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Questa volta è un “fondo” 
un po’ speciale. Ho 
voluto sacrificare il mio 
spazio per far posto ad 
un gesto di cortesia ad 
un amico e ammiratore 
di Volterra. Quello che 
segue vuole essere un 
omaggio alla nostra città, 
al nostro territorio, alla 
Toscana. Un omaggio 
di un amico bolognese. 
Dopo essere salito sul 
“Poggio”, ha inviato questa 
riflessione. Non è cosa 
usuale trovare gente così, 
pronta a testimoniare 
(carta alla mano) l’amore, 
l’ammirazione, per la nostra 
terra e soprattutto per la 
nostra Volterra. Buona 
estate,
e buona lettura a tutti.
Pietro Gasparri

Quante volte l’avrete detto e 
quante volte l’avrete sentito 
dire. Si tratta di uno degli 
aforismi più abusati che ci 
sono in circolazione. “Il primo 
amore non si scorda mai”. 
E invece si scorda. Perché 
al primo ne succede quasi 
sempre un secondo, poi un 
un terzo, un quarto... 
E invece in questo caso non è 
stato così. 
Avevo quindici anni, ero 
inesperto e anche un po’ 
imbranato. La giornata era 
caldissima. Noi eravamo 
in cinquanta e tutti in cuor 
nostro pensavamo di 
coglierla. Io me ne stavo 
zitto zitto e facevo la mia 
gara, aspettando il momento 
migliore per espormi.
Ad un tratto uno di quelli 
che avevo individuato tra i 
concorrenti più pericolosi 
prese una pompa in mano e 
mi minacciò: “Occhio… a un 
fare i’ furbo”. Non mi era mai 
successo, io non facevo il 
furbo, facevo solo la mia gara. 
Ma a coglierla fu proprio lui, il 
Bocchino. 
A cogliere che cosa? Ma la 
vittoria. Sì, Giuliano Bocchino, 
che correva con la Castello 
Chima di Panzano in Chianti.  
Il nome della gara non lo 
ricordo, ma so che si partiva 
e si arrivava a Marcialla. Io mi 
accontentai del terzo posto. 
Terminata la gara ci 
fermammo in un prato: pane 

Il primo amore non 
si scorda mai 6
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toscano, prosciutto al coltello, 
un fiasco di Chianti. E fu 
subito amore.
Sono poi tornato tante altre 
volta in Toscana, in macchina, 
in bicicletta, a piedi. E tutte 
le volte il cuore mi ha battuto 
forte. In Toscana avrei anche 
voluto acquistare una casa 
per trascorre lì lunghi periodi, 
ma le vicende della vita mi 
hanno portato in altre regioni. 
L’ultima volta che sono venuto 
è stato proprio a Volterra, per 
incontrare due amici doc.
Già la mattina mi sono 
alzato di buon umore, mano 
a mano che mi avvicinavo 
il buon umore diventava 
ancora migliore. Appena mi 
sono trovato sotto il borgo di 
Colle Val D’Elsa ho iniziato 
a respirare a piene polmoni. 
Ho rallentato, volevo godermi 
quelle colline stupende, i prati 
verdi, il grano quasi maturo, 
i vigneti, le cascine in pietra 
chiara bruciae dal sole.
Sono arrivato a Volterra 
e mi sembrava di essere 
sempre stato lì. In attesa 
degli amici mi sono seduti 
in Piazza dei Priori. Magica, 
una piazza magica, che 

trasuda di storia, circondata 
da questi palazzi dalle alte 
mura che ti danno un senso 
di protezione, di tranquillità. 
Ho sorseggiato un buon 
bianco, sono arrivati gli amici, 
siamo andati a pranzo. Un 
trionfo. Avrei voluto fermarmi, 
almeno qualche giorno, ma 
gli impegni mi riportavano a 
Bologna. Così sono ripartito, 
la musica a tutto volume, la 
telecamera accesa per una 
ripresa soggettiva, che terrò 
per compagna in attesa di 
ritornare. Dipingevo le curve, 
ero felice.

Ora so che tornerò, presto, 
molto presto, perché in questo 
caso, cara Toscana, cara 
Volterra, il primo amore non l’ho 
scordato.

1111
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Nei mesi scorsi, presso la 
Scuola Internazionale di 
Alta Formazione – SIAF 
a Volterra, si è svolta una 
giornata di studio sul tema 
degli interventi in ambito 
sociale e sociosanitario 
delle Fondazioni Bancarie 
toscane. Il convegno, 
dal titolo:“Le Fondazioni 
Bancarie Toscane e la 
progettazione sociale” 

di Cristina Ginesi

Durante il convegno sono 
state illustrate le esperienze 
maturate dalle Fondazioni in 
ambito sociale e sociosanitario: 
esperienze e prassi che hanno 
accompagnato la graduale 
trasformazione degli interventi, 
dalla mera assistenza a pioggia 
alla promozione e valorizzazione 
di politiche sociali mature. 
Tra gli altri, interessanti gli 
interventi di Raffaello Ciucci 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca e di Laura 
Baldini della Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato; 
quest’ultima impegnata dal 
2004 nel “Progetto Itaca”, 
un’iniziativa rivolta agli 
anziani e ai loro familiari. Il 
presidente della Fondazione 
CRV Edoardo Mangano, ha 
sottolineato la necessità di 
superare l’assistenzialismo, 
per giungere ad una fattiva 
collaborazione tra Fondazioni 
ed enti locali. Il concetto viene 
ripreso da Emanuele Rossi, della 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, che ribadisce l’ auspicio 
di migliorare la sinergia tra 
Fondazioni e soggetti che 
operano sul territorio. Angelo 
Lippi della Fondazione 
Zancan di Padova, si sofferma 
sull’importanza del sostegno alla 
ricerca in campo sociale, perché, 
se è vero che spesso capita 
di lavorare a domanda, i tempi 
sono ormai maturi per uscire 
dalla filantropia e affrontare 
insieme le problematiche. 
Per Ivo Gabellieri, vice 
presidente della Fondazione 
CRV, non cesseranno i 
contributi economici per le 
piccole associazioni, ma, 
contemporaneamente, la 
tendenza sarà quella di 
elaborare e definire progetti 
ad ampio respiro. A tal fine, 
saranno indispensabili 
verifiche e programmazione. 
Anche l’Assessore regionale 
alle Politiche Sociali, Gianni 
Salvatori, crede che sia 
possibile progettare nel sociale, 
individuare i bisogni e superare 
la logica degli interventi 
assistenziali e riparatori. Quindi, 
le Fondazioni e le istituzioni 
locali, devono decidere insieme, 
ma nel pieno rispetto delle 
autonomie reciproche. 

scambio di dati, esperienze 
e interventi meritevoli di 
diffusione e di condivisione.
L’incontro, ha gettato anche 
le basi per un riscontro 
periodico sulle progettazioni 
territoriali a lunga scadenza, 
come quelle relative 
all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, alla 
costituzione di un laboratorio 
sui livelli essenziali, ai 

promosso dalla 
Fondazione Cassa 
di Risparmio 
di Volterra con 
il supporto 
scientifico della 
Scuola Superiore 
Sant’Anna e la 
collaborazione 
della Fondazione  
“Emanuela Zancan 
di Padova, ha 
rappresentato un 
primo momento 
di confronto tra 
le Fondazioni 
bancarie toscane, 
per realizzare uno 

progetti di sostegno alle 
fondazioni “Dopo di noi”, alle 
soluzioni ai problemi della 
non autosufficienza. 
Si tratta di progetti nei quali 
è necessario affiancare 
agli interventi economici, 
un’attività di ricerca e di 
diffusione di esperienze che 
coinvolga, oltre al livello 
regionale, anche quello 
nazionale ed europeo.   

Le Fondazioni bancarie
e la progettazione sociale
In un convegno si è parlato di un possibile 
scambio di dati per potenziare e coordinare 
l’interventi. Vediamo cosa è emerso...

“Progetti 
ad ampio
respiro”

Per Ivo Gabellieri
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A Volterra si costruisce
una “nuova” Torre di Pisa

di Gianna Fabbrizi

Manca poco all’inizio dei 
“lavori” per la costruzione 
della Torre di Pisa. 
Può suonare un po’ strana 
questa affermazione, dato 
che la torre di Pisa esiste 
dal 1174 e non mostra seri 
problemi di cedimenti, ma di 
fatto, tra poco verrà avviata 
l’esecuzione di un’altra Torre 
di Pisa. Tutta particolare. Sarà 
una torre di Pisa in alabastro.
Sono presenti tutte le delibere 
di impegno di spesa dei vari 
finanziatori; manca solo la 
firma della convenzione tra le 
parti che dovrebbe avvenire 
tra breve.

I finanziatori 
I finanziatori del progetto 
sono: la Fondazione CRV 
(che verserà la prima metà 
della cifra stanziata entro 
la fine si settembre 2007. Il 
resto, sarà suddiviso in due 
trance:giugno 2008 e febbraio 
2009), la Cassa di Risparmio 
di Volterra S.P.A., la Provincia 
di Pisa, il Comune di Volterra 
e l’Opera Primaziale di Pisa 
che ha compartecipato, per 
il cinquanta per cento, alla 
spesa complessiva. 

È alta due metri e tutta in alabastro cipollone. 
Sette gli artigiani impegnati nella realizzazione.

 Il progetto è stato finanziato anche dalla 
Fondazione CRV. Sarà pronta tra circa un anno

«La Fondazione CRV ha 
creduto in questa idea come 
gli altri finanziatori, - afferma 
Renato Casini, presidente 
dell’Associazione Arte in 
Bottega – ma ha avuto un 
ruolo determinante perché ha 
dato l’imput decisivo affinché 
si concretizzasse e diventasse 
un progetto davvero 
importante».

Gli esecutori 
Saranno sette artigiani 
volterrani di “Arte in Bottega” 
che si cimenteranno 
nell’impresa. «La torre sarà 
fatta in alabastro cipollone – 
dice Renato Casini – abbiamo 
già individuato il filone nella 
cava di Sant’Anastasio (luogo 
della zona del volterrano). È 
una pietra con sfumature sul 
giallo e venature nelle varie 
tonalità del grigio. I mosaici 
saranno fatti con pietre 
naturali della zona di Volterra».

Il progetto
Il prof. Vito Tognarini e gli 
artigiani che eseguiranno 
materialmente l’opera, hanno 
fatto un vero e proprio lavoro 
di progettazione grafica e di 
studio dei vecchi disegni e 
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progetti della torre di piazza 
dei Miracoli. 
Dodici gli elementi che la 
compongono, muniti di 
maniglie interne per poterli 
spostare comodamente,  
studiati in modo che si 
incastrino gli uni con gli altri 
per formare un monumento 
alto due metri e quaranta 
centimetri. Praticamente in 
scala da uno a venticinque.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Siaf Srl (Scuola 
Internazionale di Alta Formazione), convocata 
lo scorso 26 aprile, ha accettato la nomina a 
Consigliere di amministrazione della Siaf  di 
Francesco Marcone  su proposta del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione CRV. 
Marcone, si affianca al Consigliere Piero Fiumi e al 
Presidente Paolo Ancilotti.

Monumento antico ma 
tecnologie moderne
«Siamo nel 2000 e dobbiamo 
approfittare di quello che la 
moderna tecnologia offre 
per lavorare al meglio e 
velocemente - continua Casini 
-  ma si parla di artigianato 
artistico e le rifiniture saranno 
eseguite interamente a mano, 
specialmente i capitelli. 
Contiamo di finire l’opera 
entro i prossimi diciotto mesi».

Perché la Torre di Pisa
Ma perché riprodurre la torre 
di Pisa a Volterra, quando la 
città etrusca è ricca di propri 
monumenti che sarebbero 
potuti essere riprodotti in 
alabastro?

«Abbiamo scelto la torre 
di Pisa perché è uno tra i 
monumenti più famosi al 
mondo. Il fatto che saranno 
degli artigiani volterrani a farlo, 
e che verranno usati materiali 
del luogo, come l’alabastro 
e le pietre naturali, farà si 
che Volterra compaia e risalti 
accanto all’opera». 
La torre  verrà esposta 
all’aeroporto di Pisa, dove 
le sarà dedicata la massima 
visibilità, per un lungo 
periodo.
Poi sarà l’Opera Primaziale 
di Pisa (uno dei maggiori 
finanziatori e proprietaria del 
progetto), ad avere la torre 
in custodia e, in accordo con 
gli altri finanziatori, a cederla 
in occasioni e  manifestazioni 
di un alto livello per portarla 
in giro per il mondo. Per 
gli spostamenti saranno 
adoperate apposite casse 
studiate perchè non si 
danneggino i delicati elementi 
che la compongono.

È Francesco Marcone
il nuovo 
consigliere della Siaf
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Gli Etruschi 
son tornati
Si inauguara in questi giorni la mostra Etruschi 

di Volterra. Capolavori provenienti da grandi musei europei.

È l’evento clou delle celebrazioni volute come omaggio 

ai 30 anni dalla scomparsa di Enrico Fiumi. 

Palazzo dei Priori ospiterà una prestigiosa serie 

di manufatti mai visti fino ad ora. La storia della città e 

del territorio raccontata attraverso opere che tornano 

per la prima volta dentro le mura del luogo dove, 

originariamente, furono create. 

Tra i numerosi  reperti anche una new entry: sarà 

esposta la famosa “Testa Lorenzini”. 

E allora andiamo a scoprire l’evento...

di Gianna Fabbrizi e Cristina Ginesi 
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Sono tantissimi i capolavori 
esposti nella mostra “Etruschi 
di Volterra”. Manufatti 
prestigiosi, di incredibile 
bellezza e raffinatezza che 
“ritornano”, alcuni per la 
prima volta, nella città che li 
ha voluti, amati e creati. Sarà 
un’emozionante “viaggio” 
nell’antichità più remota e 
misteriosa, uno squarcio di 
luce nelle profonde tenebre di 
una civiltà affascinante quanto 
alchemica ed enigmatica. E 
saranno “loro”, gli oggetti, 
a narrare la loro storia. Tutti 
protagonisti di un’epoca 
potente e straordinaria. 
Tra le opere in esposizione 
si aggiunge, a sorpresa, la 
Testa Marmorea (forse di 
Apollo) nota come “Testa 
Lorenzini”. Questo importante 
documento della statuaria 
etrusca tardo – arcaica, dopo 
dieci anni di stazionamento 
nei magazzini del Museo 
Guarnacci per controversie 
legali, ritorna alla luce grazie 
al procedimento di 
dissequestro dei 
primi di luglio. La 
testa apparteneva, 
probabilmente, ad 
una statua della 
divinità Apollo. 
In questo caso, 
ci troveremmo di 
fronte alla più antica 
statua di marmo 
dell’Etruria centrale. 
A sottolineare 
l’eccezionalità e il 
valore documentario 
dei manufatti esposti, 
anche le due statue 
più antiche mai 
ritrovate nella civiltà 
etrusca: Due sculture 
provenienti da 
Casale Marittimo con 
perizoma e cinturone, 
dotate di notazioni 

anatomiche piuttosto “ardite” 
visto il periodo (siamo nel 
VII secolo AC) e chiome 
raccolte in trecce. In mostra 
anche il celebre “Tesoretto 
di Volterra”: una raccolta di 
monete di argento di piccolo 
modulo rinvenute in un “vaso 
di terra nera” nel 1868 nei 
pressi delle mura della città 
etrusca. In primo piano anche 
le realistiche ricostruzioni 
delle tombe, come quella 
interessantissima della Tholos 
di Casale Marittimo ( tomba a 
pseudo – cupola sorretta da 
pilastro centrale), scoperta 
fortunosamente nel settembre 
del 1898. E poi la Tomba 
Eneolitica di Montebradoni, 
l’intera necropoli della 
Guerruccia, l’Urna Larthi 
Ceicnei conservata al museo 
del Louvre, la Stipe di Casa 
Bianca, la Stipe di Bibbona 
e la Tomba Inghirami… 
insomma, i presupposti sono 
ottimi, buona visita a tutti!

Cristina Ginesi

Un viaggio 

nell’antichità più remota
Tra i capolavori esposti anche le due statue più antiche
della civiltà etrusca: due sculture provenienti da Casale 
Marittimo. In mostra anche il “tesoretto di Volterra”; una raccolta 
di monete d’argento. E ci sarà anche una ricostrizione che...
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Siamo finalmente giunti 
all’apertura della mostra 
“Etruschi di Volterra”.
Una vera e propria raccolta 
di reperti archeologici, 
provenienti da diversi musei 
d’Europa, che testimoniano la 
cultura e l’arte degli Etruschi.
Resti che provengono dalle 
tombe e dall’acropoli: urne e 
armi, vasi e gioielli. 
Ma se tra i tanti visitatori che 
verranno, ci fosse un etrusco 
vero, un “Etrusco di Volterra” 
di oltre duemilacinquecento 
anni fa, come reagirebbe alla 
vista di tante testimonianze 
del suo tempo?
Lo abbiamo chiesto a 
Gabriele Cateni, Direttore 
del Museo Guarnacci 
e responsabile per 
l’allestimento dell’evento.
«Se venisse un etrusco del 
secondo secolo A.C. ne 
resterebbe sorpreso – dice 
Cateni – perché vedrebbe 
cose che senz’altro, non 
si sarebbe immaginato 
potessero trovarsi nella zona 
dove lui ha vissuto. Potrebbe 
vedere tutti i suoi antenati e, 
forse, anche qualche parente 
riprodotto sui coperchi delle 
urne. Vedrebbe una serie di 
oggetti dei suoi progenitori, 
dall’età preistorica fino 
ai giorni suoi. Senz’altro, 
(dato che gli etruschi non 
studiavano antichità così 
lontane o, perlomeno, non 
abbiamo testimonianze di 
questo), il nostro “ospite”, 
non saprebbe che nella zona 

Gli Etruschi visti 
da un etrusco

Come vedrebbe la mostra “Etruschi 
a Volterra” un vero abitante della Volterra 
di 3000 anni fa? Noi abbiamo provato 
a intuire le sue emozioni.
E, forse, anche per il nostro ospite speciale 
sarebbe una straordinaria sorpresa

dove lui ha vissuto, c’era una 
tomba dell’era Eneolitica o 
fase di Rinaldone (età del 
rame) come quella che fu 
rinvenuta, nell’ottocento, nella 
zona di Montebradoni. Questo 
prezioso reperto è interamente 
conservato nel museo 
preistorico Pigorini di Roma. 
E’ il ritrovamento più antico 
della Val di Cecina risalente a 
quattromila anni fa. La tomba 
conteneva spade e pugnali in 
rame, ed era stata concepita 
per la sepoltura di diverse 
persone. E’ una testimonianza 
importante, che attesta la 
presenza di una comunità  
di cercatori di metalli, 
proveniente dall’Anatolia, i 
quali vivevano in questa zona 
già nel 1800 A.C. 
Anche vedere la ricostruzione 
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della tomba Inghirami, 
all’interno del Palazzo dei 
Priori, con una ventina 
delle urne più ricche di 
significato, non lo lascerebbe 
indifferente».
Insomma, il  nostro speciale 
visitatore, vedrebbe 
cose particolari che non 
conosceva, o che, al tempo 
in cui è vissuto, erano sepolte 
sotto metri di terra e detriti, 
perché non era abitudine del 
popolo etrusco scavare per 
cercare il passato. 
Scoprirebbe testimonianze 

del popolamento della 
città e come questa si era 
evoluta e ingrandita. Velathri 
era una “Città Stato”, la 
città “murata” e, sparsi nel 
territorio del volterrano, 
c’erano gli insediamenti 
rurali, con la stessa moneta, 
stesse leggi, e stessi tipi di 
ceramiche. Quando c’era una 
guerra o un’invasione, tutta 
la popolazione si rifugiava 
dentro le mura della città. 

Un concetto importante che 
verrà messo in risalto dalla 
mostra “Etruschi di Volterra”, 
è proprio l’attenzione al 
territorio. Nelle varie sale 
che ospitano la mostra si 
possono vedere urne, utensili 
e armi dell’epoca, oltre alle 
ricostruzioni in scala di templi 
e rifacimenti, a dimensioni 
dal vero, di tombe con tanto 
di scheletri. Un comitato 
scientifico formato da studiosi 
che lavorano in Italia e 
all’estero, ha selezionato i 
pezzi esposti e realizzato le 
schede che li accompagnano.

La mostra verrà inaugurata il 21 di luglio e si 
protrarrà fino all’8 di  gennaio del 2008. 

Come visitarla
(fino al 1 novembre)
Tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30.
(dal 2 novembre all’8 gennaio 2008)
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 15.30
sabato, domenica, festivi dalle 10.30 alle 17.30

Costo biglietti:
biglietto intero  7,00 euro
biglietto ridotto  4,00 euro
biglietto famiglia  16,00 euro
scuole  2,00 euro

Per informazioni 
www.etruschi-volterra.net
info@etruschi-volterra.net 

Gli orari di apertura
e i prezzi dei biglietti
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La sua imponenza, costruita 
con perizia nei secoli da abili 
architetti e “ornata” da celebri 
pittori, è pari soltanto alla sua 
vulnerabilità: una debolezza 
segnata da un destino crudele 
che la condanna ad una fine 
violenta e ineluttabile tra le 
fameliche fauci delle “Balze”. 
Così, la Badia Camaldolese, 
uno dei più grandiosi 
monumenti volterrani, implora 
aiuto per il grave stato di 
instabilità e abbandono in 
cui versa ormai da tantissimi 
anni. E il messaggio, dopo 
tanto, troppo silenzio, si 
è fatto finalmente sentire 
arrivando nella Sala del 

Consiglio a Palazzo dei Priori. 
Per tentare di salvare questo 
capolavoro dell’arte e della 
storia, è stata organizzata una 
mostra di fotografie  e una 
conferenza dove si è discusso 
di possibili soluzioni. Presenti  
tutti i soggetti interessati: 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra alla 
Cassa di Risparmio S.P.A. (che 
detiene il 48% dell’immobile), 
dalla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici (proprietaria al 
51% ) al Comune di Volterra. 
Ma cosa si può fare realmente 
per strappare la Badia alla 
lenta e inesorabile azione 
erosiva delle Balze? 

Il monastero venne fondato dal 
vescovo di Volterra, Gunfredo 
nel 1030 o 1034 e affidato alla 
cura dei monaci benedettini. 
Il complesso è suddiviso in 
due strutture distinte: la chiesa 
dedicata ai santi protettori di 
Volterra, Giusto e Clemente, 
i cui resti conservano ancora 
la struttura di età romanica 
e l’edificio principale, con 
il chiostro, il refettorio ed i 
quartieri dei monaci, che 
invece presentano un aspetto 
più moderno, dovuto ad una 
ricostruzione voluta dall’abate 
della Badia, Monsignor 

«Abbiamo deciso di dare 
inizio ad una campagna di 
sensibilizzazione - dice Dante 
Ghilli del gruppo fotografico’82 
- attraverso una mostra 
fotografica, con la speranza di 
catalizzare l’attenzione di chi 
potrebbe fare qualcosa» 

«Sono necessari interventi 
urgenti - dice Edoardo 
Mangnao presidente della 
Fondazione CRV - ma 
bisogna puntare al pieno 
recupero della Badia e al suo 
inserimento nella vita sociale 
della città. Quindi, a tal fine,si 
devono sensibilizzare enti su 
scala regionale, nazionale e 
internazionale».

«È una proprietà che dà molte 
preoccupazioni - è il parere di 
Roberto Pepi Direttore Cassa 
di Risparmio Volterra SpA 
- siamo disposti a cederla 
gratuitamente ad enti, che, 
più di noi, sono preposti alla 
gestione di tali beni».

«È una sfida da affrontare 
insieme - dice Cesare 
Bartaloni sindaco di Volterra 
- va realizzato uno studio 
serio sul fenomeno franoso 
e poi attivarsi per ricercare i 
finanziamenti necessari».

«Il problema va affrontato e 
i protagonisti siamo noi - è il 
parere di Riccardo Lorenzi
Funzionario Soprintendenza 
di Pisa-  con responsabilità 
ben precise. Il recupero 
dell’immobile è relativamente 
facile; più difficile è la 
destinazione d’uso. Quindi si 
deve individuare il soggetto 
più opportuno, pubblico o 
privato, e valutare il problema 
gestionale.» 

«La gravità della situazione 
potrebbe portare alla rinuncia 
di un qualsiasi intervento sulla 
Badia - conclude Ivo Gabellieri
Vice presidente Fondazione 
CRV - invece, bisogna credere 
in una soluzione e impegnarsi 
tutti insieme per salvarla».

Mario Maffei, tra il 1514 e il 
1528. Dopo varie vicissitudini 
la badia fu abbandonata 
definitivaente dai monaci nel 
1861. Tra gli interventi artistici 
rilevanti da segnalare: la 
tavola del Ghirlandaio, oggi 
conservata nella Pinacoteca 
Civica, raffigurante “Cristo in 
Gloria con i santi”; il chiostro 
realizzato su disegno di 
Bartolomeo Ammannati; “Elia 
dormiente” di Baldassarre 
Franceschini e gli affreschi 
del cenacolo, raffiguranti 
scene di vita dei santi Giusto e 
Clemente.

Questa la situazione: l’edificio 
si trova a qualche decina 
di metri dalla voragine che 
alcuni secoli fa inghiottì la 
chiesa di San Giusto (quella 
attuale è una ricostruzione 
settecentesca). Quindi, la 
problematica di un recupero 
della sua struttura non si 
scinde da una risolutiva 
ed efficace risposta al 
fenomeno di erosione del 
territorio circostante. Da 
valutare attentamente anche 
la destinazione d’uso della 
Badia, i possibili soggetti 
interessati e, naturalmente, la 
questione gestionale. 

La Badia
un monumento 
da salvare

Si pensa di recuperare l’antico 
monastero che rischia di essere 
inghiottito dalle balze. E intanto
la CRV regala la quota di proprietà

di Cristina Ginesi

Il problema 
resta
la gestione

Gli Interventi

Fu fondata intorno al Mille
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Anno Domini 1398 
 
Il programma 
Sabato 18 agosto
Ore 17.30 - Apertura 
della Festa. Ore 21 - 
Quadrangolare di tiro con la 
Balestra. Ore 22 - La Notte 
dell’Attesa (allestimento del 
Circuito e animazione nel 
centro storico).
Domenica 19 agosto
Ore 11-24 - Giornata di Festa 
nell’anno Domini 1398
Lunedì 20 agosto
Ore 16,00 Il medaglione 
Perduto (caccia al Tesoro a 
premi). Ore 18 - Concerto 
di Musica Medioevale. Ore 
21 - Animazione “Carovana 
Medioevale”.Ore 22 - 
Concerto “Laudemus”
Martedì 21 agosto
Ore 12-23 - Festa della 
Contrada di Porta all’Arco.
Ore 19.30 - Serata al Castello 
con Cena Medioevale e 
Spettacolo. Ingresso a 
pagamento. Ore 21.30 -  
“Amore Sacro e Amor Profano 
- Musica e Parole. 
Mercoledì 22 agosto
Ore 15 - Volterra Incantata. 
Ore 18,00 - Festa della 
Contrada di S. Giusto. Ore 
21,00 - L’Eretico (Ingresso a 
pagamento).
Giovedì 23 agosto
Ore 18 - Presentazione del 
libro “Dall’Oro al Rosso 
– Viaggio nella Pinacoteca di 
Volterra”. Ore 18 - Festa della 
Contrada di Porta a Selci. 

Sono tante le iniziative che si svolgeranno a 
Volterra nei prossimi mesi.  Saranno motivo 
si richiamo per i turisti che affollano la città 
e per coloro che hanno scelto per le vacanze 
il litorale tirrenico. Tutto questo, grazie alla 
Fondazione CRV che ha sempre supportato i 
progetti presentati  dalle varie associazioni. 
Andiamo a vedere  di che cosa si tratta.

Gli spettacoli 
dell’estate volterrana

24° Festival Volterra Jazz 

Dal 2 al 15 di agosto. 
La Piazza dei Priori si animerà 
con le note della musica jazz 
di sei band. 
Il programma
giovedì 2 agosto - Sara 
Big Band. Sabato 4 agosto 
- Quartetto Sheryl Bailey-
Emmanuele Cisi. Mercoledì 8 
agosto - Bruno Tommaso e il 
gruppo di Musica di insieme 
di Siena Jazz. Giovedì 9 
agosto – Ettore Fioravanti 
“Belcanto”. Sabato 11 
agosto – Piero Leveratto e 
Olivia Sellerio “Accabbanna”. 
Mercoledì 15 agosto – Siena 
Jazz Big Band e Marco 
Tamburini.
Orari
Inizio spettacoli ore 21.30
Biglietti  
Ingresso: 10 euro
abbonamento: euro 35
abbonamento soci - euro 25
Info:www.volterratur.it

L’Astiludio a Volterra

Il 2 settembre si svolgerà 
la ventisettesima 
edizione dell’Astiludio. La 
manifestazione, vede ogni 
anno, impegnato il Gruppo 
Sbandieratori città di Volterra. 
Ma quest’anno, il giorno 
prima, una novità animerà 
ulteriormente la piazza dei 
Priori. 
I°  Astiludio giovanile (under 
16)
Sabato 1 settembre 
Sfida tra le squadre dei piccoli 
sbandieratori provenienti 
da Ripa di  Versilia, 
Querceta, Ascoli Piceno e, 
Volterra. 
27° Astiludio
domenica 2 settembre 
Piazza dei Priori a Volterra ore 
15.  Le squadre partecipanti 
sono: Asti, S. Quirico D’Orcia 
e Volterra.
Info: www.
sbandieratorivolterra.it

Ore 21.30 - Origini di una 
città - visita guidata al Museo 
(ingresso con prenotazione). 
Ore 21.30 “Si’ fossi foco” 
(ingresso a pagamento). 
Venerdì 24 agosto
Ore 16- Torneo di Scacchi.Ore 
18.30 - “Dante, viaggio nella 
Divina Commedia”
Ore 21 - Montegemoli - 
Historie di Amori  - Musica 
e Parole (ingresso a 
pagamento). Ore 22 - Gioco 
delle Quattro Contrade
Sabato 25 agosto
Ore 15 - Volterra Incantata.
Ore 17.30 - “Dançar Zoioso” 
Musica e Danze Medioevali.
Ore 22- La Notte dell’Attesa 
Domenica 26 agosto
Ore 11-24 - Giornata di Festa 
nell’anno Domini 1398.
Info:www.volterratur.it

 3° Volterragusto

Programma
Sabato 13 e domenica14 
ottobre 
Festival del Formaggio. 
2° Corsa dei Caci Volterrani. 
Concorso fotografico a tema 
gastronomico. 
Sabato 20 e domenica 21 
ottobre 
Impresa Donna 
Sabato 27 e domenica 28 
ottobre e 1-2-3-4 novembre 
10° Mostra mercato del 
Tartufo Bianco delle colline 
sanminiatesi e rassegna 
dei prodotti tipici.  Premio 
letterario Jarro. 
Sabato 10 e domenica 11 
novembre  
Festa della Cioccolata. Tra le 
varie iniziative  ci 
Sabato 17 e domenica 18 
novembre 
Festa dell’olio.Concorso 
Primolio. 
Volterra incontra.
Info: www.volterragusto.com
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C’è aria di rinnovamento 
in città. E tra breve, le aree 
di Volterra destinate a 
parchi giochi per i bambini, 
saranno migliorate per la 
loro gioia. 
Il progetto è 
stato presentato 
dall’Amministrazione 
Comunale volterrana e 
finanziato dalla Fondazione 
CRV, a seguito di un 
sopraluogo fatto da ditta 
specializzata. 

Materiale riciclabile
Verranno sistemate  

In arrivo nuove
attrezzature 
per i parchi giochi

nuove attrezzature fatte in 
materiale riciclabile:  scivoli 
dalle forme rotondeggianti,  
pedane gattonabili e giochi 
a molla con la testa di 
asinello che ricordano il 
fedele compagno dell’orco 
Shrek.  Inoltre, al Parco 
“Enrico Fiumi” e nell’area 
destinata ai bambini del 
Piazzale 25 aprile, saranno 
aggiunti nuovi giochi per i 
diversamente abili, come, 
per esempio, l’altalena 
provvista di un particolare 
sedile con la sagoma del 
topolino Disneyano,

“Enrico Fiumi”, in Borgo 
San Lazzaro, nel parco 
Il Bastione, nell’area di 
Piazzale 25 aprile, alla 
scuola materna e al “nido” 
di San Lino. Il sopraluogo 
è stato fatto anche nelle 
aree di Villamagna e Saline 
di Volterra, che sono state 
giudicate ancora valide per 
il ruolo che svolgono.

Sicurezza per i bimbi 
«È un’iniziativa davvero 
importante - dice una 
mamma - porto sempre 
i miei bambini, qui al 
parco giochi di Piazzale 
25 aprile. Sopratutto ora 
che le giornate sono più 
lunghe. Ed effettivamente, 
c’è bisogno di comprare 
nuove attrezzature. Quelle 
vecche sono rovinate e non 
più sicure. Se devo essere 
sincere, ultimamente ero 
anche un po’ preoccupata 
per la sicurezza dei bimbi».

Messa in sicurezza 
Ma sono previsti anche 
interventi di manutenzione, 
restauri e messa in 
sicurezza dei giochi 
già esistenti nel Parco 

Amministrazione Comunale 
e Fondazione CRV si stanno impegnando 
per rinnovare e mettere in sicurezza
le aree giochi per il più piccini

di Gianna Fabbrizi
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Alla fine dello scorso mese 
di maggio la presidente 
dell’Azienda di Servizi 
alla Persona Santa 
Chiara, Vittoria Paiotti, ha 
presentato il progetto per la 
realizzazione di un nuovo 
Centro Diurno per malati di 
Alzheimer.
L’idea è quella di dare alla 
città un nuovo servizio (in 
parte già funzionante), 
intervenendo a favore dei 
malati e delle loro famiglie 
in quella fase della malattia 
non ancora avanzata in cui 
è possibile far trascorrere, 
alle persone colpite, una 
parte della giornata fuori 
dal proprio domicilio, 
sollevando così la famiglia 
da un peso assistenziale 
che può portare anche ad 
uno sconvolgimento totale 
del nucleo familiare.
Infatti, l’Alzheimer non 
è solo una malattia, 
è anche una tragedia 
silenziosa e dirompente 
nello stesso tempo, sia 
per chi la subisce che per i 
familiari – care givers - che 
prestano assistenza. I dati 
confermano che i malati di 
Alzheimer – in Italia sono più 
di 500.000 - vengono per lo 
più assistiti a domicilio dalla 
famiglia e ciò rappresenta 
un ingente peso psicologico 
e fisico che si protrae per 

molti anni. 
Il progetto è stato realizzato, 
per quanto riguarda più in 
particolare gli interventi sulla 
struttura e le modalità di 
gestione del Centro, dallo 
Studio Arkigraph di Volterra 
(Arch. Rossetti e Veracini) e 
da Franca Marzoli per conto 
della Cooperativa sociale 
Idealcoop. 
Il Centro Diurno verrà 
realizzato all’interno della 
residenza, riorganizzando 
alcuni spazi e creandone dei 

nuovi, come 
ad esempio 
un giardino 
d’inverno 
nel chiostro 
esterno, e 
potrà ospitare fino a dieci 
persone. 
Alla presentazione del 
progetto sono intervenuti il 
Sindaco di Volterra Cesare 
Bartaloni, il Presidente 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra 
Edoardo Mangano, il 
Presidente della Cassa di 

Il progetto prevede di far trascorrere 
parte della giornata ai pazienti, non
in fase avanzata, fuori dalle proprie residenze

Un centro diurno
per i malati di Alzheimer

Risparmio S.p.A. Giovanni 
Manghetti, l’assessore 
alle politiche sociali della 
Provincia di Pisa Manola 
Guazzini, la Direttrice della 
Società della Salute Patrizia 
Salvatori e il consigliere del 
S. Chiara Paolo Carpita.

Fabrizio Calastri
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Ad un anno dalla messa in 
funzione della macchina 
della Risonanza Magnetica 
nell’Ospedale di Volterra, 
siamo andati a vedere come 
le cose  stanno andando 
avanti. “Abbiamo ottenuto 
risultati che sono andati 
oltre ogni nostra aspettativa. 
– dice il dott. Sabino Cozza, 
primario del reparto di 
radiologia dell’Ospedale 
di Volterra – Questo grazie 
anche alla professionalità, 
preparazione di tutti i miei 
assistenti. Il 2 novembre 
dello scorso anno, abbiamo 
avuto il riconoscimento da 
una commissione di esperti 
internazionali di Chicago che 
ha ritenuto il nostro lavoro 
come il migliore per tecnica 
di esecuzione tra tutti quelli 
presentati dai vari laboratori di 
diagnostica nel mondo”. 
Il reparto è in continua 
evoluzione: “La macchina 
della Risonanza Magnetica, 
acquistata dalla Fondazione 
CRV, ha dato al reparto un 

La Risonanza 
un anno dopo

Dopo dodici mesi di lavoro abbiamo fatto il punto
sul servizio diagnostico di Risonanza Magnetica.

Oltre 5000 gli esami effettuati: un numero 
elevatissimo…

di Gianna Fabbrizi

valore aggiunto e garantisce, 
insieme alla nuova macchia 
Moc (mineralometria ossea 
computerizzata) e alla Tac multi 
slice a 64 canali (topografia 
assale computerizzata) un 
livello di assistenza adeguato 
a quello delle grosse strutture 
ospedaliere”. 
Che difficoltà avete 
incontrato all’inizio? 
“Quelle di soddisfare tutte 
le richieste per la Risonanza 
Magnetica. Il mio staff ha 
dedicato tutto il suo tempo per 
soddisfare le lunghe liste di 
attesa”. 
Ad ogni turno, lavorano 
alla macchina un medico 
radiologo, un tecnico sanitario 
di radiologia ed un infermiere 
professionale.  
“Gran parte dei pazienti 
- prosegue il dottor Cozza 
- provengono dalla Val d’Era e 
dal territorio pisano. Ma stanno 
arrivando anche dalla provincia 
di Siena, La Spezia e da altre 
regioni d’Italia; persino dalla 
Sicilia”.

La nuova MOC a Volterra
Tra pochi giorni verrà 
messa in funzione il 
nuovo apparecchio MOC 

(mineralometria ossea 
computerizzata). «Con i 
miei collaboratori ci stiamo 
dando da fare per mettere 

grado di rilevare cambiamenti 
dell’osso e fornire analisi 
avanzate sulla composizione 
tissutale. Consente la 
misurazione del grado di 
mineralizzazione delle ossa, 
cioè del contenuto di calcio 
e altri minerali ed accertare 
la presenza di osteoporosi e 
osteopenia che si presentano, 
di solito, dopo la meno pausa. 
E’ un esame semplice, simile 
ad una normale radiografia, 
non richiede nessun tipo di 
preparazione, non comporta 
dolore o fastidio e dura circa 
10 minuti. Può essere ripetuto 
ogni volta che il medico 
ritenga necessario farlo.
La macchina MOC possiede, 
inoltre, ampie possibilità 
di impiego, coprendo una 
vasta gamma di applicazioni 
cliniche. 

a punto la macchina e 
renderla operativa il più presto 
possibile – dice il dott. Sabino 
Cozza, responsabile del 

reparto di Radiologia 
dell’Ospedale di 
Volterra – subito 
dopo l’inaugurazione, 
apriremo le liste 
d’attesa. Sarà sistemata, 
in mezzo, tra il reparto 
di Ginecologia e 
quello di Radiologia 
dell’Ospedale di 
Volterra».
La macchina è stata 
donata dalla Fondazione 
CRV all’Azienda USL. 
E’ un apparecchio 
innovativo, modello 
“Lunar Prodigy” della 
GE, dotato di un 
sistema tecnologico 
DEXA, ritenuto tra i 
più all’avanguardia, in 

Prevenzione dell’osteoporosi: in arrivo la nuova apparecchiatura
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Dal 3 al 7 settembre 2007 
si svolgerà a Volterra, per 
il terzo anno consecutivo, 
il Corso di formazione 
superiore in diritto 
costituzionale, ormai 
tradizionale appuntamento 
del mese di settembre per 
studiosi italiani e stranieri di 
diritto costituzionale. 
Il Corso, organizzato, 
sotto la direzione della 
professoressa Tania 
Groppi, dal Centro 
interdipartimentale di 
ricerca e formazione sul 
diritto pubblico europeo 
e comparato (DIPEC) 
dell’Università di Siena e 
dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, è reso 
possibile dal significativo 
sostegno finanziario ricevuto 
dalla Fondazione CRV, dal 
contributo della Cassa di 
Risparmio di Volterra s.p.a., 
e dalla collaborazione con 
le istituzioni locali: Comune 
di Volterra e Consorzio 
Turistico Volterra Valdicecina 
Valdera. Quest’anno, per 
la prima volta, il corso 
si svolgerà presso la 
nuovissima struttura della 
SIAF.
Dopo che l’edizione 
2005  ha trattato il tema 
degli strumenti giuridici 
che gli Stati democratici 
possono usare nella lotta al 
terrorismo internazionale e 
quella 2006  ha approfondito 
le problematiche della 
dignità umana, l’edizione 
2007 è dedicata alle sfide, 
nuove e impellenti, poste 
al diritto dagli sviluppi delle 
tecnologie applicate alla 
vita, solitamente conosciute 
sotto il nome di “bioetica”.  
Nel momento in cui l’uomo 
sembra diventato padrone 
della vita e della morte, 
l’interrogativo sulla linea di 

Bioetica 
e diritti dell’uomo

confine tra quel che può essere 
ammesso (quel che, anzi, è 
necessario) e quello che invece 
impone uno stop alla corsa 
del progresso e della ricerca 
si fa sempre più pressante. 
Il diritto si scontra con le 
inevitabili considerazioni etiche 
e filosofiche.
L’importanza del corso è 
testimoniata già dalla sessione 
inaugurale, che si svolgerà 
lunedì 3 settembre alle ore 
17: ad essa, oltre alle autorità 
locali e agli organizzatori del 
corso, ha voluto partecipare il 
presidente dell’Associazione 
internazionale di diritto 
costituzionale (e componente 
del Comitato scientifico del 
corso), il professor Didier Maus.

Il programma del corso
La prima lezione sarà svolta, 
subito dopo l’inaugurazione, 
dal professor Francesco Paolo 
Casavola, presidente del 
Comitato nazionale di bioetica 
e presidente emerito della 
Corte costituzionale, che offrirà 
una panoramica introduttiva del 
tema.
Le successive giornate 
vedranno avvicendarsi, accanto 

ad interventi di tipo teorico, 
testimonianze di operatori 
del settore e gruppi di 
approfondimento su temi più 
puntuali.
Le lezioni magistrali saranno 
tenute dal professor Pietro 
Rescigno, dell’Università 
La Sapienza di Roma (“Lo 
statuto giuridico del corpo); 
dal professor Giancarlo Rolla, 
dell’Università di Genova 
(“Eutanasia e accanimento 
terapeutico: una prospettiva 
comparata”); dal professor 
Charles H. Baron, della 
Law School del Boston 
College (“Le problematiche 
bioetiche nell’ordinamento 
statunitense”); dal professor 
Eugenio Le caldano, della 
Università La Sapienza di 
Roma (“L’etica e le frontiere 
della vita”).
Aspetti specifici saranno 
toccati dal prof. Angelo 
Barba, dell’Università di 
Siena, che si occuperà di “La 
gravidanza indesiderata nella 
giurisprudenza tedesca”; 
dal prof. Paolo Veronesi 
dell’Università di Ferrara 
(“Scienza e diritto”); dal 
professor Carlo Casonato 

dell’Università di Trento 
(“Le direttive anticipate di 
trattamento”); dal professor 
Cosimo Marco Mazzoni 
dell’Università di Siena (“La 
tutela reale dell’embrione”); 
dal professor Francesco 
D. Busnelli della Scuola 
superiore Sant’Anna (“Recenti 
evoluzioni del danno alla 
persona). Uno sguardo sugli 
ordinamenti stranieri sarà 
aperto dal professor Ricardo 
Chueca, dell’Università di 
La Rioja, che si occuperà 
della Spagna, e dal 
professor Bertrand Mathieu, 
dell’Università La Sorbonne 
di Parigi,  presidente dei 
costituzionalisti francesi, che 
tratterà l’esperienza francese. 
Il professor Vittorio Angiolini, 
dell’Università di Milano, 
avvocato di Piergiorgio Welby, 
palerà del diritto a morire, 
fornendo una testimonianza, 
oltre che una riflessione 
giuridica. 
Durante il corso, che vedrà la 
partecipazione di 35 giovani 
studiosi italiani e stranieri, 
saranno presentati due 
volumi: quello, curato da 
Tommaso Edoardo Frosini 
e Carlo Casonato, dal titolo 
“La fecondazione assistita 
nel diritto comparato” 
(Giappichelli, 2006), e il 
“Dizionario dei diritti umani” 
(Utet, 2007), curato da 
Marello Flores, Tania Groppi e 
Riccardo Pisillo.
La sinergia tra istituzioni locali 
e Università farà di Volterra, 
per il terzo anno consecutivo, 
per una settimana, la capitale 
della formazione di eccellenza 
nel campo del diritto 
costituzionale.
Il programma completo è 
disponibile all’indirizzo web
http://www.unisi.it/dipec/
corso/index.html

Si tratta di un corso estivo dell’Università di Siena 
e della Scuola Superiore Sant’Anna 
che si svolgerà a Volterra dal 3 al 7 settembre 
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„...Leise klirrt ein offenes 
Fenster, zu Tranen

    Ruhrt der Anblick des 
vervallenen Friedhofs am Hugel,

    Erinnerung an erzhalte 
Legenden; doch manchmal 

erhellt sich die Seele,
    Wenn sie frohe Menschen 

denkt, dunkelgoldene 
Fruhlingstage“.

Se hai scelto di visitare 
Volterra per godere delle 
incredibili ricchezze artistiche, 
storiche e archeologiche che 
tremila anni di civiltà vi hanno 
profuso, scoprendo, insieme 
ad esse, panorami incantevoli, 
una cucina dai gusti forti e 
genuini, folklore, musica ed un 
popolo ironico e colto, gentile 
e laborioso, noi ti consideriamo 
un viaggiatore intelligente, un 
amico di questa terra antica, un 
nostro amico. Perciò, prima di 
lasciare la città ti consigliamo 
di rivolgere un ultimo sguardo 
di addio al panorama dell’alta 
Val di Cecina, a quell’orizzonte 
azzurrognolo ove si ergono le 
bizzarre e appuntite forme delle 
Colline Metallifere, segnate qua 
e là dalle colonne dei bianchi 
vapori geotermici e culminanti nei 
rilievi delle montagne di Gerfalco. 
Un paesaggio scarsamente 
popolato, talvolta selvaggio, 
sempre nuovo ad ogni girar di 

In questa terra 
fai perdere le tue tracce...
Incontri, poesia ed emozioni 
tra Volterra e le Colline Metallifere

tornante stradale e mutevole 
nelle stagioni dell’anno. Pochi 
borghi sui cucuzzoli, antiche 
pievi appartate, limpidi torrenti, 
castelli e fattorie abbandonate 
e branchi di pecore alla pastura. 
In questo territorio par quasi di 
toccare il passato remoto, di 
calarsi nel medioevo, tanto le 
forme ed i paesaggi sembrano 
immutabili: finché Larderello, 
la capitale mondiale della 
tecnologia geotermica, non ci 
richiama al presente ed al futuro 
coi suoi impianti industriali. E’ in 
questa terra che ti consigliamo 
di “far perdere le tue tracce” 
abbandonando i consueti 
itinerari turistici e lasciandoti 
condurre dal caso, dall’istinto, 
dalla poesia. Si, è vero, 
anche in Val di Cecina, l’età 
del declino industriale, dello 
spopolamento delle campagne, 
del calo demografico e della 
recente ondata di immigrazione 
extracomunitaria, ha portato 
gli originari gruppi di abitanti 
alla soglia della “solitudine 
sociale” ed allo stravolgimento 
dei secolari modelli di vita 
con fenomeni degenerativi di 
violenza, di malessere giovanile, 
di diffidenza verso lo “straniero” 
e, quindi, con i potenziali pericoli 
che ogni giorno riempiono la 
cronaca nera dei quotidiani, 
nazionali e regionali. Dunque, 
benché il mito della civile 

Toscana persista, ed in larga 
parte esista in questo territorio, 
ti consigliamo di mantenere le 
normali regole della prudenza 
e del buon senso. Lasciando 
Volterra ed i suoi tesori d’arte, 
ripensa ai momenti trascorsi con 
i versi di uno dei suoi figli più 
grandi del Novecento, il poeta e 
storico Giovanni Batistini:

Sprende la luna sopra la 
Fortezza

mentre la quiete incombe sulla 
gente;

Vorterra dorme nella su’ 
bellezza

ma parla il mio sospir, 
soavemente.

Pare un sogno, ‘na favolosa 
ebbrezza

sentirsi tutelati attivamente
dalle mura e ancor dalla carezza

della luna: l’amica più silente.
O bianca luna che stai in 

passerella
mentre schiari i palazzi di 

Vorterra
e ti diverti a zizzagar tra i violi,
facci ‘apir quante Vorterra è 

bella
ché que’ Romani che ci fécian 

guerra
eran tutti cogl’Ioni ‘avernioli.
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Borsa di studio “Cesare Ferrero di 
Cambiano” 

L’Associazione delle Casse 
di Risparmio Italiane e delle 
Fondazioni di origine bancaria 
(ACRI), ha bandito per il corrente 
anno accademico un concorso 
allo scopo di onorare la memoria 
del Marchese Cesare Ferrero di 
Cambiano, fondatore e primo 
presidente dell’Associazione, per 
tre Borse di studio da € 5.200 
ciascuna.
Per informazioni:
Segreteria Generale della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra in Piazza San Giovanni, 
Volterra (Tel: 0588.91269).

Concorso “Savings Banks 
Academic Awards 2008”
 
Il Gruppo Europeo delle Casse 
di Risparmio di Bruxelles ha 
avviato la seconda edizione del 
“Savings Banks Academic Award 
2008” per diffondere i valori delle 
Casse di Risparmio. L’iniziativa 
premierà studi e ricerche volti ad 
approfondire il ruolo economico e 
sociale delle Casse di Risparmio sia 
in qualità di Aziende bancarie che 
di Fondazioni.
Una Giuria internazionale 
individuerà i lavori dei tre candidati 
più meritevoli ai quali assegnare un 
premio rispettivamente di € 5.000, € 
2.500 e € 1.500.
Gli interessati a partecipare 
all’iniziativa dovranno far pervenite 
gli elaborati all’ACRI                     
(dr. Sergio Perruso, tel:  
06.68184272) entro il termine 
del 14 settembre 2007, mediante 
raccomandata A/R.

di Carlo Groppi

Il nuovo giallo
di Andrea Nacci

“Crimen, criminis” è il nuovo giallo 
di Andrea Nacci.
In questa sua ultima raccolta 
l’autore ha inserito tre
racconti ambientati nella Volterra 
medievale, pur non trascurando le
consuete avventure di Strike, un 
moderno e simpatico Marlow 
che opera in California. Le 
ambientazioni e le risoluzioni dei 
vari “casi” sono estremamente
curate ed attendibili e la lettura, 
grazie allo stile scarno e diretto,
risulta divertente e accattivante. La 
brevità dei singoli racconti non
inficia la compiutezza degli enigmi, 
ma anzi ne esalta la concretezza ed 
il piacere della lettura.


