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Il “Comitato Cittadino di Serravalle Pistoiese”, costituito l’11 novembre 

2010, nel paese di Casalguidi, non ha fini di lucro, è apartitico e si propo-

ne di promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione dei cittadini e 

delle Istituzioni sulle problematiche del nostro territorio, di tutelare la citta-

dinanza locale, di affrontare e promuovere temi sociali. 

Perché abbiamo costituito il Comitato? 

Un gruppo di cittadini ha ritenuto di costituire un Comitato spontaneo sulla 

base di una serie di considerazioni dettate da una profonda preoccupazione 

derivanti dalla situazione della discarica del Cassero; situazione che si 

protrae da anni, con annunci troppe volte fatti e tempestivamente smenti-

ti, sulla sua sicurezza e sulla trasparenza della gestione. 

Tale gruppo si è reso conto di avere tante idee e la volontà di metterle in-

sieme in maniera strutturata, per far sì che il nostro territorio non venga 

ulteriormente avvilito e devastato; perché vogliamo lasciare ai nostri figli e 

alle generazioni future dei territori sani, finalmente vivibili. 

Il Comitato nel corso dei mesi ha allargato il suo raggio d’azione sociale e 

culturale anche su altri temi, come il polo scolastico; tutti noi siamo felici 

che sia realizzato, avendone però verificato l’idoneità della struttura in ter-

mini di costo e capacità ricettive, sulla base dell’incremento della popola-

zione confluita negli ultimi anni nel nostro paese. 

Come Comitato ci poniamo anche l’obbiettivo di rendere più vivibile l’area 

urbana locale del nostro Comune, facendo proposte per creare spazi verdi 

attrezzati per bambini ed anziani, i quali non hanno nessun punto di ritro-

vo. 

Sollecitati da varie organizzazioni sociali ci stiamo facendo anche promotori 

della ricerca di spazi per realizzare una sede per gli scout e un punto 

d’ascolto per la cittadinanza. 

Tutti questi servizi sono svolti da persone che mettono il proprio tempo e il 

proprio cuore, per far sì che tutti possano realmente vivere in un ambiente 

a dimensione d’uomo ed avere un supporto, anche se non economico, ma 

almeno di solidarietà e di amore verso il prossimo. 

Il Comitato ringrazia voi cittadini per il sostegno e la forza che ci avete da-

to nel portare avanti i nostri punti, per la trasparenza e il dialogo di solida-

rietà con cui si è potuto interagire, ma soprattutto per la disponibilità che 

ci avete mostrato, sottoscrivendo la raccolta firme per la riqualificazio-

ne del vecchio campo sportivo, esponendovi in prima persona. 
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CHIUSURA DELLA DISCARICA … O INCREMENTO DI VOLUMETRIA? 

Il Sindaco Mochi dichiarava il 24 novembre 2003: “nel giro di un anno o due questa 

discarica sarà chiusa … non si discute nel nostro caso di un ampliamento della discari-

ca, si vuole invece rendere più sicura la discarica”. 

Il Consiglio comunale vuole adeguarsi alle norme europee, cioè: 

 la “ricolmatura finale della discarica di 2,5 metri in luogo dell’originario metro 

per ragioni di tutela, perché attivano un processo di più difficile infiltrazione”; 

 lo smaltimento dei sovvalli (sono materiali provenienti da processi di selezione 

dei rifiuti urbani, da cui viene allontanata la frazione organica). 

Il capo gruppo dell’opposizione non è d’accordo perché secondo lui: “comporta un grande impatto visivo” e “aumenta 

il carico sul terreno … pressando anche sulle microfalde sottostanti”. 

Continua affermando “le valutazioni di impatto dovrebbero essere tenute a cuore da questa Amministrazione” e si 

domanda: “come mai la documentazione pervenuta a luglio non è stata da tempo posta all’attenzione del comitato?” 

Un assessore fa presente che sussiste anche “il pericolo che questo incremento di volumetria sui panni che tengo-

no la discarica, producano danni geologici fino al punto di rottura dei manti di sostentamento. E questa sera 

s’intende deliberare senza una relazione tecnica, geologica, senza pareri comprovanti che quanto si sta facendo è 

conforme … non è un atteggiamento di responsabilità”. 

Verbale del consiglio comunale n. 75, del 24 novembre 2003 
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NASCITA DELLA DISCARICA 

La discarica del Fosso del Cassero nasce nel 1996 dopo oltre 10 anni di progetti e discus-

sioni, questo perché la Provincia di Pistoia propose l’idea di destinare ad uso di discarica 

per  rifiuti speciali trattati un consistente numero di ettari posti nella località omonima. 

L’allora comitato di cittadini della zona chiese garanzia di sicurezza ma, nonostante tutte le 

proteste a cui si aggiunsero quelle di alcuni partiti politici, nel 1990 il Consiglio Provin-

ciale approvò il progetto. Nel 1994, dopo le dimissioni dell’allora Sindaco Pratesi e dopo 

che una sentenza del Consiglio di Stato ebbe nominato un commissario, sciolta la Giunta, il 

suo successore Renzo Giusti, ratificò la convenzione con Pistoiambiente. 

Siamo nel 2011 

la discarica lavora ancora 

La discarica e la sua storia 

LUOGO NON IDONEO - PROGETTO NON COMPATIBILE 

La discarica è stata costruita su una paleo frana, su falda affiorante, vicino a 60 pozzi d’acqua, a 200 mt. da abita-

zioni e a 300 passi dai laghetti dell’acquedotto comunale. 

Tirreno, 12 maggio 1993 

In località Cassero sono stati trovati reperti archeologici di era preistorica, utensili di pietra scheggiata  dall’uomo 

primitivo. 

Lettera agli studenti delle scuole medie, 17 ottobre 1994 

Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali dichiarava nel 1995 che il progetto era incompatibile con la preservazione 

dell’ambiente e per questo si doveva trovare un altro sito. 

La Nazione, 10 agosto 1995 

La gestione è stata affidata a privati. Tuttavia, il 12 maggio 1993, il partito di mag-

gioranza si dichiarava “contrario perché tale gestione non garantisce, ma anzi na-

sconde il controllo da parte della POPOLAZIONE E DEL COMUNE DI SERRAVALLE. … e se 

non ha controllo pubblico potrebbe anche smaltire rifiuti velenosi o tossici, che por-

terebbero gravissimo danno alla popolazione ed all’ambiente”. 

Volantino di una forza politica di Maggioranza , 12 maggio 1993 



LO SAPEVATE CHE … ? 

Nella pianura di Castelnuovo, zona attualmente conosciuta per la presenza della discarica del Cassero, vi erano 

nell’Ottocento ampi stagni che consentivano la caccia a volatili e anatre, e si svolgevano gare di barche a remi. 

“… eccomi a te, che a te mi chiami, amena piaggia di Castelnuovo, ove tra i pingui campi d’uve, e 

di messi adorni, e carchi i vaghi stagni tra paludi, giunchi dilatan l’acque, e ne fan specchio agli 

astri. D’anitre, e di Germani ivi si pasce loquace stuol tra le sonanti ripe, e del notturno cacciator 

vi scoppia il folgore, e de veltri ancor echeggia lungo latrato di gran preda indizio, allor su lieve 

navicella l’onda fendesi da leggeri agili remi spumanti, e corre qual volante strale a ghermir la 

sua preda vigilante, rustico infaticabile cacciatore. Così tutto è fecondo…..e dolci bagni al giovan 

nuotator nell’ore ardenti, e lieto corso alle rivali barche, che dal plauso animate, e dalle grida li 

turba spettatrice, in ogni sponda si contrastan il premio ...”  

Giovanni Emanuele O’Kelly - pievano di Casalguidi dal 1799 al 1819 

CITTADINI SARESTE STATI D’ACCORDO: 

 a nuove convenzioni tra il Comune e il gestore (Pistoiambiente)? … nel 2007 è 

stata redatta l’ ottava convenzione! 

 a un nuovo dimensionamento?  … nel 2007 è arrivato a 1 milione e mezzo di me-

tri cubi! 

 a vendere il terreno a Pistoiambiente?  … è stato fatto! 

 a estendere la durata prevista della discarica al 2010?  … è stata prolungata! 

Tutto questo è stato stabilito dall’Amministrazione comunale utilizzando un metodo, secondo il capogruppo 

dell’opposizione, “non democratico” ma “arrogante” … e pensare che la “discarica dà un miliardo (di vecchie lire) 

l’anno al Comune” e noi cittadini dobbiamo pagare il costo di Publiambiente aumentato!!!” 

Verbale del Consiglio comunale n. 5, del 31 gennaio 2007 

PER IL COMITATO DI CONTROLLO DELLA DISCARICA … NON C’È STATA TRASPARENZA! 

Secondo il Comitato di controllo (che lo aveva già fatto presente nel Consiglio comunale 

dell’aprile 2004, con un dettagliato elenco), per gestire in modo sicuro la discarica, oltre a 

eseguire i monitoraggi geologici e tecnici, sarebbe fondamentale: “individuare due respon-

sabili tecnici … per garantire la piena efficienza e funzionalità di tutto il complesso” … ma 

per l’Amministrazione comunale il compito del Comitato di controllo è solo quello di 

“assicurarsi che … non certo quello di andare a chiedere questi controlli”. 

Ma il Comitato di controllo non può lavorare in queste condizioni, tanto che a causa della 

continua mancanza di documenti resi “inaccessibili” dal gestore, il dott. Iannuzzi, compo-

nente del Comitato di controllo, dà le “dimissioni”. 

Verbale del Consiglio comunale n. 20, del 30 maggio 2005 

Il capogruppo dell’opposizione sostiene che il Comitato di controllo “lavora in condizione di sofferenza” e mancata 

trasparenza da parte del gestore. Il Sindaco risponde che “per quanto riguarda la sicurezza l’Amministrazione inten-

de davvero reperire la figura” … di un tecnico esterno … “quando la finanziaria lo consentirà”. 

Verbale del Consiglio comunale n. 12, del 30 maggio 2006 

Il Comitato di controllo ha chiesto più volte i risultati delle analisi dagli organi competenti ma nessuno li ha dati e 

“l’ultima volta che li abbiamo chiesti non vennero trovati, erano nella bauliera di qualcuno”.  

Verbale del Consiglio comunale n. 5, del 31 gennaio 2007 

 

Nel 2010 c’è la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di assumere un tecnico qualificato esterno, per mo-

nitorare l’operato della discarica … ma il Comitato di controllo lo aveva richiesto nel 2004! 

Verbale della riunione della III Commissione Consiliare del 29 settembre 2010 

Carabinieri del NOE: 

“analisi alterate” 

Vista della discarica 
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SEQUESTRO DELLA DISCARICA … RIFIUTI PERICOLOSI 

17 ottobre 2008: sequestro da parte dei carabinieri del NOE di un camion 

della società PROGEST. 

2 febbraio 2009: Arpat invia alla Provincia di Pistoia i risultati delle analisi … si 

riscontrano valori di piombo e cadmio al di fuori dei limiti consentiti dal-

la legge … quindi classificabili come pericolosi! 

10 febbraio 2009: atto di diffida indirizzato a Pi-

stoiambiente per inosservanza delle prescrizioni 

autorizzatorie, contenute nell’AIA (Autorizzazione 

Integrata Ambientale). 

2 marzo 2009: Pistoiambiente invia alla Provincia 

la documentazione richiesta. 

27 aprile 2009: la Provincia comunica a Pistoiambiente che la documentazione pervenu-

ta non è esaustiva. 

6 maggio 2009: Pistoiambiente integra la documentazione. 

19 giugno 2009: modifica della convenzione per l’ampliamento e la gestione della 

discarica. Come controvalore all’ampliamento Pistoiambiente promuove la realizzazione 

del polo scolastico (6 miliardi di euro) e concorda la cifra di 120 mila euro da spendere 

per fare degli interventi nelle aree limitrofe della discarica. 

Giugno 2009: il camion viene portato via. 

Gennaio 2010: rinvio a giudizio per Pistoiambiente. 

20 aprile 2010: Pistoiambiente elegge Alfio Fedi come nuovo presidente. 

AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA … IL COMUNE SI CONFIGURA COME “CONTROLLORE 

E CONTROLLATO”! 

Il 24 febbraio 2007 Pistoiambiente dichiara che: 

1. “nell’impianto non dovranno essere ammessi carichi di rifiuti misti salvo 

che il risultato delle analisi chimiche dia esiti compatibili allo smaltimento dei 

medesimi”; 

2. “si impegna a non accettare presso la discarica del Cassero fanghi 

di natura organica non trattati”; 

3. “agevolerà i compiti di questo Comitato [di controllo] e ne rispetterà le 

funzioni e prerogative”. 

Deliberazione della Giunta Comunale, n. 26, del 24 febbraio 2007  

La convenzione per l’ampliamento della discarica viene approvata il 1 marzo 2007 e in quell’occasione il consigliere 

Spinelli dichiara di presentare una mozione chiedendo, insieme all’USL e ai medici di base, al Comitato di controllo, 

di approvare uno stato sanitario per verificare le incidenze patologiche, negative per la popolazione 

Il Consiglio comunale maggioranza e minoranza ha deciso di non approvare questa mozione. 

Mozione su Deliberazione della Giunta comunale, n. 10, del 01 marzo 2007 

Un anno più tardi il capo gruppo dell’opposizione torna a parlare della necessità di individuare un tecnico esterno per 

garantire la corretta vigilanza, ma anche in questo caso l’Amministrazione comunale non è d’accordo e il capo grup-

po non ritiene corretto che il Comune si configuri come “controllore e controllato”! 

Verbale Consiglio comunale n. 2, del 15 gennaio 2008 

E qualcuno finisce in tribunale? 

Le verità nascoste sulla discarica del Fosso del Cassero 
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Il sequestro della discarica 

Un camion sequestrato 

Tutti sapevano ma 

nessuno parla  



RAPPORTO DI NON TRASPARENZA CON I CITTADINI: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAPEVA! 

L’assessore Mungai dichiara: “è successo che io a margine di una discussione con Pi-

stoiambiente ho saputo di questo fatto”; e non l’ha riferita perché “era una notizia non 

notizia, nel senso che notizia era se poi il risultato delle analisi fatte da tutti gli altri entri, 

l’ARPAT in particolare, davano lo stesso esito”. 

Il produttore di Caserta ha conferito al Cassero “47 camion”. Pistoiambiente “fa più analisi 

di quelle che sono state stabilite ... in questo caso per esempio su 47 camion sono state 

fatte 7 volte le analisi”. Il Cassero ha ricevuto questa tipologia dall’inizio del 2008. 

Repliche della minoranza: noi ci domandiamo, visto che dal settembre 2008 al maggio 2010 in 12 Consigli comunali 

si è trattato della discarica: perché non è stato detto niente? perché il Sindaco si è limitato a dire nel Consiglio co-

munale del 30 aprile 2010 che sarebbe cambiato il Presidente di Pistoiambiente, senza giustificare tale modifica? 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22, del 28 maggio 2010 

L’assessore Rafanelli dichiara: “lo dobbiamo ammettere tutti che … lo sapevano tutti 

che c'era questo camion … ci sarà mancata formazione, avremo fatto qualche errore, 

ma non da vergognarsi, non mi vergogno proprio di nulla perché mi sento e ci sentiamo 

davvero trasparenti!” 

Repliche della minoranza: tuttavia il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale non 

ha informato i cittadini e ha dichiarato a TV7 “sono sicuro che in quell’impianto non 

c'è andato  neanche un chilogrammo di rifiuti che non ci doveva andare”.  

Continua 

12 luglio 2010: i carabinieri del NOE della regione Toscana pongono i “sigilli alla 

discarica del Cassero” e dispongono gli arresti domiciliari al direttore tecnico, ing. 

Stefano Somigli … nella stessa regione i carabinieri sequestrano anche l’impianto di 

Monterchi (AR), per : 

 traffico illegale di rifiuti speciali tossici; 

 falsificazione dei documenti di trasporto; 

 modificazione della tipologia dei rifiuti. 

Il traffico illecito è stato effettuato in varie parti del territorio nazionale a partire dal 

2008, da parte della PROGEST di Gricignano di Aversa, che aveva collegamenti con 

società operanti nelle regioni: Lazio, Toscana e Puglia. 

13 luglio 2010: al Cassero sono state conferite 4000 tonnellate di rifiuti perico-

losi. Il prezzo applicato da Pistoiambiente per lo smaltimento è stato quello di listino 

(0,10 €/kg), ma a tali rifiuti, tossici e nocivi, cui sono stati mescolati fanghi e terre, 

è stato cambiato il codice C.E.R. per renderli “accettabili” … ma il prezzo di partenza 

pagato dallo Stato per lo smaltimento corretto è di 0,42 €/Kg.  

quindi la differenza di 0,32€/kg che fine ha fatto? chi è coinvolto e a che titolo? 

16 luglio 2010: Dissequestro parziale. Pistoiambiente affida la direzione tecnica 

all’ing. Sirio Orsi e riprendere la normale attività dell’impianto sotto la sorveglianza del Custode Giudiziario (dott. 

Stefano Mendicino). 

30 luglio 2010: Pistoiambiente comunica all’Amministrazione comunale che l’ing. Stefano Somigli è imputato del rea-

to di cui all’art. 256 comma 3 del D.Lgs. 152/06 perché effettuava smaltimento nella discarica del Cassero di 

rifiuti speciali pericolosi (CER 191301) prodotti dalla bonifica dei terreni dell’area “ex Cogolo” di San Giorgio di 

Nogaro, Udine (stabilimento di concerie).  

7 agosto 2010: dissequestro totale Pistoiambiente riprende il completo controllo dell’impianto. 

Rifiuti speciali pericolosi: 

farmaci scaduti, batterie, pile 

scariche, rifiuti da 

imballaggio tossici o 

corrosivi, rifiuti che 

contengono inquinanti ... 
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LE CONCLUSIONI DEL COMITATO CITTADINO 

Con questo numero abbiamo voluto raccontarvi la storia della discarica e se volete approfondire questo argomento il 

nostro blog è a vostra disposizione, con: i verbali del Comune trascritti in modo integrale, le inserzioni sui giornali e 

tutti gli appunti utili. Vogliamo concludere con alcune importanti considerazioni: 

 nell’area della discarica non vengono conferiti rifiuti urbani, ma solo “rifiuti speciali”; 

 abbiamo chiesto informazioni su come venissero spesi i soldi che entrano nelle casse 

del Comune e riguardo i fondi del post-mortem della discarica, cioè i soldi che servono 

per mantenerla in sicurezza per 30 anni dopo la sua chiusura, ma l’unica risposta che ci è sta-

ta data è che “noi non siamo la Commissione di controllo della discarica, quindi non abbiamo 

diritto ad avere una risposta!!” Lo stesso Sindaco (Renzo Mochi) in occasione di un’assemblea 

pubblica, ha dichiarato che finché sarà Sindaco questi documenti non ce li produrrà !! 

in base ad una legge in deroga vogliono far passare proprio in questi giorni due piccole coset-

te cioè:  

  ridurre lo spessore della copertura della discarica, che comporterebbe un  6% 

in più di rifiuti su 6.000.000 tonnellate; 

 aumentare il livello di alcuni prodotti inquinanti 3 volte superiori di quello attuali;  

 costruire vasche più grandi per il trattamento del percolato (è un liquido che si 

forma in discarica a causa dell’infiltrazione dell’acqua piovana e dalla perdita della componen-

te acquosa dei rifiuti stessi) fatto venire dall’esterno. 

I VALORI ECONOMICI DELLA DISCARICA : 

La lettera della Provincia, ovvero la raccomandata, contenente l’atto di diffida per 

Pistoiambiente, ricevuta a febbraio 2009: 

nel Consiglio comunale del 28 maggio 2010 non esisteva; 

nel Consiglio comunale del 30 agosto 2010 viene dichiarato che la lettera era stata 

vista, il Comune sapeva e che il rapporto con la PROGEST è proseguito anche 

nel 2009 e 2010! 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 38, del 30 agosto 2010 

L’ass. Spinetti, in qualità di tecnico e responsabile dell’ufficio ambiente del Comune 

di Serravalle, dichiara: “certamente l’assessore Mungai era a conoscenza dei fatti 

ivi narrati  (camion sequestrato) … tale notizia gli era stata riferita diversi mesi pri-

ma a margine di un colloquio con lo stesso Mungai”. 

Verbale della riunione della III Commissione Consiliare del 12 ottobre 2010 

E’ la riposta del 

nostro Comune alla 

richiesta di 

spiegazione sui 

fondi 

Non si trovano le lettere 

che la Provincia ha 

mandato al Comune ... 

abbiamo provato a 

chiedere al Comune 

perché i conti non 

tornano ... 

Le verità nascoste sulla discarica del Fosso del Cassero 

I conti non tornano 

Anno Incasso Destinati a 

investmenti 

Destinati al 

bilancio 

comunale 

Tonnellate Variazione % inv. % bil. 

2007 € 1.004.960,00 € 828.960,00 € 176.000,00 Non perv. 0% 82% 18% 

2008 € 972.285,00 € 790.092,00 € 182.193,00 Non perv. -3% 81% 19% 

2009 € 865.971,00 € 683.791,00 € 182.180,00 Non perv. -11% 79% 21% 

2010 € 682.656,00 € 467.656,00 € 215.000,00 Non perv. -21% 69% 31% 

2011       34538,6       

 € 3.525.872,00 € 2.770.499,00 € 755.373,00   -35% 78% 22% 
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CITTADINI … PRESENTATACI LE VOSTRE IDEE 

Cari cittadini questo spazio è dedicato a tutti voi!!  

Qui saranno pubblicati i vostri pensieri, le vostre idee e i vostri disagi che vorrete comunicarci sul 

nostro blog, sempre a vostra disposizione, perché riteniamo che l’elemento più affidabile per giu-

dicare l’attività dei servizi offerti dal proprio paese sia il CITTADINO!  

Pertanto fateci sapere la vostra opinione riguardo i servizi che il nostro Comune offre: 

vi sembrano sufficienti? Avete segnalato problemi e non avete avuto risposta? 

Ci sono dei servizi che mancano? Cosa vorreste che fosse realizzato?  

Ci sembra che il nostro paese sia culturalmente valorizzato?  

Gli anziani sono tutelati? I bambini hanno i loro spazi? Cosa vorreste per i propri figli? 

Oltre a consultare il nostro blog e a seguirci su facebook, potete chiamarci a questo numero 329-9881279 e non di-

menticate che sono i cittadini a fare un paese e non il contrario !!! 

La Commissione di controllo si è limitata a dire che se ci sono i dovuti controlli queste 

modifiche vanno bene … ma noi ci chiediamo:  

AVETE DOMANDATO AI CITTADINI COSA NE PENSANO ??? 

Meno male che nell’ultimo mandato (2007-2012) del Sindaco Renzo Mochi: 

“alla base di tutto ci sarà un rapporto trasparente con i cittadini; un rapporto 

che intendiamo consolidare favorendo la partecipazione, ricorrendo agli strumenti 

dell’informazione e della comunicazione”; 

“nel nostro territorio, ricco di aree verdi e zone di valore storico, la tutela ambienta-

le costituisce una priorità assoluta; estrema attenzione metteremo nei confronti 

della discarica del Fosso del Cassero nell’ottica prioritaria della tutela della salute pub-

blica”; l’Amministrazione comunale avrebbe affrontato “l’aspetto dei rapporti con 

l’opposizione consiliare con grande disponibilità al confronto ...”. 

Cari cittadini, eravate CONSAPEVOLI che il vostro voto espresso all’amministrative del 2007 equivaleva al consenso 

all’ampliamento della discarica? Il Comitato di controllo e il sindaco Mochi nell’ultimo incontro pubblico hanno soste-

nuto che ne eravate perfettamente a conoscenza … ditecelo voi se è proprio così!  

Renzo Mochi 

Sindaco di Serravalle P.se 

 
Le verità nascoste sulla discarica del Fosso del Cassero 

Ma i cittadini cosa ne pensano? 
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GRANDE SUCCESSO DELLA RACCOLTA FIRME PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIOCAMPO SPORTIVO  

“Il vecchio campo sportivo di via Matteotti non deve assolutamente essere occupato da nessun tipo di costruzione” … 

questo è stato il nostro pensiero e il motivo per cui abbiamo deciso di raccogliere le firme, perché questo spazio è 

una parte storica del paese e utilizzarlo, come vorrebbe l’Amministrazione comunale, per la costruzione di apparta-

menti, riservando una piccola parte a spazio verde e a parcheggio, riteniamo sia sbagliato in quanto il paese di Ca-

salguidi è già ampiamente saturo di abitazioni, ma mancante di giardini.  

Pertanto proponiamo di progettare un’ampia area verde attrezzata, con un campo di bocce per anziani e un parco 

giochi per bambini, di trasformare gli spogliatoi in un bar, con servizi igienici pubblici e nella 

parte adiacente a via Bucigattoli creare un parcheggio a tasca. 

La raccolta firme promossa dal Comitato Cittadino ha raggiunto il numero significativo di 853 

firme! 

Se vi sta a cuore questo nostro progetto continuate a sostenerci … a settembre continueremo 

la raccolta firme … 



I COMPONENTI DEL COMITATO CITTADINO: 

Ai rappresentanti del Consiglio, vanno aggiunte altre 200 persone che in questi mesi ci hanno 

dato la loro fiducia e collaborazione; a loro va il nostro più sentito ringraziamento. 

INVITO 

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alle attività del Comitato 

Cittadino perché con il vostro sostegno e il vostro supporto possiamo 

portare avanti iniziative come : 

 Creare una sede per gli Scout a Casalguidi / Cantagrillo 

 Aiutare l’associazione “Un Passo Avanti”, Associazione 

 Genitori Bambini Cerebrolesi, a trovare uno spazio di  

 incontro (info@unpassoavanti.it) 

Gianni Manigrasso 

I giovani sono il 

nostro futuro 

Le verità nascoste sulla discarica del Fosso del Cassero 

Il nostro compito 

è sostenerli 

NEI PROSSIMI NUMERI TRATTEREMO: 

Il polo scolastico, con il suo finanziamento, il progetto contestato e la sua realizzazione 

Il progetto del vecchio campo sportivo in via Matteotti 

Il mondo dei portatori di handicap 

L’apertura di una piccola sede per il Comitato Cittadino per dare ascolto e supporto alle persone in difficoltà 

Gli asili e i loro rincari 

Il progetto delle “Rocchine” 

Attendiamo anche le vostre segnalazioni a cui daremo ampio spazio nel blog, su facebook, e su queste pagine. 

Pagina 8 

Direttore Responsabile: Gianni Manigrasso 

Hanno collaborato: Cristina Bruni, Alessio Fabbri, Paolo Fedi, Paolo Verdiani 

Si ringraziano: 

Tipografia Toscana s.r.l. - Via Luccio, 15 - 51019 Ponte Buggianese (PT) - Tel. 0572 636722 

A&C di Fabbri Alessio - Via Montalbano 511/515 - 51034 Casalguidi (PT) - Tel. 0573 929570 - www.alfaec.it 

Tutti gli articoli che abbiamo usato per questo numero del giornale, sono solo degli estratti da docu-

menti originali. Se siete interessati ad approfondire, troverete tutti questi documenti sul nostro blog, a 

cui potete accedere da internet digitando il seguente link: http://ccsserravalle.wordpress.com 

 

Oltre al blog, se vuoi restare aggiornato sulle attività del comitato e su tutto ciò che accade nel tuo 

Comune, ti invitiamo a diventare fan della nostra pagina su Facebook, che trovi all’indirizzo web: 

http://www.facebook.com/ComitatoCittadinoSerravallePistoiese 

Presidente:  Gianni Manigrasso Consigliere: Mario Gepponi 

Vicepresidente: Roberto Marchesin  Consigliere: Laura Atti 

Segretaria:  Cristina Bruni  Consigliere: Federico Gorbi 

Consigliere: Salvatore Arceri Consigliere: Gori Silvana  


