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LO SPIRITO DEL GIORNALE
Nel numero”zero” dello scorso settembre avevamo tracciato
le linee guide del giornale che per la sua periodicità
quadrimestrale non può certo essere un organo di
informazione cronistica, salvo gli eventi che si verificano a
cavallo della data di uscita. Per le notizie della quotidianità gli
strumenti sono il sito internet del Comune e le cronache dei
giornali.
“Comuneinforma” ha un altro obiettivo e un'altra funzione.
Deve rendere atto dell'andamento della vita amministrativa
del paese negli ultimi quattro mesi e preannunciare ciò che si
prevede per i prossimi quattro. Di passato prossimo,
insomma, e di prossimo futuro. All'uscita successiva il futuro
sarà già diventato passato e i lettori avranno modo di
verificare lo stato di avanzamento delle proposte di quattro
mesi prima e trarne le conclusioni. E così via, di uscita in
uscita, in un “fil rouge” che lega l'Amministrazione al rispetto
degli impegni presi e il Gruppo di Minoranza alla sua azione
di stimolo costruttivo , propositivo e naturalmente anche
critico. La rubrica di sicuro interesse per misurare
l'operatività della Giunta e del Consiglio è quella riservata
alla sintesi delle deliberazioni approvate. Sintesi non
significa voler nascondere qualcosa con gli “omissis”, ma

tener conto degli spazi editoriali a disposizione rimandando,
per i punti e le virgole, alla pubblicazione integrale e
immediata sul sito internet. Di sicuro interesse formativo e
informativo anche lo spazio riservato ai Gruppi di
Maggioranza e Minoranza che potranno illustrare
operatività, proposte, idee e sensazioni maturate nel
quadrimestre ai due lati dei banchi del Consiglio durante il
quadrimestre di riferimento del giornale. Per quanto riguarda
gli eventi il giornale farà una rassegna anche di quelli ormai
datati per lasciare comunque una traccia della vitalità del
paese.
In questo primo numero, come i lettori potranno notare,
siamo ancora in fase embrionale alla ricerca di equilibri tra gli
spazi destinati alle varie rubriche al fine dell'armonizzazione
delle varie tematiche. Un invito che rivolgiamo ai lettori (e in
questo caso non mancherà mai lo spazio) è quello di far
sentire la loro voce per esprimere esigenze, attese, idee,
proposte e critiche. Bastano due righe per posta, per e-mail o
consegnate a mano negli uffici. Diventerà il luogo
dell'incontro del Sindaco con i cittadini nel quadro di una
politica partecipata con la politica intesa come gestione della
cosa pubblica nell'interesse e con il contributo di tutti.

CELEBRATA LA PRIMA EDIZIONE
DELLA “FESTA DEL CAVAIOLO”
Il 4 dicembre, in occasione della ricorrenza di
Santa Barbara, Castellina, in collaborazione con Santa
Luce, ha festeggiato la storica figura del suo “cavaiolo”
che, come ricorda la pergamena consegnata a tutti coloro
che hanno prestato la loro opera in miniera : “dalle cave
del nostro territorio ha estratto con fatica e orgoglio gli
scaglioni dell'alabastro più puro del mondo offrendo ai
maestri scultori la materia prima per opere di immenso
pregio artistico impreziosite dal marchio d'origine
“alabastro di Castellina”.
L'Amministrazione Comunale e la cittadinanza, nel corso
di una toccante cerimonia che si è svolta all'Ecomuseo
alla presenza dei ragazzi delle scuole che hanno potuto
rivivere la storia delle cave nei racconti dei protagonisti,
hanno così voluto esprimere, anche tramite le parole dei
Sindaci di Castellina Federico Lucchesi e Santa Luce
Federico Pennesi, il più affettuoso e riconoscente
ringraziamento ad : Alfio Bellini, Sergio Favilli, Franco
Cosimi, Aldo Bianchi, Guido Nannini, Iliano Nassi,
Gerardo Zuccarino, Elio Nassi, Rolando Dondoli, Ezio
Tafani, Emilio Tozzi, Renzo Nassi, Franco Franchi,
Eligio Benincasa, Nivo Lorenzini, Divo Castellini,

Giorgio Bartolam, Vivaldo Tozzi, Eugenio Pieroni,
Vinicio Bianconi, Silvano Ghelli, Gisberto Cipriani, Edo
Bimbi, Gianfrancesco Burchianti, Erio Morelli, Franco
Morelli, Mauro Massei, Francesco Cappalli, Dimos
Ciurli, Biagio Alfonso e Castellini Lidio.

L'ATTIVITÀ DEL SINDACO
Tra le varie problematiche ho ritenuto opportuno
risolvere subito le questioni aperte relative al personale.
L'ufficio tecnico quindi è stato riportato con l'organico a
tempo pieno ed è stato assunto un nuovo operaio che va a
ricoprire il posto lasciato vacante dal geometra Bellucci
trasferitosi al Comune di Sassetta.
Relativamente ai lavori pubblici stiamo operando sui
seguenti progetti:
- nella frazione de Le Badie: sistemazione di via Roma dalla
chiesa alla SRT 206, al fine di un miglioramento estetico
dell'ingresso al paese e una maggiore sicurezza e vivibilità
dei cittadini;
- zona Val di Perga, Case nuove, incrocio strada del
Gonnellino con la SRT 206: illuminazione con lampioni a
pannello fotovoltaico.
- Castellina: progettazione di piccoli parcheggi lungo via
della Repubblica sia in zona Cotone che zona Pontratico
verso Pietraia; realizzazione del tratto di fognatura PietraiaPapacqua; lastricatura Vicolo Gioberti; 2° lotto piazzaparcheggio; adeguamento del sistema di sicurezza
antincendio dell'Ecomuseo dell'Alabastro;
E' stato inoltre avviato il lavoro di sistemazione del cimitero
che ha visto un primo intervento di restauro partendo dalla
facciata della cappella e di parte delle strutture che ospitano i
loculi.
Il recupero di risorse attraverso bandi è l'altro aspetto che ha
richiesto molto lavoro in particolare per la partecipazione ai
bandi GAL Etruria. Il Comune di Castellina ha partecipato
con progetti per l'adeguamento dell'ecomuseo e di piazza
parcheggio. Per ora risultiamo finanziabili per circa 47000
euro sul progetto piazza parcheggio, ma le istruttorie sono
ancora in corso e potrebbero esserci ancora possibilità anche
per l'ecomuseo.
Rimane l'attenzione per migliorare la situazione della
palestra e della cucina del Parco pubblico in riferimento alle
infiltrazioni di acqua, per le quali ci sono stati fatti interventi
che non sembrano del tutto risolutivi.
Importante è poi il lavoro svolto per organizzare un sistema
che garantisca la possibilità di partecipazione attiva dei
cittadini. Vari sono stati infatti gli incontri pubblici, ma
efficace e concreta l'attività di trasparenza ottenuta con il
nuovo sito del Comune che dà la possibilità di consultare

Arch. Maria Elena Pirrone
Il nuovo Responsabile Uff. Tecnico
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tutti gli atti e i
d o c u m e n t i
dell'attività
Amministrativa
( d e l i b e r e ,
determine,
bilancio ecc…). In
particolare è stato
determinante
avviare le prime
esperienze di
partecipazione
come quelle legate
alla formazione del
Bilancio e alla
individuazione
d e l l e
caratteristiche del
secondo lotto della
piazza parcheggio,
quale inizio di un
p e r c o r s o
partecipato che
s
a
r
à
particolarmente
impegnativo e utile per la stesura del regolamento urbanistico.
Ci siamo resi conto infatti della necessità di migliorare le
forme di comunicazione verso i cittadini in particolare per
essere messi al corrente del calendario delle iniziative
programmate.
Stiamo lavorando a migliorare servizi di manutenzione quali
lo spazzamento e la manutenzione del verde che al momento
non raggiungono standard soddisfacenti.
Tutto è predisposto invece per la stesura del regolamento
urbanistico: e' stata individuata la squadra di progettisti,
affidato l'incarico professionale per la valutazione ambientale
strategica e l'incarico per la parte geologica. L'equipe ha già
cominciato a preparare la documentazione per l'ufficiale
avvio del procedimento in Consiglio Comunale.
Nel settore protezione civile, è stata portata avanti l'attività di
formazione e esercitazione del personale degli uffici, ma è
importante segnalare che sono state anche approvate
procedure speditive del Comune di Castellina in rapporto con
le scuole in caso di neve.
Numerosi anche incontri e le riunioni istituzionali:
presso la Prefettura di Pisa è stata discussa la proposta di un
nuovo sistema di collegi elettorali, che vedrebbe il nostro
Comune dividersi dai Comuni della Bassa Val di Cecina
abbandonando il tradizionale collegio denominato “Fauglia”.
Vari incontri sono stati fatti con i rappresentati di ASA per
perorare la soluzione alle problematiche che insistono sul
nostro territorio relative all'acquedotto pubblico.
Sono state seguite costantemente le vicende all'interno
dell'Autorità di ambito Toscana Costa relativa al sistema
acqua pubblica.
Ho cercato di essere presente alla maggior parte degli eventi
che coinvolgevano il nostro paese per portare la comunità
vicina alle tante attività delle associazioni.
Costante anche il lavoro con i Comuni limitrofi per perseguire
la strada che porti verso l'unione e conseguentemente a forme
associate dei servizi.
Intensa anche l'attività di ricevimento dei cittadini per i
problemi più vari ai quali spesso siamo in difficoltà a trovare
soluzioni immediate, ma verso tutti c'è l'impegno per cercare
di affrontarli magari con una adeguata programmazione.

DAL TAVOLO DELLA GIUNTA
Dal mese di ottobre la Giunta si è riunita undici volte emanando
33 deliberazioni. In tema di organico comunale (deliberazione
102) ha preso atto della mobilità del dipendente Andrea Bellucci,
trasferitosi al Comune di Sassetta ed ha espletato le procedure per
riportare alla qualifica di operaio il ruolo lasciato vacante dal
geometra Bellucci assumendo, per ricoprirlo, dal 1° gennaio,
Alessandro Lettieri.
Un affettuoso saluto ad Andrea ed un caloroso augurio di buon
lavoro ad Alessandro.
Con la delibera 103, relativa alla resistenza in giudizio avverso al
ricorso davanti al T.A.R. Toscana per l'annullamento della
determina del servizio di trasporto scolastico presentata dalla
ditta seconda in graduatoria nella gara di affidamento, la Giunta
ha dato mandato al Sindaco di resistere in giudizio affidando
l'incarico all'avv. Luigi Bimbi. Il procedimento si è concluso in
modo completamente positivo per l'Ente.
E' stato successivamente approvato (del. 104) il bando di
concorso per l'assegnazione di contributi finanziari quali
incentivi alle persone per l'istruzione elementare, media e
superiore (buoni libro e borse di studio) incaricando il
responsabile di settore della sua divulgazione e dell'accoglimento
delle domande.
Confermando la sua sensibilità per spettacoli ed eventi culturali,
l'Amministrazione (del. 105) ha concesso il patrocinio, senza
impegno economico ma con intensa opera di promozione , alla
Compagnia Teatrale “La Torre” di Cascina per la
rappresentazione teatrale “La fortuna si diverte” al Teatro
Piccolini.
In spirito di collaborazione e solidarietà con il Comune di
Riparbella è stata approvata (del. 106) la convenzione per il
trasporto scolastico di alunni non residenti ma frequentanti le
scuole di Castellina. Il Comune di Riparbella paga le spese
dell'autista e quello di Castellina mette a disposizione auto e
carburante.
La scuola dell'infanzia de Le Badie è frequentata in quest'anno
scolastico da bambini di età inferiore a tre anni. La Giunta (del.
107), ha deliberato l'atto di indirizzo per l'acquisto di giochi adatti
alla loro età.
Il Programma triennale e il Piano Comunale di Opere Pubbliche
relativo solo ad opere oltre i 100.000 euro è stato approvato con la
delibera 108. L'unica opera che rientra in questa categoria è il 2°
lotto di piazza-parcheggio. Con il successivo atto(del. 109), sono
state effettuate Variazioni al Bilancio di Previsione 2010. Vista
l'assenza di debiti e disavanzi da ripianare, la Giunta ha approvato
una serie di variazioni volte al contenimento delle spese pur
conservando i servizi svolti. L'intervento, oltre a comportare una
minor spesa, ha ridotto di molto il carico dei residui attivi
assicurando gli equilibri finanziari del Bilancio. Il provvedimento
è stato poi ratificato dal Consiglio Comunale.
Dal 1° gennaio l'arch. Maria Elena Pirrone è la nuova
Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Preso atto della concessione
del nulla osta alla mobilità del Sindaco di Monteverdi Marittimo
la Giunta ha ufficializzato l'assunzione (del. 110).
“Non stare alla finestra” è un progetto provinciale che ha
consentito alla dottoressa Elena Miglioli, laureata in
giurisprudenza e residente a Castellina, di effettuare un periodo di
formazione e orientamento presso il nostro Comune. Sulla base di
questa esperienza la Giunta ha deciso (del.111) di approvare un
ulteriore progetto di formazione fino al 30 aprile 2011 .
La delibera 112 ha approvato un protocollo d'intesa tra la
Provincia di Livorno e i Comuni del Bacino di Trasporto Pubblico
locale e provinciale per far fronte alla riorganizzazione del

servizio alla luce dei tagli dei trasferimenti dello Stato. In questo
processo Castellina non ha perso nessuna delle sue corse.
Il 4° Pranzo di Beneficenza dell'Associazione Pro Dodoma in
favore del S.Gemma Health Centre è stato patrocinato
dall'Amministrazione Comunale (del. 114).
La deliberazione 115 è l'atto con il quale è stato approvato il
progetto preliminare di riqualificazione dell'Ecomuseo e
l'adesione al Bando Gal Etruria per l'ottenimento di finanziamenti
comunitari per l'adeguamento degli impianti di sicurezza. Altra
partecipazione a misure di finanziamento dei Bandi Gal Etruria è
stata prevista dalla deliberazione 116.
Con due mostre sulla Shoah (del.117) l'Amministrazione ha
aderito alla manifestazione”Il giorno della Memoria” per
mantener vivo, soprattutto tra i giovani, il ricordo della tragedia
dell'Olocausto.
Tre alberi sono stati piantumati, con il coinvolgimento dei
bambini delle scuole, in occasione della “Festa dell'Albero”
indetta dal Ministero dell'Ambiente (del.119).
Il verbale dell'incontro relativo alla Contrattazione Decentrata che
prevede, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che
siano annualmente destinate risorse che servono a migliorare la
produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, è stato approvato
(del. 120) insieme all'autorizzazione alla delegazione trattante di
parte pubblica di firmare l'accordo.
La ristorazione scolastica rappresenta un momento essenziale per
la salute e l'educazione alimentare del bambino: Insieme
all'aggiornamento dei menù in collaborazione con l'ASL 6 di
Livorno, la Giunta ha ritenuto necessario (del.121) istituire, in via
sperimentale per un anno, una Commissione Mensa con il ruolo di
monitoraggio, proposizione e controllo.
L'iniziativa sulla legalità organizzata dal Tavolo della Pace che ha
avuto luogo il 14 dicembre si è avvalsa del patrocinio
dell'Amministrazione Comunale (del.122).
Approvato (del. 123) il Bando Comunale per l'ottenimento dei
contributi regionale per l'acquisto e recupero di alloggi destinati a
prima casa a fine di favorire e mantenere l'insediamento e la
residenza nei Comuni a maggior disagio.
Scaduto il contratto con la ditta che gestiva il servizio di raccolta
dei materiali ingombranti, la Giunta (del. 124) ha dato mandato al
Responsabile dell'Ufficio Tecnico di indire una nuova gara per
l'affidamento del servizio.
Con la deliberazione 126 è stato affidato l'incarico all'avv. Luigi
Bimbi per la resistenza in giudizio contro l'atto di citazione
presentato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n°
481/010 che ha ritenuto infondato il ricorso.
Il Sindacato SPI-CGIL di Rosignano Solvay aveva richiesto l'uso
della Biblioteca Comunale per l'apertura di uno sportello aperto a
iscritti e non. La Giunta (del. 127) lo ha concesso.
La delibera 128 ha determinato le quote di rimborso per i
dipendenti comunali che, nell'espletamento delle loro funzioni,
vanno in trasferta con auto propria.
“Caesar Onlus” che da anni organizza la manifestazione
“EM'ARTE” concorso internazionale di arti visive in terra di
Toscana presso l'Ecomuseo, ha chiesto ed ottenuto (del. 129) il
patrocinio e l'utilizzo del logo del Comune per il materiale
promozionale.
Procedure speditive da adottare in caso di precipitazioni nevose in
riferimento all'attività scolastica al fine di garantire minor disagio
alle famiglie e maggior sicurezza ad alunni, insegnanti e
personale Ata, sono state approvate in accordo con Preside,
Volontariato e Centro Intercomunale di Protezione Civile (del.
130).
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compatibilmente con le esigenze dell'Ente, qualora
l'Associazione non fosse in grado di soddisfare le crescenti
richieste di servizio con l'automezzo del quale dispone.
La Giunta (del. 134) ha concesso il patrocinio alla manifestazione
“Arance della Salute” promossa dall'A.I.R.C esonerandola, per
l'alto valore umanitario e benefico, dalla tassa di occupazione del
suolo pubblico per i banchetti di vendita delle arance.
Sport come nuovo diritto di cittadinanza inserendolo nei
programmi sia della cultura che del sociale come strumento di
integrazione e di inclusione delle categorie a rischio, è il tema del
“Patto Territoriale” sullo sport promosso dalla Provincia di Pisa e
approvato dalla Giunta Comunale (del.135).

La deliberazione 131 ha concesso alla Corale Castellinese il
patrocinio per il Concerto di Natale del 28 dicembre scorso.
Il Patto Territoriale 2011 sulle politiche giovanili promosso
dalla Provincia di Pisa che punta a valorizzare il diritto dei
giovani a un'informazione completa e ne favorisce la
partecipazione attiva ponendo particolare attenzione
all'integrazione tra le politiche che riguardano il mondo
giovanile, è stato approvato (del. 132) dalla Giunta Comunale.
Tra il Comune di Castellina e l'Associazione Auser è in essere
una convenzione con lo scopo di combattere l'emarginazione
degli anziani. In questo spirito la Giunta ha autorizzato (del.
133) l'Auser all'utilizzo di una macchina di proprietà comunale,

NOTIZIE FLASH
NewsLetter per i Tecnici

Benvenute Ragazze
Due ragazze della Scuola Media di Riparbella frequentano
regolarmente la classe seconda della Scuola Media di
Castellina.
A seguito di una iscrizione del tutto inattesa di una ragazza
alla classe seconda media di Riparbella (la famiglia si è
trasferita a Riparbella a Settembre) il comune del paese
limitrofo ha pensato di cambiare strategia e ha proposto alle
due famiglie di frequentare la scuola di Castellina. Le due
famiglie hanno accettato e il Comune di Riparbella ha chiesto
a noi la disponibilità ad organizzare un servizio di
trasferimento in un rapporto di collaborazione e solidarietà.
L’accordo raggiunto tra i due comuni prevede che il Comune
di Riparbella paghi la spesa dell’autista, mentre il Comune di
Castellina mette l’auto e il carburante.
Siamo entusiasti della presenza delle due ragazze anche se ciò
purtroppo non evita lo sdoppiamento della nostra pluriclasse,
non solo perché il Provveditore non ritorna sulle decisioni
prese a Luglio chiudendo lo stato di fatto, ma anche perché il
numero dei ragazzi non è ancora al di sopra della soglia
prevista dalla riforma Gelmini per assegnare la classe.
Diamo un cordiale benvenuto alle due nuove alunne, con
l’augurio che sia una esperienza per loro positiva e che si
possa protrarre anche per il prossimo anno scolastico.

Con il nuovo servizio della NewsLetter, l’Ufficio Tecnico
del Comune offre ai tecnici del territorio la possibilità di un
aggiornamento continuo e immediato nella propria casella
di posta, relativo a scadenze, novità normative, bandi di
gara e procedure del settore tecnico.
Per iscriversi nell’elenco dei destinatari, i professionisti
interessati ad usufruire del servizio, potranno visitare
l’area tecnica del sito
istituzionale del comune:
Comune.castellina.pi.it.
Il comune di Castellina
garantisce che il
trattamento dei dati
personali che pervengano
via e-mail è conforme a
quanto previsto dalla
vigente normativa sulla
privacy (D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196).
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COMUNICAZIONI DAGLI ASSESSORATI
Sempre all'interno della Biblioteca è presente il servizio
Informagiovani (lunedi dalle 15 alle 18 e giovedi dalle9alle12)
che ha messo in cantiere singolari iniziative formative oltre a
svolgere egregiamente il servizio di sostegno per chi cerca
lavoro. Interessante è il concorso per la realizzazione del Logo
dell'Informagiovani rivolto alle scuole e ai giovani del comune e
che si definirà nei prossimi mesi.

Elisa Bini
Assessore - ViceSindaco
Deleghe: Istruzione, Cultura,
Turismo, Politiche giovanili

Scuola
L'anno scolastico 2010/11 è iniziato all'insegna della
collaborazione le tre agenzie formative più importanti per la
crescita di un bambino: famiglia, scuola e ente locale. Numerose
iniziative ( “Puliamo il mondo”, “Festa dell'albero” “Io
partecipo al lavoro” “Festa del cavaiolo”) hanno coinvolto le
scuole castellinesi che si sono dimostrate partecipi e
decisamente creative!
Un ringraziamento particolare va ad Aldo Castellani che si è reso
disponibile ad accompagnare i ragazzi della Scuola Media a
visitare la sua Mostra “Ritagli di luce”, mostra che ha ottenuto
oltre 600 visitatori. Molto preziosa è stata la disponibilità di
Roberto Russo che ha accolto i ragazzi della Scuola media e ha
mostrato loro le originali opere in gara per il concorso Em'Arte
2010. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati
nei mesi estivi sui vari edifici, è da rilevare l'installazione
dell'impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria,
(appaltato dalla precedente amministrazione) e il rifacimento
della copertura dello spazio esterno alla Scuola dell'Infanzia..Da
rilevare la conferma degli interventi a sostegno del Piano
dell'Offerta Formativa con il finanziamento dei progetti, il
cofinanziamento dei Progetti Integrati di Area regionali per tutti
gli ordini di scuola e l'assistenza specialistica.
Per potenziare il collegamento internet durante le vacanze
natalizie è stato installato un ponte radio wireless che collega le
scuole medie ed elementari al comune in questo modo anche la
lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) potrà essere utilizzata
senza problemi di connessione.

Politiche Giovanili
L'assessorato delle politiche giovanili negli ultimi mesi è molto
attivo poiché molte sono state e sono tuttora le iniziative a favore
dei giovani. Il 9 ottobre a Volterra, in Piazza Priori, si è tenuto il
concerto dei Modena City Ramblers organizzato dagli assessori
delle politiche giovanili della Bassa e dell'Alta Val di Cecina che
ha coinvolto alcuni gruppi rock locali; Castellina è stata
degnamente rappresentata dal gruppo Involved composto da
Giulio Lorenzini, Mattia Giannelli e Leonardo Notaro. Questa
iniziativa ha coronato il progetto “Io Partecipo al lavoro” il cui
scopo principale è stato quello di coinvolgere maggiormente i
giovani, incoraggiandoli a partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale, civile e lavorativa della comunità di
cui fanno parte.
Progetto “Non stare alla finestra”
Dal progetto indetto dalla Provincia di
Pisa, la neo Laureata Elena Meglioli è
stata selezionata per un periodo di stage
di due mesi presso l'Amministrazione di
Castellina Marittima. Concluso il
progetto al fine di favorire una più ampia
formazione è stato attuato un tirocinio a
partire dal 2 Novembre 2010 per una
durata di sei mesi.
Ultimo nato nell'assessorato alle
politiche giovanili è il concorso «Nuove idee giovani cambiano
la Provincia» che vuole premiare il merito dei partecipanti e
dimostrare che per farsi strada, nella vita come nel lavoro,
bisogna puntare esclusivamente sulla formazione, sull'impegno
e sul merito. La Provincia vuole puntare sulle buone idee dei
giovani e contribuire a finanziare quelle che sembrano più valide
e realizzabili. Il bando va alla ricerca di progetti ad alto tasso di
creatività ed imprenditorialità giovanile che possano essere
riconosciuti meritevoli, e quindi finanziati con un intervento
economico che possa portare alla loro stessa realizzazione.
Dal 1° dicembre le cooperative “Microstoria” e Il cosmo”
gestiscono l'ecomuseo e la biblioteca, ricco e di qualità è il
programma culturale che stanno preparando, ma già nel primo
mese di presenza, si è evidenziata una buona collaborazione con
l'amministrazione comunale e con le scuole ( laboratori creativi
nel fine settimana, s.os. lezione durante le vacanze natalizie,
letture animate per bambini…) A tale proposito si ricorda
l'orario di apertura dell'Ecomuseo: Sabato e Domenica ore 16.30
19.30 e della Biblioteca Comunale: Martedì e Sabato 9.00
12.00, Giovedì 15.00 18.00.
Da qualche giorno è stato anche riorganizzato lo spazio della
Biblioteca Comunale; l'archivio storico è stato trasferito
all'Ecomuseo e presto, anche i reperti archeologici presenti
saranno collocati nelle teche, acquistando migliore visibilità.

Menù
Su segnalazione del personale della mensa, di alcuni genitori e
delle insegnanti si è reso necessario apportare alcune modifiche
al menù scolastico presente, in quanto alcune pietanze non
incontravano il gusto dei bambini. Pertanto è stato proposto un
nuovo menù rielaborato insieme alla Dott.ssa Cinci dietista
A.S.L. A tale proposito, si è vista la necessità di istituire una
commissione mensa che avrà il compito di monitorare e
controllare la qualità del servizio, vigilare la qualità e quantità
dei pasti, nell'ottica di un ruolo propositivo nei confronti del
servizio e di iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei
bambini.
Piano emergenza neve
L'amministrazione ha collaborato con la dirigenza scolastica e
con la protezione civile nella persona del sig Campus Antonio
per organizzare un piano emergenza neve con lo scopo quindi di
migliorare sempre più l'efficienza in caso di bisogno. Venerdì 17
dicembre si è verificata l'occasione per mettere in atto il piano
emergenza e buoni sono stati i risultati ottenuti.
CULTURA
Accademia musicale
Da alcuni mesi sono stati attivati i corsi musicali curati
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distribuzione gratuita di circa 25 compostori alle famiglie di
Castellina e Badie) hanno rappresentato dei successi di
comunicazione ed efficienza, e soprattutto utilissimi spunti di
riflessione che sono serviti a tracciare le linee strategiche di
intervento che saranno discusse con i cittadini nella serata del
18 febbraio p.v.

dall'Accademia musicale Pisana; C. Cei è l'insegnate di
chitarra e E. Guerrieri è l'insegnate di pianoforte. I corsi si
svolgono il mercoledi pomeriggio e per info telefonare al
3296503821 oppure accademiamusicalepi@tiscali.it
EM' Arte
Il giorno 24 ottobre si è svolta all'Ecomuseo la premiazione di
Em'arte 2010. Alla presenza di un folto pubblico di artisti
intervenuti da tutta Italia e dall'estero la giuria ha reso pubblici
i propri verdetti. Sono intervenuti anche il sindaco di
Castellina Marittima, Federico Lucchesi, e l'assessore alla
Cultura, Elisa Bini, che hanno salutato i presenti e hanno
rinnovato l'auspicio di rivedere la prossima edizione ospitata
nello spazio espositivo dell'Ecomuseo.
Per la vittoria finale si è materializzato un ex aequo. A riportare
il primo posto che consisteva in un premio in denaro di euro
1000 sono stati Sonia Fiacchini di Arezzo con l'opera
"Lambretta verde" e Alessandro Natale Oggionni con "Cuore
straziato".

Malandrone
La riqualificazione dell'area Malandrone resta un nodo
complicato da sciogliere. Nell'ambito del nascente
Regolamento Urbanistico la problematica è stata posta come
prioritaria nei recenti incontri preliminari con i Professionisti
incaricati.
Su sollecitazione del Consorzio Malandrone è stato intrapreso
un percorso che porti alla completa conoscenza della situazione
pregressa e successivamente alla definizione di una proposta di
nuova convenzione tra Comune e Consorzio.
Polo Ambientale
Come noto la politica territoriale di questa Amministrazione,
che troverà completo recepimento nel nascente Regolamento
Urbanistico, si fonda sull'idea di salvaguardare l'ambiente e il
paesaggio delle colline boscate cercando al tempo stesso di
individuare soluzioni per uno sviluppo sostenibile dell'area, e
parallelamente di destinare decisamente le aree di fondovalle
ad iniziative che ne garantiscano un rinnovato e continuo
sviluppo economico.
Con questi presupposti è stato avviato, negli ultimi mesi del
2010, un dialogo con gli uffici provinciali al fine di
intraprendere un percorso che possa garantire per l'area
strumenti di maggiore tutela e fruibilità, come l'ANPIL, per la
quale è individuata una finestra di accesso nel 2012.
A questo scopo è stato commissionato all'Associazione Feronia
(che vanta molteplici esperienze nel settore specifico) uno
studio volto ad individuare le caratteristiche paesaggistiche e
naturalistiche dell'area in oggetto e che ha pienamente
confermato le ragioni della scelta di una maggiore tutela.

Festività natalizie
Nel periodo delle festività natalizie l'Amministrazione
Comunale insieme alle associazioni del paese, ha organizzato
un intenso programma di manifestazioni e spettacoli ricreativi
che hanno visto una buona partecipazione. Da segnalare, lo
spettacolo con e per i bambini presentato dagli attori
dell'Officina della memoria, con letture di racconti
accompagnati al piano dal bravissimo Dimitri; altro fiore
all'occhiello, il concerto della Corale Castellinese che ha poi
replicato il 3 gennaio, nell'affascinante Teatro
Marchionneschi di Guardistallo; la serata comica con Enrico
Rosteni che tra monologhi, battute, barzellette ha
piacevolmente intrattenuto proponendo un corso di cabaret
per la prossima Primavera; singolare e brillante lo spettacolo
“Voci di Maremma” dell'Associazione teatrale Artateliè, che
in un'atmosfera familiare, “a veglia”, ha presentato scene di
vita vissuta attraverso i sonetti e le novelle di Renato Fucini.

Energie Rinnovabili
Diverse proposte sono giunte sul tavolo di questa giunta al
riguardo di progetti di sviluppo di impianti dedicati allo
sfruttamento di energia rinnovabile, alla quale attualmente
questo Comune dà un contributo molto modesto. In questo caso
pur essendo di fronte ancora a vere e proprie fasi preliminari e
tenendo conto anche dei più recenti orientamenti provinciali e
regionali che tendono a salvaguardare le aree agricole di pregio,
siamo orientati a sostenere un numero limitato di progetti di
fotovoltaico ed eolico di piccola taglia che siano ubicati nella
zona di fondovalle in prossimità delle aree produttive esistenti.

Francesco Calderini
Assessore
Deleghe: Sviluppo sostenibile,
Economico ed Ambiente
Rifiuti
Nell'ambito di un quadro più generale in cui permane una
grande incertezza gestionale e soprattutto politica, la tematica
ha visto in questi primi mesi il susseguirsi di incontri e
confronti con Soggetto Gestore ATO e privati allo scopo di
individuare soluzioni orientate ad una migliore efficienza del
servizio e mirate ad un deciso incremento della raccolta
differenziata. Le molteplici ipotesi di soluzione sono risultate,
quando più efficienti per la raccolta, inadeguate dal punto di
vista dei costi.
Alcune iniziative di rilievo condotte da questa
Amministrazione (Puliamo il mondo con le scuole e la

Fulvia Vetturini
Assessore
Deleghe: Politiche Sociali,
Agricoltura, Tavolo della pace,
Pari opportunità,
Cooperazione decentrata
Emergenze abitative e Politiche sociali
Nonostante la nostra sia una piccola comunità dobbiamo
purtroppo anche noi fare i conti con la piaga degli sfratti che sono
per la maggior parte causati dal mancato pagamento dell' affitto,
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è questo un monitor che dimostra come si sia aggravata la
condizione di alcune famiglie soprattutto i monoreddito i
lavoratori in C.I.G. o in mobilità e le fasce già socialmente fragili
come gli anziani, disabili e i disoccupati soprattutto giovani.
Il nostro Comune è riuscito a sistemare temporaneamente in un
alloggio di proprietà dell'Amministrazione un cittadino che aveva
avuto lo sfratto e con l'aiuto dei servizi sociali sta seguendo anche
un percorso sanitario.
I vari incontri che sono stati fatti con la Società della Salute hanno
acuito la gravità della situazione. I tagli fatti dallo Stato alle
Regioni hanno colpito prevalentemente il Sociale in tutte le sue
peculiarità e per questo sono stati fatti incontri con le associazioni
di volontariato e con i sindacati per illustrare la situazione e
discutere sui percorsi da seguire.
Noi faremo la nostra parte predisponendo un capitolo in bilancio
su queste emergenze che purtroppo stanno diventando ogni
giorno più pressanti.
Abbiamo già da questa estate preso contatti con un'associazione
di Rosignano Solvay che si occupa di ragazzi disabili,
l'associazione Haccompagnami. Saputo che questi ragazzi seguiti
da due registi Lamberto Giannini e Claudia Mazzeranghi hanno
messo in scena uno spettacolo li abbiamo invitati a rappresentarlo
nel nostro teatro. E' stato uno spettacolo coinvolgente ed
emozionante e il pubblico lasciando un'offerta ha dato un po' di
ossigeno a questa associazione così importante per il nostro
territorio.

a rimanere insieme a chi le tormenta, infatti molte volte solo con la
morte della donna escono verità mai confessate. I tagli che lo Stato
ha fatto e sta facendo ai Comuni ha reso ancora più difficile
riuscire non solo ad aprire nuove case protette ma addirittura
mantenere quelle che ci sono. Si stanno costituendo in quasi tutti i
grossi centri delle reti di non violenza di auto aiuto e sportelli di
ascolto per la donna in difficoltà, sia fisica sia lavorativa sia
sociale, sarebbe importante coinvolgere anche le donne del nostro
territorio in questa rete.

Giacomo Lenzi
Assessore
Deleghe: Consorzio Strade,
Frazioni, Bilancio, Sport,
Polizia Municipale
Sport
Per ciò che riguarda lo sport occorre evidenziare come gli impianti
comunali sono gestiti da due associazioni sportive comunali, in
particolare la Polisportiva Castellina gestirà la Palestra Comunale
ed il campo “Farina”, mentre il Castelbadie gestirà il campo
sportivo “Meucci”. Entrambe le gestioni sono state affidate a
soggetti che hanno dimostrato una capacità ed efficienza nella
gestione delle strutture, ed una volontà di portare avanti progetti di
coinvolgimento dei giovani, aspetto che è pienamente condiviso
dall'Amministrazione. In riferimento al campo “Meucci” va
sottolineato come siano terminati i lavori di rifacimento del manto
erboso dell'impianto, che grazie ad un particolare tipo di erba,
frutto di ricerche effettuate dall'Università di Pisa, consentirà di
avere un manto più resistente alla siccità ed all'utilizzo,
diminuendo così i costi necessari per la manutenzione e
l'innaffiamento. Va inoltre ricordato che l'Amministrazione ha
partecipato al bando provinciale per contributi agli impianti
sportivi, con un progetto di circa €15.000 per l'installazione di retibarriera per il campo “Meucci”.

Tavolo della Pace
Nella seduta consiliare del 26 Novembre abbiamo approvato un
ordine del giorno ad oggetto “ Rispetto dei diritti umani nei
confronti del popolo Saharawi “, si è resa necessaria questa presa
di posizione dopo l'attacco Marocchino ad un accampamento
Saharawi con morti e distruzione.
Inoltre il 10 Dicembre in occasione della Giornata internazionale
dei diritti umani abbiamo organizzato nella sala del Consiglio
Comunale una iniziativa sulla Legalità organizzata insieme al
Tavolo della Pace. Erano graditi ospiti Don Armando Zappolini
dell'Associazione Libera
Fabrizio Callaioli di Amnesty
International e Luca d'Onofrio un ragazzo che partecipa al
Progetto dell'Arci Liberarci dalle spine e lavora a Corleone nelle
terre confiscate alla mafia i quali portandoci le loro esperienze ci
hanno fatto capire che solo lottando senza stancarsi si possono
estirpare erbe malefiche come la mafia.

Trasporto Pubblico Locale
In merito all'annosa questione riguardante il TPL del bacino
livornese, del quale facciamo parte, e che è stato colpito molto
duramente, come l'intero settore del trasporto pubblico, dai tagli
lineari effettuati dal Governo, che hanno ridotto per il 2011 del
70% le risorse che venivano trasferite dallo Stato alle Regioni, e
da queste alle Province ed ai Comuni con rete urbana. Ciò ha
messo in crisi il settore, e grazie all'intervento della Regione
Toscana, ed agli sforzi delle amministrazioni coinvolte, il taglio è
stato ridotto a circa il 12,5% rispetto alle risorse del 2010. Ciò
comunque ha comportato necessariamente una riduzione nelle
percorrenze chilometriche, con tagli di corse e disagi per le
aziende di trasporto e per tutti i cittadini. Per ciò che riguarda il
territorio comunale occorre sottolineare come, all'interno del
dibattito effettuato con tutte le amministrazioni interessate, è stato
evidenziato come le poche corse che interessano il nostro
territorio siano da considerarsi servizi minimi, non eliminabili, in
quanto rappresentano per alcune categorie di cittadini l'unico
mezzo attraverso cui poter arrivare ai centri urbani più vicini, dove
reperire alcuni servizi essenziali (es. ospedale). Concordemente è
stato dunque deciso di non tagliare alcuna corsa nei territori
collinari, compreso dunque il nostro, e riconoscendo la qualifica
di servizi minimi alle corse esistenti si è ottenuto un risparmio
annuo per il Comune di Castellina di circa € 17.000.

Agricoltura
Il 30 Novembre presso la sala consiliare della Provincia di Pisa
alla presenza dell'Assessore provinciale Giacomo Sanavio tutti i
comuni del territorio si sono incontrati per la firma di un
protocollo d'intesa ai sensi del D.L.G.S. N. 228/01. La firma di
questo protocollo ha la finalità di snellimento burocratico e di
impulso alle attività imprenditoriali agricole che da ora hanno la
possibilità di compartecipare ai lavori pubblici in particolare per
la salvaguardia del suolo.
L'amministrazione quindi farà opera di promozione presso gli
imprenditori agricoli di Castellina Marittima
di questo
importante atto

Pari Opportunità
Il 25 Novembre è la giornata internazionale contro la violenza alla
donna. Purtroppo questa piaga sta dilagando e coinvolge tutte le
fasce sociali senza esclusione alcuna. Le donne vittime di
violenza inoltre molto spesso non denunciano per paura o
semplicemente perché non possedendo un reddito sono obbligate

7

Inaugurato Il nuovo “MEUCCI”
Nella scorso gennaio è stato inaugurato il nuovo terreno di
gioco dello stadio “Meucci” realizzato
dall’Amministrazione Comunale con un investimento di
50.000 euro. Il rifacimento del manto erboso è stato curato
dalla ditta Erbavoglio con tecniche d’avanguardia messe a
punto in collaborazione con l’università di Pisa che
consentirà al Castelbadie che milita in Prima categoria, alla
sua formazione juniores ed alle squadre di amatori della
Polisportiva Castellina, di disporre di un impianto tra i più
moderni e funzionali dell’intero circondario.
Alla cerimonia d’inaugurazione, oltre al sindaco Lucchesi
ed ai presidenti del CastelBadie e della Polisportiva Sauro
Masini e Stefano Bini, ha presenziato l’on. Ermete
Realacci.
L’incontro d’esordio del 7 Gennaio è avvenuto davanti ad
un folto pubblico che ha applaudito lo spettacolare
pareggio (2-2) tre il CasteBadie e la polisportiva Piombino.

Email
Istituzionali

AREA TECNICA
Elena Pirrone Responsabile d'Area
E-mail: e.pirrone@comune.castellina.pi.it
Simone D'Antilio
E-mail: s.dantilio@comune.castellina.pi.it

AREA AMMINISTRATIVA
AREA AFFARI GENERALI
Renzo Dani - Responsabile d'Area
E-mail: r.dani@comune.castellina.pi.it
Giancarlo Simoni
E-mail: g.simoni@comune.castellina.pi.it

Franco Torri - Responsabile d'Area
E-mail: f.torri@comune.castellina.pi.it
Ilaria Cavallini
E-mail: i.cavallini@comune.castellina.pi.it
Roberto Cosimi
E-mail: r.cosimi@comune.castellina.pi.it
Silvia Cetti
E-mail: s.cetti@comune.castellina.pi.it
Andrea Lapini
E-mail: a.lapini@comune.castellina.pi.it

AREA CONTABILE FINANZIARIA
Giampiero Palmieri - Responsabile d'Area
E-mail: g.palmieri@comune.castellina.pi.it
Claudia Cosimi
E-mail: c.cosimi@comune.castellina.pi.it

NUMERI UTILI
Urgenze
Pompieri
Carabinieri Riparbella
Pronto Intervento
Guardia Forestale
P. Assistenza

Farmacia
Dott. S. Giari
Protezione Civile

115
0586/69.92.26
113
0586/69.92.85
335/61.45.814
335/63.19.643
0586/63.00.00
118
0586/40.78.26
050/69.52.25
340/41.06.390
335/63.19.643

Pubblica Utilità
Informagiovani
REA
ASA
ASL N.6
ASL N.6
ENEL Distribuzione
ENEL Gas - Guasti
ENEL Gas - SerClienti
Auser

050/.69.50.01
0586/76.511
0586/24.21.11
0586/63.00.00
0586/79.48.49
0586/68.42.23
0586/68.50.40
800/99.89.98
050/69.41.06

Guardia Medica
Emergenza Medica

La banca della porta accanto
ComuneInforma: Reg. Trib. Livorno N 15/06 Del Registro Stampe
Direttore Responsabile: Valberto Miliani
Amm. Comunale Castellina M.ma (PI)
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