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Grazie!
Non posso che iniziare questo mio saluto dal nostro periodico
con un sentito ringraziamento ai cittadini del Comune di Lari,
per la grande manifestazione di fiducia e di apprezzamento
ricevuti nell’appuntamento elettorale amministrativo del 28 e
29 Maggio scorsi.
Lari ha una nuova Amministrazione Comunale che è chiamata
a realizzare un programma di governo scaturito dall’esperien-
za vissuta dei cinque anni precedenti e che vuole portare il
Comune di Lari verso il futuro, nella continuità delle scelte fatte
per lo sviluppo e la tutela del nostro ambiente.
La nuova Amministrazione Comunale ha già iniziato a lavora-
re, dopo la parentesi utilizzata per dare operatività agli orga-
ni istituzionali (Giunta, Consiglio, Commissioni), per continua-
re il cammino: la nuova scuola elementare, il Piano per gli
Insediamenti Produttivi della zona artigianale, la nuova piaz-
za di Perignano, il restauro degli interni del Castello sono i
principali impegni sui quali stiamo proseguendo il lavoro da
dove l’avevamo lasciato prima del 28 Maggio.
I Cittadini di Lari possono contare su un Consiglio Comunale
dove forte è la presenza di Giovani, su una Giunta che che ha
voglia di fare ed un Comune che sta a mano a mano moder-
nizzandosi ed attrezzandosi per essere veramente al passo
con le esigenze dei cittadini.
Il programma che siamo chiamati ad attuare è stato redatto
sulla scorta dell’esperienza di cinque anni di Amministrazione
vissuti a stretto contatto con i bisogni e le aspettative dei citta-
dini, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli altri attori
sociali del nostro comune, forse è proprio per questo che il
nostro “Progetto per Lari” è stato così apprezzato.
Non ci resta che riprendere il cammino con la serietà, l’impe-
gno e la competenza che abbiamo sempre messo a disposi-
zione dei cittadini, di TUTTI I CITTADINI del Comune di Lari.
Dalle competizioni elettorali una sola coalizione risulta vinci-
trice, ma il suo dovere è quello di garantire il perseguimento
del benessere per TUTTI, senza favoritismi e senza personali-
smi ma con la serietà, la correttezza e lo spirito di servizio che
tutti noi cittadini pretendiamo dalle istituzioni che ci rappre-
sentano, a qualunque scala.
Abbiamo riorganizzato alla Giunta Comunale in modo da
dare, ove possibile,  un unico referente ai vari campi d’azio-
ne nei quali sono organizzate le attività e la vita sul territorio:
un assessorato per il settore Sociosanitario, uno per i Lavori
Pubblici e le manutenzioni; un assessorato per l’informazione
e la partecipazione dei cittadini; uno per l’associazionismo sia
esso culturale, sportivo, folkloristico o per le attività del tempo
libero; un assessorato per lo sviluppo economico, unito a quel-
lo dell’ambiente, se vogliamo che lo sviluppo sia veramente
“compatibile”; un assessorato per il bilancio e tutta la sfera del
settore finanziario, unito a quello per i servizi pubblici e del
controllo sulla loro efficienza.   
Tra tutti questi mi preme segnalare due nuove deleghe: quella
della Partecipazione dei cittadini, e quella del Controllo sul-
l’efficienza dei servizi erogati dalle aziende pubbliche: Questi
sono gli obiettivi che vorremmo perseguire:  
- Vogliamo che la gente torni ad occuparsi della Cosa
Pubblica; per troppi anni dal Governo sono arrivati messaggi
che hanno disaffezionato i cittadini ad occuparsi di politica e
dell’amministrazione pubblica ma noi siamo fermamente con-
vinti che il Comune sia di tutti e quindi tutti hanno il
diritto/dovere di dare il proprio contributo di idee per la sua
amministrazione;
- L’efficienza dei servizi è la prima cosa che ognuno di noi pre-
tende dai pubblici uffici perché anche da essi dipende la qua-
lità della nostra vita quindi dobbiamo vigilare continuamente
affinché anche le aziende pubbliche, come il Comune, eroghi
servizi efficienti, economici e di qualità.
Non mi resta che augurare a tutti gli amministratori e a tutti i
dipendenti comunali (un grande merito del risultato ottenuto
spetta al loro lavoro) ancora anni di collaborazione ed impe-
gno nell’interesse esclusivo del servizio reso alla nostra collet-
tività. 

Ivan Mencacci

Nel sessantesimo anniversario della nascita della
Repubblica, assume particolare significato il pelle-
grinaggio nei campi di sterminio che questa
Amministrazione organizza ogni anno per gli alun-
ni delle scuole medie.
Federica, Silvia e Livia rappresentano il coro di tutti
quei ragazzi che si sono avvicinati a questo mondo
disumano in maniera incredula; sono troppo lonta-
no dai loro sogni e dalle loro aspettative di adole-
scenti, questo assoluto disprezzo razziale, queste
sofferenze inflitte dall’uomo sull’uomo.
Eppure, nelle loro testoline, qualcosa si deve esse-
re mosso: sicuramente sono aumentati l’amore per
la vita, il rifiuto per l’odio soprattutto quello razzia-
le e il rispetto per tutti coloro che non ce lo posso-
no dire ma che sappiamo essere morti per dare a
tutti noi una vita migliore.
Facciamo come Federica, Silvia e Livia, allora…
Facciamo come se all’improvviso capissimo meglio
quanto è importante la nascita della Repubblica...
Rispettiamo e amiamo tutti coloro che sono morti
anche per la nostra libertà, e facciamolo aumen-
tando in noi il rispetto per la persona umana e rifiu-
tando sempre di più l’odio, soprattutto quello raz-
ziale.

Conoscere i fatti e i luoghi della barbarie e dello sterminio
delle vittime del regime nazional-socialista è l’impegno che
dobbiamo assumerci per senso di responsabilità politica e
coscienza civile.
Il pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti è il modo col
quale ogni anno contribuiamo a mantenere viva la memoria di
quel tempo lontano e di quegli eventi terribili.
La scelta di condividere il viaggio nei lager di Dachau,
Ebensee, Hartheim, Gusen e Mauthausen con i ragazzi, è det-
tata dal bisogno di trasmettere loro quegli stessi ideali di
libertà e democrazia difesi a costo della vita per costruire una
società giusta e libera. 
Un viaggio toccante, di profonda commozione che ci ha visto
percorrere la scala della morte, sostare tra le mura delle barac-
che, nelle camere a gas, di fronte ai forni crematori, ai bordi
delle fosse comuni, in un’atmosfera cupa e silenziosa, rotta sol-
tanto dai nostri passi e dalle parole di coloro che con straor-
dinaria forza ci hanno raccontato la loro storia.
Ricordi nitidi e indelebili come i numeri tatuati sulle braccia.
Amaro ed intenso il dolore di quegli anni, rivissuto con immen-
so trasporto, con le lacrime che bagnano il viso. Emozioni che
hanno toccato tutti noi, profondamente. Emozioni che sono cul-
minate nella cerimonia internazionale per la celebrazione del
61° anniversario della liberazione di Mauthausen, ultimo dei
lager ancora in funzione, raggiunto da una pattuglia della terza armata americana il 5 maggio 1945. Come
allora il piazzale dell’appello gremito di gente, non più prigionieri, ma cittadini liberi che hanno sfilato tenen-
do alte le proprie bandiere, delegazioni da tutto il mondo, in marcia sotto i colori della pace. Al nostro fian-
co gli stessi uomini che varcarono molto tempo fa quel cancello senza alcuna speranza e che ogni anno sen-
tono il bisogno di tornare qui a trovare i compagni che da quell’inferno non hanno fatto ritorno.

Giuramento di Mauthausen Appelplatz 10 maggio 1945
Sulle sicure basi della fraternità internazionale noi vogliamo costruire 

il più bel monumento che è possibile realizzare per i combattenti caduti per la libertà: 
IL MONDO DELL’UOMO LIBERO

Pellegrinaggio ai campi di 
sterminio nazisti per non dimenticare

di Alessandra Guidi



Luglio 2006

2

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNE DI LARI

Ivan Mencacci Sindaco Presidente

Voti: 437 9,59% Rifondazione - Partito Comunista
(Lista n. 1) 
[minoranza] 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Professione
Rovini Maurizio * Pisa 02/11/1960 Operario Specializzato
* capogruppo 

Voti: 3178 69,74% Uniti in un Progetto per Lari
(Lista n. 2) 
[maggioranza]

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Professione
Caroti Marzio Lari 18/01/1956 Autotrasportatore
Ceccotti Mauro Pontedera 25/04/1966 Artigiano Edile
Comparini Marco Pontedera 13/06/1965 Operaio Metalmeccanico
Filippeschi Cristiano Pontedera 04/11/1973 Operaio
Ingino Francesco Torino 13/07/1973 Operaio
Norcia Carmela Greci 22/06/1948 Pensionata
Novelli Luciano Lari 18/07/1947 Pensionato
Picchi Olivia * Pontedera 17/10/1974 Libera Professionista
Salvadori Daniela Pontedera 02/12/1960 Casalinga
Sonetti Maurizio Pontedera 06/12/1973 Agente Immobiliare
Tremolanti Angiolo Lari 12/08/1940 Pensionato
* capogruppo 

Voti: 942 20,67% Lista del Buon Governo 
(Lista n. 3) 
[minoranza] 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Professione
Deri Benedetto * Pisa 15/03/1976 Impiegato
Iacoponi Michela Pontedera 11/12/1969 Operaia
Orazzini Alessandro Pontedera 23/04/1962 Libero Professionista
Parri Massimo Pontedera 21/04/1966 Dirigente Azienda
* capogruppo

Nella foto, il nuovo Consiglio Comunale di Lari

TOTALI VOTI DI LISTA
Totale %

RIFONDAZIONE - PARTITO COMUNISTA 437 9,59%
Lista N. 1

UNITI IN UN PROGETTO PER LARI 3.178 69,74%
Lista n. 2

LISTA DEL BUON GOVERNO 942 20,67%
Lista n. 3

ELETTORI 6.974
VOTANTI 4.710 67,54%
NON VOTANTI 2.264 32,46%
VALIDI 4.557 96,75%
SCHEDE BIANCHE 65 1,38%
SCHEDE NULLE 88 1,87%
VOTI DI LISTA DICHIARATI NULLI 0 0,00%

CONTESTATE PROVVISORIAMENTE 
NON ASSEGNATE 0 0,00%

TOTALI VOTI DI PREFERENZA 
PER OGNI SINGOLO CANDIDATO

LISTA N. 1. RIFONDAZIONE - PARTITO COMUNISTA 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

11. PROFETI Enrica 24 
13. COPPO Leonardo 19 
4. CHELI Simone 15 
1. BERNARDESCHI Antonio 13 
14. ZILLI Simone 8 
8. NANNETTI Simonetta 8 
5. DEL NISTA Sara 7 
6. GONNELLI Daniele 7 
12. RICCHI Elisa 6 
3. CAROTI Carlo 6 
7. MENCACCI Maurizio 3 
9. PEPE Ettore CLAUDIO 2 
2. BETTI Andrea 0 
10. POSTIGLIONE Franca 0 

LISTA N. 2. UNITI IN UN PROGETTO PER LARI 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

2. CAROTI Marzio 280 
11. PICCHI Olivia 222 
10. NOVELLI Luciano 155 
4. COMPARINI Marco 149 
13. SALVADORI Daniela 138 
16. TREMOLANTI Angiolo 134 
7. INGINO Francesco 132 
3. CECCOTTI Mauro 103 
14. SONETTI Maurizio 102 
5. FILIPPESCHI Cristiano 102 
9. NORCIA BIASCI Carmela 65 
8. LOMBARDO Massimo 55 
15. TERRENI Giuseppe 47 
1. BARSACCHI NISTA Maria 12 
12. SALVADORI Alfiero 5 
6. GUERRIERI BAGAGLI Franca 1 

LISTA N. 3. LISTA DEL BUON GOVERNO 
CANDIDATO VOTI DI PREFERENZA

4. PARRI Massimo 79 
2. IACOPONI Michela 58 
3. ORAZZINI Alessandro 52 
1. PEZZINI Giuseppe PINO 39 
6. GESI Sergio 18 
5. STEVANIN Emanuele 16 
9. GUIDI Franco 11 
7. BENDINELLI ZITO Giovanna 7 
12. PALESTINI Anna Maria 4 
14. SERIO Paolo 3 
11. PANDOLFI Domenico 1 
10. COLOMBINI Stefano 1 
15. PAOLINI Marco 1 
8. FERRETTI Antonella 0 
13. PINOLI Alessio 0 

N.B. Nel sito web del come www.comune.lari.pi.it nella sezione delle aree tematiche, sono pubblicati i
dati relativi alle affluenze alle urne, ai vari raffronti, ai voti di lista per sezione, alle preferenze per sezio-
ne, ai conteggi sulla attribuzione dei seggi.

SPECIALE RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2006
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COMMISSIONE CONSILIARE N. 1
“ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE”

OLIVIA PICCHI PRESIDENTE
ANGIOLO TREMOLANTI Maggioranza Consiliare – Delegato del Sindaco
FRANCESCO INGINO Maggioranza Consiliare
MAURO CECCOTTI Maggioranza Consiliare
MICHELA IACOPONI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
ALESSANDRO ORAZZINI Gruppo Consiliare di Minoranza

“Lista per il Buon Governo”
MAURIZIO ROVINI Gruppo Consiliare di Minoranza

“Partito Comunista - Rifondazione”

COMMISSIONE CONSILIARE N. 2
“PERSONALE, BILANCIO, FINANZE, SERVIZI PUBBLICI (GESTIONE E QUALITA’
DEI SERVIZI), INNOVAZIONE TECNOLOGICA”

DANIELA SALVADORI PRESIDENTE
CARMELA NORCIA Maggioranza Consiliare – Delegato del Sindaco
MAURO CECCOTTI Maggioranza Consiliare
CRISTIANO FILIPPESCHI Maggioranza Consiliare
BENEDETTO DERI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
ALESSANDRO ORAZZINI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
MAURIZIO ROVINI Gruppo Consiliare di Minoranza

“Partito Comunista - Rifondazione”

COMMISSIONE CONSILIARE N. 3
“POLITICHE SOCIOSANITARIE, SCUOLA”

CARMELA NORCIA PRESIDENTE
OLIVIA PICCHI Maggioranza Consiliare – Delegato del Sindaco
DANIELA SALVADORI Maggioranza Consiliare
ANGIOLO TREMOLANTI Maggioranza Consiliare
BENEDETTO DERI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
MASSIMO PARRI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
MAURIZIO ROVINI Gruppo Consiliare di Minoranza

“Partito Comunista - Rifondazione”

COMMISSIONE CONSILIARE N. 4
“SPORT E ATTIVITA’ VENATORIA, ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE, 
SVILUPPO ECONOMICO COMPATIBILE”

FRANCESCO INGINO PRESIDENTE
MAURO CECCOTTI Maggioranza Consiliare – Delegato del Sindaco
CRISTIANO FILIPPESCHI Maggioranza Consiliare
ANGIOLO TREMOLANTI Maggioranza Consiliare
MASSIMO PARRI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
MICHELA IACOPONI Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Lista per il Buon Governo”
MAURIZIO ROVINI Gruppo Consiliare di Minoranza

“Partito Comunista - Rifondazione”

A LARI ANCHE UN NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
A decorrere dal 1 luglio è stato nominato Segretario Comunale e Direttore Generale del
Comune di Lari il dott. Salvatore Carminitana. Il dott. Salvatore Carminitana è nato a
Amaroni (CZ) il 13 gennaio 1955, è coniugato, ha due figli ed è residente a Cecina.
Laureato in Scienze Politiche (Indirizzo: Politico-Giuridico) presso l’Università degli Studi di
Milano, esercita la professione di Segretario Comunale dal 18 gennaio 1988. Ha fre-
quentato numerosi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione locale. Orario di ricevimento: Lunedì, Mercoledì
e Venerdì, previo appuntamento concordato con la segreteria.

SINDACO Ivan Mencacci
Materie delegate: Assetto del Territorio, Affari Generali,
Sicurezza e Protezione Civile, Educazione alla Pace
Orario di ricevimento: solo su appuntamento con la
Segreteria: telefono 0587 687535
E-mail: sindaco@comune.lari.pi.it

VICESINDACO Marzio Caroti
Materie delegate: Scuola, Informazione e Partecipazione dei
Cittadini, Innovazione Tecnologica
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
previo appuntamento con la Segreteria: sabato: dalle ore
10.00 alle ore 12.00 - telefono:  0587   697518
E-mail: caroti.marzio@comune.lari.pi.it
Punti di rilievo previsti nelle linee programmatiche di
mandato in relazione alle materie delegate
Molte saranno le cose da fare anche in questa legislatura. La scuo-
la come sempre rivestirà un ruolo fondamentale nella vita dei nostri
piccoli cittadini e quindi dovremo far crescere, là dove possibile, l’offerta formativa dei
nostri ragazzi. Innalzare la qualità della vita scolastica, offrendo servizi sempre migliori,
sarà l’obbiettivo principale insieme al naturale sviluppo di strutture scolastiche che la cre-
scita di popolazione richiederà. Ma un impegno particolare sarà quello di avvicinare e
rendere più partecipi i cittadini alla vita amministrativa del nostro comune offrendo loro
nuovi e innovativi servizi facendo in modo che possano vivere quotidianamente insieme a
noi la crescita del nostro territorio.

Luciano Novelli
Materie delegate: Sport e Attività Venatoria, Attività Culturali e
Ricreative, Personale
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - telefono:  0587
687507
E-mail: l.novelli@comune.lari.pi.it
Punti di rilievo previsti nelle linee programmatiche di
mandato in relazione alle materie delegate
L’Amministrazione Comunale di Lari è da tempo impegnata a pren-
dere iniziative tese soprattutto a migliorare la qualità della vita dei
propri cittadini anche attraverso la promozione di decine di mani-
festazioni culturali, ricreative e sportive. Ciò è stato e sarà possibile grazie all’impegno di
centinaia di cittadini che partecipano, attraverso le loro associazioni, attivamente all’or-
ganizzazione e realizzazione delle manifestazioni stesse. In questo senso l’impegno
dell’Amministrazione Comunale è teso a salvaguardare sviluppare l’associazionismo pro-
muovendone l’operato e garantendo a tutti i gruppi associati l’uso delle strutture esistenti
che ci impegnano con ulteriori interventi di sistemazione e qualificazione, a renderle sem-
pre più fruibili per tutti. E’ difficile definire e stabilire da dove cominciare, perché diversi
sono i problemi da affrontare all’interno delle materie a me delegate; posso solo garanti-
re a tutti quanti che il mio sarà un impegno costante e responsabile e che mi sarà di gran-
de aiuto la collaborazione di tutti.

Marco Comparini
Materie delegate: Lavori Pubblici e Manutenzioni, Politiche
Sociosanitarie
Orario di ricevimento: lunedì previa appuntamento con la
Segreteria - telefono: 0587 687527
E-mail: m.comparini@comune.lari.pi.it
Punti di rilievo previsti nelle linee programmatiche di
mandato in relazione alle materie delegate
Lavori pubblici e manutenzioni:  sarà dedicata particolare attenzio-
ne al decoro urbano e alle manutenzioni ordinarie; dobbiamo con-
siderare il territorio comunale come se fosse la nostra casa o il
nostro giardino e come tale curarlo e rispettarlo.
Utilizzare poi i piani triennali delle opere pubbliche programmando gli interventi, in modo
da rispondere con sempre maggiore efficienza  alle esigenze delle singole frazioni. Vanno
inoltre terminate le opere già programmate nella precedente legislatura a partire dalla
nuova scuola elementare di Lari e dalla messa in sicurezza idraulica. 
Politiche sociali e sanitarie: come amministrazione di centro sinistra, dobbiamo continuare
a caratterizzarci per una particolare attenzione alle famiglie più indigenti e in generale alle
categorie più deboli.Per fare questo è fondamentale sfruttare al massimo le opportunità ulte-
riori che ci sono date dalla recente istituzione della Società della Salute.
Nella Società della Salute si è scelto infatti di mettere insieme i vari enti e le associazioni
che operano quotidianamente al servizio dei cittadini, a cominciare dal volontariato socia-
le che anche nel nostro Comune svolge un ruolo determinante.

Maurizio Sonetti
Materie delegate: Bilancio, Finanze, Ricerca di Finanziamenti,
Servizi Pubblici
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
telefono 0587 687513
E-mail: m.sonetti@comune.lari.pi.it
Punti di rilievo previsti nelle linee programmatiche di
mandato in relazione alle materie delegate
Verrà istituito un servizio di supporto per la ricerca e la gestione dei
finanziamenti regionali, statali o comunitari .al fine di promuovere
la nascita di nuove attività, per creare opportunità nuove alle atti-
vità esistenti e con l’obbiettivo di aumentare l’offerta occupaziona-
le 
Per i servizi, si cercherà di potenziare la gestione associata, con nuovi settori di intervento,
tenuto conto  della positiva esperienza già maturata.
Per l’acqua, il gas, i rifiuti ed i  trasporti, si cercherà di garantire la massima efficienza, effi-
cacia ed economicità potenziando i propri strumenti di controllo al fine di verificare conti-
nuamente il funzionamento delle aziende. 
Ed infine, per quanto riguarda la delega relativa al Bilancio, finanze e tributi, l’obbiettivo è
quello di individuare il giusto equilibrio tra le imposte esatte ai cittadini ed i benefici resi
agli stessi in termini di servizi, investimenti e di esigenze soddisfatte. Anche la più oculata
politica fiscale però non può fare a meno di prevedere dei correttivi per le famiglie in stato
di necessità. L’amministrazione comunale dovrà quindi continuare nella politica delle age-
volazioni fiscali per le categorie più deboli, gli anziani, le famiglie con disabilità.

Alessandra Guidi
Materie delegate: Salvaguardia Ambientale, Sviluppo
Economico Compatibile
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - tel. 0587 687533
E-mail: a.guidi@comune.lari.pi.it
Punti di rilievo previsti nelle linee programmatiche di
mandato in relazione alle materie delegate
Valorizzazione delle ricchezze del territorio (natura, cultura, tradi-
zioni, economia), promozione locale e realizzazione di una comu-
nità sostenibile attraverso un percorso volto a sensibilizzare la col-
lettività sulle problematiche ambientali, facendo proprio il principio
della condivisione delle responsabilità. L’obbiettivo è quello di fornire ai cittadini, attraver-
so una campagna di informazione e partecipazione, esempi di “buone pratiche” finalizza-
te a contenere gli sprechi, mantenere il decoro urbano, migliorare la qualità della vita.

LA GIUNTA COMUNALE

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Con la deliberazione n. 39 del 24 giugno 2006, il Consiglio Comunale ha provveduto alla costituzione delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, 

determinandone il numero, i componenti e le materie di competenza. 
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Gruppi Consiliari
I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI IN REDAZIONE.

Si parte, anzi possiamo dire: 
si riparte!
Abbiamo davanti 5 anni alla guida del
Comune di Lari che affronteremo con lo stes-
so impegno e la stessa serietà con cui abbia-
mo governato nella scorsa legislatura, ma

pieni di nuovo vigore e entusiasmo. La grande fiducia che i
cittadini ci hanno dato, ci ripaga degli sforzi fatti e ci spin-
ge a proseguire nel cammino intrapreso. I voti ottenuti dalla
nostra coalizione sono andati oltre ogni aspettativa, facen-
doci raggiungere percentuali storiche. Un risultato che oltre
a gratificarci ci responsabilizza, se possibile, ulteriormente.
L’unica ombra su queste elezioni è la percentuale dei votan-
ti, nonostante la quale i voti alla nostra lista sono aumenta-
ti anche in valore assoluto. Ci rammarica la flessione del-
l’affluenza al voto che ha interessato tutta l’Italia.
L’astensionismo ci preoccupa, perché sinonimo dell’allonta-
namento dei cittadini dalla vita politica e civile della pro-
pria comunità.  
Nelle ultime campagne elettorali, anche in quella locale, il
centro destra ed i nostri avversari hanno usato slogan di
denigrazione della politica, alimentando idee populistiche,
disegnando una classe politica vuota e sprecona. In termini
elettorali questa scelta non ha pagato, lo abbiamo visto.
Noi abbiamo duramente criticato chi lanciava tali messag-
gi, non solo perché distorcono la realtà, ma perché favori-
scono il diffondersi del disinteresse dei cittadini verso la vita
politica e istituzionale e questo è un pericolo che un paese
libero e democratico non può correre. Facciamo dunque un
appello a tutte le forze politiche affinchè si operi perché ci
sia un riavvicinamento della società civile alla vita politica,
spostando le discussioni su temi concreti e di reale interes-
se per i cittadini.
Amministrare per i cittadini e con i cittadini è quello che
abbiamo fatto in questi cinque anni e che continueremo a
fare.
Oggi lo faremo con un governo nazionale di centro sinistra.
Abbiamo passato cinque anni con un governo centrale che
ha mortificato il ruolo dei comuni, con leggi ed imposizioni
fuori da ogni logica e da ogni buon senso, che avevano il
solo obiettivo di “colpire” i cittadini. 
Oggi finalmente abbiamo un interlocutore diverso, che si è
già distinto per alcune scelte fatte e per la disponibilità al
dialogo e al confronto con tutte le classi sociali. Il governo
di centro – sinistra è stato il primo a realizzare una riforma
federalista che ha valorizzato il ruolo dei comuni dando più
poteri anche ai cittadini; governare con il governo Prodi ci
fa guardare al futuro con maggiore speranza e serenità.
Anche la grande vittoria conseguita al referendum è un ulte-
riore attestazione della fiducia dei cittadini verso il centro
sinistra e di condivisione di idee e progetti. Un referendum
fondamentale per il futuro del nostro paese, lo conferma la
straordinaria partecipazione. Gli italiani hanno scelto di
difendere la loro costituzione, quella che deriva dalla resi-
stenza e dalla lotta anti-fascista, quella che garantisce pari
diritti e pari dignità a tutti, quella di una Italia e una sol-
tanto. Oggi dunque ripartiamo con uno spirito nuovo.
Il gruppo consiliare di maggioranza si presenta, nella con-
tinuità profondamente rinnovato. Sottolineamo la presenza
dei giovani e soprattutto quella delle donne. Il nostro grup-
po ha triplicato la presenza delle donne in consiglio, affi-
dando loro il ruolo di Capogruppo e di Presidente di
Commissione ed è con immenso piacere vedere seduta una
donna anche nelle file della minoranza. Questo anno ricor-
re il 60 anniversario del diritto voto alle donne. Un diritto
che in molti paesi è arrivato molto prima che in Italia, la
quale purtroppo costituisce sempre un fanalino di coda fra
i Paesi del mondo in tema di pari opportunità. Nella con-
vinzione che “la questione donna” non sia solo un proble-
ma delle donne e che sia necessario un impegno di tutti e
quindi anche della classe politica affinché ci sia una società
migliore che garantisca a tutti reali pari opportunità, ci
siamo impegnati per assicurare la presenza femminile all’in-
terno del consiglio comunale, nella consapevolezza altri-
menti di non rappresentare appieno tutta la società civile.
Tali scelte sono state condivise dai cittadini, lo testimoniano
le tante preferenze che la nostra lista ha avuto. 
Cogliamo quindi questa prima occasione per salutare tutti i
cittadini e ringraziare l’Amministrazione comunale che sce-
gliendo di dare uno spazio ai gruppi consiliari favorisce il
contatto con i cittadini e la partecipazione di questi alla vita
politica.
Auguriamo a tutti buon lavoro, auspicando un dialogo ed
un confronto costruttivo  con la minoranza e soprattutto spe-
riamo, visto che il confronto è il sale della democrazia, di
non vedere anche in questa legislatura banchi semi-vuoti.
Ringraziamo le forze politiche e tutti coloro che ci hanno
dato la loro fiducia, ma come sempre saremo qui a dispo-
sizione di tutti e continueremo a governare con tutti e per
tutti.

Olivia Picchi

Il nostro saluto alla cittadinanza
Grazie a questa prima apparizione sulle pagine di
“LarinDiretta”, a nome dell’intero Gruppo
Consiliare “Per il Buon Governo”, ritengo dovero-
so esprimere innanzitutto un ringraziamento a colo-
ro che in questa campagna elettorale hanno soste-

nuto con il loro impegno e la loro preferenza la nostra Lista. Gli altri
Consiglieri del Gruppo mi hanno concesso il privilegio di iniziare per
primo ad usufruire di questo spazio che ci terrà in contatto per i pros-
simi cinque anni. Ci presentiamo a tutti i cittadini del Comune di Lari
con tanta emozione: per me è un felice ritorno al ruolo di
Consigliere, mentre per Massimo, Michela ed Alessandro si tratta di
un nuovo impegno, certamente ricco di incognite, ma proprio per
questo affrontato con grande determinazione. E’ questo il momento
di fare qualche considerazione sul risultato elettorale. Sarebbe steri-
le negare che le aspettative della vigilia siano state disattese; il diva-
rio percentuale che ci separa dall’attuale Maggioranza è notevole e
lo spoglio delle schede ci consegna un messaggio ben chiaro: dob-
biamo riconquistare il nostro elettorato mediante un lavoro costante
e preciso. Confrontati con quelli delle passate Elezioni
Amministrative del 2001, il numero complessivo dei voti convogliati
nei due schieramenti di sinistra è rimasto sostanzialmente invariato,
e questo ci induce a concludere che, al contrario di quanto io per
primo avessi auspicato in uno dei dibattiti televisivi, l’astensionismo è
stato determinante e, per lo più, ha condizionato il risultato della
nostra Lista. In conclusione, va ammesso che per il nostro gruppo non
è andata benissimo, sebbene un risultato al di sotto delle previsioni
non ci impedirà di svolgere il nostro ruolo di opposizione nel miglio-
re dei modi, con coscienza ed attenzione, attraverso un costante e
sincero dialogo, sostanzialmente con quella dedizione che meritano
tutti i cittadini, di qualsiasi idea politica. E’ questo il momento, però,
di fare anche qualche considerazione su uno stile politico diverso.
Già in altre occasioni, negli incontri pubblici ed in quelli televisivi, ho
avuto modo di sottolineare come in una realtà relativamente piccola
quale è il Comune di Lari il rispetto tra le persone chiamate ad ammi-
nistrare sia fondamentale, e come rapporti di amicizia e di collabo-
razione non debbano essere travolti da opinioni contrastanti. Ogni
tornata elettorale consegna a tutti noi vincitori e vinti, ma esclusiva-
mente dal punto di vista politico: per l’intera cittadinanza ha vinto la
democrazia e, se me lo concedete, uno stile diverso da tante altre
realtà comunali. Il clima elettorale vissuto durante il mese di Maggio
si è caratterizzato sostanzialmente all’insegna del rispetto, a testimo-
nianza di una classe politica nel complesso di ottimo livello, da una
parte e dall’altra. Tutto questo, comunque, non sana lo sconforto per
un atto deprecabile mosso contro l’ex Sindaco Bacci, «reo» di aver
preso una netta posizione politica (come qualsiasi altro cittadino
seriamente impegnato potrebbe fare in piena libertà), atto che ha
calpestato ogni più elementare regola di convivenza e di buon gusto,
e per il quale sono giustamente arrivate in tempi congrui dissocia-
zioni e condanne morali. E purtroppo, pur mantenendo un giudizio
complessivamente positivo sulla correttezza della campagna eletto-
rale, siamo ancora una volta costretti a rammaricarci della pochez-
za che pervade le cosiddette “mele marce” e che insulta tutta la
società civile attraverso la sua imbecillità… Quest’ultimo passo, in
ogni modo, mi permette di porgere a Giovanni Bacci il ringrazia-
mento mio personale e di tutto il Gruppo per aver dato in prima linea
il suo contributo ad un progetto nuovo, al fianco di noi candidati ed
insieme a tante altre persone che continuano a credere che si possa
governare diversamente il nostro Comune; ne approfitto, inoltre, per
sottolineare ancora una volta il carattere civico della nostra Lista,
composta da persone di varie estrazioni politiche e nata per dare
un’alternativa soprattutto nel pensiero e nel metodo. L’impegno di noi
tutti è quello di lavorare fermamente e con scrupolo per un progetto
che vedrà i suoi frutti nei prossimi anni. Non promettiamo niente di
assurdo, ma semplicemente (e ci pare doveroso per il rispetto di tutti)
un impegno ed un lavoro serio e puntuale: di volta in volta, in
Consiglio Comunale, valuteremo le posizioni da prendere, nell’inte-
resse di tutta la comunità, senza essere obbligatoriamente contrap-
posti in maniera preconcetta. Il nostro intento è quello di supportare
la Maggioranza nelle sue giuste decisioni, ma di essere fermamente
consapevoli che è nostro dovere esprimere tutte le perplessità e tutte
le incertezze in merito a manovre discutibili o dispendiose.
Continueremo a portare avanti la filosofia che ci ha guidato in que-
sta campagna elettorale, in modo da ottenere -come recita il nostro
slogan- «un Comune più efficiente che costi meno ai cittadini», libe-
ro finalmente da parassiti il cui interesse sia soltanto quello di essere
mantenuti, d’altro canto riferimento per tutti coloro che vogliano dare
il proprio contributo in maniera seria e professionale, meno costoso
a partire dalle spese amministrative, e, non ultimo aspetto, sincera-
mente aperto al confronto con le attività produttive e sociali del terri-
torio, vero motore della vita e dell’economia comunale. In sintesi, un
Comune veramente al servizio del cittadino. Concludo esprimendo i
complimenti di tutto il Gruppo Consiliare a Ivan Mencacci per la sua
conferma alla guida dell’Amministrazione, ma, al contempo, pro-
mettendo di svolgere in maniera ferma e decisa il nostro ruolo di
opposizione, ruolo per cui siamo stati legittimati dall’elettorato, ruolo
fondamentale per una democrazia consapevole, con l’intento di
diventare determinanti e pieni protagonisti della programmazione
amministrativa larigiana.

Benedetto Deri

Giudizio sul voto del 28-29 maggio
Rifondazione Comunista non è riuscita per
pochi voti a conquistare il secondo consi-
gliere comunale. Questo conferma il lavo-
ro compiuto negli ultimi cinque anni dal
circolo comunista di Lari: nell’azione poli-

tica Rifondazione Comunista ha mostrato sempre grande
integrità e forza morale, insieme con la consapevolezza
della modesta forza numerica, comunque sempre aperta a
contributi di lotta e culturali provenienti dal territorio
Questa solidità è stata premiata dai cittadini e dai com-
pagni del Comune di Lari. 
La campagna elettorale ha rivelato le radici su cui si svi-
lupperà il lavoro di Rifondazione Comunista nei prossimi
anni: se la vera saggezza sta nelle radici, queste radici
germoglieranno in una vegetazione rigogliosa.
Dal dialogo con i cittadini viene forte la richiesta di par-
tecipazione  alle decisioni del consiglio comunale e una
difesa strenua dei beni comuni come l’acqua, il territorio,
le istituzioni democratiche a partire dalla rimodulazione
delle tariffe dei servizi pubblici, un No secco all’ipotesi di
un inceneritore nella piana, di rivedere gli interventi urba-
nistici sulle colline con una attenzione maggiore al pae-
saggio e una limitazione alla bieca speculazione edilizia,
di una gestione più allargata ai genitori sui problemi della
scuola, di rivedere i rapporti con le associazioni di volon-
tariato, culturali e sportive presenti sul territorio redistri-
buendo le risorse in maniera più equa, maggiore atten-
zione allo sviluppo di progetti di fonti alternative di ener-
gia dal vento, ma anche dai semi oleosi per biodiesel,
rivedere i criteri per l’ assegnazione delle case popolari.
Questi i temi concreti che Rifondazione Comunista  di lari
porterà alla discussione nel consiglio comunale. Siamo
consapevoli che la conclusione più adeguata alle richieste
dei cittadini  è la convergenza su questi argomenti anche
delle altre forze politiche.
Molti cittadini ci hanno chiesto le ragioni del mancato
accordo con l’Ulivo per una lista comune alle elezioni
amministrative: la trattativa non si è nemmeno avviata, per
ragioni di tempo, ma la volontà è stata di confrontarsi ad
un tavolo comune dopo le elezioni. Secondo Rifondazione
Comunista questo è un luogo importante per trovare solu-
zioni ai conflitti, per trovare convergenze sul Bilancio
Comunale oppure sui provvedimenti di tassazione dei ser-
vizi pubblici e , se il confronto porterà dei frutti, una forza
di opposizione e di minoranza potrà anche votare a favo-
re dei principali provvedimenti della giunta dell’Ulivo. La
nostra volontà è di trovare un accordo, sempre, ma mai a
discapito degli interessi delle classi più deboli, dei pen-
sionati, dei lavoratori meno garantiti, dei giovani che si
aspettano un cambiamento nella politica locale.  
Questioni molto importanti come le nuove tariffe di Acque
SPA (+6%), la nuova tariffa , non più tassa, sui rifiuti (con
rincari fino al 30%), la costruzione della nuova scuola ele-
mentare, l’inceneritore di Pontedera saranno i terreni di
battaglia più vicini a noi e che vedranno Rifondazione
Comunista sempre presente a fianco dei comitati e dei cit-
tadini organizzati. Il nostro partito non intende strumenta-
lizzare politicamente le istanze provenienti dai cittadini. Il
nostro intento è che la società civile prenda coscienza
della sua forza, che si organizzi per riconquistare uno
spazio politico che in questi anni è stato ridotto con la
scusa della “governabilità”, con l’alibi che i “politici”
sanno gestire meglio la cosa pubblica, che “non si può
sempre stare a discutere, occorre che qualcuno decida per
tutti”.  La domanda che poniamo è, ad esempio sulla
costruzione dell’inceneritore, i cittadini di Lari e Pontedera
hanno dato un mandato preciso per la realizzazione di
questo progetto ai consiglieri comunali e quindi al sinda-
co? A noi non sembra. Dobbiamo aspettare le elezioni
prossime per impedire questa sciagura per la Valdera ?
Noi pensiamo che i cittadini debbano essere informati
della pericolosità del progetto per l’ambiente e la salute
della popolazione e decidere adesso dell’assunzione di
questi rischi in cambio di (ipotetici) benefici. Già adesso
esiste un comitato che sta facendo un lavoro di informa-
zione sui rischi di un inceneritore nella piana della
Valdera, e sta portando avanti una raccolta di firme. Chi
volesse mettersi in contatto con loro può scrivere a  non-
bruciamocigello@interfree.it oppure visitare su internet il
blog del comitato “Non bruciamoci gello”. Rifondazione
Comunista appoggia ovviamente l’opposizione sociale a
questo progetto, ma in nessun modo influisce sulla libertà
e sull’autonomia del comitato, questa posizione non è solo
di saggezza, ma fa parte integrante di una idea politica
che ha come fondamento la redistribuzione del potere e
non il suo accentramento, la redistribuzione della ricchez-
za e non l’accumulazione in poche mani, in una parola la
nostra intenzione è realizzare il comunismo per il tramite
della libertà.

Maurizio Rovini


