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mministrare oggi un Comune in
Italia comporta oneri diversi dal
passato. Responsabilità nuove, criticità burocratiche, incertezze della politica, complicazioni del sistema istituzionale,
risposte da dare alle aspettative parziali dei
cittadini senza smarrire l’orizzonte strategico entro cui ci si muove.
Occorre dedicare a questa attività ogni
energia e molto tempo ed è quello per cui
ci stiamo impegnando in un panorama nazionale confuso e locale carico di conflittualità spesso eccessiva e, a mio parere,
ingiustificata.
La crisi economica e sociale che stiamo
vivendo, i tanti giovani che non riescono
a trovare un lavoro dignitoso, le disuguaglianze che stanno aumentando a dismisura
a causa di un modello economico che sta
mostrando tutta la sua iniquità, le ondate
migratorie di chi fugge dalla guerra e dalla
fame e che investono anche i nostri territori
creando ancor più instabilità, rappresentano la cornice entro cui cerchiamo di operare, consapevoli che spesso non siamo in
possesso degli strumenti adeguati per dare
risposte efficaci a problematiche di così vasta portata.
Il rischio è quello di chiudersi in un egoistico individualismo solo apparentemente
rassicurante che, a lungo andare, ci rende invece tutti più soli. Sarebbe un errore
grave e una comunità come la nostra deve
reagire e fare qualcosa. Possiamo puntare
sull’autenticità delle relazioni, sulla bellezza dei luoghi in cui viviamo, tutelare
e valorizzare tutte le nostre risorse in un
armonioso equilibrio per creare occasioni
concrete, in particolare per le nuove generazioni.
La felicità è possibile e risiede nel saper
cogliere la bellezza di ciò che ci circonda.
Arcidosso ha un territorio molto esteso, difficile più di altri da amministrare per la sua
vastità: c’è il suo capoluogo, Montelaterone, Stribugliano, Abbandonato, Salaiola,
Bagnoli, Grappolini, Capannelle, Piane del
Maturo, Macchie, Zancona, San Lorenzo,
Case d’Orifile, Fornaci, il Pino. Realtà con

di Jacopo Marini, Sindaco di Arcidosso

cui si deve fare quotidianamente i conti, soprattutto in fatto di manutenzione di strade
e servizi da erogare. Con questo giornalino
siamo voluti entrare nelle vostre case per
mettervi al corrente del lavoro che stiamo
portando avanti e per sottolineare la vitalità
della nostra comunità: dalla viabilità alle
opere pubbliche, dal turismo alla cultura,
dal sociale alla scuola, dalle tante iniziative
promosse dal variegato mondo dell’associazionismo. Dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi, anche se siamo convinti
che possiamo fare ancora di più e meglio.
Di recente abbiamo inaugurato il MACO,
museo di arte e cultura orientale. Museo
bellissimo che vi consiglio di visitare. È
stato reso possibile grazie alla collaborazione che da trentacinque anni le amministrazioni comunali hanno instaurato con
la Comunità di Merigar e il suo maestro, il
professor Namkhay Norbu. La lezione più
importante che ho appreso da questo straordinario uomo di pace è che non ci possono
essere cose buone nella società senza che vi
sia collaborazione tra chi ne fa parte e che
occorre riuscire a integrare i diversi punti di
vista con buon senso e intelligenza.
A tal proposito voglio ricordare l’esempio
che tutti i giorni ci offrono due persone
semplici e buone, Mario Ricciardi e Mario Ronconi, prendendosi cura con gratuità
e passione di uno spazio del nostro paese.
Voglio esprimere loro tutta la mia riconoscenza.
C’è chi pensa che la soluzione sia invece
alzare steccati, noi proviamo a costruire
ponti e lo facciamo senza paura, forti di una
identità millenaria su cui possiamo saldamente fondare il nostro futuro con tolleranza, compassione e altruismo.
Sviluppiamo insieme la nostra comunità e
insieme sviluppiamo l’Amiata valorizzando le tante vocazioni che questo straordinario territorio possiede. Se percorreremo
questa via sono certo che il futuro sarà luminoso.
Sperando che il Natale di Luce, frutto anche di un generoso volontariato, oltre ad
offrire piacevoli momenti di svago possa
favorire pensieri positivi e alimentare un
dialogo riflessivo e costruttivo in questi
giorni di festa universale, colgo l’occasione per augurare a tutti buon Natale e buon
anno di cuore.
Jacopo Marini

“Settimana del bambino”
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La chiesa di
San Leonardo

V edizione, dal 27 al 31 luglio

A

l Parco del Tennis di Arcidosso si è svolta la “Settimana del
bambino”, manifestazione che
l’Associazione Ibbirillo organizza da
cinque anni con la collaborazione del
Comune.
Operatori del settore hanno allietato
tutti i bambini da 2 a 12 anni con giochi,
attività sportive e laboratori creativi.

Riaperta grazie ai lavori di restauro
realizzati con un finanziamento della
Conferenza episcopale italiana, del
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e con un contributo da parte del comune di Arcidosso.

I

l borgo di Arcidosso ha ospitato un
nuovo festival di musica internazionale, il Clazz, che unisce in un
dialogo virtuoso il grande jazz con la
musica classica.
Alla manifestazione hanno partecipato
artisti di primo livello provenienti da
sei nazioni differenti che, in un percorso di dieci giorni, hanno seguito corsi
di perfezionamento e improvvisazione
jazz per musicisti classici. Tutto arricchito da una serie di concerti di alto
livello, tenuti da insegnanti e allievi
insieme.
L’evento è stato ideato dal musicista
e direttore del Clazz, Matt Pickart, in
seguito all’importante esperienza di
Interharmony, ed è stato fortemente
voluto dall’Amministrazione comunale di Arcidosso per continuare a offrire
eventi di respiro internazionale e di attrazione per il territorio.

La sera di venerdì 29 luglio si è svolto
il primo concerto in piazza San Leonardo (foto in alto) con composizioni jazz
ispirate dai “classici” Gershwin, Chopin, Dvorak e Bach. Il resto dei concerti,
sempre gratuiti, si sono svolti nelle serate successive al Teatro degli Unanimi,
riscuotendo una grande partecipazione
di pubblico. Ogni giorni gli allievi musicisti, accompagnati dagli insegnanti,
hanno improvvisato piccoli concerti per
le vie del borgo; una cosa molto divertente e apprezzata dagli spettatori!

Con la partecipazione di:
Lucio Amanti, violoncello
Munich, Germania
Crispin Campbell, violoncello
Interlochen Arts Academy
Jeremy Cohen, violino
Quartet San Francisco
Françoise Derissen, violino
Conservatorie de Brussels
Carlo Alessandro Lapegna,
pianoforte
Napoli, Italia
Klaus Lessmann, clarinetto
Siena, Italia
Helmut Lipsky, violin
Conservatorio de Montreal
Paolo Mari, chitarra
Grosseto, Italia
Andrea Pellegrini, pianoforte
Livorno, Italia
Matt Pickart, violino e viola
Clazz Direttore and CoFondatore
Federico Poli, batteria e
percessioni
Siena, Italia
Claudio Sbrolli, batteria
Firenze, Italia
Joseph Sheehan, pianoforte
Duquesne University
Kate Withrow, violino
Louisiana Philharmonic
Orchestra
e molti altri...
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“CLAZZ” il nuovo festival
di musica internazionale
Dal 28 luglio al 6 agosto
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Un evento straordinario

a Montelaterone
Q
uest’anno la Santa Madonna
della Pieve di Lamula è stata
portata in processione dal suo
santuario alla chiesa di San Clemente
a Montelaterone. Un evento straordinario che si ripete una volta ogni 25 anni
e che quest’anno si è svolto in via eccezionale in occasione del Giubileo della
Misericordia indetto dal Santo Padre.
Il giorno di Ferragosto la Madonna è
stata riportata al suo santuario secondo
le stesse modalità. L’iniziativa è stata
organizzata dal parroco don Luigi Colleoni, dagli Amici della Pieve e dalla
Pro loco di Montelaterone.
Il culto della Madonna della Pieve di
Lamula è una devozione che interessa
l’intero territorio amiatino e attrae ogni
anno centinaia di fedeli.

Una rinnovata rete sentieristica
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on questo nuovo progetto che collega Arcidosso a tutte
le sue frazioni, il Comune si muove in anticipo pensando
al futuro con progetti sostenibili per la mobilità dolce.
Da quest’anno, partendo da Arcidosso è possibile raggiungere,
attraverso una rete sentieristica, le sue frazioni e i luoghi più
importanti e suggestivi del territorio comunale come: il Monte
Labbro, la Torre del Davide, il Parco Faunistico, la Pieve di
Lamula a Montelaterone, Salaiola, il Monte Aquilaia, le Pietre
Rosse a Stribugliano, Merigar e la Cascata d’Acqua d’Alto vicino a Bagnoli.
“Questo è un progetto importante - afferma l’assessore al turismo di Arcidosso Cristina Pastorelli - che punta sulla mobilità
e sul turismo sostenibile e rappresenta un’opportunità in più per
il turismo e per tutti coloro, turisti e appassionati di trekking e
bici, che desiderano scoprire le meraviglie dell’Amiata da prospettive inedite e in libertà”.
Il lavoro è stato coordinato da Michele Arezzini, guida ambientale ed esperto del territorio con un’esperienza importante sui

progetti sentieristici provinciali e regionali. “Si tratta - spiega
Arezzini - di una nuova rete sentieristica strutturata con una segnaletica uniformata a quella regionale. L’obiettivo primario era
quello di ripristinare le vecchie vie sentieristiche collegando Arcidosso alle sue frazioni e ai paesi circostanti, come Santa Fiora, Castel del Piano, Seggiano, Castell’Azzara, Roccalbegna, e
all’anello del Monte Amiata per raggiungere la vetta, attraverso
i sentieri facenti parte della Rete Escursionisti Toscana. È stato
un lavoro complesso ma con un risultato eccellente da far invidia alle sentieristiche delle Alpi trentine. Il nostro territorio ha
molteplici aspetti ambientali di notevole pregio da valorizzare;
non a caso nel circondario sono presenti cinque riserve naturali e un sito di interesse regionale come il Cono vulcanico del
Monte Amiata, una montagna ricca di acque e sorgenti da scoprire. La mobilità sostenibile - conclude Arezzini - rappresenta
una delle sfide del futuro; oggi siamo chiamati a mettere in atto
comportamenti virtuosi in nome di una rinnovata attenzione alla
qualità degli ambienti urbani, a una migliore qualità dell’aria
e degli stili di vita e i percorsi
trekking e ciclabili rispondono a
queste nuove esigenze”.
Il prossimo progetto in cantiere
al quale il comune di Arcidosso
ha aderito si chiama “VETTA
MARE”, un sentiero lungo 136
km che parte dal Monte Amiata
e arriva fino a Porto Ercole sul
mare dell’Argentario, passando
dai luoghi più suggestivi della
Maremma grossetana, un percorso che punta a diventare uno dei
cammini più importanti d’Italia.
É stata messa a punto anche una
mappa della sentieristica reperibile sul sito del comune di Arcidosso (vedi foto accanto) ed è
possibile scaricare tutte le tracce
in formato GPX dal portale Outdoor-Active, uno dei più importanti per l’outdoor in Europa, un
servizio utile per tutte le strutture
ricettive che potranno dare indicazioni dettagliate ai loro clienti
con un click.

MONTELATERONE, un laboratorio d’idee e arte

N

asce il nuovo centro artistico l’Ala sinistra, così chiamato perché
prende il nome dalla sua collocazione nella parte sinistra della ex scuola
elementare. La gestione dei locali è stata
affidata dal comune di Arcidosso all’associazione culturale Melquiades che ha
la sua sede nel borgo di Montelaterone
e opera sul territorio amiatino dal 1981.
Il 2 settembre l’inaugurazione si è tenuta in concomitanza con l’apertura della
mostra “Donne che leggono”, collezione
privata di Alicja Mounk a cura di Jorg
Fischer/Teatro Schabernack.
L’associazione Melquiades-Teatro Schbernack, tra le sue attività, ha organizzato due importanti iniziative: Incanti Notturni e Ses Jours.
9 e 10 settembre: Incanti notturni, giun-

to all’ottava edizione, anche quest’anno
ha accompagnato gli spettatori in una
passeggiata nel mondo dell’arte con esibizioni teatrali, musica, poesie e altre
sorprese disseminati lungo i vicoli del
piccolo e caratteristico borgo medievale.
Gli artisti si sono mischiati ai volontari e
agli abitanti del luogo e insieme hanno
messo in scena momenti di spettacolo e
di pura poesia. Lo scopo dell’iniziativa
è questo, far convivere l’arte con la vita
quotidiana del paese e dei suoi abitanti e,
allo stesso tempo, offrire un evento magico e particolare nel suo genere.
Dal 15 al 29 ottobre - Ses Jours, sono i
soggiorni artistici a Montelaterone. Al

motto di “bellezza chiama bellezza”,
scultori e pittori provenienti da Parigi e
Amburgo sono arrivati alla spicciolata
nel borgo per essere ospitati in alcune
case messe a disposizione dal paese. In
cambio della generosa accoglienza, gli
artisti si sono cimentati nella creazione di opere d’arte che hanno lasciato in
omaggio a coloro che li hanno ospitati.
Montelaterone è stata, ancora una volta,
un luogo d’incontro tra culture diverse,
un “ponte simbolico” che da Parigi e da
Amburgo arriva all’Amiata. A conclusione del soggiorno, tutte le opere prodotte sono state esposte in una mostra
aperta al pubblico.

La novità!

Geotermia

Prosegue l’attività
di controllo

P

rosegue il controllo costante sull’attività geotermoelettrica in Amiata e
ad oggi, allo stato attuale delle conoscenze, tutti gli studi di ricerca ufficiali ci
dicono che non ci sono criticità sanitarie e
ambientali connessi ad essa.
Di certo il compito della nostra amministrazione è quello di continuare a vigilare
attentamente attraverso gli istituti scientifici e di monitoraggio preposti e riconosciuti,
in particolare l’Agenzia Regionale di Sanità (Ars) e Arpat. A tal fine abbiamo anche
attivato una convenzione con la Scuola Superiore Normale di Pisa, uno dei più prestigiosi atenei del mondo, che potrà fornirci
pareri tecnico-scientifici sui risultati che
via via ci vengono forniti e per approfondire alcuni aspetti ritenuti più controversi
come quelli relativi alla ricaduta degli inquinanti sul suolo.
Infine ci impegneremo affinché Enel continui tutte le sperimentazioni sulle migliori
tecnologie per limitare al massimo ogni
tipo di impatto.
Anche gli ultimi studi condotti dall’Agenzia Regionale di Sanità sullo stato di salute
della popolazione amiatina e lo studio condotto da Arpat sulla qualità dell’aria nelle

aree interessate dalle centrali geotermiche
vanno in questa direzione. I risultati sono
stati presentati il 24 novembre scorso nella
sede della Regione Toscana. Erano presenti l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni, Fabio Voller coordinatore
dell’Osservatorio di epidemiologia di Ars
e Ivano Gartner, responsabile del Settore
geotermia di Arpat.
Lo studio di Ars, come previsto dal progetto triennale finanziato dalla Regione Toscana, ha indagato due aspetti per il periodo 2000-2015: gli effetti dell’esposizione
alle emissioni delle centrali geotermiche; il
ruolo di altri fattori di rischio, ambientali
e individuali, che possono aver influito su
alcune debolezze nella salute della popolazione osservate negli studi precedenti.
I dati Arpat anche per il 2015 confermano
che nei comuni amiatini la qualità dell’aria
è buona, tra le migliori dell’intera regione.
In tutto l’anno per l’acido solfidrico non è
stato registrato alcun superamento dei valori di riferimento indicati nelle Linee guida
della World Health Organization. Anche
per il mercurio, le concentrazioni in aria
rilevate si sono mantenute molto al di sotto del valore limite di cautela sanitaria con
dati che, in alcuni casi, hanno raggiunto
valori paragonabili a valori di fondo, cioè a
valori presenti in natura. Ma un eccesso di
mortalità, solo maschile, è comunque presente nell’area amiatina e benché le indagini condotte fino a oggi hanno escluso che
la causa sia la geotermia, siamo di fronte ad
una criticità sanitaria che va ulteriormente

approfondita. Tale criticità, tra l’altro, è
presente in altri comuni montani non geotermici della regione Toscana, come quelli
della Garfagnana e del Mugello.
A tal fine, in quella occasione, è stata presentata anche un’indagine che partirà a
inizio 2017 e che sarà illustrata in Amiata
a metà gennaio. Coinvolgerà circa 2000
persone residenti nei comuni amiatini, con
prelievo di campioni di urine e sangue, visita medica e questionario approfondito.
Con questa indagine si farà il punto su vari
aspetti, di oggi e del passato, che riguardano la salute di queste popolazioni, quali
l’esposizione ai metalli, non solo arsenico
e mercurio, l’esposizione alle emissioni
geotermiche, il consumo di alcol e tabacco,
le abitudini alimentari, l’esposizione lavorativa.
Nel caso in cui, a seguito di questa indagine epidemiologica, dovessero emergere
elementi di criticità attribuibili all’attività
geotermica, l’amministrazione comunale
interverrà e farà tutto ciò che è in suo potere per tutelare la salute dei cittadini. Allo
stato attuale le centrali sono legittimamente
autorizzate e non possiamo bloccarne l’attività come qualcuno sostiene.
In ogni modo uno dei primi atti del comune
di Arcidosso nel 2017 sarà quello di istituire una Commissione consiliare Ambiente e Geotermia insieme alla minoranza
al fine di garantire un sempre maggiore e
costante controllo su una tematica delicata
che riguarda tutti noi.

Il Comune di Arcidosso comunica

Nel piccolo e caratteristico borgo medievale di Montelaterone un quintetto tutto al
femminile ha riaperto il Circolino “La Brizza”. Il bar e punto di ristoro funge anche da
piccolo alimentari e offre vari servizi per gli abitanti della frazione e i visitatori.
Ci lavorano Stefania, Erica, Lara, Raffaella e Anna Maria.
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Bando pubblico

per ristrutturazioni nei centri storici

N

el mese di luglio il comune ha
emesso un bando pubblico per
l’assegnazione di benefici economici ai soggetti privati che intendono eseguire interventi di miglioramento edilizio sugli immobili di proprietà
ubicati all’interno dei centri storici del
comune di Arcidosso (zone A di Arcidosso capoluogo, Montelaterone e Stribugliano, come individuati nelle tavole
del vigente Regolamento Urbanistico).
Sono stati ammessi a contributo gli interventi edilizi denominati “principali”
che riguardano il rifacimento, ovvero
il restauro e risanamento conservativo
delle facciate, dei tetti e solai di copertura; con un contributo pari al 50% del-

le spese sostenute dal richiedente e fino
a un massimo di euro 4.000,00 per ciascuna tipologia; inoltre sono stati ammessi a contributo anche gli interventi
denominati “accessori o secondari”
come specificato in tabella (come infissi, ecc.); con un contributo pari al 50%
delle spese sostenute dal richiedente e
fino a un massimo di euro 2.000,00.
Il contributo assegnato per ogni pratica
edilizia ammessa non può in ogni caso
essere superiore al 50% delle spese sostenute dal richiedente e non può superare l’importo totale di € 10.000,00.
Sono state ammesse 15 domande su 22,
per un contributo erogabile complessivo di € 28.280,88, su un importo di

lavori totali di € 88.706,20. Le domande sono pervenute soltanto dai centri di
Arcidosso e Montelaterone. Questa misura sarà riattivata anche nel 2017.

Progetto Cos.Lav Costruire Lavoro
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l progetto nasce nell’ambito di una
collaborazione fra CoSviG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), Comune di Arcidosso, Comune di Santa Fiora, con il supporto della
Società della Salute e del Centro per
l’Impiego di Arcidosso. L’obiettivo del
progetto è supportare i soggetti adulti ad
altissima fragilità, in situazione di disagio
e a forte rischio di emarginazione all’interno della società, inserendoli in attività
che riguardano la “cura” e la valorizzazione del territorio, al fine di garantire gli
standard minimi di una buona affluenza
turistica. È stato ritenuto fondamentale il

coinvolgimento di realtà locali che avessero una significativa esperienza circa la
presa in carico di soggetti fragili nel territorio dell’Amiata grossetana.
All’avviso pubblico ha risposto “Il Quadrifoglio Società Cooperativa” che, avendo
le caratteristiche richieste, ha sottoscritto
una convenzione con CoSviG per la realizzazione delle attività progettuali previste.
Le risorse umane beneficiarie del progetto, per il comune di Arcidosso, sono pari a
10 unità, assunte con un contratto a tempo
determinato, e sono destinate alla realizzazione delle seguenti attività: manutenzione
ordinaria e pulizia del verde pubblico, delle

aiuole e del patrimonio pubblico in genere;
manutenzione ordinaria e pulizia delle vie
e strade del territorio comunale; supporto
per interventi di protezione civile (distribuzione del sale, rimozione neve da strade e
marciapiedi); vigilanza e custodia dei luoghi pubblici; attività di pubblica affissione;
aiuto nell’allestimento di eventi fieristici e
promozionali, eventuale messa in ripristino
di luoghi in supporto alle strutture comunali; attività di segreteria e svolgimento delle
pratiche amministrative necessarie per le
suddette attività.

Le risorse del “Fondo Geotermico”
a sostegno delle imprese del territorio
Loredana Torsello

A

l fine di contrastare la grave
crisi economica che sta investendo il territorio, CoSviG, in
accordo con i propri soci, ha voluto
promuovere e supportare le iniziative
imprenditoriali incentivando sia l’insediamento che il consolidamento delle
attività economiche. Una quota del Fondo Geotermico è stata dunque destinata
all’attivazione di un bando pubblico per
il cofinanziamento di interventi produttivi legati allo sfruttamento delle FER, al
risparmio e all’efficienza energetica.
Il Bando è stato concepito come “bando
a sportello” di durata triennale (20142016) mediante il quale cofinanziare
progetti con un’intensità massima di
aiuto pari al 30% (elevabile fino al 45%
con i meccanismi di premialità), con un
contributo massimo di 200.000 euro per

ciascun progetto presentato e purchè le
azioni finanziate prevedano un incremento occupazionale.
Il bando ha permesso la realizzazione di
investimenti per poco meno 10 milioni
di euro a fronte dei quali sono stati riconosciti contributi per oltre 3,1 milioni di
euro. Questi investimenti hanno portato
alla creazione di moltissimi nuovi posti
di lavoro nei territori dei comuni geotermici interessati.
È interessante approfondire quali tipologie
di investimento siano state realizzate grazie ai contributi erogati.
Questi dati appaiono utili anche come indicatori delle dinamiche economiche sul
territorio. Possiamo, infatti, notare come
i fondi siano andati a supportare attività
piuttosto diversificate sia in ambito rurale che artigianale-industriale; si va dalla

serricoltura alle attività di servizi alla
persona, dalla meccanica avanzata alla
produzione di birra artigianale, dalla distribuzione all’ingrosso alla ristorazione.
Un panorama piuttosto ampio e rappresentativo delle attività economiche del
territorio geotermico.
Dei 25 progetti ammessi al contributo, 12
riguardano l’area amiatina e ben 6 riguardano investimenti effettuati proprio nel
comune di Arcidosso. Sono stati distribuiti contributi per un totale di 1,4 milioni di euro per l’area amiatina e 741.000
euro per Arcidosso.
Inoltre, sono stati creati quasi 50 nuovi
posti di lavoro sull’Amiata (fra part-time,
full time, stagionali o tempi determinati),
di cui circa 30 riguardano proprio il Comune di Arcidosso.

I lavori pubblici nel capoluogo
e nelle frazioni
Nel capoluogo sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria
dei seguenti spazi: bagni pubblici, palestra comunale con il rifacimento della
pavimentazione e la sostituzione delle
finestre e la residenza dei Carabinieri. È stato completato l’intervento di
riqualificazione della rotatoria con lo
spostamento della pensilina degli autobus da piazza Indipendenza nell’area
dell’ex-distributore (angolo Aci); si
sono conclusi anche i lavori di riqualificazone urbana di via Ricasoli; i lavori
al Parco del Tennis saranno completati
con un’area cani attrezzata e il potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza.
Sono stati appaltati tre importanti lavori: la ristrutturazione del lotto A della
scuola elementare; la messa in sicurezza
sismica della scuola elementare (lotto B);
il rifacimento della facciata del Palazzo
comunale. Mentre all’inizio del 2017
verrano approvati e appaltati i progetti
esecutivi che riguardano: il rifacimento
del lastricato delle Fornaci con i relativi sottoservizi, un intervento importante
sia dal punto di vista ambientale che di
recupero urbanistico; il potenziamento
del sistema d’illuminazione pubblica nel
capoluogo e nelle frazioni.
Frana dei Macelli, primo stralcio.
Sono partiti i lavori per il consolidamento del movimento franoso che, per
questa prima fase, ammontano alla cifra di 400 mila euro. I lavori erano già
partiti un anno fa ma purtroppo si erano
bloccati a causa del ritrovamento di un
ordigno bellico.
Adesso che l’opera di bonifica è stata
eseguita con le dovute autorizzazioni,
i lavori potranno procedere e nei prossimi mesi saranno terminati e riguarderanno anche la risistemazione del
piazzale sovrastante. A causa di questo
intervento, gli abitanti dovranno sopportare un piccolo disagio perché, non
potranno parcheggiare lì le loro macchine. Intanto è stato affidato uno studio di
progettazione, finanziato con i soldi della Regione Toscana, per la realizzazione
del secondo stralcio.

Strade sopra fonte di Gaspero

Mossa cavalli

Strada di Monte Labro

Strada del Parco

Strada delle Bandite

Merigar

Una storia a lieto fine
La Trasporti Cento srl, dopo anni di attesa e inghippi burocratici, avrà un parcheggio dove tenere i camion dell’azienda; il
posto è vicino al distributore della Tamoil
sotto Montelaterone.
Il Sindaco Jacopo Marini, insieme agli uffici del comune, si è impegnato per trovare
una soluzione in tempi rapidi, scongiurando il pericolo che la storica ditta arcidossina
abbandonasse l’Amiata. Il Comune, rilevata l’esigenza di parcheggi privati e pubblici, ha adottato una variante al regolamento
urbanistico, individuando un’area idonea.
In seguito tale area è stata acquistata dai
titolari dell’azienda per realizzare il tanto
desiderato parcheggio.
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L’

amministrazione
comunale
ha predisposto un programma d’interventi, tanti dei quali
sono stati portati a termine, altri sono in
corso d’opera, altri ancora sono in calendario per il 2017.
Un tema molto sentito dai cittadini è
quello riguardante la viabilità con particolare riferimento alle strade rurali.
Le strade sistemate sono: la strada di
Merigar per il tratto che va dalla struttura
alberghiera fino al Podere di Marrone;
la strada del Parco Faunistico che è stata
cementata in diversi tratti, con un intervento che ha interessato 1300 metri circa;
la strada delle Macchie; è stato realizzato quello che viene denominato l’anello
di Montelaterone; strada del Vallon del
Melo; strada dell’Aquilaia. Sono terminati i lavori nella strada dei Marraconi.
Nella frazione di Stribugliano è stata sistemata la frana di Poggio Corno e sono
stati eseguiti i lavori alle Bandite, mentre
l’intervento sulla strada che porta al Podere Firenze è in corso di valutazione. Il
Comune provvederà, inoltre, ad affidare
degli incarichi di progettazione per ottenere l’autorizzazione paesaggistica per
le cementate di Monte Labbro, del Sasso
del Prete e della Vettoraia e per il ripristino della strada che porta alla Cascata.
Strade comunali asfaltate. Sono stati
realizzati lavori di manutenzione per oltre 40.000 euro che interessano in particolare le frazioni.
Altri importanti interventi hanno riguardato i cimiteri. A Stribugliano
sono terminati i lavori di ampliamento
con un nuovo lotto di loculi e sono stati realizzati interventi di manutenzione
straordinaria che si sono conclusi con
il rifacimento del tetto della cappella.
A Montelaterone e nel capoluogo sono
stati effettuati lavori di manutenzione
straordinaria dei tetti dei loculi.
A Salaiola sono partiti i lavori all’ex
scuola, sede dell’associazione culturale
“L’Aquilaia”, che riguardano il rifacimento del tetto e di parte della facciata
per un costo complessivo dell’intervento pari a 50 mila euro; è partita anche la
ristrutturazione dei pozzi.
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Narrastorie: il festival del racconto
di strada dal 23 al 28 agosto

Q
8

uest’anno Arcidosso è stato il palcoscenico di Narrastorie, il bellissimo festival del racconto di strada
ideato da Simone Cristicchi insieme al
Comune.
Il festival, attraverso una ricchissima serie
di spettacoli, ha riportato il racconto orale e il teatro di narrazione per le strade e
nei luoghi più caratteristici di Arcidosso
come il Castello Aldobrandesco, la Piazza
del Teatro, il Parco del Pero e la Cascata
d’Acqua d’Alto. “Narrastorie è stato organizzato dal Comune di Arcidosso che spiega il Sindaco Jacopo Marini - ha scelto
di collocare la manifestazione nell’ultima
settimana di agosto, un periodo significativo dell’anno nella tradizione arcidossina
dedicato ai festeggiamenti in onore della
Madonna Incoronata che si tramandano
dal 1728. Quest’anno abbiamo voluto arricchire questa tradizione con eventi artistici e culturali per tutti, grandi e piccini.”
Il festival che ha avuto un grande successo
di pubblico oltre ad un’importante eco na-

zionale, ha lasciato dietro
di sé il ricordo di una storia speciale ed emozionante durata sei giorni,
dale 23 al 28 agosto.
Ogni pomeriggio i bambini sono stati i protagonisti delle iniziative:
dalle favole di Gianni
Rodari lette da Simone
Cristicchi e Piera Conti,
ai laboratori d’arte e di
archeologia organizzati
dalle ragazze della libreria Il Soffiasogni insieme
all’associazione culturale Chissàdove, agli spettacoli frizzanti e divertenti del Teatro Verde.
Nel Parco del Pero ogni
giorno abbiamo visto i
bambini sorridere, ridere e sognare e questo è
stata la soddisfazione più
grande.
“Narrastorie” ha portato ad Arcidosso i grandi
nomi del teatro di narrazione italiano come Valerio Aprea, Marco Paolini, Marco Perrotta e lo
stesso Simone Cristicchi,
che ogni sera con i loro
spettacoli hanno fatto registrare il tutto esaurito.
Ogni giorno sono arrivati
artisti e attori per andare
in scena tra le mura del
Castello Aldobrandesco
e impreziosire il festival
con la loro arte e le loro
storie.
Tante persone si sono recate anche alla Cascata d’Acqua d’Alto, luogo di particolare
bellezza
dell’Amiata, per assistere
allo spettacolo della
cantante e fisarmonicista Francesca
Gallo e poi, successivamente, anche
per partecipare a
un’escursione naturalistica, con la guida ambietale Mario
Malinverno.
Il festival, per la sua
risonanza nazionale, ha fatto conoscere Arcidosso ai tanti
visitatori
arrivati
per l’occasione; ha
creato un bellissimo
fermento di persone, turisti e di addetti ai lavori, tanti

dei quali hanno soggiornato nelle strutture ricettive del luogo;
ha offerto iniziative e
spettacoli di qualità e,
grazie al teatro civile,
ha fatto riflettere il
pubblico su temi importanti come: l’emigrazione italiana nelle miniere del Belgio,
le terribili violenze perpetrate dalle truppe
marocchine nella Ciociaria del ’44, l’esodo degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia
nell’Italia del 1947.
Quasi tutti gli spettacoli sono stati gratuiti a eccezione degli spettacoli serali, offerti ad un prezzo accessibile di 10 euro.
Tutto questo si è alternato e mischiato molto bene con le iniziative paesane
organizzate dalle associazioni e dalla
Pro loco, con le manifestazioni sportive
come la Marcia del Capercio e con le ricorrenze religiose più importanti dell’anno come la processione in onore della
Madonna Incoronata.
La riuscita dell’evento, complice il bel
tempo, è andata ben oltre le aspettative.
La grandissima partecipazione del pubblico e il calore dimostrato hanno ripagato del lavoro e della fatica; per questo
l’amministrazione comunale ha intenzione di dare continuità a “Narrastorie” anche nel 2017, con nuove idee e cercando
di migliorare anche alcuni aspetti, perché
ogni cosa è sempre migliorabile.
Ricordiamo che la manifestazione è
stata realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, con il supporto fondamentale della Pro loco di Arcidosso e
con il contributo degli sponsor: Enel
Green Power, Monte dei Paschi di Siena, Conad Arcidosso, Bramerini Costruzioni, Trasporti Cento, Cose Belle
Fatarella, Mazzi Stefano.Vi diamo appuntamento al prossimo anno!
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Solidarietà per i terremotati
del centro Italia

D

omenica 18 settembre, nonostante il brutto tempo, la struttura della sagra in loc. Le Macchie
ha accolto più di 300 persone per il pranzo di solidarietà a favore delle comunità terremotate di Amatrice e Accumoli,
organizzato dal comune di Arcidosso
insieme alle associazioni del territorio.
Nell’occasione è stata raccolta la bella
somma di € 5.260. “Quando si chiede
solidarietà, la comunità di Arcidosso ri-

sponde. — commenta così
Sabrina Melani, vicesindaco di Arcidosso — Ringraziamo di cuore tutti coloro
che hanno partecipato e
contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa”.
Anche il gruppo della Marcia del Capercio aveva
previsto, la mattina, una
camminata nella natura che
però a causa della pioggia
non si è potuta fare. Tanti
anche coloro che hanno
dato il loro contributo, pur
non potendo partecipare
alla giornata.
L’amministrazione comunale ringrazia le attività
commerciali che hanno fornito tutto il
necessario per il pranzo: “Entra, guarda
e compra”, Macelleria Sani, Macelleria
Guerrini, Macelleria Bindi, Ortofrutta
Paganucci Ilvio, Fruttolandia di Ezio
Antonio, Panificio Paganucci Francesco,
Panificio Bagnoli, Fratelli Fatarella, Biscottificio Corsini, Azienda agricola Dè
Triachi, Azienda agricola Bonelli Giulio, Ercolani Auto, Osteria “La Bastar-

da Rossa” di Malinverno, Conad, Coop
amiatina, Il Quadrifoglio, Creactivity
Adv. Si ringraziano inoltre tutte le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione: Monte Labbro, La Vettoraia, L’Aquilaia, Corale “G. Verdi”,
Compagnia teatrale “Né arte né parte”,
il centro sociale “Renato Corsini”, Solidarietà senza confini, Sci club Arcidosso, Pro loco Arcidosso, Circolo tennis,
Body Life, La Faggia, Aldobrandesca
Arcidosso, Amici dell’Amiata, Arcidosso Street Band, Basket 2000, Ibbirillo, “I
Pennati pè cantà”, Dzogchen, la Marcia
del Capercio. Le iniziative a favore delle comunità terremotate sono state tante.
Giornate di solidarietà all’insegna dello
sport si sono svolte al Circolo tennis di
Arcidosso.
Il Centro sociale di Stribugliano, in occasione della fiera paesana del 18 settembre 2016, ha raccolto la cifra di 230
euro.
A Salaiola, sempre domenica 18 settembre, in occasione dei tradizionali festeggiamenti popolari in onore di Maria S.S,
la Chiesa ha aderito alla colletta nazionale a favore delle comunità terremotate
del Centro Italia.

Il Comune di Arcidosso comunica

Festa dedicata ai nonni
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Dal 29 settembre al 3 ottobre

L

a Festa dei nonni è organizzata dal
Centro sociale “R. Corsini” ed è
stata realizzata grazie al contributo
della Conad di Arcidosso-affiliato Upim e
della Coop amiatina.
Tante e svariate le iniziative in programma. Le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di Arcidosso si sono esibite al
teatro degli Unanimi, in due spettacoli e
un concerto.
Al centro sociale “R. Corsini”, si è parlato
di sicurezza nelle abitazioni con il nuovo
comandante della Tenenza dei carabinieri
di Arcidosso, Alessandro Piron. Un altro
pomeriggio è passato in compagnia degli
autori del libro “Arcidosso Novecento, le
immagini” edito da Effigi, per ricordare
insieme ai nonni i tempi passati.
All’interno della manifestazione si è svolta la presentazione del progetto “Il Libro
Parlato”, che ha messo a disposizione libri
registrati da viva voce per le persone che
non sono in grado di leggere autonomamente (ciechi, ipovedenti, dislessici, anziani ecc.); un servizio gratuito attivato

dalla Biblioteca comunale, grazie a una convenzione tra i Lions Club
Verbania e il Comune di
Arcidosso.
La pergamena del “Nonno/a dell’anno 2016”
è stata consegnata alla
coppia Pietro Sinifredi, classe 1931 e Anita
Bianchini, classe 1937.
Un riconoscimento speciale è andato alla novantaseienne Lara Juppa
Banchini, storica pediatra dei bambini dell’Amiata per “la stima e la
gratitudine
all’angelo
custode dei loro figli e
nipoti”.
Per finire in bellezza,
l’ultimo giorno, i bambini della Scuola dell’Infanzia di Arcidosso hanno portano piccoli doni e
si sono esibiti con poesie
e canti per i nonni ospiti
della casa di riposo.

Dal quotidiano “Il Tirreno”

Servizio del “Libro Parlato” alla Biblioteca
comunale di Arcidosso

con il finanziamento base della Fondazione “Robert Hollman” di Amsterdam,
e vanta un’audiobiblioteca con oltre
8.000 titoli di libri, che sono registrati
ogni anno grazie ai volontari “donatori
di voce”. Gli audiolibri sono disponibili su CD/mp3 e scaricabili su internet e,
adesso, grazie a questa convenzione con
il comune di Arcidosso, sono disponibili
per tutta l’Amiata grossetana presso la
biblioteca comunale.

Pubblicazioni sulla cultura del territorio

I

l comune di Arcidosso ha contribuito
alla realizzazione di alcuni libri importanti per la cultura e la storia del territorio. Il libro fotografico Arcidosso Novecento. Le immagini (A cura di Achille
Bargagli, Enzo Fatarella, Franco Felici
Fioravanti e Agostino Morganti). È la storia di Arcidosso nel Novecento attraverso
le immagini: i momenti di vita, le feste,
il lavoro, le istituzioni, i volti, come in un
grande affresco, restituiscono la fisionomia
di una vera e propria piccola civiltà corale.
I curatori hanno reso omaggio ad Arcidosso con una ricerca attenta e appassionata
che ha portato alla raccolta di circa 7000
fotografie, selezionate e racchiuse in questo volume di oltre 400 pagine.
Il Siringo - Favola cacciatoria di G. D.
Pèri (a cura di Mario Franceschelli). L’opera di gusto pastorale, prossima alle composizioni del Tasso, valorizza la vita agreste e il territorio amiatino in quanto luogo
mitizzato. Il Pèri (Arcidosso 1564-1639),
definito anche “poeta contadino” per le sue
origini contadine e il percorso da autodidatta, è stato un personaggio importante nella

storia di Arcidosso che ha ricoperto ruoli di
prestigio e composto molte opere, tra cui
poemi sacri, drammi pastorali, tragicommedie e satire. Pèri è ricordato con questa
nuova edizione della favola sentimentale
tra il cacciatore Siringo e la ninfa Selvaggia
ambientata sulla montagna dell’Amiata.
Un cristo dei nostri giorni di Emil Rasmussen (Traduzione dell’edizione tedesca del 1906 a cura di Renzo Scorretti).
Emil Rasmussen dette alle stampe il suo En
Kristus fra vore dage: italiensk kulturbillede nel 1904. Pur costituendo uno dei primi
studi organici sulla vicenda di Lazzaretti e
sulla comunità di Monte Labbro, la conoscenza di quest’opera è sempre stata frammentaria e questo principalmente a causa
della lingua in cui venne originariamente
pubblicata, il danese. La conoscenza, tuttavia, della sola edizione in lingua danese ha
sempre costituito un ostacolo alla messa in
cantiere dell’iniziativa editoriale. Finché,
un paio di anni or sono, la professoressa
Anna Scattigno ebbe modo di segnalare al
Centro Studi la disponibilità di un’edizione tedesca del volume. L’acquisto, presso

un antiquario tedesco del volume, ha permesso la traduzione curata dal dott. Renzo
Scorretti.
David Lazzaretti, scritti 1871 - 1873 a
cura di Nello Nanni. Scritti inediti di David Lazzaretti escono dall’oscurità dove
erano stati relegati per un secolo e mezzo,
trascritti fedelmente dagli originali e dalle
copie manoscritte dei seguaci. Il volume è
stato realizzato con il contributo del Centro
studi David Lazzaretti. I volumi sono editi
da Effigi.

Il Comune di Arcidosso comunica

S

u iniziativa del comune di Arcidosso e Lions Club, la Biblioteca comunale ha predisposto il servizio
completamente gratuito del “Libro Parlato” che mette a disposizione libri registrati da viva voce per le persone che non
sono in grado di leggere autonomamente
(ciechi, ipovedenti, dislessici, anziani,
disabili psichici e fisici, pazienti ospedalizzati). “Il Libro Parlato” nasce nel 1975
per iniziativa del Lions Club Verbania,

Il 40% dei fruitori del servizio è rappresentato da persone dislessiche che hanno
difficoltà a leggere in modo corretto e
fluente un testo scritto; in particolare gli
studenti dislessici, grazie agli audiolibri,
possono apprendere più facilmente buona parte del loro programma di studio.
L’efficacia di questo metodo è comprovata anche da studi preliminari e progetti
di ricerca effettuati dal “Romolo Monti
di Milano”, uno dei centri operativi del
Libro Parlato Lions.
Il progetto è stato presentato la mattina
di domenica 2 ottobre nella sala letture
della biblioteca comunale di Arcidosso.
Sono intervenuti Jacopo Marini, sindaco
di Arcidosso; Adriano Crescenzi, assessore alla cultura; il dott. Franco Fazzi,
presidente Lions Club Amiata; il dott.
Giulio Gasparini, presidente dell’associazione Libro Parlato-Lions Club Verbania; il dott. Francesco Bardelli, utente
del servizio “Il Libro Parlato”. Bardelli
che è anche un iscritto del Lions Club
Amiata, aggiunge: “Questo progetto è realizzato insieme alla biblioteca comunale di Arcidosso, senza nessun aggravio di
costi per l’ente, ed è un servizio che, oltre
a dare un supporto alle persone nella loro
vita quotidiana, svolge anche un’importante funzione culturale.”
Per informazioni sul servizio “Libro
Parlato”: biblioteca@comune.arcidosso.
gr.it oppure 0564-965076.
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Arcidosso: la Castagna in Festa
30° edizione
14/15/16 e 21/22/23 ottobre

Q

uando si avvicina l’autunno,
tutto il paese di Arcidosso è impegnato e coinvolto nella bellissima e importante festa che, ogni anno,
richiama un numero sempre più crescente di visitatori provenienti anche da altre
zone d’Italia.
Ogni via, ogni angolo è animato da momenti d’intrattenimento, appuntamenti
culinari, mercatini.
Le cantine aperte diventano luoghi dove
ascoltare musica, degustare i prodotti
della tradizione locale, a base di castagne e non solo.
La castagna del monte Amiata, che ha
ottenuto il marchio di tutela Igp, è uno
dei più importanti prodotti del territorio.

La festa a lei dedicata è anche un
piacevole pretesto per conoscere
e scoprire il caratteristico paese
di Arcidosso, il suo borgo medievale, il suo Castello Aldobrandesco, la sua gente.
La castagna in festa anche
quest’anno ci ha regalato momenti bellissimi e un’atmosfera
unica.
La novità di quest’anno!
“Sapori in festa”, un percorso
enogastronomico tra i prodotti
tipici e d’eccellenza italiani che
è stato allestito nel centro storico
di Arcidosso, in piazza Cavallotti
e al Castello Aldobrandesco.

Dalla pagina Facebook
del Comune di Arcidosso
il messaggio del sindaco,
Jacopo Marini

Il Comune di Arcidosso comunica

“Volge al termine la XXX edizione
della Castagna in Festa.
Anche quest’anno è stato un evento
straordinario con iniziative di grande qualità.
Tantissime persone sono venute a
trovarci.
Grazie a tutti ma un ringraziamento
speciale va ai tanti volontari di tutte
le età che, ormai da anni, rendono
possibile tutto questo.
Vi vogliamo bene, siete l’orgoglio
di tutti gli arcidossini.”
Il Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino
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Bandao, orchestra di percussionisti

Sapori in Festa

8° Raduno Interprovinciale dei Bersaglieri

Attivata la rete pubblica
“WiFi-ComuneDiArcidosso”

I

l comune di Arcidosso ha attivato la
rete wi-fi pubblica e gratuita. La prima fase di copertura era già partita
con l’inizio della stagione estiva e il resto
è stato completato in tempo per l’inizio
della Castagna in festa.
Cittadini e visitatori possono accedere
a internet gratuitamente nelle seguenti
zone: area del Castello Aldobrandesco
e del Teatro degli Unanimi, Parco del
Pero, Piazza Indipendenza, Parco del
Tennis, Impianti sportivi (palestre comunali, palazzetto dello sport).
Connettersi alla rete è semplice e rapido:
basta accedere a “WiFi-ComuneDiArcidosso” con il proprio smartphone, tablet
o computer, in prossimità delle zone di
copertura. Viene visualizzata la pagina
di accesso, attraverso la quale si può accedere al servizio con un semplice click,
senza l’inserimento della password. Il

sistema, senza bisogno di inserire i propri dati personali, registra il codice del
dispositivo (come previsto dal decreto
legge 21 giugno 2013, n.69). Ogni utente
può navigare fino a un’ora al giorno.
Le zone coperte dalla rete, attraverso
l’installazione di quattro punti di accesso, sono segnalate da apposite paline sulle quali ci sono due codici qr-code, uno
per accedere al servizio wi-fi e uno per
collegarsi direttamente al sito del comune di Arcidosso.
Sabrina Melani, vice sindaco con delega alla comunicazione che ha seguito la
realizzazione del progetto, ha affermato
con soddisfazione che: “Arcidosso è il
primo comune dell’Amiata, e tra i primi
comuni in Toscana, a fornire una copertura wi-fi pubblica e gratuita; un servizio
fondamentale per gli abitanti, per migliorare l’accoglienza turistica e un passo in

più per ridurre il divario digitale nelle
zone montane come l’Amiata.” Inoltre,
aggiunge Melani: “La rete del Comune
permette anche alla scuola materna di
avere la connessione internet necessaria
per svolgere le varie attività”. Il servizio
di rete pubblica è stato eseguito dalla ditta Coding srl attraverso la piattaforma
Wizio.
#CASTAGNAINFESTA 2.0
La nuova rete WiFi del comune di Arcidosso ha avuto tantissimi accessi durante
i due fine settimana della Festa della castagna; in particolare nei giorni 14/15/16
ci sono stati circa 2.000 accessi, mentre
nei giorni 21/22/23 ottobre circa 1.700.
La rete nel mese di ottobre ha registrato
oltre 10.000 accessi.

I

l 3 dicembre nel sala consigliare di
Arcidosso si è svolto un incontro con
i vertici di Regione Toscana per discutere le azioni di sostegno e le prospettive per il comparto castanicolo amiatino
che nel 2016 ha dovuto far i conti, ancora
una volta, con un raccolto pressoché azzerato.
All’incontro erano presenti tutte le associazioni di categoria, l’associazione
per la valorizzazione della castagna del
monte Amiata Igp, il sindaco di Castel
del Piano Claudio Franci e altri rappresentanti, in una sala gremita di agricoltori. Presente anche Fabio Fabbri, responsabile Regione Toscana per la gestione
della programmazione leader su Siena a
Grosseto.
A introdurre l’incontro Jacopo Marini,
presidente dell’Unione dei comuni e sindaco di Arcidosso, che nel mese di ottobre, proprio in occasione della “Castagna
in festa”, aveva chiesto all’assessore
regionale Remaschi di fare un incontro
sull’Amiata. Marini chiede con forza
alla Regione di sostenere il settore castanicolo: “Non con forme assistenziali
ma continuando nella ricerca e nelle cure
fitosanitarie alle piante da una parte, e individuando forme di sostegno ai produttori; in caso contrario - afferma - sono
seriamente preoccupato che le persone
possano decidere di abbandonare l’attività, con conseguenze disastrose per la
tenuta del nostro patrimonio ambientale, quello dei castagneti, e della nostra
economia. In questa situazione – conti-

nua Marini - occorre che il settore faccia
un salto di qualità, con l’innovazione, il
cambio generazionale e una diversificazione delle produzioni del castagno.”
Inoltre aggiunge, l’Unione dei comuni ha
destinato 40 mila euro da impegare nella
lotta al cinipide.

Le associazioni di categoria e l’associazione per la valorizzazione della Castagna hanno presentato un documento
condiviso. Lorenzo Fazzi, presidente
dell’associazione per la valorizzazione
della castagna, ha posto sul tavolo due
questioni. Il castagno è una pianta multifunzionale che può essere collocata nel
settore agricolo e boschivo; una problematica di cui l’Europa deve farsi carico
di una volta per tutte. Altro aspetto, la difesa della castagna sativa europea è fondamentale, perché le castagne arrivano
da tutte le parti. Da queste azioni dipende

anche la difesa della nostra castagna, dei
territori e dei nostri produttori. Per Fazzi
occorre poi proseguire sul percorso comune avviato quest’anno con istituzioni
locali e associazioni per lavorare a progetti di cooperazione e start up giovanili.
Per la Regione era presente Roberto
Scalacci, direttore generale dell’agricoltura, che nel suo intervento conclusivo
ha affermato: “L’area sud della Toscana
rientra in un’area di crisi e la giunta regionale ha fissato per queste zone delle
priorità sugli investimenti. Sull’Amiata
c’è un’attenzione particolare su questioni come il reddito, lo sviluppo e il lavoro, cosa molto cara al presidente Enrico
Rossi.” Per l’Amiata, la Regione sta ragionando su progetti relativi all’agroindustriale e a sviluppare esperienze pilota
su viabilità, turismo, agricoltura per valorizzare e rivitalizzare la zona montana;
ci saranno insomma investimenti importanti che saranno presentati nel prossimo periodo. Per Scalacci, per il settore
castanicolo sarà fondamentale rafforzare
la filiera, creando un circuito forte che
avrà investimenti ugualmente importanti
invece che i contributi diretti al reddito
che ad oggi sono uno strumento non utilizzabile.
Insomma nel futuro sarà importante attuare un ammodernamento del settore,
all’interno di un sistema più forte, come
una OP (organizzazione dei produttori)
che possa accedere a risorse importanti
per i castanicoltori e per i giovani che
vogliono iniziare a investire nel settore.
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Incontro con la Regione Toscana
per la crisi del comparto castanicolo
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Primo “Festival del
cioccolato”
5 e 6 novembre
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uest’anno ad Arcidosso si è svolto il primo “Festival del cioccolato” e altre golosità sotto il tendone di piazza Indipendenza.
La manifestazione è iniziata sabato 5,
alle ore 10, con l’apertura dello spazio
espositivo; erano presenti i Mastri cioccolatieri con i loro prodotti artigianali e
altri stand con dolci tipici di varie parti
d’Italia e d’Europa. Ad arricchire l’offerta c’era anche l’attività arcidossina Chococafè di Lucilla Monaci.
La Pro loco di Arcidosso ha partecipato
attivamente, allestendo una bellissima e
golosa fontana di cioccolata con bastoncini di frutta fresca da intingervi e poi,
la domenica a conclusione della festa, ha
offerto una torta da dividere tra i partecipanti.
Negli espositori si potevano degustare e
acquistare le varie specialità. È stata anche una festa per i bambini; all’interno
del tendone, sono stati montati i gonfiabili e ci sono state attività di animazione.
“Questa manifestazione è stata una novità per Arcidosso. - spiega Cristina Pastorelli, assessore con delega a turismo,
fiere e mercati - Abbiamo deciso di organizzarla, primo di tutto, per sfruttare la
tendostruttura montata in occasione della
Festa della castagna e anche per proporre un evento che potrebbe diventare, col
tempo, un appuntamento fisso più ricco e

Centro
Studi David
Lazzaretti
strutturato. L’idea, per il prossimo anno,
sarebbe quella di far entrare Arcidosso nel “Giro goloso”, una tradizionale
mostra mercato di pasticceria e prodotti
d’eccellenza toscani”.
Nonostante il brutto tempo, sono state tante le persone, grandi e piccini,
che sono venute a farci visita in questo
weekend goloso!

Stribugliano: arriva il segnale
per la telefonia mobile

A

Stribugliano arriva il segnale
per la telefonia mobile, dopo
che per molti anni la frazione
del comune di Arcidosso non aveva
avuto un’adeguata copertura.
Il sindaco Jacopo Marini, che si è occupato della questione dall’inizio del suo
mandato, afferma che solo alla fine di
un percorso impegnativo e faticoso è riuscito a trovare un accordo con la compagnia telefonica Vodafone.
La soluzione ha previsto l’installazione
sul tetto dell’ex scuola di una piccola
antenna che arriva a coprire il territorio

nel raggio di un chilometro. Il Sindaco inoltre precisa che: “Non c’è alcun
rischio per la salute degli abitanti del
paese. Per Arpat, che ha provveduto
a effettuare i controlli per il rilascio
dell’autorizzazione, il ripetitore è sicuro
e con emissioni elettromagnetiche che
rientrano nei limiti stabiliti dalla legge”.
Conclude Marini: “L’antenna permette
di avere finalmente un servizio fondamentale a Stribugliano che è la frazione
più lontana del comune capoluogo di
Arcidosso, garantendo ai cittadini anche
una maggiore sicurezza”.

N

el Consiglio comunale del 21
novembre sono stati designati
due nuovi membri per il Comitato scientifico del Centro studi di David
Lazzaretti. Per la maggioranza è stata
nominata Rachele Nanni, consigliera comunale con delega alle politiche giovanili
e ai sistemi informativi; per la minoranza
Roberto Magnani che ha portato in scena
lo spettacolo “Davide. Storia di Davide
Lazzaretti e dei fatti accaduti in Arcidosso” con la compagnia teatrale “Né arte né
parte”.
Per quanto riguarda le nomine di competenza del Sindaco, Jacopo Marini nel suo
intervento in Consiglio ha comunicato
che nominerà come membri permanenti
del comitato Simone Cristicchi e Paolo
Lorenzoni, per i loro particolari meriti di
studiosi della figura e dell’opera di Lazzaretti e per il contributo che sicuramente
saranno in grado di offrire per la sua valorizzazione.
Simone Cristicchi il 16 dicembre è stato
ad Arcidosso per presentare il suo primo
romanzo “Il Secondo figlio di Dio - vita,
morte e misteri di David Lazzaretti, l’ultimo eretico”, pubblicato da Mondadori.
L’artista, inoltre, sta portando in giro per
i teatri d’Italia e non solo lo spettacolo “Il
Secondo Figlio di Dio” sulla vita di David
Lazzaretti, che ha presentato anche su Rai
1, ospite di Pippo Baudo a Domenica.

MACO, primo Museo di Arte
e Cultura Orientale nella
provincia di Grosseto
Un risultato importante che è frutto di una
lunga collaborazione di oltre trent’anni
tra la comunità dzogchen di Merigar e il
Comune di Arcidosso. Dal 1981, infatti,
la comunità di Merigar, grazie al maestro
tibetano Namkhai Norbu, riunisce persone
interessate agli studi e alle pratiche dello
Dzogchen, uno degli insegnamenti più antichi della tradizione spirituale tibetana.
Per il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini: “Nasce finalmente questo bellissimo
museo ricco di valori spirituali e culturali
profondi che diventano patrimonio fruibile
non solo dalla comunità amiatina, ma da
tutta l’umanità. È un altro importante traguardo, frutto di un lungo e appassionante percorso fatto insieme alla comunità di
Merigar e al suo Maestro Namkhai Norbu
a cui va tutta la nostra riconoscenza.”
“Una comunità che – continua Jacopo
Marini – è riuscita a integrarsi con grande rispetto e armonia con tutto il territorio
amiatino, partecipando da oltre trent’anni
alla vita dei paesi, alle feste e ai momenti importanti. L’apertura di questo nuovo
spazio dedicato all’arte e alla cultura orientale è un altro importante risultato che si
inserisce all’interno di un polo museale che
già ospita il Museo di Davide Lazzaretti e
quello del Paesaggio Medioevale. Come
comune di Arcidosso siamo orgogliosi di
ospitare una realtà di rilevanza e respiro internazionale che promuove la ricerca della
spiritualità e i valori della pace e della tolleranza, tutte cose che possono arricchire e
migliorare la qualità delle nostre vite in un

momento in cui, tra l’altro, se ne sente un
forte bisogno.”
Il MACO ha la funzione di collezionare,
conservare e condividere il patrimonio culturale himalayano e orientale e, nel farlo,
vuole accrescere e stimolare il dialogo tra
le culture, favorendone la conoscenza e il
rispetto reciproco, e promuovere la cultura
della pace.
L’ideatore del progetto è Namkhai Norbu,
studioso di fama internazionale, presidente
della Comunità Dzogchen internazionale,
della Fondazione Shang Shung, di Asia
onlus e autore di ben oltre 250 tra pubblicazioni e libri. Il maestro ha raccolto, con
l’aiuto della sua famiglia, una cospicua collezione privata costituita da: opere d’arte,
oggetti d’artigianato e di costume, oggetti
votivi e fonti documentarie che riguardano
gli studi e le ricerche da lui condotti sulla
cultura himalayana e centro asiatica. I temi
sviluppati all’interno del Museo si basano
su questa ricco materiale suddiviso in 9
sale tematiche, nelle quali il visitatore si
muove in percorso multimediale tra le diverse realtà culturali ed etnografiche.
La riqualificazione della struttura interessata, il progetto e l’allestimento del museo
sono stati finanziati dall’Unione Europea,
dalla Regione Toscana, dal Comune di Arcidosso e con donazioni private.

Museo storico delle
bande arcidossine

Sabato 17 dicembre inaugurata via Tibet, nell’area del Parco del tennis,
come riconoscimento alla comunità di Merigar.

Il MACO si presenta a Firenze
In vista dell’inaugurazione del 10 dicembre, il Consiglio regionale della Toscana
ha ospitato una conferenza stampa nel
palazzo del Pegaso. Per il presidente del
Consiglio regionale, Eugenio Giani, che ha
preso parte alla presentazione – il museo
rappresenta una novità, apre una porta verso i rapporti tra la nostra terra e un’arte che
viene dall’oriente, portando come messaggio la centralità della spiritualità umana”.
Nell’occasione il sindaco di Arcidosso
Jacopo Marini ha lanciato la proposta,
chiedendo il sostegno della Toscana, di lavorare insieme per far diventare l’area di
Monte Labro patrimonio dell’Unesco, che
tra l’altro è tra i patrocinatori del nuovo
Museo, per la spiritualità che da sempre
è legata a questo luogo. Sono intervenuti il direttore del Museo, Alex Siedlecki
e il presidente della Comunità Merigar, responsabile delle relazioni istituzionali
dell’associazione Dzogchen, Fabio Risolo.

Q

uest’anno la Street band di Arcidosso ha festeggiato i suoi primi
dieci anni e, per l’occasione, il
18 dicembre ha inaugurato un nuovo museo che si trova nell’ex-convitto in via D.
Lazzaretti.
Una stanza è dedicata alla vecchia Filarmonica nata nel 1824 e continuata fino
al 1972, dove sono esposti documenti,
foto e strumenti musicali; l’altra sala è
dedicata alla “Banda folkloristica per
rallegrar le genti” ricostituita nel 1984,
con strumenti musicali, stendardi, foto,
divise, targhe e vari cimeli. L’allestimento è stato curato da Carlo Morganti e
Susanna Nanni. Il Museo sarà inserito
nel Sistema museale Amiata.
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d Arcidosso nasce il
Maco, il primo Museo di arte e
cultura orientale nella provincia di Grosseto. Il nuovo polo
espositivo - situato
nel palazzo della
“ex cancelleria” in
piazza del Castello
1 – è stato inauguraIl maestro Chögyal to in una due giorni,
Namkhai Norbu sabato 10 e domenica 11 dicembre, alla
presenza del Prof. Chögyal Namkhai Norbu, ideatore del progetto, e del sindaco di
Arcidosso Jacopo Marini.
All’inaugurazione hanno partecipato tantissime persone, tra cui rappresentanti delle
istituzioni, del mondo universitario e della
ricerca internazionale, della comunità Dzogchen di Merigar e dei centri Dzogchen di
tutto il mondo, cittadini e visitatori. All’inaugurazione è seguita una settimana di
eventi, dal 12 al 18 dicembre, intitolata
“Cultura è evoluzione” con una serie di
conferenze e workshop gratuiti rivolti alle
scuole del territorio.
Il progetto e la missione del Maco. Il
Museo di arte e cultura orientale si trova
all’interno del vecchio borgo di Arcidosso, in uno spazio messo a disposizione dal
Comune, al piano terra della “Ex cancelleria”, il palazzo settecentesco che fa parte
del complesso del Castello Aldobrandesco.
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NATALE DI LUCE 2016
Dal 3 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017

C

on la terza edizione di “Natale di
Luce”, il comune di Arcidosso offre un mese ricchissimo di eventi e
novità per grandi e piccoli. Chi si trova ad
Arcidosso in questo periodo può immergersi nella vera magia del Natale, rivivere
le tradizioni e respirare il profumo delle
cose buone. Sotto al tendone in piazza Indipendenza, si può pattinare sulla pista del
ghiaccio con la musica in sottofondo mentre il profumo della cioccolata calda arriva
da fuori; dopo la pattinata una cioccolata ci
sta bene e volendo anche una fetta di castagnaccio con il vin brulè. Dall’altro lato
della piazza invece c’è il mercatino di Natale; girando per le casette di legno addobbate a festa, si possono acquistare prodotti
tipici, simpatici e deliziosi addobbi natalizi,
articoli da regalo rigorosamente handmade
(fatti a mano). Sin dalla piazza principale
Arcidosso è un’esplosione di luci e colori;
sulle pareti degli edifici appaiono stelle e
giochi di luce, le luminarie ricoprono ogni
albero e incorniciano ogni palazzo per tutto
il corso Toscana e oltre.
I negozi sono aperti, ci sono tanti alberini
addobbati e vetrine in festa; alle Fonti del
Poggiolo si può ammirare il primo presepe
allestito in uno stand suggestivo. Qualcuno
dice che c’era pure il Sindaco a fare gli ultimi ritocchi.
Scende la sera, il paese è tutto in fermento,

le persone si dirigono verso la Torre dell’orologio, anche questa incorniciata da luci e
stelle. Un cartello ci avverte che da qui ha
inizio l’”Antico villaggio del Natale”, una
novità di quest’anno, nata dalla libera iniziativa di privati desiderosi di dare vita e
valorizzare il caratteristico centro storico di
Arcidosso. Le referenti del progetto sono
Giulia Malinverno e Cinzia Bardelli, potreste vederle in giro all’opera con un cappello da elfo o ali da angioletto!
Entriamo nell’antico villaggio e subito
appare una renna, sembra vera! Più in là
c’è Babbo Natale con la sua slitta che suona il campanello! È uguale, è proprio lui!
Davanti alla casa del polo Nord, ci sono i
ragazzi di Arcidosso Street Band, i dolci e
le torte sul tavolino, e sopra le nostre teste
c’è un tappeto di luci a zig zag che illumina via Talassese. Chissà che fatica mettere
tutte queste luci… Leggiamo i cartelli con
le indicazioni: si può visitare il Museo del
giocattolo, pieno di giochi d’un tempo e
oggetti vintage, oppure possiamo portare i bambini all’Ufficio postale di Babbo
Natale per spedire le letterine dei regali.
Possiamo anche andare a vedere i presepi
alla chiesa di San Leonardo che è stata da
poco restaurata; dicono che i presepi sono
davvero tanti e ognuno è fatto in modo diverso! E poi c’è la caratteristica casa della
Befana dove si preparano le frittelle.

Non mi sembra vero di vedere tutto questo,
nei miei occhi brillano riflesse le luci del
paese e chissà quante sorprese ci riserveranno i prossimi giorni.
Tanti appuntamenti musicali, presentazioni
di libri, presepi in tutte le chiese, le fiaccole, la Santa Messa. E non finisce qui, i
festeggiamenti natalizi si svolgono anche
nelle frazioni; ci sono i “Presepi in rima”
nella paese di Salaiola, amante della poesia, e la vigilia si aspetta sotto l’albero a
Stribugliano con i dolci offerti dell’associazione “La Faggia”.
Ma che succede? Guardate, il Castello Aldobrandesco è diventato tutto blu, chissà se
cambierà ancora colore... è bellissimo ed è
lì che si terra il cenone di Capodanno con
musica live e dopo la festa continuerà in
piazza Indipendenza. Si è fatto tardi e adesso si torna verso la piazza.
Devo ricordarmi di tutte queste cose, per
essere informata vado a prendere il programma alla Pro loco di Arcidosso. Ecco,
ci sono le ragazze della Pro loco sulla slitta,
chiedo a loro e intanto scatto una foto per
la pagina Facebook del Comune di Arcidosso!

Buone feste
di Natale a tutti!

Da luglio a dicembre 2016 ci sono state oltre 2000 presenze al Castello Aldobrandesco!

