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 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

Nell’ambito del consiglio comunale del 27 aprile e all’indomani dell’uscita del nuovo DPCM, l’assessore alle finanze 
e bilancio Matteo Brogioni ha illustrato l’attività dell’amministrazione comunale in questa emergenza che sta toc-
cando, oltre il più rilevante ambito della salute, la parte produttiva, commerciale e quindi il tessuto economico del 
nostro comune. “Siamo sulle questioni concrete - afferma Brogioni -  e come abbiamo fatto dall’inizio di questa emer-
genza continuiamo a lavorare, consapevoli che tutti noi siamo chiamati a sopportare grandi sacrifici, ma che ci sono 
sacrifici che pesano più di altri. Per questo servono misure adeguate e diversificate ”. 
“Penso a  coloro che erano in attesa di riprendere la propria attività lavorativa con l’inizio della stagione estiva e che 
ad oggi vivono in uno stato di profonda incertezza – spiega Brogioni – penso, e con me tutta la Giunta -  a tutti i tito-
lari di attività commerciali ed artigianali che sino ad oggi hanno tenuto le serrande abbassate ed a coloro che lo do-
vranno fare per un altro mese”. 
“Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che state riscontrando – si rivolge l’assessore direttamente alle imprese - e 
per questo come amministrazione comunale, in attesa degli strumenti governativi, vogliamo fare la nostra parte”. 
Ecco quindi le decisioni assunte: 
“Per prima cosa posticiperemo i pagamenti in scadenza a maggio, sino al 30 settembre, ovvero il pagamento del 
suolo pubblico, con l’impegno a cancellare questa parte di tributo almeno per il periodo di chiusura. Ma proveremo a 
fare di più. Stiamo lavorando insieme agli altri comuni dell’ATO ad una posticipazione della TARI – annuncia Brogio-
ni - nonché ad una riduzione della stessa per le attività produttive, in considerazione del fatto che non è ammissibile 
richiedere tributi per una prestazione che non si è verificata per cause di forza maggiore”. 
“Noi su questa partita ci stiamo e siamo dalla vostra parte – assicura - perché siamo consapevoli che è assolutamen-
te determinante garantire la tenuta del tessuto produttivo e, in un periodo in cui gli incassi sono stati pari a zero, o 
comunque ridotti, l’unico modo per aiutare le imprese è quello di ridurre la tassazione”. 
In prospettiva un’ulteriore provvedimento su cui è avviato il lavoro: “Sto verificando – anticipa l’assessore alle finanze 
- la fattibilità e la sostenibilità economica 
di fare un patto tra proprietari di immobili, 
attività commerciali ed amministrazione 
comunale per ridurre la tassazione comu-
nale sugli immobili commerciali locati nel 
caso in cui i proprietari riducano i canoni 
di locazione delle attività commerciali 
maggiormente colpite”. 
“Siamo in contatto con le varie associazio-
ni di categoria e con i singoli esercenti – 
spiega Brogioni - per recepire le varie pro-
poste e per cercare di creare soluzioni, 
che non potranno accontentare tutti ma 
che, ne siamo convinti, potranno dare un 
grosso contributo in un momento come 
questo. Restando ovviamente in attesa di 
misure forti straordinarie da parte del Go-
verno senza le quali, tutto risulterebbe 
insufficiente, lo vogliamo dire con chiarez-
za noi faremo la nostra parte”. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DOVUTA AL 
COVID-19: OCCORRONO UN IMPEGNO STRAORDINARIO E L’INTERVENTO DELLO STATO. 

Il Comune riduce tasse alle imprese e dilaziona i pagamenti. Si è cominciato dagli aiuti alle         

persone più fragili, ora è il tempo del sostegno all’economia.                                                                               

La Sindaca: “Siamo disposti a rivedere l’intero programma elettorale per uscire dalla crisi”  

“Il momento è davvero difficile, non sarà semplice ripartire e rialzarsi, ma lo faremo insieme – afferma  la sindaca 
Alberta Ticciati -  L’Amministrazione Comunale, lo dico sin da ora, è disposta è pronta a rivedere l’intero program-
ma elettorale per riuscire a dare risposte serie e concrete alle nuove necessità di oggi e dei prossimi mesi. Lo faremo 
con responsabilità, senza proclami, ma lavorando a testa bassa e coinvolgendo la cittadinanza convinti che soltanto 
così si possa davvero dare un contributo alla ripartenza dell’intero tessuto economico, produttivo e sociale”. 



Il Comune settimanale                                                                   n. 511 mercoledì 6 maggio 2020 

COMUNE E IMPRESE SULLA STESSA STRADA PER LA RIPARTENZA  

Un lavoro di confronto per collaborare e trovare le soluzioni migliori 

Giornate di lavoro intense per tenere sotto controllo la situazione, individua-
re le maggiori criticità e cercare soluzioni, a distanza, principalmente in riu-
nioni che si tengono in videoconferenza, ma il lavoro politico amministrativo 
è serrato. Campiglia è stato tra i primi comuni ad aprire un confronto sulla 
crisi economica indotta dall’emergenza Covid-19, e il 29 aprile si è tenuto 
un tavolo con le associazioni di categoria per condividere un percorso e 
delle azioni concrete per fronteggiare le difficoltà, tavolo convocato dall’am-
ministrazione comunale, rappresentata dall’assessora alle attività produttive 
e turismo Stella Zannoni  e dall’assessore alle finanze Matteo Brogioni. 
Qui sono state esposte le diverse situazioni, un quadro già chiaro per alcuni 
versi, visto che gli appuntamenti economico-commerciali della primavera 
sono per la maggior parte tutti saltati. 
Per le categorie produttive hanno partecipato Confesercenti, Confcommer-
cio e Cna. Gli assessori che avevano continuamente tenuto il contatto con 
le categorie in questi ormai a due mesi di emergenza Covid-19, hanno spie-
gato la linea intrapresa e condivisa anche nella seduta consiliare del 27 
aprile scorso (articolo della prima pagina)  
Queste le prime misure previste che sono state apprezzate. In particolare è 
stato riconosciuto e condiviso dalle associazioni di categorie il lavoro che 
l’Amministrazione sta portando avanti per la sottoscrizione di un  patto con 
Proprietari e Affittuari ai fini di una riduzione dell’Imu per i proprietari che 
incentivi la riduzione dei canoni di affitto ed agevoli, così, le attività locata-
rie. 
“Chi ha potuto lavorare lo ha fatto con grande senso di responsabilità e la 
rete del commercio di vicinato, oltre ad offrire in molti casi il servizio a domi-
cilio o di supporto alla spesa, ha dato un notevole contributo nella limitazio-
ne degli spostamenti delle persone. Comprare sotto casa in periodo di lo-
ckdown è stato ed è un incentivo a restare a casa- ha dichiarato l’Assesso-
re Matteo Brogioni - Dopo alcune settimane di fermo il comune ha dato la 
possibilità, inoltre, di riaprire i mercati (con un buon risultato), limitando co-
me da DPCM ai banchi di generi alimentari, e a breve ripartirà anche il mer-
cato del contadino, anch’esso uno strumento efficace per la produzione ed 
il consumo di prodotti a chilometro zero”. 
“La ripartenza dei servizi di ristorazione con il servizio a domicilio prima, e 
ora da asporto, ha visto da parte del Suap un lavoro di supporto importante 
- ha detto l’Assessora stella Zannoni - che abbiamo accompagnato, tra i 
primi in provincia, con il provvedimento che consente l’asporto non soltanto 
di cibo, ma anche di bevande, al fine di dare risposta ed andare incontro 
alle attività di ristorazione. Contando sulla collaborazione delle associazioni 
e ascoltando le alle attività, diamo piena disponibilità ad allargare i tavoli di 
lavoro anche ai rappresentati dei Ccn e delle attività, che inoltre possono 
rivolgersi a noi per ogni particolare richiesta”.  Il Comune è dalla parte delle 
attività – afferma la Sindaca Alberta Ticciati – e del loro prezioso lavoro a 
servizio della nostra comunità , stiamo lavorando ancora per mettere in 
campo ogni possibile strumento, anche in attesa dei decreti governativi 
‘Cura comuni e cura aziende’ che dovranno dare risposte serie, strutturali e 
immettere liquidità che consenta alle attività di affrontare la ripartenza e ai 
Comuni gli strumenti per sostenerla”. 

Sulla riunione del 29 aprile dichiara-
no i referenti locali delle associazioni 
di categoria: 
Diego Nocenti, Cna: “apprezziamo 
lo sforzo che l'amministrazione sta 
facendo in questo momento, proba-
bilmente per le imprese del nostro 
territorio che già vivevano una situa-
zione complicata e difficile,  in questo 
momento sarà necessario trovare 
misure di maggior supporto alla loro 
sopravvivenza. condividendo insie-
me il positivo dialogo attivato tra am-
ministrazione e associazione”. 
Elisa  Ferri, Confesercenti: “Si trat-
ta di un risultato  importante, un pri-
mo aiuto alle aziende che vivono una 
crisi mai vista. 
La strada è lunga ed è  chiaro che 
insieme all’Amministrazione comuna-
le  si dovrà  ripensare interamente il 
comparto del commercio e del turi-
smo sul territorio per affrontare il fu-
turo”.  
Gabriele Bilanceri, responsabile  
Val di Cornia Confcommercio: 
“Una prima risposta alle necessità 
delle imprese della quale ringrazia-
mo l'Amministrazione. In ogni caso 
questa situazione va combattuta in-
tervenendo concretamente sulla fi-
scalità. Le imprese non hanno liquidi-
tà dopo due mesi di chiusura e non 
sanno come affronteranno i primi 
mesi di riapertura. La sospensione o 
differimento deve essere seguita da 
riduzione integrale o parziale dei ver-
samenti fiscali e tributari.  I comuni 
non possono fare da soli. Lo stato e 
le regioni devono fornire agli opera-
tori ed ai comuni le risorse necessa-
rie per  far ripartire le piccole e medie 
imprese”. 

LA PAROLA  

ALLE ASSOCIAZIONI  

DI CATEGORIA 

Commercio, artigianato e pmi 
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Che ne sarà della stagione turistica 2020? Sarà tutto perduto o si può  recuperare lavorando per 
una ripartenza? Domande legittime che in questi giorni la fanno da padrone nel settore turistico. 
Dopo l’approfondimento sulle attività produttive del settore commerciale, artigianale e della risto-
razione, il Comune di Campiglia si concentra sul turismo e la ricettività che rappresenta ormai una 
consolidata fetta dell’economia locale ben integrata con il resto del territorio anche grazie al fun-
zionamento dell’ambito turistico Costa degli Etruschi. 
Anche sul versante delle strutture ricettive vi è stretta collaborazione con le associazioni di cate-
goria e con le varie aziende per la programmazione della stagione e per la progettazione di un 
programma di comunicazione che metta ancora di più il focus nell’ottica del prolungamento. La 
nostra zona e il nostro comune hanno tutti gli ingredienti giusti per farcela, basti pensare all’appe-
al di tutte le attività outdoor che che in questo peridodo pososno davvero fare la differenza: “La 
programmazione degli eventi sarà diversa – afferma l’assessora al turismo Stella Zannoni -  ma 
si faranno certamente iniziative che valorizzino il nostro comune e la nostra zona e che siano 
attrattive e adeguate a trascorrere delle meritate vacanze in sicurezza attraverso le quali riconqui-
stare serenità e benessere”. “Su questa scia anche il settore agricolo con i numerosi agriturismo 
ha molto da offrire –  afferma Zannoni - i nostri agricoltori, che non hanno smesso di produrre 
nonostante tutte le difficoltà, perché il settore primario è stato ovviamente tra le attività trainanti, è 
un presidio di tutela del territorio e del paesaggio grazie al quale siamo una felice zona di questo 
bellissimo paese che è l’Italia e a loro, come a tutte le attività che in questo periodo attraversano 
difficoltà e incertezza, siamo vicini e, continuando a lavorare insieme, vogliamo anche dire il no-
stro grazie”.  
“Anche per il turismo in tutte le sue declinazioni – afferma la sindaca Alberta Ticciati – oltre a 
tutto ciò che possiamo fare come comune ci aspettiamo uno sforzo da parte del  Governo perché 
né i Comuni né l’Ambito possono essere sufficienti a garantire la piena tenuta del settore dopo 
questa emergenza che ha letteralmente rivoluzionato tutti i piani”. 

TURISMO: A FIANCO ALLE IMPRESE DI SETTORE, L’IMPEGNO  PER RIPARTIRE 

Zannoni: “Saranno necessari dei cambiamenti ma il nostro territorio ha tutte le risorse per farcela” 

I 15 SINDACI DELL’AMBITO TURISTICO COSTA DEGLI ETRUSCHI SCRIVONO AL PRESIDENTE ROSSI 
L’appello: “Dove è possibile si riapra il 18 maggio” 
 

E’ un grido di allarme quello dei Sindaci dei 15 comuni della Costa degli Etruschi nella lettera al Presidente Rossi: Occorrono precisi protocolli 
sanitari e la riapertura dal 18 maggio. Il settore turistico ha bisogno di conoscere urgentemente date e modalità prima che tutto vada perduto. I 
sindaci dei 15 comuni dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi chiedono al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, la riapertura già 
dal 18 maggio di negozi, bar, ristoranti e attività artigianali e sollecitano la definizione con urgenza di precisi protocolli sanitari che permettano 
agli imprenditori di lavorare in sicurezza e ai fruitori dei loro servizi di farlo senza rischi.  
 
“E’ veramente necessario per tutto il settore della ricettività turistica conoscere date e modalità di riapertura, in modo che possano evitare di 
perdere anche le poche richieste che gli operatori stanno ricevendo” si legge nella lettera dei sindaci dei comuni di Campiglia Marittima,  
Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guar-
distallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Sassetta, Suvereto. 
Oggi, infatti, non sanno cosa rispondere, né sulle tempistiche della ripresa del loro lavoro né sul tipo di turista che potranno accogliere.  
Regionale o nazionale? E per quanto riguarda i flussi internazionali? E con quali regole?  
Questo implica anche l’impossibilità di definire qualsivoglia campagna di comunicazione o promozione sia da parte delle aziende che da parte 
degli Ambiti per arrivare fino alle agenzie di promozione regionali. 
I sindaci si appellano al Presidente Rossi che, affermano, “ha pienamente coscienza della grave situazione economica in cui già versa tutto il 
nostro comparto economico, fortemente basato sull'economia del turismo come tutte le aree costiere ma vorremmo condividere con Lei-  
proseguono- alcune riflessioni, perché nessuno più dei Sindaci può darLe un riscontro diretto dello stato d'animo e delle condizioni di vita dei 
territori che amministrano. Come ben sa, il bilancio annuale delle nostre imprese è il risultato del lavoro che svolgono in un breve periodo che 
va dal mese di aprile al mese di settembre. I nostri cittadini e i nostri imprenditori hanno rispettato con il massimo rigore i DPCM e le ordinanze 
regionali, ma adesso percepiamo disperazione, costernazione, incredulità e in alcuni casi persino rabbia. Sentimenti pericolosi che cerchiamo 
di placare con il dialogo e l'informazione, con tutte le misure che riusciamo a mettere in campo come aiuti economici e supporti psicologici, 
impegnando risorse economiche dai nostri già esigui bilanci”.  
Quindi entrando nello specifico chiedono a Enrico Rossi una riflessione sui numeri del contagio. 
“Negli ultimi 20 giorni nella Costa degli Etruschi, formata da Comuni dell’area livornese e dell’area pisana dove risiedono ben 140.000 perso-
ne, si sono registrati soltanto 9 casi — osservano — E' davvero difficile spiegare a chi non lavora da due mesi ed è disperato, che un territorio 
con questi indici epidemiologici deve rimanere fermo per un altro mese”.  
La lettera si conclude con una richiesta: 
“Capiamo bene che non è consentito alle Regioni di regolamentare in autonomia e per questo Le chiediamo di farsi promotore affinché lo Sta-
to consenta alla Toscana insieme ad altri territori, nell’ambito di linee guida e criteri nazionali condivisi, di programmare aperture differenziate, 
prima di tutto per i residenti, in ragione dei livelli di contagio. Noi crediamo che la Toscana possa definire un progetto che consenta di garantire 
la salute dei propri cittadini e al contempo di tenere in vita le proprie aziende.” 
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IN PARTENZA “TIPICO” VAL DI CORNIA, IL MARKETPLACE DEI PRODOTTI LOCALI 
Il progetto dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto              
dedicato alle tipicità del territorio 

Nasce Tipico Val di Cornia, il marketplace voluto dai comuni della Val di 
Cornia, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvere-
to, che permetterà alle attività commerciali e alle aziende del territorio di 
vendere i propri prodotti online, su un unico portale, gratuitamente. 
Dichiarano Stella Zannoni, assessora allo Sviluppo economico del Comu-
ne di Campiglia; Sabrina Nigro, assessora alle Attività produttive del Co-
mune di Piombino; Massimiliano Roventini, assessore allo Sviluppo eco-
nomico del Comune di San Vincenzo; Alessandro Scalzini, sindaco di 
Sassetta; Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto: “In questo particolare 
periodo di emergenza abbiamo rilevato la necessità di supportare il tessu-
to economico del territorio, in particolare quelle imprese costrette a osser-
vare una chiusura obbligata a causa delle restrizioni imposte per limitare 
la diffusione del Coronavirus. Di questa necessità abbiamo fatto virtù stu-
diando una piattaforma che racconti le tipicità del nostro territorio andando 
ben oltre il periodo di emergenza sanitaria”. 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra le istituzioni locali con il supporto 
delle associazioni di categoria del territorio: Confcommercio, Confesercen-
ti, Cna, Confindustria, Confagricoltura, Cia e Coldiretti. 
“Tipico Val di Cornia – continuano assessori e sindaci  - vuole essere il 
canale privilegiato per raccontare la tradizione di questo angolo di Tosca-
na attraverso i suoi prodotti e commercianti. Il portale è studiato per acco-
gliere tutte le attività commerciali e le aziende del territorio e permettere 
loro, gratuitamente, di avere uno spazio web dove promuovere la propria 
attività. Ancora una volta, abbiamo deciso di investire sulla sovracomuna-
lità mettendo a sistema l’offerta preziosa e variegata della Val di Cornia 
così da darle la forza necessaria per essere visibile sul mercato globale. 
Abbiamo creato una grande vetrina: ora attendiamo che le realtà del terri-
torio vengano a esporre qui le loro eccellenze”. 
A partire dalla prossima settimana, commercianti e aziende potranno regi-
strarsi e aprire una propria sezione sul sito dove inserire i prodotti e ven-
derli: i Comuni e le associazioni di categoria saranno a disposizione per 
fornire ulteriori informazioni sul progetto. 
Nei prossimi giorni, sarà distribuita una scheda informativa dedicata alle 
attività interessate ad aderire al progetto con le istruzioni specifiche per 
iscriversi; i tecnici informatici dei Comuni e delle associazioni di categoria 
saranno a disposizione per supportare le attività. 

5 MAGGIO GIORNATA MONDIALE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 

SAI COSA E’ 
UN MARKETPLACE? 
COMINCIA A SCOPRIRLO QUI 
 
Il marketplace è, tradotto alla let-
tera, dall’inglese, un luogo di 
mercato; nel nostro caso e que-
sta è l’accezione attuale per an-
tonomasia, è un luogo virtuale, 
una piattaforma  su internet per 
vendere e acquistare on line dei 
prodotti.  
Insomma un marketplace è un 
sito internet di intermediazione 
per la compravendita di un bene 
o un servizio: la caratteristica 
principale dei marketplace è 
quella di radunare sotto uno stes-
so marchio (vedi i famosissimi e 
diffusi Amazon, eBay, Zalando, 
Subito.it) le merci di diversi pro-
duttori, venditori, aziende.  
Alla base il concetto è quello del 
supermercato: diversi scaffali, 
diverse marche, un unico gestore 
alla quale il cliente si affida per-
ché sa di trovare una vastissima 
varietà di scelta e una stabile affi-
dabilità. La forza e l’identità di 
“Tipico”, stanno nel fatto che que-
sta piattaforma raccoglie la quali-
tà locale, mette insieme in un’uni-
ca vetrina i prodotti della Val di 
Cornia per farli conoscere nel 
mondo. In periodi come questo, 
in cui si ha una mobilità ridotta a 
causa dell’emergenza sanitaria, 
si tratta di uno strumento ancora 
più congeniale per fare incontrare 
domanda e offerta. 
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#PARLA_CON_NOI SI TRASFORMA E DIVENTA SPORTELLO DI ASCOLTO DIRETTO 

Entrati nella Fase 2 dell’emergenza cambiano le necessità dei cittadini 

“Dal 4 maggio sono cambiate ancora le nostre abitudini -  nel corso di 
due mesi, lo abbiamo fatto molte volte” avvia così l’assessora alle poli-
tiche sociali di Campiglia Elena Fossi la presentazione del servizio di 
sostegno psicologico gratuito per la Fase 2. “In alcuni casi abbiamo 
cambiato con una visione pessimistica ed ora, fortunatamente ottimisti-
ca. La vita lentamente e con diverse declinazioni, riprende, piano pia-
no, per tutti, portando con sé gioia e felicità, a anche ansie, pensieri e 
paure”. Ecco allora che si ripensa il servizio di aiuto psicologico 
#ParlaConNoi che dal 4 maggio diventa uno sportello aperto per acce-
dere al quale non sarà più necessario prendere un appuntamento ma 
basterà chiamare”.  “Ci auguriamo che questo servizio, nella sua nuo-
va veste  - afferma Fossi -  incontri il favore degli utenti. Fatecelo sape-
re, sarà un importante riscontro”. Dunque, l’atteso 4 maggio, la Fase 2 
dell’emergenza sanitaria insieme a un comprensibile, timido entusia-
smo, può procurare delle ansie, dei timori, sicuramente degli interroga-
tivi: per chi torna di nuovo a lavorare, per chi vorrebbe andare a lavoro 
ma non può farlo, per chi si dovrà preparare a sostenere esami scola-
stici online, per chi proprio non riesce a studiare a casa. Tutti, apparte-
nenti ad ogni categoria e fascia d’età possono avere bisogno, e per 
loro c’è #ParlaConNoi, lo sportello gratuito ideato dal Comune e realiz-
zato in collaborazione con la Croce Rossa di Venturina Terme, grazie 
a cinque psicologhe professioniste, volontarie temporanee della Cri. 
Per accedere allo sportello basterà selezionare il numero 335 7835030 
e parlare. Non sarà necessario lasciare alcuna generalità alla persona 
che risponderà e la chiamata verrà effettuata in forma totalmente ano-
nima. Il tutto per rendere più agevole la comunicazione, l’esternazione 
di un problema, di una preoccupazione e la condivisione di una critici-
tà. Il telefono sarà attivo il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 
ore 18 ed il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12. 

LA COOP RADDOPPIA LA TUA DONAZIONE 
ALLA CASSA A FAVORE DI #SPESAMICA 
 
Donando alle casse 1 euro  oppure 5 euro Unicoop 
Tirreno  raddoppia l’importo di ogni donazione per 
destinarlo alle associazioni di volontariato locali che 
aiutano con generi di prima necessità persone in 
grande difficoltà economica. Nel caso del territorio 
comunale di Campiglia Marittima il ricavato dall’ini-
ziativa, denominata “Spesa sospesa”  viene devolu-
to al progetto #SpesAmica del Comune di Campi-
glia Marittima. 
SpesAmica è rivolto alle persone che non hanno 
beneficiato dei Buoni alimentari e che, a causa del-
l’emergenza sanitaria pandemica si sono trovate in 
difficoltà economiche. 
Il servizio e le relative informazioni possono essere 
richiesti dalle 9:00 alle 12.00 dal lunedì al sabato. 
Sono attivi i due numeri telefonici:  0565 67873 
messo a disposizione dalla Sds Valli Etrusche e 
347 3079643 messo a disposizione dalla Caritas di 
Venturina Terme. 
L’operatore raccoglierà le chiamate, le generalità 
del richiedente, il numero telefonico e formulerà 
una scheda di accesso al servizio verificando l’ef-
fettivo stato di necessità del richiedente. 
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ANCHE VENTURINA TERME HA UN CUORE ANTICO CHE E’ ORA DI CONOSCERE MEGLIO 

Presto l’area del Mausoleo romano di Caldana sarà al centro di uno scavo archeologico 

Nei prossimi mesi estivi avrà luogo uno 
scavo archeologico a Venturina Terme, 
nell'area di Caldana, per verificare la pre-
senza di strutture antiche. “Si tratta di u-
n'operazione che nessuno ha mai tentato 
in passato e che speriamo possa servire a 
valorizzare ulteriormente il nostro territorio 
– afferma l’assessore alla cultura Gian-
luca Camerini - Siamo sicuri che i cittadi-
ni apprezzeranno questa iniziativa e che 
chiunque ne abbia la possibilità non man-
cherà di aiutarci come può in questa im-
presa”. 
L’iniziativa è dell'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Campiglia Marittima, in col-
laborazione con la Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio e con Trust 
Sostratos onlus.  Alcuni giorni fa l’asses-
sore Camerini ha inviato una lettera per 
proporre l’idea Soprintendenza archeolo-
gica, nella persona del dott. Camilli,  che è 
stata accolta favorevolmente e che in que-
sti giorni è in corso di una più dettagliata 
definizione.  In pratica l’intenzione dell’am-
ministrazione comunale è quella di valoriz-
zare l’area circostante al mausoleo romano di Caldana, situato all’intersezione tra in via Mattarella e via 
dei Molini a Venturina Terme, svolgendo un’indagine archeologica nella zona, nella speranza di poter ri-
portare alla luce reperti significativi o strutture di epoca antica.  Negli ultimi anni sono state condotte  solo 
delle ricognizioni di superficie durante le quali sono stati raccolti dei frammenti ceramici che  confermano 
la presenza di un insediamento romano, probabilmente una villa o una statio (struttura di servizio varia-
mente organizzata lungo le principali vie di comunicazione), collocabile in prossimità delle sorgenti termali, 
che si trovavano in un punto particolarmente importante della viabilità antica locale, un trivio dove si incon-
travano la consolare Aurelia/Emilia Scauri, la via per Populonia e quella per Volterra. 
L’operazione oltre ad avere un indubitato valore scientifico, permetterebbe anche di accrescere ulterior-
mente l’attrattività turistica del parco termale, con beneficio per le attività turistico-ricettive, obbiettivo che 
all’ Amministrazione comunale sta molto a cuore nell’ottica di uno sviluppo che integra in modo armonico 
e rispettoso degli equilibri ambientali le diverse vocazioni del territorio. 
“Ciò che in particolare riteniamo importante – spiega Camerini -  sarebbe il  riuscire a riportare alla luce le 
tracce della consolare Aurelia/Emilia Scauri che doveva passare di fianco al mausoleo, come dimostrereb-
bero i documenti storici e alcune foto aeree”. 
Siamo solo agli inizi, ma avere individuato un partner per il finanziamento dello scavo ed avere suscitato 
l’interesse della Sovrintendenza sono presupposti imprescindibili . Ora anche per il mausoleo, che venne 
per la prima volta valorizzato dal Comune nel 2014 con una sistemazione dell’area, pensata con il coinvol-
gimento delle scuole, la  ricerca del prof. Piero Cavicchi e il contributo di Fondazione Livorno, arriva, per 
dirla con parole di questi giorni anche se con un diverso significato, la Fase 2. 

L’Assessorato alla cultura ha preso l’iniziativa, da tempo auspicata dagli studiosi, suscitando l’interesse 
della Soprintendenza, già a luglio, grazie al contributo di una Onlus potrebbero cominciare le ricerche. 

PER APPROFONDIRE 
Per chi volesse approfondire la conoscenza storica del mausoleo Romano si rimanda al testo di Piero Cavic-
chi “Il mausoleo romano di Caldana”, 2016,  presentato in video dall’assessore Camerini sul canale Youtube 
della Mediateca Storica Digitale di Campiglia Marittima e consultabile  in formato digitale nella stessa media-
teca a questo link 
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NUOVO CORONAVIRUS:                      
NUMERI UTILI 

Per informazioni o segnalazioni di sintomi  
sospetti  rivolgersi a:                                             

Medici di famiglia (ore 8:00-20:00) 
Azienda Usl Toscana Nord Ovest per se-
gnalazioni obbligatorie (contatti stretti con 
casi di Coronavirus)  e rientri da zone         

rosse tel.050.95.44.44 attivo dalle 8.00 alle 
20.00, e dalle 20.00 alle 8.00 con segreteria 
e email: rientro@uslnordovest.toscana.it 
Numero nazionale Ministero Salute 1500 h24  
Numero Regione Toscana 800.556060, attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 

Covid-19 aggiornamento       
Comune di Campiglia al 06.05.2020  

Nessun nuovo positivo a Campiglia.  A 
oggi i casi rimangono 7 di cui 6 guariti. 

  
E’ stabile a 7 il numero totale delle persone 
che nel comune di Campiglia Marittima sono 
state colpite dal Coronavirus. Sei sono guarite 
ed hanno effettuato i due tamponi di controllo, 
risultati negativi. L’altra persona è a casa in 
buone condizioni di salute. Alla persona che 
ancora positiva al Covid-19 i migliori auguri di 
pronta guarigione e a tutti i “negativizzati”  
l’augurio di una ripresa serena e in piena for-
ma della quotidianità.  
L’emergenza non è finita, proteggiamoci con 
attenzione rimanendo distanti ma uniti. 
#restiamoadistanza 

ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PARCO DEI LAGHETTI E 
DEL CENTRO GIOVANI DI CAFAGGIO 
 
Nuova ordinanza della sindaca di Campiglia Marittima per appli-
care le norme del Governo e della Regione volte a contrastare la 
trasmissione del Covid-19. Con l’ordinanza n. 20 del 5 maggio la 
sindaca Ticciati dispone la temporanea chiusura del parco pub-
blico del laghetto in località Tufaia, a Venturina Terme, in destra 
idraulica della Fossa Calda, e del parco giochi di fronte al Centro 
Giovani a Cafaggio. In tal senso si interdice l’utilizzo degli attrez-
zi ginnici e dei giochi dei bambini mediante la nastratura e l’ap-
posizione di una segnaletica appropriata. 
L’ordinanza ha validità fino al 31 maggio 2020, salvo proroghe 
per sopraggiunte necessità o diverse disposizioni. 
L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è 
condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, 
nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, 
l’ordinanza prende avvio dalla facoltà del sindaco può disporre 
la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibi-
le assicurare altrimenti il rispetto della distanza di sicurezza tra 
le persone. 

INFORMAZIONI UTILI 

DALL’11 MAGGIO RIAPRE IL CIMITERO 
Apertura al pubblico tre giorni a settimana 
 
Mentre tra le altre cose è possibile da lunedì 4 maggio celebrare 
i funerali , nel rispetto delle regole previste dal nuovo Dpcm del 
26 aprile, quindi con un seguito di un numero massimo di 15 
persone, anche il comune di Campiglia ha deciso di riaprire il 
cimitero comunale che sarà accessibile da lunedì 11 maggio. 
Molti sono stati i cittadini che i questo lungo perdio di chiusura 
hanno chiesto informazioni per poter far visita ai loro cari che 
non ci sono più. Le visite saranno consentite nel rispetto delle 
regole di sicurezza. 
Il cimitero sarà aperto nei giorni di martedì e giovedì con 
orario 8:00-18:00 e il sabato con orario 8:00- 12:00. 
Si accederà da entrambi gli ingressi e si dovrà indossare guanti 
e mascherina. Tutte le informazioni necessarie saranno scritte in 
appositi cartelli e si troveranno a breve sul sito del Comune. 

FASE 2: DAL 4 MAGGIO UN PO’ PIU’ LIBERI MA ANCORA 
PIU’ ATTENTI 
Fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19, siamo ancora in pie-
na emergenza ma i dati sono buoni, l’indice di contagio è intorno 
a R0=0,5, ovvero 10 persone infettive possono contagiarne circa 
5. I contagi si abbassano ma non spariscono ed il rischio di risa-
lita è alto. Per questo si raccomanda ad ognuno di continuare a 
rispettare le regole date dal DPCM del 26 aprile in vigore dal 4 
maggio e le varie ordinanze regionali e comunali. Le norme e i 
collegamenti li trovate sul sito del comune, da dove è raggiungi-
bile il sito del ministero della salute dove si trovano le utilissime 
Faq, ovvero le risposte alle domande più frequenti che ogni gior-
no ci facciamo. 
Dal 4 maggio è in vigore un nuovo modello di autocertificazione 
per gli spostamenti presente in Pdf sul sito del Comune. 

SOCCORSO FAUNA SELVATICA FERITA 
WWF LIVORNO 
Al fine di avere una corretta gestione delle 
chiamate di soccorso fauna selvatica ferita, il 
WWF Livorno informa:  I cittadini possono 
telefonare al numero attivo di emergenza 33-
81522578, tale numero è collegato diretta-
mente con il centralino del Centro di Recupe-
ro Lipu di Livorno ( C.R.U.M.A.); 
 Oppure il centralino suddetto 0586-400226; 
Il centralino può subire variazioni di orario di 
apertura durante l'anno in base alle stagioni 
(attualmente 9-18). In caso di chiusura lascia-
te un messaggio, oppure richiamate il giorno 
dopo. Si specifica che il soccorso riguarda 
solo la fauna selvatica ferita, ovvero uccelli e 
piccoli mammiferi.  
 Il WWF Non è autorizzato ad intervenire su 
ungulati (cinghiali, daini, caprioli, etc.), in tal 
caso chiamare i Carabinieri Forestali.. 
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#Uniti #Celafaremo 
E’ stato un primo maggio diverso, una giornata durante la 
quale il pensiero è andato a chi in questo periodo ha lavo-
rato duramente, a chi ha lavorato normalmente ma con 
cautele mai vissute prima, a chi non ha potuto lavorare. 
Queste sono solo poche immagini di persone della nostra 
comunità al lavoro, che ci piacerebbe presto incrementare 
e raccogliere in un video o in un album di Facebook. Im-
magini di persone impegnate nelle diverse professioni e 
nel volontariato, raccolte in questo periodo in maniera da 
rappresentare un ampio spaccato,  volti della nostra gente: 
c’è ognuno anche se non ci sono tutti. Il lavoro come impe-
gno e il lavoro come diritto, il lavoro su cui è fondata la no-
stra repubblica democratica. 
Esorta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
nel giorno di questa festa: “A partire dal lavoro si deve ridi-
segnare il modo di essere di un Paese maturo e forte co-
me l’Italia”. 
La sindaca Alberta Ticciati ha detto nel suo discorso del 
primo maggio alle lavoratrici e ai lavoratori, che potete a-
scoltare in video collegandovi al suo profilo facebook 
“L’Amministrazione comunale di Campiglia Marittima farà 
tutto quello che è possibile fare per aiutare quelle imprese 
e quelle famiglie colpite dalla crisi dovuta alla pandemia, 
ma è evidente che gli strumenti a nostra disposizione sono 
limitati, e soltanto un intervento serio e strutturato del Go-
verno, potrà consentire a quelle aziende e a quelle impre-
se di ripartire.  Non sarà facile la strada sarà lunga e in 
salita, ma sono convinta che con il contributo di tutti ce la 
faremo. Siamo sempre stati una comunità laboriosa e de-
terminata, non molliamo e riusciremo anche questa volta 
ad uscirne, insieme”. 

1 MAGGIO 2020: LA FESTA DEI LAVORATORI IN PIENA PANDEMIA 
Per non dimenticare una giornata particolare, il lavoro in evidenza tra preoccupazioni e speranze 

La Scampigliata 2020J 
Il 1° maggio niente trekking 
dell’EVC, rinuncia necessaria, 
con la speranza di poter ri-
mandare a settembre! (Video) 
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VOLONTARIATO IN AZIONE, UNA PAGINA PER DIRE GRAZIE! 
Ogni giorno decine di concittadini, rispettando le regole e protetti, sono impegnati nei progetti  
sociali necessari per affrontare l’emergenza pandemica del Nuovo Coronavirus. 

PRIMO MAGGIO               
IN DIRETTA STREAMING 
ALLA RSA 

''Il Primo Maggio si è svolta 

alla Residenza sanitaria 

assistita di Campiglia Maritti-

ma una festa che ha coinvol-

to gli ospiti insieme agli ope-

ratori Sanitari e la Respon-

sabile della Coop. Di Vittorio 

che gestisce la struttura. Ad animare la giornata è stata in particolare l'Associazione In 

Prospettiva, che  da anni organizza alla RSA degli incontri musicali con gli ospiti nelle 

consuete ricorrenze. Purtroppo, a causa delle restrizioni conseguenti la pandemia di Co-

vid-19, l’accesso alla struttura è limitato agli addetti, di conseguenza l’Associazione ha 

organizzate la festa in modalità live streaming collegandosi in diretta con lo studio. Ai brani eseguiti dalla cantante Simona Nannini e dal chitar-

rista Danilo Rocchi si sono alternati momenti di animazione coadiuvati dall’animatrice Federica Falchini insieme agli operatori. Anche la sinda-

ca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati ha salutato la manifestazione con un videomessaggio in attesa di poter tornare personalmente. Mau-

rizio Nannini,  residente dell’Associazione In Prospettiva presente in quanto operatore della RSA, oltre ad occuparsi della parte tecnica, ha 

voluto personalmente interagire con gli ospiti e ringraziarli della mattinata passata insieme. “Ringrazio in particolar modo i nostri soci dell’Asso-

ciazione In Prospettiva – ha detto Nannini - per il contributo dato alla realizzazione dell’evento ed in particolare i radioamatori del Gruppo Ra-

dio Val di Cornia che hanno garantito le comunicazioni di servizio tra RSA e studio di registrazione”. “E’ stato un bel momento di condivisione, 

di socialità e di incontro – ha concluso -  soprattutto per gli ospiti che da molto tempo non possono avere contatti con l’esterno, nella speranza 

che presto si risolva l’attuale emergenza sanitaria. Un ringraziamento a chi è intervenuto e a chi c’era con il cuore”. 

DAL CARCIOFO ON LINE  ALLE BORRACCE AI VOLONTARI 
 
Ogni Carciofo Pride che si rispetti ha il proprio risvolto di soli-
darietà sociale che si affianca a una giornata di grande spen-
sieratezza, gioia di vivere e condividere tutto il bello e il buono 
della nostra terra. Quest'anno è stato tutto diverso, abbiamo 
avuto il Carciofo Pride online perché la necessità di stare di-
stanti ha imposto questa scelta, ma non ha "domato" lo spirito 
della manifestazione e dei suoi organizzatori, le donne e gli 
uomini di SeiVenturinesese e l'online ha avuto pieno successo. 
Torniamo all'inizio, la solidarietà, nel segno della tradizione il 
presidente Gianni Manzini a nome di Sei Venturinese se ha 
donato le borracce plastic free "Renaione" alle associazioni del 
sociale che in questo periodo sono in prima linea negli aiuti ai 
nostri concittadini più fragili per tenerli al riparo dal rischio di 
contagio. Nelle foto Gianni Manzini con la sindaca Alberta 
Ticciati,  il presidente dell'Avis Renato Capitani e il vice presi-
dente dell'Auser Francesco Vanni. Presente alla consegna 
l'assessora alle politiche sociali Elena Fossi e per la Consulta 
del Sociale il coordinatore Niziano Nannini. #grazie! Appunta-
mento a presto, #insieme #uniti #celafaremo #andràtuttobene!  

L’ORA DELLA PIZZA 
 
Quando è l’ora di cena e si è di turno per le emergenze, la generosità 
dei concittadini viene spesso in aiuto. Questa volta il ringraziamento del-
la Croce Rossa di Venturina Terme va alla Pizzeria Elena che ha sfor-
nato una bella pila di pizze per i volontari! 

Invi
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i  

le vo
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foto
! 



Il Comune settimanale                                                                   n. 511 mercoledì 6 maggio 2020 

“Il Comune Settimanale” Newsletter a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Campiglia Marittima Redazione Lucia-
na Grandi  3338760991. Questa newsletter, gratuita ed aperta a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, è distribuita, 
via e-mail, con frequenza settimanale e contiene notizie ed eventi riguardanti il Comune di Campiglia M.ma. In riferi-
mento al D. Lgs. 196/2003, e alla luce del Nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei dati personali (REg. cE 27-4-
2016 n.2016/679/UE - GDPR), informiamo che i Suoi dati saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Si 
precisa che il solo dato del lettore noto ai fini della spedizione è l'indirizzo di posta elettronica e nessun altro dato 
viene richiesto per l'iscrizione. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati anche se trattata con l’au-
silio di spedizioni collettive. 


