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A Lari è ancora 
Mese per la Pace

Anche quest’anno il comune di Lari si è
fatto promotore del “mese della Pace”,
rassegna di iniziative volte all’educazione
alla pace e al rispetto dei diritti umani (in
particolare dei bambini) con il patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale di Pisa e
sotto la direzione dell’Associazione i
Pensieri di Bo, guidata da Franco Di
Corcia.
Diversamente dagli altri anni la rassegna,
dal titolo “I Paz, Io Pace”  si è svolta nel
mese di Aprile anziché in Novembre. È
stato scelto il mese di Aprile perché inizia
la primavera, simbolo di risveglio della
vita e perché è il mese simbolo della libe-
razione dall’oppressione fascista e dalla
barbarie nazista e ci ricorda la riconqui-
stata libertà per il popolo italiano con le
cerimonie del 25 Aprile.
Molte sono state le iniziative susseguitesi
durante il mese, tra cui mostre ed incontri
degni assolutamente di nota.
Le prima mostra multimediale, intitolata
“Con gli occhi di un bambino” e curata
da Unicef, ha mostrato immagini dal
mondo dei bambini che non hanno diritti,
neppure il diritto di vivere data la povertà
dell’ambiente in cui sono nati. La mostra
ci ha chiamato a riflettere su quanto anco-
ra oggi succede nel mondo, nell’indiffe-
renza generale. La seconda mostra curata
da Aned (Associazione Nazionale Ex
Deportati Politici nei campi di concentra-
mento nazisti) ha richiamato l’attenzione
sul significato della Resistenza e sui valori
su cui si basa la nostra Repubblica
Democratica. La terza mostra, curata
dall’Istituto d’Arte di Cascina, attraverso
la mano fresca e dinamica degli studenti
e con i colori vivaci della loro gioventù,
ha voluto trasmettere un forte messaggio
di speranza e di Pace a tutti i visitatori.
Tra le varie iniziative di incontro, due
sono stati i momenti particolari; il primo è
stato il convegno del giorno 27 dal titolo
“L’Uomo Planetario”, alla scoperta del
grandissimo personaggio che è stato
Padre Ernesto Balducci, uomo di Pace ed

osservatore critico della realtà attuale e
delle istituzioni civili e religiose, alla ricer-
ca dell’uomo “inedito”, che sappia trova-
re il giusto equilibrio per garantire la sal-
vaguardia della natura, del mondo e
della propria specie, minacciata da se
stesso. Padre Balducci è mancato proprio
il 25 Aprile del 1992 a seguito di un inci-
dente stradale, ha scritto il libro “L’Uomo
Planetario” nel 1985, oltre venti anni fa,
ma l’attualità del suo pensiero quasi
lascia senza parole e fa comprendere la
grandezze del personaggio.
L’altro appuntamento di notevole impor-
tanza è stata la stipula del documento dal
titolo “Sindaci Difensori dei Diritti
dell’Infanzia”. Il giorno 28 alle ore
10.30, 12 comuni della Valdera hanno
sottoscritto un documento con l’Unicef e la
Provincia di Pisa, nel quale tra le altre
cose, si impegnano nella diffusione del
progetto “Scream” voluto dalla ILO
(Organizzazione Internazionale del
Lavoro),  per combattere il lavoro minorile
e di cui sia la Provincia di Pisa, sia
l’Unicef sono  partner.
Il lavoro minorile è una piaga che la glo-
balizzazione dei mercati produce invece
di combattere. I sindaci di Lari, Pontedera,
Ponsacco, Palaia, Calcinaia, Capannoli,
Chianni, Terricciola, Buti, Santa Maria a
Monte, Casciana Terme, Lajatico durante
una solenne cerimonia svoltasi nella Sala
Consiliare del Comune di Lari,  hanno sot-
toscritto un documento nel quale, parten-
do dai principi sanciti dalla carta interna-
zionale dei diritti del fanciullo,  ribadisco-
no il proprio impegno nella tutela dei dirit-
ti dei bambini, per la loro partecipazione
e nella lotta alle forme di sfruttamento
minorile. 
Le iniziative per la pace non sono finite
con il mese di Aprile ma sono proseguite
con la 16^ edizione della marcia “le
Colline nella Pace”, manifestazione che
vede uniti ancora una volta tutti i comuni
della Valdera nel manifestare il proprio
fermo impegno per la Pace. 

di Ivan Mencacci

Da qualche anno si verifica sul nostro ter-
ritorio l’indegno fenomeno della diffusione
di bocconi avvelenati per uccidere anima-
li antagonisti ma di cui spesso restano vit-
time cani domestici. Il Sindaco ha indetto
un incontro con la Polizia Municipale, la
Polizia Provinciale (competente sui con-
trolli) ed il Servizio Veterinario della USL,
al quale era presente anche l’Assessore
Marco Comparini, per fare chiarezza sul
fenomeno, per predisporre strumenti di
difesa e per fornire ai cittadini notizie utili
per prevenire e difendere gli animali dal
rischio di avvelenamento, evitando però
ogni allarmismo.
Dall’incontro sono emerse le seguenti con-
clusioni:
I luoghi dove si riscontrano gli avvelena-
menti tendono ad essere sempre gli stessi ed
in determinati periodi dell’anno quindi si
tratta di iniziative pur gravi, ma sporadiche.
Non è immediato riuscire ad individuare
con certezza le cause, può trattarsi della
volontà di difendere un allevamento; della
volontà di eliminare animali selvatici car-
nivori come le volpi che uccidono la sel-
vaggina; può trattarsi di rancori tra vicini
oppure nei confronti di animali che mole-
stano i passanti.
I veleni utilizzati provengono quasi esclu-
sivamente dall’ambiente agricolo, si tratta
di sostanze velenose che se ingerite in
dosi massicce divengono letali. Le analisi
sui recenti casi in Valdera (sono diversi i
comuni dove si è verificata questa vergo-
gnosa pratica) hanno però fatto rilevare
l’uso della terribile Stricnina (importata
illegalmente in Italia in particolare dai
paesi dell’Est), il veleno che non venendo
metabolizzato, uccide anche gli animali
che si nutrono delle carcasse di quelli
morti per avvelenamento, innescando un
micidiale effetto “domino”.
Le forze dell’ordine hanno intensificato i
controlli in orari diurni e notturni, con ser-
vizi ad hoc per individuare i responsabili
e fanno appello a chiunque abbia infor-
mazioni utili a segnalare alla Polizia
Provinciale o ai Carabinieri ogni movi-
mento sospetto nelle zone ove si sono veri-
ficati gli avvelenamenti.
Per difendere gli animali comunque la
prima preoccupazione di ogni proprieta-
rio dev’essere quella di stare vicino ai pro-
pri cani e di vigilare sui loro movimenti.
Per evitare al massimo ogni rischio per gli
amici a quattro zampe è opportuno che
essi siano tenuti all’interno di aree recinta-
te, non tanto per difenderli dall’avvelena-

mento, quanto per salvaguardarli dai fre-
quenti e più grandi rischi a cui vanno
incontro, primi tra tutti gli incidenti strada-
li (molto pericolosi per i cani ma anche
per gli utenti della strada).
Chi vuole bene al proprio animale deve
poterlo tenere sempre sott’occhio.
Nel caso in cui però il cane abbia ingeri-
to delle sostanze dubbie occorre agire nel
più breve tempo possibile. 
Ai primi sintomi di tremore diffuso, di scia-
lorrea (sbavamento), di convulsioni o
fibrillazione muscolare, è necessario por-
tare immediatamente l’animale dal pro-
prio veterinario per la cura con gli antido-
ti che dev’essere fatta prima che le conse-
guenze divengano irreversibili.

La Polizia Provinciale e la USL ricordano
l’obbligo per i cittadini, ma soprattutto
per i veterinari di segnalare tutti i casi di
sospetto avvelenamento ed numeri a cui
fare le segnalazioni sono i seguenti
Polizia Provinciale 050/929220,
Servizio veterinario della USL
0587/273227.

L’argomento però da spunto per un’altra
riflessione sui possessori di cani. Gli ani-
mali seguono l’istinto quindi non si possono
colpevolizzare per i loro comportamenti
ma i padroni si. 
Molto spesso riceviamo segnalazioni di
persone che hanno la pessima abitudine di
lasciare gli animali incustoditi o addirittura
portare essi stessi i cani nei giardini pub-
blici dove lasciano le loro maleodoranti
tracce.
Nell’incontro citato in questo articolo, il
Dott. Biondi della USL ha fatto presente che
nelle feci dei cani molto spesso si annida la
Tenia le cui uova sono pressoché indistrutti-
bili quindi restano nel terreno e possono
anche finire nell’organismo di chi, in parti-
colare i bambini piccoli, venisse con la
bocca a contatto con il luogo dove sono
state deposte.
I giardini pubblici sono fatti PER I
BAMBINI e non per i CANI ed i signori
proprietari lo sanno bene perché in ognuno
di essi si trova un cartello dove questo è
scritto ben chiaro ed infatti sono passibili di
contravvenzione. 
Qualcuno ha portato il cane a fare i suoi
bisogni nelle aiuole delle scale del Castello
di Lari; una bella immagine da dare ai
turisti.
Abbiate rispetto per gli altri, lasciate puliti i
nostri giardini ed i marciapiedi, è segno di
civiltà e di buona educazione.
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Gruppi ConsiliariI TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA

SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ

COME PERVENUTI IN REDAZIONE

DIRE E FARE
Finalmente abbiamo il nuovo impianto di illu-
minazione sulla via gramsci e di questo ne

siamo orgogliosi 

Si tratta di  uno degli investimenti più impor-
tanti e attesi dai cittadini di Perignano. Il pro-
getto di realizzazione della nuova illuminazio-
ne, con annessi elementi di arredo che carat-
terizzassero il centro del paese, era stato pre-
sentato alla cittadinanza nella forma esecutiva
(con tanto di rendering) circa un anno e mezzo
fa. Via Gramsci è la strada principale di
Perignano, sulla quale insiste la maggior parte
delle attività e dove in buona sostanza si svol-
ge la vita sociale della frazione; la realizza-
zione della nuova illuminazione è stata l’occa-
sione per qualificare il centro. La Via è una
strada provinciale ad intenso traffico e questo
ha reso più difficile il compito. Oggi finalmen-
te quando entriamo in Via Gramsci si percepi-
sce che stiamo attraversando il centro del
paese, con sedute, verde, attraversamenti
pedonali segnalati e grazie alla rimozione dei
fili della vecchia illuminazione che attraversa-
vano la carreggiata, si è restituita una visuale
più ampia ed il centro ha cambiato volto. Altri
interventi sulla illuminazione pubblica interes-
seranno tutte le frazioni, nell’appalto bandito
dal Comune, è previsto il rifacimento di tutti gli
impianti più vecchi con la possibilità di amplia-
menti. Questo risultato è il frutto dell’impegno
degli Amministratori ma soprattutto dei dipen-
denti comunali. Il Comune di Lari fino ad oggi
non ha potuto contare su molte risorse da inve-
stire sull’ammodernamento degli impianti di
illuminazione pubblica, ma se adesso sarà pos-
sibile lo si deve alla caparbietà degli ammini-
stratori comunali ma soprattutto alle capacità
dei tecnici comunali, i quali hanno studiato e
adattato un sistema nuovo di appalto applicato
fino ad adesso solo in una grande regione del
nord. Spesso bersagli di critiche, il nostro grup-
po vuole invece ringraziare i dipendenti comu-
nali che hanno reso possibile tutto questo,
dimostrando l’impegno che dovrebbe sempre
contraddistinguere l’azione di un dipendente
pubblico. Alcuni hanno strumentalmente critica-
to l’intervento sulla via Gramsci, con accalora-
te disquisizioni, su aiuole e panchine.
Scusateci, ma queste discussioni non ci appas-
sionano: siamo impegnati a governare il comu-
ne nell’interesse di tutti, non ci interessano le
polemiche sterili che cavalcano il chiacchieric-
cio del momento, ci interessa molto di più
rispettare gli impegni presi e concentrare le
nostre risorse per assicurare una vita qualitati-
vamente migliore ai nostri cittadini, con la
serietà che ha sempre contraddistinto il nostro
gruppo politico. Ci siamo presentati ai cittadini
annunciando con chiarezza quello che inten-
devamo fare ed abbiamo risposto alle aspetta-
tive. Certamente alcune volte i tempi si sono
allungati, la burocrazia, gli imprevisti e la scar-
sità di risorse complicano le cose, ma questo
non ci ha impedito di portare a frutto importanti
investimenti in tutti i settori (scuole, viabilità,
verde pubblico, sicurezza….). Ci viene il dub-
bio che chi è impegnato ogni volta a sollevare
polemiche senza costrutto, lo faccia per
mascherare mancanza di idee e concretezza.
La “scissione” che è avvenuta pochi giorni fa
all’interno del Gruppo di minoranza “Per il
Buon Governo” non è stata altro che l’epilogo
della storia di una minoranza divisa e priva di
identità. Non ci meraviglieremo se ci saranno
in futuro ulteriori divisioni. Auguriamo al
nuovo, anzi ai nuovi due Gruppi Consiliari di
minoranza, un buon lavoro, sperando che da
oggi in poi il confronto sia costruttivo e la dia-
lettica utile ai cittadini di Lari. Vorremmo dare
loro un consiglio, quello di presentarsi ai loro
elettori con chiarezza e trasparenza. Ci hanno
accusato di non aver mai considerato la lista
del Buon Governo come lista civica ma come
una lista di destra, nonostante le loro espres-
sioni a favore della pace o dei ceti più deboli.
A questo rispondiamo che l’essere di sinistra (o
di destra) è un modo di vivere e di sentire le
cose; è condivisione di valori che determinano
l’approccio ai temi quotidiani. La politica non
può essere soltanto slogan ed esternazioni, è
un qualcosa di molto più alto. Ecco perché, al
di là dei partiti che li sostengono, esistono liste
di centrodestra e liste di centrosinistra, e crede-
teci, non sono la stessa cosa. 

Olivia Picchi

In vista del periodo estivo, ci sembra
doveroso rendere merito alle numerose
associazioni del nostro territorio sottoli-
neando il loro impegno nel realizzare
le tante manifestazioni di carattere cul-
turale e ricreativo che permettono a tutti
noi di “vivere” ancora di più il nostro
Comune. Nel capoluogo e nelle frazio-
ni si susseguono sagre e feste grazie
alle quali possiamo avvicinarci a gusti
e tradizioni che, altrimenti, sarebbero
perduti. 

Un plauso sincero va a coloro che
materialmente, spesso con diversi mesi
di anticipo, si adoperano perché tutto
sia preparato nei minimi dettagli, con
l’obiettivo che il risultato sia di anno in
anno sempre migliore. 

Il pubblico (locale e non) presente in
maniera costante durante questo perio-
do dimostra la validità delle scelte intra-
prese e premia l’impegno e la fatica
delle Associazioni. 

Dopo le manifestazioni e gli eventi
dello scorso Aprile, nell’ambito del
Mese della Pace, sostanzialmente fino
a Settembre sarà un continuo di occa-
sioni di divertimento e spettacolo, di
riscoperta delle tradizioni contadine e
dei gusti genuini di vita semplice: ma
soprattutto, si avrà l’opportunità ed il
piacere di stare insieme, di essere quel-
la “comunità” che si identifica e si atti-
va con i propri territori e la propria sto-
ria.

Riteniamo importante che l’Amministra-
zione supporti fattivamente queste atti-
vità, con un occhio particolare anche ai
tanti giovani che vi sono coinvolti, vero
futuro e tramite per le nostre tradizioni.

In conclusione, il Gruppo Consiliare
“Per il Buon Governo” prende atto della
scelta politica dei Consiglieri Parri e
Orazzini i quali, in piena autonomia,
hanno deciso di continuare da soli il
percorso amministrativo. 
In merito, facciamo al nuovo “Gruppo
Indipendente” i migliori auguri di buon
lavoro, confidando che venga rispetta-
to, anche se sotto un’altra “bandiera”,
il mandato ricevuto dagli elettori l’anno
scorso, con la convinzione che il nuovo
scenario di pluralità permetta di miglio-
rare l’attività dell’intera opposizione in
Consiglio Comunale.

Benedetto Deri 

IL GIORNO DELLA
MEMORIA

Conoscere il passato per imparare a
vivere il presente è il concetto che ispira
l’istituzione delle giornate della memoria.
L’origine dei “memorial day” nasce dal
desiderio di ricordare anche solo per un
istante fatti e avvenimenti che servano da
insegnamento per la vita quotidiana e
per le scelte politiche. Il primo “memorial
day” fu istituito il 23 agosto 1977 dal
governatore del Massachussets Michael
Dukakis, a seguito della riabilitazione
storica degli anarchici Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti, ingiustamente con-
dannati alla sedia elettrica nel 1927 in
America, perché si ricordasse che gli
immigrati non debbano venir associati
automaticamente al crimine e alla delin-
quenza anche se hanno idee opposte
alle nostre. Negli Stati Uniti all’epoca
c’era un forte processo di “americaniz-
zazione”, di assimilazione forzata attra-
verso l’uso spregiudicato della forza e
dei simboli come la bandiera e della lin-
gua inglese. Chi si opponeva, in partico-
lare gli immigrati che fuggivano dalle per-
secuzioni politiche dell’Europa, vittime di
una violenta omogeinizzazione di stampo
fascista, erano costretti a difendere la pro-
pria identità anche con la forza, dal
momento che l’ identità sarebbe servita a
ricostruire il proprio paese una volta libe-
rato dal cancro reazionario. La nostra
concittadina, Teresa Mattei, quest’anno
ci ha ricordato il 25 aprile, il giorno della
Liberazione, non  per festeggiarlo, ma
per l’ammonimento che ancora perse-
gue, dal momento che rigurgiti di reazio-
ne clericale, la diffusione nelle scuole di
idee razziste e xenofobe, il ritorno a
valori mummificati come la famiglia fon-
data sulla sacralità del matrimonio, quan-
do la nostra Repubblica, è scritto,
dovrebbe essere fondata sul Lavoro, che
invece è scomparso anche dalle battaglie
dei politici della sinistra parlamentare, al
quale si aggiunge la feroce repressione
dei movimenti contro la guerra, contro gli
sperperi dell’alta Velocità ferroviaria, e a
presto contro i rigassificatori e incenerito-
ri, faceva pensare a Teresa Mattei, ex
capo partigiano durante la Resistenza al
Nazi-fascismo, al ritorno di un fascismo
strisciante, mediatico e pericolosissimo.
Questa ricerca dell’identità, che tutti noi
perseguiamo attraverso gli anniversari e
attraverso i memorial day diventa poi ter-
reno di scontro politico. Il 12 maggio,
ricordato dai radicali e da tutti i demo-
cratici, ogni anno, come il giorno della
vittoria al referendum sul divorzio nel
1974, è diventato quest’anno il “Family
day”, il giorno dell’orgoglio della fami-
glia cattolica, contro i diritti degli omo-
sessuali e dei conviventi, colpevolizzan-
do le famiglie di oggi, fatte a immagine
della precarizzazione del lavoro e della
società. Anche i due grandi partiti del
centro-sinistra, Ds e Margherita, dopo
anni di convivenza, coppia di fatto sotto
l’Ulivo, hanno voluto convolare a nozze,
per far piacere alle gerarchie cattoliche?
Questo disprezzo per i diritti, le idee, i
comportamenti privati e pubblici degli
altri, di chi non la pensa allo stesso modo
della maggioranza, questa omogeinizza-
zione, somiglia tanto al clima degli anni
trenta del secolo scorso e se aggiungia-
mo l’inesistenza del sindacato e dell’op-
posizione operaia, il quadro disegnato
dalla compagna Mattei, dovrebbe tutti
farci riflettere.

Maurizio Rovini

UN NUOVO GRUPPO CONSILIARE
“GRUPPO INDIPENDENTE”

Care amiche, cari amici, 
Prima di entrare nel vivo dell’articolo,
consentitemi di rinnovare un rigraziamen-
to affettuoso a tutti coloro che hanno col-
laborato ed  incoraggiato la costituzione
di questo nuovo Gruppo Consiliare. 
Gruppo Indipendente si colloca nella sua
naturale posizione politica di donne e
uomini moderati che danno valore e
sostanza senza mezzi termini ai principi
fondamentali quali la famiglia, il lavoro, il 
rispetto individuale e collettivo.
Il  Gruppo Indipendente nasce, quale sog-
getto politico , da un  processo di riarti-
colazione della lista del Buon Governo,
con la quale abbiamo condiviso e condi-
vidiamo tuttora il programma scritto in
campagna elettorale. 
Il Gruppo Indipendente intende smarcarsi
dalla politica statica e dall’assuefazione “
ipnotica ” del  sistema comune .
Trascorso quasi un anno di attività consi-
liare, mi è chiaro come ogni scelta del-
l’amministrazione comunale sia dettata in
modo inequivocabile dai diktat  dei parti-
ti che puntualmente sovrastano su quella
che dovrebbe essere “la condotta ammi-
nistrativa”.  
Questa politica non ci piace, non la
vogliamo, la ostacoleremo lealmente
facendo prevalere la volontà dei cittadini
che ormai sono stanchi di sopportare il
peso delle “poltrone”.

Cosa ci caratterizza e cosa ci differenzia.
Intanto riteniamo di dover lavorare per
l’alternanza politica ed amministrativa nel
nostro comune che da tempi ormai di lon-
tana memoria è amministrato dalla stessa
sinistra,  alternanza che deve offrire pro-
spettive di cambiare in meglio, di moder-
nizzare, di portare elementi nuovi , liberi
dal solito consociativismo; intendiamo
lavorare per la centralità del cittadino
come soggetto dell’azione politica. 
Care amiche ed amici, i nostri propositi
uniti all’impegno che abbiamo promesso,
necessitano della vostra partecipazione. 
Vedete, questa maggioranza si rifiuta e si
oppone ad ogni nostra proposta, qualun-
que essa sia, ad ogni nostro suggerimen-
to o mozione semplicemente per spirito di
contraddizione politica,  sacrificando
spesso gli interessi della collettività.
Questa concezione di “forza maggiorita-
ria” che sfugge al confronto politico,  lede
lo stato di diritto e condiziona in negativo
ogni processo di sviluppo e di crescita
necessari alla nostra comunità.  
Il Gruppo Indipendente prendendo spun-
to da questo atteggiamento poco demo-
cratico della maggioranza, annuncia a
breve un incontro con la cittadinanza
volto all’esposizione dei temi caldi in
discussione, del programma di lavoro e
degli strumenti di comunicazione che
intende attivare.
Con l’augurio e la convinzione che la sen-
sibilità collettiva vorrà condividere il per-
corso appena intrapreso dal nostro grup-
po, mi è gradita l’occasione per salutare
tutta la cittadinanza.

Alessandro Orazzini

GRUPPO
INDIPENDENTE

UN COMUNE IN
FESTA
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Grandi eventi sportivi

Attivati i corsi per il patentino:
oltre 60 ragazzi iscritti

Ciliegie in festa

Project Financing sui servizi cimiteriali:
i vantaggi della scelta

Se dovessimo effettuare sin da ora una
valutazione sulle attività sportive realizza-
tesi nel 2007 questa sarebbe sicuramente
positiva considerando le numerose attività
che già si sono svolte e quelle in pro-
grammazione per il corrente anno.
Le società che rappresentano i diversi sport
sono infatti al lavoro da tempo, hanno defi-
nito i loro programmi per la stagione e già
si cominciano a raccogliere i primi risultati
che definirei oltremodo lusinghieri.
È di questi giorni la notizia che il
“Perignano Calcio” categoria Juniores ha
vinto con tre settimane di anticipo il
Campionato Provinciale. A questi ragazzi
ed alla loro società sportiva vanno i nostri
auguri e ringraziamenti per l’impegno e
la serietà che hanno profuso nel raggiun-
gere questo grande obiettivo.
Altra disciplina che si affaccia positiva-
mente nello scenario sportivo del Comune
di Lari è quella praticata dalla Calypso
Volley ed anche lo sport praticato in pale-
stra sta dando risultati incentivanti: le iscri-
zioni sono tutte esaurite!
L’attività ciclistica è in pieno svolgimento.
La prima gara importante di ciclismo che
si è svolta a Perignano, il 22 aprile u.s.,
organizzata dalla Folgore Bike, ha visto
alla partenza circa 1500 atleti. Potremo
affermare, senza ragioni di smentita, che
le strade di Perignano e dintorni sono
state invase dalle biciclette!
Altri impegnativi appuntamenti ci attendo-
no, come:
- Il Campionato Italiano di ciclismo UISP
su strada in programma per il 2 e 3 giu-
gno p.v.;

- Il Campionato Italiano di ciclismo su stra-

da, categorie Esordienti ed Allievi
maschili e femminili, per i giorni 7 e 8
luglio p.v. al quale è abbinato il 30°
Trofeo Alvaro Bacci;

- Una tappa del 12° giro della Toscana
Femminile in programma a metà settem-
bre con partenza da Lari.

Grandi eventi sportivi, quindi, che porte-
ranno sul nostro territorio migliaia di atle-
ti e persone al seguito provenienti da ogni
parte d’Italia; eventi per la riuscita dei
quali occorre il contributo e l’impegno di
tutti gli amanti dello sport in generale.
Quelle in programma saranno giornate
che entusiasmeranno tutti gli appassionati
di ciclismo e non solo, e sarà anche l’oc-
casione per far conoscere ai partecipanti
il nostro bel Comune con il suo territorio
che sa collegare nell’arco di pochi chilo-
metri una moderna zona industriale e del-
l’arredamento con le rinomate bellezze
architettoniche e paesaggistiche di sempre.
Occorre, dunque, mettere a disposizione
di questi grandi eventi tutta la nostra espe-
rienza e le nostre energie per un’acco-
glienza adeguata alle nostre tradizioni ed
alle manifestazioni in programma.
Si segnala infine, per la considerazione
che questa Amministrazione Comunale ha
dello sport per il suo valore sociale,
aggregativo ed educativo, il finanziamen-
to per una somma di circa e 40.000,00,
come previsto dal bilancio di previsione
2007, per il mantenimento ed il migliora-
mento degli impianti sportivi nonché per il
rifacimento del manto erboso nel campo
sportivo di Lari.
Non resta che augurare buon lavoro a
tutti.

Il mantenimento di 7 cimiteri è assoluta-
mente costoso, non solo per la gestione
ordinaria,ovvero il mantenimento in
buono stato, la manutenzione ordinaria,
l’assistenza alle sepolture, ma , ed in gran
parte, per gli investimenti necessari alla
manutenzione straordinaria, per gli
ampliamenti e per gli adempimenti neces-
sari all’adeguamento degli impianti alle
nuove normative igienico sanitarie.
Le necessità finanziarie stimate per i pros-
simi 15/20 anni ammontano a circa 5
milioni di Euro, una cifra esorbitante se
commisurata alle dimensioni economiche
del nostro Comune.
Se guardiamo agli esercizi finanziari
degli ultimi anni del Comune di Lari, non
possiamo fare a meno di notare che ogni
anno diverse centinaia di miglia di Euro
sono state destinate agli impianti cimite-
riali. Tra pochi giorni inizieranno i lavori
di ampliamento del Cimitero di Lari
(570.000 e), l’anno scorso sono termina-
ti i lavori del primo lotto per l’ampliamen-
to del cimitero di Cevoli (500.000 e) ed il
recupero di una sezione del Cimitero di
Lavaiano (100.000 e), mentre negli anni
precedenti è stato realizzato l’ampliamen-
to del Cimitero di Perignano (250.00e).
Dovendo operare nella logica della legge
Finanziaria dello Stato, che di fatto inibi-
sce ai comuni la possibilità di contrarre
mutui, diviene pressoché impossibile per il
Comune fare fronte alle esigenze dell’edi-
lizia cimiteriale senza limitare drastica-
mente la possibilità di investimento in altri
settori strategici come la viabilità, l’edili-
zia scolastica, oppure il completamento
della ristrutturazione della caserma dei
carabinieri, per salvaguardarne la pre-
senza sul nostro territorio. Per risolvere la
questione ci può venire in aiuto un moder-
no sistema di gestione degli investimenti

nei servizi pubblici: il Project Financing.
La procedura del Project Financing è piut-
tosto complessa e lunga (occorre circa un
anno di lavoro) ma alla fine, risolve il pro-
blema, senza inficiare la qualità del ser-
vizio, anzi migliorandolo. In grandi linee
la il Project Financing si può riassumere in
questo: un’azienda si propone di gestire il
servizio cimiteriale ed i suoi impianti, in
nome e per conto del Comune (il Comune
ovviamente ne resta titolare e proprietario
per cui non si può parlare di privatizza-
zione), per un periodo piuttosto lungo,
15-20 anni. L’azienda si accolla le spese
di investimento per gli ampliamenti, spese
che poi recupera durante il periodo di
gestione con l’incasso delle concessioni
cimiteriali e degli altri servizi connessi.
Gli investimenti da fare, le tariffe di con-
cessione cimiteriale e le tariffe degli altri
servizi (come la tumulazione e le estumu-
lazioni) sono stabilite dall’Amministra-
zione Comunale, a tutela degli utenti. Nel
contratto di servizio che viene stipulato
con l’azienda, la quale si aggiudica il ser-
vizio attraverso una gara ad evidenza
pubblica, vengono stabilite le modalità di
funzionamento del servizio, anche preve-
dendo penali in caso di inadempienza,
per garantire sempre puntualmente una
corretta ed efficiente tenuta sia del decoro
e della pulizia dei cimiteri, sia della
manutenzione degli impianti.
Il ricorso a questi moderni strumenti di
gestione dei servizi pubblici si rende
necessario per garantire massima effi-
cienza, flessibilità ed economicità dei ser-
vizi per i quali la mano pubblica rischia
oggi di essere troppo lenta e pesante,
oppure troppo debole economicamente,
per rispondere tempestivamente alle esi-
genze in continua evoluzione della citta-
dinanza. 

di Luciano Novelli

di Marzio Caroti

di Ivan Mencacci

di Alessandra Guidi

Puntuale come ogni anno torna la Sagra
delle Ciliegie, la festa paesana più anti-
ca, conosciuta e frequentata delle nostre
colline. Nella ricorrenza del cinquantesi-
mo anniversario della sua nascita (1957-
2007), Lari rende omaggio a questo tra-
dizionale appuntamento ospitando il 26 e
27 maggio la terza edizione della Festa
Nazionale delle Ciliegie. Un evento impor-
tante promosso dall’Amministrazione
Comunale e dall’Associazione Nazionale
Città delle Ciliegie, nata a Celleno (VT)
nel giugno del 2003 con lo scopo di riu-
nire i comuni che vantano una prestigiosa
produzione cerasicola. Il nostro bellissimo
borgo accoglierà per l’occasione, insieme
ai caratteristici banchi del mercato allesti-
ti con fervente fantasia dai produttori loca-
li, delegazioni provenienti da varie città

della penisola. Un’ottima opportunità per
promuovere il nostro territorio e per risve-
gliare, in un contesto di straordinaria bel-
lezza, l’animo contadino che ci ha per-
messo di preservare intatta fino ai giorni
nostri una tradizione di festa e di folclore
che di anno in anno si propone con suc-
cesso grazie alla passione, alla dedizione
e al lavoro di tutti i larigiani. Ma anche un
momento per riflettere sull’agricoltura di
qualità, contribuendo a rafforzare un’e-
sperienza determinante, come quella pro-
mossa in seno all’Associazione, per un
settore a rischio come quello cerasicolo
oggetto di attività di ricerca, sviluppo e
salvaguardia delle specie autoctone. E
allora… tutti in piazza anche il 2 e 3 giu-
gno per festeggiare Lari città delle ciliegie
e la sua storica Sagra.

Ha riscosso un enorme successo il corso
per il conseguimento del patentino per la
guida del ciclomotore (cilindrata fino a 50
c.c.) rivolto ai ragazzi che hanno compiu-
to o compiranno a breve 14 anni.
Come ormai da diversi anni l’Amministra-
zione comunale ha destinato una parte
dei proventi delle contravvenzioni alla
attività di prevenzione e rieducazione
stradale e, nella fattispecie alla realizza-
zione dei corsi per il conseguimento del
patentino previsto dal Dlgs 285/92 “Testo
Unico del Codice della Strada”.
Il Corso della durata di 12 ore (6 lezioni
di due ore ciascuna) verte sulle materie
del codice della strada relative alle norme
comportamentali, alla segnaletica strada-
le, alle caratteristiche dei veicoli.
Le lezioni, iniziate il 7 maggio hanno visto
la partecipazione di oltre 60 alunni della
scuola media L. Pirandello tali per cui si è
reso necessario raddoppiare il corso in
due pomeriggi diversi (il lunedì e venerdì)

Docente d’eccezione il comandante della
Polizia Municipale Giuseppe Aringhieri
che con competenza ed esperienza condi-
ta da un pizzico di ironia ha catturato l’at-
tenzione dei ragazzi, supportati, nella for-
mazione, dal libro di testo fornito gratuita-
mente dall’Amministrazione comunale.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione necessario a
sostenere successivamente, la prova prati-
ca e quindi il sospirato patentino
In ogni occasione possibile (e non posso
non approfittare di queste pagine…)
tengo molto a ribadire un concetto essen-
ziale: il miglior corso di formazione in
tema di sicurezza stradale non può sosti-
tuire l’attuazione pratica e costante dei
concetti assimilati: cari ragazzi alla guida
dei ciclomotori sulla strada ci sarete voi e
non i vostri docenti; il buon senso e la pru-
denza sono la costante per ogni attività
della vita quotidiana.

Imposta Comunale sugli
Immobili anno 2007

L’Assessore Maurizio Sonetti ricorda che:

- le aliquote dell’ICI nell’anno 2007 sono:
4,8 per mille per abitazione principale
7,0 per mille per alloggi posseduti e non locati
6,8 per mille altri immobili

- la detrazione prevista per l’abitazione principale è di e 103,29
- sono previste agevolazioni e detrazioni per particolari casi di soggetti
economicamente o fisicamente svantaggiati.

- le nuoe scadenze sono: Ia rata entro il 16/06/2007
IIa rata entro il 16/12/2007

- il versamento: c/c postale n. 561563 intestato al COMUNE DI LARI Servizio di 
tesoreria oppure presso gli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI
LUCCA, PISA, LIVORNO

Maggiori dettagli sul sito www.comune.lari.pi.it - Area Tematica Tributi

di Maurizio Sonetti
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1957 - 2007   50 ANNI DI SAGRA DELLE CILIEGIE

IIIa FESTA NAZIONALE DELLE CILIEGIE

Sabato 26 Maggio
ore 15.00

ore 16.30
ore 19.30
ore 21.30

Benvenuto alle delegazioni 
Apertura mercato delle ciliegie e Agrilari
Apertura Festa Nazionale delle Ciliegie
Apertura stand gastronomico
Spettacolo musicale FABIANO e i ROGERS live band
Ciliegie al chiaro di Luna - Mercatino in notturna

Sabato 2 Giugno
ore 15.00
ore 12.30
ore 19.30
ore 21.30

Apertura mercato delle ciliegie
Apertura stand gastronomico
Apertura stand gastronomico
Spettacolo musicale PLANET live music
Ciliegie al chiaro di Luna - Mercatino in notturna

Domenica 3 Giugno
ore 11.00
ore 12.30
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Apertura del mercato delle ciliegie e Agrilari
Apertura stand gastronomico
Spettacolo LARI FRA STORIA E LEGGENDA
Premiazione CILIEGIA D’ORO
Apertura stand gastronomico
Spettacolo musicale MANUELA ROSS live band

Domenica 27 Maggio
ore 11.00
ore 11.15
ore 12.30
ore 16.45
ore 17.00
ore 19.30
ore 21.30

Apertura spazio Città delle Ciliegie e Agrilari
INNO alla ciliegia e BALLI dell’Associazione Battitori di Grano
Apertura stand gastronomico
Premiazioni
Spettacolo LARI FRA STORIA E LEGGENDA
Apertura stand gastronomico
Musicale ECLIPSE live band

NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO
IN FUNZIONE LO STAND GASTRONOMICO E AGRILARI
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