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Cari cittadini, 
eccoci di nuovo su questo gior-
nalino che crediamo possa essere 

un utile strumento per informare tutta la 
cittadinanza sull’attività portata avan-
ti dall’Amministrazione comunale. In 
questo numero prenderemo in conside-
razione l’ultimo periodo, da gennaio a 
giugno, dove tante sono state le cose re-
alizzate e quelle a cui stiamo lavorando. 
Arcidosso è un paese pieno di energie 
positive e creatività, di persone che si 
impegnano ogni giorno nei vari setto-
ri della società, un paese che cerca di 
creare legami e sinergie culturali con le 
realtà esterne, per farsi conoscere fuori 
dai confini dell’Amiata e, di ritorno, di-
ventare un luogo più attraente e ospitale 
per i turisti. Arcidosso è anche un paese 
solidale. 
Con questo spirito abbiamo raccolto in-
sieme alle associazioni del territorio la 
cifra di 12.000,00 per contribuire alla re-
alizzazione di un nuovo centro di aggre-
gazione sociale per il paese di Muccia, 
nelle Marche, duramente colpito dal ter-
remoto lo scorso ottobre. La visita al pa-
ese distrutto, con il sindaco Mario Baro-
ni, è stata intensa e toccante. La lezione 
che si può trarre, in tutta la sua tragicità,  
da questo piccolo paese in ginocchio che 
cerca faticosamente di rialzarsi, è che 
dobbiamo avere maggiore consapevo-
lezza e più gratitudine per tutto quello 
che abbiamo nei nostri territori. E, anche 
alla luce dei tragici eventi accaduti nel 
centro Italia, sentiamo il dovere di essere 
più attenti e solerti rispetto alla sicurez-
za degli edifici pubblici, in particolare 
quelli scolastici. Abbiamo provveduto a 
reperire finanziamenti regionali e statali, 
oltre 700 mila euro, per realizzare il pro-
getto di adeguamento antisismico e di 
ristrutturazione della scuola elementare. 
È stato un percorso molto impegnativo e 
complesso per i nostri uffici ma adesso 
siamo felici che il progetto abbia preso 
finalmente le gambe. Proprio in questi 
giorni sono partiti i lavori che, durante 
i mesi estivi di chiusura della scuola, 
interesseranno il piano seminterrato e la 
realizzazione della nuova mensa. 
In queste pagine troverete alcune delle 
cose fatte, dai lavori pubblici effettuati 
ai prossimi provvedimenti in calendario, 
a partire dall’aggiornamento del rego-
lamento sul decoro urbano. Particolare 
attenzione sarà data alla valorizzazio-
ne dei centri storici di Arcidosso e del 
suo patrimonio artistico e monumentale. 
A tal fine partiranno, a luglio, i lavori 
per la risistemazione dell’illuminazio-
ne pubblica e usciranno due bandi, uno 
per incentivare le ristrutturazioni private 
(come nel 2016) e un altro che prevede 
incentivi e vantaggi fiscali per favorire 
l’insediamento di nuove attività com-
merciali e artigianali. A settembre ini-
zieranno anche i lavori per il restauro 
della facciata del palazzo comunale. 
Particolare attenzione verrà data alle 
frazioni. A luglio partiranno i lavori a 
Montelaterone con il rifacimento della 
rotatoria e della relativa illuminazione, 
la messa in sicurezza di via della Pina 

e il rifacimento di alcuni tratti di asfalto 
in particolare quello di via delle Noci; 
a Stribugliano verranno ristrutturati e 
bonificati dall’amianto i pozzi lavatoi; 
entro luglio verranno avviate le proce-
dure di gara per i lastricati di Fornaci e 
Salaiola, mentre è in fase di progettazio-
ne l’intervento di ripristino della strada 
della Cascata d’Acqua d’Alto.
Uscirà a luglio anche un bando per in-
centivare l’acquisto di depuratori do-
mestici di acqua che - benché di buona 
qualità e puntualmente e rigorosamente 
controllata dall’ente gestore secondo 
quanto previsto dalla normativa – vo-
gliamo rendere migliore.
Infine entro l’anno partiranno le gare per 
i lavori del depuratore e di messa in si-
curezza del Fosso del Giunco, a cura ri-
spettivamente dell’Acquedotto del Fiora 
e della Regione Toscana. 
Abbiamo a cuore anche la nostra storia e 
cultura. Con la nuova nomina della prof.
ssa Scattigno a presidente del Centro 
Studi David Lazzaretti abbiamo vo-
luto dare una dimensione extra locale a 
questa realtà collegandola, soprattutto, 
con il mondo universitario. Significati-
ve sono le collaborazioni con Il Museo 
Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari 
di Roma, con cui abbiamo organizzato la 
mostra sui cimeli di Lazzaretti che verrà 
inaugurata il 31 di luglio, e quella con 
l’Università di Siena grazie alla quale, a 
breve, faremo partire uno stage per l’at-
tività di archiviazione dei testi e del ma-
teriale documentale.
Un’opera importante di promozione 
riguarderà anche il nostro patrimonio 
architettonico e religioso. Il 13 agosto 
alla Pieve di Lamula e il 25 agosto alla 
Madonna Incoronata verrà presentato il 
libro Le chiese di Arcidosso e la Pieve 
di Lamula, a cura di don Carlo Prezzo-
lini, che sarà accompagnato nel mese di 
agosto anche da una mostra fotografica.
Il nostro calendario estivo poi sarà ricchis-
simo di eventi per tutti i gusti. Dalle fe-
ste paesane, alle ricorrenze religiose, alle 
iniziative sulla spiritualità Dzogchen pro-
mosse dalla Comunità di Merigar, fino 
alle manifestazioni di risonanza nazionale 
che ci auguriamo portino tanti visitatori e 
quindi lavoro per le attività del territorio. 
A questo proposito il 7, 8 e 9 luglio nel 
Castello Aldobrandesco e nel bellissimo 
parco del Pero di Arci-
dosso si è tenuto un nuo-
vo festival (Il calore del-
la Terra - Amiata Folk 
Festival) dedicato alle 
danze del sud Italia, con 
laboratori, spettacoli e 
concerti gratuiti. Tornerà 
il teatro con Narrastorie 
e torneremo sul Monte 
Labbro con Cristicchi e 
il suo spettacolo dedica-
to al profeta dell’Amiata. 
Infine, ancora una volta, 
la musica classica e jazz 
del Festival musicale 
Clazz, con tanti eccel-
lenti interpreti prove-
nienti da tutto il mondo, 

Editoriale di Jacopo Marini, Sindaco di Arcidosso

Consegna dei 12 mila euro al sindaco di Muccia, Mario Baroni

sarà la colonna sonora di questa estate 
arcidossina.
Auguro a tutti voi di trascorrere una bel-
lissima estate e spero di vedervi durante 
queste interessanti iniziative.       

Jacopo Marini
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Quest’anno, per la prima volta, i 
Comuni di Arcidosso e Castel 
del Piano si sono alleati per dare 

vita alla nuova stagione “Teatri d’A-
miata”, con il supporto di Fondazione 
Toscana Spettacolo onlus e in collabo-
razione con l’Unione dei Comuni Mon-
tani Amiata Grossetana. 
La stagione teatrale 2017, con sette 
titoli in cartellone dal 14 gennaio al 
2 aprile, ha interessato il Teatro degli 
Unanimi di Arcidosso e il Teatro Amia-
tino di Castel del Piano. Il programma 
è stato messo a punto con l’obiettivo di 
avvicinare nuovi spettatori allo spetta-
colo dal vivo. 
La stagione ha alternato commedie bril-
lanti (Non c’è duo senza te, Fuga da via 
Pigafetta) a capolavori del Novecento 

(Trittico beckettiano), 
spettacoli con rife-
rimenti all’attualità 
stringente (Lourdes, 
8 sfumature di Giu-
lietta, La famiglia 
campione), a spetta-
coli musicali (Shel 
Shapiro e l’orchestra 
multietnica). Una mi-
scela e una formula 
originale pensata per 
un pubblico abituato 
alla diversificazione 
dell’offerta, con prez-
zi per tutte le tasche 
(biglietti a partire da 9 
euro; abbonamenti da 54 euro). 
L’offerta si è completata a febbraio e 

marzo con la consueta rassegna di te-
atro ragazzi, proposta in orario scola-
stico per materne, elementari e medie. 

Teatri d’Amiata 

Editoriale di Jacopo Marini, Sindaco di Arcidosso

Mostre, teatro, letture pubbliche, 
coinvolgimento scuole, sito 
web. Nel futuro immediato del 

Centro studi Lazzaretti c’è molta carne 
al fuoco, anche in vista del 140° anni-
versario della morte di David che si ce-
lebrerà il prossimo anno. 

La prima seduta 
del nuovo con-
siglio del centro 
studi Lazzaretti 
guidato da Anna 
Scattigno, ha in-
dicato in Stefania 
Ulivieri, Paolo 
Lorenzoni, Car-
lo Goretti, Paolo 
Nardini, Pier Luigi 
Marini e Adriano 
Crescenzi, il co-

mitato operativo locale. A Francesco 
Bardelli l’incarico di tenere i contatti e 
organizzare incontri con le scuole del 
territorio.
La presidente, ha delineato le priorità 
e i progetti più a lungo termine di cui 
il centro si dovrà occupare. Il primo 
atto è la realizzazione del sito web del 
centro, in passato già organizzato con 
parte dei materiali da Stefania Ulivieri 
e Carlo Goretti. Entro l’autunno il sito 
dovrà essere terminato. La redazione di 
questo settore è formata da Anna Scat-
tigno, Stefania Ulivieri, Carlo Goretti e 
Francesco Pitocco.
Seconda priorità è la ripresa della cata-
logazione dei documenti. Il materiale 
documentario potrebbe essere arricchito 
significativamente grazie alla collabo-
razione con l’Archivio delle Tradizioni 
Popolari di Grosseto, al fine di acquisire 
materiali del fondo che hanno per og-
getto le interviste realizzate da Roberto 
Ferretti degli anni 1978-79 e anni prece-

denti. “Acquisizioni – sottolinea Scatti-
gno – che sarebbero di indubbio valore 
per il sito e per il museo di Arcidosso.
E infine il consiglio ha sottolineato che 
“fra i compiti istituzionali il centro ha 
anche la cura dei luoghi che mantengo-
no la memoria di Lazzaretti: patrimonio 
documentario, architettonico, ambien-
tale e di ogni altro tipo inerente il mo-
vimento del profeta dell’Amiata dalla 
nascita ai giorni nostri. Occorrerà dun-
que riprendere il discorso sia sul museo 
in vista di un rinnovato allestimento sia 
della segnaletica dei luoghi, magari con 
una guida degli itinerari ai luoghi di 
Lazzaretti.
Vi sono poi i progetti a lungo termine, 
fra cui spicca l’organizzazione della 
mostra dei cimeli lazzarettisti che sono 

stati trasferiti ad Arcidosso dal Museo 
Nazionale delle Arti e Tradizioni po-
polari di Roma dopo la chiusura della 
rassegna. Infatti il 21 maggio i cimeli 
sono stati ceduti in comodato al comu-
ne di Arcidosso per un anno e saranno 
esposti a partire dal 31 luglio. Si tratta 
di una grande occasione culturale che 
permetterà di vedere gli abiti indossati 
da David Lazzaretti e dai suoi seguaci 
nella processione del 18 agosto 1878: 
gli stendardi, gli zoccoli, il copricapo, il 
bastone, il sigillo e molto altro che per 
la prima volta saranno visibili al pubbli-
co nella patria del profeta dell’Amiata.
Infine, nel 2018, si terrà un convegno su 
Lazzaretti e un festival dove andranno 
in scena tutte le opere, teatrali e non, 
sulla sua figura, realizzato col coinvol-
gimento delle scuole. 
E per chiudere, un’idea importante: 
avviare la pratica perché il centro sia 
riconosciuto come ente formativo e 
dunque capace di ospitare stages di 
servizio civile.

Centro studi David Lazzaretti 
Tutte le novità

Anna Scattigno 

Mostra sui cimeli lazzarettisti al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 



4

Il
 C

o
m

u
n
e
 d

i 
A

rc
id

o
ss

o
 c

o
m

u
n
ic

a

Ecco i punti che l’amministrazio-
ne comunale porterà avanti. Al 
primo punto, c’è l’aggiornamen-

to del regolamento sul decoro urbano, 
con particolare attenzione alla valoriz-
zazione dei centri storici. A tal propo-
sito questi sono gli interventi che sa-
ranno realizzati entro il 2017: il proget-
to di risanamento del monumento delle 
Fonti del Poggiolo; il restauro della 
facciata del Palazzo comunale (settem-
bre); il rifacimento dell’impianto d’il-
luminazione nei centri storici (luglio). 
In Corso Toscana, saranno installate 
nuove lampade a led su laterne model-
lo Firenze, al posto di quelle esistenti. 
Sempre per i centri storici usciranno 
due bandi: uno per gli incentivi alle ri-
strutturazioni private, come nel 2016, e 
uno nuovo per favorire l’insediamento 
di nuove attività commerciali e artigia-

nali che prevede anche incentivi e van-
taggi fiscali. A luglio partirà un bando 
per i contributi sull’acquisto dei depu-
ratori per l’acqua. Chi compra un depu-
ratore a osmosi inversa per migliorare 
la qualità dell’acqua, avrà un rimborso 
del 50% della spesa fino a un massimo 
di 250,00 euro. 
A luglio partiranno alcuni lavori a Mon-
telaterone: il rifacimento della rotatoria e 
l’illuminazione della stessa, la messa in 
sicurezza del muro crollato in via della 
Pina a causa dell’alluvione del 2014, e 
l’asfaltatura di via delle Noci, via Nuova 
e via Fonte Nuova. 
Entro l’anno partiranno le gare per i la-
vori del depuratore, un’opera di oltre 
sette milioni di euro che sarà appaltata 
da Acquedotto del Fiora in autunno, e 
per la messa in sicurezza del Fosso del 
Giunco. 

In programma ci sarà anche la convoca-
zione di un’assemblea pubblica in meri-
to alla richiesta di Eurospin di insediare 
la sua attività nel comune di Arcidosso, 
una proposta che presenta criticità ma 
anche elementi positivi da valutare, sia 
per ciò che concerne gli aspetti paesag-
gistici sia per quelli economici e occu-
pazionali. Data l’importanza e la deli-
catezza dell’argomento, dunque, sarà 
previsto un incontro pubblico in cui 
sarà possibile discutere di queste cose 
con tutta la cittadinanza e gli addetti ai 
lavori. 
Un altro punto fondamentale sarà l’i-
stituzione, nel prossimo consiglio co-
munale, della Commissione consiliare 
permanente Ambiente e Geotermia al 
fine di garantire una sempre maggiore 
conoscenza e un costante controllo su 
questa tematica. 
Infine, oltre alla realizzazione della pi-
scina geotermica intercomunale, i cui 
lavori dovranno partire entro l’anno, 
interventi strategici saranno la realizza-
zione della strada di penetrazione alla 
zona artigianale e l’avvio del procedi-
mento della variante riguardante l’area 
produttiva delle Aiuole. 

Lavori pubblici
e interventi in programma 

Fosso del Giunco
Il comune di Arcidosso ha ottenuto dal-
la Regione Toscana un finanziamento 
di 570 mila euro per effettuare l’inter-
vento di messa in sicurezza idraulica 
dell’area del Fosso del Giunco, a monte 
di via Giuranna nell’abitato di Arcidos-
so. Un intervento teso a salvaguardare 
la prima opera di contenimento risalen-
te agli anni ‘80 del secolo scorso.
Il progetto esecutivo è stato realizza-
to dallo studio dell’ing. Luca Moretti. 
Questo intervento – commenta il sin-
daco di Arcidosso Jacopo Marini - sarà 
fondamentale per la prevenzione e il 
contrasto al dissesto idrogeologico, che 
abbiamo individuato come prioritari nel 
nostro programma di governo, e per-
metterà di mettere in sicurezza un’area 
dove sono presenti molte abitazioni e 
numerose famiglie.” I lavori prevedo-
no la risagomatura e l’adeguamento 
della sezione di alveo e la costruzione 
di una vasca per la raccolta delle acque 
all’altezza delle prime abitazioni che si 
incontrano entrando ad Arcidosso, sulla 
destra, dopo la Chiesa della Madonna 
Incoronata. Come opera complemen-
tare, inoltre, sarà realizzato lo scarico 
diretto di un pozzo drenante realizzato 
anni fa per il consolidamento dell’area. 
Scuola elementare di Arcidosso
Sono partiti i lavori di adeguamento 
sismico alla scuola elementare di Ar-

cidosso. Durante l’estate i lavori inte-
resseranno il piano seminterrato e la 
mensa che sarà completamente rifatta. 
Verrà realizzata anche la scala antin-
cendio. Terminata questa prima fase, 
in inverno si procederà all’adegua-
mento del secondo e terzo piano del-
la struttura, dove attualmente le aule 
sono chiuse. I lavori riguarderanno le 
aule, le pavimentazioni e i bagni.
Via Ricasoli
È stato effettuato il rifacimento del-
la parte finale di Via Ricasoli. I lavori 
sono stati effettuati da ditte locali. An-
che i dissuasori composti da paletti e 
catenelle sono stati realizzati da un arti-
giano del posto. La pietra utilizzata è il 
peperino locale. È stata realizzata anche 
una nuova segnaletica orizzontale (stri-
sce a terra) con un aumento dei posti 
macchina. Davanti all’ambulatorio, 
per gli utenti che devono posteggiare la 
macchina, è stato istituito un parcheg-
gio con disco orario di due ore, in con-
formità alle altre zone del comune. 
20 nuoVi posaceneRe nel centRo 
di aRcidosso
Sono stati installati nuovi posacene-
re nei vari cestini dei rifiuti presenti 
in Corso Toscana, al Parco del Pero 
e al Castello Aldobrandesco, per mi-
gliorare il decoro urbano e l’igiene 
ambientale. I posacenere in questione 
sono stati realizzati da un fabbro arci-
dossino. Per l’amministrazione comu-

nale: «Questa iniziativa è un segnale 
di civiltà e un modo per invogliare i 
cittadini a spegnere le cicche di siga-
retta negli appositi contenitori invece 
di gettarle a terra. Ci sono già stati dei 
risultati positivi dato che i nuovi posa-
cenere vengono utilizzati, ma si può 
fare ancora meglio. L’invito è quello 
di spegnere le sigarette nei nuovi posa-
cenere, augurandoci che questa azione 
diventi nel tempo una buona consuetu-
dine per tutti i fumatori e le fumatrici». 
salaiola
La ex-scuola di Salaiola è stata ristrut-
turata. I lavori, effettuati dalla ditta 
Simoncini/De Rossi, sono i seguenti: 
rifacimento del manto di copertura, de-
gli intonaci e delle coloriture esterne, si-
stemazione esterna di pavimentazione, 
parapetti e muretti e, infine, la copertura 
del pozzo lavatoio davanti alla scuola. 
La cifra complessiva dell’intervento 
ammonta a 50 mila euro che sono stati 
finanziati da Cosvig, il Consorzio per lo 
sviluppo delle aree geotermiche. 
«La ristrutturazione dell’ex scuola – 
commenta il sindaco di Arcidosso Ja-
copo Marini – rientra nel progetto di 
riqualificazione del borgo iniziato nel 
2015, con il restauro della Chiesa del-
la Madonna e gli interventi sui pozzi 
dello scorso anno. In autunnp prose-
guiremo con il rifacimento del lastri-
cato della piazzetta della Chiesa e altri 
interventi migliorativi». 
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Il comune di Arcidosso per l’anno 2017 
ha previsto una riduzione del 50% del-
la T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) fino a un 

massimo di euro 250,00 per utenza, per 
chi parteciperà alle attività di volontaria-
to civico, sia esso persona fisica, impresa, 
persona giuridica o associazione. Le atti-
vità previste sono le seguenti: manuten-
zione, sfalcio e pulizia aree verdi, parchi 

pubblici; manutenzione, sfalcio e pulizia 
aree verdi scolastiche; manutenzione di 
ringhiere, balaustre e barriere metalliche; 
manutenzione staccionate, barriere, ar edo 
urbano e giochi per bambini. Il cittadino 
che intende svolgere l’attività di volonta-
riato civico deve iscriversi all’Albo della 
Cittadinanza Attiva istituito presso il co-
mune di Arcidosso. Si possono iscrivere 

anche tutti coloro che hanno difficoltà a 
pagare la tassa sui rifiuti. 
L’iscrizione avviene attraverso la com-
pilazione di un modulo da trasmettere 
al Comune mediante posta elettronica 
certificata (protocollo@pec.comune.ar-
cidosso.gr.it), servizio postale o diretta-
mente a mano presso l’Ufficio protocol-
lo del Comune in Piazza indipendenza, 
30 – 58031 Arcidosso (Gr). Per mag-
giori informazioni è possibile rivolger-
si all’ufficio protocollo del Comune o 
inviare una mail al seguente indirizzo:  
volontariatocivico@comune.arcidosso.gr.it 

Cittadinanza attiva 

“Tutti al Parco” è il progetto con cui 
il comune di Arcidosso, grazie ai fondi 
messi a disposizione del servizio civi-
le regionale, ha inserito due ragazzi al 
Parco faunistico del Monte Amiata. 
«Quest’anno, per la prima volta, ab-
biamo ottenuto il finanziamento per il 
progetto al Parco faunistico del Monte 
Amiata – commenta con soddisfazione 
Rachele Nanni, consigliera comunale 
con delega alle politiche giovanili per 
il comune di Arcidosso. - Questa è una 
nuova opportunità per Arcidosso. Au-
guro buon lavoro ai ragazzi prescelti!». 
Alla selezione hanno partecipato sedici 
candidati. I giovani selezionati che sono 
stati integrati nel personale del Parco 
sono Chiara Vitillo, biologa e Manuele 
Spanò, perito agrario. La durata del ser-
vizio civile è di otto mesi per un com-
penso mensile di 460,00 euro. 
Il progetto impiegherà i due giovani 
nelle attività fondamentali all’interno 
del Parco faunistico come: diffondere 
i principi di conservazione del patri-
monio naturale, sensibilizzare i visi-
tatori rispetto all’ambiente, migliorare 
la qualità di fruizione del Parco, anche 
attraverso la comunicazione. 

Lupi e ibridi
Il Comune di Arcidosso, a cui il Parco 
Faunistico appartiene, ha stilato un ac-
cordo con la Regione Toscana per tu-

telare gli allevatori e mettere al sicuro 
i predatori. Il lupi e gli ibridi catturati 
saranno inseriti nello spazio del Par-
co, la cui gestione è affidata a Lorenzo 
Fazzi.
«Questo progetto al momento è l'unica 
soluzione possibile per aiutare gli al-
levatori – spiegano il sindaco Jacopo 
Marini e il responsabile Lorenzo Fazzi 
- perché lupi e ibridi non possono es-
sere soppressi, quindi l'unico modo è 
catturarli e metterli al sicuro al parco».
Nel parco sono stati messi a disposizio-
ne due parti: una per i lupi e una per gli 
ibridi e gli animali verranno sterilizzati 
e saranno messi al sicuro.
Sono stati impegnati 150.000 euro per 
le recinzioni adeguate in ottemperanza 
al decreto legislativo 73/2005. La con-
segna dei lavori è avvenuta il 16 giu-
gno e dopo vi sarà il collaudo e la vi-
sita della commissione Cites che dovrà 
dare il nulla osta per poter ospitare gli 
animali nelle due parti del parco. 
Il progetto, che interesserà 20 ettari di 

terreno, sarà anche un'operazione di ri-
lancio per il Parco e nello stesso tempo 
un modo per tendere la mano agli alle-
vatori. La Regione Toscana sta predi-
sponendo anche un nuovo progetto di 
cattura  affidato a docenti universitari.
Sia Marini che Fazzi ci tengono a fu-
gare la paura che lupi e ibridi possano 
fuggire, in quanto la gestione del lupo 
in cattività passa attraverso Studbook, 
il gruppo per lo studio e la salvaguardia 
della specie in cattività e il controllo 
della popolazione si effettua col regi-
stro Cites. I lupi quindi non possono 
uscire dal Parco, nè mai sono usciti.  
«Gli allevatori, dunque, non devono 
preoccuparsi – conclude il sindaco Ma-
rini – noi siamo dalla loro parte. Fare-
mo catture a tappeto e metteremo gli 
animali catturati al parco. Ci sono due 
ragazzi del servizio civile che si devo-
no occupare della sorveglianza della 
rete. Tutto è sotto stretto controllo». A 
breve arriverà il primo lupo da Monte 
Adone.

Parco faunistico 

Castello aldobrandesco
Il castello è aperto dal 1° Luglio al 31 
Agosto tutti i giorni, tranne il lunedì, nei 
seguenti orari: 
10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

Servizio navetta 
per Monte Labro/
Merigar
Il servizio navetta è disponibile tutti i sabati 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Partenza alla fermata degli autobus in 
piazza Indipendenza, Arcidosso.

Parco Faunistico del Monte Amiata, veduta dalla Torre di David
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Da quest’anno presso l’Ufficio 
Anagrafe comunale è possibile 
manifestare la propria volontà 

di donare organi e tessuti, firmando un 
semplice modulo, al momento del rila-
scio o del rinnovo della carta d’identità. 
Potranno farlo tutti i cittadini maggio-
renni e i cittadini stranieri con regolare 
documento di riconoscimento e tessera 
sanitaria validi. 
Il nuovo servizio è previsto dal progetto 
“Una scelta in Comune” realizzato dalla 
Regione Toscana in collaborazione con 
Anci Toscana, Federsanità Anci, Cen-
tro nazionale trapianti e Aido e va ad 
ampliare le possibilità di registrazione 
della volontà tuttora vigenti. Ad esem-
pio, altri modi per dichiarare la propria 
volontà sono: presso gli sportelli Asl, 
compilando e firmando apposito mo-
dulo; compilando e firmando la tessera 
dell’AIDO (Associazione italiana per la 

donazione di organi); con una dichiara-
zione in carta libera completa dei dati 
personali, da tenere nel portafoglio; con 
il Tesserino Blu inviato dal ministero 
della salute nel 2000; con le DonoCard 

delle associazioni di settore. 
Ulteriori approfondimenti sono dispo-
nibili al seguente link: 
www.regione.toscana.it/-/una-scelta-
in-comune.

“Fondo di garanzia” 
per le aree geotermiche toscane 

Donazione di organi e tessuti

SCELTA
UNA

IN
COMUNE

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

DA OGGI, ESPRIMERTI 
SULLA DONAZIONE DI 
ORGANI E TESSUTI È 
ANCORA PIÙ FACILE. 
Quando ritiri o rinnovi la 
carta d’identità richiedi 
all’ufficiale d’anagrafe il 
modulo per la dichiarazione, 
riporta nel campo indicato 
la tua volontà, firmalo e 
riconsegnalo all’operatore. La tua decisione sarà 
trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo 
Trapianti, la banca dati del Ministero della 
Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese 
dai cittadini maggiorenni. E’ sempre possibile 
cambiare idea sulla donazione perché fa fede 
l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di 

tempo. 

Richiedi il modulo alla tua ASL di appartenenza;
 

Firma l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana 

Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);

Compila e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero 

della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle 

Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;

Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti di 

inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custodisci 

questo foglio tra i tuoi documenti personali

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I 

COMUNI, LE ASL E L’AIDO È REGISTRATA E 

CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA 

INFORMATIVO TRAPIANTI.  NON ESISTONO LIMITI 

DI ETÀ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ.

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.
LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERTI 
SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.INFORMATI, DECIDI E FIRMA.

1

2

3

4

In collaborazione con:

LOCANDINA-SCELTA-COMUNE-68x98_MODIFICATA_LABSUS.indd   1 27/04/15   16:13

Ad aprile, nella sala consiliare di 
Arcidosso, il Consorzio per lo 
sviluppo delle Aree geotermiche 

(Cosvig) ha presentato il nuovo proget-
to “Fondo di garanzia per investimenti e 
liquidità” destinato alle imprese del ter-
ritorio, creato utilizzando le risorse del 
fondo geotermico messe a disposizione 
dai comuni. Il fondo prevede agevola-
zioni per aiutare le imprese ad accedere 
al credito. Le risorse sono state mes-

se a disposizione dai Comuni soci del 
Consorzio. Si tratta di 4 milioni di euro 
a cui verrà applicato un moltiplicatore 
pari a 5, per attivare 20 milioni di euro 
in mutui e prestiti. Il soggetto gestore è 
Fidi Toscana, società alla quale devono 
essere inviate le domande di ammissione 
al contributo. 
Il fondo è utilizzabile per nuovi investi-
menti, per quelli già sostenuti negli ulti-
mi 36 mesi e per la liquidità finalizzata 

all’attività aziendale. Le garanzie fornite 
gratuitamente alle imprese andranno a 
coprire per quanto riguarda gli investi-
menti l’80% dell’importo mentre per la 
liquidità il 60%, fino a un massimo di 
1.200.000 euro. Le agevolazioni saran-
no erogate in regime de minimis e quin-
di potranno usufruirne anche le imprese 
agricole. 
Le informazioni sono disponibili sul sito 
http://www.fiditoscana.it. 

“InVETTA” Progetto in corso 
Si chiama così la nuova iniziativa 

dell’ARS per studiare la salute degli 
amiatini. Si tratta di un’indagine su 

un campione di 2000 persone, di età 18-
70 anni, residenti nei comuni dell’Amiata 
maggiormente interessati dalle emissioni 
degli impianti geotermici.
L’indagine è stata presentata dall’ARS alla 
popolazione in occasione di due incontri, 
tenutisi nel mese di febbraio, il 10 a Santa 
Fiora ed il 24 a Piancastagnaio, nel corso 
dei quali, oltre a fornire i dettagli sull’inda-
gine, è stato fatto anche il punto sui risultati 
principali delle altre attività che ARS con-
duce nel territorio dell’Amiata.
Al progetto InVETTA, che vede il coordi-
namento scientifico dell’ARS, lavorano gli 
operatori della Asl Toscana Sud Est, i me-
dici di medicina generale, il laboratorio di 
Sanità pubblica di Siena e il Laboratorio di 
analisi di Nottola. Ma sono i cittadini i veri 
protagonisti di questa iniziativa, la cui col-
laborazione e partecipazione sono fonda-

mentali per la buona riuscita dell’indagine.
L’obiettivo dello studio è approfondire lo 
stato di salute degli amiatini e i principali 
fattori di rischio. Per fare questo l’indagine 
prevede: la raccolta di un campione di san-
gue e urine per determinare la presenza di 
metalli pesanti (arsenico, mercurio, cromo, 
tallio etc.) e per effettuare alcuni esami di 
laboratorio, tra i quali glicemia, coleste-
rolo, transaminasi etc; una visita generale 
dello stato di salute che prevede la misura-
zione della pressione, la rilevazione di peso 
e altezza e l’esecuzione di una spirometria 
per la valutazione della salute respiratoria; 
la compilazione di un questionario appro-
fondito su abitudini, ambiente di vita e di 
lavoro, storia clinica personale.
Tutti gli esami sono a titolo totalmente gra-
tuito per i cittadini che intendono parteci-
pare. I partecipanti riceveranno individual-
mente tutti i risultati delle analisi, prima 
quelle classiche degli esami di laboratorio, 
in un secondo momento quelle sui metalli. 

In caso di valori critici vi sarà avviso im-
mediato e presa in carico della persona.
Alle persone che partecipano allo studio 
viene consegnato un modulo di consenso 
informato, attraverso cui il cittadino accet-
ta di partecipare consapevole ed informato 
delle finalità dello studio, delle metodolo-
gie applicate. La diffusione dei dati avverrà 
in modo anonimo, cioè senza alcun riferi-
mento all’individuo e i dati personali ver-
ranno raccolti, archiviati ed analizzati nel 
pieno rispetto delle normative sulla privacy 
e dei diritti dei partecipanti.
Il campione di 2000 persone è estratto dalle 
liste anagrafiche tenendo conto di età e ses-
so. È possibile candidarsi volontariamente 
e diventare il primo sostituto delle persone 
estratte che rifiuteranno di partecipare.
Per segnala la candidatura scrivi a:
invetta@ars.toscana.it oppure chiama i nu-
meri 366 6932375 o 366 6461104 fornen-
do sesso, comune di residenza, età, recapito 
telefonico. (Fonte ARS)



7

Il
 C

o
m

u
n
e
 d

i 
A

rc
id

o
ss

o
 c

o
m

u
n
ic

a

7, 8 e 9 LUGLIO (ARCIDOSSO)
IL CALORE DELLA TERRA – Amia-
ta Folk Festival, musica e danze del Sud 
Italia organizzato da Pro Loco di Arcidos-
so in collaborazione con Comune e Cosvig

DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 
(ARCIDOSSO) 
CLAZZ INTERNATIONAL MUSIC 
FESTIVAL, II Edizione 
Sezione musica classica - dal 13/7 al 24/7
Sezione musica jazz - dal 26/7 al 6/8

14 LUGLIO (STRIBUGLIANO)
FESTA DELLA BIRRA organizzata 
dall’Ass. La Faggia

15 LUGLIO (MONTELATERONE)
FESTA LATINA NEL BORGO 
al Circolino Arci La Brizza

DAL 21 AL 23 LUGLIO (ARCIDOSSO)
LABORATORIO DI CALLIGRAFIA 
CINESE SULLA NATURA DELL’A-
MIATA organizzato dall’Ass. Feimo 
Contemporary Calligraphy di Firenze - 
Castello Aldobrandesco

DAL 21 AL 23 LUGLIO (ARCIDOSSO)
CRAFT BEER FESTIVAL organizzato 
dalla Pro Loco di Arcidosso in collaborazio-
ne con il Comune, Birra Amiata e Peperino 

DAL 26 AL 30 LUGLIO (ARCIDOSSO)
VI EDIZIONE SETTIMANA DEL 
BAMBINO 
organizzato dall’Ass. Ibbirillo 

29,  30 LUGLIO (ARCIDOSSO)
TORNEO DI BASKET 3C3 – ARCI-
DOSSO BASKET TOURNAMENT
organizzato dall’Ass. Basket 2000

31 LUGLIO XXIII RADUNO EqUE-
STRE SUL MONTE AMIATA ASD 
Centro Equestre Ambasciador 

31 LUGLIO (CASTELLO ALDO-
BRANDESCO)
INAUGURAZIONE MOSTRA DA-
VID LAZZARETTI con Simone Cri-
sticchi e Anna Scattigno - Ore 18.00 

4, 5 E 6 AGOSTO (STRIBUGLIANO)
SAGRA DELLA RICOTTA 
organizzata dall’Ass. La Faggia

5 e 6 AGOSTO (MONTE LABBRO)
SPETTACOLO DI SIMONE CRI-
STICCHI su David Lazzeretti: “IL 
SECONDO FIGLIO DI DIO”
5 AGOSTO PASSEGGIATA NOT-
TURNA A CAVALLO E A PIEDI - 
ASD Centro Equestre Ambasciador 

6 AGOSTO (SALAIOLA)
FESTA DELLA LUNA XIII edizione, 
“Simboli della luna e del Culto” organiz-
zata dall’Ass. L’Aquilaia

10, 11, 12, 13 AGOSTO (BAGNOLI)
INCONTRANDOSI SOTTO LE STEL-
LE organizzato dall’Ass. La Vettoraia 

DALL’11 AGOSTO AL 20 AGOSTO 
(ARCIDOSSO E FRAZIONI)
LE CIRqUE EN CIEL 
Spettacoli circensi itineranti

13 AGOSTO (PIEVE AD LAMULAS)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La 
pieve e le chiese di Arcidosso” - ore 18.00

14 AGOSTO (ARCIDOSSO)
XXXIII EDIZIONE DELLA SERA-
TA DEL DILETTANTE 
organizzata dall’Ass. Avis

14 E 15 AGOSTO (MONTELATE-
RONE) FESTA DELLA MADONNA 
organizzata dall’Ass. La Roccaccia

SECONDA E TERZA SETTIMANA 
DI AGOSTO 
Torneo del Villeggiante organizzato da 
ASD Circolo Tennis

16 AGOSTO (ARCIDOSSO)
CENA FRA LE NOTE organizzata dal-
la Banda Folkloristica per Rallegrar Le 
Genti. Lungo il Corso Toscana alle Fonti 
del Poggiolo

DAL 17 AL 20 AGOSTO (LOC. 
MACCHIE)
SAGRA DELLA PATATA XI Edizione
organizzata dall’Ass. Monte Labbro. De-
gustazione prodotti tipici locali a base di 
patate coltivate in luogo

17 AGOSTO (ARCIDOSSO)
“YOGA E MEDITAZIONE SOTTO 
LE STELLE” in Piazza Cavallotti alle ore 
21.00 organizzato da Simone Gianneschi

18 AGOSTO (ARCIDOSSO)
“LA BUONA NOVELLA” di Fabrizio 
De Andrè. Spettacolo musicale organiz-
zato dalla Corale Giuseppe Verdi - Piaz-
za Cavallotti.

19 AGOSTO (ARCIDOSSO)
“IL VALORE DEL SILENZIO” 
Spettacolo teatrale organizzato dall’Asso-
ciazione Lungofiume. Regia: M. Corevi

DAL 21 AL 27 AGOSTO (ARCIDOSSO)
II EDIZIONE DEL FESTIVAL NAR-
RASTORIE a cura di Simone Cristicchi

DAL 21 AGOSTO AL 28 AGOSTO 
(ARCIDOSSO) SAGRA DELLA PAN-
ZANELLA VII Edizione 
organizzata dall’Ass. Aldobrandesca

25, 26 e 27 AGOSTO (ARCIDOSSO) 
FESTIVITÀ IN ONORE DELLA 
MADONNA INCORONATA
organizzate da Pro Loco di Arcidosso in 
collaborazione con il Comune 

25 AGOSTO (SANTUARIO DELLA 
MADONNA INCORONATA)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La 
pieve e le chiese di Arcidosso” - Ore 16.30

25 AGOSTO (ARCIDOSSO) 
PROCESSIONE accompagnata dalla 
banda, a seguire SPETTACOLO PIRO-
TECNICO dalla Madonna Incoronata
26 AGOSTO (ARCIDOSSO) 
MARCIA DEL CAPERCIO - nel pome-
riggio CONCERTO DI SIMONE CRI-
STICCHI E I LEGGERA - Ore 21.30

27 AGOSTO (ARCIDOSSO) 
RADUNO DELLE BANDE dalle ore 10,30 
al pomeriggio CONCERTO DI SHEL 
SHAPIRO E L’ORCHESTRA MUL-
TIETNICA DI AREZZO - Ore 21.30

29 AGOSTO (ARCIDOSSO)
Un gruppo di Arcidossini Dok presen-
tano "ARCIDOSSO IN MUSICA E..."

Piazza Cavallotti 

NEL MESE DI SETTEMBRE
TORNEO DI BASKET MASCHILE 
organizzato dall’Ass. Basket 2000 

15 e 16 SETTEMBRE (MONTELA-
TERONE) 
“INCANTI NOTTURNI” IX Edizione 
organizzato dall’Ass. Melquiades

DAL 19 AL 22 SETTEMBRE (ARCI-
DOSSO) INTERNATIONAL WORK-
SHOP ON NON LINEAR DINAMICS 
AND COLLECTIVE EFFECTS IN 
PARTICLE BEAM PHYSICS 
Castello Aldobrandesco

DAL 22 AL 24 SETTEMBRE  
(ARCIDOSSO) 
ARCIDOSSO BEER FEST organizza-
to da The Wish Pub

DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTO-
BRE (ARCIDOSSO)
FESTA DEI NONNI organizzata dal 
Centro Sociale Renato Corsini

DAL 13 AL 15 E DAL 20 AL 22 OT-
TOBRE (ARCIDOSSO)
LA CASTAGNA IN FESTA XXXI 
Edizione organizzata dalla Pro Loco di 
Arcidosso. Convegni, stand gastronomi-
ci con prodotti a base di castagne, birra di 
castagne. Apertura delle cantine nel cen-
tro storico, spettacoli e concerti per le vie 
del paese, corteo medioevale, mercatini 
dell’artigianato e antiquariato.

NEL MESE DI OTTOBRE (in occa-
sione del secondo fine settimana dalla 
Castagna in Festa) TORNEO DELLA 
CASTAGNA (riservato categoria Aqui-
lotti) organizzato dall’Ass. Basket 2000

NOVEMBRE (ARCIDOSSO)
RASSEGNA “AUTUNNO A TEA-
TRO” organizzata dalla Compagnia Te-
atrale Né Arte Né Parte 

11 E 12 NOVEMBRE (ARCIDOSSO)
II Edizione del FESTIVAL DEL CIOC-
COLATO organizzata da Pro Loco di Ar-
cidosso in collaborazione con il Comune 

NEI MESI DI DICEMBRE E GEN-
NAIO (ARCIDOSSO) NATALE DI 
LUCE organizzato da Pro Loco di Ar-
cidosso in collaborazione con il Comune

DALL’8 DICEMBRE (ARCIDOSSO)
PISTA DI PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO - Piazza Indipendenza

DAL 20 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
(SALAIOLA) PRESEPI IN RIMA 
organizzato dall’Ass. L’Aquilaia

24 DICEMBRE (ARCIDOSSO)
“BABBO NATALE IN PIAZZA” e 
“GIORNATA DEL SOCIO SOSTENI-
TORE” organizzato dall’Ass. Avis in col-
laborazione con l’Ass. Ibbirillo e Pro Loco

29 DICEMBRE (MACCHIE)
“TORNEO DI PANFORTE” presso la 
sede dell’Ass. Montelabbro organizzato 
dall’Ass. Montelabbro

5 GENNAIO (MACCHIE)
“ARRIVA LA BEFANA” 
presso la sede dell’Ass. Monte Labbro

Calendario Eventi




