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l caldo di questi giorni è
opprimente, afoso, lascia poco
spazio alla fantasia e alla
creatività. Che cosa c'è di
meglio di un buon libro?
Magari per godere di qualche
scritto di Ennio Flaiano. Una
lettura bella, divertente e
spassosa, che fa sempre
piacere. Ma soprattutto una
lettura che fa riflettere. E cosa
c'entra, alcuni si
domanderanno, Flaiano con
Fondazione & Volterra. C�entra,
c�entra! Primo perché, come
dice Flaiano stesso "i nomi
hanno un loro destino" e il
destino di chiamarsi
Fondazione & Volterra è chiaro.
Secondo, perché tutto
sommato un po'
dell'insegnamento e dell'ironia
di Flaiano mi piacerebbe che
in qualche maniera trasparisse
(scintilla di follia!)  su questa
rivista.
Rivista che, con buona pace
per tutti coloro che amano la
puntualità, sta uscendo con un
po' d'anticipo. Il motivo è presto
detto: visto che affrontiamo

argomenti che proprio in questi
giorni si stanno realizzando era
giusto e doveroso non
presentarci troppo in ritardo.
Ecco dunque che finalmente
la mostra che sancisce i
festeggiamenti dei cento anni
della Pinacoteca è stata
inaugurata. Nel frattempo, forse
qualche distratto se ne sarà
accorto, sono partiti gli
spettacoli dell'estate volterrana.
Volterra Jazz si è appena
conclusa e devo dire che è
stato un bel successo. Tra
pochi giorni prenderà il via
Volterra Teatro e poi l'Estate al
Teatro Romano e poi ancora
l'Astiludio. Abbiamo affrontato
l'argomento realizzando un bel
servizio a centro giornale.
Naturalmente per organizzare
queste manifestazioni sono
state necessarie  tante risorse
economiche.
Risorse che la Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra
ha elargito proprio nelle scorse
settimane. Vediamole allora,
queste risorse messe a
disposizione, e cerchiamo di

analizzare settore per settore,
almeno quelle più significative.
Un dato è certo: ancora una
volta la Fondazione CRV non
si è tirata indietro ed è venuta
incontro, nei limiti  delle proprie
possibilità, alle richieste
pervenute e sono state
moltissime.
Una pagina è stata
completamente dedicata alla
nuova sala, che una volta fu la
corsia dell'ospedale civile, e
che tra poco diventerà una
galleria d'arte permanente
dedicata a Mino Rosi.
Uno sguardo, doveroso, alla
nuovissima macchina della
risonanza magnetica.
Finalmente è arrivata e presto
inizierà a lavorare. Un passo
avanti, importante, per il
mantenimento del presidio
ospedaliero a Volterra. A
questo punto non resta che
augurare a tutti una buona
lettura, e una buona estate.
«Coraggio...
- diceva Flaiano - il meglio è
passato!»
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Si illumina Volterra
d�oro e di pietra

Apre i battenti l�evento
dell�anno: �Volterra d�Oro e di
Pietra. Arte e città nel
medioevo�. Si tratta della
mostra che chiude i
festeggiamenti per il centenario
della Pinacoteca Civica,
organizzata dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di
Volterra in collaborazione con
il Comune di Volterra e la
Provincia di Pisa. Dal prossimo
20 luglio fino al 1 novembre,
sarà possibile ammirare la
ricchezza e la potenza di una
Volterra medievale, lungo un
itinerario che si snoderà da
Palazzo dei Priori a Palazzo
Minucci � Solaini, attuale sede
della Pinacoteca Civica. Questo
prestigioso museo ha origine
negli anni 1842 � 44 nella
collezione di Luigi Fedra
Inghirami e mezzo secolo più
tardi il 7 aprile 1905, venne
raccolta al secondo piano del
Palazzo dei Priori grazie
all�operato di Corrado Ricci,
insigne studioso, all�epoca
soprintendente di Firenze. Egli
selezionando le opere in base
al criterio della qualità, arrivò a
rappresentare con soli 53
dipinti la storia artistica di
Volterra, dal Medioevo alla
Maniera. Nel 1982 con il
trasferimento della collezione
a Palazzo Minucci � Solaini,
voluto e diretto con passione
e competenza dal professor
Franco Lessi, il nucleo
originario di opere si arricchì di
altri capolavori provenienti dal
Conservatorio di San Lino in
San Pietro e dagli Spedali
Riuniti di Volterra. Ecco, che
dopo cento anni, il Museo
Civico torna a risplendere nel
ruolo di protagonista principale
della rappresentazione artistica
volterrana, il fulcro ove si
concentrano gli esiti di geniali
personalità stimolate da una
committenza importante e
orgogliosa.

Il suggestivo titolo �Volterra
d�Oro e di Pietra�� richiama
sia la preziosità e la lucentezza
dello sfondo oro nelle tavole
dipinte che gli importanti edifici
in pietra ancora oggi visibili
nella città. E per Volterra,
segnata nei suoi molteplici
aspetti storici e artistici da più
di duemila anni di storia, si
aprono nuovi scenari  � Quello
che viene mostrato in
quest�occasione non è
l�importante centro etrusco né
la sua forma moderna, già
trattata molto bene negli anni
passati� spiega Mariagiulia
Burresi funzionario della
Soprintendenza di Pisa e
membro del comitato scientifico
che ha elaborato il progetto
�adesso l�attenzione si

concentra sulla Volterra
�medievale� e nonostante sia
questa la sua caratteristica più
evidente, visto la conservazione
delle strutture edilizie del
periodo, non è molto
conosciuta�. Si svela dunque,
al grande pubblico, il volto
inedito di una città ricca durante
il medioevo e a capo di una
vasta diocesi �anche se Volterra
non ha elaborato una scuola
artistica propria, è stata la
committente dei più affermati
ed apprezzati artisti del
momento� illustra la Burresi. E
qui hanno lavorato artisti come
Taddeo di Bartolo, Luca
Signorelli, Domenico
Ghirlandaio, il Maestro di
Monterotondo e Benozzo
Ghozzoli, oltre ai numerosi

artisti anonimi di scuole senesi
e fiorentine e a pittori volterrani
come Berlinghiero Berlinghieri
e Francesco di Neri. �Saranno
in mostra dipinti, tarsie in legno,
manoscritti, monete, ceramiche,
oreficerie inedite e materiali tessili
del quattrocento fiorentino�
continua �delle opere
straordinarie che permetteranno
anche di riconsiderare fenomeni
di pittura importanti�. E anche la
scelta dello spazio espositivo,
l�ultimo piano del Palazzo dei
Priori recentemente restaurato,
non è casuale ma riveste un
significato simbolico, sottolinea
ancora Burresi. E conclude
�dalle finestre si vede tutta la
città e contemporaneamente le
opere esposte all�interno ci
guidano dentro la città stessa.�

Parte la mostra clou dei cento anni della Pinacoteca. Un evento importante
dove sarà possibile ammirare la ricchezza della città medievale

Parla Mariagiulia Burresi

Uno sguardo dentro la città

di Cristina Ginesi



arà calda, come ci
annunciano i climatologi
inglesi, ma soprattutto sarà
colma di iniziative questa
estate volterrana. Gli
appuntamenti saranno tanti e
di grande interesse e spessore
culturale senza nulla togliere
al divertimento e allo svago.
In questo senso si sono mosse
molte associazioni che,
puntualmente organizzano, da
luglio a settembre, le proprie
manifestazioni spettacolari nei
luoghi più suggestivi della città.
La Piazza dei Priori, il Teatro
Romano e le vie del centro
storico, saranno il
palcoscenico naturale di questi
eventi.
Tutto ciò, naturalmente, è stato
possibile grazie all�impegno
sostenuto dalla Fondazione
CRV.
Sostegno che impegna non
solo le manifestazioni estive

Un'estate molto... spettacolare

di Gianna Fabbrizi

ma anche quelle che si
svolgeranno lungo tutto l�arco
dell�anno. E, messi uno dietro
l'altra, questi eventi non sono
pochi:  la stagione teatrale al
Persio Flacco,  la Primavera
Musicale, Volterra Jazz,
Volterra Teatro,  Volterra
Carcere con la Compagnia
della Fortezza, L�Astiludio, la
Settimana Medievale, Festival
Teatro Romano di Volterra, il
Festival delle Corali.
«La Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra � dice il
vice presidente Ivo Gabellieri -
 ha teso, anche quest�anno, a
prendere in considerazione
quei bandi volti alla
realizzazione degli spettacoli a
Volterra, con l�intento di
contribuire alle programmazioni
che vengono dalle
associazioni, con  contributi
anche consistenti. Volgendo
una particolare attenzioni a

VolterraTeatro
come un master

Sta per partire VolterraTeatro,
diretta da Armando Punzo, che
è anche il regista e il fondatore
della Compagnia della
Fortezza. «VolterraTeatro  -
afferma Punzo - è una
importante vetrina di spettacoli
dove è possibile vedere �il
nuovo teatro� a livello
internazionale. Il dato più
importante è che il Festival è
divenuto, negli anni, un luogo
di riferimento culturale in Italia
e in Europa. Un esempio: a
Volterra ogni anno, giungono
oltre 150 giovani da tutt�Europa,
per seguire i laboratori condotti
dagli artisti del Festival. È come
se il Festival fosse un master
specialistico in materia teatrale».
- Che difficoltà ha trovato sia
con VolterraTeatro che con la
Compagnia della Fortezza?
«È inutile nascondere che le
difficoltà sono state tante, ma
le soddisfazioni di più. Non si
può pensare di costruire senza
avere difficoltà».
- Quali sono le novità più
significative di VolterraTeatro
2006?
«Sarà una delle edizioni più
interessanti. Ospiteremo
Rodrigo Garcia, regista e
cineasta spagnolo, considerato
tra i più importanti in Europa.
Garcia presenterà un progetto
dedicato a Volterra. Avremo
inoltre il debutto del Teatro delle
Ariette, compagnia che ha
preso il volo artistico proprio a
Volterra, e che ora è considerata
una delle compagnie più
interessanti in Europa. I
Laboratori, poi, sono divenuti il
fiore all�occhiello di
VolterraTeatro»
- Cosa c'è nel futuro di Volterra
Teatro e  nella Compagnia della
Fortezza?
«Sicuramente grandi cose. Ma
per realizzarle abbiamo bisogno
che sempre di più, Enti Pubblici
e Privati  ne supportino la
crescita e puntino sulla loro
importanza».

quelle associazioni che hanno
una storia e un consolidamento
delle attività e che riescono ad
esprimere, in maniera ampia e
significativa, dei progetti che
poi hanno anche una ricaduta
sul nostro territorio dal punto
di vista dell�intrattenimento e
della cultura.
Tra le tante manifestazioni �
prosegue il vice presidente Ivo
Gabellieri � vorrei aggiungere
che, Volterra Jazz, ha avuto  da
parte della Fondazione, una
particolare
attenzione.Volevamo in qualche
maniera onorare lo scomparso
Leonardo Biondi, storico
organizzatore dell�evento, per
lo sforzo che ha sempre
profuso. Riconoscere il suo
lavoro di sensibilizzare nei
confronti della Fondazione,
della Provincia di Pisa e del
Comune di Volterra e, portare
il festival a livelli molto alti».

Molte iniziative e
tutte di elevato
interesse. Ancora
una volta l�intera
città sarà coinvolta.
Andiamo
a conoscere come

dal 17 al 30 luglio
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Si è ormai conclusa  la
tredicesima edizione di Volterra
Jazz. Pensata da un gruppo di
appassionati con a capo lo
scomparso Leonardo Biondi,
col passare degli anni è
diventata una tra le più
qualificate manifestazioni
toscane. Ha ospitato alcuni tra
i più importanti nomi del jazz
nazionali e internazionali,
offrendosi alle tendenze
contemporanee , sempre con
un occhio di riguardo alla
tradizione.
Dal 2003 Volterra Jazz ha
sempre avuto una maggiore
visibilità e prestigio.
Quest�anno, V.J. si è presentata
con un programma concentrato

in quattro giornate nella
suggestiva Piazza dei Priori con
presenze di spicco
internazionali, nazionali e locali,
presentando giovani musicisti
emergenti.
La rassegna musicale ha
lavorato in stretta
collaborazione con
l�associazione Siena Jazz,
l�Accademia della Musica Città
di Volterra e il Laboratorio
Musicale dell�ITCG F. Niccolini
di Volterra ed è stata sostenuta
finanziariamente dalla
Fondazione CRV, dalla
Provincia di Pisa, dal Comune
di Volterra, dalla Cassa di
Risparmio di Volterra e dal
Consorzio Turistico.

Volterra Jazz sempre più prestigiosa

Stagione ricca di date
significative sia in Italia che
all�estero, quella del Gruppo
Storico Sbandieratori. La novità
di quest�anno è rappresentata
dal drappello di �piccoli� under
quindici, che hanno partecipato
al Campionato Italiano svoltosi
a Rimini nelle scorse settimane.
I giovani volterrani si sono
impegnati lavorando sodo con
i loro istruttori: Federico
Simoncini e Riccardo Grossi
per il settore bandiera e con
Azzurra Mazzara, per il settore
musica.
Punto focale sarà il tradizione
Astiludio, in programma la

Quest�anno all�Astiludio
arriva la giuria federale

L�avventura è sempre più
colorata per Simone Migliorini,
organizzatore dell�evento, e
quest�anno è anche più
ambiziosa. Il Festival
Internazionale del Teatro
romano sarà dedicato a Enrico
Fiumi di cui ricorre il trentennale
della sua morte. La rassegna
sarà ricca di spettacoli e con
nomi di spicco come Elisabetta
Pozzi, Pamela Villoresi, Luciana
Turina, Edoardo Siravo, e
Giorgio Albertazzi, oltre
all�orchestra  internazionale
di Cracovia. «Da
sottolineare � dice
Migliorini � che tutti gli
spettacoli sono di
produzione del Festival e
dell�associazione Progetto
Città in esclusiva toscana e
nazionale. Inoltre ci sarà uno
spazio pomeridiano di

Teatro Romano alla ribalta

�reading� a cura del Teatro
dell�Anima di Volterra».
Un�altra collaborazione è quella
nata con la Pro Volterra che
assegnerà un premio alla
carriera teatrale �Ombra della
sera� d�oro alla carriera.

Volterra2006, è il nome
dell�associazione che si è
costituita nel gennaio di
quest�anno, per gestire al
meglio l�evento �Volterra Anno
Domini� ma, in seguito, non
disdegnerà anche altre
manifestazioni, al momento a
livello embrionale. Intanto
fervono i preparativi per �Anno
Domini�.  Un drappello di
persone, mosse dal solo spirito
di volontariato e supervisionate
da Stefi Salvadori, fino all�anno
scorso definito �il regista della
festa� e adesso Presidente
dell�associazione Volterra2006,
pensano a gestire tutta la
manifestazione con energia e
una voglia incredibile di fare,
grazie alla collaborazione dei
commercianti e degli abitanti di
Volterra.
Come tutti gli anni (ne sono
trascorsi nove dalla prima
edizione) la struttura principale
della festa sarà la stessa, ma,
nel contempo, si diversificherà
amalgamando le realtà cittadine
con lo spirito e l�atmosfera del
Medioevo. «Per fare un salto di
qualità � dice Stefi Salvadori �
e per rendere la manifestazione
veramente credibile,
occorrerebbe una maggiore

Un Anno Domini di qualità

collaborazione e complicità da
parte di tutti quei commercianti
che sono dentro il circuito della
festa e dalle associazioni che
vivono e operano a Volterra».
In sostanza, riempire quel lasso
di tempo che c�è tra le due
domeniche che vedono il clou
dell�evento, con altre iniziative
mantenendo sempre il tema
medievale. «A questo proposito
� continua Stefi Salvadori �
abbiamo avuto a disposizione,
grazie al Comune di Volterra,
gli spazi delle cantine del
palazzo Solaini, dove sarà
allestita una mostra di tre artisti
volterrani: il Prof. Bagnoli, il Prof.
Gianfardoni e il Prof. Lazzeri
oltre al contributo di altri artisti
emergenti, che hanno dato una
personale interpretazione del
Medioevo. L�intento è di rendere
omaggio a questi artisti che si
sono avvicinati ad un�iniziativa
del genere, con umiltà e senza
paura di essere negativamente
contaminati dai �nostri tempi�,
ma facendo un intervento
culturale di uomini del duemila».
Un�altra iniziativa all�interno della
festa, sarà l�esposizione di
un�interpretazione  dei sette
peccati capitali di Stefi
Salvadori.

prima domenica di settembre.
Da quest'anno a giudicare, dal
punto di vista tecnico e
coreografico i gruppi, ci sarà
una giuria interamente
composta da esponenti della
Federazione. La manifestazione
acquisterà così, ancora più
valore e prestigio. «Nato nel
1978, il Gruppo Storico � dice
Anita Trinciarelli presidente
dell�associazione -  ha formato
decine di ragazzi e ragazze, non
solo al gioco della bandiera,
ma anche alla vita di gruppo e
alla disciplina. Ci potremmo
definire una scuola di
educazione!»

dal 21 al 28 agosto

domenica 3 settembre

dal 3 al 16 agosto
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Domenica mattina 25 giugno,
c�era fermento nel reparto di
radiologia e non per chissà
quale
emergenza, ma
per l�arrivo
tanto atteso
della nuova
macchina per la
risonanza
magnetica. Alle
11 del mattino
era già stata
sistemata nei
locali
predisposti ad
ospitarla.
«Finalmente ci
siamo! � dice il
primario
dell�unità radiologica dottor
Sabino Cozza  � Questa è
impresa storica, quasi come
quella del trasferimento
dell�Ospedale da Piazza S.
Giovanni, alla nuova sede di

La Risonanza c'è!
Borgo S. Lazzaro. Contiamo
di essere operativi al più
presto». Rincara la dose il

dottor Roberto
Baldini: «L�arrivo
di questa
macchina
garantirà
l�ulteriore
esistenza
dell�ospedale di
Volterra».
I locali che
ospitano la
risonanza sono
da rifinire, ma
non ci vorrà
molto: barelle
amagnetiche,
computer, cavi e
tubi devono

trovare il loro posto. Tutto,
però, sarà sistemato dopo
l�allestimento definitivo della
macchina per la risonanza. Il
più velocemente possibile.

(g.f.)

In alto: a dare il benvenuto
all�apparecchiatura giunta da
 Karlsruhe (Germania) i dottori:
da sinistra Sabino Cozza,
Roberto Baldini e Giuseppe Lo
Monaco.
Sopra: vista esterna dei locali
che ospiteranno la risonanza
magnetica
Sopra a destra:
l�apparecchiatura durante la
fase di scarico
A fianco: i tecnici della
Siemens provvedono al
posizionamento



La Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra
custodisce la donazione Mino
e Giovanni Rosi. I nomi dei più
grandi artisti del Novecento li
troviamo nella ricca collezione
di disegni, incisioni, dipinti che
Rosi raccolse durante la sua
vita (circa 860 opere. Alcune
delle opere sono consultabili
sul nostro sito internet:
www.fondazionecrvolterra.it,
alcune sono temporaneamente
esposte nell'ex Oratorio del
Crocifisso in via Franceschini a
Volterra. La galleria d'arte è
possibile visitarla nel periodo
estivo, fino al 30 settembre, tutti
i giorni dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19.

Galleria d�arte
all'ex Oratorio

 del Crocifisso

Dalla sofferenza

alle opere di Mino Rosi

Nessuno avrebbe immaginato
che un vecchio camerone
d�ospedale, intriso da sette
secoli di sofferenze umane,
sarebbe diventato un luogo di
riflessione culturale e di piacere
estetico.
Eppure, è proprio quello che
sta per accadere.
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra, in
accordo con la conferitaria
Cassa di Risparmio, è in
procinto di acquistare, da
quest�ultima, gli spazi più ampi
del Centro Studi � quelli, per
intenderci, già adibiti ad attività
convegnistiche � unitamente
allo spazio adiacente
all�ingresso  del vecchio
ospedale.
Il luogo, già ristrutturato, ha
portato alla luce, come spesso
accade a Volterra, anche i resti
di una residenza romana che
sono stati posti in evidenza e
valorizzati in maniera adeguata.
L�ampio locale restaurato verrà
destinato a mostra permanente
delle opere di Mino Rosi, di
quelle da lui acquistate sui
mercati di mezza Europa e di
quelle ricevute in dono, tramite
sodalizi che egli stesso seppe
instaurare con gli artisti più
significativi del Novecento
italiano.
La collezione, che lo stesso
Mino Rosi volle intestare anche
al figlio Giovanni,

Il vecchio camerone dell�ospedale diventerà presto
la sede permanente della mostra delle opere donate
alla fondazione dall�artista volterrano

di Fabio Fiaschi

prematuramente scomparso,
raccoglie 860 opere fra dipinti,
incisioni.
La collezione che Mino Rosi
donò alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra, oltre ad
opere dello stesso artista
volterrano, comprende, tra le
altre, quelle di: Durer, Guttuso,
Aligi Sassu, Perugino,
Delacroix, De Nittis, Fattori,
Corot e Luigi Bartolini.
Di quest�ultimo assumono
particolare importanza le 110
acqueforti che costituiscono il
nucleo più importante delle
stampe  di un artista
considerato la personalità di
riferimento dell�incisione
italiana.
La Fondazione CRV grata e
consapevole dell�importanza di
questa donazione di Mino Rosi
che, arricchisce in maniera
significativa il patrimonio
artistico della città, ne onora
degnamente la memoria con
una destinazione stabile per
l�esposizione pubblica.
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Che la Fondazione sia ormai
una realtà consolidata nel
panorama storico, artistico,
culturale e sociale di Volterra e
del suo territorio, è un dato di
fatto e la sua sempre crescente
visibilità, viene ulteriormente
ribadita dai risultati dei bandi
erogativi 2006, letteralmente
invasi da una quantità rilevante
di richieste. Il vicepresidente Ivo
Gabellieri spiega la difficoltà di
analizzare e selezionare le
richieste pervenute, ben 349,
che se da un lato dimostrano
l�indubbia vitalità progettuale
del nostro territorio, dall�altra
hanno comportato la necessità
di confrontarsi con le risorse
economiche realmente
disponibili. «La partecipazione
di associazioni ed enti locali è
stata oltre le aspettative � spiega
Gabellieri � e visto la valenza
sociale delle richieste, il
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ha chiesto
all�Organo di Indirizzo di
accedere ai fondi vincolati».
Infatti l�importo totale richiesto

era di 7.200.516 euro, a fronte
dei 1.562.084 euro di risorse
effettivamente disponibili. Con
l�interessamento dell�Organo
di Indirizzo è stato possibile
raggiungere i 1.931.650 euro.
La Fondazione ritiene di aver
così contribuito in modo
concreto alle attese delle
associazioni, degli enti locali e
degli altri soggetti destinatari
degli interventi con attività nel
territorio di riferimento. Per
quanto riguarda i singoli settori
ecco i dati principali : per la
�Salute pubblica, Medicina
preventiva e riabilitativa� sono
state presentate 33 richieste
per un importo di 989. 500 e
sono state accolte 25 per un
importo di 317.750 euro
«maggior attenzione è stata
rivolta ai progetti presentati
dall�USL 5 che si riferiscono al
territorio e al Presidio di
Volterra» sottolinea il
vicepresidente. Nel settore
�Arte, Attività e Beni culturali� i
progetti presentati sono stati
122 per un totale di 2.059.147

euro. La Fondazione ne ha
accettate 90, per raggiungere
i 584.800 euro «in questo caso
sono state accolte le proposte
rilevanti sia per i residenti ma
anche per qualificare il turismo,
per i restauri dei beni culturali
e per le attività di promozione
delle tradizioni» afferma
Gabellieri che ribadisce anche
l�importanza delle scuole le cui
richieste sono state privilegiate
nel settore «Educazione,
Istruzione, Formazione, incluso
l�acquisto di prodotti editoriali
per la scuola». Qui, le domande
toccavano i 1.145.034, ma sono
state soddisfatte per 254.800
euro «purtroppo ciò ha
comportato un�accurata
selezione delle richieste
costringendoci a riduzioni, sia
sul numero che sull�entità dei
finanziamenti, a volte difficili
vista l�importanza del
comparto». Altrettanto delicata
e complessa è stata la
valutazione inerente al
�Volontariato, Filantropia e
Beneficenza� dove i contributi

erogati sono pari a 252.300
euro «un occhio di riguardo non
è mancato alle parrocchie e ai
luoghi di incontro e di
aggregazione dei giovani»
continua il vicepresidente e si
sofferma anche sui dati relativi
alla �Protezione Civile� con
40.000 euro donati, e allo
�Sviluppo Locale ed Edilizia
popolare locale� che ha
registrato un finanziamento di
482.000 euro. «Stiamo
lavorando anche all�attività
inerente ai progetti propri della
Fondazione o significativi, tra
cui la mostra Volterra d�oro e di
pietra, (che si inaugura in questi
giorni) l�omaggio a Piero Fiumi
e la valorizzazione della
collezione Rosi» illustra ancora
Gabellieri che conclude
auspicando progetti sempre
più concreti ed evoluti, «in
grado di avere una ricaduta sul
territorio anche in termini sociali
e che siano significativi non
solo per le associazioni o enti
che li propongono, ma in senso
generale».

di Cristina Ginesi

La partecipazione di associazioni ed enti locali è stata oltre le aspettative.
Ecco settore per settore le cifre concesse dalla Fondazione
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Soddisfazione per il contributo
di 40.000 euro all�Istituto
Tecnico Statale Commerciale
e per Geometri F. Niccolini di
Volterra. I finanziamenti messi
a disposizione dalla
Fondazione, in continuità con
gli anni precedenti, permettono
di raggiungere obiettivi mirati
e di fondamentale importanza.
Come sostiene Roberto

Gazzarri,
collaboratore del
preside, è necessario
fare scelte progettuali
e di investimento
permettendo che
l�innovazione incontri
i bisogni
dell�organizzazione
scolastica e del
territorio. «Il nostro
scopo è di potenziare
le attrezzature
didattiche
indispensabili per
l�insegnamento delle
discipline di indirizzo,
di attivare percorsi

individualizzati di integrazione
scuola � lavoro per far acquisire
competenze tecnico � pratiche
certificate che consentono di
aprirsi al mondo delle
professioni e dell�università, di
incentivare l�impegno attraverso
la concessione di Premi Studio
agli studenti più meritevoli e di
formare tecnici qualificati in
possesso di competenze
specialistiche aggiornate �
continua Gazzarri � il nostro
progetto intende trasmettere
conoscenze ed abilità legate a
settori innovativi e offre
integrazioni formative oggi
indispensabili e costantemente
richieste dal mercato come
ECDL (patente europea-
computer), Certificazioni per le
lingue straniere, Conoscenze
di sistemi computerizzati come
il CAD, GIS, GPS. E le risorse
serviranno anche ad acquistare
attrezzature per i laboratori che
saranno aggiornati per stare al
passo con la veloce evoluzione
del settore elettronico.»

Scuola:
Conoscenze teorico- pratiche

per un�efficace inserimento
nel mondo del lavoro.
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La Casa di Riposo S. Chiara di
Volterra, ora Azienda pubblica
di servizi alla persona, si è dotata
recentemente, grazie ad un
contributo di 30.000 euro
elargito dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Volterra,
di una serie di nuove attrezzature
che consentiranno di migliorare
la qualità dell�assistenza e di
rispondere in modo sempre più
puntuale alle esigenze degli
anziani ospiti della residenza.
In particolare sono stati
acquistati 26 letti articolati con
sponde e spalliere di legno e,
collocati nel  nucleo dove
risiedono gli anziani non
autosufficienti con problemi
prevalentemente di natura
motoria.
Il S. Chiara infatti è suddiviso in
tre nuclei o moduli assistenziali,
a seconda delle patologie e delle
problematiche degli ospiti: uno
a piano terra per gli anziani
meno gravi (che purtroppo sono
sempre meno), e due al primo

Un sano riposo

piano, uno dei quali appunto,
per chi ha problemi
prevalentemente di natura
motoria, e uno per chi ha
problemi comportamentali,
demenze e malattia di Alzheimer.
Oltre ai letti, sono stati acquistati
due moderni e funzionali carrelli
che saranno utilizzati dagli
infermieri per la
somministrazione delle terapie,
un pulsiossimetro (serve per la
misurazione della percentuale
di ossigeno presente nel
sangue), ed un apparecchio per
la fisioterapia che si chiama
standing, e serve per far tenere
la posizione eretta anche a chi
non è in grado.

L�acquisizione di queste
attrezzature è di particolare
rilevanza anche perché, negli
ultimi anni, è cambiata
notevolmente l�utenza e
conseguentemente il ruolo delle
residenze per anziani. È ormai
superato il concetto dell�ospizio,
della casa di riposo dove il
�vecchietto� decide di ritirarsi e
dove vengono offerte
prestazioni prevalentemente di
natura cosiddetta �alberghiera�.
Fenomeni come l�arrivo delle
badanti o come un giusto
miglioramento dell�assistenza
domiciliare, hanno fatto sì che
l�anziano quando entra in
residenza abbia un accentuato

bisogno di
interventi
anche di
natura
sanitaria e
riabilitativa.
La stessa
Regione
Toscana parla

sempre più spesso di �cure
intermedie� da erogare nelle
residenze per anziani, le quali
possono diventare delle valide
alternative alla lungodegenza
ospedaliera e possono offrire
inoltre, in quanto aziende di
servizi alla persona, servizi
qualificati di natura
sociosanitaria sul territorio.
Per far questo occorre però
attrezzarsi prevalentemente su
due fronti: quello delle
cosiddette risorse umane,
migliorando le capacità
professionali degli operatori
attraverso l�aggiornamento e la
formazione, e quello delle
attrezzature specialistiche.
E proprio in questo senso,
l�intervento fatto grazie al
contributo della Fondazione si
è rivelato quanto mai opportuno
per qualificare una struttura al
servizio della città e del territorio.

Fabrizio Calastri

Specialità gastronomiche locali
e non solo, per la seconda
edizione di Volterragusto dal 14
ottobre al 26 novembre 2006.
Nel progetto si parla infatti di
valorizzazione dei prodotti tipici
del nostro territorio come olio,
formaggio, tartufi ma anche di
cultura e artigianato. Alfredo
Millo, presidente
dell�Associazione Tartufai della
Val di Cecina che organizza
l�evento, anticipa le numerose
iniziative nell�ambito della
manifestazione sostenuta e
condivisa dalla Fondazione con
un contributo di 30.000 euro
«dato il riscontro positivo, il
progetto è la continuità con
l�evento autunnale dell�anno
precedente. L�intento è la
promozione dei prodotti tipici
locali insieme a momenti di
confronto anche con cibi di altre
città - spiega Millo - si tratta di
una manifestazione con mostre
mercato, percorsi sensoriali
itineranti, convegni, dove il tartufo
rimane il prodotto principe.

Un�iniziativa capace di offrire in
un momento di stasi pacchetti
turistici interessanti che portano
anche ad un incremento di
presenze nei musei cittadini».
Grandi aspettative ed
entusiasmo anche tra il Gruppo
Astrofili Volterra che impiegherà
il finanziamento della
Fondazione, 20.000 euro, per la
costruzione di un osservatorio
astronomico pubblico «Sono
iniziati i lavori di scavo per le
fondamenta - afferma Maurizio
Becuzzi responsabile del
gruppo - e pensiamo che entro
la prossima primavera l�intero
complesso sarà funzionante.
L�apparecchio è di tipo
professionale elettronico e di
ultima generazione». La struttura
sarà dotata anche di un�aula
didattica per l�attività con le
scuole che già da alcuni anni
viene svolta con successo da
Maurizio insieme ad Annalisa
Fiaschi autrice del sito
dell�associazione
www.gianvolterra.org

SVILUPPO LOCALE
Prodotti tipici locali e un osservatorio astronomico
per la promozione del territorio

«É un riconoscimento
importante che dimostra la
stima da parte della
Fondazione, nei confronti della
nostra confraternita». Queste le
parole del governatore della
Misericordia di Volterra
Massimo Bolognesi,
visibilmente soddisfatto per i
30.000 euro ricevuti. Del resto
la Misericordia è una realtà
storica per la città etrusca,
un�istituzione sorta per spirito
di carità a lenire le sofferenze
del prossimo che ha radici
lontanissime, risalenti addirittura
al 1290 «È vero, la Compagnia
è nata proprio qui , ed è sempre
stata dei volterrani.

La Misericordia rimane
autonoma e indipendente e
necessita di continue risorse -
prosegue Bolognesi - per farsi
un�idea: i nostri mezzi
percorrono circa 350.000 Km
all�anno e nella nostra sede di
Piazza S. Giovanni  sono
impegnate 12-15 persone al
giorno, tra cui un medico.
Abbiamo 1500 iscritti, volontari
e due dipendenti. Con i
contributi 2006 ci occuperemo
di riparare il tetto e rifare la
facciata della Cappella della
Misericordia. Oltre far fronte alle
emergenze, come i guasti delle
macchine».

VOLONTARIATO
Misericordia un� istituzione
volterrana



ra il 30 settembre 1976. Piero
Fiumi è svegliato nella notte
dalla madre. Gli dice che
Enrico, il padre sta male. Due
passi, dalla casa sui Ponti a
quella dei genitori in via
Matteotti. «Lo trovai sdraiato sul
letto - ricorda con commozione
Piero Fiumi - non so se mi abbia
riconosciuto. Era immobile.
Seguirono due giorni di agonia,
poi la morte». Era il 2 ottobre
del 1976, Enrico Fiumi aveva
68 anni. Da quella data sono
trascorsi 30 anni. Per questo
motivo, per commemorare
questi tre decenni dalla
scomparsa, la Fondazione CRV
ha finanziato una serie di
manifestazioni in Omaggio ad
Enrico Fiumi.
«Mio padre - racconta ancora
Piero Fiumi - si era laureato a
Firenze nel 1932 in Economia
e Commercio, con una tesi
sulla Manifattura dell'alabastro.
Un anno dopo era entrato
all'Ospedale Psichiatrico come
economo, ruolo che ricoprì fino
al 1974. Non so come nacque
in lui la passione per la storia,
ma penso che sia stato il suo
grande amore per Volterra».
La prima pubblicazione del
Fiumi è del 1939, dal titolo: �La
manifattura degli alabastri� che
altro non è se non una più

aggiornata rielaborazione della
tesi di laurea. È intorno al 1942
che Enrico Fiumi inizia ad
interessarsi della storia di
Volterra. Il 4 luglio di quell'anno
esce un articolo per il
"Corazziere" dal titolo:
�I pubblici scarichi ed il
Bastione� mentre poche
settimane dopo, sempre sul
�Corazziere� pubblica �Volterra
e Giuliano de' Medici�. «La sua
- prosegue Piero Fiumi - fu una
documentazione archivistica e
non solo su Volterra ma anche
su San Gimignano, Prato, Siena
e Firenze. La sua opera esalta
l'aspetto commerciale e
demografico del periodo
comunale. In sostanza il babbo
nasce come medievista
autodidatta». L'erudizione
storica di Enrico Fiumi
prosegue e nel 1965, grazie
alla presentazione di una serie
di scritti, ottiene la libera
docenza all'Università di
Firenze. «Le giornate di mio
padre - è ancora Piero Fiumi
che parla - erano scandite da
orari rigorosi. Dalle 6 alle 7 del
mattino studiava, poi andava al
lavoro all'Ospedale Psichiatrico.
Nel pomeriggio, breve riposo,
e poi nuovamente a studiare e
scrivere fin verso le undici di
sera. Ma spesso faceva delle;
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L'Omaggio a Enrico Fiumi, lo
ricordiamo, è organizzato da
un comitato dove sono
presenti: La Fondazione CRV,
l'Accademia dei Sepolti e la
famiglia Fiumi. Mentre il
Comitato di Gestione è
composto dall'assessore
Alessandro Togoli, dal
professor Paolo Ferrini e dal
professor Giuliano Bacci.
L'Omaggio comprende due
"momenti". Intorno a fine
novembre,  la data non è
ancora stata definita, si svolgerà
una giornata di studi dedicata
agli statuti medievali, tema caro
a Enrico Fiumi. Questa giornata
di studi è coordinata da Piero
Fiumi con la collaborazione
scientifica dei professori:
Cherubini, Pinto e Cardini. In
concomitanza sarà presentata
la ristampa del volume "Volterra
etrusca e romana", per
l'occasione rivista e aggiornata
dall'attuale direttore del Museo
Guarnacci, Gabriele Cateni.
La seconda tappa dell'Omaggio
a Enrico Fiumi, si terrà nella
primavera del 2007 con
l'organizzazione di una
importante mostra dedicata agli
etruschi a Volterra. Saranno
riportati ed esposti in città tutta
una serie di oggetti provenienti
dagli scavi locali ma che non
sono mai esposti fino ad ora.
Per l'occasione arriveranno
reperti dai musei di Villa Giulia
a Roma, da Firenze e dal
Museo del Louvre di Parigi.
Questa mostra è curata da
Gabriele Cateni.

lunghe passeggiate per Volterra
e nelle campagne alla ricerca
di una qualche testimonianza
storica. Ma di passioni ne aveva
altre: il nuoto, prima di tutto, ma
anche il calcio (spesso mi
portava a vedere le partite a
Firenze), la politica, militò per
anni nel Partito Liberale, e poi
la caccia al capanno». Due
sono gli aspetti che portarono
la figura di Enrico Fiumi alla
ribalta della Volterra degli anni
Cinquanta: la direzione e la
sistemazione del Museo
Etrusco Guarnacci e l'inizio
degli scavi del Teatro Romano.
«Se sotto il profilo culturale -
prosegue Piero Fiumi - furono
anni di grande soddisfazione,
non altrettanto lo furono dal
punto di vista emotivo. Non
mancarono critiche e assurde
opposizioni, soprattutto per gli
scavi in Vallebona. In casa si
avvertiva una tensione
palpabile. La sua fu un'opera di
tenacia incredibile, di
incrollabile fiducia, di impegno
disumano. Fu tenace fino
all'ultimo, tanto da parlarmi di
altri lavori editoriali che aveva
in mente, come quello di
pubblicare una sorta di diario
degli scavi del Teatro Romano».
Fino a quella sera del 30
settembre di trenta anni fa.

Una vita dedicata allo studioi della storia
di Volterra, culminata con la scoperta del Teatro
Romano. Ecco il ricordo del figlio Piero

di Pietro Gasparri

Due importanti eventi
per l�omaggio allo
storico volterrano
a trenta anni
dalla scomparsa
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Il nuovo CDA di S. Chiara

Si è recentemente insediato il
Consiglio d�Amministrazione
dell�Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona "Santa Chiara", il
nuovo ente nato dalla estinzione,
in seguito ad una legge regionale
emanata nel 2004, dell�Istituto S.
Chiara. Il consiglio del S. Chiara
è ora composto da sette membri,
cinque dei quali nominati dal
Comune di Volterra e due dalla
Società della Salute dell�alta Val
di Cecina, in quanto il raggio
d�azione della nuova Azienda
interesserà l�intero territorio
dell�Alta Val di Cecina. I
componenti nominati dal Comune
di Volterra sono: Fabio Antonelli,
Paolo Carpita, Alberto Corsoni,
Vittoria Paiotti e Massimiliano
Righi. Quelli nominati dalla
Società della Salute: Elmanno
Benini e Renato Funaioli.
Presidente del Consiglio
d�Amministrazione è stata eletta
Vittoria Paiotti.

Scuola di cucina

È un�iniziativa del centro
territoriale permanente per
l�educazione degli adulti, la
scuola di cucina per cuochi e
ristoratori. I corsi bimestrali, che
inizieranno in autunno, saranno
tenuti dai docenti dell�Istituto
superiore di arti culinarie Etoile
di Sottomarina di Chioggia.
L�iniziativa, finanziata in parte
dalla Fondazione CRV e
promossa dal Comune di
Voltrerra , in collaborazione con
il Consorzio Turistico,
l�Associazione Ristoratori di
Volterra , Slow Food e la Fisar, è
stata concepita da un�analisi della
trasformazione dell�economia
volterrana.
�Volterra tra arte storia e cultura:
recupero e rivisitazione dei sapori
della cucina locale�, è questo il
titolo dell�iniziativa, che si pone
come obiettivo, il miglioramento
del prodotto culinario per offrire
un servizio sempre più moderno,
adeguato e professionale.

La guida volterrana in Usa

Dopo un soggiorno a Volterra,
un anno fa, il guru dei viaggi, lo
statunitense Rick Stevens  la
definì � la più bella città della
Toscana�. Autore di trasmissioni
televisive sui luoghi più suggestivi
d�Europa che riscuotono un largo
consenso di pubblico, ha scritto,
nella sua ultima guida �Flosce &
Tuscany 2006�,dello splendore
e del fascino di Volterra. Tanti
suoi connazionali hanno recepito
il suo suggerimento di venire a
Volterra.

�Una poetessa pastora sorge
nella campagna senese. (�) Il
suo è il fresco e limpido rivo della
vera poesia�. Così si leggeva nel
Messaggero del 29 giugno 1928
a commento del singolare �caso
letterario sorto sul nome di Dina
Ferri�, la prima di tre figli di una
famiglia mezzadrile che dal
comune di Radicondoli si era
trasferita nei pressi della piccola
borgata di Ciciano, nel comune
di Chiusdino, in provincia di
Siena. Nata il 29 settembre 1908,
frequentate con grande ritardo
le scuole elementari, intercalava
i lavori di campagna con una
intensa e solitaria attività di
scrittrice in prosa e poesia. Dina
Ferri morì precocemente, a
seguito di una operazione
chirurgica tardiva e male
eseguita, il 18 giugno 1930 nel
letto n. 185 della corsia delle
�donne povere� nell�ospedale di
�Santa Maria della Scala� di
Siena. Non aveva ancora
compiuto 22 anni.
Nella sua breve vita ebbe soltanto
la gioia di leggere il suo profilo
biografico e critico sulla
prestigiosa rivista senese diretta
dagli intellettuali Lusini e
Misciattelli, La Diana. I suoi scritti
apparvero postumi un anno
dopo la morte con il titolo di
�Quaderno del nulla. Frammenti
del Diario lirico di una pastorella
senese�, a cura di Piero
Misciattelli, nelle edizioni dei
Fratelli Treves di Milano. Appena

Dina Ferri
una poetessa pastora
Di Carlo Groppi

due anni dopo uscì a Boston
(Usa), presso l�editore Bruce
Humries, il �Quaderno del nulla�,
tradotto magistralmente in lingua
inglese da Helen Josephine
Robins e Herriet Reid With, due
insigni italianiste.
Come una sfolgorante nebulosa
Dina Ferri attraversò il firmamento
letterario italiano per almeno un
decennio, grazie anche all�onda
populista del regime fascista,
che in Dina, e nella sua parabola
�poetica (dal duro lavoro dei
campi alle vette della poesia),
additava alle plebi rurali italiane
la fecondità della propria azione
politica. Poi, insieme al tramonto
del fascismo, anche su Dina, e
sulla sua opera, calò il silenzio.
E� a partire dall�inizio degli anni
Settanta che inizia la riscoperta
di Dina come un fenomeno di
eccezionale interiorità, tanto da
accostarla ad altre due poetesse:
Emily Dickinson e Santa Teresa
Martin di Lisieux. In primo luogo
grazie ad un sacerdote scrittore
(Idilio dell�Era), che negli scritti
di Dina aveva colto una fede
primitiva e potente che aveva
fatto da contrappunto alla breve
esistenza, fino all�ultima
�preghiera� degna di Santa
Caterina. Successivamente si
cominciarono a studiare e
individuare altri aspetti, compresi
quelli ambientali e biografici, a
scandagliare il suo complesso
rapporto con il padre, Santi,
dirigente socialista e con i suoi

mecenati, Lusini e Misciattelli.
Adesso disponiamo di numerosi
saggi critici, e le opere di Dina
sono state riproposte in varie
vesti, fino all�edizione anastatica
integrale del �Quaderno del
nulla�. In prossimità del 1°
centenario della nascita fervono
in Toscana le iniziative
commemorative che
culmineranno con la posa in
opera di una meravigliosa statua
bronzea dello scultore aretino,
Andrea Roggi, posta nella piazza
all�ingresso di Radicondoli: la
figura romantica di Dina, che
volge lo sguardo alle campagne
ed alle selve amate, delle quali
aveva cantato la struggente
bellezza fino al suo
ricongiungimento con Dio:

Muore l�Estate come un gran giorno,
come si muore sopra la spina,
come si muore senza ritorno,
lungo la siepe, rosa canina.

Sento vicino come un ronzio,
forse di un�ape, forse�di che?
Voglio nel cielo fatto d�oblio
perdermi sola, sola con Te.

Dal 4 all'8 settembre si svolgerà
a Volterra, per il secondo anno
consecutivo, il corso di
formazione superiore in Diritto
Costituzionale, ormai tradizionale
appuntamento per gli studiosi
italiani e stranieri di Diritto
Costituzionale. Il corso,
organizzato sotto la direzione
della professoressa Tania Groppi,
dal Centro Indipendente di
ricerca e formazione sul diritto
pubblico e europeo e comparato
dell'Università di Siena e dalla
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, è stato possibile dal
sostegno finanziario della
Fondazione CRV, della stessa

Cassa di Risparmio di Volterra
S.p.A. , nonché in collaborazione
con il Comune di Volterra e con
il Consorzio Turistico Valdicecina-
Valdera.
Quest'anno il corso affronterà un
argomento classico del diritto
costituzionale: quello della dignità
umana, che è al centro dei valori
fondamentali delle democrazie
pluralistiche. Il corso sarà volta
ad evidenziare il legame tra
dignità ed uguaglianza,
esaminando le problematiche
connesse alla tutela dei soggetti
più deboli. I lavori saranno aperti
dal Professor Alessandro
Pizzorusso, dell'Università di Pisa,

Al centro Studi torna il corso di Diritto Costituzionale
Tra i docenti che interverranno
anche l'ex ministro di Grazia e
Giustizia e vice presidente della
Corte Costituzionale, professor
Giovanni Maria Flick. Durante il
corso, che vedrà la
partecipazione di 35 giovani
studenti tra italiani e stranieri,
saranno presentati due volumi:
"Eguali ma diversi, Il contributo
della giurisprudenza della Corte
Suprema Canadese" (Giuffé
2006) curato da Giancarlo Rolla
e "Lezioni volterrane" curato da
Tania Groppi. Il programma
completo è disponibile sul sito:
www.unisi.it/corso/index.htm.


