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Abbiamo superato la metà del
nostro mandato da amministratori
ed è giusto fare un primo bilancio
di cosa si è fatto e su cosa si sta
lavorando per i prossimi mesi.

Ex-discarica

L’inizio del mandato ha visto la
fine di due opere per noi
importanti : la nuova
pavimentazione nei centri storici
di Chianni e Rivalto e l’isola
ecologica. Per la pavimentazione
vorremmo proseguire con un
secondo lotto, ma al momento è
un problema di soldi; l’isola
ecologica invece è stata ben
accolta dai cittadini e ci ha
aumentato la raccolta
differenziata di circa 5 punti
percentuali (purtroppo è ancora
poco per evitare di pagare
l’ecotassa).
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Sul fronte rifiuti è previsto per il prossimo anno un progetto sperimentale di
raccolta differenziata che introduca l’organico e faccia diminuire il numero di
cassonetti dell’indifferenziata (vedi articolo in altra parte del giornalino).
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Per la scuola si è riusciti ad evitare la pluriclasse intervenendo in questi anni
con soldi aggiuntivi dati dal Comune ; si è inoltre provveduto alla scala esterna
ed al rifacimento dell’impianto elettrico della scuola media (con contributo
chiesto alla Regione).
Stiamo invece lavorando per avere anche nel futuro le scuole a Chianni : di
questo si sta discutendo sia in termini di plesso scolastico (con Cascina Terme)
che di pianificazione in Valdera con l’Unione dei Comuni.
Abbiamo recentemente riasfaltato varie strade del Comune, e asfaltato per la
prima volta altre strade comunali meno importanti. I Consorzi delle Strade
Vicinali ( a cui il Comune dà ogni anno una percentuale sulle spese sostenute)
si sono rivelati una buona soluzione per finalmente avere una viabilità
accettabile anche nelle nostre campagne.
Prosegue la lunga vicenda della ex- discarica, che ci impegna ormai da anni, e
di cui non vediamo per ora una soluzione per noi accettabile (vedi articolo
dettagliato in altra parte del giornalino).

2

news dal paese
segue : bilancio di metà mandato

Anche rispetto alle cave, dopo lungo lavoro, siamo riusciti ad evitare
che si aprano nuovi scavi al di fuori del recinto a suo tempo definito
(anche se abbiamo un ricorso al TAR della parte che si ritiene
danneggiata).
Sul lato sport abbiamo da poco affidato il Campo Sportivo in
gestione alla squadra di Chianni. Stiamo invece proseguendo i
lavori di manutenzione straordinaria della piscina, con interventi che,
dopo tanti anni, non possono più essere rimandati.
Tra le ultime emergenze, abbiamo insistito a lungo per ottenere che
rimanessero le corse del BUS alla domenica (anche se è in atto una
pesante ristrutturazione dovuta ai tagli introdotti dal governo e deve
ancora essere definito il piano trasporti per i prossimi anni).
Altra emergenza è stata la frana sulla strada a Rivalto, dove con
molti ed insistenti incontri con le varie parti interessate, siamo
recentemente riusciti ad ottenere il contributo della Regione.
Stiamo anche pianificando una verifica strutturale del Cimitero di
Chianni al fine di realizzare nuovi loculi che soddisfino la crescente
richiesta.
Come si vede,il nostro problema principale è semprepiù quello di
trovare i soldi : nonostante questo da vari anni manteniamo invariate
tutte le tasse comunali, cosa che ci sembra un aiuto concreto ai
cittadini.
Ricordo tra le cose di prossima realizzazione il percorso del botro
dei mulini (di cui abbiamo per la prima volta ottenuto un
finanziamento europeo) e gli impianti fotovoltaici sul tetto delle
scuole e sul magazzino comunale. Gli impianti fotovoltaici saranno
realizzati con il totale contributo della Società Parco Eolico Monte
Vitalba.
Con Acque S.p.A. stiamo insistendo particolarmente su tre progetti :
 la chiusura dell’anello dell’acquedotto che ci permetterà di
avere acqua in abbondanza in tutto il Comune
 il depuratore a Rivalto, di cui abbiamo già l’area e i soldi
stanziati
 il fontanello, che Acque ci ha promesso realizzerà nel 2012
Per ultimo abbiamo ripristinato il contributo comunale alle
associazioni che operano a Chianni : a breve uscirà il bando che
prevede per il 2012 un contributo complessivo di euro 7.000. Anche
questo ci pare un fatto concreto a beneficio dei cittadini, come pure
un riconoscimento dell’importanza delle associazioni nel mantenere
un buon tessuto sociale nella nostra comunità.
E’ partito, come si può vedere, il Poliambulatorio : qui contiamo non
solo di trasferire i servizi sanitari esistenti, ma anche di attrarre altre
specializzazioni (portare altri medici e nuovi servizi).

Si metterà invece mano a breve
ad alcune variazioni al
regolamento urbanistico, anche
per correggere alcune
mancanze constatate alla sua
pratica applicazione : su questo
ci sarà ampia discussione prima
di portare in Consiglio le
modifiche che noi riteniamo una
necessaria manutenzione dopo
due anni di applicazione.
Molto altro bolle in pentola, ma
appena le cose inizieranno a
concretizzarsi, saremo puntuali
ad informarvi su questo foglio.

Telefonia cellulare
e Internet
Siamo in trattative per portare a
Chianni anche la telefonia di
H3G : questo consentirebbe di
avere la possibilità di usare sia i
cellulari che le chiavette Internet
per tre operatori.
Riferendosi ad Internet, ricordo
che in alternativa alle chiavette
abbiamo sempre sul territorio la
presenza di due operatori locali
che forniscono Wi-Fi per Internet.
Si tratta di
Toscocom (telefono 055790600)
e di
Elettropiccoli ( telefono 0587
735188 )
che coprono quasi tutto il
territorio di Chianni.
Quello che ancora ci manca è la
fibra ottica per collegamenti più
veloci.
Per ora niente di nuovo su
questo fronte, ma noi insistiamo
cercando di coinvolgere tutti gli
enti sovracomunali per avere più
forza nella nostra richiesta.
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news dal paese
Nuovi servizi di
raccolta
differenziata
I Comuni piccoli come il nostro
hanno una percentuale di
raccolta differenziata
insufficiente per i parametri
imposti dalla legge.
Siamo stati per anni sotto il 20
% ed un significativo aumento si
è avuto solo recentemente con
l’apertura della Stazione
Ecologica (arrivando a circa il
28 %, ma sempre troppo poco
per evitare di pagare la tassa
aggiuntiva dovuta da chi non
raggiunge gli obbiettivi).
Con il 2012 siamo pronti per
proseguire il potenziamento
della raccolta differenziata
inserendo in via sperimentale la
raccolta dell’organico.
Stiamo individuando una zona
del Comune dove partire per
una fase sperimentale del nuovo
tipo di raccolta.
Si tratterà di mantenere i
contenitori del multimateriale e
della carta, ma di aggiungere i
cassonetti dell’organico.
A tutte le famiglie della zona
interessata verrà dato un
contenitore casalingo e dei
sacchetti richiudibili : ogni
utente, ogni massimo due giorni,
chiuderà il suo sacchetto e lo
depositerà presso l’apposito
cassonetto dell’organico.
Il sacchetto chiuso non dovrebbe
avere problemi di
maleodoranze; per evitare i
cattivi odori i cassonetti stradali
verranno vuotati ogni due giorni.

Nel contempo si proverà a
ridurre gradualmente i
cassonetti verdi
dell’indifferenziata, che al
termine della sperimentazione
dovrebbero sparire
completamente.
A regime è previsto che
l’indifferenziata che rimane
(dopo la separazione di
plastica,vetro, lattine,
carta,etc…) venga raccolta un
giorno alla settimana con
apposito mezzo che circolerà
nella zona interessata.
La sperimentazione durerà per
tutto il 2012, al termine del
quale si spera di poter
estendere a tutto il Comune il
servizio.
Nei prossimi mesi verrà
informata la popolazione con
incontri specifici e con appositi
volantini.
Verrà inoltre attivato, in questo
caso per tutto il Comune, un
servizio potenziato di raccolta
degli ingombranti e degli sfalci
delle potature, utilizzando un
nuovo mezzo munito di granchio
che è previsto sempre nel
progetto di cui sopra.

Fotovoltaico sugli
Edifici Comunali
E’ stata firmata la convenzione
con il “Parco Eolico Monte
Vitalba” per installare sia sulle
Scuole Elementari che sul
Magazzino Comunale due
impianti fotovoltaici per un totale
di circa 30 KW.
Gli impianti vengono forniti
gratuitamente dalla Società
Monte Vitalba , mantenendo così
l’ultimo degli impegni presi
quando si sono costruite le torri
eoliche.
Le trattative sono state lunghe
poiché inizialmente di parlava di
materiale didattico da realizzare
presso le torri, ma abbiamo
ritenuto più opportuno insistere
per i due impianti fotovoltaici.
Oltre alla produzione di energia
pulita,che sempre più è un
dovere per gli enti pubblici,
avremo anche dei benefici
economici per i prossimi
vent’anni :è previsto che nelle
casse del Comune entrino circa
12.000 euro all’anno.

Raccolta olii vegetali
Sempre nel potenziamento della raccolta differenziata, a breve verrà
installato nel centro del Comune un nuovo contenitore per la raccolta
degli oli vegetali esausti (oli da frittura ) : purtroppo gli oli vegetali, se
gettati negli scarichi o direttamente nel terreno, sono molto nocivi e
dovrebbe diventare buona prassi conferirli ai centri di raccolta.
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informazione per la trasparenza
Cronologia degli avvenimenti sulla ex-discarica
( dal novembre 2009 )

Dopo la presentazione da parte della Nuova Servizi Ambiente di un progetto di messa in sicurezza della exdiscarica che prevede la colmatazione con 300.00 metricubi di rifiuti, i tre Comuni interessati (Chianni,
Terricciola, Lajatico) incaricano un gruppo di tecnici ed un ufficio legale di studiare soluzioni alternative e di
consigliarci su come procedere (Novembre 2009)
Nel Dicembre 2009 viene a Chianni la Commissione Ambiente Provinciale per visitare la ex-discarica e di
seguito per avere un incontro con i Comuni interessati.
In questo incontro viene ribadita la nostra posizione, che trova consenso nei vari gruppi politici.
Nel Gennaio 2010 viene firmato dai tre Comuni il verbale della Conferenza dei Servizi.
Il verbale contiene le prescrizioni per la società di gestione (Nuova Servizi Ambiente) e la richiesta di elaborare
un nuovo progetto alternativo a quello presentato e che preveda preferibilmente un apporto di rifiuti zero.
Nel Gennaio 2010 viene anche preparata la delibera da portare nei tre Consigli Comunali. Questa delibera
ribadisce la nostra posizione, e viene preliminarmente presentata alle minoranze dei Comuni.
Nel Gennaio e Marzo 2010, l’ARPAT esegue 2 controlli, verificando che :
 le acque meteoriche accumulate nella parte superiore della ex-discarica sono state allontanate
 da febbraio è iniziato il pompaggio del percolato che in più della metà dei pozzi è già sceso ai livelli
normali
 non viene più fatto il ricircolo del percolato riversandolo sul corpo discarica
Nel Febbraio 2010 avviene un incontro con il Presidente della Provincia dove viene illustrato il problema e le
nostre posizioni dei Comuni
Sempre nel Febbraio 2010 i nostri tecnici si incontrano con quelli della provincia per richiedere materiale
integrativo necessario per studiare progetti alternativi (vedi anche relazione dei nostri Tecnici (Piovano, 10
feb.2010) con richiesta di verifiche da parte di ARPAT e seguente lettera del 15 feb. Firmata dal Sindaco di
Chianni)
Nel Marzo 2010 la Nuova Servizi Ambiente fa ricorso al TAR contro la richiesta di un nuovo progetto,
accusando la Conferenza dei Servizi che così ha deliberato, di “eccesso di potere” e “violazione del principio
dei costi sopportabili”
Sempre nel marzo 2010 richiesta da parte dei tre Comuni a Provincia e ad ARPAT di controllare se le
prescrizioni a suo tempo date siano state accolte completamente (vedi lettera del 4 mar. 2010 prot. 689)
In Aprile – Maggio i tre Comuni incaricano lo Studio Legale avv. Altavilla di assisterli nella trattativa con provincia
e Nuova Servizi Ambiente e sul Ricorso al TAR
Nei Consigli Comunali (Delibera n. 19 del 9 aprile 2010 )si approva la delibera che riafferma la richiesta di un
nuovo progetto che privilegi il non conferimento di ulteriori rifiuti
In Aprile 2010 riceviamo la relazione ARPAT dove si ritiene indispensabile rivedere i pozzi spia e modificare la
rete di monitoraggio
Maggio 2010 : nuova richiesta di documentazione alla Provincia per elaborare tramite i nostri tecnici ipotesi di
possibili progetti alternativi
Maggio 2010 : Lettera alla Provincia dove si ipotizza (dal parere ARPAT) una possibile interazione delle acque
sotterranee con il percolato.
Risposta della Provincia che “non emergono condizioni di criticità ambientali”.
Maggio 2010 : i nostri Tecnici presentano una relazione dettagliata dove ipotizzano due possibilità di progetti a
rifiuti zero (con analisi dei costi che risultano inferiori ai 3 milioni di euro) dimostrando così la possibilità di altri
progetti senza apporto di rifiuti, cosa invece messa in dubbio dalla Provincia
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Luglio 2010 : nuovo incontro con tecnici della Provincia dove si dice che tecnicamente possono essere fatti
progetti alternativi, ma con rifiuti zero ci vogliono i soldi per la messa in sicurezza
Agosto 2010 : la Provincia sollecita la Nuova Servizi Ambiente ad osservare le prescrizioni a suo tempo
richieste, tra cui la presentazione di progetti alternativi. Viene inviata alla N.S.A. copia delle possibilità di
progetti alternativi elaborate dei nostri Tecnici
Ottobre 2010 : Sopraluogo ARPAT a N.S.A. per controllo prescrizioni
Novembre 2010 : risposta della Nuova Servizi Ambiente che dichiara di essere impossibilitata a elaborare
nuovi progetti come da nostra richiesta
( spostare i rifiuti genera odori insostenibili ed economicamente
non ci sono margini per ripagarsi l’intervento)
Dicembre 2010 : inviataci relazione ARPAT che conferma che la N.S.A. ha rispettato le prescrizioni su
pozzetti, percolato e acqua sulla sommità
Febbraio 2011 : la N.S.A. respinge ogni progetto diverso da quello da lei presentato
Marzo 2011 : richiesta della N.S.A. di incontro con i tre Comuni
Aprile 2011 : Lettera del nostro avvocato che boccia ogni “ipotesi di surrettizia riapertura della discarica”
Il 10 maggio incontro dei tre Comuni con la N.S.A. Su nostra ricerca di soluzioni condivise, come quella di
recuperare i soldi che servono da energie pulite (es. nuovo impianto fotovoltaico sui terreni della ex-discarica)
constatiamo una netta chiusura da parte di N.S.A.
Maggio 2011 : nuova relazione ARPAT su criticità del drenaggio del percolato e del trattamento del biogas dove
si evidenzia che la situazione attuale deve essere corretta se mantenuta nel tempo (impianti obsoleti). Sempre
in maggio si veda anche domande formulate dai nostri Tecnici e risposta di ARPAT con mail dell’ 11 maggio
(dott. Franceschini)
Giugno 2011 : lettera della Provincia ( Pioli, 16 giu. 2011) che sollecita decisioni in merito alla ex-discarica e si
“deresponsabilizza” se continua questa mancanza di direttive
Luglio 2011 : incontro informale del Sindaco con un membro di N.S.A. dove si parla anche di società diversa
(Teseco)
Sempre nel luglio 2011 il nostro avvocato ci invita ad un incontro (sempre informale) con la società Teseco che
appare interessata a rilevare l’impianto (vantando un’indiscussa professionalità nella chiusura di impianti simili)
Al momento, anche con successivo incontro con loro tecnico, non vediamo nuove possibili soluzioni per noi
accettabili.
Agosto 2011 : nostri quesiti ai nostri tecnici su rilievi fatti da Teseco, e loro risposta con mail del 3 agosto.
Perplessità di Teseco :
 su costo dell’operazione;
 odore allo scoperchiamento;
 avvenuta mineralizzazione dei rifiuti superficiali
Agosto 2011 : convocazione in Provincia dei tre Comuni da parte dell’ass. Picchi per superare gli ostacoli e
riconsiderare :
 progetti del Comune di Chianni;
 superamento della delibera del 1998 che vuole l’unanimità dei tre Comuni + Provincia;
 interessare la Regione.
Mancando il Comune di Terricciola e non potendo quindi prendere decisioni, l’assessore decide di passare la
palla alla Regione.

( per i futuri sviluppi vedi prossimo numero )
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autunno chiannerino
Sagra del Cinghiale
Domenica 13 e 20 Novembre

Novembre è ormai iniziato, e con
esso a Chianni si svolgono febbrili
i preparativi per la Sagra del
cinghiale, giunta quest’anno alla
36^ edizione.
Quest’anno il programma della
Sagra si è fatto ancora più ricco,
aggiungendo un altro giorno al
classico calendario, così credo
sia opportuno ripercorrere tutte le
iniziative previste per le due
settimane di festa, comunque
elencate anche nelle brochures
informative
a
cura
dell’Associazione Sagra del
cinghiale.
Come detto sopra la Sagra
quest’anno avrà inizio Giovedì 10
Novembre, con “la serata del
ritorno” cena su prenotazione a
cura della Bottega del Morino
dedicata a tutti i Chiannerini che
hanno lasciato il proprio paese;
parteciperanno alla serata Luigi
Benvenuti, Fausto Pettinelli e
Benozzo Gianetti.
Venerdì 11 Novembre vede
l’apertura del ristorante, a partire
dalle ore 19: si consiglia
vivamente la prenotazione.
Sabato 12 Novembre, oltre al
consueto appuntamento con le
specialità gastronomiche della
Sagra e con il radicchio rosso i
Dosson, Comune veneto col
quale da anni viene promosso un
eccellente
gemellaggio
gastronomico, vedrà nella tarda
serata due appuntamenti di rilievo
sul piano culturale: alle ore 17:00
la presentazione presso la Chiesa
di Compagnia del libro di Luigi
Benvenuti “La minestra di niente.
Un’ altra epoca, un altro paese ed
un’altra gente” una raccolta di

aneddoti e racconti concernenti il nostro paese dal dopoguerra agli
anni ’70.
Il Viaggio di Luigi Benvenuti, che due anni fa ci aveva lasciati alle soglie
del dopoguerra, dopo le vicende dolorose della seconda guerra
mondiale, ci conduce adesso sino al boom degli anni ’60, all’esodo
dalle campagne e alla delineazione dell’immagine che Chianni ancora
adesso riveste.
A partire dalle ore 21:30 il Gruppo archeologico Tectiana presenta il
volume contenente i risultati degli scavi della Pievaccia a Chianni, a 4
anni dalla chiusura dei lavori e a 8 dal loro inizio; la serata, aperta a
tutta la cittadinanza, è dedicata non solamente a ripercorrere le vicende
dello scavo di S.Giovanni e a trarne una sintesi, ma pure a gettare
alcuni capisaldi per la ricerca e la valorizzazione del nostro patrimonio
storico nell’immediato futuro; al termine della conferenze verranno
proiettati dei filmati realizzati a cura del Gruppo archeologico Tectiana.
Per chi fosse interessato all’acquisto del volume, si consiglia la
prenotazione, data la tiratura limitata.
Domenica 13 Novembre la festa si sposta sulle strade e nelle piazze,
con le bancarelle, gli stands dei produttori locali in piazza del Castello,
la musica di Samuel Borsò e gli spettacoli di Circusbandando e
Leonardo Fiaschi.
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autunno chiannerino
Presso la Sala Convegni del
Comune di Chianni avrà luogo
una
mostra
fotografica
permanente a cura di Lorenzo
Barachini, David Biasini e
Leonardo Ciucci.
Il ristorante sarà aperto a partire
dalle ore 12.00 e 19.00; sia
rammenta che per entrambe le
domeniche è attivo un servizio
navetta che dalla Saxofonica in
Piazza Bartoli a partire dalle ore
21:00.

La sagra terminerà Domenica 20 Novembre, con le consuete
sfilate, gli odori e i sapori che invaderanno le vie del paese per
l’ultima volta prima i darci l’appuntamento al 2012.

in breve
Analisi Mediche
Avvisiamo la cittadinanza che le
analisi mediche non saranno più
prelevabili presso gli sportelli
comunali, poichè è stata cambiata
la gestione nella consegna dei
risultati, affidata ad una
cooperativa esterna.
Da adesso le analisi saranno
consegnate VIA POSTA, dietro
comunicazione diretta del
paziente di voler ricevere tale
servizio, oppure, per chi ha
attivato la tessera elettronica,

Affidamento Campo
Sportivo
Nel mese di ottobre è stato
affidato (mediante manifestazione
di pubblico interesse) il servizio di
custodia e gestione del Campo
Sportivo.
Il gestore, che è la U.S. Chianni,
si impegna alla custodia, alla
manutenzione ordinaria e ad una
serie di investimenti concordati
con l’amministrazione.
All’amministrazione, come onere,
resta il pagamento delle utenze.

Orari Biblioteca

scaricabili
dal
sito
www.usl5.toscana.it
Chi comunque per motivi di
particolare urgenza volesse
ritirarle personalmente, può farlo
presso le strutture Usl.

Ultima ora
Ci è pervenuta in Comune una
richiesta per l’abbattimento delle
barriere architettoniche della
struttura dove è ubicata la
Banca, ma anche la Sala del
Consiglio ed il locale dei
prelievi.
Stiamo già da tempo valutando
la possibilità di installare un
ascensore, e nei mesi scorsi
abbiamo anche fatto un
sopraluogo con la
Sovrintendenza, poiché ci
occorre il loro consenso
essendo al centro del paese.
Proseguiremo con maggiore
impegno coinvolgendo i vertici
della Cassa di Risparmio, per
trovare il finanziamentoche ci
permetta di realizzare l’opera.

Si rammenta che la Biblioteca
Comunale da alcuni mesi ha
cambiato orario:
continuerà ad essere aperta
il Lunedì e il Giovedì pomeriggio,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
mentre il Venerdì sarà aperta
la mattina dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
Il Venerdì pomeriggio sarà
presente il responsabile
dell’informagiovani valdera.
Buona lettura a tutti!

Scuola
Anche quest’anno è stato risolto
il problema delle pluriclassi alle
scuole elementari, con un
contributo comunale di € 4.600.
Viste le difficoltà dovute al sempre
più piccolo numero di ragazzi
frequentanti le nostre scuole, è in
programma la stipula di un
protocollo di intesa con il Comune
di Casciana Terme per giungere
nei
prossimi
anni
alla
realizzazione di un nuovo plesso
scolastico comune e la ricerca dei
fondi necessari alla sua
costruzione.
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numeri utili e servizi
UNIONE VALDERA
COMUNE DI
CHIANNI

Via della Costituente, 9
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587/647282
Fax0587/647377
www.comune.chianni.pisa.it

STAZIONE
DEI CARABINIERI
Via Roma, 48
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587/647281

SANITA’
Ambulatorio Medico
Dott.Giani
P.zza Bartoli, 10
56034 Chianni(PI)
Tel. 0587/648154
Misericordia
Via Roma, 4
Chianni (PI)
Tel. 0587/648058
Farmacia Alda Baroni
Via Castello, 3
56034 (PI)
Tel. 0587/648147
Guardia Medica
Via Cesare Battisti, 10
Ponsacco (PI)
(notte, festivi, prefestivi)
Tel.0587/730895

Ufficio Comune Valdera
Tel. 0587/299111
www.unione.valdera.pisa.it

VIGILI DEL FUOCO

115
PROTEZIONE
CIVILE
CENTRO
INTERCOMUNALE
VALDERA
Tel. 0587 734456
CASSA DI
RISPARMIO DI
VOLTERRA
Piazza Bartoli, 1
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587/647295

GUASTI
Acque spa
800 983 389
Toscana Energia (GAS)
800 90 02 02

Scritto,impaginato
e stampato dal
Comune di Chianni

ENEL
800 900 800
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EMERGENZA
SANITARIA

Bruno Martinoli
Federico Montagnani
Roberta Spinelli
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UNIONE
POLO ALTA
VALDERA
Via De Chirico, 11
56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587/672411
Fax.0587/672450
www.altavaldera.it
www.unione.altavaldera.it
e-mail: unione@altavaldera.it

BIBLIOTECA
COMUNALE
Via R. Rossi
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587/648798
Lun. e Giov. ore 15-18
Venerdì ore 8,30 - 12,30
e-mail : bibliotecachianni@libero.it
Ufficio Informagiovani
c/o Biblioteca Comunale
Venerdì ore 15-18

UFFICIO
POSTALE
P.zza IV Novembre, 1
56034 Chianni (PI)
Tel. 0587/647243
Fax 0587/647662

SCUOLE
Via R. Rossi
56034 Chianni (PI)
Materna 0587/647198
Elementare 0587/647235
Media 0587/647492

UFFICIO
TURISTICO
P.zza Bartoli
56034 Chianni (PI)
proloco.chianni@gmail.com

