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Editoriale

L’EDITORIALE

Carissimi,

è trascorso più di un anno da quando 
le nostre vite sono state stravolte dal 
virus, in questo lungo tempo moltissime 
cose sono cambiate, nella nostra insolita 
quotidianità e socialità. 

L’amministrazione ha continuato ad 
agire mettendo al centro la comunità, i 
suoi bisogni e il benessere dei cittadini. 
Per farlo abbiamo dovuto incrementare 
sensibilmente l’aiuto verso nuove 
fragilità, generate dalla crisi economica 
che la pandemia si è drammaticamente 
portata dietro. 

Grazie ad un tessuto sociale forte, coeso, 
ed al prezioso lavoro dei Servizi sociali 
comunali, siamo riusciti a dare delle 
risposte a decine di famiglie che hanno 
avuto bisogno di sostegno e aiuto. 

Non possiamo nascondere le difficoltà 
a lavorare in una situazione così 
complicata e delicata, ma con impegno 
abbiamo portato avanti i progetti che 
ci eravamo prefissati. In queste pagine 
troverete raccontate alcune delle 
attività che ci hanno visti impegnati 
dall’inizio dell’anno, azioni concrete 
con cui cerchiamo di rendere migliore 
la nostra realtà in termini di servizi e 
infrastrutture. Con uno sguardo attento 
sempre rivolto ai più piccoli, che stanno 
pagando un prezzo altissimo per le 
privazioni causate dalla pandemia. Il 
futuro che li attende dovrà restituire loro 
la spensieratezza che li contraddistingue. 

Buona lettura,

Il Sindaco Sergio Chienni 
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Servizi educativi comunali:
nido - micronido - continuità
Con le sue tre sezioni - nido Pinocchio, micronido e continuità 
- il nido comunale negli anni si è caratterizzato per l'offerta 
educativa di alto livello, proponendo ai bambini esperienze di 
relazioni, spazi e tempi commisurati al loro sviluppo armonico.
Il servizio, monitorato da un coordinamento unico, fornisce 
alle famiglie scelte organizzative flessibili, nella ricerca di un 
equilibrio tra impegni familiari e ritmi lavorativi. 

L’aggiornamento continuo del personale in servizio garantisce 
la crescita delle competenze professionali di ogni educatrice 
che si approccia al bambino secondo i principi montessoriani. 
Per info consultare il sito internet del Comune (https://comune.
terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/39489/asili-d-infanzia) 
oppure contattare l'Ufficio di Coordinamento Pedagogico (via 
Adige,1), 055 9194786. 
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Solidarietà alimentare, 
decine le famiglie assistite. 
Servizi sociali e volontari 
insieme in un progetto di 
generosità
Decine di famiglie assistite con la consegna della spesa 
alimentare, trentacinque volontari impegnati per preparare i 
pacchi e reperire vestiti, pannolini, latte in polvere e altri beni 
di prima necessità. E poi commercianti e aziende che donano 
pane, frutta, verdura, carne, caffè. Una vera e propria macchina 
delle solidarietà è quella che è si è messa in moto ormai un 
anno fa e non si è mai fermata per sostenere le famiglie in 
difficoltà, destinando loro pacchi alimentari ed altri beni primari. 

La squadra che cura la solidarietà alimentare opera con 
impegno e dedizione; il lavoro è strutturato in una prima fase 
che serve per stilare la lista della spesa insieme alle famiglie 
coinvolte, adeguando così il pacco alle necessità familiari 
e calibrandolo anche in base alla presenza di bambini, ed 
in una seconda fase logistica utile al ritiro dei prodotti e al 
loro confezionamento. La preparazione delle spese avviene 
seguendo una precisa logistica, la mattina si ritirano i prodotti 
che comporranno i pacchi come concordato, i volontari 
allestiscono scrupolosamente le buste all’interno del circolo 
Bocciofilo dove, nel pomeriggio, avviene la consegna alle 
famiglie che ne hanno diritto. Grazie all’aiuto degli operai del 
Comune – che accompagnano sin dall’inizio il progetto della 
Solidarietà alimentare, sia nella parte logistica che in quella 
operativa – è stato possibile consegnare i pacchi anche 
direttamente al domicilio delle famiglie che avevano difficoltà a 
ritirarli di persona.

Per migliorare ulteriormente il servizio nelle buste consegnate 
si è iniziato ad inserire anche il pane, la frutta, la verdura 
fresca. Nei mesi invernali i pacchi sono stati arricchiti con i 
sacchi di pellet e con la legna per il riscaldamento domestico. 
Un’attività senza sosta che si concretizza in centinaia di 

pacchi confezionati con attenzione e cura, mettendo al centro 
dell’azione il rispetto e la discrezione verso i beneficiari. Le 
richieste pervenute agli uffici del Servizio Sociale comunale, 
motore della macchina organizzativa, vengono selezionate 
in base ai criteri socioeconomici delle famiglie e, una volta 
accolte, le domande sono studiate attraverso un’attenta analisi 
dei bisogni familiare. Nel corso di questi mesi, infatti, si sono 
presentate necessità contingenti che si è cercato di accogliere. 
Le famiglie hanno avuto bisogno di biancheria, vestiti, prodotti 
per la scuola, ed i volontari – che sono la parte più bella di tutto 
questo progetto – si sono adoperati per reperire anche i prodotti 
non di tipo alimentare. Ore e risorse impegnate al servizio 
dell’altro, del più fragile, per esprimere al meglio il senso di una 
comunità solidale.

Una vera e propria macchina delle solidarietà è quella che  
si è messa in moto ormai un anno fa e non si è mai fermata 
per sostenere le famiglie in difficoltà donando pacchi 
alimentari ed altri beni primari
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INNOVAZIONE E SOCIALE

Al via la campagna per 
indirizzare risorse ai Servizi 

Sociali del comune
“Dammi il 5 vale mille” è la campagna di informazione con cui 
il Comune di Terranuova condivide l’opportunità di indirizzare 
il 5 per mille della dichiarazione dei redditi ai Servizi Sociali 
dell’ente. 

Una scelta che ovviamente non si sostituisce a quella 
della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef allo Stato o alle 
confessioni religiose ma è semplicemente aggiuntiva e serve a 
sostenere le attività sociali rivolte alle persone che necessitano 
di supporto. Se si sceglie di destinare il 5 per mille al proprio 
Comune, l’amministrazione avrà più risorse per intervenire con 
servizi e progetti in favore di anziani, diversamente abili, minori 

e famiglie in difficoltà.  

Tutti i contribuenti potranno, in sede di compilazione delle 
loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello 
730), scegliere di destinare il 5 per mille dell’Irpef al Comune 
di Terranuova, aggiungendo il Codice fiscale dell’ente CF 
00231100512, così da destinare queste risorse alle attività 
sociali. Per scegliere il Comune di residenza quale destinatario 
del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta 
la scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente”, altrimenti le risorse andranno automaticamente 
allo Stato. 
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Il Comune rilascia 
l’identità digitale SPID
Dal 12 maggio è possibile richiedere il rilascio dell’identità 
digitale SPID anche all’interno dell’Ufficio anagrafe del Comune.

Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e si 
potrà accedere previo appuntamento da prenotarsi ai seguenti 
numeri di telefono: 055/9194765, 055/9194741, 055/9194706.

L’amministrazione comunale offre questa importante possibilità 
di attivazione del codice SPID all’interno degli uffici comunali 
con l’obiettivo di accelerare la diffusione delle identità digitale 
tra i cittadini. Il servizio è totalmente gratuito e si rivolge in 
particolar modo a coloro che hanno poca dimestichezza con 
le tecnologie ma hanno comunque bisogno di attivare il codice 
divenuto ormai necessario anche per accedere ai servizi online 
delle Pubbliche Amministrazioni.

Coloro che fossero interessati possono richiedere le credenziali 
SPID attraverso due modalità:

1.Registrandosi online sul portale di Lepida Id cliccando su 
“Registrati” e, al momento della richiesta di riconoscimento, 
questa può essere completata direttamente online tramite 
Carta d’Identità Elettronica o con Tessera Sanitaria e PIN. Nel 
caso che non si possa provvedere al riconoscimento online, 
è possibile scegliere di effettuarlo presso lo sportello SPID 
istituito all’Ufficio Anagrafe di Terranuova Bracciolini.

2.Tramite registrazione assistita presso lo sportello SPID 
istituito all’Ufficio Anagrafe di Terranuova Bracciolini. Anche 
in questo caso è necessario telefonare per prendere un 
appuntamento.

In entrambi i casi sono richiesti: un documento di 
riconoscimento in corso di validità, la tessera sanitaria, un 
cellulare ed un indirizzo mail valido.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La sala del Consiglio si apre alle 
discussioni delle tesi di laurea

Sono aperte le richieste di concessione per quanti vorranno 
discutere la propria tesi di laurea all’interno dell’aula 
consiliare di Terranuova. Dopo la mozione presentata dal 
consigliere Ciarponi, ed accolta all’unanimità dal Consiglio, 
l’amministrazione ha deciso di concedere tale facoltà 
anche durante le restrizioni legate alla “zona rossa”, fermo 
restando il necessario rigoroso rispetto delle disposizioni di 
legge.  

Possono richiedere l’utilizzo dell’aula del Consiglio – 
completamente a titolo gratuito – tutti i laureandi residenti 
nel territorio comunale. La priorità viene data in ordine di 
presentazione della domanda. Le richieste devono essere 
avanzate scrivendo una mail all’indirizzo segreteria@
comune.terranuova-bracciolini.ar.it indicando i dati del 
laureando e della facoltà universitaria, data e orario in 
cui sarà discussa la tesi e tempo per cui si richiede la 
prenotazione della sala. La richiesta deve essere presentata 
con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data della 
discussione. 

La dotazione informatica dovrà essere di proprietà del 
candidato. Tutti i dettagli (e la modulistica) sul sito internet 
istituzionale. 

Incontri di formazione con il Cpp
Oltre alle famiglie coinvolti gli 

allenatori e istruttori
Nonostante le restrizioni causate dalle norme anticontagio, 
sono proseguiti, questa volta online, gli incontri promossi dal 
Comune di Terranuova nell’ambito del ciclo Scuola genitori con 
il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti. Gli incontri sino ad ora si erano rivolti principalmente 
a genitori, educatori ed insegnanti, adesso hanno visto il 
coinvolgimento diretto degli allenatori/istruttori del settore 
giovanile e ai dirigenti delle società sportive.

 Questa nuova azione serve per condividere esperienze e 
strumenti pedagogici concreti, e si inserisce nel percorso di 
“Comunità educante” teso alla collaborazione tra i diversi 
attori territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la 
crescita di ragazze e ragazzi. La conduzione degli incontri – 
tutti gratuiti - è di tipo partecipativo, alternato a brevi momenti 
di lezione frontale. I partecipanti vengono stimolati, tramite 
domande e confronti diretti.

Per richieste e prenotazioni scrivere una mail a: 
segreteria@comune.terranuova-bracciolini.ar.it e 

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
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Un altro parco pubblico dedicato 
ai nuovi nati 
Piantati alberi di benvenuto per i 
bambini nati o adottati nel 2019 
Un nuovo parco pubblico a disposizione della comunità, è quello 
inaugurato nell’area verde tra via Tarantelli e via Pernina per 
dare il benvenuto ai piccoli cittadini terranuovesi nati nel 2019. 

Sono stati infatti piantumanti dodici alberi di gelso, uno per 
ciascun mese dell’anno, per rendere omaggio ai bambini e alle 
bambine che hanno preso a far parte della nostra comunità. 

La scelta di dedicare ogni anno un parco ai nuovi nati è 
ormai consolidata all’interno dell’amministrazione comunale. 
Un’ azione che, oltre al valore simbolico come metafora di 
radicamento, accresce il patrimonio di aree verdi del territorio. 

Lo scorso anno, per ragioni legate all’emergenza sanitaria, 
è stato necessario rimandare l’inaugurazione dell’area di 
Pernina ma, lo scorso febbraio è stata posizionata una targa – 
all’ingresso del parco – per intestare gli alberi ai nuovi nati.  

L’area è stata arricchita da arredi urbani e giochi attrezzati per il 
tempo libero dei bambini così come fu fatto a marzo del 2019 
quando l’amministrazione inaugurò il parco tra via Rossini e 
via Donizetti, per festeggiare i bambini nati o adottati nel 2018, 
dedicando loro 12 lecci. 
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OPERE PUBBLICHE

Bretella Coste-Casello, 
inizio lavori tra fine 2021 e 

inizio 2022 
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia procede l’iter 
che porterà alla realizzazione della bretella Coste-Casello 
nell’ambito dei lavori legati alla terza corsia autostradale.

 Sono previsti due lotti uno di competenza regionale e l’altro di 
competenza di Autostrade. Per quel che concerne la Regione, è 
in fase di svolgimento la gara per l’aggiudicazione dei lavori che 
andrà a compimento nei prossimi mesi. I lavori inizieranno tra 
fine 2021 e inizio 2022. Il cronoprogramma è di circa un anno e 
mezzo. 

Il lotto in oggetto è quello ricompreso tra la rotatoria che verrà 
realizzata in corrispondenza dell’attuale curva delle Coste e 

la rotatoria intermedia della nuova strada che sottopasserà la 
rampa dell’esistente Ponte sull’Arno, che collega Terranuova a 
Montevarchi.

 Il tratto di competenza di autostrade inizierà dalla rotatoria 
intermedia fino all’attuale svincolo posto di fronte al casello 
e prevede la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio sul 
Ciuffenna. In questo caso i lavori partiranno ad inizio 2023. 

Questa infrastruttura potrà non solo migliorare il flusso 
veicolare ma anche sviluppare a livello produttivo l’area in 
prossimità del casello, creando così le premesse per nuovi 
importanti posti di lavoro. 

Grazie al risultato che l’amministrazione ha ottenuto insieme 
alla Regione Toscana, gli interventi non impatteranno in alcun 
modo sulle casse del Comune. Il primo lotto del valore di 7,8 
milioni è finanziato attraverso i fondi di coesione e sviluppo.  
Il secondo lotto è finanziato interamente da Autostrade. 

Questa infrastruttura potrà non solo migliorare il flusso 
veicolare ma anche sviluppare a livello produttivo l’area 
in prossimità del casello, creando così le premesse per 
nuovi importanti posti di lavoro.  
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Proseguono gli interventi per la 
riduzione del rischio idraulico e 
la messa in sicurezza 
del Ciuffenna
La manutenzione dei corsi d’acqua e la loro messa in sicurezza 
continuano ad essere prioritari nell’azione dell’amministrazione 
comunale per ridurre il rischio idraulico sul territorio.

Grazie alla stretta collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 2 
Alto Valdarno e il Comune già lo scorso anno sono stati eseguiti 
numerosi lavori di prevenzione su decine di km di corsi d’acqua 
e molti altri sono stati calendarizzati per il 2021. Gli interventi 
hanno interessato i borri e gli affluenti rendendoli così non solo 
sono più sicuri ma, allo stesso tempo, più godibili da un punto di 
vista paesaggistico.

Una delle principali attività ha riguardato il Ciuffenna dove 
operai e macchine hanno sistemato la cassa di espansione 
in località Podere Steccato, a presidio del capoluogo, per 
continuare poi lungo il tratto urbano dalla frazione della Penna 
fino all’immissione del torrente nell’Arno. E sarà ancora il 
Ciuffenna al centro di importanti interventi per il completamento 
delle operazioni di messa in sicurezza che fanno capo a un 
più ampio piano di riduzione del rischio idraulico, noto come 

“Progetto Malesani”, incentrato sul riadeguamento di tutto il 
corso fluviale del Ciuffenna, dalla Penna fino all’immissione in 
Arno.

Il progetto, organizzato in più lotti, nel corso del tempo ha 
consentito la realizzazione di una cassa di espansione alla 
Penna; l’adeguamento della sezione idraulica nel tratto 
compreso tra la confluenza del borro Roviggiani e il ponte alle 
Monache, (nell’ambito del quale sono stati realizzati il nuovo 
Ponte alle Monache e le limitrofe aree soggette ad allagamento 
in riva destra nonché la passerella San Giorgio); la realizzazione 
del nuovo ponte di accesso al casello autostradale.

Tuttavia, tali interventi già realizzati e collaudati non sono 
sufficienti a contenere gli effetti di una piena con tempo di 
ritorno di 200 anni, pertanto, ai fini della mitigazione del rischio 
idraulico nell’abitato del capoluogo, risultano necessarie 
ulteriori opere di adeguamento della sezione idraulica nel tratto 
compreso tra ponte alle Monache e ponte Mocarini. Si tratta di 
interventi inseriti già in un secondo lotto di lavori, composto da 
due stralci funzionali. 

Per il primo stralcio del secondo lotto  il Comune ha già ottenuto 
un finanziamento statale del valore di circa un milione 800 mila 
euro, mentre il secondo verrà eseguito successivamente con il 
recepimento di nuove risorse.

il Comune ha già ottenuto un finanziamento regionale 
del valore di un milione 848 mila euro mentre la seconda 
parte del progetto verrà eseguita successivamente con 
il recepimento di nuovi finanziamenti. 



CSAI INFORMA

In tema di rifiuti 
la trasparenza 
non è mai 
troppa   

Tour virtuale all'impianto di Podere Rota, primo 
esperimento a livello internazionale di visita guidata 
online di una discarica, utilizzando un'unica interfaccia 
grafica che unisce applicazioni di navigazione Google 
con schede e box informativi e link multimediali.

Impianti aperti,  quando periodicamente invitiamo 
la cittadinanza a vedere in diretta le attività di 
smaltimento dei rifiuti.

Dichiarazioni ambientali,  rese disponibili sia in 
formato cartaceo che online, nel pieno rispetto del 
Regolamento EMAS, dove spieghiamo nel dettaglio 
tutte le perfomances ambientali dei nostri impianti. 

Report di sostenibilità  resi disponibili sia in formato 
cartaceo che online, nel pieno rispetto dei dettami della 
Responsabilità Sociale d'Impresa, dove riassumiamo 
tutte le ricadute economiche, ambientali e sociali dei 
nostri impianti sul territorio servito.

Visite guidate per le scuole, accogliendo le numerose 
richieste degli istituti di ogni ordine e grado, attraverso 
un percorso educativo in impianto che interessa le 
singole fasi del ciclo dei rifiuti.

Società trasparente  è la sezione del nostro sito web in 
cui, nel pieno rispetto del D.lgs 33/2013, pubblichiamo 
tutte le informazioni di natura amministrativa e 
contabile.

Claim App, è l'applicazione gratuita per smartphone e 
tablet, sviluppata insieme ad ARPAT, rivolta ai cittadini 
che risiedono vicino agli impianti, per segnalare in 
tempo reale la presenza di eventuali molestie olfattive. 

CSAI Spa ha ottenuto la certificazione del proprio 
sistema di gestione integrato da parte di SGS Italia per 
gli standard previsti dalle norme internazionali  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, ISO 45001 oltre che la 
registrazione EMAS.

Ecco perché abbiamo elaborato diversi strumenti di 
comunicazione, alcuni dei quali innovativi e originali, 
per far conoscere da vicino le nostre attività:
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LE FRAZIONI

Montemarciano,
nuova toponomastica e 
numerazione civica
Anche la frazione di Montemarciano ha una nuova 
toponomastica ed una nuova numerazione civica. 
L’amministrazione comunale sta progressivamente 
intervenendo sulla riorganizzazione toponomastica delle 
frazioni, superando il sistema che identificava abitazioni 
e aziende col solo numero civico. Tale scelta faciliterà in 
particolare l’arrivo dei mezzi di soccorso e la consegna della 

corrispondenza. Nell’individuazione dei nuovi nomi è stato 
primariamente tenuto conto delle vicende storiche ed artistiche 
della frazione, delle denominazioni risultanti dal Catasto 
Leopoldino nonchè delle denominazioni consuetudinariamente 
attribuite dagli abitanti ad alcune strade e vicoli. Ecco un piccolo 
ritaglio fotografico di alcune vie.
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CULTURA

Antica via dei Setteponti, 
ottenuto un finanziamento 

per la cura e valorizzazione
Un antico cammino da valorizzare e promuovere, insieme alle 
sue attrattive culturali, paesaggistiche, storiche, all’eccellenza 
dei prodotti enogastronomici e alle particolarità ambientali 
di questo territorio. Si tratta del cammino sull'antica via dei 
Setteponti, uno dei percorsi da trekking più suggestivi ed 
emozionanti. 

Proprio per sostenere il recupero e lo sviluppo di questo 
Cammino, i cinque comuni coinvolti dal percorso, Terranuova 
Bracciolini (capofila), Castelfranco Pian di Scò, Castiglion 
Fibocchi, Reggello e Loro Ciuffenna, hanno ottenuto un 
finanziamento regionale con un’assegnazione di oltre 68 mila 
euro. 

Le risorse saranno utilizzate per coprire parte delle 
spese previste per la messa in sicurezza del percorso, la 
manutenzione della sede viaria, la creazione di piazzole 
attrezzate, la regimazione delle acque, l’installazione di 
cartellonistica direzionale e informativa. 

Il progetto - che ha ottenuto il riconoscimento di cammino 
di interesse regionale - sarà realizzato con la collaborazione 
e il coinvolgimento sia dell’Ambito turistico valdarnese che 
della Provincia di Arezzo. In particolare, la messa in sicurezza 
prevede l’installazione, nei tratti pericolosi del percorso, di 
guardrail o staccionate di protezione dei pedoni rispetto 
al traffico veicolare, là dove, per le oggettive condizioni 
morfologiche e territoriali non è stata permessa l’individuazione 
di percorsi alternativi. Le piazzole di sosta invece saranno 
dotate di strutture per il riparo da agenti atmosferici, panchine e 
tavoli, cestini per i rifiuti, punti di approvvigionamento di acqua 
potabile e bacheca con cartellonistica informativa/didattica.

Il progetto - che ha ottenuto il riconoscimento di cammino di 
interesse regionale - sarà realizzato con la collaborazione 
e il coinvolgimento sia dell’Ambito turistico valdarnese che 
della Provincia di Arezzo.
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