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60 anni... per non dimenticareProgetto
Estate Sicura anziani Il 15 luglio cade il 60°

Anniversario della Liberazione di
Lari, in questo giorno del 1944 le
truppe alleate stavano ricacciando
verso nord i nazisti i quali però,
attendendo che la popolazione
festante uscisse dai rifugi per corre-
re incontro ai liberatori, bombarda-
rono da un colle prospiciente l’abi-
tato di Lari: fu una strage.
17 furono le vittime, ovviamente
quasi tutte donne, anziani e bambi-
ni.
Il giorno di festa venne così fune-
stato da una delle più terribili stra-
gi della nostra Provincia.
Le vittime di Aiale (la borgata  ove
avvenne l’eccidio) sono rimaste
pressoché dimenticate in questi 60
anni. Solo una pubblicazione di
Fausto Pettinelli e le testimonianze
dei sopravvissuti hanno lasciato
memoria del fatto.
Nell’attuale contesto nazionale ed
internazionale, ove diviene impera-
tivo ogni invito alla Pace e alla
memoria, abbiamo ritenuto dovero-
so ricordare in maniera ufficiale e

significativa il 60° Anniversario
della Liberazione di Lari e con esso
l’involontario sacrificio delle 17
inermi vittime di Aiale.
Non era ammesso passare sotto
silenzio questa fondamentale ricor-
renza per la nostra terra.
Molte sono purtroppo le stragi per-
petrate dall’esercito nazista al pas-
saggio del fronte nelle nostre colli-
ne e molti altri sono stati i delitti

compiuti dai fascisti (dalla strage di
Orceto all’omicidio di Gino
Barsottini).
Lari ha pesantemente pagato il tri-
buto di vittime oltre che di combat-
tenti in guerra (o per la liberazione
dopo l’8 settembre) anche di perso-
ne civili che tentavano di proteg-
gersi dalla pioggia di granate che i
due eserciti (alleato e nazista) si
scambiavano.

di Olivia Picchi

Il Comune di Lari insieme alla Azienda
Sanitaria Locale- ASL 5 Zona Valdera, attuan-
do un’iniziativa che viene promossa e finan-
ziata dalla Regione Toscana, ha organizzato
per l’estate 2004 un servizio di sostegno per
le persone anziane che vivono da sole; l’esta-

te infatti può com-
portare dei disagi
dovuti al caldo e a
questo scopo
l’Amministrazione
Comunale in colla-
borazione con
l’Auser e la
Misericordia di Lari
mette a disposizio-
ne del personale
volontario che nel
periodo di luglio ed
agosto in maniera
assolutamente gra-
tuita telefonerà a
giorni alterni per
informarsi sulla salu-
te dell’anziano, per
offrire consigli e
vicinanza, e sarà

disponibile ad aiutare in caso di necessità
(portare acqua, spesa o altre piccole neces-
sità richieste). Gli anziani, contattati su segna-
lazione dei medici curanti, potranno usufruire
gratuitamente di questo servizio. Per ogni
chiarimento è possibile telefonare all’ufficio
scuola tel. 0587/687518. Inoltre i comuni
della Valdera mettono a disposizione di tutte
le persone anziane un numero verde gratuito
attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore
19.00 al quale ci si può rivolgere se si è in
difficoltà. Il numero è 800 – 301330.

Molti considerano i rifiuti un male
necessario della nostra società,
un inevitabile tributo che bisogna
pagare in nome del benessere.
Ma produrre meno rifiuti non è
un’utopia: bisogna solo volerlo. 
Ciascuno di noi quando compra,
quando usa e poi quando decide
di disfarsi di un oggetto, può
creare molti o pochi rifiuti, più o
meno pericolosi. In ciò può esse-
re ovviamente influenzato da fat-
tori esterni, quali ad esempio la
disponibilità nei negozi di deter-

minati prodotti

invece che di altri, oppure di
un’adeguata rete di scambio di
oggetti usati; d’altro canto, poi-
ché la domanda condiziona l’of-
ferta,  anche i consumatori pos-
sono in parte orientare - con le
proprie preferenze e richieste - le
aziende produttrici.
Come sapete, a breve entreranno
in funzione le telecamere per la
videosorveglianza dei cassonetti
in molte località del nostro
Comune.
Mi auguro che questa operazio-
ne possa ,nel tempo, far diminui-

re considerevolmente la quantità
di rifiuti ingombranti che giornal-
mente vengono abbandonati in
modo indiscriminato nel  Comune
di Lari con un forte aggravio
della spesa nella gestione dei
rifiuti a carico di tutti i Cittadini .
In attesa di poter realizzare
anche nel nostro Comune un’Isola
Ecologica (dovremmo poterci atti-
vare all’inizio del prossimo
anno), rinnovo l’invito, già più
volte ribadito di utilizzare il
NUMERO VERDE 800959095
della GEOFOR per il ritiro degli
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E’ l’ora della prevenzione!
di Massimo Lombardo

segue a pag. 3

segue a pag. 3

di Ivan Mencacci

il marchio che distingue

L’Amministrazione Comunale di Lari ringrazia di
cuore tutti coloro che con il proprio contributo hanno
reso possibile il grande successo del Campionato
Italiano di Ciclismo che si è svolto nel nostro comune
il 24 giugno scorso.
In particolare vogliamo ringraziare: G.S. EdilSavino
- G.S. Pedale Perignanese - G.S. Amatori Arci
Perignano - Associazione Amici del Ciclismo nel
Comune di Lari - G.S. Pool Ciclistico Larigiano, U.C.

Cevolese - G.S. Pedale Larigiano - G.S. Ciclistica
Larigiana  - Auser di Perignano - Vivi Lari,
Misericordia nel Comune di Lari - Protezione Civile  -
Commercianti di Lari.
Un grazie anche ai Carabinieri ed ai Vigili di Lari
per aver garantito lo svolgersi della gara nella mas-
sima sicurezza per gli atleti e gli spettatori ed al
Comitato Organizzatore per averci permesso di vive-
re una grandissima giornata di sport.

Campionato italiano: grazie a tutti
di Marzio Caroti
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Gruppo Consiliare
della Casa

delleLibertà
Riflessioni sulle recenti elezioni
amministrative comunali nei comuni
limitrofi

La tornata elettorale amministrativa di
giugno, che ha interessato comuni a
noi vicini, è stata un momento di rifles-
sione. Il fatto che comunità a noi con-
tigue, abbiano espresso il proprio
voto, scegliendo le coalizioni propo-
ste al loro governo locale, è stato vis-
suto da chi scrive non solo con il soli-
to interesse sulla composizione delle
squadre che si sono presentate, sulla
qualità dei programmi che sono stati
presentati ai cittadini ma principal-
mente è prevalsa la riflessione sulle
regole.
Non intendo mettere in dubbio il
metodo democratico che dà ai cittadi-
ni il diritto di scegliere il candidato a
Sindaco, e il gruppo della coalizione
che per cinque anni opererà scelte di
governo locale delle quali i cittadini
subiranno le conseguenze o apprez-
zeranno i benefici. Intendo invece
riflettere sulle  limitazioni date dal-
l'ambito geografico dei nostri comuni.
La gran parte delle scelte che deve
compiere un governo locale sono rela-
tive a come si intendono spendere le
risorse locali per fornire i servizi ai cit-
tadini e conseguentemente come  e
quando si deve loro chiedere contri-
buzioni tributarie ed extratributarie
per garantire le necessarie entrate.
Data la piccola dimensione geografi-
ca e dato il relativo basso numero di
cittadini residenti si assiste spesso al
ripetersi di situazioni che hanno come
comune denominatore la formazione
di delibere che solo apparentemente
esprimono delle scelte, ma il più delle
volte rappresentano solo ciò che in
quel momento è possibile fare.
Se proviamo a posare gli occhiali,
che di volta in volta ci fanno vedere
meglio le singole scelte operate dalle
singole comunità fra loro limitrofe, e
proviamo a vedere in una vista d'in-
sieme, come le stesse scelte potrebbe-
ro essere fatte nell'interesse di un ter-
ritorio, di un ambito più vasto, di un
numero di abitanti più consistente allo-
ra e solo allora ci rendiamo conto di
quali vantaggi potrebbero scaturire
per tutti i cittadini facenti parte di un
ambito più grande.
Molti dei servizi prestati ai cittadini,
data la cronica mancanza di perso-
nale e di attrezzature, sono solo
pagati dal comuni con i soldi dei cit-
tadini  a ditte esterne che con il meto-
do delle esternalizzazioni, di fatto
gestiscono a loro piacimento la qua-
lità della nostra vita.
Quando va bene abbiamo servizi
modesti a prezzi esorbitanti, quando
va male abbiamo servizi pessimi dal
costo non quantificabile, poiché noi
tutti subiamo le perdite consistenti di
bilancio di società gestite con metodi
politici che fanno debiti grandi come
voragini, che poi obbligatoriamente
dovranno essere colmati con  l'impie-
go di ulteriori risorse pubbliche. 
Cioè con l'uso di denaro fresco che
inconsapevolmente i cittadini sono
chiamati a ripagare.( Vedi in proposi-
to l'epilogo  disastroso della società
Cerbaie).
Se questa è l'analisi, quale può esse-
re la proposta?

Sono convinto che un'area e una
dimensione amministrativa più vasta
permetterebbe di operare scelte, forse
più difficili ma sicuramente più effica-
ci e meno costose.
E' di questi giorni per il comune di
Lari, che non ha il personale adatto e
attrezzato per la manutenzione e la
costruzione di tratti di pubblica illumi-
nazione , la scelta di esternalizzare il
servizio cioè di dare in appalto il ser-
vizio con il metodo del concorso
appalto. Sono state stabilite le regole
della gara  d'appalto, nella consape-
volezza che nei quindici anni di dura-
ta del servizio potranno verificarsi dis-
servizi all'utenza, in particolare per
l'efficacia  e l'immediatezza degli
interventi per le riparazioni o per i
black-out che di volta in volta possono
verificarsi.
Se l'ambito, cioè la dimensione, fos-
sero stati più grandi sicuramente fatte
le dovute proporzioni avremmo potuto
ottenere di più spendendo di meno.
Ciò può valere per il servizio di net-
tezza urbana.
Ciò può valere per la questione del-
l'acquedotto pubblico, delle fognature
e della depurazione.
Ciò può valere per la questione dei
fossi e dei fiumi.
Ciò può valere per i rapporti con gli
enti amministrativi di scala superiore,
Provincia e Regione, che spesso in
mancanza di voci univoche forti e
chiare, impongono ai comuni le loro
decisioni in modo soffocante.
Quindi per concludere, ciò di cui
dovremmo discutere, nel rispetto delle
singole identità e delle peculiarità dei
luoghi è costituito dalle cose che uni-
scono comunità limitrofe e che posso-
no essere sviluppate nella consapevo-
lezza di fare l'interesse comune.
Nel 1927 Casciana Terme scelse di
essere una comunità indipendente,
ciò,  visto con il senno di poi a mio
avviso costituisce l'esatto contrario di
ciò che occorre auspicare per il futu-
ro. Maggiore integrazione quindi,
con l'occhio disposto a vedere i bene-
fici comuni, lasciando ai giochi di
piazza ed alle attività sportive il com-
pito di difendere i singoli campanili-
smi e le singole comunità.

Gruppo Consiliare
“L’Ulivo un progetto
per Lari”
ELEZIONI: bocciata la politica
estera, sociale ed economica del
Governo.

Il 12 e 13 Giugno in Italia come in
tutta Europa si è votato per rinnovare
il parlamento europeo.
In Italia contemporaneamente si è
svolto anche un importante test ammi-
nistrativo per il rinnovo di molti con-
sigli Provinciali, Comunali e in
Sardegna si è rinnovato anche il con-
siglio Regionale.
Il voto dei cittadini, confermato anche
dai ballottaggi del 26 e 27 Giugno,
ha premiato il centro-sinistra in tutto il
paese e ha dato un segnale forte e
chiaro di sfiducia al Governo, e in
particolare al partito del Presidente
del Consiglio Berlusconi; Forza Italia
ha perso qualcosa come 4 milioni di
voti rispetto alle passate elezioni
europee e l'intero centro-destra non è
più maggioranza nel paese. La coali-

zione di centro-sinistra ha vinto
anche nelle roccaforti di Forza Italia
e della Lega, come alla provincia di
Milano e al comune di Bergamo.
Gli elettori hanno bocciato la scelta
del Governo di appoggiare l'ammini-
strazione americana nella guerra in
Iraq ed il conseguente invio di trup-
pe. Una scelta sciagurata che a
distanza di un anno e mezzo non ha
portato nessun beneficio al popolo
iracheno ed ha invece alimentato la
spirale di odio e violenza in tutto il
medio oriente.
La sconfitta del centro-destra è inoltre
il frutto di una politica economica e
sociale totalmente sbagliata, a comin-
ciare dall'attacco alle pensioni,
all'articolo 18 e con la legge 30,
all'insieme dei diritti dei lavoratori.
Il Governo dovrebbe ora, con umiltà,
fermare i progetti di riforma fiscale e
di riforma delle pensioni, perché gli
italiani hanno dimostrato che non le
vogliono, ma al contrario vorrebbero
che non fosse  ridimensionato lo stato
sociale e chiedono meno precarietà e
più certezze per il loro futuro.
Il Presidente del Consiglio si è espo-
sto personalmente al giudizio degli
elettori ma le distanze tra le promes-
se e i fatti, l'illusione e la realtà, sono
stata talmente forti da fargli perdere
appunto, milioni di voti.
Il centro-destra quindi dovrebbe pren-
dere atto di questo giudizio negativo
ed abbandonare il suo programma di
riduzione generalizzata delle tasse e
di smantellamento dello stato sociale.
Anche nel nostro comune, i dati dimo-
strano una netta avanzata del centro-
sinistra sia alle europee che alle pro-
vinciali.
Di questo risultato siamo doppiamen-
te soddisfatti, perché pensiamo che i
cittadini, indirettamente hanno voluto
anche premiare la buona amministra-
zione locale che con la coalizione de
“L’Ulivo un progetto per Lari", sta rea-
lizzando il programma presentato
alle elezioni amministrative del
2001.
Ricordiamo in questo articolo l'impe-
gno dell'amministrazione per:
• La riorganizzazione e il migliora-
mento continuo dei servizi comunali e
della macchina amministrativa.
• L'approvazione del nuovo
Regolamento Urbanistico.
• La realizzazione del nuovo com-
plesso scolastico di Perignano.
• La ristrutturazione della scuola di
Cevoli, adibita a scuola materna
comunale.
• L'abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e la messa in sicurezza
della scuola elementare di
Perignano.
• Lo sviluppo sostenibile con un
nuovo impulso ai lavori pubblici e al
miglioramento della viabilità comuna-
le.
• L'impegno per le politiche sociali,
scolastiche e per la sanità.
• L'attenzione al territorio, all'am-
biente, al turismo e all'agricoltura.
• Il sostegno alle attività sportive e
ricreative.
Alla luce di questi fatti il gruppo con-
siliare "L'Ulivo, un progetto per Lari",
ritiene che siano mature le condizioni
perché l'intera coalizione di centro-
sinistra si candidi alla guida del
governo nazionale, forte della fidu-
cia che gli italiani hanno dato a tutte
le amministrazioni locali guidate da
questa coalizione e del fatto che que-
sto Governo ha dimostrato tutta la
propria incapacità ad amministrare
la cosa pubblica. 

Gruppo Consiliare
della Rifondazione
Comunista
Molto spesso dalle colonne di que-
sto giornalino abbiamo affrontato un
concetto fondamentale per l’effettiva
partecipazione dei cittadini alle
decisioni dell’amministrazione
comunale,cioè la DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA. Il nuovo municipio
si realizza attraverso l’attivazione di
nuovi istituti di decisione che affian-
chino gli istituti di democrazia dele-
gata, allargati al maggior numero di
attori rappresentativi di un contesto
sociale ed economico, per la pro-
mozione “statutaria”di disegni di
futuro localmente condivisi. La predi-
sposizione di scenari di futuro, che
evitino linguaggi tecnocratici e spe-
cialistici,è la condizione perché la
partecipazione,estesa agli attori più
deboli e senza voce nelle decisioni
istituzionali, produca l’individuazio-
ne dell’interesse comune attraverso il
riposizionamento  dei conflitti verso
relazioni di  reciprocità. Si dovreb-
be così superare la logica di una
rappresentanza definita una  tantum
al momento del voto; come non
ricordare l’iperattivismo  di alcuni
candidati alle recenti elezioni
(Europee, Provinciali) li avevate
notati prima della scadenza elettora-
le così interessati al territorio?
Per fare un esempio concreto di
democrazia partecipata vi citiamo
come è stato realizzato il nuovo
piano regolatore nel comune  di
Grottamare (Ascoli) 14000 abitanti.
Il comune studia e realizza il nuovo
regolamento urbanistico in due
anni,passando per una serie di
assemblee periodiche di quartiere in
cui gli amministratori vanno a chie-
dere direttamente ai residenti come
vorrebbero si migliorasse l’area in
cui vivono. Le decisioni non vengono
prese per a maggioranza ma per
sintesi delle richieste e delle esigen-
ze manifestate di volta in volta,
dagli spazi verdi ai parcheggi, dalle
strade ai centri sociali.
I poteri legati alla speculazione
immobiliare, che per oltre cinquanta
anni hanno rovinato la città con
massicce dosi di cemento, non tro-
vano più spazio nel nuovo sistema e
certamente scompaiono dalla scena
politica. Sulla base di questa espe-
rienza concreta chiediamo ai cittadi-
ni del Comune di Lari: siete stati invi-
tati ad assemblee per redigere il
nuovo regolamento urbanistico o
visionare ciò che è stato fatto da tec-
nici del settore?
La risposta è scontata visto che alcu-
ni giorni fa un gruppo di cittadini
abitanti ai Boschi di Lari,venuti  a
conoscenza del nuovo regolamento
hanno espresso tutto il loro disap-
punto con dei manifesti pubblici;
chissà cosa ne pensano poi del fatto
che alcuni immobili di proprietà
comunale tra cui l’ex scuola  ele-
mentare dei Boschi, promessa a
pagina 13 del programma elettorale
dell’Ulivo per un recupero a fini
sociali sia finita  però tra gli immo-
bili da vendere il prossimo anno per
far quadrare il bilancio.La stessa
sorte dovrebbero avere altre ex
scuole (Usigliano,San Ruffino).
I cittadini del Comune di Lari sono
d’accordo con questo uso del patri-
monio pubblico?
Il dibattito è aperto!
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Abbiamo ritenuto doveroso non solo
ricordare le vittime nel 60° anniversario
della strage ma fare in modo che anche
le generazioni future possano avere la
stessa testimonianza della inutilità,
della crudeltà e della ignominia che
rappresenta la guerra, qualunque essa
sia, quando le vittime sono persone civi-
li che niente hanno a che fare con i
potenti e con i loro interessi.
Il 15 luglio  diverrà una ricorrenza fissa
per ricordare la liberazione di Lari,
quando gli eserciti alleati, aiutati dai
nostri partigiani, hanno restituito la

libertà al territorio comunale di Lari,
scacciando le truppe di occupazione
naziste con le quali l’Italia di Mussolini
si era sciaguratamente alleata.
Insieme alla liberazione dobbiamo però
ricordare le vittime di quel felice giorno
reso triste dalla barbarie nazifascista.
Non c’è ancora stato possibile, ma
abbiamo intenzione di acquisire il terre-
no ove sorgeva il rifugio di Aiale per
farne un luogo della memoria e dove
collocarvi una stele commemorativa
delle vittime di Aiale e degli altri rifugi
del circondario (alle Grotte, agli Scassi)

dove morirono altre persone sotto i
bombardamenti.
Coltivando la memoria di questi tragici
eventi non solo si compie un gesto
doveroso verso le vittime, i superstiti ed
i loro congiunti, ma anche verso le
nuove generazioni ammonendole sulle
conseguenze che portano violenze e
soprusi.
Questo è il senso della giornata del 15
luglio per la comunità di Lari, e per
questo invitiamo tutta la popolazione a
partecipare alla cerimonia che si svol-
gerà con il seguente programma: 

ore 9.30 Registrazione dei presenti e
ricevimento delle Autorità presso il
Municipio
ore 10.00 Celebrazione della Santa
Messa
ore 10.30 Deposizione della corona
presso Monumenti ai Caduti in Piazza
Matteotti
ore 10.40 Interventi conclusivi:
Ivan Mencacci,  Sindaco di Lari
Giorgio Vecchiani,  Presidente A N P I
Provinciale di Pisa
On. Riccardo Nencini,  Presidente
Consiglio Regionale della Toscana.

ingombranti, operazione completamente GRATUITA ed i cui tempi di evasione,
al momento, sono decisamente diminuiti.
Nel contempo vorrei invitare  i negozianti ad utilizzare solo gli imballaggi stret-
tamente necessari per avvolgere i prodotti, a preferire l’uso dei  sacchetti di
carta al posto di quelli di plastica , a lasciare le scatole di cartone a disposi-
zione dei clienti, a mettere in vendita borse di stoffa o di  juta per l’asporto
delle merci, a tenere anche prodotti in vuoto a rendere o ricaricabili, ad atti-
vare percorsi di ritorno per gli imballaggi secondari e terziari.
Per quanto riguarda invece i Cittadini “consumatori”, vorrei invitarli a compra-
re solo ciò che sono sicuri di consumare, a fare la spesa portandosi i propri
sacchetti o borse, a preferire prodotti freschi, di stagione e di produzione loca-
le, a scegliere il vuoto a rendere e le ricariche, a rifiutare gli imballaggi super-
flui, le confezioni monodose ed i prodotti “usa e getta”, ed infine, a ridurre i
prodotti contenenti sostanze pericolose (sostituendoli con equivalenti meno tos-
sici ed inquinanti).
Cari Cittadini, il Vostro CONTRIBUTO è DECISIVO per RISPARMIARE e
MIGLIORARE L’AMBIENTE, per cui, con una CORRETTA RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA abbiamo TUTTI da GUADAGNARE.

Nella tabella pubblicata a destra, trovate il calendario trisettimanale dello svuo-
tamento dei diversi cassonetti effettuato dalla GEOFOR,  questa informazione
più specifica, credo che potrà servire a razionalizzare, ancor meglio l’uso dei
diversi cassonetti da parte dei cittadini tutti.

Bilancio positivo per la quarantottesima
Sagra delle ciliegie di Lari, che ha visto
impegnata nell’organizzazione l’ammi-
nistrazione comunale, al fianco della
Pro-Loco Vivi Lari e dei produttori della
zona, patrocinata dalla Provincia di
Pisa e dalla Regione Toscana. Un suc-
cesso di partecipazione, con i visitatori
che come di consueto sono arrivati ai
piedi del Castello per assaggiare la
nostra ciliegia, da varie località della
Toscana; la Sagra larigiana è anche l’u-
nica del suo genere nel Granducato.
L’ottima riuscita della manifestazione, è
dovuta al forte impegno degli organiz-
zatori, che in questa edizione hanno
potuto esporre un prodotto qualitativa-
mente e quantitativamente ottimo. E la
riprova è data dai dati sulla consuma-
zione avvenuta nei giorni della sagra e
in quelli del mercatino, antica tradizio-
ne tornata alla ribalta. Sono quasi ses-
santa i quintali di ciliegie consumati,
senza considerare dolci, liquori, frittelle
e ravioli. Ma l’edizione numero 48
della Sagra ha portato anche una
novità: per la prima volta infatti sui ban-
chi dei produttori hanno fatto la loro
comparsa i barattoli della confettura
delle nostre ciliegie, molto apprezzata

dai visitatori, come testimoniano i circa
250 kg di marmellata venduti. Tutto que-
sto grazie alla sinergia di Comune di
Lari, Provincia di Pisa, Arsia (Agenzia
regionale sviluppo e innovazione nel
settore agricolo), che ha permesso l’ac-
quisto dei macchinari per la trasforma-
zione del prodotto. Ma la ciliegia di
Lari ha avuto altri importanti appunta-
menti, che vanno aldilà della sua tradi-
zionale festa. A Vignola, si è tenuto un
convegno sul prelibato frutto, promosso
dall’Associazione nazionale dei
Comuni produttori di ciliegie di cui Lari
è socio fondatore. La “rossa” larigiana
è stata anche protagonista in Germania
nell’ambito delle giornate pisane a
Francoforte, dove è stata esposta e
degustata, sia fresca che trasformata,
dai visitatori tedeschi e dai tour opera-
tor. Ma l’opera di valorizzazione e pro-
mozione, voluta dall’amministrazione
comunale e dal Comitato dei produttori,
ha portato a Lari anche quindici giorna-
listi di riviste specializzate, che hanno
potuto gustare i nostri prodotti tipici.
Una serie di risultati positivi che inco-
raggiano a proseguire il cammino sul
doppio binario intrapreso: quello del
prodotto fresco e quello del trasformato.  

60 anni... per non dimenticare
segue da pag. 1

E’ l’ora della prevenzione!
di Massimo Lombardo

48. Sagra delle ciliegie: bilancio ok
di Luciano Novelli

Le amministrazioni comunali di
Lari e Crespina in collaborazione
con la Cooperativa sociale “Il
Delfino” hanno organizzato anche
per quest’anno i campi solari esti-
vi per ragazzi suddivisi per fasce
di età. L’iniziativa denominata
Solediadi – dal gioco allo sport –
partita il 5 luglio u.s., offre ai bam-
bini delle scuole materne e delle
scuole elementari l’opportunità di
incontrarsi dalle ore 9.30 alle ore
17.00 per tutto il mese in modo
divertente, stimolando la ricerca
dell’ambiente e del proprio corpo,
attraverso attività ludiche diversifi-
cate, alla presenza di operatori
specializzati. I campi, ai quali
hanno aderito complessivamente
nel nostro comune 64 ragazzi, si

svolgono presso strutture adeguate
come la scuola materna di Cevoli
e la Ludoteca comunale di
Perignano  e prevedono anche la
possibilità di effettuare gite al
mare o escursioni secondo un
ricco programma. Possibilità di
usufruire dei servizi di trasporto e
mensa. L’iniziativa che ormai si
ripete da diversi anni ha dimostra-
to di essere gradita da genitori e
ragazzi che ogni anno conferma-
no la loro partecipazione. Non ha
riscosso invece successo quest’an-
no la possibilità offerta ai ragazzi
della fascia di età 11-14 anni di
incontrarsi presso la ex scuola
materna di Casciana Alta. Il
campo non è stato infatti attivato
per il numero esiguo di iscrizioni.

Solediadi 2004: un modo divertente 
per trascorrere le vacanze
di m.q.
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Nel numero di dicembre 2003, presentandomi, e presentando la nuova
veste di questo periodico, parlai di nuove rubriche e nuovi spazi desti-
nati a far diventare voi lettori, protagonisti.
Nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della liberazione di
Lari, sarebbe bello che qualcuno di Voi ci raccontasse di come ha vis-
suto questo avvenimento, ci inviasse foto, ci chiedesse di pubblicare un
pezzo di storia della propria vita, nel periodo della guerra, per farla
conoscere a tutti i propri concittadini. Mettetevi in contatto con noi...
e-mail: bitozzi@comune.lari.pi.it
telefono 0587/687537 fax 0587/687575

La realtà associazionistica così ricca e diversificata rappresenta un patrimonio impor-
tante della nostra comunità larigiana. Per valorizzare questa importante ricchezza si
rende necessario effettuare un censimento delle associazioni presenti nel comune al fine
di realizzare una banca dati che fotografi la situazione esistente, e che con periodici
aggiornamenti, rimanga il più possibile rispondente alla realtà anche nel futuro.
Instaurare un filo diretto tra il comune e le associazioni magari con la realizzazione di
una mailing list rende più partecipata la vita del palazzo comunale. Per realizzare que-
sto progetto apparentemente semplice, ma in effetti complesso per la dinamicità della
realtà trattata, si rende indispensabile la collaborazione di tutti. Con la raccolta di infor-
mazioni sarà possibile pubblicizzare le attività che si svolgono nel nostro territorio sia su
questo periodico, che raggiunge tutte le famiglie e tutte le attività produttive  del comu-
ne, sia su riviste e pubblicazioni anche a carattere nazionale, come ad esempio la rivi-
sta del Touring Club che dedica un particolare spazio ai paesi che hanno ottenuto il rico-
noscimento della bandiera arancione (come Lari).  Pertanto invitiamo i presidenti o loro
rappresentanti a trasmettere tutti i dati richiesti e, ogniqualvolta lo necessiti, gli eventua-
li aggiornamenti:
Nome Associazione, Presidente, recapito telefonico, sede, eventuale indirizzo di posta
elettronica e sito internet, breve descrizione dell’attività svolta , manifestazioni od ini-
ziative e periodo in cui si svolgono con l’eventuale programma). 

I dati potranno essere trasmessi per posta elettronica all’indirizzo  urp@comune.lari.pi.it
oppure consegnati direttamente al comune – Ufficio Stampa – o trasmessi per fax la
numero 0587/687575. Si ringrazia per la collaborazione.

Al cittadino
interessa sapere che…
notizie e comunicazioni dal Palazzo Comunale

Speciale Manifestazioni
Luglio-Agosto 2004

Cari lettori...

Appello alle Associazioni
del territorio

di Marcella Bitozzi

di Marcella Bitozzi

di Monica Quaratesi

di Monica Quaratesi
Interessanti manifestazioni ed appuntamenti questa estate nel comune di Lari. Oltre alle ormai tradi-
zionali feste, quest’anno la novità del Collinarea festival che interessa anche i comuni di Crespina,
Orciano Pisano, Lorenzana e Ponsacco e di cui il comune di Lari è il capofila. Di seguito il pro-
gramma delle feste a carattere culturale e  folckoristico che si svolgeranno in luglio ed agosto.

COLLINAREA primo Festival Territoriale 
delle Colline Pisane

DAL 16 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE trentaquattro serate di spettacoli nei comuni di Lari, Crespina,
Orciano Pisano, Lorenzana e Ponsacco - Regione Toscana e Provincia di Pisa – direzione artistica
Scenica Frammenti.
Manifestazione di teatro, musica, danza, cinema ed arti visive. Lega il potenziale urbanistico, geo-
grafico, ambientale e culturale di ogni singolo comune con l’attività di spettacolo e d’arte in ogni
forma, utilizzando gli edifici più belli e caratteristici e aprendo al pubblico ville e strutture non nor-
malmente visitabili. Prosegue un progetto già avviato a Lari dall’anno 2000 che si è rivelato un vei-
colo trainante per la promozione del territorio e del turismo culturale, identificandosi nel giro di pochi
anni come una importante vetrina per artisti italiani e stranieri e ottimo riferimento per iniziative
sociali ed umanitarie. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.collinarea.it 

FESTA DELL’ESTATE DAL 4 ALL’8 AGOSTO 2004 PERIGNANO – Spazio Verde “S. Pertini”
Organizzata dall’Associazione Contrada “Tre Vie” giunta alla 11° edizione. Si propone al pubbli-
co in modo simpatico attraverso musica ballo e spettacoli serali. Tutte le sere stand gastronomico
che offre piatti tipici locali e pizzeria.
FESTA DELL’AGRICOLTORE DAL 7 AL 10 AGOSTO 2004 USIGLIANO DI LARI
Organizzata dall’Associazione Usiglianese "I BATTITORI DI GRANO" giunta alla 8° edizione.
Spettacoli folkloristici con figuranti dei mestieri del mondo contadino, piccoli assaggi e promozione
dei prodotti tipici locali, spettacoli e scenette di Vernacolo Pisano, giochi del passato, ballo sull’aia.
Possibilità di visitare il museo delle attività agricole aperto per tutto il periodo.
FESTA DEL CACCIATORE 12-13-14-15/19-20-21-22 AGOSTO 2004 BOSCHI DI LARI
Organizzata dall’Associazione Culturale Sportiva Venatoria larigiana e giunta alla 15° edizione.
Stand gastronomico in funzione tutte le sere a partire dalle ore 19.30. Serate animate da spettaco-
li vari e danze. Mostra di pittura sempre aperta e mostra canina di bellezza il 21 agosto.

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – 
il punto
Il giorno 20 luglio alle ore 10:00 sarà approvata la graduatoria definitiva delle doman-
de per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nello stesso giorno,
in forma pubblica, sarà proceduto al sorteggio delle domande con pari punteggio.

Orari Ufficio Anagrafe distaccato di Perignano
Durante il mese di agosto  l’orario dell’ufficio anagrafe di Perignano potrà subire delle
variazioni. E’ consigliabile, in caso di necessità, chiamare per informazioni la sede di
Lari (0587/687517).

Guida ai servizi di refezione e trasporto scolastici anno
2004/2005
Con deliberazioni 52 e 53 del 24/03/2004, la Giunta Comunale ha determinato le
tariffe a carico degli utenti per i servizi di refezione e trasporto scolastici a.s.
2004/2005. Il criterio di determinazione delle tariffe rimane l’ISEE (indicatore della
situazione economica). 

REFEZIONE SCOLASTICA
ISEE del soggetto richiedente
Importo
inferiore o pari a E 4.900,00 Esenzione
da E 4.900,01 a E 9.700,00 E 2,50 a pasto
superiore a E 9.700,00 E 3,80 a pasto

TRASPORTO SCOLASTICO
ISEE del richiedente
Importo
inferiore o pari a E 4.900,00 Esenzione
superiore a  E 4900,00 E 18,40 mensili

La novità rilevante è che da gennaio a giugno 2004 le tariffe sono rimaste invariate
rispetto all’ultimo trimestre dell’anno 2003, da settembre 2004 le tariffe sono state
adeguate sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo (2,3%). Per usufruire del ser-
vizio di refezione scolastica è necessario presentare di volta in volta al personale addet-
to alla distribuzione delle pietanze un buono pasto indicante sul retro il nome dell’utente
e la data nella quale si usufruisce del servizio (esempio Mario Rossi 1.1.2004).
Gli utenti dovranno acquistare gli appositi blocchi di 10 o 25 buoni, di colorazione
diversa a seconda della scuola frequentata.
I prezzi dei blocchi sono diversificati a seconda della fascia ISEE dell’utente, come
sopra indicati. E’ possibile acquistare i blocchi di buoni presso qualunque ufficio posta-
le del territorio comunale. Al momento del pagamento l’Ufficio postale consegnerà una
copia della ricevuta di versamento. I buoni sono disponibili dal 6 SETTEMBRE 2004 e
sono validi e usufruibili anche per i prossimi anni scolastici.
Per usufruire del  servizio di trasporto scolastico è necessario ritirare presso ogni ufficio
postale del territorio comunale un tesserino. Il pagamento della tariffa di trasporto dovrà
essere effettuato mensilmente, entro il giorno 5 del mese nel quale si usufruisce del ser-
vizio presso ogni ufficio postale del territorio. L’Ufficio postale provvederà a apporre sul
tesserino una vidimazione per accertare l’avvenuto pagamento. Il pagamento avverrà
secondo la tariffa corrispondente alla fascia ISEE dell’utente come sopra indicato. Al
momento del pagamento l’ufficio postale consegnerà una copia della ricevuta di ver-
samento. Per informazioni Ufficio Scuola tel. 0587/687518.

Esperienze circolari: attivati due nuovi circoli
Nell’ambito del progetto “esperienze circolari…cerca e forma il tuo circolo” sono stati
attivati due nuovi circoli di studio sui temi “Video Maker” ed “Escursionismo”. I gruppi
si incontrano presso la ludoteca comunale di Perignano in orari serali per tutto il mese
di luglio.

Provvedimenti contro la zanzara tigre
Per attivare misure idonee al controllo del territorio per evitare lo sviluppo e la diffusio-
ne della zanzara tigre l’Amministrazione comunale con ordinanza invita i cittadini a
prestare attenzione ad atteggiamenti e comportamenti che favoriscano lo sviluppo della
larva. Infatti la zanzara tigre deve la sua grande capacità di diffusione al fatto di uti-
lizzare per la deposizione delle uova, le piccole raccolte di acqua, anche quelle che si
formano negli innumerevoli ”contenitori” che si possono trovare intorno a casa (secchi,
recipienti, sottovasi,etc.) nelle zone industriali, nei terreni incolti o maltenuti, nei fossi di
scolo dove erba ed arbusti ostacolano il deflusso delle acque, etc. Possono quindi esse-
re molto utili suggerimenti come ad esempio svuotare i contenitori di uso comune, non
abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi l’acqua
piovana, privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire
di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso, coprire eventuali contenitori
di acqua inamovibili, introdurre nei piccoli contenitori di acqua che non possono esse-
re rimossi filamenti di rame (20 gr. per litro di acqua), introdurre nelle piccole fontane
ornamentali pesci larvivori (come i pesci rossi), provvedere a ispezionare, pulire e trat-
tare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana
presenti in giardini e cortili, sistemare tutti i contenitori ed altri materiali in modo da evi-
tare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia. I cittadini possono segnala-
re eventuali situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo della zanzara alla Azienda
USL5 – Zona Valdera - Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene e Sanità Pubblica,
alimenti e nutrizione - tel 0587/273360 – 0587/273361 – fax 0587/273380. E’
possibile consultare il testo integrale dell’ordinanza sul sito www.comune.lari.pi.it

Sabato 3 Luglio
Théâtre de l’Opprimé
“Crooners”
Ponsacco - P.zza della Chiesa
ore 21,30 ingresso gratuito
Sabato 3 Luglio
The Gang in concerto
Lari - Castello
ore 23.00 ingresso E 5,00
Martedì 6 Luglio
Hidden Theatre “Dinieghi”
Lari - p.zza Vittorio Emanuele
ore 21,30 ingresso gratuito
Venerdì 9 Luglio
Scenica Frammenti
“TeatroArte”
Lorenzana
ore 21,30 ingresso gratuito
Sabato 10 Luglio
Roberto Gatto Quintet
Lari - Piazza Matteotti
ore 21,30 ingresso E 6,00

Domenica 11 Luglio
Orchestra Geminiani
“Così Fan Tutte”
Lari - Piazza Matteotti
ore 21,30 ingresso E 16,00
Lunedì 12 Luglio
Théâtre de l’Opprimé “Forum”
Lari - Piazza Matteotti o Castello
ore 21,30 ingresso gratuito
Mercoledì 14 Luglio
David Riondino
“La Buona Novella”
Crespina - Villa Il Poggio
ore 21,30 Ingresso E 12,00
Giovedì 15 Luglio
Giobbe Covatta Recital
Casciana Alta di Lari
ore 21,30 ingresso E 18,00
Venerdì 16 Luglio
Musique du Role “Gipsy”
Lorenzana
ore 21,30 ingresso gratuito

Sabato 17 Luglio
Franco Di Francescantonio
“Perle Rare”
Lari - Castello
ore 21,30 ingresso E 6,00
Domenica 18 Luglio
Aringa e Verdurini “Galateo”
Lari - Castello
ore 21,30 ingresso E 6,00
Martedì 20 Luglio
Teatro Guascone “Bugie-Lies”
Lari - Castello
ore 21,30 ingresso
Sabato 24 Luglio
Pasion Gitana
“Fuego Flamenco”
Lari - Piazza Matteotti
ore 21,30 ingresso E 6,00
Domenica 25 Luglio
Evento Cantiere Artistico
Lari -Castello
ore 21,30 ingresso gratuito

Lunedì 26 Luglio
Adesa “Akoma”
Lari- piazza Matteotti
ore 21,30 ingresso E 6,00
Domenica 1 Agosto
Fabio Montomoli
“Cinema Sonoro”
Lari - Castello
ore 21,30 ingresso gratuito
Venerdì 6 Agosto
Elio e le Storie Tese
Lari - Campo sportivo di Perignano
ore 21,30 ingresso E 12,00
Lunedì 9 Agosto
Scenica Frammenti “R&G”
Orciano
Ore 21,30 ingresso
Giovedì 9 Settembre
ORT e Bollani
Ponsacco
ore 21,30
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