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Quello che state per iniziare 
a leggere è il quarto nume-
ro di “Fondazione & Volterra” 
anno 2010, ovvero, l’ultimo 
numero di questa stagione. 
La rivista, in questo caso, 
assume una forma molto 
istituzionale. Infatti tutta la 
prima parte è dedicata a ciò 
che la Fondazione CRV farà 
nel 2011 e a quelli che sa-
ranno gli impegni nel trien-
nio 2011-2013. In sostanza 
abbiamo pubblicato le par-
ti essenziali dei Documenti 
Programmatici Previsionali. 
Ma il tutto è preceduto dalla 
notizia relativa alle erogazio-
ni dei bandi 2011.
La crisi economica mondiale 
e italiana si sta ripercuotendo 
in maniera forte anche sulle 
risorse della Fondazione.
Ciò nonostante gli interven-
ti della Fondazione non si 
bloccheranno completamen-
te. In particolare andranno 
avanti i progetti pluriennali 
precedentemente approvati 
e finanziati e i progetti pro-
pri.
Le prospettive sono riposte 
nella speranza che, già a 

partire dalla metà del 2012, 
le risorse disponibili a so-
stegno dello sviluppo socio 
culturale e della qualità della 
vita nel nostro territorio di 
riferimento, recupereranno 
livelli alti e stabili. 
Insomma, per dirla come il 
grande Eduardo De Filippo: 
“Ha dà passà a’nuttata....”, 
e i segnali che ciò avvenga 
ci sono tutti. Purtroppo l’im-
mediato futuro non è dei 
più rosei, ma insieme ce la 
faremo a superare questa 
brutta situazione. Situazione 
che coinvolgerà in parte an-
che questo giornale, che 
è la “voce” ufficiale della 
Fondazione CRV. Ma il fatto 
che “Fondazione & Volterra” 
resista, e vada avanti, è già 
di per se un segnale positivo!
La seconda parte del giornale 
propone invece servizi di al-
tro genere: abbiamo affron-
tato l’argomento “Comitato 
Volterra Ricerche” per sco-
prire di che cosa si tratta; il 
prossimo appuntamento con 
il “Progetto Leonardo” e l’ini-
ziative di Emergency. 
A questo punto, a me e a 

tutta la redazione, non resta 
che augurare a tutti voi, che 
ci seguite con amicizia e at-
tenzione, delle serene festi-
vità e, come di consuetudi-
ne, una buona lettura. 
A presto!
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La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra comunica 
che, in relazione alla neces-
sità di garantire la certezza 
delle risorse annualmente 
disponibili per l’attività ero-
gativa, i competenti Organi 
della Fondazione hanno de-
liberato di modificare, in via 
definitiva, le regole relative 
all’emanazione dei bandi 
erogativi  per contributi per 
co-finanziamento di progetti 
di terzi.

Pertanto, a decorrere dall’an-
no 2011, i bandi non saranno 
più pubblicati nell’anno pre-
cedente a quello di compe-
tenza (fino al 2010 quindi nel 
mese di dicembre) ma inve-
ce nel mese di giugno dello 
stesso anno.
Quindi per l’anno 2011 il ban-
do sarà emanato, ove sussi-
stano le condizioni, entro 
il mese di giugno 2011 con 
validità per le iniziative che 
avranno luogo dall’1/7/2011 

I bandi erogativi slittano a giugno

E’ stato un vero successo 
quello che ha segnato l’inizio 
della quinta edizione delle 
Cene Galeotte. L’evento eno 
gastronomico che fa aprire al 
pubblico le porte della Casa di 
Reclusione di Volterra. Lucia-
no Zazzeri  del ristorante La Pi-
neta  insieme al figlio Daniele,
 e aiutati dai detenuti, sono 
stati i protagonisti dell’evento 
che si è svolto il 19 novem-
bre. Circa 130 gli “avventori” 
dell’insolito ristorante che han-
no potuto gustare le speciali-
tà di pesce che  lo chef Zaz-
zeri ha preparato. La cena, a 
lume di candela,  si è svolta 
nella cappella trasformata per 
l’occasione in sala da pranzo. 
Come abbiamo detto, i dete-
nuti ad ogni serata cucineran-

no a fianco di chef affermati, 
cureranno l’allestimento della 
sala da pranzo e serviranno a 
tavola. I vini saranno curati e 
serviti dai sommelier della Fi-
sar delegazione di Volterra. E’ 
altresì importante la collabora-
zione degli Agenti di Custodia,  
Unicoop Firenze fornisce le 
materie prime.  Le serate, 
sono anche un momento di 
solidarietà. Il ricavato, come 
sempre, verrà interamente 
devoluto alla compagnia inter-
nazionale “Il Cuore si scioglie” 
che dal 2000 vede impegnata 
Unicoop Firenze insieme al  
volontariato laico e cattolico. 
La scorsa edizione ha permes-
so di realizzare circa 25 mila 
euro. Il costo della cena è di 
35 euro.

Venerdì 21 Gennaio 2011 
Cena in favore di Missionari Comboniani - 
Kenia 
Chef: Giuseppe La Rosa 
Locanda Don Serafino - Ragusa

Venerdì 18 Febbraio 2011 
Cena in favore di Movimento dei Focolari - 
Camerun 
Chef: Laura Lorenzini 
Ristorante Mocajo - Guardistallo (PI)

Venerdì 18 Marzo 2011 
Cena in favore di Suore Francescane di S. 
Elisabetta - India 
Chef: Vito Mollica 
Ristorante Il Palagio, Hotel Four Seasons - 
Firenze

Venerdì 15 Aprile 2011 
Cena in favore di Movimento Shalom - 

Burkina Faso 
Chef: Riccardo Monco - Enoteca Pinchiorri 
- Firenze 
Chef: Francesco Lagi - Ristorante Luci della 
Città, Hotel Hilton Florence Metropole - 
Firenze

Venerdì 20 Maggio 2011 
Cena in favore di Centri Missionari della 
Toscana Diocesi di Fiesole - Palestina 
Chef: Stefano Frassineti 
Toscani da sempre - Pontassieve (FI)

Venerdì 24 Giugno 2011 
Cena in favore di Progetto Agata Smeralda 
- Brasile 
Chef: Cristiano Tomei 
Ristorante L’imbuto - Viareggio (LU)

Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 055.2345040

Calendario delle cene 2010/2011
Sono tornate  
le Cene Galeotte

al 30/6/2012 e così di seguito 
per i successivi anni.
In ragione poi delle regole 
che impediscono una retro-
attività delle domande, non 
si potranno accogliere ri-
chieste per iniziative che si 
terranno nel primo semestre 
2011.
Gli Uffici della Fondazione ri-
mangono a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento o 
integrazione.  

Foto Gianna Fabbrizi
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2011 – 2013: 
Fondazione Cassa di Risparmio 

di Volterra. L’uscita dalle difficoltà 
e la “ripartenza” per lo sviluppo 

socio-culturale del territorio

Nella riunione del 26 otto-
bre 2010, l’Organo di Indi-
rizzo della Fondazione CRV, 
ha approvato il “Documento 
programmatico previsionale 
triennale Anni 2011/2013”, 
sulla base dei lavori prepara-
tori elaborati da una apposita 
Commissione mista nella qua-
le erano presenti la struttura 
tecnica ed i rappresentanti di 
tutti gli Organi della Fondazio-
ne. Si tratta di un documento 
allo stesso tempo permeato 
da criticità ma anche proiet-
tato nel futuro. Le problema-
tiche derivano  dalla presa 
d’atto della gravissima crisi 
economica e finanziaria che 
continua a gravare sull’Italia 
(oltre che sull’Europa e su 
molti altri paesi del mondo), le 
cui ripercussioni, se pur con 
ritardo, si avvertono pesante-
mente anche  in sede locale; 
le prospettive sono invece 
riposte nella speranza che, 
già a partire dalla metà del 

2012, le risorse disponibili  a 
sostegno dello sviluppo socio 
culturale e della qualità della 
vita nel nostro territorio di rife-
rimento, recupereranno livelli 
alti  e stabili.

In questa fase turbolenta per i 
mercati finanziari e di difficol-
tà degli Istituti di Credito, la 
Fondazione CRV s’è attenuta 
a due principi fondamentali: 
dare un sostegno importante, 
attraverso una sostanziosa ri-
capitalizzazione, al consolida-
mento della propria parteci-
pata, la CRV SpA, della quale 
la Fondazione è socio di mag-
gioranza (75%), in considera-
zione che essa rappresenta 
una delle più importanti realtà 
“industriali” e occupazionali 
di un territorio che negli ulti-
mi decenni ha registrato una 
pesante contrazione dei posti 
di lavoro; attenersi a regole di 
“prudenza” negli investimenti 

derivanti dagli utili del proprio 
patrimonio, restando fermo 
l’obbligo della sua conserva-
zione, anche in termini reali,  e 
di selezione nelle erogazioni e 
nei “progetti propri” (sempre 
in un ruolo di sussidiarità), 
in attesa di poter assumere 
nuovamente il ruolo svolto nel 
recente passato,  nel rispetto  
del D.Lgs. 153/99 e del DM n. 
150 del 18/5/2004.

Ed è proprio per questa perdu-
rante fase di crisi e di incertez-
za economico-finanziaria che 
nel primo anno del program-
ma triennale, il 2011, i “bandi 
erogativi” saranno emanati 
entro il primo semestre 2011, 
allorché la Fondazione di-
sporrà degli elementi certi, 
relativi alle risorse disponibili; 
conseguentemente, a motivo 
della impossibilità che i bandi 
abbiano valenza retroattiva, 
le iniziative dei primi sei mesi 
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non potranno essere finanzia-
te in quanto i bandi saranno 
validi per le attività svolte nel 
periodo dal 1 luglio 2011 al 
30 giugno 2012 e così di se-
guito per gli anni successivi. 
Come è stato reso noto attra-
verso un apposito comunica-
to ufficiale della Fondazione, 
non sarà possibile accogliere 
richieste per iniziative che si 
terranno nel primo semestre 
2011. Decisione dolorosa, ma 
necessaria, che imporrà a tut-
ti sacrifici e azioni di selezione 
e razionalizzazione nelle pro-
prie attività, evitando sprechi 
e dispersioni.

Tuttavia gli interventi della 
Fondazione non si blocche-
ranno completamente. In 
particolare andranno avanti i 
progetti pluriennali preceden-
temente approvati e finanziati 
e i progetti propri. Nello stes-
so tempo saranno affrontate 

anche questioni strategiche 
nell’ambito dei settori rile-
vanti, sia per un recupero di 
capitali, sia per mantenere un 
ruolo importante  nei settori 
della salute pubblica, medi-
cina preventiva e riabilitativa; 
educazione, istruzione e for-
mazione; volontariato e attivi-
tà e beni culturali.

La virtuosità del binomio 
“Fondazione” e “Partecipata” 
(nel nostro caso la Cassa di 
Risparmio di Volterra SpA), 
nel cui sistema la Fondazio-
ne è il tramite per riversare 
sul territorio l’utile netto della 
gestione a favore delle collet-
tività, si potrebbe valutare nei 
18 anni dalla loro istituzione 
e, in particolare, dall’anno 
2000, con l’entrata in vigore 
del D.Lgs.153/99. Sono oltre 
50 i milioni di euro erogati e 
investiti in importanti proget-
ti. In quest’ultimo periodo le 

Fondazioni hanno fatto un 
enorme salto di qualità e, uni-
tamente alle altre Istituzioni, 
rappresentano, là dove sono 
presenti, un motore potente 
per lo sviluppo locale. E’ cer-
to che il futuro rappresenterà 
un’ulteriore sfida: da un lato 
dovrà essere garantita l’in-
tegrità del patrimonio della 
Fondazione come necessa-
ria salvaguardia per le future 
generazioni, evitando la fa-
cile tentazione di impegna-
re oggi tutte le disponibilità 
di bilancio, compresi i fondi 
oculatamente accantonati nei 
precedenti esercizi; dall’altro 
si accentuerà la  missione 
sociale con lo scopo, al di là 
delle erogazioni monetarie, di 
aumentare la coesione socia-
le e la qualità della vita, spe-
cialmente in aree decentrate, 
scarsamente abitate, ricche di 
un grande passato storico e 
culturale, come quella di Vol-
terra e del suo territorio.
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Il presente documento costi-
tuisce il primo atto di attua-
zione della nuova program-
mazione triennale 2011-2013, 
che si presenta impegnativa 
in quanto a fronte delle mol-
teplici istanze provenienti dal 
territorio si deve evidenziare 
una forte caduta delle risorse 
disponibili per l’attuazione dei 
progetti, per l’anno 2011. Il 
quadro macro-economico in-
fatti è caratterizzato dal perma-
nere dei tassi di interesse su li-
velli molto bassi e da una forte 
crisi del comparto produttivo 
in particolare del manifatturie-
ro; ciò si riflette in risultati as-
sai modesti della conferitaria 
Cassa di Risparmio di Volterra 
S.p.A. che di riflesso compor-
tano una riduzione significati-
va del rendimento della stessa 
atteso, per il 2011.

L’Organo di Indirizzo ha di 
fatto già recepito le proble-
matiche operative, attuando 
una revisione del regolamento 
delle erogazioni che tende ad 
armonizzare temporalmente 
il conseguimento delle risor-
se con quello dell’assunzione 
dell’impegno di erogazione 
per i progetti di terzi tramite i 
bandi; nella sostanza quindi 
per l’anno 2001 è stato previ-
sto un differimento dei termini 
per la formazione dei bandi al 
mese di giugno 2011, data in 
cui dovrebbe essere delineato 
con certezza il risultato reddi-
tuale in formazione per l’an-
no in corso e quindi assunte 
le relative determinazioni nei 
limiti di spesa scaturenti dal 
documento di programmazio-

ne e dalle risorse accantonate 
eventualmente utilizzabili.

Nel 2011 quindi lo strumento 
del “bando erogativo” per il 
sostegno agli interventi di ter-
zi, dovrà essere probabilmen-
te utilizzato in chiave selettiva, 
sulla base delle indicazioni 
che sono state approvate nel 
Documento Programmatico 
Previsionale 2011-2013.
Sicuramente dovranno essere 
prese in considerazione ini-
ziative che possano portare, 
grazie al contributo della Fon-
dazione, ad un effetto di mol-
tiplicazione, così da far sì che 
le risorse stanziate alimentino 
a loro volta, a cascata, nuovi 
investimenti con il relativo in-
dotto.

Le difficoltà in termini di risor-
se dell’anno 2011, potranno 
in parte essere mitigate at-
tingendo ai fondi per attività 
istituzionale oculatamente ac-
cantonati nei precedenti eser-
cizi, tenendo presente tuttavia 
la necessità della loro salva-
guardia in previsione che agli 
stessi si debba ricorrere an-
che nei futuri esercizi a com-
plemento delle risorse che si 
renderanno disponibili. Il tutto 
è correlato in primis alla capa-
cità della conferitaria CRV Spa 
di ritornare a creare reddito 
come negli esercizi preceden-
ti, al fine di conseguire una 
redditività adeguata agli im-
pegni, anche pluriennali, che 
la Fondazione è chiamata ad 
assumersi come compito isti-
tuzionale.
Per quanto attiene alla fase di 

valutazione e concessione dei 
contributi, particolare attenzio-
ne sarà riposta sulla ricaduta 
sociale dei progetti finanziati e 
la loro corrispondenza e con-
gruità, anche con valutazioni 
intermedie, tra quanto inserito 
nelle richieste e quanto effetti-
vamente realizzato, e tenendo 
presente i risultati di prece-
denti finanziamenti; i contributi 
concessi negli scorsi esercizi e 
per i quali le attività non sono 
state poste in essere, saranno 
soggetti, come da bando, alla 
revoca con la possibilità di po-
terli riutilizzare come risorsa 
aggiuntiva. 

In generale il contributo della 
Fondazione dovrà avere sem-
pre natura sussidiaria e quin-
di, oltre a parametri assoluti di 
spesa, dovrà essere erogato 
nel rispetto del principio del 
co-finanziamento, la cui entità 
rispetto al parametro minimo 
richiesto costituirà elemento 
preferenziale in sede di valuta-
zione delle richieste. 

Nuovi termini per i bandi ero-
gativi
La necessità di stabilire con 
buon grado di certezza le ri-
sorse da destinare all’attività 
istituzionale, sia su progetti di-
retti che di terzi, ha portato ne-
gli ultimi anni la maggior parte 
delle fondazioni di origine ban-
caria a passare dal sistema di 
distribuzione dei risultati attesi 
a quello sul reddito conseguito.
In altre parole anziché impe-

Una sfida difficile
Ecco un estratto del Documento Programmatico Previsione 
2011. Documento che fa chiaramente capire come il prossimo 
anno sarà difficoltoso. Vediamo
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gnare l’erogazione delle ri-
sorse prima del loro effettivo 
conseguimento si preferisce 
attendere la manifestazione 
finanziaria, accantonando i 
proventi nell’anno di forma-
zione per poi utilizzarli l’anno 
successivo.
Ovviamente l’adozione inte-
grale di tale metodo, peraltro 
in uso fino al 1998 anno della 
riforma Ciampi, determina di 
fatto il blocco delle attività per 
un intero anno.
D’altronde mantenere il si-
stema attuale di impegno sul 
maturando comporta che, ove 
i redditi attesi non vengano 
conseguiti, la Fondazione do-
vrebbe chiudere il bilancio in 
disavanzo (erogando patrimo-
nio) o coprire l’esigenza attin-
gendo ai fondi di riserva.
L’incertezza sui proventi è le-
gata sia alla variabilità dei mer-
cati finanziari sia, in maggior 
misura, ai risultati economici 
delle partecipate in termini di 
utili distribuiti (dividendi); ciò 
quindi impatta in maniera si-
gnificativa sulle fondazioni, 
come la nostra, dove la parte 
principale dell’attivo fruttifero 
è rappresentato da un’uni-
ca partecipazione (nel caso 
di specie la società bancaria 
conferitaria).
Al fine quindi di mediare le 
opposte esigenze tra certezza 
di risorse e necessità di man-
tenere una continuità tempo-
rale degli interventi, l’Organo 
di Indirizzo ha deliberato di 
modificare le regole relative 
all’emanazione dei bandi ero-
gativi che quindi, a decorrere 
dall’anno 2011, non saranno 
più pubblicati nell’anno prece-

dente a quello di competenza 
(fino al 2010 quindi nel mese 
di dicembre) ma invece nel 
mese di giugno dello stesso 
anno.

Criteri di ripartizione delle ri-
sorse
Con riferimento alla situazione 
contingente dell’anno 2011 
ed alle modifiche di cui sopra,  
per l’anno 2011 la ripartizione 
delle risorse avverrà tenendo 
conto dei seguenti principi.
 - Copertura finanziaria dei 
progetti pluriennali e tra questi 
delle iniziative di terzi attivate 
tramite i bandi pluriennali 2009 
e 2010.
 - Assenza di una precisa ri-
partizione tra fondi per proget-
ti propri e di terzi, che viene 
rinviata alla fase di verifica dei 
redditi attesi da effettuare in 
corso d’anno.
 - Conferma del criterio del co-
finanziamento sui progetti di 
terzi, salvo i casi di progetti di 
modesta entità, di norma fino 
ad una soglia annualmente 
fissata nei bandi annuali (per 
il 2011 pari a Euro 3.000), per 
i quali il requisito può essere 
derogato.
 - Predeterminazione da par-
te dell’Organo di Indirizzo in 
maniera rigida, in base anche 
alle risultanze storiche, della 
suddivisione per settore di in-
tervento delle risorse destinati 
ai contributi su progetti di terzi 
(bandi erogativi).
 - Svincolo dalla ripartizione 
settoriale per i progetti pro-
pri e/o rilevanti, in quanto 
relativi ad attività rientranti 
nelle linee di indirizzo ge-
nerale approvate nei docu-

menti di programmazione. 

Conclusioni
Il prossimo esercizio, dopo 
circa 5 anni in cui si era as-
sistito alla crescita sia delle 
risorse che delle attività, si 
presenta come un anno di 
passaggio, che ci auguriamo 
sia dovuto solo a motivi di na-
tura congiunturale e quindi già 
dal 2012 si possa ripartire su 
percorsi di crescita destinati 
a raggiungere e superare i ri-
sultati dell’anno 2009 che rap-
presenta il migliore nella pur 
breve storia della Fondazione.
Sicuramente questo momento 
dovrà servire anche per i vari 
soggetti che interagiscono 
con la Fondazione per un’ana-
lisi della propria attività in vista 
di futuri programmi che con-
sentano la crescita e non solo 
il mantenimento dell’esistente.
La presenza poi di numerosi 
progetti finanziati negli anni 
passati e  ancora in corso di 
realizzazione dovrebbe con-
sentire di superare in parte le 
difficoltà del prossimo eserci-
zio.
La sfida che ci attende nel 
2011 si presenta quindi diffici-
le e imporrà da parte di tutti i 
soggetti coinvolti spirito di col-
laborazione e assunzione di 
responsabilità per poter supe-
rare senza criticità particolari il 
momento congiunturale.
Fondamentale nel raggiungi-
mento degli obiettivi sociali 
sarà quindi il consolidarsi del 
clima di collaborazione tra 
Fondazione e  gli stakeholders 
che a vario titolo con la stessa 
dialogano.
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Ecco la situazione di  alcuni dei progetti  
in corso di realizzazione, 
già finanziati negli ultimi anni

•	  Badia Camaldolese. 
La Fondazione intende inoltre 
continuare il percorso intra-
preso negli anni precedenti, 
finalizzato alla messa in sicu-
rezza ed al contenimento del 
degrado strutturale della “Ba-
dia Camaldolese” in Volter-
ra, anche mediante interventi 
diretti pluriennali. Ricordiamo 
che il 14 giugno 2009 grazie 
ai lavori effettuati è stato pos-
sibile rendere accessibile al 
pubblico questo bellissimo 
monumento che per secoli era 
rimasto ai margini della città. 
Parte dei lavori sono stati rea-
lizzati grazie al Progetto Leo-
nardo 2010 che ha visto la par-
tecipazione di giovani artigiani 
provenienti da Stoccarda  che 
affiancati da artigiani volterrani 
e sotto la supervisione della 
Soprintendenza ai Monumenti 
di Pisa hanno effettuato lavo-
ri di manutenzione ad alcune 

•	 Invaso di Puretta: Il 
progetto rientra nel quadro 
delle iniziative per contrastare i 
problemi idrici della Valdiceci-
na soprattutto nel periodo esti-
vo. La Fondazione ha finanzia-
to il progetto preliminare che 
attualmente è all’attenzione 
dei competenti uffici regiona-
li  della valutazione d’impatto 
ambientale;

•	 Costituzione di un 
centro diurno per malati di 
Alzheimer presso l’Istituto S. 
Chiara; La Fondazione è in at-
tesa di conoscere lo stato at-
tuale del progetto per definire 
l’eventuale prosecuzione o in 
alternativa la rinuncia;

•	 Progetto di creazio-
ne di un piazzale per elisoc-
corso nei pressi del presidio 
ospedaliero di Volterra; dopo 
numerosi solleciti è stato co-
municato dalla USL 5 di Pisa 
che il Comune di Volterra ha 
confermato la volontà di favo-
rire la realizzazione dell’opera 
ed dichiaratosi disponibile ad 
attivarsi per la cessione del-
la particella di proprietà della 
Ferservizi SpA. L’Azienda Usl 
ha pertanto avviato l’iter pro-
cedimentale per la realizzazio-
ne dell’opera ed autorizzato la 
redazione del progetto esecu-
tivo.

•	 E’ stato redatto il 
progetto definitivo dei lavori 
per la segnaletica Turistica e 
stradale del centro storico di 
Volterra, entrambi consegnati 
all’amministrazione comunale. 
Siamo in attesa che il Comune 
di Volterra, più volte sollecitato 
per iscritto, come da protocol-
lo d’intesa proceda alla realiz-
zazione ed installazione, uni-
tamente alla revisione dell’ar-
redo urbano.

stanze vicine al Refettorio ed 
eseguito il recupero delle pie-
tre della Chiesa e la loro cata-
logazione.
L’esperienza è stata significa-
tiva e l’intento è quello di con-
tinuare questa preziosa colla-
borazione anche per l’anno 

2011, allo scopo di continuare 
il lavoro già iniziato. Tutto que-
sto naturalmente dipenderà 
dalle risorse finanziare che la 
Fondazione avrà a disposizio-
ne per proseguire il progetto e 
dai giovani artigiani che parte-
ciperanno allo stesso;

PROGETTI IN CORSO 

DI REALIZZAZIONE 

GIA’ FINANZIATI 
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•	 Comitato “Gabriele 
Cateni. Un etruscologo per 
Volterra”,  nato dalla volontà 
di mantenere viva la memoria 
di Gabriele Cateni; l’etrusco-
logo volterrano, direttore del 
Museo etrusco Guarnacci, 
prematuramente scomparso 
il 21 settembre 2007, ha cer-
cato, in questi tre anni, di rea-
lizzare imprese che avessero 
un valore reale e fossero a 
disposizione della comunità.
Ultima importante iniziativa 
del Comitato riguarda l’as-
segnazione dell’incarico di 
completamento della “Sche-
datura e Catalogazione delle 
urne cinerarie etrusche del 
Museo Guarnacci di Volterra”. 
La selezione si è svolta a Vol-

•	 Rilevamento com-
plesso architettonico il Mastio. 
L’Amministrazione Peniten-
ziaria di Volterra ha effettuato, 
tramite un professionista in-
caricato, la stima di massima 
per la realizzare dei lavori di 
messa in sicurezza del Ma-
stio della fortezza di Volterra 
e di restauro architettonico e 
funzionale del cortile e spe-

•	 Progetto di Teleriscal-
damento Volterra–Saline; Il 
Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver esaminato i lavo-
ri dell’apposita commissione 
consultiva istituita all’interno 
degli organi, ha deliberato di 
affidare alla G.E.G.L. Centro di 
Eccellenza per la Geotermia 

•	 Eliminazione barriere 
architettoniche “Parco Fiumi” 
e realizzazione di un ascen-
sore da Piazza Martiri della Li-
bertà al Parco Fiumi : è stato 
erogato parte del finanziamen-
to richiesto a fronte dell’affida-
mento da parte del Comune 
di Volterra dell’incarico di pro-
gettazione. L’Amministrazione 
Comunale, nel corso dell’anno 

cificate le opere pedonali per 
raggiungere dal Parco Fiumi 
l’ingresso della fortezza, del 
cortile e del mastio al fine di 
rendere gli spazi fruibili al pub-
blico. Alla fase progettuale si 
potrà arrivare solo accertando 
l’impegno di tutti i partner inte-
ressati, al reperimento dei fon-
di necessari a finanziare gli in-
terventi di recupero strutturale.

terra, presso i locali del Cen-
tro Studi Santa Maria Madda-
lena, il giorno 15 settembre 
2010; successivamente la 
Commissione esaminatrice, 
nominata in seno al Comita-
to e composta da prestigiosi 
esponenti del mondo acca-
demico e delle istituzioni, ha 
formulato la graduatoria defi-
nitiva. 
Spetterà al Comitato espleta-
re tutte le relative formalità e 
nominare un tutor che dovrà 
seguire e supervisionare le 
varie fasi della schedatura e 
catalogazione, fino alla realiz-
zazione di un prodotto finito 
e completo per l’eventuale 
stampa.

di Larderello, l’incarico per la 
redazione di uno studio di fatti-
bilità per l’utilizzo delle risorse 
geotermiche per teleriscalda-
mento per la città di Volterra e 
la frazione di Saline. Siamo in 
attesa di conoscere i risultati 
del predetto studio.

2010, ha aggiornato il progetto 
di abbattimento delle barriere 
architettoniche mediante la re-
alizzazione di rampe di acces-
so pedonale al Parco Fiumi,  
in sostituzione dell’ascensore 
previsto nel progetto origina-
rio.  La Fondazione ha preso 
i vari contatti per conoscere i 
dettagli del nuovo progetto.
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E’ un comitato figlio dell’Auxi-
lium Vitae. Nato per gestire i fi-
nanziamenti erogati per l’attività 
di ricerca che si svolge all’in-
terno dell’Auxilium Vitae stessa 
nel campo della riabilitazione 
cardiologica, neurologica e re-
spiratoria.
”Ci aspettano nuove frontiere 
nel campo della sperimentazio-
ne – dice Giorgio Mariani, am-
ministratore delegato dell’Au-
xilium Vitae – dopo i successi 
dello scorso triennio ci avviamo 
verso nuovi traguardi. La no-
vità è che da oggi si faranno 
nuove sperimentazioni sui pa-
zienti. Determinante, come lo 
è già stato negli anni trascorsi, 
sarà la collaborazione con tut-
to l’organico professionale che 
lavora con noi: con la Scuola 
Sant’Anna di Pisa e con il repar-
to di radiologia diretto dal Dott. 
Sabino Cozza. Insomma, un la-
voro fatto sul campo, applicato 
ai pazienti.”

A Volterra fioriscono 
le Ricerche
Andiamo a scoprire il Comitato Volterra Ricerche 
struttura “figlia” dell’Auxilium Vitae, nata 
per gestire i finanziamenti erogato 
per l’attività di sperimentazione e ricerca
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Comitato Volterra 
Ricerche 
Presidente - Vittoria Paiotti, 
Coordinatore - Prof.sa Maria 
Chiara Carrozza, Direttore della 
Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa.
Rappresentante USL - Sabina 
Ghilli
Rappresentante Fondazione 
CRV - Dott. Pasquale Lomurno

“Ci sono voluti diversi anni prima di 
mettere insieme il progetto di costi-
tuire il Comitato Volterra Ricerche; 
l’erogazione delle risorse e mo-
dalità di erogazione delle risorse. 
– dice Vittoria Paiotti, Presidente 
del Comitato Volterra Ricerche – Si 
può dire che l’avvio del lavoro nei 
reparti del centro di riabilitazione 
volterrano è iniziato nella seconda 
metà del 2008. Abbiamo chiuso 
nel dicembre del 2009 l’attività di 
quella ricerca.”
Come sono stati impiegati i fi-
nanziamenti?
“Avevamo la disponibilità econo-
mica di 360 mila euro da parte 
della Fondazione CRV e 90 mila 
euro  dalla Regione Toscana che 
venivano erogati direttamente al 
Sant’Anna che ha finanziato un ri-
cercatore per 30 mila euro l’anno.  
Il finanziamento della Fondazione 
CRV è stato ripartito nei tre repar-
ti di riabilitazione nella quantità di 
circa un terzo ciascuno. Per la ri-
abilitazione cardiologica sono stati 
impiegati quasi interamente per 
l’acquisto di  strumenti informatici 
per verificare la possibilità di  fare 
la riabilitazione anche a domicilio 
o in una struttura adatta. Per la ri-
abilitazione respiratoria sono stati 
aggiunti degli elementi informatici 
per il trasferimento dei dati  e per 

l’aumento del personale destinato 
solo per l’attività di ricerca. Per la 
riabilitazione neurologica è stata 
incrementata fortemente la stru-
mentazione.”
Quindi chiuso il ciclo triennale di 
sperimentazione in cui si è vista la 
fattibilità dell’ipotesi di assistenza 
riabilitativa al di fuori della struttura 
ospedaliera, il compito del Comita-
to Volterra Ricerche sarebbe termi-
nato. Difatti però è partito da poco 
un nuovo programma biennale, 
finanziato dalla Regione Toscana 
in questo caso con fondi prove-
nienti dal Parlamento Europeo, di 

Molti i progetti sono stati possibili 
grazie allo start – up del progetto di 
teleriabiliatazione finanziato dalla Fon-
dazione CRV nello scorso triennio.
In collaborazione con la Scuola 
Sant’Anna sono sorte le seguenti ri-
cerche: progetto di teleriabilitazione 
e robotica per il biennio 2010/2011 
finanziato dalla Regione Toscana 
per 400 mila euro e dalla Fondazio-
ne CRV per 240 mila euro; progetto 
per giovani ricercatori finanziato dalla 
Regione Toscana alla Sant’Anna per 
150 mila euro in tre anni; progetto 
Mirror (robotica) finanziato con una 
compartecipazione dal Monte dei Pa-
schi di Siena per 15 mila euro. Oltre 
ad altri progetti che in parte si svol-
gono anche all’interno della struttura 
dell’Auxilium Vitae. Per cui si va a 
creare una collaborazione con altre 
strutture nazionali ed internazionali.

200 mila euro per due anni, e dalla 
Fondazione CRV con 120 mila euro 
l’anno per due anni.
“Sta iniziando un programma di 
ricerca più specifico per la conti-
nuazione della riabilitazione al di 
fuori della struttura ospedaliera. 
- continua Vittoria Paiotti – Con 
molta probabilità si riuscirà ad otte-
nere anche dei brevetti. In questo 
progetto biennale, la Sant’Anna 
impiegherà un altro ricercatore che 
sarà finanziato con altri fondi pro-
venienti da un bando per giovani 
ricercatori di 50 mila euro l’anno 
per tre anni. Per poter usufruire si 
queste risorse è necessario che il 
Comitato Volterra Ricerche con-
tinui ad esistere o che, a breve, 
venga costituito un’organizzazione 
diversa. Come per esempio una 
Fondazione nella quale possono 
far parte tutti coloro che vogliono 
partecipare a questa “avventura”. 
In pratica una struttura che non sia 
legata a singole ricerche, ma stabi-
le e aperta.”
Dal precedente progetto triennale 
sono stati raccolti molti frutti. Con 
il nuovo finanziamento biennale la 
Scuola Superiore Sant’Anna con-
tinuerà a fare parte del progetto e 
ha scelto, stabilmente, l’Auxilium 
Vitae come sede per questo tipo di 
ricerca.  

Vittoria Paiotti illustra i lavori  
e i finanziamenti del Comitato

Si lavora 
sulla robotica

Sopra: dott. Federico Posteraro 
- primario riabilitazione 
neurologica

Sotto: dott. Nicolino Ambrosino 
- primario riabilitazione 
respiratoria
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“Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed eguali in dignità e di-
ritti” riconoscere questo princi-
pio “costituisce il fondamento 
della libertà, della giustizia e 
della pace nel mondo”. Que-
sto stralcio dalla Dichiarazio-
ne universale dei diritti umani, 
siglata a Parigi nel 1948, gui-
da l’attività di Emergency nel 
mondo, ormai da sedici anni. 
Anche a Volterra dal 2001 è 
attivo un gruppo di volontari 
con iniziative per la promo-
zione di una cultura di pace, 
e volte alla sensibilizzazione 
e alla raccolta fondi attraverso 
banchetti, conferenze, eventi 
locali e incontri pubblici. Dal 
2003 la città di Volterra ha 
adottato il Centro chirurgico e 
l’ambulatorio pediatrico di Go-
derich in Sierra Leone, tramite 
un accordo di durata trienna-
le, rinnovato anche lo scorso 
anno “Fino al 2009 sono stati 
raccolti circa 150.000 euro – 
spiega Valeria Bertini referente 
del gruppo Volterra -  di questi, 
43.000 euro elargiti dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, 3.000 euro dal Comu-
ne di Volterra e il resto grazie 
alle nostre molteplici iniziative. 
Con i soldi è stato possibile 
acquistare un apparecchio ra-
diologico fisso per l’ospedale 
di Goderich oltre a coprire le 
spese per comprare bende, 
aghi, siringhe e altro materia-
le di consumo”. Tra le ultime 
iniziative la partecipazione 
alla Festa antifascista e anti-
razzista che si svolgerà sotto 
Le Logge a Volterra dal 13 al 
19 dicembre e l’incontro con il 
vicepresidente di Emergency 
Alessandro Bertani nella Casa 

Torre Toscano il 17 dicembre 
“Inoltre continuiamo l’informa-
zione nelle scuole della Alta e 
Bassa Valdicecina – sottolinea 
Bertini – e va avanti l’iniziativa 
“A Tavola con Emergency”, per 
esempio l’Enoteca La Vena di 
Vino ha realizzato una bottiglia 
dal nome Via del Campo: per 
ogni pezzo venduto due euro 
vanno all’associazione. Le 
idee e l’impegno non manca-
no, purtroppo troviamo difficol-
tà a coinvolgere i giovani nel 
nostro progetto”. Per chi fos-
se interessato a far parte del 
gruppo o semplicemente per 
saperne di più  emergencyvol-
terra@virgilio.it

Volterra per la 
Sierra Leone
Da sette anni il Comune di Volterra ha 
adottato l’ospedale di Emergency in Sierra 
Leone. Grazie al sostegno economico della 
Fondazione CRV molti gli obiettivi raggiunti 
e l’esperienza va avanti con successo

Il Centro chirurgico e l’ambula-
torio pediatrico di Goderich è 
operativo dal novembre 2001. 
Vengono trattati: la chirurgia d’ur-
genza, soprattutto addominale, 
la traumatologia e la chirurgia in 
elezione mirata alle malforma-
zioni congenite o acquisite. Dal 
2002 la struttura ospedaliera si 
è ampliata con la costruzione di 
un Centro pediatrico e nel 2003 

si è aggiunta una corsia medica 
pediatrica da 20 posti letto per 
il ricovero di bambini più gravi. 
Dal 2005 presso l’ambulatorio 
è attivo un programma contro 
la malnutrizione che – oltre alla 
cura dei bambini – prevede il 
coinvolgimento delle madri in 
corsi di igiene e di corretta ali-
mentazione. Il Centro è inoltre 
specializzato nella dilatazione 
endoscopica dell’esofago per far 
fronte alle ustioni causate dall’in-
gestione accidentale da parte dei 
bambini di soda caustica, usata 
per la fabbricazione casalinga 
del sapone. La stima dei costi 
annuali di gestione complessivi 
del Centro chirurgico e l’ambula-
torio pediatrico di Goderich è di 
circa 2.000.000 euro, quella del 
solo ambulatorio pediatrico è di 
circa 160.000 euro. Attualmente 
l’ospedale di Emergency è l’uni-
ca struttura nella regione che of-
fre assistenza sanitaria gratuita e 
che si occupa della formazione di 
chirurghi e anestesisti in un pa-
ese che soffre ancora le conse-
guenze di un lungo conflitto. 

Per donazioni c/c postale inte-
stato a Emergency n° 28426203 
oppure c/c bancario intestato a 
Emergency n° 000000130130 
CAB 01600 ABI 05018 CIN Y 
presso Banca Etica. Per info 
www.adottaunospedale.org

NUMERI E DATI 
DALL’OSPEDALE DI GODERICH 

di Cristina Ginesi
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Emergency è un’organizza-
zione italiana, umanitaria, 
indipendente e neutrale che 
dal 1994 offre cure medico 
– chirurgiche gratuite e di 
elevata qualità alle vittime di 
guerra, delle mine antiuomo 
e della povertà. Tutte le strut-
ture di Emergency sono pro-
gettate, costruite e gestite da 
staff internazionale specializ-
zato, impegnato anche nella 
formazione di personale lo-
cale. Promuove una cultura 
di pace, solidarietà e rispetto 
dei diritti umani. E’ attiva in 
Afganistan, Cambogia, Iraq, 
Repubblica Centrafricana, 
Sierra Leone, Sudan e dal 
2006 anche in Italia, con il 
Centro per migranti e perso-
ne disagiate di Palermo. Sta 
aprendo il secondo poliam-
bulatorio a Marghera e due 
autobus rossi stanno per 
diventare due POLIBUS, am-
bulatori mobili che gireranno 
il nostro paese per garantire 
cure e assistenza ai più biso-
gnosi. Tra il 1994 e il 2010, 
negli ospedali, nelle cliniche  
e nei centri di riabilitazione 
di Emergency sono state 
curate gratuitamente oltre 
4.000.000 di persone. 

CHI È E COSA FA 
EMERGENCY

Quindici ragazzi tedeschi ar-
riveranno a Volterra i primi 
dell’anno per impegnarsi nel-
la realizzazione di una serie 
di importanti interventi su due 
edifici di gran pregio : la Badia 
Camaldolese e il Palazzo Pretorio. 
Il progetto si svolge con la 
collaborazione della Camera 
dell’Artigianato di Stoccarda, il 
Presidio della Regione Baden 
Wurttemberg, il Comune di 
Volterra, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Volterra, la 
Comunità Montana, l’Azienda 
Santa Chiara, il G.I.A.N, e Villa 
Palagione Centro Intercultura-
le. 
Lo scorso Novembre a Stoc-
carda, alla presenza del sin-
daco Marco Buselli, Ivo Ga-
bellieri, Antonella Stlillitano, 
Mario Cari e Marino Camerini 
è stato firmato il contratto di 
partenariato e da Gennaio, 
per tre mesi, il gruppo “Leo-
nardo” lavorerà a Volterra, co-
stantemente seguito da ditte 
specializzate nel settore della 
ristrutturazione e del restauro, 
da un tecnico della Cassa di 
Risparmio di Volterra e sotto 

Che cosa è 
il Progetto 
Leonardo
Il progetto Team 2011 – Jun-
ge Handwerkerlnnen in Denk-
malpflege und Dienstleistung, 
cofinanziato dal Programma 
Europeo Leonardo da Vinci 
è basato su un partnership 
italo – tedesco molto stretto, 
di grande fiducia e amicizia. 
Questa realtà, che esiste da 
più di 12 anni, offre a un grup-
po di persone l’opportunità 
unica di fare esperienze la-
vorative e professionali in un 
ambiente linguistico- culturale 
diverso da quello finora co-
nosciuto. Grazie al suo forte 
radicamento nella comunità 
regionale e locale in Italia, il 
progetto è diventato una par-
te vitale di scambio culturale 
e di promozione delle rela-
zioni interculturali tra il Baden 
– Wurttemberg e le parti di 
Volterra. 

Continuano gli interventi alla 
Badia Camaldolese dopo 
quelli realizzati lo scorso anno 
con il recupero di quattro 
stanze, la catalogazione del-
le pietre di rivestimento delle 
chiesa e altri interventi di pu-
litura di capitelli e stipiti delle 
porte. Il Vicepresidente della 
Fondazione CRV Ivo Gabel-
lieri illustra il piano d’interven-
to per il 2011 “Quest’anno il 
progetto Leonardo si prefigge 
di proseguire nella messa in 

sicurezza della Badia, quindi 
verranno ristrutturate le stan-
ze al pianterreno, lato torre, 
vicino alla chiesa – spiega il 
Vicepresidente - i lavori con-
sisteranno nella stonacatura, il 
rifacimento degli intonaci, l’ab-
battimento di superfetazioni, 
e la sistemazione degli infissi 
e delle porte. Naturalmente – 
conclude Gabellieri – prima 
di procedere alle operazioni, 
verranno realizzati rilievi e sag-
gi stratigrafici per individuare 

l’eventuale presenza di pitture 
sottostanti”. 
Per quanto riguarda Palazzo 
Pretorio saranno eseguiti lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria e di restauro di alcuni locali 
situati al quarto piano dell’edi-
ficio. L’intervento sarà finaliz-
zato al recupero delle stanze 
cercando di mantenere e di 
conservare il più possibile le 
testimonianze architettoniche 
presenti. 

la supervisione della Soprin-
tendenza di Pisa, tramite il re-
sponsabile territoriale Riccar-
do Lorenzi. 
Per i giovani tedeschi: 5 fale-
gnami, 5 imbianchini, 1 fab-
bro, 1 stuccature, 1 piastrelli-
sta, 1 idraulico e 1 segretaria 
d’azienda, giusto il tempo di 
imparare la lingua e ambien-
tarsi nella città etrusca e poi 
via agli interventi operativi pre-
visti dal mese di Febbraio. 

Anno nuovo...
torna “Leonardo”

Gli interventi previsti per il 2011

A gennaio riparte il Progetto Leonardo, 
un’esperienza che da dodici anni si ripete con 
grande successo nel territorio volterrano. Tra i 
partner del progetto: la Fondazione CRV

di Cristina Ginesi
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I lavori per questo, come abbia-
mo avuto già modo di definirlo, 
ambizioso progetto, stanno an-
dando avanti. Tant’è che merita 
parlarne ancora. 
Si sta avvicinando la data fati-
dica della presentazione anche 
se ancora non è stata confer-
mata. 
Tutti gli artigiani di “Arte in Botte-
ga”  che sono coinvolti nell’ese-
cuzione del monumento sono 
impegnati per portare a termine 
l’opera. A tale proposito vanno 
fatte alcune precisazioni. Ov-
vero che l’artigiano Nello Trin-
ciarelli è colui che ha ideato 
l’attrezzo, una sorta di paranco 
elettrico, che servirà per monta-
re e smontare la torre. Oltre alle 
parti interne della torre e l’”am-
manigliamento” della struttura. 
Necessario per poter afferrare i 
pezzi che la compongono. 
Il laboratorio orafo “Fabula Etru-
sca”, ha eseguito le campane 
in argento e tutte quelle parti 
in metallo della cella campana-
ria. Mentre il laboratorio orafo 
“Cercando l’Oro” di Luca Casi-
ni, ha fatto, sempre in argento, 
le ringhiere del piano terra, del 
settimo piano e della cella cam-
panaria. 
Merita, ancora una volta ricor-
dare tutti gli artigiani che hanno 
partecipato alla realizzazione 

dell’opera: Valdo Gazzina; Ro-
berto Chiti; Daniele Boldrini; 
Giorgio Pecchioni; Gloria Gian-
nelli; Roberto Bianchi;  Alessan-
dro Marzetti e Marco Ricciardi 
che è anche il responsabile 
tecnico ed esecutivo. Mentre 
Renato Casini è il responsabile 
del progetto. 
Per il momento, gli enti che co-
oprodurranno  la presentazione 
della Torre di Pisa nella città 
etrusca sono: la Fondazione 
CRV; la Provincia di Pisa; l’Ope-
ra Primaziale pisana; il Comune 
di Volterra; la Cassa di Rispar-
mio di Volterra Spa; il Consor-
zio Turistico di Volterra Valdice-
cina e Valdera; la Regione To-
scana. Ma l’elenco non è defini-
tivo. “La Fondazione CRV oltre 
a partecipare al finanziamento 
del progetto – dice Renato Ca-
sini -  ha messo a disposizione 
il luogo dove verrà presentata 
la Torre di Pisa in alabastro. 
Ovvero la vecchia corsia del 
reparto uomini dell’ex ospedale 
civile di Volterra, recentemen-
te ristrutturata. Mentre l’Opera 
Primaziale pisana, ha messo a 
disposizione il loro ufficio tecni-
co per la progettazione degli al-
lestimenti per la presentazione 
dell’opera.”  

Torre di Pisa 
in alabastro si preapara 
l’inaugurazione

L’opera sarà presentata all’interno del salone 
espositivo in Piazza San Giovanni.
Mentre l’allestimento sarà curato 
dall’ufficio tecnico della Primarziale pisana

di Gianna Fabbrizi

Foto Dante Ghilli - Arteinbottega

Foto Dante Ghilli - Arteinbottega
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“Il cinema è l’unica forma d’arte 
nella quale le opere si muovo-
no e lo spettatore rimane im-
mobile” diceva il grande Ennio 
Flaiano, e a Volterra tutte le 
istituzioni si sono mobilitate per 
continuare a regalare la magia 
della  “settima arte” a tutti i cit-
tadini. 
Lo scorso maggio, il Comune 
di Volterra, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Volterra, la 
Cassa di Risparmio di Volterra 
Spa, e il Consorzio Turistico 
Volterra Valdicecina Valdera 
hanno firmato un protocollo per 
avviare un percorso di collabo-
razione che si è concretizzato il 
19 novembre con la riapertura 
del cinema. 
Tanti gli intervenuti alla cerimo-
nia di inaugurazione della nuo-
va gestione del Consorzio Turi-
stico, presenti i rappresentanti 

degli enti coinvolti che hanno 
ribadito l’importanza di questa 
collaborazione tra istituzione 
cittadine che ha consentito di 
raggiungere un obiettivo che 
all’inizio sembrava impossibile 
e hanno ringraziato il Consor-
zio che grazie all’impegno di 
collaboratori e dipendenti è riu-
scito a riaprire in tempi brevi la 
sala cinematografica. “Questa 
cooperazione tra le forze vive 
di Volterra dovrebbe rappre-
sentare un esempio per tutta 
la città – afferma Paolo Paterni 
direttore generale del Con-
sorzio - abbiamo dato la no-
stra disponibilità per affrontare  
questo problema pensando 
non solo a garantire l’aper-
tura del Cinema ma anche a 
gettare le basi per il suo svi-
luppo. Infatti il Consorzio ha 
provveduto all’acquisto delle 

attrezzature per la conversione 
da analogico a digitale della 
proiezione cinematografica, 
con un investimento di circa  
90.000,00 Euro, di cui 
40.000,00 finanziati con 
un contributo regionale. A  
partire dal 17 dicembre – anti-
cipa il direttore – prenderanno 
il via le proiezioni in digitale e in 
3D e, altra novità, l’acquisto di 
un kit satellitare per trasmettere 
in diretta grandi manifestazioni 
come concerti o eventi spor-
tivi. I numerosi presenti hanno 
dimostrato di apprezzare lo 
sforzo per garantire a Volterra 
un servizio importante come 
il cinema. Un ringraziamento 
particolare – conclude Paterni 
– va alla Fondazione C.R.V. che 
è stato il maggior finanziatore 
dell’operazione”.
Per info www.cinemacentrale.it

Ecco di seguito il “percorso”  
che ha portato alla riapertura 
del cinema centrale. La sintesi 
è tratta dal protocollo siglato in 
data 5 maggio 2010

•	 Impegno della  Fondazio-
ne Cassa di Risparmio a 
versare al Comune di Vol-
terra un contributo di Euro 
72.000,00 per l’acquisto 
delle attrezzature cinema-
tografiche.

•	 Impegno del Comune ad 
acquistare dalla società 
Noodles le attrezzature ci-
nematografiche. 

•	 Impegno del Comune a 
concedere in comodato 
d’uso gratuito l’immobile 
del cinema e le attrezza-
ture cinematografiche al 
Consorzio Turistico.

•	 Impegno della Società 
Noodles a cedere la pro-
pria attività al Consorzio 
Turistico.

•	 Impegno del Consorzio 
Turistico a gestire il Cine-
ma Centrale. 

•	 Impegno dell’associazio-
ne Primo Piano a collabo-
rare con il Consorzio per 
l’attività culturale.

•	 Impegno della Cassa di 
Risparmio di Volterra Spa 
per un intervento pubbli-
citario annuo pari a Euro 
10.000,00 per 3 anni 
più una tantum di Euro 
10.000,00 a favore del 
Consorzio.

Operazione 
Centrale

Inaugurata la nuova gestione della sala 
cinematografica di Volterra. 
Per natale in arrivo i film in 3D e il kit satellitare 
per vedere in diretta eventi sportivi e concerti

Come siamo 
arrivati 
alla riapertura 
del cinema

di Cristina Ginesi
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A cura di C. Groppi

Il “mitico” 1859,  in Toscana

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

1859 - 29 aprile. Il Cancelliere 
di Pomarance scrive al 
Gonfaloniere di Castelnuovo 
Giuseppe Ghilli: “Ill.mo 
signore, il granduca è fuggito. 
Al municipio di Firenze 
governa per mezzo di una 
giunta composta dai signori 
Peruzzi, Malenchini e Danzini. 
E’ giunto il parlarne a questo 
Tribunale per cui sono state 
tolte le Armi Granducali e 
perché non ci si debba trovare 
in qualche inconveniente sarà 
bene che la SS.VV Illustrissima 
gradisca a Castelnuovo di far 
togliere l’Arme dal comune. 
Tanto per consiglio vostro di 
questo signor Cancelliere...”

1859 - 30 aprile. Il priore 
Gabriello Pierattini scrive a 
Giuseppe Ghilli, Gonfaloniere 
di Castelnuovo, residente 
a Pomarance, Lanciaia: “Ill.
mo signore, al seguito degli 
ordini di V.S. Illustrissima con 
sua pregiatissima lettera del 
dì 29 cadente, mi sono fatto 
in dovere di abbassare le 
Armi Granducali che in questo 
luogo esistevano, le quali 
sono state riposte nelle stanze 
del municipio...”. Quindi, 
rapidamente, in modo indolore, 
senza eccessi di sorta, 
senza atti vandalici contro gli 
antichi stemmi granducali, 
è avvenuto il trapasso del 
potere a Castelnuovo. Tuttavia 
il partito “pro Lorena” rialza 
la testa e lo testimonia una 
accorata lettera di Nicolò 
Carlo Mariscotti scritta al 
gonfaloniere Giuseppe Ghilli 
pochi giorni dopo: “...mentre 
abbiamo avuto chi abbia 
tentato di nuocere al passo 
urbanissimo e gigantesco 
della Toscana or non è molto 
compiuto, con incappare in 
dimostrazioni intempestive 
ed inteso di invadere le menti 
come l’austriaco il regno del 

Piemonte, è di necessità una 
vigorosa resistenza opporre 
a quel feroce partito, quindi 
ci siamo dovuti decidere di 
raccogliere firme in tal numero 
da far risolvere l’affare per la 
maggioranza e così chiamare 
i rispettivi municipi a farne la 
formale adesione. Livorno, 
Pisa, Siena, Montepulciano, 
Lucca ed altri luoghi hanno già 
fatta la loro adesione; Volterra 
ieri compì questo dovere. 
Ieri sera mi portai dal signor 
Gonfaloniere a Pomarance per 
informarlo dell’avvenimento 
in Volterra, onde animarlo 
a sollecitamente seguire 
un tale esempio, che tanto 
più necessario per i fatti 
delle Romagne lo trovai 
dispostissimo ed ora prego te 
pure a volerti uniformare come 
credo ti riconfermerai forzato 
dalle imperiose circostanze...”

1859 - 12 maggio. Bettino 
Ricasoli, chiamato a reggere 
il Ministero degli interni della 
Toscana, rende note alle 
autorità civili ed al popolo 
le linee guida del suo 
programma con una critica 
forte e argomentata al passato 

regime dei Lorena, del quale 
era stato un sostenitore, 
affermando che “Ho dodici 
secoli di esistenza; sono 
l’ultimo della mia stirpe e darò 
l’ultima stilla del mio sangue 
per mantenere l’integrità del 
mio programma politico”. 
Innanzitutto esso mirerà a 
rialzare il sentimento morale 
perché “...non v’è saldezza di 
governo ove negli uffici non 
sia il cittadino governato dalla 
coscienza e miri soltanto al 
suo privato vantaggio; ed ove 
le azioni non siano guidate 
dalla giustizia delle leggi e dei 
governanti. In questa guisa 
potranno rifiorire le scienze, 
le lettere e le arti; su questa 
base la industria sarà feconda 
perché proba; e il lavoro 
sarà produttivo perché non 
dissipatore; con questa norma 
le pubbliche amministrazioni 
procederanno con moto 
equabile e regolare non 
scompagnato da quella giusta 
rapidità nel disbrigo degli affari 
che gli amministrati hanno 
sempre diritto di esigere dagli 
amministratori; né mancherà 
quella concordia di pensiero e 
d’opera, che rende veramente 

efficace l’azione del governo. 
A questo alto indirizzo che 
viene dal nuovo essere di 
tutta Italia niun paese può 
meglio corrispondere quanto 
la Toscana per l’antica sua 
civiltà equabilmente diffusa, 
per una terra fortunata ove 
ogni sasso ha una memoria, 
e dove ogni città e ogni 
castello ha possidenti, 
negozianti, e operai provvisti 
di capitali materiali e morali. 
Questa è la terra, nella quale 
i comuni antichi gettarono 
le fondamenta dei moderni. 
Ora devesi adoperare la 
instituzione dei municipi 
con l’animo e con l’intento 
nazionale. Ogni città e ogni 
castello ricevano il comune 
impulso, provvedano ai propri 
bisogni senza credere che i 
bisogni universali siano loro 
estranei. Essi non son altro 
che parti di un gran tutto...
chiunque non sa immolare i 
suoi privati interessi non sa 
essere italiano”.
    
  (continua)


