
Progettiamo la lari del futuro insieme

Sono mesi che ragioniamo della crisi che stia-
mo attraversando. Ho sempre cercato di non na-
scondere la verità, e cioè che anche la Pubblica 
Amministrazione, i Comuni in particolare, stanno 
soffrendo come le famiglie e le imprese. Anche a 
noi la crisi chiede di cambiare, di rinnovarci, di 
guardarci dentro ed eliminare tutto il superfluo e 
avviare politiche innovative. È quello che stiamo 
cercando di fare. Come già accennato in numeri 

precedenti di Larindiretta. Uno degli aspetti su cui 
stiamo lavorando è quello del rapporto tra Comune 
e voi, cittadini o imprese e professionisti. Lo Spor-
tello del Cittadino, aperto da poche settimane, ne 
è un esempio, forse il più emblematico. Un ufficio, 
in realtà due (con quello di Perignano), con orari 
prolungati, dove sono stati accorpati molti servizi, 
tra i più usuali. Per semplificare il rapporto con il 
Comune e non complicare la vita di tutti voi.

Per semPlificare il 
raPPorto con il 
comune e non 
comPlicare la 
vita di tutti voi

agrizero:
una nuova vetrina 
Per la nostra agricoltura!

In questi giorni ha preso il via il progetto Agrizero, elaborato 
dai Comuni che, come Lari, fanno parte dell’Unione Valdera. 
“Agrizero”, proprio come 
lascia sottintendere il nome, 
ha lo scopo di promuovere, 
attraverso la creazione di 
una vetrina virtuale, i prodot-
ti della nostra terra, quelli a 
chilometro zero. Il progetto si 
pone l’ambizioso obiettivo di 
mettere in relazione produt-
tori, gruppi di acquisto, e cittadini e di promuovere e diffondere 
le buone pratiche per la filiera corta. Visitando il sito www.
invaldera.it ciascuno di noi potrà trovare una pagina dedicata 
ai prodotti, agricoli ed alimentari, provenienti dai territori dei 
14 Comuni della Valdera.
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Potenziato
il nostro sistema 
di Protezione civile

di mirKo terreni

Nei mesi scorsi abbiamo siglato due importanti convenzioni con 
la Misericordia nel Comune di Lari e con l’Associazione ZeroOtto 
Onlus, per potenziare il servizio di Protezione Civile e renderlo 
più efficace nel monitoraggio ed efficiente nell’intervento in caso 
di fenomeni meteorologici o incendi o altri eventi di Protezione 

Civile. In particolare, la con-
venzione con la Misericordia 
nel Comune di Lari, firmata 
il 26 settembre scorso, pre-
vede l’impiego dei volontari 
del Gruppo Emergentisti nel 
servizio di pattugliamento e 
avvistamento incendi boschivi 

e in generale nell’attività di antincendio boschivo. Inoltre in casi, 
più propriamente di Protezione Civile, la convenzione prevede un 
servizio reperibilità di Protezione Civile h24; supporto all’Unità di 
Crisi Comunale in casi di emergenza e per i primi soccorsi, non-
ché a garantire l’uso da parte dell’Amministrazione Comunale dei 
locali posti in Sant’Anna in caso di necessità. Il tutto naturalmente 
sotto il coordinamento del Comune e dei suoi uffici.
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inserire i vari prodotti 
disponibili e il relativo 
prezzo. Una sezione 
particolare del portale 
sarà dedicata al turi-
smo e alla ricettività, 
con un’apposita vetri-
na per gli eventi culturali, enogastronomici e folkloristici che 
si tengono nelle nostre zone. Consapevoli che la promozione 
del turismo passa dalla valorizzazione delle nostre eccellenze 
e del nostro territorio. Il progetto è ancora in evoluzione e può 
essere modificato ed adeguato anche grazie ai consigli che 
provengono da chi quotidianamente svolge questa attività. 
Tutti coloro che intendono aderire al progetto o semplicemente 
avere ulteriori notizie possono inviare una mail a: suap-pav@
unione.valdera.pi.it oppure a s.cestari@comune.lari.pi.it. 

La seconda convenzione con l’Associazione ZeroOtto Lari Onlus, in pra-
tica il locale Distaccamento di Vigili del Fuoco Volontari, firmata lo scorso 
27 dicembre, è volta a creare un servizio di “sentinella territoriale”, ovvero 
un presidio di monitoraggio del territorio ogni qualvolta venga emesso un 
avviso di allerta meteo, nonché nella fase 
successiva all’allerta ed in caso di emergen-
za di supporto all’Unità di Crisi Comunale. 
Con entrambe le convenzioni le associazio-
ni coinvolte si impegnano anche a fare pe-
riodici corsi di formazione ai loro volontari 
e ad istituire momenti pubblici di informa-
zione per la cittadinanza sui comportamenti 
da assumere in caso di emergenze da protezione civile. Queste convenzioni 
sono importanti in quanto ci permettono di essere sempre vigili di fronte alle 
situazioni di emergenza più disparate, purtroppo sempre più frequenti, e 
conseguentemente di poter intervenire prontamente e in modo efficace per 
garantire l’incolumità dei cittadini. La firma di questi documenti ha ulterior-
mente dimostrato la vitalità del nostro tessuto associativo. D’altro canto, tutti 
noi, non solo le istituzioni pubbliche, siamo parte integrante del sistema di 
Protezione Civile. Quindi quale campo migliore di questo per portare avanti 
la più stretta collaborazione fra Comune e mondo associativo?

Attraverso un sistema di ricerca, si può così scegliere cosa 
acquistare: latte, frutta, verdura, miele... Questo portale per-
metterà a tutti i produttori locali di promuovere la propria 
azienda e i propri prodotti ed attivare così un nuovo canale di 
vendita. Ciascuno di loro avrà un’apposita password e potrà 

“Solidarietà in movimento” è il nome del progetto che l’ Amministrazio-
ne Comunale di Lari promuove insieme con l’ Associazione Auser Verde 
Soccorso Argento di Lari per il traspor-
to dei nostri Anziani. Il progetto punta 
a soddisfare l’esigenza sempre più fre-
quente che molti anziani manifestano, 
ovvero la necessità di poter usufruire 
di un trasporto per le piccole (ma non 
meno importanti) necessità della vita: 
fare la spesa, visitare i propri cari al cimitero, recarsi presso le strutture 
sanitarie per visite o esami, ecc… Questo nuovo progetto rinnova il 

vecchio servizio di trasporto legge-
ro mutandolo in un vero e proprio 
percorso di assistenza all’anziano, 
dalla partenza fino al ritorno a casa, 
in linea con lo spirito fondante stesso 
dell’ Associazione. Infatti l’Associa-
zione Onlus Auser Verde Soccorso 

Argento è una associazione di volontariato e promozione sociale, che 
mette al centro gli anziani e il loro ruolo attivo nella società. Si propone 
di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità 
della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni 
età abbia un valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso 
cui continuare ad essere una risorsa per sé e per gli altri. Sono queste 
le ragioni per cui questa Amministrazione collabora con l’Auser, una 
delle realtà associative più vive del nostro territorio, così da mettere in 
piedi, non solo una serie di servizi di utilità pubblica come il progetto 
“Solidarietà in movimento” o la sorveglianza sugli scuolabus, ma anche 
delle iniziative volte ad abbattere quel muro che sempre più spesso 
vede gli anziani emarginati e confinati rispetto al resto della rete socia-
le, soprattutto in questo periodo di profonda crisi non solo economica 
ma anche di valori.
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È stato un primo passo. Ma stiamo 
pensando ad altro. Un percorso parteci-
pativo sul Regolamento Urbanistico e il 
Piano strutturale. “Progetta il tuo territo-
rio”: questo è il titolo che abbiamo scelto. 
Chiediamo a tutti voi, cittadini e profes-
sionisti, di inviarci i suggerimenti sulle modifiche che possiamo impostare per 
rendere Lari più vivibile. Come? Sul sito del Comune, www.comune.lari.pi.it, 
è presente in homepage, in basso a destra, un banner, cliccando sul quale si 
accede ad una pagina su cui lasciare i propri suggerimenti. In pratica si chie-

de di dire quali sono le modifiche del territorio che vorreste introdurre con il 
Regolamento Urbanistico. Più verde? Piste ciclabili? Più parchi gioco? … Da 
oggi chi lo desidera potrà dire la sua. Noi cosa faremo? Faremo un’attenta 
valutazione di tutte le segnalazioni cercando di valorizzare tutti i suggerimen-
ti. Per adesso si può partecipare soltanto attraverso internet. Per questo a tutti 
coloro che non hanno il computer a casa, il Comune mette a disposizione 
due computer collegati e un operatore (che vi aiuterà a utilizzarli), presso il 
Punto PAAS (punto di accesso assistito alla rete) che si trova all’ufficio di Peri-
gnano (via Gramsci, 166/A) ed è aperto il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 
20 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Ora tocca a voi!

Più verde?
Piste ciclabili?

Più Parchi gioco?

di simona cestari

agrizero:
una nuova vetrina
Per la nostra agricoltura!

comune
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Pochi giorni fa come spesso faccio, sono andato a trovare i nostri ragazzi a scuo-
la: alcuni gruppi di alunni, in un clima da film “Guerre Stellari” si affannavano 
occupatissimi davanti a piccoli robot. Da perfetto profano, nonostante i prece-
denti sforzi delle insegnanti di rendermi edotto di una tanto complessa materia, 
ho pensato all’ennesima metodologia alternativa di insegnamento. L’entusiasmo, 
lo spirito di gruppo, la volontà di imparare dei nostri piccoli “ingegneri” tutta-

via mi hanno così colpito che sono rimasto tutta la 
mattina a scuola a imparare che la lettera R, a Lari 
vuol dire: “Erre come robot”, il progetto di roboti-
ca educativa sviluppato presso la scuola primaria 
Salvo d’Acquisto di Lari con la collaborazione 

dell’Istituto di Biorobotica della scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’obiettivo 
del progetto è ambizioso: appassionare i ragazzi alla scienza e alla tecnologia 
e insegnare loro competenze preziose nel lavoro come nella vita. I protagonisti 
del progetto sono gli “ingeneri in erba” della classe quarta capitanati dalle in-
segnanti Anna e Maria Pia e dalle insegnanti di sostegno Giulia e Sara, a cui 
va tutto il merito di aver creduto nel progetto re-inventandosi un nuovo modo di 
insegnare, e prioritariamente sottoponendosi a nuove iniezioni di formazione 
continua per loro stesse. Già molti sono stati i riconoscimenti al lavoro di ra-
gazzi e insegnanti: dall’accoglienza ricevuta alla sede di Pontedera dell’Istituto 
di Biorobotica, alla visita del Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana, 
Stella Targetti e del Direttore dell’Istituto di Biorobotica, Paolo Dario, che si sono 
complimentati con i bambini, oltre ad aver verifica-
to il successo del programma di robotica educativa, 
che la Regione Toscana punta adesso ad estendere 
ad altre Scuole. Inoltre la squadra degli “ingegneri” 
in questi giorni a Rovereto si è classificata terza al 
concorso nazionale di scienza e robotica a squa-
dre FIRST® LEGO® League al quale hanno partecipato ben 25 squadre prove-
nienti da tutta Italia. Anche se solo i primi classificati parteciperanno alla gara 
internazionale negli USA competendo con 60 nazioni e oltre 200.000 giovani,  
anche il terzo posto è un grande risultato per i nostri ragazzi che si sono contesi 
con onore la vittoria combattendo contro ragazzi di scuole superiori. Come po-
tevamo negare allora la loro richiesta di intervento all’Amministrazione Comuna-
le? Da veri sponsor siamo soddisfatti di avere finanziato la “squadra” e quindi 
tutte le spese di viaggio per permettere la partecipazione alla finale nazionale. 
Non scontati sono i ringraziamenti alle insegnanti e ai tecnici del Polo Sant’Anna 
che con passione e professionalità hanno animato il progetto.  Al lettore incurio-
sito dalle mie insufficienti lodi non resta che visitare il Blog del progetto: http://
errecomerobot.blogspot.it

Migliora l’offerta del servizio di prestito locale ed interbibliotecario Bibliolandia 
che ha adottato una forma di gestione moderna ed uniforme per il territorio 
dell’intera provincia. Per poter accedere a presiti, rin-
novi, consultazioni i cittadini italiani e stranieri dovran-
no registrarsi. L’iscrizione, che si avvale di un sistema 
informatico, avviene presso qualsiasi biblioteca della 
rete in modo assolutamente gratuito. Molti i servizi a 
disposizione degli utenti. Bibliolandia organizza atti-
vità di promozione della lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi, dalla scuola 
materna agli istituti superiori. È possibile scegliere tra letture animate, incontri 
con gli autori, visite in biblioteca, utilizzo dei libri in classe. L’attuale collezione 
è arricchita da 500 libri digitali (fruibili attraverso un e-reader) ed audiolibri 

scaricabili liberamente che si aggiungono al già ric-
co patrimonio di volumi, documenti, DVD, Cd. Per 
migliorare l’offerta è stato attivato BiblioApe servizio 
itinerante con a bordo un piccolo e variegato tesoro 
in grado di raggiungere in modo alternativo appas-
sionati e neofiti. BiblioApe sarà presente a Cevoli il 

22/3, il 26/4, il 25/5 e il 28/6 presso il Circolo Arci dalle 15.45 alle 18.15. 
Con l’ambizioso obiettivo di incrementare il patrimonio librario attraverso le do-
nazioni dei privati e reperire nuove risorse grazie al commercio di volumi dor-
mienti da reinvestire nell’acquisto delle ultime 
novità letterarie, si è pensato di promuovere il 
mercatino dei libri usati. Bancarella è presen-
te in piazza e on line. Opportunità impedibili 
per chi ha sete di conoscenza e di svago, che consentono la prenotazione e la 
consegna alla biblioteca di Lari. Per tutte le informazioni sui servizi e sulla rete 
visita il sito: www.bibliolandia.it.

“erre come robot” il Progetto di robotica

di alessandra guidi

benvenuti a bibliolandia,
la città del saPere

di marzio caroti
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dal Palazzo comunale
ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA

Saranno aperte dal 3 al 30 aprile 2013 le iscrizioni ai nidi d’infanzia in tutti i 
Comuni della Valdera per l’anno educativo 2013-2014. La novità di quest’anno 
è che l’iscrizione potrà essere effettuata anche on line, oltrechè utilizzando il 
tradizionale modulo cartaceo. Le modalità e le informazioni dettagliate saranno 
riportate nel bando la cui pubblicazione è prevista nel mese di marzo.

Info e aggiornamenti www.unione.valdera.pi.it e www.comune.lari.pi.it.
Si ricorda che nel territorio comunale sono presenti due nidi accreditati:

 - Asilo Nido “Ape Maja” Via Rossini, 97- Loc. Quattro Strade
 - Asilo Nido “Topolino” Via Livornese Est, 128 - Perignano
CONCESSIONE CAPPELLE AL CIMITERO DI PERIGNANO:
IN PUBBLICAZIONE IL BANDO

è programmata entro il mese di marzo 2013 la pubblicazione del bando 
per la concessione di massimo sei cappelle realizzate dall’Amministrazione 
Comunale nel cimitero di Perignano. Gli interessati alla concessione potranno 
presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando.

Info e aggiornamenti sul sito www.comune.lari.pi.it
oppure Ufficio Lavori Pubblici tel. 0587/687524

ENTRO IL 31 OTTOBRE LA DICHIARAZIONE IMU
Si ricorda ai contribuenti che il termine di presentazione della Dichiarazio-

ne IMU - Imposta Municipale Propria - per il Comune di Lari è fissato al 31 
OTTOBRE di ciascun anno. Non si presenta la Dichiarazione IMU quando gli 
elementi oggetto di dichiarazione sono contenuti in atti per i quali si applicano 
le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente 
la disciplina del Modello Unico Informatico. Resta fermo l'obbligo di presen-
tazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la 
variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione di 
imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che 
non si verifichino variazioni cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
PROTEZIONE CIVILE
NORME DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI RISCHIO SISMICO

 Il territorio italiano, come noto, è un territorio che da sempre è interessato 
dai terremoti che in alcune zone hanno raggiunto intensità molto elevata.
Il terremoto è un evento “non prevedibile”, tuttavia gli studi scientifici e la ricor-
renza dei terremoti hanno permesso di individuare le zone con maggior proba-
bilità di accadimento e di definire la classificazione sismica dell’intero territorio 
italiano. Il nostro comune è classificato a bassa sismicità (zona 3s), in quanto 
non è stato sede di epicentri di terremoti di notevole intensità ma hanno risentito 
degli effetti di terremoti accaduti in zone limitrofe come: il terremoto di Orciano 
(1846) e della Garfagnana (1920). Per tali motivi tutte le nuove costruzioni e 
ristrutturazione devono essere realizzate secondo tecniche antisismiche.
APPROfONDIMENTI: 
www.ingv.it - www.protezionecivile.it - www.retetoscana.it/sett/pta/sismica
COME COMPORTARSI?

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile, che dura molto poco, 
quasi sempre meno di un minuto. Prepararsi ad affrontare il terremoto è fon-
damentale, pensateci fin da ora. La sicurezza dipende soprattutto dalla casa 
in cui abitate. Se è costruita o adattata in modo da resistere al terremoto, non 
subirà gravi danni e vi proteggerà. Ovunque siate in quel momento, è molto 
importante mantenere la calma e sapere cosa fare. Seguire alcune semplici 
norme di comportamento può salvarvi la vita e salvare la vita di altri.

– ore 9,15-10,45 Scuola primaria Leonardo da 
Vinci; ore 11-12,30 Scuola dell’infanzia L’Aqui-
lone 
giovedì 6/6 – ore 9,15-10,15 Scuola primaria Le-
onardo da Vinci; ore 10,30-11,30 Scuola dell’in-
fanzia L’Aquilone; 11,40-12,30 Piazza Brunner 
Ponsacco - Le Melorie
lunedì 18/2, lunedì 15/4 – ore 14,30-16 Scuola 
primaria Le Melorie; ore 16,15-18 Via Gello
lunedì 10/6 – ore 15,30-18,30 Via Gello
Ponsacco - Val di Cava
lunedì 18/3, lunedì 13/5 – ore 14,30-16 Scuola 
primaria Val di cava; ore 16,15-18 Circolo Arci de 
Il Romito (fraz. di Pontedera)
Pontedera
venerdì 15/2, venerdì 15/3, venerdì 12/4, venerdì 
10/5, venerdì 7/6 – ore 11-14 Villaggio scolastico
Santa Maria a Monte - Montecalvoli basso
martedì 5/3, martedì 2/4, martedì 14/5– ore 
9,45-11,15 Mercato settimanale Via della Re-
pubblica; ore 11,30-12,30 Scuola dell’infanzia 
Montecalvoli
martedì 11/6 – ore 9,45-12,30 Mercato settima-
nale Via della Repubblica, piazza principale del 
paese
Santa Maria a Monte - San Donato
martedì 5/3, martedì 2/4, martedì 14/5,– ore 
14,00-16,30 Scuola dell’infanzia San Donato; 
scuola primaria I. Calvino
martedì 11/6 – ore 14,00-16,30 Piazza principale 
del paese
Terricciola 
martedì 19/2, martedì 19/3, martedì 16/4, mar-
tedì 21/5, martedì 18/6 – ore 9,45-11 Mercato 
settimanale Piazza Matteotti
mercoledì 27/2, martedì 26/3, martedì 23/4, mar-
tedì 28/5 – ore 9-10,15 Scuola primaria Terric-
ciola
Terricciola - La Rosa
martedì 25/6 – ore 9.15-11.45 Supermercato 
Coop
Terricciola – Selvatelle
mercoledì 27/2, martedì 26/3, martedì 23/4, mar-
tedì 28/5 – 10,30-12 Scuola primaria Selvatelle

BiblioApe

PRESENTE IN MOLTI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI PISA

DAL 14 FEBBRAIO FINO 
AL 30 GIUGNO 2013

Seguici su www.facebook.com/biblio.ape

O scrivi a:

biblioape@libero.it

bibliolandia@unione.valdera.pi.it

BIBLIOAPE è un progetto dell’Associazione Olifan-

te di Capannoli.

E’ stato ideato e realizzato dall’associazione pre-

sieduta da Francesca Rossi. Gli operatori del pro-

getto BiblioApe sono: Francesca Rossi, Anna Dal 

Canto, Andrea Marino, Roberto Baldini, Eva Mala-

carne, Elena Gallo (che coordina il progetto ed è 

responsabile del Calendario).

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana 

nell’ambito del PIC 2012 e dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Pisa, oltre che dall’Unione Valdera.

Per ulteriori informazioni

www.bibliolandia.it

DURANTE IL TERREMOTO
IN CASA O ALTRO EDIfICIO:
•	non precipitarti fuori, aspetta la fine 

della scossa prima di uscire: potre-
sti essere ferito da calcinacci, vetri e 
altri oggetti;

•	riparati sotto i tavoli, letti o le strut-
ture portanti;

•	allontanati da finestre, porte vetrate, 
mensole e oggetti pesanti o mobili 
che potrebbero caderti addosso e 
ferirti;

•	non andare su scale o ascensori;
•	non sostare sui balconi;
•	non uscire e rimani vicino ai tuoi 

familiari;
ALL'APERTO:
•	Allontanati da edifici e raggiungi un 

posto aperto;
•	non fermarti vicino agli alberi, ai 

cavi elettrici, ai lampioni, ai ponti, 
alle dighe, alle spiagge e alle pareti 
franose;

IN AUTO
•	non sostare in prossimità di ponti, 

di terreni franosi o di strutture che 
potrebbero cadere.

•	Se sei a scuola o sul posto di lavoro
•	Prendi atto prima del piano di emer-

genza ed evacuazione ed attieniti 
alle relative procedure.

DOPO IL TERREMOTO:
•	se possibile, prima di abbandonare 

la casa, chiudi i rubinetti del gas, 
dell'acqua e togli la corrente elettrica;

•	assicurati dello stato di salute delle 
persone attorno a te;

•	esci indossando le scarpe e non 
usare l'ascensore;

•	evita di usare il telefono;
•	non prendere l’automobile: le strade 

devono rimanere libere per i mezzi 
di soccorso;

•	non avvicinarti ad animali visibil-
mente spaventati.

•	Collabora con la protezione civile.
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gruPPi consiliari I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI IN REDAZIONE

vecchie e nuove arroganze
Dalle Politiche 2013 esce 
un’Italia divisa in tre bloc-
chi: Centro Sinistra, Centro 
Destra e Mov.to 5 Stelle. Il 
quarto pretendente infatti, 
La Scelta Civica di Mario 

Monti, ha avuto, come si meritava, un peso politi-
co pressoché irrilevante. Anche in queste elezioni 
s’è abusato dei vecchi arnesi della politica: pro-
messe, insulti personali, sbruffonate, colpi bassi, 
demonizzazione dell’avversario. Neanche l'in-
governabilità palese uscita dalle urne pare cam-
biare le cose. Il Mov. 5 Stelle, che ha catalizzato 
clamorosamente la protesta e l’insoddisfazione 
di milioni di italiani, dalle prime mosse dimostra 
di non essere uscito dalla logica contestataria 
delle piazze. Protestare è facile: basta sfruttare 
il malcontento, stilare un programma pretenzio-
so e di grande impatto emotivo, sfornare slogan 
e battute, aizzando piazze invelenite. Tuttavia 
Grillo, cui 10 milioni di Italiani hanno chiesto di 
partecipare alla gestione della cosa pubblica, 
crede ancora di essere in piazza: slogan, insul-
ti, minacce, decisioni autocratiche (facili quando 
la base rarefatta della rete è impalpabile). In 
parlamento invece bisogna passar dallo slogan 
all’idea, dall’insulto al dialogo, dalla PROTESTA 
alla PROPOSTA, dalla battuta accattivante all’im-
pegno, dalla facile logica delle domande 
a quella difficile delle risposte. Tutti sanno 
distruggere. Costruire è cosa ben più diffi-
cile, soprattutto quando nell’equipe dei 
costruttori 3 su 4 non hanno le tue stes-
se idee. Non entriamo nell’analisi delle scarse 
prospettive di governabilità. Facciamo solo notare 
che nessuno può farcela da solo (grazie anche 
alla combinata perversa azione della Costituzio-
ne, da un lato e della legge elettorale, dall’altro) 
e che in questa emergenza responsabilità e 
amor di patria imporrebbero alle parti di trova-
re spazi d’azione comune. Cos'è signor Grillo 
(ma la domanda va estesa a tutti) la politica, 
se non la ricerca della mediazione e di 
spazi comuni? Invece continuano veti, insul-
ti, chiusure rigide e preconcette, cura ostinata e 
maniacale del proprio orto. Del campionario di 
questa mala politica abbiamo esperienza diretta 
anche nei nostri territori. Si pensi all’arrogan-
za di certe Amm.ni locali o all’Unione 
Valdera, organo amplificatore di tale ar-
roganza. Già dalla campagna elettorale delle 
Amm.ve 2011 la nostra lista ha constatato quo-
tidianamente questa realtà. Nei primi 2 anni di 
legislatura abbiamo cercato un dialogo politica-
mente corretto, esprimendo considerazioni e valu-
tazioni politiche, scontrandoci con la gretta 
chiusura mentale ed ideologica riservata 
in genere all’opposizione. Siamo stati apo-
strofati e insultati in vario modo, quali incivili e 
arretrati culturali, senza che venissero considera-
te le nostre richieste o proposte. Hanno offeso le 
nostre idee rispolverando persino un astioso an-
ticlericalismo, facile da usarsi nei confronti della 
tollerante religione Cattolica, non certo verso altri 
culti. Siamo stati accusati in Consiglio Comunale 
di scarso interesse alle problematiche ambientali 
(“sic”), perché non condividiamo la localizzazio-
ne dell’Isola Ecologica alle porte di Perignano. 
Ci piacerebbe invece che l’Amministrazione ci 
facesse conoscere la sua “visione” del problema 
ambientale e ci auguriamo che i cittadini valutino 

la sede dove dovrebbe sorgere la suddetta isola. 
I politologi (politicanti) inoltre continuano ad insi-
nuare che la nostra sia una lista di centro destra. 
Non volete proprio capire: come la definire-
ste l’armata di Grillo, di destra o di sinistra? Eppu-
re ha tolto ai due schieramenti principali milioni 
di voti. Signor Sindaco Terreni, i voti che 
il suo partito ha perso dalle Politiche del 
2008 sono 3.400.000! Anche a livello locale 
l’emorragia di voti che ha colpito anche 
il suo partito è devastante e il Mov. 5 S. 
ha il 26% dei consensi! Imparate la le-
zione che arriva dalle urne! Tutto può essere 
spazzato via in poco tempo, compresa la destra 
e la sinistra. L’Italia non ha bisogno né di "Padri 
Salvatori", né di eroici "Smacchiatori", ma di 
idee, confronto leale e molto lavoro. A tutti oc-
corre un bagno di umiltà! Scendete una 
buona volta dal ruolo insolente di primi 
della classe! La politica vera si fa guardando 
alle esigenze dei cittadini, del territorio, venendo 
incontro alle richieste, parlando alla gente, tra la 
gente, non solo legiferando nelle sedi istituziona-
li; non è politica vera concedere la cittadinanza 
ai figli di immigrati se poi gli stessi sono ritenuti 
“appestati” e guardati con sospetto; l’ integra-
zione vera è un lungo processo reciproco 
dove immigrati e società operano per lo stesso 
scopo: integrarsi, mantenendo le proprie identità 
culturali, ma anche accettando le regole minime 
di convivenza civile del nuovo paese. La sola 
demagogia non basta. Bisogna anche riav-
vicinare i cittadini alla politica visto il progressivo 
distacco. Ciò non si realizza con le offese 
o istituendo l’U.R.P., ma stimolando in ogni 
modo nel cittadino l’interesse e la partecipazione, 
ad es. spostando la sede del Consiglio Comunale 
in luogo più accessibile, pubblicando in bache-
ca non solo data e ora del Consiglio, ma tutti gli 
argomenti all’O.d.G. (non tutti possono accedere 
al sito del Comune). A proposito di vicinanza ai 
cittadini, chiediamo come mai quest’anno in tutto 
il Comune non sia stata allestita alcuna illumina-
zione o albero, e peggio, non c'è stato nemmeno 
il Presepe vivente. Questi eventi arricchiscono il 
paese, favorendo il turismo; le istituzioni veramen-
te vicine alla gente, se notano che le associazioni 
non agiscono, hanno il dovere di convocare le 
suddette e sopperire, senza differenze tra 
le manifestazioni sul territorio, anche in 
termini di contributo economico. Duole ag-
giungere che sarebbe opportuno nelle varie sedi 
non deridere i cittadini che non rientrano nella 
vostra ideologia politica, sociale e culturale. La 
dignità delle persone è cosa sacra e va rispettata. 
Infine, riferendoci ad un recente articolo riportato 
su “La Nazione”, in cui si chiede ai cittadini di 
suggerire iniziative per riqualificare e migliorare 
il territorio, ricordiamo che in Consiglio comunale 
ad una nostra proposta per realizzare piste cicla-
bili, aree pedonali o parchi pubblici, è stato rispo-
sto dalla maggioranza che “non si può andare a 
cena con l'abito buono se non si hanno i soldi per 
mangiare” (vedi patto di stabilità).
P.S. La  CRISI attraversa ormai tutta 
l’Europa. MA NON ERA L’ITALIA IL PRO-
BLEMA?

 Il Consigliere Delegato dal Gruppo 
ai Rapporti con la Stampa

Maurizio Fanelli
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Sono oramai trascorsi alcuni 
giorni dalle elezioni ,ed ana-
lizzando a mente fredda il 
responso uscito dalle urne è 
purtroppo chiaro che, facen-
do una metafora calcistica, si 

tratta di una X. l'Italia è quella squadra che si 
trova, all'ultima partita di campionato, in zona 
retrocessione ed ha bisogno dei tre punti per sal-
varsi. 
Aver pareggiato la "partita"(ognuna delle tre 
"squadre" può dire ciò che vuole ma avere più 
o meno il 30% dei voti non è una vittoria) non ci 
ha fatto retrocedere matematicamente ma ci ha 
rimandato ad una specie di spareggio che per 
vincerlo costringe, giocoforza, due delle "squa-
dre" a collaborare. 
Come dicevo prima, l’aver raggiunto più o meno 
il 30% dei voti, non può essere certamente con-
siderata una vittoria da parte della coalizione 
di centrosinistra che in virtù dell'attuale "porcel-
lum", pur avendo preso più voti degli altri, ha la 
maggioranza alla Camera ma non al Senato. Il 
centrodestra di Berlusconi può affermare di rite-
nersi contento per essere riuscito a "limitare" i 
danni, ma con poco meno del 30% dei consensi 
è passato da avere una forte maggioranza all'es-
sere condannato all'opposizione. 
Il movimento Cinque stelle, l'unico che può van-
tare un risultato al di là delle aspettative, si trova 
adesso in una posizione scomoda e probabil-
mente anche non programmata, che lo costrin-
gerà ad uscire allo scoperto con più fatti e meno 
slogan, il che metterà alla prova la tenuta delle 
variegate anime che compogono quel movimen-
to. 
A mio avviso, noi del centrosinistra e del Parti-
to democratico soprattutto, pur avendo fatto un 
ottima e soprattutto seria campagna elettorale 
basata su un programma chiaro, preciso e con-
creto non siamo stati sufficientemente capaci di 
cogliere quel disagio e quel malumore che ser-
peggiava anche tra i nostri sostenitori. Lanciare 
facili slogan e fare promesse da marinai non è 
nel nostro stile e io credo lo sarà mai, ma se 
avessimo dimostrato più coraggio e meno senso 
di responsabilità già a partire dal nostro appog-
gio al "Governo tecnico", avessimo mandato in 
pensione qualche fossile in più e se avessimo 
"urlato" con maggior forza invece di "sussurrar-
le " in giro le giuste e importanti proposte che 
ora facciamo a Grillo, probabilmente avremmo 
conquistato una buona parte dei quei voti che 
per protesta sono andati al movimento Cinque 
stelle e adesso saremmo in una situazione ben 
diversa. Se da una parte il risultato del M5S più 
o meno era prevedibile, il risultato della coali-
zione di centrodestra mi ha sorpreso forse più di 
ogni altra cosa e mi porta a tre considerazioni: 
la prima è che un terzo degli Italiani ha una me-
moria corta, la seconda è che si fanno comprare 
con poco (la promessa del rimborso dell'IMU a 
scapito di sicuri tagli a scuola, sanità ed enti lo-
cali lo ha dimostrato), la terza e forse quella che 
più mi preoccupa è che ad un 30% degli italiani 
sta bene che le cose rimangano come stanno, 
quindi evasione fiscale, lavoratori sfruttati, difesa 
dei poteri forti, disuguaglianza sociale ,sman-
tellamento della scuola e della sanità pubblica, 
ecc. ecc. e magari come ciliegina sulla torta un 
bel condono tombale. 
Grillo smaltita la "sbornia" dovuta all'importante 

risultato incassato dal suo movimento, si ritrova 
nella difficile veste di colui che deve salvare ca-
pra e cavoli. Se deciderà di accogliere le propo-
ste di Bersani, magari con un modello "regione 
Sicilia", si troverà contro una metà dei suoi elet-
tori (i disfattisi, gli estremisti e tutti quelli che sono 
sempre e comunque contro). Se non le accetterà 
e ci rimanderà a nuove, dannose e probabilmen-
te inutili elezioni, perderà i consensi di coloro 
che lo hanno votato vedendo in lui il nuovo, la 
protesta e la giustificabile voglia di cambiamento 
ma che comunque hanno a cuore le sorti dell'I-
talia. Personalmente non conosco nessuno degli 
eletti del M5S, e non riesco a fare un identikit 
del parlamentare "Grillino" ma spero e credo 
che avranno l'intelligenza e la voglia di usare la 
propria testa e non permetteranno al guru padre 
padrone Grillo di decidere per loro. 
Il Movimento 5 stelle certe volte mi ricorda in 
molti aspetti certe liste civiche nate dalle nostre 
parti. Un leader carismatico con una cerchia di 
amici, si mettono insieme le anime più variegate 
accumunate solo dall'essere contro, si fa leva e si 
sfrutta il malumore, si dice alla gente solo ciò che 
si vuole sentir dire, si creano dei bellissimi slogan 
e si fanno promesse vaghe o irrealizzabili. Cosi 
facendo si ottengono ottimi risultati, ma una volta 
che si entra nel concreto delle discussioni e delle 
scelte politiche queste variegate accozzaglie mo-
strano la loro precarietà ed inevitabilmente im-
plodono. Grillo da persona intelligente come è, 
conosce bene questi limiti e li nasconde dietro il 
silenzio imposto ai propri eletti, non confrontan-
dosi con gli avversari e non rilasciando dichiara-
zioni alla stampa. 
Non so quanto però questo potrà durare e quan-
to ancora celo possiamo permettere, il nostro pa-
ese ha bisogno di fatti e non di show mediatici. 
L’Europa e il mondo ci guardano e si aspettano 
da queste elezioni delle risposte, ovvero : un 
governo stabile, riduzione del debito pubblico, 
mantenimento degli impegni presi ecc. 
Gli italiani ci guardano e si aspettano da queste 
elezioni delle risposte, ovvero: occupazione, mo-
ralità, cambiamento, riduzione delle spese della 
politica, una legge elettorale nuova, lotta all'e-
vasione fiscale, uguaglianza, diritti civili, ripresa 
economica, lotta all'illegalità, ecc. Certamente 
con “X” uscita dalle urne molte di queste risposte 
non saranno date. 
Dare l'appoggio ad un altro governo tecnico è 
una esperienza già provata che ci ha lasciato 
con le ossa, e non solo, rotte. Diversamente un 
“governissimo” con Berlusconi, a mio parere, sa-
rebbe la peggiore e pesante sconfitta. 
A questo punto la proposta di Bersani a Grillo di 
un governo ponte che faccia la legge elettorale, 
le riforme della politica, una legge vera sul con-
flitto di interessi, riduzione del carico fiscale e 
poche altre cose, rimane l’unica strada. 

Tra un paio di settimane, quando leggeremo "La-
rindiretta", il quadro sarà più chiaro e mi auguro 
che la protesta dei grillini si sia trasformata co-
scientemente in proposta, si possano fare tutte 
innovazioni condivisibili compresa un buona leg-
ge elettorale, rimettere tutto in mano agli Italiani 
che a quel punto sapranno sicuramente fare la 
scelta giusta. 

Capogruppo di Uniti in un progetto per Lari
Mauro Ceccotti

USA IL CODICE QR PER COLLEGARTI 
CON IL TUO SMARTPHONE AL 
SITO DEL COMUNE DI LARI 

Codice QR, cosa è? Si tratta di un 
codice a barre che in pratica riman-
da ad un link e permette di collegarsi 
ad un sito. Come funziona? Va in-
quadrato con una fotocamera di uno 
smartphone che abbia sia l’applica-
zione che la possibilità di connettersi 
ad internet.

La Giunta Comunale organizza un ciclo di assemblee pubbliche sul seguente tema: 

INDIRIZZI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARES): COS’è? COME FUNZIONA?

Lunedì 25 marzo 2013 – ore 21,30 
SAN RUFFINO
presso la Trattoria Quel che c’è c’è

Martedì 26 marzo 2013 – ore 21,30
CASCIANA ALTA
presso Circolo Arci

Mercoledì 27 marzo 2013 – ore 21,30
LARI
presso Sala Polizia Municipale

Giovedì 28 marzo 2013 – ore 21,30
I BOSCHI
presso la Sala Parrocchiale

Martedì 2 aprile 2013 – ore 21,30
CEVOLI
presso Circolo Arci

Mercoledì 3 aprile 2013 – ore 21,30
LA CAPANNINA
presso Bar Ragoni 

Giovedì 4 aprile 2013 – ore 21,30
QUATTRO STRADE
presso Salone Polivalente 

Venerdì 5 aprile 2013 – ore 21,30
LAVAIANO
presso Circolo Arci

Lunedì 8 aprile 2013 – ore 21.,30
PERIGNANO
presso Circolo Arci

Martedì 9 aprile 2013 – ore 21,30
USIGLIANO
presso Circolo Arci

comune

di lari
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