GIORNATA DELLE MINIERE AL PARCO
ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO
Il Parco archeominerario di San Silvestro aderisce alla Giornata delle Miniere. Nell’occasione,
sabato 26 maggio alle 15, propone un’iniziativa particolare: gli speleologi dell’Associazione Asini
a Prata e del Gruppo Speleologico di Massa Marittima parleranno dei nuovi rilievi che stanno
svolgendo in collaborazione con la Parchi Val di Cornia ed accompagneranno una visita speciale
alla miniera della Caprareccia, ricca di tracce storiche.
Il Parco Archeominerario di San Silvestro, grazie alle importanti emergenze minerarie valorizzate
e aperte al pubblico, racconta la lunga storia mineraria che ha interessato questo territorio. Sono
ancora molte le testimonianze più difficilmente accessibili che, seppur rilevate e descritte, non
sono al momento visitabili. Nell’ultimo anno è stata avviata una fase di attività, in collaborazione
con l’Associazione Asini a Prata e il Gruppo Speleologico di Massa Marittima, per favorire la
tutela e la valorizzazione di queste tracce minerarie difficilmente accessibili. Per partecipare
(durata 2-3 ore) il costo è di € 6 a persona.

GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI, GIOVEDÌ 24
ALL’ELBA WORKSHOP SU BIODIVERSITÀ
Nella data speciale in cui si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, giovedì 24 maggio il Parco
Nazionale dell'Arcipelago in località Enfola ospita una mattinata di lavori dedicata alla Direttiva
Natura, alla Marine strategy e all'Osservatorio toscano per la biodiversità, evento organizzato
dalla Regione Toscana e dal Parco. L'obiettivo: fare il punto sulle attività in corso
dell'Osservatorio e quelle avvenute durante questa prima metà del 2018 grazie anche all'impegno
di tutta la Rete di coordinamento che raduna oltre 40 soggetti tra istituti di ricerca, università,
associazioni e istituzioni, tra questi, le Capitanerie di porto, le Università toscane, Arpat, i
Comuni partner del Santuario Pelagos e varie associazioni ambientaliste.
In primo piano le attività che saranno messe in campo grazie al bando "Go Green 2018
Biodiversità marina", attivato con contributi per progetti finalizzati all'attuazione della strategia
nazionale e regionale della biodiversità e della Rete Natura 2000. Tutto questo a supporto della
rete toscana di spiaggiamenti, recuperi e avvistamenti di specie “target”, quali mammiferi marini,
tartarughe marine ed elasmobranchi.

UNICOOP TIRRENO ED IL MAGGIO DEI
LIBRI PER SAN VINCENZO E VENTURINA
La Sezione soci Unicoop Tirreno di Venturina San Vincenzo, organizza la presentazione del libro
“La cena all’incontrario” di Umberto Bartoli (Davide Zedda Editore) per venerdì 25 maggio, ore
17, Saletta comunale Giorgio La Pira in largo della Fiera, a Venturina Terme.
La storia s’incentra su di un incontro conviviale dal titolo “Tutto in una sera”. Si tratta di una cena
un po’ particolare che si organizzava a Campiglia Marittima diversi anni fa e che da qualche anno
l’Ente Valorizzazione Pro Loco ha deciso di rispolverare.

Piombino

LE MAGGIORANZE DISPONIBILI
A PARLARE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Dal gruppo consiliare Pd riceviamo: “La richiesta delle opposizioni per istituire una "commissione
d'inchiesta" sulla situazione di ASIU, TAP e RIMATERIA, non ha avuto seguito. Le forze di
maggioranza PD, Spirito libero e Sinistra per Piombino hanno risposto in consiglio mettendo a
disposizione i tavoli già a disposizione degli eletti senza evocare strumenti che la storia del paese
ricorda per fatti più gravi. La proposta della maggioranza di convocare la quarta e seconda
commissione e di offrire alle minoranze la conduzione dei lavori per approfondire questi argomenti,
non è stata accolta. La volontà di approfondimento delle vicende, è stata messa in secondo piano
dalle minoranze che si sono visti togliere la "bandiera della protesta fine a stessa". Questa
maggioranza vuole togliere i dubbi da letture personalistiche delle vicende che riguardano i rifiuti
perché, in questi passaggi ha messo la faccia, sostenendo trasformazioni aziendali e
riorganizzazioni. Alle opposizioni che immaginavano una chiusura a riccio a difesa dello status quo,
la maggioranza ha risposto con disponibilità, offrendo alle minoranze la gestione degli
approfondimenti sui rifiuti. Evidentemente l'obiettivo era solo la volontà di battere su un tamburo
per fare rumore”.

Piombino
Videosorveglianza

INSTALLATE QUATTRO TELECAMERE IN PIAZZA
DANTE E SOSTITUITE LE NON FUNZIONANTI
Continuano i lavori di ammodernamento del sistema di video-sorveglianza esistente da parte della
Polizia municipale. Con un progetto da 20mila euro l’amministrazione sta sostituendo le telecamere
non più funzionanti, con le nuove. Sono state sostituite 8 telecamere già esistenti nel centro città:
una in via Petrarca intersezione via della Repubblica, una in via della Repubblica intersezione Via
Petrarca, una in via Pisacane intersezione via Portovecchio, una alla rotatoria tra via Portovecchio e
Via Pisacane, due in piazza Gramsci e una che controlla la piazza in area pedonale, lato fontana),
due in via Fucini (ex Tribunale, una che controlla l'intersezione Via Volta-Via Fucini e una che
controlla l'intersezione Via Fucini-Via Tellini. Infine sono state installate 4 nuove telecamere, in
piazza Dante 2 lato Via Fucini 2 lato Via Torino.
A breve sarà completata la sostituzione di altri apparecchi (tre in via Resistenza, viale Unità d'Italia
e viale Matteotti, due in piazza Verdi, due via della Repubblica e via Lombroso, due in piazza
Niccolini e due tra Borgo alla Noce e via Cavour). Infine si istalleranno altre 3 nuove telecamere tra
via Pisacane via Buozzi, tra via Pisacane e via Vespucci ed una in piazza Bovio.

Follonica
I.C. Leopoldo II di Follonica : Tutti certificati gli alunni candidati all’esame!
Come ormai consuetudine, anche alla fine di quest’anno scolastico, parte degli alunni della scuola
secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola secondaria, appartenenti ll'Istituto
Comprensivo Leopoldo II di Lorena, hanno sostenuto gli esami Trinity GESE per la certificazione
delle competenze in Lingua Inglese. I candidati hanno dovuto sostenere un esame in lingua inglese
condotto da un esaminatore madre lingua, il cui livello di difficoltà era diverso in relazione all’ età.
L’esaminatore, un prof. proveniente dall’Università di Birmingham, si è complimentato con le
docenti per il buona competenza comunicativa degli alunni in lingua inglese
La certificazione rilasciata dal Trinity College attesta il livello conseguito nelle abilità audio-orali e
certifica ciò che una persona "sa fare" con la competenza acquisita.
Gli studenti sono stati preparati dalle loro insegnanti di inglese: Antonella Massai, Monica Grandi,
Renata Mischi, Arianna Gazzola, Luciana Barraco e Alterini Giovanna. Gli alunni hanno seguito un
corso di preparazione di una decina di ore ad integrazione di quanto fatto in classe e gli esami, che
si sono svolti nei giorni 18-21 e 22 maggio, hanno prodotto un brillante risultato: 117 candidati su
117 hanno superato la prova.
Complimenti a tutti gli alunni!

Grosseto
Sport, il calendario di appuntamenti è aggiornato
Il servizio a disposizione sul sito internet del Comune
Il calendario di appuntamenti sportivi del Comune di Grosseto è aggiornato e
on-line, a disposizione per essere consultato dalla cittadinanza e da tutti gli
interessati. L'ufficio Sport, guidato dall'assessore con delega Fabrizio Rossi,
ha infatti rafforzato i contenuti della pagina dedicata alle attività sportive:
passando dalla home page c'è una sezione dal titolo “Lo sport e la città” in cui
si possono reperire una serie di informazioni utili, per prima cosa sugli impianti.
Informazioni appena potenziate. “Non solo – dicono il sindaco Antonfrancesco
Vivarelli Colonna e l'assessore con delega Fabrizio Rossi -: da tempo si
possono anche visualizzare i bilanci e le tariffe delle società sportive e i
regolamenti per usufruire delle strutture cittadine. Ma la novità è un'altra. Sotto
la voce Eventi sportivi si trova il calendario, oggi aggiornato, che riporta tutte
le informazioni relative alle manifestazioni in programma. Si tratta di un servizio
per gli appassionati di sport e per chi è interessato a prendere parte agli eventi.
Ma soprattutto c'è l'aspetto legato al turismo sportivo che, nella nostra terra, è
uno dei settori più in crescita. Anche in questo caso diamo un importante
supporto a chi sceglie Grosseto e, più in generale, la Maremma”. Per
informazioni
sul
nuovo
servizio
contattare
0564.488269
e ufficio.sport@comune.grosseto.it.

Pallavolo Follonica, Rossano Rossi è il nuovo allenatore per la Serie C
Il tecnico sarà anche coordinatore di tutte le formazioni giovanili della società azzurra

Rossano Rossi è il nuovo allenatore della Pallavolo Follonica. La squadra follonichese, che disputerà
il campionato 2018/2019 in Serie C, cambia guida tecnica: Rodolfo Gagliardi, l'allenatore della
promozione, ha annunciato il proprio ritiro e per sostituirlo la società azzurra ha scelto Rossi.
Grossetano, 46 anni, Rossano Rossi in carriera ha giocato come centrale, opposto e schiacciatorericevitore, conquistando tre promozioni in B2 e due promozioni in C, vincendo una Coppa Toscana.
Ha vestito le maglie di Invicta Grosseto, Vvf Grosseto e Foiano. Da tecnico ha allenato Passion Volley
Grosseto (2011/2012 e 2012/2013, Prima Divisione femminile), Invicta Grosseto (2013/2014, Prima
Divisione), Grosseto Volley (secondo allenatore in Serie C), Vvf Grosseto (2016/2017, Seconda
Divisione, e 2017/2018, Serie D). E ora Follonica. «Per la nuova stagione – annunciano il presidente
della Pallavolo Follonica, Fausto Negrini, il vicepresidente Giorgio Di Luzio e il direttore sportivo
Germano Pasquinelli – cercavamo una figura che potesse ricoprire il ruolo di allenatore della prima
squadra ma anche di coordinatore di tutte le nostre formazioni giovanili. E abbiamo scelto Rossano
Rossi: un tecnico molto giovane ma con una carriera di tutto rispetto. È proprio puntando con
decisione sul settore giovanile che ripartirà la Pallavolo Follonica: l'obiettivo è sicuramente quello di
avere una squadra competitiva in Serie C, ma per questo dobbiamo lavorare bene con i giovanissimi.
Quella appena conclusa è stata una stagione storica per la nostra società, con la seconda promozione
consecutiva in due anni e gli ottimi risultati delle Under. Vogliamo ringraziare tutte le atlete e i
dirigenti, e un ringraziamento particolare alla società Grosseto Volley nelle persone del presidente
Giovanni Donnini e del ds Alfredo Veltroni, con i quali abbiamo instaurato una proficua
collaborazione (le nostre atlete Alessia Chirieac e Linda Mazzei hanno giocato, con sacrificio, nella
società grossetana) che ci auguriamo di proseguire e sviluppare. E infine, un grazie davvero speciale
all'allenatore Rodolfo Gagliardi, che ha deciso per ragioni personali di chiudere la carriera con una
grande vittoria. Da qui ripartiamo». La nuova stagione è già cominciata. «Ci sono tutte le premesse
per fare bene – spiegano Negrini, Di Luzio e Pasquinelli –: seguivamo Rossi da un paio d'anni e
finalmente siamo riusciti ad averlo con noi. Abbiamo molta fiducia in lui: gli affidiamo la prima
squadra e, assieme agli altri tecnici, coordinerà tutte le formazioni giovanili della Pallavolo Follonica,
in modo da impostare un lavoro coordinato. Gli abbiamo chiesto di farlo in modo molto rigoroso, con
regole chiare e un impegno totale. Questo è un anno zero per la nostra società: diamoci tempo duetre stagioni per costruire qualcosa di bello, con obiettivi raggiungibili». La parla al nuovo tecnico.
«Ho la fortuna – dice Rossano Rossi – di aver vissuto e di vivere la pallavolo da ogni fronte: da
giocatore, da allenatore, da dirigente e anche da genitore. E so bene che dal settore giovanile dipende
la salute di una squadra. Costruire un giocatore da Serie C non è facile: occorre essere umili, imparare
dalle altre società e fare meglio. Puntare sui giovani vuol dire correre il rischio di non vincere subito,
ma l'alternativa è non insegnare. E le regole per me sono semplici: far appassionare i nostri giovani
alla pallavolo, perché solo così si possono chiedere sacrifici. Cercheremo di allargare la base per
aumentare la probabilità di creare giocatori, pianificheremo il lavoro con tutti i nostri allenatori.
Partiremo per gradi, perché questo è un progetto da valutare su più anni. L'obiettivo è innanzitutto
cercare di mantenere la Serie C per la prima squadra: confermarsi sarà ancora più difficile e i dirigenti
stanno lavorando per costruire un grande gruppo».

Piombino
Fusione dei servizi socio sanitari
Approvata la convenzione della super Società della Salute
Approvati in consiglio comunale la convenzione e lo statuto della Società della salute Valli Etrusche,
la super Società della Salute che accorpa le realtà della Bassa Val di Cecina e la Val Di Cornia e che
è stata istituita il 30 gennaio scorso dai sedici sindaci che ne fanno parte e i vari responsabili delle
due società. Dopo la pubblicazione canonica della delibera di istituzione dovevano passare 90 giorni
per portare la convenzione nei Consigli comunali per le discussioni.
La sede legale della nuova Società è fissata a Donoratico, a metà strada, mentre le amministrative
saranno mantenute a Cecina e Piombino.
«Si tratta di un accordo di fusione molto avanzato – ha detto l'assessore alle politiche sociali
Margherita Di Giorgi nella sua presentazione - che ci ha visti impegnati nel corso di tre anni al fine
di arrivare con la massima consapevolezza a capire il livello, la qualità e la nuova organizzazione per
mettere in campo le migliori energie. Abbiamo costruito un percorso condiviso partendo dalla
consapevolezza che solo un percorso di integrazione poteva garantire qualità e assistenza socio
sanitaria per le zone periferiche. Con una popolazione complessiva di oltre 140mila abitanti, tutto
questo ci permetterà la realizzazione della Casa della Salute a Piombino, Venturina e Rosignano».
Uno tra i benefici maggiori è il finanziamento di circa 150mila euro elargito ogni cinque anni dalla
Regione Toscana per ogni zona.
In consiglio è intervenuta anche Franca Martelli, responsabile dei presidi ospedalieri di Piombino,
Cecina e Portoferraio che ha spiegato dal punto di vista tecnico le caratteristiche della nuova Società,
un consorzio costituito per fusione tramite incorporazione delle presistenti società della salute “Val
di Cornia” e “Bassa val di Cecina”, che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio.
La Società della salute esercita funzioni di indirizzo e programmazione strategica delle attività di
assistenza territoriale di base e del sistema integrato dei servizi sociali di competenza degli enti locali,
l'organizzazione e la gestione delle attività di assistenza sociale, il controllo e il monitoraggio in
rapporto agli obiettivi. Gli organi della nuova Società della Salute sono l'assemblea dei soci, la giunta
esecutiva, il presidente, il direttore, il collegio sindacale. L'assemblea è composta da 17 membri,
identificati nei 16 sindaci o assessori opportunamente desiganti e dal direttore generale dell'azienda
Usl.
Critiche le minoranze, che hanno parlato di rischio di perdita di importanza del territorio da punto di
vista sanitario e di diminuzione della qualità delle prestazioni a livello locale.
La delibera è stata approvata infatti con i voti della maggioranza consiliare (PD, Sinistra per
Piombino e Spirito Libero), contrarie le minoranze (Ferrari sindaco per Forza Italia, Ascolta
Piombino, Un'Altra Piombino, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle).

Roccastrada
Sabato 26 maggio la lettura scenica “Nerapolvere, la miniera, Bianciardi, le amiche dei minatori e
la tragedia”

Ribolla: “La miniera a memoria” continua nel ricordo di Luciano Bianciardi
Domenica 27 maggio “Art of Writing: una frase di Luciano Bianciardi sulla miniera di Ribolla”

Roccastrada. Due giorni nel ricordo di Luciano Bianciardi e del suo legame con la storia
mineraria di Ribolla e la tragedia del 4 maggio 1954. Sono quelli che sabato 26 e domenica
27 maggio animeranno il cartellone “La miniera a memoria” dedicato al 64esimo
anniversario della strage mineraria.
Nerapolvere, sabato 26 maggio. Ad aprire la due giorni dedicata a Luciano Bianciardi,
sabato 26 maggio alle ore 21.15 nell’ex Cinema Mori di Ribolla, sarà “Nerapolvere, la
miniera, Bianciardi, le amiche dei minatori e la tragedia”, lettura scenica a cura
dell’associazione Liber Pater e di Massimiliano Gracili, con ingresso libero. Lo spettacolo,
portato in scena per la seconda volta, a distanza di 11 anni, sarà l’occasione per ricordare
la storia di una comunità che, per anni, ha legato la sua esistenza a quella delle miniere e
lo farà attraverso la lettura scenica, che utilizza i lettori al posto degli attori e riconosce
maggiore valore al testo rispetto a scenografia, costumi e azioni.
Nerapolvere racconta l’incontro tra i minatori di Ribolla e Luciano Bianciardi, scrittore,
giornalista e critico televisivo italiano nato a Grosseto, legato culturalmente e socialmente
alla sua città natale e fra le figure che più si esposero e si impegnarono in difesa dei
minatori. Lo spettacolo celebra anche come l’industria chimica italiana, ai primi del 900, si
sia sviluppata grazie alle miniere di pirite e carbone della Maremma e ricorda la tragedia
del 4 maggio 1954 e il ruolo delle donne nella storia della miniera di Ribolla, dove
aspettavano mariti e figli, partecipavano agli scioperi e speravano in un futuro migliore.
Domenica 27 maggio la giornata si aprirà alle ore 9 con “In bicicletta lungo i sentieri delle
Miniere, da Ribolla a Roccatederighi”, a cura di Cicloescursionismo, Uisp, Maremma
Mobilità Ecosostenibile, Associazione Carbonari Ribollini, Associazione Rocca Norsina AD
952 di Roccatederighi, Asd Alta Maremma, Maremma in Bici, Associazione Unicorno di
Montemassi, Pro Loco di Ribolla e Porta del Parco di Ribolla. L’appuntamento prevede
anche soste enogastronomiche e una passeggiata narrativa breve in bicicletta intorno ai
pozzi di Ribolla, facoltativa. Alle ore 11.30, nell’ex Cinema di Ribolla, sarà presentato il
progetto “Art of Writing: una frase di Luciano Bianciardi sulla miniera di Ribolla”, che
prenderà presto forma su una parete esterna della struttura ribollina su iniziativa della
Fondazione Bianciardi di Grosseto. A partire dalle ore 14.30, inoltre, si rinnova
l’appuntamento con “La tradizione in fiera”, rassegna di canti popolari ed esposizione di
prodotti tipici a cura della filiera Drago delle Colline Metallifere alla Cernita. In caso di
maltempo, l’appuntamento sarà ospitato al Centro Vi.Vi.Mi di Ribolla. A chiudere la
giornata, intorno alle ore 18 all’Ex Cinema, sarà lo spettacolo “Ricordi di viaggio. I nuovi
abitanti del nostro territorio ricordano i loro paesi di origine con acconciature, musiche,
abiti, balli ambientazioni”, a cura di 0-11 Group Parrucchieri Italiani Onlus e con ricavato a
favore dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada
in collaborazione con Coeso SdS, Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane, Fondazione Bianciardi e numerose associazioni locali. Il programma completo
è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni
è possibile contattare il Comune di Roccastrada al numero 0564-561229 oppure la Porta
del Parco di Ribolla al numero 0564-578033.

BENEMERANZE NELL’ASSOCIAZIONE
DEGLI ARTIGLIERI D’ITALIA DI PIOMBINO
In occasione del raduno dell’Associazione Artiglieri d’Italia di Piombino Val di Cornia a
Montalcino, il delegato regionale di Firenze Andrea Breschi ha consegnato al presidente della
sezione artiglieri di Piombino serg. Agostino Cialli una medaglia d’oro con diploma per gli alti
meriti in occasione del 30° anniversario della fondazione della sezione, avvenuta nel 1988. Altri
due diplomi al merito sono stati assegnati agli unici due fondatori storici rimasti nella sezione
piombinese ovvero il caporale Gianni Bisori ed il caporal maggiore Aldo Rossitto. La sezione
artiglieri era stata fondata dal tenente Carlo Piacentini, primo presidente, nel 1988 a cui è successo
il tenente Casarosa e nel 2011 il serg. Agostino Cialli. La sezione piombinese conta attualmente 62
iscritti.

INCONTRO STAMPA CON IL CONSORZIO
DI BONIFICA IN FIERA A VENTURINA
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ha convocato una Conferenza Stampa per la
presentazione di una sintesi degli interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio,
realizzati dal Consorzio dal 2014 al 2018, in prossimità anche della chiusura del mandato
dell'Ente. Per questo sono stati invitati i corrispondenti di giornali, radio e televisioni per sabato
26 maggio alle ore 11,30 all'interno della Fiera Mostra a Venturina Terme dove il Consorzio 5
Toscana Costa sarà presente per tutta la durata della manifestazione con uno stand.
Si è scelto di incontrare la stampa lo stesso giorno di inaugurazione della Fiera Mostra così da
agevolare la partecipazione all’evento fiera.

PITIGLIANO: NUOVA FOTOTRAPPOLA CONTRO
GLI ILLECITI NEL CONFERIRE I RIFIUTI
Il Comune di Pitigliano vigila sul corretto conferimento dei rifiuti ai cassonetti con il sistema della
foto-trappola mobile. Piccola, invisibile, ma in grado di immortalare qualsiasi movimento intorno al
cassonetto, anche notturno, la nuova fototrappola, acquistata di recente dall’amministrazione
comunale di Pitigliano è già operativa. Sarà spostata a rotazione su tutto il territorio in cui è entrata
in funzione la raccolta di prossimità: al Casone e nelle campagne. Il Comune prosegue l’attività di
informazione dei cittadini sul servizio di raccolta e sul porta a porta. Il prossimo appuntamento con
gli operatori di Sei Toscana sarà martedì 29 maggio, alle ore 18,30 al teatro Salvini
“Per disincentivare i comportamenti incivili di pochi – dicono in comune - che possono vanificare il
risultato virtuoso della maggior parte della popolazione, abbiamo messo in campo la fototrappola
mobile. Una è già operativa e presto saranno due, perché stiamo sistemando anche l’altra
fotocamera. Le immagini scattate dalle fototrappola saranno importate nel sistema comunale e
vagliate dal personale di Polizia Municipale, nel pieno rispetto della privacy.

