorsi per bici, ora proposti su Internet e inseriti nel
maxiprogetto della Comunità
montana che punta a creare i
collegamenti con la Via Francigena e la Via dei Cavalleggeri, due percorsi già esistenti”. Infine si è lavorato al progetto di Ecomuseo per il quale “si
è chiesto un contributo al Gal
Etruria da destinare alla cartellonistica”.
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Attività

culturali

Le tradizioni
nelle
nostre radici

Consigliere con delega alla
Cultura, Alice Bottai ha inviato alla Ruga un suo personale contributo.

Sarà intitolato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone il Centro
sociale (ex scuole) di Canneto. La
decisione della Giunta, su proposta del consigliere Marco Serradimigni, è stata annunciata dal
sindaco Giannoni e dallo stesso
Serradimigni nel corso del “Pomeriggio della Legalità”, svoltosi
a Canneto sabato 27 novembre
nell’ambito del progetto “Io partecipo al lavoro” sostenuto da
Regione e Provincia e organizzato dal Comune di Monteverdi.
Dopo l’incontro all’oratorio con
Padre Angelo e i bambini di Canneto, la manifestazione è proseguita al Centro sociale. Accolti
dal sindaco e presentati dal consigliere responsabile delle Politiche giovanili Serradimigni, alcuni
rappresentanti di associazioni in
prima linea nell’attività antimafia a livello sociale hanno portato ai presenti interessanti testimonianze e filmati ad illustrazione della loro attività. Che è rivolta soprattutto ai giovani, invitati
a partecipare – ci sono tre posti
per i monte verdini – ai campi
estivi nelle terre confiscate alla
mafia, dove si riattivano terreni
abbandonati, si piantano vigneti,
si collabora con le cooperative
sociali create sul posto.
Quest’anno, sotto le insegne di
“Libera” – l’associazione creata
da Don Ciotti, che opera come
coordinamento di moltissime organizzazioni sociali antimafia –
sono stati aperti ben 150 campi
in Piemonte, Toscana, Campania,
Puglia, Sicilia. Solo l’Arci ha portato in Sicilia 719 volontari nel
2010, impegnati per una quindicina di giorni a turno da aprile a
settembre.
La mafia – è stato ribadito più
volte dai partecipanti al conve-

“Dopo le varie manifestazioni
estive alle quali ho partecipato
molto assiduamente sono pronta ad affrontare l’organizzazione
delle varie attività autunnuali,
anche se naturalmente non dobbiamo dimenticarci il budget molto ristretto per quanto riguarda il
settore Cultura e i miei impegni
di studio e lavorativi che mi tolgono molto tempo da poter dedicare alle varie attività.
“Al momento non abbiamo date
di iniziative in programma per
l’inverno, a parte domenica 5 dicembre “Arti e Sapori”, dove la
Cultura avrebbe dovuto essere
una delle protagoniste.
Mi piace molto sottolineare la
mia partecipazione alla presentazione di due libri, prevista all’interno della rassegna “Arti e
Sapori”, che è stata mantenuta

nella data del 21novembre mentre “Arti e Sapori” a causa del
tempo è stata “posticipata” rispetto all’attività culturale pensata e organizzata dall’Associazione culturale “Badivechia”.
“Sono stata molto contenta di
aver partecipato alla presentazione dei libri sia di Valentina Bechelli, intitolato “Come Papaveri”, sia di Alessandro Colletti e
riguardante la Badia di Monteverdi. “Queste occasioni, fortunatamente non rare, mostrano
come le tradizioni culturali siano
strettamente collegate alle nostre
radici, al nostro territorio e che,
anche qui, in un luogo quasi dimenticato e lontano dalle grandi
città e metropoli, dove le manifestazioni culturali sono nettamente superiori, possiamo ottenere canoni di qualità estrema-

Ex scuole intitolate
a Falcone e Borsellino

mente elevati e importanti. Voglio inoltre ringraziare queste
persone per avermi comnicato
che le cose semplici ma profonde, sentite sono sempre le migliori e per la passione, nonché
il tempo che hanno speso per
realizzare ciò in cui davvero credono: un libro.
“Questo è anche il grande messaggio che vorrei trasmettere,
con la mia attività, sia a grandi
che piccoli che mi seguono: la
Cultura ha radici molto profonde nel nostro territorio e per
questo non dobbiamo perdere
la passione e l’entusiasmo. Importante è anche la “collaborazione” tra pubblico e privato,
che talvolta risulta un po’ difficoltosa. Comunque io sono qui:
accetto critiche, consigli e suggerimenti….”.

gno – è ormai presente in ogni
regione, nessuna può chiamarsi
fuori. Come dimostra l’elenco dei
beni confiscati: 11051 in tutta
Italia, 50 (immobili e aziende agricole) nella “Toscana felix” dove
l’infiltrazione è forse più recente, ma provata da sempre più
numerose operazioni delle forze
dell’ordine, come quelle annunciate proprio al convegno di Canneto, all’Elba e nel Grossetano.
Sono intervenuti con significativi contributi: Francesca Balestri
(Associazione “Un’altra storia”), Maurizio Pascucci (Arci),
Benedetto Randazzo (Libera),
Domenico Billotta (Fondazione
Caponnetto e il parroco di Canneto padre Angelo Bertolino.
(In foto con il sindaco e il consigliere Serradimigni i partecipanti
al convegno sulla legalità)

Da Rita Borsellino molto più d’un saluto
Ecco il testo della lettera che Rita
Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia, ha inviato
in occasione del “Pomeriggio
della Legalità”a Canneto.
“Cari cittadini e care cittadine del
Comune di Monteverdi M.mo,
mi spiace tanto non poter essere
lì con voi, ma sapere che oggi nella
vostra comunità si svolge l’iniziativa “Il Pomeriggio della Legalità” con la partecipazione di
varie associazioni che si impegnano quotidianamente per lottare contro la mafia e la criminalità organizzata, mi riempie immensamente di gioia. Perché questo significa che l’Italia e gli italiani non hanno dimenticato e rinnovano il ricordo e l’impegno
quotidiano contro l’ingiustizia e

il malaffare per sancire ancora di
più quella legalità e giustizia a cui
aspiriamo e che Giovanni e Paolo - e chi è caduto insieme a loro
compiendo il suo dovere – ci
hanno insegnato con il loro sacrificio.
Servono momenti come questo,
di confronto, di crescita, di dibattito per rinvigorire l’impegno
antimafia e costruire una società
migliore libera da soprusi e ingiustizie, e serve innanzitutto che
ognuno di noi porti la sua testimonianza e il suo insegnamento
alle generazioni future.
Vi sono grata per la proposta accolta dall’Amministrazione comunale che ha deciso di intitolare l’intero centro sociale della frazione di Canneto a Giovanni Fal-

cone e Paolo Borsellino. E’ un
grande gesto da parte vostra e un
modo esemplare di rinforzare la
memoria di chi si è speso per
combattere la mafia,perché sia
modello di comportamento per i
nostri figli e nipoti.
Voglio ringraziarvi tutti, uno per
uno, per avere organizzato la
manifestazione, per avere deciso
di intitolare a Paolo e Giovanni
questa struttura e per tutto quanto state realizzando in loro onore e memoria. Ma soprattutto
voglio ringraziarvi pere il vostro
impegno quotidiano, che vi invito a portare avanti con lo stesso
entusiasmo di oggi. Un affettuoso saluto e buon cammino.
Rita Borsellino
presidente “Un’altra Storia”
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“Fusse che fusse la volta bona”
diceva Nino Manfredi. Potremmo prendere a prestito quella
famosa battuta per sintetizzare la “marcia di avvicinamento” della Banda larga (Internet
veloce) al territorio di Monteverdi e Canneto. Certo bisognerebbe andarci cauti dopo i guai
creati dalla falsa partenza di
Nettare, ma questa volta sembra proprio che sia la volta buona con l’intervento della
C.Company di Bibbona.
“Entro i primi giorni di gennaio – assicura Marco Serradimigni, delegato dal sindaco alle
innovazioni tecnologiche –
Canneto sarà interamente

E’ la volta buona
per Internet veloce
coperto . I lavori sono ben avviati e i tempi annunciati saranno rispettati. Il segnale in
arrivo dalla Sassa – prosegue il
consigliere Serradimigni – viene
indirizzato su Canneto con
due ripetitori posti su terreni
della Fondi Agricoli, uno a
Nord e l’altro a Sud dell’abitato, in modo da potere raggiungere tutte le case”.
Per Monteverdi si prevede ancora un mese di attesa: “I tecnici

della C.Company prevedono
di arrivare con il segnale in
febbraio, assicurando la copertura anche al Castelluccio. In
questo caso i ripetitori saranno posti su edifici pubblici”.
Con l’uscita di scena di Nettare,
fallita, i clienti che avevano sottoscritto il contratto sono stati
affidati a Telivcom, ma la connessione Internet è a bassa velocità “e senza speranze di potenziamento perché l’azienda

non prevede di effettuare gli
investimenti necessari. Né
si caricano della manutenzione: se ti si guasta l’antenna, te la cambiano se vai alla
loro sede, ma la nuova installazione è interamente a carico del cliente”.
Una situazione quasi disperata… “I responsabili della C.
Company - conclude Marco
Serradimigni - si sono impegni a presentare una offerta
speciale per gli ex clienti
Nettare”.
Il nuovo collegamento è stato
presentato nei giorni scorsi alla
popolazione dai rappresentanti
della società C. Company.

Iniziative

per lo Sport

“Costa Etruschi”
sulle nostre strade
In questi mesi l’attività del settore Politiche giovanili e Sport si
è concentrata su varie iniziative,
la più interessante riguarda il progetto “Io partecipo al lavoro” che
ha prodotto il 27 novembre scorso “Il pomeriggio della legalità”
a Canneto (ne parliamo a parte).
“Per i giovani del nostro comune – ricorda Marco Serradimigni, consigliere delegato al settore – c’è la possibilità di partecipare ai campi di lavoro
nelle terre confiscate alla
mafia: per 15 giorni si è spesati di tutto”.
Nel campo dello sport, Marco
Serradimigni sottolinea con soddisfazione la ripresa dell’attività

Non sarà don Arkadiusz Paciorko, parroco a Campo nell’Elba, a guidare la comunità religiosa di Monteverdi: una decisione in tal senso è stata presa dalla Diocesi di Massa Marittima, che ai primi di dicembre ha altresì comunicato come
verrà gestita la parrocchia di S.
Andrea nei prossimi mesi. Ritorna come parroco don Franco Guiducci mantenendo lo
stesso incarico a Sassetta; ad
aiutarlo con funzioni di viceparroco don Beniamino Tulikunkiko che i monteverdini
hanno già avuto modo di conoscere avendo assicurato fin dal
luglio scorso lo svolgimento
delle funzioni religiose più importanti in S. Andrea.

La nuova tribunetta per i tifosi che assistono alle partite del
Monteverdi 2006 in Seconda categoria

Marco Serradimigni
agonistica al campo di calcio e il
comportamento del Monteverdi
2006 in Seconda categoria, che

dopo le iniziali difficoltà sembra
in ripresa “e comunque è già
un vanto che una nostra squadra sia salita tanto in alto”.
Restando allo sport, Serradimigni segnala un importante avvenimento: “Stiamo definendo i

particolari con gli organizzatori della classica d’apertura
‘Costa degli Etruschi” di ciclismo professionisti, in programma il 5 febbraio 2011: la
gara attraverserà Monteverdi
e Canneto”.

Don Beniamino
vice parroco
a Monteverdi
fino al 2012

Presepio
vivente
novità
a Canneto

Ordinato sacerdote nell’agosto
1991, don Beniamino ha svolto
gran parte del suo impegno religioso nel paese in cui è nato, la
Repubblica Democratica del
Congo. Venuto in Italia due anni
fa, frequenta in Laterano a Roma
l’Università pontificia per specializzarsi in Teologia pastorale,
materia che lo vedrà impegnato
nello studio e nell’esame finale
tra il 26 gennaio e il 10 febbraio
del prossimo anno. Nel frattem-

Iniziativa inedita a Canneto,
ispirata da don Angelo Bertolino, parroco di San Lorenzo. Il giorno di Santo Stefano, nel pomeriggio, un numeroso gruppo di cannetani darà
vita al Presepio vivente. I preparativi per la rappresentazione religiosa hanno coinvolto non solo i figuranti, ma
familiari e amici nella preparazione dei costumi e della scena.

Don Beniamino Tulikunkiko
po don Beniamino collabora con
don Franco anche a Sassetta dove
celebra messa serale la domenica
e il giovedì.
Dopo l’esame, sarà presente a
Monteverdi in modo stabile almeno fino al 2012.
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La parola

alla minoranza

“Le nostre proposte
sono buoni consigli”
Il capogruppo Massimo Manetti invita la maggioranza ad ascoltare
L’incontro con il Gruppo di minoranza si svolge poco dopo che
la pattuglia di “Insieme per cambiare” (Massimo Manetti, Marzia Fabbri, Giuliano Senesi, Stefano Gaglio) ha esaminato con il
Sindaco e i tecnici il nuovo Regolamento urbanistico: “E’ stata
una riunione costruttiva e collaborativa - sottolinea Marzia
Fabbri - alcuni nostri suggerimenti sono stati ritenuti validi e accolti. Se si fosse fatta la
Commissione urbanistica, il
nostro contributo sarebbe stato maggiore e il Regolamento
sarebbe stato migliorato di
più”.
Massimo Manetti, capogruppo
consiliare della minoranza (“capogruppo di Insieme per cambiare Monteverdi” sottolinea)
ha numerosi appunti davanti a
sè, gli argomenti sono numerosi.
“Prima di tutto diciamo della
bacheca - esordisce -. Nonostante le nostre legittime richieste, ancora una volta ci è
stata negata la possibilità di
una bacheca pubblica, su cui
riportare le posizioni istituzionali della minoranza, come

Massimo
Manetti,
capogruppo del
gruppo di
minoranza
nel Consiglio
comunale
di Monteverdi

si usa in tutti i Comuni e come
prevede la Democrazia: sarebbe uno strumento duraturo
nel tempo e forse in futuro
utile... all’attuale maggioranza”.
Secondo argomento: il Parco Eolico. Manetti ricorda che sul progetto Enel a 15 pale (tra Monteverdi e Pomarance) l’Ufficio Via
della Regione “ha riconosciuto

le nostre perplessità sulla
scelta di un sito con molti vincoli e prescrizioni, noti già al
tempo del Porgetto Cava di
Canneto e a rischio di frane
come evidenziato dal Piano
strutturale”. Quel progetto è
stato abbandonato dall’Enel che
ora ne sta preparando una nuovo, posizionato solo sul Monte
Canneto. Tuttavia per mandare

Arte e Sapori, nonostante il maltempo...

Aperta dal pomeriggio di giochi
e musica alla centrale Enel (nella
foto), conclusa dalla premiazione dei migliori olii e vini dei poderi, l’edizione di “Arte e Sapori” 2010 è stata avversata dal maltempo ed ha costretto l’organizzazione (Amministrazione comunale e Associazioni) a proporre
un ridimensionamento delle molte iniziative in programma. No-

nostante pioggia e freddo, sotto
la tensostruttura di piazza San
Rocco sono stati proposti antipasti, piatti tipici, dolci all’altezza della migliore tradizione gastronomica locale: i buongustai
hanno perso un’occasione… Un
banco del Centro commerciale
naturale ha mostrato quanto ormai sia ampio e di qualità il ventaglio dei prodotti tipici e auten-

tici del territorio. Nel concorso
degli olii dei poderi primo premio a La Radice di Fulvio Calligaro (nella foto un momento della premiazione), che ha bissato il
successo nel concorso del vino,
secondo Luciano Bottai, terzo
Mirio Mucci. Numerose le segnalazioni, a conferma dell’elevata qualità dell’extravergine
monteverdino-cannetano.

avanti il teleriscaldamento alla
cittadinanza “si è venduta la
pelle dell’orso prima di averlo ucciso” e si è chiesto “un prestito all’Enel invece che ad un
Istituto abilitato a tali prestazioni. E’ nostra la colpa?”
Sul Teleriscaldamento il capogruppo della minoranza ribadisce una posizione già espressa:
si sono persi i finanziamenti pubblici - sintetizziamo - perchè i
lavori sono iniziati prima dell’apertura del relativo Bando e
perchè si pretendeva di acquistare con denaro pubblico apparecchiature dei privati. “Oggi - prosegue Massimo Manetti - sembra che la Regione possa dare
un contributo consistente seguendo quella strada maestra
che doveva essere seguita fin
da subito, cioè attraverso i finanziamenti della geotermia,
come hanno fatto tutti gli altri Comuni del comprensorio,
evitando di legarsi ad un fantomatico progetto eolico che
non è mai esistito e mai esisterà sul Monte Canneto”.
L’argomento delle energie rinnovabili è ben presente negli appunti di Manetti: “Abbiamo
appreso dal numero precedente della Ruga che la giunta è
interessata ad una centrale a
biomasse alimentata da olio di
colza o di soia: questa è una
vera incongruenza, siamo in
un territorio per tre quarti a
bosco, da dove ogni anno si ricavano grandi quantita di potenziale combustibile vegetale. Noi invece pensiamo che
sarebbe opportuno attivarsi
per una centrale a biomasse
comprensoriale, coordinata
dalla Comunità montana”.
L’ultimo appunto del capogruppo della minoranza riguarda un
argomento di cui poco si è parlato finora: lo smaltimento di fanghi di risulta dei depuratori. Sostiene Massimo Manetti: “La
maggioranza sembrava disposta ad accogliere questi fanghi, seguendo le indicazioni
della Provincia, respingendo
una nostra mozione tendente
a tutelare le attività agrituristiche. Ve l’immaginate che
effetto farebbe la puzza sugli
ospiti e i turisti?. Per fortuna
la stessa mozione è stata accolta dall’Assemblea della
Comunità montana e così
ogni proposta di sversamento
dovrà passare attraverso una
preventiva valutazione dei sindaci dei comuni della Comunità, quindi anche di Monteverdi: con soddisfazione - conclude l’esponente della minoranza - registriamo la validità della nostra mozione, benchè
bocciata dal gruppo di maggioranza”.
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La Badia di Monteverdi
di Colletti e Alunno
La pioggia che ha costretto al rinvio “Arti e Sapori”, non ha impedito domenica 21 novembre la
presentazione di due libri “monteverdini”, nella Sala polifunzionale di via Del Podere, presenti il
sindaco Giannoni, i consiglieri
delegati Alice Bottai (cultura) e
Lucia Bottai (scuola), e Marzia
Fabbri presidente del circolo Badivecchia che ha curato l’incontro culturale.
Parliamo de “La Badia di Monteverdi” che compendia una lavoro di ricerca che ha impegnato
Alessandro Colletti per diversi
anni, ed è corroborato da una tesi
di laurea di Francesco Alunno. E’
un libro che mancava nel panorama degli studi sull’abbazia benedettina, ha il pregio del lavoro
fatto con passione, si legge con
facilità, è ricco di accessibili documenti d’epoca. E i monteverdini vi possono ritrovare gli antenati perché “La Badia di Monteverdi” è infine il racconto della
lunga ricerca delle spoglie di San
Walfredo, fondatore dell’abbazia
di San Pietro in Palazzuolo (Badia Vecchia), qui sepolto e il cui
corpo venne forse traslato quando i monaci benedettini costruirono la nuova chiesa sul poggio
antistante Monteverdi: perchè
nel capitolo dedicato alla storia
degli scavi del 1871 sono elencati anche i volontari – con le pre-

Emergenze
Carabinieri: Pronto Intervento 112.

Comando Stazione Monteverdi tel. 0565/784228: orario
uffici lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica 9-12;
martedì e venerdì 9.30-12 e
16.30-18.
Pronto intervento sanitario:
tel 118.
Vigili del Fuoco: tel. 115.
Servizio antincendio: tel.
1515.
Enel (guasti): tel. 800900800.
Asa (ex Cigri): tel. 800504249.

Sanità e Assistenza
Francesco
Alunno e
Alessandro
Colletti. Sotto,
Valentina
Bechelli
senze e le ore lavorate – i cui cognomi si ritrovano ancora nell’anagrafe comunale… Barzotti,
Bottai, Moroni, Mucci, Rossi e
tanti altri…
Un’opera meritoria quella di Colletti e Alunno, consigliata alla lettura dei giovani (se ne parlerà
nell’ora di storia alla Scuola media?) e non solo, ma induce anche ad amare considerazioni per
lo stato in cui si trova un “gioiello” della architettura locale, nonostante i pur significativi interventi di restauro perseguiti dall’Amministrazione comunale.

Poesie e filastrocche
di Valentina Bechelli
Nella stessa giornata Valentina
Bechelli ha presentato la sua raccolta di poesie e filastrocche
“Come Papaveri”, a cura di Rita
Gaffè per Carello Editore.
Di Valentina Bechelli - che come
le sorelle Giuseppina ed Elena e
il fratello Carlo da molti anni
percorre i sentieri della poesia –
sono presenti nella sua ultima
raccolta filastrocche di ieri e di
oggi e versi – citiamo - sulle “umane fragilità”, affetti, episodi dolorosi, gioie e lacrime. Una profonda ispirazione religiosa accompagna la sua scrittura, e la
vita quotidiana è protagonista,
raccontata con parole leggere attinte a sentimenti essenziali e
profondi. Da “Come Papaveri”
abbiamo tratto “Dolci acrobazie”
dedicata alla nipotina.
Ti seguo ovunque dolce Rondinella
fra tante bimbe sempre la più bella
quando fai gli esercizi tutta tesa
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Libri presentati

Medico di base (tel. 3383298867 oppure 0565/784443): a Monteverdi lunedì ore 11-12, martedì 16-18, mercoledì 9-11, giovedì
11-12, venerdì 11-12; a Canneto lunedì 8-10, martedì 14-15, giovedì 9-10, venerdì 8-10.
Guardia medica (tel. 800064422): tutti i giorni dalle 20 alle 8,
dalle 20 del venerdì alle 8 del sabato, dalle 10 del sabato alle 8
del lunedì.
Medico del distretto: martedì 10.30 - 12.
Assistente sociale: giovedì 9.30-11.30.
Pediatra: secondo e quarto mercoledì del mese 11-12.
Ostetrica: 2° e 4° sabato del mese, orario da concordare.
Servizio infermieristico ambulatoriale: martedì 8.30-9.30; giovedì 11.30-12.30; sabato 8.30-9.30.
Prelievi ambulatoriali su prenotazione: sabato 7.15-8. A Canneto il 2° e 4° sab. del mese.
Prelievi a domicilio: giovedì mattina su appuntamento.
Ufficio amministrativo: martedì 10.30-12.30.
Misericordia Monteverdi: tel. 3356035687 oppure 0565/784921
- 3397729840.
Cri Canneto: tel. 3481336926.
Farmacia comunale (tel. 0565/784198): dal lunedì al venerdì 912.30 e 16-19; il sabato 9-12.30.
Ospedale di Piombino: centralino 0565/67111
Ospedale di Cecina: centralino 0586/614111
Ospedale di Grosseto: centralino 0564/485111
Ospedale di Cisanello (Pisa): centralino 050/992111

Uffici
e servizi

svolazzi come una farfalla leggera.
Sorridi fanciulla sulle ali del vento
sorridi… sorridi …in ogni momento,
esegui i balletti con gran passione
dentro i tuoi occhi si legge la passione.
Ti guardo estasiata e …
il cuor mi dicembre che in questo
momento sei veramente felice
abbraccia il mondo con gioia infinita
scaccia pensieri ed ombre
dal tuo sorriso.

Comune. Centralino tel. 0565/
78511. L’Anagrafe è aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12, gli altri uffici il
lunedì e mercoledì dalle 10 alle
12.30 e il giovedì dalle 15 alle
18.
Tesoreria comunale CRV: dal
lunedì al venerdi 9.30-13
Difensore civico: il primo martedì del mese.
Biblioteca: martedì e giovedì
ore 16-18.
Poste Italiane: dal lunedì al
venerdì 8,15-13,30. Il sabato
8.15-12.30.

Coldiretti: primo e terzo lunedì del mese 9-12 in Municipio.
Cgil Pensionati: primo mercoledì del mese, ore 15, sala
consiliare
Inas-Cisl: primo e terzo lunedì ore 16,30, sala consigliare.
Area stoccaggio: martedì e sabato ore 10-12. Per rifiuti ingombranti tel. 3357748460 oppure 3357748459.
Bus navetta: ore 9,30 e 11,30
solo giorni feriali.

Messe
Monteverdi:festivi 8.30 e
11.15; prefestivi e solennità ore 16; feriali ore 16.
Canneto: festivo ore 10,
prefestivo e feriale ore 17.

