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di Matteo Cartacci
Una giornata caldissima quella del 30 giugno e
tantissimi ragazzi e ragazze, questa è stata la
cornice nel quale si è svolta la 8° edizione del
Focovolley Day, organizzato dall’Associazione
Calypso Volley di Perignano con il patrocinio
del Comune di Lari e della Provincia di Pisa. Sul
manto erboso del Campo da Calcio di Lari sono
stati allestiti 14 campi da Volley nei quali le 56
squadre partecipanti si sono date battaglia per
la vittoria finale. Il tema di quest’anno, riportato
sulle magliette e negli allestimenti, le olimpiadi
con la palla infuocata all’interno di uno dei cer-
chi olimpici. Poco prima delle 20.00, insieme al
Sindaco Mirko Terreni, abbiamo premiato le
squadre vincenti maschile e femminile, con
coppe e cesti offerti dalle attività commerciali
locali. Un ringraziamento davvero sentito da
parte di tutta l’Amministrazione Comunale
all’Ass. Calypso che con grande impegno e
passione, ogni anno, riesce ad organizzare
una manifestazione che ha ormai raggiunto
livelli di eccellenza non solo nel nostro territorio
superando i confini regionali. L’augurio è natu-
ralmente quello di poterci ritrovare, anche il
prossimo anno, tutti insieme sul prato del campo
di Lari, per una nuova ed entusiasmante edizio-
ne del Focovolley.

L’occasione del rinnovo della concessione del mar-
chio della Bandiera Arancione (marchio di
qualità turistico ambientale del Touring
Club Italiano rivolto alle piccole località dell'en-
troterra che si distinguono per un’offerta di eccel-
lenza e un’accoglienza di qualità) può essere il
momento per una riflessione sullo sviluppo delle
politiche del turismo nel Comune di Lari. 
Innanzi tutto mi viene in mente che forse non è
più il sogno di pochi che Lari si affermi
come meta turistica. Dopo anni di investimen-
ti, iniziamo a vedere i primi risultati. Ne sono un
esempio sempre più evidente le molte persone che
vengono alle nostre feste e alle nostre iniziative, i
molti turisti italiani e stranieri che vengono a visi-
tare il borgo e il Castello dei Vicari, gli altrettanti
molti turisti che soggiornano nel nostro territorio. 
Questo fatto dipende, sicuramente, da una nuova
fortuita tendenza culturale che ha portato alla
riscoperta dei piccoli borghi italiani come

L’Arancione di un turismo di qualità –– l’editoriale ––
di Mirko Terreni

8° FocoVolley
Day 2012di Simona Cestari

Musica, artisti di strada e tanta voglia di
divertimento ... sono stati questi gli ingre-
dienti che hanno fatto della 3° edizione
della Notte Bianca di Perignano un gran-
dissimo successo che in una sera ha portato
nel nostro territorio più di settemila persone.
Sicuramente il merito di tutto questo succes-
so va all’Associazione Perignanese per le
attività culturali e folkloristiche che, in colla-
borazione con l’Associazione Calp che riu-
nisce i commercianti di Perignano, ha orga-
nizzato con il supporto e il sostegno
dell’Amministrazione Comunale l’evento
fino all’ultimo dettaglio. 
La manifestazione, ricca di eventi e spetta-
coli, si è articolata nelle varie piazze e nelle
vie del centro addobbate per l’occasione
con stand gastronomici e banchi di prodotti
artigianali e locali. I numerosi visitatori si
sono trovati di fronte ad un programma
ricco che ha visto tra i protagonisti: la
Filippo Barontini Blues Band, che ha anima-
to Piazza Santa Lucia; l’Orchestra New
Club, il gruppo Maitù e la presentazione
della Prima Squadra del “Perignano Calcio”
ha intrattenuto il pubblico di Piazza
Berlinguer; e infine, Piazza Vittorio Veneto

ha fatto da scenario alla grande Orchestra
Andrea e Ilaria Barbanera ed all’esibizione
del duo comico “I ladri di voce”. I bambini
invece, si sono divertiti con l’abilità e gli
scherzi di Max Clown. 
L’Amministrazione non può che complimen-
tarsi con le due Associazioni che anche que-
st’anno, con determinazione e impegno,
hanno organizzato un evento che ormai sta
diventando un appuntamento fisso e irrinun-
ciabile della nostra estate. E vuole ribadire il
proprio sostegno a manifestazioni di questo
tipo, che oltre ad essere un’importante occa-
sione di promozione del nostro territorio e
del commercio locale, hanno il merito di far
collaborare e far stare insieme le persone, in
un periodo come quello attuale dove c’è sicu-
ramente un forte bisogno di condivisione.
Concludo con un enorme ringraziamento
alle nostre forze dell’ordine, Carabinieri e
Polizia Municipale, che con il loro prezioso
contributo hanno permesso che la manifesta-
zione si svolgesse senza nessun inconve-
niente e vi do appuntamento ... al prossimo
anno con la quarta edizione della Notte
Bianca ... e chissà cosa ci aspetta!!!

Notte Bianca Perignanese ... si triplica!!!
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LOCALITÀ DELL’ENTROTERRA
SELEZIONATE E CERTIFICATE DAL TOURING

Lari, e le sue frazioni. Una tendenza positiva
che l’Amministrazione ha cercato, fin dall’inizio, di
assecondare e sviluppare ulteriormente. 
Infatti, per far conoscere il nostro territorio oltre i
confini provinciali e regionali il Comune ha messo
in atto un mix di azioni di quello che gli esperti
chiamano marketing territoriale, ovvero promozio-
ne in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali
ma anche cura del patrimonio storico e dell’arredo
urbano. Una scommessa che va avanti ormai da
anni e che merita di essere brevemente ricordata
per riprendere il filo del nostro impegno e proiet-
tarlo nel prossimo futuro.
Uno dei primi passi importanti fu fatto nel lontano
2003, con la prima concessione per Lari del
marchio Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano. Cosa significò in concreto? Ci per-
mise di entrare a far parte di un ristretto numero di
Comuni, tutti borghi storici, che sono diventati una
rete molto attiva, in grado di esprimere un’offerta

turistica specifica attraverso campagne di promo-
zione su media nazionali e stranieri curate dal
Touring Club Italiano, che ci hanno fatto conosce-
re ed apprezzare sempre di più. 
Ma questa importante scommessa sul marchio
Bandiere Arancioni sarebbe stata inutile se non
avessimo intrapreso un percorso di recupero
del Borgo e del Castello dei Vicari, i nostri
tesori di famiglia. Un percorso che, come tutti
sanno, è stato possibile grazie agli ingenti investi-
menti della Regione Toscana e di alcuni enti priva-
ti, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
e le associazioni locali come l’Associazione
Culturale il Castello. 
Un percorso, comunque, che completeremo, con il
recupero della seconda cerchia muraria, il
cui progetto è ormai pronto ed in parte già finan-
ziato dalla suddetta fondazione. Se non fosse per
gli insensati vincoli del Patto di Stabilità avremmo
già visto completata la pavimentazione del
centro storico di Lari, insieme con il completa-
mento delle fognature, progetto che si è interrotto,
appunto a causa del patto di stabilità che impedi-
sce di fare spese di investimento (il progetto è già
interamente finanziato ed appaltato), e non, come
qualcuno in mala fede insinua, perché ormai le
elezioni amministrative sono passate. 
Inoltre, sempre la Regione sta investendo molto nel
recupero della via Francigena, la antica via
che portava i pellegrini da Canterbury in
Inghilterra fino a Roma, investimento  che sta por-
tando nuova vita lungo un itinerario storico molto
bello e di cui anche Lari fa parte. Quest’anno in
particolare, Lari ha aperto il calendario delle
Veglie Francigene con l’iniziativa “SpettacoLari”,
che ha visto un grande successo di pubblico e ha
dato visibilità al paese. 
Naturalmente fanno parte di questo progetto di svi-
luppo turistico tutte le frazioni del comune.
Nessuna esclusa. E ci adopereremo anche in futu-
ro per investire sulla riqualificazione e valorizza-
zione del nostro territorio. 
Oggi non abbiamo molte possibilità di investire.
Ma ciò non significa rimanere fermi sul fronte del
decoro e dell’arredo urbano. Stiamo infatti
lavorando per cambiare la  gestione della manu-
tenzione delle aree verdi e della pulizia delle stra-
de. Dopo avere riorganizzato nei mesi scorsi il ser-
vizio di manutenzione assegnando ad ogni fra-
zione un operaio comunale, un cambiamento che
sta iniziando a dare risultati, oggi stiamo studian-
do una modalità di collaborazione con i privati

per la gestione di alcune aree verdi particolar-
mente in vista. L’obiettivo è quello di miglio-
rare e rendere più pulite e decorose le
nostre strade e le nostre piazze. Un obietti-
vo, nella sua semplicità, non da poco, visti i
momenti che viviamo, perché ovviamente, in un
momento di crisi come questo, l’Amministrazione è
costretta a dirottare le sue, poche, risorse prima di
tutto, verso quei servizi essenziali  di sostegno alle
famiglie e alla persona.
Abbiamo l’onore di amministrare un territorio
bello, molto variegato e abitato da persone dina-
miche e piene di inventiva: infatti, a poco servi-
rebbero gli investimenti pubblici senza l’estrema
vivacità e intraprendenza del tessuto
associativo del nostro territorio, che,  con le
molte iniziative (e il periodo estivo è sicuramente il
più rappresentativo di questa vivacità), di risco-
perta delle tradizioni locali, della cultura agricola,
di valorizzazione dei prodotti della nostra terra ed
in generale del nostro territorio, rende ulteriormen-
te apprezzato ogni soggiorno qui da noi e arric-
chisce in modo determinante l’offerta turistica
comunale. E qui apro un piccola parentesi per rin-
graziare le molte persone che con il loro lavoro
volontario contribuiscono, nei modi più diversi,
allo sviluppo turistico ed economico del nostro ter-
ritorio. Per questo motivo l’Amministrazione
Comunale continuerà a fare quanto in suo potere
per sostenere  le attività delle associazioni del
nostro territorio, che rappresentano una vera ric-
chezza sia per i cittadini di Lari che per i turisti. 
La sfida del turismo rappresenta un’opportunità di
sviluppo a patto naturalmente che questo non scon-
volga la vita dei cittadini, che come Comune dob-
biamo tutelare. Tuttavia sono convinto che questi
due aspetti si possano conciliare usando buon
senso, dialogando insieme sulle  scelte da fare e
dando la massima considerazione a tutte le segna-
lazioni che ci arrivano. La sfida per tutti noi è quel-
la di offrire un’accoglienza di qualità ad un pub-
blico selezionato e commisurato alle capacità
ricettive del nostro territorio. Il turismo può rappre-
sentare un’occasione importante di sviluppo eco-
nomico accanto ai settori manifatturieri per la
nostra realtà. Per questo chiederemo sem-
pre di più la collaborazione per quella che
è una sfida che può portare benessere
anche a chi dopo di noi vivrà a Lari.
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di Marzio Caroti

Ad anno scolastico concluso, i mesi estivi
sono, per l’Amministrazione Comunale, tempi
di Bilanci e di Programmazioni specifiche. 
Di Bilanci: un numero sempre crescente di
alunni, le mille problematiche legate ai conti-
nui tagli agli organici scolastici e ai fondi di
istituto, la consapevolezza del Comune di non
aver mai fatto mancare, in questi tempi di crisi,
le risorse necessarie per garantire spazi ade-
guati e tanti progetti didattici per i nostri
ragazzi.
Di programmazione: a Lari c’è una crescente
domanda di orario a tempo pieno da parte
dei genitori. Lo dimostrano le oltre 35 iscrizio-
ni alla prima classe della scuola primaria S.
D’Acquisto di alunni residenti sul nostro territo-
rio che hanno richiesto il tempo pieno (40 ore
settimanali). A questi dovremmo aggiungere
altri 25 bambini che vanno a frequentare scuo-
le a tempo pieno in altri Comuni limitrofi dove
il modulo a tempo pieno è oramai un diritto
acquisito. 

Tutti sanno che non è certo il Comune che deci-
de sull’assegnazione di moduli a tempo pieno
ma, a tutt’oggi, è il Ministero della Pubblica
Istruzione. Amareggia tuttavia come in un
Comune dove la popolazione scolastica è in
crescita, dove si offrono edifici ampi e sicuri,
dove i genitori per primi si fanno portavoce,
pubblicamente, delle esigenze di tempo
pieno, non si voglia cogliere i segni evidenti di
una necessità diventata improrogabile. Siamo
al fianco dei genitori nella loro protesta contro
la cecità di un sistema che non viene incontro ai
cittadini. Saremo al loro fianco concretamente,
organizzando laboratori serali extrascolastici,
anche con risorse dell’Amministrazione comuna-
le, come abbiamo fatto molte volte. Come molte
volte ho detto e scritto, anche in queste pagine,
i soldi spesi per i nostri ragazzi sono sempre
soldi spesi bene. Ancora di programmazione:
a Lari abbiamo 59 bambini in lista di attesa
per la scuola materna. Anche questo un segno
di crescita demografica del nostro Comune, a
cui fa da controcanto il vergognoso diniego di

ulteriori sezioni pubbliche oltre alle 5 che
abbiamo (l’ultima ottenuta l’anno scorso).
Abbiamo tutti i numeri per avere altre 2 sezio-
ni pubbliche, ma ci vengono negate anche per
il prossimo anno. A maggior ragione quest’e-
state non staremo con le mani in mano: la
Regione ha già di fatto deciso di riassegnare

finanziamenti per le
sezioni non conces-
se dal Ministero e le
nostre saranno tra
queste.
L’Amministrazione
comunale ha già
stanziato le risorse
proprie che dovrà
mettere a disposizio-
ne compartecipan-
do alla spesa.
Partiremo, come del
resto lo scorso anno,
con l’attivazione

delle sezioni aggiuntive (Pegaso) nello stesso
giorno delle altre pubbliche: non permettere-
mo che i nostri 59 bambini perdano un solo
giorno di scuola rispetto agli altri, come non
permetteremo che paghino un euro in più.
Infine l’offerta formativa: il nostro obiettivo è
quello di lavorare in maniera ancora più siner-
gica con il corpo docente perché, contando
sempre più solamente sulle risorse del
Comune, i progetti finanziati rispondano in
maniera concreta e monitorata ai bisogni dei
ragazzi, cercando anche di raggiungere un
alto livello di continuità e qualità progettuale.
Queste le nostre intenzioni per il prossimo
anno scolastico, questi i nostri programmi che
si concretizzano non in mere intenzioni ma  in
risorse di bilancio duramente difese e volute,
destinate forse, lo dico con rammarico, a sop-
perire alle carenze di altri Enti che parimenti
a noi, dovrebbero, nella scuola, crederci un
po’ di più. Nel frattempo auguro a tutti i nostri
piccoli cittadini e alle loro famiglie buone
vacanze.

In estate si deve parlare
di scuola

di Matteo Cartacci

Il nostro territorio comunale è caratterizzato,
come molti altri della Valdera, dall’esistenza di
molte frazioni, anche distanti tra loro. Ciò può
creare difficoltà alle persone anziane per spo-
starsi da un luogo all’altro. Inoltre l’accentra-
mento di molti servizi nei vicini Comuni di
Ponsacco e Pontedera, primo fra tutti il distret-
to socio-sanitario, ha accentuato ancor di più
la problematica connessa alla necessità di rag-
giungere e utilizzare questi servizi.
Per arginare questi problemi, già nel lontano
2006, la Società della Salute Valdera approvò
il regolamento per la disciplina del Trasporto
Sociale, al quale aderì anche il Comune di
Lari. 
Il Trasporto Sociale riuscì a fornire una rispo-
sta importante alle persone più svantaggiate
come: i disabili, gli invalidi civili e gli anziani
ultrasessantacinquenni non o parzialmente
deambulanti. Il servizio di trasporto poteva

essere attivato per raggiungere il Lavoro, la
Scuola, l’Ospedale “Lotti” di Pontedera, i
Centri Diurni pubblici o convenzionati. Il servi-
zio presentava però delle limitazioni in parti-
colare relativamente alle piccole grandi neces-
sità della vita, come andare a far visita ai
defunti, andare a fare la spesa, alla farmacia
ecc... che pure tanti anziani richiedono quoti-
dianamente.
È con l’obbiettivo di superare questi ostacoli che
l’Associazione Auser Verde Soccorso Argento
presentò all’Amministrazione Comunale, nel
2008, un progetto denominato “Trasporto leg-
gero” volto a superare i limiti di servizio del
Trasporto Sociale ottenendo così un equilibrio
tra i due interventi. 
A questo quadro però si sono andati ad
aggiungere i pesanti tagli operati dal governo
nel campo delle politiche sociali (il 92% del
fondo in 4 anni dal 2009 ad oggi) che hanno
ridotto sensibilmente le potenzialità del
Trasporto Sociale e hanno quindi reso neces-
saria una rivisitazione del “Trasporto Leggero”
per continuare a poter fornire un servizio ade-
guato agli anziani sul nostro territorio. Per que-
sto, insieme all’Associazione Auser, abbiamo
rivisto il servizio per poter potenziare l’offerta
e colmare quelle lacune che si sono venute a
creare soprattutto nell’ultimo anno.
Concludo ringraziando l’Associazione Auser
per l’ottimo servizio svolto nel corso di questi
anni, con l’augurio che questa collaborazione
possa in futuro solo migliorare.

Trasporto Leggero, un aiuto
concreto ai nostri anziani

CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE: GLI INTERVENTI IN
PROGRAMMA
L’Amministrazione Comunale ha predisposto
il programma degli interventi di monitoraggio
delle zanzare e di derattizzazione sul territo-
rio comunale. Ecco il programma dei prossimi
interventi. 

Antilarvale
Gli interventi antilarvali sono effettuati dalla
società Dussmann e vengono attuati soltanto
in aree pubbliche, con particolare attenzione
per tombini e caditoie stradali, fossi, parchi,
giardini. Si tratta di interventi con pastiglie
compresse antilarvali che vengono posiziona-
te dove ristagnano le acque. 
Sono previsti:

mese di luglio 2012 – 3 interventi
mese di agosto 2012 – 2 interventi

La lotta alle zanzare richiede inoltre l’osser-
vanza di piccole accortezze da parte di ogni
singolo cittadino, che deve adottare prodotti e
semplici accorgimenti per limitare la riprodu-
zione degli insetti. Su questo fronte, il
Comune ha previsto, anche quest’anno, una
campagna informativa con  incontri che si
sono svolti nel mese di Giugno a Lari,

Lavaiano e Perignano. durante i quali la ditta
Dussmann Service ha distribuito gratuitamente
compresse antilarvali ad azione biologica per
il trattamento dei ristagni di acqua nelle pro-
prietà private e ha fornito le indicazioni sul
loro corretto utilizzo.

Derattizzazione
Oltre agli interventi antilarvali, sono previsti
anche interventi di derattizzazione in aree pub-
bliche, sempre attuati dalla ditta Dussmann
Service.
Sono state istallate 84 postazioni fisse disloca-
te sul territorio comunale e sono in programma
1 intervento al mese per i mesi di agosto, set-
tembre, ottobre novembre e dicembre.

Info: Ufficio Ambiente 0587/687521

RISPARMIARE ACQUA: COME CONTE-
NERSI DURANTE L’EMERGENZA IDRICA
L’Amministrazione Comunale ha adottato
misure per far fronte all’emergenza idrica di
questo periodo. Con ordinanza sindacale in
vigore dal 25 giugno il Sindaco invita tutti i
cittadini ad adottare ogni utile accorgimento
finalizzato al risparmio dell’acqua. In partico-
lare è fatto obbligo: 
– a tutti gli utenti del servizio idrico di fare un

uso estremamente accorto dell’acqua fornita
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Gruppi ConsiliariI TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA

SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ

COME PERVENUTI IN REDAZIONE

UNIONI IN MOVIMENTO

In questi ultimi mesi l’Unione Europea, ha visto
modificati gli equilibri politici ed economici che
l’hanno caratterizzata nel tentativo di arginare la
difficile crisi economica in cui ci trovavamo. 
L’asse Sarkozyi-Merkel inizialmente ha dettato la
propria legge, favorito dalle difficoltà economiche
di nazioni come Grecia, Spagna, Portogallo e
purtroppo, da governi inconsistenti e ridicoli come
quello Berlusconi. La strategia del rigore economi-
co ha forse evitato che saltasse l’euro e con se
l’Unione Europea, ma è stata costruita quasi esclu-
sivamente sui sacrifici dei più deboli e molto poco
dalla solidarietà di chi è più forte. Adesso che in
Francia è cambiato il Governo, la Grecia è riusci-
ta a formarne uno e l’Italia ha riconquistato credi-
bilità e prestigio, gli equilibri forse cambieranno e
con loro speriamo che cambi anche la politica del
rigore, e che finalmente si inizi a lavorare per la
crescita e  per una Unione europea meno “tedesco
centrica” e sempre più “solidale”.
Dalla “strana unione “dei partiti (pd pdl udc) che
sostiene il Governo Monti, si levano sempre più i
distinguo e finalmente tra le forze politiche di
“maggioranza” si torna nuovamente a distinguere,
dopo un primo periodo di apparente appiattimen-
to, le differenti nature ideologiche e le divergenti
visioni  politiche. Dopo una prima fase nella quale
per risanare il nostro paese, si sono dovuti attuare
provvedimenti urgenti e molto spesso dolorosi,
adesso è giunto il momento di fare una nuova
legge elettorale, attuare le riforme necessarie per la
ripresa dell’economia e delle nostre imprese, incre-
mentare la lotta all’evasione fiscale e salvaguarda-
re le fasce più deboli. In tutto questo il
Centrosinistra saprà sicuramente apportare il pro-
prio contributo con idee e proposte che sono scrit-
te nel suo DNA, nell’attesa di poter tornare di
nuovo al governo.
Anche all’interno dell’Unione Valdera, dopo i primi
tre anni di “rodaggio”, vi sono dei cambiamenti;
con l’entrata in vigore della nuova legge regionale
68/2011 che disciplina le Unioni dei Comuni è
stato necessario rivedere lo statuto per adeguarlo
alle nuove regole, ma approfittando dell’occasione
sono state apportate anche altre importanti modifi-
che per migliorare e garantire l’efficienza e la tra-
sparenza dei servizi associati. Davanti a noi
abbiamo uno scenario complesso e una grande
sfida quella che l’Unione possa continuare ad esse-
re il luogo che raccoglie così tanti abitanti e
Comuni di svariate dimensioni, anche a fronte
della nuova legislazione nazionale che impone ai
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitan-
ti di associare tutte le loro funzioni fondamentali. A
mio avviso l’Unione riuscirà a vincere questa sfida se
saprà garantire servizi migliori e/o maggiormente
economici ed allo stesso tempo rispettare e valoriz-
zare le identità locali dei singoli territori.
Un’altra ed ultima “strana unione” è quella che
abbiamo in Consiglio Comunale a Lari, la sedicen-
te lista civile “Lari c’è”. Come abbiamo sempre

A distanza di un anno dall’insediamento dell’at-
tuale Amministrazione Comunale, come
Consigliera di opposizione sono oggi a fare un
bilancio di quella che è stata la mia attività, ren-
dendovi partecipi delle grandi difficoltà incontrate
in questi mesi nel cercare di porre in rilievo le pro-
blematiche e gli interessi di voi cittadini tanto da
far maturare in me l’incertezza di continuare que-
sta mia esperienza.
Alle scorse elezioni comunali ho ricevuto 99 prefe-
renze e ho deciso di onorare l’impegno assunto in
campagna elettorale, partecipando (o almeno
quella era il mio proposito) alla gestione comuna-
le in sede di opposizione.
Fin dall’inizio ho potuto constatare che la maggio-
ranza amministrativa, al di là della convocazione
delle sedute consiliari e delle commissioni comuna-
li, si mostrava ben poco disponibile ad una coo-
perazione nella discussione e nella risoluzione dei
problemi del territorio comunale, trovandomi più
volte di fronte a decisioni già prese o argomenti sui
quali non era previsto alcun tipo di dialogo.
Pur tuttavia, onorando il mio impegno e cercando
di porre in rilievo le problematiche territoriali nei
vari ambiti (scuola, ambiente, denaro pubblico, ...),
ho proceduto ad una serie di interrogazioni nei
confronti del Sindaco, alle quali mi veniva risposto
dapprima in maniera scritta e poi, su mia espres-
sa richiesta, in via orale in sede di Consiglio
Comunale.
Dalle cinque interrogazioni svolte, devo dire che i
risultati sono ben visibili a tutti: 
– a Lari Via Sonnino e la Variante; 
– a Lavaiano la sospensione dei lavori in Via delle

Calende (Lavaiano – Pontedera);
– Regimazione delle acque meteoriche in Via Leo-

pardi alla Capannina;
– Situazione dei lavori alla Scuola Media a Lari;
– Bonifica discarica RSU a Lari e discarica RSU

alla Capannina. 
I diversi comunicati stampa (sia su “Il Tirreno” che
su “La Nazione”) hanno sempre teso ad informare
i cittadini del lavoro svolto dai rappresentanti della
lista civica “Lari c’è” e soprattutto a precisare il
loro pensiero su determinate problematiche ine-
renti questioni della comunità larigiana.
Anche gli articoli scritti per mandato del gruppo
“Lari c’è” sul giornalino comunale “LARINDIRETTA”
possono testimoniare l’impegno da me assunto nei
confronti del mio gruppo e dei cittadini.
Purtroppo però, nonostante il mio impegno, la mia
volontà e forse la troppa fiducia in un cambia-
mento di sistema, pur avendo sempre visto un
atteggiamento ostile e di chiusura da parte della
maggioranza amministrativa, negli ultimi mesi si
sono verificati dei fatti, per me molto gravi, che
denotano un ostruzionismo completo alla logica
democratica e una conferma di quelle “Lobbi politi-
che” che purtroppo inficiano la gestione comunale.
A tal proposito voglio rendere noto a tutti i cittadi-
ni del Comune di Lari quali circostanze e fatti mi
hanno spinto a considerare seriamente la possibi-
lità di dimettermi dalla carica consiliare:
1) Facendo parte della 2° Commissione “Bilancio,
Finanze, Servizi Pubblici, Statuto e Regolamenti”
credevo che la stesura del Bilancio 2012 fosse
oggetto di discussione con la minoranza in più
sedute di Commissioni, lasciando poi alla Giunta
la scelta amministrativa da sottoporre al Consiglio.
Così non è stato.
Nei mesi di febbraio–marzo 2012 la Giunta ha

organizzato incontri con i cittadini del Capoluogo
e Frazioni per la stesura del Bilancio preventivo
2012, senza aver mai avuto prima un confronto
con i componenti della specifica Commissione
Bilancio. 
Inizialmente credevo che la Giunta volesse prima
sentire i suggerimenti e/o le osservazioni da parte
dei cittadini su determinate questioni e poi con-
frontarle in sede di Commissione.
Invece il giorno 12 Aprile 2012 è stata convocata
per la prima volta la Commissione Bilancio per le
ore 18,30 e la mattina stessa, cioè prima della
seduta, il quotidiano “La Nazione” riportava l’in-
tervista del Sindaco dove si affermava che la
Giunta aveva già licenziato la bozza di bilancio
con la determina delle varie tariffe, senza preoc-
cuparsi quindi del confronto politico con la mino-
ranza programmato nel tardo pomeriggio.
Mi sono sentita presa in giro e come protesta non
ho partecipato né ai lavori della Commissione né
alla seduta del Consiglio né agli incontri successivi
in quanto, come ben dimostrato dalla stampa, qua-
lunque sia la discussione, le decisioni e le scelte
sono già prese e rese pubbliche.
2) Il gruppo della lista civica “Lari c’è” mi ha dele-
gato ai rapporti con la stampa per cui mi sono
sempre interessata anche della stesura dei testi
riportati sul giornalino del Comune di Lari con
cadenze bimestrali. 
Dato che il termine ultimo per la presentazione dei
testi è comunicato ai gruppi consiliari dal respon-
sabile del periodico “Larindiretta”, inizialmente
inviavo l’articolo con qualche giorno di anticipo.
Successivamente, per evitare la lettura anticipata
del nostro testo da parte del gruppo di maggioran-
za e quindi poter replicare su alcuni argomenti
nella stesura definitiva, iniziai ad inviare il testo
l’ultimo giorno utile.
Invece nell’ultimo giornalino è possibile leggere
l’articolo da me scritto per la lista civica “Lari c’è”
datato 18 aprile 2012 (termine ultimo richiestomi
per la consegna), e l’articolo scritto dal capo-
gruppo della maggioranza sul Bilancio 2012,
bilancio che come si evince dalla prima pagina con
l’intervista al Sindaco è stato approvato il 23 apri-
le 2012.
Allora, caro Sindaco e gruppo di maggioranza,
dove sta la vostra correttezza?
Questo rappresenta l’ennesima dimostrazione del
poco spazio lasciato al lavoro dell’opposizione e
della scarsa, per non dire nulla, possibilità di poter
cambiare quelle logiche partitiche e quelle allean-
ze familiari che ormai sembrano aver incardinato
tutto il sistema amministrativo locale.
Per tutte queste ragioni, ringraziando in ogni caso
tutti coloro che hanno creduto in me perché come
me speravano di poter apportare un contributo
effettivo di novità e giustizia nell’amministrazione
della nostra res publica, anche se non so ancora
quale sarà la mia decisione in merito, era per me
fondamentale condividere con voi la mia delusio-
ne, rendendovi partecipi delle mie titubanze e
preoccupazioni nel riuscire a portare avanti quello
che era il mio impegno assunto in campagna elet-
torale.   

Lari, 25 giugno 2012

Il Consigliere delegato 
dal gruppo ai rapporti con la stampa

Francesca Ostuni
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detto fin dall’inizio, questa strana unione di perso-
naggi cosi diversi politicamente e culturalmente tra
di loro, uniti soltanto dall’essere conto questa e la
precedente Amministrazione ha avuto vita breve e
inconcludente. Le diversità si sono viste fin da subi-
to quando durante le votazioni nei Consigli
Comunali si sono più volte divisi votando in manie-
ra contrastante con evidente imbarazzo di alcuni
di loro, inconcludenti perché in oltre un anno dal-
l’insediamento del consiglio hanno saputo solo fare
alcune interrogazioni, sbandierate ai quattro venti
con grande enfasi, dimenticandosi poi però di dire
che sono sciolte come neve al sole di fronte ai dati
inconfutabili portati dalla maggioranza in
Consiglio. Non bastasse tutto questo, vi si è
aggiunta la latitanza di uno de Consiglieri  della
lista “Lari c’è che oramai da mesi, non si presenta
ne alle commissioni ne ai Consigli Comunali. Alla
richiesta di notizie in merito agli altri consiglieri, se
non altro per scongiurare problemi personali, ci
veniva risposto con malcelato imbarazzo che il
consigliere (parole testuali) “è uccel di bosco” o
che “sono mesi che non si vede” lascio a voi il giu-
dizio su tutto ciò e soprattutto se questo è un com-
portamento degno e rispettoso del mandato che ha
avuto dai suoi elettori.
Con l’occasione porgo a tutti i saluti del gruppo
“Uniti in un progetto per Lari”.

Mauro Ceccotti
Copogruppo di Uniti in un progetto per Lari

dal pubblico acquedotto;
– agli utenti di tipo domestico di impegnare

l’acqua fornita dal pubblico acquedotto per
usi esclusivamente alimentari ed igienico-
sanitari. 

Ogni infrazione sarà punita con l’applicazio-
ne di una pena pecuniaria che va da un mini-
mo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.
I dettagli nell’ordinanza reperibile su www.lari.it.
L’ordinanza rimane in vigore fino a revoca.

INCENDI BOSCHIVI: MISURE PER LA PRE-
VENZIONE
Con ordinanza sindacale n. 20 il Sindaco
Mirko Terreni ha adottato le misure necessarie
a ridurre il rischio di incendi sul territorio
comunale. Tali disposizioni sono vigenti dal
25 giugno al 15 settembre 2012.
I dettagli sono elencati nell’ordinanza reperi-
bile su www.lari.it insieme ad una broschure
informativa.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto
prioritariamente ad informare:

· SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)

della Regione Toscana n. verde 800-425425 -
ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'AN-
NO
· COP (Centro Operativo Provinciale) della
Provincia di Pisa n. tel. 050-3160126 ATTIVO
ORE 8/20 DAL 30.06.2012

APPROVATO IL NUOVO ORGANIGRAM-
MA DELL’ENTE
Con deliberazione n. 60 del 11 maggio 2012
la Giunta Comunale ha approvato  il nuovo
organigramma dell’Ente. La necessità di razio-
nalizzare la struttura organizzativa della mac-
china comunale e di ottimizzare la gestione
dei servizi hanno determinato la scelta di
ridurre  a quattro il numero dei servizi in cui è
suddivisa gestionalmente la struttura: “Affari
Generali”, “Tecnico”, “Risorse al cittadino” e
“Vigilanza”. Ecco l’organigramma con le
dipendenze funzionali delle varie strutture e le
unità operative. Le novità significative sono
l’attribuzione dell’unità operativa Attività
Produttive al servizio Tecnico e l’unità operati-
va Segreteria/ Personale al servizio Affari
Generali (ex servizio Finanziario).
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È trascorso del tempo da quando Loris Seghizzi Direttore Artistico di
Scenica Frammenti ha avuto la grande intuizione di concepire
Collinarea, un’idea affinatasi nel corso di tutti questi anni, sempre più
brillante, più ricca, eterogenea e di altissimo profilo. In questo nuovo
allestimento in scena dal 26 luglio al 4 agosto, che conta sulla parte-
cipazione di artisti talentuosi e di prime nazionali, Lari dà il suo con-
tributo all’arte nella sua accezione più ampia che contempla il teatro
e la sperimentazione, lo spettacolo e i laboratori indirizzandosi ad un
pubblico di appassionati e di avventori, di adulti e di bambini con una
scelta innovativa e coraggiosa riservando una sezione alla poesia e
dedicandone una ai ragazzi. Un progetto multidisciplinare all’avan-
guardia, una vera boccata di ossigeno in un momento in cui venendo
meno l’entusiasmo tutto appare mediocre e stereotipato. Un sano e cor-
roborante risveglio della mente carico di energia e traboccante di ori-
ginalità, il coronamento di un’idea capace di appagare i sensi all’in-
segna dell’estetismo puro riconoscendo alla musica e alla letteratura il
loro vero valore. Il teatro che esce dal teatro e contamina il quotidia-
no invadendo piazze e giardini, svelando luoghi solitamente inacces-
sibili eppur meravigliosi, esaltando il concetto di arte senza confini,
alibi per liberare il corpo e l’intelletto attraverso i numerosi stages che
contraddistinguono questa edizione. Le performances prendono corpo
in un incessante susseguirsi di spettacoli, tre a sera, divenendo tutt’uno
col borgo, concedendoci, tra l’altro, l’opportunità di apprezzare i bei
versi di Alda Merini, la compianta poetessa dei Navigli le cui parole
sollevano l’animo e ci riconducono ad una dimensione umana, reale o
di ammirare la grandezza di Ascanio Celestini. Una contaminazione
a tutto tondo tra cultura, turismo e itinerari tradizionali eletti a perfetta
scenografia di un evento che puntuale ritorna ogni estate, senza mai
tradire le aspettative del suo fedele pubblico e capace di conquistare
nuovi ammiratori. Un Festival che lascerà il segno per la qualità e la
varietà dei suoi appuntamenti, per essere stato pensato in chiave asso-
lutamente insolita e che ha nel panorama nazionale tutto da farsi invi-
diare dalle altre rassegne teatrali. Un’edizione che avrà il grande meri-
to di celebrare Lari oltre che per il suo maestoso castello come luogo
del bello e del sublime.

di Alessandra Guidi

La festa che chiude la rassegna • 4 agosto, dalle 18.00 tutto il borgo di Lari

In Area è la festa che chiude la rassegna il 4 agosto: l’intero borgo medievale si
sveglia, animandosi in ogni angolo, una giostra di colori e spettacoli, musica,
installazioni, giocoleria, clown e burattini per i più piccoli. Una festa di metà
estate in cui sarà bello stare insieme  mentre Teatri dei Venti, Fupete, Valentina
Franchino, Roberto Caccamo, Cinaski, Fondazione Pontedera Teatro, Isabella
Cecchi e Francesca Censi e il concerto finale di Ambrogio Sparagna con Peppe
Servillo porteranno per mano il pubblico alla scoperta del genio di Lari.


