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Come è ben noto
alla maggioranza
dei cittadini di
Chianni, l’arrivo
della campanella di
inizio
anno
scolastico per i
ragazzi della Scuola
Primaria del nostro
comune è stata
preceduta
da
s v a r i a t e
problematiche, di
cui la più grave è
stata senza dubbio
la proposta di
accorpamento in due pluriclassi della 1 e 2 e della 4 e 5 elementare.
Ci sembra giusto ripercorrere le vicende di questi ultimi mesi, che hanno visto
scaldarsi tanti animi – giustamente, crediamo - soprattutto quando si parla del
futuro dei nostri ragazzi.
Quest’anno l’Istituto Comprensivo di Lari, comprendente al suo interno Lari,
Perignano, Casciana Terme e Chianni, ha ricevuto dal Ministero alla Pubblica
Istruzione 46 docenti per 30 classi, dei quali 3 per le attività di sostegno e 2
per l’insegnamento della religione.
La situazione iniziale a Chianni, per quanto riguarda la Scuola Primaria
prevedeva, come già detto, la creazione di due pluriclassi, dato l’esiguo numero
di alunni, assegnando 89 ore di insegnamento, con 3 cattedre più 14 ore, in
base ai parametri utilizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
Una scelta del genere era naturalmente poco apprezzabile non solo dai genitori,
direttamente interessati da questa soluzione assai nefasta, ma anche dal resto
dei cittadini.
Si è già parlato abbondantemente della cattiva qualità dell’insegnamento che
ne sarebbe venuto, quindi crediamo non sia questo il luogo adatto per tornarvi
sopra.
Le numerose proteste e il forte interessamento dei genitori uniti all’azione
dell’Amministrazione Comunale hanno portato ad una modifica sostanziale di
questo quadro iniziale, di cui si cercherà di illustrare i passaggi.
L’istituto Comprensivo di Lari, ha infatti variato la somma delle cattedre e delle
ore di insegnamento in 4 cattedre più 10 ore utilizzando risorse interne; a questo

2

news dal paese

passaggio si è poi inserito il Comune di Chianni, che in seguito alla visione del “Progetto per il superamento
delle pluriclassi nel Plesso di Scuola Primaria del Comune di Chianni”, con apposito disciplinare stipulato
tra il Comune e l’Istituto Comprensivo ha concesso 9.200 euro, per provvedere alla nomina di un docente,
attingendo alla graduatoria provinciale, per 12 ore settimanali a partire dal 27 settembre 2010 fino la
termine dell’anno scolastico.
La soluzione qui presentata permette quindi di concedere alle cinque classi della scuola elementare un
docente per ogni disciplina, mentre nella quinta classe opereranno due docenti, mantenendo unità
disciplinare per Italiano ed Inglese, e in particolare il raggiungimento delle 24 ore di insegnamento per
classe.
Certo, non si tratterà di una situazione definitiva, ed altre difficoltà sorgeranno probabilmente nei prossimi
anni, ma l’importante è aver assicurato ai ragazzi uno standard di insegnamento in linea con le altre
scuole italiane.
L’Amministrazione Comunale provvederà poi a recepire consigli e suggerimenti da parte dei cittadini per
trovare insieme un percorso condivisibile per il futuro.
Intanto sono stati realizzati alcuni lavori di miglioria edile alla Scuola Primaria, tra cui citiamo il
consolidamento delle fondamenta e il rifacimento del tetto, e a breve saranno poste le nuove grondaie
con appositi spezzaneve, previsti anche per la palestra comunale.
Già avviato è il progetto della scala antincendio alla Scuola Media Inferiore, che si avvarrà del contributo
al 60% della Provincia di Pisa e al 40% del Comune di Chianni.
Spiacevole novità è quella del cambiamento del tragitto del pulmino scolastico, che da quest’anno non
percorrerà più le vie di campagna ma preleverà i ragazzi lungo le strade principali, dove sono stati piazzati
appositi indicatori di fermata.
È una scelta molto dolorosa e contrastata ma quasi inevitabile, visto le difficoltà degli operai comunali che
quest’anno devono percorrere un tragitto assai più lungo di quello degli anni precedenti.
Si rammenta comunque ai genitori dei ragazzi che è obbligatorio la loro presenza al momento del ritorno
da scuola, e in caso della loro eventuale assenza l’autista del pulmino, non potendo prendersi la
responsabilità della sicurezza dei ragazzi, sarà costretto a condurli presso la Biblioteca Comunale dal
Lunedì al Venerdì, in Municipio il Sabato, dove saranno accuditi, in attesa dei genitori, da personale
qualificato, data l’impossibilità per legge a lasciarli incustoditi al momento della discesa dal mezzo di
trasporto scolastico.

Ciao dottore !
Così è scritto sulla porta dell’ambulatorio dove fino al sette di agosto ricevevi, con pazienza, i
numerosi pazienti che ogni giorno venivano a chiederti di essere curati.
L’improvvisa tua sparizione ci ha lasciati tutti sconcertati, come quando non si trova più qualcosa
che oramai era nelle nostre abitudini : l’incontro in piazza, la richiesta fatta al volo, il “vieni oggi
all’ambulatorio”.
E il modo con cui sei sparito : giocando con il tuo giocattolo nuovo, frutto di tante fatiche e di un
sogno coltivato da anni e che finalmente stava per realizzarsi.
Perché tu e Monica avevate nel tempo elaborato una scelta di andare a vivere in campagna, e
avevate intrapreso l’avventura di costruirvi dal nuovo la vostra impresa : tanti olivi e una casa che
avevate studiato così dettagliatamente e continuamente modificato perché era il centro della vostra
scelta di una vecchiaia da godervi lì, in mezzo agli olivi di Chianni.
Non c’è altro da aggiungere : solo che proseguiamo la strada senza un amico, con un vuoto dentro
che ogni tanto si affaccia con qualche lacrima e tanta tristezza, in un ricordo che solo ora, passati i
primi giorni, rivela pienamente quanto ci manchi.
Ciao, Leonardo!
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Testamento Biologico
Dopo l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale
dell’istituzione di un registro
che permetta a chi lo vuole di
fare Testamento Biologico, si
sta predisponendo, in
collaborazione
con
la
Provincia, la modulistica
relativa.
Ricordando che è già possibile
esprimere le proprie volontà
agli Uffici Provinciali di
Pisa,stiamo lavorando per
avere la possibilità di fare tutto
l’iter di compilazione a livello
del nostro Comune.
Il Registro del Testamento
Biologico permette alle
persone maggiorenni e
pienamente
capaci
di
intendere e di volere di
manifestare le proprie volontà

Nuova U.S. Chianni
Dopo alcuni anni di inattività, è
finalmente rinata la U.S. CHIANNI,
la squadra di calcio del paese che
in passato ci ha regalato tante gioie
e tanti momenti belli da ricordare.
Durante l’inverno scorso un gruppo
di giovani di Chianni ha avuto l’idea
di ricreare una squadra di calcio con
il nome del paese, una squadra
composta, sia nella società che nei
giocatori, da persone di Chianni. Fin
da subito quest’idea ha riscosso un
parere favorevole unanime, ma ha
anche incontrato numerose
difficoltà: reperire degli sponsor che
garantissero le entrate necessarie
per fare un campionato di Terza
Categoria, avere la disponibilità del
campo sportivo comunale gestito da
un’altra società, riuscire a creare il
gruppo dei dirigenti della società ed
avere una rosa completa a
disposizione per affrontare il

sulle cure mediche a cui potranno
eventualmente essere sottoposte
in un momento successivo della
propria vita in cui non saranno in
grado di esprimersi a riguardo.
Nella Dichiarazione Anticipata di
Trattamento potrà essere indicata
la volontà di essere sottoposti a
quello che viene genericamente
indicato come “accanimento
terapeutico”, potendo specificare
anche nel dettaglio le cure a cui si
vuole o meno essere sottoposti
(alimentazione
artificiale,
idratazione,
ventilazione
meccanica, etc…).
La dichiarazione ha validità di
cinque anni, dopodichè deve
essere riconfermata.
Compilando
una
tale
dichiarazione, il dichiarante avrà
così la possibilità di far conoscere

campionato
nel
miglior
modo
possibile.
L’amministrazione
comunale ha seguito
questo gruppo di
giovani fin dalla prima
manifestazione della
propria
volontà,
cercando di risolvere
la questione del
campo sportivo, ma
purtroppo
senza
aiutare la nuova
società dal punto di
vista finanziario a
causa della scarsa
disponibilità
economica.
Dopo alcuni mesi di
trattative è stato
raggiunto l’accordo tra
i Boys 2008, società
che
gestisce
l’impianto sportivo, e

ai
soggetti
interessati
(essenzialmente medico curante
e familiari) le proprie volontà
tutelando così il diritto
all’autodeterminazione
terapeutica.
Potrà essere nominata anche una
persona di propria fiducia che
avrà diritto di essere messo a
conoscenza da parte del medico
delle informazioni riguardanti lo
stato di salute del pazientedichiarante e dovrà vigilare sulla
corretta esecuzione delle volontà.
Tale nomina è facoltativa : il
consiglio è di nominare persona
di propria fiducia ( figlio, genitore,
coniuge, convivente, amico,…).
Ogni Dichiarazione Anticipata di
Trattamento può essere revocata
e/o modificata da parte del
Dichiarante in qualsiasi momento.

la nuova U.S. CHIANNI.
A questo punto speriamo che anche la
cittadinanza apprezzi lo sforzo fatto da questi
giovani che hanno riportato Chianni ad avere
una squadra di calcio, con una dirigenza con
persone del paese e una rosa composta quasi
esclusivamente da ragazzi di Chianni, La cosa
più bella della nuova squadra è sicuramente
lo spirito, cioè quello di scendere in campo ogni
volta per divertirsi e per questo speriamo che
durante il loro cammino siano seguiti da un
numeroso e caloroso pubblico.
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la voce di ...
Intervista a Marco Lombardi
Assessore al Bilancio, Attività produttive e patrimonio

QUALI MOTIVAZIONI TI HANNO
SPINTO A INTRAPRENDERE
QUESTO PERCORSO?
Sono nato a Chianni e ho sempre
abitato in questo paese; vivendo
in prima persona la realtà di
questo piccolo comune,cui
appartengo in primis da cittadino
come tutti, e sono convinto delle
sue grandi potenzialità di crescita
sotto diversi punti di vista. Mi
sento di dire, senza sembrare
retorico, che alla base della mia
decisione di iniziare un percorso
di questo tipo ci sia stato, e ci sia
tuttora,davvero un forte interesse
per il nostro paese e per la nostra
comunità; ero spinto dalla voglia
di fare qualcosa di utile,di
adoperarmi
per
questa
realtà,sentivo questo poter fare
come una responsabilità morale:
volevo provarci e così è stato.
Nella scorsa legislatura ero
consigliere con delega alla
protezione civile; il ruolo avuto mi
ha confermato ciò che
credevo,ovvero che sia giusto e
doveroso muoversi per offrire a
Chianni,seppur piccolo, le stesse
possibilità riservate ad altri centri
più grandi, evitando un nocivo
isolamento da una società
sempre in veloce evoluzione. Nel
frattempo,proseguivo anche nei
miei studi universitari alla Facoltà
di Giurisprudenza: carriera
universitaria
e
attività
amministrativa si conciliavano
bene,erano complementari e utili
l’una all’altra; a breve discuterò la
tesi ottenendo così la Laurea in
Giurisprudenza. In questo
momento,sono Assessore al
Bilancio,Attività Produttive e
Patrimonio: è un ruolo
interessante e sicuramente

impegnativo, vista la situazione
economico-finanziaria nazionale
ed internazionale.Purtroppo, sono
sempre maggiori i tagli del
governo centrale e degli enti
sovraordinati a comuni piccoli
come il nostro e questo è un dato
di fatto con cui dobbiamo fare i
conti ogni giorno.Ma Chianni,
come dicevo, ha buone
prospettive di crescita e
dobbiamo muoverci affinché ciò
avvenga.
QUAL’E’ LA SITUAZIONE
ATTUALE DEL NOSTRO
COMUNE?
Il bilancio è un indispensabile
strumento di gestione di un
comune perché influisce sulla vita
della comunità dandone
un’impronta e stabilendone le
priorità. In generale, la situazione
attuale del nostro comune è
abbastanza positiva; il nostro
bilancio è al momento in equilibrio
e ci permette di fare scelte
d’intervento sul nostro territorio
tese sia a mantenere inalterati gli
attuali servizi offerti alla comunità
senza far ricedere sui singoli
cittadini le difficoltà dovute a
trasferimenti purtroppo sempre
minori da parte di enti
sovraordinati,quali Regione e
Stato, sia a potenziare la sviluppo
e il miglioramento del nostro
comune. Questo perché Chianni
dispone di risorse accantonate
nel tempo che ammontano a circa
400.000 • : di queste si dispone
un utilizzo controllato e
compatibile con le esigenze del
paese e con i margini di spesa.
Ci terrei a precisare brevemente
come si struttura il contenuto di un
bilancio, anche per dovere di

trasparenza e chiarezza. Il bilancio
è costituito da due grandi aree: la
prima, quella delle entrate,
comprende le entrate correnti e le
entrate non ripetitive; la seconda,
quella delle uscite, è divisa in
spese correnti (coperte dalla voce
“entrate correnti”) e spese in conto
capitale, ovvero spese finalizzate
all’acquisizione di beni diretti a
incrementare il patrimonio
dell’ente.
QUALI SONO LE LINEE GUIDA
DI INTERVENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE?
Per quanto riguarda le spese
correnti, non ci sono margini di
intervento, trattandosi di spese
fisse cui il Comune deve far fronte:
si tratta di acquisto di beni di
consumo, prestazioni di
servizi,trasferimenti,imposte e
tasse e personale. Vorrei
comunque sottolineare a riguardo
che Chianni si colloca nella
categoria dei comuni virtuosi, dal
momento che la spesa per il
personale si trova sotto la soglia
del 40% del totale delle spese
correnti (più precisamente
ammonta al 35%) e questo è un
elemento indice di buona
gestione.
Per quanto riguarda, invece, le
spese in conto capitale dobbiamo
fare riferimento agli investimenti
attuati dall’Amministrazione. Le
risorse a disposizione sono state
impegnate in vari progetti e la
voce più incisiva per Chianni si
riferisce ad opere per la
sistemazione della viabilità del
territorio. Sono stati previsti
interventi su diverse strade
comunali tra cui Via Volterrana,
segue -->
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in breve
ADSL a Chianni
segue da pag. 4
Via del Piano, Via dei Pastini, Via
della Pieve, Via della Lama, Via
dei Poggi, Via del Fondaccio e si
prospettano altri interventi mirati
dove si riterrà necessario per un
totale di circa 230.000•. Altre
risorse,infine,sono state destinate
alla sistemazione e alla
manutenzione del patrimonio
immobiliare del comune, con
riferimento alla scuola,alla
palestra e ad altri immobili di
proprietà.
Concludo confermando il
mantenimento,allo stato attuale,
da parte dell’Amministrazione
degli equilibri di bilancio in attesa
del
termine
ultimo
di
assestamento previsto entro il 30
novembre prossimo e ribadendo
che uno degli obiettivi primari
dell’Amministrazione resta quello
di trovare altre fonti di entrata con
cui continuare a garantire gli attuali
servizi e prevedere ulteriori scelte
mirate non solo al mantenimento,
ma anche allo sviluppo del nostro
paese.

I notevoli disagi subiti dai
cittadini a causa prima di “
Nettare” e poi di “Telit.com”
sembra siano superati dall’arrivo
di una nuova società, indicataci
dalla Regione, che ha previsto
anche di venire incontro ai
disagi dovuti a quei cittadini che
avevano stipulato il contratto
tramite una finanziaria.
La nuova società Toscocom, si è
impegnata a dare alcuni mesi
gratuitamente a questi cittadini.
Inoltre opera sempre su Chianni
la società “Elettropiccoli” che, da
quanto ci risulta, non ha mai
creati grossi problemi ai suoi
utenti.

Lieto evento
Da tutto lo staff de “Il Nostro
Comune Amico” un caloroso
abbraccio al sindaco Francesca
e a suo marito Martin che il 13
agosto scorso hanno
festeggiato la nascita di una
splendida bambina di nome
Virginia: vi auguriamo un
percorso di gioia e
gratificazione insieme.

Orari dott. Milani
Dal 04/10/2010 sono in vigore
i nuovi orari
dell’ambulatorio medico
Dott. Milani.
CHIANNI
Lunedì 10 - 13
Martedì 16 - 18:30
Mercoledì 10 - 12
Giovedì 10:30 - 13
Venerdi 16 - 19
RIVALTO
Martedì
14:30 - 15:30
(Casa Famiglia)
15:30 - 16
(presso la canonica)
Giovedì
10 - 10:30 (presso la canonica)

Per migliorare il servizio di informazione ai cittadini, l’amministrazione comunale ha scelto di utilizzare
vari mezzi di comunicazione. Tra questi internet è lo strumento con cui si può raggiungere il cittadino
all’interno della propria abitazione e in tempo reale.
Chiunque voglia essere informato via mail degli appuntamenti pubblici e delle questioni che vengono
trattati dall’amministrazione comunale può compilare questo modulo,
da riconsegnare in comune a Roberta Cecconi all’ufficio Scuola _ S. Sociali _ Sport _ Turismo.
Nome______________________________________Cognome___________________________________
Indirizzo_________________________________________________________ N. _________
mail______________________________________________________________________
I dati vengono utilizzati in rispetto della Legge n. 675 sul rispetto al trattamento dei dati personali.
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fuori dal Comune
Unione Valdera

L’Unione dei Comuni della
Valdera ha eletto all’ultimo
consiglio il nuovo presidente.
Questa volta, nella rotazione tra
le quattro zone di cui è
composta, è toccato alla nostra
zona : Alta Valdera.
E’ stato quindi eletto come
presidente il Sindaco di
Capannoni : Filippo Fatticcioni.
L’Unione dei Comuni gestisce
già un certo numero di servizi,
che oggi, anche per legge, non
potrebbero più essere gestiti a
livello di singolo piccolo
Comune.
Avendo ereditato alcuni servizi
già attivi nel Consorzio Alta
Valdera, ora sciolto, abbiamo
quindi in gestione associata tutti

i Tributi locali (ICI, TARSU,
etc…) , lo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP), i vigili, oltre a
molti servizi sul Sociale come i
vari sussidi alle persone
indigenti.
L’ufficio di riferimento rimane a
Peccioli, dove già c’era il
Consorzio Alta Valdera, mentre
si stanno potenziando i frontoffice locali presenti in ogni
Comune.
Nel Consiglio dell’Unione,
formato da 42 membri con la
presenza di maggioranza e
opposizione di tutti i 15 Comuni,
si delibera principalmente su
norme e regolamenti che ,
recepiti dai vari Consigli

Comunali, sono vincolanti per
tutta la Valdera.
Particolarmente importanti le
pianificazioni del territorio, che
ragionando a livello
sovracomunale, possono tener
conto di tutta l’area della
Valdera, posizionando servizi e
impianti, usufruibili da tutto il
comprensorio, nei luoghi più
adatti uscendo dalla logica dei
confini di ogni Comune.
Vi è poi la Giunta dell’Unione,
formata dai Sindaci dei Comuni,
che invece discute sui nuovi
servizi da attivare a livello
collettivo, con la logica delle
geometrie variabili, cioè che
ogni Comune può scegliere se e
quando aderire ad un nuovo
servizio attivato dall’Unione.

Pavimentazione a
Rivalto
Finalmente il paese di Rivalto
torna ad avere la sua piazza
centrale in tutta la sua bellezza. I
lavori di pavimentazione, che
purtroppo si sono prolungati più
del previsto, sono stati ultimati sia
sul tratto di strada di Via Garibaldi
che sulla Piazza Beato Giordano,
che inoltre è stata anche arredata
con delle fioriere, una nuova fonte
e dei punti luce che evidenziano
la bellezza della piazza alla sera.
Con
la
sua
semplicità
architettonica, la piazza
arricchisce la bellezza dello
storico borgo di Rivalto. A questo
punto rimangono da effettuare
alcune finiture per quanto riguarda

gli attacchi dei pluviali delle docce alla rete fognaria e, non appena
verrà effettuata la chiusura dei lavori, verrà decisa la nuova viabilità
dall’amministrazione insieme a gli abitanti di Rivalto.

dove e quando
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Feste d’autunno
L’arrivo dell’autunno segna per
Chianni e Rivalto l’inizio dei
preparativi della Sagra del
marrone e del cinghiale, due
eventi che da anni ormai rendono
giustamente celebre la nostra
zona, accogliendo tutti coloro che
desiderino gustare prodotti tipici
cucinati con maestria, uniti
all’accoglienza e alla bellezza del
nostro territorio.
Rivalto ha aperto domenica 10
ottobre i battenti della Sagra del
marrone, giunta quest’anno alla
36^
edizione,
grazie
all’insostituibile impegno dei
membri dell’ associazione “Amici
di Rivalto”, che dall’autunno del
1975 continua a lavorare per la
promozione e la conoscenza di
questo borgo, uno dei più
suggestivi della Valdera.
Attendendo l’apertura degli
stands gastronomici, prevista per
domenica 17 ottobre, gli “Amici di
Rivalto” hanno anche quest’anno
continuato nella loro opera di
rendere Rivalto centro culturale
oltre che gastronomico, con
l’ottava rassegna fotografica,
esposizione di fotografie
realizzate da professionisti locali
e non, e da un nutrito gruppo di
studenti del Liceo XXV aprile di
Pontedera, a cui vanno i migliori
auguri per l’impegno e la capacità
dimostrata.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo
degli artisti tenutosi nei locali della
sagra, si è tenuta la premiazione
per il 16^ Premio nazionale
poesia, narrativa e vernacolo
“Roberto Magni”, iniziativa
culturale dedicata a Roberto
Magni, per anni presidente degli
“Amici
di
Rivalto”
e
prematuramente scomparso.
Quest’anno i testi inviati, giudicati
da una giuria di esperti e noti

giornalisti della zona, sono stati
oltre 600, provenienti da ogni
angolo d’Italia.
La consegna dei premi ha
rappresentato solamente l’atto
conclusivo di un notevole sforzo,
tanto da parte degli autori e della
giuria esaminatrice, quanto da
parte di tutti coloro che da anni si
sforzano di trasformare Rivalto in
un punto culturale di prim’ordine
in Valdera, come ha sottolineato
il Presidente dell’associazione.
Particolarmente applaudita è
stata una giovane vincitrice, che
in una sua composizione dedicata
a Rivalto e alla sua notte di stelle
del 10 agosto, ha reso omaggio
al Sindaco Francesca Mancini e
alla piccola Virginia.
Domenica 17 ottobre sarà il
marrone di Rivalto protagonista
indiscusso delle vie del borgo,
pregiatissima qualità di castagne
la cui produzione è curata da anni,
e tale da spingere ad ottenere per
questo
prodotto
la
Denominazione di Origine
Protetta (D.O.P).
Arrostite, ballotte, castagnaccio e
vino locale attendono tutti i
buongustai a Rivalto.

È ancora prematuro scrivere dei
programmi della Sagra del
Cinghiale, che con novembre
riempirà le vie del paese, con i
suoi sapori capaci ogni anno di
attrarre centinaia di visitatori:
l’appuntamento è per il 12,13,14,
e il 19,20 e 21 novembre.
Certamente saranno presenti oltre
ai consueti stands di prodotti tipici
e ai piatti a base di cinghiale,
funghi e altre specialità del nostro
territorio anche delegazioni da
Casier - Dosson, Comune legato
a Chianni da anni di ospitalità e
scambi reciproci, facendoci
gustare i loro prodotti a base di
radicchio rosso trevigiano, vera
specialità della zona che ben si
accorda con i nostri sapori.
Molte altre saranno le iniziative
che saranno prese, con
bancarelle,
spettacoli,
degustazioni
e
sfilate
folkloristiche, rendendo Chianni
centro della Valdera ( e non solo!)
per un mese.
Aggiungere altro sarebbe
ripetitivo, e resta solo da
consigliare di non mancare
all’autunno chiannerino e rivaltino.
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numeri utili e servizi
COMUNE DI
CHIANNI

UNIONE VALDERA

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

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

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

SANITA’
Ambulatorio Medico
Dott. Milani
P.zza Bartoli, 10
56034 Chianni(PI)
Tel. 0587/648154
Cell.. 389 0521385
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

Scritto,impaginato
e stampato dal
Comune di Chianni
Hanno collaborato :
Andrea Turchi
Bruno Martinoli
Cristina Vico
Federico Montagnani
Roberta Spinelli

VIGILI DEL FUOCO
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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
ENEL
800 900 800
EMERGENZA
SANITARIA
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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/
Lun. e Giov. ore 15-18
e-mail : bibliotecachianni@libero.it
Ufficio Informagiovani
presso
Biblioteca Comunale

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)
Tel. 0587

