
NOTIZIE DAL MONDO 

PRO LOCO

ELEZIONI ORGANI 

ASSOCIATIVI

In  data  19  Aprile  2017  si  è  svolta  in 

seconda  convocazione  alle  ore  21:00, 

presso  il  Circolo  Ricreativo  Stanze 

Ulivieri  in  Piazza  Garibaldi  n°1. 

L'ordine  del  giorno  ha  previsto  i 

seguenti  argomenti:  Presentazione  del 

Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 

2017-  Elezioni  per  il  completamento 

degli  organi  direttivi  –  Aggiornamento 

riguardo  al  nuovo  “Testo  Unico  del  

Sistema  Turistico  Regionale”. 

L'Assemblea  ha  avuto  inizio  alle  ore 

21:00  dopo  un  piacevole  aperitivo  di 

socializzazione.  Il  Consiglio  Direttivo 

ha  quindi  provveduto  ad  illustrare  il 

Bilancio  Consuntivo  riguardante  le 

attività svolte durante l'anno 2016, il cui 

disavanzo di gestione pari ad € +1.265,3 

ha  dimostrato  la  buona  gestione  delle 

iniziative  di  raccolta  fondi  per  fini 

istituzionali.  Tali  fondi  sono  stati 

ricondotti  al Bilancio Preventivo 2017, 

prevedendone l'assegnazione agli eventi 

in programma, quali la mostra dedicata 

ai  caduti  della  Prima Guerra Mondiale 

“Montevarchi va Alla Fronte”, prevista 

per il mese di Ottobre 2017) e la mostra 

di  presepi  artigianali  intitolata“Quella 

notte a Betlemme”, un evento che avrà 

luogo a Dicembre con durata fino al 6 

Gennaio 2018. I fondi residui andranno 

a copertura delle spese amministrative e 

per l'acquisto  di attrezzature. Poco dopo 

l'approvazione del bilancio l'Assemblea 

ha  eletto  i  soci  candidati  alle  cariche 

amministrative  per  il  ruolo  di 

consigliere presso il Consiglio Direttivo. 

Riportiamo di seguito i nomi dei soci 

eletti  consiglieri: Brogi  Andrea,  Ulivi  

Massimo,  Ceccherini  Roberto,  Losi  

Antonio.  Non  è  stato  possibile 

procedere  all'elezione  del  Collegio  dei 

Provibiri e del Collegio dei Revisori dei 

Conti, in quanto non vi erano candidati 

sufficienti  al  raggiungimento  del 

numero minimo previsto dallo  Statuto. 

L'assemblea si è quindi conclusa con un 

dibattito  aperto  riguardante  il  tanto 

atteso  “Testo  Unico  del  Sistema 

Turistico  Regionale”,  della  quale  si 

attende  a  breve  l'emanazione  del 

regolamento  attuativo.  Completo 

riconoscimento è stato concesso alle Pro 

Loco dalla nuova normativa, il cui Art. 

16 del Capo I disciplina i rapporti tra le 

Pro  Loco  e  gli  enti  pubblici.  In 

particolare  si  fa  riferimento  alla 

cooperazione tra enti locali e Pro Loco 

per:

-La gestione dei servizi di informazione  

e  accoglienza  turistica  eventualmente  

affidati.

-La realizzazione di iniziative idonee a  

favorire  la  conoscenza,  la  tutela  e  la  

valorizzazione  delle  risorse  turistiche  

locali.

-La realizzazione di iniziative idonee a  

favorire  la  promozione  del  patrimonio  

artistico  e  delle  tradizioni  e  cultura  

locali.

-La  realizzazione  di  iniziative  atte  a  

migliorare  le  condizioni  di  soggiorno  

dei turisti. 

Il  nuovo  regolamento  attuativo 

regionale,  in  allineamento  con  quanto 

previsto  dalle  nuove  normative  ed  in 

osservanza di quanto già previsto dalla 

Legge  383/2000,  prevederà  dunque 

l'inserimento delle Pro Loco tra gli enti 

che  possono  stipulare  convenzioni 

dirette con la Pubblica Amministrazione 

per la gestione di servizi di promozione 

turistica territoriale.

COMPLETATA 

L'ISCRZIONE NEL 

REGISTRO REGIONALE 

DELLE A.P.S.

A.P.S. Questo  l'acronimo con cui  oggi 

vengono  identificate  dallo  Stato  le 

associazioni  iscritte  nel  registro 

regionale  delle  Associazioni  di 

Promozione  Sociale.  Dal  24/03/2017 

Pro  Loco  Montevarchi  Cultura  52025 

risulta iscritta  alla  posizione n°261 del 

Registro  Regionale-  Provinvia  di 

Arezzo, custodito presso il  Comune di 

Arezzo.  Molteplici  sono i  benefici  che 

derivano  da  tale  condizione, 

riscontrabili  nel  testo  della  Legge  7 

dicembre  2000,  n.  383:  Per  tali 

associazioni  non  vengono  considerate 

commerciali,  anche  se  effettuate  verso 

pagamento  di  corrispettivi  specifici,  la 

somministrazione di alimenti e bevande 

eseguita,  presso  le  sedi  in  cui  viene 

svolta  l’attività  istituzionale,  da bar  ed 

esercizi  simili  e  l’organizzazione  di 

viaggi e soggiorni turistici, sempre che 

le  predette  attività  siano  strettamente 

complementari a quelle svolte in diretta 
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attuazione  degli  scopi  istituzionali. 

Viene  stabilito  che  le  predette  attività 

devono  essere  effettuate  nei  confronti 

degli iscritti, associati o partecipanti, di 

altre  associazioni  che  svolgono  la 

medesima  attività  e  che  per  legge, 

regolamento,  atto  costitutivo  o  statuto 

fanno parte di un’unica organizzazione 

locale  o  nazionale,  dei  rispettivi 

associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati 

delle rispettive organizzazioni nazionali. 

Viene  stabilito,  inoltre,  che  possono 

essere  date  anche  a  terzi  le  proprie 

pubblicazioni  cedute  prevalentemente 

agli  associati.  E’  da  rilevare,  inoltre, 

che, sempre lo stesso decreto 460/97, al 

nono comma dell’articolo 10, considera 

Onlus  le  stesse  associazioni  di 

promozione  sociale,  le  cui  finalità 

assistenziali  sono  riconosciute  dal 

Ministero  dell’interno,  limitatamente 

allo  svolgimento  delle  attività  previste 

per le Onlus. Alle stesse associazioni si 

applicano  le  disposizioni,  anche 

agevolative,  del  detto  decreto,  a 

condizione  che,  per  tali  attività,  siano 

tenute  separatamente  determinate 

scritture contabili.  Più recentemente, la 

legge 8 novembre 2000, n. 328. – Legge 

quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di  interventi e servizi sociali, 

richiama diverse volte le associazioni di 

promozione sociale (v. articoli 1, 18, 24) 

aggiungendo  l’aggettivo  "nazionale"  e 

facendo  riferimento  ad  un 

provvedimento  diverso  dal  precedente, 

ossia  alla  legge 19 novembre 1987, n. 

476, articolo 1, comma 1, lettere a) e b) 

e  successive  modificazioni.  Tale  legge 

riguarda  una  nuova  disciplina  del 

sostegno  alle  attività  di  promozione 

sociale e la concessione di contributi da 

parte dello Stato al fine di incoraggiare 

e  sostenere  attività  di  ricerca,  di 

informazione e di divulgazione culturale 

e di integrazione sociale nonché per la 

tutela  degli  associati.  Con  la  recente 

legge  383/2000  viene  introdotta  una 

terza  tipologia  di  associazioni  di 

promozione  sociale.  Al  fine  di  non 

determinare  confusione  fra  le  diverse 

normative,  con  quanto  verrà 

successivamente  esposto  si  farà 

riferimento  alle  sole  associazioni  di 

promozione  sociale  disciplinate  con  la 

legge  383/2000,  trascurando  tutto  ciò 

che possa riguardare gli altri due tipi di 

associazioni  di  promozione  sociale  cui 

si  è  fatto  cenno  in  precedenza.  Allo 

scopo  di  rendere  l’esposizione  più 

organica e la consultazione più agevole, 

si  è  ritenuto  di  suddividere  in  quattro 

capi la materia disciplinata con la legge 

383/2000.

Nel  secondo  capo  viene  indicato  il 

sostegno  previsto  a  favore  di  tali 

associazioni,  suddividendo l’argomento 

in  due  punti:  risorse  economiche  ed 

interventi finanziari.

Nel  terzo  capo  vengono  trattati  i 

vantaggi previsti  per le  associazioni di 

promozione  sociale  consistenti 

soprattutto  in  agevolazioni  fiscali.  Ai 

vantaggi  accordati  a  livello  centrale, 

sono da aggiungere quelli che potranno 

essere  deliberati,  nei  confronti  delle 

associazioni,  dagli  enti  locali 

concernenti  le  riduzioni  sui  tributi  di 

propria  competenza.  Tali  vantaggi  non 

sono  indicati  nella  legge,  in  quanto 

viene  lasciata  all’autonomia  delle 

amministrazioni  locali  l’individuazione 

dei tributi e la misura della riduzione da 

accordare.  Riportiamo  di  seguito,  a 

titolo  informativo,  il  testo  del  capitolo 

Secondo  e  Terzo,  concernente  le 

agevolazioni previste per le A.P.S.

CAPO SECONDO

1. – LE RISORSE ECONOMICHE

I mezzi per sostenere le associazioni di 

promozione  sociale  possono  ridursi 

sostanzialmente  a  due:  risorse 

economiche ed interventi finanziari. Le 

risorse  economiche  possono  essere 

suddivise in interne ed esterne.

1.1 – Le risorse economiche interne

Vengono  chiamate  risorse  economiche 

interne  quelle  che  le  associazioni 

conseguono  all’interno  della  stessa 

associazione.  Fra  di  esse  è  possibile 

annoverare:

- le quote ed i contributi degli associati. 

Gli associati, infatti, possono concorrere 

a  sostenere  l’associazione  sia  con  il 

versamento  delle  quote  associative  sia 

con  eventuali  contributi  obbligatori 

decisi dall’assemblea o da altro organo 

cui  sia  stata  delegata  tale  facoltà,  sia 

infine, con contributi volontari;

-  le  rendite  di  beni.  La  legge  prevede 

che tali rendite devono essere destinate 

esclusivamente  al  conseguimento  delle 

finalità  previste  dall’atto  costitutivo  e 

dallo statuto;

-  i  proventi  derivanti  dalle  cessioni  di 

Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 – Sede legale Via L.Perosi 24/4 (Montevarchi) - Sede operativa Via F. Mochi, 20 (Montevarchi) –  

C.F.90033860512 – Sito Web http://proloco52025.wixsite.com/sitoufficiale  E-mail: proloco52025@pec.it / proloco52025@gmail.com

2

REDAZIONE: Alessandro Chimenti – Antonio Losi – Elena Cannelli – Caterina Chimenti



beni  e  servizi  agli  associati  e  a  terzi, 

anche  attraverso  lo  svolgimento  di 

attività  economiche  di  natura 

commerciale,  artigianale  o  agricola, 

svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria 

e  comunque  finalizzata  al 

raggiungimento  degli  obiettivi 

istituzionali.

1.2. – Le risorse economiche esterne.

Le risorse economiche esterne possono 

suddividersi  in  risorse  economiche 

esterne finalizzate e risorse esterne non 

finalizzate.

a)  Tra  le  risorse  esterne  finalizzate 

vengono inclusi:

- i contributi dello Stato, delle regioni, 

di  enti  locali,  di  enti  o  di  istituzioni 

pubbliche  finalizzati  anche  al  sostegno 

di  specifici  e  documentati  programmi 

realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- le eredità, le donazioni e i legati che, 

se  fatti  a  favore  di  associazioni  di 

promozione sociale prive di personalità 

giuridica,  debbano  essere  destinati  al 

conseguimento  delle  finalità  previste 

dall’atto costitutivo e dallo statuto;

-  le  entrate  derivanti  da  prestazioni  di 

servizi convenzionati.

b) Tra le risorse esterne non finalizzate 

possono ricomprendersi:

-  i  contributi  dell’Unione europea e di 

organismi internazionali;

- le erogazioni liberali degli associati e 

di terzi;

-  le  entrate  derivanti  da  iniziative 

promozionali  finalizzate  al  proprio 

finanziamento,  quali  feste  e 

sottoscrizioni anche a premi;

- le eredità, le donazioni e i legati fatti a 

favore  di  associazioni  di  promozione 

sociale dotate di personalità giuridica;

- altre entrate compatibili con le finalità 

sociali  dell’associazionismo  di 

promozione sociale.

Le  associazioni  di  promozione  sociale 

sono tenute a conservare, per almeno tre 

anni,  la  documentazione,  con 

l’indicazione  dei  soggetti  eroganti, 

relativa  alle  seguenti  risorse 

economiche:

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di 

enti  locali,  di  enti  o  di  istituzioni 

pubblici;

-  contributi  dell’Unione  europea  e  di 

organismi internazionali;

-  entrate  derivanti  da  prestazioni  di 

servizi convenzionati;

- erogazioni liberali degli associati e di 

terzi  se  finalizzate  alle  detrazioni  di 

imposta  e  alle  deduzioni  dal  reddito 

imponibile.

Possono  essere  equiparate  alle  risorse 

economiche,  le  risorse  finanziarie, 

umane  e  strumentali  messe  a 

disposizione  dal  Dipartimento  per  gli 

affari sociali per sopperire alle esigenze 

relative a:

-  tenuta  del  registro  nazionale  cui 

possono  iscriversi  le  associazioni  di 

promozione sociale a carattere nazionale 

-  attività  di  segreteria  connessa  al 

funzionamento  dell’Osservatorio 

nazionale dell’associazionismo;

-  svolgimento  dei  compiti  dello  stesso 

Osservatorio.

CAPO TERZO

1. – Le agevolazioni a favore delle 

associazioni di promozione sociale.

Dopo aver illustrato gli aspetti formali e 

sostanziali  perché  un  organismo  possa 

essere  riconosciuto  associazione  di 

promozione sociale e dopo aver indicato 

le  risorse  dalle  quali  esse  possano 

attingere  per  poter  svolgere  le 

prestazioni  previste,  è  opportuno 

considerare quali vantaggi comporta un 

tale riconoscimento. Ai vantaggi previsti 

a  livello  centrale  la  legge  aggiunge  la 

possibilità che ci possa essere anche la 

riduzione  di  tributi  locali,  lasciando le 

decisioni sulla iniziativa e sulla misura 

ai  soggetti  titolari  dell’imposizione  di 

tali  tributi.  A  dette  riduzioni  si  farà 

cenno a conclusione delle agevolazioni 

riconosciute  centralmente.  Queste 

riguardano:

a. donazioni ed eredità;

b.  partecipazione  delle  associazioni  di 

promozione  sociale  alla  composizione 

del Consiglio nazionale dell’economia e 

del lavoro (Cnel );

c. flessibilità dell’orario di lavoro;

d.  esenzione  dall’imposta  sugli 

intrattenimenti;
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e. erogazioni liberali;

f.  accesso  al  credito  agevolato  e 

privilegi;

g. messaggi di utilità sociale;

h. diritto all’informazione ed accesso ai 

documenti amministrativi;

i. tutela degli interessi sociali e collettivi 

l. accesso al fondo sociale europeo;

m. strutture e autorizzazioni temporanee 

per manifestazioni pubbliche;

n.  somministrazione  di  alimenti  e 

bevande;

o. attività turistiche e ricettive;

p. comodato su strutture;

q. concessioni e locazioni;

r. assenza di rivalutazione;

s. compatibilità;

t. finanziamento;

u. tributi locali.

E’ il caso di esaminare singolarmente le 

varie agevolazioni.

a. Donazioni ed eredità.

Le  associazioni  di  promozione  sociale 

prive  di  personalità  giuridica  possono 

ricevere  donazioni  e,  con  beneficio  di 

inventario,  lasciati  testamentari  a 

condizione che i beni ricevuti e le loro 

rendite siano destinati al conseguimento 

delle  finalità  previste  dall’atto 

costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti a seguito di donazioni e 

di  eredità  vengono  intestati  alle 

associazioni  le  quali,  se  si  tratta  di 

donazioni,  effettuano  la  trascrizione 

secondo  le  disposizioni  dell’articolo 

2659  c.c,  mentre,  qualora  si  tratti  di 

lasciti testamentari, la trascrizione viene 

fatta  secondo  le  norme  dell’articolo 

2660 c.c.

Stranamente, la legge non prevede che 

le  associazioni  di  promozione  sociale 

non  riconosciute  possano  fare  acquisti 

di  beni  mobili  registrati  e  di  beni 

immobili.

b. Partecipazione alla composizione 

del consiglio nazionale dell’economia 

e del lavoro.

L’Osservatorio  nazionale  delle 

associazioni designa cinque membri del 

Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro scelti fra le persone indicate dalle 

associazioni di  promozione sociale.  Le 

designazioni devono essere comunicate 

al Presidente del Consiglio dei ministri.

c. Flessibilità dell’orario di lavoro

Allo  scopo di  consentire  un più  facile 

espletamento delle  attività  istituzionali, 

anche  se  svolte  in  regime  di 

convenzione,  i  lavoratori  che  fanno 

parte di associazioni iscritte nei registri 

nazionale  o  regionali  e  delle  province 

autonome,  hanno  diritto  ad  usufruire 

delle forme di flessibilità dell’orario di 

lavoro  o  delle  turnazioni  previste  dai 

contratti  o  dagli  accordi  collettivi, 

compatibilmente  con  l’organizzazione 

aziendale.

d. Esenzione dall’imposta sugli 

intrattenimenti.

Le quote  e  i  contributi  corrisposti  alle 

associazioni di promozione sociale non 

concorrono  alla  formazione  della  base 

imponibile  ai  fini  dell’imposta  sugli 

intrattenimenti.

e. Erogazioni liberali.

La  legge  sulle  associazioni  di 

promozione sociale fa distinzione sia tra 

soggetti sia sulla possibilità di detrarre o 

di  dedurre  le  erogazioni  liberali.  Le 

persone  fisi  che  ,    gli  enti  non   

commerciali residenti e non residenti 

e  le  società  semplici possono  detrarre 

dall’imposta lorda le erogazioni liberali 

in denaro, per un importo non superiore 

a quattro milioni di lire, fatte a favore 

delle  associazioni  di  promozione 

sociale.  Condizione  per  fruire  della 

detrazione  è  che  il  versamento  della 

erogazione  e  dei  contributi  vada 

eseguito  tramite  banca,  ufficio postale, 

carte  di  debito  o  di  credito,  assegni 

bancari  o  circolari  oppure  attraverso 

altre  modalità  idonee  a  consentire 

efficaci  controlli.  Le imprese possono 

dedurre dal proprio reddito le erogazioni 

liberali fatte a favore delle associazioni 

di  promozione  sociale  per  un  importo 

fino  a  tre  milioni  di  lire  o  al  due  per 

cento del reddito di impresa dichiarato.

f. Accesso al credito agevolato e 

privilegi.

Alle associazioni di promozione sociale, 

iscritte nei registri nazionale e regionali, 

sono  estese,  senza  ulteriori  oneri  a 

carico  dello  Stato,  le  provvidenze 

creditizie  e  fideiussorie  previste  dalle 
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norme per le cooperative sociali e i loro 

consorzi.  Le  suddette  provvidenze 

vengono riconosciute a condizione che, 

nell’ambito  delle  convenzioni  stipulate 

con  la  pubblica  amministrazione,  le 

associazioni  di  promozione  sociale 

abbiano ottenuto l’approvazione di uno 

o  più  progetti  di  opere  e  di  servizi  di 

interesse  pubblico  inerenti  alle  finalità 

istituzionali. I crediti  delle associazioni 

di promozione sociale per i corrispettivi 

dei servizi prestati e per la cessione di 

beni, hanno privilegio generale sui beni 

mobili del debitore.

Detti crediti si collocano, nell’ordine dei 

privilegi, subito dopo i crediti relativi al 

coltivatore  diretto,  sia  proprietario  che 

affittuario, mezzadro, colono, soccidario 

o  comunque  compartecipante  ed  i 

crediti  dell’impresa  artigiana  e  delle 

società o enti cooperativi di produzione 

e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi 

prestati e della vendita dei manufatti.

g. Messaggi di utilità sociale.

L’Osservatorio  nazionale 

dell’associazionismo  ha,  tra  le  sue 

competenze,  anche  quelle  dell’esame 

dei  messaggi  di  utilità  sociale  redatti 

dalle  associazioni  iscritte  nei  registri. 

Ove  l’esame  risulti  positivo, 

l’Osservatorio  può  determinare  e 

presentare il  messaggio alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri la quale a sua 

volta,  lo  inoltra  alla  società 

concessionaria  del  servizio  pubblico 

radiotelevisivo, perché venga trasmesso 

a titolo gratuito.

h. Diritto all’informazione ed accesso 

ai documenti amministrativi (26).

Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza 

dell’attività  amministrativa  e  di 

favorirne  lo  svolgimento  imparziale,  è 

riconosciuto,  fra  gli  altri  organismi, 

anche  alle  associazioni  di  promozione 

sociale,  per  la  tutela  di  situazioni 

giuridicamente  rilevanti,  il  diritto  di 

accesso  ai  documenti  amministrativi.  

Per  quanto  riguarda  le  associazioni  di 

promozione  sociale,  sono  considerate 

situazioni  giuridicamente  rilevanti 

quelle  attinenti  al  perseguimento  dei 

propri  scopi.  Viene  considerato 

documento  amministrativo  ogni 

rappresentazione  grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o 

di qualunque altra specie del contenuto 

di  atti,  anche  interni,  formati  dalle 

pubbliche  amministrazioni  o, 

comunque, utilizzati ai fini dell’attività 

amministrativa.

i. Tutela degli interessi sociali e 

collettivi.

Al fine  di  difendere  interessi  sociali  e 

collettivi, le associazioni di promozione 

sociale sono legittimate a:

- promuovere azioni giurisdizionali e ad 

intervenire nei giudizi promossi da terzi, 

a tutela dell’interesse dell’associazione;

-  intervenire  nei  giudizi  civili  e penali 

per  il  risarcimento  dei  danni  derivanti 

dalla  lesione  di  interessi  collettivi 

concernenti  le  finalità  generali 

perseguite dall’associazione;

-  ricorrere,  in  sede  di  giurisdizione 

amministrativa,  per  l’annullamento  di 

atti  illegittimi  lesivi  degli  interessi 

collettivi  relativi  alle  finalità  generali 

perseguite dall’associazione;

-  intervenire  nei  procedimenti 

amministrativi  qualora  l’associazione 

riscontri  che  dal  provvedimento  possa 

derivare un pregiudizio alla sua attività.

l. Accesso al fondo sociale europeo.

Il Governo è tenuto a promuovere ogni 

iniziativa al fine di:

-  favorire,  d’intesa  con  le  regioni  e  le 

province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano, l’accesso delle associazioni di 

promozione sociale ai finanziamenti del 

fondo  sociale  europeo  per  progetti 

finalizzati  al  raggiungimento  degli 

obiettivi istituzionali;

-  facilitare,  in  collaborazione  con  la 

Commissione  delle  Comunità  europee, 

l’accesso  ai  finanziamenti  comunitari, 

inclusi i prefinanziamenti da parte degli 

Stati  membri  e  i  finanziamenti  sotto 

forma di convenzioni globali.

m. Strutture e autorizzazioni 

temporanee per manifestazioni 

pubbliche.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di  pluralismo  e  di  uguaglianza,  le 

amministrazioni  statali,  con  le  proprie 

strutture  civili  e  militari,  e  le 

amministrazioni regionali,  provinciali e 

comunali  possono  prevedere,  a  favore 

delle  associazioni  di  promozione 

sociale, forme e modi per l’utilizzazione 

non onerosa di beni mobili e immobili 

per  manifestazioni  e  iniziative 

temporanee da esse organizzate.
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n. Somministrazione di alimenti e 

bevande.

In  occasione  di  particolari  eventi  o 

manifestazioni,  il  sindaco  può 

concedere  alle  associazioni  di 

promozione  sociale  autorizzazioni 

temporanee  alla  somministrazione  di 

alimenti e bevande.

Le predette autorizzazioni sono limitate 

al periodo durante il quale si svolgono 

le  manifestazioni indicate e ai locali  o 

agli spazi  nei  quali esse sono tenute e 

possono  essere  rilasciate  soltanto  se 

l’addetto  alla  somministrazione  sia 

iscritto  nel  registro  degli  esercenti 

commerciali.

o. Attività turistiche e ricettive.

Le  associazioni  di  promozione  sociale 

possono  esercitare  attività  turistiche  e 

ricettive  per  i  propri  associati.  Esse 

possono,  inoltre,  promuovere  e 

pubblicizzare  le  proprie  iniziative 

attraverso i mezzi di informazione, con 

l’obbligo  di  specificare  che  esse  sono 

riservate ai propri soci.

Come è  stato  scritto  in  precedenza,  le 

associazioni sono tenute, per le attività 

turistiche e ricettive, a stipulare polizze 

assicurative  secondo  la  normativa 

vigente.

p. Comodato su strutture.

Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  e  i 

comuni possono concedere in comodato 

alle associazioni di promozione sociale 

per  lo  svolgimento  delle  loro  attività 

statutarie, beni mobili e immobili di loro 

proprietà,  purché  tali  beni  non  siano 

utilizzati per i loro fini istituzionali.

q. Concessioni e locazioni.

L’amministrazione finanziaria può dare 

alle associazioni di promozione sociale 

iscritte nei registri nazionale e regionali, 

in  concessione  o  in  locazione,  per  la 

durata di non oltre diciannove anni, beni 

immobili demaniali o patrimoniali dello 

Stato,  non  suscettibili,  anche 

temporaneamente,  di  utilizzazione  per 

usi governativi.

r. Assenza di rivalutazione.

Le  associazioni  di  promozione  sociale 

sono escluse dall’incremento del canone 

annuo  per  i  beni  patrimoniali  di  cui 

abbiano il godimento.

s. Compatibilità.

Indipendentemente  dalla  destinazione 

urbanistica, la sede delle associazioni di 

promozione sociale ed i locali nei quali 

si  svolgono  le  relative  attività  sono 

compatibili  con tutte le  destinazioni di 

uso omogenee previste  dal  decreto del 

Ministro  per  i  lavori  pubblici  2  aprile 

1968.

Il  suddetto  decreto  riguarda  i  limiti 

inderogabili  di  densità  edilizia,  di 

altezza,  di  distanza  tra  i  fabbricati  e  i 

rapporti massimi tra spazi destinati agli 

insediamenti  residenziali  e produttivi  e 

spazi  pubblici  o  riservati  alle  attività 

collettive,  al  verde  pubblico  o  a 

parcheggi  da  osservare  ai  fini  della 

formazione  di  nuovi  strumenti 

urbanistici  o  della  revisione  di  quelli 

esistenti.

t. Finanziamento .

Per  concorrere  al  finanziamento  di 

programmi di costruzione, di recupero, 

di  restauro,  di  adattamento,  di 

adeguamento alle norme di sicurezza e 

di  straordinaria  manutenzione  di 

strutture  o  edifici  da  utilizzare  per  lo 

svolgimento di finalità istituzionali, per 

la dotazione delle relative attrezzature e 

per  la  loro gestione,  le  associazioni di 

promozione  sociale  sono  ammesse  ad 

usufruire,  nei  limiti  delle  risorse 

finanziarie  disponibili,  di  tutte  le 

facilitazioni  previste  per  i  privati  e,  in 

particolare,  dell’accesso  al  credito 

agevolato.

u. Tributi locali (23).

Gli  enti  locali  possono  deliberare 

riduzioni  sui  tributi  di  propria 

pertinenza a favore delle associazioni di 

promozione sociale. 

La riduzione è subordinata al fatto che 

detti enti non si trovino in situazioni di 

dissesto.

A cura di 

Alessandro Chimenti
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SERVIZI TURISTICI

PRESENTATA PRESSO IL COMUNE 

DI MONTEVARCHI UNA PROPOSTA 

DI COLLABORAZIONE PER LA 

GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI AL 

TURISMO LOCALE

Al  fine  di  dare  seguito  alla  volontà 

collettiva  dei  soci,  espressa  in  sede  di 

Assemblea  Ordinaria  in  data 

19/04/2017,  il  Consiglio  Direttivo  di 

Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 si 

è adoperato per sottoporre all'attenzione 

del  Comune  di  Montevarchi  una 

proposta  riguardante  l'assegnazione 

d'incarichi  relativamente  al  servizio 

d'Info Point turistico locale. In vista del 

prossimo  riassetto  dei  servizi  di 

promozione  turistica/territoriale,  Pro 

Loco  intende  garantire  il  proprio 

sostegno alla Pubblica Amministrazione 

per tutte quelle attività che propriamente 

rientrano tra i fini istituzionali dell'ente. 

Una  collaborazione  che  auspichiamo 

sarà accolta positivamente dal Comune 

di Montevarchi e dalla comunità intera. 

Ad  un  anno  dalla  fondazione 

l'associazione  sente  la  necessità  di 

trovare  un  punto  di  contatto  con  il 

turismo locale, grazie anche al sostegno 

di associazioni ed esercenti che già da 

tempo  cooperano  con  essa  nella 

realizzazione  di  progetti  d'ampio 

respiro.  “Abbiamo  lavorato  bene  fino  

ad  ora”,  afferma  il  presidente  di  Pro 

Loco  Montevarchi  Cultura  52025 

Chimenti  Alessandro.  “In  soli  dodici  

mesi  siamo  riusciti  nell'intento  di  

guadagnare la fiducia di 110 associati,  

entrando  in  sinergia  con  alcune  delle  

maggiori associazioni culturali operanti  

sul  territorio.  Un  lavoro  complesso  e  

meticoloso, che fin dal primo istante ci  

ha visti impegnati in attività congiunte  

con quanti già da anni offrono iniziative  

di qualità al Comune di Montevarchi”. 

Il  programma  attività  pianificato  per 

l'anno  2017  conferma  la  volontà 

dell'associazione  di  divenire  un 

riferimento per coloro che ritengono la 

promozione  turistica/culturale  del 

territorio  un'esigenza  fondamentale  per 

l'economia  locale.  Uno  strumento  di 

amplificazione che intende garantire ad 

ogni  evento  la  massima  rilevanza 

turistica,  tenendo  in  considerazione  le 

esigenze  delle  strutture  ricettive  del 

territorio.“Ottenere  il  legittimo  

riconoscimento  di  un  ruolo  da  parte  

della  Pubblica  Amministrazione  è  un  

passo fondamentale per fare quel salto  

di qualità che la comunità ci chiede”,  

ha  confermato  Chimenti  “Sempre  più  

spesso  cittadini  e  associazioni  ci  

interrogano  riguardo  a  ciò  che  

potremmo fare per loro, in un momento  

di  crisi  economica  che  su  tutto  il  

territorio  nazionale  ha  visto  una  

sensibile  riduzione  dei  contributi  

pubblici  e  privati  stanziati  a  sostegno  

delle attività prettamente culturali.  Ma  

la cultura è il nostro brand turistico di  

qualità!  Qualcosa  al  quale  non  

dobbiamo rinunciare,  attorno al  quale  

ruotano  gli  interessi  di  quanti  del  

turismo e della cultura hanno fatto una  

professione,  un'arte,  una  tradizione...  

una  realtà  che  Pro  Loco  Montevarchi  

Cultura 52025 intende promuovere con  

ogni  mezzo  disponibile.  Ma  non  

disporre di un punto di contatto visibile  

alla  popolazione,  unitamente  alla  

giovane età biologica dell'associazione  

stessa,  ostacola  pesantemente  tale  

processo ed è per questo che ci siamo  

proposti  all'attenzione  del  Sindaco  

Silvia  Chiassai  e  dell'assessorato  alla  

cultura/promozione  del  territorio,  in  

vista  di  un  eventuale  riassetto  dei  

servizi.  La  sopravvivenza  del  

volontariato  in  un  settore  strategico  

quale il turismo, può funzionare solo se  

riceve  adeguato  sostegno  dagli  enti  

pubblici,  in  modo  da  non  ostacolare,  

bensì  offrire  sostegno  all'economia  

locale.  Durante  il  2016  abbiamo  

dimostrato di saper fare e fare bene... Il  

rapporto  con  la  Pubblica  

Amministrazione fino ad oggi è sempre  

stato  sereno  e  cordiale.  Auspichiamo 

dunque  di  poter  ricevere  la  fiducia  

necessaria a far sì che i servizi da noi  

offerti  garantiscano  benefici  all'intera  

comunità”. La lettera di proposta è stata 

trasmessa  tramite  PEC  in  data 

24/04/2017,  unendosi  così  ad  una 

precedente  richiesta  per  l'assegnazione 

di una teca vetrata esposta in una delle 

vie del centro storico, attraverso la quale 

comunicare informazioni turistiche.

Il Consiglio Direttivo

PRESENTATO IL PROGETTO 
“MONTEVARCHI VA ALLA FRONTE” 

Scadeva in data 20 Aprile 2017 il bando 

dedicato alle attività culturali promosso 

dal Comune di Montevarchi. Previsto un 

capitolo  di  spesa  complessivo  di 
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€15.000,  da  assegnare  ai  progetti  più 

meritevoli.  Il  tema proposto dal  bando 

riguardava  prioritariamente  lo  stile 

Liberty e la storia locale del primo '900. 

Partendo quindi da tali presupposti  Pro 

Loco  Montevarchi  Cultura  52025,  in 

occasione  del  centenario  della  Prima 

Guerra  Mondiale,  ha  presentato  un 

progetto finalizzato alla rievocazione di 

un  fatto  storico  di  rilevanza  per  la 

comunità  di  Montevarchi,  che  ben  si 

sposa con il tema indicato dal bando.

IL  PROGETTO: Durante  il  periodo 

1915-1918 il Circolo Ricreativo Stanze 

Ulivieri fu convertito per volontà degli 

stessi associati, in un ospedale militare 

della Croce Rossa, adatto ad accogliere i 

feriti più gravi allontanati “dalla fronte” 

per un periodo di cure e convalescenza. 

La Fronte era il termine usato all'epoca 

per  definire  la  linea  di  contatto  col 

nemico, il luogo ameno in cui centinaia 

dei  nostri  concittadini  trovarono  la 

morte,  o  furono  feriti  gravemente. 

Partendo  da  un'attenta  ricerca  storica 

condotta dallo storico militare Dott. Vito 

Monterosso  e  dallo  scrittore  locale 

Antonio Losi, l'iniziativa ha portato alla 

luce  alcune  foto  d'archivio  ritraenti  le 

Stanze  con allestimento  ospedaliero.  Il 

progetto  si  è  quindi  sviluppato  attorno 

ad una mostra di reperti storici dedicati 

al  soccorso  sul  campo  di  battaglia  ed 

alla  vita  di  trincea.  Uniformi,  elmetti, 

maschere  antigas,  barelle  e  strumenti 

chirurgici  provenienti  da  collezioni 

private  saranno  alternati  a  pannelli 

esplicativi,  in  un  percorso  guidato 

attraverso  il  quale  il  visitatore  potrà 

vivere  un'esperienza  rievocativa 

completa.  L'evento,  allestito  presso  gli 

stessi  ambienti  del  Circolo  Stanze 

Ulivieri che un tempo ospitarono le sale 

di  degenza,  avrà  la  durata  di  una 

settimana e vedrà anche  una conferenza 

riguardante  aspetti  specifici  legati  alle 

premesse  della  guerra  in  Italia, 

(neutralismo/interventismo e personaggi 

storici), aspetti del soccorso sul campo 

di  battaglia,  impatto  delle  nuove  armi 

sulla  traumatologia  e  la  psicologia  del 

combattente,  la  vita  quotidiana  in 

trincea,  la  prostituzione  e  tanto  altro 

ancora...  Un  evento  dunque  ricco  di 

appuntamenti  ed  iniziative  collaterali 

che coinvolgeranno il  centro storico in 

un percorso a tema; citiamo quindi un 

seminario  riguardante  la  vita  del 

concittadino  Ermanno  Barolini  ed  una 

mostra  di  pubblicazioni  de  “La 

Sementa”  ad  opera  dell'Accademia 

Valdarnese del Poggio, l'esposizione di 

monete  del  periodo  bellico  a  cura  del 

Circolo  Filatelico  ed  uno  spettacolo 

teatrale a tema organizzato dal Circolo 

Ricreativo  Stanze Ulivieri.  Di assoluto 

interesse sarà anche la pubblicazione di 

un  fumetto  dedicato  all'evento, 

realizzato  interamente  dai  talentuosi 

artisti del gruppo Varchi Comics, il cui 

tema  vedrà  come  protagonisti  i  fanti 

della  Brigata  Arno.  L'intera  iniziativa, 

ancora  in  attesa  di  approvazione  da 

parte  dell'amministrazione  comunale, 

vederà la collaborazione sinergica di Pro 

Loco  con:  Circolo  Stanze  Ulivieri, 

Accademia  Valdarnese  del  Poggio, 

Associazione  Via  dei  Musei,  Croce 

Rossa  Italiana,  A.N.M.I.,  Associazione 

Combattentistica Nastro Azzurro, Varchi 

Comics, Circolo Filatelico Montevarchi, 

Gruppo Modellisti Aretini Montevarchi, 

Liceo  Scientifico  B.  Varchi,  AVIS 

Montevarchi, Generali spa.

Il  Circolo  Ricreativo  Stanze  Ulivieri 

all'epoca della Prima Guerra Mondiale

Una vista del salone refettorio. Oggi alcuni 

muri  tramezzi  che  suddividevano  gli 

ambienti interni non esistono più.

Articolo a cura di

Alessandro Chimenti
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RUBRICA 

CULTURALE

Gli anni ‘60 e le 

battaglie contro la 

misteriosa scatola nera

a cura di Antonio Losi

Uno dei marchi indelebili della memoria 

collettiva italiana degli anni ‘60 risulta 

essere sicuramente la televisione, il tubo 

catodico  che  in  quello  stesso  periodo 

riuscì a penetrare in quasi ogni casa del 

paese, attraendo di fatto tutti gli italiani 

con  il  suo  fascino  misterioso  fatto 

d’immagini e realtà provenienti da tutti 

gli  angoli  del  pianeta.  La  domenica 

mattina, dopo la Messa delle 10.00 nella 

Chiesa  della  Collegiata,  il  raggiunto 

benessere  economico  permetteva 

l'acquisto  di  quello  che  negli  anni 

precedenti  era  considerato 

assolutamente  superfluo:  il  vassoio  di 

"paste"  da  comprare  in  via  Roma, 

rigorosamente  chiuso  ed  impacchettato 

con  un  nastro  colorato,  il  cui  fiocco 

permetteva di sorreggerne il peso con un 

semplice dito. Noi ragazzi, in pantaloni 

corti fino al ginocchio anche d'inverno, 

prendevamo  posto  con  il  resto  della 

famiglia nella "600" ben pulita e lucida, 

stando però ben attenti a non schiacciare 

il  prezioso  pacchettino,  simbolo  del 

conquistato  benessere.  Arrivati  a 

destinazione  dai  nonni  per  il  pranzo 

domenicale, prendevamo posto a tavola 

sulla  sedia  con  il  cuscino  grosso  (per 

essere più alti ed arrivare bene al piano 

della tavola), e lì si rimaneva affascinati 

dal rito quasi sacro dell'accensione della 

TV,  dove  soltanto  il  capofamiglia  più 

anziano  (il  patriarca),  ne  aveva  pieno 

diritto  e  potere.  Nel  silenzio  più 

assoluto, carico d'imminente attesa, egli 

procedeva  all'accensione  primaria  di 

quel  marchingegno  chiamato 

"stabilizzatore"  (roba  già  difficile,  dal 

nome impronunciabile), che annunciava 

l'avvenuto  avvio  con  un  sibilo  acuto, 

continuo e persistente e con un pallino 

fosforescente  al  centro  esatto  dello 

schermo  nero.  Dopo  circa  esattamente 

un minuto ("perchè così deve essere"), 

con un dito perlomeno esitante ("perchè 

non si sà mai, può essere pericoloso !") 

si  procedeva  all'accensione  del 

misterioso  tubo  catodico.  Tutta  la 

famiglia, riunita per il pranzo, rimaneva 

in  attesa  rigorosamente  silenziosa, 

guardando la  misteriosa scatola  ancora 

nera (intorno non si sentiva alcun suono, 

nemmeno quello di posate o bicchieri), 

ed  era  soltanto  quando  l'immagine  si 

stabilizzava  (come  per  magia),  che  si 

poteva  tornare  finalmente  a  respirare. 

Era  veramente  una  magia  quella  che 

permetteva di catturare le immagini del 

mondo in tutte le sue parti, anche quelle 

più  lontane  e  remote.  Per  gli  Italiani, 

fino  ad  allora  attori  di  un  mondo 

essenzialmente  agricolo,  scandito  dal 

lento  trascorrere  delle  stagioni,  dove 

ogni  minimo  cambiamento  aveva  una 

lenta  evoluzione  di  decenni,  la 

televisione  rappresentò  uno  strumento 

assolutamente  dirompente,  di  potenza 

inaudita,  in  termini  di  conoscenza, 

cultura,  svago  e  divertimento.  Essa 

aveva  assunto  un  ruolo  di  assoluta 

importanza,  e  niente  poteva  essere 

castigo  più  assoluto  di  quella  striscia 

nera (alta vari centimetri), che partendo 

da  uno  dei  lati  dello  schermo, 

immancabilmente  si  andava  a 

posizionare  esattamente  al  centro 

dell'immagine, sdoppiandola. Era questa 

una  vera  e  propria  offesa  all'onore  di 

tutta la famiglia. Un onta per la quale il 

capofamiglia iniziava una vera e propria 

battaglia  con  le  schiere  misteriose  di 

valvole e fili elettrici: ore e ore passate a 

cercare  l'origine  del  guasto  che, 

sicuramente,  era  dovuto  all'azione 

diretta di qualche entità sovrannaturale o 

per  colpa  di  tutta  una  serie 

impressionante  di  gravi  errori 

strategici…  "Moglie  !!!  !Te  l'avevo 

detto  di  non  metterci  il  vaso  di  fiori 

sopra  !”….  L'evolversi  della  battaglia 

era  scandito  da  una  vera  e  propria 

scacchiera  di  pezzettini  di  legno  e 

stecchini,  incastrati  con  infinita 

attenzione  nei  punti  individuati  come 

lenti  o  vacillanti.  Al  termine  della 

sfibrante  battaglia,  si  presentavano 
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all'orizzonte  due  potenziali  scenari:  il 

primo  era  che  il  combattimento  era 

irrimediabilmente  perduto  (la  malefica 

striscia  nera  aveva  vinto),  e  quindi 

l'unica  possibilità  di  salvare  l'onore 

familiare  era  quello  di  rivolgersi  al 

tecnico riparatore TV, una figura mitica 

ed  arcana  che  esprimeva  tutta  la  sua 

infinita  sapienza  mediante  l’esibizione 

di  una  valigetta  piena  zeppa  di 

misteriosi  pezzi  di  ricambio.   L'altro 

scenario  possibile  era  invece  quello 

della  sfolgorante  vittoria,  dove  tutto 

riprendeva  a  funzionare  perfettamente, 

ed il patriarca poteva così riprendere il 

suo  posto  a  capotavola,  da  novello 

trionfatore,  per  poter  gustare 

nell’immenso  rispetto  dei  familiari 

quella  "pasta"  dolce  al 

cioccolato…..vero  miraggio 

irraggiungibile  per  tanti  anni  passati. 

Sono  le  guerre  però  quelle  che  si 

devono  vincere,  non  soltanto  le 

battaglie,  e  potete  star  certi  che  alla 

prima importante tribuna elettorale, od a 

quella  fondamentale  partita  della 

Nazionale di calcio, la malefica striscia 

nera  si  sarebbe  immancabilmente 

ripresentata, più tenace ed ostinata che 

mai! La battaglia avrebbe allora iniziato 

nuovamente,  tremenda,  furiosa  e 

terribile  in  tutte  le  sue  parti  (talvolta 

anche  i  Santi  venivano  chiamati  in 

soccorso)...una  delle  tante  battaglie 

incruente e senza spargimenti di sangue, 

combattute  di  continuo  dagli  italiani 

durante tutto il corso degli anni '60.

Antonio Losi

INTERVISTA CON 

LORENZO BIGI

Autore del volume 

“50 Pievi, Chiese e Badie nel 

Valdarno Superiore”

Questo  mese  “52025” propone  un 

volume  di  estremo  interesse  storico  e 

culturale.  Chiese,  Pievi  e  Badie 

costituiscono  parte  essenziale  del 

paesaggio  valdarnese,  offrendo  ottimi 

spunti per coloro che amano il turismo 

culturale.  Un'ottima  opera,  che  regala 

emozioni anche grazie al ricco corredo 

fotografico.  Andiamo  dunque  a 

scoprirne  la  realizzazione  assieme 

all'autore Lorenzo Bigi:

Il volume da lei realizzato si propone 

evidentemente il duplice scopo di uno 

strumento turistico di alto livello e di 

una guida culturale  ai  luoghi  storici 

del  Valdarno.  Com'è  nata  l'idea  di 

questo progetto?

Quattro  o  cinque  anni  fa,  con  i  miei  

colleghi del C.A.I. abbiamo cominciato  

a percorrere il Valdarno, quasi tutte le  

settimane,  sui  sentieri  di  questo  

territorio.  Ci  accadeva  quasi  

costantemente  di  imbatterci  in  un  

monumento, fosse una chiesa, una villa  

od  un  castello,  ed  era  naturale  

domandarsi  quale  fosse  la  sua  storia.  

Tornati a casa, da un lato inserivamo il  

percorso  nel  nostro  sito,  dall’altro  

consultavamo molti testi per descrivere  

con  delle  schede  i  monumenti  in  esso  

presenti.  Da  questa  passione  per  il  

camminare  e  dal  lavoro  di  costante  

ricerca  è  nato  questo  nostro  progetto  

che  con  il  tempo,  accrescendosi,  ci  è  

sembrato  meritevole  di  essere  

conosciuto  al  fine  di  valorizzare  il  

nostro territorio.

All'interno  del  volume,  sfogliandone 

le  prime  pagine  di  presentazione, 

spiccano alcuni  nomi di  rilievo  della 

comunità  culturale  valdarnese,  quali 

il  direttore  dell'Accademia 

Valdarnese  del  Poggio  Lorenzo 

Tanzini,  il  presidente  del  C.A.I  - 

Sezione  Valdarno  Superiore  -  Mario 

Bindi,  ed  il  presidente  di  Banca  del 

Valdarno  Gianfranco  Donato.  Può 

dirci qual'è stato il contributo da loro 

offerto al progetto?

L’appoggio del nostro Presidente Bindi  

non  era  scontato  anche  se  noi  siamo  
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soci  della  Sezione  Valdarno  ma  è  

arrivato costante e convinto perché ha  

condiviso  la  nostra  visione  e  

conseguentemente  questo  ha  permesso  

un  impegno  economico  della  Sezione  

che  si  affronta  solo  se  si  è  convinti,  

come  lui,  della  bontà  del  progetto.  

L’intervento del Presidente della Banca  

di  Credito  Cooperativo  ci  ha  fatto  

piacere perché ci ha confermato che il  

nostro lavoro è nell’interesse di tutto il  

territorio  in  cui  si  spiega  l’azione  

economica  della  banca  che,  come  

sappiamo,  è  attenta  a  favorire  il  suo  

sviluppo.  Ma lasciatemi  ringraziare  in  

modo speciale il Prof. Lorenzo Tanzini  

che con una disponibilità  rara per un  

docente universitario di questo valore ci  

ha  regalato  una  prefazione  

estremamente  interessante  e  ci  ha  

fornito numerose notizie di cui abbiamo  

fatto tesoro nel testo. Credo, fra l’altro,  

che  il  lavoro  comune  che  potremo  

sviluppare come C.A.I. con l’Accademia  

Valdarnese  del  Poggio  sia  un  valore  

aggiunto molto  importante  per  tutto  il  

Valdarno.

Il  volume  è  una  progressione  di 

schede  descrittive,  arricchite  da  un 

suggestivo  corredo  fotografico.  Può 

illustrarci  come  si  è  sviluppata  la 

realizzazione grafica dell'opera?

Torniamo per un momento indietro alla  

sua  prima  domanda,  il  volume,  

composto da una scelta di 50 chiese del  

Valdarno,  è concepito come una guida  

per  chi  voglia  davvero  conoscere  i  

nostri  luoghi.  Molto  più  spesso  di  

quanto  possiate  pensare  ci  capita  di  

essere  ringraziati  perché  molti  

realizzano, solo dopo aver consultato il  

libro, di vivere vicino ad un edificio di  

valore storico o artistico. Ma il lavoro  

descrittivo  del  testo  sarebbe  solo  

parziale  se  non  avessimo  inserito  le  

fotografie, tutte originali, che sono state  

eseguite dai nostri soci fotografi. Molti  

di loro hanno numerose mostre al loro  

attivo  e  dobbiamo  riconoscere  che  il  

loro modo di documentare le chiese è di  

una  qualità  straordinaria  e  consente  

sempre di approfondirne la conoscenza  

e  scoprirne  dei  valori  particolari.  Le  

fotografie  danno,  con  l’accuratezza  

delle notizie, il valore al volume.

Le  informazioni  contenute  nelle 

schede sono certamente il risultato di 

un'accurata  ricerca  d'archivio.  Può 

dirci come sono stati creati i contenuti 

storici e chi vi ha partecipato?

Devo  dire  che  i  risultati  che  potete  

leggere  sul  testo  delle  schede  sono,  

all’infuori  di  una,  dovuti  alla  mia  

passione  per  i  libri  e  per  la  storia.  

Riconosco che il lavoro di ricerca mi ha  

coinvolto in modo sempre più completo.  

Ho  iniziato  a  consultare  i  libri  nelle  

biblioteche  del  Valdarno  e  cercare  

notizie su internet ma poi ho concepito  

un  disegno  che  prevede  di  costruirmi  

una biblioteca  privata  sulla  storia  del  

Valdarno. Attualmente sono riuscito ad  

acquistare  circa  duecento  volumi  sul  

tema ed ancora sto cercandone altri.

Com'è  stata  finanziata  la 

realizzazione del progetto? L'opera è 

stata  realizzata  interamente  con 

stanziamenti privati?

Ai  nomi  che  avevate  fatto  in  

precedenza, il C.A.I. e la BCC, devono  

essere aggiunti anche la società Brandi  

Bus e il Rotary Valdarno. Anche loro ci  

hanno  aiutato  nel  reperimento  della  

somma  necessaria  alla  stampa  del  

Volume.  In  effetti  la  somma  è  stata  

messa a disposizione solo da privati ma  

devo  anche  ringraziare  l’editore  Aska  

che ha creduto nel nostro lavoro e vi ha  

anch’esso  investito,  portandoci  per  

mano  alla  realizzazione  del  volume,  

territorio che per noi era sconosciuto.

Appare  evidente  che  l'opera  non  è 

concepita  come  un  singolo  volume, 

bensì  prima  parte  di  un  progetto 

editoriale  più  vasto.  Possiamo 

aspettarci  dunque  una  collana  di 

pubblicazioni  dedicate  al  Valdarno? 

Quali saranno i prossimi argomenti?

In effetti è così. Dalla realizzazione del  

libro  si  sono  succeduti  molti  fatti.  

Mentre  il  primo  andava  esaurito,  in  

questi  giorni  uscirà  la  seconda  

edizione,  ne  abbiamo  realizzato  un  

altro:  “50  Ville  nel  Valdarno  

Superiore”,  sempre  edito  da  Aska  

Edizioni. Ha un sottotitolo illuminante:  

“un  patrimonio  inatteso”.  Ma  non  è  

tutto.  Del  primo  volume  abbiamo  

realizzato,  con  gli  studenti  del  Liceo  

Benedetto  Varchi  di  Montevarchi  la  

versione inglese, anche questa a giorni  

in  commercio,  per  favorire  la  

conoscenza  nei  turisti  stranieri  del  

nostro Valdarno. Seguiranno a breve la  

versione inglese del secondo libro e il  

terzo volume della serie dedicato a “50  

Castelli  nel  Valdarno  Superiore”.  
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Pensiamo che dopo nessuno più possa  

sottovalutare i nostri luoghi.

Tra le molteplici chiese, pievi e badie 

presentate  nell'opera  ve  n'è  una che 

ha  suscitato  maggiormente  il  suo 

interesse? Può dirci quale?

La risposta è molto difficile. Veramente  

ognuna delle  50 chiese meriterebbe la  

citazione per un particolare o per la sua  

storia ma permettetemi di abbondare e  

di indicarne tre: San Pietro a Gropina  

come  mistico  e  perfetto  esempio  di  

pieve basilicale; la Badia di San Pietro  

a  Ruoti  come  testimonianza  della  

grandezza  religiosa  e  della  potenza  

economica  delle  abbazie  fortificate  

camaldolesi ed infine il Santuario della  

Madonna  delle  Grazie  di  

Montemarciano,  esempio  mirabile  del  

gusto estetico della nostra gente, che a  

me  sembra  essere  sospeso  su  una  

nuvola,  tanto è leggero ed elegante il  

loggiato che la circonda!

Qualora  un  lettore  volesse 

intraprendere il  tour delle chiese del 

Valdarno,  potrebbe  rivolgersi  al 

C.A.I.? Esistono dei percorsi guidati?

Il  C.A.I.,  per  legge,  non  può proporsi  

come guida se non per i propri iscritti.  

Ma mettiamo a disposizione di tutti gli  

appassionati  la  nostra  conoscenza  

profonda  del  territorio  attraverso  il  

nostro sito. In esso, coloro che vogliono  

scoprire  il  Valdarno,  possono  trovare  

numerosissimi  itinerari,  spiegati  in  

modo semplice ma anche tecnico, con la  

possibilità di scaricare le tracce gps e  

con l’indicazione dei luoghi interessanti  

di ogni percorso, corredati dalle famose  

schede,  per  iniziare  la  meravigliosa  

scoperta dei luoghi presenti nei volumi.  

Crediamo  di  fare  in  questo  modo  un  

servizio concreto al nostro paese.

Intervista a cura di

Chimenti Alessandro

ESPOSIZIONE D'ARTE
a cura dell'artista

SILVANO CALDINI

A partire  da  Venerdì  5  Maggio  2017, 

presso  il  Circolo  Stanze  Ulivieri  di 

Montevarchi  (Arezzo)  –  Piazza 

Garibaldi,  1  –  la  personale  dell’artista 

toscano SILVANO CALDINI, pittore e 

scultore,  vincitore  del  Primo  Premio 

“Fiorino  d’oro”  targa  2005  –  sezione 

scultura  -  Palazzo  Vecchio  Firenze 

(Salone dei ‘500) con l’opera “La mia 

Emma”.  Nel  salone  delle  Ulivieri  di 

Montevarchi  l’artista  proporrà  una 

personale  esposizione  delle  migliori 

opere da lui composte.

INAUGURAZIONE: 

Venerdì  5  Maggio  2017  -  ore  18:00 

(Aperitivo)

Sabato  6  Maggio  2017:  mattina:  ore 

09:30 - 13:00   /  pomeriggio: ore 15:00 

- 19:30

Domenica 7 Maggio 2017: mattina: ore 

10:00  -  13:00      /    pomeriggio:  ore 

15:00 - 19:30

Di seguito presentiamo la prefazione a 

cura dell’artista Silvano Caldini:

L'incontro con il nuovo giorno è come  

l'incontro  con  uno sconosciuto:  quella  

mattina  che  annunciava  il  profumo di  

un'estate appena esplosa (giugno 2009)  

fu uno dei giorni più lieti  e cari della  

mia vita. Ho assistito allo schiudersi di  

una  splendida  orchidea  bianca  che  si  

pronunciava con gesti  diretti,  naturali,  

magici: la sua bellezza e la sua armonia  

non potevano essere spiegate a parole  

ma  dipendevano  dalle  incontrollate  

espressioni  della  sua  anima  pura  e  

fanciullesca.  Questa  visione  mi  ha  

spinto ad un'osservazione meravigliata,  

impressionata e commossa a tal  punto  

da  scaturire  in  me  una  trepidazione  

tradottasi  poi   in  fonte  di  grande  

ispirazione.  Un'ispirazione  che  mi  ha  

donato  un  mezzo  angolo  di  cielo,  

 posato sulla porta del mio cuore: il mio  

animo come la vela di un'imbarcazione  

mossa  dal  vento  dell'ispirazione  fa  

tappa al porto dei miei sogni, lasciando  

Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 – Sede legale Via L.Perosi 24/4 (Montevarchi) - Sede operativa Via F. Mochi, 20 (Montevarchi) –  

C.F.90033860512 – Sito Web http://proloco52025.wixsite.com/sitoufficiale  E-mail: proloco52025@pec.it / proloco52025@gmail.com

12

REDAZIONE: Alessandro Chimenti – Antonio Losi – Elena Cannelli – Caterina Chimenti



volare  libero  ai  quattro  venti  

l'ologramma  immaginario  della  mia  

futura  creazione.  Ho  provato  attimi  

intensi e vibranti che mi hanno tolto il  

respiro,  emozioni  che  mi  hanno 

ossigenato,  brividi  che mi  hanno fatto  

innamorare di quell'opera da realizzare  

che poi è andata concretizzandosi.

L'arte è per me passione travolgente e  

ogni materiale che può prendere forma  

non  ha  limiti  per  il  mio  modo  di  

esprimermi;  è  un  modo  speciale  di  

pensare  ed  è  l'espressione  più  rapida  

del  mio  pensiero.  Mi  sono  mosso  

estraniandomi dalla realtà, seguendo il  

mio pensiero: non occorre idealizzare il  

proprio  modello  ma  sentirlo  e  viverlo  

minuziosamente,  minuto  per  minuto,  

vedendolo  estrinsecarsi  attraverso  

quella  grande  forza  interiore:  

dall'iniziale  colpo  di  fulmine  alla  

realizzazione  dell’opera,   cercando 

l'assoluta perfezione.

Con  questa  scultura  intendo  farvi  

assaporare  il  “sapore  sublime”,  la  

“sensazione  idilliaca”,  la  “piccola  

 grande emozione” che mi ha concesso  

il  viaggio  nel  fantastico  mondo  

dell'arte.  Il  mio  fine  è  quello  di  farvi  

arrivare  nel  mio  mondo  di  artista,  

osservando con le orecchie, ascoltando  

con gli  occhi ma soprattutto  parlando  

attraverso il cuore...
RENCENSIONE A CURA DI 

ROBERTA FIORINI

Emma: una classicità contemporanea

Le forme pulite,  senza alcuna asperità, 

le superfici e i volumi levigati, la scelta 

di  un  legno  dal  pallore  opalino,  il 

cirmolo, nel ritratto di Emma - a figura 

intera  e  dalle  dimensioni  praticamente 

naturali  -  restituiscono  tutto  il  senso 

della freschezza e della bellezza acerba 

dell'infanzia. 

E' un nudo di una figuratività che attiene 

al realismo eppure l'artista lo dota di una 

sospensione astratta perché di fronte ad 

esso  non  ci  perdiamo  nella  ricerca  di 

dettagli  descrittivi  ma,  anzi,  ne 

assorbiamo la leggerezza e la luminosità 

che  lo  rendono  figura  poetica,  con 

quell'atteggiamento quasi di stupore nel 

portarsi  il  ditino  alle  labbra  e  intanto, 

con l'altra mano, reggere un secchiello - 

reso prezioso dall'autore, in un materiale 

altro, metallo lavorato a motivi incisi - 

pronta,  certamente,  a  costruire  un 

castello di sabbia. 

Ecco,  la  sua  figurina,  al  tempo  stesso 

esile  e  morbida,  trattiene 

quell'espressione fatata di un'età che può 

ancora  credere  alle  fiabe.  Caldini  sa 

trasmettercene  tutta  l'emozione  e 

l'incanto  con  quell'agilità  che  gli 

consente  di  traslare  plasticamente 

l'immediatezza della percezione visiva e 

tale  da  trasfondere  nelle  sue  figure 

scultoree una ieratica compostezza pur 

nella  sempre  sottesa  condizione  di 

movimento. E' attraverso Emma che ho 

conosciuto Silvano Caldini, diversi anni 

fa,  un'opera  che non si  dimentica  e  la 

cui  fascinazione  conquistò,  me 

partecipe, il parere unanime della giuria 

del  Premio  Firenze  attribuendole  il 

“Fiorino  d'Oro”:  un'opera  emblematica 

perché  in  essa  sono  in  luce  i  valori 

espressivi  e  caratteriali  di  tutto  il  suo 

fare  artistico,  così  classico  così 

contemporaneo.

RICHIEDI LA TUA TESSERA!

€     10,00  

Perché rinnovare l'iscrizione?

-Per dare un aiuto concreto alla mia Pro 

Loco ed alla mia comunità.

-Per non perdere la posizione di socio.

-Per  partecipare  alle  iniziative,  o  

usufruire  degli  sconti  previsti  dalle  

convenzioni

 UNPLI.

-Per  esercitare  il  diritto  di  voto  alle 

assemblee  dei  soci  e  partecipare  così 

alla vita dell'associazione.

Dove trovo la mia tessera?

-Contattaci ai numeri: 

347/1029918

340/6707636
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Sconti e promozioni a favore dei possessori di tessera sociale UNPLI  

“IL VARCO”. Ristorante-Pizzeria  

vegetariano/vegano.

Via F. Mochi n°16/18, a Montevarchi 

(AR). 

Sconto  15%  su  menù  alla  carta,  valido  per  il  tesserato 

UNPLI  +  1  accompagnatore.  Non  cumulabile  con  altre 

offerte e promozioni.

“LA VASCA”. Ristorante-Braceria Piazza Cesare Battisti, a Montevarchi 

(AR) . 

Sconto  15%  su  menù  alla  carta,  valido  per  il  tesserato  

UNPLI  +  1  accompagnatore.  Non  cumulabile  con  altre  

offerte e promozioni.

“COFFEE GALLO”. Ristorante- Pizzeria -  

Lounge Bar.

via Giacomo Leopardi, 27, a  

Montevarchi. 

Sconto 15% presso ristorante e pizzeria.

“VIA ROMA 7”. Wine-Lounge Bar Via Roma n°7, a Montevarchi (AR). Sconto 15% presso servizio Bar e Ristorante .

“Gioielleria Lombardi”. Oreficeria -Orologeria –  

Gioielleria.

Via Roma 48/50, a Montevarchi (AR). Sconti: 10% Oreficeria – 15 Gioielleria – 10% Orologeria.

“DF Emporio - City 

Poste”. 

Servizi Postali e  

Spedizioni.

Via Dante n°17, a Montevarchi (AR). Sconti:  10%  su  servizi  postali  –  5%  su  servizio  pacchi 

espressi  nazionali/internazionali  –   Pagamento  bollettini 

postali a soli € 1,15.

“Banchelli Enzo snc” Drogheria-Torrefazione. Via Roma n°96, a Montevarchi (AR). Sconto 10% su acquisto minimo di € 20,00.

“Foto Studio 55”. Studio fotografico. Via Isidoro Del Lungo n° 53, a  

Montevarchi (AR). 

Sconti: 5% su stampa fotografica - 10% su tutte le cornici

“Abbigliamento Becattini 

Riccardo”. 

Abbigliamento 

uomo/donna.

Via Roma n°149-151, a Montevarchi  

(AR).

Sconto 10% su prodotti Non a saldo.

“Brilli & Grazzini snc”. Ferramenta. Via Roma n° 145, a Montevarchi (AR). Sconto  10  %  su  qualsiasi  prodotto  in  negozio,  per  un  

acquisto minimo di € 25,00.

“Eliotecnica snc”. Articoli per ufficio, belle  

arti, materiale per  

scuola.

Via Trieste n°39, a Montevarchi (AR). Sconto 15% su tutti i prodotti e servizi

“NUOVAUTO spa”. Concessionaria  

autorizzata Fiat, Lancia,  

Abarth e Fiat  

Professional

via Poggilupi n°758, a Terranuova 

Bracciolini (AR).  

.

Sconti: 1% Auto nuove, oltre le promozioni FIAT – 2% Auto 

usate + secondo anno garanzia in omaggio – 

10% assistenza/ricambi/accessori/noleggio

“Agriturismo VILLA LE 

VIGNE”. 

Ristorante- soggiorno 

alberghiero- produzione 

vinicola.

Via Caposelvi n°178, a Montevarchi  

(AR).  

Sconto  15%  su  listino  prezzi  presenti  sul  sito  web  

www.villalevigne.it  ,  valido  per  il  tesserato  UNPLI  +  1  

accompagnatore.

“VALDARNOLISTICO” Trattamenti, corsi, lavori  

di gruppo.

Via Marzia n°38, a Montevarchi (AR) Sconto 20% su consulenze, trattamenti ed attività di gruppo, 

valido per il solo possessore della tessera associativa UNPLI.

Le convenzioni sono da intendersi valide a titolo personale, ovvero applicate al solo intestatario della tessera UNPLI in corso  

di validità, se non altrimenti specificato dall'esercente.



Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 – Sede legale Via L.Perosi 24/4 (Montevarchi) - Sede operativa Via F. Mochi, 20 (Montevarchi) –  

C.F.90033860512 – Sito Web http://proloco52025.wixsite.com/sitoufficiale  E-mail: proloco52025@pec.it / proloco52025@gmail.com
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Sconti e promozioni a favore dei possessori di tessera sociale UNPLI  

OFFICINA FOLGORE

di Scuotto Antonio

Officina autorizzata 

multimarca. 

Vendita e riparazione 

attrezzature da 

giardinaggio e boschive. 

Vendita e manutenzione 

macchine agricole. 

Via del Pinaccio, 162 - 52025 

Montevarchi (AR) 

Sconto  5% per  acquisti  di  minuteria superiori  ad  Euro 

50,00.  Sconto 10% per acquisti attrezzature e minuteria da 

Euro  100,00  ad  Euro  1.000,00.  Sconto  15% per  acquisti 

attrezzature e minuteria Oltre Euro 1.000,00.  n°1 ricambio 

omaggio scelto a  discrezione  dell'officina in  caso  di 

tagliandi auto e furgoni

DELTA HOTEL Hotel                stelle Viale Armnando Diaz, 135

Sconto 8% sulla camera, applicata solo se prenotazione 

diretta presso l'Hotel, al numero +39 055 982469 – FAX 

+39 055 984244, oppure INFO@HOTELDELTA.IT

NON sarà applicato lo sconto se prenotazione avvenuta 

attraverso portali web o agenzie turistiche.

ORCIO BLU Modellismo – Ceramiche  

dipinte a mano

Via I.del Lungo n°50, a Montevarchi(AR) Sconto  13%  sui  prodotti  in  vendita.  Non  cumulabile  con 

altre offerte già esistenti.

Le convenzioni sono da intendersi valide a titolo personale, ovvero applicate al solo intestatario della tessera UNPLI in corso  

di validità, se non altrimenti specificato dall'esercente.


