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Acqua pubblica, 3 nuovi fontanelli

iprendiamo con questo numero, il
primo del nuovo mandato amministrativo, il tradizionale filo diretto tra amministrazione e cittadini che il
Comune ha avviato nel
2008 con il periodico
Spazio Comune. Una
pubblicazione sobria,
realizzata nella massima economia, che
informa i cittadini del
Comune di Grosseto su
attività e servizi e che
rende conto ai grossetani di quanto fatto fino
ad oggi. Un atto doveroso per dare a tutti l’opportunità di
conoscere e valutare consapevolmente
le scelte dell’amministrazione.
E’ un momento incerto, quello che stiamo vivendo. L’avvio del 2012 si presenta
purtroppo ricco di incognite: non soltanto per le difficoltà economiche che
il territorio sta attraversando, ma anche
perché non sono ancora chiari i contorni delle disposizioni normative nazionali
che andranno a modificare il sistema di
finanziamento degli Enti locali.
In questo quadro il Comune di Grosseto si è posto come obiettivo prioritario
quello di mantenere un equilibrio tra
sviluppo e protezione sociale, migliorando l’efficenza della macchina amministrativa, riorganizzando il sistema
delle società partecipate, ridurre i costi
per incarichi e consulenze. Un lavoro
iniziato già da molto tempo, che sta
dando buoni frutti e che è tanto più utile in una situazione economica difficile,
nella quale gli Enti locali faticano non
poco a fare fronte alle spese ordinarie.
La sfida del 2012 sarà quella di mantenere alto il livello di servizi al cittadino,
che ha caratterizzato Grosseto fino a
questo momento, e che rappresenta
una condizione essenziale per mantenere alto il livello della qualità della vita.
Buona lettura.
Emilio Bonifazi
Sindaco di Grosseto

Il Consiglio Comunale
Il nuovo Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo. E’ composto da 32 membri (rispetto ai
40 del precedente Consiglio) appartenenti a 11 gruppi. Il suo funzionamento è
disciplinato da un Regolamento entrato in vigore il 15 agosto 2011.
Presidente
del Consiglio Comunale
Lecci Paolo
Vice Presidente
del Consiglio Comunale
Lolini Mario
Partito Democratico
Panfi Roberto (capogruppo)
Quercioli Mara
Bartolini Simone
Tancredi Veronica
D’Alise Biagio
Piandelaghi Daniela
Migliaccio Pietro
Biliotti Saimo
Laurenti Stefania
Mascagni Lorenzo
Tinacci Riccardo
Daviddi Maria Chiara
Italia dei Valori
Rosini Stefano (capogruppo)

Riformisti per Grosseto
Giorgi Francesco (capogruppo)
Cossu Maurizio
Lecci Paolo

Gruppo misto
Colomba Luigi (capogruppo)

UDC - API
Marchetti Simone (capogruppo)
Tonelli Iacopo

Lolini Sindaco
Nuovo Polo per Grosseto
Pacella Cosimo (capogruppo)
Megale Riccardo
Ulmi Andrea

Grosseto Insieme
Treglia Marcello (capogruppo)

Movimento 5 Stelle
Gori Giacomo (capogruppo)

Sinistra ecologia e libertà
Citerni Cristina (capogruppo)
Buzzetti Davide

Grosseto Oggi
Felicioni Massimo (capogruppo)

Popolo delle Libertà
Cerboni Giacomo
(capogruppo)
Angelini Pier Francesco
Rossi Fabrizio
Agresti Luca
Lolini Mario

Le Commissioni
consiliari permanenti
Prima Commissione Consiliare
Presidente: Daviddi Maria Chiara
Affari generali e istituzionali, Statuti e Regolamenti di
Istituzioni, Aziende speciali, Consorzi, Società ed altri
organismi ed enti ai quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo, criteri di nomina di rappresentanti all’interno
di tali enti, personale, decentralmento, Polizia Municipale, traffico, rapporti internazionali, servizi informatici,
regolamenti di settore, mozioni.
Seconda Commissione Consiliare
Presidente: Biliotti Saimo
Sviluppo economico, bilancio, finanze, patrimonio, trasporti, provveditorato, regolamenti di settore, Bilanci
e rendiconti di Istituzioni, Aziende speciali, Consorzi,
Società ed altri organismi ed Enti ai quali il Comune
partecipa a qualsiasi titolo.
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Terza Commissione Consiliare
Presidente: Giorgi Francesco
Politiche sociali e della salute, Servizi sociali e sanità,
problematiche della casa, cultura, istruzione e sport,
regolamenti di settore.
Quarta Commissione Consiliare
Presidente: Mascagni Lorenzo
Urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici, ambiente, protezione civile e sicurezza, regolamenti di
settore.
Quinta Commissione Consiliare
Presidente: Pier Francesco Angelini
Commissione di controllo e di garanzia. Analisi dell’efficienza, programmazione controllo e organizzazione
comunale e della rispondenza qualitativa dei servizi e
delle attività svolte.

Il Sindaco e la Giunta
Con le elezioni amministrative della scorsa primavera, il 3 giugno 2011 Emilio
Bonifazi è stato eletto Sindaco di Grosseto ed ha preso avvio il mandato
amministrativo 2011-2016. La Giunta è composta da 8 membri e collabora con
il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.
Il Sindaco Emilio Bonifazi
Deleghe in materia di Governo e Pianificazione del territorio Edilizia Privata Sanità Decoro Urbano e sicurezza
della città Comunicazione Università Affari Generali e
Provveditorato Progetto speciale “Pinacoteca” cittadina.
Tel. 0564/488210
email: emilio.bonifazi@comune.grosseto.it
Paolo Borghi
Vicesindaco con deleghe in materia di Bilancio, finanze,
reperimento finanziamenti straordinari Contenzioso legale Sport.
Tel. 0564/488263
email: paolo.borghi@comune.grosseto.it
Valentina Mancini
Assessore con deleghe in materia di Patrimonio, Politiche della casa, Partecipazioni consortili e societarie, Piani di edilizia economica e popolare.
Tel. 0564/488828
email: valentina.mancini@comune.grosseto.it
Emanuel Cerciello
Assessore con deleghe in materia di Commercio, Piccole
e medie imprese, Internalizzazione dei rapporti economici.
Tel. 0564/488848
email: emanuel.cerciello@comune.grosseto.it

Arsenio Carosi
Assessore con deleghe in materia di Verifica ed attuazione del Programma di Governo, Mobilità, Circolazione Urbana, viabilità, Traffico e Trasporti, Politiche della
certificazione di qualità, Polizia Municipale, Personale ed
Organizzazione.
Tel. 0564/488203
email: arsenio.carosi@comune.grosseto.it
Giancarlo Tei
Assessore con deleghe in materia di Ambiente, Sviluppo
rurale, Demanio, Piano collettivo di salvataggio e pulizia
arenili, Progetto speciale San Rocco e portualità, Caccia
e pesca, Usi civici.
Tel. 0564/488840
email: giancarlo.tei@comune.grosseto.it
Giuseppe Monaci
Assessore con deleghe in materia di Opere, Lavori pubblici e manutenzioni Protezione civile Progetto speciale
per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile.
Tel. 0564/488612
email: giuseppe.monaci@comune.grosseto.it
Giovanna Stellini
Assessore con deleghe in materia di Turismo e promozione della città, Sviluppo economico, Cultura, Economia del
Mare, Pertecipazione e Decentramento, Pari opportunità.
Tel. 0564/488793
email: giovanna.stellini@comune.grosseto.it
Luca Ceccarelli assessore con
deleghe in materia di Pubblica
istruzione, Innovazione e Informatizzazione dell’ente, Welfare
locale e politiche sociali, Politiche giovanili.
Tel. 0564/488772
email: luca.ceccarelli@comune.grosseto.it
Contatti
Comune di Grosseto
Piazza Duomo n. 1 - Grosseto
Tel. 0564/488111
Fax 0564/21500
email: urp@comune.grosseto.it
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Censimento, al via l’ultima fase
I 52 rilevatori incaricati dal Comune passeranno direttamente a domicilio, fino
al 31 gennaio, per ritirare i questionari non ancora restituiti.

C

on oltre 27mila questionari ritornati, pari al 74% del
totale, il Comune di Grosseto procede spedito verso la
conclusione della fase di raccolta dei dati nell’ambito del
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che
nel Comune di Grosseto interessa 37mila nuclei familiari e che
serve a raccogliere una serie di informazioni statistiche sulla
situazione di cittadini e abitazioni nel territorio comunale alla
data del 9 ottobre 2011.
Degli oltre 27mila questionari restituiti (dati aggiornati a metà
dicembre), oltre 13mila (il 35%) sono stati compilati via web,
4500 (il 12% restituiti direttamente all’ufficio comunale, 10500
(il 27%) presso gli uffici postali e 2100 (il 5%) ritirati a domicilio
dai 52 rilevatori.
Dai dati emersi è risultato quindi che Grosseto è il 1° capoluogo
di provincia in Toscana per numero di questionari compilati via
web ed il 2° per numero totale di risposte ricevute dopo la città
di Prato. Per la fase di raccolta dati il Comune ha selezionato 52
rilevatori che stanno passando in questi giorni casa per casa a
recuperare i questionari non ancora riconsegnati e ad aiutare
le persone nella compilazione delle schede.
A tutela dei cittadini, i rilevatori comunali sono tutti muniti di
un apposito cartellino di riconoscimento firmato dal Sindaco
e sono tenuti ad esibire, a richiesta, il documento di identità.
Al termine della fase di raccolta dei dati, fissata per il 31 gennaio
2012, inizierà il confronto dei dati anagrafici in possesso del
Comune con i dati emersi dal Censimento restituendo una
fotografia aggiornata della situazione demografica a Grosseto.

Cosa è il censimento
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Per maggiori informazioni:
Centro Comunale di Raccolta
Ufficio Comunale di Censimento
Centro Commerciale di Gorarella
Via Papa Giovanni XXIII n. 79 - Grosseto
Tel. 0564 488 001
Da lunedì a venerdì 8.30-13.30 e 14.30-19.30;
Sabato 8.30-13.30.

Il Censimento è una rilevazione totale della popolazione,
delle abitazioni, degli edifici di un paese o di una regione
in un momento determinato. Serve a produrre un quadro
informativo statistico sulle principali caratteristiche
strutturali e socio-economiche della popolazione a
livello nazionale, regionale e locale ed a determinare
per ogni Comune l’insieme delle persone residenti che
costituiscono la popolazione legale. Serve inoltre a fornire
dati e informazioni utili all’aggiornamento e revisione
delle anagrafi comunali della popolazione residente oltre
che a produrre informazioni sulla consistenza numerica e
sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Come in
tuti i Paesi dell’Unione Europea il Censimento ha cadenza
decennale.
In Italia il censimento è gestito dall’Istituto nazionale
di statistica (Istat), che è tenuto per legge a rispettare il
segreto statistico sui dati raccolti nell’ambito di rilevazioni.
I dati infatti non possono essere diffusi se non in forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento relativamente a persone identificabili e
possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

Nidi, un impegno
per ridurre la lista di attesa

L

’impegno dell’amministrazione comunale per i servizi
all’infanzia è fatto di attività diversificate, iniziative, provvedimenti che contemplano vari campi d’azione. In primis, però, l’attenzione del Comune è rivolta a soddisfare la
domanda delle famiglie per i posti negli asili nido.

È infatti questo il servizio più richiesto e quello che per ragioni
storiche ha avuto una diversa evoluzione rispetto alle scuole
materne, ora scuola dell’infanzia.
Nuove e più impellenti necessità delle famiglie, in cui nella
maggior parte dei casi entrambi i genitori lavorano, hanno
portato a far lievitare nel corso degli ultimi anni la richiesta di
posti, in strutture pubbliche, per l’accudimento dei figli piccolissimi, con meno di tre anni.
E per venire incontro alla sempre più crescente domanda il
Comune si è mosso in su più fronti. Una boccata d’ossigeno
arriverà per il prossimo anno scolastico, quando ai sei nidi
comunali presenti ad oggi, tra il capoluogo e le frazioni, si
aggiungerà un nuovo asilo, in fase ormai di completamento, in via Mozambico. Qui troveranno posto 54 bambini, tra
lattanti, medi e grandi. Ma in attesa di questa nuova, importante disponibilità, il lavoro degli uffici si
è concentrato negli anni sulla ricerca di
altre soluzioni, per spazi strutturati.
Soluzioni mirate ad abbattere i numeri
della lista d’attesa, gonfiata anche per il
costante incremento demografico che si
registra annualmente a Grosseto.
La prima risposta è stata dunque quella
delle convenzioni con gli asili nidi privati
accreditati dall’Ente; dal 2006 ad oggi
i posti disponibili in convenzione sono
aumentati progressivamente fino a passare dai 50 del 2005/2006 agli 89 del
2011/2012. Tutti suddivisi tra le sezioni
lattanti, medi e grandi. In questi casi i
bambini che non hanno trovato posto
nei nidi gestiti da Iside possono essere

iscritti in alcuni nidi privati (convenzionati con il Comune che
ne certificano anche gli standard qualitativi) pagando una
quota mensile in tutto identica alle tariffe comunali.
L’altra strada è stata individuata nei voucher regionali. Dal
2007 infatti l’Ente partecipa al bando della Regione Toscana
per l’assegnazione di voucher alle famiglie che, rimaste fuori
dai nidi comunali e poi anche dai posti in convenzione, hanno
iscritto il proprio figlio nei nidi privati accreditati. Dal primo
bando ad oggi le domande accolte sono passate da 33 a 89.
Per tutti gli asili accreditati, il Comune effettua controlli precisi
finalizzati a garantire che anche l’offerta in queste strutture
private rispetti i parametri ottimali previsti per legge. L’obiettivo è quello di vigilare affinché tutti i piccoli possano essere
assistiti da personale competente e preparato, in locali idonei
e secondo programmi e attività ludico-didattiche adeguati
alla loro crescita e al loro sviluppo psico-motorio.

I posti disponibili
nel 2011-2012
Per l’anno scolastico in corso sono state presentate 663
domande d’ammissione agli asili nido comunali. I nidi,
gestiti da Iside, possono ospitare fino a 234 bambini, tra
lattanti, medi e grandi.
Le famiglie in lista d’attesa per i nidi comunali possono
però usufruire anche di posti in convenzione in strutture
private accreditate dall’Ente. Anche quest’anno sono 89 i
bambini che hanno usufruito di questa possibilità.
Altre famiglie, poi, potranno beneficiare dei voucher
regionali, un contributo per le spese sostenute per
permettere al bambino di frequentare un nido privato
accreditato. Per il 2010-2011 hanno ottenuto il voucher 89
famiglie grossetane.
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Il teatro in città

U

n cartellone ricco di appuntamenti che spaziano dal teatro classico, alla commedia brillante
passando per la danza, con un carnet di grandi interpreti del teatro nazionale, da Franco
Branciaroli a Vincenzo Salemme, Alessandro Benvenuti, Giobbe Covatta, Alessandro Preziosi, Claudio Santamaria. La stagione teatrale del Comune di Grosseto e della Fondazione
Toscana Spettacolo, iniziata nel mese di novembre, propone anche per il 2012 tanti
eventi nei due teatri cittadini, il Moderno e gli Industri.
Dopo il debutto con Alessandro Benvenuti e Rosalinda Celentano in Dr. Jekyll e Mr.
Hyde, sul palco di Industri e Moderno si sono succeduti Maria Cassi, i detenuti attori della Compagnia della Fortezza con Hamlice, Giuliana Lojodice in Sarabanda, Vincenzo Salemme nell’astice al veleno ed il cabaret contemporaneo de I Cavalieri di Mario Perrotta.
Il cartellone, che riprende a gennaio con Enzo Celli in Giselle, per proseguire fino al 13
aprile quando si concluderà con uno spettacolo dell’ensemble di Micha Van Hoecke, è
stato finora molto apprezzato dal pubblico, ed ha fatto registrare buoni risultati anche
tra il pubblico dei più giovani.
Complessivamente, gli spettacoli scelti ed inseriti in cartellone sono una selezione fra le migliori proposte del multiforme
panorama teatrale italiano: accanto ai classici (Rostand, Pirandello, Shakespeare, Tennessee Williams), la nuova drammaturgia che indaga mondo contemporaneo e dei giovani (McDonagh, Schwab, Perrotta, Harwood), con un’incursione nel
cinema d’autore (Bergman), passando un classico della narrativa com Alice
nel paese delle meraviglie, e poi commedie all’italiana (Astice al veleno,
Non tutto è risolto), condite con lo humour inglese (Due di noi), surreali
(Niente progetti per il futuro); e ancora la danza (Micha Van Hoecke, Spellbound Dance Company, Kataklò).

I prossimi appuntamenti
Teatro degli Industri
venerdì 13 gennaio 2012, ore 21
Giselle
coreografie e regia di Enzo Celli

Teatro Moderno
sabato 18 febbraio 2012, ore 21
Kataklò Puzzle
coreografie di Giulia Staccioli

Teatro Moderno
domenica 15 gennaio 2012, ore 21
Servo di scena
con F. Branciaroli
regia di Franco Branciaroli

Teatro Moderno
giovedì 1 marzo 2012, ore 21
Cyrano De Bergerac
con Alessandro Preziosi
regia di Alessandro Preziosi

Teatro degli Industri
martedì 24 gennaio 2012, ore 21
Appassionatamente
progetto Schwab
regia di Maurizio Lupinelli

Teatro degli Industri
martedì 6 marzo 2012, ore 21
Romeo e Giulietta
regia di Serena Sinigaglia

Teatro degli Industri
mercoledì 1 febbraio 2012, ore 21
Occidente solitario
con C. Santamaria, F. Nigro,
regia di Juan Diego Puerta Lopez
Teatro Moderno
lunedì 6 febbraio 2012, ore 21
Due di noi
con E. Solfrizzi e L. Savino
regia di Leo Muscato
Teatro degli Industri
lunedì 13 febbraio 2012, ore 21
L’uomo, la bestia e la virtù
regia di E. Vetrano e S. Randisi
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Teatro degli Industri
martedì 13 marzo 2012, ore 21
Le relazioni pericolose
regia e coreografia di Mauro Astolfi
Teatro Moderno
martedì 20 marzo 2012, ore 21
Niente progetti per il futuro
con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti
scritto e diretto da Francesco Brandi

Teatro degli Industri
venerdì 23 marzo 2012, ore 21
Non tutto è risolto
regia di Giuseppe Marini
Teatro degli Industri
giovedì 29 marzo, spettacolo serale
in abbonamento 2012, ore 21
venerdì 30 marzo, spettacolo in
matinée per le scuole
Alì Babà
fiaba in due tempi - parti recitate e musicali
Teatro Moderno
mercoledì 4 aprile 2012, ore 21
Un tram che si chiama desiderio
regia di Antonio Latella
Teatro degli Industri
venerdì 13 aprile 2012, ore 21
Monsieur, Monsieur
dalle poesie di Jean Tardieu
musiche di R. Sakamoto,
D. Reinhardt, M. Monk, S. Reich
con Micha Van Hoecke

I biglietti possono essere acquistati in prevendita fino al giorno precedente
la rappresentazione sul web all’indirizzo www.boxofficetoscana.it e
presso le rivendite autorizzate Box Office.
Per informazioni www.comune.grosseto.it

Acqua pubblica,
tre nuovi fontanelli in città
Dopo Fonte Fiora grazie al contributo di dieci sponsor, verranno
realizzate tre case dell’acqua nei quartieri Casalone, Barbanella
e Cittadella.

N

ei mesi scorsi è stata aperta al Parco di via Giotto a
Grosseto ‘Fonte Fiora’, la
prima casa dell’acqua realizzata dall’Acquedotto del
Fiora e dal Comune di Grosseto, che eroga gratuitamente a tutti i cittadini acqua naturale refrigerata e,
con un piccolo contributo, anche acqua gassata.
Visto il crescente successo di questa iniziativa, che
ha consentito significative riduzioni nell’utilizzo di
materie plastiche e consistenti risparmi per i cittadini, il
Comune ha deciso di aprire ulteriori tre fontanelli nei
quartieri del Casalone, di Barbanella e della Cittadella.
Un progetto reso possibile dalla disponibilità di alcuni
sponsor privati che hanno deciso di sostenere questo
impegno per la difesa dell’ambiente.
In particolare si tratta del Consorzio Cooperative
Acli (Ar), del Parco Naturale della Maremma, di
Vibralcementi (Gr), Tecnologie ambientali (Rn),
Laurenti Marino (Gr), Eco Motion & Gori Officina (Gr),
Ecolat (Gr), F.lli Massai (Gr), SIT spa (Vi).

La società Acquedotto del Fiora Spa, che già aveva
finanziato e realizzato “Fonte Fiora”, partecipa anche
in questa occasione come sponsor e si occuperà dei
lavori di allaccio di tutte le nuove strutture.

Notizie in breve...

Assegnati dal Comune
gli Oscar dello sport
“Gli Oscar dello sport”, promossi
dal Comune di Grosseto, hanno
reso omaggio a quegli sportivi che,
nell’anno 2011, si sono distinti nella
loro attività, dando lustro al territorio. Nella prima edizione, andata in
scena a dicembre al teatro degli Industri, si sono aggiudicati il premio,
tra gli atleti Giulia Fornai (pattinaggio), Valeria Prosperi (tennis) e Isabella Grechi (equitazione), mentre
tra i dirigenti Germano Masini (tiro
a segno), Secondo Benedetti (Federazione ciclistica) e Antonio Rosati
(Polisportiva As Marina). Tre premi
speciali sono stati infine assegnati a
Marco Mazzieri, Massimo Mariotti e
a Stefano La Rosa.

Contributi per l’acquisto
di biciclette elettriche
Un bonus di 180 euro per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita è
stato previsto dall’amministrazione
comunale per i primi 100 cittadini
grossetani che ne faranno richiesta.
Possono fare domanda i cittadini
maggiorenni, residenti nel Comune
di Grosseto e che per motivi di lavoro
devono recarsi quotidianamente nel
centro storico del capoluogo, all’interno della Ztl. Ogni cittadino interessato
può presentare una sola richiesta di
accesso al contributo fino ad esaurimento del fondo. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito web
del Comune di Grosseto o presso il
Settore ambiente del Comune in via
Roma, 3 ai numeri 0564 488471 e
0564 488863.
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B&G COMUNICAZIONE

Entra in campo anche tu.
Informati per il corretto utilizzo degli impianti a gas.
Richiedi l’opuscolo a Gea, oppure visita il sito:

www.gassicuro.it

