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Libertà è partecipazione
a cura della Giunta Comunale

Nel corso dell’ultima campagna elettorale l’Unione 
aveva preannunciato che, in caso di vittoria, avrebbe 
realizzato un periodico di notizie sull’attività svolta 
dall’Amministrazione. Approfondendo i contenuti di 
questa iniziativa, abbiamo ritenuto opportuno allar-
garne le finalità, dando a  questo periodico obiettivi 
più ambiziosi e  rispondenti alla realtà della Comunità 
scansanese.
Intanto chiariamo che “Scansano terra di collina” non 
sarà autoreferenziale, nel senso che l’Amministrazione 
non cercherà di dimostrare la sua capacità che, se ef-
fettiva, potrà essere riconosciuta solo dal giudizio dei 
cittadini.
In secondo luogo, non sarà un teatro delle vanità: gli 
amministratori scriveranno solo se avranno qualche 
cosa da dire e non certo per apparire.
Chiarito  ciò  che  il  giornale  non  è, cerchiamo di 
puntualizzare quali sono  gli  obiettivi  che  vogliamo  
raggiungere.  
Innanzitutto cercheremo di  rafforzare  il  senso  di  
appartenenza ad una comunità, che non è una casu-
ale vicinanza  di  un certo numero di persone, in un 
determinato ambito territoriale, ma ha comuni radici, 
comportamenti rispettosi di una civile convivenza e  
obiettivi condivisi.
Riteniamo che questo consolidamento  del  senso  di  
appartenenza  sia di  importanza  primaria  in  un       
momento storico di  processo di globalizzazione, non 
certo per rinchiudersi nel proprio piccolo mondo, ma 
per affrontare l’ignoto senza iattanza e senza comp-
lessi di inferiorità.
Senso d’appartenenza è anche rispetto della nostra 
collettività, di cui è stato esempio  autorevole Mario  
Cicerone, a cui dedicheremo un ricordo ben più ampio 
e documentato in uno dei prossimi numeri del giornale.
Ed allora, il secondo conseguente obiettivo è la parteci-
pazione attiva di tutti alla pubblicazione del giornale con 
articoli, lettere, suggerimenti che troveranno sempre 
puntuale accoglienza.
La partecipazione, come elemento fondante di ogni 
democrazia,  non verrà richiesta in maniera strumen-
tale, ma nell’intima convinzione che una comunità può 
crescere solo con l’apporto di tutti i suoi componenti.
Un’altra annotazione:  se  questo  progetto  dovesse  
fallire, non daremo la colpa ad altri, ma solo a noi stes-
si che, evidentemente,  avremmo coltivato  ambizioni 
troppo alte rispetto alle nostre capacità.

Un signor compagno
a cura del Consiglio Comunale

Il tempo che è trascorso dall’improvvisa scomparsa di 
Graziano Stella ci consente oggi di fare delle consider-
azioni più meditate su quello che lui ha rappresentato per 
la Comunità di Scansano.
Intanto una prima domanda: perché una presenza così co-
rale e addolorata ai funerali? Eppure era uomo di parte, 
avendo sempre militato prima nel Partito Comunista e poi 
nei Democratici di Sinistra. Per Graziano il Partito era una 
specie di famiglia allargata, dentro la quale si possono 
avere anche feroci discussioni, ma che non si può mai ab-
bandonare perché non si rinnegano le proprie origini.
Eppure, nella sua attività di amministratore non ha 
mai discriminato un cittadino del suo Paese in base 
all’appartenenza politica. Si occupava di tante piccole cose 
che,  se  non  risolte,  abbassano  considerevolmente  la  co-
siddetta  qualità della vita.   E  lo  faceva senza alcuna fatica 
perché viveva ogni giorno della sua vita con l’eroismo della 
normalità. Che significa alzarsi tutte le mattine e andare al 
lavoro, qualunque esso sia, con la convinzione che bisogna 
farlo al massimo delle proprie capacità e possibilità.
E qui si pone una seconda domanda: quanti sono i Graziano 
Stella in giro per l’Italia? Tanti, di ogni colore politico e 
di ogni fede religiosa, uomini senza nome che hanno fatto 
di questo Paese la sesta potenza industriale del mondo. 
Che, negli anni bui del terrorismo, hanno consentito che le 
regole minime per una corretta convivenza civile fossero 
rispettate, rappresentando al meglio quella classe politica  
intermedia che ha permesso il dialogo  tra  un  potere lon-
tano e oligarchico e un popolo smarrito e incerto sul suo 
destino.
Ed allora ecco la risposta alla domanda iniziale: la gente di 
Scansano ha capito tutto questo e ha tributato a Graziano 
Stella l’onore che si meritava. 
Ora che il tempo cambia il dolore in malinconico rimpianto, 
anche noi da questo giornale, che gli sarebbe certamente 
piaciuto, vogliamo salutare questo signor compagno.
Addio Graziano e che la terra ti sia lieve.
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Dalle tradizioni locali per aprirsi al mondo

a cura del Sindaco Marzio Flavio Morini

La mia attività amministrativa, iniziata diversi anni fa al Comune di Scansano come consigliere, pur avendomi dato la 
possibilità di acquisire una certa esperienza, è stata una minima cosa rispetto a questo nuovo ruolo che ho intrapreso 
grazie al consenso degli scansanesi.
Essere Sindaco di un comune, pur piccolo, è un’esperienza complessa che cercherò di affinare e migliorare nel tempo.
E’ complessa per diversi motivi. Innanzi tutto, oggi più che mai, un Sindaco deve acquisire una  serie di competenze 
specifiche su cui si innestano decisioni importanti per la collettività.
Un ulteriore fattore da non sottovalutare nella gestione di un piccolo comune,  è  l’esistenza  di  una struttura  organiz-
zativa,  se  pur professionalmente qualificata,  estremamente ridotta in termini di numero di dipendenti e attrezzatura 
tecnica, che non sempre riesce ad assorbire tutte le esigenze professionali e informative di cui avrebbe bisogno l’am-
ministrazione.
Infine, uno tra i problemi più importanti che un Sindaco, oggi, deve affrontare è la difficile situazione economica e fi-
nanziaria locale che risente della crisi della finanza pubblica: i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono sempre minori, 
mentre aumentano le competenze dell’Ente pubblico, con il risultato di dover necessariamente intervenire in tanti set-
tori avendo pochi soldi a disposizione.
Un punto di partenza non troppo roseo, quindi, ma dal quale si può e si deve andare avanti perché il Comune è il 
fondamento del vivere civile di una comunità di persone che deve garantire i diritti dei cittadini, promuovere lo 
sviluppo economico, incentivare le attività lavorative quale elemento di realizzazione e di valorizzazione della 
personalità dell’uomo, tutelare la salute nell’esercizio dei propri poteri, promuovere opportunità e garanzie volte al pie-
no sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, assistere 
i minori ed incentivare la funzione educativa e sociale (come è definito dal nostro Statuto Comunale). 
E’ necessario, quindi, iniziare con il risolvere tutti i piccoli problemi, come la manutenzione delle strade, dell’edilizia 
pubblica, il mantenimento delle aree verdi, con lo sguardo però rivolto all’orizzonte, occupandoci, contemporaneamente, 
di progetti per riqualificare il paese e renderlo degno del territorio nel quale è inserito.
In questo sforzo collettivo di consapevolezza e dinamismo, nel guardarci, criticare positivamente o negativamente le 
esperienze e i tentativi compiuti, è importante “non confondere il dito che indica la luna, con la luna”. Noi tentiamo di 
arrivare alla luna: guardare il dito, cioè i piccoli passi che vengono di volta in volta fatti, significherebbe, nel bene e nel 
male, fermarsi troppo presto.
Ecco uno dei perché di questo giornale: la partecipazione attiva delle persone, attraverso un’informazione ampia, coe-
rente ed esatta che oltrepassa e tenta di sconfiggere i “sentito dire”; attraverso la possibilità data ai cittadini di espri-
mersi con lettere aperte; attraverso il riconoscersi, tutti, membri di una comunità che ha da dire molto, senza paura.
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Per volare come farfalle

a cura della minoranza

Sono passati ormai 12 mesi dalle elezioni che ci hanno visto 
salire in Consiglio come partito di minoranza.
Nessuno di noi aveva mai avuto prima d’ora un’esperienza 
politica, con i suoi pro e i contro, infatti, se da una parte 
questa “verginità” potrebbe essere vista come difficile 
ostacolo per la nostra funzione istituzionale di controllo 
sull’ operato della maggioranza, dall’altro, sicuramente, 
sarà ed è stato uno stimolo maggiore per farci proseguire 
in questa sfida, per capire al meglio il funzionamento dell’ 
organo istituzionale e per cercare di adempiere al meglio 
alla nostra funzione.
Le questioni da noi evidenziate fino a questo momento 
sono state di diversa importanza e riguardanti problemi 
sotto gli occhi di tutti ma, purtroppo, sono state risolte 
solo alcune, mentre altre, seppur non finite nel dimentica-
toio, aspettano ancora una soluzione. 
Il  principale problema che deve essere risolto è quello 
relativo al servizio di nettezza urbana, circondato da un 
alone di mistero dovuto all’incognita riguardante il gestore 
unico locale, alla sua reale entrata in funzione e sulle sue 
modalità.

Il ruolo che abbiamo, di certo, non è quello primario, ma 
è un ruolo altrettanto importante, posto a  garanzia della 
rappresentanza democratica. È definito come “opposizio-
ne”, anche se è un termine riduttivo in quanto non siamo 
stati eletti come rappresentanti per contrastare arbitra-
riamente, con pregiudizio, e per mero ostruzionismo, i fatti 
e gli atti della maggioranza, ma lo siamo stati per garan-
tire che l’operato dell’Unione sia svolto nel migliore dei 
modi. Cercheremo di limitare il più possibile, e per quanto 
ci sarà permesso dai nostri poteri, gli sprechi di denaro 
provenienti dalle tasche di noi contribuenti e da altre fonti, 
proponendo idee, miglioramenti e progetti per ottimizzare 
le risorse che ci offre il nostro territorio. Indirizzeremo 
i nostri interventi appoggiando le politiche rivolte al mi-
glioramento delle infrastrutture esistenti, creandone delle 
nuove, per portare progressivamente il nostro Comune e 
le sue frazioni ad un livello di competitività turistica mag-
giore o almeno paritaria rispetto a quei Comuni che hanno 
le nostre stesse potenzialità o che, avendone di minori, 
hanno saputo sfruttarle al meglio negli anni precedenti, 
cosa che non è avvenuta, purtroppo, nel nostro caso.
Ci sono paesi che come farfalle hanno già spiccato il volo 
anni fa, mentre noi, siamo ancora nel nostro bozzolo, ac-
contentandoci degli “scarti” provenienti dalle zone e dai 
paesi limitrofi, ricevendo di rimbalzo i turisti richiamati da 
altri e altro: è ora di dire basta, è ora di spiegare le nostre 
ali e incominciare ad essere da un lato autosufficienti e 
dall’altro, attuare delle collaborazioni rivolte al migliore 
utilizzo possibile dei marchi principali presenti nella no-
stra area per renderli il nostro trampolino di lancio verso 
un futuro più roseo che stimoli e invogli il più possibile 
investimenti, mirati al turismo e all’incremento di questo.
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Parco Eolico Poggi Alti - Murci

RINNOVIAMO L’ENERGIA ANTICA
«Vostra Eccellenza, abbia cura di quelle cose al di sopra delle quali non ci sono giganti, ma mulini a vento.» 

Miguel de Cervantes – Don Chisciotte della Mancia (1605)

Eolo viveva su un isola galleggiante, insieme ai suoi dodici figli. Quando Zeus decise di rinchiudere i venti in alcune anfore, 
perché riteneva pericoloso lasciarli in libertà, sua moglie Era suggerì di nasconderli in una grotta del mar Tirreno e di 
affidarli ad Eolo, Dio dei venti, che ne divenne il custode. Ma l’uomo sa, da migliaia di anni, che i venti possono essere una 
risorsa, una forza, un’energia da utilizzare. E nella storia, il vento, ha contribuito al progresso dell’umanità.
Si tramanda che, già nel XVII secolo a.C., Hammurabi, il Re di Babilonia, avesse progettato di irrigare la pianura meso-
potamica per mezzo di mulini a vento probabilmente costituiti da un sistema ruotante attorno ad un asse verticale. La 
certezza storica sull’uso dei mulini a vento come macchine di uso corrente risale comunque al VII secolo d.C., nel regno 
del califfo Omar I.
In Europa arrivarono al tempo delle Crociate: erano di maggiori dimensioni e ad asse orizzontale, tecnologicamente più 
complessi e con rendimenti più elevati.
L’uso di queste macchine si ebbe per le applicazioni più svariate, dal pompaggio dell’acqua, alla macinazione dei cereali, 
alla spremitura delle olive, alle industrie manifatturiere (della carta, del tabacco, del legno).  In Olanda erano utilizzati 
per pompare l’acqua dei polder migliorando notevolmente il drenaggio dopo la costruzione delle dighe. Erano i più 
grandi mulini del tempo, divennero e rimasero il simbolo della nazione. 
Nel secolo scorso conobbero uno sviluppo davvero eccezionale: a metà del 1800 in Olanda se ne contavano 9000 
esemplari in funzione; tra il 1880 ed il 1930, solo negli Stati Uniti, ne furono installate milioni di unità per usi agricoli e 
domestici, e molte di queste macchine funzionano ancora.  Molti paesi del nord Europa sfruttano abitualmente i forti 
venti per generare energia. 
Il paese a più largo consumo di energia eolica è la Danimarca, seguita da Germania, Olanda e Spagna.
Ecco il paradosso della nostra epoca: un’energia antichissima che ha seguito il lento passo dell’uomo verso il progresso 
per molto più tempo rispetto al petrolio o al carbone, è oggi definita “alternativa”.

L’ENERGIA EOLICA
Con energia eolica si intende l’estrazione di energia cinetica del vento per la produzione di energia meccanica o elettrica. Prima 
tra tutte le energie rinnovabili per il rapporto costo/produzione grazie ai recenti sviluppi tecnologici, l’energia del vento inizia ad 
essere economicamente vantaggiosa e relativamente bassa, se raffrontata ad altre tecnologie.
Al 2004, secondo l’International Energy Agency, il costo medio di produzione dell’energia eolica sarebbe compreso tra 0,04-0,08 
€ per kWh, anche se stime più recenti indicherebbero un costo ancora inferiore che farebbe presupporre nel breve termine un 
costo di 0,03 €/kWh del tutto concorrenziale rispetto ai costi dell’energia generata da fonti convenzionali. Negli ultimi dieci anni 
la riduzione del costo di produzione di energia da fonti eoliche si è attestata sul 30%-50% e si prevede che il trend rimanga 
costante. 
Scansano può essere annoverato oggi tra quei Comuni dotati di lungimiranza e cura per le generazioni future, di sensibilità am-
bientale, che, per essere tale, ha l’obbligo morale di andare oltre alla mera custodia estetica del paesaggio. 
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IL PARCO EOLICO POGGI ALTI
Il parco eolico è posto a circa 550 metri sul livello del mare, nelle aree di due dorsali in località Poggi Alti, a direzioni tra loro 
perpendicolari, costituenti due pendici pedemontane dell’Amiata i cui terreni sono essenzialmente privi di vegetazione arborea, 
di insediamenti umani e sono costituiti in prevalenza da rocce con una copertura vegetale avente caratteristiche di pascolo e 
seminativo.
Nel parco sono istallati 10 aerogeneratori  (del tipo G90 – 2,00 MW) di potenza complessiva pari a 20,00 MW, e consistono cia-
scuno in un generatore, un riduttore ed una turbina situati all’estremità di una torre d’acciaio di 67 metri di altezza, assicurata ad 
una fondazione di conglomerato cementizio armato, con un diametro del rotore di 89,6 m, e quindi altezza massima complessiva 
(torre + pala) di 122,8 m, e velocità compresa fra 9,0 e 19,0 rpm (giri al minuto).

L’ITER AMMINISTRATIVO
La realizzazione del Parco Eolico sul territorio comunale di Scansano ha avuto un lungo iter amministrativo, accompagnato da 
non pochi movimenti di opinioni. Il contratto è stato stipulato tra il Comune e la Società “PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L”, diretta 
e coordinanata della Gamesa Energia S.A., Società di diritto spagnolo che fa parte del Gruppo Gamesa, leader mondiale nella 
fabbricazione di aerogeneratori e nella promozione, realizzazione, costruzione e sfruttamento di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonte eolica.
Un contratto firmato non solo in forza della qualità ambientale, ma anche in virtù di vantaggiosi guadagni per il Comune stesso 
che riceverà, in percentuali diverse, il ricavato dalla vendita dell’Energia elettrica all’Enel SPA.
Si legge nel contratto: “entro 18 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco 
Eolico e della linea elettrica di evacuazione dell’energia  prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03 la Società corri-
sponderà al Comune l’importo una tantum di Euro 5000,00 per ogni MW effettivamente autorizzato sul territorio 
comunale. […] Il Comune, a decorrere dalla data di avviamento dell’impianto di aerogenerazione e per i primi 5 anni 
di funzionamento, riceverà entro i primi tre mesi dell’anno successivo, un corrispettivo annuo pari al 2% dell’importo 
totale al netto di IVA del fatturato annuo dell’energia prodotta dagli aerogeneratori installati sui terreni che rica-
dono nell’ambito del territorio del Comune. Per gli anni successivi fino all’ottavo anno di funzionamento, il Comune 
riceverà, entro i primi tre mesi dell’anno successivo, un corrispettivo annuo pari  alla percentuale dell’1,85% dell’im-
porto totale al netto di IVA del fatturato annuo dell’energia prodotta dagli aerogeneratori.  Per gli anni successivi il 
Comune riceverà, entro i primi tre mesi dell’anno successivo, un corrispettivo annuo pari alla percentuale dell’1,5% 
dell’importo totale.” E a titolo di acconto sono stati già versati al comune 60.000 euro.
Ma non è tutto. Il Parco prenderà la forma di una struttura formativa e didattica rivolta a studenti, specialisti, 
tecnici o appassionati di risorse e energie alternative. Il Contratto prevede infatti che una volta in esercizio, il Parco 
Eolico verrà inserito in un progetto più ampio di “Parco Didattico dell’Energia”.
L’installazione dell’impianto eolico rappresenta, così, una fonte di ricchezza per la comunità di Scansano, che si manifesterà da 
un lato attraverso i corrispettivi economici che riceverà il Comune, dall’altro tramite la creazione di posti di lavoro e, in questo 
senso, la Società si è già impegnata ad utilizzare imprese e personale residente nel Comune.

L‘energia prodotta stimata 40GWh/anno

Le emissioni EVITATE corrispondenti a questa produzione energetica del parco 
eolico:

Anidride carbonica CO2 (causa dell’effetto serra) --> 38 000 tonnellate/anno

Anidride solforosa SO2 (causa delle piogge acide) --> 230 tonnellate/anno

Ossidi di azoto NOx (causa delle piogge acide) --> 230 tonnellate/anno

Polveri (causa dell’inquinamento atmosferico) --> 2 500 tonnellate/anno



Lo scorso febbraio 2007, si è tenuto un incontro tra la 
comunità di Poggioferro, il Sindaco Marzio Flavio Morini, 
il Vicesindaco Giancarlo Tenerini, l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Catia De Angelis e il Consigliere di minoranza 
Annalisa Paoli, abitante di Poggioferro.
L’assemblea, con uno stile di viva partecipazione che 
ricordava quello delle agorà greche, ha richiesto la 
creazione di un numero più elevato di posti auto per 
residenti e turisti, la sistemazione della segnaletica 
stradale con particolare riguardo a quella in caso di 
mal tempo, l’attenzione particolare ai bambini con la 
creazione di aree per i loro divertimenti, la cura dell’il-
luminazione pubblica.
Una particolare sensibilità è stata dimostrata dai pog-
gioferrini verso i beni culturali-artistici, richiedendo 
il recupero di una vecchia fonte e del monumento ai 
caduti.
Nell’occasione sono stati presentati i lavori di risiste-
mazione dei locali dell’ex scuola elementare, che erano 
stati richiesti dalla comunità locale. La ristrutturazione 
prevede l’allestimento di uno spazio ad uso cucina, la 
costruzione di nuovi servizi igienici a norma, l’istalla-
zione di un nuovo impianto elettrico e di riscaldamento, 
che è già in fase di completamento, per un importo, 
stanziato dalla Giunta Comunale, di 20.000 euro.

POGGIOFERRO
“Fra la Valle inferiore dell’Ombrone sanese e 
quella dell’Albegna. Villaggio con chiesa pleba-
na (S. Croce) nella Comunità Giurisdizione e 3 
miglia toscane a levante-grecale di Scansano, 
Diocesi di Sovana, Compartimento di Gros-
seto. Risiede sul crine de’poggi che chiudono 
dal lato di settentrione la valle dell’Ombrone, 
mentre essi con le loro propagini meridionali 
rechiudono nell’opposta pendice la parte occi-
dentale della valle dell’Albegna”.
dal Dizionario Geografico Fisico della Toscana di Emanuele Repetti

Quando il Signor Repetti, nel 1833, si pose l’obiettivo 
di scrivere un manuale storico geografico dei tutta la 
Toscana, “la parrocchia di S. Croce al Poggio Ferro no-
verava 301 abitanti”.
Faceva parte della comunità e giurisdizione di Scansa-
no, della diocesi di Sovana, del Compartimento di Gros-
seto, del Regno Granducato di Toscana.
La chiesa di S. Croce al Poggio Ferro era, in principio, 
sottoposta al parroco di Scansano fino a che, con de-
creto vescovile del 1785, venne eretta in pieve.

Una lunga storia e tradizione, quindi, per una piccola 
comunità solida e coesa.

Forse è proprio questa storica identità che ha permes-
so ai poggioferrini di arrivare alla XXXVIIa edizione della 
Sagra del Tortello, che è ormai famosa oltre i confini 
provinciali e si caratterizza per la buona cucina e la 
serenità del paesaggio, dimostrando ammirevole labo-
riosità, solidarietà di gruppo e intraprendenza.

E l’Amministrazione, consapevole di questa solidità, ha 
iniziato proprio da Poggioferro nell’ascoltare e prende-
re in considerazione le richieste di chi, quel territorio, 
lo vive tutti i giorni: la gente di Poggioferro.
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I numeri
Nell’era del computer e 
delle statistiche, non poteva 
mancare in questo giornale la 
pagina dei numeri che fotografa la 
realtà sociale ed economica del nostro 
comune e che sono la base indispensabile di 
qualsiasi consapevole attività amministrativa.

In questo giornale diamo una fotografia, la 
più sintetica possibile, della popolazione del 
Comune di Scansano e della sua evoluzione  
nel tempo.

Nei prossimi numeri ci occuperemo di agricol-
tura, artigianato, commercio, scuola ed altro 
ancora fino a delineare un quadro completo 
della realtà scansanese, di cui seguiremo la 
evoluzione negli anni.

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D’ETA’

ANDAMENTO POPOLAZIONE DAL 1745 AL 2004

Giunta Comunale del 21.2.2007
n.21 - 6^ rassegna internazionale “La Selezione del Sindaco” Partecipazione del Comune di Scansano Atto di indirizzo 
n.22 - Approvazione progetto preliminare per lavori di sistemazione strada del Camparello di Scansano

Giunta Comunale del 7.3.2007:
n.27 - Approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2007 e sua relazione;
n.28 - Approvazione bilancio pluriennale 2007/2009 e sua relazione previsionale e programmatica
n.29 - Bilancio di previsione 2007 - Tassa asporto rifiuti solidi urbani (TARSU) - Conferma tariffe
n.30 - Bilancio di previsione 2007 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Conferma tariffe 

Giunta Comunale dell’11.4.2007:
n.49 - “Progetto definitivo piano di indirizzo per le montagne toscane 2004/2006 -Interventi sulla viabilità minore- della  
           Comunità Montana Colline del Fiora -Presa d’atto.
n.50 - “Approvazione progetto definitivo/esecutivo per asfaltatura vie interne Polveraia”
n.51 - “Approvazione progetto definitivo/esecutivo per asfaltatura vie interne frazione di Murci”
n.54 - “Approvazione progetto definitivo/esecutivo per lavori di recupero vicoli centro storico di Scansano”  
n.58 - “Circuito Orchestra Città di Grosseto 2007 - Adesione”
n.62 - “Assegnazione contributi ad integrazione canoni di locazione anno 2007. Atto di indirizzo”

Giunta Comunale del 20.4.2007:
n.67 - “Approvazione progetto definitivo lavori adeguamento Museo Archeologico e Museo della Vite e del Vino”
n.68 - “Lavori di sistemazione fabbricato comunale in via Diaz di Scansano. Approvazione progetto definitivo” 

Giunta Comunale del 10.5.2007:
n.72 -”Denominazione area di circolazione per nuove costruzioni in Pancole strada vicinale delle Coste”

L’elenco completo delle delibere si trova alla pagina Ultime Notizie del sito internet www.comune.scansano.gr.it
Il Comune ha a disposizione un servizio di informazione via e-mail (newsletters), dove, oltre alle attività      

amministrative si inviano programmi delle iniziative comunali e di altre associazioni del territorio.
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo info@comune.scansano.gr.it 
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Dalle Memorie della Comunità di Montorgiali
“Memoria insigne de frutti di gennaro
In nome santissimo di Dio Amen
Si fa memoria nel presente anno millesettecentodiciotto, in questo luogo di Montorgiali, nel mese di 
Novembre più arbori domestici, come sarebbero meli, susini, viscioli fecero i loro fiori, si come qualche 
olivo e castagno fecero la loro trama, colla quale il castagno restò, ma l’olivo tirò avanti il suo frutto, ma 
non maturo, cosa invero meravigliosa per essere fuori dalla loro stagione, ma più stupenda e meravigliosa 
fu che nel mese di gennaro il melo e il visciolo tirarono a perfezione il loro frutto ben maturo , et il susino 
acerbo, quali frutti in buona quantità, de quali ne furono mandati a Siena, par cosa non più accaduta 
a tempi nostri e prodigiosa. Il tutto sia fatto per memoria a nostri posteri, per me Mariano Antonio Ricci 
Belloni di Manciano, al presente vicario di detto luogo di Monte Orgiali e i suoi annessi per S.A.R. e tutto 
sia a gloria di Dio della gloriosissima sempre vergine Maria e de Santi Protettori di questa terra. Amen”

Ricerche storiche a cura di Mario Cicerone e Angiolino Lorini

L’Inverno senza inverno
A cura del prof. Giovanni Bianchi

Sembra il titolo di un romanzo incompiuto. In verità la stagione che andremo ad esaminare, non ha presentato le carat-
teristiche proprie dei tre mesi invernali (dicembre, gennaio, febbraio). Senza spendere frasi sul riscaldamento globale 
(global Warning) che non è compito di questa trattazione, si sottoporranno ad analisi i dati raccolti attraverso osserva-
zioni giornaliere, messi questi ultimi a confronto con gli inverni trascorsi (periodo 90-99-2006) al fine di evidenziarne 
le anomalie che si sono registrate. Ogni mese verranno descritti in maniera sintetica i parametri meteorologici che si 
sono manifestati. Da evidenziare inoltre un elemento molto importante che ha contrassegnato l’inverno 2006/2007, 
riguardo alle temperature: la scarsa escursione termica (differenza tra temperatura minima e massima) fra il giorno e 
la notte. Ciò è avvenuto causa il prevalere di venti meridionali, e con essi il prevalere della copertura nuvolosa, che ne 
ha impedito il raffreddamento notturno.

Dicembre 2006 Gennaio 2007 Febbraio 2007

Descrizione
del Clima

Dopo un novembre caldo 
(temperatura media + 11,68°C) 

media periodo 90-99 + 9,11 °C 
e siccitoso (pioggia mm 13,5 
(media 90-99 mm162,24), si 

attendeva un cambio nella cir-
colazione atmosferica, cosa che 

non è avvenuta

Non si sono manifestati episodi con discesa di aria 
artica continentale (in assoluto la più fredda perché 
proviene dalle zone continentali della Russia e  dei 
Balcani), ma breve parentesi fredda per aria (artico-

marittima, meno fredda della precedente ma più 
umida) e relative cadute di neve per il giorno 24, 

senza accumulo al suolo e il giorno 26 con accumu-
lo di cm.3. L’elemento più vistoso che si manifesta 
è la temperatura media + 8,74°C, record dal 1978.

Continua il trend del mese precedente, an-
che se perturbazioni atlantiche visitano con 
maggiore frequenza le nostre zone. Infatti 
la pioggia caduta è risultata superiore alla 
media del mese. Da rilevare in assoluto la 

mancanza di invasioni fredde.

Temperatura 
media

+9,36°C (+5,8°C periodo 90/99) +8,74°C (+5,67°C periodo 90/99) + 8,98°C (+5,98°C periodo 90/99)

Temperatura 
max.assoluta

14,8°C il 5 dicembre 13,5°C il 19 gennaio + 13,6°C  il 20 febbraio

Temperatura 
min.assoluta

+2,5°C il 20 dicembre 0°C il 27 gennaio + 2,8°C  il 19 febbraio

Pioggia mm.113 (mm.92,3 periodo 90/99) mm.46,5 (mm.58,93–media 90/99) mm.120,5 (mm.61,38 periodo 90/99): 12 gg

Nebbia 5 gg 12 gg 1 g

Sereno / / 13 gg

Venti venti da sud/est (scirocco):  
giorni 12

sud-est (scirocco): giorni 17,
sud-ovest (libeccio): gg.3, 
nord (tramontana): gg.5;

calma: gg.4;
nord-ovest (maestrale): gg.2

sud-est (scirocco,dalla Libia,caldo umido):gg.6
nord (tramontana) proveniente da nord: gg.9 
nord-est (grecale o traversone) Balcani: gg.5 
sud-ovest (libeccio) provenienza Algeria; gg.2

nord-ovest (maestrale) Valle del Rodano 
Corsica:gg.3 

Calma di vento: gg. 3

Brina  
3 / /
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di Angiolino Lorini

Quel sabato mattina del 26 luglio 1913, Scansano è svegliato dallo schiamazzo e dal vocio dei più giovani ed entusiasti 
elementi del Comitato aviatorio, costituitosi per promuovere la manifestazione aerea dei piloti Achille Landini e Giovanni 
Antonacci. 
Fin dalle prime ore molta gente raggiunge l’improvvisato campo d’aviazione nel prato dell’Agricola per vedere la macchina 
volante, intorno alla quale sono affaccendati i membri del Comitato per rivestire l’intelaiatura delle sue parti essenziali: 
tirano i fili, mettono l’elica, sistemano le ali. I lavori sono diretti dal Ferrini assecondato da Momo Fabrizi, farmacista, 
Emilio Capitani, Beppino Peri, Elio Bindi, Gigi Armelani e dal Penni. 
Dopo alcune ore di lavoro l’apparecchio è pronto ed è  provato il motore: l’elica inizia a girare vorticosamente e la mac-
china sussulta. Il pubblico è ammesso a visitare lo strano oggetto, un monoplano Bleriot 50 HP, di fabbricazione italiana, e 
commentando stenta a credere che quell’insieme d’acciaio, legno e tela, possa trasportare un uomo nel cielo. Le visite si 
susseguono per tutto il giorno. A vedere il nuovo spettacolo giungono da Roccalbegna, Magliano, Montiano, Pereta, dai vi-
cini villaggi e dai casolari sparsi nella campagna.  Il prato destinato alla partenza e quelli adiacenti si riempiono di folla.
Poco prima dell’ora stabilita i due aviatori, che hanno riposato in casa di Beppe Vivarelli Avunti, l’anima del Comitato, 
giungono sul posto e, alle 18 e trenta, il pilota Landini sale sul monoplano e dopo che l’amico Telemaco ha spinto l’elica 
per metterlo in moto, con una manovra resa ancor più ardua dalla brevità e irregolarità dello spazio, si solleva in volo. 
All’iniziale emozione degli spettatori segue l’ammirazione  che si trasforma in delirio nel momento in cui il monoplano 
atterra con un audace evoluzione. Nulla più trattiene la folla che entusiasta salta siepi e staccionate per stringersi intorno 
al giovane pilota che al suono della Banda cittadina, diretta dal maestro Petreni, è portato in trionfo fino a Scansano.
La domenica 27, il pubblico torna numerosissimo sulle alture scansanesi per assistere al volo del Grossetano Antonacci 
il quale deve compiere il raid Scansano-Grosseto. L’Antonacci parte alle 18 e trenta, compie un largo giro su Scansano, 
ripassa sul campo salutato dalla folla festante e salito fino a 1300 metri d’altezza fa rotta per Grosseto dove atterra dopo 
15 minuti.
Questo è quanto riporta la cronaca del tempo, tratta dai giornali L’Ombrone ed Etruria Nuova, ma gli scansanesi rac-
contano che nell’atterraggio del Landini, l’elica del  monoplano urtò su un’irregolarità del terreno spezzandosi.
Si pensava, ormai, di cancellare il volo in programma la domenica pomeriggio quando, un falegname del paese, Giovanni 
Crovetti, interpellato se era in grado di ricostruire l’elica in sostituzione di quella spezzata, chiese se era stata fatta da un 
uomo, ed alla risposta affermativa dei piloti, esclamò: “Se l’ha fatta un uomo, posso farla anch’io!”. Un detto divenuto 
proverbiale qui a Scansano.
Il Crovetti durante la notte ricostruì l’elica con legno d’olivo e per il perfetto bilanciamento, sembra, che in una delle pale 
praticò un foro inserendovi poi un pezzetto di piombo. Antonacci e Landini, stupiti, verificarono la sua efficienza e decisero 
che l’apparecchio avrebbe volato.  
La poca documentazione esistente nell’archivio comunale conferma che la manifestazione fu promossa da un Comitato 
locale con il concorso finanziario del Comune di 150 lire. 
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Il bilancio preventivo del Comune è l’atto politico più importante di un’Amministrazione. Con esso si determinano infatti le priorità, 
le scelte più significative e, certe volte purtroppo, anche tagli dolorosi.
Quest’anno non abbiamo potuto confrontarci, nella misura in cui volevamo, con la popolazione e con le sue associazioni di rappre-
sentanza. Prendiamo ora, con questo giornale, l’impegno a costruire il bilancio 2008 con un iter che inizierà nel mese di ottobre,  
che dovrà coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili, al fine di giungere alla individuazione di priorità e compiere scelte 
più condivise.
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18 Giugno MURCI: Inaugurazione del Parco Eolico di Poggi Alti

22 Giugno         SCANSANO - Chiesa S.Giovanni Battista: Concerto della Corale Puccini

24 Giugno         SCANSANO: Festa del Patrono e visita pastorale

30 Giugno         SCANSANO: Festa dell’anziano
Convegno e pranzo - ore 16: Musica con la Monticellese

30 Giu - 1 Lug Teatro Castagnoli Ore 21:spettacolo teatrale coN “I Distratti” di Scansano

6-7-8 Luglio      

SCANSANO: Le Notti dell’Archeologia 
7 Luglio: Museo Archeologico: Inaugurazione Mostra Stipi Votive

Centro Storico: Spettacolo “Notturno Etrusco” 
con Carla Baldini in concerto e la voce di Arnoldo Foà

14-22 Luglio      SCANSANO: Mostra fotografica di Giuseppe Trombetti

21 Luglio           SCANSANO: Calici e pugni sotto le stelle

27-29 Luglio       Murci: “Sagra dello Strozzaprete”

27 Lug–5 Ago Pancole: “Sagra Pancolese”

28 Luglio       SCANSANO: Mostra di pittura per le vie del paese con l’ associazione 
culturale e di promozione sociale tante quante

1 Agosto            Baccinello: Festa del Santo Patrono

3 Agosto            Murci: Spettacolo Teatrale “Il Principe senza coda” nell’ambito del 
progetto:“Sulle ali del vento”

4 Agosto           
Teatro Castagnoli convegno: “Vannuccio Vannuccini“ 

Presentazione libro: “Istituto Vegni. Dalle origini ai giorni nostri” 
La Cantina dei Vignaioli di Scansano presenta il vino: “Vannuccio”

4-5 Agosto         Scansano: Nobile Contrada del Borgo - Festeggiamenti  per la “ 
Madonna della Neve”

4-16 Agosto        
Scansano -mostra d’arte: “Maremma Ragnatela”

con Zita Magnani-Jenni Barraco-Annalisa Paoli con alcune opere di Gian 
Paolo Filippeschi, pittore macchiaiolo della scuola Sabatelli di Follonica

4 - 19 Agosto   Museo Archeologico e della Vite e del Vino: Mostra di Mauro 
Stampatori:“Orizzonte a Colori”

10- 11 Agosto   
SCANSANO: “Calici di Stelle” - Piazza Garibaldi ore 21

Piazza Garibaldi ore 21,00: concerto di sax del Maestro Vallini e 
degustazioni guidate

11 Agosto          “La notte delle stelle” - Osservazioni astronomiche dal sito 
archeologico di Ghiaccioforte

11-16 Agosto   SCANSANO: Antica Contrada Il Dentro: 
“Dentro l’estate e dentro il Medioevo”

14 Agosto        Convento del Petreto - Concerto di Musica classica

18 Agosto        Montorgiali: Ballo d’estate

19 Agosto        SCANSANO: Gara ciclistica “primo medio fondo del morellino”

22–29 Agosto Pomonte: “Sagra della zuppa di funghi”

24 Agosto        Murci: ore 21 - Concerto del Gruppo “Quadro  Nuevo”

25 Agosto - 
30 Settembre  

Museo Archeologico e della Vite e del Vino: 
Mostra del pittore Piero Sabatini: “Frammenti”

1-2 
Settembre    

SCANSANO: Inaugurazione mostra “Garibaldi e l’Ambiente (agricoltura, 
ambiente e natura) e le donne di Garibaldi” (1-30 Settembre)

xa festa e mercatino della creativita’ 
associazione culturale e di promozione sociale tante quante

7 Settembre       SCANSANO: Conferenza del Prof. Z.Ciuffoletti: “Garibaldi e la Maremma”

22-23 e 29-30 
Settembre SCANSANO: Festa dell’Uva
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Quello che avete fra le mani è il primo numero di un giornale che ha l’ambizione di proseguire per tanto tempo un dialogo 
fra l’Amministrazione Comunale e la Comunità Scansanese.
Nei prossimi numeri cercheremo di occuparci di argomenti che riteniamo fondamentali per la crescita economica e 
sociale del nostro Paese. Parleremo di scuola, di giovani, dei problemi della terza età, di sanità, di immigrazione.
Daremo voce al volontariato, alle Associazioni di categoria, vorremmo che la Chiesa locale tenesse una rubrica fissa, 
nella quale facesse sentire la voce di una Istituzione che rappresenta una parte consistente della popolazione.
Vorremmo infine che vi sia  sempre uno spazio nel quale si possano dibattere i problemi più importanti della nostra 
comunità. Proponiamo quindi per il prossimo numero del giornale, che uscirà fra quattro mesi, un dibattito dal tema: 
“Scansano, quale futuro economico?”
Cittadini, Sindacati, Associazioni di categoria sono invitati ad inviare idee, suggerimenti, critiche.
Se questo appello verrà accolto con convinzione, pensiamo di sfruttare il nostro splendido teatro per un convegno che 
possa rappresentare una sintesi tra le varie posizioni espresse.
La strada della partecipazione non può dare risultati immediati e miracolosi, ma  rimane  per noi l’unica che consenta di 
impegnare tutta una collettività  nella costruzione del proprio futuro.

Il 13 maggio, vincendo in casa con il Sasso Rocca, la squadra di calcio dello Scansano ha vinto il campionato di seconda 
categoria ed ha conquistato il diritto a giocare il prossimo anno in prima categoria.
Si tratta di un risultato mai raggiunto prima, il cui merito va attribuito alla squadra, al suo allenatore ed al presidente 
della società, Alessandro Ferrari, che ha profuso mezzi ed entusiasmo.
Sempre il 13 maggio, con una breve cerimonia, lo stadio comunale è stato intitolato a Pier Luigi Corridori, che per tanti 
anni lo ha curato con l’amore che di solito si riserva al giardino di casa propria.
In questa occasione non possiamo non ricordare Beppe Festelli, scomparso improvvisamente un anno fa, che per tanti 
anni, prima come giocatore e poi  come dirigente, ha permesso che a Scansano rimanesse vivo il calcio agonistico.

Per comunicazioni relative a questo giornale:
Comune di Scansano

via XX settembre 34 - 58054 Scansano (GR)
e-mail: info@comune.scansano.gr.it

Tel. 0564 509404
Fax. 0564 509425

Comunico al sindaco:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vorrei  che questa persona  ricevesse il giornale: 
 nome
 cognome 
 indirizzo
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