
Sole, sano agonismo e tanta allegria, questi
gli ingredienti che hanno contraddistinto la 7°
edizione del FocoVolleyDay, torneo di green
volley 3x3 open, maschile e femminile, orga-
nizzato dall’Associazione Calypso Perignano
col patrocinio del comune di Lari e della
Provincia di Pisa e tenutosi a Lari sabato 25
giugno. Altissima la partecipazione che ha
visto l’iscrizione di ben 56 squadre, 32
maschili e 24 femminili, che si sono affrontate
durante tutta la giornata su 14 campi da pal-
lavolo sul prato verde del campo sportivo di
Lari. I campi da gioco quest’anno sono stati
allestiti per omaggiare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia; anche le T-shirt con la clas-
sica palla infuocata, simbolo della manifesta-
zione, presentavano il tema tricolore. Alle ore
19.30 sulle note dell’Inno d’Italia il Sindaco di
Lari, Mirko Terreni, ha premiato le squadre vin-
centi, con coppe e grandi cesti offerti dalle atti-
vità commerciali locali.
Un grande e sentito ringraziamento
all’Associazione Calypso Perignano, che ha
organizzato questo evento con passione e
amore per questo sport, seguendo quelli che a
mio avviso sono 3 principi fondamentali di
tutto lo sport: la lealtà, il rispetto dell’avversa-
rio e il divertimento. L’appuntamento per gli
appassionati del green volley è per il prossimo
anno, come ormai di consuetudine l’ultimo
sabato del mese di giugno.
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Care cittadine e cari cittadini
del Comune di Lari... di Mirko Terreni

... desidero innanzitutto ringraziarvi per la
fiducia che avete accordato a me ed alla lista
del Centrosinistra ponendoci per i prossimi
cinque anni alla guida del nostro Comune.
Con l’insediamento del nuovo Consiglio
Comunale, l’istituzione delle Commissioni
Consiliari permanenti, l’elezione dei rispettivi
Presidenti nonché l’elezione dei rappresentanti
del Consiglio Comunale in seno al Consiglio
dell’Unione Valdera è ufficialmente iniziata la
nuova legislatura. Potrete contare su un
Consiglio quasi interamente rinnovato compo-
sto per la metà da donne e su una Giunta
Comunale anch’essa fortemente rinnovata con
una forte presenza di giovani e composta tenen-
do bene in considerazione le capacità delle
persone che la compongono, la dedizione
all’ufficio che ricoprono e la parità di genere. 
Sarà un’avventura molto impegnativa che
affronteremo con serietà, impegno ed entusia-
smo avendo davanti agli occhi l’interesse
esclusivo della nostra comunità. Abbiamo scrit-
to nel nostro programma di Governo che
vogliamo mettere al centro dell’azione ammi-
nistrativa la persona con i suoi bisogni ed i
suoi diritti e così faremo, garantendo il diritto
alla salute inteso sia come disponibilità di ser-
vizi socio-sanitari organizzati in modo effi-

ciente sul territorio, sia come diritto a vivere in
un ambiente salubre. Intendiamo porre in esse-
re politiche per uno sviluppo economico che
sia forte ma sostenibile e dare la giusta atten-
zione alla cultura intesa sia come istruzione
che come sostegno a tutte quelle attività cultu-
rali, sportive e ricreative che garantiscono uno
sviluppo della persona e del nostro territorio.
Vogliamo contribuire a costruire una Pubblica
Amministrazione efficace ed efficiente, che
semplifichi la vita dei nostri cittadini e delle
imprese. Queste in estrema sintesi le linee di
programma che porteremo avanti nei prossimi
cinque anni e sulle quali voi cittadini ci avete
dato fiducia. 
Purtroppo la nuova legislatura si apre in un
contesto assai critico dovuto ai tagli che il
Governo Nazionale ha imposto in modo
costante agli Enti Locali, tagli che mettono
seriamente a rischio la stessa funzionalità dei
Comuni. A questo va aggiunto il meccanismo
assurdo del Patto di Stabilità che impedisce al
Comune di spendere anche quando – come
nel nostro caso – si hanno in cassa le risorse
necessarie, paralizzando così in particolare
gli interventi di investimento (manutenzioni
straordinarie di strade ed edifici pubblici,
asfaltature, realizzazione di nuove opere pub-
bliche, acquisto di beni, realizzazione della
segnaletica stradale). Da parte nostra ci impe-
gneremo a fare il possibile per continuare a
garantire l’attuale livello dei servizi ed una
corretta gestione del territorio proseguendo la
lotta all’evasione, la ricerca di finanziamenti
esterni al bilancio comunale, l’oculata gestio-
ne del bilancio e l’uso di nuove tecnologie e
fonti di energia che creino economie da poter
reinvestire.
Desidero infine ringraziare la passata ammini-
strazione ed in primis Ivan Mencacci, non solo
per gli importanti risultati amministrativi rag-
giunti ma anche e soprattutto per aver servito
la nostra comunità in modo assolutamente
disinteressato, con totale onestà, ascoltando le
voci ed i bisogni di tutti i cittadini e dedican-
dosi interamente al benessere della comunità:
per essere stato in sostanza il Sindaco di tutti.
La nuova amministrazione riparte da qui con
la volontà di porsi al servizio di tutta la comu-
nità Larigiana. Come dicevo in apertura la
sfida è difficile ma possiamo e dobbiamo far-
cela, con l’aiuto di tutti voi, per garantire un
futuro di sviluppo e benessere a tutti noi citta-
dini del Comune di Lari.
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FocoVolleyDay 2011 di Matteo Cartacci

Ai campi ... uunn’’eessttaattee  aa ... 150
di Marzio Caroti

Notte Bianca Perignanese:
la IIa Edizione...va oltre le
nostre aspettative!
Venerdì 24 giugno si è svolta a Perignano la
seconda edizione della manifestazione “Notte
Bianca”, organizzata dall’Associazione Peri-
gnanese per le Attività Culturali e Folkloristiche
in collaborazione con l’Associazione CALP,
con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Lari. Anche quest’anno l’evento è
stato un grande successo, superiore a quel-
lo(già notevole) dell’anno passato. Il merito va
alle due associazioni che hanno organizzato
spettacoli di grande qualità: Piazza V. Veneto
ha ospitato la grande orchestra di Max De
Palma e il duo comico composto da Alessandro
Paci e Kagliostro; Piazza Berlinguer ha fatto
da scenario alle esibizioni della scuola di
ballo TeamWork e dell’orchestra NewClub;
Via dei Mille ha avuto l’onore di ospitare la
cantante Alessandra Blu; mentre in Piazza
S.Lucia la band dei Sovrappeso  ha divertito
tutti i presenti.  Tutte le vie del centro del paese
sono state invase da migliaia di visitatori, che
hanno avuto l’occasione di avventurarsi fino a
tardi tra negozi, bar, stand gastronomici e di
artigianato, molti dei quali allestiti dalle con-
trade del paese. Eventi come questi oltre a rap-
presentare un’ottima occasione di promozione
territoriale e commerciale hanno il grande
merito di contribuire a rafforzare la coesione

sociale tra la gente dei nostri paesi, che spes-
so corre il rischio di isolarsi sempre di più.
L’amministrazione comunale vuole esprimere
le sue più sentite congratulazioni alle due asso-
ciazioni che anche questo anno hanno dimo-
strato che, con impegno e collaborazione, si
può veramente far vivere i nostri paesi e scon-
giurare così il rischio di diventare paesi dor-
mitorio. E dato che, come si suole dire ”Non
c’è due senza tre”... l’anno prossimo spero di
avere nuovamente l’onore di partecipare e
contribuire ad organizzare un evento bello
come questo!!!         

UN GUASTO ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA?
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO 800753330

di Simona Cestari

L’Amministrazione Comunale di Lari c’è
riuscita. L’attività estiva per minori dai 6
agli 11 anni viene garantita anche que-
st’anno. Si tratta un risultato significati-
vo, che va contro ogni previsione, frutto
di un lavoro importante svolto dall’Am-
ministrazione appena insediata.
Nonostante i tagli e le condizioni economiche
imposte dal patto di stabilità, condizioni che
avevano fatto annunciare la soppressione di
questo ormai “tradizionale” appuntamento, si
è giunti a questo importante risultato.

Ma come? L’Amministrazione comunale ha
sostenuto e in parte finanziato il progetto pro-
posto dall’Associazione “ChiodoFisso” che si
è occupata dell’organizzazione dei campi
stessi. L’Amministrazione ha inoltre garantito il
servizio di trasporto con i propri mezzi. 

Le famiglie ed i ragazzi possono così
contare su un vero e proprio centro di
vacanza a carattere diurno attivo dal
20 giugno a 29 luglio presso il com-
plesso scolastico in via S. Pertini a
Perignano. 
Nel centro, aperto a partire dalle 7.45

con orario che varia in base al modulo scelto,
si svolgono attività essenzialmente di carattere
ludico, creativo e sportivo in sintonia con la
tematica proposta (150° Anniversario del-
l’Unità d’Italia). Giochi e Laboratori avvicina-
no i ragazzi al mondo della natura partendo
dalla conoscenza della realtà del territorio. In
programma anche gite ludiche, gite culturali,
escursioni, uscite in piscina, uscite al lago
Braccini di Pontedera.
Allora è il caso di dire “Buone vacanze a tutti!

DAL 21 al 30 LUGLIO 
a cura della compagnia teatrale Scenica

Frammenti – direzione artistica di Loris Seghizzi, 
in collaborazione con Massimo Paganelli e

Marco Menini

In programma 30 spettacoli e 2 workshop
INFO: www.collinarea.it – info@collinarea.it – mob. 320 1137908

Risponde la ditta Foschi Impianti SNC di Perignano, appaltatrice del
servizio integrato di gestione, esercizio e manutenzione degli

impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lari.
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TOTALI VOTI DI LISTA
Totale %

UNITI IN UN PROGETTO PER LARI 2.411 51,99%
Lista N. 1 - Consiglieri eletti n° 8

COMUNISTI PER LARI 382 8,24%
Lista n. 2 - Consiglieri eletti n° 0

LISTA CIVICA LARI C’È 1.844 39,77%
Lista n. 3 - Consiglieri eletti n° 4

ELETTORI 6.974
VOTANTI 4.791 67,18%
VALIDI 4.637 96,79%
SCHEDE BIANCHE 69 1,44%
SCHEDE NULLE 85 1,77%
VOTI DI LISTA DICHIARATI NULLI 0 0,00%

CONTESTATE PROVVISORIAMENTE 0 0,00% 
NON ASSEGNATE 0 0,00%

Il Consiglio Comunale ha eletto i rappresentanti (scelti tra i membri del Consiglio) che andranno a far
parte del Consiglio dell’Unione Valdera:

FLORA COSCETTI - MARZIO CAROTI • In rappresentanza della Maggioranza
FRANCESCA OSTUNI • In rappresentanza della Minoranza

TOTALI VOTI DI PREFERENZA 
PER OGNI SINGOLO CANDIDATO

LISTA N. 1. UNITI IN UN PROGETTO PER LARI 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

1. CAROTI Marzio 245 
3. CESTARI Simona 191 
11. SALVADORI Daniela 108 
9. INGINO Francesco 94 
10. NOVELLI Sabrina 88 
5. COSCETTI Flora 82 
2. CECCOTTI Mauro 70 
8. GUIDI Alessandra 70 
7. GUERRAZZI Massimo 67 
6. DI SANTO Leonardo 55 
4. CINI Luciano 47 
12. TREMOLANTI Angiolo 18 

LISTA N. 2. COMUNISTI PER LARI 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

3. BIASCI Gilberto 36 
2. PAPUCCI Paolo 23 
1. GIOVANNETTI Fabio 13 
6. BERNARDESCHI Antonio 9 
12. CHELI Simone 9 
11. GONNELLI Daniele 8 
5. NANNETTI Cristina 4 
7. PIRO Antonio 3 
4. CANIGLIA Felicetta 2 
8. PIPPIA Katiuscia 0 
9. D’ASARO Sabiano 0 
10. CAROTI Carlo 0 

LISTA N. 3. LISTA CIVICA LARI C’È 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

9. OSTUNI Francesca 99 
10. PARASECOLI Luca 82 
8. GASPERINI Paolo 59 
6. FANELLI Maurizio 53 
2. BRONCHI Debora 50 
5. DOLFI Fiorella 47 
12. VISCONTI Tiziana 46 
7. GALLUZZI Roberta 35 
1. BENDINELLI Gianluca 34 
11. PASQUINUCCI Alessandro 31 
3. BULGHERI CATERINA 18 
4. CIAMPOLINI ALESSIA 18 

SPECIALE RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 e 16 MAGGIO 2011

I COMPENSI NETTI DEGLI AMMINISTRATORI

Compenso Consiglieri: Gettone di ee 17,08 (lordo) erogato in caso di presenza alle sedute

Compenso Sindaco e Assessori: importo netto mensile (quello indicato è relativo al mese
di giugno) 

Terreni  e 2.333,34
Caroti  e 1.290,21

Guidi     e 1.176,12
Cartacci e 1.176,12

Cestari  e 1.176,12

Si precisa che l’importo netto è influenzato dall’applicazione dell’irpef e delle relative detrazioni, per
cui le cifre potranno variare leggermente da un mese all’altro, in funzione del numero dei giorni men-
sili e della formula di calcolo che rapporta il compenso mensile al reddito annuo. Non sono previste
contribuzioni ai fini pensionistici e tredicesima.

Il nuovo Consiglio Comunale di Lari

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNE DI LARI

Voti: 2411 51,99% Uniti in un Progetto per Lari 
(Lista n. 1) 
[maggioranza]

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Professione
Terreni Mirko – Sindaco Barga 26/11/1985 Praticante avvocato
Caroti Marzio Lari 18/01/1956 Autotrasportatore
Ceccotti Mauro *  Pontedera 25/04/1966 Artigiano Edile
Cestari Simona Pontedera 25/09/1985 Studente
Coscetti Flora Lari 12/09/1948 Dirigente Sanitario 

in pensione
Guidi Alessandra Milano 28/05/1967 Casalinga
Ingino Francesco Torino 13/07/1973 Operaio
Novelli Sabrina Pontedera 11/03/1973 Educatore professionale
Salvadori Daniela Pontedera 02/12/1960 Casalinga
* capogruppo

Voti: 1844 39,77% Lista Civica Lari C’è 
(Lista n. 2) 
[minoranza] 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Professione
Gasperini Paolo Lari 17/08/1946 Tributarista
Mazza Gaetano Pasquale * Teggiano 08/01/1951 Medico Medicina Generale

Dirigente USL 5
Ostuni Francesca Crespina 17/08/1957 Docente
Parasecoli Luca Pisa 28/07/1983 Imprenditore agricolo
* capogruppo
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ASSESSORE
Simona
Cestari
Classe 1985 di San
Ruffino, laureanda in
giurisprudenza all’Uni-
versità di Pisa, eletta
consigliera con n. 191
preferenze, ha matura-
to esperienze nelle
associazioni locali.
Porterà avanti le deleghe che le sono state asse-
gnate con impegno ed entusiasmo, andando
incontro alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini
e della fascia più giovane della popolazione. 
Delega: Lavori Pubblici, Manutenzione e Decoro
Urbano, Sviluppo Economico, Politiche giovanili
Orario di ricevimento: lunedì mattina ore 10.00-
13.00 e giovedì pomeriggio ore15.30-17.30 e
per andare incontro alle esigenze dei cittadini
riceve anche su appuntamento.
E-mail: s.cestari@comune.lari.pi.it
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COMMISSIONE CONSILIARE N. 1
“ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E MANU-
TENZIONI, SALVAGUARDIA AMBIENTALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE”

Assetto del Territorio Urbanistica (P.S.-R.U.-R.E.)
Edilizia Privata
Lavori Pubblici e Manutenzioni L.L. P.P.
Manutenzioni, Decoro Urbano
Salvaguardia ambientale Tutela ambiente
Controllo qualità aria e acqua
Agenda 21
Sviluppo Economico Agricoltura
Artigianato e Industria
Commercio
Turismo e promozione del territorio
Sicurezza e Protezione Civile Vigilanza
Gestione Associata di P.C.
Piano intercomunale di P.C.
Distacco Vol. vv.F. e Emergentisti
Centro Operativo Misto

FRANCESCO INGINO PRESIDENTE – 
Consigliere di Maggioranza

MAURO CECCOTTI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare –
Delegato del Sindaco

SABRINA NOVELLI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare

GAETANO PASQUALE MAZZA In rapprresentanza della
Minoranza Consiliare 

LUCA PARASECOLI In rappresentanza della
Minoranza Consiliare

COMMISSIONE CONSILIARE N. 2
“BILANCIO, FINANZE, SERVIZI PUBBLICI, STATUTO E
REGOLAMENTI”

Bilancio Gestione del Bilancio Comunale
Programma Esecutivo di Gestione
Finanze Entrate e tributi
Politiche dell’equità fiscale
Servizi Pubblici Unione Valdera
Partecipazione nelle aziende pubbliche di servizi (Acqua, gas,
Rifiuti)
Controllo qualità dei servizi pubblici
Statuto e Regolamenti

PAOLO GASPERINI PRESIDENTE – 
Consigliere di Minoranza

FRANCESCO INGINO In rappresentanza della
Minoranza Consiliare –
Delegato del Sindaco

DANIELA SALVADORI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare

FLORA COSCETTI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare

FRANCESCA OSTUNI In rapprresentanza dell
Minoranza Consiliare

COMMISSIONE CONSILIARE N. 3
“POLITICHE SOCIOSANITARIE, SCUOLA, ATTIVITÀ SPOR-
TIVE E RICREATIVE”

Politiche Sociosanitarie Società della Salute e Piano-Integrato
della Salute
Politiche Sociali
Politiche per la Famiglia
Politiche per la Casa
Politiche giovanili
Scuola Scuola primaria e dell’obbligo
Servizi scolastici
Servizi educativi a domanda individuale
Formazione di giovani e adulti
Attività sportive ricreative e culturali Cultura
Associazionismo culturale e ricreativo
Attività per il tempo libero
Gestione degli impianti sportivi
Promozione di attività sportive e giovanili
Attivitò sportiva libera
Caccia

FLORA COSCETTI PRESIDENTE – 
Consigliere di Maggioranza

DANIELA SALVADORI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare –
Delegato del Sindaco

SABRINA NOVELLI In rappresentanza della
Maggioranza Consiliare

LUCA PARASECOLI In rappresentanza della
Minoranza Consiliare

FRANCESCA OSTUNI In rappresentanza della
Minoranza Consiliare

SINDACO
Mirko Terreni
Materie delegate:
Assetto del Territorio,
Bilancio e
Programmazione
Economica, Sicurezza
e Protezione Civile,
Affari Generali.
Orario di ricevimento:
solo su appuntamento
con la Segreteria: telefono 0587 687535
E-mail: sindaco@comune.lari.pi.it

VICESINDACO
Marzio Caroti
Materie delegate:
Pubblica Istruzione e
Servizi Educativi,
Informatizzazione e
Innovazione
Tecnologica,
Personale,
Informazione e
Partecipazione dei
Cittadini.
Orario di ricevimento: martedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00. Sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento
con la Segreteria.
Telefono: 0587 687535
E-mail: caroti.marzio@comune.lari.pi.it

ASSESSORE
Matteo
Cartacci
Di Perignano, classe
1985, laureando in
Ingegneria Edile 
all’università di Pisa. 
È impegnato in varie
associazioni locali.
Assessore esterno.
Materie delegate:
Politiche Socio-Sanitarie, Attività Sportive e
Ricreative, Finanze e Tributi, Servizi Pubblici.
Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 18.00.
E-mail: m.cartacci@comune.lari.pi.it

ASSESSORE
Alessandra
Guidi
Laurea in Scienze Po-
litiche indirizzo Poli-
tico Internazionale pres-
so la Cesare Alfieri di
Firenze.
Delega: Ambiente, Cul-
tura, Diritti e Pari Op-
portunità, Educazione
alla Pace.
Orario di ricevimento: martedì ore 12.00
E-mail: a.guidi@comune.lari.pi.it

Mauro  
Ceccotti
Materie delegate:
Attività venatorie

E-mail: m.ceccotti@comune.lari.pi.it

LA GIUNTA
COMUNALE

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Costituite nella seduta del Consiglio Comunale del 27 giugno 2011

IL DOTT. ROSSETTI È IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE

RISULTATI REFERENDUM POPOLARI
DEL 12 e 13 GIUGNO 2011

REFERENDUM N° 1:
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Totale %

ELETTORI 7.009
VOTANTI 4.569 65,19%
VALIDI 4.501 98,51%
SCHEDE BIANCHE 58 1,27%
SCHEDE NULLE 10 0,22%

SI 4294 95,40%
NO 207 4,6%

REFERENDUM N° 2:
TARIFFA SERVIZIO IDRICO

Totale %

ELETTORI 7.009
VOTANTI 4.568 65,17%
VALIDI 4.514 98,82%
SCHEDE BIANCHE 44 0,96%
SCHEDE NULLE 10 0,22%

SI 4331 95,95%
NO 183 4,05%

REFERENDUM N° 3:
NUCLEARE

Totale %

ELETTORI 7.009
VOTANTI 4.579 65,33%
VALIDI 4.529 98,91%
SCHEDE BIANCHE 36 0,79%
SCHEDE NULLE 14 0,31%

SI 4347 95,98%
NO 182 4,02%

REFERENDUM N° 4:
LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Totale %

ELETTORI 7.009
VOTANTI 4.573 65,24%
VALIDI 4.506 98,53%
SCHEDE BIANCHE 51 1,12%
SCHEDE NULLE 16 0,35%

SI 4323 95,94%
NO 183 4,06%

Consigliere Delegato

Il Sindaco Mirko Terreni ha nominato Segretario
Comunale il dr. Gianluigi Rossetti, nato ad Ancona
il 17/03/1971. Il dr. Rossetti è laureato in
Giurisprudenza ed ha maturato una significativa

esperienza nel settore della pubblica amministra-
zione. Sarà titolare della Segreteria Comunale a
decorrere dal 15 luglio 2011.

Mail: segretario@comune.lari.pi.it
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Gruppi Consiliari I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA

SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ

COME PERVENUTI IN REDAZIONE

Cari cittadini del Comune di Lari, non nascondo
la mia emozione nel rivolgermi a voi nella veste
di capogruppo della coalizione di centrosinistra
“Uniti in un progetto per Lari”. Tale emozione mi
è data dalle responsabilità che sento nel ricopri-
re questo incarico e dal fatto che, chi mi conosce
bene lo sa, mi sento più a mio agio nel parlare
direttamente alle persone che a scrivere un arti-
colo. A nome di tutto il gruppo consiliare, per
prima cosa, voglio ringraziare i 2411 cittadini
che con il loro voto hanno eletto Sindaco Mirko
Terreni e confermato la lista “Uniti in un progetto
per Lari” alla guida del nostro comune.
Dopodiché mi sento in dovere di ringraziare tutti
coloro che, a qualunque titolo e con qualsiasi
mezzo si sono dedicati alla buona riuscita della
campagna elettorale, perché è soprattutto grazie
al loro capillare lavoro di divulgazione del nostro
programma che siamo riusciti a confermarci alla
guida del nostro Comune.
Presentando il nostro programma alla popolazio-
ne abbiamo fatto una campagna elettorale basa-
ta su proposte concrete, idee e progetti che ci per-
metteranno di dare risposte ai bisogni dei cittadi-
ni mettendo sempre la persona al centro dei nostri
interessi. 
Come ho detto anche nel Consiglio Comunale di
insediamento, ora che la campagna elettorale è
finita, mi auguro che si possa avviare un dialogo
costruttivo con l’opposizione al fine di creare un
clima più disteso, rispetto a quello visto sin qui,
che ci permetta di lavorare al meglio nell’interes-
se dei nostri cittadini. 
Per arrivare a ciò da parte nostra abbiamo aper-
to all’opposizione condividendo la presidenza
delle Commissioni Consiliari permanenti, in con-
seguenza di ciò l’opposizione ha assunto la pre-
sidenza della 2° Commissione ovvero quella che
tratta il bilancio, le finanze, i tributi, i servizi e i
regolamenti al fine di permettergli una maggiore
conoscenza e “controllo”, a riprova dell’assoluta
trasparenza del nostro agire politico-amministrati-
vo. Spero che questo possa contribuire a portare
la minoranza su una linea politica seria, critica
quando serve, ma costruttiva che sia basata su
proposte concrete e condivisibili, e non sia fatta
di soli no a prescindere.
Il nostro compito è quello di amministrare al
meglio in nostro comune, un compito estrema-
mente complesso e difficile ma che adesso è reso
pressoché impossibile dai vincoli economici che
ci vengono imposti dal governo Berlusconi e dal
Ministro Tremonti.
Tali vincoli ci impongono un tetto di circa
750.000 Euro alla spesa per investimenti (realiz-
zazione di opere pubbliche, manutenzioni straor-

In occasione della tornata elettorale amministrati-
va del Comune di Lari prevista per il giorno 15
e16 Maggio, un gruppo di persone di varia
estrazione e pensiero politico, già dal mese di
Marzo, ha ritenuto doveroso organizzarsi ed
impegnarsi in un “movimento “per sviluppare un
programma operativo di governo del Comune
che, attraverso la partecipazione attiva dei citta-
dini, fosse veramente corrispondente il più possi-
bile alle loro attese ed ovviamente tenesse pre-
sente sempre l’interesse generale della colletti-
vità.
Questo movimento nel mese di Aprile si è mate-
rialmente concretizzato dando vita alla Lista
civica “Lari c’è” presentando un proprio pro-
gramma ed una lista di dodici Consiglieri, tutti alla
loro prima esperienza amministrativa e non iscritti
ad alcun partito, con il candidato a Sindaco il Dr.
Gaetano Mazza. In solo due mesi di lavoro, con

incontri serali con i cittadini del capoluogo e di
tutte le frazioni, la lista civica “Lari c’è” ha
riportato un significativo e prestigioso risultato
elettorale. Infatti la lista civica “Lari c’è” ha
ottenuto il consenso di 1844 elettori circa il
40% dei votanti, un risultato certamente non
previsto tanto è vero che molti dei non votanti,
oggi visti i risultati, si pentono amaramente. Un
risultato raggiunto senza l’appoggio di quella
destra tanto citata in campagna elettorale, ma
un risultato ottenuto grazie alla stimata persona-
lità del candidato a Sindaco Dr. Gaetano Mazza
e di un sostenuto travaso elettorale di centro-
sinistra nella nostra lista, di elettori stanchi di
assistere passivamente alla spartizione del potere
da parte delle forze politiche tradizionali e, come
non bastasse, all’interno delle stesse famiglie.
Tanto è vero che la lista ”Uniti in un progetto per
Lari” ha perso il 25% dei suoi voti se li rap-
portiamo alla tornata elettorale del 2006 per cui,
crediamo, sia un risultato da leggersi con le dovu-
te riflessioni come pure quello relativo all’astensio-
nismo che si è attestato al 33%.
Il significativo risultato elettorale della lista civica
“Lari c’è”, ha fatto sì che, nella zona colli-
nare del Comune sia stata la lista più
votata ed abbia determinato la nomina, in
Consiglio Comunale, di quattro Consiglieri della
nostra lista, risultando di fatto l’unica forza politi-
ca di minoranza. Pertanto è nostro dovere ringra-
ziare sentitamente i 1844 elettori che hanno
avuto fiducia nel programma della nostra lista ed
al tempo stesso li vogliamo rassicurare, che i
nostri quattro Consiglieri (Dr. Gaetano Mazza –
Francesca Ostuni – Luca Parasecoli – Paolo
Gasperini), sapranno fare una opposizione pun-
tuale, pressante ed incisiva sulle “cose“, senza
venir meno alle proprie idee ed al confronto e se,
necessario, anche “ai distinguo” sempre però in
maniera costruttiva nell’interesse dell’attività
amministrativa. Vorremmo rassicurare altresì i
nostri elettori che torneremo fra loro, nelle diverse
frazioni e capoluogo, con cadenza semestrale
per rendicontare il nostro operato e/o comunque
rendere pubblico attraverso ogni mezzo (stampa,
tv locali, ecc…) il lavoro del Consiglio Comunale,
come pure quello delle Commissioni Consiliari.
Terminiamo il nostro intervento richiamando quanto
da noi esposto in un documento lasciato agli atti del
Consiglio Comunale al momento del suo insedia-
mento:
– dopo i formali scambi di auguri di un proficuo
lavoro, noi Consiglieri della lista civica
“Lari c’è” abbiamo chiesto al Sindaco ed alla
maggioranza che le sedute del Consiglio siano
veramente il laboratorio delle idee e lo svi-
luppo dei programmi e non la mera ratifica del
lavoro svolto dalla Giunta;
– che il lavoro delle Commissioni riesca vera-
mente a dare un significativo impulso al confron-
to su tematiche riguardanti prevalentemente l’atti-
vità e gestione amministrativa del nostro Comune
(bilancio, assetto del territorio, tributi, lavori pub-
blici, attività produttive, ecc…) e che tale con-
fronto diventi patrimonio dei cittadini affinchè
questi sappiano distinguere e leggere le diversità

non solo ideologiche,ma anche quelle program-
matiche-amministrative.
– Tanto per capirci noi vogliamo discutere se è
giusto o meno che anche un Assessore non possa
fare più di due mandati consecutivi come previsto
per il Sindaco, anziché trovarsi nella condizione
attuale che un Assessore sia già al suo quarto
mandato e al terzo con la delega sempre alla
scuola;
– Fare chiarezza sull’effettivo “costo” degli
Assessori e Sindaco (indennità di funzione ed
accessori) perché non vorremmo che questi ruoli
siano intesi anziché come servizio al cittadino,
siano invece considerati il vero lavoro o l’unica
fonte di guadagno e/o stipendio;
– Richiedere, nelle dovute modalità, i costi effetti-
vi di tutti gli interventi edilizi effettuati negli ultimi
dieci anni dall’amministrazione comunale uscen-
te nei diversi plessi scolastici di ordine e grado
(infanzia-primaria-secondaria di 1°grado, cuci-
na) come pure quelli relativi all’acquisto degli
arredi scolastici;
– Richiedere per quale motivazione l’Amministra-
zione uscente non abbia provveduto all’approva-
zione del bilancio consuntivo annuale del 2010
e con quale competenza, l’attuale Amministra-
zione, provvederà alla sua approvazione. Nel
contempo ci interroghiamo anche cosa sarebbe
accaduto qualora non ci fosse stata una conti-
nuità politico-amministrativa;
– Manifestare il nostro dissenso relativamente
all’installazione di una isola ecologica in via
Livornese ovest a Perignano in centro abitato ed
all’ingresso del paese invitando pertanto
l’Amministrazione a ricercare soluzioni diverse
ed più compatibili con l’ambiente;
– Confrontarci su tematiche che riguardano le
categorie lavorative-culturali-sportive, ricreative
come pure altre problematiche riferite e/o solle-
citate da cittadini delle diverse frazioni e capo-
luogo ricercando, possibilmente soluzioni condi-
vise con la maggioranza, senza però venir meno
alle nostre proposte.
L’obiettivo del movimento quindi è quello di
intraprendere un percorso che porti la lista civi-
ca “Lari c’è” ad amministrare la nostra comu-
nità; è quello di costruire un movimento che coin-
volga tutti i cittadini alla partecipazione attiva e
consapevole delle scelte di governo locale, nel
rispetto e tutela delle opinioni altrui. Vogliamo
che il territorio sia amministrato con onestà, cor-
rettezza, trasparenza, nel rispetto della Legge e
con la dovuta oculatezza che dovrebbe essere la
caratteristica di chi amministra il bene comune.
È intendimento della lista civica “Lari c’è”
aprire una propria sede, già dal prossimo mese
di Luglio, in Perignano in via Gramsci come pure
trovare una soluzione sul capoluogo offrendo
così di fatto ai cittadini un nostro punto di riferi-
mento operativo.
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Il Consigliere delegato 
dal gruppo ai rapporti con la stampa

Francesca Ostuni

dinarie di quelle esistenti, asfaltature, acquisto di
beni), a fronte di lavori già eseguiti e quindi da
saldare per un ammontare complessivo di oltre
1.900.000 Euro, a questi vanno aggiunti lavori
pubblici già appaltati e quindi pronti a partire
per ulteriori 4 milioni euro tutto questo nonostan-
te i soldi siano disponibili nelle nostre casse.
Questi vincoli oltre a bloccare opere pubbliche
importanti per la nostra comunità (asfaltature,
parcheggi, marciapiedi, cimiteri, scuole, ecc.) e
rendere difficile anche il far fronte alle normali
spese di gestione dell’ente, mettono in serie diffi-
coltà economiche le ditte appaltatrici che fanno
fatica ad andare avanti soprattutto in un periodo
di crisi economica come quello attuale, e rischia-
no oltretutto di esporci a possibili contenziosi.
Noi crediamo, e ce lo auguriamo fortemente, che
questo Governo avrà vita breve anche alla luce
del vento di cambiamento uscito dai risultati delle
recenti amministrative e della grande vittoria dei
Referenda, se poi a questo aggiungiamo i mal di
pancia della Lega, molto presto saremo chiamati
a porre fine all’era Berlusconi e al suo scandalo-
so sistema di governo.
In attesa di tempi e di Governi migliori non sta-
remo certo a piangerci addosso, ma ci adopere-
mo al massimo per continuare a garantire lo stan-
dard dei sevizi che il Comune di Lari ha sempre
garantito ai suoi cittadini.
Per finire vorrei fare un imbocca al lupo al
Sindaco Mirko Terreni, alla sua Giunta ed a tutti
i consiglieri del gruppo “Uniti in un progetto per
Lari” per i prossimi 5 anni di mandato.              

Mauro Ceccotti

Considerato che da alcuni anni l’Amministrazione
Comunale di Lari ha attivato, con successo, un pro-
getto di sicurezza stradale teso a ridurre in manie-
ra significativa il numero di sinistri stradali, si è
deciso di intervenire, a partire dal 15 luglio 2011,
con dei controlli automatici alle violazioni relative
al transito dei veicoli con il semaforo rosso.
Uno dei punti più critici, nei quale vi è un con-
creto rischio di incidente causato dai veicoli che
non rispettano le segnalazioni semaforiche è l’in-
crocio posto all’intersezione tra la via Livornese
Ovest e la via Rossini nella Frazione di Quattro
Strade tratto stradale in cui già in passato si sono
verificati gravi sinistri. Il controllo si rende neces-
sario in base alla conformazione dell’incrocio ed
al numero di veicoli che vi transitano, infatti da
uno studio sul traffico effettuato dalla Polizia
Municipale, l’incrocio risulta essere transitato da
oltre sedicimila veicoli al giorno e quindi il tran-
sitare con il semaforo rosso crea un elevato
rischio di incidente. Per quanto riguarda la deter-
minazione della durata della luce gialla,  si è
tenuto conto di quanto indicato da uno studio pre
normativo pubblicato dal CNR in data
10/09/2001, nel quale vengono identificate
durate minime di 3, 4 o 5 secondi per velocità di
veicoli in arrivo pari a 50, 60 e 70 Km/h.

Nonostante, nel tratto stradale controllato sia
imposto un limite di 50 km/h, considerato anche il
flusso veicolare, è stato deciso di determinare una
durata della luce gialla di circa cinque secondi.
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di
controllare l’incrocio con il documentatore fotogra-
fico T-RED: si evidenzia che l’apparecchio, è omo-
logato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
con decreto n. 3458 del 15/12/2005, per la rile-
vazione delle infrazioni in maniera automatica.

L’apparecchio inoltre è stato sottoposto alla tara-
tura presso un centro SIT e adeguatamente segna-
lato con cartelli di preavviso. Lo strumento proce-
de all’attestazione delle violazioni attraverso quat-
tro scatti fotografici che inquadrano il veicolo in suc-
cessione. La prima foto viene scattata quando, in
presenza di semaforo rosso, il veicolo si trova die-
tro la striscia orizzontale di arresto; la seconda foto
lo inquadra subito dopo il passaggio della striscia;
la terza quando sta attraversando l’incrocio e la

quarta a passaggio dell’incrocio avvenuto. Si pre-
cisa che saranno oggetto di sanzione solo quei vei-
coli che si trovano chiaramente dietro la linea del-
l’incrocio quando il semaforo segnala rosso e che
nonostante ciò superino il semaforo: non saranno
sanzionati invece quei veicoli che al momento in cui
scatta il rosso hanno già superato la linea dell’in-
crocio. Si riportano a titolo esemplificato due casi:
per il primo non viene fatta la multa mentre per il
secondo scatta la sanzione.
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T-RED in funzione dal 15 luglio

Prelievi estivi a Lari: 
ecco il calendario

Il calendario dei prelievi di sangue nel
periodo estivo a Lari è il seguente:
13 e 27 luglio – 10 e 24 agosto – 

7 settembre
Per trasporto rivolgersi alla 

MISERICORDIA DI LARI  
Tel. 0587/685088

Il calendario del distretto: 
www.comune.lari.pi.it

Larindiretta_Luglio_2011  6-07-2011  9:22  Pagina 4


