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Il nostroComune

PACE

Importanti interventi finanziati dalla Regione Toscana per il Piano di Risanamento 
Acustico Comunale

Oltre un milione di euro per interventi sulla viabilità 
di Traversagna e Biscolla e sulla scuola di Massa
Il Comune di Massa e Cozzile ha ricevuto un fi-
nanziamento di € 1.067.044,00 dalla Regione 
Toscana per la realizzazione di importanti opere 
pubbliche nel territorio comunale, individuati 
nell’ambito del Piano di Classificazione Acustica 
e del Piano di Risanamento Acustico.

Il Consiglio Regionale ha approvato l’elenco re-
gionale delle priorità degli interventi di risana-
mento acustico per gli anni 2007-2009, pubblicato 
sul Burt n. 35 del 29.8.2007.
L’Amministrazione Comunale, nella fase di forma-
zione del Piano Strutturale (prima fase del nuovo 
PRG), aveva approvato il Piano di Classificazione 
Acustica e il Piano di Risanamento Acustico Co-
munale riuscendo nei tempi previsti dalla regione 
a presentare delle richieste di finanziamento per 
interventi specifici sul proprio territorio riguar-
danti l’inquinamento acustico.
Già a partire dal 2007 saranno quindi stanziati 
€ 922.857,00 che verranno utilizzati per la rea-
lizzazione dei seguenti interventi: asfaltatura con 
materiale fonoassorbente dell’arteria principale 
di Traversagna (Via F.lli Cervi e Via Gramsci) e di 
Via Biscolla e per la realizzazione di due rotatorie, 
rispettivamente, la prima, nella piazza di Traver-
sagna e, la seconda, davanti all’area ex-Doretti, 
all’incrocio tra Via Bruceto – Via Foscolo. Tali 
rotatorie, i cui lavori inizieranno nell’estate del 
2008, daranno una risposta all’attesa soluzione 
del problema del traffico della frazione che negli 
anni ha visto crescere il passaggio di automezzi 
sulla propria strada principale, anche per la pre-

senza di numerose attività, creando disagi ai resi-
denti e problemi per la sicurezza dei pedoni.
Nel 2008 è inoltre previsto uno stanziamento di 
€ 144.187,00 da utilizzare per la sostituzione degli 
infissi, con nuovi a contenimento acustico, della 
scuola elementare e materna di Massa capoluogo, 
situata a ridosso della strada provinciale colli-
giana.
I lavori suddetti dovranno essere eseguiti, se-
condo le disposizioni della Regione, entro poco 
più di un anno dal Comune, che dovrà relazionare 

sugli interventi realizzati. L’Ente, inoltre, con un 
apposito disciplinare tecnico ha fissato tutte le 
fasi per la redazione del progetto definitivo degli 
interventi, per acquisire i pareri necessari, ap-
paltare e realizzare i lavori nel rispetto dei criteri 
stabiliti dalla legge.
Il dato da rilevare è che il finanziamento è stato 
assegnato a soli 24 comuni in tutta la Regione 
e tra questi il Comune di Massa e Cozzile ha ri-
cevuto una delle somme più consistenti, seconda 
solo al Comune di Sesto Fiorentino.

Foto aerea del centro di Traversagna
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L’Amministrazione Comunale dopo l’approva-
zione del Piano Strutturale nel 2005 ha approvato 
definitivamente il Regolamento Urbanistico, che 
è entrato in vigore dalla pubblicazione sul BURT 
n. 45 del 07/11/2007.
L’importante atto amministrativo va ricondotto alla 
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per 
il governo del territorio”, la quale individua, infatti, 
due fasi per la pianificazione comunale, rispetti-
vamente la prima, riguardante il Piano Strutturale 
(PS), che definisce le scelte principali dell’assetto 
del territorio, sia di carattere statuario (invarianti 
strutturali), sia di carattere strategico, ovvero 
la definizione degli obbiettivi, degli indirizzi, dei 
limiti quantitativi e delle direttive delle trasforma-
zioni; la seconda inerente il Regolamento Urbani-
stico (RU), cui spetta invece la disciplina dell’at-
tività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio 
comunale per quanto attiene la gestione degli inse-
diamenti esistenti e le trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi, il tutto nel 
rispetto del PS approvato.
il RU è stato adottato con deliberazione del Con-
siglio comunale n. 29 del 20/07/2006 e, successi-
vamente è stata avviata la fase delle osservazioni, 

favorita da una adeguata campagna di informa-
zione nei confronti dei cittadini mediante vari 
strumenti quali: riunioni nelle frazioni, pubbli-
cazione sul sito internet e invio alle famiglie del 
giornalino.
Gli effetti di questa fase di conoscenza e di par-
tecipazione sono stati il consistente numero delle 
osservazioni al piano pervenute (circa 200) alle 
quali i tecnici, la commissione consiliare e in 
ultimo il Consiglio comunale hanno dato concrete 
risposte.
Tutti gli atti relativi all’approvazione del RU sono 
ora disponibili per la consultazione sia negli 
uffici comunali sia attraverso il sito internet del 
Comune di Massa e Cozzile.
Il documento finale non presenta consistenti cam-
biamenti, dal punto di vista della pianificazione 
territoriale, rispetto al RU adottato. Le osservazioni 
hanno riguardato soprattutto approfondimenti per 
quanto attiene lo studio idraulico di corredo al 
piano, mentre sono stati confermati totalmente gli 
obbiettivi strategici quali la sostenibilità ambientale 
e sociale, la riqualificazione del tessuto esistente e la 
tutela e la valorizzazione del territorio extraurbano 
(aree agricole).

Trovano piena conferma anche le previsioni ri-
guardanti i temi di sviluppo locale quali lo svi-
luppo delle attività produttive e delle infrastrutture 
per la mobilità (viabilità), la costruzione di una 
rete di verde urbano e la creazione del sistema tu-
ristico-ricettivo.
I temi più dibattuti hanno riguardato, principal-
mente, le aree interessate dai cosiddetti Progetti 
Norma, interventi privati legati al miglioramento 
delle infrastrutture per la mobilità e, più in ge-
nerale, a razionalizzare zone e comparti del terri-
torio comunale.
È stata, infine, precisata e confermata la volontà 
del RU di rinviare a specifici Piani di Settore l’in-
dividuazione di alcune particolari tematiche quali 
il piano dei centri storici, la classificazione delle 
infrastrutture viarie e loro disciplina, la classi-
ficazione degli itinerari pedonali e delle infra-
strutture per la mobilità ciclabile.
La prossima tappa per completare il quadro dei 
nuovi strumenti a disposizione dell’Amministra-
zione Comunale è la redazione del nuovo Regola-
mento Edilizio a cui è demandata la disciplina di 
tutti gli aspetti dell’attività edilizia.

Nel corso del 2007 sono state ultimate diverse 
opere pubbliche avviate negli anni precedenti ed 
eseguiti numerosi interventi di miglioramento, di 
ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

1) OPERE PUBBLICHE INIZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E 
ULTIMATE

a. impianti sportivi “R. Brizzi”: lavori di realizza-
zione della copertura di un campo da basket 
da allenamento mediante tendostruttura a 
doppia membrana con archi portanti in legno 
lamellare e impianti tecnologici connessi”, € 
165.000,00; 

b. ampliamento del numero di loculi presso il ci-
mitero di Margine Coperta, € 200.000,00; 

c. interventi sulle componenti dell’illuminazione 

Opere pubbliche

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO URBANISTICO - Approvazione

Il percorso del Regolamento Urbanistico
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pubblica e di manutenzione dei quadri elettrici 
di alimentazione delle reti € 80.000,00.

2)  NUOVE OPERE REALIZZATE

a.  miglioramento ed adeguamento delle strutture 
e della fruizione degli immobili del plesso sco-
lastico relativo all’Istituto Comprensivo Statale 
“B. Pasquini” per un importo complessivo 
delle opere pari ad € 181.900,00.

 In particolare sono state effettuate opere 
presso gli edifici che ospitano la scuola pri-
maria di Margine Coperta per un importo 
dei lavori pari ad € 42.000,00, la scuola se-
condaria di 1° grado di Margine Coperta per 
un importo dei lavori pari ad € 73.900,00, la 
scuola per l’infanzia e primaria di Massa per 
un importo dei lavori pari ad € 66.000,00;

b.  Opere di ristrutturazione e sistemazione del 
verde pubblico di Traversagna costituite da 
manutenzione della pista di pattinaggio, realiz-
zazione di lavori per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche e costruzione di campo 
di bocce, per un importo dei lavori pari ad € 
89.000,00;

3) OPERE DI MANUTENZIONE

• Opere di completamento e manutenzione 
stradale in particolare “manutenzione e siste-
mazione di via Alighieri”, € 46.944,05.

• Opere di manutenzione e/o sistemazione di 
immobili pubblici quali per un importo totale 
dei lavori pari a € 43.079,40: 

a.  intervento messa a dimora piante ad alto 
fusto nel parcheggio di Porta Fontana a 
Massa, € 1.778,00;

b.  manutenzione aree a verde pubblico, 
aiuole pubbliche e tratti di banchine 
stradali, € 16.062,40;

c. interventi sfalcio banchine stradali comunali, 
€ 9.957,00;

d. intervento per taglio alberi ad alto fusto nel 

Come previsto nel programma di mandato del 
Sindaco, la Giunta Comunale con delibera n. 90 
del 12/10/2007 ha approvato l’istituzione dell’uf-
ficio relazioni con il pubblico, teso al migliora-
mento dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini 
e a una razionalizzazione dei vari front-office.
L’ufficio dell’URP, posto sotto le dirette compe-
tenze del settore segreteria e affari generali, sarà 
localizzato presso la sede distaccata di Margine 
Coperta per 5 giorni settimanali e 1 giorno alla 
settimana presso il centro Polivalente di Traver-
sagna. L’apertura al pubblico avverrà, in via spe-
rimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2008 fino al 

Urp: a gennaio 2008 apre l’Ufficio Relazioni 
con il pubblico

30 giugno 2008 con il seguente orario: da lunedì a 
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 presso la sede 
distaccata di Margine Coperta e il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 presso il centro Polivalente di 
Traversagna.

I servizi assolti dall’Ufficio, sono  i seguenti:
• attività di indirizzo del cittadino, di front 

office, di informazione sulle attività e i servizi 
dell’Ente e assistenza nella consultazione del 
sito internet comunale;

• gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle 
proposte dei cittadini;

• informazioni sugli atti dell’Ente, sul loro svol-
gimento, sui tempi di conclusione e sui re-
sponsabili dei procedimenti amministrativi;

• ricevimento delle richieste di accesso agli 
atti dell’Amministrazione e di partecipazione 
ai procedimenti amministrativi di cui alla 
legge 241/90;

• gestione del protocollo in arrivo della corri-
spondenza recapitata direttamente da ogni 
singolo cittadino e diretta ai vari servizi;

• rilascio certificazioni ISEE;
• riscossione delle entrate relative alle procedure 

complete decentrate presso lo sportello.

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE

verde pubblico di Traversagna € 3.384,00;
e. imbiancatura interna di varie scuole comunali 

€ 6.155,52;
f. realizzazione di nuovo attraversamento 

stradale di fogna bianca in via Casorino 
€ 1.956,00;

g. verifica impianti di messa a terra ad 
edifici comunali ed illuminazione pub-
blica € 9.942,00.
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Il programma “INFEA”, attivo da alcuni anni e 
promosso dal Ministero dell’Ambiente in colla-
borazione con la Regione Toscana e con l’ARPAT, 
nasce a sostegno delle tematiche ambientali e 
dello sviluppo sostenibile ed è finalizzato alla dif-
fusione sul territorio di strutture di informazione, 
di formazione e di educazione ambientale.
“Natura e Biodiversità”, “Conservazione della bio-
diversità”, “Uso Sostenibile delle Risorse Naturali”, 
questi sono temi prioritari del Piano Regionale di 
Azione Ambientale nel quale è inserito il progetto 
proposto dal Comune di Massa e cozzale alla Pro-
vincia di Pistoia, intitolato “Il Parco di Villa Ankuri 
come laboratorio per il recupero delle tradizioni 
storico-culturali e della biodiversità”.
Il progetto avviato nel mese di febbraio 2007, 
terminerà nel dicembre 2007 e vede la parteci-
pazione oltre che del Comune di Massa e cozzale 
come soggetto capofila, dell’Azienda USL 3 PT 
– Zona/Distretto della Valdinievole, dell’Istituto 
Comprensivo Bernardo Pasquini e della Coope-
rativa Valleriana di Pescia.

Progetto INFEA e Comune di Massa e Cozzile

“Il Parco di Villa Ankuri come laboratorio per il recupero 
delle tradizioni storico-culturali e della biodiversità”

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE

Altri servizi più specifici saranno svolti in rela-
zione a ciascun settore e in particolare:
per il settore segreteria e affari generali
gestione delle domande per la concessione di 
contributi ad integrazione dei canoni di affitto;
gestione dei bandi per l’edilizia residenziale pub-
blica;
rapporti con il Difensore civico;
collaborazione con il personale del servizio se-
greteria e affari generali per l’assistenza agli 
organi istituzionali.
Per il settore edilizia privata
Consegna modulistica relativa a:
-  permessi di costruire
-  DIA
-  abitabilità e agibilità
-  inizio e fine lavori
- autorizzazioni paesaggistiche
- accertamenti di conformità
- accertamenti di compatibilità paesaggistica
- autorizzazioni per interventi in zone sottoposte 

al vincolo idrogeologico
- DIL per interventi in zone sottoposte al vincolo 

idrogeologico;
consegna modulistica, ritiro domande e consegna 

di certificazioni predisposte dall’ufficio relativa-
mente all’idoneità alloggiativa e alle destinazioni 
urbanistiche.
Per il settore lavori pubblici e pianifica-
zione territoriale
Informazione ai cittadini relativamente a piani 
urbanistici e regolamenti adottati o approvati;
informazione ai cittadini relativamente alla rea-
lizzazione di opere pubbliche programmate, in 
fase di progettazione, in fase di approvazione, 
gara ed esecuzione;
informazione e assistenza ai cittadini sui momen-
tanei disservizi legati alle manutenzioni e alla 
realizzazione di opere pubbliche;
informazione ai cittadini relativamente agli Enti 
Gestori dei servizi e sottoservizi;
recepimento delle segnalazione dei guasti e dis-
servizi;
consegna di modulistica e distribuzione di auto-
rizzazione e/o atti precedentemente predisposti 
dal settore.
Per il settore servizi alla persona
Rilascio tesserini caccia, pesca, funghi;
consegna buoni pasto mensa scolastica;
domande per trasporto scolastico.

Per il settore polizia municipale
Autorizzazioni alla Circolazione zone ztl;
autorizzazioni al transito di autocarri;
autorizzazioni carico e scarico.
Per il settore ragioneria - tributi
Consegna stampati per dichiarazioni tributi.

Il responsabile del settore segreteria generale 
è stato incaricato di individuare il personale da 
destinare al costituendo ufficio relazioni con il 
pubblico, in modo da garantire il suo corretto 
funzionamento, di dotarlo di tutte le attrezzature 
necessarie e di adeguati strumenti di rilevamento 
dell’attività svolta e di gradimento da parte del-
l’utenza.
La fine della fase di sperimentazione, fissata per 
il 30 giugno 2008, consentirà di effettuare una 
prima valutazione sulla funzionalità dell’URP, sul 
gradimento e l’accesso da parte dell’utenza, sulla 
necessità di implementarne e/o rivederne le pro-
cedure assegnate e la regolamentazione definitiva 
per il funzionamento dell’URP, integrando il rego-
lamento di organizzazione dei servizi.
Info: telefono 0572 928374 oppure 
e-mail: urp@comune.massa-e-cozzile.pt.it

L’ambiente agricolo all’interno del Parco
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Il progetto intende sviluppare ed evidenziare l’im-
portanza della conservazione della biodiversità 
come aspetto centrale per la riqualificazione e la 
fruizione delle diverse aree all’interno del Parco 
di Villa Ankuri, definito come “Parco di Pregio” 
nel PTC della Provincia di Pistoia. L’obiettivo del-
l’iniziativa è di analizzare la biodiversità dei di-
versi ambienti (bosco, prato, aree agricole, aree 
fluviali) e di progettare un percorso didattico 
storico-naturalistico per definire un modello di 
uso del Parco compatibile con le sue caratteri-
stiche storico-colturali.

Il progetto nel corso delle attività ha conseguito i 
seguenti obiettivi:
- il coinvolgimento diretto dei ragazzi delle scuole 
e di soggetti a rischio e svantaggiati nella realiz-
zazione del progetto;
- la promozione della conoscenza nel mondo della 
scuola ed extra scolastico della biodiversità come 
problematica ambientale;
- lo sviluppo della capacità di osservazione, di 
analisi e di sintesi nei ragazzi sulle tematiche 
ambientali, mediante la compilazione di schede 
sulla biodiversità, attività di campionamento delle 
specie, l’elaborazione finale dei dati raccolti sul 
campo e la definizione di un giudizio complessivo 
del valore di biodiversità di un ambiente.
- l’elaborazione di una serie di prodotti finali 
(percorso didattico, opuscolo, elenco floristico).

Attività svolte con il progetto
Il Progetto ha interessato in primo luogo le classi 
IV dei plessi di Margine Coperta, Traversagna e 
Massa Capoluogo. I ragazzi sono stati coinvolti in 
una attività pratica di osservazione, di indagine 
e di esame di un tema come quello della bio-
diversità, utilizzando come laboratorio di spe-
rimentazione il Parco di Villa Anuri. L’attività 
didattica ha previsto quattro incontri, rispettiva-
mente, il primo di carattere teorico sui concetti 
base dell’ecologia e della biodiversità; il secondo 
di carattere pratico nel quale i ragazzi con i loro 
insegnanti hanno studiato la biodiveristà dei di-
versi ambienti del Parco di Villa Ankuri; il terzo, 
tenuto in classe, per l’esame dei risultati dell’in-
dagine svolta sul campo. Nell’ultimo incontro i 
ragazzi, metteranno a frutto il lavoro effettuato 
in classe durante l’anno scolastico (disegni, testi, 
foto, schede di osservazione, ecc.), con la realiz-
zazione di un percorso didattico sulla biodiversità 
del Parco, in collaborazione con i loro insegnati e 
gli operatori della Coop. Valleriana. 
Il progetto ha inoltre coinvolto gli operatori della 
Azienda USL 3 PT – Zona/Distretto della Val-
dinievole e i ragazzi del Centro Intermedio “La 
bottega” in una attività di tipo extra scolastica di 
monitoraggio e di raccolta di informazioni sulla 

vegetazione del Parco. Ai fini della realizzazione 
finale del percorso didattico è stata poi richiesta 
la collaborazione, per la manutenzione di alcune 
aree del Parco, dei soggetti afferenti alla U.F.T.C. 
Tossicodipendenza e Alcolismo della Azienda USL 
3 PT – Zona/Distretto della Valdinievole.
Il progetto si concluderà con una giornata dimo-
strativa, con il coinvolgimento di tutti i soggetti 
partecipanti al progetto, in cui verrà presentato il 
lavoro svolto, con una visita al percorso didattico e 
una attività di gioco aperte a tutta la cittadinanza.

Nel corso del progetto sono stati realizzati i se-
guenti prodotti:
1. Percorso didattico degli ambienti del 
Parco
Il percorso didattico descrive la biodiversità della 
flora e della fauna dei quattro ambienti (bosco, 
agricolo, prato, torrente) individuati nel Parco. È 
costituito da cinque pannelli montati su strutture 
in legno posizionati, ciascuno per ogni ambiente 
più uno generale che descrive il percorso di-
dattico nel suo complesso.
 
2. Opuscolo illustrativo sull’esperienza di-
dattica da consegnare ai bambini
Il materiale illustrativo riporta l’esperienza con-
dotta dai bambini delle classi interessate al pro-
getto e contiene una descrizione sintetica dei 
quattro ambienti studiati con illustrazioni della 
flora e della fauna.

3. Elenco floristico delle specie del Parco
L’attività di monitoraggio e riconoscimento della 
flora del Parco, condotto dai ragazzi del Centro 
“La Bottega” della ASL è stato raccolto in schede 
di osservazione e successivamente è stato ela-
borato l’elenco floristico delle specie presenti in 
ogni ambiente del Parco.

A conclusione del progetto sono state svolte le se-
guenti attività ludiche e di divulgazione:

1. Giocando con la Biodiversità:
caccia al tesoro con i ragazzi delle scuole che 
hanno partecipato al progetto, presso il Parco di 
Villa Ankuri) il 21 novembre.

2. Seminario conclusivo del progetto “Un 
Parco, quale futuro”:
Incontro finale, tenutosi il 24 novembre con gli 
interventi del Comune, della ASL, delle Asso-
ciazioni locali, della Scuola, ecc., nel quale è 
stata presentata l’esperienza progettuale ed è 
stato discusso un possibile futuro utilizzo del 
Parco.

3. Mostra sul percorso didattico “La biodi-
versità nel Parco di Villa Ankuri”
Con i lavori dei ragazzi realizzati per la costru-
zione del percorso didattico, le scuole hanno al-
lestito una mostra inaugurata 1° dicembre presso 
la scuola media di Margine Coperta.

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE

Immagine del cartellone dell’ambiente bosco del Percorso didattico sulla biodiversità del Parco
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In un mondo segnato tragicamente da profonde in-
giustizie e nel quale si è affermato un atteggiamento 
irrispettoso nei confronti della natura da parte 
dell’uomo, si sono costituiti gruppi di cittadini che 
cercano di fornire altre risposte ai bisogni della 
vita quotidiana e proporre nuovi stili di vita.
Dal 2003 opera in Valdinievole l’Associazione “Il 
borgo solidale”, che si occupa di economia so-
lidale, intesa come un complesso di attività pra-
tiche che spaziano dalla promozione di un sistema 
alimentare localizzato alle scelte di sostenibilità 
ecologica; dall’impegno attivo verso il territorio 
al sostegno alle produzioni alimentari di qualità; 
dalla conservazione della biodiversità e della so-
ciodiversità alle relazioni tra i soggetti economici 
basate su principi di reciprocità e cooperazione.
L’associazione, che ha sede a Traversagna in un 
locale messo a disposizione dalla locale Par-
rocchia, ha dato vita ad un Gruppo di acquisto 
solidale, che si dedica all’acquisto collettivo di 
prodotti alimentari e per la cura della persona e 
della casa. La scelta delle aziende è condotta sulla 
base dei seguenti criteri: a) territorialità (prefe-
renza verso i piccoli produttori locali), allo scopo 

Il borgo solidale

Gruppo acquisti collettivi ecosolidali 
e consumo critico

di chiudere localmente i processi di produzione, 
distribuzione e consumo, favorendo uno sviluppo 
economico autosostenuto e la ricostituzione di un 
mercato locale; b) ecocompatibilità (promozione 
delle produzioni biologiche e di particolari ca-
ratteristiche di lavorazione e culturali); c) equità 
(remunerazione adeguata del lavoro); d) solida-
rietà (emersione di rapporti relazionali fra i di-
versi attori); e) sostenibilità ecologica.
Attraverso la pratica del consumo critico, i cit-
tadini hanno, infatti, la possibilità di favorire 
un’economia di equità fra nord e sud del mondo, 
di orientare le produzioni verso cicli puliti e ri-
spettosi dei limiti delle risorse naturali, di pri-
vilegiare la responsabilità sociale delle imprese, 
di favorire la sicurezza alimentare a salvaguardia 
della propria salute, di rafforzare l’economia 
del proprio territorio. Da semplici e quotidiani 
gesti individuali e collettivi, come quello del far 
la spesa, si afferma così un’economia fondata su 
relazioni umane basate su principi di reciprocità 
e cooperazione più che sul profitto, sul com-
mercio equo e solidale, su un uso responsabile 
del denaro, sugli scambi non monetari (Banca del 

Tempo), sul risparmio di materia e sull’abbatti-
mento dei rifiuti (riuso dei manufatti, baratto).
“Il borgo solidale”, protagonista in questi anni 
di tante iniziative di economia solidale, è attual-
mente impegnato in un rinnovato sforzo per la 
diffusione di nuovi stili di vita. In questo ambito 
l’associazione ha organizzato, recentemente con 
il sostegno dell’amministrazione comunale, 
due iniziative, rispettivamente un seminario su 
“Agricoltura di qualità e economia solidale: per 
un progetto di sviluppo rurale autosostenibile” 
e un incontro sull’uso responsabile del denaro, 
al quale ha partecipato un rappresentante della 
Banca Popolare Etica.
Fra gli obiettivi che si prefigge di realizzare l’asso-
ciazione sono previsti la costruzione di un mercato 
locale relazionale e l’apertura di uno sportello in-
formativo sulle tematiche proposte dal sodalizio 
e, in particolare, sul consumo critico, sulle buone 
pratiche quotidiane e sulla sostenibilità dei com-
portamenti.

Per informazioni consultare il sito www.borgoso-
lidale.it o scrivere a borgosolidale@inventati.org.

L’Auser – ONLUS, nata nel 1989 per iniziativa 
della Cgil e del Sindacato dei pensionati Spi-
Cgil, è una associazione di volontariato e di 
promozione sociale che si propone di mi-
gliorare la qualità di vita degli anziani e a far 
crescere il loro ruolo attivo nella società. 
Il sodalizio attualmente conta a livello na-
zionale circa 260.000 iscritti con oltre 40.000 
volontari attivi e 1412 sedi in tutta Italia impe-
gnate a contrastare ogni forma di esclusione 
sociale degli anziani, a diffondere la cultura 

Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile

I venerdì dell’Auser presso il centro polivalente 
di Traversagna

e la pratica della solidarietà e a favorire l’im-
pegno degli anziani quale risorsa per sé e per 
gli altri.
Presso il centro polivalente di Traversagna, via 
Fratelli Cervi 6, tel. 0572 911188, l’Auser, con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Massa e Cozzile, ha attivato uno sportello di 
informazione sociale con funzioni di ascolto 
ed indirizzo per la popolazione anziana aperto 
tutti i venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 a partire dal 16 novembre 2007.

NOTIZIEDAMASSAECOZZILE

Fra le altre iniziative promosse dall’associazione, 
come conferenze e proiezioni di video, figurano 
le tombole sociali e solidali per anziani, durante 
le quali saranno offerti té e merende, tutti i ve-
nerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 fino 
al 28 dicembre e il Corso di computer (video 
scrittura, internet e posta elettronica) a partire 
da gennaio. Il corso, rivolto ad anziani ultrases-
santenni, è gratuito. Gli interessati possono iscri-
versi presso il Centro Polivalente comunicando 
nome, cognome, età e recapito telefonico per 
essere informati sulla data di inizio del corso.
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L’Oleificio Sociale Valdinievole è attivo da oltre 
trent’anni nella frazione di Vangile del Comune di 
Massa e Cozzile e riunisce circa 500 produttori 
olivicoli attivi nei territori collinari di Uzzano, 
Buggiano, Colle di Buggiano, Massa, Verruca 
e Montecatini Alto. Negli ampi locali dove sono 
ubicati i moderni impianti di lavorazione delle 
olive con il cosiddetto “sistema a freddo” di 
estrazione dell’olio, sono stati allestiti degli spazi 
dedicati ad attività di accoglienza per i soci e i 
clienti e per finalità didattiche a favore del mondo 
scolastico del territorio.
Il 12 novembre scorso, in occasione dell’annuale 
Festa dell’olio è stata inaugurata la mostra per-
manente di “Attrezzi e utensili della cultura con-
tadina” all’interno dello spazio della struttura 
dedicato al punto vendita.
I circa 80 pezzi esposti riguardano utensili uti-
lizzati per le funzioni domestiche e attrezzi col-
legati alle attività contadine praticate secondo usi 
e tecniche ormai ascrivibili a un mondo fatto di 
fatica e di miseria completamente scomparso, ma 
di notevole interesse per i suoi contenuti sociali e 
di testimonianza delle tradizioni e della cultura 
contadina vigenti nella campagna pistoiese fino ai 
i primi decenni del secolo scorso. 
I materiali, di proprietà del sig. Ferdinando Baldi di 
Pistoia, cui va il ringraziamento dell’Oleificio, sono 
stati raccolti in circa 30 anni di ricerche nell’area 
pistoiese e zone limitrofe e sono stati concessi per 
l’esposizione dalla figlia Ivette e dal consorte Giam-
piero Pellegrini di Massa e Cozzile, residenti in pros-
simità dell’Oleificio Sociale.
La visita gratuita è possibile negli orari di 
apertura dello stabilimento sito in Via Vacche-
reccia a Vangile. Per informazioni sugli orari di 
apertura e per la prenotazione di visite di gruppi 
o scolaresche si possono contattare il numero di 
telefono 0572 60007.

Oleificio Sociale Valdinievole: inaugurata la mostra 
“Attrezzi e utensili della cultura contadina”

NOTIZIEDAMASSAECOZZILE
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Gli impianti del centro Polisportivo di Via Togliatti 
si arricchiscono di una nuova struttura. Fra i primi 
di luglio ed i primi di settembre, infatti, è stato 
realizzato, nell’area classificata come sussidiaria 
in sabbia e terra battuta, il campo sportivo con 
erba sintetica di ultima generazione. I lavori sono 
stati eseguiti dalla Limonta Sport Italia, azienda 
leader nel settore che vanta la realizzazione di 
120 campi omologati a livello nazionale, 15 ap-
provati dalla Fifa e 9 dalla Uefa. Nella struttura di 
Margine Coperta, il tipo di manto utilizzato è de-
nominato “Soccer Pro MF/60” ed è realizzato con 
filato estruso al 100% in polietilene non abrasivo, 
resistente ai raggi UVA e inattaccabile da eventuali 
utilizzazioni di componenti chimiche. La super-
ficie del campo è del tutto assimilabile a un manto 
in erba naturale, soprattutto per quanto riguarda 
il rimbalzo della sfera, e consente un notevole 
risparmio in fatto di manutenzione. Infine l’im-
pianto è stato dotato di una nuova recinzione ed è 
in corso il potenziamento dell’illuminazione.

Un nuovo campo di gioco negli impianti sportivi 
di Via Togliatti
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Edizione di Massa e Cozzile
Registr. Tribunale di Pistoia n. 06/2003 dell’11/06/2003

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati

© Edimedia di Concetta Giuffrè & C. s.a.s.
Via degli Alberghi 61 – 51012 Pescia PT 
Tel./fax 0572444987

www.edimedia.net
e mail info@edimedia.net

Redazione: Comune di Massa e Cozzile
Via Vangile 1 – Margine Coperta
51010 Massa e Cozzile PT

Segreteria di redazione
Marzia Niccoli (Tel. 0572928354)

Grafica e impaginazione
Pretesto – Pistoia

Stampa
Tipografica Pistoiese – Pistoia

NOTIZIEDAMASSAECOZZILE

per gli allevatori di animali da reddito
(bovini, equini da carne, suini, ovini, caprini, animali da cortile)

della Valdinievole

è un servizio dei Comuni di

Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme,
Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, 

Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Uzzano

per saperne di più rivolgiti all’URP del Comune
di Massa e Cozzile, via Vangile 1

0572 928311 fax 0572 928399
urp@comune.massa-e-cozzile.pt.it


