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La qualità della vita al primo posto

EDITORIALE

Un territorio
dove si vive bene

S

Grosseto è sempre più considerata
città accogliente, dal turista che sceglie
il nostro territorio come luogo di vacanze e da chi, invece, lo sceglie per
farne la sua dimora. È questa caratteristica una causa e un effetto, il punto
di partenza ma anche il fine ultimo
della politica portata avanti dall'amministrazione e mirata a offrire una città,
in cui il livello di vivibilità possa essere
in continua crescita. Vari i percorsi, varie le modalità che abbiamo intrapreso per realizzare questa azione di governo. Secondo noi, infatti, la Pubblica amministrazione e nel caso
specifico il Comune, ovvero l'ente locale più vicino ai bisogni
primari, immediati del cittadino, deve sì lavorare per garantire
servizi oculati e rispondenti alle esigenze della popolazione.
Deve sì lavorare per dare il proprio contributo allo sviluppo
dell'economia locale. Ma deve anche garantire una qualità della
vita complessiva che coinvolga tutti, senza differenze di 'status' sociale. Tutti, indistintamente, devono poter usufruire di
un territorio lontano da contaminazioni, ben tenuto, dove il
verde di cui la natura ci ha fatto dono si mantenga come una
risorsa assoluta, dove l'aria che si respira sia un'aria sana e pura,
dove i più piccoli possano godere di parchi e zone pubbliche,
facilmente accessibili, per i loro momenti di gioco all'aperto.
L'attenzione va quindi alla persona, dal bambino all'anziano,
così come al territorio. Nulla può essere trascurato se vogliamo
godere di una città a misura d'uomo, in cui l'ambiente rappresenti un valore imprescindibile, in cui pedoni e ciclisti possano
trovare la loro dimensione in totale sicurezza, in cui i disabili
non abbiano difficoltà ad attraversare la strada o a salire su un
marciapiede e dove le auto abbiano il loro ricovero in aree attrezzate. Il lavoro portato avanti dall'amministrazione negli ultimi anni è stato importante ed evidentemente ha dato i suoi
frutti, se - come ha rivelato l'ultimo sondaggio del Sole 24 Ore
relativo al 2009 – è vero che la Maremma e Grosseto sono al
settimo posto in Italia (prime in Toscana) per la qualità della
vita dei suoi cittadini. È questo un motivo d'orgoglio e uno
sprone ad andare su questa strada. E a migliorarci, laddove
possibile, con interventi sempre più mirati avendo a cuore la
cura di quel patrimonio prezioso che è il nostro territorio, la
città, le frazioni e tutto il sistema di servizi e infrastrutture sostenibili che di fatto ne certificano l'alto livello di vivibilità.
Il sindaco
Emilio Bonifazi

tare al passo con i tempi, senza mai dimenticare la propria natura, la propria vocazione, ciò che da sempre caratterizza un territorio. Questa è Grosseto; una città che cresce
velocemente, ma in cui l’ambiente e il patrimonio paesaggistico continuano a essere le principali risorse su cui il governo locale ha impostato la propria azione amministrativa.
Lontano da importanti processi di industrializzazione, lontano da interventi edilizi tali che potrebbero snaturare le
peculiarità di un luogo ancora incontaminato, il capoluogo
maremmano continua ad attestarsi
come una città a
misura d’uomo.
Lo dicono le varie
classifiche realizzate a livello nazionale, lo confermano da anni le
numerose certificazioni che vanno
sì a premiare la
bontà del litorale,
ma che nell’assegnare questi prestigiosi riconoscimenti valutano
anche una serie di
servizi al turista e al residente e una serie di interventi mirati alla sostenibilità delle politiche per il territorio e per il
cittadino.
Questo il punto di partenza dell’amministrazione comunale, attenta alla cura della città e delle frazioni, così come
al benessere della popolazione. E varie sono le iniziative intraprese a questo proposito; varie e variegate perché, di fatto,
passano per diversi settori e attraversano tutta l’azione di
governo. In questa direzione vanno gli interventi come gli
ecoincentivi, una vera campagna di sensibilizzazione che il
Comune ha sottoscritto in accordo con la Regione per assegnare ai cittadini interessati e con i giusti requisiti dei contributi per ‘rottamare’ le auto vecchie e acquistarne di nuove,
a basse emissioni inquinanti. Un provvedimento questo che
va di pari passo con il contributo elargito ai cittadini, che ne
hanno fatto domanda, per l’acquisito di city bike. Un modo
per agevolare la sana abitudine ad utilizzare le due ruote
negli spostamenti urbani, evitando le macchine e con esse
inquinamento e problemi legati al traffico e alla sosta.

La città visibile:
arte pubblica e identità
È in programma dall'11 al
26 settembre la terza edizione de La città visibile,
la manifestazione organizzata dal Comune di
Grosseto e dalla Fondazione Grosseto Cultura
dedicata quest'anno all'arte pubblica. Il filo conduttore, in tutte e tre le
edizioni, è stato e continua a essere il controverso
tema dell'identità nel suo legame con il territorio.
All'identità e all'arte pubblica saranno dedicati due
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incontri specifici (il 14 e il 17 settembre), mentre il
progetto espositivo più significativo è legato ai manifesti urbani d'arte con una “mostra diffusa” negli
spazi aperti della città e nel Cassero senese. Inoltre,
la Città Visibile includerà le esperienze più innovative che nell'ultimo anno si sono sviluppate a Grosseto sul tema della città e dell'arte. Ad esempio, una
mostra di progetti architettonici proseguirà il percorso di istituzione, nella sala espositiva del Cedav,
di un laboratorio multidisciplinare (Urban Center)
di progettazione urbana aperto ai cittadini e alle loro
proposte.

Nel computo delle iniziative finalizzate a offrire ai grossetani e ai visitatori una città sempre più vivibile trovano spazio quelle intraprese per dotare gli edifici pubblici di impianti
fotovoltaici che oltre ad abbattere i livelli di agenti nocivi
sprigionati nell’atmosfera permettono anche un notevole
risparmio per la produzione di energia elettrica necessaria al
fabbisogno degli stessi stabili. I casi: la scuola elementare di
via Einaudi e la piscina comunale di via Lago di Varano.
La qualità della vita si traduce inoltre in provvedimenti volti
a favorire la fruibilità e l’accessibilità
del territori, anche
per chi non può
muoversi autonomamente, ma è
costretto a farlo su
una carrozzina.
Da qui il piano capillare di lavori per
l’abbattimento
delle barriere architettoniche
messo a punto fin
dall’insediamento
dell’amministrazione e che si traduce in continue
opere di rifacimento dei marciapiedi per la realizzazione
degli scivoli o di percorsi segnalati con una particolare pavimentazione per favorire il passaggio dei non vedenti.
Un lavoro, quello dell’accessibilità e della fruibilità, che si
estende anche al litorale; nel periodo estivo, infatti, il Comune in accordo con gli stabilimenti e altre associazioni di
volontariato si adopera per far sì i disabili possano godere
del mare e delle spiagge grossetane potendo usufruire di
tutte quelle attrezzature necessarie per trascorrere una giornata sotto l’ombrellone e per entrare in acqua. Accanto a
questo anche un piano di sicurezza che garantisca a tutti la
tranquillità di stare in spiaggia, che sia in concessione oppure
libera, senza impedimenti e con la certezza dell’immediato
intervento in caso di rischi per l’incolumità fisica delle persone. Piccoli e grandi accorgimenti, che insieme ad
un’azione amministrativa che dà priorità assoluta al ‘sociale’
e ai bisogni primari dei cittadini, fanno di Grosseto una città
dove la qualità della vita è un valore intrinseco; una delle sue
caratteristiche principali da custodire gelosamente.
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Grosseto, largo alle piste ciclabili
G

rosseto è la capitale toscana dei ciclisti: con i suoi 22,9 chilometri complessivi
di piste disseminate in città e nelle immediate vicinanze la città maremmana è diciottesima in Italia e prima in Toscana dei capoluoghi di provincia che dedicano maggiore attenzione a questo tema.
Un risultato di tutto rispetto, sancito anche da una ricerca condotta da Legambiente e
Corriere della sera, che deriva non soltanto dall'estensione delle piste ciclabili (che a
Grosseto risultano essere lunghe complessivamente 22,9 chilometri e pari a 15,39 metri
di piste ogni 100 abitanti), ma anche da altri parametri che prendono in considerazione
la presenza di zone a traffico limitato, di isole pedonali e più in generale di interventi per
la mobilità sostenibile cittadina.
Insomma la città da tempo è impegnata nella direzione della sostenibilità; d'altra
parte Grosseto è inserita in un contesto territoriale, quello della Maremma, che ha
fatto dell'ambiente il suo principale cavallo di battaglia per lo sviluppo attuale e futuro. Una città che, pur non vivendo i problemi dei grandi centri
urbani in tema di traffico infatti, può crescere ancora in fatto di qualità
della vita dei propri cittadini, a partire proprio dalla fruibilità del territorio
attraverso la promozione dell'uso della bicicletta.
In particolare nel Comune di Grosseto
sono presenti oggi quattro piste ciclabili
principali tutte fuori dal contesto urbano:
la prima collega la città con la frazione balneare di Marina di Grosseto, la seconda collega Marina di Grosseto con la spiaggia
delle Marze (nei pressi di Castiglione della
Pescaia), un'altra mette in collegamento la
città con la frazione di Roselle. Infine un'ulteriore pista, situata nel cuore del Parco
della Maremma, collega Alberese con la
spiaggia attraversando alcune aree naturalistiche di grande pregio.
Oggi sono in cantiere una serie di interventi che a breve porteranno all'inaugurazione di ulteriori tratti di ciclabile in città, e che al termine di
questo ambizioso percorso faranno raggiungere alle piste cittadine il significativo traguardo di 48 chilomentri complessivi.
Si tratta infatti di un ambizioso progetto di potenziamento dei collegamenti ciclabili che è a buon punto di realizzazione, e che a regime consentirà di collegare da una parte con Roselle, individuata quale area a maggiore
vocazione storico-archeologica del territorio, e dall’altra con Marina di
Grosseto, l’area di maggiore vocazione turistico-balneare. L'idea complessiva consiste nella realizzazione di un itinerario turistico con valenza storico/culturale/ambientale di interesse regionale che colleghi la città di
Grosseto con l’antico centro etrusco di Roselle percorrendo un’area non
urbana di assoluto interesse dal punto di vista ambientale e storico senza
l’ausilio di mezzi a motore.

Il percorso si innesta su un tracciato che vede già realizzato un collegamento ciclabile fra la frazione di Marina e la città, si snoda nella parte est della capoluogo,
collegando strutture pubbliche importanti e strategiche (Cittadella dello studente,
plessi scolastici, stadio di baseball, piscina comunale, piazza Barzanti) costituendo
un asse strategico non solo per la mobilità turistica, ma anche per quella urbana e
scolastica. Un percorso con una forte caratterizzazione dal punto di vista ambientale andando a ricongiungere lungo il suo tracciato una serie di parchi urbani e extraurbani (la pineta di Marina di Grosseto, il parco di via Giotto, il parco sul fiume
Ombrone, l’area verde lungo il canale Diversivo), che vanno ad arricchire il percorso storico/culturale con elementi di assoluto rilievo dal punto di vista naturalistico, rendendo unica di fatto l’esperienza escursionistica, fruibile al termine dei
lavori anche di notte grazie ad una illuminazione su tutto il tracciato.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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Bandiera Blu 2010

Quattro Vele da Legambiente

Spiagge per i più piccoli

Le spiagge di Grosseto hanno conquistato
per il dodicesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, l'ambito riconoscimento che Fee,
Foundation for Environmental Education,
assegna ogni anno alle località balneari che sanno coniugare lo sviluppo turistico, la qualità dei servizi e la
tutela dell’ambiente. Tra i criteri presi in esame la qualità delle acque, la sicurezza e i servizi lungo il litorale, la
tutela ambientale, l’esistenza e il grado di funzionalità
degli impianti di depurazione, lo smaltimento dei rifiuti, le iniziative promosse dal Comune, la presenza di
piste ciclabili. Parametri che valutano non soltanto la
qualità ambientale, ma anche le buone pratiche in termini di servizi ai turisti e ai residenti.

Il valore del patrimonio naturalistico e culturale, così
come i servizi delle spiagge grossetane sono stati premiati anche quest’anno con le quattro Vele nell’ambito
della Guida Blu di Legambiente.
Si tratta dell’ennesimo importante riconoscimento assegnato alla costa grossetana ancora una volta per la
qualità delle acque di balneazione, delle strutture ricettive e dell'offerta enogastronomica, per la vicinanza alle
località che offrono un notevole patrimonio in fatto di
ricchezze artistiche e storiche, e ancora per la presenza
e l'efficienza dei servizi per l'handicap, la qualità dell'arredo urbano e quella dell'aria.
Un risultato positivo che conferma l’impegno per la salvaguardia del territorio costiero.

Spiaggia ampia in una località interamente costruita all'interno di una pineta che dispone di varie zone d'ombra e di piste ciclabili pianeggianti.
Questa la motivazione che ha convinto 115 pediatri
consultati per uno studio commissionato dall’università Bicocca di Milano a scegliere Marina di Grosseto
tra le venticinque spiagge italiane considerate a misura
di bambino. La località balneare, unica in Toscana a
rientrare nel gruppo, rispetta i criteri identificati dalla ricerca, ed in particolare: qualità ambientale, dell'acqua
o igienica della sabbia, condizioni per il divertimento
dei piccoli, la vivibilità della spiaggia, le dimensioni dell'arenile o delle zone d'ombra, la distanza tra le diverse
strutture ricettive.

Una città verde e a misura di bambino
G

rosseto può contare su circa 220 ettari di aree verdi, su
26mila piante distribuite tra parchi, strade, edifici pubblici e
scuole e su 3600 piante solo nelle aree attrezzate. Sono due i
grandi parchi e 37 le aree rivolte ai bambini.
I parchi urbani
Grosseto vanta due grandi parchi urbani. Il più recente e
vasto (10 ettari) è il Parco di via Leoncavallo, inaugurato tre anni
fa e costato 1 milione di euro. Ospita 750 tra alberi e arbusti e
molti servizi: quattro bagni pubblici, una struttura ristoro, una
pista di pattinaggio, una piazza per eventi pubblici, percorsi ciclabili e pedonali per 2 km e due laghetti naturali. Accanto un
parcheggio auto da 200 posti; uno spazio importante che si
trova a pochi passi dal centro della città.
Il Parco di via Giotto si estende invece per 6,4 ettari e ospita ben
650 tra piante e arbusti e numerosi servizi al cittadino: un bagno
pubblico autopulente, un campo di cricket, una palestra per arrampicata, un moderno skatepark e un velodromo da 3,5 km.
Il Comune spende circa 120mila euro l'anno per la manutenzione di questi due grandi polmoni verdi.

Le aree attrezzate per i più piccoli
Anche i bambini hanno l'opportunità di usufruire quotidianamente di spazi importanti rivolti a loro: sono ben 37 le aree
pensate per i più piccoli, mediamente caratterizzate da
un'estensione di 2mila mq e tre attrezzature da gioco. Anche
per questa ragione Grosseto risulta essere una grande realtà a
misura di bambino. Di tali spazi, quattro si trovano a Marina
di Grosseto, due a Roselle, uno a Principina, uno ad Alberese,
uno a Rispescia, uno Istia d'Ombrone, uno a Batignano ed infine uno a Braccagni. I restanti 25 parchi per bambini si trovano nel perimetro urbano vero e proprio, cinque in centro,
quattro nella circoscrizione di Gorarella, otto in quella di Barbanella e otto in quella della Pace. Il Comune spende mediamente 20mila euro l'anno per la loro manutenzione e altri
40mila per la gestione.
Tutte strutture e spazi che si rinnovano. Nel prossimo settembre verrà infatti inaugarato il nuovo Parco di via Ximenes,
luogo storico per generazioni di grossetani, sottoposto a un
profondo intervento di riqualificazione con un investimento
complessivo di 920mila euro. E proprio quest'anno è stato
anche inaugurato il Parco Giochi di via Fattori, nel quartiere di
Gorarella, costato 320mila euro.

Centro
1. viale Ximenes
2. piazza Albegna
3. via Grieg
4. via Mascagni
5. parco il Glicine
(via Aurelia Sud)

Gorarella
1. via Einaudi
2. via De Nicola
3. via Di Vittorio
4. viale Michelangelo - via Fattori

Barbanella
1. via Orazio Coclite
2. via Collodi
3. via Giusti
4. via Bianciardi
5. via Manzoni
6. via Cavalcanti
7. via Argento
8. via Castiglionese

I parchi nei quartieri e nelle frazioni
Pace
1. via Bulgaria
2. via Canada
3. via Senese
4. via Abruzzi
5. via Podgora
6. via Cipro
7. via Canada
8. via Estonia

Marina e Principina
1. via del Parco
2. via di Tombolo
3. via Maroncelli
4. via del Ciclamino
5. via del Tirreno
(Principina)

Roselle - Istia Batignano
1. via della Canonica
(Roselle)
2. via del Tino
(Roselle)
3. Istia d'Ombrone
4. Batignano

Alberese - Rispescia
1. Alberese
2. Rispescia

MontepescaliBraccagni
1. Braccagni
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Speciale Servizio Volontario Europeo
COSA È LO SVE
Il Servizio Volontario Europeo è un progetto della Commissione Europea,
Direzione Generale Educazione e Cultura, rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni,
legalmente residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea. Offre la possibilità
di svolgere un'attività di volontariato a tempo pieno per un periodo compreso tra 2 mesi e 12 mesi, in uno dei 27 paesi membri dell' UE, nei 3 paesi
dell'Area Economica Europea (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) o nei paesi
partner.
Obiettivi:
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) aspira a sviluppare la solidarietà e a promuovere la tolleranza fra i giovani, in primo luogo per rafforzare la coesione
sociale nell’Unione Europea. Promuove la cittadinanza attiva e migliora la comprensione reciproca fra i giovani.

Numero Verde: 800 019 799
Telefono: 0564 488281
Email: carrmar@comune.grosseto.it
www.europedirectmaremma.eu

COSTI E ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
Viaggio, vitto, alloggio e formazione, l'assicurazione ed un pocket money mensile
sono finanziati dalla Commissione Europea e dalle organizzazioni partner. Per i volontari non sono previsti costi.
Le attività di Servizio Volontario Europeo possono svolgersi in vari settori: ambiente, arte, cultura, servizi sociali, gioventù, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, interessare il patrimonio culturale, lo sport ecc.
Ogni progetto prevede una partnership tra: volontario, organizzazione d'invio e
organizzazione di accoglienza, un’organizzazione coordinatrice che può essere l’organizzazione di invio o quella ospitante.
Che cosa sono l'organizzazione d'invio e quella di accoglienza?
Sono organizzazioni non governative, associazioni, enti o iniziative locali senza
fine di lucro. Le organizzazioni di invio e accoglienza ti permettono di partecipare
al programma sostenendoti in tutte le sue fasi e ti garantiscono:

COME FARE PER PARTIRE
Vuoi diventare volontario europeo? Il Centro Europe
Direct Maremma del Comune di Grosseto è ente di
invio. Il Programma Gioventù in azione della Commissione Europea, Direzione Generale Educazione e Cultura,
di cui lo SVE fa parte (www.agenziagiovani.it), prevede 5
scadenze fisse all'anno da rispettare per la presentazione delle domande.
Il nostro percorso per diventare volontario europeo prevede un aiuto nella scelta dei progetti per cui candidarti attraverso un colloquio individuale per capire insieme quali
sono i tuoi interessi, i tuoi bisogni e le tue aspettative.
I progetti approvati sono contenuti in un data base europeo consultabile per paese, per tipologia di attività od entrambi gli aspetti. L’indirizzo web dove consultarlo è
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Spazio Comune Anno III n. 3
Registrato al n. 1/2008 Tribunale di Grosseto
Direttore responsabile Stefano Generali
Redazione Manuela Cini, Fabrizio Scaia
email: ufficio.stampa@comune.grosseto.it
Per le immagini si ringraziano Alessandro Bisdomini e
Stefano Niccolai dell’Ufficio Piano, Lucia Cartoni.
Foto in prima pagina di Francesco Scamporrino.
Stampa Editrice Innocenti - Tiratura 36.000 copie
Chiuso in tipografia il 20 luglio 2010

4

- Viaggio di andata e ritorno
- Eventuale preparazione linguistica
- Formazione finalizzata all'attività da svolgere
- Vitto e alloggio
- Un tutor per tutta la durata dello SVE
- Un pocket money mensile stabilito dalla CE
- Valorizzazione delle competenze acquisite

Notizie in breve
Rumore, in estate una nuova disciplina
Un provvedimento comunale regolamenta con
giorni e orari precisi il lavoro nei cantieri edili e stradali nel capoluogo e nelle frazioni, a tutela del riposo e della quieta pubblica nel periodo estivo. In
particolare in alcuni giorni della settimana, come il
sabato (per certi casi), la domenica e i festivi e in precise fasce orarie nei giorni feriali i lavori considerati
rumorosi sono vietati. Il provvedimento avrà validità fino al 15 settembre per Marina e Principina
mare. Per il capoluogo e le altre frazioni il divieto rimarrà in vigore fino al 30 agosto.

Un impianto fotovoltaico in piscina
La piscina di via Lago di Varano produrrà l'energia
elettrica necessaria alle proprie esigenze dai pannelli
fotovoltaici installati sul tetto, con risparmi sui costi
della bolletta, oltre alla riduzione dell'emissione di
sostanze inquinanti. Per realizzare l'impianto il Comune ha colto l'occasione dei lavori di rifacimento
della copertura della piscina inserendo pannelli fotovoltaici di ultima generazione con l'obiettivo di
creare un “unicum” tra pannelli e tetto per non alterare le forme architettoniche e assolvere all'esigenza
di sfruttamento dell'energia solare.

Mare per tutti
È partita il primo giugno l'iniziativa “Mare per Tutti”
che, attraverso il rinnovato impegno dei gestori degli
stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina Mare, consente anche in questa stagione di mettere gratuitamente a disposizione delle persone
diversamente abili una postazione con ombrellone,
sdraio e/o lettino fino al prossimo 15 settembre. Il
regolamento e la scheda per richiedere il servizio sono
reperibili su www.comune.grosseto.it e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Corso Carducci 1, tel.
0564/488282, il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle
17,30 presso lo sportello Urp X H.

Qualità della vita: la Maremma al 7° posto
Una certificazione importante dell’ottimo livello di
vivibilità di Grosseto è arrivata dalla tradizionale
classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. Il
sondaggio relativo al 2009, infatti, ha visto il territorio maremmano al 7° posto tra le 103 località italiane esaminate.
Per la ricerca sono stati utilizzati 36 indicatori; in
particolare sono stati considerati vari aspetti, dal benessere economico al reddito, dall'offerta culturale e
per il tempo libero fino alla qualità dell'ambiente.
Un risultato importante per tutto il territorio: il migliore tra le città capoluogo della Toscana.

