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a Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra, come è noto, persegue fini
di utilità sociale in settori rilevanti

all’educazione, all’istruzione e formazione;
all’arte, alle attività e beni culturali; alla
salute pubblica; al volontariato, alla
filantropia e beneficenza; allo sviluppo locale
ed edilizia popolare. Tra i settori ammessi
anche la protezione civile. Per il
raggiungimento dei
propri obiettivi
istituzionali, di utilità
sociale, compresa
anche la
realizzazione di
servizi, la
Fondazione può
operare anche
attraverso società
controllate o
imprese strumentali purché operanti
esclusivamente nei settori rilevanti. La
Fondazione, inoltre, intende mantenere e
rafforzare i propri legami con Volterra e con
il territorio di riferimento (dove opera la
Cassa di Risparmio di Volterra) favorendo
ed incoraggiando lo sviluppo economico,
anche in funzione di un miglioramento
dell’assetto territoriale, occupazionale e
della qualità della vita della sua comunità.
Obiettivo prioritario è il rafforzamento dello
sviluppo solidale del territorio, attraverso

la sussidiarietà, la sinergia delle risorse e
delle energie già presenti. Il perseguimento
delle finalità avviene attraverso l’impiego
di risorse derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio a tale scopo vincolato.
É per questo motivo che il C.d.A. della
Fondazione ha ritenuto utile e doveroso
dare informazioni sulle finalità istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse.

Il “dover render
conto” rappresenta
uno degli atti
fondamentali di chi
amministra una
Fondazione,
soggetto privato,
ma votato ad
operare a fini di
interesse pubblico.
E’ con questo spirito

che il C.d.A. della Fondazione intende
informare i cittadini sull’esito dei Bandi
Erogativi dell’anno 2005.
Lunedì 29 agosto il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra ha approvato con
delibera il lavoro svolto dalla Commissione
Consultiva Bandi erogativi anno 2005.
Le domande di contributo presentate alla
Fondazione sono state 298, quelle  accolte
con i Bandi erogativi 213.
I progetti provenivano in gran parte dalle

Tante scommesse
tutte
da vincere

Pietro Gasparri

con questo fanno quattro. Quattro,
come quando entra una “mano” a
poker, magari di quelle vincenti.

Quattro come le stagioni, e infatti
Fondazione & Volterra è uscito
concomitante con l’inverno (gennaio), la
primavera (aprile), l’estate (luglio) e
l’autunno (ottobre).
È stata una piccola scommessa, che noi
riteniamo sia stata vinta e vinta alla
grande. Un impegno, quello
dell’editazione della rivista, che ora dovrà
proseguire con ancora maggiore slancio,
magari, arricchito.
Scommesse, sono le tante iniziative che
nei prossimi mesi vedranno la Fondazione
CRV impegnata in prima fila. Ad iniziare
dalle manifestazioni per il Centenario
della nascita della Pinacoteca Civica.
Sarà un “festeggiamento” ricco ed
articolato, che si protrarrà da dicembre
a luglio del prossimo anno.
Altro importante appuntamento a cui la
Fondazione CRV sarà chiamata, è quello
dell’apertura della Scuola Internazionale
di Alta Formazione. Anche questa «una
scomessa - come ha detto recentemente
Ivo Gabellieri, vice Presidente della
Fondazione - che vale la pena di vincere
per il rilancio di Volterra e dell’intero
territorio».

Questi sono gli argomenti affrontati
da Fondazione & Volterra in questo ultimo
numero del 2005. Così come è stato dato
spazio a quello che senza dubbio è il
momento più importante per la
Fondazione che tutti aspettano con ansia
e speranza: il momento in cui la
Fondazione apre il portafoglio per elargire
soldi preziosi ad associazioni, enti e
società di volontariato per il
finanziamento di iniziative e progetti.
Forse, mai come quest’anno, la
Fondazione CRV è stata “di manica larga”.
I dati parlano chiaro. L’obiettivo
principale, però, dovrà rimanere quello
di puntare su progettualità proprie, come
è stato fatto, per esempio, con la
produzione del cortometraggio Il Codice
del Rosso, realizzato per far conoscere
e illustrare la Pinacoteca. Un lavoro
prezioso ma che vuole essere solo l’inizio.
La rivista ha in ultima pagina una bella
intervista a Don Ivo Meini: un
personaggio straordinario, un volterrano
di razza, che ha saputo coniugare la
passione per la musica, l’impegno
ecclesiastico, con l’amore per la sua città.

A questo punto, oltre che una buona
lettura, noi che la rivista la facciamo,
dovremmo anche augurarvi un buon
Natale e un felice anno nuovo. Mancano
ancora oltre due mesi all’appuntamento
e ci pare, francamente, che questi auguri
siano un po’ fuori stagione. Ma ci
piacerebbe molto farlo proprio dalle
colonne di un numero speciale.
Chissà … !

Le domande di contributo presentate sono state 298, di queste
213 accolte. La somma elargita è stata di oltre 1.500.000
euro, a conferma del ruolo fondamentale della Fondazione

Quando si dice tv spazzatura! In questo caso di fronte ai televisori è rimasta solo una
poltrona vuota e del resto si sa... la televisione di questi tempi non dice più nulla a nessuno

Arte, attività e Beni Culturali 23,24%

Salute Pubblica 17,42%

Volontariato Filantropia
e Beneficenza 18,76

Protezione Civile 2,39%

Sviluppo Locale ed
edilizia popolare 19,80%

Educazione, Istruzione
e Formazione 18%
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Domi habuit undle disceret

zone dell’Alta e Bassa Val di Cecina, dalla
Provincia di Pisa e in misura più contenuta
dalle Province di Livorno, Siena e Grosseto.
L’ammontare delle somme in denaro
richieste è stato complessivamente  di
5.236.914 euro. La somma a disposizione
era di 2.300.000 euro. La somma
complessiva che è stata erogata nell’anno
2005 con i Bandi Erogativi è di   1.588.480
euro.
La differenza tra le somme a disposizione
e quelle effettivamente erogate con i Bandi
si riferisce ad impegni pregressi e ad altri
interventi significativi già deliberati o in
fase di studio da parte del C.d.A.
Tale cifra è stata distribuita nei vari settori
di intervento come segue:
Arte, attività e beni culturali (57 pratiche
accolte) 369.150 euro. Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa (25
pratiche accolte) 276.750 euro. Educazione,
istruzione, formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola (45
pratiche accolte) 292.130 euro. Volontariato,
filantropia e beneficenza (57 pratiche
accolte) 297.950 euro. Sviluppo locale ed
edilizia popolare locale (57 pratiche accolte)
297.950 euro. Sviluppo locale ed edilizia
popolare locale (25 pratiche accolte)
314.500 euro. Infine, Protezione Civile (4
pratiche accolte) 38.000 euro. Per un totale

Quelli che seguono sono alcuni esempi, i più significativi, prendendo in esame i vari
settori, delle somme elargite dalla Fondazione. Coloro che sono interessati potranno
trovare tutti i dettagli delle erogazioni sul sito internet: www.fondazionecrvolterra.it

Settore: Protezione Civile

Comune di Pomarance – Pomarance
Progetto: Gestione dell’allerta meteorologici
del centro intercomunale di Protezione
Civile  per l’attivazione del personale
reperibile 24 ore su 24.
Erogazione: 20.000 euro

deliberato con Bandi erogativi (213 pratiche
accolte) di 1.588.480 euro.
Per l’elenco integrale delle assegnazioni si
rimanda al sito web della Fondazione
www.fondazionecrvolterra.it
Con l’espletamento dei Bandi erogativi la
Fondazione svolge la propria attività
principalmente erogando denaro a fondo
perduto ad Istituzioni, Enti ed associazioni
non profit.
L’erogazione di tale cospicua somma da
parte della Fondazione CRV è stata possibile
grazie al lusinghiero utile ottenuto dalla
Cassa di Risparmio di Volterra, alla quale
va l'apprezzamento per il buon lavoro svolto.
Le erogazioni della Fondazione di quest’anno
hanno consentito la realizzazione di
numerosi progetti, mettendo in atto così
un’opera sinergica tra i soggetti interessati,
che ha funzionato da moltiplicatore di risorse
e qualificazione dei progetti.
Nel prossimo futuro è intenzione del C.d.A.
della Fondazione impegnare maggiori risorse
per la realizzazione degli orientamenti
espressi dall’Organo di Indirizzo nel
documento programmatico triennale 2005-
2007, che prevede un potenziamento dei
progetti propri o di terzi di largo respiro,
rispetto ad interventi frammentari, anch’essi
utili e necessari, ma non qualificanti per lo
sviluppo del nostro territorio.

Tra i progetti c'è anche l'elisoccorso

Settore: Salute Pubblica

Azienda U.S.L. 5 di Pisa – Volterra
Progetto: studio di fattibilità tecnica e
successive fasi progettuali per la
realizzazione di una elisuperfice, abilitata
anche al volo notturno nei pressi del
presidio ospedaliero di Volterra allo scopo
di migliorare il sistema di emergenza-
urgenza della zona dell’Alta Val di Cecina.
Erogazione: 30.000 euro

Settore: Arte, attività e beni
culturali

Accademia dei Riuniti Volterra
Progetto:Gestione Teatro Persio Flacco
Volterra
Erogazione: 30.000 euro

Settore: Educazione,
istituzione e formazione

Istituto d’istruzione superiore “G. Carducci”
 - Volterra
Progetto: Laboratorio di cultura europea
Erogazione: 40.000 euro

Settore: Volontariato,
filantropia e beneficenza

Misericordia di Volterra – Volterra
Progetto: 118 al meglio, ristrutturazione
parcheggio mezzi.
Erogazione: 30.000 euro

Settore: Sviluppo locale ed
edilizia popolare locale

Comune di Montecatini Val di Cecina –
Montecatini Val di Cecina
Progetto: Recupero del palazzo Pretorio e
degli insediamenti minerari di Caporciano
per un sistema museale territoriale.
Erogazione: 40.000 euro.



di Alessandro Furiesi*

el 2005 ricorre il centenario della
Pinacoteca civica di Volterra, che è
stata aperta nell’ottobre del 1905 su

iniziativa dell’allora soprintendente Corrado
Ricci, insigne uomo di cultura dell’epoca.
Grazie ai suoi sforzi, insieme con quelli di
altri illustri volterrani, primo fra tutti Ezio
Solaini, per la prima volta si realizzò nella
nostra regione un tipo di museo nuovo,
nato dalla collaborazione di vari enti che
misero a disposizione quadri ed altre opere
di loro proprietà. La gestione spettava al
Comune di Volterra, che mise a disposizione
un intero piano del Palazzo dei Priori, dove
fu inaugurata la nuova Pinacoteca e vi
rimase per circa 75 anni. Nel 1982, l’intera
collezione fu trasferita nell’attuale sede di
Palazzo Minucci Solaini. Le opere che Ricci
e i suoi collaboratori raccolsero, rispettavano
due criteri: quello del “pochi ma buoni”,
come scrisse lui stesso, cioè creare una
selezione di opere molto significative dal
punto di vista della Storia dell’Arte. Le circa
80 opere che compongono la raccolta, non
dovevano colpire per il numero, ma per
l’importanza di ognuna di esse. Il secondo
criterio era quello di inserire pitture, in
eccedenza, che non venivano utilizzate per
il culto e provenienti da chiese sconsacrate.
Vennero così a comporre la Pinacoteca le
opere di Luca Signorelli, di Domenico
Ghirlandaio, di Taddeo di Bartolo, la
Deposizione del Rosso Fiorentino e di molti
altri pittori, realizzando un interessante
percorso che attraversa l’arte volterrana
dal medioevo al tardo ‘500.

La Fondazione CRV ha deciso,
su invito del Comune di Volterra, di celebrare
degnamente il centenario della nascita della
Pinacoteca, che è diventata, soprattutto
negli ultimi anni, uno dei principali musei
della città con circa 30.000 visitatori all’anno.
È stato istituito un apposito comitato che
si occuperà di organizzare le iniziative del
centenario. Queste si svolgeranno fra la
fine del 2005 e la prima metà del 2006 e
prevedono numerose manifestazioni:
conferenze, giornate di studio, presentazioni
di libri. L’evento principale sarà una
importante mostra sull’arte volterrana nel
medioevo che inizierà nella primavera del
2006 e si concluderà a luglio dello stesso
anno.
La mostra costituirà un inventario delle
produzioni artistiche medievali ancora
esistenti nel vastissimo territorio dell’antica
diocesi di Volterra. Per la prima volta si
esporranno, in una unica occasione, una
parte dei materiali esistenti nell’intera area
diocesana in modo da esaminare le varie
presenze artistiche, esponendo tutti i
principali elementi della cultura volterrana
medievale.
Saranno affrontati tutti i campi dell’attività
artistica: dall’insediamento e dalle strutture

di edilizia civile, a quelle religiose, alle loro
decorazioni scultoree e pittoriche, agli arredi
e agli oggetti d’uso. Molto è rimasto degli
edifici sia civili che ecclesiastici. Poco, invece,
delle opere d’arte mobili (quadri, sculture,
miniature), anche se spesso quello che
rimane è di altissima qualità e costituisce,
sicuramente, la caratteristica dominante di
tutto quanto è pervenuto, non solo nel
centro principale, Volterra, ma anche nelle
pievi delle località più periferiche. Le molte
strutture edilizie e le loro decorazioni
scultoree sono naturalmente state eseguite
in loco, ma non sempre le maestranze erano
di origine volterrana. Per l’architettura
ecclesiastica, abbiamo testimonianza di
diverse tendenze stilistiche e di diverse
tipologie edilizie, che appaiono legate, di
volta in volta, a modelli pisani, senesi e
aretini.
Per quanto riguarda invece pittura e
scultura, i committenti si sono rivolti sempre
ad artisti di alto livello, provenienti perlopiù
dall’area senese, ma anche fiorentina e
pisana. Se nel Duecento e Trecento i pittori
senesi sono la stragrande maggioranza,
con il secolo successivo le proporzioni
cambiano e sono i fiorentini a predominare.

Conto alla rovescia per l’inizio dei
festeggiamenti in occasione del centenario
della Pinacoteca Civica di Volterra. Cesare
Bartaloni, sindaco di Volterra, interviene
spiegando l’importanza dell’iniziativa che
coinvolgerà la splendida collezione di
Palazzo Minucci - Solaini e la città.

Il Centenario della Pinacoteca
è un occasione da non perdere
per la promozione di Volterra

«La nostra Pinacoteca è un importante
centro culturale considerando le prestigiose
opere che contiene. Ma l’intenzione sarà
anche quella di far conoscere i quadri che
non sono agevolmente accessibili, perché
sparsi sul territorio, magari in chiesette
o pievi solitamente chiuse e non visitabili.»

Questa iniziativa vede protagonisti,
insieme al Comune di Volterra e alla
provincia di Pisa, la Fondazione CRV

«È la prima esperienza di collaborazione
stretta con la Fondazione, che gestisce
direttamente il progetto. Speriamo sia
l’inizio di sinergie future. Noi metteremo
nella manifestazione tutte le energie e
l’impegno possibili. L’alto livello qualitativo
dell’evento, sarà assicurato anche dai
nomi importanti a livello scientifico, che
verranno coinvolti nelle varie iniziative.»

Il calendario dei festeggiamenti
riguarderà i mesi di minore presenza
turistica

«Con una precisa volontà politica, si è
cercato di collocare la manifestazione tra
la fine del 2005 e l’inizio del 2006.
L’obiettivo è di creare un anello di
congiunzione, una sorta di ponte, con la
prossima stagione turistica. Per valorizzare
e promuovere tutte le nostre ricchezze,
ci auguriamo di poter organizzare eventi
di questo tipo ogni due o tre anni.»

La Fondazione è di nuovo in prima linea per la promozione dei tesori volterrani.
Il centenario è uno degli avvenimenti più importanti di questo periodo:
«Il nostro progetto - dice il presidente della Fondazione dott. Edoardo Mangano - ritengo
sia valido e meritevole nel rilanciare l'immagine di Volterra. Per l'organizzazione si è
costituito un comitato formato oltre che dalla Fondazione, anche dal comune di Volterra
e dalla provincia di Pisa.»

Il progetto si articolerà in varie parti: l’anteprima, pochi giorni fa ha visto la
presentazione del DVD “Il Codice del Rosso”. Un cortometraggio interamente
finanziato dalla Fondazione che unisce l’aspetto documentaristico
(la presentazione delle opere più belle e prestigiose custodite nella Pinacoteca),
al mistero della fiction.

«Questo è solo il primo atto. Seguiranno nei prossimi mesi altre attività, come mostre
e convegni che spero possano interessare e coinvolgere i cittadini.»

Quali risultati pensate di ottenere con questa manifestazione?

«Credo che l’iniziativa possa contribuire a far conoscere le numerose opere d’arte della
nostra Pinacoteca e insieme valorizzare l’intera città di Volterra in tutti i suoi numerosi
aspetti. È un impegno che la Fondazione porta avanti nell’interesse di Volterra e del suo
territorio.»

In questa congerie di opere e artisti
emergono anche i nomi di alcuni artisti
volterrani. Il primo è Alberto (o Adalberto)
da Volterra, miniatore, autore di alcuni codici
miniati e soprattutto della famosa Bibbia
detta di Calci, eseguita nel 1168 per la
chiesa di San Vito di Pisa. Tale episodio
attesta un’attenzione per la cultura bizantina
che ritornerà nel grande artista volterrano
attivo nella prima metà del Duecento,
Berlinghiero, poi cittadino lucchese. Per il
secolo successivo spicca Francesco di Neri
da Volterra (1338-1371), che operò
soprattutto a Pisa. Lavorò al Camposanto
Monumentale e in alcune chiese pisane, che
ancora oggi conservano opere del pittore.
A Volterra rimane solo una Pietà,
attualmente esposta presso la Pinacoteca
Civica, anche se sappiamo che realizzò altri
lavori nella propria città natale. La mostra
sarà articolata in varie sezioni, localizzate
in diversi edifici della città fra cui,
naturalmente, palazzo Minucci Solaini, sede
della Pinacoteca. È inoltre previsto un
itinerario in città e nel territorio per poter
coinvolgere le strutture architettoniche e
tutte quelle opere che non possono essere
spostate dalla loro sede.

*direttore della Pinacoteca di Volterra

Il Presidente della Fondazione:
«un progetto valido e meritevole»

Le iniziative del centenario, favorite dall'intervento
della Fondazione, si svolgeranno tra la fine di quest'anno
e luglio del 2006. L'evento principale sarà
una mostra sull'arte volterrana nel medioevo

La Fondazione
e il Comune
insieme per Volterra

Cesare Bartaloni, sindaco di Volterra



er Volterra è stato senza dubbio
l'evento artistico dell'anno:
“Generazioni in Arte”.

L’iniziativa è stata finanziata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra,
dal Comune di Volterra e dalla Solvay spa,
con l’ausilio di alcune aziende presenti sul
territorio che hanno messo  a disposizione
risorse economiche, capacità professionali
e strumenti operativi. L’idea è nata  da
un’esigenza comune, pazientemente
perfezionata per oltre un anno. Lo scopo
era quello di creare uno spazio di riferimento
dell’arte visiva contemporanea, dove la
scuola potesse rifare suo quel ruolo
fondamentale di formazione e
educazione che le compete e dare
una cultura del “saper fare” mirata
ad una creatività che si sta
perdendo.Gli artisti di Generazioni
in Arte sono un gruppo di persone
che provengono dall'Istituto d'Arte
di Volterra. Sono persone
professionalmente attive in campo
artistico, che hanno deciso, con il
proprio lavoro, di “mettersi in
discussione” e confrontarsi.

Alessio Ciampini-designer, Manola Del
Testa-designer, Angelo Gotti-architetto,
Roberto Bianchi-scultore, Sergio Borghesi-
docente di materie artistiche,
Giuseppangela Campus-pittrice, Andrea
Ciampini-scultore, David Dainelli-musicista,
Carlo Eletti-pittore, Ennio Furiesi-pittore,
Gianni Gronchi-docente, Licio Isolani-
artista, Susanna Manghetti-grafico e
incisore, Alessandro Marzetti-scultore,
Giuliano Mannucci-scultore, Mauro
Staccioli, Stefano Tonelli, gli studenti
dell’Istituto Statale d’Arte di Volterra della
sezione Restauro dell’Alabastro, Industrial
Design e Architettura d’interni.

Il parere su "Generazioni in Arte"
arriva da oltre oceano ed è di quelli
che contano. Anche perchè è
espresso da uno dei protagonisti.
Licio Isolani, un volterrano che da
moltissimi anni vive e lavora a New
York (è docente di scultura al Pratt
Institut dipartimento Arte e
Design), è uno dei più quotati e
affermati artisti americani.

«In prima battuta - afferma Isolani - voglio
fare un grande elogio ad Alessio Ciampini,
Sergio Borghesi e a tutti quelli che hanno
contribuito al lavoro svolto per la
realizzazione del catalogo. Una mostra
senza un buon catalogo rimane sempre
zoppa. Orfana.
La professionalità del catalogo ha dato
legittimità alla manifestazione che, senza
questo, sarebbe rimasta un’altra delle tante
mostre che “inquinano” spazzi e pareti.
Inoltre ha dato rilevanza anche a tutti coloro
che sono stati coinvolti sia con le opere che
con altre mansioni. Il catalogo è anche un
documento tangibile che attesta la realtà
dell’evento.
Cosa colpisce è la grande varietà delle opere
e delle personalità degli artisti.
Questo è un grande valore positivo della
mostra perchè attesta che, pur essendo il
prodotto di un gruppo di persone venute
fuori dalla medesima scuola, il loro sviluppo
è avvenuto su linee diverse

Studenti del passato e del
presente dell'ISA hanno
dato vita ad un evento eccezionale

indipendentemente dall’influenza
dell’insegnamento ricevuto.
Questo è anche frutto delle grandi sorgenti
di comunicazione, di stampa e televisione
che oggi tende ad unire sempre di più le
forze di provincia con i centri di avanguardia,
(il villaggio globale) creando grandi
personalità, che in altre circostanze,
come era nel passato, sarebbero rimaste
sommerse. In altre parole, è l’effetto
benefico della globalizzazione.
L’Assessorato Comunale alla Cultura
dovrebbe prendere atto di questa
occasione per sostenere lo sviluppo di questo
evento negli anni prossimi, e dare forza alla
creatività delle persone migliori, in modo
che queste possano contribuire con idee di
continua innovazione e vigore».

Per Licio Isolani una mostra da ripetere

L'istallazione a S. Martino di Mauro Staccioli

Questi gli artisti che
hanno partecipato
alla manifestazione

A fianco, una delle
opere più
significative di Licio
Isolani. Uccidere
qualcuno può essere
giustificato, ma non
necessariamente
giusto. Il lavoro si
basa su una poesia
nella quale si riflette
l'azione di uccidere
una persona. L'opera
è dedicata
a Oriana Fallaci



elle scorse settimane si è svolto un
incontro per esaminare i problemi
edilizi, operativi e strategici connessi
all’apertura della Scuola

Internazionale di Alta Formazione di Volterra.
All’incontro hanno partecipato i massimi
responsabili della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Volterra, della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, del Comune
di Volterra, della Provincia di Pisa, della
Comunità Montana della Val di Cecina e
della Cassa di Risparmio di Volterra. Ha
partecipato inoltre l’Assessore regionale
Gianfranco Simoncini in rappresentanza
della Regione Toscana, ente finanziatore,
insieme alla Fondazione, del campus che
ospiterà la SIAF a Volterra.
Il Presidente della Fondazione CRV, Dott.
Edoardo Mangano, ha espresso i suoi migliori
auspici per il successo dell’iniziativa,
considerata una delle più qualificanti attività
della Fondazione per il suo impatto culturale
ed economico. Il Rag. Sergio Volterrani,
Presidente del Consorzio Formazione
Volterra, ha quindi descritto le caratteristiche
del campus. Si tratta di una struttura estesa
su una superficie di 17.000 mq, composta
da 6 palazzine, con aule e spazi per riunioni,
area mensa e alloggi per studenti e docenti,
per un totale di circa 130 posti letto,
completati dalla disponibilità di piscina,
palestra e campo sportivo polivalente. Per
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, socio
della SIAF insieme alla Fondazione, è
intervenuto il Presidente, Prof. Riccardo
Varaldo, che ha ricordato il momento della
genesi del progetto e il successivo
coinvolgimento della Regione Toscana, che
ha consentito di guardare ad obiettivi più
ambiziosi rispetto al progetto originario.
Il Prof. Paolo Ancilotti, Direttore della Scuola
Sant’Anna e Presidente della SIAF, ha fatto

il punto sia sulle attività già svolte dalla
SIAF che su quelle future, tra le quali
l’inaugurazione del campus, che dovrebbe
avvenire nel prossimi mesi. Chiudendo la
serie degli interventi programmati, il Prof.
Andrea Piccaluga ha esposto le attività
formative già svolte nel 2004-2005 e quelle
in programma per il 2006, sottolineando
l’obiettivo della SIAF di contribuire alla
competitività delle imprese toscane ma
anche di puntare ad un mercato extra-
regionale.
Il Dott. Gianfranco Simoncini, Assessore
all’Istruzione, alla Formazione ed al Lavoro
della Regione Toscana, ha confermato che
la Regione ha riconosciuto prioritaria
l’iniziativa SIAF, sulla quale la Regione
Toscana ha investito molte risorse «per la
capacità di promozione e attrazione a livello
internazionale» e ha ribadito l’importanza
del ruolo della Scuola Superiore Sant’Anna
nell’intero progetto. «Avere a Volterra una
Fondazione bancaria – ha sottolineato
Simoncini -  che interviene nelle attività di
formazione è un fatto molto positivo per lo
sviluppo territoriale».
Il Dott. Venanzio Guerrini della Provincia di
Pisa ha sostenuto la necessità da parte della
SIAF di «attivare una buona capacità di
ascolto dei bisogni formativi anche nel
pubblico». Carlo Groppi, Vice Presidente
dell’Organo di indirizzo della Fondazione
CRV si è soffermato sulle ricadute attese
sul territorio, ma anche sull’impegno
finanziario della Fondazione e sull’importanza
di nuove partnership.
Il Prof. Francesco Gherardini, Presidente
della Comunità Montana della Val di Cecina,
ha espresso un grande entusiasmo per
l’iniziativa. L’incontro è stato concluso dal
Signor Ivo Gabellieri, Vice Presidente della
Fondazione CRV, che a sua volta si è

soffermato sulla importanza di una
scommessa «che vale la pena di essere
vissuta con grande intensità, in quanto la
SIAF è uno dei progetti più significativi da
portare avanti. La formazione è infatti uno
dei nodi del sistema Paese, e Volterra lo
vuole affrontare. Si tratta di una scelta di
qualità che questa città sta facendo - ha
proseguito Gabellieri - e pertanto tutta la
città e tutto il territorio devono essere
impegnati per la riuscita di questo progetto».
Nell’incontro è stato deciso di coinvolgere
in modo più diretto gli Enti Locali più
rappresentativi del territorio per un esame
dei problemi connessi all’inserimento della
SIAF in una strategia di sviluppo di Volterra
e della Val di Cecina.

Il Codice del Rosso un film tutto da seguire.
20 minuti per illustrare la Pinacoteca Civica
di Volterra. Tanto è lungo il
cortometraggio che, tra una corsa
tra i corridoi di Palazzo Minucci
Solaini e una suonata di
pianoforte, con una storia
intrigante, mostra le più
importanti opere conservate
all’interno di palazzo Minucci
Solaini. Per rendere la cosa più
allettante possibile è stata
imbastita una storia, semplice,
ma efficace che prende per mano
lo spettatore e lo accompagna,
senza annoiarlo, tra le opere del
“Ghirlandaio”, Peter De Witte,
Rosso Fiorentino, Luca Signorelli
e di artisti meno noti del
Rinascimento toscano,
illustrandone le caratteristiche in maniera
molto didascalica. Una storia dove sono
protagoniste due studentesse, una guida
in abito rinascimentale e un musicista.
Il Codice del Rosso, questo il titolo del
cortometraggio in DVD, ideato e scritto da
Pietro Gasparri, realizzato dalla GB Video
Produzioni di Giancarlo Bianchi con la regia
di Francesco Ciavarella, è interamente
prodotto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra come progetto
proprio. Una maniera per rendere

degnamente omaggio ai cento anni di vita
della Pinacoteca. Si tratta di una prodotto

“fatto in casa”, forse non
perfettissimo, ma molto
gustoso. Peculiarità del
cortometraggio è il fatto che
siano state valorizzate le
professionalità volterrane. In
primo luogo l'autore delle
musiche, David Dainelli, e poi
gli attori: Gianna Sabatini,
Alessandra Bernardeschi,
Agnese Pozzoli, Eva Ricci,
Andrea Pucci ed Enrico
Sabatini. Tutti attori non
professionisti che fanno parte
dell’associazione
Avventuracolorata. Oltre
all’amichevole partecipazione
di Alberto Lori (voce

conosciutissima di tante trasmissioni Rai
e Mediaset) nella parte del Maestro Marini.
A completare il gruppo di lavoro: Fabio
Fiaschi, che ha collaborato alla fotografia
e Gianna Fabbrizi che si è occupata della
segreteria di produzione e del montaggio.
Il Codice del Rosso è in distribuzione
gratuita presso la Pinacoteca, il Consorzio
Turistico e l’Ufficio della Pro Volterra. Il
cortometraggio entrerà anche nelle scuole
del territotio volterrano come materiale
didattico.

È tutto da assaporare l’autunno volterrano
2005. Una serie di golosi appuntamenti
come la festa del cioccolato e del pane,
gli stand di prodotti tipici locali, formaggi,
olio, vino e castagne, ci accompagneranno
dal 15 ottobre al 27 novembre. Tra le
interessanti iniziative spicca la ormai
consolidata Mostra del Tartufo il 29/30/31
ottobre e il 1/5/6 novembre, con la

rassegna di specialità
enogastronomiche
della Val di Cecina e le
visite guidate alle
tartufaie della zona. In
programma anche la
consegna del “Premio
Letterario Jarro” a
Sergio Staino, il
Mercatino
dell’Antiquariato e i
“Percorsi Sensoriali” a

cura di Slow Food. In occasione della
Mostra Mercato del Tartufo, la cooperativa
“Viaggio Antico” organizzerà escursioni a
piedi nelle riserve naturali della Val di
Cecina, con possibilità di visitare anche il
Museo delle Miniere di Montecatini V.C.

Tra tartufi, castagne, formaggi
e vino... un mese tutto goloso

Autunno saporito

Siaf una scelta di qualità su
cui Volterra deve scommettere

È in distribuzione Il Codice del Rosso



i ricordo quella volta, tanti anni fa,
quando da bimbi si andava con il
prete a dare le benedizioni pasquali.

Una delle cose più divertenti della nostra
infanzia. Bene, quella volta la sorte ci aveva
assegnati, come “aiutanti in campo”, a don
Ivo Meini. Personalmente don Meini a me
stava simpatico, perché in casa ne sentivo
spesso parlare. Zio Vezio (Aceto), infatti,
era uno dei coristi della “Puccini” e già allora
don Ivo era il maestro. Quella volta delle
benedizioni pasquali, ci toccò tutta la zona
dei Labirinti e delle Mura. Oltreché alle case,
l’Acqua Santa era destinata anche alle
botteghe degli alabastrai che in quegli anni,
giù per via delle Mura, non mancavano. Gli
alabastrai erano uomini strani,
fondamentalmente di indole anarchica e la
presenza di un prete in bottega non sempre
era gradita. Ma con don Ivo facevano
eccezione. A noi ragazzi importava
relativamente poco, anche perché le mance
non erano il punto forte di coloro che
lavoravano l’alabastro. Per farla breve; ci
presentiamo sulla porta di una di queste
botteghe, don Ivo domandò se era gradita
la benedizione. La risposta fu: «E a lei fa
piacere entrare in bottega?»
«Io sono contentissimo –disse don Meini–
e sapete perché? Perché entro prete e esco
papa, con tutta questa polvere bianca!».
Don Ivo Meini, classe 1935 (12 febbraio
per l’esattezza), nato alla Pettina insieme
ad altri sette fra fratelli e sorelle. Uno che
a Volterra è conosciuto da tutti, ma proprio
da tutti. Sicuramente uno dei volterrani più
illustri. «Avrò avuto otto anni – ricorda don
Meini – purtroppo il babbo era già morto e
in casa c’era bisogno di lavorare. Così io
andai a fare il garzone in Era da un
contadino. Il mio compito era quello di
guardare i vitelli al pascolo». In quegli anni,
di farsi prete forse era l’ultimo dei pensieri
di quel bambino. La vocazione, comunque,
arriva presto, alla fine della 5ª elementare.
«verso la fine della scuola – ricorda ancora
don Ivo – insieme ad altri amici

cominciammo a frequentare l’oratorio per
ragazzi che era stato appena aperto in
seminario. E fu allora, che dentro di me
scattò qualche cosa. Morale: decisi che quel
seminario sarebbe diventato la mia vita».
Era l’anno 1947.
Dodici anni dopo Ivo Meini diventa prete,
ma nel frattempo la grande passione, la
musica, inizia a prendere corpo. «Durante
gli anni di seminario a Siena organizzammo
addirittura il Festival della canzone
Seminaristica. La manifestazione ebbe un
buon successo e anche io composi qualche
canzoncina, che ebbe una qualche notorietà
nell’ambito seminaristico».
Nel 1959 Ivo Meini è ordinato sacerdote. Il
Vescovo di Volterra, Monsignor Marino
Bergonzini, lo vuole come suo segretario e
gli affida, come incarico, l’apostolato nelle
campagne volterrane. Intanto in città, con
Marcello Marcellini, prende vita un gruppo
di giovani attori. Al teatrino di S. Francesco
si mettono in scena diversi spettacoli e la
parte musicale è affidata al giovane don
Ivo Meini. «Fu da questa collaborazione –
racconta don Ivo – che nacque l’idea di far
nascere a Volterra una corale. Nel giugno
del 1962 prese vita la corale Puccini».
Da allora la corale è stata, ed è, la voce
che ha portato Volterra in tutta l’Europa.
«L’esperienza della Corale necessitava di
una specializzazione musicale, è per questo
che nel 1972, al Conservatorio Cherubini
di Firenze, mi diplomai in musica corale».
Di acqua sotto i ponti ne è passata. Don
Meini è diventato parroco della parrocchia
di San Michele, poi (dopo la riforma che ha
accorpato le parrocchie di città), ha chiesto
e ottenuto di ritornare a fare apostolato
nella sua campagna, come una volta. Nel
frattempo don Meini è diventato un ottimo
musicista intraprendendo con successo
l’attività di compositore di musica sacra.
Ha vinto concorsi nazionali e internazionali
ovunque. Ha collaborato e scritto in prima
persona diversi volumi musicali,
specializzandosi in canto popolare. Non per

nulla è uno dei collaboratori di punta della
rivista Toscana Folk, dove tiene una rubrica
dedicata al canto popolare sacro e profano.
La Corale, intanto, è sempre lì, monumento
“internazionale” della volterranità. «Il coro
sta vivendo, purtroppo, un momento di
ombra. I giovani a Volterra vanno via, non
abbiamo ricambi generazionali e comunque
la gente che rimane in città ha sempre
meno voglia di uscire di casa, figuriamoci
di far parte di in un coro! Andiamo avanti
per la nostra strada con il Festival, con le
nostre uscite a Natale e Pasqua». E intanto,
per ritornare ai tempi del Festival di
seminaristi, don Ivo si siede davanti al
pianoforte di casa e intona (se lo ricorda
ancora bene) quel vecchio e innocente,
ritornello che racconta di un seminarista
che torna a casa per le vacanze estive:
“Mamma torno da te in groppa all’asinello…”
che fa tanto “pane amore e fantasia”.

Autore di spartiti sacri,
vincitore di concorsi

internazionali, maestro della
Corale Puccini. Don Ivo Meini
è uno dei volterrani eccellenti

Pietro Gasparri


