
Torna il «Montescudaio»
Sarà un mezzo di partecipazione alla vita del Comune
A distanza di due mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione, torna nelle case di tutti il notiziario del Comune di 
Montescudaio. Un gradito ritorno per un periodico che esce dal lontano 1983 e che fin dal primo numero ha cercato di 
comunicare e di rispondere all’esigenza della collettività di essere informata.
L’informazione e la trasparenza sono principi ai quali ogni Amministrazione Comunale dovrebbe tendere soprattutto in un 
paese piccolo come il nostro, dove le notizie, le idee e le opinioni circolano liberamente e dove spesso succede che l’attività 
e le scelte del Comune non arrivino ai cittadini o arrivino in modo incompleto o distorto. Con questi intenti riprende la 
pubblicazione del giornalino, sperando che questo strumento possa contribuire ad avvicinare le persone alla vita 
amministrativa del paese e ad accrescere la fiducia e lo spirito di collaborazione tra quanti sono quotidianamente impegnati 
per lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. E’ con questo spirito che diamo inizio a questo lavoro e a questo impegno 
al servizio di Montescudaio.

Il 7 giugno si è tenuto un Consiglio Comunale storico, il primo presieduto da una donna. Il Sindaco Simona Fedeli avrà le 
deleghe Bilancio, Personale, Cultura e Istruzione; accanto a lei, in Giunta siederanno Fabrizio Landi (Vicesindaco con 
deleghe ai lavori pubblici e alla protezione civile) e Barbara Picci (delega generale per la frazione Fiorino). Per i consiglieri una 
o più deleghe a partire da Emilia Silvi (Politiche sociali e pari opportunità), Monica Guarguaglini (Urbanistica e politiche per 
l’infanzia), Elisa Orefice (Ambiente, gestione dei rifiuti e partecipazione), Gabriele Valacchi (Gemellaggi e Comunicazione) e 
Cristian Calò (Turismo, Commercio e Sport). A completare il Consiglio ci saranno il dottor Tommaso Cotronei, Benedetta 
Sandri e Andrea Sarti che costituiranno la minoranza.

Insediamento del Consiglio e giuramento del Sindaco

Lo scorso 31 di luglio il Dott. Andrea Del Nista, funzionario del Settore Affari Generali, Commercio ed Attività 
produttive è andato in pensione. Dopo 37 anni di servizio, il Comune di Montescudaio lo saluta e lo ringrazia per la 
professionalità, competenza e disponibilità da sempre dimostrate. Ad Andrea i colleghi augurano un lungo e sereno 
periodo di meritato riposo.

Andrea Del Nista va in pensione
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SCARPINATA, ANNO DA RECORD

Nel Consiglio Comunale di venerdì 11 luglio sono state 

istituite due Consulte: “Rifiuti Zero” e “Cultura”. 

Si tratta di organismi di partecipazione alle attività 

dell’Amministrazione, aperte ai membri del Consiglio ma 

anche ai semplici cittadini. Nel dettaglio, le Consulte 

saranno così composte: Elisa Orefice, Fabrizio Landi, 

Benedetta Sandri, Luca Romiti, Yuri Trusendi e Anna Maria 

Bondani (Consulta Rifiuti); Barbara Picci, Monica Guargua-

glini, Benedetta Sandri, Lucia Pellegrini, Giovanna Tonelli, 

Piero Petragli e Sonia Santucci (Consulta Cultura). 

Entrambe le Consulte, che saranno strumenti propositi e 

operativi al tempo stesso, si sono già riunite ed hanno 

cominciato a lavorare su percorsi individuati 

dall’Amministrazione.

In particolare, la Consulta Cultura lavorerà su due temi di 

interesse: archeologia (La Badia) e valorizzazione del 

territorio attraverso la memoria  (Prima Guerra Mondiale).

Trent’anni e non sentirli. Nello scorso fine settimanaMontescudaio ha festeggiato l’anniversario del partenariato con 

Eberstadt, il paese tedesco del Baden-Württemberg legato al comune pisano dal 9 giugno 1984. Trenta anni di alti e bassi, 

iniziati sotto l’aspetto caratteristico col quale venivano ideati i gemellaggi di allora e cioè “la definitiva riconciliazione, nella 

democrazia comune, fra Paesi europei che avevano suscitato con le loro dispute per ben due volte una guerra mondiale”. In 

questo spirito e con questa volontà di pace, prima ancora degli aspetti sociali, economici e culturali, venne firmato il patto di 

amicizia e fratellanza ancora in essere tra i due paesi gemelli. Proprio il 19 luglio scorso nella piazzetta di Eberstadt intitolata a 

Montescudaio si è tenuto il cerimoniale di benvenuto alla delegazione italiana composta da una cinquantina di persone e dal 

primo cittadino Simona Fedeli. Il Sindaco di Montescudaio ed il borgomastro della citttadina tedesca Timo Frey hanno 

ripercorso le tappe di questo cammino cominciato e portato avanti per molti anni proprio dai loro predecessori, Aurelio 

Pellegrini e Gerhard Schumann. Di fronte alla platea degli invitati alla Alten Schulhaus è stata rinsaldata un’amicizia che per 

essere vera non dovrà solo esprimersi a livello di istituzioni ma che dovrà continuare e crescere nei rapporti umani tra le 

persone. Discorsi di cuore e di testa rivolti a chi nel gemellaggio c’è sempre stato, a chi purtroppo non c’è più e soprattutto a 

chi verrà: ai tanti giovani presenti il compito di cominciare a coltivare un’amicizia e garantire un ricambio generazionale a 

quello che è uno dei più vecchi gemellaggi della zona, poco più giovane - appena un anno - rispetto a quello tra Cecina e 

Sagunto. La cerimonia del trentennale tra Montescudaio ed Eberstadt verrà ripetuta in occasione della Mostra Mercato del 

Vino DOC in programma la prima domenica di ottobre.

Sono state oltre 400 le persone che hanno preso il via alla Scarpinata di Ferragosto, ben oltre le aspettative degli 

organizzatori. Un nutrito e variopinto gruppo di partecipanti formato da camminatori, corridori, dog walking e semplici 

turisti che hanno percorso i 12 km del tracciato snodato tra le vie del paese e l’aperta campagna. La manifestazione, inserita 

nel programma di “Vino Estate 2014”, dimostra così di essersi ritagliata uno spazio importante all’interno delle numerose 

iniziative in programma ogni 15 di agosto. Per la cronaca l’ha spuntata su tutti Manuel Nalgini. Ecco di seguito la lista dei 

classificati per ogni categoria ed i vincitori dei numerosi premi assegnati. Categoria km 5 femminile: Caracciolo Clara, Conti 

Alessia, Caloi Adelaide. Categoria km 5 maschile: Paoletti Tommaso, Biasci Michelangelo, Seier Anton. Categoria km 12 

femminile: Vendramin Eleonora, Bonaffini Concetta, Giannoni Carlotta. Categoria km 12 maschile: Nalgini Manuel, 

Battista Donato, Pattiferi Gianni. Famiglia più numerosa: Caracciolo (6 membri) premiati con la targa a ricordo di Mauro 

Bertini. Meno giovane: Torreggiani Alfredo (78 anni) premiato con la targa a ricordo di Furio Sandri. Più lontano: Bradsma 

Eric, Bradsma Ledi (Filippine) premiati con la targa a ricordo di Giovanni Mengozzi. Gruppo più numeroso: Gli amanti del 

divano (32 membri). Gruppo Campeggi più numeroso: Arcobaleno (13 membri), Primo bambino di Montescudaio: 

Zedda Sinta premiato con la targa a ricordo di Dino Santi.da sinistra: Roland Kuhleisen, Roberto Carbonai, Gabriele Valacchi, Simona Fedeli e Timo Frey

Patto d’acciaio
il gemellaggio con Eberstadt festeggia 30 anni

Il mese scorso le celebrazioni in Germania, si replica ad ottobre

La neo Consulta Rifiuti sarà presieduta da Luca Romiti. 

“Ringrazio il Sindaco per avermi dato questo incarico e 

mi auspico che, oltre ai membri consiliari, altri cittadini 

entrino a farne parte. A Montescudaio i numeri relativi 

all’anno 2012 (fonte Regione Toscana) parlano di una 

produzione di rifiuti urbani pari a 1136,48 Ton/anno 

mentre la raccolta differenziata è pari a 403,44 

Ton/anno per un totale di 1539,92 Ton/anno il ché 

corrisponde a circa 733Kg/anno pro-capite: ben oltre i 

500 kg della media Nazionale. L’obiettivo della proposta 

di legge “rifiuti zero” è applicare una strategia per ridurre 

alla fonte la produzione dei rifiuti e non solo all’interno 

dei nuclei familiari ma anche nei settori industriali. Un 

traguardo non irraggiungibile soprattutto se prendiamo 

spunto ed impariamo dai 250 paesi virtuosi, primo fra 

tutti il Comune di Capannori in provincia di Lucca”.

Luca Romiti

Il gruppo degli anziani al mare

«Rifiuti Zero» e tanta «Cultura»
Consiglio Comunale, istituite due Consulte

Anche per questa estate il Comune ha attivato le iniziative 

dei “Campi solari” e degli “Anziani al mare” presso la Casetta 

“Il Paiolo”, struttura che proprio il Comune ha in gestione 

dalla Forestale. Mentre per gli anziani l’esperienza si è chiusa 

dopo 3 settimane lo scorso 8 agosto, per i Campi solari 

(aperti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni) siamo alla seconda 

“mandata”: dopo il corso di luglio si replica dal 18 al 29 

agosto dalle 8.30 alle 17.00. I partecipanti saranno seguiti 

dalle educatrici, il trasporto ed il pasto saranno inclusi 

nell’iscrizione. Per informazioni: Monica 347.8575400, 

Barbara 348.1418250

CAMPI ESTIVI 2014
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