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Operazione Etruschi

Bandi Erogativi 2007

Inchiesta: Volterra e l’Alabastro

La miniera di Montecatini

Una cena in carcere

Progetti Propri

Un angelo in Val di Cecina

1414

16

Torna dunque Fondazione 
& Volterra. Dopo tre mesi 
siamo nuovamente insieme 
per parlare di una serie di 
argomenti che riguardano 
il nostro territorio, e dove 
la Fondazione CRV è 
impegnata  a vario titolo. 
In questo numero abbiamo 
voluto dare spazio ad uno 
degli argomenti che più 
sta a cuore a Volterra: 
l’alabastro. Cristina Ginesi 
e Gianna Fabbrizi hanno 
redatto un interessante 
servizio, quasi un’inchiesta. 
Sono stati affrontati vari 
aspetti del “problema” e ne 
è uscito un quadro molto 
interessante, anche se non 
certo a tinte colorate.
Sfogliando la rivista 
vi accorgerete che ci 
siano occupati anche di 
Montecatini Val di Cecina. 
Il progetto Miniere, in 
particolare, e non solo. Un 
argomento affascinante 
anche perché visitare le 
antiche miniere di rame (e 

parte di esse sono visitabili) 
è quasi un’avventura.
Il futuro di questo territorio, 
l’Alta Val di Cecina, passa 
attraverso il turismo. Questa 
voce, ormai, è quella 
principale per quanto 
riguarda l’economia locale. 
Tutto parla di turismo. 
Recentemente tecnici e 
amministratori ne hanno 
discusso per tre giorni e, 
noi, abbiamo riassunto 
questa tre giorni per 
illustrarne le conclusioni. 
Guardando con cura il 
giornale ci si accorgerà 
quanti altri importanti 
argomenti sono presenti 
e tutti legati all’impegno 
Fondazione CRV. In 
particolare abbiamo voluto 
andare a vedere a che punto 
sono quei progetti prioritari 
che ci stanno tanto a cuore.
Molti argomenti, tanti temi, 
per poter riflettere sui ciò 
che ci circonda. Staremo 
con voi lettori per tre mesi 
ed in questi mesi avrete Pietro Gasparri   

Tanti spunti per riflettere

modo, se lo vorrete, di 
andarvi a riguardare articoli 
e tematiche che più vi 
stanno a cuore.
A noi non resta che 
auguravi buona lettura, 
con la speranza di avervi in 
qualche maniera interessato. 
Ancora una volta. 
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La Fondazione presenta i risultati economici della gestione
e, in forma sintetica, i progetti finanziati ed i risultati ottenuti

Bilancio di Missione 2006

SINTESI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 2006

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ anno 2006 anno 2005 Differenze

1. Immobilizzazioni 
Finanziarie 83.780.568 85.521.379 -1.740.811

2. Strumenti finanziari non 
immobilizzati 55.320.246 55.010.367 309.879

3. Crediti 13.037.359 4.003.780 9.033.579

4. Disponibilità liquide 2.243.820 5.115.505 -2.871.685

PASSIVITA’ anno 2006 anno 2005 Differenze

1. Patrimonio netto 141.746.295 138.414.240 3.332.055

2. Fondi per l’attività 
d’istituto

9.487.895 8.040.481 1.447.414

Si evidenziano l’incremento delle seguenti voci:
• Patrimonio Netto da € 138.414.240 a € 141.746.295;
• Fondi per l’attività d’istituto da € 8.040.481 a € 9.487.895.

CONTO ECONOMICO
DESTINAZIONE 
DELL’AVANZO * anno 2006 anno 2005 Differenze
14. Accantonamento alla 
riserva obbligatoria 1.350.892 1.900.866 -549.974

15. Erogazioni deliberate in 
corso d’esercizio 4.566.888 4.412.358 154.530

17. Accantonamento ai fondi 
per l’attività d’istituto 500.000 1.258.559 -758.559

18. Accantonamento riserva 
integrità del patrimonio 436.562 1.425.650 -989.088

* Nella destinazione dell’avanzo non è compreso l’accantonamento 
obbligatorio al Fondo per il volontariato.

INDICI SINTETICI
Percentuale erogazioni su avanzo di esercizio   66%
Percentuale erogazioni e accantonamenti    74%
ai fondi per attività di istituto sull’avanzo di esercizio   
Percentuale accantonamenti patrimoniali sull’avanzo di esercizio 26% 

Il bilancio annuale 
rappresenta il momento in 
cui la Fondazione presenta al 
territorio non solo le risultanze 
numeriche della gestione 
(consistenza del patrimonio, 
redditività, volume delle 
attività istituzionali, ecc.) ma, 
necessariamente in forma 
sintetica e con riferimento alle 
principali iniziative, i progetti 
realizzati ed i risultati ottenuti 
(bilancio di missione).
La scelta degli interventi da 
attuare direttamente e/o e da 
sostenere finanziariamente, 
nell’ambito delle linee 
guida impartite dall’Organo 
di Indirizzo, costituisce il 
passaggio maggiormente 
impegnativo nell’ambito dei 
compiti devoluti per Statuto al 
Consiglio di Amministrazione; 
ciò in quanto le risorse 
disponibili, per quanto in 
crescita, risultano sempre 
inferiori alle esigenze che 
emergono sul territorio.
Pertanto anche nel 2006, pur 
in presenza di un incremento 
delle erogazioni (da 4,412 
milioni di Euro, a 4,589 milioni 
di Euro), si è dovuto procedere 
a individuare delle priorità, tra 
cui il sostegno dei progetti 
pluriennali derivanti dai 
progetti propri e/o significativi 
deliberati nell’anno o nei 
precedenti esercizi.

Ecco di seguito l’elenco degli 
interventi di maggiore rilievo.

Progetti propri o significativi:

Educazione, istruzione, 
formazione: 
Progetto Fortezza Medicea “la 
torre del Mastio di Volterra”

Arte, attività e beni culturali: 
Centenario della Pinacoteca 
Civica di Volterra; 
Illuminazione artistica della 
Piazza dei Priori;
Omaggio a Enrico Fiumi – 30° 
anniversario della morte -  
Etruschi di Volterra;
Progetto di intervento sull’area 
archeologica il Bagnone.

Volontariato, filantropia e 
beneficenza:
Eliminazione delle barriere 
architettoniche nel Parco E. 
Fiumi.

Sviluppo locale ed edilizia 
popolare locale: 
Approvvigionamento idrico 
della Bassa ed Alta Val 
di Cecina - Realizzazione 
dell’invaso “Lago di Puretta”;
Teleriscaldamento – eventuale 
studio di fattibilità;
 Arredo urbano Comune di 
Volterra.

Settori rilevanti

Educazione, istruzione, 
formazione: le risorse 
destinate al settore (sulla base 
del DPP 2006 e sue modifiche) 
sono state utilizzate per il co-
finanziamento di 43 progetti, 
per 1.458.357 Euro.

Arte, attività e beni culturali: 
le risorse destinate al settore 
(sulla base del DPP 2006 e 
sue modifiche) sono state 
utilizzate per l’accoglimento 
di 90 richieste, per 1.113.232 
Euro. 

Salute pubblica: nel settore 
della salute pubblica sono stati 
co-finanziati 25 progetti, per 
un totale deliberato di 388.250 
Euro.

Volontariato, filantropia 
e beneficenza: sono state 
deliberate positivamente 

51 richieste per un totale di 
736.480 Euro. 
Sviluppo locale ed edilizia 
popolare locale: con 
riferimento allo stanziamento 
del settore previsto dal DPP 
2006, e alle successive 
integrazioni, sono state accolte 
35 richieste di contributi, per 
un totale di 853.068 Euro.

Settori ammessi

Protezione Civile: nel settore 
sono state accolte 7 richieste, 
per un totale di 40.000 Euro.
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Il 21 luglio verrà inaugurata 
a Volterra, presso i locali 
espositivi del Palazzo dei 
Priori, la mostra “Etruschi di 
Volterra”. L’evento culturale, 
che si concluderà il 6 gennaio 
2008, vede la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
in prima linea come principale 
sponsor insieme al Comune 
di Volterra, l’Accademia dei 
Sepolti, la famiglia Fiumi e il 
Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina, Valdera.    Per 
l’occasione è stato costituito 
un comitato archeologico 
composto da Alessandro 
Togoli, assessore comunale 
all’istruzione, Paolo Ferrini, 
Renato Bacci, Piero Fiumi e 
Paolo Paterni.   
Gabriele Cateni, membro del 
comitato scientifico impegnato 
nell’organizzazione della 
mostra e direttore del “Museo 
Etrusco Guarnacci”, ci 
anticipa curiosità sui manufatti 
esposti e ci svela i segreti del 
backstage. 

“Etruschi di Volterra”. Un 
titolo che vuole individuare, 
nella scelta dei reperti 
archeologici esposti, una 
determinata area geografica 
o un arco temporale ben 
preciso

«Il  nostro intento è quello di 
realizzare un’operazione di 
carattere archeologico di largo 
respiro: dagli inizi della civiltà 
etrusca fino alla conquista 
romana. Naturalmente l’area 
presa in considerazione è 
quella di Volterra, ma nella sua 
concezione più ampia, che va 
aldilà del centro e si estende, 
come ci dice Strabone storico e 
geografo greco, fino al mare, al 
porto di Vada. Infatti, dobbiamo 
pensare a Volterra come ad una 
Città – Stato alla “Polis greca”, 
ovvero una città comprensiva di 
tutto il territorio circostante». 

“Etruschi di Volterra”
operazione
di grande respiro

Penera, e oltre agli oggetti, 
scenografiche ricostruzioni 
d’ambienti».

Si parla di un allestimento 
di grande effetto teatrale: 
tombe ricostruite nei minimi 
dettagli, suggestivi giochi 
di luce e ombra sulle pure 
trasparenze alabastrine 
delle urne…

«La ricostruzione sarà la 
protagonista assoluta di 
questa mostra. Interi ambienti  
verranno ricreati sulla base 
dei documenti a nostra 
disposizione: le Tombe  delle 
Ripaie e della Guerruccia, 

la Tomba a Tolos di Casale 
Marittimo e tratti di mura di 
Volterra, da cui una porta si 
aprirà sulla grandiosa Tomba 
Inghirami. Ovviamente saranno 
a grandezza naturale, visitabili 
e complete dei corredi, come 
vasellame e bronzetti. Verrà 
anche allestito un plastico dei 
due templi dell’Acropoli con 
reperti originali». 

La precedente mostra 
“Volterra d’oro e di pietra” 
si è conclusa con successo. 
Apprezzamenti pressoché 
unanimi per l’ allestimento 
e per la scelta delle opere, 
anche se non è mancata 
qualche critica riguardo 
all’aspetto didattico e 
informativo, ritenuto non 
troppo esauriente  

«Le critiche, quelle costruttive, 
sono importantissime e 
indispensabili per migliorare. 
Tenendo presente la scorsa 
esperienza, abbiamo 
progettato un percorso 
più chiaro e con maggiori 
informazioni: lo spazio sarà 
suddiviso in sei sezioni, 
con venti pannelli bilingue e 
audioguida in quattro lingue. 
Io considero questa mostra un 
modello di riferimento per il 
nuovo museo: come andrebbe 
realizzato, allestito, organizzato 
e valorizzato il museo etrusco 
di Volterra».  

In esposizione manufatti 
preziosi e sconosciuti, di 
rara bellezza, provenienti dai 
musei italiani, come quello 
di Firenze e internazionali 
come il Louvre. Un vero 
e proprio tesoro che da 
Volterra si è disperso, nel 
tempo,  in tutto il mondo

«E’ vero, l’interesse per 
l’archeologia etrusca nell’area 
volterrana, ha anticipato i 
tempi. Un record, se pensiamo 
che già nel 1731, era fiorente 
un commercio molto redditizio 
degli oggetti rinvenuti durante 
gli scavi. Oggi, in occasione 
di questa mostra, ritorneranno 
“a casa” una piccola ma 
significativa parte di quei 
manufatti, prelevati tanti anni 
fa. Ed ecco che da Berlino 
e da Firenze arriveranno i 
materiali della tomba dei 
Calisna Sepu, da Parigi l’urna 
di una defunta appartenente 
alla celebre famiglia dei 
Cecina. E poi gioielli 
finemente sbalzati del IV 
secolo a.C., monete d’argento 
del Tesoretto di Porta 

La mostra sarà l’evento culturale dell’anno. 
Il materiale archeologico arriverà da tutta 
Europa. L’inaugurazione è per il 21 di luglio 

di Cristina Ginesi
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Sono stati un concentrato di 
notizie, esperienze, opinioni e 
possibili soluzioni, i tre giorni 
del convegno sul turismo 
dal titolo “Buongiorno Val di 
Cecina” che si è svolto al 
Centro Studi Santa Maria 
Maddalena di Volterra. 
Durante le tre giornate si 
sono alternati tutti i sindaci 
dei comuni dell’Alta Val di 
Cecina, che hanno illustrato 
le varie realtà territoriali e 
come si stanno muovendo 
per incrementare il turismo.  
Tre i concetti fondamentali 
del convegno: turismo e 
identità territoriale; turismo, 
tipicità e tradizioni; turismo e 
risorse culturali. 
«Per andare avanti e 
migliorarci sotto questo punto 

Un Buongiorno 
dalla Val di Cecina

di vista,- dice Gherardini 
presidente della Comunità 
Montana Alta Val di Cecina 
-  è necessario che si crei 
un meccanismo consolidato 
e sicuro di coalizione tra gli 
enti locali e gli operatori del 
settore. E’ anche il momento 
di fi nirla di continuare a 
lamentarci, – continua 
Gherardini – di dire che 
mancano i fi nanziamenti 
pubblici. Se andiamo a 
vedere nel corso degli anni, 
è incredibile la quantità di 
soldi che la Regione  e la 
Provincia hanno versato nel 
nostro territorio. Dobbiamo 
stare attenti al prodotto 
che offriamo e al suo costo 
in denaro. Gli stranieri ci 
apprezzano per come siamo 

Piccoli comuni crescono

La Fondazione
a tutto… turismo
Anche la Fondazione CRV 
era presente al convegno e 
il Presidente, Dr. Edoardo 
Mangano, nel suo intervento ha  
illustrato quello che è stato fatto, 
negli anni, per incrementare 
e migliorare la situazione del 
territorio e di chi ci abita.
«La Fondazione CRV, - ha 
affermato il Dot. Edoardo 
Mangano – ha fatto molti 
interventi sul territorio. Tra 
quelli più signifi cativi, c’è 
l’acquisto della macchina per 
la Risonanza Magnetica e il 
fi nanziamento della mostra: 
“Volterra d’oro e di Pietra”. 
Adesso, i quattro progetti 
propri che stiamo portando 
avanti affi nché si possano 
realizzare al più presto sono: il 
rifacimento della cartellonistica 
per una facile consultazione 
e orientamento da parte dei 
turisti che arrivano a Volterra; 
l’ascensore per accedere 
al Parco Enrico Fiumi (una 
sensibilizzazione al problema 
dei diversamente abili e 
non solo, che non possono 
benefi ciare del polmone verde 
della nostra città); gli scavi del 
sito archeologico “il Bagnone”, 
di Castelnuovo Val di Cecina 
(un ulteriore aiuto all’incremento 
del turismo anche nei piccoli 
Comuni del territorio); infi ne, 
il bacino idrico di Puretta, che 
garantirà una riserva d’acqua 
a cui attingere nei casi di 
necessità e utile a tutto il 
territorio».
In un certo senso, la 
Fondazione CRV ha fatto, e 
sta ancora facendo, quello che 
ha detto Ermanno Bonomi, 
Direttore dell’APT (agenzia per 
il turismo) di Pisa: «Per offrire 
un servizio turistico di buona 
qualità, è importante che anche 
la vita degli abitanti del luogo 
sia di buona qualità».

Paolo Paterni (amministratore 
delegato del Consorzio 
Turistico), alla tre giorni di 
“Buongiorno Valdicecina” 
ha fatto un resoconto sulla 
situazione dell’attività turistica  
di tutti i Comuni appartenenti 
al Consorzio, fornendo diversi 
elementi di rifl essione per gli 
operatori del settore e per gli 
amministratori.
Dalla sua realizzazione 
si è visto come ci sia una 
rivalutazione dei piccoli centri 
rispetto a Volterra e un deciso 
cambio di tendenza turistica 
che preferisce le realtà a 
misura d’uomo, un maggiore 
contatto umano, a discapito di 
un centro turistico abbastanza 
grande com’ è la città etrusca. 
Volterra non è più il centro di 
attrazione di questo territorio, 

ma stanno avanzando i piccoli 
Comuni 
Che cosa è accaduto?
«È decisivo il discorso 
della promozione, che è 
stato portato avanti 
da dieci anni a questa 
parte, ma che ha dato 
benefi cio più ai piccoli 
Comuni che non a 
Volterra. Anche l’essere 
associati al “brand” 
Volterra, ha contribuito 
a far crescere queste 
realtà minori».Volterra, 
negli ultimi tempi, sta 
cambiando aspetto. 
Troppo fi nalizzata al 
turista, sta perdendo 
quell’atmosfera di posto 
isolato e lontano. 
«Non dimentichiamoci – 
prosegue Paterni - anche 

la convinzione diffusa che, 
se ci allontaniamo dai grandi 
centri, spendiamo meno».

e stanno bene, ma non è 
il caso di esagerare con i 
prezzi. Un punto di criticità 
del nostro territorio è lo svago 
che offriamo ai turisti. Un 
punto che va affrontato e 
risolto».
Lo scopo del convegno è 
stato quello di mettere a 
confronto le tante esperienze 
portate alla conoscenza 
di tutti e acquisire aiuti e 
suggerimenti dagli esperti. 
Interessante è stata 
l’affermazione di Maurizio 
Cecconi (esperto d’arte e 
organizzatore di mostre) 
che ha detto: «E’ importante 
valorizzare le ricchezze del 
territorio. Per Volterra, questa 
ricchezza è l’alabastro».

Tre giorni di convegno per riflettere
e individuare quale sarà l’offerta
turistica in questo territorio nei prossimi anni

di Gianna Fabbrizi

Parla Paolo Paterni

Foto:Gianna Fabbrizi
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Due milioni 

e 400 mila

euro di finanziamenti

La Fondazione CRV ha messo a disposizione una notevole 
quantità di denaro. Accolte oltre 400 richieste. Vediamo come

Bandi Erogativi 2007

Volterra - Una vera e propria 
cascata di soldi. Sono quelli 
che la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra ha 
“messo sul piatto” quest’anno 
per finanziare progetti e 
iniziative di Amministrazioni 
Pubbliche e associazioni. 
Sono stati, infatti, resi noti i 
finanziamenti che rientrano 
nell’ambito dei Bandi Erogativi 
2007. Subito alcuni dati: 
alla Fondazione CRV sono 
pervenute 437 domande, 
18 di queste sono state 
ritenute non corrette: quindi 
le domande da evadere sono 
risultate 417,la quota definitiva 
è stata di 2.414.266 euro.
In pratica un quarto della cifra 
richiesta nelle varie domande.
E’ utile ricordare che la 
Fondazione CRV non finanzia 
al 100% le varie richieste, 
ma si limita a cofinanziare, 
insieme agli enti, associazioni 
e Amministrazioni richiedenti, 
i progetti. Non è stato facile 
per la Commissione Bandi 
individuare le richieste da 
accogliere. Alla fine, dopo una 
attenta valutazione, in perfetto 
orario sulla tabella di marcia 
prevista ad inizio anno, ecco 
i risultati ottenuti settore per 
settore.

Arte, attività e beni 
culturali: sono state 
ammesse 125 richieste per 
un importo totale deliberato 
di 718.550 euro, così 
ripartito: restauro e archivio 
190.000 euro; spettacolo, 
teatro e musica 200.000; 
cultura 250.000 euro e 
mostre 51.500 euro.
Sviluppo locale ed edilizia 
popolare locale: sono state 
ammesse 45 richieste per 
un importo totale deliberato 
di 598.800 euro, così 

ambulanze e strutture 
170.000 euro; attività 
e servizi 210.000 euro; 
attrezzature 45.000 euro e 
riqualificazione scientifica 
30.000 euro.
Educazione, istruzione e 
scuola: sono state ammesse 
71 domande  per un importo 
deliberato di 385.565 euro, 
così ripartito: progetti 
della scuola 140.000 euro; 
realizzazione di strutture e 
acquisto di strumentazioni 
100.000 euro; corsi di 

formazione 120.000 euro; 
educazione attraverso 
l’attività sportiva 24.500 euro.
Volontariato, filantropia 
e beneficenza: sono state 
ammesse 61 richieste per 
un importo totale di 228.100 
euro, così ripartito: mezzi di 
trasporto 85.000 euro; servizi 
100.000 euro e arredi 45.000 
euro.
Protezione civile: sono state 
ammesse 6 richieste per un 
importo totale deliberato di 
30.101 euro

ripartito: turismo 
e promozione 
166.500 euro; 
riqualificazione e 
sviluppo 360.000 
euro; contributi 
alle famiglie in 
difficoltà 35.000 
euro e progetti 
alabastro 15.000 
euro.
Salute pubblica, 
medicina 
preventiva e 
riabilitazione: 
sono state 
ammesse 43 
richieste per un 
importo deliberato 
di 453.150 euro 
così ripartiti: 
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“Il cuore si scioglie” E’ questo 
il nome dell’iniziativa legata 
alla seconda edizione delle 
Cene Galeotte che si stanno 
svolgendo nella Casa di 
Reclusione di Volterra, grazie 
anche al contributo della 
Fondazione CRV. 
Nato un po’ per caso, grazie 
al coinvolgimento di Graziano 
Gazzarri, Presidente della 
sezione soci della Unicoop 
di Volterra, ha preso forma 
il connubio tra Unicoop di 
Firenze e carcere di Volterra il 
progetto “il cuore si sciogle”. 
«Abbiamo unito le due 
cose per dare ancora più 
significato all’iniziativa delle 
cene – dice Graziano Gazzarri 
– infatti viene chiesto, oltre 
al prezzo della cena un 

Cene Galeotte 
e il Cuore si 

contributo in più di 25 euro 
per l’adozione a distanza 
di un bambino del sud del 
mondo».
Ad oggi, sono circa ottomila 
i bambini che vivono nel sud 
del mondo, a beneficiare di 
questi aiuti.
«Ogni anno dobbiamo 
cercare di confermare le 
adozioni che abbiamo e in più 
vogliamo aumentarle – spiega 
Graziano Gazzarri – versiamo 
i fondi ad otto associazioni 
umanitarie sparse in tutto il 
mondo, che si preoccupano 
di fare arrivare il denaro a 
destinazione». 
Coop, periodicamente  
manda delle persone 
preposte, dette “I testimoni”, 
a visitare i luoghi dove vivono 
questi bambini. L’iniziativa 
garantisce che circa l’85% 
di quello che viene raccolto 
arrivi a destinazione, il 
restante 15% serve per 
gestire tutta l’operazione. 
L’aiuto che darà il ricavato 
delle cene è grande. Basti 
pensare che sono sufficienti 
372 euro l’anno, per 
garantire una vita dignitosa e 
un’istruzione  ad un bambino 
del sud del mondo. E ha 
ancora più valore, l’aiuto 
che vogliono dare i detenuti 

all’iniziativa: un aiuto da chi 
ha bisogno di aiuto.
Anche per l’edizione 
di quest’anno delle 
Cene Galeotte, c’è la 
collaborazione della condotta 
cittadina dello Slow Food, 
con la Federazione Italiana 
Sommelier, che hanno aderito 
alla campagna di solidarietà.
Le prossime cene saranno: 
quella vegetariana il 18 di 
maggio e quella a base di 
carne del 22 di giugno. Se 
la stagione lo consentirà, 
quest’ultima sarà fatta 
all’aperto nel cortile del 
Maschio.
«Vivo questa esperienza 
con enorme soddisfazione 
– dice la Dott.ssa Maria 
Grazia Giampiccolo, Direttore 
della Casa di Reclusione di 
Volterra – ci sono stati ottimi 
risultati dal punto di vista del 
reinserimento dei detenuti 
e spero che ce ne siano 
ancora altri. Noi vogliamo 
andare avanti con tutti i nostri 
progetti e cercare nuove 
collaborazioni, coinvolgendo 
anche la Regione».
Il carcere di Volterra è stato il 
precursore di molte iniziative, 
che oggi sono prese come 
modello da altri Istituti di 
reclusione in tutta Italia.

Cene Galeotte 
e il Cuore si Scioglie

È partita con successo 
la seconda edizione 
della manifestazione
Enogastronomica 
che vede protagonisti 
come chef i detenuti 
del carcere di Volterra. 
E da quest’anno c’è 
anche la corsa alle 
adozioni a distanza…

di Gianna Fabbrizi

I detenuti 
credono 
nelle adozioni 
Sono stati coinvolti in prima 
persona i detenuti del carcere 
di Volterra, che hanno voluto 
contribuire, in qualche 
modo, al finanziamento delle 
adozioni. 
«Noi non abbiamo soldi da 
dare – dice Giuseppe (un 
detenuto) -  ma possiamo 
contribuire con il nostro 
operato, cucinando e 
servendo a tavola. Ci 
rendiamo conto di quello 
che abbiamo fatto; abbiamo 
sbagliato e questo è, in parte, 
un modo per riscattarci».
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Se l’arte della lavorazione 
dell’alabastro continua ad 
esistere, lo dobbiamo alla 
tenacia degli alabastrai 
volterrani che hanno capito 
quanto sia importante 
mantenere viva una 
tradizione con radici 
antiche. 
L’origine della parola 
“Alabastro” si pensa 
che sia egiziana e derivi 
dal nome della città 

di Alabastron, famosa 
anticamente per la 
fabbricazione di anfore 
e vasetti usati per la 
conservazione dei profumi.  
Già dal tempo degli 
etruschi si sono ritrovate 
innumerevoli testimonianze 
di manufatti eseguiti in 
alabastro, nonostante la  
fragilità della pietra. 
Gli etruschi lo usavano per 
realizzare sarcofagi e urne 

Alabastro: 
un’esclusiva 
di Volterra

di Gianna Fabbrizi 
e Cristina Ginesi

cinerarie che decoravano 
con l’immagine del defunto 
e scene di vita quotidiana, 
o viaggi nel mondo 
dell’oltretomba. Una 
notevole quantità di reperti 
in alabastro del periodo 
etrusco sono conservati 
nel Museo Guarnacci di 
Volterra. 
L’artigianato alabastrino ha 
sempre avuto alti e bassi. 
Nel 1780, (secondo una 

relazione del Granducato 
di Toscana) esistevano 
a Volterra 8 o 9 botteghe 
artigiane. Nel 1830 il 
numero era salito ad oltre 
sessanta. 
Oggi l’artigianato 
dell’alabastro, sta 
attraversando un periodo 
di crisi. È qui che entrano 
in gioco molte iniziative per 
rilanciarlo sul mercato. 
Gli artigiani volterrani 

Siamo andati 
a “fotografare” 
la situazione 
della lavorazione
artigiana, simbolo 
e tradizione 
della città. 
E dalla nostra 
inchiesta è emersa 
una situazione che…
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I problemi dell’alabastro 
vanno inquadrati valutando 
la realtà a tutto tondo. I punti 
essenziali sono quattro: il 
primo, è la materia prima. 
Il secondo, la qualità 
del prodotto. Il terzo, la 
professionalità. Il quarto, 
la commercializzazione e 
promozione. 
A sviscerare questi punti ci 
ha aiutati Ivo Gabellieri, Vice 
Presidente della Fondazione 
CRV.
«Coloro che comprano la 
pietra sono sempre stati 
piccoli artigiani che non 
hanno mai potuto fare grandi 
acquisti per avere voce in 
capitolo sui prezzi della 
materia prima. Adesso, 
l’alabastro arriva quasi 
esclusivamente dalla Spagna, 
che detiene per il 90% il 
monopolio del mercato. 
Gli artigiani sono costretti 
a pagare l’alabastro a cifre 
esose». 
Un suo giudizio sulla 
commercializzazione?
«Negli anni abbiamo assistito 
ad una svalutazione del 
prodotto, perché fatto in serie. 
Per questo, il mercato ha, 
poco a poco, soppiantato 
gli oggetti in alabastro con 
altri che hanno lo stesso uso, 
fatti però con materiali più 
economici, come il vetro e la 
plastica. L’unica possibilità 
che ha l’alabastro, è quella 
di essere un prodotto di 
qualità. Rivolto ad un mercato 
di “nicchia”, ma solo così 
potrà essere esclusivo e 
competitivo». 

È necessario che ci sia
unità tra i produttori

Il vice Presidente della Fondazione CRV, Ivo Gabellieri, affronta 
i punti essenziali legati al problema dell’alabastro:
materia prima, commercializzazione, ricambio generazionale 
e promozione. Ne emerge un quadro non proprio brillante

Professionalità e ricambio 
generazionale. 
«I giovani artigiani presenti 
sul territorio sono veramente 
pochi. Anche l’Istituto d’Arte, 
fucina dei nuovi artigiani 
alabastrai, negli ultimi anni 
si è trovato in seria difficoltà 
perché non c’erano iscritti 
alla sezione che insegnava a 
lavorare la pietra».
E sulla commercializzazione 
qual è il suo giudizio?
«Una volta si esportava molto 
alabastro in tutto il mondo, 
ora si esportano solo piccole 
quantità. La maggior parte 
dei prodotti viene venduto 
nei negozi della città. Il 
problema che sta alla base 
della quasi totale interruzione 
dell’esportazione, è che non 
c’è stato associazionismo 
tra i produttori. È importante 
che gli artigiani si coalizzino, 
sia per far valere le proprie 
ragioni sul mercato, sia per 
affrontare le spese per la 
promozione». 
A proposito: cosa ne pensa 
della promozione?
«Pochi sanno che cos’è 
l’alabastro. Tutti pensano che 
sia una polvere impastata, 
invece che una pietra 
estratta dalle viscere della 
terra. Per fare promozione, 
indispensabile in questo 
momento, si devono spendere 
dei soldi e anche per questo è 
necessario che gli artigiani si 
associno».
E la Fondazione CRV che 
risposte dà ai problemi 
dell’alabastro?
«L’anno scorso abbiamo 

accolto alcune proposte. Un 
progetto interessante è quello 
che l’ Associazione “Memoria 
e Formazione nel Settore 
dell’Alabastro” sta portando 
avanti. Questa iniziativa è volta 
al recupero, la catalogazione 
e la conservazione di disegni 
e lavori, che col tempo 
andrebbero persi e che 
potrebbero servire come 
formazione. Siamo intervenuti 
sul “Simposio di scultura 
dell’alabastro” dove, ogni 
anno, si cimentano artisti 
italiani e stranieri. L’altro 
progetto, è quello presentato 
da “Arte e bottega”: “La Torre 
di Pisa in Alabastro”, che 
la Fondazione ha finanziato 
(60.000 euro) quasi per il 50% 
della spesa complessiva. 
Gli altri finanziatori sono 
La Primaziale di Pisa, la 
Provincia, la Cassa di 
Risparmio di Volterra e il 
Comune di Volterra. L’altra 
cosa che abbiamo fatto, è 
quella di valorizzare e far 
crescere la sezione alabastro 
dell’Istituto d’Arte di Volterra. 
Il progetto prevede uno 
scambio tra le botteghe 
artigiane di Volterra, con gli 
studenti e con l’Accademia 
delle Belle Arti di Carrara. 
Siamo convinti che questo 
possa favorire la nascita di 
nuovi artisti. Tutti gli interventi, 
però, li abbiamo ritenuti 
frammentari e non sufficienti 
a risolvere il problema 
dell’alabastro». 

sono riusciti a distinguersi 
sul mercato, offrendo 
prodotti diversi da tutta 
quella incredibile quantità 
di oggetti fatti in serie. E, 
come ha detto Maurizio 
Ceccacci, (esperto 
organizzatore di mostre 
come quella di Piero della 
Francesca): «Volterra deve 
valorizzare la caratteristica 
esclusiva che possiede: 
l’alabastro».   



10

Le soluzioni possibili  
fra  tradizione e innovazione

Viaggio nel controverso 
ma affascinante mondo 
dell’alabastro volterrano. Dalla 
più ricca risorsa economica 
agli inizi del secolo scorso, 
alla tragica crisi degli anni 
settanta – ottanta, ancora 
irrisolta. La Cooperativa Artieri 
Alabastro, memoria storica 
delle alterne fortune della 
celebre pietra, fa un bilancio 
della situazione. E oggi ? 
E’ ancora possibile sperare 
in una ripresa economica 
dell’alabastro? Otto artigiani 
volterrani pensano di si. Certo 
non sarà un’impresa da poco 
e le difficoltà sono numerose, 
ma le proposte non mancano. 

Paolo Sabatini “Autocritica e 
sensibilità culturale per una 
possibile rinascita” 

La crisi dell’alabastro. A che 
punto siamo e da dove è 
necessario ripartire?
«Essenziale è riconoscere 
onestamente il problema. Fare 
autocritica, riflettere sul perché si 
è persa questa peculiarità. Non 
mi pare di vedere  le condizioni 
per ricostruire su quel poco che 
è rimasto. Purtroppo l’alabastro 
ha sempre sofferto di un limite 
storico:non è stato capace 
di camminare al passo con i 
tempi. La ripetizione di vecchi 
e superati stilemi, è stato uno 
dei motivi della sua morte. Ma la 

Ci guardano lavorare, chiedono 
notizie e informazioni sono molto 
interessati a conoscere e capire 
questo antico mondo. E magari, 
perché no, ad avvicinarsi a 
questa pietra. A questo fine 
l’Eco Museo dell’ Alabastro 
potrebbe diventare un centro 
di sperimentazione per lavorare 
l’alabastro.  Per quanto riguarda 
la difficoltà di reperire la pietra, 
proponiamo il progetto di un 
magazzino unico, per esempio 
al 50% pubblico e 50% privato, 
che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, potrebbe 
finanziare». 

Alessandro Marzetti “Alabastro 
nell’arte e nelle scuole”

Si parla tanto di come 
rilanciare questo settore: se 
puntare sulla  “sicurezza” 
della tradizione artigiana 
o lasciarsi andare 
all’innovazione artistica. Credi 
che siano realtà inconciliabili?
«Assolutamente no . Per me, 
l’arte contemporanea, è una 
possibilità in più. Un’occasione, 
una potenzialità che può 
tranquillamente convivere 
con la tradizione artigiana. 
Ho frequentato l’Istituto d’Arte 
cittadino e lì è nata la mai 
passione per questo mestiere. 
Bisognava difendere quella 
scuola, la sua unicità; adesso 
è difficile uscire da questa 
situazione, i giovani non hanno 

città e la pietra sono in osmosi e 
se chiudono le botteghe, muore 
l’anima della città». 
  
Roberto Chiti e Giorgio 
Finazzo “L’innovazione è nella 
tradizione”

Che idea vi siete fatti della 
problematica e delle possibili 
vie di uscita, registrando 
anche gli umori dei turisti che 
visitano la vostra bottega ?
«In questi anni è cresciuta la 
consapevolezza da parte dei 
turisti, soprattutto stranieri, del 
valore e della qualità del lavoro 
artigianale. Pochi altri paesi 
hanno una simile tradizione ed 
è questa è la vera innovazione. 

fiducia. Però, con il supporto 
delle istituzioni, qualche cosa 
si può ancora fare: promuovere 
l’alabastro come materiale 
didattico, vista la sua morbidezza 
e facilità di lavorazione, nelle 
scuole; sostenere iniziative dove 
si insegna a lavorare la pietra 
agli stranieri. Per esempio, 
proporre un “pacchetto” tutto 
incluso: arte, cucina, natura 

e naturalmente la lavorazione 
dell’alabastro».
 
Daniele Boldrini “Mantenere la 
tradizione nel centro storico”

Agevolazioni ai giovani e 
maggiori investimenti nella 
formazione. Sarebbe un buon 
punto di partenza?
«Il problema più grave è la 
mancanza di giovani. Non 
c’è ricambio generazionale. 
Manca l’approccio con la pietra, 
l’educazione e la conoscenza 
dell’alabastro. Siamo rimasti 
in pochi e riuscire in futuro a 
mantenere aperte  le botteghe 
già esistenti nel centro storico, 
sarebbe un gran risultato. Quindi  
è necessario investire più soldi, 
sia da parte delle istituzioni 
che da parte degli artigiani, nei 
giovani e nella loro formazione. 
Anche l’associazionismo come 
“Arte in bottega”, potrebbe 
essere una soluzione». 

Inchiesta alabastro

Parlano alcuni artigiani e hanno una certezza: 
la ripresa è possibile ma non sarà semplice
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Il 21 aprile del 1895 nasce 
la Cooperativa Artieri 
Alabastro. E’ una vera e 
propria istituzione, per quanto 
riguarda la lavorazione di 
questa bellissima pietra, 
che non senza sacrifici è 
riuscita a scavalcare ben due 
secoli, oltrepassare le guerre 
mondiali, superare gravi 
difficoltà economiche fino a 
giungere alle problematiche 
del nuovo millennio. Ma la 
Cooperativa, forte di un così 
glorioso passato è salda sulle 
sue posizioni e in merito a 
quest’annosa e infinita crisi 
del settore alabastro, ha le 
idee piuttosto chiare, come 
ci dice il suo presidente 
Giovanni Nerei.
La storia dell’alabastro 
volterrano è costellata 
di errori e di scelte poco 
lungimiranti, ma adesso è 
ancora possibile cambiare 
rotta e rimediare al passato?
«L’unico sistema per rilanciare 

 Marco Ricciardi “Promozione 
dell’immagine da lanciare sul 
mercato”

Una specifica preparazione 
di marketing per lanciare e 
“vendere” la      produzione 
alabastrina. E’ una potenzialità 
non sufficientemente sfruttata?
«Si, il saper lavorare, la manualità, 
la tecnica ci sono. Ma bisogna 
promuovere  con   professionalità 
i prodotti artigianali sui mercati. 
Sapersi “vendere meglio”, visto le 
potenzialità esistenti. Per il futuro 
sono moderatamente ottimista; 
credo che sia importante 
ricercare la qualità, anche nelle 
piccole cose. Io porto avanti, 
da diversi anni, una ricerca che 
lega l’alabastro ad altri materiali 
come le resine, il plexiglass. La 
regola è non sconfinare mai nella 
banalità».

Roberto Bianchi “Volterra: 
Capitale mondiale 
dell’alabastro”

Voi artigiani quando si parla 
di rilancio dell’alabastro, 
spesso puntate il dito contro 
la produzione cosiddetta 
“seriale” (uova, scatoline, 
animaletti ) rea di aver 
screditato il materiale agli 
occhi dei clienti. Pensi che in 
futuro ci sia spazio solo per 
una produzione di qualità ?
«No, tutt’altro. Credo che 
per rilanciare l’economia in 
questo settore, sia necessario 

diversificare la 
produzione, per 
riempire tutte 
le fasce dei 
potenziali clienti, 
dai più benestanti 
ai meno. Quindi 
non fossilizziamoci, 
ma restiamo aperti 
a tutti i settori di 
mercato puntando 
anche oltre, all’arte 
contemporanea. 

Organizzando il Simposio 
Internazionale di Scultura in 
Alabastro, giunto quest’anno 
alla quarta edizione, ho cercato 
di far conoscere agli artisti di 
tutto il mondo la nostra pietra e 
la sua lavorazione. Purtroppo 
è stato perso troppo tempo, 
ma qualcosa si muove nella 
direzione giusta; promuoviamo 
Volterra come “Capitale mondiale 
dell’alabastro”, valorizzando la 
città nei suoi molteplici aspetti: 
la tradizione artigiana, i prodotti 
tipici, le numerose bellezze 
storiche e naturalistiche». 

Giorgio Pecchioni “ Alabastro 
sonoro: si cambia musica”

Una novità assoluta: strumenti 
musicali in alabastro 
perfettamente funzionanti, 
pezzi unici in grado di emettere 
suoni altrettanto unici. Il frutto 
di una rigorosa ricerca si 
potrebbe trasformare in una 
ulteriore risorsa? 
Sono convinto di sì. L’interesse 
per il prodotto di qualità ci sarà 
sempre e credo che sia possibile 
una ripresa del settore. Certo non 
parliamo di boom, ma saper unire 
il meglio che c’è nella lavorazione 
volterrana dell’alabastro, in 
una promozione mirata, può 
portare risultati positivi. E la 
mia ricerca sull’alabastro 
sonoro, rappresenta un valore 
aggiunto, vista la sua unicità. Si 
potrebbero creare occasioni per 
far conoscere questa ulteriore 
potenzialità. Invitare i musicisti 
a Volterra e far provar loro gli 
strumenti, organizzando due 
giornate di laboratorio musicale, 
ad esempio, in occasione del 
Simposio Internazionale di 
Scultura in Alabastro. 

anche ultimamente siamo stati 
a Miami per una fiera».
E L’Europa: Francia, 
Inghilterra, non sono più 
mercati appetibili?
«No, adesso l’unico mercato 
mondiale è l’America. Si vuole 
davvero rilanciare l’alabastro? 
Allora promuoviamo questo 
prodotto negli arredi. 
Invitiamo gli architetti 
americani, presentiamo 
loro la nostra pietra e le 
tecniche di  lavorazione, 
in modo da invogliarli a 
utilizzare l’alabastro per 
le loro progettazioni. Ma 
attenzione, la tradizione dei 
vecchi maestri artigiani va 
assolutamente rispettata: le 
linee classiche e funzionali 
sono quelle su cui puntare»
Quindi per lei l’alabastro 
deve rimanere un 
prodotto esclusivamente 
artigianale? Non crede che 
ci sia posto anche per altre 
interpretazioni per esempio 
di tipo artistico?
«Parliamo di un materiale che 
è nato per essere lavorato in 
un certo modo e deve essere 
lavorato così. Il problema 
sono gli artigiani. Di bravi, 
ce ne sono rimasti davvero 
pochi. L’importante è rifuggire 
dal realizzare oggetti senza 
senso… l’alabastro non lo 
salverà l’artista». 

il settore, ma, 
sottolineo, 
solo in minima 
parte, è investire 
sui mercati 
statunitensi. Noi 
stiamo lavorando 
moltissimo 
con gli USA, 
esportiamo 
prodotti di qualità, 

Per Giovanni Nerei

Il rilancio passa dai mercati Usa



12

E’ grazie al contributo della 
Fondazione CRV se, nel 
territorio dell’Alta Val di 
Cecina, si riescono a portare 
avanti progetti significativi.
È il caso della nuova dimora 
per gli anziani che sta 
realizzando il Comune di 
Montecatini Val di Cecina. Tra 
i finanziatori anche la regione 
toscana, che ha stanziato 
una somma di 250.000 euro. 
La dimora per gli anziani 

Gli anziani 
avranno 
la loro “casa”

sta sorgendo, grazie ad una 
radicale ristrutturazione,  in 
quella che una volta era la 
scuola elementare di via 
Roma.
«Sono aumentati i costi 
perché la Soprintendenza ed 
i Vigili del Fuoco hanno rivisto 
alcune lavori per la sicurezza  
– dice Roberto Orlandini 
Sindaco di Montecatini V.C. 
– per cui abbiamo chiesto 
un ulteriore contributo alla 

Fondazione CRV. Con questo 
progetto, ci siamo posti due 
obiettivi: dare un sostegno 
agli anziani e cercare così, 
di allontanare il momento del 
ricovero in uno ospizio; dare 
un minimo di occupazione 
ai giovani del posto per 
invogliarli a non andarsene».
Il progetto è costituito dalla 
realizzazione di cinque 
alloggi al primo piano, più 
un’area ricreativa, uno spazio 

Montecatini Val di Cecina

La struttura sta sorgendo dove una volta c’era una scuola elementare. 
Saranno realizzati cinque alloggi, un’area ricreativa e uno spazio 
per la socializzazione. Tra i finanziatori anche la Regione Toscana

comune adibito a luogo di 
ritrovo e socializzazione 
per i residenti del “centro”. 
I lavori comprendono gli 
interventi edili e di rifinitura 
degli alloggi che saranno 
consegnati completamente 
arredati. «E’ nostra intenzione 
- continua Roberto Orlandini 
– prendere accordi con la 
USL per garantire, all’interno 
della dimora, un’assistenza 
infermieristica e fisioterapica».

di Gianna Fabbrizi
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L’ Amministrazione di 
Montecatini ha altre iniziative 
in corso tra le quali il progetto 
“Museo delle Miniere”.
Il progetto è volto al recupero 
parziale della miniera di 
rame di Caporciano, per 
renderla visitabile. Nel 
frattempo è stata effettuata 
la ristrutturazione del 
Pozzo Alfredo. L’architetto 
Marco Dezzi Bardeschi, 
è intervenuto sulle travi 
che sorreggevano il tetto 
della torre. Ha ideato delle 
imbracature in ferro, sorrette 
da oltre duecento metri di 
cavi d’acciaio, fissate alla 
cupola di ferro e vetro che 
copre il pozzo. La torre del 
pozzo Alfredo è in mattoni e 
fu realizzata nel 1855; cosa 
insolita per quei tempi.
Oltre alla miniera di 
Caporciano, fanno parte 
del progetto i percorsi 
naturalistici e la visita alla 
diga del Muraglione. 
Il programma del museo 
delle miniere, comprende 
attività per turisti individuali 
o per gruppi con visite 
guidate che si susseguono 
da Pasqua a settembre alla 
modica cifra di cinque euro.
Sono stati allestiti anche 
laboratori didattici, dove 
le scolaresche in visita 

realizzano piccoli lavori in 
rame o in legno, o addirittura 
dei mattoni: cose, queste, 
che venivano usate nella 
miniera. Tutta l’operazione 
è gestita dalla cooperativa 
“Viaggio antico” formata 
da otto soci, ma in estate 
si aggiungono anche 
collaboratori, tirocinanti e 
stagisti. Anche l’Università 
di Pisa, nello specifico il 
Dipartimento di Ingegneria, 
ha rivolto la sua attenzione al 
progetto.
Quest’anno la miniera 
di Montecatini ha fatto 
da testimonial alla Borsa 
Internazionale del Turismo di 
Milano, per quanto riguarda 
il circuito di “Toscana 
Underground”, che riunisce 
tutte le miniere e le grotte 
della regione.
«Siamo consapevoli del 
fatto che la miniera non 
potrà mai essere messa 
nuovamente in attività, ma 
la possiamo sfruttare come 
risorsa turistica – dice 
Roberto Orlandini Sindaco di 
Montecatini -  in più abbiamo 
oltre settecento posti letto 
messi a disposizione dagli 
innumerevoli agriturismi sorti 
negli ultimi anni nella nostra 
zona». 

Apertura:
Dal 1° febbraio a Pasqua: 
domenica 15.00-18.00.
Da Pasqua al 2 novembre: 
sabato, domenica e giorni 
festivi 11.00-13.00 e 15.00-
19.00; da mercoledì a venerdì 
15.00-19.00.
Il resto dell’anno solo visita su 
prenotazione.

Tariffe:
- Centro di documentazione 
(visita autonoma del Museo 
in orario di apertura o su 
prenotazione): Euro 3,00.
- Visita guidata all’area 
mineraria (in orario di apertura 
e su prenotazione): adulti 
Euro 5,00; da 6 a 12 anni e 
oltre i 65 Euro 3,00.
- Visita guidata all’area 

mineraria, centro di 
documentazione e centro 
storico (su prenotazione): 
Euro 8,00.

Visite guidate:
In italiano, inglese e francese. 
Incluse nel prezzo del biglietto
Sono organizzati laboratori 
didattici sui mestieri della 
miniera

Itinerari di visita:
Sono previsti due facili 
itinerari:
1° visita gallerie: durata 
20 minuti – profondità 
raggiungibile 100 metri
2° visita area mineraria: durata 
45 minuti – percorso 1100 
metri

Le miniere 
diventano 
un museo
Il progetto rende 

visibili ai turisti

gli antichi pozzi 

di estrazione del rame

Orari e tariffe per le visite

Fo
to

:G
ia

nn
a 

Fa
bb

riz
i



14

A che punto sono i lavori 
per la realizzazione dei 
progetti propri, finanziati 
interamente dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, per un 
totale di ben 500.000 euro? 
Ne abbiamo parlato con i 
sindaci Cesare Bartaloni ed 
Elisa Battaglini, l’ingegnere 
Stefano Pasqualetti e il 
presidente del Consorzio 
Turistico Paolo Paterni. 
Ecco una panoramica sugli 
ultimi sviluppi:

Gli ultimi sviluppi
sui progetti propri

di Cristina Ginesi

Invaso di Puretta

Entro un anno
la conclusione 
del progetto

La gestione delle risorse 
idriche è un tema prioritario 
per la Val di Cecina. La 
crescita del fabbisogno 
idropotabile, necessita di una 
pianificazione attenta delle 
disponibilità di acqua e di 
investimenti mirati a tutelarne 

la qualità. Abbiamo chiesto a 
Cesare Bartaloni, sindaco di 
Volterra, un aggiornamento 
sul progetto del lago di 
Puretta: un investimento 
che vedrà la collaborazione 
al fianco della Fondazione 
C.R.V., dei comuni di Volterra, 
Pomarance, Castelnuovo V.C., 
Montecatini V.C., ASA, ATO, 
EELL, Comunità Montana, 
Provincia di Pisa e Comune di 
Cecina. 
Le risorse idriche 
necessitano di una 
maggiore attenzione, vista 

la fragilità del sistema 
idrogeologico di questo 
territorio e la crescente 
richiesta per uno sviluppo 
economico sostenibile? 
«La mancata soluzione 
del problema 
dell’approvvigionamento 
idrico in tempi rapidi, 
metterebbe in forse le 
previsioni dei piani strutturali 
comunali, la riqualificazione 
dell’assetto industriale, un 
nuovo sviluppo e la vita stessa 
delle numerose aziende 
agrituristiche. Quindi la priorità 
è assoluta. Per questo è stata 
avviata la progettazione del 
lago“Mulino di Berignone 
– Puretta”, un invaso  con 
un volume di 500.000 mc, in 
grado di accumulare acqua 
in inverno e di restituirla 
d’estate al territorio e al fiume. 
Quest’opera risolverebbe a 
breve e nel medio periodo, 
i problemi di Volterra e 
Pomarance, ma di questo 
investimento potrà beneficiare 
anche la Bassa Val di Cecina». 
E per quanto riguarda i 
tempi di realizzazione?
«E’ in corso la stesura 
del progetto, interamente 
finanziato dalla Fondazione, 
per un totale di 150.000 euro. 
Si prevede, entro un anno, la 
conclusione di questa fase 
preliminare e l’avvio della 
ricerca di finanziamenti, per la 
copertura della realizzazione 
dell’invaso. Entro due anni, 
l’inizio dei lavori». 

Scavi del Bagnone

Al via le ricerche 
archeologiche

Per la valorizzazione del 
complesso Sacro Termale 
Etrusco di Sasso Pisano, 
la Fondazione C.R.V. ha 
stanziato 198.000 euro. E il 

Ne abbiamo parlato con Cesare Bartaloni sindaco di Volterra,
con Elisa Battaglini sindaco di Castelnuovo VC, con l’ing. Stefano 
Pasqualetti e con Paolo Paterni amministratore delegato del Consorzio 
Turistico. Dopo circa sei mesi dalla presentazione ecco la situazione
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progetto va avanti, sia per 
quanto riguarda la fase di 
scavo, che la realizzazione 
di strutture di accoglienza 
turistica, come ci conferma 
Elisa Battaglini sindaco di 
Castelnuovo V.C. 
Presto riprenderanno 
i lavori per lo studio di 
quest’ area archeologica, 
ritenuta di notevole 
interesse storico. Novità 
anche per ciò che riguarda 
la valorizzazione del sito?
«Si. Proprio recentemente 
abbiamo effettuato 
una serie di incontri 
con la Soprintendenza 
Archeologica di Firenze 
per la programmazione 
della campagna di scavo. 
Aspettiamo di incontrare 
il vicepresidente della 
Fondazione, Ivo Gabellieri, 
per ulteriori approfondimenti. 
Comunque entro l’estate i 
lavori dovrebbero partire. 
E’ aperta la gara d’appalto 
per la ristrutturazione del 
locale che verrà adibito ad 
accoglienza per i turisti: i 
risultati a fine maggio».

Ascensore per il Parco 

A breve la gara

Si è da poco conclusa 
la mostra degli elaborati 
per la progettazione di 
un ascensore, che da 
Piazza Martiri della Libertà, 
consenta il libero accesso 
al Parco Fiumi. L’ingegnere 
Stefano Pasqualetti membro 
del C.D.A. della Fondazione, 
la quale parteciperà al  
progetto con la somma di 
150.000 euro, illustra lo 
stato dei lavori attuali che 
si intensificheranno nei 
prossimi mesi.
Un accesso davvero 
libero, in grado di 
permettere proprio a 
tutti di raggiungere il 
bellissimo Parco. Un 
segno di civiltà importante 
per Volterra e non solo.  A 
quando la realizzazione?
«Abbiamo inviato le 
richieste di offerte a tre 
studi professionali di 
progettazione. Sono 
necessari ulteriori 
approfondimenti per 
arrivare, tra breve,  ad 
esperire la gara d’appalto». 

Cartellonistica di Volterra

Sono in conrso
le verifiche

135.000 euro è la somma con 
cui, la Fondazione C.R.V., 
contribuirà al progetto per il 
miglioramento della segnaletica 
turistica e urbana della città 
etrusca, a vantaggio sia dei 
turisti che degli stessi abitanti. 
Al momento, come ci spiega 
Paolo Paterni presidente del 
Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina, Valdera, siamo 
in una fase di stallo, anche 
se la situazione si dovrebbe 
sbloccare al più presto. 

L’idea dell’ottimizzazione 
e adeguamento del 
centro storico è il frutto 
della collaborazione tra il 
Consorzio e il Touring Club, 
che si occuperà direttamente 
della segnaletica. Come si sta 
procedendo?

«Stiamo ad uno stadio 
burocratico non ancora 
operativo. Vanno avanti gli 
incontri tra la Fondazione e 
il Consorzio, per arrivare in 
tempi rapidi alla conclusione 
del progetto. Avremo maggiori 
informazioni nei prossimi mesi». 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha riproposto la 
possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
a finalità di interesse sociale. In particolare, per l’anno 
finanziario 2007 sono previste le seguenti possibilità di 
destinazione: sostegno delle ONLUS (Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale) di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n: 460, e successive 
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e 
provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1 2 3 e 4, della legge 
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo 460 del 1997; finanziamento 
agli enti della ricerca scientifica e dell’università; 
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Invitiamo pertanto i contribuenti, in occasione della 
compilazione della dichiarazione dei redditi, a destinare 
una quota del 5 per mille ad uno dei soggetti che saranno 
ritenuti meritevoli per il proprio impegno sociale e nella 
ricerca.
L’elenco dei possibili beneficiari, distinto per le tre 
tipologie dei soggetti aventi diritto, è reperibile sul sito 
internet:  www.agenziaentrate.gov.it

Il 5 per mille alle Onlus o alle
Associazione di promozione 
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Norma Parenti nasce al podere 
Zuccantine, nei pressi di Lago 
Boracifero, nel Comune di 
Monterotondo Marittimo, il 1 
giugno 1921. Il padre, Estewan, 
originario di Volterra apprende 
il mestiere di muratore ed 
inizia a spostarsi nei piccoli 
centri abitati del circondario 
volterrano per eseguire lavori 
di manutenzione alle opere 
stradali. Durante uno di 
questi spostamenti conosce a 
Suvereto Roma Camerini, di sei 
anni più giovane, che sposerà 
nel 1904. Dopo qualche anno 
la famiglia Parenti si trasferisce 
a Massa Marittima, e in questa 
città Roma Camerini apre una 
piccola trattoria, poco discosta 
dalla Piazza della Cattedrale. 
Due persone semplici, Roma 
ed Estewan, un muratore ed 
una casalinga, di profonda 
fede cattolica e solide tradizioni 
patriottiche, dalle quali Norma 
ed i suoi due fratelli Aston ed 
Ovidio, apprenderanno ad 
amare la Patria e la libertà.

Fin da bambina Norma respira, 
insieme ai principi religiosi, 
l’antifascismo palpabile tra il 
popolo massetano, un popolo 
fiero dei propri ideali mazziniani 
e garibaldini, crescendo bella 
e vivace, determinata ed 
inflessibile nei suoi principi. 

Norma Parenti una cattolica 
medaglia d’oro simbolo di tutte le donne

Entrò giovanissima nella Resistenza portando con sé i valori della
sua fede. Le SS la uccisero alla vigilia dell’arrivo degli americani.
Nel marzo del ’46 fu decorata al valor militare. Ecco la storia… 

Norma è ancora oggi ricordata 
come una stupenda ragazza 
impulsiva e generosa, dai 
capelli castani tendenti al 
biondo, ondulati e sciolti, 
gli occhi azzurri, ardenti di 
coraggio, la bocca fresca e 
sensuale.
Negli anni della precoce 
maturità Norma aderisce 
all’organizzazione 
semiclandestina dell’Azione 
Cattolica, entrando a far parte 
del Circolo “S. Giovanna 
d’Arco”, operante all’interno 
dell’Ospizio “S. Chiara”, con lo 
stesso entusiasmo con il quale 
affronterà poco dopo tutti i 
pericoli della lotta partigiana.

Il 31 marzo 1943 sposa Mario 
Pratelli, che avrà un ruolo 
importante nella sua vita. Nel 
settembre 1943 Norma si mette 
in contatto con un gruppo 
partigiano comandato da 
Elvezio Cerboni e Mario Chirici 
e, nonostante la gravidanza, 
inizia la sua attività di staffetta. 
Dall’inizio del 1944, dopo 
aver dato alla luce il figlio, 
Norma partecipa in maniera 
più intensa alla Resistenza: 
accompagna alla macchia 
soldati russi e polacchi fuggiti 
dalla prigionia tedesca; offre 
temporaneo rifugio e soccorso 
ai ricercati politici, agli ebrei 

del Duomo. Alla vigilia della 
liberazione di Massa Marittima, 
la sera del 23 giugno 1944, tre 
soldati delle SS e circa 20 militi 
della RSI, riescono a catturare 
Norma. La conducono in 
un oliveto, la torturano e la 
uccidono. Il mattino del 24 
giugno arrivano gli americani 
liberatori. Gli uomini del CLN 
e don Luigi Rossi, vanno a 
raccogliere il corpo di Norma. 
Tre giorni dopo si svolgono 
i funerali e la bara avvolta 
nel tricolore attraversa, tra la 
commozione dell’intera città 
che le rende gli estremi onori, 
le antiche strade che l’avevano 
vista instancabile combattente 
partigiana.

Norma Parenti è stata decorata 
di Medaglia d’Oro al valor 
militare alla memoria, una 
delle poche donne d’Italia. 
Nel marzo 1946 appare  una 
emissione di cinquanta 
francobolli con i ritratti dei 
martiri dell’Italia democratica, 
tra i quali figura il bellissimo 
volto di Norma Parenti, gloria 
nazionale, come riassume la 
motivazione della medaglia 
d’oro, in cui si leggono, tra 
le altre, queste bellissime 
parole: «…nei giorni del terrore, 
quando la paura chiudeva tutte 
le porte e faceva deserte le 
strade, con l’esempio di una 
intrepida pietà, donò coraggio 
ai timorosi e accrebbe audacia 
ai forti…». 
Norma Parenti simboleggia e 
riassume il ruolo, spesso umile 
e oscuro di milioni di donne, 
è una vera e propria eroina 
della Resistenza e come tale 
fu immediatamente percepita 
nell’immaginario collettivo di 
una nazione che, di lì a poco, 
avrebbe imboccato la strada 
maestra della democrazia, 
con la proclamazione della 
Repubblica, il voto alle donne 
e la stesura della Carta 
Costituzionale.

E’ in piena programmazione 
Dispenser, trasmissione televisiva 
di informazione dedicata a 
Volterra e a tutti i comuni 
dell’Alta Val di Cecina. Ideata e 
curata da Pietro Gasparri, con 
la collaborazione di Gianna 
Fabbrizi. Dispenser, la cui 
produzione esecutiva è stata 
affidata alla CricketsFilm, è un 
“format” di 12 minuti che ogni 
venerdì va in onda alle ore 21 
su TVR Teleitalia, una delle più 
seguite e importanti televisioni 
toscane. 
Al progetto, che durerà in 
questa prima fase 5 mesi (10 
puntate “live” e altrettante 
repliche), hanno aderito e 
contribuito i comuni di: Volterra, 
Pomarance, Castelnuovo Val 
di Cecina, Montecatini Val di 
Cecina e Monteverdi Marittimo; 
la Comunità Montana Alta Val di 
Cecina; la Cassa di Risparmio 
di Volterra S.p.A.; la Fondazione 
CRV e due sponsor privati.
«Per la prima volta – racconta 
il curatore del programma 
– stiamo portando in televisione 
le notizie di Volterra e dell’intero 
comprensorio. Un’occasione 
unica per la valorizzazione 
dell’immagine. Ritengo che 
sia un importante impulso alla 
conoscenza del territorio, dei suoi 
problemi, ma anche delle sue 
peculiarità. 
Questa è una fase sperimentale, 
il nostro intento, se il progetto 
sarà gradito dai telespettatori, 
è quello di portare avanti il 
programma  per almeno due anni, 
da settembre in poi irradiandolo 
anche su un canale satellitare».
Le puntate di Dispenser sono 
visibile sul sito: 
www.cricketsfilm.tv.
Per qualsiasi contatto 
posta elettronica: 
dispenser@cricketsfilm.tv 

Il palinsesto di Dispenser
5° puntata - Venerdì 11 maggio 
replica - Venerdì 18 maggio 
6° puntata - Venerdì 25 maggio 
replica - Venerdì 1 giugno 
7° puntata - Venerdì 8 giugno 
replica - Venerdì 15 giugno
8° puntata - Venerdì 22 giugno 
replica - Venerdì 29 giugno
9° puntata - Venerdì 6 luglio 
replica - Venerdì 13 luglio
10° puntata - Venerdì 20 luglio 
11° puntata - Venerdì 27 luglio 

braccati, ai militari sbandati; 
stampa e distribuisce 
volantini nelle vie cittadine, 
sfidando apertamente i 
repubblichini e i tedeschi. 
Ma nessuno osa toccarla 
tanta è la fama di “apostola 
della carità” guadagnata 
con l’amore per il prossimo 
e per i bambini abbandonati 
dell’Orfanotrofio massetano.
Infrange infine le regole 
nazifasciste dando sepoltura 
al corpo straziato di un 
partigiano della XXIII Brigata 
Garibaldi, Guido Radi 
“Boscaglia”, abbandonato 
dai suoi aguzzini sulla piazza 

di Carlo Groppi


