
COMUNEINFORMA
dicembre 20

Periodico d’informazione del comune di Terranuova Bracciolini

4

All’interno: 
Rifiuti, nuova organizzazione del sistema di raccolta.
Finanziato il nuovo Palageo. 
Lo Stato assegna al Comune circa 40 mila Euro per le progettazioni.
Campo sportivo della Penna: terminati i lavori.
Istituita la Consulta dei Giovani.
Scuola comunale di musica: ripartita didattica a distanza.
Asilo Pinocchio: nuovo camminamento e nuova tettoia.
Nido: da novembre ripreso il servizio di assistenza e sorveglianza   
Perlina: il nuovo nido. 
Trasporto scolastico: accompagnamento esteso a tutte le corse. 
Focus su cultura:
Terranuova “Città che legge”.
Attivato il servizio di “Libri da asporto”.
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Editoriale

L’EDITORIALE

Carissimi,

questo è l'ultimo numero di Comune 
Informa per il 2020, un anno di grande 
complessità per tutti.

A partire da marzo è stato un 
susseguirsi di mesi difficili, resi ancora 
più complicati dal senso di incertezza 
e disorientamento che una pandemia 
porta con sé. Abbiamo imparato 
cosa significa convivere con un virus 
pericolosissimo e con la paura costante 
di contrarlo noi o i nostri cari. Abbiamo 
forzatamente appreso cosa comporti 
vivere in una situazione sociale in cui le 
relazioni appaiono sospese, in una sorta 
di lunghissima apnea collettiva. Non 
vediamo l'ora di tornare a respirare a 
pieni polmoni il sapore della serenità, 
scrollandoci di dosso l'inquietudine di 
questi giorni.

Come amministrazione comunale 
abbiamo messo in campo (e 
continueremo a farlo finché ce ne sarà 
necessità) azioni e risorse che possano 
aiutare le persone ad affrontare questi 
giorni difficili.

Tra le pagine di questo numero 
troverete una sorta di carrellata dei 
progetti portati avanti in questi mesi, 
con un'attenzione sempre particolare 
ai più piccoli e ai loro bisogni, così 
duramente provati dalle restrizioni 
causate dall'emergenza sanitaria. Una 
sezione è dedicata alla riorganizzazione 
del servizio di raccolta dei rifiuti, al 
fine di promuovere una differenziata 
di qualità, un'altra sezione è dedicata 
alle opere pubbliche che, nonostante la 
pandemia, vanno avanti in linea con il 
cronoprogramma che ci eravamo dati. 
E poi, un focus sulla cultura, un mondo 
che più di altri sta soffrendo per le 
chiusure imposte al fine di fronteggiare 
il virus.

L'augurio più grande che possiamo farci 
è quello di lasciarci alle spalle questo 
anno così duro, scandito da un tempo 
vissuto per metà e trovare la forza e 
l'energia per riprenderci il senso di 
comunità che tanto ci sta a cuore

Il Sindaco e la Giunta
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Rifiuti, nuova organizzazione 
del sistema di raccolta 
per favorire una differenziata 
di qualità
Incrementare quantità e qualità della differenziata, affinare 
il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano: 
l’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini e Sei 
Toscana hanno dato avvio a un' importante riorganizzazione del 
servizio di raccolta dei rifiuti.

È stato previsto un intervento di riduzione dei contenitori 
stradali, con l’avvio del porta a porta anche per vetro e 
multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e 
tetrapak) da conferire insieme nel sacco verde (e non più nelle 
campane stradali come fatto sinora) secondo un calendario 
prestabilito.

L’ obiettivo di questa operazione è quello di garantire un 
potenziamento della raccolta differenziata, estendendo i ritiri 
domiciliari a tutte le tipologie di rifiuto ed eliminando la maggior 
parte dei contenitori stradali per migliorare il decoro del nostro 
territorio. A partire dal 7 dicembre, infatti, vetro, plastica, lattine 
e poliaccoppiati verranno ritirati a domicilio con cadenza 
bisettimanale (martedì e sabato). Per ridurre ulteriormente la 
produzione di rifiuti indifferenziati, a valle di una corretta ed 
efficiente raccolta differenziata, è stato lasciato un solo ritiro 
settimanale per questa tipologia di rifiuto, che deve essere 
conferito all’interno di un mastello dotato di riconoscimento 
RFID associato all’utenza.

Fino a mercoledì 16 dicembre (escluso festivi) gli utenti 

potranno ritirare i kit (sacchi e mastelli) presso il Circolo 
Bocciofilo in piazza Coralli, con il seguente orario di apertura: 
il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.30 alle 19.30. Per ritirare il materiale è necessario 
presentarsi con un documento di identità e/o il pagamento 
dell’ultima bolletta TARI.

Nel capoluogo restano i cassonetti ad accesso controllato per 
le sole utenze (circa 400) del centro storico, l’accesso è tramite 
la SEI Card.

Nuova organizzazione del 
sistema di raccolta
L’obiettivo di questa operazione è quello di garantire 
un potenziamento della raccolta differenziata, esten-
dendo i ritiri domiciliari a tutte le tipologie di rifiuto ed 
eliminando la maggior parte dei contenitori stradali per 
migliorare il decoro del nostro territorio.
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RACCOLTA DIFFEREZIATA

DAL 7 DICEMBRE
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Finanziato il nuovo Palageo
Dopo aver concluso gli interventi di manutenzione del campo 
sportivo della Penna e aver iniziato quelli di realizzazione 
del campo sintetico all’interno del Parco pubblico attrezzato, 
l’amministrazione comunale compie un altro passo nel 
potenziamento degli impianti sportivi.

Nel corso del Consiglio Comunale di ottobre, infatti, è stata 
finanziata la realizzazione del nuovo Palageo. L’attuale struttura 
è vetusta e non più rispondente alle esigenze delle attività 
sportive che vi operano. Si tratterà di un intervento del valore 
complessivo di 400 mila euro che prevede: la demolizione 
dell’esistente, la realizzazione di nuove fondazioni e di una 
struttura lamellare con copertura a doppio strato, nuovi impianti 
e manto di gioco, oltre alle attrezzature necessarie. In più, il 
piano di gioco sarà innalzato alla quota degli attuali spogliatoi. 

 
L’edificio sarà polivalente e potrà ospitare diverse discipline 
sportive. È stata posta attenzione anche all’altezza utilmente 
impiegabile per essere compatibile con le attività di ginnastica.

Entro fine anno sarà indetta la gara e, salvo particolari 
imprevisti, i lavori inizieranno a maggio. 

A Terranuova assegnati dallo 
Stato quasi 40 mila euro per le 
progettazioni
Con la Legge di bilancio 2020, lo Stato ha messo a disposizione 
degli enti locali dei contributi a copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, 
degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di 
messa in sicurezza di strade.

In questo quadro, il comune di Terranuova ha ottenuto una 
somma di 38 mila euro relativi a due importanti interventi 
sul territorio comunale. In particolare, con un contributo 
statale di 25 mila euro sarà finanziata la progettazione del 

consolidamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte 
sulla strada comunale di Piantravigne.

E, con i restanti 13 mila euro di contributo ottenuto si finanzierà 
l’intervento di progettazione per la riqualificazione dell’immobile 
di proprietà del Comune che attualmente ospita la Residenza 
Sanitaria Assistenziale Don Amelio Vannelli.

il comune di Terranuova ha ottenuto una somma di 
38 mila euro relativa a due importanti interventi sul 
territorio comunale.

Un intervento del valore complessivo di 400 mila euro che 
prevede: la demolizione dell’esistente, la realizzazione 
di nuove fondazioni e di una struttura lamellare con 
copertura a doppio strato,nuovo manto di gioco, oltre alle 
attrezzature necessarie.
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OPERE PUBBLICHE

Nel pieno rispetto del cronoprogramma sono stati ultimati gli 
interventi migliorativi sul terreno di gioco all’interno del campo 
sportivo della Penna.

Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria è 
stato compiuto un altro passo nel qualificare una struttura 
a servizio di giovani e adulti. Con questo intervento 
l’amministrazione consegna alla frazione e all’intera comunità 
un impianto sportivo ancora più efficiente e funzionale in tutti i 
suoi aspetti. 

 
Gli interventi hanno riguardato in particolare gli aspetti legati 
alle caratteristiche di consistenza e drenaggio del terreno di 
gioco.

Terminati i lavori di 
manutenzione al campo 

sportivo della Penna
L’intervento migliorativo ha 
avuto un costo complessivo di 
circa 50 mila euro 
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Istituita la Consulta dei Giovani 
e approvato il regolamento che 
ne stabilisce il funzionamento
L’amministrazione comunale terranuovese ha istituito la 
Consulta dei Giovani e approvato all’unanimità il regolamento 
che ne stabilisce il funzionamento. Si tratta di un primo passo 
per avere uno strumento che inviti i giovani a partecipare alla 
vita democratica e civica della città, un modo per definire 
insieme al Consiglio comunale le politiche che riguardano 
l’intera comunità. 

Grazie alla Consulta gli under 18 – cui è anagraficamente 
preclusa la possibilità di manifestare il proprio pensiero con 
l’esercizio del voto – avranno l’opportunità di veicolare nei 
confronti del Consiglio comunale proposte, iniziative e pareri, 
contribuendo in tal modo alla fase di impostazione delle 
decisioni che questo dovrà assumere. 

I giovani cittadini di età compresa tra i 14 e i 17 anni, infatti, 
saranno coinvolti in un costruttivo confronto su analisi e 
possibili soluzioni in merito alle problematiche di un contesto 
sociale, ambientale ed economico sempre più complesso, le cui 
conseguenze di medio e lungo periodo richiederanno ponderate 
scelte con il coinvolgimento delle nuove generazioni.

 L’ Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo della Consulta 
saranno insediati nella loro prima riunione dal Sindaco o 
dall'assessore alle Politiche giovanili, entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento. 

La Consulta giovanile ha ottenuto un voto unanime da parte del 
Consiglio comunale convinto, nella sua pluralità, che i giovani 
debbano essere inclusi nella vita amministrativa e sociale di 
Terranuova.

COMUNEINFORMA
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PARTECIPAZIONE E DIDATTICA

La Scuola comunale di musica 
è ripartita con la didattica a 

distanza
Canto, chitarra, violino, fisarmonica, pianoforte, flauto, sax e 
percussioni. Sono queste le discipline e alcuni degli strumenti 
che i maestri della Scuola comunale di musica Poggio 
Bracciolini insegnano agli allievi iscritti per il nuovo anno 
didattico iniziato il mese scorso. 

A fronte delle ultime disposizioni governative per contrastare la 
diffusione del virus da Covid-19, la didattica è ripartita on line 
così come già sperimentato in primavera, con lezioni a cadenza 
settimanale, da 35 a 50 minuti in base alla scelta dello studente. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza è tutt’altra 
cosa rispetto alla presenza, al momento quello on line rimane 
l’unico modo per imparare uno strumento e non perdere le 
competenze acquisite. 

L’auspicio unanime degli insegnanti 
è che presto i locali della scuola 
tornino a risuonare di musica vera, 
dal vivo e non tramite un computer, 
per un ritorno alla normalità ed alla 
condivisione degli spazi. 

Le lezioni di musica a distanza 
si svolgono nel pomeriggio per 
non interferire con la didattica 
scolastica e riprenderanno in 
presenza quando la situazione 
sanitaria lo permetterà.  
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Nuovo camminamento e nuova 
tettoia all’asilo Pinocchio
L’asilo nido Pinocchio e la scuola secondaria di secondo grado 
Giovanni XXIII sono stati al centro di importanti interventi di 
migliorie con un investimento di circa 70 mila euro, finanziato 
interamente con fondi del Comune.

In particolare, i lavori e le forniture all’asilo nido Pinocchio 
hanno riguardato l’adeguamento funzionale degli spazi esterni 
con nuove pavimentazioni nei vialetti e nel resede dell’edificio, 
con un incremento delle superfici coperte per un totale di 40 mq. 
Grazie a questo intervento è stato possibile aumentare gli spazi 

esterni che potranno così essere usati dai bambini per attività 
ludiche all’aperto. Oltre all’ampliamento della tettoia sono stati 
forniti nuovi arredi utili per la suddivisione degli spazi interni, al 
fine di garantire la massima sicurezza per educatrici e bambini. 

Nell’ambito di un progetto più vasto sugli edifici scolastici, sono 
stati realizzati anche nuovi servizi igienici all’interno della scuola 
secondaria di secondo grado Giovanni XXIII, con l’obiettivo 
costante di migliorare la qualità degli ambienti scolastici.

Nido, da novembre ripreso 
il servizio di assistenza e 
sorveglianza
Ripreso il consueto servizio di presidio nelle aree esterne al 
nido. Dallo scorso novembre e fino al 31 luglio 2021, infatti, 
i volontari dell’Associazione – riconoscibili  dalle pettorine 
identificative indossate – presteranno servizio in Via Piersanti 
Mattarella nei momenti di maggior affluenza. Sulla base 
dell’esperienza positiva degli scorsi anni, il Comune ha 
deciso di rinnovare l’iniziativa molto apprezzata dai genitori 
e dai nonni che quotidianamente accompagnano i bimbi 
al nido. Prendendo tutte le accortezze necessarie a fronte 
dell’emergenza sanitaria e rispettando le norme di sicurezza 
anti contagio, i volontari garantiscono discrezione e serietà 
durante le operazioni di presidio. 



11

INFANZIA

Perlina, il nuovo nido per bimbi 
dai 12 ai 18 mesi

Un ambiente totalmente nuovo e funzionale, a misura di 
bambino, con spazi esterni per attività all’aperto, aree per il 
pranzo e per il riposo. Da ottobre, come da cronoprogramma, a 
Terranuova ha aperto il nido Perlina, che accoglie 14 bambini 
dai 12 ai 18 mesi.

Si tratta di un nuovo servizio con cui l’amministrazione 
comunale risponde alle richieste della comunità in termini di 
posti necessari per accogliere tutti i bambini aventi diritto. 

Perlina è uno spazio nato sulla scia del nido Pinocchio e ne 
sposa integralmente scelte formative e pedagogiche. 

Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria i 
servizi educativi del Comune continuano a mantenere inalterato 
il livello di accuratezza e attenzione che l’amministrazione da 
tempo riserva ai più piccoli e alle loro famiglie. 

Il nuovo nido Perlina si trova all’interno del plesso scolastico 
Giovanni XXIII, nell’area dedicata alla Continuità.

Trasporto scolastico, il servizio 
di accompagnamento esteso a 

tutte le corse
Per i primi mesi di questo anno scolastico, l’amministrazione ha 
previsto che il servizio di accompagnamento sullo scuolabus 
fosse esteso a tutte le corse programmate per la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. 

La volontà, con questo ulteriore sforzo, è quella di garantire 
sempre il rispetto delle regole e il funzionamento del servizio, 
anche nelle tratte in cui prima non era programmata la presenza 
degli accompagnatori.

Infatti, alla luce delle nuove linee guida per la prevenzione 
alla diffusione del virus Covid-19, i servizi educativi hanno 
provveduto a formulare un patto di corresponsabilità tra tutte le 
figure coinvolte nell’erogazione del servizio ed i genitori al fine di 
garantire la sicurezza dei bambini e degli accompagnatori.

In tal senso, sono state adottate particolari procedure in termini 
di capienza dei mezzi, di norme di comportamento e di regole 
per la salita e la discesa dei piccoli passeggeri.
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Terranuova riconosciuta dal 
Ministero della cultura 
“Città che legge”
“Riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso 
la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di 
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e 
collettiva”.  

È sulla base di queste motivazioni che il Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, attraverso il Centro per il libro e 
la lettura, d’intesa con l’ANCI, ha promosso la qualifica di Città 
che legge. 

Per il biennio 2020-2021 questo gratificante riconoscimento 
viene assegnato anche al Comune di Terranuova Bracciolini per 
aver promosso iniziative culturali tra la collettività. 

La qualifica ottenuta dal comune come “Città che legge” premia 

l’agire dell’amministrazione per la promozione culturale e motiva 
a proseguire con passione e costanza sulla strada tracciata. 
Come dimostrano i dati di accesso alla biblioteca comunale Le 
Fornaci, così come la partecipazione al Moby Dick Festival, la 
comunità ha voglia di leggere, di condividere, di confrontarsi. 

Per queste ragioni si lavora con impegno costante per 
diffondere anche tra i più giovani la passione per la lettura. 

Lo sforzo comune è quello di far sì che più utenti possibili 
accedano ai libri e alla lettura, come forma di arricchimento 
sociale e di progresso collettivo, perché – come indicano i 
promotori del premio Città che legge - dalla lettura dipendono 
lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico di una intera 
comunità.

Terranuova
"città che legge"

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura, 

d’intesa con l’ANCI, ha promosso la qualifica di 
Città che legge. 
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Attivato il servizio di 
“Libri da asporto”

La lettura e la voglia di leggere non si ferma. Grazie ad un 
progetto delle Biblioteche di Terranuova e Loro Ciuffenna, è 
attivo un particolare servizio, quello relativo ai “libri da asporto”. 

L’iniziativa si esplica in due modalità che si svolgono su 
appuntamento fuori dalle mura della biblioteca: il prestito 
a domicilio curato dagli operatori del Servizio Civile e delle 
Biblioteche e la consegna e restituzione dei libri in una 
postazione attrezzata davanti all’ingresso della biblioteca. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria è stato indispensabile 
organizzarsi con metodi alternativi per far vivere comunque 
le biblioteche. Il servizio di letture a domicilio era stato già 
programmato per consentire alle fasce più deboli della 
popolazione di accedere al prestito documentario, ma adesso 
questa possibilità è stata estesa a tutti i cittadini residenti nei 
territori di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna regolarmente 

iscritti alla Rete documentari aretina, come valida alternativa per 
un uso diverso e sicuro della Biblioteca pubblica”. 

Restano valide le stesse tipologie del prestito tradizionale: libri, 
riviste e dvd, nello stesso numero (totale di 20 documenti).

Con la modalità del prestito domiciliare si può accedere anche 
al prestito interbibliotecario; è possibile consultare il catalogo in 
rete della rete documentari aretina (www.arezzo.biblioteche.it) 
individuando così i titoli da richiedere. 

per prenotare i libri è possibile contattare la biblioteca: 
055 9738838 
BIBLIOTECA@COMUNE.TERRANUOVA-BRACCIOLINI.AR.IT
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 
la consegna viene effettuata due giorni la settimana, previo 
appuntamento con il richiedente
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CSAI INFORMA

Iren entra nel 
capitale sociale di 
csai spa   
Iren Ambiente, società controllata interamente dal 
Gruppo Iren – tra le principali multiutility italiane con 
oltre 8.000 dipendenti e 4,2 miliardi di euro di ricavi 
al 2019 – ha perfezionato l’acquisto della Divisione 
Ambiente Allargata di Unieco S.C.L.C.A., le cui attività 
sono distribuite su un territorio che comprende cinque 
regioni italiane: Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, 
Toscana e Puglia.

L’operazione permette al Gruppo di consolidare 
la propria posizione tra gli operatori nazionali 
leader nel settore ambientale, ampliando il bacino 
territoriale servito e entrando nella raccolta di rifiuti 
dell’ATO Toscana Sud. Allo stesso tempo, il Gruppo 
rafforza anche il proprio ruolo di primario operatore 
sul territorio nazionale nel trattamento ed avvio a 
valorizzazione o smaltimento dei rifiuti speciali.

L’ingresso nel settore ambientale in Toscana, infatti, 
grazie alle possibilità di dialogo con gli attori del 
territorio, apre a importanti prospettive strategiche 
nell’ambito dell'economia circolare, dalle quali 
potranno nascere condizioni per favorire la crescita 
degli investimenti sui territori, come dimostra l’acquisto 

del 40% delle azioni di CSAI Spa. Un’acquisizione da 
Unieco Ambiente attraverso la quale Iren dimostra 
l’intenzione di proseguire e rafforzare, insieme ai 
soci pubblici, un distretto industriale dell’economia 
circolare.

La sostenibilità, l’attenzione ai territori e il dialogo 
con gli stakeholder rappresentano i capisaldi della 
strategia di crescita di Iren, come testimoniano 
la creazione di comitati territoriali, investimenti in 
costante crescita anno dopo anno e la leadership sulle 
tematiche ambientali, sociali e di governance.

www.csaimpianti.it
Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, 

i vostri ri�uti sono in buone mani. 
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www.csaimpianti.it
Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, 

i vostri ri�uti sono in buone mani. 

Attività che effettuano servizio 
di asporto e/o domicilio

Per continuare a far fronte insieme all’emergenza sanitaria, 
l’amministrazione comunale ha voluto rinnovare il sostegno e la 
vicinanza alla comunità e alle attività che svolgono un servizio 
di prossimità, offrendo la possibilità di aderire ad un elenco 
pubblico. 

Il Comune ha infatti creato due liste, una per le attività 
enogastronimiche e un' altra per le altre tipologie, dove sono 
riportati i riferimenti di coloro che effettuano il servizio di 
asporto e/o domicilio. 

I due elenchi sono in continuo aggiornamento e possono 
essere consulati sui canali social Facebook e Instagram del 
Comune.

Coloro che volessero aderire sono pregati di inviare una mail ai 
seguenti indirizzi:

• attivaspesadomicilio@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  
(attività enogastronomiche)

• consegnadomicilio@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 
(attività non enogastronomiche) 

Insieme per sostenerci 
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