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In questa pazza estate che 
fino ad ora ci ha riservato poco 
caldo e tanta pioggia, ecco 
arrivare il secondo numero di 
Fondazione & Volterra. Un nu-
mero, devo dire, molto ricco 
di argomenti, come si addice 
ad una rivista di informazione. 
La parte “Istituzionale” è rap-
presentata dalle due pagine 
dedicate alle erogazioni dei 
bandi 2010. Prima però vo-
gliamo ricordare la mostra di 
Mino Rosi che resterà aperta 
per tutta l’estate nella consue-
ta sede della cappella della 
croce in via Franceschini. Mo-
stra che merita veramente una 
visita. Altro argomento che 
abbiamo affrontato è quello 
della viabilità; cosa c’è nel fu-
turo di due strade importanti 
per il nostro territorio. Ovve-
ro, la strada regionale 68, ad 
un anno dall’inaugurazione 
dell’ammodernamento tra il 
bivio di Riparbella e il ponte 
dell’alabastraio, e la Strada 

439. Nei mesi scorsi a Volter-
ra si è aperto un confronto per 
salvare la multisala cinemato-
grafica “Centrale”. Ora, grazie 
anche al decisivo intervento 
della Fondazione, le cose ap-
paiono risolte. Noi abbiamo 
affrontato l’argomento. Nelle 
scorse settimane è stato asse-
gnato il primo premio di scul-
tura “Consortini”, riservato agli 
studenti delle classi quarte e 
quinte degli istituti superiori 
ad indirizzo artistico della To-
scana. Un ulteriore step nella 
realizzazione del più vasto 
progetto “Consortini”, il cui 
obiettivo resta quello di apri-
re al pubblico la dimora dello 
scultore volterrana, come casa 
museo. La rivista si chiude con 
due argomenti che vedono la 
Fondazione CRV impegnata 
con grande energia: i ragaz-
zi dell’Accademia delle Belle 
Arti di Carrara venuti a Vol-
terra nell’ambito del progetto 
Stage Artistico Professionale 

e l’apertura estiva della Ba-
dia Camaldolese dopo i lavori 
svolti dai giovani tedeschi del 
Progetto Leonardo.
Questo è tutto, in attesa che 
l’estate, finalmente, morda un 
po’ sul collo auguro a tutti una 
buona lettura, magari sotto 
l’ombrellone.

13 Premio Consortini
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Uno dei momenti più significa-
tivi delle attività della Fonda-
zione CRV ha avuto il suo epi-
logo. Nei giorni scorsi, infatti, 
sono state, deliberate le ero-
gazioni relative ai bandi 2010. 
La maggior parte dei finanzia-
menti disponibili sono andati 
al settore Arte e Cultura con 
uno stanziamento totale di 
269.950 euro. 
Nel settore Formazione e svi-
luppo Comunità Locale sono 
andati 210.000 euro, mentre 
160.000 euro è la cifra delibe-
rata alle erogazioni nel settore 
Istruzione. Seguono poi i set-

Al settore Arte e Cultura 

lo stanziamento 

più sostanzioso 

Bandi Erogativi 2010

SETTORI DELIBERA

SANITA’  111.000 

ISTRUZIONE  160.000 

ARTE E CULTURA  269.950 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO  100.000 

FORMAZIONE E SVILUPPO COMUNITA’ LOCALE  210.000 

ATTIVITA’ SPORTIVA  49.950 

PROTEZIONE CIVILE  50.000 

FONDO BANDI EROGATIVI ORDINARI  950.900 

tori sanità, con 111.000 euro; 
100.000 deliberati per Volon-
tariato e Associazionismo, 
50.000 euro sono stati delibe-
rati per la Protezione Civile e 
49.950 alle Attività Sportive. 
“E’ evidente come il 2010 sia 
un anno estremamente diffici-
le – afferma il Vice Presiden-
te della Fondazione CRV, Ivo 
Gabellieri – Infatti le risorse di-
sponibili erano la metà rispet-
to a quelle dello scorso anno, 
e le domande sono rimaste 
costanti sempre rispetto al 
2009. Quindi – prosegue Ivo 
Gabellieri – abbiamo dovuto 

valutare con molta attenzione 
tutti i progetti. Ci siamo dati un 
obiettivo: massima attenzione 
agli Enti Pubblici Locali per in-
terventi strutturali tesi allo svi-
luppo del territorio; alla Sanità 
e all’Istruzione.
Purtroppo – conclude Ivo Ga-
bellieri - ci sono state delle 
esclusioni, per la maggior par-
te dovute a problemi di compi-
lazione della domanda”.
Ecco allora di seguito un qua-
dro riassuntivo e, nelle pagine 
seguenti, in dettaglio, gli enti 
che hanno beneficiato delle 
delibere.
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DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO RICHIESTA  DELIBERATO 

LORDO 

‘EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA’ ONLUS - PISA (PI) PUBBLICAZIONE CALENDARIO ANNO 2011  1.000 

A.C. D. GIOVANILE VALDICECINA - SALINE DI VOLTERRA (PI) GENERAZIONE CALCIO  2.000 

A.C. VALDICECINA - LARDERELLO (PI) ACQUISTO CARRELLO SEMOVENTE PER IRRIGAZIONE MANTO ERBOSO  1.500 

A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI - ROSI-
GNANO SOLVAY (LI)

ORGANIZZAZIONE DEL 1° STAGE NAZIONALE PER CAPI SCOUT PRESSO LA BASE 
NAUTICA AGESCI IN LOCALITA’ LILLATRO

 1.000 

A.S BASKET VOLTERRA - VOLTERRA (PI) PROGETTO SPORT A SCUOLA-VIAGGIO CON LA PALLA  1.000 

A.S.D. ALABASTRI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) ATTIVITA’ SPORTIVA 2010  15.000 

A.S.D. CICLISTICA CECINA - CECINA (LI) Promozione dell’attività sportiva del ciclismo per favorire i giovani talenti di cecina. 
Finalizzata all’acquisto di quattro biciclette da corsa

 600 

A.S.D. SALINE - SALINE DI VOLTERRA (PI) GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.LUCIA - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE E SOCIALI DEL GIOCO CALCIO A SALINE

 5.000 

A.S.HA. PISA ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE - PONTEDERA (PI) ORTI PER ANZIANI CON DISABILI 2° LOTTO  1.500 

A.TRA.C.TO. ONLUS associazione traumi cranici toscani - MONTEVARCHI 
(AR)

STUDIO DI RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE IN PAZIENTI AFFETTI DA COMA 
E STATO VEGETATIVO.

 8.000 

A.V.I.S. VOLTERRA SEZIONE ZONALE ALTA VAL DI CECINA - VOLTERRA (PI) Incremento di donazioni di sangue e plasma ricerca nuovi donatori  5.000 

ACCADEMIA DEI RIUNITI - VOLTERRA (PI) GESTIONE COMPLESSO IMMOBILIARE DEL TEATRO PERSIO FLACCO ED ATTIVI-
TA’ TEATRALE NELLO STESSO

 30.000 

ACCADEMIA DELLA MUSICA CITTA’ DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) PROGETTO 2009/2010 - Attività di promozione e formazione musicale. Acquisto 
strumenti musicali. Partecipazioni, collaborazioni e concerti. Interventi e munu-
tenzione sede

 12.000 

AERO CLUB DI PISA FEDERICO CITI - PONSACCO (PI) Asfaltatura della strada di accesso alle infrastrutture ed ai servizi  dell’aviosuperficie  4.000 

ANFFAS ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ INTEL-
LETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS ONLUS DI PISA - PISA (PI)

PROGETTO ‘OBIETTIVO AUTONOMIA’ - SOSTEGNO E SVILUPPO DI ABILITA’ 
COGNITIVE PROPEDEUTICHE ALL’AUTONOMIA PERSONALE DI PERSONE CON 
DISABILITA’ INTELLETTIVA E RELAZIONALE.

 2.000 

ARCHAEA - STUDI DEL PASSATO ASS CULTURALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE - LIVORNO (LI)

ANTICO & FANTASTICO - MUSICA ANTICA E LETTERATURA NELL’IMMAGINARIO 
DEL SETTECENTO EUROPEO

 1.000 

ARCI 690 - CASCINA (PI) LA CICOGNA DEI BAMBINI DI CERNOBYL 2010  3.000 

ARCI SERVIZIO CIVILE BASSA VAL DI CECINA - CECINA (LI) GIOVANI, IMMIGRATI E DISABILI: TUTTI IN ‘RETE’.  1.000 

ARTE IN BOTTEGA - VOLTERRA (PI) TRAMANDARE IL SAPERE - MAESTRI CHE HANNO FATTO LA NOSTRA STORIA. 
INCONTRO INTERNAZIONALE DEI MAESTRI ARTIGIANI. 28-29-30-31 OTTOBRE 
2010 CENTRO STUDI SANTA MARIA MADDALENA, VOLTERRA.

 5.000 

ARTEMISIA - CASCIANA TERME (PI) ARTEMISIA: PAROLE DI DONNE 1° EDIZIONE  500 

As. ChihaPiumeVolerà - VOLTERRA (PI) APPRENDERE E FORMARSI PER MIGLIORARE  4.000 

ASD VELO ETRURIA POMARANCE - POMARANCE (PI) GRAN FONDO PAOLO BETTINI LA GEOTERMIA 2010  800 

ASS CULTURALE POLIS 2001 - GROSSETO (GR) SCENAPERTA  2.000 

Ass. Culturale Carte Blanche compagnia della fortezza - VOLTERRA (PI) COMPAGNIA DELLA FORTEZZA  20.000 

ASS. PERIGNANESE PER LE ATTIVITA’ FOLCLORISTICHE E CULTURALI 
- PERIGNANO (PI)

XXVI EDIZIONE DEL PALIO DELLE CONTRADE DI PERIGNANO  500 

ASS.CULTURALE MUSICA VIVA CORO ‘MUSICA VIVA’ - MONTESCUDAIO (PI) ALLESTIMENTO CONCERTI VOCALI - STRUMENTALI DI MUSICA CLASSICA.  500 

ASS.MARCO POLO ACCADEMIA LIBERA NATURA E CULTURA - CECINA (LI) QUARTA EDIZIONE DEL QUERCETO INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL.  MUSICA 
D’AVANGUARDIA, ARTE CONTEMPORANEA E FORMAZIONE

 1.000 

ASS.PER AIUTO GIOVANI DIABETICI - GROSSETO (GR) Postazione multimediale mobile a supporto delle iniziative di istituzione socio sanitaria 
per le famiglie con giovani diabetici e per la popolazione

 1.000 

ASS.VOLONTARIATO LA ROCCA - BIBBONA (LI) TUTTI AL MARE  5.000 

ASSOCIAZIONE ‘LIBERA ESPRESSIONE CREATIVA’ L.E.C. - VOLTERRA (PI) ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER ALLESTIMENTO SEDE E SVOLGIMENTO 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

 800 

ASSOCIAZIONE ‘NON SIAMO SOLI’ - ROSIGNANO SOLVAY (LI) ‘TEATRINCATTEDRA’  1.000 

ASSOCIAZIONE ‘SALAM UA HURIA’ - COLLESALVETTI (LI) Partecipazione alle spese per la realizzazione del progetto di ospitalità in Italia nella 
prossima estate di un gruppo di bambini saharawi provenienti da campi profughi. 
Contribuire all’invio di materiale didattico per gli asili della provincia di AUSER (daire 
di Tichla e Zug)

 2.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - PONSACCO (PI) CONCERTO DI MUSICA JAZZ.  500 

ASSOCIAZIONE ARMUNIA - Festival Costa degli Etruschi - CASTIGLIN-
CELLO (LI)

PROGETTO UTOPIA - RETI SOCIALI PER L’ARTE.  4.000 

ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA GEOTERMICA - SERRAZ-
ZANO (PI)

ORGANIZZAZIONE INCONTRO CALCIO ‘TORNEO DI VIAREGGIO 2010’ ED ATTIVI-
TA’ SPORTIVA PROMOZIONALE.

 1.000 

ASSOCIAZIONE CASA DEL PADRE CELESTE - SAN VINCENZO (LI) CASA DEL PADRE CELESTE  3.000 

ASSOCIAZIONE CENTRO DIFFUSIONE DANZA - LARDERELLO (PI) ACQUISTO DI UN IMPIANTO LUCI E AUDIO DA UTILIZZARE NEGLI SPETTACOLI 
E SAGGI DI DANZA.

 500 

ASSOCIAZIONE CORETTO DEI PINGUINI c/o Gazzarri Roberto - VOL-
TERRA (PI)

‘COROCHEinCANTA’  6.000 

ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA - AREZZO (AR) VALLI IN CANTO : Incontro musicale formativo - culturale dei cori della Valdera e della 
Val di Cecina e dei loro Direttori

 500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘ETRURIA CLASSICA’ - PIOMBINO (LI) 11° RASSEGNA NAZIONALE MUSICALE ‘CITTA’ DI SAN VINCENZO’   1.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘SOCIETA’ SPADACROCE’ - VOLTERRA (PI) MIGLIORAMENTO VESTIARIO DOTAZIONE ED IMMAGINE ASSOCIAZIONE.  250 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICASTRADA - LIBBIANO DI PECCIOLI (PI) MUSICASTRADA FESTIVAL 2010  6.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE PAPAGE - VIAREGGIO (LU) CITTADINI IN SCENA 2010  2.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLTERRADUEMILA6 - VOLTERRA (PI) PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE MEDIEVALE 
‘VOLTERRA AD 1398’

 15.000 

ASSOCIAZIONE ETA BETA ONLUS - GAMBASSI TERME (FI) Rilevazione e studi di fontane e tabernacoli nel territorio volterrano (censimento 
e catalogazione)

 1.200 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE HANDICAPPATI - SAN MINIATO (PI) TEMPO DI VACANZA......TEMPO VACANTE  5.000 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SCULTORI PER L’ALABASTRO - VOL-
TERRA (PI)

7° SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA IN ALABASTRO-MOSTRA COL-
LETTIVA ‘TAAM 2010’

 8.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN A.I.P.D. SEZIONE VERSILIA - 
CAPEZZANO PIANORE (LU)

PERSONE CON SINDROME DI DOWN  500 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS - LIVORNO (LI) ‘CORRI FRA LE NOTE’ -  PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER BAMBINI DOWN  1.500 

ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) ACQUISTO DI NUOVI STRUMENTI E COMPONENTI PER REGISTRAZIONI AUDIO 
DAL VIVO A SCOPO DIDATTICO.

 600 

ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABIGBAND - CECINA (LI) ATTIVITA’ CONCERTISTICA - CORSO DI IMPROVVISAZIONE JAZZ - MOSTRA 
STRUMENTI - MASTER PER SASSOFONISTI -

 500 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA SEZIONE DI 
VOLTERRA - VOLTERRA (PI)

ASSEMBLEE ANNUALI DEI SOCI NEI COMUNI DI VOLTERRA E POMARANCE. 
PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE CHE SI SVOLGERA’ A RICCIONE 
DAL 16 AL 18 MAGGIO 2009.

 1.000 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ UNITRE - 
VOLTERRA (LI)

CORSI DESTINATI AI DETENUTI - CASA DI RECLUSIONE VOLTERRA  1.000 

ASSOCIAZIONE NON PIU’ SOLA ONLUS Ass della Valdera a sostegno delle 
donne con patologia oncologica - VOLTERRA (PI)

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO  1.500 

ASSOCIAZIONE NUOVA PRIMAVERA CALCIO - FORCOLI (PI) Torneo di Pasqua di calcio giovanile  800 

ASSOCIAZIONE PER IL CINEMA E IL TURISMO - CECINA (LI) XII EDIZIONE DEL FESTIVAL EUROPEO DEL CINEMA AMATORIALE E SEMIPRO-
FESSIONALE.

 1.000 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONTECASTELLI - MONTECASTELLI 
PISANO (PI)

CORSO DI TENNIS, CALCIO, GINNASTICA DOLCE, GIORNATA DELLO SPORT  500 

ASSOCIAZIONE PRIMO PIANO - VOLTERRA (PI) PROMUOVERE LA CULTURA E LA CONOSCENZA DEL CINEMA  3.000 

ASSOCIAZIONE PRO VOLTERRA - VOLTERRA (PI) POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI CON 
FINALITA’ DI SVILUPPO LOCALE

 15.000 

ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO C/O PARROCCHIA DI SAN CARLO 
BORROMEO - CECINA (LI)

REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI E NATALIZI PER L’ANNO 
2010/11: INVIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’, MEDICINALI E MATERIALE DIDATTI-
CO AI VARI ORFANOTROFI UCRAINI DA CUI PROVENGONO I MINORI ACCOLTI.  

 3.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLANUOTO VOLTERRA ‘FRANCESCO GAZ-
ZARRI’ - VOLTERRA (PI)

PROMOZIONE PALLANUOTO IN ALTA VAL DI CECINA  4.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PEGASO - CASCIANA TERME (PI) RALLY NAZIONALE DI CASCIANA TERME VALIDO PER CHALLENGE 6° ZONA  1.000 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VADA - VADA (LI) RIQUALIFICAZIONE ED INSONORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI VADA.  5.000 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO MONTEGEMOLI - MONTEGEMOLI (PI) PROGETTO DI MUSICA NEL TERRITORIO: ‘CONCERTI IN FATTORIA’   1.000 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO POMARANCE - POMARANCE (PI) GUIDA TURISTICA ‘LARDERELLO’  1.500 

ASSOCIAZIONE ULTIMA FRONTIERA - VOLTERRA (PI) VI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO ‘ULTIMA FRONTIERA’  INCONTRI CULTU-
RALI CON AUTORI CONTEMPORANEI  COMPIMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 
UN LIBRO ‘IL CRISTO DEI POETI’ (LE DEPOSIZIONI DI VOLTERRA).

 3.000 

ASSOCIAZIONE UNA CASA PER TUTTI - VOLTERRA (PI) UNA CASA PER TUTTI 2010  15.000 

Associazione Volontari Val di Sterza - SASSA (PI) SERVIZI SOCIALI CON AUTOVETTURA  -  ANNO 2010  1.500 

ASSOCIAZIONE VOLTERRA JAZZ - VOLTERRA (PI) XVII FESTIVAL VOLTERRA JAZZ - EDIZIONE 2010  8.000 

Auser Verde Argento - SAN VINCENZO (LI) ACCOMPAGNAMENTO GRATUITO IN AUTO, DI CITTADINI ANZIANI E BISOGNOSI 
PRESSO OSPEDALI E CLINICHE PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI CLINICI, 
DA ESEGUIRSI FUORI DEL COMUNE DI SAN VINCENZO (PIOMBINO, CECINA, 
LIVORNO, PISA, GROSSETO) IN QUANTO DETTE PRESTAZIONI NON VENGONO 
EFFETTUATE NELLA CITTADINA DI RESIDENZA.  

 1.000 

AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO - LORENZANA (PI) Completamento di rustrutturazione del I° piano di un edificio sito in Fauglia C.so 
Repubblica, 37 per la creazione di un centro di aggregazione per anziani portatori di 
handicap e persone sole

 2.000 

AUSER VOLONTARIATO VERDE ARGENTO - VOLTERRA (PI) NONNI VIGILI SCUOLA SICURA  1.600 

AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - CECINA (LI) CONVEGNO SU ‘PROBLEMATICHE ED EQUILIBRI FAMILIARI LEGATI ALL’IMPATTO 
DI UN CONGIUNTO CON UNA GRAVE MALATTIA’

 1.000 

AZIONE CATTOLICA DELLA PARROCCHIA BASILICA CATTEDRALE - 
VOLTERRA (PI)

ACCOGLIENZA COME RICCHEZZA PER TUTTI  1.500 

Azione Cattolica Italiana Centro Diocesiano Volterra - VOLTERRA (PI) JOY CUP, SOCIALIZZARE CON LO SPORT  1.000 

BIBLIOTECA DEL DUOMO - PONTEDERA (PI) BIBLIOLANDIA  500 

CAVALLARO RACING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - 
SALINE DI VOLTERRA (PI)

MOTOCAVALCATA NAZIONALE ‘100 GUADI’  1.000 

CENTRO CULTURALE PUNTO D’INCONTRO - CECINA (LI) CECINARTE 2010 E CONVEGNISTICA  3.000 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) COMITATO ZONALE AUTONOMO DI 
VOLTERRA - VOLTERRA (PI)

SCUOLA DI SPORT NELLA SCUOLA  3.000 

CENTRO SPORTIVO VELATHRI A.S.D. - VOLTERRA (PI) SCUOLA DI NUOTO FEDERALE E ATTIVITA’ DI NUOTO PER SALVAMENTO, NUOTO 
E NUOTO MASTER

 1.000 

CENTRO UISP ROSIGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
- ROSIGNANO SOLVAY (LI)

CERCHI D’ACQUA  1.000 

CIRCOLO ARCI ‘ASSOCIAZIONE FESTIVAL RESISTENTE’ - GROSSETO (GR) FESTIVAL RESISTENTE - XII° EDIZIONE.  800 

CIRCOLO ARCI VILLAMAGNA - VILLAMAGNA (PI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  2.000 

CIRCOLO FESTAMBIENTE - RISPESCIA (GR) Clorofilla Film Festival nella Città di Grosseto  1.000 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA - PISA (PI) POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DI SOCCORSO  18.000 

COMITATO DELLE CONTRADE DELLA CITTA’ DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) ‘SISTEMAZIONE E RIPRISTINO MACCHINA PER IL GIOCO DEL TIRO DEL CERO’  1.300 

COMITATO GEMELLAGGI DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) ‘ VOLTERRA E L’EUROPA - AMICIZIA E GEMELLAGGI IN CONTINUITA’ ‘      4.000 

Comitato Lirica in Piazza - Volterra (PI) ORGANIZZAZIONE DI DUE OPERE DI GRANDE RICHIAMO MEDIATICO.  10.000 

COMITATO PRO CHIESINA DELLA PAGANINA - MONTECASTELLI 
PISANO (PI)

Rafforzamento struttura del porticato della chiesina per apertura delle originali 
finestrature secondo le intese con la Soprintendenza di Pisa

 3.000 

COMITATO ZONALE UISP - VOLTERRA - VOLTERRA (PI) 360 GRADI DI SPORT, MOVIMENTO, ALLEGRIA E SALUTE  6.000 

COMPAGNIA BALESTRIERI CITTA’ DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) REALIZZAZIONE DI UN TABELLONE IN LEGNO PER LE MANIFESTAZIONI DI TIRO   1.500 

COMUNE DI BIBBONA - BIBBONA (LI) MUSICA & MUSICA 2010  5.000 

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA - CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) APRITI BORGO 2010  4.000 

COMUNE DI CAPANNOLI - CAPANNOLI VAL D’ERA (PI) CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA  3.500 

COMUNE DI CASALE MARITTIMO - CASALE MARITTIMO (PI) Progetto di comunicazione coordinata per il Comune di Casale Marittimo  7.500 

COMUNE DI CASCINA - CASCINA (PI) PROGETTO DI SALUTE COMUNITARIA NELL’AREA DI CONFLITTO DEL BAJO 
ATRATO (DIPARTIMENTO DEL CHOCO’-COLOMBIA)-FASE 2

 6.000 

COMUNE DI CECINA - CECINA (LI) ARREDO URBANO PINETA MARINA DI CECINA  20.000 

COMUNE DI CECINA - CECINA (LI) SPOSTAMENTO TOMBA ETRUSCA V. BOCCACCIO.  5.000 

COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI) Acquisto arredamento scolastico/didattico interno alle aule 4° e 3° elementare 
di Chianni

 2.500 

COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI) Implementazione mediateca e iniziative rivolte all’incremento di servizi della biblioteca  1.500 

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA - COLLE DI VAL D’ELSA (SI) CORSO DI ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO ANNO 2010  5.000 

COMUNE DI CRESPINA - CRESPINA (PI) CRESPINA ESTATE 2010. LIRICA E MUSICA.  5.000 

COMUNE DI FAUGLIA - FAUGLIA (PI) ADEGUAMENTO VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI  10.000 

COMUNE DI GUARDISTALLO - GUARDISTALLO (PI) RIQUALIFICAZIONE AREA STRUTTURE RICREATIVE  8.000 

COMUNE DI GUARDISTALLO - GUARDISTALLO (PI) ESTATE IN MUSICA  1.000 

COMUNE DI LARI - LARI (PI) PROGETTO LIM (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE)  3.400 

Comune di Massa Marittima - Massa Marittima (GR) ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, WORKSHOP, LETTURA PORTFOLIO, MULTIVISIONI, 
CONVEGNI/SEMINARI NELL’AMBITO DEL TOSCANA FOTOFESTIVAL

 8.000 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA - MONTECATINI VAL DI 
CECINA (PI)

ADEGUAMENTI TECNICO-IMPIANTISTICI E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO ENERGETICO PER LA FRUIZIONE DI STRUTTURE E FABBRICATI 
COMUNALI

 15.000 
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COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA - MONTECATINI VAL DI 
CECINA (PI)

CULTURA E SPETTACOLO IN UN PICCOLO COMUNE  5.000 

COMUNE DI MONTESCUDAIO - MONTESCUDAIO (PI) COPERTURA A PROTEZIONE E CONCLUSIONE SCAVI DEL SITO ARCHEOLOGICO 
MONASTERO DI SANTA MARIA IN MONTESCUDAIO.  

 2.000 

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO - MONTEVERDI M MO (PI) REALIZZAZIONE DI PERCORSO CULTURALE  5.000 

COMUNE DI PALAIA - PALAIA (PI) PALAIA LA STORIA, L’ARTE, LA MEMORIA  4.000 

COMUNE DI POGGIBONSI - POGGIBONSI (SI) Archeologia sulla colline di Poggio Imperiale (Poggibonsi - SI): Visite guidate, 
Laboratori archeo-didattici, Attività culturali

 5.000 

COMUNE DI POGGIBONSI - POGGIBONSI (SI) INCONTRI 2010  5.000 

COMUNE DI POMARANCE - POMARANCE (PI) MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA  5.000 

COMUNE DI POMARANCE - POMARANCE (PI) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI  10.000 

COMUNE DI PONTEDERA - PONTEDERA (PI) PROGETTO ‘MUSICASCUOLA - LABORATORIO MUSICALE DI RETE’  10.000 

COMUNE DI RIPARBELLA - RIPARBELLA (PI) Acquisto di libri e volumi nonchè enciclopedie interattive per la nuova Biblioteca 
pubblica e per gli alunni delle scuole del territorio

 2.000 

COMUNE DI RIPARBELLA - RIPARBELLA (PI) ARREDAMENTO DI LOCALI POSTI IN PIAZZA DEL POPOLO (EX BAR ILIA) ADIBITI A 
NUOVA BIBLIOTECA PUBBLICA.

 5.000 

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - ROSIGNANO MARITTIMO (LI) ‘PARLARE DI CINEMA A CASTIGLIONCELLO’  INCONTRI, SEMINARI, PROIEZIONI, 
MOSTRE.

 5.000 

COMUNE DI SANTA LUCE - SANTALUCE (PI) COMPLETAMENTO REFETTORIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA 
LUCE MEDIANTE ACQUISTO ARREDI, CORPI ILLUMINANTI E APPARECCHIATURE 
MULTIMEDIALI.

 10.000 

COMUNE DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) Realizzazione di un impianto a pannelli solari per la piscina comunale  30.000 

COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL DI CECINA - POMARANCE (PI) REALIZZAZIONE IPPOVIA DELL’ALTA VAL DI CECINA  15.000 

COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL DI CECINA - POMARANCE (PI) CINEMA ESTIVO ITINERANTE 2010  3.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA AUXILIUM CHRISTIANORUM - SER-
RAZZANO (PI)

ACQUISTO NUOVA AMBULANZA  10.000 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFOSCOLI - MONTEFO-
SCOLI (PI)

ACQUISTO DI UNA NUOVA AMBULANZA.  5.000 

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI FABBRICA - FABBRICA DI PECCIOLI (PI) Acquisto mezzo attrezzato per servizi di accompagnamento per visite tac-chemio  
e altri servizi sociali

 7.000 

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SALINE - SALINE DI VOLTERRA (PI) Acquisto nuove dotazioni tecnico-informatiche  2.500 

CONFRATERNITA MISERICORDIA RIPARBELLA - RIPARBELLA (PI) REALIZZAZIONE PIAZZALE ESTERNO SEDE MISERICORDIA   2.000 

CONGREGAZIONE DELLE SORELLE DEI POVERI DI S.CATERINA - ROMA 
(RM)

SOSTITUTIZIONE DEPOSITI DELL’ACQUA-ISTITUTO SACRO CUORE DI PO-
MARANCE

 3.000 

CONTRADA PORTA ALL’ARCO - S.ALESSANDRO - VOLTERRA (PI) Ristrutturazione dei locali della sede  1.500 

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - PISA (PI) RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO MULTIDI-
SCIPLINARE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE, RIVOLTO AI 
BAMBINI DELL’ASILO NIDO ‘IL BOSCHETTO’ DEL COMUNE DI POMARANCE.

 1.000 

COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA 
CIVES - LIVORNO (LI)

Istituzione del centro di formazione, addestramento, esercitazione e documentazione 
in tema di Protezione Civile denominato ‘CENTRO DI FORMAZIONE EMERGENZA 
SANITARIA LIVORNESE’

 1.000 

CORO FRANCESCO BIANCIARDI C/O COLLEGIATA S. MARIA ASSUNTA - 
CASOLE D’ELSA (SI)

RASSEGNE CORALI ANNO 2010  300 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUARDISTALLO - GUAR-
DISTALLO (PI)

ACQUISTO LAND ROVER DEFENDER 130 CREW CAB VERSIONE E  5.000 

CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO MONTECATINI VAL DI CECINA - 
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

ACQUISTO CUOCIPASTA E FORNO ELETTRICO  2.000 

CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE VOLTERRA - VOLTERRA (PI) MEZZO ATTREZZATO CON PEDANA MANUALE PER DISABILI  5.000 

CURIA VESCOVILE VOLTERRA - VOLTERRA (PI) INVENTARIO INFORMATIZZATO DEI BENI STORICO - ARTISTICI DELLA DIOCESI 
DI VOLTERRA.

 10.000 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO ‘E. SOLVAY’ - ROSIGNANO 
SOLVAY (LI)

PROGETTO PARLIAMO.....CON I COLORI  1.000 

EMERGENCY ONG ONLUS - MILANO (MI) SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DEL CENTRO CHIRURGICO E PEDIATRICO DI EMER-
GENCY A GODERICH, IN SIERRA LEONE - RINNOVO DEL CONTRIBUTO A COPER-
TURA DI PARTE DEI COSTI DI ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO

 8.000 

FIDAPA SEZ. CECINA - CECINA (LI) CONFERENZA - TAVOLA ROTONDA - ‘L’ESPERIENZA DELLA DONNA NELLA REAL-
TA’ CULTURALE E SOCIO - ECONOMICA DEL NOSTRO TERRITORIO’.

 500 

FILARMONICA G. PUCCINI - POMARANCE (PI) PROMOZIONE CULTURA MUSICALE-VALORIZZAZIONE BANDA E SCUOLA DI 
MUSICA

 4.000 

FILARMONICA PIETRO MASCAGNI CENTRO POLIVALENTE - CECINA (LI) ATTIVITA’ CONCERTISTICA E CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE  500 

FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE 
- PADOVA (PD)

Sappiamo valutare l’efficacia degli interventi con i bambini e le famiglie? Volterra ne 
discute con esperti italiani e stranieri

 5.000 

FONDAZIONE PONTEDERA TEATRO - PONTEDERA (PI) TEATRO ERA - STAGIONE TEATRALE 2010  3.000 

FOTOIMMAGINE VOLTERRA - VOLTERRA (PI) LUOGHI DI ESPERIENZA 2009/2010  7.000 

G.I.A.S.C. ‘IL CAVO’ GRUPPO INIZIATIVE-ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI 
- SALINE DI VOLTERRA (PI)

PROMOZIONE CULTURALE E ASSOCIATIVA-VALORIZZAZIONE AREA A VERDE ‘IL 
CAVO’ CONTIGUA AL PARCO DIDATTICO DI SALINE

 3.000 

G.S. ARENA DEL POPOLO - VADA (LI) ORGANIZZAZIONI CORSE CICLISTICHE  500 

G.S. SERRAZZANO - SERRAZZANO (PI) ALLESTIMENTO INFERMERIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER MANU-
TENZIONE  

 1.000 

GRUPPO ARCHEOLOGICO ‘LE ROCCHE di Casciana’ - CASCIANA 
TERME (PI)

Ricerca archeologica nell’Area della Rocca di Parlascio  500 

GRUPPO CULTURALE ASSOCIATO PROGETTO CITTA’ L’AVVENTURA 
COLORATA MUSEO DELLA POESIA - VOLTERRA (PI)

FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO ROMANO VOLTERRA - ‘IL VERSO, L’AFFLA-
TO, IL CANTO’. NOTTI AL TEATRO ROMANO DI VOLTERRA.

 12.000 

GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES - FABBRICA DI PECCIOLI (PI) ‘35° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO FRATRES DI FABBRICA - 
FESTA PROVINCIALE DEL DONATORE FRATRES 2010’

 1.000 

GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA SEZIONE DI VOLTERRA - 
VOLTERRA (PI)

Integrazione del controllo remoto delle apparecchiature mediante acquisto ed 
installazione di idonea motorizzazione per la rotazione in azimut della cupola, per 
l’apertura dei portelli, sia quello inferiore a ribaltamento che quello superiore a 
scorrimento, acquisto ed installazione di scheda di automazione ATS card di inter-
faccia verso i sistemi di gestione delle apparecchiature, per la sincronizzazione dei 
movimenti di cupola e sportello

 5.000 

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO - RIPARBELLA (PI) ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO ANTICENDIO BOSCHIVO PER 20 VOLONTARI  3.000 

GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E BALESTRIERI CITTA’ DI VOLTERRA 
- VOLTERRA (PI)

XIII CAMPIONATI ITALIANI ‘GIOCHI GIOVANILI DELLA BANDIERA’, ORGANIZZAZIO-
NE MANIFESTAZIONI STORICHE AGONISTICHE E XXX ASTILUDIO.

 5.000 

GRUPPO VOLONTARIE SAN VINCENZO DE’ PAOLI - VOLTERRA (PI) PROGETTO SCUOLA E FAMIGLIA  2.000 

I.T.C.G. - VOLTERRA - VOLTERRA (PI) POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  30.000 

IDEA DEMOCRATICA - VOLTERRA (PI) INCONTRI FORMATIVI ED INFORMATIVI + PUBBLICAZIONE ANNUALE  500 

Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus - POMARANCE (PI) VIDEONICA IMMAGINE\SUONO\COMUNICAZIONE - LABORATORIO DIDATTICO 
CREATIVO PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISA

 3.500 

ISTIT.COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA ‘I.O. GRISEL-
LI’ - MONTESCUDAIO - MONTESCUDAIO (PI)

MOVIMENTO, MUSICA E TEATRO - ‘MOVIMENTO ED ESPRESSIVITA’’  2.500 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNOLI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 
MEDIA - CAPANNOLI (PI)

Acquisto di impianto per video proiezione aula magna scuola media  1.600 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1 GRADO - LARI (PI)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA  5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA - VOLTERRA (PI) LABORATORI FORMATIVI IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  30.000 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI - VOLTERRA (PI) ORIENTARE E VALORIZZARE  30.000 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO ‘F. SACCHETTI’ - SAN MINIATO (PI) ARCOBALENO: L’ARANCIO, IL BLU, IL GIALLO  1.000 

ISTITUTO TECNICO STATALE ‘C. CATTANEO’ - SAN MINIATO (PI) XX SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA  1.000 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CECINA (LI) 5 E 5 CECINA FILM FESTIVAL  2.000 

LABORATORIO UNIVERSITARIO VOLTERRANO - PISA (PI) STAMPA DEL QUADERNO XIII     4.000 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘U.DINI’ - PISA (PI) SCIENZA?.....AL DINI! - Progetto di potenziamento dell’offerta formativa in ambito 
scientifico de Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa

 2.000 

MISERICORDIA DI PIOMBINO - PIOMBINO (LI) ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE  4.000 

Neurobiology of Addictive Disorders - The Scripps Research Institute - La 
Jolla  CA 92037

2° EDIZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE ‘ALCOHOLISM AND STRESS: A 
FRAMEWORK FOR FUTURE TREATMENT STRATEGIES’

 15.000 

OPERA SANTA CATERINA - LIVORNO (LI) DISTRIBUZIONE DI PACCHI VIVERI E GENERI DI CONFORTO  1.000 

Parrocchia di S. Girolamo - VOLTERRA (PI) PROGETTO RECUPERO E RIPRISTINO INFISSI A SAN GIROLAMO  5.000 

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO - MONTECATINI V.C. (PI) RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BIAGIO IN 
MONTECATINI VAL DI CECINA.

 8.000 

PARROCCHIA DI SAN CIPRIANO - VOLTERRA (PI) INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCO DEL CORO CHIESA 
DI S. CIPRIANO.

 2.000 

PARROCCHIA DI SAN GIUSTO - VOLTERRA (PI) ‘PREMIO CONSORTINI’ FINALIZZATO PER I PREMI  1.000 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO - CASTELLINA 
MARITTIMA (PI)

RESTAURO MONUMENTO STORICO - ARCHITETTONICO.  5.000 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI VILLAMAGNA - VILLAMAGNA (PI) SIAMO TUTTI INSIEME.......FINALMENTE!!!!!!!!!!!!  1.400 

PATTINAGGIO VOLTERRA A.PA.V. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-
STICA - VOLTERRA (PI)

ACQUISTO PATTINI PER AVVIAMENTO ALLO SPORT  500 

PESCASPORTIVI CECINA SOCIETA’ DILETTANTISTICA APS CECINA 
SD - CECINA (LI)

ORGANIZZAZIONE 50° TROFEO CITTA’ DI CECINA IN ACQUE INTERNE E ORGA-
NIZZAZIONE 20° TROFEO CITTA’ DI CECINA DI SURF CASTING

 500 

POLISPORTIVA PALAZZACCIO 1986 A.S.D. - CECINA (LI) REALIZZAZIONE UFFICIO - SALA RIUNIONI  1.600 

POLISPORTIVA SALINE - SALINE DI VOLTERRA (PI) LO SPORT, SENZA LIMITI  3.000 

POLVERE DI STELLE - V.A.B. - VOLTERRA (PI) Acquisto tute e borse  500 

PRO-LOCO ‘IL PIAZZONE’ - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) 6°  edizione ‘CONCERTO PER LA VITA’  4.000 

PROVINCIA DI PISA - PISA (PI) PROMOZIONE ARCHIVI STORICI ENTI LOCALI  3.000 

PROVINCIA DI PISA - PISA (PI) FESTIVAL VOLTERRATEATRO 2010  15.000 

PUBBLICA ASSISTENZA SEZIONE DI PONSACCO - PONSACCO (PI) Trasporti sanitari d’urgenza e socio-sanitari e disabili  4.000 

PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS ALTA VAL DI CECINA - LARDERELLO (PI) Acquisto di giacconi specifici per attività di antincendio boschivo e protezione civile  3.500 

PUBBLICA ASSISTENZA S.R. PISA - ONLUS - PISA (PI) POTENZIAMENTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE  1.000 

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA LAGONE CORSE - CASTELNUOVO VAL 
DI CECINA (PI)

32° RALLY ALTA VAL DI CECINA  750 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO - SANTALUCE (PI) PROGETTO DI EDUCAZIONE ISTRUZIONE  600 

SCUOLA MATERNA SAVINA PETRILLI - VOLTERRA (PI) CENTRO GIOCO EDUCATIVO PER BAMBINI 18/36 MESI  3.000 

SEMINARIO VESCOVILE S. ANDREA - VOLTERRA (PI) SEMINARIO VESCOVILE - INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO CUPOLA, 
DECORATA DA GIUSEPPE TONELLI E DALL’AFFRESCO DELL’INCORONAZIONE, 
ESEGUITO DAL FIORENTINO GIOVANNI CASINI CHIESA SANT’ANDREA DEGLI 
OLIVETANI  

 10.000 

SOCIETA’ ATLETICA VOLTERRA - VOLTERRA (PI) Svolgimento attività sportiva di atletica leggera, corsa di orientamento, trekking ed 
escursionismo. Partecipazione a gare di atletica leggera e di corsa di orientamento. 
Organizzazione manifestazioni sportive a Volterra. Collaborazione con altre istituzioni 
ed enti per organizzazione manifestazioni sportive

 3.000 

SOCIETA’ FILARMONICA SAN MARTINO - SELVATELLE (PI) SPETTACOLO MUSICAL TEATRALE  500 

SOCIETA’ PALLAVOLISTICA VOLTERRANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA - VOLTERRA (PI)

ACQUISTO ATTREZZATURA E ACCESSORI PER PALESTRA E IMPIANTO DI 
AUDIODIFFUSIONE.

 2.000 

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI - PIOMBINO (LI) Ampliamento raccolta alimentare per sostegno dei bisognosi  2.000 

SOPRINTENDENZA B.A.P.S.A.E. di Pisa e Livorno - PISA (PI) HERITAGE HELP, IL ‘PRONTO SOCCORSO’ DEL PATRIMONIO CULTURALE     7.000 

SOS VOLTERRA - VOLTERRA (PI) BANCA INTERCOMUNALE AUDIOVISIVI (B.I.A.)  1.000 

Spazio Libero Gruppo Volontari Carcere Volterra - VOLTERRA (PI) GIU’ LE SBARRE, IL VIDEOGIORNALISMO NEL CARCERE DI VOLTERRA  1.500 

Studiolyra - VOLTERRA (PI) SINERGIE VOLTERRANE NEL MONDO  2.500 

TEATRO DI NASCOSTO HIDDEN THEATRE - VOLTERRA (PI) TEATRO REPORTAGE PER IL 2010  15.000 

TENNIS TAVOLO VOLTERRA A.S.D. - VOLTERRA (PI) CENTRO DEL TENNISTAVOLO  1.000 

U.N.I.T.A.L.S.I. SOTTOSEZIONE DI VOLTERRA - VOLTERRA (PI) IN CRESCITA CON GLI ALTRI  2.000 

UNIONE SPORTIVA CASALE - CASALE MARITTIMO (PI) PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA SUL TERRITORIO  1.000 

UNIONE SPORTIVA POMARANCE U.S.D. POMARANCE - POMARANCE (PI) AVVISO SCUOLA CALCIO BAMBINI NATI NELL’ANNO 2004  6.000 

UNIONE VALDERA - PONTEDERA (PI) LA PROMOZIONE ALLA LETTURA NELLE SCUOLE E IN BIBLIOTECA.  5.000 

UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’ VOLTERRA - VOLTERRA (PI) Acquisto di una macchina fotografica digitale e svolgimento di attività-culturali  2.000 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ U.T.E. - PONTEDERA (PI) EDUCAZIONE ALLA LETTURA DELLA MUSICA ED ALL’APPRENDIMENTO DI 
TESTI MUSICALI

 1.000 

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ Sede autonoma di Porto Azzurro C/O SIG.RA 
LUCIA CASALINI - PIOMBINO (LI)

Premio letterario nazionale ‘Emanuele Casalini’  1.000 

UNIVERSITA’DI PISA DIPARTIMENTO SCIENZE ARCHEOLOGICHE PALEON-
TOLOGIA UMANA b - PISA (PI)

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DELL’ACRO-
POLI DI VOLTERRA: LA CAMPAGNA DI SCAVO 2010.

 3.500 

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PECCIOLI - PECCIOLI (PI) Acquisto nuova autoambulanza attrezzata  7.000 

VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVI V.A.B. ONLUS SEZIONE DI FOLLONICA 
- FOLLONICA (GR)

POTENZIAMENTO STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE - contributo 
finalizzato all’acquisto delle Brandine -

 2.500 

VOLTERRA MOTO STORICHE - VOLTERRA (PI) Quarto ‘Raduno degli Etruschi’ e quarto raduno ‘Vespa e Lambretta con contorno 
di Motocicletta’

 1.000 

 TOTALE  950.900 
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Alla fine è stato firmato un do-
cumento ufficiale dove i sog-
getti firmatari sono: il Comune 
di Volterra, la Fondazione CRV, 
la Cassa di Risparmio Spa, il 
Consorzio Turistico di Volterra 
Valdicecina e Valdera, il ge-
store del Cinema, Alessandro 
Calastri e l’Associazione Pri-
mo Piano. Ciascuno di questi 
soggetti ha un ruolo. La Fon-
dazione CRV mette a dispo-
sizione i soldi al Comune di 
Volterra che acquista le attrez-
zature dal vecchio gestore. Il 
Consorzio prende in gestione 
le attrezzature e il locale per la 
gestione dell’attività cinemato-
grafica. L’Associazione Primo 
Piano è il soggetto che il Con-
sorzio prende come riferimen-
to per le attività culturali che si 
svolgeranno all’interno del ci-
nema. La Cassa di Risparmio 
di Volterra Spa, farà un inter-
vento pubblicitario annuale a 

l’Associazione Primo Piano. 
Era comunque un’operazione 
non semplice e fu chiesto di 
subentrare anche al  Consor-
zio Turistico di Volterra Valdi-
cecina e Valdera.
“Anche se non è la nostra at-
tività principale, perché noi ci 
occupiamo di turismo. – dice 
Paolo Paterni, amministratore 
delegato del Consorzio Turisti-
co – Tutto il Consiglio di Am-
ministrazione di questo con-
sorzio, all’unanimità, ha dato 
il consenso affinché si potes-
se salvare una struttura così 
importante e indispensabile, 
quale è il cinema di Volterra. 
Che, comunque, è servizio 
aggiuntivo che serve anche ai 
turisti. Siamo consapevoli che 
dal punto di vista economico 
non sarà facile. Siamo certi 
che con un’attenta gestione si 
riuscirà a chiudere con un pa-
reggio di bilancio.”

Non solo un cinema ma uno 
spazio di aggregazione. E’ 
questo l’intento con cui riapri-
rà il cinema Centrale di Volter-
ra. Senza non poche difficoltà 
alcune realtà volterrane, che 
operano da anni per la valo-
rizzazione della città etrusca, 
sono riuscite a trovare una for-
mula ad hoc per far si che il ci-
nema di Volterra non cessasse 
la sua attività. 
La crisi che incombe in tutta 
Europa non ha risparmiato 
nessuno. Tanto meno un ci-

Cinema… Cinema… 
ma c’è di più!   

nema di provincia che deve 
fare i conti con una popolazio-
ne sempre in calo e sempre 
meno giovane. E’ chiaro che le 
difficoltà economiche devono 
essere affrontate affinché non 
si arrivi alla chiusura di un’at-
tività importante e unica come 
quella  del cinema. Viene lan-
ciato un appello:” salviamo il 
cinema a Volterra!” 
A questo punto ci furono i 
primi contatti tra i soci del ci-
nema Centrale, la vecchia 
Amministrazione Comunale e 

Da settembre partirà la nuova gestione 

della multisala volterrana. Nel futuro di questa 

importante struttura non c’è solo la proiezione 

di pellicole ma anche uno spazio di aggregazione

di Gianna Fabbrizi



7

Una storia lunga una vita, 
quella del cinema Centrale a 
Volterra. Un’idea che si con-
cretizzò nel dopo guerra. In 
quel momento in Italia c’era 
tutto da ricostruire. Dove 
c’era bisogno di tutto, perché 
mancava tutto, e qualsiasi 
cosa aveva una valenza stra-
ordinaria. E  proprio in quel 
periodo, che un certo Bu-
silli, ebbe la brillante idea di 
mettere un cinema nella città 
etrusca, in Via Giacomo Mat-
teoti  al numero 62. O come 
dicono i  volterrani: ”in fon-
do Via Guidi”. Dopo qualche 
anno, Busilli cedette la sua 
attività a Ugo Bottiglioni e nel 
‘64 furono due volterrani a 
subentrare come proprietari 
del cinema Centrale: Benito 
Bertini e Elio Bianchi. Detto “Il 
Reino”. Bertini rimase com-
proprietario fino al ‘70. Anno 
in cui “Il Reino” rilevò anche 
la sua parte e diventò l’unico 

proprietario; fino al 1987. Fu 
allora che l’attività venne ac-
quistata dall’attuale proprieta-
rio Alessandro Calastri. Anche 
lui Volterrano. Nel ‘95, venne 
costituita la Società “Noodles” 
tra Alessandro Calastri e Luigi 
Bianchi, figlio del preceden-
te proprietario Elio Bianchi. A 
seguito della nascita di tale 
società vennero fatti i lavori 
di ristrutturazione del cinema. 
“Fu  un evento importante per 
la città di Volterra. - dice Luigi 
Bianchi – perché con il lavoro 
di ristrutturazione facemmo 
una delle prime multisala in 
Toscana: la sala “Sergio Leo-
ne” e la sala “Franco Cristal-
di”. Fino ad allora ne esiste-
vano solo quattro a Firenze 
e una Grosseto.” Il resto, la 
crisi, l’impossibilità ad andare 
avanti, il rischio di chiusura, è 
storia recente, a questo punto 
superata.

Al Centrale dal “Reino”

sostegno dell’attività.
“Questa – continua Paterni – 
sarà la situazione per i prossi-
mi tre anni. Poi verrà valutato il 
da farsi.”
Tutto questo cambiamento av-
verrà durante la pausa estiva 
dell’attività del cinema. Con 
settembre riaprirà con una 
sferzata di novità.
“Stiamo valutando diverse 
idee. - dice Paterni – Vorrem-
mo che il cinema cittadino di-
ventasse un polo di attrazione. 
Che non ci sia solo il cinema 
ma che  ospiti conferenze e 
dibattiti. Un luogo aperto alla 
cittadinanza e alle Associazio-
ni. Vorremmo lavorare anche 
sul tema dell’immagine. Or-
ganizzare corsi di fotografia 
digitale, utilizzando lo spazio 
dell’ingresso. Mostre fotogra-
fiche. Aprire un dialogo con le 
scuole. Organizzare concerti 
con i gruppi locali.

Dalla “pizza” 
al digitale
Ma la novità assoluta è 
quella di passare dalla pro-
iezione in analogico a quel-
la in digitale. Passaggio ob-
bligato per poter proiettare 
i film in 3D. “Quindi addio 
alle vecchie pellicole, ovve-
ro alle “pizze”, che saran-
no sostituite da un sorta di 
hard disk che sarà collega-
to ad un proiettore.
E’ grazie ad un contributo 
della Regione Toscana che 
coprirà il 50% dell’investi-
mento che questo sarà pos-
sibile. Se il  progetto verrà 
accolto resterà, comunque, 
il problema di dover coprire  
il resto dell’importo.
“E’ un investimento impor-
tante – dice Paterni – per-
ché il 3D è l’ultima frontiera 
del cinema moderno. E chi 
vuol vedere un film in 3D 
deve andare a Pontedera o 
a Cecina.”
Ma non finisce qui. C’è in 
progetto anche l’acquisto 
di un kit satellitare che per-
metta di poter proiettare al 
cinema eventi importanti in 
diretta o in differita ma con 
uno scarto di poche ore. 
Come per esempio la prima 
alla Scala di Milano, oppure 
un concerto di un cantan-
te. Insomma un ulteriore 
strumento per avvicinare i 
giovani al cinema che non è 
cinema ma eventi.
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È giunto alla quarta edizione 
il Progetto Stage Artistico Pro-
fessionale con l’Accademia di 
Carrara, finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, negli anni 2006-2009, 
per complessivi Euro 63.000.
“Il Progetto, - dice il Presiden-
te della Fondazione CRV Dott. 
Edoardo Mangano – che ha 
visto il coinvolgimento di vari 
gruppi di studenti dell’Istitu-
to Statale d’Arte di Volterra e 
dell’Accademia di Carrara, è 
riuscito a far conoscere le due 
realtà Toscane, quella dell’ala-
bastro e quella del marmo di 
Carrara, creando una forte si-
nergia tra i gruppi appartenen-
ti al progetto”.
Questo anno (lo stage si è 
svolto dall’8 al 12 marzo) – 
dice il professor Ferdinando 

E’ di Ferrara 
il manifesto 
del 30° Astiludio 
In occasione della 30° edizio-
ne dell’Astiludio, in program-
ma a Volterra il 4 e 5 settem-
bre prossimi, il Gruppo Storico 
Sbandieratori Città di Volterra 
ha indetto un concorso di idee 
per lo studio e la realizzazione 
del manifesto ufficiale della 
manifestazione. Centocinque 
gli elaborati arrivati da tutta 
Italia. L’ha spuntata Emanuele 
Gnani di Ferrara. Al vincitore 
sono andati in premio 1.000 
euro.

Al via i lavori di ristrutturazione 
della sede della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volter-
ra. Tra gli interventi previsti, la 
collocazione permanente del-
la Collezione Mino e Giovanni 
Rosi all’interno del salone in 
Piazza San Giovanni, l’alle-
stimento di altre sale atte ad 
ospitare le mostre di artisti vol-
terrani del ‘900, e la riorganiz-
zazione degli uffici della Fon-
dazione che verranno spostati 
dal piano terra al piano su-
periore. Infatti la disposizione 

Cerri, vice Preside dell’Istituto 
Stata d’Arte di Volterra -  gli 
studenti volterrani che sono 
andati all’Accademia delle 
Belle Arti di Carrara, hanno la-
vorato sul disegno dal vivo; la 
scultura e hanno seguito la fu-
sione di una statua in bronzo”.
Nella realizzazione del Proget-
to Stage Artistico Professiona-
le con l’Accademia di Carrara 
l’impegno preponderante è 
stato quello della Fondazione 
CRV, tale progetto offre l’op-
portunità agli studenti di una 
ampia offerta formativa dando 
vita, al contempo, ad un inter-
scambio culturale. In maggio 
un gruppo di studenti dell’Ac-
cademia delle Belle arti di 
Carrara ha restituito la “visita”, 
venendo a lavorare per una 
settimana l’alabastro.

Volterra-Massa Carrara 
un filo che unisce gli studenti

attuale non risponde più alle 
nuove esigenze, come l’au-
mento del lavoro e la  conse-
guente mancanza di spazi ido-
nei, inoltre è forte la volontà di 
rendere omaggio alla famiglia 
Rosi che ha donato un consi-
stente patrimonio artistico alla 
Fondazione. L’incarico della 
progettazione è stato affidato 
all’architetto Aldo Meucci (Ark 
& Partners), mentre responsa-
bile della sicurezza è lo studio 
Ingeo’s Eleven srl. 

Al via i lavori di ristrutturazione 
della sede della Fondazione CRV

Dopo un anno sabbatico ri-
prende la stagione delle mostre 
volterrane.  Per il 2011 è  pro-
gramma  un’esposizione della 
Collezione Mino e Giovanni Rosi 
nei locali del Palazzo dei Priori 
di Volterra. La mostra sarà fina-
lizzata alla valorizzazione della 
preziosa raccolta di quadri, dise-
gni, stampe, bozzetti, che vanta 
opere rappresentative dell’inte-
ra vita artistica di Mino Rosi e 
dei suoi variegati interessi per i 
“grandi” della storia dell’arte.

Nel 2011 una 
mostra su Mino 

Rosi
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Nuova 
ambulanza 

a Monteverdi 
Marittimo

Una giusta 
precisazione 
I ragazzi del Progetto Euro-
peo “Leonardo” che vennero 
a Volterra nell’inverno scorso, 
furono ospiti per tutta la durata 
della loro permanenza a Vol-
terra, della struttura del GIAN, 
il Gruppo Italiani Amici della 
Natura di Volterra.

“Costruiamo insieme un nuo-
vo futuro”. Si chiama così il 
progetto, partito nell’aprile 
scorso, e che riguarda il sog-
giorno sperimentale di vita in-
dipendente per dodici ragazzi 
disabili residenti in Alta Val di 
Cecina. I 12 ragazzi, di età 
compresa tra i 20 e i 45 anni 
e con lievi entità assistenzia-

Recentemente è stata aggior-
nata l’apparecchiatura della ri-
sonanza magnetica dell’Ospe-
dale di Volterra. Un necessa-
rio aggiornamento tecnico, 
costato 500mila euro che in 
parte sono stati finanziati dalla 
Fondazione CRV.
“La nostra apparecchiatura – 
dice il primario di radiologia, 
Sabino Cozza – è stata pro-

Si è appena conclusa la se-
sta rassegna cinematografica, 
“Parlare di Cinema a Casti-
glioncello”. Una cinque giorni  
di incontri con attori e registi, 
proiezioni e discussioni curata 
da Paolo Mereghetti. Madrina  
dell’evento l’attrice Luisa Ra-
nieri.
Un evento nell’evento è stata 
l’inaugurazione della mostra 
fotografica “Viaggi in Italia – 
set del cinema italiano 1941 
- 1059” . L’esposizione, allesti-
ta all’interno della Galleria La 
Virgola, in Piazza della Vittoria, 
è curata da Antonio Maraldi e 
Simona Pera e resterà aperta 
al pubblico fino alla fine del 
mese di giugno.
“Una manifestazione – dice 
Alessandro Franchi, sinda-
co di Rosignano Marittimo 

Tornatore, Rubini, e Papaleo a 
Castiglioncello a “Parlare di Cinema“

(Li) – Castiglioncello. Un ap-
puntamento che si svolge in 
un periodo dove ancora non 
c’è molta affluenza turistica. 
Quindi richiama gente. E’, di 
conseguenza, un modo per 
incrementare anche l’econo-
mia locale.”
In un bagno di folla si sono 
susseguiti sul palco allestito 

Si è conclusa con successo 
“Terra di Volterra” la mostra fo-
tografica del volterrano Fabio 
Fiaschi. Segmenti di paesag-
gio collinare, scomposizioni di 
forme e colori “scattati” da un 
fotografo che ama la sua terra, 
con tutte le sue intonazioni e 
contrasti. “Sono foto degli ul-
timi dieci anni – spiega Fabio 
Fiaschi – ho voluto questa mo-
stra perché noi per abitudine 
non “vediamo” più niente. Nel 
nostro paesaggio ci sono ele-
menti che richiamano la nostra 
cultura, come i quadri sia degli 
antichi maestri rinascimentali 
che degli artisti moderni. Ho 
cercato di far conoscere il pa-
esaggio volterrano in un altro 

Un successo la mostra 
fotografica di Fabio Fiaschi

in Piazza della Vittoria, registi 
emergenti come Susanna Nic-
chielli e Claudio Noce e registi 
affermati come Giuseppe Tor-
natore, Sergio Rubini e l’attore 
affermato  ed emergente, nella 
figura di regista, Rocco Papa-
leo. Un evento che ha visto 
anche l’impegno economico 
della Fondazione CRV.

Vita indipendente 
per 12 ragazzi disabili

li, sono stati divisi in quattro 
gruppi. Vivono in un apparta-
mento con il supporto di edu-
catori professionali e assisten-
ti. Questo senza influenzare 
le rispettive autonomie nello 
svolgimento delle varie azioni 
quotidiane. Il progetto è stato 
in parte finanziato dalla Fonda-
zione CRV.

Aggiornata 
la risonanza 
magnetica

dotta nel 2005. L’avanzamen-
to tecnologico ha prodotto in 
questi anni, un ampliamento 
delle applicazioni nella diagno-
stica con risonanza magnetica. 
L’attuale tecnologia permette 
di ottenere una migliore qualità 
diagnostica w di ridurre i tempi 
di esame, incidendo significati-
vamente sulla produttività”. 

modo.” Il bel manifesto della 
mostra è stato realizzato da 
Luca Socchi di Ellegrafica .

E’ stata inaugurata nelle scor-
se settimana la nuova am-
bulanza della Misericordia di 
Monteverdi Marittimo. Il mezzo 
è stato acquistato anche gra-
zie al contributo della Fonda-
zione CRV.
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La viabilità dell’Alta Val di Ceci-
na con le curve che serpeggia-
no tra colline di innegabile bel-
lezza, è ormai da anni “croce 
e delizia” di questo territorio. 
Delizia, per le indiscutibili emo-
zioni suscitate dal paesaggio 
volterrano: un’incredibile gioco 
di sfumature che si rinnova in 
ogni stagione; croce per l’in-
sita pericolosità di numerosi 
tratti stradali, scenario di tanti, 
troppi, incidenti. Per risolvere 
questa complessa problemati-
ca da anni le istituzioni locali, 
tra cui la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra, sono 
impegnate in progetti e lavori 
di adeguamento delle SR 439 
e 68. Recentemente si è svol-
to un incontro tra il Presidente 

della Provincia di Pisa Andrea 
Pieroni, l’Assessore ai lavori 
pubblici Gabriele Santoni e il 
Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione CRV, nel cor-
so del quale sono stati illustrati 
gli obiettivi programmatici che 
la nuova amministrazione pro-
vinciale ha tracciato per quan-
to riguarda lo sviluppo della 
viabilità in Alta Val di Cecina. 
A breve verrà inaugurato il 
completamento dell’intervento 
sulla SR 68 nel tratto Saline di 
Volterra – Ponteginori, mentre 
da tempo sono concluse le 
operazioni sulla SR 439 fino 
alla località La Sterza, e sono 
attualmente in corso i lavori per 
la “variante a monte” del centro 
abitato di Castelnuovo V.C. 

Fermo restando che tutti gli inter-
venti sulla viabilità regionale de-
mandati alla competenza delle 
Province devono essere inseriti 
nella programmazione regiona-
le e ottenere il co - finanziamen-
to regionale, per quanto riguar-
da le prossime linee d’azione al 
centro dell’interesse campeggia 
il progetto del completamento 
della SR 439 nel tratto La Sterza 
– Saline di Volterra, che ha già 
seguito l’iter amministrativo, è 
stato approvato, ma non ancora 
finanziato. Sul versante della SR 
68 nel tratto Saline – Colle Val 
d’Elsa, i soggetti in causa han-
no invece deciso di verificare la 
fattibilità e i costi degli interventi 
mirati alla messa in sicurezza 
dei tratti più critici. 

di Cristina Ginesi

Viabilità 
 croce e delizia
del territorio
Lo sviluppo della viabilità in Alta Val di 
Cecina negli obiettivi programmatici della 
nuova amministrazione provinciale. 
Occhi puntati sulle due “arterie” 
fondamentali: SR 68 e la Sarzanese Valdera 
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Marco Buselli

Fondamentale 
adeguare la 68
Per il Sindaco di Volterra Marco 
Buselli è fondamentale l’ade-
guamento e la messa in sicurez-
za della SR 68 nel tratto Saline 
di Volterra – Colle Val d’Elsa 
“E’ stato firmato in proposito 
un protocollo d’intesa tra i Co-
muni di Volterra, Pomarance, 
Castelnuovo, Colle Val d’Elsa, 
San Gimignano e la Cassa di Ri-
sparmio di Volterra. L’intervento 
ha una valenza interprovinciale 
che avvicina i territori – afferma 
Buselli – e in quest’ipotesi di col-
legamento trasversale tra la Val 
d’Elsa e il mare, Volterra si trova 
al centro. Nello studio di prefat-
tibilità vi sono due tracciati alter-
nativi della Saline – Roncolla, e il 
progetto servirà anche a decon-
gestionare le zone di San Lazze-
ro e Saline. Il Ministero – spiega 
il Sindaco – si è reso disponibile 
ad aprire un tavolo soltanto in 
seguito all’accordo tra tutti gli 
enti e le istituzioni locali.”

“Il completamento della SR 
439, tratto La Sterza–Saline di 
Volterra, è una priorità per lo 
sviluppo industriale  di Saline”. 
Lo afferma Ivo Gabellieri, Vice-
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, 
che spiega: “il collegamento 
con la Valdera è strategico per 
la produttività di quell’area, 
che senza strada rimarrebbe 
una cattedrale nel deserto. In-
fatti sulla base dei contatti tra 
i Comuni interessati, la Provin-
cia di Pisa e la Comunità Mon-
tana – prosegue Gabellieri – il 
progetto fu inserito dall’orga-
no di indirizzo nel programma 

Il Presidente dell’Amministra-
zione Provinciale di Pisa, An-
drea Pieroni, interviene perso-
nalmente sul problema della 
viabilità. Nella sua intervista 
ribadisce alcuni punti fonda-
mentali: “La 439 era un’ope-
ra entrata da tempo nella 
programmazione regionale, 
però i finanziamenti sono stati 
parziali. Per questo abbiamo 
ammodernato solo un tratto 
della strada. Tratto che termi-
na poco prima del bivio di Vol-
terra.
- Obiettivo futuro?
Arrivare fino a Saline di Volter-
ra. Sono 19 – 20 chilometri, il 

Andrea Pieroni 

La priorità è rifare la 439 fino a Saline

costo stimato 
e 2 milioni di 
euro a chilo-
metro, quin-
di 40 milioni 
euro. 
Un intervento 
impegnativo. 
D o b b i a m o 
partire intanto 
dal progetto. 
Abbiamo chie-
sto alla Fon-
dazione CRV 
di confermare 

l’impegno che era stato dato 
qualche anno per contribuire 
alla progettazione. Mentre pri-
ma era possibile che la Fonda-
zione potesse dare l’incarico 
della progettazione, ora non è 
più così. Perché ci sono state 
sentenze che dicono, che que-
sto potrebbe essere elusivo 
in materia di appalti pubblici. 
Quindi l’incarico lo dobbiamo 
dare noi come Amministrazio-
ne. Anche perché la strada è 
regionale, come categoria, poi 
la Regione ha delegato la ge-
stione alla Provincia. Quindi, 
ora vogliamo mettere mano 
al progetto per poi andare in 

Regione a chiedere il finanzia-
mento per quest’opera”.
- Quanto costerà il progetto?
“Il prezzo stimato per la pro-
gettazione è di 750-800 mila 
euro. Noi possiamo fare una 
parte del lavoro con i nostri 
tecnici. Anche perché senza 
progetto non è possibile otte-
nere finanziamenti. Ora dovre-
mo inviare alla Fondazione il 
costo dell’operazione, al netto 
di quanto possiamo accollar-
ci noi come Amministrazione.  
Dovremmo coprire almeno 
300 mila euro della spesa”.
- Così la 68 resta al palo? 
“D’altra parte c’è una scala di 
priorità sulla programmazione 
della viabilità. Quella relativa 
alla 439 era nelle priorità re-
gionali sin dal 2003, quindi è 
giusto andare avanti. Priorità, 
peraltro, condivisa, a suo tem-
po, dalla Comunità Montana e 
dai Comuni”. 
- Comunque anche la tema-
tica 68 non è di poco conto 
per questo territorio.
“Recentemente è stato intro-
dotto, soprattutto dall’Ammi-
nistrazione comunale, il tema 
della SR 68, un tema degno 

triennale 2007/2010. La Fon-
dazione, che non si sostituisce 
alle amministrazioni, ha svolto 
una funzione di sussidiarietà 
e la Provincia ha riconfermato 
la priorità dell’intervento in at-
tesa di trovare i finanziamen-
ti per la realizzazione. Sono 
necessari 38 milioni di euro e 
una progettazione da 750 mila 
euro. Per la SR 68, in seguito 
all’incontro con la Provincia di 
Siena – conclude il Vicepresi-
dente -  sono da tenere sotto 
osservazione i punti critici, 
prevedendo, se ci sarà l’ap-
porto economico del Ministe-
ro, un intervento più ampio.”

Ivo Gabellieri 

La Sarzanese è un collegamento 
strategico per la produttività

di attenzione. Tanto è vero che 
ci stiamo coordinando con la 
provincia di Siena per capire 
quali sono le criticità sul trac-
ciato e capire che impegno 
economico è necessario per 
intervenire. Però, in una scala 
di priorità per noi la 439 oc-
cupa ancora il primo posto. 
Certo, alla Fondazione CRV ci 
hanno detto di non trascurare 
il tema della 68. Noi però si la-
vora su una programmazione 
di medio e lungo periodo. Sia-
mo disposti a “mettere dentro” 
anche la questione della 68, 
ma va valutata in Regione. 
Perché le strade hanno la stes-
sa validità”.
  (P.G.)
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Anche quest’estate si riapro-
no le porte della bella e ancor 
poco conosciuta Cappella S. 
Maria Maddalena a Volterra, 
custode da anni della vasta e 
pregevole collezione di Mino  
e Giovanni Rosi. Dopo la mor-
te di Mino, nel 1995, questa 
cospicua raccolta fu donata 
alla Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Volterra dal-
la moglie Giuseppina Boni 
Rosi, ottemperando ad una 
precisa volontà del marito. La 
Fondazione ha stipulato un 
accordo con l’associazione 
volterrana Auser “Verde ar-
gento” per presentare al pub-
blico, in forma temporanea, 
questo patrimonio artistico di 
straordinario valore: disegni, Rosi nato a Volterra nel 1913 

si distinse presto con la 
sua personalità creativa nel 
campo artistico, arrivando 
a ricoprire prestigiosi incari-
chi istituzionali e ministeriali 
e svolgendo al contempo 
un’intensa attività di critico 
d’arte. Per la sua attività il 
Presidente della Repubblica 
gli conferì nel 1979 la me-
daglia d’oro dei benemeriti 
della cultura, dell’arte e della 
scuola. Egli fondò nel 1962 
l’Istituto d’Arte di Pisa, unica 
scuola in Italia specializzata 
nell’arte della vetrata artisti-
ca e nella lavorazione del 
cristallo. Nell’arte il paesag-
gio divenne fonte della sua 
ispirazione di pittore appas-

Gli orari d’apertura

La collezione di Mino e 
Giovanni Rosi, esposta nella 
cappella affrescata dell’ex 
complesso ospedaliero di 
Santa Maria Maddalena in 
Via Franceschini, resterà 
aperta grazie all’impegno 
dei volontari dell’Auser, dal 2 
giugno al 30 settembre 2010 
con il seguente orario 10 - 13 
e 16 – 19

quadri e incisioni dei maggiori 
esponenti della storia dell’arte 
come Dürer, Tintoretto, Guttu-
so, Morandi, Carrà, Bartolini, 
oltre alle opere dello stesso 
Rosi. La mostra vanta anche 
un contenitore d’eccezione: 
l’ex oratorio del Crocifisso, un 
piccolo scrigno affrescato dal 
fiorentino Pietro Andorlini con 
una tela del pittore volterrano 
Giuseppe Arrighi allievo di 
Baldassarre Franceschini, dal 
quale la via prende il nome. 
L’intera raccolta d’arte troverà 
tra il 2011 e il 2012 un’adegua-
ta e permanente collocazione 
in Piazza San Giovanni, nei 
locali ristrutturati della sede 
della Fondazione. 

sionato e attento alle sensa-
zioni trasmesse dalla natura. E 
dopo un periodo di silenzio in 
seguito alla tragica scomparsa 
del figlio diciottenne Giovanni, 
Mino Rosi riprende il percorso 
creativo che lo porterà a sco-
prire un nuovo paesaggio ve-
nato di struggente nostalgia e 
segnato da un esemplare rigo-
re formale. Opere di Rosi sono 
presenti oltre che in collezioni 
private, anche in gallerie pub-
bliche tra cui: Galleria d’Arte 
Moderna a Roma, Galleria 
d’Arte Moderna di Firenze, 
Museo Civico di Torino, Libre-
ria del Parlamento di Washing-
ton, Galleria dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Chi è Mino Rosi 
Un collezionista creativo

Una mostra 
tutta da scoprire 

Ritorna il consueto appuntamento con la 

collezione d’arte di Mino e Giovanni Rosi.

Accordo tra la Fondazione CRV e l’associazione 

Auser per rendere visibili anche disegni, quadri 

e incisioni dei maggiori artisti del ‘900

di Cristina Ginesi
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E’ stato un vero successo per 
l’Accademia delle Belle Arti di 
Carrara, la prima edizione del 
Premio Raffaello Consortini 
che ha visto assegnare il “mon-
te premi” di mille euro a Silvia 
Parente, appunto, studentes-
sa dell’Accademia con l’opera 
“Bubo dormiente”. Un bassori-
lievo in terracotta raffigurante un 
gufo. 
“Per noi è un evento importante. 
– dice don Paolo Ferrini, parroco 
della Parrocchia di San Giusto a 
Volterra – che si ripeterà anche 
l’anno prossimo.”
Dopo la proiezione di un cor-
tometraggio dedicato all’artista 
volterrano e al progetto Consor-
tini, realizzato da Gianna Fab-
brizi e Pietro Gasparri,  la Dott.
ssa Casazza ha presentato la 
seconda edizione del Premio 
Raffaello Consortini. Questa vol-
ta la sfida è più ardua, perché 
il tema presente in tantissime 
opere d’arte, è la natività.
Alla prima edizione, hanno par-

L’obiettivo resta la 
Casa Museo
Il Premio Raffaello Consortini è il 
frutto di un progetto più a largo 
respiro voluto dalla Parrocchia di 
San Giusto di Volterra con l’inten-
zione di valorizzare e ricordare la 
figura e le opere dello scultore 
volterrano.
Ma facciamo un passo indietro. 
Esattamente quando fu reso noto 
che la sorella dell’artista Pia, ave-
va designato proprio la Parroc-
chia di San Giusto erede univer-
sale dei beni di famiglia affinché 
fosse fatto tutto il possibile per 

Il Premio Consortini 
lo vince il “Bubo Dormiente”

Ai vincitori soldi e bi-
glietti per i musei

Per tutti i ventotto i partecipanti, 
sono stati consegnati gli attesta-
ti di partecipazione e poi sono 
stati proclamati i vincitori.
Terzo premio, per la categoria 
istituti superiori, è andato a Gre-
gorio Parrini dell’Istituto Statale 
d’Arte di Firenze, con l’opera 
“Cinghiale”.
Terzo premio, per la categoria 
Accademia, è andato a Nicola 
Domenici dell’Accademia delle 
Belle Arti di Carrara con l’opera 
“Luna Piena”.
Entrambi i ragazzi hanno inta-
scato un assegno di duecento-
cinquanta euro e due biglietti 
di ingresso per visitare i musei 
volterrani.
Secondo premio per la catego-
ria istituti superiori, è andato a 
Sofia Stano dell’Istituto Statale 
d’Arte di Volterra, con l’opera 
“Riflessi”.
Secondo premio per la catego-
ria Accademie, è andato a Sara 
Devoti dell’ Accademia delle 
Belle Arti di Carrara, con l’opera 
“Rana”.
A ciascuno degli studenti è an-
dato un assegno di cinquecento 
euro e due biglietti di ingresso 
per visitare i musei volterrani.
A proclamare il vincitore del pri-
mo premio del primo concorso 
Raffaello Consortini è stata la 
Dottoressa Ornella Casazza, Di-
rettrice del Museo degli Argenti 
del Palazzo Pitti a Firenze e Pre-
sidente del Comitato scientifico 
(Progetto Raffaello Consortini). 
Così ha commentato l’opera 
vincente:“Una intelligente ela-
borazione  culturale – spiega 
Ornella Casazza, nell’illustrare 
le motivazioni – un equilibrato 
uso delle materie: legno e terra-
cotta patinata. La sapiente resa 
cromatica e la felice sintesi di 
creatività e tecnica.”

tecipato ventotto studen-
ti provenienti dall’Istituto 
Statale d’Arte di Volterra, 
dall’Istituto d’Arte di Porta 
Romana di Firenze, dal Li-
ceo Artistico di Firenze e 
dall’Accademia delle Belle 
Arti di Carrara. Il tema di 
questa edizione era “Gli 
animali”. 
La cerimonia di premiazione 
si è svolta nell’aula magna 
dell’Istituto Statale d’ Arte di 
Volterra gremita di studenti.
L’evento è stato aperto da 
Sandro Giustarini Ammini-
stratore dell’eredità Consor-
tini. 
Tra gli intervenuti: il Sindaco 
di Volterra, Marco Buselli, il 
Presidente della Fondazio-
ne CRV, Edoardo Manga-
no, il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Statale d’Arte, 
Aldo Ribattezzato e il Parro-
co della Parrocchia di San 
Giusto, don Paolo Ferrini.

non dimenticare ma valorizzare 
la figura del fratello. E’ su questi 
presupposti che nasce il “Proget-
to Consortini” che ha come scopo 
principale quello di destinare la 
dimora di famiglia a casa museo.
Il Premio Raffaello Consortini, che 
fa parte di una serie di iniziative 
legate al progetto, è stato voluto 
con lo scopo di avvicinare i giova-
ni alla scultura. 
Infatti è destinato a tutti gli studen-
ti delle scuole superiori ad indiriz-
zo artistico della Toscana.

Nella prima rassegna 
riservata agli studenti 
toscani degli istituti 
ad indirizzo artistico si 
impone una giovane artista 
dell’Accademia delle 
Belle Arti di Carrara. Terzo 
premio per una studentessa 
dell’ISA di Volterra

di Giovanna Brogi
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Un tesoro di inestimabile valore 
quello dell’Archivio Storico Dio-
cesano di Volterra che ora, grazie 
alle nuove tecnologie sarà pos-
sibile consultare sul computer. 
Infatti è stato realizzato il riordino 
e l’inventariazione informatizzata. 
Sono stati necessari tre anni di 
lavoro e un notevole impiego di 
denaro. Tutta l’operazione ha avu-
to un costo che si aggira intorno 
ai 210 mila euro. Cifra coperta in 
parte dai finanziamenti della CEI 
(la Conferenza Episcopale Italia-
na) che stanzia annualmente per 
la tutela e la valorizzazione degli 
archivi e dalla Fondazione CRV, 
che ha erogato 154.280 euro.

La Guaita di Travale
Nell’Archivio Diocesano di Vol-
terra, tra i moltissimi documenti, 
è conservata la “Guaita di Tra-
vale”. Una delle pergamene più 
importanti e preziose della storia 
della letteratura italiana. In essa si 
trovano, per la prima volta, delle 
espressioni in volgare della lingua 
italiana. Il documento è datato 30 
giugno 1158, e, nella parte finale, 
parla del lamento di una guardia di 
ronda evidentemente affamata per-
ché mal pagata. 
Don Mario Bocci per tantissimi 
anni, fino alla sua scomparsa, 
ne è stato l’archivista. Profondo 
conoscitore della storia e della 
cultura di Volterra e della Diocesi, 
Don Bocci si è battuto affinché il 
patrimonio documentario della 
Diocesi fosse conservato. 
Nel 2004, con l’allora Vescovo di 
Volterra, S.E. Mons. Mansueto 
Bianchi, fu nominato vice archi-
vista della Diocesi di Volterra, il 
Dott. Alessandro Furiesi e gli fu 
dato il mandato di rendere fruibi-
le il patrimonio archivistico con il 
ruolo di coordinatore del progetto 
di digitalizzazione.
 

L’Archivio Diocesano 
è consultabile 
sul computer

Operazione sinergica
“Quello del riordinamento e della 
inventariazione informatizzata  - 
dice Alessandro Furiesi – è stato 
un lavoro importante, reso neces-
sario per valorizzare il ricco patri-
monio archivistico della Chiesa 
Volterrana, che ha una storia an-
tichissima. Un lavoro reso possi-
bile grazie alla collaborazione con 
la Soprintendenza Archivistica per 
la Toscana, che ha fornito il pro-
prio supporto scientifico. In par-
ticolare: la Dottoressa Gabriella 
Todos, la Professoressa, Luigina 
Carratori, titolare della cattedra di 
Archivistica dell’Università di Pisa. 
Oltre che con la società Hyperbo-
rea di Navacchio (Pi) (società che 
si occupa di informatica applicata 
all’archivistica) e la ditta Mida In-
formatica di Bergamo che ha cu-
rato la digitalizzazione.”
In corso d’opera, nel giugno 
dell’2008, l’archivio ha ricevuto la 
notifica di interesse particolare. 
Quindi è anche sottoposto alla 
tutela della legge civile e non sol-
tanto di quella ecclesiastica.
“E’ stata un’operazione sinergica 
tra le varie istituzioni. - continua 
Furiesi – La CEI, la Fondazione 
CRV, la Diocesi di Volterra, la So-
printendenza Archivistica, segno 
che quando c’è sinergia le cose 
si realizzano.”

La presentazione
Lo scorso 21 maggio, nella sala 
“Beato Pio IX” annessa alla chiesa 
di San Michele, è stato presentato 
l’inventario informatizzato dell’Ar-
chivio. La Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), tramite dell’Ufficio 
Nazionale per i Beni Culturali Ec-
clesiastici, ha elaborato un sof-
tware che si chiama CEIAR che 
è l’acronimo di Conferenza Epi-
scopale Archivio. Consente la 
schedatura secondo gli standard 
scientifici più aggiornati delle sin-

gole unità archivistiche. Per ogni 
singolo elemento viene riportata 
una descrizione esterna, lo sta-
to di conservazione, i principali 
nomi che compaiono all’interno 
di ogni singolo elemento. Ci sono 
degli appositi indici che con CE-
IAR danno la possibilità di con-
sultare e individuare facilmente il 
documento di cui si ha bisogno. 
In più c’è stata la digitalizzazione 
della sezione diplomatica. Ovvero 
di tutte le 1591 pergamene. Ov-
vero i documenti più antichi. Per 
cui i fruitori potranno vederlo in 
versione digitale ad altissima de-
finizione. Quindi non ci sarà più il 
pericolo dell’usura del documen-
to. Il prossimo step sarà quello di 
digitalizzare le unità cartacee. 

Migliaia di documenti 
L’Archivio Diocesano di Volterra  
è dunque un vero e proprio 
patrimonio culturale dove sono 
raccolti tutti i documenti non 
solo della città di Volterra, ma del 
territorio della Diocesi. Un tempo 
molto più esteso di quello attuale. 
Per quanto riguarda il 
versante senese, arrivava 
fino a Sovicille. Includeva 
anche Chiusdino, l’abbazia 
di San Galgano. Poi nel 
corso dei secoli ha subito 
notevoli ridimensionamenti 
territoriali. 
Ecco dunque perché l’Ar-
chivio Vescovile raccoglie 
documenti provenienti da 
questi territori che oggi non 
fanno più parte della Dio-
cesi. “Il materiale si suddi-
vide in due grandi sezioni. - 
spiega Alessandro Furiesi, 
vice Archivista della Dioce-
si di Volterra – Una sezione 
diplomatica, cioè quella 
che raccoglie i diplomi, 
ovvero 1591 pergamene 
che vanno dall’anno 834, 

fino ai primi dell’900. E la sezione 
cartacea, cioè fascicoli, registri e 
filze che sono 3498 prodotte da 
diverse istituzioni. Ci sono le car-
te dell’antico tribunale vescovile, 
quelle prodotte dalla Curia con 
tutti i testamenti delle persone che 
volevano beneficiare la Diocesi 
con un lascito. Incarichi che veni-
vano dati ai vari parroci. Ci sono i 
documenti relativi ai curricula dei 
sacerdoti da quando erano in se-
minario. Il fondo della mensa ve-
scovile, istituto che adesso è stato 
soppresso e che consisteva nel 
patrimonio personale del Vesco-
vo con il quale si manteneva nel 
governo della diocesi. Al tempo, 
gli introiti economici di diverse te-
nute come la Badia di Morrona, la 
chiesa di Mazzolla e altre chiese 
andavano al Vescovo per il pro-
prio sostentamento e quello della 
servitù a lui soggetta. 
Poi ci sono i libri canonici, consul-
tati spessissimo. Vari libri di bat-
tesimi, cresime, matrimoni, morti. 
Utilissimi per le ricerche genealo-
giche.”

Un lavoro lungo tre anni ha portato al riordino 

e all’inventariazione informatizzata.

Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta

di Gianna Fabbrizi
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Era stato annunciato; in estate 
la Badia Camaldolese di Vol-
terra sarà aperta ai visitatori. E 
infatti domenica 27 giugno le 
porte, o meglio, i portoni della 
Badia si apriranno a tutti coloro 
che vorranno ammirarla. Turisti 
e volterrani. 
Dopo i primi lavori di messa in 
sicurezza dello scorso anno, 
nei mesi invernali un gruppo di 
studenti tedeschi, arrivati a Vol-
terra con il Progetto Leonardo,  
hanno lavorarono per portare 
avanti ulteriori interventi. Ricor-
diamo: il rifacimento di tredici 
finestre, la catalogazione delle 
pietre dei muri della chiesa, il 
rinvenimento e il restauro di un 
affresco ecc. 
Ora tutto questo sarà possibile 
vederlo. Come sarà possibi-
le ammirare e visitare ciò che 
resta dell’antica chiesa della 
Badia. Più volte era stato det-
to: “Non sarà proprio la stessa 
cosa, ma la chiesa della Badia 
sarà una sorta di piccola San 
Galgano”. E così è! Il piano 
della chiesa, liberato dalla bo-
scaglia che lo occupava da 
tempo immemorabile, abbas-
sato e livellato, seminato a pra-
to all’inglese, ed ora si presen-
ta come uno splendido tappeto 
verde. La piccola San Galgano 
è dunque una realtà!
Tutti coloro che visiteranno la 

La Badia è tutta 
da visitare

Badia Camaldolese, oltre alla 
suggestione del luogo, trove-
ranno all’interno dell’edifico, 
come muti ma esplicativi ci-
ceroni, dei cartelli illustrativi. 
Saranno dunque spiegati gli 
affreschi del refettorio e gli al-
tri, rinvenuti durante i lavori di 
messa in sicurezza. 
Presso il Consorzio Turistico, 
poi, è disponibile anche un 
depliant dedicato alla Badia e 
messo a disposizione dei vi-
sitatori. Autori dei testi del de-
pliant sono: Alessandro Furiesi 
(Direttore della Pinacoteca Ci-
vica di Volterra) e Alessandro 
Furiesi (Vice Archivista della 
Diocesi di Volterra).
A questo punto non resta che, 
gambe in spalla, o alla guida 
della propria vettura, raggiun-
gere la Badia percorrendo la 
così detta “Via pisana”. Un chi-
lometro poco più fuori Volterra 
e la visita può iniziare. Ad ac-
cogliere i visitatori, che lascia-
no la strada provinciale e si 
immettono sulla strada sterrata 
che porta all’edificio, la cappel-
la dedicata alle sante volterra-
ne Attinia e Greciniana. 
Prima di entrare dentro la Ba-
dia, però, uno sguardo al co-
stone delle Balze e alla chiesa 
di San Giusto che le sovrasta, 
è di rigore.
  (G.F.)

Giorni e orari delle visite
L’ingresso è libero
Venerdì e sabato dalle ore 15 alle ore 18
Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Dopo gli ultimi lavori il chiostro, 
il refettorio, la cucina e la chiesa sono 
luoghi da scoprire e da vedere
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A cura di C. Groppi

Il “mitico” 1859,  in Toscana

Piccola cronaca risorgimentale da un 
comunello del “contado” volterrano (II)

1859 - Febbraio. Don Gaspero 
Cappelli è da 12 anni parroco di 
Montecastelli. Forte della tradi-
zione che obbliga il comune di 
Castelnuovo a provvedere alle 
spese del culto religioso (nel 
1858 ammontanti a lire 13,84 di 
cui lire 10 per il vino, lire 2 per le 
ostie, lire 1 per l’incenso e cen-
tesimi 84 per il calendario della 
sacrestia) si lamenta per l’esi-
guità del compenso dell’anno 
corrente in quanto “...il vino 
bianco da me comprato mi è 
costato più di due il fiasco, un 
barile costa lire 26.17.4 e io ho 
chiesto lire 20...dunque il com-
penso è stato non di un barile, 
ma di 15 fiaschi”. Don Gaspero 
Cappelli, parroco di Monteca-
stelli, insieme a molti abitanti 
di questo borgo, si è fatto pro-
motore di una iniziativa tesa 
alla separazione di tale frazione 
dalla comunità di Castelnuovo. 
La questione viene dettagliata-
mente esaminata in una riunio-
ne del magistrati comunitativo 
dal quale apprendiamo che al 
21 marzo 1858 il capoluogo 
conta 2008 anime e Monteca-
stelli 927 anime. A detta del 
parroco Montecastelli produce 
preziosi prodotti agricoli indi-
spensabili alla vita della co-
munità che altrimenti sarebbe 
costretta a campare la vita con 
poca prebenda. Tali argomenti 
son confutati dal Gonfaloniere 
Bruscolini che reagisce anche 
ai rimproveri gratuiti lanciati dal 
parroco di Montecastelli contro 
l’Amministrazione comunale: 
“...noi conosciamo  la fertilità di 
questo nostro suolo, l’estensio-
ni delle semente, e conseguenti 
prodotti di cereali, il commercio 
dei nostri vasti castagneti, la 
quantità di viti  ed altre piante 
da frutto di ogni specie, la ric-
chezza della pastorizia ed ogni 
altro elemento di prosperità, 
per cui anche nelle annate  più 
critiche non ci ha rattristato lo 
squallore  della mendicità  tra 
gli abitanti di questo paese; e 
se dovessimo porre a calco-

lo anche i prodotti industriali, 
potremmo annoverare le cave 
dello zolfo,, gli stabilimenti bal-
neari, e soprattutto le fabbriche 
dell’acido borico in attività nel 
proprio territorio, le quali ben al-
tro valgono che le miniere esplo-
tabili di Montecastelli...i proprie-
tari di Montecastelli  hanno tali 
redditi da rappresentare i 2/3 
di tutta la imposta comunale e 
pertanto sono eleggibili alle ca-
riche amministrative; da un tren-
tennio si sono messi in bilancio 
per Montecastelli 101.569 scudi 
e per Castelnuovo 101.349! E’ 
vero che a Castelnuovo risiede 
la Guardia comunale, ma essa 
serve tutto il Comune. Monte-
castelli ha dal 1848 un chirurgo 
per il servizio sanitario. L’ultimo 
titolare fu il signor Paolo Biagi-
ni, il quale, vessato, maltratta-
to e minacciato della vita dalla 
irrequieta popolazione di quel 
paese, dopo un lungo servizio, 
si ritirò in pensione con uno sti-
pendio annuo elargito dal co-
mune pari a 400 lire. Il comune 
nominò un medico chirurgo ed 
un chirurgo, Pasquale Pera, co-
stretto anch’esso a fuggire nel 
1855 per le tenebrose ingiurie e 
gli attentati alla vita che ricevet-
te. Vi furono fatte opere pubbli-

che come il miglioramento delle 
vie interne al paese, la costru-
zione del nuovo camposanto, 
il rialzamento della chiesa e la 
costruzione della strada rotabile 
che conduce per ora fino al Pa-
vone e condurrà poi fino a San 
Dalmazio...il popolo di Monte-
castelli è ingiusto, incontenta-
bile ed irrequieto!”. Insomma 
si respinge con grande sdegno  
questa iniziativa secessionista 
che prelude a quelle, poi andate 
in porto, di Silano, Sasso e Lec-
cia. 
1859 - 24 aprile. Si di-
mette il Governo gran-
ducale. Il presidente, 
Giovanni Baldasseroni, 
comunica la decisione 
al Granduca Leopoldo 
II che l’accoglie con “se-
renità inconsueta”. Nel-
la notte viene affisso in 
Firenze il manifesto del 
“Comitato rivoluziona-
rio”:
Toscani! L’ora è suona-
ta: la guerra dell’indipen-
denza d’Italia già si com-
batte. Voi siete italiani; 
non potete mancare a 
queste battaglie: italiani 
siete anche voi, prodi 
soldati dell’esercito to-

scano, e vi aspetta l’esercito 
italiano sui campi di Lombardia. 
Gli ostacoli che impediscono 
l’adempimento dei vostri doveri 
verso la Patria devono togliersi; 
siate con noi, e questi ostacoli 
spariranno come la nebbia. Fra-
tellanza della Milizia col popolo. 
Viva l’Italia! Guerra all’Austria! 
Viva Vittorio Emanuele generale 
in capo dell’armata italiana!” 

Nelle strade delle città toscane si 
canta all’indirizzo di Leopoldo II:

(continua)

Dimmi, giovanottin: qual’è lo stato 

nel quale tu sei nato?

“Io nacqui nel paese che è il più bello

è sopra tutti, e agli altri egli è modello

nell’arti, nelle scienze, nei pensieri,

e più di tutto d’uomini guerrieri.

Si noma Italia! e bench’io sia toscano,

son nato in grembo a lei, sono italiano!

Un mostro, che, rompendo gli statuti,

all’infame straniero ci ha venduti;

e con finta bontà, le nostre pene

allevia con le carceri e catene;

si crede amato...e benché sia toscano,

è tedesco nel cor, non è italiano!” 


