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La parola al SINDACO
		
Cari concittadini, siamo in pieno periodo autunnale ed è
proprio in questo periodo che Chianni, più di sempre, gode della propria
notorietà grazie alla famosa “Sagra
del Cinghiale”. La notizia vera è che
quest’anno siamo giunti alla 40^ edizione. Un traguardo importante che
più o meno quasi tutti i Chiannerini si
sono saputi guadagnare grazie a tanto impegno e tanto lavoro svolto con
passione ed entusiasmo.
A questo proposito faccio i miei più
sinceri auguri agli organizzatori del
Comitato Sagra affinché si continui a
lavorare con altrettanta passione ed
entusiasmo per migliorare e condurre questa bella manifestazione a raggiungere e festeggiare altri importanti
traguardi.
C’eravamo lasciati nel precedente numero auspicandoci una buona riuscita di tutti gli eventi estivi in programma
per l’estate che stava arrivando.
Come avrete avuto modo di vedere,
la passata estate ci ha visti impegnati
in importanti iniziative , prima fra tut-

te il progetto “ Nostos” (ritorno). In
quell’occasione abbiamo ospitato la
Presidente della Comm.ne Cultura al
Parlamento Europeo On. Silvia Costa,
l’assistente di David Sassoli, D.ssa
Francesca Perna; importanti personalità, queste, che operano a Bruxelles
proprio a sostegno degli enti e dei privati, disposte a prendere in considerazione idee e progetti concreti per poi
finanziarli.
A proposito del progetto NOSTOS
devo ringraziare Massimo Salvoni,l’arch. Adriano Ferrara , i fotografi Mario
e Eva Mulas per la realizzazione della
suggestiva Galleria a cielo aperto nella
quale erano istallate le fotografie della
“Vecchia Fornace del Chellini” e un’opera di Massimo.
Tutti questi personaggi hanno donato
la loro esperienza e il loro lavoro a tutta
la comunità di Chianni regalandoci una
cornice unica nella Piazza della Chiesa. Contestualmente e in collaborazione con il comune di Lajatico abbiamo
organizzato un convegno, al quale
hanno partecipato le stesse rappre-

sentanti del Parlamento Europeo, che
vedeva la Cultura come tema centrale
per lo sviluppo e la valorizzazione dei
nostri territori.
Fondamentale per la realizzazione di
questi eventi è stata la disponibilità di
una nostra concittadina che , direttamente da Bruxelles , ci ha supportati
e guidati nell’organizzare seguendo
tutti i protocolli necessari per i rapporti
con il Parlamento Europeo: per questo
siamo grati a Anna Murgiannis che si
è davvero impegnata per organizzare
tutto questo.
Altra importante cornice del periodo
estivo sono stati i mercatini artigianali
del Giovedì che hanno creato un’atmosfera piacevole per le vie del centro. In questo contesto abbiamo provato ad inserire dei momenti culturali
con dibattiti a tema coinvolgendo personaggi importanti del giornalismo italiano come il direttore Gabriele Canè,
la dott.ssa Antonella Balestra ecc...
Tutto questo ha riscosso un discreto
successo.
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EDITORIALE

Altro importante evento è stata la

Festa dei Rioni, giunta alla seconda
edizione, organizzata dai ragazzi del
Progetto Giovani della Misericordia.
In occasione di questa manifestazione, come Amministrazione, abbiamo
lanciato l’idea di coinvolgere tutta la
cittadinanza in una “ competizione”
parallela che, attraverso allestimenti ornamentali a tema, rendesse tutte
le vie dei rioni particolarmente curate
e suggestive: da questo è scaturita
una vera e propria corsa a chi meglio
decorava la propria zona e dobbiamo
dire che Chianni , in quel periodo è apparso più bello e caratteristico, si sono
potute ammirare della vere e proprie
cartoline di ogni angolo del Paese.
Grazie davvero a tutti per la partecipazione e la realizzazione dell’idea.
Tutte queste iniziative sono secondo
noi fondamentali per dare la giusta visibilità ad un paese che troppo spesso
appare alle cronache con eventi negativi e troppo poco spesso per i valori e
le bellezze che tutto il nostro territorio
offre: basta sentire i commenti di chi
viene a trascorrere le vacanze in que
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sti posti per capire quanto siano poco
valorizzate le risorse che abbiamo da
sempre. Doverosa puntualizzazione è
che queste iniziative sono state sostenute da sponsor e volontariato e hanno visto impegnate poche centinaia di
Euro da parte delle casse Comunali.
Sono amareggiato perché tutto questo pare sia sfuggito alla Minoranza
che, attraverso il proprio Giornalino
di IMMAGINA CHIANNI, ha dato spazio ad un anonimo/a che , in maniera
vile ha legato l’aumento del 10% della
TARI alle spese “per le bandierine”: tutti sappiamo che gli abbellimenti sono
stati a carico dei cittadini che li hanno
realizzati
(ANCORA GRAZIE A LORO) e la TARI
è una tassa sui rifiuti che viene ribaltata sulle utenze a copertura dei costi di
gestione che , per altro , la Minoranza
conosce molto bene per averla approvata in Consiglio Comunale. Occasione persa dai nostri colleghi per manifestare sinergia e dialogo al quale noi
ci siamo sempre prestati.
A parte questi giochetti che non agevolano il dialogo che noi vorremmo

ULTIMI AGGIORNAMENTI
sempre attivo, direi che siamo soddisfatti per quanto è stato realizzato , pur
consapevoli che le cose da migliorare
in questo senso sono molte.
Siamo altresì consapevoli di non essere riusciti a realizzare alcune opere
che avevamo previsto ma che di volta in volta vengono rimandate per la
drammatica situazione dovuta a mancanza di risorse economiche e vincoli
imposti dal patto di stabilità.
Ritengo importante informarVi in merito al tema discarica che stiamo continuando a lavorare sulla linea che abbiamo intrapreso inizialmente per una
chiusura e messa in sicurezza del sito.
Molto complicata è la situazione che
abbiamo trovato, ma stiamo adoperando tutti i mezzi a disposizione affinché Chianni esca una volta per tutte
da questo Tunnel: appena vi saranno
novità sarà mia cura indire UN’ASSEMBLEA PUBBLICA.
DandoVi appuntamento al prossimo
numero del giornalino
..vi saluto con affetto
Giacomo Tarrini

A

priamo il doveroso aggiornamento
sul tema della messa in sicurezza della ex discarica della Grillaia riportando
integralmente il testo dell’ordine del
giorno approvato a larghissima maggioranza nell’ultimo consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdera dello
scorso settembre. Non possiamo nascondere la nostra soddisfazione per
questo risultato. Il nostro percorso è
stato recepito e condiviso anche dagli
altri Comuni a noi più o meno vicini.
La volontà di fare chiarezza, di poter
avere una base progettuale alternativa
a quella della Nuova Servizi Ambiente
e soprattutto di tutelare al massimo la
salute sono i punti fermi fin dall’inizio
del nostro mandato.
Siamo consapevoli che questo appoggio è solo un piccolo passo in un
percorso così lungo e soprattutto difficile.
Per questo motivo abbiamo continuato a sollecitare un incontro in Regione

MESSA IN SICUREZZA:
che dopo alcuni rinvii (dal 19 Agosto)
si è finalmente svolto la scorso 28 ottobre.
Da parte nostra le idee sono chiare:
il progetto di messa in sicurezza presentato dalla società proprietaria presenta lacune tali da non poter essere
accettato.
Purtroppo l’autorizzazione rilasciata
dalla Provincia (negli stessi giorni in cui
firmava il “famoso” protocollo) e la sentenza confirmatoria del TAR ostacolano e quasi impediscono ogni possibilità di azione.
Ma è ancora presto per considerare
persa la battaglia.
Abbiamo chiesto alla NSA l’autorizzazione per poter accedere con i tecnici
di fiducia al sito della ex discarica per
maggiori e più approfonditi accertamenti sia dal punto sanitario che progettuale.
Stiamo facendo il possibile per trovare
i fondi necessari per poter formalizzare

l’incarico ad uno studio tecnico di assoluta fiducia e trasparenza.
Tornando all’incontro in Regione, i risultati concreti no sono stati molti.
L’Assessore Fratoni ha ribadito tutta la
propria disponibilità (politica e ovviamente non economica) sua e dell’ente che rappresenta per una soluzione
di compromesso. ARPAT e Provincia
si sono resi disponibili ad accertamenti complementari e supplementari
utili per fugare dubbi di tipo sanitario.
Niente di concreto insomma. Merita
però rilevare i toni ed i rapporti particolarmente distesi tra la nostra amministrazione ed il Sindaco Fais. Crediamo
che finalmente i pregiudizi iniziali siano
stati accantonati e superati.
Unica nota stonata, l’assenza della
minoranza. Data l’importanza dell’incontro non capiamo davvero i motivi
di questa mancata presenza.
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UN EVENTO SPECIALE

ULTIMI AGGIORNAMENTI
MESSA IN SICUREZZA:

U

n evento speciale e particolarmente sentito ha coinvolto Chianni in questo secondo e conclusivo weekend della
40ma edizione della Sagra del Cinghiale.
Una delegazione proveniente dalla Francia, da Forcalqueiret (piccolo paese della regione del Var, gemellato con Chianni
dal 1998) è stata ospite della comunità locale.
Erano presenti il Primo Cittadino di Forcalqueiret, Pierre Gautier ed altri concittadini francesi che nella serata di Giovedì hanno
cucinato per i numerosi ospiti presenti alla Sagra paesana, alcune tipiche pietanze provenzali a base di cinghiale.
L’evento clou è stata la cerimonia di inaugurazione di Via Forcalqueiret, svoltasi nella mattinata di Sabato 14 Novembre
alla presenza delle Autorità locali, del parroco Don Michele, della Giunta e di tutti i consiglieri dell’Amministrazione comunale.
Cerimonia particolarmente toccante: gli avvenimenti di Parigi della notte precedente sono stati al centro dell’attenzione
nei discorsi dei due Sindaci che hanno parlato dei forti legami che uniscono Francia ed Italia e della volontà di essere
forti ed uniti.
Le parole sono state seguite da un minuto di silenzio in onore delle vittime che si è chiuso con un lungo applauso da
parte dei presenti.
“Ringraziamo il Sindaco Pierre Gautier ed i suoi concittadini di averci onorato della loro presenza. Abbiamo tenuto fede ad
un impegno preso dalla precedente Amministrazione già nel 2009, quando a Forcalqueiret ci è stata dedicata “Avenue
de Chianni”, queste le parole del Sindaco Tarrini.
Pierre Gautier e Giacomo Tarrini hanno poi piantato insieme un albero di ulivo nella nuova via chiannerina e Don Michele
ha provveduto alla benedizione di rito.
“Quello che ci unisce è più forte di quello che ci separa ed è la nostra amicizia. In questa Europa, la cui costruzione è
lunga e difficile, tutto noi, per quanto piccoli, siamo chiamati a fare la nostra parte”, ecco uno dei passaggi significati del
discorso del Sindaco transalpino.
La cerimonia si è poi spostata all’interno del Municipio di Chianni. Erano presenti, tra gli altri, l’artista Massimo Salvoni,
l’Arch. Adriano Ferrara ed i fotografi Mario e Eva Mulas, ideatori e realizzatori del progetto “NOSTOS”, che quest’estate
ha arricchito il paese di Chianni. Il desiderio condiviso è quello di poter replicare l’idea di NOSTOS anche a Forcalqueiret.
Le Castellas, importante fortezza medievale del XIII sec. presente sul territorio, è il luogo ideale cui tentare di ridare vita e
nuovo splendore grazie all’occhio privilegiato ed alla sensibilità di questo gruppo di artisti.
Chiudiamo con un commento del Sindaco Tarrini: “Siamo veramente orgogliosi di aver ripreso i contatti con la comunità
di Forcalqueiret, contatti che negli anni precedenti sono stati mantenuti saldi per merito della volontà personale di un
gruppo di chiannerini ai quale vanno tutti i nostri ringraziamenti. Contiamo di rinsaldare ancora di più la nostra amicizia e
di dare nuova spinta a questo importante gemellaggio”.
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LA RISCOPERTA DI ANTICHE BELLEZZE

N

egli ultimi mesi i chiannerini hanno
arricchito il nostro paese con scoperte, anzi per meglio dire RISCOPERTE,
di luoghi antichi e fascinosi, abbandonati tristemente ad un destino immeritato per la loro importanza.
I volontari con dedizione e passione,
hanno impiegato il loro tempo libero
per riportare alla vita l’Ipogeo di via della fonte e il sentiero dei mulini.
L’Ipogeo, come ben spiegato nel cartello a fianco dell’entrata (curato dal
Prof. F. Montagnani), è un locale attualmente composto da un ambiente
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di circa mt. 2X9 all’interno della parete rocciosa, che termina in 2 nicchie
con banchine profilate, una centrale
più grande e una più piccola sul lato
destro. A chiusura un’antica porta di
ferro restaurata da una ditta artigianale
locale.
Il sentiero dei Mulini, è tornato alla luce
dopo una lunga opera di bonifica,
scavi e restauro. Seguendo il torrente
San Donato, attraverso antiche compostiere e vecchi Mulini, il sentiero
mette in risalto la natura agricola che,

ieri come oggi, è il motore trainante del
nostro Comune.
Chianni così ha ritrovato due perle da
aggiungere alla sua già vasta collezione di bellezze architettoniche e naturalistiche grazie alla volontà e al lavoro
dei suoi paesani ai quali l’amministrazione vuole esprimere tutta la sua gratitudine.
Continuiamo a rendere più bello il nostro paese, continuiamo a rendere più
vivo e partecipativo il nostro Borgo con
iniziative entusiasmanti e coinvolgenti.

UNA DOVEROSA REPLICA

Prima di chiudere questo numero speciale del nostro bollettino, non possiamo non replicare brevemente all’ultimo nu-

mero del giornalino di “Immagina Chianni” uscito lo scorso 8 ottobre.
In primo luogo, non possiamo nascondere il nostro rammarico per quello che credevamo fosse un rapporto tra maggioranza e minoranza improntato sulla trasparenza.
Il percorso sulla discarica è stato da subito condiviso (tranne per l’ultimo incontro): solo l’Amministrazione di Chianni è
sempre stata presente agli incontri sia con esponenti della minoranza che della maggioranza.
A seguito e in considerazione dei numerosi confronti che si sono succeduti fin dall’inizio del mandato, non ci saremmo
mai aspettati di leggere niente di simile.
Cominciando dalla discarica (essendo la minoranza a conoscenza di tutti gli aspetti e di tutte le complicazioni), per proseguire con scuola e TARI.
Che dire? La situazione scuola è complessa, i numeri degli alunni ci impongono una seria valutazione nel più breve tempo
possibile. Detto questo, per quanto riguarda l’attuale anno scolastico, abbiamo sollecitato più volte l’istituto e la dirigenza
affinché provvedessero non lasciando i nostri ragazzi privi di insegnanti.
Purtroppo Consigli di Istituto deserti, il bando pubblicato a settembre (!!!) ed uno scarso coordinamento tra gli uffici scolastici hanno reso difficoltoso l’inizio dell’anno scolastico.
Da parte nostra abbiamo cercato di informare i rappresentanti dei genitori e coloro che ci hanno chiesto notizie.
Chiudiamo richiamando la provocazione lanciata nella rubrica “l’indignato speciale”.
Tralasciamo i modi (anonimato) ed i toni (attacco gratuito agli sforzi dei chiannerini e conoscenza approssimativa della
realtà locale) ed andiamo alla sostanza.
L’aumento della TARI è purtroppo una realtà che ha coinvolto ed investito tutti i comuni a noi vicini.
É legato essenzialmente ad un aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti che il titolare del servizio ha riversato su tutti i
soggetti, pertanto non ci sono maggiori entrate per le casse del Comune. I calcoli sono effettuati a livello di Unione che
provvede altresì ad inviare i relativi bollettini.
Questo non esime il Comune dal cercare e (possibilmente) trovare soluzioni alternative che consentano di abbattere i
costi dello smaltimento dei rifiuti. Direzione nella quale ci stiamo muovendo.
Ancora una volta rinnoviamo il nostro invito: se ci sono domande chiedete direttamente a noi.
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NUMERI UTILI
PARROCCHIA DI
SAN DONATO
Piazza della Chiesa 22
Tel. 0587 643137
don.michele@virgilio.it

STAZIONE
CARABINIERI CHIANNI
Via Roma n. 48
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587 647281

SEGNALAZIONE
GUASTI
Acque SpA
800 983 389

UFFICIO POSTALE
CHIANNI
Piazza IV novembre n. 1
Tel. 0587647243

AMBULATORIO MEDICO
c/o Poliambulatorio ASL
piazza San Rocco
Chianni
DOTT. UMBERTO GIANI
Tel. 0587098684
Cellulare: 3201149542

MISERICORDIA
CHIANNI
Via Roma n. 4
Tel. 0587648058

GUARDIA MEDICA
c/o Poliambulatorio
ASL
Loc. La Rosa
Terricciola
Tel. 0587273858

FARMACIA
DOTT.SSA ALDA
BARONI
Chianni -Via del
Castello n. 3
Tel. 0587648147

UNIONE
POLO ALTA VALDERA
Via De Chirico n. 11
56037 Peccioli(PI)
Tel. 0587672421
Fax: 0587672450

UNIONE VALDERA
via Brigate Partigiane n. 4
56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587299560
Fax: 0587292771
www.unione.valdera.pi.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Ranieri Rossi – Chianni
Tel. 0587648798
Fax: 0587-648145

bibliochianni@libero.it

ORARI DI APERTURA
LUNEDI’: 14.00- 18.00
GIOVEDI’ : 14.00 – 18.00
VENERDI’: 8.30 – 12.30
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CARABINIERI

112

CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA
Agenzia di Chianni
Piazza Bartoli n. 1
Tel. 0587647295
SCUOLE CHIANNI
INFANZIA:
Tel. 0587647198
PRIMARIA:
Tel. 0587647235
SECONDARIA 1°:
Tel. 0587647492

UFFICIO TURISTICO
CHIANNI
Piazza Bartoli

prolocochianni@gmail.com

PROTEZIONE CIVILE
CENTRO INTERCOMUNALE
VALDERA
Tel. 0587734456

VIGILI DEL FUOCO

115

EMERGENZA
SANITARIA

COMUNE DI CHIANNI

118

Via della Costituente n. 9 - 56034 Chianni (PI)
Tel. 0587 647282 - Fax 0587 647377
www.comune.chianni.pisa.it

