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◗ DONORATICO

C’è molta preoccupazione
sul futuro degli istituti scola-
stici a Castagneto Carducci,
dove le richieste di iscrizione
e d’inserimento aumentano
in maniera esponenziale, ma
le disponibilità effettive e la
pianificazione sono, allo stes-
so tempo, del tutto inadegua-
te. A denunciarlo è il dirigen-
te scolastico Fabrizio Marti-
nolli provato dalla mancanza
di risposte ad emergenze qua-
li le iscrizioni, soprattutto per
la scuola dell’infanzia, la
mancanza di spazi e di sicu-
rezza nelle strutture stesse, la
lentezza nella risoluzione di
problematiche urgenti. «Si fa
un gran parlare in questo pe-
riodo, in vista delle prossime
elezioni, – dichiara Martinolli
– ma noto solo parecchi lustri-
ni con una minima e reale at-
tenzione ai problemi. Devo
ammettere che riscontro in-
vece tanta difficoltà, in prima

persona, a svolgere in manie-
ra ottimale il mio lavoro».
Emergenza iscrizioni. L’anno
scorso l’emergenza iscrizioni
è stata accomodata con la se-
zione Pegaso, introdotta in
accordo con la Regione, ma
quest’anno non è sicuro ven-
ga riconfermata. «E’ così, tra
l’altro, l’amministrazione ha
preferito gestirla in prima per-
sona, senza appoggiarsi alla
scuola pubblica come solita-
mente avviene, questo ci de-
stabilizza. Il numero delle

iscrizioni è sempre più nume-
roso, quest’anno avremo an-
che un disabile grave che pre-
suppone ulteriori risorse da
mettere in campo. Credo che
con una corretta politica sco-
lastica avremo potuto ottene-
re due classi in più, invece sia-
mo di nuovo ad un bivio». Per
non parlare delle varie emer-
genze che si sommano ad an-
no scolastico iniziato. «Sem-
pre più spesso ci troviamo a
far fronte ad inserimenti im-
provvisi, – continua – soprat-

tutto di stranieri, che giungo-
no in situazioni disperate e
vanno accolti. Mancano pro-
grammazioni serie e non è so-
lo una questione di mancan-
za di risorse. Tra l’altro il Mi-
nistero parla recentemente di
miliardi da destinare alla pub-
blica istruzione, bene, faccia-
mo dei piani. Basterebbe un
buon ufficio, persone compe-
tenti in grado di amministra-
re progetti seri anche di rac-
cogliere finanziamenti euro-
pei».

Sicurezza e degrado a Castagne-
to. Vari i problemi di ordine e
sicurezza segnalati per la
scuola di Castagneto Carduc-
ci. «I locali sono troppo picco-
li – fa sapere il dirigente – ina-
deguati a sostenere le classi
(infanzia, medie ed elementa-
ri per un totale di 28 bambini)
e le attività didattiche ne sof-
frono. Per non parlare della
palestra, non è stata utilizzata
per un anno ma è comunque
in degrado e perciò ci stiamo
muovendo autonomamente

per risolvere. Gli interventi
dell’amministrazione sono
stati importanti e gliene sia-
mo grati ma a Castagneto re-
sta vivo un problema di sicu-
rezza. La scuola è aperta, tutti
vi possono entrare ed uscire
liberamente dai giardini
esterni. In questo mi sento
molto in difetto, ho scritto e
riscritto, segnalato i proble-
mi, ma niente. Ci sono le inse-
gnanti ma basta poco. Se suc-
cede qualcosa? Chi pulisce
trova le bottiglie di birra la-
sciate il sabato sera. Non si
può continuare così. I bambi-
ni vanno tutelati».
Adsl fermo per due mesi e cen-
tralino ko. Infine il problema
legato alla linea telefonica e
Adsl. Dal 27 dicembre scorso
il collegamento in rete è tor-
nato due giorni fa. E il centra-
lino non è mai stato sistema-
to. Non c’è possibilità di pas-
sare le telefonate interne alla
scuola: o riattacchi e fai un al-
tro numero o devi avvisare a
voce della telefonata in corso.
Il maltempo ha rovinato alcu-
ne chiusure centralizzate e so-
no tutt’ora in attesa di risolu-
zione. «Per risolvere ogni co-
sa passano mesi – conclude
Martinolli – non capisco co-
me non sia possibile una mi-
nima capacità contrattuale,
mi viene da pensare che si
tratti più di negligenza. Dopo
diverso tempo abbiamo sco-
perto che l’Adsl era interrotta
perché il Ministero non paga-
va. Grazie alla collaborazione
con la Proloco e gli operatori
del comune siamo riusciti a
riattivare la postazione. In-
somma è un peccato lavorare
così, non c’è la minima colla-
borazione».
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◗ CECINA

Dal 1936 non ha mai lasciato la
pompa di benzina. Quello è sem-
pre stato il suo lavoro e oggi ha
deciso di rinnovarsi ancora, con
un moderno distributore nei
pressi del commissariato di Ceci-
na. Lui è Dalmazio Cigni, classe
1936. Ha iniziato a lavorare nel
1949, quando i benzinai si chia-
mavano “pompisti”, presso l'im-
pianto Nassi, marchio Shell (poi
IP) in piazza XX Settembre.
«Non era il suo primo impiego
–ricorda il figlio Adriano – aveva
già lavorato come imbottigliato-

re di varichina e persino prodot-
to dei coni da gelato. Nel 1960 ar-
rivò la svolta. Passando per Pa-
lazzi, vide un distributore chiu-
so, stava andando a Livorno.
Pensò così di chiedere al respon-
sabile di un marchio di distribu-
zione i costi per rilevare la pom-
pa». Anche allora fu un rischio.
«Con i soldi, pochi, – continua il
figlio – che aveva messo da par-
te, volle provare. I suoi genitori
erano contrari. Ma la volontà di
mio padre ha fatto sì che il suo
sogno si avverasse. Così ebbe ini-
zio la sua avventura. Nello stes-
so anno entrò come dipendente

Rino Martellacci che poi dal
1972 divenne socio. Proprio nel
1949 fu ripristinato il percorso
sull’Aurelia della nota manifesta-
zione Millemiglia. Mio padre ha
visto e rifornito, poiché a Cecina
c’era una tappa, l'edizione XVII
del 23-24 aprile 1950 in cui parte-
cipò l'Alfa Romeo 2600 C6 da
competizione di Juan Manuel
Fangio. Arrivò terzo dietro alle
due Ferrari 195s. L’anno dopo
conquistò il mondiale di Formu-
la 1». In quegli anni cominciava-
no a circolare i primi motocicli 2
tempi, cioè a miscela(benzina e
olio). «La mancanza di olio – ci
spiega Cigni – poteva far
“grippare” il motore. Mi ricordo
un cliente molto simpatico che
con la parlata dell'epoca mi chie-
se: “Bimbo mettimi la miscella,
ma mi raccomando bella unta
(voleva dire con tanto olio,di so-
lito era il 5- 6%)”. E mio padre ri-
spose: “Bimbo, mettiglici anche
una "cutenna"(sottinteso che la
cotenna del maiale essendo

grassa l'avrebbe "unta"). Questa
battuta è andata avanti negli an-
ni e ancor oggi qualcuno la ricor-
da nei bar!»

Nel 1968 i due soci si trasferi-
rono e inaugurarono l'impianto
Esso in via Firenze, a Livorno, e
fu nel 1971 che tornarono a Ceci-
na dove rilevarono la pompa Ga-
leazzi, sempre Esso, situata al
Ponte. Proprio in questi giorni
l’instancabile Cigni ha voluto
scommettere ancora per il futu-
ro, inaugurando un rinnovato di-
stributore di benzina.  (d.v.)

◗ BIBBONA

Si riflette ancora sul voto del-
le primarie di centrosinistra.
Dibattito aperto anche nel co-
mune di Bibbona, dove lo
scarto tra il candidato Massi-
mo Fedeli, che ha vinto la par-
tita di domenica scorsa, e An-
tonio Donnarumma, è stato
di soli sei voti. Per il Partito
democratico si tratta di una
sconfitta e la manifestazione
di una spaccatura netta,
all’interno dello stesso. «Una
ferita che va ricucita in tempi
brevi – aveva commentato il
sindaco uscente Fiorella Ma-
rini». Ma non è dello stesso
avviso il candidato sconfitto,
per cui la vera spaccatura è
nel paese e non certo all’in-

terno del partito. «Il partito
non è mai stato così unito –
ha detto Donnarumma -. Il
90% di questo infatti si è stret-
to intorno al candidato Fede-
li, insieme al resto dei partiti
della coalizione (Socialisti e
Sel) che si sono addirittura
esposti sulla stampa. É il pae-
se che ha espresso invece
una voglia di cambiamento e
che si è recato al voto con
quasi tutto il suo corpo eletto-
rale (hanno votato 1190 per-
sone su poco più di 1200
aventi diritto al voto, mentre
il partito conta poco più di
100 tessere)».

Sono 559 i cittadini che
hanno votato Donnarumma
a queste primarie. «Sì e voglio
ringraziarli – ha aggiunto -

hanno deciso di fidarsi di me
e con me avrebbero voluto
far compiere un passo in
avanti al paese. É da qui che
dovrebbe ripartire la riflessio-

ne del partito, non c’è da
compattare niente, se non
l’intero paese. In parecchi i
cittadini rimasti attoniti per
come si è svolta la campagna

elettorale.
«Una campagna brutta -

prosegue Donnarumma sen-
za mezzi termini - astiosa, bu-
giarda, violenta, addirittura
razzista, si razzista.

«E non basta mettere insie-
me i due programmi per risol-
vere il problema, e non è
nemmeno tanto giusto visto
che ognuno dei candidati ha
lottato per vincere con un
programma indipendente.
Faccio quindi – conclude -
un passo indietro nel partito,
per coerenza, per quello che
ho detto sulla campagna elet-
torale. Non dovrei essere
l’unico: una riflessione da
parte del gruppo dirigente
del partito democratico di
Bibbona-La California è a
mio parere indispensabile».
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Si riunisce stamani alle 9,30 il
Consiglio comunale. La riunione
avrà luogo, a causa
dell'indisponibilità della Sala dei
Molini e della Sala conferenze del
Centro Diurno, al cinema Ariston a
Donoratico. All’ordine del giorno
l’approvazione definitiva della

variante al piano di
miglioramento agricolo e
ambientale delle società Ornellaia
e Masseto per la realizzazione
della nuova cantina. In
discussione anche una seconda
integrazione della lottizzazione
Olmaia a Marina di Castagneto.

Si approva la variante per l’Ornellaia

persone

Il benzinaio Dalmazio
in attività dal lontano 1936

Racconta il figlio:
cominciò quando

questo mestiere si
chiamava ancora
pompista. Ha visto le
Millemiglia a Cecina con il
mitico Fangio. Le sue
battute hanno fatto storia

Donnarumma: «Bibbona è divisa, ripartiamo da qui»

Un Sos dalle scuole
di Castagneto
Allarme del preside
Il dirigente parla di iscrizioni sempre più numerose
e di difficile gestione, ma anche del problema sicurezza

La scuola di Donoratico e il dirigente Fabrizio Martinolli

stamani in consiglio

Dalmazio Cigni

Antonio Donnarumma e un seggio delle primarie

◗ CASTAGNETO CARDUCCI

La Misericordia di Castagne-
to, come capofila, con Auser,
Fratres e il patrocinio del Co-
mune, attraverso il Cesvot, or-
ganizza un corso di formazio-
ne sul tema "Il volontariato
nel trasporto sociale". «Il cor-
so, indirizzato ai volontari di
qualsiasi associazione impe-
gnati nel trasporto sociale, -
spiegano gli organizzatori - ha
lo scopo di formare tecnica-
mente e psicologicamente il
volontario, affinché l'assistito
disagiato non viva il tragitto,
verso istituti di cura o di socia-
lizzazione pubblici o privati,
come un momento di fastidio
o di distacco dalla famiglia.
Durante la formazione vengo-
no spiegati come si instaura
un servizio sociale, le principa-
li malattie invalidanti e le rela-
tive metodologie di approc-
cio, l'utilizzo dei presidi e de-
gli aspetti legali al volontaria-
to». Il corso si svolgerà dal 19
marzo al 26 aprile 2014 presso
la Misericordia di Castagneto
(via Umberto I, 41 a Castagne-
to Carducci). Info: 0565
763752 o 0565 774578.

misericordia

Trasporto sociale
corso di formazione
per i volontari
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