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grandi opere
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Eccoci nuovamente; il primo 
numero del 2008, il primo nu-
mero del quarto anno. Fonda-
zione & Volterra si ripresenta 
con sempre maggiore lena e 
voglia di far sapere tutto quel-
lo che la Fondazione CRV sta 
facendo per Volterra, per tutto 
il territorio. Sono iniziative im-
portanti, di grande impegno 
umano ed economico, di alto 
spessore culturale.
Come, ad esempio, la mostra 
che si aprirà il 24 aprile, dedi-
cata all’alabastro storico. Un 
evento importante che tocca 
le radici della nostra città. La 
lavorazione dell’alabastro è 
sempre stata una ricchezza, 
un qualche cosa che ci ha 
resi fieri di essere volterrani e 
che ora si sta dissipando nel-

la nebbia. Una mostra, quella 
che sta per iniziare, che farà 
tornare alla mente, di molti, 
l’aria che si respirava una vol-
ta, quando le vie del centro 
odoravano della polvere d’ala-
bastro che usciva dai tanti 
scantinati, dai tanti laboratori, 
dove lavoravano gli artigiani, 
gli artisti di questa pietra. Sen-
sazioni, odori, emozioni, di cui 
si è persa la memoria e il luo-
go fisico.
Poi parleremo dell’Accademia 
dei Sepolti e delle loro inizia-
tive, molte della quali sono 
supportate dalla Fondazione 
CRV. Daremo uno sguardo 
retrospettivo per capire come 
è andata l’importante mostra 
sugli Etruschi di Volterra. Il 
grande evento culturale del 

2007, l’ultimo a cui ha lavorato 
il compianto direttore Gabrie-
le Cateni. E poi, a che punto 
sono i lavori di realizzazione 
dell’osservatorio astronomico 
che sta sorgendo al “Vile”.
Infine, ecco i bandi tematici 
e d’area 2008 finanziati dalla 
Fondazione. Insomma cerche-
remo, con questa rivista, du-
rante le nostre uscite, di “dar 
conto”, ogni volta, dell’attività 
operativa della Fondazione.
Come al solito a me non resta, 
insieme a tutta la redazione, di 
augurare a tutti voi, amici che 
ci seguite con interesse, buo-
na lettura.

Pietro Gasparri 
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Un centro commerciale “en 
pleine air” a passeggio per 
le vie del centro storico vol-
terrano, facendo acquisti e 
godendo delle bellezze na-
turali che la città offre. Il tutto 
accompagnato magari da un 
po’ di musica in filodiffusione 
e animazione per i bambini, 
che possono giocare e correre 
liberi nella zona blu del centro 
storico. Stiamo parlando  del-
l’area del centro commerciale 
naturale. Spieghiamoci me-
glio. L’idea è quella di creare 
un centro commerciale, detto 
“naturale”, perché è circo-
scritto in un’area della città, in 
questo caso il centro storico, 
composto da tutti quei nego-
zi che aderiranno all’iniziativa. 
“Abbiamo fondato un’associa-
zione, dove, al momento, è 

attivo il Consiglio”, dice Marco 
Migliorini, presidente dell’As-
sociazione. Il Consiglio, oltre 
che da Migliorini è formato da: 
Katiuscia Montagnani; Maria 
Grazia Gazzarri; Gloria Gian-
nelli; Lamberto Bruchi; Massi-
mo Fazio; Moreno Guarguagli 
e Paolo Paterni.  
Il 25 di gennaio è stato inau-
gurato il centro commerciale 
naturale, presso la Casa Torre 
Toscano, alla presenza delle 
autorità comunali e provincia-
li che hanno promosso e ap-
poggiato l’idea. Circa una ses-
santina di commercianti hanno 
dimostrato interesse all’idea. 
Adesso dovranno scattare le 
adesioni.  
Gli scopi che muovono il pro-
getto, sono quelli di animare le 
serate volterrane con intratte-

di Gianna Fabbrizi 

nimenti e animazione. 
Nel novembre scorso, per dare 
un assaggio di quello che po-
trebbe essere il programma, 
c’è stato il mercatino organiz-
zato dai bambini, i quali han-
no venduto i propri giocattoli, 
giochi, fumetti e quant’altro. 
Bastava soltanto la promessa 
che fossero rigorosamente 
usati. A Natale è stato rispolve-
rato il concorso vetrine, vinto 
dal negozio “Il bouquet. “L’as-
sociazione – continua Marco 
Migliorini – si prefigge anche 
di collaborare con i vari soda-
lizi cittadini, come è già avve-
nuto nel periodo natalizio con 
l’Accademia della Musica.” 
Uno dei progetti più ambiziosi 
è quello di istallare la filodiffu-
sione in tutto il centro storico. 
“Il progetto – dice l’Assessore 

alle attività produttive Giacomo 
Santi – è nato con l’appoggio 
del Comune di Volterra, che ha 
curato gli atti necessari per la 
costituzione dell’Associazio-
ne, la quale,a sua volta avrà il 
compito di promuovere le va-
rie iniziative. L’Amministrazio-
ne, dal canto suo, provvederà 
a fare da supporto anche con 
piccoli contributi.” L’Associa-
zione  volterrana, insieme con 
le altre  dei Centri Commerciali 
Naturali della Val di Cecina, sei 
in tutto, si sono consorziate e 
parteciperanno all’apposito 
bando di concorso studiato 
dalla Regione Toscana. Un 
bando per la promozione, per 
interventi pubblicitari, segnale-
tiche adeguate, pubblicità del-
la rete, brochure promozionali 
e cartellonistica stradale.

Inauguarato nelle scorse settimane 
il Centro Commersiale Naturale. 
Sarà possibili comprare oggetti

e godere delle bellezze 
del centro storico. Il tutto

 con in sottofondo la filodiffusione. 
Ma ci saranno anche giochi e 

divertimenti per i più piccini 

Acquisti 
a suon 

di musica
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Operantur 
   Sepulti

di Cristina Ginesi

“Il 17 marzo del 1597 quattro 
giovani volterrani, il poeta Gio-
vanni Villifranchi, il commedio-
grafo e poeta Giovan Battista 
Seglieri, il medico Martino Fal-
concini e Francesco Incontri 
fondarono una delle più anti-
che accademie culturali, allora 
tra le prime in Toscana e in Ita-
lia: l’Accademia dei Sepolti”. 
Il prof. Paolo Ferrini inizia con 
queste parole il racconto delle 
vicende e dei protagonisti che 
hanno contribuito a dare ono-
re e prestigio ad un’illustre isti-
tuzione culturale volterrana. E’ 
una storia partita da lontano, 
quando tra il XVI e il XVII se-
colo sorsero, anche in Tosca-
na, molte accademie: quella 
Fiorentina (1541), quella del-
la Crusca (1582) e, appunto, 
quella dei Sepolti. Non dimen-
tichiamo come il Cinquecento 
fu un periodo di notevole fio-
ritura artistica anche per Vol-
terra, che ribadì il suo ruolo 
culturale in crescente fermen-
to, divenendo un’illustre com-
mittente di artisti geniali come 
il celebre Giovan Battista di 
Jacopo detto il “Rosso Fioren-
tino”, ed i non meno importan-
ti pittori locali come Daniele 
Ricciarelli, allievo di Michelan-
gelo, e Giovan Paolo Rossetti. 
L’ “Accademia dei Sepolti” ha 
dato vita ad una fucina di eru-
diti e di intellettuali e, dopo più 
di quattrocento anni, è ancora 
presente e attiva nella città. 
Ma proviamo a scoprire qual-
cosa di più su questa istituzio-
ne così antica e prestigiosa, 
forse troppo poco conosciuta 
dai volterrani e non apprezza-

ta come invece meriterebbe, 
nella sua storica funzione di 
produttrice e dispensatrice di 
cultura.
Prof. Ferrini, nella sua veste 
di Consolo, ossia Presiden-
te dell’accademia, ci spiega 
l’origine del nome “Sepolti” 
che suona abbastanza curio-
so e il significato dello stem-
ma con scopa e bozzoli?
«I fondatori scelsero questo 
nome perché volevano “sep-
pellirsi” in un altro mondo: 
quello delle scienze e della 
letteratura. La parola richiama 
l’isolamento, lo stare lontano 
dagli altri, per studiare e cre-
scere culturalmente. I bozzoli 
e la scritta “Operantur Sepulti” 
hanno un riferimento preci-
so: gli operosi bachi da seta, 
operando e lavorando si sep-
pellivano per passare ad una 
più nobile vita, diventando far-
falle».
Che requisiti devono avere 
gli aspiranti soci per esse-
re ammessi nell’accademia 
e per quale motivo avviene 
una selezione?
«Come recita lo statuto, i soci 
ordinari sono scelti tra coloro 
che si distinguono in qualche 
settore culturale: lettere, scien-
ze, arti. Sono indispensabili ta-
lenti, conoscenze ed esperien-
ze, per poter dare un contribu-
to alla crescita dell’Accademia. 
Quindi sono gli stessi soci che 
segnalano, con un accurato 
curriculum, i nominativi. L’As-
semblea dell’Accademia, con 
votazione, accetta o meno le 
candidature».

Siamo andati a conoscere l’Accademia dei Sepolti, 

una delle più antiche accademie culturali 

della Toscana. Nata a Volterra nel marzo del 1597
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L’Accademia dei Sepolti di 
Volterra – Ente Morale per an-
tico possesso di “satus” - con 
sede in via Buomparenti, è 
composta attualmente da: 
41 soci ordinari (che si distin-
guono nelle lettere, scienze e 
belle arti)
5 soci onorari (che si distin-
guono per speciali meriti o 
particolari benevolenze verso 
l’accademia)
83 soci corrispondenti (non 
residenti nel Comune di Vol-
terra). 
Il Consiglio Direttivo, del quale 

Sono numerosi e molteplici 
i compiti dell’ Accademia: si 
spazia dall’organizzazione di 
incontri, riunioni, conferen-
ze e letture per accrescere e 
approfondire la conoscenza 
di Volterra ed arrivare, in fine 
alla pubblicazione di periodici, 
monografie e premi per studi 
e ricerche riguardanti il territo-
rio volterrano. 
Umberto Bavoni (Primo Cen-
sore) illustra le attività portate 
avanti negli anni, quelle in cor-
so e le infinite potenzialità che, 
ci auguriamo, possano essere 
sfruttate in futuro.
Dott. Bavoni, l’Accademia 
da secoli promuove la va-
lorizzazione della città di 
Volterra in ogni suo aspetto 
culturale, come pensate di 

continuare questo compito e 
quali mezzi avete a disposi-
zione?
«Nel 1924 l’Accademia dei 
Sepolti fondò “Rassegna Vol-
terrana”, rivista di arte e cul-
tura giunta fino ad oggi. An-
che l’edizione 2007, infatti, è 
da poco in libreria.  Abbiamo 
curato diverse celebrazioni 
come, per citare le più recenti, 
quella di Mario Guarnacci di 
Enrico Fiumi. Grazie al contri-
buto sostanziale della Fonda-
zione Cassa Risparmio di Vol-
terra, uscirà intorno a Pasqua 
il terzo volume delle “Chiese di 
Volterra” (edizione Bandecchi 
e Vivaldi). La collana ha visto la 
luce nell’Anno Santo del 2000, 
con l’intento di far conoscere e 
valorizzare le chiese di Volterra 

e del territorio circostante».
La Fondazione CRV riveste 
un ruolo chiave nella divul-
gazione culturale, storica e 
artistica da voi portata avan-
ti con tanta passione?
«La collaborazione con la Fon-
dazione CRV sarà importante 
anche per quanto riguarda la 
creazione di un Museo Na-
turale a Volterra. Nel 1700 il 
Gherardini, Abate di Badia, 
raccolse molteplici campioni 
di piante ed erbe, che oggi 
costituiscono un grande erba-
rio conservato nella Biblioteca 
Guarnacci. Ma l’Accademia 
dei Sepolti, si propone anche 
di tutelare la città difendendo-
la dalle falsità che circolano 
sempre più frequentemen-
te, perfino in quegli ambienti 

che ne dovrebbero essere 
immuni. Prolificano, purtrop-
po, pubblicazioni con errori e 
gravi situazioni di irrealtà che 
si rivelano pericolose perché 
vengono lette, citate e ripe-
tute. Così l’errore si amplifica 
anche al di fuori della nostra 
zona. Ogni 3 o 4 anni escono 
guide, cataloghi e libri conte-
nenti informazioni, attribuzioni 
e datazioni, spesso sbagliate. 
In questo numero della “Ras-
segna Volterrana”, ci siamo 
occupati proprio di rettificare 
alcuni di questi errori. È nostra 
preoccupazione, infatti, invita-
re gli autori ma anche gli Enti 
patrocinatori e/o finanziatori, 
che si apprestino a pubblicare 
libri, a consultare fonti e testi 
più affidabili. 

possono far parte solo i soci 
ordinari, è l’Organo che pre-
siede e amministra tutta l’Ac-
cademia. Conserva il nome 
originario di Seggio Accade-
mico e, ad oggi, risulta costi-
tuito da 6 persone:
Presidente (chiamato Conso-
lo): Paolo Ferrini
Vice-presidenti (chiamati Pri-
mo e Secondo Censore):  Um-
berto Bavoni e Giuliano Masi
Segretario: Alessandro Furiesi 
Tesoriere: Florio Cantini
Ospite o Cerimoniere:  
Pier Giuliano Bocci

Umberto Bavoni: «l’Accademia si erge 
paladina dell’ “autentica” cultura volterrana»

Quarantuno i soci 
ordinari e il Presidente
è il prof. Paolo Ferrini 
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Etruschi di Volterra: 
un bilancio più che positivo

Si chiude con un bilancio più 
che positivo la mostra Etru-
schi di Volterra. Capolavori dai 
grandi musei europei. Quasi 
40.000, sono stati i visitato-
ri, che hanno apprezzato la 
bellezza, la particolarità degli 
oggetti esposti e le suggestive 
ricostruzioni. Alessandro To-
goli, nella duplice veste di pre-
sidente del Comitato Volterra 
Archeologica e di assessore 
alla cultura del Comune di Vol-
terra, commenta l’ottimo risul-
tato andato decisamente oltre 
le aspettative.  
Assessore Togoli quali sono 
stati, secondo lei, i punti di 
forza di questa mostra, fau-
tori di un così grande suc-
cesso?
«La rassegna è stata molto 
apprezzata dal pubblico e dal-
la critica, prima di tutto per la 
qualità degli oggetti in espo-
sizione. Le persone non sono 
rimaste deluse, anzi,e il passa-
parola è stata un’ottima pubbli-
cità. Ma non dimentichiamo il 
grande impegno promoziona-
le: Volterra e i suoi etruschi, 
hanno riempito le pagine dei 
maggiori quotidiani e di vari 
TG regionali e nazionali. Poi, 
rispetto alla precedente mo-
stra “Volterra d’oro e di pietra”, 
è stato curato di più l’aspetto 
didascalico con pannelli infor-
mativi chiari ed efficaci, graditi 
ai turisti ma anche ai tantissimi 
studenti (diverse migliaia) arri-
vati in autunno». 
Anche la formula di gestione 
e organizzazione dell’even-

to, iniziata con l’esposizione 
dello scorso anno,  è positi-
va?
«Ha funzionato il metodo di 
conduzione gestito da un Co-
mitato, composto da Comune 
di Volterra, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra, Acca-
demia dei Sepolti, Consorzio 
Turistico e famiglia Fiumi, che 
si è trovato in perfetto accor-
do e sinergia con il Comitato 
scientifico diretto da Gabriele 
Cateni, compianto direttore 
del Museo Guarnacci. Proprio 
Gabriele Cateni ha voluto, pur 
nel rigore scientifico, rendere 
comprensibile e interessante 
la mostra per andare oltre gli 
addetti ai lavori. Poi, devo dire, 
che l’esperienza lavorativa 
con la Fondazione CRV è sta-
ta estremamente gratificante: 
non solo per l’importo notevole 
del contributo economico, ma 
per la competenza e profes-
sionalità che ho trovato. Con 
la presidenza di Edoardo Man-
gano e la vicepresidenza di Ivo 
Gabellieri, la Fondazione ha 
assunto come progetti propri 
la realizzazione di grandi eventi 
espositivi. Questo ha determi-
nato un considerevole salto di 
qualità nella valorizzazione di 
Volterra e del suo territorio».
Quali sono, invece gli aspetti 
ancora da migliorare?
«Sicuramente in futuro biso-
gnerà investire nel sito web 
e nella multimedialità per au-
mentare la fruibilità dell’even-
to, anche attraverso queste 
tecnologie».

Quasi 40 mila visitatori hanno apprezzato la bellezza e la 
particolarità degli oggetti esposti. Una mostra scientificamente 
rigorosa e nello stesso tempo comprensibile al grande pubblico

di Cristina Ginesi
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E ora qualche dato sulle pre-
senze alla mostra Etruschi di 
Volterra. Capolavori dai grandi 
musei europei che ha chiuso 
i battenti lo scorso 8 gennaio. 
Alessandro Furiesi, direttore 
della Pinacoteca Civica di Vol-
terra, spiega l’andamento del 
fenomeno e le conclusioni che 
se ne possono trarre. 
«I visitatori sono stati in tota-
le 38.345, con una media di 
225,5 al giorno da ottobre a di-
cembre. Grazie ad un accordo 
con la Coop e ad una pubblici-
tà mirata, sono arrivati autobus 
pieni di persone in un perio-
do cosiddetto “morto” per la 
stagione turistica. Addirittura 
innovembre abbiamo contato 
5000 presenze con una punta, 
il giorno 11, di 459 persone. 

Una media di 225
visitatori al giorno

Questo dato fa riflettere 
– sottolinea il Direttore 
della Pinacoteca – non 
solo sulla quantità, ma 
anche sulla qualità di 
un turismo culturale che 
si muove in funzione 
degli eventi espositivi.
A questo punto si po-
trà puntare, per quanto 
riguarda l’organizza-
zione di mostre, anche 
sui periodi di minore 
affluenza turistica: l’au-
tunno, per esempio, già 
da tempo si sta rivelan-
do ottimo, e potrebbe 
servire a trainare anche 
il resto, come i musei 
già esistenti e le attività 
commerciali e di ristora-
zione».
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La mostra, che aprirà 
i battenti il 24 aprile, 
sarà allestita 
nel Palazzo dei Priori. 
In esposizione una 
serie di manufatti 
storici proveniente 
da collezioni private. 
Un evento realizzato 
per rilanciare 
l’immagine della 
lavorazione artisica
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Dopo “Volterra d’oro e di pie-
tra, arte e città nel medioevo” 
del 2006 ed “Etruschi di Volter-
ra, capolavori da grandi musei 
europei” del 2007, quest’anno 
sarà la volta di “ALABASTRI 
A VOLTERRA. SCULTURA DI 
LUCE (1780-1930)”.
Allestita a Volterra, nelle sale di 
Palazzo dei Priori, dal 24 aprile  
al 3 novembre 2008, la manife-
stazione porterà all’attenzione 
del pubblico opere artistiche 
inedite, prodotte in alabastro, 
che hanno arricchito il nostro 
passato dal Settecento al No-
vecento,
La mostra vedrà esposte per la 
prima volta insieme oltre cen-
totrenta opere proventi da col-
lezioni pubbliche e private.

Negli ultimi tempi, infatti, al-
cune famiglie volterrane e al-
cuni operatori del settore ala-
bastrino, hanno richiesto alle 
Istituzioni di richiamare nuo-
vamente l’attenzione sul tema 
dell’alabastro.
Queste sollecitazioni sono 
state accolte nella Program-
mazione Triennale dell’Organo 
di Indirizzo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 
e, recentemente, si sono con-
cretizzate nella costituzione di 
un Comitato Promotore della 
mostra. 
L’evento espositivo vede coin-
volti, tra i promotori, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Volterra, il Comune di Volterra, 

il Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina e Valdera, mentre 
la Cassa di Risparmio di Vol-
terra S.p.A. sostiene l’iniziativa 
come sponsor. La realizzazio-
ne dell’evento, è stata resa 
possibile grazie alla preziosa 
collaborazione della Soprin-
tendenza BAPPSAE di Pisa e 
Livorno e con l’apporto tec-
nico di un apposito Comitato 
Scientifico, composto dal pro-
fessor Roberto Paolo Ciardi, 
dal professor Ilario Luperini e 
dal professor Luciano Nesi.
È stato essenziale ricercare la 
collaborazione e l’intervento 
diretto delle famiglie volterra-
ne, proprietarie di preziose e 
mirabili collezioni.
Compito non facile, ma che 
ha trovato, per lo più, voglia di 
partecipare e contribuire allo 
sperato successo della mo-
stra.
Questo evento non vuole es-
sere una mostra storica del-
l’alabastro, ma anche far co-
noscere i pregi artistici di que-
sta pietra lavorata nei secoli 
precedenti attraverso pezzi 
storici inediti di ottima fattura. 
Nel contempo, inoltre, vuole 
richiamare l’attenzione sugli 
aspetti legati all’alabastro dei 
giorni nostri.
Per questo motivo sono pre-
viste numerose iniziative cor-
relate alla mostra, tutte con il 
medesimo obiettivo: far cono-
scere e valorizzare questa pie-
tra tipica della città.
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Il Cda nella seduta del 27 
febbraio u.s. ha esaminato le 
richieste pervenute a valere 
sui Bandi Tematici e d’Area; 
le domande pervenute sono 
risultate in numero di 15  per 
un importo complessivo di 
€ 642.313.
In sede di esame sono risulta-
te escluse numero domande 
6 per mancata rispondenza 
ai requisiti formali richiesti dal 
bando; la commissione ha poi 
considerato non finanziabili 
numero progetti 3 in quanto 
non ritenuti validi.
Al termine dell’istruttoria sono 
state quindi accolte numero 6 
domande per un finanziamen-
to complessivo di € 200.000 
da ripartire come segue:

Bandi tematici e d’area

Il Cda nella seduta del 27 febbraio u.s. ha esaminato le richieste pervenute a valere sui Bandi
Tematici  e d’Area; le domande pervenute sono risultate in numero di 15  per un importo

�complessivo di  642.313.
In sede di esame sono risultate escluse numero domande 6 per mancata rispondenza ai
requisiti  formali  richiesti  dal  bando;  la  commissione  ha  poi  considerato  non  finanziabili
numero progetti 3 in quanto non ritenuti validi.
Al termine dell’istruttoria sono state quindi accolte numero 6 domande per un finanziamento

�complessivo di  200.000 da ripartire come segue:

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA e BENEFICENZA
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. SOC.  MUTUO  SOCCORSO  PUBBLICA

ASSISTENZA –Montecerboli-

2. AGESCI –Montecerboli-

3. A.C. VALDI CECINA –Larderello-

Acquisto  pulmino nove posti  con
attrezzature per persone disabili

20.000 15.000

1. A.s. SALINE -Saline di Volterra-

2. POLISPORTIVA SALINE -Saline di Volterra-

3. CONTRADA  CAVALLARO  MOIE  REJIS

-Saline di Volterra-

Acquisto di una cucina viaggiante
da  collocarsi  in  appositi  spazi
attrezzati  idonei  alla  ristorazione,
alle  attività  ricreative  e  sociali  in
occasione  di  eventi  sportivi,
religiosi, istituzionali

40.000
30.000

SETTORE ARTE, ATTIVITA’  BENI CULTURALI
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. COMUNE DI SANTA LUCE - SantaLuce -
2. COMUNE  DI  CASTELLINA  -M.ma  Castellina

M.ma-
3. COMUNE  DI  ORCIANO  Pisano  –  Orciano

Pisano -

Realizzazione  di  uno  studio  di
fattibilità  attraverso  indagini
geologiche  per  il  recupero  della
valle  del  torrente  Marmolajo  e
successiva  realizzazione  di  un
percorso  mussale  e  di  attività
estrattive  che  riguardano
l’alabastro

80.000 50.000

1. ASS.PRO  LOCO  CASCIANA  TERME  –
Casciana Terme-

2. U.S. CALCIO CASCIANA TERME – Casciana
Terme

3. A.S.D.ATLETICO  CASCIANA  TERME  –
Casciana terme-

4. ASS.LA COMETA –Casciana Terme-
5. VIOLA CLUB- Cascina Terme-
6. FILARMONICA  GIUSEPPE  VERDI  –  Cascina

Terme-
7. POLISPORTIVA  CASCIANA  TERME  A.D.S.  –

Casciana Terme 

Alla Corte di Matilde 130.000 45.000

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Ecco i bandi tematici 
e d’area  approvati

Sei i progetti accolti per un totale 
di 200 mila euro. 
La novità è rappresentata dal fatto 
che per ogni progetto si sono uniti 
in sinergia più promotori
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di natura ripetitiva per il noleg-
gio della struttura.
La conclusione dell’istruttoria 
consentirà agli uffici della Fon-
dazione e agli organi preposti 
di procedere celermente an-
che nell’esame delle domande 
a valere sul Bando Ordinario 
(n°450) dai quali ai sensi del 
vigente regolamento saranno 
automaticamente esclusi tutti 
i soggetti partecipanti ai pro-
getti finanziati sui Bandi Tema-
tici e d’Area. 

Complessivamente in consi-
derazione anche del carattere 
sperimentale del nuovo Bando 
il giudizio è positivo in quanto 
si sono potute evidenziare si-
gnificative sinergie tra i promo-
tori dei progetti che peraltro, 
nella maggioranza dei casi, 
hanno natura innovativa non 
essendo riconducibili ad atti-
vità ordinarie, e quindi sono 
risultati coerenti con gli obiet-
tivi che l’Organo di indirizzo e 
il Consiglio di Amministrazione 

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. SCUOLA SUPERIORE S’ANNA –Pisa-

2. SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDERA

–Pontedera-

3. COMUNE DI PONTEDERA- Pontedera-

Progettazione  di  un  sistema  ICT
per  aumentare  la  diffusione  ed  il
consumo  di  prodotti  agricoli  con
obiettivi  di  prevenzione  e  di
prmozione della salute pubblia

80.000 48.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. ISTITUTO  TECNICO  STATALE

COMMERCIALE  E  PER  GEOMETRI-

Pontedera-

2. ISTITUTO  PROFESSIONALE  PACINOTTI  –

Pontedera-

3. ISTITUTO  STATALE  C.CATTANEO  –  San

Miniato

Progetto  di  Creazione di  Impresa
rivolto  agli  studenti  delle  quarte
classi  degli  istituti  tecnici  e
professionali  della  Provincia  di
Pisa

19.334 12.000

Complessivamente in considerazione anche del carattere sperimentale del nuovo Bando il
giudizio è positivo in quanto si sono potute evidenziare significative sinergie tra i promotori
dei progetti che peraltro, nella maggioranza dei casi, hanno natura innovativa non essendo
riconducibili ad attività ordinarie, e quindi sono risultati coerenti con gli obiettivi che l’Organo
di indirizzo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si erano preposti.
L’auspicio  è  che  nel  prossimo  anno  altri  potenziali  beneficiari  riescano  ad  individuare
percorsi  comuni  ed  innovativi  che  uscendo  dalla  normale  attività  possono  consentire  di
accrescere ulteriormente il livello qualitativo delle iniziative e/o realizzare significativi interventi
destinati a produrre utilità nel tempo.
Nell’ambito dei progetti sopra elencati per esempio è significativa la richiesta della Pro Loco
Casciana Terme che è riuscita a riunire in un unico evento culturale ben sette associazioni; di
interesse inoltre l’acquisto di una “cucina viaggiante” in quanto i richiedenti si sono impegnati
verso  la  Fondazione  a  porre  gratuitamente  la  struttura  anche  ad  altri  enti  per  analoghe
iniziative eliminando nel futuro spese che altrimenti sarebbero state di natura ripetitiva per il
noleggio della struttura.
La conclusione dell’istruttoria consentirà agli uffici della Fondazione e agli organi preposti di
procedere celermente anche nell’esame delle domande a valere sul Bando Ordinario (n°450)
dai quali ai sensi del vigente regolamento saranno automaticamente esclusi tutti i soggetti
partecipanti ai progetti finanziati sui Bandi Tematici e d’Area. 

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. SCUOLA SUPERIORE S’ANNA –Pisa-

2. SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDERA

–Pontedera-

3. COMUNE DI PONTEDERA- Pontedera-

Progettazione  di  un  sistema  ICT
per  aumentare  la  diffusione  ed  il
consumo  di  prodotti  agricoli  con
obiettivi  di  prevenzione  e  di
prmozione della salute pubblia

80.000 48.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Beneficiario Oggetto

Importo
iniziativa

Importo
finanziato

1. ISTITUTO  TECNICO  STATALE

COMMERCIALE  E  PER  GEOMETRI-

Pontedera-

2. ISTITUTO  PROFESSIONALE  PACINOTTI  –

Pontedera-

3. ISTITUTO  STATALE  C.CATTANEO  –  San

Miniato

Progetto  di  Creazione di  Impresa
rivolto  agli  studenti  delle  quarte
classi  degli  istituti  tecnici  e
professionali  della  Provincia  di
Pisa

19.334 12.000

Complessivamente in considerazione anche del carattere sperimentale del nuovo Bando il
giudizio è positivo in quanto si sono potute evidenziare significative sinergie tra i promotori
dei progetti che peraltro, nella maggioranza dei casi, hanno natura innovativa non essendo
riconducibili ad attività ordinarie, e quindi sono risultati coerenti con gli obiettivi che l’Organo
di indirizzo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si erano preposti.
L’auspicio  è  che  nel  prossimo  anno  altri  potenziali  beneficiari  riescano  ad  individuare
percorsi  comuni  ed  innovativi  che  uscendo  dalla  normale  attività  possono  consentire  di
accrescere ulteriormente il livello qualitativo delle iniziative e/o realizzare significativi interventi
destinati a produrre utilità nel tempo.
Nell’ambito dei progetti sopra elencati per esempio è significativa la richiesta della Pro Loco
Casciana Terme che è riuscita a riunire in un unico evento culturale ben sette associazioni; di
interesse inoltre l’acquisto di una “cucina viaggiante” in quanto i richiedenti si sono impegnati
verso  la  Fondazione  a  porre  gratuitamente  la  struttura  anche  ad  altri  enti  per  analoghe
iniziative eliminando nel futuro spese che altrimenti sarebbero state di natura ripetitiva per il
noleggio della struttura.
La conclusione dell’istruttoria consentirà agli uffici della Fondazione e agli organi preposti di
procedere celermente anche nell’esame delle domande a valere sul Bando Ordinario (n°450)
dai quali ai sensi del vigente regolamento saranno automaticamente esclusi tutti i soggetti
partecipanti ai progetti finanziati sui Bandi Tematici e d’Area. 

della Fondazione si erano pre-
posti.
L’auspicio è che nel prossimo 
anno altri potenziali beneficiari 
riescano ad individuare per-
corsi comuni ed innovativi che 
uscendo dalla normale attività 
possono consentire di accre-
scere ulteriormente il livello 
qualitativo delle iniziative e/o 
realizzare significativi interven-
ti destinati a produrre utilità nel 
tempo.
Nell’ambito dei progetti sopra 

elencati per esempio è signi-
ficativa la richiesta della Pro 
Loco Casciana Terme che è 
riuscita a riunire in un unico 
evento culturale ben sette as-
sociazioni; di interesse inoltre 
l’acquisto di una “cucina viag-
giante” in quanto i richieden-
ti si sono impegnati verso la 
Fondazione a porre gratuita-
mente la struttura anche ad al-
tri enti per analoghe iniziative 
eliminando nel futuro spese 
che altrimenti sarebbero state 
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La Fisar -  Federazione Ita-
liana Sommelier Albergatori 
Ristoratori – compie 35 anni. 
Ma la vera notizia, è che tutto 
iniziò proprio a Volterra. Nel 
1972, un gruppo di ristoratori 
ed albergatori, si riunirono nel 
ristorante “Etruria” di Beppi-
no Raspi, per dar vita ad una 
nuova associazione naziona-
le: proprio la FISAR, con lo 
scopo di valorizzare la cultura 
del buon bere abbinando vini 
appropriati ai cibi della ristora-
zione. L’Associazione, in se-
guito, si è diffusa in tutta Italia 
e, attualmente, oltre alle asso-
ciazioni di categoria, accoglie 
anche migliaia di simpatizzan-
ti che si sono avvicinati al vino 
per pura passione. L’avvocato 
Flavio Nuti, Presidente della 

Delegazione Storica di Volter-
ra - Valdicecina e produttore 
di vino nell’area doc. Mon-
tescudaio, illustra le finalità 
dell’associazione e le attività 
promosse su tutto il territorio. 
«Con la costituzione della FI-
SAR si è cercato di individuare 
un soggetto mancante in gra-
do di legare il cibo e il vino: 
il sommelier. Adesso – spiega 
l’Avv. Nuti – è  sorta la volontà 
di creare una figura professio-
nale inquadrata in uno schema 
normativo preciso e, in propo-
sito, si sta lavorando presso il 
Ministero delle Politiche Agri-
cole. Ma il nostro obiettivo, è 
che i ristoratori possano ca-
pire l’importanza degli esper-
ti, i sommelier, appunto, per 
migliorare la qualità della loro 

offerta. Noi suggeriamo che, 
nei ristoranti, la prevalenza 
dei vini sia di origine locale, 
per raggiungere l’eccellenza 
enogastronomia. Il sommelier 
è indispensabile come con-
sulente per la carta dei vini, e 
non si limita a servirli, ma sug-
gerisce gli abbinamenti che 
permettono la valorizzazione 
reciproca dei prodotti”. E poi, 
in futuro, saranno numerose 
le iniziative della Delegazione 
FISAR di Volterra per una sen-
sibilizzazione culturale volta al 
bere meno, ma bere meglio. 
L’Associazione è, inoltre, il 
punto di riferimento per tutte 
le iniziative territoriali legate all’ 
enogastronomia “Arte a Tavola, 
Valle dei Sapori, Divino Calice, 
Cene Galeotte( che inizieranno 

ad aprile e proseguiranno fino 
a dicembre) – riprende l’Av-
vocato Flavio Nuti – sono al-
cune delle manifestazioni che 
ci vedono impegnati, accanto 
alle iniziative proprie, come le 
degustazioni dei prodotti tipici. 
Stiamo anche mettendo a pun-
to il progetto per un Concorso 
Internazionale del vino, che 
porterà a Volterra grandi per-
sonaggi. Con l’ideatore Alberto 
Giustarini, direttore responsa-
bile del centro tecnico, stiamo 
valutando il coinvolgimento 
degli enti locali per un suppor-
to finanziario e logistico». 
Per informazioni sui corsi e 
sulle attività della Delega-
zione Storica FISAR Volterra    
volterra@fisar.com   tel. 0588 
81363

Volterra capitale... della Fisar

I somelier fondarono prorpio nella città Etrusca la loro associazione 
nel 1972 che ora, a distanza di 35 anni, si è diffusa in tutto il mondo

di Cristina Ginesi
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Campioni d’Italia, non è una 
definizione riservata ad una 
squadra di calcio. Il 2007 è 
stato un anno carico di sod-
disfazioni e vittorie anche per 
la “Compagnia Balestrieri 
– Città di Volterra”, che si è 
aggiudicata, in settembre, 
a Chioggia (VE), il titolo di 
campione italiano nella squa-
dra, nel singolo e un secon-
do posto nell’individuale. 
Onore, dunque, a questi ra-
gazzi che hanno portato alto 
il nome di Volterra in tutta Ita-
lia. Ma lasciamo la parola a 
loro, ai protagonisti di questa 
impresa che insegna come, 
davvero, l’unione faccia la 
forza. “La nostra è una squa-
dra molto affiatata, e il nostro 
modo di lavorare unito e con-
certato, ha portato alla vitto-
ria nel Campionato Italiano di 
tiro con la Balestra – afferma 
Alessandro Benassai Presi-
dente della compagnia «E’ 
una grande soddisfazione per 
noi, alla quale si è aggiunto, 

E la storia 
racconta che...

Balestrieri volterrani
campioni d’Italia

E’ una squadra molto affiatata che a settembre 
dello scorso anno ha conquistato lo scudetto a 
Chioggia. Noi siamo andati a conoscerli

La Città di Volterra divenne fa-
mosa nel Medioevo per i suoi 
balestrieri che furono presenti 
nelle più importanti battaglie 
avvenute in Toscana: dalla di-
fesa di Prato nel 1107, a fianco 
delle truppe imperiali contro 
Matilde di Canossa che la cin-
geva d’assedio, alla battaglia 
di Campaldino nel 1289 e alla 
difesa di Lucca nel 1328, senza 
citare le continue scaramucce 
che in questo arco di tempo 
erano avvenute con i confinan-
ti Pisani e Sangimignanesi. 
Da ricordare è la data del 19 
marzo 1218, quando il pode-
stà Ildebrandino Di Romeo 
premiò, per la loro fedeltà, 
bravura e coraggio dimo-
strata in battaglia, tre ba-
lestrieri volterrani di nome: 
Fortone, Pasquale e Scudo. 
Nel 1320 la difesa della Città di 
Volterra era affidata a ben 114 
balestrieri dei quali si conser-
vano i nomi, che erano forniti 
dalle contrade cittadine, in re-
lazione alle disponibilità finan-
ziarie delle medesime, riunite 
in terzieri nel 1321. Abbiamo 
inoltre notizia, che tra il 1330 e 
1340, Ottaviano Belforti diven-
ne famoso in tutta la Toscana 
per l’abilità dimostrata nei tor-
nei cavallereschi dai suoi ba-
lestrieri dei quali era a capo. 
Risulta, inoltre, che gare di tiro 
con la balestra si svolgevano 
in maniera puntuale in occa-
sione della festa del Santo Pa-
trono Giusto, il 5 giugno di ogni 
anno, presso il prato antistan-
te alla chiesa ad esso dedicata 
ed oggi inghiottita dalla frana 
delle Balze; e analoghi tornei 
venivano disputati in onore di 
Santa Maria Assunta, 16 ago-
sto, in Piazza dei Priori al ter-
mine della processione. L’uso 
della balestra andò a scom-
parire alla fine del XV secolo 
dopo l’occupazione della Città 
da parte delle truppe Fioren-
tine, che ridimensionarono la 
milizia cittadina e sostituirono 
le balestre da postazione con 
le più efficaci armi da fuoco. 

(dal sito www.balestrierivolterra.it)

in dicembre, ancora una volta 
la vittoria di squadra e singo-
lo; stavolta ai Campionati Re-
gionali».
E tutte e due le volte ha tra-
fitto il bersaglio Roberta Be-
nini : una campionessa a 360 
gradi. «Per fare centro occor-
rono velocità, abilità e preci-
sione; frutto di un duro e co-
stante allenamento – spiega 

Roberta – ma occorre anche 
una capacità che si acquista 
con l’esperienza: il vedere ol-
tre, attraverso i propri punti di 
riferimento». 
E premi e riconoscimenti non 
sono mancati: dalla coppa in 
argento del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napoli-
tano consegnata a Chioggia, 
alla cerimonia nella Sala del 
Consiglio a Volterra con le 
autorità cittadine, tra le qua-
li il Dott. Edoardo Mangano, 
Presidente della Fondazione 
Cassa Risparmio di Volterra. 
«La Fondazione CRV sostiene 
il progetto “Balestra scuola”: 
corsi di tiro con la balestra, 
che  permettono di avvicinar-
si a questa meravigliosa arte 
– ci tiene a sottolineare Ales-
sandro Benassai - Proprio per 
questo auspichiamo eventua-
li collaborazioni con le altre 
associazioni cittadine». Per 
informazioni sull’attività della 
compagnia e sui corsi
www.balestrierivolterra.it
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Le stelle sono... vicine 
grazie alla Fondazione
Le stelle sono... vicine 
grazie alla Fondazione

A primavera 
l’inaugurazione 

dell’osservatorio 
astronomico. Uno 

strumento didattico 
che permetterà la 

conoscenza del cielo 
agli studenti e agli 

appassionati

A primavera 
l’inaugurazione 

dell’osservatorio 
astronomico. Uno 

strumento didattico 
che permetterà la 

conoscenza del cielo 
agli studenti e agli 

appassionati
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Manca ormai poco all’apertu-
ra dell’osservatorio astrono-
mico che  è stato “sognato” 
dal  Gruppo Astrofili Volterra 
G.I.A.N, nella località “Il Vile” 
nei pressi di Mazzolla. I lavo-
ri sono iniziati nel dicembre 
2006 e, finalmente, stanno 
per essere ultimati. Si parla 
del mese di maggio. “Dob-
biamo sistemare il terreno 
che circonda l’osservato-
rio, - dice Maurizio Becuzzi,  
esponente del gruppo – i 
vialetti annessi, le aiuole ed 
il parcheggio in prossimi-
tà. Quest’ultimo lo abbiamo 
pensato in un’area defilata 
dall’edificio, affinché si pos-
sano accogliere anche mez-
zi grandi come i pullman”. 
Oltre a questi dettagli, i vo-
lenterosi appassionati della 
volta celeste, sono in attesa 
delle licenze e delle autoriz-
zazioni per l’accesso all’uso 
pubblico dell’osservatorio 
e al collaudo della rete dati 
interna. Quest’ultima servi-
rà a trasmettere i dati inviati 
dal telescopio sull’apposito 
schermo dell’aula didattica. 
Il progetto didattico portato 
avanti da alcuni anni, ha rag-
giunto livelli sorprendenti: 
sono state coinvolte tutte le 
scuole dell’Alta Val di Ceci-
na, dalla terza elementare 
fino alla seconda superiore, 
oltre ad alcune altre scuole 
medie di San Miniato e Ca-
stelfranco di Sotto. L’attività 
didattica, nel 2007 ha coper-
to 270 ore di lezioni con risul-
tati, da parte degli studenti, 
molto soddisfacenti , sia dal 
punto di vista della parteci-
pazione che da quello dei la-
vori presentati agli esami. Al 
momento, il Gruppo Astrofili 
– G.I.A.N. conta circa venti-
cinque iscritti. Il progetto per 

la costruzione dell’osservatorio 
ha avuto il contributo economi-
co sostanziale e determinante  
della Fondazione CRV, e a sup-
porto di quello della Comunità 
Montana Alta Val di Cecina, del 
Comune di Volterra, della Pro-
vincia di Pisa, del G.I.A.N., del 
Gruppo Astrofili, del NFI (Na-
turfreunde Internationale), e dei 
giovani artigiani europei, che 
hanno partecipato ai vari pro-
getti “Leonardo”. Non è stato 
ancora stappato lo spumante 
per l’inaugurazione dell’osser-
vatorio, che il Gruppo Astrofili 
– G.I.A.N., ha già messo in can-
tiere due nuove idee parallele, 
presentate alla Fondazione CRV 
con l’ultima edizione dei bandi 
erogativi. Una è l’acquisto di un 
planetario mobile, costituito da 
una cupola gonfiabile di cinque 
metri di diametro all’interno del-
la quale viene simulato il movi-
mento della volta celeste grazie 
al supporto di un proiettore, che 
riproduce oltre mille punti lu-
minosi. Ad ogni dimostrazione 
possono assistere gruppi di cir-
ca venti persone. L’altra propo-
sta, è l’installazione di un siste-
ma di trasmissione dati e imma-
gini verso l’esterno, ripresi diret-
tamente dal telescopio e inviati 
direttamente su schermo, posto 
in una delle piazze cittadine, 
dove gli astrofili, peraltro, ogni 
anno offrono visioni della volta 
celeste che ottengono il plauso 
dei giovani, della popolazione e 
delle pubbliche istituzioni. 

di Gianna Fabbrizi
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In questa terra
fai perdere
le tue tracce...

Incontri, poesia ed emozioni
tra Volterra e le Colline Metallifere

Un primo dell’anno limpido 
e frizzante di qualche tempo 
fa io e mia moglie partimmo 
a piedi da Gerfalco per la 
scalata della Cornata, una 
montagna fatta a schiena 
d’asino o a denti di sega, 
alta più di mille metri. Ger-
falco è un borgo medievale 
che si affaccia a solatia ai 
piedi del monte con le case 
in pietra rosa, la chiesa che 
lo domina dall’alto di una 
scalinata, l’antico monastero 
agostiniano giù in basso. 
Praticamente disabitato per la 
crisi economica e la chiusu-
ra delle miniere si rianima 
brevemente soltanto nei mesi 
estivi coi numerosi villeggian-
ti, spesso ex gerfalchini, alla 
ricerca di pace e frescura. Un 
unico circolo-punto di ristoro 
all’ingresso del paese offre gli 
essenziali comfort. L’ascesa è 
lunga ma la fatica è ripagata 
dall’immensità dei panorami, 
da Siena ad est, all’Argentario 
a sud, a Populonia ad ovest 

e Volterra e gli Appennini a 
nord. Dunque salivamo lo 
stretto tratturo, lenti e con 
fatica. Dietro a noi passi più 
decisi e finalmente una cop-
pia più giovane ci raggiunse, 
sopravansandoci. In vetta ci 
ritrovammo e non fu difficile 
sorriderci ed avviare uno sten-
tato contatto con frasi smoz-
zicate in tedesco ed italiano. 
Mi presentai come scrittore 
di storia locale e geologo 
dilettante: lei era una famosa 
narratrice di libri per bambini, 
Friederun, ben apprezzata 
non solo in Germania, e lui 
un collezionista avanzato di 
minerali! Venivano dalla loro 
casa di Ciciano, la casa dove 
era vissuta negli anni ‘20 del 
secolo scorso la poetessa 
Dina Ferri. Ne parlammo con 
emozionante sorpresa e gioia. 
La poetessa pastora nata nel 
podere Prativigna, nei pressi 
di Anqua, nel 1908, e morta 
giovanissima nel 1930, era 
infatti l’appassionato oggetto 

 Vorrei fuggire nella notte nera, 
 vorrei fuggire per ignota via,

 per ascoltare il vento e la bufera, 
 per ricantare la canzone mia.

 Vorrei mirare nella cupa volta
 fise le stelle nella notte scura;
 vorrei tremar ancor come una volta,
 tremar vorrei, di freddo e di paura.
 Vorrei passar l’incognito sentiero, 
 fuggir per valli, riposarmi a sera, 
 mentre ritorni, o giovinetto fiero, 
 chiamando i greggi, e piange la bufera.

delle mie ricerche. Anche 
Dina era salita, in un memo-
rabile giorno di rivelazioni, 
sulla vetta della Cornata, lei 
che non era mai andata oltre 
Anqua e Chiusdino, e aveva 
saputo dal padre, Santi,, 
indomabile e puro socialista, 
da quale parte stava la verità 
e da quale la menzogna di 
fronte al fascismo vittorioso. 
La stessa verità, la stessa 
scelta, che su queste monta-
gne fecero più tardi centinaia 
di giovani partigiani della XXIII 
Brigata Garibaldi, moltissimi 
volterrani, alcuni pagandola 
con la vita, per ridare dignità, 
e speranza ad un popolo 
intero. Sommessamente mi 
tornarono alla mente quei 
versi disadorni, ascoltati da 
vecchi mezzadri, un tempo 
abitanti montanini, prima 
che la fuga dalla terra amata 
e amara, li disperdesse per 
sempre, i versi di Dina:

DispenserTv
per valorizzare Volterra
e la Val di Cecina

Dal 22 febbraio è tornato Di-
spenserTv, il rotocalco televi-
sivo di informazione e cultura 
dedicato a Volterra e a tutta la 
Val di Cecina. Come al solito 
la trasmissione va in onda tutti 
i venerdì alle ore 21 sulla rete 
televisiva TVR Teleitalia. Il pro-
getto 2008, che prevede anche 
l’ampiamento e lo sviluppo del 
sito ufficiale: www.dispensertv.it 
, si svilupperà in due tranche: 
la prima da febbraio a fine lu-
glio (in agosto e in settembre 
andranno in onda le repliche 
de “il meglio di Dispensertv”9 
per riprendere a fine settem-
bre fino al 31 dicembre. Ogni 
puntata è da quest’anno più 
lunga, portata a 17 minuti dai 
12 iniziali di un anno fa. In to-
tale saranno prodotti oltre 350 
minuti, pari a oltre 3 ore, di te-
levisione. 
Un obiettivo, o meglio un pro-
getto, importante, impegnativo 
e anche un po’ ambizioso, se 
vogliamo, ma tutto rivolto alla 
valorizzazione e alla diffusione 
dell’immagine di Volterra e di 
tutto il territorio dell’Alta e Bas-
sa Val di Cecina.
Non bisogna infatti dimentica-
re che il progetto DispenserTv 
porta in televisione, puntual-
mente e con continuità, tutti 
gli avvenimento e le immagini 
della nostra città. Il progetto 
DispenserTv prevede, come 
abbiamo accennato, anche 
una parte web. Una parte im-
portante e tutta da sviluppare. 
Se ora su www.dispensertv.it è 
possibile vedere tutte le pun-
tate del programma, in futuro 
televisione e internet avranno 
stessa “dignità”. Ci vorrà del 
tempo e un grande impegno 
professionale, ma il progetto 
sta andando avanti.
Ancora una volta la Fonda-
zione CRV ha creduto in Di-
spenserTv, come veicolo di 
divulgazione e valorizzazione 
dell’immagine, e insieme alle 
amministrazioni pubbliche del 
territorio ha sostenuto, anche 
per il 2008, il progetto. 


