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ELEZIONI COMUNALI 
DEL 28 E 29 MAGGIO 2006

COME SI VOTA

TESSERE ELETTORALI
Per esercitare il diritto di voto, il cittadino deve recarsi al Seggio elettora-
le munito della Tessera Elettorale, unitamente ad un documento di ricono-
scimento (Carta Identità valida, Patente di Guida, Passaporto, o altro
documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione riportante la foto).
Chi non l’avesse ricevuta o l’avesse smarrita, deve recarsi, per ritirarla o
per chiedere il duplicato, all’Ufficio Elettorale del Comune, da Martedì 23
Maggio in poi (aperto in orario continuato da Martedì 23 a Sabato 27
Maggio dalle ore 9 alle ore 19, Domenica 28 Maggio dalle ore 8 alle
ore 22 e Lunedì 29 Maggio dalle ore 7 alle ore 15)  

MODALITA’ DI VOTAZIONE
L’elettore per votare correttamente, deve tracciare il segno di croce sul sim-
bolo della lista prescelta. Può essere data una preferenza per un candi-
dato alla carica a consigliere comunale compreso nella lista votata, indi-
cando nell’apposito spazio il Cognome e Nome del candidato prescelto. 
Non può essere dato il voto ad una lista e indicato il voto di preferenza
a candidati di altre liste, pena l’annullamento del voto di preferenza.

ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI 
E/O NON DEAMBULANTI
Possono esercitare il diritto di voto a domicilio, gli elettori che si trovano
nella situazione di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali,
dietro presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Funzionario
Medico dell’Azienda U.S.L. competente.

L’elettore fisicamente impedito può ottenere l’autorizzazione ad essere
accompagnato in cabina, presentando al Presidente del Seggio apposita
certificazione rilasciata dal Funzionario Medico dell’Azienda U.S.L. com-
petente. (Può essere rilasciata apposita attestazione, affinché tale diritto
venga annotato sulla tessera elettorale in maniera permanente e definiti-
va, per questo è necessario prendere contatti con l’Ufficio elettorale del
Comune, che darà le necessarie informazioni).

Il Funzionario Medico della U.S.L. competente a rilasciare le certificazio-
ni di cui sopra per il Comune di Lari è il dr. Gaetano Mazza, presente
presso l’Ambulatorio della Misericordia di Lari – Via XXV Luglio, negli
orari di normale apertura dell’Ambulatorio e DOMENICA 28 MAGGIO
2006  DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,00)

Chi avesse difficoltà a recarsi personalmente ad seggio, può prendere
contatti con l’ufficio elettorale (Tel 0587/687517), che provvederà ad
attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, al
fine di provvedere all’accompagnamento dal domicilio al seggio, con ido-
nei mezzi di trasporto.

Durante tutto l’orario di svolgimento delle operazioni di voto, l’ufficio elet-
torale del Comune è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione e/o
rilascio dei documenti necessari per l’esercizio del diritto di voto.

ELENCO DELLE SEZIONI ELETTORALI E LORO UBICAZIONE
SEZIONE DESCRIZIONE ELETTORI UBICAZIONE

1 Lari - Scuola elementare 889 Lari - via Sotto gli Orti, 6
2 Lari - Casa di Riposo Belvedere 211 Lari - via Belvedere, 29
3 Boschi di Lari - Sala Riunioni 634 Boschi di Lari - via delle Vigne, 4/A
4 Perignano - Scuola Media "L. Pirandello" 792 Perignano - via Sandro Pertini
5 Perignano - Scuola Media "L. Pirandello" 804 Perignano - via Sandro Pertini
6 Perignano - Scuola Media "L. Pirandello" 827 Perignano - via Sandro Pertini
7 Cevoli - Scuola elementare 899 Cevoli - via Cavallini, 39
8 San Ruffino - Scuola materna 132 San Ruffino - via Del Cardellino, 8
9 Casciana Alta - Scuola materna 712 Casciana Alta - via Lunga, 14
10 Lavaiano - Scuola elementare 1081 Lavaiano - via Della Repubblica, 37

Totale elettori 6981

ELENCO DEGLI EDIFICI E LORO UBICAZIONE
EDIFICIO DESCRIZIONE SEZIONI UBICAZIONE

1 Lari - Scuola elementare 1 Lari - via Sotto gli Orti, 6 abilitato per non deambulanti
2 Lari - Casa di Riposo Belvedere 2 Lari - via Belvedere, 29 abilitato per non deambulanti
3 Boschi di Lari - Sala Riunioni 3 Boschi di Lari - via delle Vigne, 4/A abilitato per non deambulanti
4 Perignano - Scuola Media "L.Pirandello" 4 - 5 - 6 Perignano - via Sandro Pertini abilitato per non deambulanti
5 Cevoli - Scuola elementare 7 Cevoli - via Cavallini, 39 abilitato per non deambulanti
6 San Ruffino - Scuola materna 8 San Ruffino - via Del Cardellino, 8
7 Casciana Alta - Scuola materna 9 Casciana Alta - via Lunga, 14
8 Lavaiano - Scuola elementare 10 Lavaiano - via della Repubblica, 37  abilitato per non deambulanti
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...“Mi chiamo Bartoli Ido, sono nato a
Terricciola, in Provincia di Pisa, il
26/4/1921 in via della Compagnia a
casa Bartoli. Ho sempre fatto il contadi-
no e il mio mestiere era lavorare la
terra. Poi diventai grande e dovetti
andare a fare il soldato. Mi presentai
alle armi con la classe del 1921 al
Distretto di Pisa che, dopo la visita, mi
mandò a Pistoia assegnato al
Reggimento Fanteria Divisione Venezia,
Secondo Battaglione, Terza Compagnia
Mitraglieri.
Nel 1941 venni richiamato e inviato a
Bari per essere mandato a fare la guer-
ra, e  m'imbarcarono sopra una nave

carica di soldati, per andare in
Jugoslavia. Il mare era bello e non sem-
brava pericoloso. C'era la scorta, aerei
e Mas, tanti giovani verso un'avventura.
Un'avventura che subito diventa pauro-
sa, per il pericolo di essere colpiti e
affondati, l'arrivo precipitoso nel porto,
la visione di una terra diversa, straniera.
Mi ricordo che, avanti giorno, si partì
per le montagne. Fu allora che vidi i
primi morti. Arrivati sopra al pianerotto-
lo in cima la montagna, c'era una casa,
insomma, una specie di casa: quattro
mura e ricoperta di paglia. Bruciata.
Sulla porta bruciata, con un lanciafiam-
me, una donna morta piena di sangue e
di mosche. Ma però, che mi fece più
pena, c'era anche un bimbo, che avrà
avuto otto anni, anche lui bruciato. Lo

vedo! Questi furono i primi morti che
vidi e mi restarono in mente per qualche
tempo. Poi tutto passò e continuò la
nostra avanzata.”

Ido continua, raccontando che per oltre
due anni combattè sul fronte slavo,
prima da occupante e poi sotto il costan-
te pericolo di essere ucciso dalle briga-
te partigiane, dai cecchini e tenuto lon-
tano dall’ostilità della popolazione civi-
le.

Ma nel 1943... “Venne l'otto settembre.
In un primo tempo sembrò molto bello
pensando che fosse finita la guerra e
tornare a casa. E invece fu molto diver-
so perché di noi non se n'occupò più
nessuno. Si restò soli come cani, non si
sapeva più che cosa fare.
Allora con il mio comandante e altri sol-
dati si andò sulla montagna per unirsi ai
titini combattendo come Brigata
Garibaldi contro i tedeschi. 
Il 5 ottobre si venne catturati da un bat-
taglione tedesco e iniziò la seconda
parte della guerra, quella più tremenda:
il campo di prigionia. C'era  delle
baracche con quella tela cerata sopra,
che tutte le notti faceva: tun! tun!. Io gli
dissi a' mi' amici: «mettiti in quel can-
tuccio là, tante volte ci si scatena il tem-
porale là ci si ripara meglio». E c'era
due di Arezzo... un certo Agostini
Agostino di provincia di Grosseto....”

...“sono tante le cose da raccontare, ma
tante tante tante, che a me a volte mi
viene la pelle di gallina”...

“Un giorno [mentre ero nel campo di
concentramento in barac-
ca, dissi a un mio compa-
gno] vado a piglia' una
borraccia d'acqua”...
c'era una fontina nel
mezzo al campo, alla
piazza del campo, che
sbrillava un po' e ci si
pigliava l'acqua per be'...
io, siccome ci avevo un
ginocchio che mi funziona-
va male e mi faceva male
forte, caminavo un po'
zoppo. Pensando, a scen-
de' lo scalino della barac-
ca per inda' fori, che non
ci fosse nessuno, invece là
c'era il lagerführer, il

comandante del campo, che parlava
con un soldato della Wehrmacht... mi
vidde zoppo... mi vide zoppia' e quan-
do mi vide disse: “Hai una gamba mala-
ta?”* mi disse. Mi levai il cappello e mi
chiese“Non lavori?”* mi disse. “No”.
“Non lavori?!? domani c'è la selezione
e sei caput!”* mi disse. Ora – dissi – se
lo tiene in mente, m'ammazzano.
Allora al mio amico gli dissi: “Guarda
io...”, dice “Si scappa”. “E dove vai?”
.“Guarda che nel gabinetto la corrente
[sul filo spinato] non c'è”. “E 'ndove
vai? Bisogna che tu trovi dove andare...
fuori ci sono i nazionalisti e i musulma-
ni, se ti trovano t'ammazzano”.
Combattevano fra loro... Allora dissi:
“senti, si fa così: se domani c'è la sele-
zione, quando sorto fori chiappo 'r filo

'n mano e
così poi la vai a
racconta' te alla mi
mamma dove
sono....

Disse quello di Siena .....”non ne parlia-
mo più Bartoli di queste cose”......
E invece la selezione la mattina non
viene. Quando evacuarono il campo,
che arrivarono i soldati e portarono i
prigionieri in un altro campo, i tedeschi
inviavano da “a” e mi toccò subito e
dissi  ....ora son contento....”

Nell'aprile del 1945 Ido si trovò con
altri in un campo di prigionia vicino a
Vienna e fu l'esercito russo a liberarlo,
consentendogli di uscire finalmente dal
tormento del campo di lavoro ma senza
la possibilità di poter tornare subito a
casa.
Così, con un gruppetto di italiani, arrivò
prima al confine con la Carinzia col
pericolo di attraversare i boschi infestati
dai soldati tedeschi in fuga; successiva-
mente, ritornò a Vienna e quindi partì di
nuovo a piedi per Bratislava, da dove
iniziò il nuovo, ultimo, viaggio per il rim-
patrio.
Il ritorno avviene, infine, saltando giù
dal treno a Pontedera e incamminando-
si sulla strada che conduce a Terricciola. 
Giunto a casa, nel tripudio generale e
nella gioia commossa della famiglia, riu-
scì a mangiare solo tre cucchiaiate di
minestra, tanto lo stomaco gli si era
disabituato.

Massimo Novi che ha intervistato Ido
Bartoli, conclude....

Quando racconta i dialoghi tra lui e i
tedeschi, Ido Bartoli pronuncia sempre
prima la frase in tedesco scandendo le
parole nello stesso tono ascoltato, per
poi tradurre in italiano.
E’ impossibile dare brevemente conto di
tutti gli episodi indelebilmente impressi
nella memoria di Ido, con cui ha conti-
nuato a convivere per oltre sessanta
anni. Si tratta di andare a fondo, di
prendere fiato e trattenerlo per scendere
giù, in profondità e poi afferrare quello
che si riesce, quello che si può, quello
che è possibile recuperare. 
Per poi tornare fuori e sperare che gli
altri capiscano.
Ferisce la storia narrata da quest'uomo
che ha attraversato dolori e terrore. Per
trent'anni Ido Bartoli ha conservato e
custodito gelosamente le sue storie, non
le ha raccontate se non a pochi intimi,
non ha cercato clamori, non ha voluto o
potuto essere ascoltato. Perfino lo Stato
si è dimenticato di lui, non riconoscen-
dogli che poche lire al ritorno dalla
guerra e nessuna pensione per aver
donato i migliori anni della sua giovi-
nezza per chissà quale causa. 
Oggi, Ido Bartoli, chiede che almeno
qualche orecchio si tenda per ascoltare
la sua testimonianza.

Chi volesse conoscere meglio la storia
di Ido Bartoli  può contattare Massimo
Novi e richiedere il CD audio con il rac-
conto da cui sono stati tratti i brani tra-
scritti dalla sua viva voce. 

Ido Bartoli è possibile contattarlo per
ascoltare dalla sua viva voce l'intero
racconto della sua storia.

Nota: le parole trascritte tra virgolette
sono quelle utilizzate da Bartoli Ido il 20
luglio 2005.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) ANNO 2006

ALIQUOTE
4.8 per mille Abitazione principale
7 per mille Alloggi posseduti e non
locati
6,8 per mille Altri immobili

DETRAZIONE per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale 
€ 103,29 (L.200.000)

DETRAZIONE D’IMPOSTA
€ 206,58 per alcuni casi di soggetti
portatori di handicap, invalidi, ciechi,
sordomuti, per soggetti con particolari
situazioni di disagio o con familiari
ultra sessantacinquenni, tenuto conto
del reddito ISEE.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI per anzia-
ni o per abitazioni concesse in uso
gratuito.

SCADENZE
Versamento   della prima   rata
entro  il  30/06/2006
Versamento  della seconda  rata
entro  il  20/12/2006
Presentazione della  Dichiarazione
entro  il termine di presentazione della
Dichiarazione dei Redditi 

VERSAMENTI
c.c.p. 561563 intestato a COMUNE
DI LARI – ICI    Servizio  di  Tesoreria
oppure presso ogni sportello della
CASSA DI RISPARMIO DI PISA senza
addebito di spese o presso qualsiasi
Ufficio Postale.

CARI LETTORI...
di Marcella Bitozzi

Vi presento un’altra storia, quella di Ido Bartoli, raccontata dal protago-
nista con tanta semplicità durante gli incontri del “Progetto Madeleine”
promosso dall’Auser  (www.progettomadeleine.org).
Sono frammenti di vita vissuta che ci appaiono tanto crudeli quanto inve-

rosimili, come appartenenti ad un mondo che non è mai stato il nostro.
Eppure è tutto vero, e questa non è che una delle tante storie che non
avranno mai voce.
Ido vive a Lari con la moglie Pasquina; aveva cominciato lui stesso a scri-
vere la sua storia, alzando il velo su parte della propria vita con la paura
di “fare sbagli”, ma con la consapevolezza di trasmettere agli altri qual-
cosa di veramente prezioso: l’amore per la vita, la forza di andare avan-
ti nonostante tutto e quanto sia ingiusta ed inutile la guerra. 
Grazie, Ido, di vero cuore.

““MM''iimmbbaarrccaarroonnoo  ssoopprraa  uunnaa  nnaavvee  
ccaarriiccaa  ddii  ssoollddaattii......””

LLaa  ssttoorriiaa  ddii  IIddoo  BBaarrttoollii

Ido Bartoli
oggi
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