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Il nostroComune

PACE

Il Nostro Comune incontra il prof. Giuseppe Arnese, 
nuovo dirigente dell’Istituto Comprensivo Bernardo 
Pasquini, proveniente dalla scuola secondaria 
statale di 1° grado “G. Bianco” di Fasano di Brindisi 
e insediatosi presso il nostro istituto il 1° settembre 
scorso.
Al prof. Arnese, che vanta una brillante carriera 
professionale con alle spalle dodici anni di do-
cenza e 24 anni di attività di preside e di dirigente 
scolastico, oltre ai numerosi incarichi ricoperti in 
progetti di carattere socio-culturale e sperimentale 
in ambito locale, nazionale ed in partenariato in-
ternazionale, chiediamo di illustrarci le sue prime 
impressioni sulla nuova realtà scolastica.
Le scarne notizie acquisite da mio fi glio Alessio, 
residente a Montagnana in provincia di Pistoia, 
circa la Scuola assegnatami, a seguito della pre-
sentazione della mia domanda di mobilità interre-
gionale, contenevano informazioni incoraggianti, 
in quanto mi riferiva di una scuola ben inserita 
nel contesto territoriale, abbondantemente sup-
portata dall’Ente locale comunale e complessiva-
mente in fase di espansione e di crescita quali-
tativa e quantitativa, anche se composta da una 
articolazione logistica complessa per via dei nu-
merosi plessi.

Intervista con il prof. Giuseppe Arnese, nuovo dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “B. Pasquini” di Massa e Cozzile

Ad oltre un mese dalla mia assunzione di ser-
vizio e nonostante il quotidiano pendolarismo 
Pistoia-Margine Coperta, posso ad oggi affermare 
che quelle notizie vanno trovando signifi cativa 
conferma all’interno dell’Istituto scolastico, anzi 
la mia quotidiana presenza registra via via dati 
e segnali sempre più confortanti e rassicuranti in 
ordine al mio nuovo assetto professionale.
Può dirci quali sono secondo Lei i punti di forza 
che caratterizzano attualmente l’Istituto?
Le note positive fi n qui raccolte si possono così 
sintetizzare, se pure in ordine sparso:
forte dialogo collaborativo tra Scuola ed Ente co-
munale a tutto vantaggio di numerose iniziative 
progettuali di sicuro arricchimento dell’offerta 
formativa a favore degli 863 alunni dell’Istituto e 
conseguentemente dell’intero territorio;
impostazione organizzativa e gestionale ben 
collaudata soprattutto grazie alla indiscutibile 
capacità manageriale del dirigente che mi ha 
preceduto, il dott. P. Migliorini, il quale ha svolto 
sicuramente uno sforzo notevole soprattutto 
subito dopo la formazione dell’Istituto “com-
prensivo” che ha inglobato ben tre settori for-
mativi, dalla scuola dell’infanzia (ex materna), 
alla primaria (ex elementare) fi no alla secondaria 
di 1° grado (ex media). Non tutti i “comprensivi” 
vivono situazioni di amalgama tranquille ed or-
ganiche come il “Pasquini”, dove non si rintraccia 
il minimo segnale di disorganicità e/o di attriti 
professionali tra i vari docenti (in tutto sono 103) 
dei tre settori formativi;
approccio lavorativo da parte di tutto il personale 
fondato sulla volontà di collaborare, di svolgere le 
proprie mansioni con serenità e spirito costruttivo 
nel primario rispetto della crescita formativa di 
tutti gli alunni.
Quale è la situazione del personale docente, non 
docente e studentesco che ha riscontrato?
La stragrande maggioranza delle insegnanti (gli 
uomini ahimè non arrivano al cinque per cento!) 
sono amiche prima che colleghe e di conseguenza 
operano da professioniste dell’educazione ma 

anche da buone madri di famiglia in sintonia, oc-
cupandosi in prima persona anche delle vicende 
non sempre serene e tranquille dei loro alunni. 
Anche i numerosi scolari di nazionalità non ita-
liana, che sono ben 103 (il 12% di tutta la popola-
zione scolastica) di sicuro traggono benefi cio da 
questa situazione educativa serena e accogliente. 
L’autorevolezza, caratteristica irrinunciabile del-
l’educatore, viene sistematicamente coniugata 
con una forte carica umana e ben s’intreccia con 
scelte programmatiche e progettuali incisive e 
profi cue a livello di crescita conoscitiva.
Il personale non docente, anche questo composto 
quasi per intero al femminile, coordinato in ma-
niera armonica e competente dal direttore dei 
servizi generali e amministrativi rag. Gloria Del 
Vigna, opera in accordo interno e garantisce, no-
nostante i continui tagli di organico, effi cienza e 
autonomia organizzativa.
Come pensa di affrontare questo Suo nuovo im-
pegno alla luce dei dati e delle impressioni fi n qui 
acquisite?
Da tutto questo contesto scaturisce un’offerta 
formativa che personalizza i percorsi di appren-
dimento, pone attenzione alle singole personalità 
e cerca con ogni strumento didattico ed educativo 
possibile di condurre ciascun allievo a costruirsi i 
più idonei strumenti per la propria migliore cre-
scita conoscitiva ed umana.
Da parte mia, si cercherà di intensifi care il dialogo 
con il Territorio, in primis con l’Ente locale, perché 
non può esistere una scuola arroccata nel proprio 
microcosmo e chiusa in una inutile quanto im-
produttiva autoreferenzialità.
La mia presenza presso il “Pasquini” sarà meta-
foricamente improntata alla fi gura del direttore 
d’orchestra che coordina, aggiusta e sistema, ma 
che nel contempo è strettamente ed indissolubil-
mente legato alla capacità del suo ensemble di 
muoversi secondo accordi univoci e condivisi: mi 
auguro e spero di essere all’altezza di questo non 
facile compito.
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Il progetto educativo è rivolto ai bambini di età 
compresa fra i 3 ed i 6 anni in attesa di inseri-
mento nella scuola materna statale e riservato ad 
un numero massimo di 14 unità.
L’attività avviata il 9 ottobre 2006, si concluderà il 
30 giugno 2007 e si svolgerà cinque giorni alla set-
timana da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 
15,30, rispettando le sospensioni delle lezioni come 
previsto dal calendario scolastico. 
L’obiettivo del progetto è quello di garantire l’of-
ferta formativa a cui i bambini di questa età hanno 
diritto e soddisfare i bisogni dei genitori sia in 
termini di assistenza sia di sicurezza per la cre-
scita dei fi gli in un ambiente strutturato e idoneo 
alla loro età e, in particolare, persegue le seguenti 
fi nalità:
• promuovere la formazione della personalità 

dei bambini;
• consentire loro di raggiungere traguardi di 

sviluppo legati all’identità, all’autonomia, alle 
competenze, considerandoli come soggetti 
attivi in un processo di continua interazione 
con i coetanei, gli adulti e l’ambente;

• valorizzare le differenze individuali e culturali, 

“Giochiamo ed impariamo anche noi”

Sentieri di Pace
Terza Edizione
Si svolgerà dal 2 al 23 dicembre la 3a edizione 
del progetto Sentieri di pace stelle, canti, 
luci, armonia natalizia promosso dall’Am-
ministrazione comunale in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Bernardo Pasquini 
e con associazioni e istituzioni del territorio.
Il programma delle iniziative a carattere edu-
cativo-culturali prevede un concerto in tre 
chiese del Comune e uno presso il cinema 
Olimpia; una serata dedicata alle persone an-
ziane; la Bottega dei sogni; rappresentazioni 
ed esposizione di opere realizzate dagli alunni 
dell’Istituto Comprensivo nei centri storici di 
Cozzile e di Massa. Il programma dettagliato 
delle iniziative è pubblicato a pagina 5 ed è 
anche disponibile presso gli uffi ci comunali.

Il progetto educativo “Il paese di Oz”, per 
l’anno 2006/2007, rivolto alla fascia di età dai 
6 ai 14 anni, prevede la realizzazione di vari 
laboratori pomeridiani fi nalizzati alla conti-
nuità educativa nell’area di educazione non 
formale, presso 14 centri per l’infanzia e l’ado-
lescenza in tutta la Valdinievole, compreso il 
Comune di Massa e Cozzile. L’iniziativa, nata 
da un confronto tra le 11 Amministrazioni 
comunali della Valdinievole e l’Azienda A.S.L. 
n. 3, intende potenziare e riequilibrare le at-
tività extrascolastiche per la seconda infanzia 
e l’adolescenza del territorio.
La questione della seconda infanzia e dell’ado-
lescenza non si pone più da tempo solo ed 
esclusivamente come una questione assisten-
ziale, ma anche ed in particolare come una 
questione educativa e formativa, che oltre ad 
essere un compito primario delle famiglie è 
percepito come un problema di interesse pub-
blico.
L’azione progettuale scaturisce da un gruppo 
di coprogettazione, coordinato dai funzionari 
della Pubblica Istruzione e della A.S.L. con 
il coinvolgimento dei seguenti soggetti: Arci-
ragazzi Valdinievole, cooperativa SE.Af. del 
concorzio Comars, cooperativa Il Progetto, 
l’associazione Nuovi Rapporti e l’U.I.S.P. La 
diversifi cazione degli approcci e delle espe-
rienze di tali organizzazioni costituisce, in 
prospettiva, un elemento positivo in relazione 
agli obiettivi di sviluppo del servizio, sia dal 
punto di vista quantitativo sia qualitativo dei 
contenuti educativi e sociali.

Il paese di Oz
Progetto Educativo per i bambini della Scuola Materna

evitando ogni forma di discriminazione;
• valorizzare le esperienze di ciascuno e il col-

legamento tra la scuola e la famiglia in una 
prospettiva di continuità;

• elaborare programmazioni educative didat-
tiche sulla base degli orientamenti stabiliti a 
livello nazionale, auspicando la condivisione 
e la collaborazione anche delle insegnanti 
curriculari.

Lo staff tecnico sarà composto da un operatore qua-
lifi cato, con esperienza nel settore, che, sulla base 
dei bisogni e delle curiosità espresse dai bambini, 
programmerà e gestirà le attività ludiche diversi-
fi cate e stimolanti sul piano motorio, esplorativo e 
cognitivo, da un collaboratore impegnato per ore 
2½ al giorno e da un coordinatore, che curerà sia 
i rapporti con l’Amministrazione Comunale, l’ope-
ratore, il collaboratore ed i genitori sia le fasi di 
verifi ca, di monitoraggio iniziale, in itinere e fi nale 
delle attività.
Il progetto si svolgerà presso i locali della scuola 
materna di Massa e per i servizi di mensa e di tra-
sporto saranno utilizzati attrezzature e mezzi di 
proprietà e personale dipendente.

Continua il progetto Pollicino con l’inserimento 
di 10 bambini presso l’asilo nido di Montecatini Terme
Nell’ambito del sistema di interventi a sostegno della 
prima infanzia promosso dalla Regione Toscana, i 
Comuni di Montecatini Terme e di Massa e Cozzile 
hanno rinnovato la convenzione intercomunale al 
fi ne di attuare la prosecuzione del “Progetto Pol-
licino”, adottata sulla base della deliberazione della 
“Conferenza Zonale dei Sindaci della Valdinievole” n. 
22 del 29.05.2005 avente per oggetto: “Approvazione 
piano zona Valdinievole per l’anno 2006 per gli in-
terventi educativi non formali per la prima infanzia, 
l’adolescenza ed i giovani.”
I Comuni intendono, con la prosecuzione del pro-
getto:
• confermare l’ampliamento della utenza del-

l’Asilo Nido per i residenti del Comune di Massa e 
Cozzile 

• soddisfare l’utenza del Comune di Massa e Cozzile 
fi no ad un numero di 10 bambini;

• attuare l’intervento, oggetto della presente con-
venzione, avvalendosi per la sua realizzazione, 
del personale educativo del Comune di Monte-
catini Terme e dei contributi fi nanziari della Re-
gione Toscana e del Comune di Massa e Cozzile.

Gli utenti dovranno essere di età compresa tra i 18 
ed i 36 mesi ed essere appartenenti a famiglie in 

possesso dei requisiti previsti dal regolamento di ge-
stione dell’Asilo Nido di Montecatini Terme.
Le graduatorie per l’ammissione al servizio saranno 
predisposte dai rispettivi uffi ci comunali e qualora il 
Comune di Massa e Cozzile alla data del 31.12.2006 
non abbia utilizzato completamente i 10 posti dispo-
nibili per la propria utenza, gli stessi posti potranno 
essere ricoperti da utenti del Comune di Montecatini 
Terme.
Le rette a carico degli utenti del Comune di Massa 
e Cozzile, che saranno interamente introitate dal 
Comune di Montecatini Terme, sono quelle deter-
minate ogni anno con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale di Montecatini Terme e dovranno 
essere di importo uguale per i residenti dei due 
Comuni.
Il servizio di assistenza e sorveglianza degli utenti 
del progetto sarà effettuato dal personale educativo 
del Comune di Montecatini Terme.
I due Comuni effettueranno i riscontri sulle attività 
svolta secondo le seguenti scadenze temporali:
• entro il 20 dicembre 2006
• entro il 30 giugno 2007.
La convenzione ha validità sino al giorno 
30.06.2007.

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE
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Centro Polivalente
Lettura, giochi, 
laboratori ed altro
Presso il Centro Polivalente di Traversagna 
di Via Fratelli Cevi 4, oltre alla possibilità, 
riservata ad ogni fascia di età, di consultare 
giornalmente quotidiani, libri ed internet o di 
partecipare a giochi di società da tavolo, dal 
25 settembre sono state avviate delle attività 
che riguardano l’organizzazione di laboratori 
manuali, educativi e sportivi, di gite e visite 
guidate e dal 5 ottobre per una serie di 5 in-
contri un laboratorio di decoupage i giorni di 
martedì e di giovedì dalle 16,00 alle 17,30.
Il Centro Polivalente rimarrà aperto dal lunedì 
al sabato dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle ore 
15,00 alle 18,30.
Per informazioni ed iscrizioni ai laboratori 
è possibile contattare il numero telefonico 
0572911188, negli orari di apertura del 
Centro.

Sportello per i migranti
Continua ad operare lo Sportello intercomunale 
Informativo per i Migranti, che, a Massa e Cozzile 
sarà possibile visitare i giorni 11 e 25 del mese di 
ottobre; 8 e 22 di novembre; 6 e 20 di dicembre, 
dalle ore 10,00 alle 13,00, presso la sede 
comunale di Margine Coperta, Via Vangile 1, 
Telefono n. 0572928357. Lo Sportello, gestito 
dalla cooperativa sociale “Gli Altri” Onlus di 
Pistoia, impegnata da oltre 11 anni in attività 
socio-sanitarie ed educative, prevede i seguenti 
servizi:
• informazione e consulenza alla popolazione 

italiana e non italiana;
• informazione e consulenza a enti, istituzioni 

e associazioni su tutte le questioni legate al 
fenomeno

• migratorio e sui possibili interventi in ma-
teria;

• consulenza e informazioni sulla legislazione 
relativa a immigrazione, lavoro, scuola, 
servizi offerti dal territorio;

• accompagnamento ai servizi;

• disbrigo pratiche;
• banca dati e monitoraggio sulla situazione 

delle migrazioni sul territorio,
• rilevazione dei bisogni;
L’iniziativa nata dalla collaborazione tra i 
Comuni di Massa e Cozzile, di Buggiano, di 
Chiesina Uzzanese, di Ponte Buggianese e di 
Uzzano, ente capofi la, si prefi gge, mediante 
la gestione in forma associata di sportelli in-
formativi per migranti, di offrire risposte ai 
nuovi bisogni di inserimento, di integrazione, 
di assistenza della popolazione immigrata 
presente nel territorio, ma anche di garantire 
una consulenza alla popolazione residente 
riguardo alle normative sui rapporti di colla-
borazioni lavorative, sulle pratiche inerenti la 
concessione dei permessi di soggiorno e, più 
in generale, su tutte le questioni connesse con 
tali problematiche. Il progetto sarà presentato 
alla rassegna della Pubblica Amministrazione 
“Dire & Fare” a Marina di Carrara, dal 15 al 18 
novembre 2006.

L’Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P) con il 
patrocinio del Comune di Massa e Cozzile, ha at-
tivato dal mese di ottobre i Corsi di Attività Mo-
toria per la terza età presso la palestra comunale 
di Margine Coperta su due turni settimanali: il 
lunedì e il giovedì e il martedì e il venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 9.00. 
Il progetto, che nasce da una esigenza sociale par-
ticolarmente avvertita, vuol contribuire al miglio-
ramento delle condizioni di vita degli anziani e si 
prefi gge il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• presa di coscienza del proprio corpo;
• ricerca del piacere nel movimento;
• incremento delle qualità motorie globali, nei 

limiti delle proprie possibilità;
• riscoperta del proprio ruolo nel gruppo.
Le iscrizioni si ricevono presso il Centro poliva-
lente in via F.lli Cervi a Traversagna, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 
alle 18,30
Il costo mensile del corso è di euro 12,00 oltre la 
quota di iscrizione annuale di euro 10,00, com-
prensiva di tessera UISP con la copertura assicu-
rativa.

Attività motoria per la terza età
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Sabato 5 e domenica 6 novembre si svolgerà 
la tradizionale festa dell’olio, organizzata dal-
l’Oleifi cio Sociale Valdinievole, in collabora-
zione con il Comune, presso il frantoio della 
cooperativa.
L’iniziativa prevede quest’anno, la mattina di 
sabato con inizio alle ore 9,30, una visita degli 
studenti della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo “B. Pasquini” 
agli impianti dell’oleifi cio e nel territorio alla 
scoperta delle cultivar di olivi utilizzate per la 
produzione diolio e di olive da mensa, sotto la 
guida degli alunni e dei docenti dell’Istituto 

Festa dell’olio d’oliva
Tecnico Agrario di Pescia. Nel pomeriggio, 
sempre a cura dell’ Istituto Tecnico Agrario di 
Pescia, si terrà, alle ore 17,30, una conferenza 
sul tema L’olivo e l’olio nella vita dell’uomo. 
La mattina di domenica alle ore 10,00 si potrà 
assaggiare l’olio nuovo e dalle ore 15,00 alle 
19,00 sarà offerta la degustazione gratuita di 
piatti tipici della cucina frantoiana. Alla ma-
nifestazione sarà presente l’Associazione Val-
dinievole per la lotta contro i tumori-Onlus 
(As.Va.L.T.) di Pescia e faranno da cornice 
gli stand di prodotti tipici della gastronomia 
locale e dell’artigianato antico.

Vicende storiche e letterarie 
del Comune di Massa e Cozzile

AA.VV., Religiosità e società locale a Massa e Cozzile, in «Quaderni massesi», Collana di studi e ricerche dedicata alla storia del ter-
ritorio di Massa e Cozzile, 1, Istituto Storico Lucchese - Sezione Valdinievole, Pescia 2006.

Tra le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa e Cozzile presentiamo la pubblicazione di tre opere di particolare interesse per 
il recupero e la divulgazione di aspetti importanti della storia passata della comunità massese. I volumi sono distribuiti gratuitamente, su richiesta, presso 
l’Uffi cio Cultura del Comune, di Margine Coperta. 

La pubblicazione consta di 5 saggi su vari aspetti di beni e di 
personalità della religiosità massese nell’arco di 5 secoli e, in 
particolare, i contributi riguardano i seguenti argomenti: Arte e 
committenza nell’Arcipretura di Massa nei secoli XIV e XV, di 
BARBARA SCANTAMBURLO; “A stuccar la pergamena della cupola di 
questa chiesa perché ci pioveva”. Per un primo contributo alla 

storia della chiesa di S. Maria di Massa in Valdinievole nei secoli 
XVI e XVII, di GABRIELE MARANGONI; Un giovane cattolico tra età gio-
littiana e prima guerra mondiale. Giano Giani, di CESARE BOCCI; 
Clero e fascismo a Massa e Cozzile. Il caso di don Ferruccio Nuti, 
di ALESSANDRO RICCOMI; Un esempio di letteratura agiografi ca istitu-
zionale del XX secolo. Suor Maria Paolina Santi, di PAOLO VITALI.

Lo statuto di Massa e Cozzile del 1420, a cura di ANTONIO LO CONTE e ELENA VANNUCCHI, Polistampa - Provincia di Pistoia, Firenze 
- Pistoia 2006.

GIOVAMBATTISTA GIULIANI, Una Sordomuta di Cozzile in Valdinievole e la sua famiglia, a cura di CESARE BOCCI, Amministrazione comunale 
di Masse e Cozzile, Massa e Cozzile 2006.

Il racconto, pubblicato nel 1880 a Firenze dalla casa edi-
trice Successori Le Monnier, chiudeva il primo dei due 
volumi di racconti Delizie del parlar toscano. Lettere e 
ricreazioni, scritto dal letterato di Canelli Giovambattista 
Giuliani, che frequentò per un lungo arco di tempo, intorno 

Lo Statuto del 1420, trascritto da un anonimo copista in 
littera minuscola carolina e custodito presso l’Archivio di 
Stato di Firenze, città sotto il cui dominio era allora assog-
gettata la comunità di Massa e Cozzile, è stato trascritto e 
tradotto in italiano da Elena Vannucchi e commentato, per 
quanto riguarda la normativa contenuta, i singoli casi e le 

alla metà dell’Ottocento, una abitazione di sua proprietà 
nel centro di Cozzile. La storia raccolta “dalla viva voce del 
popolo” riguarda le vicende tragiche della bambina Vittoria 
divenuta sordomuta a due anni e otto mesi dopo un attacco 
di convulsioni.

vicende istituzionali, da Antonio Lo Conte. Il lavoro degli 
studiosi, specialisti del settore, offre al lettore, attraverso le 
disposizioni contenute nello statuto, oltre ad una storia delle 
leggi, gli aspetti più svariati della vita e dell’organizzazione 
amministrativa e sociale della comunità massese di quel pe-
riodo.
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Ampliamento loculi 
nel cimitero 
di Margine Coperta
Il 15 settembre 2006 sono iniziati i lavori di 
ampliamento loculi nel cimitero di Margine Co-
perta affi dati alla ditta Incerpi s.r.l. L’opera, a 
completamento dell’ala est del cimitero, prevede 
la realizzazione di 180 loculi ripartiti su due 
piani per un costo complessivo (comprensivo 
dell’importo lavori, IVA, spese tecniche, ecc.) di 
euro 200.000,00.

Osservazioni 
al Regolamento 
Urbanistico
Il Regolamento Urbanistico è stato adottato in 
data 20 luglio 2006. Il termine per presentare 
eventuali osservazioni era fi ssato per il giorno 
22 settembre 2006. Complessivamente sono 
pervenute 186 osservazioni che saranno va-
lutate dal Consiglio Comunale presumibil-
mente entro la fi ne dell’anno 2006.

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE

Il centro Polivalente di Traversagna ed il 
Comune di Massa e Cozzile organizzano una 
gita di 1 giorno, domenica 19 novembre, in 
occasione della tradizionale “Festa del tartufo 
2006”, a San Miniato. La partenza del pullman 
è prevista alle ore 9.00 dal parcheggio di Via 
Don Poggetti a Traversagna mentre il rientro è 
stimato alle ore 19.00. I costi sono di 10 euro 
per il pullman e di 20 euro per il ristorante. 
I partecipanti che non volessero pranzare al 
ristorante possono portarsi la colazione al 
sacco.
Per informazioni e per la prenotazione, che 
va effettuata entro l’8 novembre, bisogna ri-
volgersi al Centro Polivalente di Traversagna 
dal lunedi al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 18.30, tel. n. 0572 911188. 

Gita a San Miniato
per la Festa 
del tartufo

Le proiezioni si terranno presso il Cinema Olimpia 
con i seguenti orari:
feriali ore 22 – domenica e festivi ore 16 e 22. 
Per informazioni: Circolo ricreativo ARCI di Margine 
Coperta, Via 1° Maggio, tel n. 057272264.

martedì 31 – mercoledì 1 (solo ore 22)
THE QUEEN di STEPHEN FREARS 

giovedì 2 – venerdì 3 
LA COMMEDIA DEL POTERE di CLAUDE CHABROL 

sabato 4 – domenica 5 
SCOOP di WOODY ALLEN 

giovedì 9 – venerdì 10 
LA STELLA CHE NON C’È di GIANNI AMELIO 

Programma dei fi lm 
del mese di novembre 2006

sabato 11 – domenica 12 

MIAMI VICE di MICHAEL MANN 

giovedì 16 – venerdì 17

PRINCESAS di FERNANDO LEON DE ARANOA 

sabato 18 – domenica 19

WORLD TRADE CENTER di OLIVER STONE 

giovedì 23 – venerdì 24

BELLE TOUJOURS di MANOEL DE OLIVEIRA 

sabato 25 – domenica 26 

IL DIAVOLO VESTE PRADA di DAVID FRANKEL

L’iniziativa sentieri di pace si svolge a cura del 
comune e in collaborazione con le associa-
zioni e le istituzioni del territorio.

– sabato 2 dicembre ore 19.30 tra-
dizionale cena gratuita con intratteni-
mento, per gli anziani del comune, presso 
la Villa Pasquini, per prenotazioni e infor-
mazioni uffi cio comunale servizi sociali 
0572/928354 a partire dal 12 novembre 
fi no al 30 novembre 2006 

 
– venerdì 8 dicembre ore 21.00 

Chiesa della SS. Trinità Traversagna con-
certo con Sara Baldaseroni - soprano, Mi-
chela Masini e Angela Avanzati pianiste, 
- ingresso libero

 
– domenica 10 dicembre  ore 21.00 

Chiesa di Santa Rita Margine Coperta 
concerto con la Corale Montecatinese 
“Lorenzo Perosi” ed intermezzo di “Arpa 
Ensamble” con Manuela Erbini e Rosella 
Ciolli. ingresso libero

 
– sabato 16 dicembre a partire 

dalle ore 15.00 presso la pista di pat-
tinaggio a Traversagna si terrà la  “Bottega 
dei Sogni” Tradizionale mercatino di 
natale a cura delle scuole e dei centri 
minori del comune

Programma sentieri di pace 2006
 – domenica 17 dicembre ore 21.00 

Chiesa di Santa Maria Assunta Massa con-
certo GOSPEL in collaborazione con To-

scana Gospel festival, ingresso libero

 

– venerdì 22 dicembre a partire 

dalle ore 20.30 Chiesa di Santa Maria 

Assunta Massa rappresentazioni nata-
lizie a cura degli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado dell’Istituto com-
prensivo B. Pasquini ingresso libero 

 

– sabato 23 dicembre ore 21.00 

cinema Olimpia Margine Coperta concer-
to natalizio con il Coro D’Altrocanto.
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Giochi donati ai bambini Saharawi

I giochi, destinati ai bambini delle scuole ele-
mentari e materne di Birganduz, gemellato con 
Massa e Cozzile, delle tendopoli Saharawi, sono 
stati acquistati presso la ditta Recovered s.r.l. per 
un importo di euro 1.500,00 e saranno inviati 

Nel mese di luglio è stata ultimata l’installazione 
di giochi per bambini e arredi per la fruizione di 
spazi pubblici realizzati con plastica riciclata da 
parte della ditta Recovered s.r.l.
I giochi e gli arredi sono realizzati con un ma-
teriale denominato Neolite che è composto con 
una percentuale superiore al 90% di plastica 
riciclata (imballi in plastica, bottiglie in pet, 
ecc.).
L’importo dei lavori è di euro 36.360,20 oltre ad 
IVA in parte fi nanziato con contributi regionali 
(euro 16.187,63) ed il restante importo fi nan-
ziato con fondi propri dell’ente.

Nuovi giochi e arredi riciclati 
nei parchi comunali

Le opere, realizzate in conformità al progetto origi-
nario, hanno riguardato:
• il percorso vita composto da 19 stazioni nel 

verde pubblico di Margine Coperta;
• la recinzione lato nord nel verde pubblico di 

Margine Coperta;
• il gioco denominato “trezzo” nel verde pubblico 

di Traversagna;
• n. 4 tavoli/panca nel verde pubblico di Traver-

sagna;
• il gioco “torre” piccolo nel giardino della scuola 

materna di villa Ankuri;
• n. 2 giochi a molla nel giardino della scuola ma-

terna di villa Ankuri;
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• il gioco “torre” piccolo nel giardino della scuola 
materna di Massa;

• n. 2 giochi a molla nel giardino della scuola ma-
terna di Massa;

• n. 4 tavoli/panca nei verdi pubblici lungo il tor-
rente Borra;

• n. 8 panchine nei verdi pubblici lungo il torrente 
Borra;

• il gioco bilico grande nel verde pubblico di 
Cozzile;

• il gioco molla nel verde pubblico di Cozzile;
• la recinzione nel verde pubblico di via Ma-

chiavelli.

nei campi profughi, tramite la diciannovesima 
carovana di solidarietà con il popolo Saharawi. I 
giochi, che consistono in una torre con scaletta e 
scivolo e gioco a molla, sono stati e sono realizzati 
in materiale derivante dalla plastica riciclata.
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Realizzazione di tendostruttura 
agli impianti sportivi

Nel mese di ottobre saranno portati a termine i 
lavori per la realizzazione di tendostruttura per 
la copertura di campo da basket all’interno degli 
impianti sportivi R. Brizzi di Margine Coperta.
I lavori realizzati dalla ditta Biffi  s.p.a. avranno 

Contributo sugli affi  tti
destinati 25.000 euro dall’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale di Massa e 
Cozzile, a seguito dell’approvazione della de-
liberazione della giunta regionale Toscana 
in merito ai criteri, procedure e termini per 
l’erogazione dei contributi ad integrazione dei 
canoni di affi tto per l’anno 2006, ha approvato 
con deliberazione della Giunta n. 53 del 20 
aprile 2006, i criteri generali validi per la pre-
sentazione delle domande nel nostro Comune.
Nell’anno 2005 le domande pervenute erano 
state 40 di cui 27 per la fascia A e 13 per la 
fascia B, mentre quest’anno sono giunte com-
plessivamente 50 domande di cui 45 per la 
fascia A e 5 per la fascia B.
L’incremento registrato delle domande in fascia 
A è dipeso dal diverso sistema di calcolo ine-

rente ai redditi posseduti dal nucleo familiare 
determinando un notevole aggravio di spesa.
Per ovviare alla carenza di risorse (contributi 
massimi erogabili previsti, rispettivamente, 
per la Fascia A euro 3.100 e per la fascia B 
euro 2.325) l’Amministrazione Comunale, 
nel 2005 e anche nel 2006, ha stabilito nel 
bando di concedere un contributo massimo 
pari all’80% dello spettante per la fascia A e al 
60% per la fascia B, con l’intento di soddisfare 
il maggiore numero possibile di richieste. A 
tal proposito l’Amministrazione ha destinato a 
questa voce di bilancio per il 2006 un ulteriore 
contributo di euro 25.000, a totale carico del 
Comune, che andrà a sommarsi alle risorse, 
assegnate dalla Regione Toscana.

un costo complessivo di euro 158.916,00 
(lavori, Iva, progettazione interna, spese di col-
laudo, ecc.) con un risparmio di euro 6.084,00 
rispetto allo stanziamento iniziale grazie alle 
economie di gara.

L’Amministrazione Co-
munale, considerate le 
peculiarità e le bellezze 
naturalistiche del terri-
torio collinare di Massa 
e Cozzile e l’interesse 
dimostrato dalla cittadi-
nanza verso la fruizione 
del nostro ambiente, 
provvederà alla ristampa 
della carta topografi ca 

dotata dei percorsi Trekking, ormai esaurita da 
parecchio tempo. Tale carta sarà a breve dispo-
nibile gratuitamente presso gli uffi ci comunali 
di Margine Coperta e di Massa capoluogo.

È diponibile la Carta 
Trekking del Comune

Pagamento ICI 
sulle aree fabbricabili
L’Amministrazione comunale a seguito dell’appro-
vazione del Piano Strutturale nel mese di agosto 
2005 e all’adozione del Regolamento Urbanistico 
nel luglio 2006, attualmente in fase di comple-
tamento dell’iter di approvazione defi nitivo, fa-
cendo riferimeno all’art. 36, comma 2 della Legge 
248/2006 ed alla circolare n. 28/E dell’Agenzia 
delle Entrate del 04 agosto 2006, ha precisato, 
anche ai fi ni dell’imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.), la defi nizione di area fabbricabile nei 
termini che: “un’area è da considerare fabbri-
cabile se utilizzabile a scopo edifi catorio in base 
allo strumento urbanistico generale adottato dal 
Comune, indipendentemente dall’approvazione 
della Regione e dall’adozione di strumenti at-
tuativi del medesimo”.
Pertanto, ai cittadini interessati dalle variazioni 
urbanistiche conseguenti all’adozione del Regola-
mento Urbanistico, al fi ne di garantire la possibilità 
di adempiere correttamente ai propri obblighi tri-
butari, il Comune comunica che, a decorrere dalla 
data (20 luglio 2006) di adozione del Regolamento 
Urbanistico, tali aree soggette a variazioni devono 
essere considerate “fabbricabili”.
L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovrà 
quindi essere determinata applicando l’aliquota 
pari al 7 per mille, come stabilito dalla delibera-
zione della G. C. n. 26 del 2.3.2006.
Il Comune, inoltre, ricorda che con deliberazione 
della G. C. n. 39 del 16.3.2006 e ai sensi dell’art. 
59, lett. g) del d. lgs. n. 446/97, è stata predisposta 
la stima del valore venale delle aree edifi cabili in 
comune commercio. Per informazioni rivolgersi 
all’uffi cio tributi comunali tel. 0572 928316.

NOTIZIEDALL’AMMINISTRAZIONE
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La scuola calcio 
dove si impara “giocando”
Da ormai un ventennio la Polisportiva Margine Co-
perta è una delle più attrezzate realtà di calcio gio-
vanile, sia a livello regionale che nazionale anche 
grazie al consolidato gemellaggio con l’Atalanta, 
società professionistica di serie A.
La scuola calcio segue la crescita del giovane cal-
ciatore dall’età di 5-6 anni fi no al traguardo di 
professionista. Per l’anno in corso, a conferma 
del consenso e della notorietà ormai consolidati 
nel settore, alla prima seduta di allenamento della 
stagione agonistica 2006/2007, il 18 settembre 
scorso, hanno partecipato 50 nuovi bambini, nati 
negli anni 1999, 2000 e 2001, per un totale, com-
presa la categoria esordienti, di 200 ragazzi.
Gli istruttori Gigi Del Sordo, Paolo Lepori e Stefano 
De Vita, affi ancati da uno staff di allenatori e sotto 
la guida del responsabile Emilio Fanucci, tecnico 
di provata esperienza ed insignito di titoli regionali 
e nazionali per il settore giovanile, hanno im-
partito agli allievi le prime nozioni di base sulla 
pratica del calcio sia a livello motorio, sia a livello 
psicologico per quanto riguarda l’approccio alla 
disciplina sportiva.

 Notizie dalla Polisportiva Margine Coperta

Le sedute di allenamento si svolgono due volte la set-
timana, con la possibilità per le famiglie di potere 
programmare i giorni e le ore degli allenamenti se-
condo le proprie esigenze, presso gli impianti sportivi 
“Renzo Brizzi”, in via Togliatti a Margine Coperta, 
dotati di campi sportivi all’aperto ed al coperto, per la 
stagione invernale, idonei per le attività dei bambini.
La Polisportiva oltre al piccolo campione della 
squadra atalantina Federico “Chicco” Pisani, cre-
sciuto nel Margine Coperta e deceduto in un incidente 
stradale il 12 febbraio del 1997 e a cui è intitolata la 
Polisportiva Margine Coperta, vanta numerosi giovani 
che hanno coronato il sogno di indossare la maglia di 
prestigiose società militanti nei campionati professio-
nisti, come l’attuale attaccante della Fiorentina e della 
Nazionale di calcio under 21 Giampaolo Pazzini, il 
fantasista dell’Empoli Igli Vannucchi, Fausto Rossigni, 
Biagio Pagano, Tiberio Guarente e i due giovanissimi 
Michele Marconi e Matteo Gentili della Nazionale ita-
liana under 17.
Per informazioni o iscrizioni gli interessati posso no 
rivolgersi direttamente presso gli impianti sportivi di 
Margine Coperta, in via Togliatti oppure telefonare al 
numero 0572770558.

Notizie dal
Gruppo Podistico
Massa e Cozzile
Il Gruppo Podistico Massa e Cozzile è nato nel 
1985 dalle ceneri del G.P. Latte Giglio per vo-
lontà del sindaco di allora Franco Nardini e di 
un gruppetto di atleti, che per prima cosa si 
prefi ssero di organizzare una gara podistica 
nel Comune di Massa e Cozzile in grado di 
coinvolgere un numero elevato di appassionati. 
Nacque così la Maratona del Ghibellino, una 
competizione, giunta quest’anno alla XXII edi-
zione, divenuta ormai una classica tra le corse 
che si svolgono in Toscana.
Il Gruppo inizialmente era composto da circa 
28 persone, adesso vanta 70 tesserati prove-
nienti anche da altri Comuni della Valdinievole, 
da Pistoia e dalle province limitrofe.
Il legame che unisce i soci del sodalizio è so-
prattutto l’amicizia e la familiarità oltre natural-
mente alla passione per la corsa, vissuta dagli 
iscritti con modalità differenti: da non compe-
titivi e da competitivi. Numerosi sono, tuttavia, 
gli atleti del Gruppo che hanno partecipato, in 
questi anni ad importanti competizioni sia in 
Toscana, sia in altre regioni d’Italia, ma anche 
oltre oceano alla rinomata maratona di New 
York, conquistando quasi sempre il podio.
Il risultato più prestigioso conseguito come 
squadra è senza dubbio la vittoria ottenuta nel 
1998 nella gara a staffetta a squadre, supe-
rando le più forti rappresentanze della Toscana 
alla classica “12 per 1 ora”. Comunque anche i 
nostri cosiddetti non competitivi hanno onorato 
i colori della squadra aggiudicandosi trofei e 
coppe nelle competizioni domenicali a loro ri-
servate.
Un’attività fervida quella dei nostri atleti che 
negli ultimi tre anni ha percorso complessi-
vamente quasi 100.000 km lungo i tracciati di 
competizioni sportive.
Il Gruppo Podistico Massa e Cozzile, infi ne, oltre 
alla già citata Maratona del Ghibellino, consi-
derata dagli addetti ai lavori “la corsa più dura, 
ma anche la più spettacolare in Toscana” e che 
vanta una media annua di circa 1.500 parteci-
panti, annovera fra le manifestazioni promosse 
una corsa podistica a Monsummano Terme, nel 
mese di luglio, il Trofeo dell’Unità ad agosto e a 
dicembre, quest’anno si svolgerà il 24, la Scar-
pinata della solidarietà con l’incasso destinato 
in benefi cenza, per una partecipazione com-
plessiva, alle quattro iniziative, di circa 3.000 
atleti.
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