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Pietro Gasparri

L’inverno a Volterra è lungo 
come quella strada che si 
snoda tra le colline innevate 
di Ulignano. Una strada 
che porta lontano, chissà 
dove ... forse verso altri 
magici scenari, come 
solo la neve li sa creare
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n anno fa nasceva questa rivista: 
Fondazione & Volterra. Nasceva forse 
un po’ sbarazzina, sicuramente troppo 
gracile, con solo 8 pagine. Siamo 
andati avanti così, tutto l’anno, 
puntualmente, facendoci le ossa. 
Ora, rieccoci, con grande 
soddisfazione, di nuovo a voi, carissimi 
lettori. Questa volta ci presentiamo 
cresciuti, siamo diventati un pò più 
grandi. Ecco Fondazione & Volterra 
che, da questo numero, si presenta 
con una foliazione a 12 pagine. 
Potremo, perciò, trattare più argomenti, 
dare più spazio e approfondire le 
tematiche più interessanti. 
Non solo, ma, come vedete, ci siamo 
anche rifatti il trucco: posato l’aspetto 
“sbarazzino”, eccoci nella veste grafica 
più aderente al ruolo di una rivista che 
è l’organo ufficiale di una Fondazione 
bancaria. Una scelta appoggiata in 
pieno da tutto il C.D.A. della 
Fondazione, che ha dimostrato di 
credere in questo importante mezzo 
di informazione e di divulgazione della 
propria attività.
Partiamo, allora, con questo primo 
numero (del secondo anno) e lo 
facciamo con grande entusiasmo. Lo 
stesso entusiasmo di coloro che, con 
i loro telescopi, nelle notti serene

osservano le stelle. Introduciamo il 
primo argomento: a Volterra, nei pressi 
del podere Il Vile, presto nascerà un 
osservatorio astronomico, grazie ai 
contributi importanti della Fondazione 
CRV. Siamo andati a parlare con gli 
astrofili volterrani ed abbiamo scoperto 
che, grazie all’impegno di questi 
appassionati delle stelle, anche nelle 
scuole di Volterra, del territorio (e non 
solo) si approfondisce l’astronomia, si 
conoscono e si comprendono meglio 
i fenomeni celesti. Una bella storia, 
una grande passione, un’ottima 
iniziativa.
C’è un altro grande impegno 
economico che la Fondazione sta per 
prendere, e ne varrà la pena: è quello 
che servirà per riordinare e rendere 
fruibile al pubblico l’Archivio Storico 
Diocesano e l’Archivio Storico 
Guarnacci. Le radici di Volterra e del 
suo comprensorio sono tutte nascoste 
nelle centinaia e centinaia di filze, 
pergamene e volumi che fanno parte 
delle due strutture. Per metter mano 
ai lavori esistono due progetti, con 
tanto di preventivi di spesa. Ma per 
questo, serviranno anche coloro che 
dovranno recuperare e restaurare, 
dove ce ne sarà il caso, i materiali 
cartacei. A Volterra esiste una
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Domi habuit undle disceret

cooperativa di ragazze che fa 
egregiamente questo mestiere. Noi 
siamo andati a conoscerle.
Tra gli argomenti del primo numero 
del 2006 di Fondazione & Volterra che 
ci piace sottoporre all’attenzione, c’è 
quello degli anziani. L’Italia, la Toscana 
e in particolar modo Volterra e la Val 
di Cecina, stanno diventando sempre 
più “vecchie”. Nel senso che la 
percentuale degli ultra settantenni e 
ottantenni sta, -  buon per loro! - 
salendo ed è destinata a salire. E con 
essa anche un certo modo di vivere e 
di affrontare la realtà. Servono nuove 
leggi; servono nuovi servizi. A Volterra 
esiste l’Istituto Santa Chiara, – la casa 
di riposo –  vediamo che cosa viene 
fatto per migliorare la vita degli ospiti. 
L’Istat, proprio qualche giorno fa, ci 
informava che nel 2050 in tutta Italia 
ci saranno oltre 200 mila centenari. 
Forse, allora, saremo di fronte ad una 
società molto più indulgente.
Naturalmente troverete anche altri 
articoli importanti che, noi speriamo, 
siano di vostro interesse. Ancora una 
volta la redazione ce l’ha messa tutta, 
quindi non rimane che augurarvi: 
buona lettura!

Un osservatorio a Volterra

Sempre più anziani

La Fondazione e il centro studi

Nuovo statuto della Fondazione

Progetto archivi

Come ti restauro la carta

Auxilium: nuovi posti di lavoro

Pinacoteca: parte la rassegna
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... lucean le stelle» così dice 
Cavaradossi ne “La Tosca” di Puccini. 
Le stelle, fonte inesauribile di 
ispirazione per poeti di tutti i tempi e, 
motivo di studio per scienziati di tutto 
il mondo, ci hanno sempre parlato. 
Lontane milioni di anni luce dalla terra, 
ci hanno guidato nelle notti buie per 
trovare la giusta direzione e, in passato, 
si è creduto che ci predicessero anche 
il futuro.
L’uomo,fin dai tempi antichi, ha cercato 
molte risposte alle proprie domande, 
mentre scrutava la volta celeste. Nel 
guardare le comete, che sono nate 
contemporaneamente al nostro 
sistema solare (circa quattro miliardi 
e mezzo di anni fa), ha costruito tante 
nostre leggende che, da allora, sono 
rimaste immutate. Le comete per secoli 
sono state temute, perché giudicate 
di cattivo auspicio e portatrici di 
disgrazie. Il loro passaggio era accolto 
con superstiziosa preoccupazione ma, 
mentre molti temevano queste 
misteriose strisce luminose che 
fendevano il cielo notturno, altri, non 
accecati dalla superstizione, le 
ritenevano parte della natura che 
stavano cercando di comprendere.
Nel 1997, al passaggio della cometa 
Hale Bopp nei nostri cieli, alcuni 
appassionati si incontrarono con i loro 
telescopi per osservarla. Notti insonni 
a guardare il cielo, termos di caffè 
trangugiati insieme. Nacque così una 
profonda amicizia. Amicizia sfociata, 
di lì a poco, nella costituzione di 
un’associazione.
«Il Gruppo Astrofili di Volterra in 
associazione con il G.I.A.N.,(gruppo 
italiano amici della natura) di Volterra -
 dice il presidente del gruppo Maurizio 
Becuzzi - ha iniziato le sue attività 
osservando le stelle, prima dal viale 
dei Ponti a Volterra, spostandosi poi 
nelle zone limitrofe. Ogni volta 
coinvolgendo tutta la popolazione, 
mettendo a disposizione i nostri 
strumenti e attrezzature per poter 
curiosare nel profondo cielo».
Ma l’opera di informazione nei confronti 
dei cittadini, non si è limitata solo a 
questo. «Siamo stati invitati – prosegue 
Becuzzi - a partecipare alle feste 
dell’AVIS di Gambassi e 
Castelfiorentino, sia mettendo sempre 
a disposizione di tutti i nostri strumenti 
sia esponendo il nostro archivio
fotografico, sia tenendo lezioni 
all’Università della Libera Età».
Era inevitabile che, dopo tanto lavoro 
di divulgazione non si potesse pensare 
di coinvolgere le scuole medie, dove 
si è trovata in “primis, l’approvazione 
degli insegnanti e poi, degli studenti.
«Abbiamo iniziato mostrando delle 
fotografie - continua Becuzzi - realizzate
nel corso delle nostre osservazioni:

galassie, nebulose e le sempre 
affascinanti comete. Potete immaginarvi 
la curiosità, quando siamo andati a fare 
le osservazioni con il telescopio!»
Ma la loro sensibilità è andata oltre. 
Stando a contatto con gli studenti,il 
gruppo si è trovato a dover risolvere il 
problema dell’accesso alle 
apparecchiature da parte dei disabili, 
di chi, cioè, costretto su una sedia a 
rotelle, non poteva arrivare a osservare 
il cielo da un telescopio. Con l’aiuto di 
un video proiettore e di un p.c. portatile 
chiunque, così, si è potuto permettere 
di osservare le stelle.
Nel giro di cinque anni, sono riusciti 
ad avere uno spazio tutto loro nelle 
scuole medie di Volterra e Saline con 
lezioni svolte anche da Annalisa 
Fiaschi,(altra esponente di spicco del 
Gruppo Astrofili) tanto da arrivare a 
fare circa 90 ore dedicate 
all’astronomia. Il risultato è stato un 
lavoro che si è concretizzato con la 
realizzazione di un cd.
Il lavoro e la dedizione degli astrofili 
volterrani è stato gratificato anche dai 
complimenti  e dal positivo 
apprezzamento del prof. Ranfagni, 
fisico del CNR di Firenze. «Voglio anche 
sottolineare – prosegue Becuzzi – 
come il nostro impegno sia sempre 
stato apprezzato, sostenuto e 
incoraggiato da Ivo Gabellieri (attuale 
vice presidente della Fondazione CRV 
n.d.r.) sin da quando era sindaco di 
Volterra; dal signor Carlo Groppi (vice 
presidente dell’Organo di Indirizzo della 
Fondazione CRV n.d.r.) quando era 
alla guida del comune di Castelnuovo 
V.C. e dagli attuali assessori Santi e 
Togoli, che hanno sempre sostenuto il 
lavoro del Gruppo Astrofili».

Con la testa fra le stelle

pianta dell'interno dell'Osservatorio, 
dell'aula didattica e dei bagni con relative 
misure

veduta di un lato dell'esterno 
dell'Osservatorio e dell'aula didattica.

Grazie al contributo della Fondazione 
CRV, con l’ausilio del Comune di 
Volterra e della Regione, tra pochi 
mesi inizieranno i lavori per la 
realizzazione dell’osservatorio 
astronomico che sorgerà accanto alla 
sede del G.I.A.N.  in località “Il Vile”, 
intorno alla frazione di Mazzolla, luogo 
geograficamente ottimale perché 
lontano dal mare, quindi non soggetto 
a subire i venti marini ricchi di 
salsedine che rovinerebbero le 
attrezzature e lontano anche dalla 
città e quindi dall’inquinamento 
luminoso. In  una parte del fabbricato 
verrà allestito l’osservatorio, costituito 
da un cilindro che sostiene la cupola 
che si dovrà aprire e  girare su delle 
guide a 360° e che contiene tutti gli 
strumenti tra cui un telescopio di 400 
millimetri di apertura. Un’atra parte 
sarà destinata a diventare un’aula 
didattica, dove ci sarà la possibilità 
di ritrasmettere su degli schermi quello 
che il telescopio vede, con una 
sempre maggiore attenzione anche 
per chi è disabile. I lavori avranno una 
durata di circa 12-18 mesi. 
«L’osservatorio – afferma il presidente 
Becuzzi - sarà a completa disposizione 
di tutti, e diventerà un essenziale
strumento didattico per  le scuole».

particolare della Luna nel primo quarto

Nei pressi del podere “Il Vile” sorgerà 
un osservatorio astronomico. Si avvera 
il sogno del Gruppo Astrofili Volterrani

di Gianna Fabbrizi

Un telescopio da 400 mm di aperturaUn telescopio da 400 mm di apertura
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Anche la buona cucina ha la sua 
importanza per migliorare la qualità 
della vita degli anziani che vivono in 
casa di riposo. Partendo da questa 
considerazione, l’Istituto S. Chiara di 
Volterra, con il patrocinio del Comune 
di Volterra, ha organizzato una nuova 
iniziativa per i suoi “vecchietti”: I pranzi 
di Babette.
Chi è Babette? È la cuoca silenziosa, 
intelligente e soprattutto generosa del 
film tratto da una novella di Karen Blixen. 
Bravissima ai fornelli e nell’economia 
domestica, un giorno vince una lotteria 
e decide di investirla in una cena 
memorabile per tutti gli anziani della 
comunità religiosa che la ospitano. Fa 
arrivare da Parigi tutto quello che le 
serve e poi cucina e porta in tavola per 
la gioia, lo stupore e il godimento di chi 
mangia.
Prendendo spunto da questa storia, è 
nata l’idea di offrire agli ospiti dell’Istituto 
Santa Chiara una serie di pranzi 
realizzati da diversi ristoratori volterrani 
che preparano specialità della cucina 
toscana utilizzando prodotti locali e 
della tradizione.
Dietro quest’idea c’è anche la volontà 
di far crescere questa iniziativa e farla 
diventare un progetto a livello regionale 
e, perché nò, nazionale, che affronti il 
tema del cibo e del gusto nelle case di 
riposo. Questo, perché la residenza per 
anziani non è l’ospedale, dove ci resta 
il tempo strettamente necessario per 
la cura. Gli anziani sono appunto 
residenti e il cibo, il momento del 
mangiare, assume un’importanza 
fondamentale nell’arco della giornata. 
Chi lavora o è a contatto con le case 
di riposo, sa, fin troppo bene, che gli 
anziani aspettano spesso con 
entusiasmo il momento di andare a 
tavola, perché è un’occasione per 
chiacchierare, per ricordare e discutere 
del cibo di casa: quello di un tempo. 
Oggi il gusto è sempre più omologato. 
Sono proprio gli anziani quelli che hanno 
le radici più forti con il loro territorio; 
sono quelli che non hanno mai 
mangiato un hamburger, quelli che 
sapevano usare le erbe selvatiche, quelli 
tra le cui mani sono passati quintali di 
farina per fare il pane e la pasta tipica 
della loro zona.  Sono i detentori delle 
migliori tradizioni gastronomiche del 
territorio.
L’Istituto S. Chiara sta da tempo 
lavorando in questo senso: grazie 
anche alla preziosa collaborazione della 
cooperativa Eudania che gestisce la 
cucina, sono stati predisposti dei menu 
stagionali con particolare attenzione ai 
piatti della tradizione.
L’iniziativa dei Pranzi di Babette nasce 
quindi per confermare l’importanza del 
cibo nelle case di riposo, ed è un’altra 
occasione di apertura dell’Istituto alla 
città e perché alla fine si vuol dare un 
contributo al miglioramento della qualità 
della vita degli anziani.
I pranzi, iniziati il 26 novembre, si 
protrarranno fino alla fine di marzo. I 
ristoranti che hanno aderito sono: Don 
Beta, da Badò, Etruria, Il Poggio, la 
Grotta, la Vecchia lira, l’Ombra della 
Sera e l’Eudania. Inoltre, un contributo 
importante per la realizzazione della 
manifestazione è stato dato dalle 
associazioni volterrane AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri) e 
Emergency, dalla cooperativa 
Idealcoop di Pomarance e dal Podere 
La Regola.

I  PRANZI DI BABETTE 
A SANTA CHIARA
Ipotesi per un progetto 
sull’alimentazione
nelle residenze per anziani

Europa invecchia, l’Italia invecchia, 
Volterra e l’Alta Val di Cecina 
invecchiano ancora di più. L’Italia è il 
Paese al mondo in cui l’invecchiamento 
della popolazione è più intenso e veloce, 
come confermato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. Secondo le più 
recenti proiezioni, in Europa gli ultra 
sessantacinquenni passeranno fra il 
2000 ed il 2020 dal 14,7% della 
popolazione totale al 19,4%, e una 
variazione sostanzialmente analoga 
dovrebbe interessare, nello stesso arco 
di tempo, l’insieme dei 15 Paesi 
dell’Unione Europea. E fra questi, è 
proprio l’Italia quello che attualmente 
detiene la più alta percentuale di ultra 
65enni, in una graduatoria che vede la 
Svezia al secondo posto e l’Irlanda in 
ultima posizione.
Nel confronto con i partner europei, 
l’Italia si caratterizza sul fronte 
dell’invecchiamento per un altro 
significativo primato: è il paese con la 
più bassa percentuale di giovani ed è 
quello in cui il sorpasso degli anziani 
sui giovani si prospetta già oggi come 
una realtà largamente consolidata.
La Toscana poi – e questo è un dato 
senz’altro positivo – si distingue come 
una tra le regioni in cui si vive più a 
lungo e pertanto supera già oggi le 
percentuali italiane previste per i 
prossimi anni. (insieme alla Liguria, 
l’Emilia Romagna ed il Friuli). Su una 
popolazione di 3.516.300 abitanti, 
rilevata al 31 gennaio 2001, gli 
ultrasessantacinquenni risultavano 
essere circa il 21%, mentre gli 
ultraottantenni rappresentavano il 4,5%. 
L'incidenza percentuale della 
popolazione anziana con più di 65 anni 
è salita dal 18,8% del 1990 al 21% del 
2001.
EMERGENZA ANZIANI.  La rapidità 
dell’invecchiamento della popolazione 
a livello nazionale, è tale da rendere 
legittimo il dubbio che la nostra società 
non sia preparata ad accogliere le sfide 
che ne derivano. Fra il 1997 e il 2002 
la durata media della vita si è 
ulteriormente incrementata di 1,3 anni 
per i maschi, arrivando a 76,7 anni e di 
1,2 anni per le femmine, arrivando a

82,9 anni. Ciò significa, fra l’altro, che 
un numero sempre maggiore di 
persone arriva ad un’età molto 
avanzata: oggi una donna su 5 muore 
dopo 90 anni.
Stando così le cose i prossimi decenni 
saranno caratterizzati dall’emergenza-
anziani. È stato stimato che nel 2030 
in Italia gli over 65 saranno il 27% della 
popolazione, ovvero circa 14 milioni di 
persone. Se a ciò si aggiungono fattori 
come le famiglie che si assottigliano e 
un costo medio per un non 
autosufficiente in casa di riposo di 3.000 
euro al mese (attualmente corrisposto 
in parte dall’anziano e in parte dal fondo 
sanitario), risulta evidente la necessità 
di provvedimenti organici per affrontare 
una problematica così complessa.
Circola una proposta di legge per la 
non autosufficienza, ma nella migliore 
delle ipotesi verrà presa in 
considerazione dopo l’insediamento 
del nuovo governo. Qualcuno poi 
guarda con interesse al modello 
tedesco, dove è stato costituito un 
fondo per la non autosufficienza 
attraverso un prelievo direttamente dalla 
busta paga dei lavoratori. Un sistema 
che non risulterebbe molto popolare.
IL NOSTRO TERRITORIO. Il calo 
demografico in Alta Val di Cecina è noto 
a tutti: a fronte dei 37.609 
residenti dell’anno 1951, alla 
fine del 2004 la zona registra 
21.804 residenti. Questo 
decremento, nel corso degli 
anni, ha interessato in modo 
analogo i quattro comuni della 
zona; solamente in tempi 
recentissimi il processo si è in 
parte modificato, soprattutto a 
seguito della presenza di 
cittadini stranieri che hanno 
preso residenza nel territorio.
A Volterra e nell’Alta Val di

Cecina, come viene affrontato il 
problema degli anziani? I comuni della 
zona, consorziati nella Società della 
Salute insieme alla Asl 5, hanno da 
tempo attivato una rete di protezione 
sociale  per coprire adeguatamente i 
bisogni delle persone anziane. Una 
risorsa fondamentale è rappresentata 
dall’Istituto S. Chiara, di recente 
trasformato in azienda pubblica di 
servizi alla persona, così come previsto 
da una legge regionale del 2004. S. 
Chiara storicamente rappresenta la 
casa di riposo: da oggi può fare un 
salto di qualità, superare il vecchio 
concetto dell’ospizio e diventare il punto 
di riferimento, un centro di servizi alle 
persone anziane. Infatti l’Istituto negli 
ultimi anni, parallelamente alla ricerca 
di un miglioramento della qualità dei 
servizi agli anziani ospiti, ha sviluppato 
un rapporto sempre più stretto con il 
territorio attivando una serie di servizi 
a favore di anziani non residenti in 
struttura.
E’ evidente che i problemi evidenziati 
non sono di facile soluzione. Certo è 
che oggi, più che mai, è necessario 
che l'anziano sia oggetto di una 
attenzione generale.

IL FUTURO È DEGLI ANZIANI

L’invecchiamento della popolazione 
risulta evidente dalla tabella sotto 
esposta con i dati suddivisi tra i quattro 
comuni dell’Alta Val di Cecina: quasi 
il 30% dei residenti ha più di 65 anni, 
mentre meno del 10% è al di sotto dei 
14 anni.

di Fabrizio Calastri

L’invecchiamento
in Val di Cecina

Nel 2020 gli ultra sessantacinquenni saranno il 14% 
della popolazione europea. Da noi l’Istituto Santa Chiara 
sta cambiando “pelle”. La Fondazione c’è.
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a Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Volterra ha 
recentemente acquistato alcuni beni 
immobili di proprietà della Cassa di 
Risparmio S.p.a. 
Nello specifico, appartengono 
adesso alla Fondazione, la palazzina 
ad uso sede, con annesso salone in 
Piazza San Giovanni, che nei 
prossimi mesi sarà la nuova sede 
della Fondazione stessa; la ex 
cappella di Via Franceschini, 
pregevole immobile di rilevante valore 
storico-artistico attualmente sede 
della Donazione Rosi, dove peraltro 
nel periodo primaverile ed estivo si 
tiene una mostra permanente. 
Con questa operazione diventa di 
piena proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra anche 
il Centro Studi, limitatamente alla 
parte destinata ai convegni, cioè il 
foyer e le sale. 
L'acquisto del Centro Studi è 
un'operazione importante per la 
Fondazione CRV perché, così 
facendo, si è dotata di una struttura 
che potrebbe veramente diventare 
la chiave di volta per un rilancio 
dell'immagine della città e dell’intero 
territorio. È chiaro, che la gestione 
dello spazio che fu dell'Ospedale 
Civile, dovrà essere improntata alla

massima fruibilità. 
Il sogno dell'allora presidente della 
Cassa di Risparmio, Dottor 
Gianfranco Cappelletti Franchi, che 
volle dotare Volterra di questa 
struttura, agli inizi degli anni Novanta, 
era quello di farla lavorare con un 
ritmo intensivo. 
Fino ad ora, per vari motivi, il Centro 
Studi è stato sfruttato non certo al 
massimo delle sue potenzialità. Ora, 
con l'arrivo della 
Fondazione, la struttura 
convegnistica sarà al 
servizio della comunità.
Gli obiettivi dell’utilizzo 
sono due: da una parte 
ci sono le esigenze della 
Cassa di Risparmio 
S.p.A. e della 
Fondazione CRV; 
dall’altra la piena 
disponibilità per l’uso 
della struttura a livello 
sociale.
Non solo elargizioni 
economiche da parte 
della Fondazione alle 
associazioni, ma anche 
la possibilità di poter 
disporre del Centro Studi 
per convegni e 
manifestazioni. Una

Salto di qualità per il Centro Studi

L’acquisto
da parte della 
Fondazione
della struttura 
convegnistica, è 
un segnale chiaro 
della volontà di far 
fare un salto
di qualità 
al Centro Studi.
Sarà fruibile
dalla comunità
come strumento
di rilancio 
dell’immagine
del territorio

scelta da parte della Fondazione CRV 
di alto spessore sociale, che 
conferma l’interesse per tutte le 
iniziative delle associazioni.
Da sottolineare che le spese di 
gestione del centro studi e della ex 
cappella (e compatibilmente con le 
risultanze di bilancio, anche il costo 
di acquisto), non graveranno sui costi 
di funzionamento della Fondazione 
ma, saranno da considerare a tutti

gli effetti come erogazioni nell’ambito 
di progetti propri e, come tali, 
verranno evidenziati nei bilanci di 
periodo.

(C.G.)
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Il nuovo Statuto
della Fondazione

è oggi in vigore. All’origine 
dell’esigenza di apportare 
modifiche e variazioni allo 
statuto, si snoda la 
complessa questione legale 
che per più di tre anni ha 
condizionato la vita delle 
fondazioni. Tutto ha inizio 
nell’agosto 2002 con il 
decreto ministeriale n. 217, 
che attuava quanto previsto

dall’art. 11 della legge n. 448 
del 2001. L’articolo in 
questione disciplinava le 
fondazioni bancarie, 
sottolineandone il carattere 
“pubblicistico” e la 
dipendenza dall’Autorità di 
Vigilanza. Infatti, molte delle 
scelte delle fondazioni erano 
soggette al regime di 
autorizzazione da parte della

a Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Volterra ha 
un nuovo statuto. Il testo, 
redatto seguendo le 
indicazioni del Decreto 
Ministeriale n. 150 del 18 
maggio 2004, è stato 
approvato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento del Tesoro, in 
data 24 Ottobre 2005. Quindi
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Il regolamento n. 150 del 2004 è dunque il punto di partenza 
per il nuovo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra e, nell’analisi delle novità introdotte, ci guida 
Augusto Gotti avvocato e membro della Commissione 
statuto, che si è occupata proprio dell’elaborazione del 
testo. «Lo statuto, sulla base della nuova legge, prevede 
nell’articolo 4, la massima libertà nella scelta dei settori 
rilevanti che non sono più tre, ma 
cinque - afferma  l’avvocato Gotti. 
L’individuazione da parte della 
Fondazione di questi settori rilevanti 
deve avvenire scegliendo nell’ambito 
dei 19 settori ammessi. Quanto alla 
destinazione delle risorse, una volta 
coperte le spese di gestione, assolti 
gli oneri fiscali e gli accantonamenti 
obbligatori per legge, le risorse 
residue dovranno essere destinate 
proprio a quei cinque settori rilevanti.»
Ma c'è di più, come sottolinea ancora 
l'avvocato Gotti: «la restante parte 
delle risorse disponibili, potrà essere 
diretta ad uno o più dei settori 
ammessi». La rafforzata autonomia statutaria è riconosciuta, 
perché nello statuto è garantita una prevalente e qualificata 
rappresentanza degli enti pubblici e privati, espressione 
del territorio di riferimento e, per la parte restante, da 
personalità di provata esperienza e competenza nei settori 
d'intervento delle fondazioni. Cade quindi l’obbligo di 
riservare, nell’ambito dell’Organo d'indirizzo una prevalente 
e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, 
il cui peso è adesso deciso liberamente dalle singole 
fondazioni. Gotti si sofferma anche sulle norme che regolano

l’Assemblea dei soci e l’Organo di Indirizzo. «Tengo a 
sottolineare - afferma ancora Augusto Gotti - che nel nuovo 
statuto si è lasciata ampia autonomia all’assemblea dei soci 
per quanto riguarda la regolamentazione e la gestione di 
essa. Quindi si disciplina da sé. Del resto, la Fondazione di 
Volterra è a carattere associativo e l’assemblea è depositaria 
delle origini e della storia della Fondazione stessa. Il numero 

dei componenti dell’Organo di 
Indirizzo è rimasto invariato a diciotto, 
di cui il 50% viene nominato 
dall’assemblea dei soci, mentre le 
altre nove designazioni sono così 
suddivise: due dal Comune di 
Volterra, uno dal Comune di Cecina, 
uno dalla Comunità Montana, due 
da enti e organizzazioni aventi finalità 
culturali e didattiche e nello specifico, 
uno dall’Università di Pisa, insieme 
alla Scuola Normale Superiore di 
Pisa e all’Istituto Superiore Sant’Anna 
di Pisa e uno dall’Accademia dei 
Sepolti di Volterra, tre da enti e 
organizzazioni rappresentative della 

società civile, religiosa ed economica del comprensorio di 
Volterra, ossia uno dalla Curia Vescovile di Volterra, uno dalla 
Camera di Commercio di Pisa e infine, uno nominato 
congiuntamente da tre organizzazioni di volontariato, che 
hanno una notevole rilevanza per il tessuto sociale volterrano: 
la Misericordia, l’Avis e Mondo Nuovo». 
Quindi, il D.M. 150 del 2004 costituisce un salto di qualità 
per lo sviluppo delle fondazioni, e conclude un percorso 
che rafforza la loro legittimazione sociale di “organizzazioni 
delle libertà civili”.

L’avvocato Gotti ne illustra le novità

Dignità e tutela dei soggetti deboli. È 
questo il titolo del prossimo corso di 
alta formazione in diritto costituzionale, 
che il Centro di Ricerche e Formazione 
sul diritto costituzionale comparato, 
dell'Università di Siena, organizzerà 
(per il secondo anno) a Volterra. Il 
progetto di questa "cinque giorni", che 
si svolgerà nella forma della “summer 
school”, sarà finanziato dalla 
Fondazione CRV. Il corso è a numero 
chiuso, con un massimo di 30 iscritti 
a cui si aggiungeranno 16 docenti. Alla 
partecipazione dei lavori sono chiamati 
i giovani studiosi e ricercatori, italiani 
e stranieri, che sono interessati a 
migliorare il metodo giuridico proprio 
del diritto pubblico e, ad approfondire, 
i fondamentali istituti della scienza 
giuridica, grazie all'apporto di alcuni 
dei più autorevoli studiosi della 
disciplina. Il Corso rientra nella 
collaborazione (già avviata lo scorso 
anno) con la Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa e con le istituzioni 
volterrane.
Il corso si svolgerà a settembre e sarà, 
come accennato, articolato in cinque 
giorni, organizzati secondo i principi 
propri della didattica attiva e 
partecipativa. Lezioni di gruppo, di 
approfondimento e testimonianze, si 
alterneranno nel corso di ciascuna 
giornata. In particolare, durante il corso 
sono previste le seguenti tipologie 
didattiche:
Lezioni magistrali: consistono 
nell'intervento, sottoforma di lezione, 
finalizzato a fornire lo scenario teorico 
attorno a fondamentali concetti del 
diritto pubblico. Testimonianze: si 
propongono, attraverso l'esperienza 
di giuristi impegnati in attività 
istituzionali, di interpretare le categorie 
fondamentali del diritto secondo una 
prospettiva più operativa. 
Gruppi di approfondimento: esperti 
guidano i partecipanti 
nell'approfondimento di una tematica 
specifica e nella messa a fuoco di un 
problema attraverso il dibattito. 
Incontri con l'autore: uno studioso 
prospetta il metodo di lavoro e 
l'impostazione data nell'approfondire 
una specifica questione giuridica.
Case law: si propongono una 
discussione intorno a decisioni 
giuridiche distribuite in precedenza ai 
partecipanti.

suddetta autorità. Ma contro 
questa sudditanza, si 
scatenano una serie di 
ricorsi al TAR del Lazio e il 
regolamento viene così 
impugnato da numerose 
fondazioni, tra cui quella di 
Volterra. Si arriva al 24 
settembre 2003, quando la 
Corte Costituzionale pone 
fine al contenzioso con le 
sentenze n. 300 e n. 301, 
che dichiarano 
l’incostituzionalità del 
regolamento, e ribadiscono 
l’autonomia statutaria delle 
fondazioni, mettendo in 
evidenza il carattere 
assolutamente “privatistico” 
delle stesse. Il successivo 
regolamento n. 150 entrato 
in vigore nel maggio 2004, 
abroga integralmente il 
decreto n. 217 e si uniforma 
ai princípi stabiliti dalle 
sentenze della Corte 
Costituzionale. Esso è 
rispettoso della natura 
privatistica, riconosce e 
rafforza l’autonomia 
statutaria e riscrive, 
sostanzialmente, il regime 
delle incompatibilità.

“Più autonomia 
all’assemblea dei soci per 
quanto riguarda la gestione 
e la regolamentazione di 

sé stessa. Per quanto 
riguarda la destinazione 

delle risorse 5 sono i settori 
rilevanti”

“Più autonomia 
all’assemblea dei soci per 
quanto riguarda la gestione 
e la regolamentazione di 

sé stessa. Per quanto 
riguarda la destinazione 

delle risorse 5 sono i settori 
rilevanti”

L’Università
di Siena 
torna con 
“super”corso



8

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra, da sempre sensibile al 
recupero e al mantenimento dei 
beni culturali presenti sul territorio 
volterrano, ha dato via libera per 
la realizzazione di due importanti 
progetti. Il primo, riguarda il 
recupero, la salvaguardia e la 
riorganizzazione dell’Archivio 
Storico Diocesano. Il secondo, 
riguarda un analogo lavoro 
dedicato, invece, alla Biblioteca 
Guarnacci e all’Archivio Storico 
Comunale.
Due progetti di elevato valore 
storico culturale, che hanno lo 
scopo di rendere fruibili al maggior 
numero di persone documenti 
storici importanti: non solo per il 
territorio volterrano, ma anche da 
un punto di vista storiografico 
generale.
Vediamo dunque nel dettaglio i due 
progetti iniziando da quello relativo 
all’Archivio Storico vescovile.

Archivio Storico Diocesano 
rappresenta un punto di riferimento 
ineludibile per chiunque intenda 
affrontare seriamente una ricerca 
storica che abbracci le vicende storiche 
dell’ampio territorio della Diocesi di 
Volterra, sia sotto il profilo delle 
istituzioni strettamente eclesiastiche, 
sia sotto quello della vita civile.
Il materiale conservato nell’Archivio 
Storico Diocesano comprende 
documenti, cartacei e membranacei, 
che dal nono al decimo secolo, 
arrivano fino ai primi decenni del secolo 
scorso. Gran parte della storia di 
Volterra e del territorio, è custodita in 
questi preziosi documenti manoscritti. 
Tra questi, esistono anche quelli con 
cui si costituì il Monte Pio: la banca 
che fece da “culla” all’attuale Cassa

di Risparmio di Volterra. 
Negli ultimi tempi la Diocesi di Volterra, 
ha espresso la volontà di mettere a 
disposizione del grande pubblico, e 
non solo ad una elite di studiosi, il 
proprio materiale. Un patrimonio 
culturale ampio e complesso che 
richiede cura e attenzione, perché 
possa essere adeguatamente 
conservato e quindi fruito. 
Per questo motivo la Diocesi di Volterra 
ha predisposto un progetto di 
intervento che potrà produrre un 
notevole ritorno di immagine, non solo 
per la Chiesa volterrana, ma per tutta 
la città. Il progetto è così articolato:

INVENTARIAZIONE
INFORMATIZZATA. Per poter gestire 
un patrimonio così ampio e composito,

Ecco il progetto per il “Diocesano”
il primo passo è la catalogazione 
informatizzata di tutti i documenti 
dell’Archivio. Questa operazione 
prevede due fasi di intervento: il primo 
sulla sezione membranacea (per un 
totale di circa 1000 documenti), il 
secondo sulla sezione cartacea (per 
un totale di circa 3161 documenti). 
Costi per questi interventi: 48.400 euro 
(sezione cartacea) e 33.900 euro 
(sezione membranacea).

CONSERVAZIONE E FACILE 
FRUIZIONE. La seconda fase di 
intervento avrà come scopo la regolare 
conservazione e la facile fruizione del 
materiale archivistico. La parte più 
complicata della seconda fase è la 
conservazione delle oltre 1000 
pergamene (tra queste anche la

Gli archivi 
del futuro

famosa “Guaita di Travale”, 
attualmente collocate in un inadeguato 
armadio di metallo. 
Quindi, si tratterà di dotare l’Archivio 
di appositi contenitori a vaschetta, 
realizzati su misura e in materiale 
idoneo. Costo per l’acquisto dei 
contenitori: 8.000 euro (circa).

RESTAURO. Il progetto prevede poi 
una terza fase consistente nel restauro 
dei documenti, che in sede di analisi 
specialistica preventiva, risultino 
particolarmente danneggiati, o 
comunque a rischio. In questo caso 
potrebbe essere chiamato ad 
intervenire il personale del Centro 
restauro CPRCA che ha sede a
Volterra.
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Altro importante progetto di 
catalogazione e restauro conservativo, 
che sta per concretizzarsi, è quello 
che riguarda la Biblioteca Guarnacci. 
Fondata nel 1786, con un lascito 
testamentario a favore dei cittadini di 
Volterra di circa settemila volumi, da 
parte di Monsignor Mario Guarnacci, 
questa struttura bibliotecaria, con gli 
anni, è andata via via crescendo, fino 
a raggiungere le attuali dimensioni, 
con oltre 50.000 volumi. Tra questi ci 
sono: 514 tra codici miniati e 
manoscritti; 273 incunaboli (libri 
stampati anteriormente al 1500) e circa 
2.500 cinquecentine. Moltissime sono 
anche le opere risalenti ai secoli 
diaciassettesimo e diciottesimo, per 
lo più di argomento teologico-religioso, 
letterario e storico. Ma non mancano 
trattati di botanica, medicina, geografia 
e varie discipline umanistiche. 
Da segnalare, in particolare, la ricca 
sezione dedicata a Volterra, 
fondamentale "memoria storica" per la 
città e il territorio. 
Alla Biblioteca Guarnacci,

appartengono poi alcuni fondi librari 
che mantengono tuttora la loro 
fisionomia originaria. Presso la 
"Guarnacciana" sono anche conservati 
l'archivio e la biblioteca dell'Accademia 
dei Sepolti, con la collezione Aulo 
Persio Flacco e l'interessante erbario 
Amidei.
La Biblioteca Guarnacci o 
"Guarnacciana", è anche sede 
dell'Archivio Storico Comunale, ricco 
di oltre sedicimila tra filze e fascicoli. 
Il tutto a documentare la storia locale 
dai tempi medievali del libero comune, 
all'Unità d'Italia. Come si nota, questa 
è una realtà che costituisce, insieme 
all'Archivio Vescovile, un riferimento 
storico indispensabile per studiare e 
ricostruire le "radici" di questa città e 
del suo territorio. Ecco perché, risultano 
importantissimi i progetti di intervento 
per il riordino e il mantenimento di 
queste strutture. 
Nell'elaborare i progetti sono stati 
individuati una serie di interventi distinti, 
che saranno realizzati grazie al 
contributo della Fondazione CRV.

PROGETTO STAMPA VOLTERRANA.
All'interno della "Guarnacciana", si 
conserva una raccolta di periodici 
volterrani; il settimanale "Il Coraziere" 
(edito per oltre 60 anni, dal 1882 e 
1943) e poi tutti gli altri giornali locali. 
Uno spaccato della vita cittadina 
incredibilmente ricco di notizie e 
riferimenti. Dal momento che in molti 
hanno consultato e stanno 
consultando queste raccolte, si sono 
verificati dei danni alle legature. E' 
quindi necessaria un' opera di restauro. 
Per questo lavoro è stato individuato 
il Laboratorio di Restauro di Volterra e 
il costo dell' operazione è di 10.200 
euro.

PROGETTO DOCUMENTI DEL 
TERRITORIO. Vista l'importanza storica 
e umanistica del materiale 
documentale e, considerando che 
attualmente tutta questa mole di 
documenti è inutilizzabile a causa dello 
stato di degrado e di totale confusione 
nel quale versa, è necessario 
procedere ad un riordino e, dove sia

necessario, ad un restauro. Per questo 
lavoro, è stato ancora scelto il 
Laboratorio di Restauro di Volterra, il 
costo è di 30.000 euro.
Per quanto riguarda la catalogazione 
è stata coinvolta la dottoressa Silvia 
Trovato, specialista nel settore 
archivistico e il costo dell'operazione 
è di 13.000 euro.

PROGETTO FONDO ANTICO DELLA 
BIBLIOTECA GUARNACCI. Dal 2001 
al 2003 il Comune di Volterra, in 
collaborazione con la Regione 
Toscana, ha intrapreso la 
catalogazione informatizzata delle 
edizioni antiche della Biblioteca 
Guarnacci, riuscendo a completare il 
lavoro di circa 12.000 opere. Ora è 
necessario proseguire l'operazione fino 
a completare il lavoro. Per questa 
operazione è stata individuata la 
dottoressa Nadia Bani, specialista del 
settore, la quale ha già collaborato alle 
precedenti fasi di catalogazione. Costo 
dell'operazione 10.000 euro.

... e quello per la Biblioteca Storica
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entro di Restauro” è il nome un 
pò vago di un laboratorio molto 
particolare dove Rita Scarselli e Silvia 
Gazzina rimettono a nuovo antiche 
carte, pergamene e incisioni. Un 
mestiere senza dubbio difficile e 
delicato, ma anche inusuale e 
affascinante. Una professione che 
incontra innumerevoli difficoltà in un 
settore estremamente delicato: «Noi
– dice Rita Scarselli - abbiamo iniziato 
frequentando i corsi di formazione 
professionale organizzati a Volterra 
dall’Amministrazione Provinciale di 
Pisa dal ’92 al ’96 per il restauro dei 
materiali cartacei, membranacei e 
delle stampe antiche. Il normale iter 
dei corsi prevede anche stages 
lavorativi sia presso laboratori privati, 
come oggi è il nostro, sia presso enti 
pubblici, nel nostro caso l’Archivio 
di Stato, la Biblioteca Nazionale e 
il Gabinetto G.P. Viesseux a Firenze. 
Infine è indispensabile conseguire 
l’abilitazione ad operare per gli Enti 
Statali, con l’iscrizione negli elenchi 
del Ministero per i Beni Culturali, 
all’Istituto Centrale per la Patologia 
del Libro a Roma».
Una volta conclusa la formazione 
professionale, Silvia e Rita, hanno 
iniziato l’attività professionale, 
dando vita al laboratorio di restauro 
grazie anche al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra. Infatti, accanto alle 
conoscenze teoriche, alla 
necessaria abilità manuale, la 
tecnologia moderna è 
indispensabile: microscopi e 
strumenti di analisi chimica
condividono lo spazio con telai da 
rilegatura e torchi. 
«Un corretto restauro, secondo i 
criteri e le metodologie oggi 
riconosciute valide, deve essere 
eseguito in modo che l’intervento 
sia finalizzato al ripristino della 
funzionalità originale dell’opera 
salvaguardando le sue 
caratteristiche storico-strutturali.
Tradotto in pratica, prendendo in 
esame un libro, questo deve essere 
ripulito a secco in fase preliminare; 
quindi le sue componenti vengono 
analizzate per poter decidere gli

eventuali interventi 
di risanamento. A 
questo punto, può 
essere necessario 
procedere al 
completo
smontaggio del 
volume per 
separare i singoli 
fogli e rendere 
possibili pulizie e 
disinfezioni in 
acqua deionizzata, 
precedute dal 
fissaggio di 
eventuali inchiostri 
mobili. In questa 
fase, ogni 
passaggio viene documentato 
fotograficamente per poter poi 
ricostruire, in modo corretto, la

legatura originale. 
Quando è 
necessario
sostituire una parte 
del libro, che siano 
i fili, o le fettucce 
di pelle, il cuoio o 
il legno della 
copertina, i 
materiali che si 
usano sono 
ovviamente
moderni, ma 
prodotti con le 
stesse tecniche 
dell’epoca
dell’oggetto da 
restaurare: filati in 

lino o canapa non sbiancati, pellami 
conciati con sostanze naturali.»
E se l’oggetto del restauro è una

Anche la carta ha le sue restauratrici

stampa o un disegno? 
«Il concetto di base è: ogni intervento 
non deve alterare l’opera e deve 
poter essere rimosso senza 
pregiudizio. Nel caso di lacune, per 
esempio, vengono usate speciali 
carte a fibre molto lunghe, da cui si 
ricava una toppa delle stesse 
dimensioni della falla che viene 
strappata lungo i margini, in modo 
che le fibre sottili possano essere 
fissate con colle di metilcellulosa ad 
acqua. Si procede poi a ristabilire la 
continuità del disegno con tecniche 
sottotono a linee sottili o a punti.»
Recentemente, il Dipartimento di 
Storia delle Arti “Gabinetto Disegni 
e Stampe” di Pisa, ha affidato al 
Centro di Restauro  sessantuno tra 
stampe e disegni di prestigiosi autori 

contemporanei della Collezione 
Timpanaro per un maquillage 
prima di essere esposti.
«Tra le opere della Collezione 
Timpanaro, una composizione di 
Munari realizzata su carta telata a 
tempera corposa, incollata su un 
cartone acido, ci ha dato modo di 
applicare una tecnica conservativa 
particolare detta dei falsi margini, 
di origine giapponese: l’acidità del 
supporto stava rovinando la tela, 
così l’abbiamo smontata e 
rimontata su un cartone a PH neutro 
fissando solo i margini.»
In oltre dieci anni di attività,  tra i 
clienti del laboratorio la Biblioteca 
Guarnacci, l’Archivio Storico del 
Comune di Volterra, la Curia, la 
Biblioteca Nazionale e la 
Marucelliana di Firenze, il 
Gabinetto G.P. Viesseux, la 
Biblioteca Universitaria di Pisa, 
oltre ai lavori per i privati. 
Da non dimenticare, infine, che il 
Centro di Restauro, svolge anche 
attività didattica in collaborazione 
con la Provincia di Pisa, che invia 
qui gli studenti dei corsi per la 
parte di pratica di laboratorio. Tra 
questi Laura Bellucci che, una volta 
diplomata, è rimasta come 
collaboratrice.

Un corretto 
restauro, secondo i 
criteri e le 
metodologie oggi 
riconosciute valide, 
deve essere 
eseguito in modo 
che l’intervento sia 
finalizzato al 
ripristino della 
funzionalità
originale

Rita Scarselli e Silvia Gazzina sono le titolari del Centro di 
Restauro di Volterra. Vediamo come lavorano e come è nata 
questa professione
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razie al contributo della 
Fondazione CRV, tra non molto, 
arriverà, nel reparto di ginecologia 
dell’Ospedale Civile di Volterra, 
l’apparecchiatura per l’isteroscopia 
diagnostica mentre, la sorgente 
luminosa verrà acquistata dalla ASL. 
«Per sorgente luminosa si intendono 
le fibre ottiche e la telecamera che 
servono per poter eseguire esami ed 
interventi più mirati all’interno dell’utero 
- spiega il primario dell’unità operativa 
di ostetricia e ginecologia dott. Biagini 
- Prima si doveva ricorrere al 
raschiamento, adesso, con l’aiuto di 
questa apparecchiatura è possibile 
andare a controllare il canale del collo 
dell’utero e il canale cervicale ed 
eventualmente operare in isteroscopia, 
senza dover intervenire 
chirurgicamente. Questi esami, ed 
eventualmente gli interventi, saranno 
eseguiti ambulatorialmente, senza la 
degenza ospedaliera».
L’isteroscopio è un tubo lungo, rigido 
e sottile (circa 1/2 cm di diametro) 
dotato di fibre ottiche, attraverso cui 
viaggia la luce, che permette la visione 
degli organi interni. Con l’arrivo di 
questo nuovo strumento, si potrà 
coprire la sempre maggiore domanda 
di esami e analisi, che attualmente 
richiedono lunghe liste d’attesa.
La Fondazione, sempre più sensibile 
alle esigenze dell’ASL di Volterra, ha 
provveduto anche all’elargizione della

All’isteroscopio ci pensa la Fondazione
somma necessaria per l’acquisto di 
due manichini per la rianimazione e 
intubazione neonatale. «Questi
manichini sono necessari per 
mantenere - spiega il Dott. Celandroni 
responsabile dell’area materno-infantile 
USL N°5 di Pisa- la manualità dei 
medici e degli infermieri in questa 
difficile fase della rianimazione del 
neonato per poterlo stabilizzare, anche 
durante il trasferimento all’ospedale in 
ambulanza». Uno dei 
due manichini verrà 
dato alla struttura di 
Pontedera che, a 
seguito della 
collaborazione nata 
circa un anno fa con la 
struttura volterrana, 
contribuirà alla migliore 
formazione
professionale degli 
operatori sanitari.
Parlare di Ginecologia 
e Pediatria significa 
anche toccare un nervo scoperto. In 
queste ultime settimane è suonato un 
doloroso campanello d’allarme sulla 
permanenza a Volterra del reparto. «I
due reparti - spiega Patrizia Salvadori, 
responsabile di zona della ASL 5 - 
sono due strutture che presentano 
delle criticità su cui c’è l’attenzione da 
parte della Direzione Aziendale, per 
cercare di risolvere un problema che 
già da tempo è all’ordine del giorno

con la ferma intenzione di capire, anche 
grazie alla collaborazione di tutti gli 
operatori e della popolazione, quali 
sono le reali esigenze della nostra zona 
in questo settore. Gli incontri sono stati 
molti – prosegue Patrizia Salvadori – 
perché prima di prendere decisioni in 
un senso o in altro è fondamentale aver 
le idee chiare per garantire alla 
popolazione un’assistenza di alto livello 
e sicura. Per questi motivi non si è 

ancora deciso e scritto nulla».
È certo che, da parte dell’Azienda USL 
di Pisa, c’è la volontà di rivedere il 
modello organizzativo di questa 
struttura per poter garantire una 
maggiore sicurezza sia per la donna 
sia per nascituro. 
«Purtroppo, presso l’ospedale di 
Volterra - prosegue Patrizia Salvadori 
- nascono pochi bambini. Ciò non 
permette ai medici e agli altri operatori

E' una realtà importante, non solo per 
Volterra e per l'intero comprensorio, 
ma per l'intera provincia. Una realtà 
che, attualmente, garantisce 
l'occupazione a 140 dipendenti. Stiamo 
parlando del reparto di riabilitazione 
Auxilium Viatae che ha a Volterra il suo 
centro vitale. Nato per volontà della 
Fondazione CRV, attualmente l'Auxilium 
è una società per azioni dove l'ASL di 
Pisa ha la maggioranza con il 51% 
delle azioni, e la Fondazione CRV 
rappresenta il "socio" più importante. 
Oltre all'ASL e alla Fondazione CRV, 
sono presenti nella società anche la 
Fondazione Maugeri, i comuni di 
Volterra, Pomarance, Montecativi V.C., 
Castelnuovo V.C. e la Comunità

Montana Alta V.C. Una società, dunque, 
dove il pubblico e il privato trovano una 
perfetta intesa, volta alla valorizzazione 
della struttura ospedaliera volterrana. 
L’alta professionalità medica  può 
proporre la città come importante polo 
a vocazione sanitaria.
Attualmente l'Auxilium Viatae 
comprende due strutture: una di 
riabilitazione neurologica (al cui interno 
esiste anche una piccola "casa dei 
risvegli" - 15 posti letto) , dislocata nel 
reparto Morel, e l'altra di riabilitazione 
cardiologica, situata al piano terra del 
reparto di medicina generale. Due 
reparti che stanno lavorando a pieno 
ritmo con pazienti provenienti da tutta 
Italia. «A questi due reparti - dice

l'amministratore delegato dell'Auxilium, 
dott. Giorgio Mariani - tra poche 
settimane se ne aggiungerà un terzo: 
la riabilitazione respiratoria. L'apertura 
di questa struttura permetterà 
l'assunzione di ulteriori 30 dipendenti, 
tra personale medico e paramedico».
Nel futuro dell'Auxilium c’è una stretta 
collaborazione con la Scuola Superiore 
S. Anna per la creazione e lo studio di 
strutture riabilitative di alta tecnologia, 
oltre all'arrivo di una speciale 
apparecchiatura computerizzata in 
grado di poter decifrare i "linguaggi" 
di coloro che non sono in grado di 
muoversi ed esprimersi con la parola.
Recentemente, l'Auxilium Viatae si è 
dotata di una propria foresteria (nella

di svolgere una sufficiente attività 
(almeno 500 parti l’anno), come 
consiglia l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che gli consentirebbe di 
essere “allenato” in modo tale da 
essere in grado da poter risolvere 
anche i casi critici.»
Consideriamo che, la continuità e la 
grande casistica nel fare certe attività 
portano ad una migliore qualità delle 
prestazioni. Per questo è stata avviata 
una rete con l’ospedale di Pontedera 
(dove nascono 1200 bambini l’anno) 
per permettere agli operatori volterrani 
di acquisire, grazie ad una maggiore 
continuità, una sicurezza operativa 
eccellente.
Elementi critici nel reparto è evidente 
che esistono. Ci sono, però, dei punti 
che vanno a favore della struttura 
sanitaria volterrana. L’ospedale verrà 
ristrutturato e accreditato. Darà al 
cittadino la sicurezza di avere tutti i 
requisiti necessari, dal punto di vista 
strutturale, organizzativo e tecnologico. 
«Nel giro di un anno e mezzo - 
conclude Patrizia Salvadori - verrà fatta 
una verifica da parte di una 
commissione regionale, di tutte le 
strutture dell’ospedale, nessuna 
esclusa». Un fiore all’occhiello per la 
città di Volterra che avrà uno dei pochi 
ospedali accreditati di tutta la Toscana.

foto sopra), dove i familiari dei degenti 
possono alloggiare. Una struttura 
ricettiva di buon livello, peraltro non 
lontana dai reparti, per garantire un 
adeguato aiuto a coloro che devono 
trascorrere le giornate accanto ai propri 
cari.
Un centro riabilitativo, l'Auxlium Vitae, 
in piena espansione, grazie anche alle 
professionalità mediche e 
paramediche di coloro che vi operano, 
che intende imporsi come polo 
sanitario di alta qualità. Ed è su questo 
obiettivo che l'intero staff sta puntando.

Auxilium Vitae 
in arrivo 
la riabilitazione 
respiratoria e 30 
posti di lavoro

Auxilium Vitae 
in arrivo 
la riabilitazione 
respiratoria e 30 
posti di lavoro

(G.F.)
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L'otto aprile parte “Volterra d'Oro e di Pietra”

ai piani superiori 
recentemente ristrutturati 
del Palazzo dei Priori, dal 
Duomo al Museo d’Arte 
Sacra.»
Medioevo in tutto il suo 
splendore. E saranno in 
esposizione non solo 
quadri, ma anche monete, 
arredi e oggetti di notevole 
valore conservati in tutto il 
territorio della Diocesi di 
Volterra. «Alcuni aspetti 
della mostra continueranno 
anche dopo la data di 
chiusura e andranno avanti 
per tutta l’estate al fine di 
promuovere il territorio»
sottolinea ancora Togoli. Tra le 
peculiarità di questa mostra c'è il fatto 
che saranno esposte opere poco note 
ma di valore inestimabile: «abbiamo
cercato di andare oltre la ricerca del 
pezzo famoso, puntando sulla novità 
di oggetti di qualità ma poco conosciuti. 
Un nome per tutti la “Guaita di Travale”, 
uno dei primi documenti in lingua 
volgare che verrà esposto in date 
particolari. Durante la mostra - conclude 
il professor Togoli - in previsione c’è 
anche la ristampa del libro su Volterra 

di Corrado Ricci. Un testo da 
riscoprire». La ristampa, lo 

ricordiamo, è stata 
realizzata

dall'associazione Pro 
Volterra. 

(C.G.)

otto aprile parte “Volterra d'Oro e 
di Pietra”.
Sono iniziati i festeggiamenti per il 
centenario della Pinacoteca Civica, 
evento organizzato dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Volterra in 
collaborazione con il Comune di 
Volterra e la Provincia di Pisa. Il primo 
assaggio è la mostra fotografica nel 
nuovo spazio espositivo di Via Turazza, 
visitabile fino al 10 febbraio 2006, che 
ripercorre la storia della collezione 
volterrana.
«Questa mostra ha più valore 
documentaristico che artistico - spiega 
Alessandro Togoli assessore alla 
cultura del comune di Volterra - ma il 
libro delle presenze rivela che c’è stata 
una discreta risposta».
La manifestazione “clou” dei 
festeggiamenti del centenario della 
Pinacoteca Civica di Volterra, sarà la 
mostra “Volterra d’Oro e di Pietra” che 
si inaugurerà il prossimo 8 aprile e 
rimarrà aperta fino al 9 luglio. «Sarà un 
appuntamento importante, l’evento 
dell’anno - continua l’assessore Togoli 
- che si dislocherà in vari luoghi. Questa
mostra seguirà un percorso che 
investirà tutta la città: dalla Pinacoteca,

Definita la data dell’inaugurazione della 
mostra che sancisce 
i festeggiamenti del centenario 
della Pinacoteca Civica

Due sono i volumi a firma Carlo 
Groppi usciti recentemente. Il 
primo “L’Arcobaleno Suona 
Ancora” è un dramma ispirato 
alla storia di Marie Durand, 
incarcerata nella Torre di 
Costanza in Francia. La donna 
fu arrestata giovanissima allo 
scopo di far pressione sul 
fratello perché si arrendesse 
alle autorità. Marie restò 
incarcerata per 38 anni e fu 
liberata nel 1768. A Marie si 
attribuisce l’iscrizione della 
parola “resister” (resistere) 
all’interno della Torre di 
Costanza, appello di 
accezionale importanza alla 
libertà di coscienza.
L’altro volume si intitola “Stelle 
d’Argento”, ed è il ricordo 
accorato di un piccolo gruppo 
jazz che si costituì a 
Castelnuovo Val di Cecina 
subito dopo la liberazione.

Carlo Groppi scrittore 
e drammaturgo

Per le edizioni Federico Motta editore 
è in libreria il volume: 
"Daniele Ricciarelli da Volterra a Roma". 
Autori: Benedetta Moreschini e il prof 
Roberto Ciardi. 
Il volume, grazie all'associazione 
culturale “Progetto Città”, e con il 
patrocinio del comune di Volterra, è 
stato presentato nella sala del Maggior 
Consiglio dal  prof. Alessandro Cecchi 
direttore del dipartimento della pittura 
dal medioevo al primo rinascimento 
della galleria degli Uffizi.

Successo per il “Codice”
È andato a ruba il Dvd “Il Codice del 
Rosso”, prodotto dalla Fondazione 
CRV, per pubblicizzare la Pinacoteca 
Civica. Il film, è anche presente a due 
concorsi: Corto-Film di Roma (dove 
ha superato la prima fase eliminatoria) 
e Archeo-Corto a Perugia. 
Nelle prossime settimane saranno 
realizzate altre copie del Dvd che, lo 
ricordiamo, è distribuito gratuitamente.

“Amici Miei” disponibile in edicola 
È in libreria "amici miei" il libro postumo 
di Franco Porretti per i tipi della 
Migliorini Gian Piero editore su iniziativa 
della Pro Volterra. Il libro è, in sostanza, 
una galleria di personaggi volterrani 
ai quali il compianto Franco Porretti 
dedicò, nel corso della sua attività 
pubblicistica, scritti e articoli. Corredato 
da numerose foto, il libro contiene 
anche inediti e scritti giovanili di Porretti. 
Il volume è reperibile anche presso 
l'ufficio turistico della Pro Volterra.

Un libro su Daniele Ricciarelli


