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Sintesi apertura conferenza stampa (M.Pellegrini) 

Settant’anni dell’IVV; anno internazionale del vetro ci sono apparse le occasioni giuste per ripren-
dere antiche idee, ma non invecchiate, e di riproporre il ruolo della nostra città nel vetro artistico 
toscano. Passato presente e futuro. 
 
Calandoci nella temperie attuale dove se da una parte manifatturiero e industria tornano ad essere 
importanti perché non possiamo essere soltanto consumatori, dall’altro le recenti vicende 
energetiche mettono in luce tutta la nostra fragilità come e’ stato ben sottolineato dal recente 
consiglio comunale straordinario. 
 
Il programma che oggi presentiamo non e’ episodico. Anzi come vedrete e’ di lunga lena. 
Vi racconteremo della costituzione recente dell’associazione vetrai Valdarnesi e amici del vetro; dei 
suoi progetti per un museo del vetro; della iniziative che vogliamo inserire con il patrocinio e la 
coorganizzazione del comune nel programma del giugno sangiovannese con due incontri; una 
iniziativa del Centro Commerciale Naturale; il Fotoclub Il Palazzaccio che metterà a disposizione il 
suo ricco archivio di scatti dei luoghi del vetro valdarnese e organizzerà un concorso fotografico; e 
da alcuni eventi spettacolari organizzati da Materiali Sonori e Diesis Teatrango; e anche alcune 
iniziative per settembre.    
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Il Settantesimo dell’IVV 

 
70 anni, anche con gli “acciacchi” provocati dal tempo, sono un bel traguardo.  

 
La IVV è cambiata e sta cambiando sotto i duri colpi della trasformazione dei consumi e della 
produzione del vetro. 

 
Tutto nel manifatturiero si è fatto complicato e difficile. 

 
Non sempre le storie delle imprese sono soltanto storie di successo. 

 
Anzi, spesso, negli ultimi anni, Covid a parte, ma anche compreso, sono diventate storie di 
resilienza e nel caso dell’IVV vera e propria storia di resistenza. 

 
La volontà di mantenere più a lungo possibile il lavoro che c’è - quello disponibile - per i 
propri soci.  

 

La volontà di tenere aperto un punto produttivo, dei forni, e con essi una tradizione e una 
storia che affondano le loro radici nella notte dei tempi. 

 
Resistere, convinti che il lavoro, i prodotti fatti con le mani e le macchine azionate dall’uomo 
- il manifatturiero appunto - fosse non un retaggio del passato ma un valore da proiettare 
del futuro. 

 
Difficile dire il mondo da qui a venti trent’anni come si trasformerà e cosa resterà. 

 
Vedremo. La volontà nostra è di guardare al futuro per come possiamo. 

 
Per questo abbiamo ragionato sulla organizzazione del nostro settantesimo, con l’obiettivo 
di farlo diventare un evento collegato al territorio di San Giovanni Valdarno, alla Toscana e, 
nel suo piccolo, all’anno internazionale del vetro. Abbiamo cercato la collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, con le Associazioni Locali e le Cooperative creando, in 
particolare, le basi per un’idea progettuale di un percorso museale del vetro. E pronti anche 
a riprendere il gemellaggio con Corning. 
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Scheda presentazione AVV 

L’Associazione senza scopo di lucro denominata “AVV associazione vetrai valdarnesi e amici del vetro” è 
stata costituita il 10 gennaio 2022 nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile. 

L’AVV nasce per ricordare, tutelare, salvaguardare e tramandare il patrimonio racchiuso nell’antico 
mestiere dei vetrai. Un mestiere, legato alla storia, all’arte, alla cultura e al lavoro della nostra terra. 
L’Associazione è aperta a tutti quelli che negli anni hanno svolto attività connesse al vetro artistico, cavo, 
soffiato, molato, lavorato, per arricchire la tavola degli italiani e non solo; l’Associazione è aperta anche a 
quanti amici dei vetrai e del vetro ne condividono gli obiettivi. 

L’AVV ha preso sede a San Giovanni Valdarno, via Lung’Arno Guido Reni n.60 e ne hanno promosso la 
costituzione Paolo Antonio Ricci, Marina Macchio, Stefano Menchini, Emanuele Bani, Marco Merli, Lia 
Sarchi, Renzo Dossini, Simone Carresi, Ivano Zeppi e Massimo Pellegrini. 

Del primo consiglio direttivo fanno parte Massimo Pellegrini (presidente), Marco Merli (vicepresidente), 
Emanuele Bani (tesoriere), Simone Carresi (segretario) e Stefano Menchini (consigliere). 

L’AVV ha scelto tre iniziali obbiettivi della sua azione: la raccolta di testimonianze e materiale storico su 
vetro e territorio, il varo di iniziative celebrative per l’Anno internazionale del Vetro e l’avvio di un percorso 
per la realizzazione di un museo del vetro a San Giovanni Valdarno. Della propria attività l’AVV rendiconterà 
con incontri con gli organidi informazione, eventi pubblici e tramite il sito: https://vetraivaldarnesi.it. 

“La nascita dell’associazione del vetro è conseguente a una storia che ci appartiene – ha detto il presidente 
Massimo Pellegrini -: è giusto che tutto quello che è successo si cerchi di tramandarlo. Oltre che allestire un 
museo nei locali della “nave” dell’IVV ci proponiamo anche contatti con il mondo della scuola: e l’anno del 
vetro ci consentirà di farlo nella giusta sensibilizzazione. Nella zona di San Giovanni sono presenti anche le 
cave di sabbia che costituirono inizialmente il materiale di produzione e quelle di lignite che fornivano il 
tradizionale combustibile. La vetreria ha avuto su San Giovanni un impatto fortissimo e ha interessato 
praticamente tutte le famiglie residenti: negli anni ’70-‘80 c’erano 5-600 persone impiegate nella 
produzione oltre un indotto importante”. 

“Noi vogliamo – conclude il Presidente  - narrare la storia del vetro, ma progettiamo anche di raccontare le 
storie di chi ha prosperato per tutta la sua vita grazie al vetro. Non è banale: si tratta di ricostruire secoli di 
storia. Visto l’andamento a livello nazionale, la minaccia esistenziale per le aziende energivore e la crisi che 
rischia di ridurre ulteriormente chi produce vetro e cristallo sul nostro territorio e in tutta Italia, c’è nata la 
voglia di far qualcosa per non disperdere questa storia. San Giovanni, lo ripeto, è strettamente legata alla 
lavorazione del vetro, sicuramente è il sito valdarnese con più aziende e più storia, tanto nella produzione 
che nella seconda lavorazione costituita da molatura e decorazione. La nostra cittadina è addirittura 
gemellata con Corning (Usa) è questa fratellanza è all’insegna del vetro. Perché Corning è il massimo della 
ricerca sul vetro e, oltre le fabbriche, ospita un museo bellissimo, molto moderno”. 
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Programma iniziative sul vetro del Giugno sangiovannese 

 
2022 ANNO INTERNAZIONALE DEL VETRO 

IL VALDARNO, IL VETRO E LE SUE FABBRICHE 
Tra Memoria e Futuro 

NEL GIUGNO SANGIOVANNESE 
 

Il vetro dove non te lo aspetti 
in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale esposizione di prodotti in vetro nei negozi e nelle atti-

vità commerciali del centro. 
Mostra fotografica 

presso il Palomar organizzata dal Club Fotografico. Saranno esposti gli scatti legati al vetro provenienti 
dall’archivio storico del Club Fotografico. Verrà avviato un concorso fotografico che prevede anche scatti in 

fabbrica 
Avvio del Concorso Fotografico  

“IL VALDARNO, IL VETRO ARTISTICO, LA SUA FABBRICA” organizzato da Fotoclub Il Palazzaccio 
 

Giovedì 23 giugno 
ore 17  - Convegno Manifattura e Arte nel III millennio, 

in collaborazione con  l’Associazione MetaMorfosi 
ore 21 - Animazione teatrale a cura di di Diesis Teatrango e Materiali Sonori 

 
Domenica 26 GIUGNO 

Ore 08.30-10.30 - Visita alla produzione e al cantiere per la mostra ”per un museo del territorio, il vetro in                       
Valdarno, Storia memoria futuro”. 

ore 10.30 -  incontro per il 70° IVV - L’amore per l’arte vetraia e la resistenza della fabbrica. La nascita, la 
crisi, la resilienza, la prospettiva di rilancio dell’IVV 

Ore 20.30 - Spettacolo: “Festa nella fabbrica aperta” con spettacolo organizzato da Materiali Sonori e Die-
sis Teatrango 

 
SETTEMBRE 

 
 Inaugurazione dell’esposizione ” Per un museo del territorio, il vetro in Valdarno. Storia memoria 

futuro. 
 

 Premiazione del concorso fotografico avviato a giugno ed esposizione 
 

 Alcuni convegni e dibattiti in preparazione 
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Nota sugli spettacoli 

Diesis Teatrango e Materiali Sonori, due cooperative culturali attive da 
molti anni in Toscana e in Italia e soprattutto nel territorio valdarnese sul 
teatro, la musica e il cinema, hanno curato tre interventi per l’Anno 
internazionale del vetro e per il Settantesimo anniversario dell’IVV. 

 

Per l’appuntamento di venerdì 13, presso la Pieve di San Giovanni Valdarno, “Il 
Valdarno, il vetro, le sue fabbriche – tra memoria e futuro”, dove verrà 
presentato il libro “Sirio Sarchi una vita con gli altri”, Piero Cherici e Giampiero 
Bigazzi (attori, operatori culturali e presidenti delle due cooperative) leggeranno 
e interpreteranno alcuni brani fra le tante testimonianze che compongono il 
volume, selezionate dalla curatrice Marina Macchio e da Lia Sarchi, 
rispettivamente nipote e figlia dello storico presidente dell’IVV. 

 

La narrazione proposta da Diesis Teatrango e Materiali Sonori sulla nascita 
dell’IVV, sulla storia di Sirio Sarchi, e anche sulla storia del vetro e del 
movimento cooperativo continuerà giovedì 23 giugno, in piazza Cesare Battisti, 
sempre a San Giovanni Valdarno, con un inedito reading musicale condotto da 
Giampiero Bigazzi con protagonista la Banda Improvvisa, diretta da Orio 
Odori con Damiano Puliti al violoncello, Paolo Casu alle percussioni e la 
Filarmonica di Loro Ciuffenna. 

 

Domenica 26 giugno, festa nella fabbrica aperta! Saranno di scena Mescarìa, 
quartetto che attraversa l'anima del Sud, passando dalla Campania alla Puglia, 
alla Basilicata: tarantelle, pizziche e canti rituali del meridione d’Italia. 
Contaminazioni balcaniche e ritmi world music. Il progetto, che ha realizzato 
l’omonimo disco per la Materiali Sonori e nasce dall’esperienza di Baro Drom 
Orkestar, è formato da Arianna Romanella (voce e chitarra); Elena Mirandola 
(violino); Modestino Musico (fisarmonica); Gabriele Pozzolini (percussioni). 

 

  
 

www.materialisonori.it  

www.diesisteatrango.it 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL VALDARNO, IL VETRO ARTISTICO, LA SUA FABBRICA” 
 

Organizzato  da AVV-Associazione Vetrai Valdarnesi e Amici del Vetro 
con la collaborazione del Fotoclub il Palazzaccio 

e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno 
 

 

 

Nel regolamento del concorso si specifica come il concorrente attraverso scatti fotografici (non più di 3) 
comunque attinenti al tema, evidenzia i luoghi sia della produzione che dell’esposizione e dell’utilizzo del 
vetro artistico prodotto dall’Industria Vetraria Valdarnese IVV. 

Si consiglia di visitare il sito del Fotoclub Il Palazzaccio www.fotoclubpalazzaccio.it e dell’AVV 
www.vetraivaldarnesi.it. 

Il termine di presentazione delle opere è il 30 giugno 2022, mentre l’esposizione avverrà tra il 01 e il 30 
settembre. L’esito del concorso è previsto nelle iniziative di settmbre.  

La commissione esaminatrice - presieduta dal fotografo Nedo Baglioni, e composta da Valentina Vadi, 
Sindaco Comune di San Giovanni Valdarno, Fabio Franchi, Assessore alla Cultura Comune di San Giovanni 
Valdarno, Diego Toscani, CEO di Promotica Spa, Alessio Petrelli, Direttore Commerciale e Marketing IVV – 
sceglierà le foto ritenute più̀ aderenti al tema trattato che meglio rappresentano e valorizzano il ruolo del 
vetro nella società̀ attuale e i partecipanti. 
 
I premi saranno costituiti da prodotti IVV: 
 
1° Class. Vaso IVV Menhir XXL del valore di € 850,00 
2° Class. Vaso IVV Empire del valore di € 395,00 
3° Class. Lampada IVV Overnight del valore di € 300,00 
4° Class. Set 6 Bicchieri IVV da degustazione del valore di € 205,00  
5° Class. Vaso IVV XYZ del valore di € 130,00 

a tutti altri classificati verrà rilasciato un prodotto ricordo IVV. 
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“Il Vetro dove meno te lo aspetti” 

 

Organizzata dal Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni; promosso da  IVV e AVV; 
patrocinato dal Comune di San Giovanni Valdarno, “Il vetro dove meno te lo aspetti” è un evento 
che si terrà a giugno nel Centro Storico di San Giovanni Valdarno. Protagonisti e primi interpreti 
saranno gli oltre 40 commercianti sangiovannesi che hanno deciso di partecipare all’evento, 
esponendo i prodotti di vetro artistico realizzati dall’IVV. 

E’ un modo per partecipare al 70° dell’IVV e all’anno internazionale del vetro. 

Ciascun esercente potrà scegliere nel catalogo di prodotti disponibili disponibili e che meglio si 
adattano alla propria vetrina e alla propria merce. 

Non si tratta di un’iniziativa con scopi di vendita anche se ciascun commerciante potrà distribuire 
l’invito per recarsi presso l’IVVShop . 

Il Centro Commerciale Naturale sangiovannese è stato costituito nel 2006. “Ha tra i scuoi scopi 
primari – dice la Presidente Sandra Gambassi, in carica dal 2020 -la promozione del nostro 
splendido centro storico, l’interlocuzione con gli enti territoriali, la sensibilizzazione e tutela del 
nostro territorio, prevalentemente urbano”. 

L’iniziativa si colloca in seno agli eventi di rilancio del Centro storico dopo le chiusure pandemiche. 
E’ uno tra i più belli del Valdarno e unisce un’importante offerta di attività commerciali su una 
gamma di proposte davvero molto ampie. Lavora in stretta collaborazione e coordinamento con la 
Pro Loco e con il Comune. 

Nelle attività del Centro Commerciale Naturale gli associati brillano per impegno e hanno curato le 
luminarie natalizie, i serali del mercoledì di luglio e gli open day domenicali. Attualmente stanno 
lavorando insieme alla definizione del prossimo programma estivo che – a parere della presidente 
Gambassi – “avrà per noi il senso di solennizzare il senso di libertà collettiva che scaturisce dalla 
conclusione del lungo periodo di pandemia. In fondo, noi siamo San Giovanni e vogliamo che tutti 
possano godere della sua bellezza, del suo “vetro” e della sua accoglienza”. 
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VERSO IL MUSEO DEL VETRO DEL VALDARNO 
 
Il Valdarno è un territorio caratterizzato da autenticità, unicità e originalità, che coniuga la bellezza 
dei paesaggi tipici della campagna toscana con le testimonianze delle proprie radici più antiche fino 
alla memoria del più recente sviluppo industriale in cui sicuramente emerge la produzione del vetro. 
 
Il territorio del Valdarno, insieme alla Val d’Elsa, costituisce un’eccellenza per la produzione del ve-
tro: lo sviluppo di questa produzione, documentata fin dal medioevo, è probabilmente da ricollegare 
al concetto di “area di strada”, trattandosi di territori percorsi da una fitta rete viaria, che consentiva 
la circolazione di artisti, artigiani e manufatti.   
Un ulteriore elemento che ha determinato lo sviluppo dell’attività deriva sicuramente dalla dispo-
nibilità di materie prime, come la rena di San Giovanni Valdarno, una sabbia silicea fondamentale 
nel processo produttivo, la legna per alimentare i forni di cottura e ricavarne ceneri (che venivano 
usate al posto della potassa) e l'abbondanza di acqua. 
Inoltre a San Giovanni Valdarno è ancora attiva un’importante attività produttiva, l’IVV. Questo con-
sentirà di animare il racconto sulla produzione del vetro anche attraverso un rapporto diretto con 
la fabbrica ed i suoi protagonisti. 
 
Il progetto prevede una sua progressiva maturazione attraverso il rapporto con la memoria stessa 
degli abitanti del territorio, con gli altri centri della Toscana caratterizzati dalla produzione del vetro, 
dal confronto con altre realtà internazionali che hanno sviluppato importanti esperienze di connes-
sione tra museo del vetro, ricerca e produzione. 
L’esposizione verrà realizzata all’interno del luogo dove ancora oggi il vetro viene prodotto, cioè 
nella “fabbrica” che diviene luogo di condivisione di conoscenza, di storia di persone e di cose, di 
segreti produttivi. 
 
L’obbiettivo è quello di coniugare memoria e progresso, confrontando produzioni antiche e mo-
derne per ricercare le linee di continuità o di rottura negli usi funzionali, nei modelli e nei contesti 
sociali della produzione e dell’economia del territorio.  
 
La mostra vuole raccontare la scoperta e l’evoluzione delle tecniche della produzione del vetro a 
partire dall’antichità ma con la finalità di spiegare l’oggi. Lo sviluppo del racconto e del confronto si 
baserà su quattro elementi: le tecniche, i prodotti, gli usi ma anche i produttori. 
Tra le tante valenze storiche del territorio di San Giovanni, che ancora conserva rilevanti testimo-
nianze architettoniche della sua origine trecentesca di città fondata ex novo, deve trovare spazio 
anche la sua storia produttiva che è ancora oggi attiva e che ha caratterizzato anche socialmente 
tanta parte della sua storia. La mostra vuole essere il primo germe di un luogo di memoria collettiva, 
della trasformazione del territorio in conseguenza della sua attività produttiva. 
Il progetto sarà curato dalla cooperativa Archeologia. 
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Scheda Presentazione Raccolta documentazione storica 

IL VETRO IN VALDARNO. STORIA, MEMORIA, FUTURO 
 

Caro cittadino, 

nell’ambito delle iniziative previste nel 2022 per l’Anno Internazionale del Vetro, l’Associazione 
Vetrai Valdarnesi e Amici del Vetro ha promosso, per settembre, l’allestimento di un’esposizione 
temporanea, presso i locali dell’IVV, che vuole essere un primo passo per la realizzazione del futuro 
Museo del Vetro del Valdarno. 

L’idea progetto prevede la valorizzazione di un’area industriale creando un’esposizione all’interno 
del luogo dove ancora oggi il vetro viene prodotto, cioè nella “fabbrica” che diviene così un luogo di 
conoscenza, di condivisione, di storia di persone e di cose, di segreti produttivi. 

Il percorso espositivo sarà incentrato sulla storia della produzione vetraia dall’antichità ai giorni 
nostri, con particolare attenzione alla cultura materiale degli oggetti e all’evoluzione delle tecniche 
di produzione.  Il percorso viaggerà su un doppio binario, storico e produttivo, che consentirà di 
ricollegare la storia alla contemporaneità. 

L’obbiettivo è quello di coniugare memoria e progresso, confrontando produzioni antiche e mo-
derne per ricercare le linee di continuità o di rottura negli usi funzionali, nei modelli e nei contesti 
sociali della produzione e dell’economia del territorio.  
La mostra vuole raccontare la scoperta e l’evoluzione delle tecniche della produzione del vetro a 
partire dall’antichità ma con la finalità di spiegare l’oggi e vuole essere il primo germe di un luogo di 
memoria collettiva, della trasformazione del territorio in conseguenza della sua attività produttiva 

Per dar vita a un museo partecipato, come è nelle finalità del progetto, è fondamentale l’avvio di 
una campagna di collaborazione con gli abitanti del Valdarno per la raccolta di oggetti, materiale 
documentario e testimonianze: per questo motivo viene lanciata una call per la raccolta di foto, 
documenti, ritagli di stampa e oggetti storici in vetro per l’allestimento dell’esposizione, così come 
viene richiesta la disponibilità a collaborare nella raccolta di testimonianze orali. 

I documenti e gli oggetti sono richiesti in deposito temporaneo e verranno rilasciati appositi certifi-
cati di deposito. 

Fiduciosi nella volontà di partecipazione di tutti i cittadini a questa importante iniziativa vi pre-
ghiamo di contattarci alla mail: vetraivaldarnesi@gmail.com o al telefono del Presidente Massimo 
Pellegrini: 340.9264927.  

San Giovanni Valdarno, 13 maggio 2022 

Associazione Vetrai Valdarnesi e Amici del Vetro 
Il Presidente Massimo Pellegrini 
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“Sirio Sarchi, una vita con gli altri” 

“Sono contento che ci siano persone che mi hanno ricordato per 
quello che io ho potuto fare, ho sempre cercato di stare sulla retta 
via”. 

Sono parole di Sirio Sarchi che concludono il libro “Sirio Sarchi – Una 
vita con gli altri”, una raccolta di testimonianze nel centenario della sua nascita, a cura di Marina Macchio - 
appassionata di storia, direttrice della biblioteca dell’Accademia Valdarnese del Poggio e impiegata presso la 
Biblioteca Comunale Masaccio di San Giovanni – e con la collaborazione di Lia Sarchi (Nicomp L.E., 2020, 
pp.304). 

Questo libro che viene degnamente presentato e rappresentato il 13 maggio alla Pieve di San Giovanni è 
stato realizzato nel 2020 nel centenario della nascita di Sirio Sarchi, ma non era stato ancora al centro di un 
incontro pubblico ufficiale in ragione delle limitazioni Covid. Esso si caratterizza per la fedeltà della raccolta 
storica che ha interessato moltissimi sangiovannesi che hanno offerto il proprio ricordo di questo 
grand’uomo che non è stato soltanto il fautore della nascita dell’IVV, ma la cui memoria si tramanda anche 
per esser stato sindaco di San Giovanni Valdarno e aver profondamente caratterizzato il suo mandato per 
opere di innovazione. La forza espressiva dell’inalterato linguaggio vernacolare utilizzato da moltissimi degli 
intervistati lo rende particolarmente adatto per le letture spettacolari che verranno proposte alla Pieve di 
San Giovanni. 

“Tutto comincia – ha detto Marina Macchio, nipote di Sirio Sarchi - con la Taddei-Mainardi che, alla fine degli 
anni Quaranta era una vetreria importante per il grande numero dei vetrai che vi lavoravano. Sirio Sarchi era 
segretario della Commissione interna, iscritto alla CGIL e al PCI, per cui scomodo per i padroni soprattutto 
per la sua capacità di coinvolgere i compagni nelle lotte mirate a migliorare le condizioni di vita all’interno 
della vetreria. E fu quel gruppo organizzato, cacciato definitivamente dalla fabbrica che a tale scopo chiuse 
momentaneamente i battenti per ovviare agli ostacoli che gli iscritti alla CGIL creavano, a costituirsi in coo-
perativa e a dar vita all’Industria Vetraria Valdarnese che nacque nella zona del Bani sotto a un vecchio tetto 
di legno recuperato da una fabbrica dismessa di Pogi. Furono periodi difficili, il gruppo lavorò per un anno 
senza riscuotere una lira dopo aver pagato quote racimolate fra amici e parenti, ma le cose presto cambia-
rono, il coraggio e la determinazione non vennero mai meno, grazie a Sirio che è stato, come lo ha definito 
qualcuno, un condottiero capace di infondere fiducia e di portare, con i compagni, l’IVV a essere famosa nel 
mondo per la qualità dei suoi prodotti”. 

Sirio ha raccontato in precedenza la storia della sua vita, non scindibile da quella dell’IVV e da quella della 
sua amata città di San Giovanni, nel primo libro da lui stesso presentato in occasione del 60° anniversario 
dell’IVV nel 2012. È la sua biografia dettata direttamente da lui, che era già ipovedente, su cassette audio 
trascritte dalla figlia Lia e pubblicate nel libro “Sirio Sarchi. Una vita per gli altri” a cura della nipote Marina. 

Parlare di Sirio, conclude Marina Macchio, “non è parlare solo dell’IVV ma di tutta San Giovanni, lui è stato 
sindaco della sua città per due mandati, dal 1956, a soli trentasei anni, al 1964 e ne cambiò il volto, fra le 
opere più importanti, di cui andava fiero, realizzate in quegli anni che lo videro sindaco ricordiamo l’acque-
dotto, il campo sportivo, il piano regolatore, l’istituzione della biblioteca comunale, la realizzazione di nuove 
scuole e lo fece da imprenditore come sapeva fare con l’IVV. Altre cose lo coinvolgevano; l’adesione al PCI lo 
portò in vari altri impegni come la costruzione e la gestione della Casa del Popolo e la chiusura delle piccole 
cooperative per preparare l’arrivo dalla COOP a San Giovanni. Rifiutò anche una possibile candidatura a de-
putato per non allontanarsi dalla sua città e fondamentalmente dall’IVV”. 


