INCONTRO STAMPA PER PRESENTARE
LA FIERA MOSTRA DI VENTURINA
Una Conferenza stampa di presentazione della 47a edizione della Fiera Mostra Economica della
Costa Toscana è stata organizzata mercoledì 23 maggio alle ore 12,30. L’incontro si terrà nella
sede della società comunale SEFI in via della Fiera a Venturina Terme alla presenza della
sindaca Rossana Soffritti e del presidente Leonardo Carolini.
La Fiera Mostra Economica della Val di Cornia si terrà dal 25 maggio al 3 giugno e rappresenta
la più grande rassegna nella Toscana del sud alla quale parteciperanno gli operatori

INCENDI BOSCHIVI, LA NUOVA
SFIDA SI CHIAMA PREVENZIONE
La nuova sfida della Toscana al rischio incendi si chiama prevenzione. In una regione che ha
raggiunto livelli notevolissimi nella capacità di spegnimento (la media ad incendio è di appena
1,62 ettari), prevenire significa potenziare quelle azioni che mirano ad impedire che l'evento
accada, o a contenerlo al massimo. Questo tema è stato al centro di un convegno organizzato a
Firenze dalla Regione e dalla Pau Costa foundation, un'organizzazione spagnola che raccoglie
esperti di massimo livello con l'obiettivo di diffondere su scala internazionale la conoscenza
dell'ecologia del fuoco e l'analisi tecnica degli incendi boschivi.
All'iniziativa hanno partecipato amministratori e tecnici di varie regioni italiane e tecnici di Paesi
all'avanguardia in questo settore come Spagna, Irlanda del Nord, Scozia e anche dell’Australia.
La dimensione del problema è globale: basti pensare che, nel 2017, sono andati in fumo in tutto
il continente 700.000 ettari di bosco e vi sono state oltre 100 vittime.

PIOGGIA E TEMPORALI, CODICE GIALLO
FINO ALLA MEZZANOTTE DI MARTEDÌ
Codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di martedì 22
maggio. Lo ha emesso la Sala Operativa della Regione Toscana prolungando la vigilanza già
emessa per oggi, lunedì, a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro
occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell'atmosfera che, con il transito
di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali anche forti sia oggi, lunedì, che domani,
martedì. Nel corso del pomeriggio temporali sparsi anche forti più probabili sulle zone interne; in
serata precipitazioni diffuse con temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul nord ovest,
Valdarno Inferiore e costa centro settentrionale. Martedì, piogge diffuse durante la notte con
possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul nord ovest, Valdarno inferiore e
costa centro settentrionale. Nel corso della mattina temporanea attenuazione dei fenomeni.
Dal pomeriggio nuova instabilizzazione con possibili temporali sparsi anche forti e associati a
grandinate e forti raffiche di vento, più probabili sulle zone interne centro-settentrionali.

PIOMBINO 2020: ALL’HOTEL PHALESIA LA CITTÀ
PRESENTA LA CANDIDATURA CON MAKULA
Un’opportunità per far crescere la città in tutti i suoi settori, utilizzando lo sport come strumento di
coesione sociale, di miglioramento della salute, della qualità della vita dei cittadini.
Piombino candidata al titolo di Città Europea dello Sport 2020 insieme ad altre 6 città italiane,
presenta ufficialmente il dossier di candidatura, inviato ad Aces lo scorso 31 marzo, con un evento
pubblico che si svolgerà giovedì 24 maggio alle 17 all’Hotel Phalesia. Un evento speciale che vuole
coinvolgere la cittadinanza sul lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo per raggiungere
l’obiettivo e che serva anche come strumento di promozione del territorio stesso.
Ospite dell'evento il campione Stefano Makula che illustrerà il suo tentativo di record mondiale di
apnea orizzontale. Saranno presenti inoltre il presidente del settore attività subacquee e nuoto
pinnato della FIPSAS Carlo Allegrini, l'attore Marco Falaguasta per la presentazione del Progetto
"Teatro & Boxe". All'evento, che sarà condotto da Gianna Martorella, partecipano inoltre il sindaco
Giuliani, il vice Sindaco Ferrini, il consigliere regionale Gianni Anselmi e i rappresentanti del Coni
regionale. La presentazione del dossier sarà intervallata da alcuni momenti di spettacolo a cura
dell'Accademia "Le Muse" e da pillole di sport.

OPERAZIONE SPIAGGE PULITE A SAN
VINCENZO CON I NATURISTI DI ANITA
Un centinaio di Naturisti hanno partecipato sabato scorso alla pulizia della spiaggia di San
Vincenzo. "E' stata un festa e una testimonianza di senso civico” - afferma il Presidente della
associazione Anita, Giampietro Tentori – “Quando siamo arrivati stamattina nella spiaggia di
San Vincenzo e vestiti di solo guanti, ci siamo messi a pulire la spiaggia, molte persone che
stavano prendendo il sole nude si sono unite a noi dandoci una grossa mano. E' stata una bella
iniziativa che ha saputo coniugare divertimento e attenzione per l'ambiente"
Alla fine della mattinata sono stati raccolti una cinquantina di sacchi d’immondizia, in
prevalenza ombrelloni rotti. I volontari sono stati raggiunti verso le tredici dagli assessori di San
Vincenzo Malfatti e Roventini che hanno ringraziato i volontari e confermato quanto questo
Comune crede nel Naturismo come elemento di attrattiva turistica. L'associazione naturista ha
infine donato al Comune due pannelli dove è spiegato in poche righe il senso del Naturismo, una
filosofia di vita che pone al centro il rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Piombino
TRASFERIMENTO CONAD: INCONTRO
PUBBLICO NELLA SALA DEL QUARTIERE
Nell'ambito del progetto di trasferimento del supermercato Conad, l'amministrazione comunale
propone una nuova Variante al Regolamento Urbanistico che prevede una serie di interventi di
rilevanza pubblica per la riqualificazione del quartiere Perticale.
Dopo il primo incontro, martedì 22 maggio alle 17 presso la sala del quartiere Perticale si
svolgerà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per illustrare le caratteristiche del piano.
All’incontro sarà presente l’assessore all’urbanistica Carla Maestrini e i tecnici del settore
urbanistica del Comune. Il piano attuativo in questione ha come punti cardine la riqualificazione
di questo comparto di città attraverso il trasferimento del supermercato in un'area più a Nord
rispetto alla posizione attuale, in località Buca di Bisaccino, attraverso la sostituzione dei vecchi
fabbricati esistenti a destinazione produttiva (ex magazzini Aurelia) con un nuovo complesso
edilizio nel quale collocare attività commerciali e di servizio. Il piano propone poi la
realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, in corrispondenza del nuovo supermercato, il
completamento e la riqualificazione dell'area a parcheggio e parco davanti al polo scolastico.
L'iter avviato alla fine del 2017, ha ottenuto i pareri positivi degli organi competenti ed è stato
escluso dalla procedura di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica. Sarà discusso in
consiglio comunale per la sua adozione nel mese di giugno.

Follonica
BAMBINI NONNI E GENITORI GLI ALBERI DELLA VITA: UN SUCCESSONE
E’ stata un sucessone la 1^ manifestazione “Bambini Nonni e Genitori Gli Alberi della Vita”
organizzata, sabato 19 maggio, dalla SPI CGIL Follonica – Scarlino con il contributo di LiberEtà,
Città di Follonica e la collaborazione del “Parco della Gioventù” di viale Europa, messo su, dal
2005, da: Paolo e Rosetta Buti, Rino Magagnini, PierVittorio Cacialli, Aviero Bargagli, Franco
Carresi ed altri, compresa la Vab Follonica con Claudio Tanzini e Pino Salvador.
L’iniziativa presa dalla Cgil ha visto all’opera il direttivo di segreteria: Gabriella Crestini, Mario
Pastorelli, Roberto Corsi, Fernando Frasconi, Maria Guidolotti e altri iscritti tra i quali Moreno
Mancini e Virio Manazzale.…….
L’idea è stata quella di festeggiare con gli alberi (dei due parchi nel centro città - “Gioventù “e
“Centrale”) i bambini, i nonni e genitori, autori di un’esperienza sociale e formativa che parte dal
basso. Una celebrazione popolare significativa con tanto di disegni ispirati dai bambini e attaccati
agli alberi a loro dedicati, piccoli regali ricordo, spettacolo di aquiloni, giochi artigianali,
intrattenimenti, fotografie e merenda all’aperto, in due grandi spazi quasi contigui a ridosso della
storica Gora delle Ferriere, che in pratica li unisce.
Un bel pomeriggio di sole al quale ha partecipato a lungo anche il sindaco Andrea Benini, testimone
della validità di questo momento aggregativo, a suo modo istruttivo per tutti, di cui è prevista la
ripetizione negli anni prossimi.
.

Follonica
SEDUTA ORDINARIA DEL 23.5.2018
ORE 9.00
ORDINE DEL GIORNO

1.

APPROVAZIONE
PROCESSI
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE: DELIBERE DAL N. 5 AL N. 19 DEL 21.3.2018
E RESOCONTI DI SEDUTA N. 2 E 3 DEL 2017

2. APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE 2017

3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

4.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/69 RELATIVO
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON NETSPRING PER I
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RELATIVI ALLA
RILEGATURA DEGLI EDIFICI COMUNALI INTERESSATI
DALLA RTPA ED ACCESSO ALLA RISORSA INTERNET PER
IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2027

6. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Follonica
Sabato 19 maggio si è svolto il Latte Daysanche a Ponte alle Catene!
Sabato 19 maggio l’allevamento di asine di Ponte alle Catene, gestito dalle Bandite di Scarlino, per
la produzione di latte a scopo alimentare, ha partecipato all’iniziativa “Latte Days” organizzata dalla
Camera di Commercio di Firenze insieme alla Unioncamere, in seno al programma del Ministero
delle Politiche Alimentari e Forestali (MIPAAF), “Latte nelle scuole”. L’obiettivo era di migliorare
la conoscenza dei prodotti e comprendere il valore della filiera lattiero-casearia. Il nostro allevamento
con il latte d’asina, fresco e pastorizzato, insieme ai prodotti del Consorzio “Latte Maremma” ed
Consorzio “Pecorino Toscano” , ha offerto alle numerose famiglie fiorentine la possibilità di
degustare i propri prodotti ed il prezioso latte delle asine amiatine di Ponte alle Catene. “E’ stata una
grande soddisfazione”, dice il Sindaco Stella “aver preso parte a questa importante iniziativa che ha
consentito di allargare la conoscenza di questo particolare latte con le sue peculiari proprietà, in grado
di aiutare i bambini con problemi di allergie alimentari alle proteine del latte vaccino”.

Livorno. Revocato il divieto di balneazione –
È stato revocato, con ordinanza sindacale di sabato 19 maggio, il divieto temporaneo di balneazione
emesso nei giorni scorsi a Livorno. Il divieto riguardava le zone denominate Accademia sud,
Antignano sud, Bellana, Piazza Modigliani, Rio Felciaio e Rio Banditella. I tratti di mare erano stati
interdetti ai bagnanti con due ordinanze del 15 e 16 maggio, in via precauzionale e a tutela della
salute pubblica, a seguitodei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni da Arpat.
Adesso le nuove analisi predisposte da Arpat dicono che la situazione è tornata alla normalità e che
le zone possono considerarsi nuovamente idonee alla balneazione.

Turismo. Ciuoffo: “Non si può pensare di limitare l'overtourism con i
divieti” - “
Anziché creare barriere e divieti, occorre investire in competenze e in un nuovi 'raccont'” delle
bellezze della Toscana”. Così l'assessore al turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, oggi,
presentando le guide “Itinerari d'autore” che propongono nuovi percorsi nella Regione sulle “orme”
dei grandi artisti del passato, giudica “paradossale” la polemica sull'invasione del turismo di massa
nelle città d'arte toscane e sulle contromisure talvolta evocate per limitarla. “In Toscana abbiamo fin
troppo da offrire ma talvolta i nostri tesori non sono fruibili” ha spiegato Ciuoffo, facendo l'esempio
delle 13 Ville Medicee riconosciute patrimonio dell'umanità Unesco ma non tutte visitabili.
“L'offerta non va solo evocata ma strutturata – ha detto - va creata ospitalità e vanno unite le
stimolazioni al viaggio a percorsi di accoglienza di qualità”.

L’ENTE MUSICALE DI

SUVERETO COMPIE 195 ANNI

“L’Ente Musicale e Culturale “G. Puccini” è da anni attento e attivo nel presentare iniziative volte alla
diffusione della cultura ed alla valorizzazione del territorio – commenta Giuliano parodi sindaco e
assessore alla cultura di Suvereto - ove affonda le proprie radici fin dal lontano maggio 1823.
L’attività sociale, rigorosamente apartitica e senza scopo di lucro, è stata formalizzata nel 1991 con
l’adozione per atto pubblico dello statuto attualmente in vigore.”
La più recente attività dell’Ente è costellata da eventi e riconoscimenti di indubbio valore. Nel 1993
nasce la rassegna di arte varia “SuverArt” che, pensata per festeggiare i 170 anni della Filarmonica
“G. Puccini”, ha subito raccolto riscontri positivi e trasformata in evento con cadenza annuale è
divenuta negli anni un ottimo strumento anche per la valorizzazione di Suvereto. La programmazione
ha visto alternarsi maestri d’eccellenza internazionale e giovani concertisti spaziando dalla musica
classica al jazz, alla musica di strada.
Dal 1995 organizza Corsi di Perfezionamento Musicale estivo con docenti di fama internazionale:
Janos Balint, Daniele Faziani, Paolo Montarsolo, Anna Catharina Graf, Matthias Verschoor. I percorsi
di perfezionamento sono basati sull’approfondimento di tematiche relative all’interpretazione stilistica
strumentale e hanno visto la partecipazione di centinaia di musicisti provenienti da tutta Europa.
L’Ente ha per propria vocazione la Scuola di Musica, diretta oggi dal M° Carmelo Santalucia, anche
deirettore della Filarmonica. Il progetto di formazione musicale FINALMENTE MUSICA garantisce con
la sua articolazione didattica l’educazione musicale di base e la preparazione all’accesso ai corsi preaccademici.
L'Ente sviluppa anche nuovi progetti nell’ambito dello scambio interculturale e dell’educazione
musicale come Sarabanda, Echi dal Mondo, Laboratori musicali permanenti, aggiudicandosi
contributi Regionali e Ministeriali.
Nel 2008 l’Ente intraprende un percorso di conoscenza e di attività all’estero progettando e
realizzando la missione Columbus con la partecipazione alla parata sulla Fifth Avenue di New York e
l’allestimento di un Road Show dedicato alla valorizzazione del territorio. Nell’occasione è stata
riconosciuta all’Ente la valenza della sua attività e la lungimiranza nel portare l’Italia nel mondo con
una speciale onorificenza consegnata da Mr. George Onorato, senatore dello stato di New York.
In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia l’Ente ha progettato e realizzato il
Festival “I tempi del Risorgimento” che è stato inserito nelle manifestazioni nazionali ufficiali ed ha
avuto la compartecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica di Missione.
Il Festival ha ottenuto la partecipazione di numerosi Comuni della Provincia di Livorno ed ha
permesso anche la realizzazione di numerose conferenze tematiche nei plessi scolastici della
provincia.
“L’archivio storico di proprietà dell’ente è dal 2017 dichiarato di interesse storico particolarmente
importante e sottoposto alla disciplina del D. L.gs 42/2004 – conclude Parodi - come fonte di primaria
importanza per la storia delle tradizioni culturali e musicali popolari nonché per la storia
dell’associazionismo, dell’ottocento e del novecento in Toscana e in Italia. Oggi L'Ente è impegnato
nel portare avanti il progetto di salvaguardia del patrimonio culturale la sua progettualità si sviluppa
nella diffusione di programmi da concerto e ascolti guidati valorizzando la tradizione e le sue radici.
Quest'anno in occasione delle celebrazioni inaugura una sua stagione di concerti dedicati alla
salvaguardia del patrimonio musicale tradizione anche in funzione del riconoscimento di interesse
storico particolarmente importante.”

Bibbona
Metanizzazione Marina di Bibbona, chiuso il primo lotto di lavori
Si chiude il primo lotto di lavori necessari alla metanizzazione della frazione di Marina di
Bibbona, un’iniziativa strategica che si realizza dopo un’attesa di oltre trent’anni.
Un percorso iniziato nella primavera scorsa, quando l’Amministrazione Comunale ha
avanzato apposita richiesta alla società 2i Rete Gas s.p.a., attualmente gestore del servizio, la
quale si è resa disponibile a realizzare, a sue cure e spese, l’estensione della rete pur
rimanendo inteso che alla scadenza della concessione, prevista per legge, l’estensione stessa
entrerà a far parte della disponibilità del Comune a fronte di un rimborso determinato in
applicazione dei quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Terminata la prima fase, si sta procedendo al ripristino del manto stradale in determinati punti
della frazione, tra cui la pista ciclabile di via dei Cavalleggeri nord, di via dei Sorbizzi e dei
Cipressi. Contemporaneamente, si realizzerà il ripristino del tappeto di usura di via del Mare,
in considerazione del numero degli allacci realizzati e della centralità della strada in relazione
all’accoglienza turistica, delle intersezioni stradali di via dei Melograni con via dei Cipressi
e di via dei Melograni con via dei Cavalleggi nord, per consentire un adeguato rifacimento
della segnaletica. Terminata questa seconda fase, nel mese di ottobre riprenderanno i lavori
di allacciamento.
Si tratta di un intervento “che non inciderà sul bilancio comunale e di conseguenza non
graverà sulle tasche dei cittadini, fatti salvi ovviamente gli oneri derivanti dai singoli
allacciamenti futuri. La scelta di metanizzare Marina di Bibbona rientra tra i punti
programmatici del programma che abbiamo presentato ai cittadini in campagna elettorale.
Una promessa – osserva il Sindaco, Massimo Fedeli - che è stata mantenuta, un impegno
preso e portato a termine con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia dei turisti che
dei residenti della frazione”.
“Riteniamo che la scelta di metanizzare Marina di Bibbona, con le peculiarità che evidenzia
la frazione densamente urbanizzata, con quasi tremila appartamenti, 14 campeggi, alberghi,
residence e numerosissime attività commerciali, rileva un’enorme importanza non solo sotto
l’aspetto di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in senso lato, ma soprattutto dal
punto di vista turistico e commerciale. Infatti tale iniziativa – sottolinea l’Assessore
all’Ambiente, Enzo Mulè - può sviluppare l’imprenditorialità e creare nuovi posti di lavoro,

e quindi contribuire a rilanciare e qualificare il turismo e dare respiro a realtà economiche,
dando alla frazione la possibilità di riscrivere la propria stagionalità e puntare a diventare
ancora di più un centro di riferimento balneare di rilevante importanza incrementando le
presenze turistiche anche nei mesi più tiepidi”.

Piombino
“PARLAMI DI AZZURRA” INCONTRO CON LA
SCRITTRICE PER L'INFANZIA LEILA CORSI
Martedì 22 maggio dalle ore 16,30 è in programma, nell'Auditorium del Centro Giovani, un nuovo
appuntamento del Maggio dei Libri, la rassegna di promozione della lettura sostenuta dal MIBACT
e organizzata nella nostra città dalla Biblioteca Civica Falesiana.
Leila Corsi, nota scrittrice di libri per bambini, incontrerà alcuni classi della scuola primaria per
parlare del libro “Nel blu di Azzurra” (ed. Campanila 2005). Il libro narra la storia di una
balenottera di cartapesta, costruita con amore e passione da un maestro artigiano, che impastando e
incollando sul suo corpo pagine di arte e letteratura, le ha infuso la curiosità di conoscere e di
sperimentare: un lungo viaggio poetico nelle acque dell’arcipelago toscano fino alle coste della
Sardegna, alla ricerca, tra splendidi paesaggi e incontri con singolari creature, di una nuova
dimensione, nella viva speranza di una metamorfosi.

Campiglia

LA BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE
PARTE DA BANDITA IL 22 MAGGIO
Da martedì 22 maggio la Bottega della Salute itinerante prenderà il suo effettivo servizio con
postazioni mobili sul territorio di Campiglia Marittima. Il servizio gestito dalla Misericordia di
Campiglia Marittima si svolge tramite un mezzo attrezzato e nasce da un progetto che ha le radici
nel 2015 fino alla convenzione tra la Regione, l’Anci, l’Uncem Toscana, il Comune di Campiglia e
la Misericordia sette postazioni servite ciclicamente. La prima tappa sarà in località Bandita il 22
maggio e si proseguirà il 1°giugno a Cafaggio, il 5 giugno al Centro Commerciale La Monaca, l’8
giugno alla Stazione Ferroviaria, il 12 giugno al Centro Commerciale di Via Don Sturzo, il 15
giugno a Lumiere, il 19 giugno in Largo Sbarretti e il 26 giugno in località Bandita.
Nel mese di luglio: il 3 Alla Monaca, il 6 a Cafaggio, il 10 in via Don Sturzo, il 13 alla Stazione, il
17 in largo Sbarretti, il 20 a Lumiere ed infine il 25 giugno a Bandita.
La Bottega della salute è un presidio sia medico che amministrativo viaggiante, sarà possibile
attivare la tessera sanitaria elettronica, consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico personale,
per stampare i referti degli esami del sangue.

