
1

Maggio 2008

LARI IN DIRETTA - Periodico dell’Amministrazione Comunale di Lari. Maggio 2008 N. 2/3 - Periodicità bimestrale. 
Direttore Responsabile Monica Quaratesi - Registrazione Tribunale di Pisa con decreto N° 6 in data 9/4/2002. 

Tiratura 3500 copie - Distribuzione gratuita - Editore Comune di Lari

Sabato 19 aprile 2008 il Comune di Lari
ha festeggiato la riapertura del Castello
dei Vicari, riportato al suo storico fascino
dopo molti anni di lavori.
Quella del recupero e della riqualificazio-
ne funzionale dei locali del Castello era
da sempre una speranza e una scommes-
sa dell’Amministrazione Comunale e di
tutti quei cittadini che hanno a cuore il
mantenimento del legame con il proprio
passato locale e che percepiscono la cari-
ca attrattiva dell’arte nel circuito turistico.
Il progetto redatto dall’Arch. Paolo
Ceccanti su incarico dell’Amministrazione
Comunale di Lari, ha riguardato un inter-
vento di riqualificazione funzionale con
ristrutturazione e restauro di alcune por-
zioni del Castello Mediceo di Lari.
L’obiettivo è consistito nel restaurare parte
dei locali interni del Castello con il triplice
scopo di rendere usufruibile la zona
manomessa negli anni dai residenti recu-
perando l’intero primo e secondo piano
del Palazzo del Cancelliere con le annes-
se carceri; recuperare il Salone dei
Tormenti alle dimensioni originarie del
‘500 alla scoperta di ulteriori affreschi;

rendere autonomo l’intero primo piano del
Palazzo del Vicari con l’abbattimento
delle barriere architettoniche e l’introdu-
zione dei servizi igienici anche per disa-
bili, oltre alla sostituzione e realizzazione
degli impianti elettrici e di riscaldamento
dei locali. Il progetto generale è stato ese-
guito in lotti funzionali riguardanti in
primo luogo la riconduzione del Salone
dei Tormenti alla situazione originaria
(precedente l’intervento del Bombicci del
1773) eliminando la scala di accesso al
piano primo e le altre superfetazioni che
deturpavano lo spazio originario e con-
cludendo con ciò il progetto di recupero
del Salone già iniziato nel 2001 sempre
su progetto dell’Arch. Paolo Ceccanti. 
Si è proceduto inoltre all’ampliamento del
lato sud del Castello per la realizzazione
di un vano scala con partenza dalla quota
del prato posto sopra il cortile, oltre alla
realizzazione di un ascensore e di un
bagno per disabili, per garantire davvero
a tutti la fruibilità del Castello.
I locali della Cancelleria e le prigioni, così
come i locali al piano primo sono stati
interamente ristrutturati mediante il rifaci-

Si avvera un sogno: riapre
il Castello dei Vicari di Lari

di Ivan Mencacci

mento delle pavimentazioni in graniglia
sostituite con mezzane di vecchia fattura
con trama alla toscana e bordo perime-
trale. Il Castello risulta dotato degli
impianti di riscaldamento e elettrico, di
illuminazione della scala esterna e del
camminamento perimetrale. È stato inoltre
realizzato l’impianto citofonico in fondo
alla scalinata per i portatori di handicap
ed attivato l’apposito montascale manuale
cingolato. A fronte di tutti gli interventi rea-
lizzati, il Castello dei Vicari di Lari è ora

una struttura che ha amplificato le sue
naturali capacità di salvaguardare e rac-
contare la memoria storica del nostro ter-
ritorio e che, per la sua riconquistata pro-
pensione all’arte, costituisce un vero cen-
tro di attrattiva turistica e culturale. 
Il Castello è ancor più museo di se stesso,
vi si organizzano dibattiti, convegni, gior-
nate di studio ed è centro di documenta-
zione di storia locale, nelle tante sale recu-
perate a pian terreno e al piano primo del

continua a pag. 2

Verso una Cittadinanza
Consapevole

Spazio al volontariato:
conosciamo meglio i Fratres

di Marzio Caroti di Marco Comparini

La politica di governo dell’Amministrazio-
ne Comunale di Lari non può e non vuole
essere autoreferenziale: crediamo infatti
fermamente che un programma ammini-
strativo, pur condiviso da una larga mag-
gioranza, necessiti di una costante verifica
e rimodulazione, sulla base del continuo
confronto con i cittadini.
In questo senso sono fondamentali gli stru-
menti di partecipazione attiva dei cittadini
(singoli e associati), di tipo collaborativo e
propositivo, al processo decisionale.
Di pari importanza gli strumenti di verifica
dei servizi attivati e delle scelte compiute,
essenziali per monitorare la qualità perce-
pita dall’utente, cioè la sua soddisfazione.
Una scommessa, infine, rappresenta il più
importante strumento di rendicontazione
per i cittadini: il bilancio sociale, in quanto
finalizzato a dar conto del complesso delle
attività dell’Amministrazione e a rappre-
sentare in un quadro unitario il rapporto
tra visione politica, obiettivi, risorse e risul-
tati.
L’Amministrazione Comunale di Lari si è da

tempo confrontata con alcuni strumenti di
partecipazione attiva dei cittadino: è dello
scorso Dicembre il ciclo di incontri per illu-
strare alla cittadinanza i risultati raggiunti
nell’anno 2007 e nel contempo per rac-
cogliere suggerimenti e proposte.
Successivamente, a Febbraio 2008, si
sono svolti i forum sulla proposta di bilan-
cio 2008. Il percorso che nell’anno 2008
l’Amministrazione Comunale di Lari inten-
de intraprendere, è volto a realizzare gli
altri strumenti di confronto con la cittadi-
nanza e, contemporaneamente, a raffor-
zare le attività di verifica.
Obiettivo primario durante tutto il corso
dell’anno sarà quello di creare occasioni
di coinvolgimento della popolazione di
Lari attraverso un percorso mirato che la
vedrà protagonista di numerose occasioni
di partecipazione.
Prima fra tutte, il monitoraggio sui servizi
erogati.
Numerosi infatti sono gli strumenti di veri-
fica della qualità “tecnica” dei servizi,
intesa come “rispondenza alle specifiche”
da parte degli operatori attuati nell’ambi-
to della “macchina amministrativa”.
Necessario risulta viceversa potenziare l’a-
nalisi della qualità percepita dall’utente,
che si identifica con la sua soddisfazione.

continua a pag. 2

Nel nostro comune esistono
molte associazioni di volonta-
riato sociale. Come ammini-
strazione ci siamo riproposti
di dargli spazio e visibilità sul
nostro periodico.
Naturalmente per ospitarle
tutte ci sarà bisogno di un po’
di tempo, ma l’impegno è quello di con-
sentire ad ognuna di loro, in vari modi e
quando si presenterà l’occasione giusta, di
farsi conoscere.

Una di queste associazioni è quella dei
Donatori di Sangue Fratres che in occasio-
ne della presentazione dell’ultimo bilancio
alle associazioni ci hanno chiesto espressa-
mente di poter parlare di loro, spiegare a
tutti cosa fanno, quanti sono e come sono
organizzati. Naturalmente abbiamo accol-
to volentieri la loro richiesta, ed io stesso mi
sono incontrato con i presidenti di due dei
tre gruppi presenti nel nostro comune,
Giuliano Marrucci e Massimo Casini presi-
denti rispettivamente dei gruppi di
Perignano e Lari, ed ho fatto loro un’inter-
vista che riporto qui di seguito.
Comparini: Descrivetemi in sintesi la
vostra associazione e le sue finalità.
Marrucci: Quella dei Fratres è un’associa-
zione nata nell’ambito delle Misericordie

d’Italia che crede nell’importan-
za della donazione come gesto
di solidarietà e generosità. Si
avvale di volontari, persone
impegnate, preparate, attente
agli altri che fanno un piccolo
gesto che rende grandi. La con-
sociazione Nazionale dei

Gruppi Donatori di sangue Fratres è un Ente
Morale fondato nel 1971 e riconosciuta
con Decreto del Ministero della Salute.
Comparini: Voglio diventare un donato-
re, da dove comincio?
Casini: Se sei in buona salute, hai tra i 18
e i 65 anni e pesi almeno 50 chili, sei già
un potenziale donatore. La procedura per
donare è piuttosto semplice. Puoi recarti,
per esempio presso la struttura trasfusiona-
le dell’ospedale Lotti di Pontedera, ma il
nostro consiglio è di rivolgerti a noi. Ci
puoi contattare ai nostri numeri telefonici.
Comparini: Quando dono il sangue
posso correre qualche rischio?
Marrucci: I rischi per il donatore sono pra-
ticamente nulli se si esclude un’eventuale
reazione emotiva legata alla paura dell’a-
go! Anzi, donare periodicamente il sangue
è un metodo sistematico per una diagnosi
precoce delle malattie in quanto il donato-
re è sottoposto a periodici controlli gratuiti.

continua a pag. 7

Larindiretta1-Maggio2008  22-05-2008  12:33  Pagina 1



Maggio 2008

2

Palazzo dei Cancellieri. Da oggi poi
un’ala è occupata dal neo-costituito
Comitato LariArte che ospita mostre ed
esposizioni temporanee di artisti noti e
d’avanguardia. Continuano le tradizionali
animazioni ludiche, organizzate nel cortile
interno, nel camminamento ed in alcune
sale, e destinate agli studenti delle scuole
per far loro conoscere la storia mitologica
e locale. Non mancano concerti e rappre-
sentazioni teatrali negli spazi esterni del
Castello, cornice privilegiata dell’Arte e
della Cultura. L’Amministrazione Comunale
di Lari è fiera di aver compiuto questa
importante opera di recupero del
Castello dei Vicari che ha tutte le caratte-

ristiche per essere uno dei più rilevanti
elementi di richiamo del nostro territorio,
come testimoniato dalla presenza dei
Sindaci della Valdera alla cerimonia di
sabato 19 aprile. Emozionanti in quella
occasione, le parole del Presidente della
Regione Claudio Martini, nostro gradito
ospite, che ha affermato che il Castello
dei Vicari di Lari rappresenta un motivo
di orgoglio di tutta la Toscana.

segue da pag.1 di Ivan Mencacci

segue da pag.1 di Marzio Caroti

Il questionario ai cittadini è un tipico stru-
mento di misurazione di quest’ultima qua-
lità. Quello che vedete, cari lettori, allegato
al periodico, è il primo dei quattro questio-
nari che riceverete nell’anno 2008 diretta-
mente a casa. In realtà non è il primo som-
ministrato nell’anno in quanto gli utenti del
servizio di trasporto scolastico hanno già bril-
lantemente collaborato con l’Amministrazione
Comunale per il monitoraggio sul servizio,
con ottimi risultati, come potete verificare con-
sultando il sito internet del Comune
www.comune.lari.pi.it.
Il questionario allegato è relativo ai servi-
zi demografici del Comune, che tutti sicu-
ramente conoscete in quanto al centro
della vita civile di ogni cittadino (dagli
atti di nascita, alla residenza, ai certifi-
cati elettorali, agli atti di matrimonio... di
tutto si occupa l’Ufficio Demografico).
Il questionario è volutamente breve (per non
aggravare il lettore) e con alcune domande
aperte (perché i vostri suggerimenti sono
essenziali per aiutarci a migliorare).
Abbiamo scelto un metodo facile di rac-

colta: nei negozi che vedete elencati nel
box a lato, troverete i contenitori con la
scritta “Cittadinanza Consapevole Comune
di Lari” che è il titolo del nostro più ampio
progetto di partecipazione attiva.
Non mi soffermo a sottolineare l’importan-
za della collaborazione di tutti alla compi-
lazione del questionario; cinque minuti del
tempo di ciascuno sono essenziali per con-
sentirci di effettuare scelte più consapevoli
e cercare di arginare le criticità rilevate.
In questo senso, tutte le critiche, purchè
costruttive, non solo sono bene accette
ma costituiranno l’humus su cui fare, se
necessario, nuove scelte, più consone. 
Quella di cui, cari lettori, siete ora prota-
gonisti, è l’occasione per dare voce alla
propria voce in maniera rigorosamente
anonima ma istituzionale, per costruire
con l’Amministrazione Comunale un con-
fronto diretto e vero che miri a realizzare
l’interesse di tutti. I risultati del questiona-
rio saranno pubblicati nel successivo
numero del periodico che a sua volta,
conterrà il secondo questionario.  

Il questionario relativo ai servizi demo-
grafici del Comune potrà  essere deposi-
tato direttamente nei contenitori, con la
scritta: “Cittadinanza consapevole Comune
di Lari”, che saranno collocati nei seguen-
ti esercizi e ambulatori medici:

LAVAIANO
Coop: Via Puccini Tel.058-617853
Circola ARCI Tel.058-616132

QUATTRO STRADE
Panetteria “La Mollica”: 
Via Rossini - Cell. 347-1555093

PERIGNANO
Ambulatorio medico presso il centro
di fisiochinesi terapia: Via Gramsci
Edicola Susini Sonia Via Gramsci
Tel.abitazione: 0587-617260
Farmacia “Bruschini: Via A. Gramsci, 58
Tel.0587-616005
Ufficio Anagrafe: Via A.Gramsci

LARI
Ambulatorio medico: Via XXV Luglio
Resp. Mariarosa 0587-684435
Farmacia “Boschi”: Via del Castello, 4

CEVOLI
Bar “Ragoni”: Tel. 0587-686253-687029
Tabacchi Viola Vincenzina
Tel. 0587-684109

SAN RUFFINO
Alimentari “Mucelli Mario”:
Tel. 0587-687056

CASCIANA ALTA
Alimentari Tabacchi di Bachi
Federico:
P.zza Di Vittorio, 11
Tel. abitazione: 0587-689189

USIGLIANO
Alimentari Giachè: 56035 Usigliano (PI)
- Via Chiostra Bassa, 5 - 0587-686116

Un nuovo servizio di traspor-
to pubblico prenderà avvio il
26 maggio p.v. sul territorio
comunale di Lari.
L’Amministrazione Comunale
risponde così alla richiesta manifestata
dai cittadini durante gli ultimi incontri
pubblici, di incrementare il servizio di
trasporto pubblico nella frazione di
Lavaiano per migliorare i collegamenti
con i principali centri abitati della zona. 
Per rispondere a questa esigenza è

stato istituito un nuovo servi-
zio sperimentale di trasporto
che collega Lavaiano a
Pontedera, costituito da nuovi
percorsi GIORNALIERI che,

modificando le corse 213 e 225
Pontedera-Gello, raggiungeranno anche
Lavaiano.
Il servizio sarà monitorato per sei mesi
al termine dei quali ne verrà valutato
l’effettivo utilizzo al fine di migliorarlo e
mantenerlo.

Nuova corsa CPT
Lavaiano-Pontedera

di Maurizio Sonetti

A
B
C

x
x
x

Contratto base 1 flat
Attivazione
Cauzione per router

Banda non garantita 6Mb/sec non garantita Importo mensile e 12,95
Importo una tantum e 159,00 iva compresa
Importo una tantum e 140,00 iva compresa

L’utente che aderisce alla presente convenzione usufruirà gratuitamente del servizio “base 1” per
i primi tre mesi.

A
B
C

x
x
x

Contratto base 2 flat
Attivazione
Cauzione per router

Banda 6Mb/sec, garantita per 5 Kb/sec   Importo mensile e 13,30
Importo una tantum e 159,00 iva compresa
Importo una tantum e 140,00 iva compresa

L’utente che aderisce alla presente convenzione usufruirà gratuitamente del servizio “base 2” per
i primi tre mesi.

Superare il “gap” dei collegamenti internet a banda
larga nelle zone non coperte da ADSL è una scom-
messa che, nel territorio comunale di Lari, tenteremo di
vincere con ogni mezzo.

Un altro importante risultato è stato raggiunto in questi

giorni: finalmente anche il territorio della Capannina di
Cevoli e zone limitrofe è dotato di una connettività ad
internet in banda larga.
Tramite la predisposizione di una rete wireless le
imprese e i cittadini potranno utilizzare un collega-
mento internet senza necessità di canoni di telefonia
fissa e a prezzi concorrenziali (vedi condizioni ripor-
tate in calce).
Autore del progetto è la ditta NETFOS (Foschi s.n.c.) di
Perignano, autorizzata dal Ministero delle
Comunicazioni, che, su richiesta dell’Amministrazione
comunale, ha provveduto ad installare appositi ponti
radio ripetitori  nella zona.
I vantaggi dell’iniziativa sono notevoli:
oltre ad aver garantito la connettività ad Internet e la
configurazione degli apparati di rete presso la scuola
materna di Cevoli (che ne era sprovvista), la ditta
NETFOS si è impegnata a concedere gratuitamente i
primi tre mesi del servizio “base 1” per privati e “base

2” per le imprese a tutti coloro che aderiranno all’ini-
ziativa promossa dall’Amministrazione comunale di
Lari.
In pratica coloro che sottoscriveranno il contratto di
adesione tramite Il Comune di Lari potranno navigare
in internet gratis per tre mesi.
Per aderire al progetto è sufficiente che l’utente compi-
li la domanda di connessione scaricabile dal sito inter-
net www.comune.lari.pi.it (la scheda di adesione è
disponibile anche presso l’ufficio Ced del Comune), la
presenti al Comune di Lari – Ufficio Protocollo e sotto-
scriva successivamente il contratto di adesione presso
gli uffici della NETFOS (Perignano via Livornese n. 269
tel 0587-615100).
All’utente verrà fornito, compreso nelle tariffe stabilite,
il Kit di connessione comprensivo di installazione e
configurazione.
Internet deve essere un’opportunità per tutti: approfit-
tiamo dell’occasione!

Nel Comune di Lari, banda larga anche alla Capannina
di Marzio Caroti

L’ORARIO DI APERTURA DEL CASTELLO FINO AL 30 GIUGNO:
martedì-venerdì: 15.30-18.30
sabato-domenica e festivi: 10.30-12.30 --15.30-19.00

PER AGGIORNAMENTI E INIZIATIVE, CONSULTARE: www.castellodilari. it

ORARIO RASSEGNA “SCENARI IMMAGINARI” (COMITATO “LARIARTE”):
dal martedì alla domenica: 9.30-12.30 e 15.00-19.30
INGRESSO GRATUITO

Corsa 213
Pontedera ore 8.00
S. Lucia ore 8.10
LAVAIANO ore 8.20
Gello ore 8.27
S. Lucia ore 8.32
Pontedera ore 8.45

Corsa 225
Pontedera ore 11.20
S. Lucia ore 11.30
LAVAIANO ore 11.40
Gello ore 11.47
S. Lucia ore 11.52
Pontedera ore 12.05
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COMUNE DI LARI
Assessorato alla Partecipazione

Questionario di valutazione del servizio offerto dagli Uffici Demografici
(Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Servizio cimiteriale)

Il nostro Comune da qualche tempo ha avviato una indagine per valutare la soddisfazione dei ser-
vizi offerti per poter migliorare, attraverso le Sue indicazioni, la qualità dei propri servizi e renderli
adeguati alle Sue aspettative.
Le chiediamo di compilare il questionario con attenzione e di riconsegnarlo negli appositi contenito-
ri predisposti presso gli Uffici Demografici o presso gli esercizi commerciali indicati a lato entro il 30
GIUGNO 2008.
Il questionario è anonimo e non deve essere firmato.
La ringraziamo per la collaborazione.

Sesso: F ❏ M ❏

Nazione di provenienza: ____________________________________
(da indicare solo se diversa da quella italiana)

Età:
❏ fino a 25 anni
❏ da 26 a 40 anni
❏ da 41 a 65 anni
❏ oltre i 65 anni

Professione:
❏ Artigiano
❏ Casalinga
❏ Commerciante
❏ Disoccupato
❏ Impiegato
❏ Insegnante
❏ Libero professionista
❏ Operaio
❏ Pensionato
❏ Studente
❏ Altro __________________

✂✂✂

Con che frequenza si reca presso i servizi demografici di Lari (palazzo Comunale):
❏ una volta al mese
❏ una volta ogni 4 mesi
❏ più raramente (specificare) __________________

Con che frequenza si reca presso i servizi demografici Ufficio di Perignano (via Gramsci):
❏ una volta al mese
❏ una volta ogni 4 mesi
❏ più raramente (specificare) __________________

Si ricorda per quale motivo si è recato l’ultima volta presso i Servizi Demografici?

Nel rispondere alle domande la preghiamo di barrare con una X la casella corrispondente al
punteggio che vuole attribuire.
Il giudizio relativo al grado di soddisfazione varia da un punteggio minimo [pari a 1], ad un pun-
teggio massimo [pari a 6] secondo la seguente scala di valori:
1 = completa insoddisfazione
2 = insoddisfazione
3 = poca soddisfazione
4 = sufficiente soddisfazione
5 = soddisfazione
6 = molta soddisfazione

a) Ritiene che il personale dell’ufficio utilizzi un linguaggio semplice e comprensibile nel fornire le
spiegazioni che ha richiesto?
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

b) Se le è capitato di richiedere informazioni telefoniche come valuta la disponibilità del personale
nel fornire le informazioni richieste?
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

c) Ritiene che il personale dell’ufficio sia competente e preparato?
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

d) L’attuale orario dei Servizi demografici – Ufficio di Lari -  prevede una apertura al pubblico tutte
le mattine dal lunedì al sabato (9.00-13.00), e nei pomeriggi di lunedì e giovedì (15.30-17.30).
Come valuta questo orario di apertura al pubblico?

❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6
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✂ ✂ ✂

e) L’attuale orario dei Servizi demografici – Ufficio di Perignano-  prevede una apertura al pubblico
nei giorni di lunedì (ore 9.00-13.00 e 15.30-17.30) , giovedì (ore 15.30-17.30)  e venerdì ( ore
9.00-13.00).
Come valuta questo orario di apertura al pubblico?

❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

f) Come valuta i tempi di rilascio delle certificazioni e dei documenti (ad es. carta d’identità )?
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

g) Come valuta i tempi di attesa per accedere allo sportello?

❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

h) Ritiene sia tutelata e garantita la riservatezza del singolo cittadino che si rivolge allo sportello?
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

i) Presso l’ufficio è disponibile della documentazione illustrativa (opuscoli, manifesti, stampati) per
informarla sul comportamento da seguire (cosa bisogna fare, quali documenti sono necessari ecc.)
per determinate pratiche (ad es. autocertificazione)
Come valuta l’utilità di questo servizio?

❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

l) Quale è la Sua valutazione complessiva dei servizi offerti dai Servizi demografici?

❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ 5  ❏ 6

Ha la possibilità di utilizzare un personal computer con accesso ad internet
❏ SI ❏ NO

È a conoscenza che può scaricare via internet la modulistica per lo svolgimento delle pratiche
(www.comune.lari.pi.it)?
❏ SI ❏ NO

Quali tra questi elementi ritiene sia il più importante? (ne indichi tre)
❏ Avere spiegazioni chiare e comprensibili
❏ Cortesia del personale
❏ Competenza e preparazione del personale
❏ Orario di apertura al pubblico flessibile
❏ Velocità nell’ottenere certificati e documenti richiesti
❏ Accedere velocemente allo sportello
❏ Garanzia della privacy quando si è allo sportello
❏ Avere a disposizione documentazione illustrativa
❏ Attivare servizi on - line

Quali delle seguenti iniziative riterrebbe utili ed interessanti?
❏ avere a disposizione opuscoli informativi sulle principali attività dei servizi demografici
❏ favorire la comunicazione con gli uffici demografici tramite computer
❏ essere avvisato per tempo circa la scadenza della propria carta d’identità
❏ avere la possibilità di fruire almeno in un giorno di un orario continuato senza interruzioni nella
pausa pranzo
❏ avere la possibilità di rivolgersi ad uno sportello unico al cittadino al quale richiedere anche altri
servizi, oltre a quelli demografici
❏ _________________________________________________________________________
❏ _________________________________________________________________________

Desidera esprimere suggerimenti per migliorare la qualità del servizio?
❏ _____________________________________________________________________________
❏ ______________________________________________________________________________
❏ _____________________________________________________________________________
❏ _____________________________________________________________________________

Ritiene utile il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la qualità dei servizi?
❏ SI ❏ NO

Se sì, in quali altre forme vorrebbe essere coinvolto? ne suggeriamo alcune:

❏ questionari di monitoraggio
❏ interviste agli utenti
❏ consulte di paese
❏ dibattiti pubblici 
❏ ufficio per il reclami
❏ forum on-line
❏ altro _______________________________________________________________________________
❏ ____________________________________________________________________________________
❏ ___________________________________________________________________________________
❏ ___________________________________________________________________________________
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Non sono molte le donne dotate di una
tempra eccezionale, una forte determina-
zione, un grande senso pratico ed uno
spiccato umorismo. Così era Giulia una
donna fuori dal comune, semplice, capa-
ce, impegnata in prima persona nelle bat-
taglie importanti come quelle per l’eman-
cipazione femminile nella società e nelle
istituzioni, nella difesa dei diritti dei lavo-
ratori, nel superamento di stereotipi per i
quali la donna veniva giudicata priva di
qualsiasi capacità intellettiva e di potere
decisionale. La schiettezza di Giulia si
palesa nelle pagine della sua biografia
“Una donna fa politica”. Un libro appas-
sionante che ripercorre le tappe più
importanti della sua vita attraverso i ricor-
di di un’infanzia non facile fatta di lavo-
ro, sacrifici e privazioni, della sua giovi-
nezza, dell’attivismo politico nell’UDI e nel
PCI. Pagine che narrano una storia vera,
d’altri tempi, con la magia e la leggerezza
di un romanzo. Il desiderio di diffondere que-
sta preziosa testimonianza ha spinto il
Comitato “Giulia Nocchi” ad impegnarsi
affinché a molti anni di distanza dalla sua
prima edizione questo volume fosse ristam-
pato, arricchito dalle dediche delle amiche
fedeli e compagne d’avventura di Giulia. Un
progetto che ha potuto concretizzarsi anche
grazie al contributo dell’Amministrazione
Provinciale, dei Comuni di Lari, Collesalvetti,
Castellina Marittima, Santa Maria a Monte,
della Misericordia di Lari, dell’UDI di Stagno,
del Comitato Festa de l’Unità di Perignano,
della Cassa di Risparmio di Volterra e della
Banca di Cascina. Il convegno di presenta-
zione del libro, inserito nel cartellone
“Primavera sui Generis” col quale a livello
provinciale si è voluto celebrare il centenario
dell’8 marzo promuovendo iniziative intera-
mente dedicate all’affascinante e complesso
universo femminile, si è svolto sabato 10
maggio nella Sala del Tribunale del Castello
dei Vicari di Lari. Una splendida occasione
per ricordare Giulia Nocchi attraverso le
testimonianze di chi l’ha conosciuta e amata.

I colori dell’arcobaleno, la sensibilità, la
maturità delle riflessioni dei ragazzi, l’e-
spressività in ogni sua forma sono le
peculiarità che contraddistinguono il
MESE DELLA PACE. 
Una ricorrenza che è divenuta un appun-
tamento irrinunciabile, ispirata ad un con-
cetto essenziale e sempre attuale che
avversa ogni forma di discriminazione, di
prevaricazione e di violenza. 
Un’occa-sione che esprime la volontà di
preservare la memoria, oltre al bisogno
di prendere coscienza di questioni quoti-
diane con le quali siamo ormai abituati a
convivere con indifferenza. Molti gli even-
ti che hanno arricchito il cartellone di que-
sta stagione caratterizzata dalla parteci-
pazione e dal sostegno di nuovi e nume-
rosi protagonisti. 
Una rassegna che si colloca tra passato e
presente, un’alternarsi di momenti solenni
e impegnativi, come le celebrazioni del
25 aprile, ma anche gioiosi come il pre-
sidio “Facciamo Pace: pensieri e parole
sulla Costituzione” cui hanno preso parte
gli alunni delle scuole del comune. Alla
Costituzione e ai suoi valori più nobili
come quello espresso dall’art. 11 “L’Italia
ripudia la guerra...” si sono ispirati i
ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lari
che, con fervente fantasia, hanno realiz-
zato un’interessante mostra con disegni e
pensieri. La guerra è invece il tema scelto
dalla Compagnia teatrale Scenica
Frammenti che ha messo in scena lo spet-
tacolo “Una pagina bruciata”. 
Il mese della pace è una manifestazione
aperta al confronto e al dibattito, innova-
tiva l’idea di promuovere l’incontro
“Impariamo la Legalità” dedicato alla
lotta alle mafie che ha avuto per protago-
nisti i nostri studenti e quelli di Marano
(Na) uniti da un recente rapporto di
gemellaggio. La Pace è anche consape-
volezza, solidarietà. Improntata sul soste-
gno ai paesi in via di sviluppo e sulla coo-
perazione internazionale la visita ufficia-

le del Sindaco africano Charles Issaka
Kafando. Scopo dell’incontro lo scambio
di informazioni tra l’Amministrazione
Comunale di Lari e quella di Tougori
(Burkina Faso) un Comune nato appena
due anni fa. Al centro del dibattito la con-
trapposizione tra realtà profondamente
diverse tra loro, per estensione territoriale,
per contesto culturale e per disponibilità
delle risorse. Il Burkina 
Faso ha vissuto solo recentemente l’e-
sperienza del decentramento ammini-
strativo, diventa quindi particolarmente
oneroso per il primo cittadino pianifica-
re l’organizzazione e la gestione del
proprio territorio. 
Alle difficoltà dettate dall’inesperienza si
aggiungono quelle strettamente connesse
al soddisfacimento delle esigenze primarie
quali la scarsità di beni di prima necessità:
acqua, medicinali, fonti energetiche. In
una terra in cui nulla può essere dato per
scontato ogni piccolo progresso come il
permettere ai bambini di nascere in un
ambulatorio con un minimo di assistenza
medica è una conquista importante, un
segnale di crescita.
La drammaticità delle notizie provenienti
dall’Asia, dopo i fatti di marzo, in un
momento in cui l’attenzione dei media è
focalizzata sulla Cina in vista dei prossi-
mi giochi olimpici è la ragione per la
quale abbiamo deciso di riservare al
Tibet un tributo speciale. 
A questo lontano e straordinario paese
che evoca un mondo arcaico e segreto,
all’immenso altopiano asiatico che ha
visto germogliare nei secoli un notevole
patrimonio letterario, filosofico e religioso
sono stati dedicati la mostra fotografica
“Razzismi e Integrazioni” realizzata col
contributo dell’Associazione Italia–Tibet e
il convegno “Tibet dimenticato: il Tetto del
Mondo chiede la Pace” in collaborazione
con l’Istituto Lama Tzong Khapa di

Pomaia. 
Depredato della sua ricchezza culturale,
violato, questo paese occupato dal 1950
dalle truppe cinesi, con grande sforzo ed
eccezionale determinazione lotta ogni
giorno per difendere la sua identità riu-
scendo a sopravvivere nei racconti degli
esiliati, nell’impegno del Dalai Lama e nel
cuore dei tibetani. 
Come ogni anno il calendario si è chiuso
con la Marcia delle Colline nella Pace
che ha visto la partecipazione dei
Comuni della Valdera, la Tavola della
Pace e della Collaborazione Valdera e il
Centro interreligioso di Agliati.
La pace rimane un valore imprescindibile.
Nostro dovere è contribuire a diffonderla.

Il mese
della pace

di Alessandra Guidi

Omaggio a
Giulia
Nocchi

Le iniziative per la
Pace continuano

di Alessandra Guidi

L’immagine riportata nella copertina:
Giulia Nocchi è la seconda da destra

La Tavola della Pace e della
Cooperazione della Valdera, alla quale
il Comune di Lari ha aderito in qualità di
Ente Locale nell’anno 2006 nominando
rappresentante nell’assemblea dei soci il
sindaco Ivan Mencacci, raccoglie i
comuni, le associazioni  di volontariato
e terzo settore presenti e operanti nel ter-
ritorio di riferimento e promuove la cul-
tura della pace e della non violenza e
dei diritti umani mediante numerose ini-
ziative culturali, di ricerca, di educazio-
ne di informazione anche mediante il
collegamento alle campagne internazio-
nali. INIZIATIVE IN PROGRAMMA:

www.tavoladellapace.it
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Gruppi ConsiliariI TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA

SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ

COME PERVENUTI IN REDAZIONE

PARTECIPAZIONE

Anche quest’anno il Consiglio Comunale di
Lari ha approvato il Bilancio di Previsione
2008 con largo anticipo rispetto alla scadenza
di legge. Questo ci permette di lavorare con
maggior efficienza senza “interrompere” il
lavoro della macchina amministrativa.
Quest’anno la Giunta Comunale ha sperimen-
tato un nuovo metodo di lavoro. Prima di ini-
ziare a lavorare sul bilancio ha effettuato una
serie di incontri a tema aperti a tutti i cittadini.
Lo scopo degli incontri era quello di raccoglie-
re critiche, suggerimenti e proposte da poter
inserire nel nuovo bilancio di previsione.
Dobbiamo dire con soddisfazione che gli
incontri hanno riscontrato un successo di parte-
cipazione inaspettato. Sono stati occasione di
confronto e dibattito e hanno dato modo
all’Amministrazione Comunale di portare a
conoscenza dei cittadini il funzionamento e le
possibilità di un Amministrazione Pubblica.
Durante gli incontri sono state anche analizza-
te le dinamiche di crescita e sviluppo che stan-
no interessando il nostro territorio. 
Il quadro che esce dalle analisi è sostanzial-
mente positivo. La comunità larigiana è costan-
temente in crescita; si sviluppano i paesi di pia-
nura più vicini alla superstrada ma contempo-
raneamente si assiste ad una crescita di attrat-
tiva delle nostre colline. Una popolazione dina-
mica che pone all’Amministrazione Comunale
nuove sfide in termini di offerta di servizi e sup-
porto alle famiglie.
È sicuramente una soddisfazione sentire che
c’è fra i cittadini la percezione di una migliore
qualità della vita. Chi abita in un piccolo cen-
tro gode del vantaggio di vivere relazioni
sociali, ambiente e sicurezza migliori che in
città ma allo stesso tempo possono esserci
svantaggi dovuti alla distanza da servizi che
nei centri più grandi sono più accessibili. Il
nostro Comune è stato in grado di rispondere
alle nuove e moderne esigenze della propria
popolazione e accanto alle nostre belle colline
ed ai campi improvvisati dove giocavamo noi
da piccoli sono nati centri e strutture che hanno
dato risposte importanti. Palestra, ludoteca,
campi sportivi, servizi di sostegno per le fami-
glie e gli anziani.
Non sempre è possibile dare risposte ma
migliorare la qualità della vita dei cittadini
deve essere certamente una priorità ed in que-
sti anni è stato fatto molto e se i cittadini conti-
nueranno a dare il loro contributo il lavoro che
andiamo a programmare per i prossimi anni
sarà senza dubbio migliore.
Dopo aver raccolto i suggerimenti dei cittadini
e successivamente all’elaborazione della prima
bozza di bilancio l’Amministrazione Comunale
è tornata nelle frazioni per presentare il
Bilancio di Previsione 2008 ed anche in questo
caso la popolazione non ha fatto mancare la
propria partecipazione.
Essere riusciti ad attivare un confronto con i cit-
tadini non è né semplice né scontato e per noi
è il raggiungimento di un obiettivo importane.
Per il resto siamo soddisfatti di aver approvato
un bilancio che insieme al mantenimento dei
servizi esistenti e alla previsione di investimenti
importanti lascia invariata la pressione fiscale.
Sono inalterate le aliquote ici, addizionale
comunale, accompagnate dalla previsione di
detrazioni per le famiglie in stato di difficoltà,
per gli anziani soli e per persone portatrici di
handicap od invalidità. Era importante per il
Gruppo di Maggioranza non andare a grava-
re sulle famiglie in un periodo dove arrivare a
fine mese diviene per molti un impresa. Con l’i-
stituzione dei servizi e le detrazioni sulle tariffe
cerchiamo di contribuire ad aumentare il
benessere delle famiglie e le loro speranze per
il futuro.
Lavorare per i cittadini, garantire a tutti miglio-
ri e maggiori possibilità, una scuola ed una
sanità di eccellenza, un paese dove vivere
bene, questo è il nostro scopo. A questo pro-
cesso bisogna contribuire tutti, istituzioni, parti-
ti politici e soprattutto ognuno di voi ed ognu-
no di noi. Dare un po’ del nostro tempo e delle
nostre capacità per migliorare l’ambiente in cui
viviamo è il miglior servizio che possiamo fare
agli altri ed anche a noi stessi.

Olivia Picchi

IL PERCHÉ DI UN’ASTENSIONE
Le ragioni dell’astensione sul bilancio
preventivo 2008 del Comune di Lari e il
voto contrario sull’aumento delle tariffe 

L’astensione è una sospensione di giudizio.
Non dice Sì, non dice No. Si apprezzano
delle cose, altre lasciano in sospeso dei
dubbi. Il bilancio preventivo 2008 è senza
infamia e senza lode, come direbbe Dante,
che spedì, però all’inferno coloro che si com-
portavano così. Fare delle scelte è compito
della politica, e non si può demandarle com-
pletamente ai “politici”, non si può dare un
mandato per cinque anni ad un’amministra-
zione senza che in tutto questo tempo i citta-
dini non possano avere la capacità di aggiu-
stare, migliorare, opporre delle critiche al pro-
gramma definito in campagna elettorale.
Ben vengano quindi gli incontri nelle frazioni,
che hanno presentato i “numeri” del bilancio.
Questi incontri non hanno determinato grossi
cambiamenti e la partecipazione è stata scar-
sa se non in alcune situazioni. “La sovranità
spetta al popolo, che la esercita” recita la
costituzione italiana, che, a differenza d’altre
costituzioni, ha aggiunto quel “che la eserci-
ta” per rilevare che il popolo italiano non
deve delegare le decisioni ai politici attraver-
so le elezioni, ma che in ogni momento il
potere è saldamente in mano ai cittadini e
possono in ogni momento togliere la fiducia a
chi non rispetta il mandato ricevuto. La diffi-
coltà politica di questi anni è appunto il fatto
che i modelli elettorali, tedesco o francese,
presuppongono un popolo suddito, che dopo
un’elezione condotta come indagine di mer-
cato, non possono più intervenire sulle deci-
sioni del governo. Quello che conta non è la
sovranità, la pluralità delle culture politiche,
ma la stabilità del governo. Questo ha dei
vantaggi solo per i grandi gruppi industriali,
per le banche, che attraverso le Lobby, pos-
sono influire facilmente sui governi stabili,
nascondendo la loro influenza diluendola nel
tempo. In Italia invece ha sempre dovuto sce-
gliere le cordate d’interessi, in cui i gruppi
industriali e le banche si apparentano a dei
partiti di riferimento, ma a causa dell’instabi-
lità dei governi, è necessario che altre forme
di stabilità decisionale s’instaurassero, come
l’adesione a massoneria, Opus Dei, P2, tifo-
serie di calcio. Il risultato più evidente è la
sostanziale identità di politiche del centro-
destra e centro-sinistra, con accenti diversi,
ma hanno entrambi instaurato la precarietà,
gli interventi militari all’estero, le privatizza-
zioni dei servizi pubblici (qui il centro sinistra
è stato più bravo), l’occupazione dell’ ammi-
nistrazione dello stato (RAI, Poste, Ferrovie,
Ministeri) e pubblica amministrazione locale
(vigli, architetti, impiegati) a seconda dell’o-
rientamento politico.
Siamo lontani a Lari da tutto ciò? Prendiamo
ad esempio il comportamento di quest’ammi-
nistrazione nei riguardi della raccolta diffe-
renziata: solo adesso si capisce che solo il
porta a porta può portare ad una raccolta dif-
ferenziata spinta. Lo ha detto recentemente
anche il Presidente della Regione Toscana
Martini e noi lo diciamo da anni. Siamo sicu-
ri che il progetto “Tubone”, grande progetto
di Acque Spa (Caltagirone e Suez), non sia
già partito sotto traccia con l’accordo del 27
dicembre col Comune di Pontedera per colle-
gare i depuratori di Gello a Santa Croce e
l’interruzione della strada Quattro Strade-
Lavaiano per far passare i reflui del depura-
tore di Perignano a Gello? Noi chiediamo la
ripubblicizzazione dell’acqua e l’interruzione
dei progetti Tubone e in entrambi i casi que-
st’amministrazione comunale si è dichiarata
d’accordo con noi, e il porta a porta partirà
a breve a Lavaiano. 
Per questo ci siamo astenuti, perché abbiamo
visto prese di posizione coraggiose, che
vanno nella nostra direzione, anche se pur-
troppo l’aumento delle tariffe è ignominiosa-
mente pesante. Lì abbiamo votato contro.
Davvero non ci sono altri modi per trovare
soldi se non tosare i cittadini?

Maurizio Rovini

UN BREVE CENNO AL RISULTATO
ELETTORALE!

POI DI SEGUITO IL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 

Salutiamo con attenzione e soddisfazione “la
scelta” dei cittadini che hanno con il voto deter-
minato questa svolta necessaria al rilancio eco-
nomico e sociale, è nostra convinzione che la
dottrina della sinistra è stata tradita dalla sua
applicazione storica per le forti contraddizioni
che porta in sé  e per le politiche che fortemen-
te hanno penalizzato tutti i ceti sociali.

Oggi dal Gruppo Indipendente esce un forte
appello a tutti Voi affinché dalla base si renda
necessaria nell’amministrazione di Lari una rivi-
sitazione radicale dei ruoli politici. L’attuale
governo di Lari è partecipato da formazioni poli-
tiche che poco hanno in comune e che gli stessi
elettori faticano a riconoscere coesi per la diver-
sa “matrice” di appartenenza.
I risultati, sotto gli occhi di tutti, stanno nei com-
promessi che questa amministrazione deve dige-
rire a discapito dei cittadini. Finiranno per rap-
presentare solo se stessi !!!

Bilancio di previsione 2008

Nella seduta del 24 gennaio il consiglio comu-
nale di Lari, con il voto contrario del Gruppo
Indipendente e l’astensione di rifondazione
comunista, approva il bilancio preventivo 2008.

Il gruppo indipendente come discusso in consi-
glio disapprova le scelte politiche dell’ammini-
strazione che trova l’equilibrio di bilancio 2008
come segue:

1) - in ordine alle Entrate: con la sola prospetti-
va di un maggiore aggravio per i cittadini per
sanzioni (proventi contravvenzionali circa 300
euro per famiglia), imposte, recupero fiscale
“selvaggio” (accatastamento “a sorpresa” parti-
celle rurali; altri ENTI hanno svolto un ruolo pre-
ventivo d’informazione verso i cittadini. Lari,
solo dopo la nostra relazione in consiglio, in
netto ritardo, ha pubblicato timidamente i riferi-
menti nel sito internet)

2) - in ordine alle Uscite. Le uscite sono orienta-
te verso un costante indebitamento per realizza-
zioni sul patrimonio comunale  prive di logiche
progettuali: come il parcheggio di Gramugnana
(euro 300.000), mentre la viabilità di collega-
mento tra  Perignano centro, (nuova area in svi-
luppo residenziale e commerciale di via delle
melorie) e la FI-PI-LI resterà chiusa nell’attuale
“imbuto”. 

Realizzazione scuole
Un intervento che non trova la fine!!!. Senza una
razionale programmazione,che tenga conto
dello sviluppo demografico, per la soddisfazio-
ne di pochi, pagheremo care queste scelte poli-
tiche. 

Notevole incremento delle spese per prestazioni
di terzi con l’esternalizzazione dei servizi essen-
ziali senza che si attivino i  necessari controlli di
gestione.

• Il caso Geofor è costato a tutti Noi euro
80.000 di ecotassa oltre ad ulteriori danni, ad
oggi non quantificati, tenuti nel cassetto.
• Il contratto di affidamento illuminazione pub-
blica per 15 anni Euro 1.707.750, senza i
necessari “studi di fattibilità” 
• Project financing cimiteri euro 4.800.000 con
raddoppio delle tariffe, ecc..
• SWAP: il comune di Lari ha sottoscritto un
importante contratto finanziario ad alto rischio
(lo swap è un prodotto derivato che dovrebbe
garantire le variazioni sui tassi dei mutui, in
realtà l’uso in proprio di tale strumento, legato a
prodotti finanziari ad alto rischio,  può genera-
re un danno incalcolabile negli anni a venire).
Su tale argomento, oltre al Gruppo
Indipendente, perfino un consigliere di maggio-
ranza ha chiesto lumi senza che sia stata resa la
minima spiegazione.

Concludendo, un bilancio di previsione che: 
- Nulla prevede per lo sviluppo necessario alle
attività commerciali di Perignano, di Lari e di
tutte le frazioni ;
- Nulla prevede per la valorizzazione delle fra-
zioni minori.
- Nulla prevede per la sicurezza dei cittadini.
Un bilancio che certo non possiamo definire
congruo, coerente ed attendibile su piano politi-
co.

Alessandro Orazzini

GRUPPO
INDIPENDENTE

Si può parlare di “ripresa” sotto diversi punti di
vista. Politicamente, dopo un periodo elettorale
così intenso, la macchina amministrativa statale
riprende a muoversi a pieno ritmo, ma soprat-
tutto l’idea di “ripresa” è nell’aria per le aspet-
tative di stabilità ed efficienza che percepisco-
no gli italiani. A cominciare da un governo più
coeso, e quindi più “agile”, che punti dovero-
samente su temi importanti come il rilancio del-
l’economia – iniziando con le problematiche
delle medie e piccole imprese –, l’abbassamen-
to di una pressione fiscale giunta a livelli inso-
stenibili attraverso l’ottimizzazione delle risorse,
la sicurezza dei cittadini contro una troppo dif-
fusa criminalità (grande e piccola, organizzata
e non…), l’investimento sui giovani e le nuove
generazioni. Credo che queste siano le attese
principali della Nazione, e certamente anche
piccoli Comuni come il nostro, avranno la pos-
sibilità di trarre concretamente gli attesi e meri-
tati benefici da questa nuova situazione, nono-
stante il diverso colore politico. Uno dei nodi da
sciogliere è quello delle coperture economiche
per le varie manovre di governo. L’abilità del
nuovo Esecutivo starà anche nel poter reperire
queste risorse influendo in minima parte sui
bilanci comunali.
In tema di “scelte economiche oculate”, mi
preme commentare il bilancio preventivo recen-
temente approvato “a colpi di maggioranza”
(espressione tanto in voga…) dal nostro
Consiglio Comunale. Nel momento in cui si
discute il bilancio “preventivo”, le realtà politi-
che del territorio hanno la possibilità di deli-
neare chiaramente il futuro prossimo dell’ammi-
nistrazione della Cosa Pubblica, di valutare
scelte ed azioni che influiranno sull’intera citta-
dinanza. Nel bene e nel male. Ultimamente
l’Amministrazione ci ha abituato a rischiare
anche su qualche scommessa. E la nostra “pic-
cola Finanziaria locale”, espressione che già
ho utilizzato mesi addietro, si arricchisce così di
una miriade di capitoli tra entrate e uscite che
portano ad un movimento complessivo di circa
13 milioni di euro. Niente male per un comune
di circa 8.500 abitanti. Formalmente, rispetto
allo scorso anno, i lavori sia in Commissione
che in Consiglio si sono svolti in modo sereno e
disponibile. Ma le forti perplessità sul merito
dell’intero fascicolo sono rimaste invariate, se
non addirittura aumentate, visto che si continua
ad operare scegliendo politiche di gestione
assai difficili da controllare. Esempio di questo
sono le innumerevoli associazioni, unioni, con-
sorzi dei quali il Comune di Lari fa parte, spac-
ciando per sicuro vantaggio il progressivo
annullamento della gestione diretta di alcuni
servizi. Queste sono le scommesse su cui in pas-
sato certe Amministrazioni hanno già perso (fre-
schissimo è il caso Geofor…), ed i cui risultati
sono oggi addossati sulle spalle e, soprattutto,
nelle tasche di tutti noi. “E io pago!” recitava
Totò in una celeberrima scena, ed anche se non
siamo ai livelli di altre zone d’Italia in cui masto-
dontiche opere pubbliche sono lasciate incom-
piute a marcire sotto gli occhi di tutti, un certo
disagio – diciamolo pure – lo proviamo anche
noi quando ci troviamo costretti a coprire deci-
ne di migliaia di euro per un’ecotassa che qual-
cuno ci aveva illuso di non dover pagare. Ed
anche se i rifiuti sono un tema particolarmente
delicato in questo periodo, le perplessità spa-
ziano pure sui temi della sicurezza e delle infra-
strutture: la scarsa percezione da parte dei cit-
tadini di un benessere sia economico che socia-
le è indice di quanto l’Amministrazione sia
ancora lontana dal raggiungimento di un buon
governo del territorio. I recenti episodi di cro-
naca riguardanti una crescente microcriminalità
nella zona contribuiscono certamente a questo
sentire comune. Le scelte urbanistiche (spesso
discutibili) sono oltretutto continuamente ritarda-
te nella loro realizzazione, influendo economi-
camente sull’assetto degli investimenti per riqua-
lificare in maniera concreta i nostri paesi. E
quello che più preoccupa è la completa assen-
za in prima persona di un segnale di maggiore
austerità in un momento, quale l’attuale, in cui
stiamo attraversando un periodo economica-
mente sensibile: perché si aumentano o, al limi-
te, si mantengono invariate le tariffe, invece di
diminuirle recuperando risorse attraverso un
maggiore impegno nell’ottimizzazione, ad
esempio, dei costi della gestione amministrativa
comunale? Se si decidesse finalmente di
approfondire anche questa linea politica, allora
si darebbe un piccolo segnale di sincera vici-
nanza ai cittadini.

Benedetto Deri 

LA RIPRESA
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La donazione inoltre non è soltanto dare
agli altri, ma è anche un modo di vivere
sano. Infatti, in linea di massima non pos-
siamo donare il sangue se il nostro stile di
vita è poco sano, se usiamo droghe, se
beviamo molto o se siamo affetti da alcune
malattie come ad esempio l’epatite.
Diventare donatori significa quindi tenere
anche costantemente sotto controllo la
nostra stessa salute 
Comparini: Qualche parola sui “donatori
larigiani”, quando siete nati, siete in molti?
Marrucci: Il primo gruppo nacque a
Perignano nel 1976 a seguito dell’iniziati-
va di Vittorio Nencioni che trasferitosi a
Perignano dalla Garfagnana dove già era
un donatore, mi coinvolse nell’idea ed
insieme con altri nove costituimmo il primo
gruppo. In seguito nel 1978 si aggiunsero
i donatori di Lari su iniziativa di Fulvio
Granchi e Renzo Bernardeschi. Poco anni
dopo arrivarono anche quelli di Cevoli il
cui presidente è Riccardo Fiori.
Casini: Complessivamente tra i tre gruppi
siamo 310 iscritti, distribuiti praticamente
su tutto il territorio comunale. Nel 2007
sono state effettuate 380 donazioni suddi-
vise tra le vere e proprie donazioni di san-
gue intero e quelle di plasma. Nonostante
ciò è necessario un ulteriore sforzo per rag-
giungere l’autosufficienza. Il risultato è vici-
no, ma per raggiungerlo c’è bisogno di
nuovi volontari. Tutti, infatti, sappiamo
quanto è importante donare il sangue, ma
purtroppo ancora pochi lo fanno!
Comparini: È vero che al donatore che
lavora spetta un giorno di riposo?
Marrucci: Si è vero. Secondo la legge il
lavoratore che si reca a donare il sangue
o il plasma ha diritto all’astensione retri-
buita dal lavoro per tutta la giornata in cui
effettua la donazione. Per gli studenti oltre

alla giustificazione dell’assenza nel giorno
della donazione, viene anche assegnato
un punto formativo l’anno, anche alla pre-
senza di un’unica donazione. 
Comparini: Un ultimo consiglio utile per
chi dona.
Casini: Ci sono alcuni accorgimenti da
seguire prima e dopo la donazione. In
genere si dona il primo mattino e in tal
caso il volontario dovrebbe star digiuno
almeno dalla mezzanotte. Vanno inoltre
evitati pasti abbondanti nelle 24 ore pre-
cedenti. È sconsigliabile donare dopo una
giornata faticosa, ed è bene evitare sport
o lavori faticosi anche nelle 24 ore dopo la
donazione. Nel corso della giornata è
anche consigliabile bere da uno a due litri
di acqua. Per qualsiasi altro dubbio o
richiesta puoi contattare il gruppo Fratres a
te più vicino.
Comparini: Le vostre associazioni orga-
nizzano già da tempo due “Giornate del
donatore” nel corso di ogni anno ma visto
quanto ci siamo detti, l’impegno di questa
amministrazione non può che essere quello
di promuovere ulteriori iniziative pubbliche
di sensibilizzazione verso la cittadinanza.
Personalmente ho donato diverse volte, in
maniera sporadica e senza essere iscritto
a nessun gruppo ma dopo questa nostra
discussione, mi recherò quanto prima a
fare una donazione e mi iscriverò ad uno
dei vostri gruppi. È il minimo che posso
fare!
Grazie a tutti voi per il vostro impegno.
Gruppi Donatori di Sangue Fratres
LARI: Massimo Casini tel. 0587-685033
cell. 328-3691767
PERIGNANO: Giuliano Marrucci tel.
0587-616531, cell.339-5236211
CEVOLI: Riccardo Fiori 
cell. 328-5831358

segue da pag.1 di Marco Comparini

Orto in classe: 
documentiamo il progetto

Podio di bronzo per Francesca Castellano,
classe 5° B della scuola Primaria
Sanminiatelli di Perignano, al concorso di
disegno sulla terra “La vita contadina nella
Valdera” organizzato dal Comitato di
Promozione di Montefoscoli in collaborazio-
ne con poste Italiane Spa. 
Complimenti all’alunna che si è distinta tra
oltre quattrocento partecipanti delle scuole di
Peccioli, Terricciola,  Ponsacco, Capannoli e
Lari. La cerimonia di premiazione si è svolta
domenica 20 aprile a Palaia alla presenza
del Sindaco Alberto Falchi e degli Assessori

alla pubblica Istruzione dei comuni interes-
sati. Il disegno risultato vincitore del concor-
so costituisce il soggetto di una cartolina
postale sulla quale verrà apposto un timbro
il cosiddetto “annullo filatelico” che entrerà a
far parte del circuito dei collezionisti di tutto
il mondo. I disegni realizzati dai ragazzi di
Lari potranno essere ammirati  visitando l’e-
sposizione allestita presso il teatro comunale
di Lari durante il periodo della sagra delle
ciliege.

Concorso Annullo Filatelico:
Francesca Castellano 
è la terza classificata

“Cevoli in Val di Cascina” 
Mille anni di storia
È stato presentato Sabato 3 maggio pres-
so il Castello di Vicari di Lari il libro
“Cevoli in Val di Cascina – mille anni di
storia” edito dalla Casa Editrice Donnino.
Alla presentazione sono intervenuti il sin-
daco di Lari Ivan Mencacci, gli autori del
libro Gaetano Ciccone, Clara Errico e
Michele Montanelli, l’autore dell’introdu-
zione Ezio Tremolanti e il Presidente
Proloco Cevoli Pablo Iacoponi. 
La pubblicazione è il frutto del lavoro di
ricerca di appassionati studiosi di testi anti-
chi che hanno riportato alla luce le radici
del borgo di Cevoli, risuscitandone la
memoria. 
Una indagine socio economica effettuata
sulla base di fonti archivistiche anche ine-
dite del piccolo e antico borgo, sicuramen-
te già presente nel periodo antecedente al
772, anno al quale si riferisce la più antica
carta rintracciata nella quale si cita il “loco
Ceule”. 
Certamente un libro da non perdere per
tutti gli appassionati di storia e per gli abi-
tanti del borgo curiosi di riscoprire le pro-
prie radici. La pubblicazione è stata realiz-
zata grazie al contributo dell’Amministra-
zione Comunale di Lari, dell’Associazione

Proloco Cevoli, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra, del centro residen-
ziale Villa “Le Torri” e sopratutto grazie
all’impegno dell’Avvocato Gino Alessandro
Andreini, autore della prefazione.

Cosa mangiano i nostri figli a scuola? Il
cibo che mangiano è di qualità? Nelle
scuole del nostro territorio si promuove
una corretta abitudine alimentare?
I risultati ottenuti dall’Amministrazione
comunale negli ultimi sono stati notevoli:
il percorso affrontato non è stato sempli-
ce ed ha comportato delle scelte radica-
li ed in investimenti economici non indif-
ferenti, ma ciò ha permesso un allinea-
mento della qualità del cibo offerto ai
nostri figli costituito da derrate alimenta-
ri biologiche, la cui percentuale sfiora
quasi il 90%.
Ma l’Amministrazione Comunale ha inte-
so andare oltre: sviluppare una didattica
alternativa per la formazione ecologica
delle nuove generazioni attraverso “l’orto
biologico a scuola”.
Le insegnanti della scuola elementare di
Lari e della scuola media hanno accolto
con entusiasmo la nostra proposta che è
scaturita in un vero e proprio progetto
didattico denominato “Orto in classe”. 
Grazie al contributo della Società
della Salute della Valdera che ha
creduto nell’iniziativa e finanziato
in parte il progetto, i risultati del lavo-
ro di ragazzi e insegnanti sono sotto gli
occhi di tutti (nel vero senso della parola).
Chi, infatti, si è trovato a passare nelle
vicinanze del giardino della scuola media
avrà sicuramente notato i nostri piccoli
“agricoltori” al lavoro e, per tutto l’anno
scolastico, i frutti, coloratissimi, del loro
impegno. Coltivare un orto è una attività
che mette a frutto abilità manuali, cono-
scenze scientifiche, sviluppo del pensiero
logico interdipendente. Ma significa
anche attenzione ai tempi dell’attesa,
maturazione di capacità previsionali.
Gli obiettivi didattici sono chiari e sempli-
ci: imparare le maniere, i tempi e i pro-
dotti adatti alla semina, preparare e con-
cimare adeguatamente il terreno, annaf-
fiare con acqua, controllare in maniera

naturale i parassiti ed infine raccogliere e
mangiare. Ma non solo: poter far parteci-
pi di quest’esperienza anche i genitori,
che potranno cucinare i prodotti dei pro-
pri figli. L’obiettivo ultimo del progetto è
stato insegnare ai bambini che la materia
circola continuamente nella rete della vita
e che la biodiversità è necessaria per l’a-
dattamento e la sopravvivenza. 
L’orto diventa allora un ambiente ideale
per un’esperienza fertile e multisensoria-
le, fondamentale per il pieno sviluppo di
quella sensibilità ecologica che crediamo
debba  essere un requisito necessario per
le generazioni future. 
L’esperienza positiva vissuta dai ragazzi
in questo anno scolastico, meritava di
essere giustamente documentata. 
Da qui l’idea di un opuscolo che riassu-
messe tutte le buone prassi realizzate,
nelle quali i ragazzi si riconoscessero e,
perché no..., che costituisse anche un pic-
colo manuale per “trapiantare” l’orto
nella terra intorno a casa... 
Un sentito ringraziamento alle insegnan-
ti della scuola elementare di Lari e della
scuola media e all’Azienda agricola Bio-
Colombini, guida “spirituale e didattica”
dell’orto. 

di Marzio Caroti

Il disegno di Francesca, terzo classificato
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Anche quest’anno l’associazione Calypso Volley con il patrocino del
comune di Lari, darà vita il 21 giugno p.v. al 4° FocoVolleyDay una
manifestazione di Green Volley 3x3 maschile e femminile. Si svolgerà
nel campo sportivo di Lari ed è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze
che amano la pallavolo e lo sport in genere. Il torneo è organizzato
per passare una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, in
modo da diffondere la pallavolo nel territorio larigiano. 

La scorsa edizione ha visto
partecipare oltre 30 squadre,
provenienti dalle varie provin-
ce della Toscana e oltre. Non
mancheranno premi e gadget
per tutti i partecipanti. Per
maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il sito
www.calypsovolley.it, dove è
presente la fotocronaca delle
precedenti edizioni. 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 GIUGNO 2008. 
INFO: 347-9058589 (LEONARDO)

335-5797490 (RICCARDO)
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11.00
Dalle ore 11.00

12.30
19.30
21.30

Apertura Mercato delle Ciliegie e Agrilari
“ Il cavallo e la civiltà contadina” in
Piazza XX Settembre
Apertura stand gastronomico
Apertura stand gastronomico
Spettacolo “Le stagioni del Ciliegio”
Mercato delle Ciliegie in notturna

10.30 – 12.00

11.00
Dalle ore 11.00 

12.30
17.00
18.00
19.30
21.30

Marcia dei bambini della Scuola Primaria di Lari per
la”giornata mondiale della fame nel Mondo”
Apertura Mercato delle Ciliegie e Agrilari
“Il cavallo e la civiltà contadina” in
Piazza XX Settembre
Apertura stand gastronomico
Spettacolo “Le stagioni del Ciliegio”
Premiazione CILIEGIA D’ORO
Apertura stand gastronomico
Spettacolo musicale Manuela Ross
Mercato delle Ciliegie in notturna

15.00
16.00

19.30
21.30

Sabato 31 maggio

Domenica 1 giugno

Lunedì 2 giugno

21 GIUGNO 2008
Va in scena la pallavolo

di Luciano Novelli

ELENCO ARTISTI COLLINAREA FESTIVAL 2008
Comuni di Lari, Crespina, Casciana Terme, Ponsacco, Terricciola e Lorenzana

Dall’11 Luglio al 1 Agosto
11/07 Bobo Rondelli e Andrea Rivera in “I Terronisti” -  Lari, Piazza Matteotti
12/07 I Gatti Mezzi (produzione del festival) Lari – Lari, Piazza Matteotti
13/07 Cantiere Obraz in “Capricci dell’amore” (creazione di Nikolaj Karpov) – Lari, Castello
14/07 Carlo Monni, Andrea Cambi e Andrea Kaemmerle in “Ostaggi” – 

Lari, Piazza Matteotti
15/07 Andrea Cosentino in “L’asino albino” - Lari, Castello
16/07 Laboratorio Teatro Orvieto e Giampaolo Ascolese  Trio in “But Beautiful Racconti 

di Jazz- Ponsacco, Camugliano
18/07 Teatro Agricolo in “Li Amorosi” - Lorenzana
19/07 Scenica Frammenti in “Nozze Niste” - Terricciola
20/07 Babilonia Teatri in “Made in Italy” - Lari, Castello
21/07 Orchestra della Toscana – Casciana Terme
22/07 Compagnia Sud Costa Occidentale in “Il festino” di Emma Dante - Lari, Castello
23/07 Proiezione di “Biutiful cauntri” di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e Peppe 

Ruggiero – Lari, Giardino del Comune
24/07 Scenica Frammenti in “La stanza affittata  a tre” – Lorenzana
26/07 Controscena Teatro in “Pinocchio” di Stefano Benni – Lari, Castello
27/07 Compagnia Il solito Carrozzone (Compagnia dei Sindaci) - Lari, Piazza Matteotti
28/07 Scenica Frammenti in “Fuochi nella notte” - Lari
29/07 Marco Di Stefano e Mauro Grossi (coproduzione Festival) anteprima nazionale - 

Lari, Piazza Matteotti
30/07 Proiezione di “Nazirock” di Claudio Lazzaro – Lari, Giardino del Comune
31/07 Luca Franceschi in “Essere non essere” – Lari, Castello
01/08 InArea (spettacoli per tutto il borgo medievale di lari) con:

Almadina, Versilia in Bocca, Teatro Agricolo, Altrocanto, Schiamazzi notturni,
Creature Creative, Terra Terra, Stefano Corrina, Dn@, Fattore Zeta,
…e molti altri

Laboratori:
11, 12, 13 Luglio: Sabino Civilleri e Manuele Lo Sicco 

(Compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante)   
18, 19, 20 Luglio: Babilonia Teatri

PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO: www.scenicaframmenti.com

52° SAGRA DELLE CILIEGIE 

24, 25 e 31 MAGGIO

1 - 2 GIUGNO 2008

Apertura mercato delle Ciliegie e Agrilari
“Il cavallo e la civiltà contadina” 
in Piazza XX Settembre
Apertura stand gastronomico
Spettacolo musicale Samantha Sax
Mercato delle Ciliegie in notturna
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