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DESTINAZIONE CASCIANA TERME LARI:
VERSO UN NUOVO PRODOTTO TURISTICO TERRITORIALE

*di Mirko Terreni

Proseguono i passi in avanti verso la definizione di un
nuovo prodotto turistico territoriale per Casciana Terme
Lari attraverso una serie di azioni che l’Amministrazione
Comunale sta portando avanti con forza. Il primo
fondamentale tassello è la realizzazione del Piano del
Turismo, di cui abbiamo appena ricevuto il report
intermedio. Proprio sul numero di novembre di
Comunicare avevo presentato il piano e l’importanza
strategica della sua futura attuazione. Oggi scrivo
nuovamente al riguardo perché il primo step può dirsi
concluso: il Centro Studi e Ricerche della Fondazione
Campus, che si occupa appunto della redazione
del documento, ha terminato la fase di analisi del
territorio andando a definire i fattori chiave per il
riposizionamento della destinazione, i cosiddetti core
value di Casciana Terme Lari, e quindi a delineare
le azioni strategiche e operative di destination
management dirette sia agli operatori privati che alla
stessa Amministrazione.
Partendo proprio dai punti deboli del nostro attuale
sistema di accoglienza e di raccolta dei dati sui flussi
turistici e sul livello di soddisfazione sono stati delineati
precisi compiti strategici e operativi per l’Amministrazione
Comunale, così come altrettanti ne sono stati individuati
per gli operatori privati, di cui sarà fondamentale il
diretto coinvolgimento. Fondamentale per arrivare ad

una piena ed efficace realizzazione del piano, attraverso
la strutturazione di un’offerta turistica integrata e
adeguata alle esigenze della domanda e, ancora, di un
servizio di accoglienza che sia veramente di qualità. Il
tutto con un importante focus sui principali mercati
di riferimento di Casciana Terme Lari per saper
rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze di
ogni specifico target.
Questo primo importante risultato è la sintesi di un’intensa
attività di ricerca che ha preso a riferimento come primi
interlocutori gli stessi operatori locali, coinvolgendoli
direttamente in un’attività di autovalutazione della
destinazione, a valle della quale è stato possibile elaborare
un’analisi completa del nostro prodotto turistico. Analisi
che ha preso corpo quindi attraverso un approccio dal
basso, basato sulle esperienze di chi di turismo
lavora e vive in prima persona. Questo perché per la
riuscita di questa sfida, per riqualificare il nostro prodotto
turistico, ad essere necessaria è proprio la diretta e
stretta collaborazione tra pubblico e privato
e ancor più la volontà di mettersi da subito tutti quanti
al lavoro per attuare quanto prima le strategie e le linee
emerse all’interno di questa fase di analisi iniziale, che
si concluderà alla fine di ottobre con la consegna del
documento completo.
CONTINUA A PAG. 03

IL PROGRAMMA A PAG.4
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UN CONSIGLIO
EMOZIONANTE

IL NOSTRO VOTO SULLA SCUOLA:
CON LA FUSIONE SI PUÒ FARE,
MA SI POTEVA FARE MEGLIO

UNA COMUNITÀ FORTE
OPEROSA E IMPEGNATA

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI

Erica Ballatori - Capogruppo della lista
INSIEME È POSSIBILE

Marianna Bosco - Capogruppo della lista
PER UNA SVOLTA “IN COMUNE”

A causa degli argomenti trattati, alcune volte i Consigli
Comunali possono apparire monotoni ed anche un po’ noiosi.
Molto più spesso invece sono interessanti ed i dibattiti, anche
se con toni talvolta accesi, risultano essere piacevoli e coinvolgenti. Poche volte invece capita di emozionarsi. A me accadde
naturalmente per il mio primo Consiglio e per le altre sedute di
insediamento; ancor più mi è accaduto in quello di chiusura del
precedente mandato dove si concludeva la “storia” del Comune
di Lari e certamente lo fu il Consiglio in cui votammo il via al
processo della fusione. Anche l’ultimo Consiglio non è stato da
meno: è iniziato con la toccante testimonianza dei ragazzi delle classi terze delle nostre scuole medie che hanno partecipato
come ogni anno al pellegrinaggio ai campi di sterminio nazifascisti in Austria e Germania organizzato dall’ ANED. Ascoltare le loro parole (nonostante si fossero scritti il discorso, hanno
poi parlato “a braccio”esternando ancor di più il loro carico
di emozioni) guardando i loro volti, mi ha fatto rivivere le forti
emozioni provate nove anni fa quando come rappresentante
del Comune di Lari accompagnai dei loro coetanei. Come dissi
anche a loro, da questo viaggio si ritorna profondamente cambiati: toccare con mano e vedere dal vivo quei luoghi ascoltando le testimonianze degli oramai pochissimi sopravvissuti ti fa
capire cose che nessun libro di scuola ti potrà mai insegnare. Il
testimone, che ricevi da questa esperienza e da queste persone
durante il pellegrinaggio, ti rende per sempre loro ambasciatore. Il compito di chi ha avuto la fortuna e l’onore di partecipare
a questo viaggio della memoria è e sarà sempre quello di trasmettere il ricordo di quei tragici eventi affinché non si abbiano
più a ripetere; questo compito è ancora più importante oggi,
visto il particolare momento storico che vede rinascere muri, reticolati e nazionalismi estremisti di destra che minano quell’Europa faticosamente costruita dalle ceneri della seconda guerra
mondiale. Gli altri due ordini del giorno del Consiglio trattavano
due varianti al regolamento urbanistico dell’ ex Comune di Casciana Terme, ultimo atto del Consiglio per la realizzazione del
nuovo polo scolastico a Casciana Terme. Con questa seduta,
preceduta da quella dove con l’approvazione del bilancio si finanziava l’opera, si vanno a concludere gli atti di competenza
del Consiglio per la realizzazione della nuova scuola. Durante
la discussione, prima del voto (vi anticipo il risultato: astensione
della lista “Insieme è possibile” e voto contrario della lista “Per
una svolta in comune”), i consiglieri di minoranza, pur fortunatamente riconoscendo il reale e urgente bisogno di questa
opera, hanno affannosamente cercato di giustificare il loro voto
ideologicamente e sostanzialmente contrario con affermazioni
che spaziavano da rotatorie in realtà inesistenti a fantomatiche
ed improbabili difficoltà tecniche ed economiche nella realizzazione. Secondo questa Amministrazione il nuovo polo scolastico sarà un’opera di fondamentale importanza per la Cittadina
di Casciana Terme e le frazioni vicine, che andrà a riqualificare
direttamente l’offerta formativa delle nuove generazioni ed indirettamente si ripercuoterà positivamente nel rilancio di quella
parte del territorio. Con questi atti deliberati, il finanziamento
in bilancio ed il progetto preliminare approvato entriamo nella
fase finale che ci porterà ,spero, entro la fine dell’anno alla gara
d’appalto e prevedibilmente tra due anni i nostri ragazzi avranno la nuova scuola.

Nell'ultimo consiglio sono state discusse le due varianti (al
PCCA e al RU) per realizzare il polo scolastico di Casciana Terme
ed essendo questi gli unici due atti sull'argomento con cui la maggioranza ci coinvolge nella discussione sul progetto, crediamo
che ci sia permesso fare anche un ragionamento più generale. Al
di là della bontà del progetto (e vorremmo vedere se fosse anche
cattivo visto i costi!), promettendo sin da ora vigilanza sulla fase
operativa, ci sono alcune questioni che non ci convincono. Davanti ad una così allettante suggestione appare difficile e perfino
impopolare muovere critiche o perplessità, ma il nostro ruolo di
cittadini attenti alle spese della pubblica amministrazione, prima ancora che consiglieri comunali, ci impone una riflessione
a più ampio raggio: in primis interrogarsi sulla reale necessità
di un polo così grande, considerando la realtà dei fatti che evidenzia un calo della popolazione scolastica nei prossimi anni
a Casciana Terme e l’emigrazione costante di giovani e nuove
famiglie a causa della mancanza di lavoro sul territorio. Vi è
poi la questione della "vecchia" scuola che speriamo non diventi
l'ennesima cattedrale nel deserto, visto che a quanto abbiamo
capito dovrebbe servire, se e quando sarà venduta, a finanziare
una parte consistente del nuovo progetto scolastico, ma anche su
questo aspetto, ossia sulla capacità di ridestinarla a residenze
che il mercato non assorbe, siamo perplessi. A ciò si aggiunga
la negativa ricaduta economica sulle attività che hanno un giro
anche grazie a chi accompagna i figli a scuola in centro e che
finora hanno offerto un gran servizio alla collettività. C'è poi
la questione dell'area scolastica precedentemente individuata e
la nuova area individuata che prevedeva secondo regolamento urbanistico un piano di lottizzazione: ci auguriamo che i 66
abitanti insediabili che si "perdono" verranno ridistribuiti, con
il nuovo RU, mantenendoli su Casciana Terme come previsto
dall'atto di avvio della procedura di redazione del piano strutturale prima della fusione, che prevedeva il mantenimento degli
standard nelle singole UTOE. Infine c'è la questione del finanziamento necessario alla realizzazione di quest'opera; la stima dei
costi è di 7,6 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro per il primo
lotto che dovrebbe andare subito a gara e che comprenderà
esproprio della parte di terreno non di proprietà del comune, urbanizzazione, scuola elementare, scuola media, palestra, servizi
e aula magna; quando poi saranno reperite le altre risorse si
procederà con la scuola materna. Ma se i 6 milioni di euro si
finanziano con un mutuo e con l'alienazione della vecchia scuola, cosa accade se questa non riesce ad essere venduta? Forse
si farà ricorso interamente ad un mutuo? Crediamo che a quel
punto si creerà un'altra sofferenza sul bilancio comunale che andrà a sommarsi al mutuo a quel punto contratto, impegni che
mineranno sicuramente la stabilità finanziaria del nostro comune
negli anni avvenire. A quanto sopra si aggiunga e si consideri la costruzione della nuova scuola a Perignano che è prevista
nel piano delle opere pubbliche. Per tutti questi motivi abbiamo
deciso come gruppo di astenerci, non rimanendo a guardare
lavandocene le mani, ma esprimendo una posizione politica che
sta perfettamente a metà fra la volontà di non ostacolare un’opera importante e necessaria e la convinzione che sarebbe stato
meglio farla in un altro modo, come da nostro programma elettorale (al posto della vecchia – è possibile, vedere i progetti della
Provincia per il nuovo complesso Marchesi a Pisa! – spendendo
meno, non snaturando il centro del paese di Casciana Terme).
Un’ultima notazione importante, la scuola nuova sarà comunque
il frutto più importante della fusione e merito di chi l’ha voluta.

STRUTTURE APERTE NEL PERIODO ESTIVO
ORARIO UFFICIO
INFORMAZIONI
SEDE CASCIANA TERME
Piazza Garibaldi, 3
Lunedì /Mercoledì
Venerdì/Sabato
9.00 - 13.30
Martedì / Giovedì /Domenica
14.00 -18.00
SEDE LARI
Via delle Mura - Presso la Biblioteca
Lunedì / Mercoledì / Sabato
14.00 - 18.00
Martedì / Giovedì / Domenica
9.00 - 13.30

ORARIO PISCINA
COMUNALE
Tutti i giorni
(fino a Settembre)
dalle 10.00 alle 19.00
Facebook: piscina comunale casciana terme lari
ORARIO PISCINA
TERMALE ESTERNA
Lunedì / Mercoledì / Giovedì
10.00 - 18.30
Venerdì / Sabato /
Domenica e festivi
10.00 - 19.00
Martedì chiusa
Il venerdì APERTURA SERALE
dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Dal 18 luglio apertura serale
anche il lunedì
info e aggiornamenti:
www.termedicasciana.com

CASTELLO DEI VICARI
Orario apertura straordinaria (dal 1 Luglio al 15
Settembre)
dal Lunedì al Venerdì:
10.30 - 19.00
Sabato e Domenica:
10.15 - 12.45
15.30 - 19.00
aggiornamenti su:
www.castellodilari.it

Spesso ci siamo chiesti quali fossero i punti di forza della nostra comunità: le ciliegie ovvero l’agricoltura, le Terme di
Casciana e il Castello di Lari ovvero il turismo. Venti anni fa
avremmo detto i mobili di Perignano o gli alberghi di Casciana
Terme. Le cose cambiano come pure i punti di forza economici
e sociali, ma se dovessimo indicare quale sia stato il centro d’interesse delle passate Amministrazioni dell’ex Comune di Lari,
possiamo senza dubbio affermare che la Scuola per quantità
di investimenti, interesse dei cittadini e consenso politico è stato
lo spazio di aggregazione principale e sta per diventarlo per
il nuovo Comune. In fondo perché cambiare strada se questa
produce un consenso? Le Terme e il turismo sono campi difficili
da affrontare, ci vogliono gli specialisti; il lavoro e il sociale vengono delegati ad altri (Unione Valdera) e poi non ci sono idee e
progetti. La Scuola è e rimane l’unica strada per dare un senso a
questa Amministrazione. Sgombriamo subito il campo dalle polemiche: noi siamo d’accordo nel migliorare l’offerta formativa
dei nostri ragazzi costruendo edifici adeguati ai tempi e siamo
disposti a impegnarci col nostro contributo politico e anche scientifico per il rinnovamento delle scuole. Purtroppo però siamo
partiti col piede sbagliato. La nostra idea di partecipazione dei
cittadini al progetto del nuovo polo scolastico di Casciana Terme
è più ampia e chiediamo che venga applicata la Legge Regionale 46/2013 sulla Partecipazione, attivando percorsi veri
per informare tutti i cittadini e far conoscere tutte le problematiche del progetto, mettendo in rilievo non solo i punti di forza
ma anche le criticità di una scelta rispetto ad un’altra. Perché
i progetti scelti e vincenti non sono mai stati pubblicati? Sono
state valutate le alternative? La risposta è no! Solo la giunta e
gli uffici tecnici si sono arrogati il potere decisionale escludendo
i vari attori in campo pensando che sia sufficiente, in 18 mesi,
fare un solo incontro con i genitori, uno con gli insegnanti e una
seduta pubblica il 22 aprile 2015, per la verifica dei partecipanti al bando di concorso per la progettazione della scuola. Se
questa amministrazione pensa che questi pochi e limitati incontri
possano rappresentare la concertazione e la partecipazione di
interessi, di idee e di bisogni, sbaglia alla grande. Ad oltre un
anno di distanza, la cittadinanza non è ancora stata in grado
di vedere e valutare i progetti premiati e vincitori del concorso,
tutto è rimasto nelle segrete stanze del “Castello”. In seconda
battuta riteniamo che la scelta del sito per la Scuola a Casciana
Terme sia infelice, perché non siamo affatto convinti che sia la
più idonea. Abbiamo seri dubbi a livello geologico e urbanistico. Dall’indagine geologica presentata, emerge che, ai sensi
della D.P.G.R. 53/R/2011, il sito scelto è interamente un G3,
un sito con “pericolosità geologica elevata”, in un contesto S3,
di “pericolosità sismica elevata”, con caratteristiche CD, ovvero
una “zona suscettibile di cedimenti diffusi in caso di evento sismico”. Inoltre, a livello urbanistico andiamo a posizionare forse
il principale polo scolastico per capacità ed utenza di tutto il
Comune in corrispondenza della principale porta di accesso di
Casciana Terme a ridosso di una Strada Provinciale! Questo non
comprometterà la viabilità in accesso e in uscita al paese e la
sicurezza dei bambini? Ci chiediamo, che senso ha costruire
una scuola in legno per risparmiare energia, quando occorre
spendere 7,6 milioni di euro (!), di cui solo per la palificazione
ne dovremo spendere almeno 5/700 mila € in più, rispetto ad
una fondazione diretta classica in un sito più appropriato dove
i pali non sono previsti? In sintesi, i cittadini di Casciana Terme
Lari devono essere i principali protagonisti del progetto scolastico e devono poter dire la loro attraverso strumenti adeguati
di partecipazione. Solo per fare un esempio, il parco giochi di
Casciana Terme è stato progettato totalmente dai ragazzi delle scuole medie. Perché non coinvolgere i diretti interessati alla
progettazione del nuovo polo scolastico? Facciamo che la Scuola sia il punto di forza del nostro Comune, una grande occasione per concentrare le forze migliori di una comunità e le sue
istituzioni, insieme in un progetto comune e condiviso.
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DESTINAZIONE CASCIANA TERME LARI: VERSO UN NUOVO PRODOTTO TURISTICO TERRITORIALE
*di Mirko Terreni

per gli anni a venire potremo avere addirittura un prodotto
migliore se le strutture ricettive decideranno di dare il loro
supporto, pure in termini di partecipazione, perché soltanto
con il contributo di tutti riusciremo a strutturare un’offerta
turistica davvero di qualità.
Per concludere mi preme inoltre informarvi che siamo vicini
alla partenza di Gusta l’Arancione! 3.0, un progetto
turistico a cui abbiamo aderito perché riservato ai Comuni
Bandiera Arancione, nei confronti del quale i nostri
operatori locali hanno manifestato apprezzamento e volontà

Sono convinto che lavorare insieme e in sinergia porterà
risultati concreti ed auspico che questo possa diventare
un modo comune di operare per riuscire ad ottenere il
massimo da tutte le azioni di promozione avviate sul
territorio, a partire dallo stesso calendario degli eventi.
Calendario a cui l’Amministrazione Comunale ha lavorato
per mesi mettendo da un lato risorse importanti per la
sua realizzazione e dall’altro coordinando associazioni ed
operatori per riuscire ad ottenere un risultato organico. Un
importante passo in avanti è stato fatto, ma sono sicuro che

di partecipazione. Con questo progetto, finanziato dal
Ministero, le strutture del territorio, che a suo tempo hanno
mostrato la volontà di aderire, avranno l’opportunità di far
parte di un nuovo circuito in cui saranno valorizzate le
nostre tipicità, come la nostra offerta enogastronomica,
culturale ed ambientale, attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie che potranno migliorare, anche in questo senso,
l’esperienza e la permanenza del visitatore sul territorio
comunale.

TRE GRANDI VITTORIE A CASCIANA TERME LARI
*di Mattia Citi
Un finale di stagione ricco di vittorie per le squadre di calcio del nostro Comune con 3 campionati vinti.
Nei campionati amatori: l'ARCI Casciana Terme si aggiudica il Primo Livello B mentre il Quattro Strade Lavaiano trionfa nel girone Promozione A; una grande soddisfazione per due giovani squadre ma
soprattutto per due gruppi di grandi amici che lavorando insieme hanno conquistato un importante
successo.
Il Fratres Perignano si aggiudica la Promozione nella finale playoff regionale, un risultato atteso e cercato,

giusto riconoscimento del grande lavoro svolto dalla società che di anno in anno continua a raccogliere
successi importanti anche con il proprio settore giovanile.
Seppur in dimensioni diverse tra loro, questi tre successi testimoniano il dinamismo delle nostre società
sportive: tre grandi risultati frutto dell'impegno, del lavoro di gruppo e della voglia di divertirsi insieme.
Congratulazioni da tutta l'Amministrazione Comunale!

!

NOI AL CENTRO

• CHI PUÒ PARTECIPARE:

i Cittadini residenti a Casciana Terme, i titolari di attività produttive,
di pubblici esercizi e le associazioni con sede a Casciana Terme.

Con il processo partecipativo "NOI AL CENTRO" il comune intende coinvolgere la Cittadinanza nella definizione delle modifiche da apportare alla viabilità e al
piano della sosta nell'area del centro di Casciana Terme.

• COME FARE PER PARTECIPARE:

per prendere parte al progetto, è necessario manifestare il proprio
impegno a partecipare agli incontri che si svolgeranno nel mese di
luglio.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
c.vangelisti@cascianatermelari.gov.it o telefonare
al numero 0587/687535.
Successivamente le persone che hanno aderito verranno contattate
ed informate sulle date nelle quali verranno organizzati gli incontri
pubblici.

FOCUS TERME DI CASCIANA:

LA PAROLA ALL'AMMINISTRATORE UNICO ARABELLA VENTURA
Le Terme di Casciana, da sempre punto di riferimento per la riabilitazione ortopedica e le cure termali, hanno avuto un avvio
di anno 2016 all’insegna delle conferme. Nei primi mesi dell’anno si è assistito all’incremento delle cure termali inerenti le vie
alte respiratorie: si sono visti di nuovo tante mamme e bimbi per
la cura e la prevenzione di naso e gola. E non solo: anche la
riabilitazione ha dimostrato grande flessibilità organizzativa di
fronte a modifiche continue di piani di trattamento da parte della
ASL di riferimento, nonché delle mutevoli condizioni di salute dei
pazienti. A giugno l’attesa di chiusura è pari ad un +7% rispetto
allo scorso anno. Purtroppo si tratta di un’azienda dipendente
inevitabilmente dalla Asl, sia per quanto concerne le cure termali
sia per la riabilitazione: e ciò proprio in forza della sua natura di
ente accreditato del SSN.
A febbraio un’importante conferma da parte degli Organi Regionali verificatori dei parametri relativi all’accreditamento: l’azien-

72° ANNIVERSARIO

DELLA STRAGE DI AIALE

da ha conseguito un punteggio superiore al 90%, qualificando
l’azienda come eccellenza di riabilitazione. E a maggio un’ulteriore importante comunicazione: l’assegnazione del livello tariffario 1 super per le prestazioni termali. Il livello più alto.
Anche sul piano dei progetti sanitari si è fatto molto:
•
•
•

Un accordo di collaborazione con Audibel per lo screening
gratuito sull’udito per adulto, con la presenza di un tecnico
che effettuerà le valutazioni per due gg a settimana
Screening sulla flebopatia “percorso gamba gonfia” con
ecodoppler agli arti inferiori
Prossima partecipazione del personale medico Terme al
Congresso nazionale di flebologia che si terrà a Pisa, in ottobre. Le Terme avranno uno spazio dedicato per presentare
i risultati di una ricerca sui benefici delle cure effettuate in
ambiente termale.

luglio

PROGRAMMA
Lari

Ore 09.45
Corteo da piazza V. Emanuele II a Piazza Matteotti e deposizione di una
corona di alloro al monumento ai Caduti
Ore 10.00
Commemorazione delle vittime della strage di Aiale
e interventi delle Autorità
LA CERIMONIA SARÀ ACCOMPAGNATA DA CANTI POPOLARI
DELLA RESISTENZA INTERPRETATI DAL GRUPPO MUSICALE “VINCANTO”

I settori che invece hanno sofferto sono quelli della piscina esterna
e del centro benessere (da sempre collegato alla piscina). Le precipitazioni meteoriche ed il brutto tempo, concentrati spesso nel
fine settimana, oltre ad un clima sgradevole fino a pochi giorni fa,
ha distolto clienti anche tradizionali dal venire in piscina.
Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione l’azienda confida in
un recupero di presenze, anche grazie alle tante iniziative:
•
•
•

Piscina esterna aperta tutti i giorni ad eccezione del martedì,
con apertura serale il VENERDÌ (dal 24/6) e il LUNEDÌ (dal
18/7)
Open day con dimostrazioni di trattamenti estetici e rilassanti
Aperture di “Villa Borri” tutti i giorni (ad eccezione del giovedì)con possibilità di percorso termale anche per mezza
giornata ed utilizzo della vasca del sale.
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MESE DI LUGLIO
I° CAMPIONATO GO KART
A PEDALI PER BAMBINI
SABATO 2 LUGLIO
Lari - P.zza Matteotti
SAN GENESIO IN DANZA
DOMENICA 3 LUGLIO - ore 21.00
Casciana Terme - P.zza Garibaldi
RASSEGNA BANDISTICA “G. CITI”
Our Lady & St. Chad Catholic School
Big Band
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO - ore 21.00
Casciana Terme - P.zza Garibaldi
Gli allievi ricordano il maestro a 30
anni dalla scomparsa
Banda di Chianni - Filarmonica di Laiatico
VENERDÌ 8 LUGLIO - ore 21.00
Casciana Terme - P.zza Garibaldi
11° FOCOVOLLEY DAY TORNEO GREEN
VOLLEY 3X3
SABATO 9 LUGLIO - ore 9.00
Lari - Campo sportivo
MUSICARTE
SABATO 9 LUGLIO
Casciana Terme - Torre Aquisana
LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA
SABATO 9 LUGLIO - ore 21.00
Parlascio
SAGRA DELLA PESCA
8 - 9 - 10 E 15 - 16 - 17 LUGLIO
Usigliano
ONE LOVE DAY Cucina, Amore e Good
Vibrations
SABATO 16 LUGLIO
Casciana Terme - Torre Aquisana
RIEVOCAZIONE LIBERAZIONE DI LARI
SABATO 16 LUGLIO - ore 18.30 - 22.30
Lari
LIRICA IN PIAZZA GARIBALDI
“LA VEDOVA ALLEGRA”
a cura dell' Accademia G. VERDI
DOMENICA 17 LUGLIO - ore 21.15
Casciana Terme
CASCIANA IN VALZER
a cura dell'Accademia G. VERDI
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - ore 21.15
Casciana Terme - P.zza Garibaldi
JUNIOR TALENT LAB Finale regionale
SABATO 23 LUGLIO
Casciana Terme - Piazza Garibaldi

GLI APPUNTAMENTI
RICORRENTI:

PRESENTAZIONE LIBRI ALLO CHALET

GIOVEDÌ 7,14, LUNEDÌ 18, VENERDÌ 22, E GIOVEDÌ
28 LUGLIO E GIOVEDÌ 4,11 E 18 AGOSTO DALLE ORE
21.00 SORSEGGIANDO UN CAFFÈ ALLO CHALET DELLE TERME
ALLA SCOPERTA DI NUOVI AUTORI.
· 23/06 Ass. ALA presenta "Oggi ma solo oggi"
di Marco Rodi. · 30/06 Ass. Artemisia presenta "Anime sospese" di Clelia Pettini. · 7/07
Ass.Artemisia presenta "Ancora ieri" di Sandra
Mazzinghi. · 14/07 "Corso di pittura murale
in Valdisonzi e altri racconti" di Leopoldo Terreni.
· 18/07 "Il prezzo della fedeltà" Col. Roberto
Riccardi. · 22/07 "Il predatore di Anime" di
Alessio Busdraghi. · 28/07 Ass. ALA presenta "Vicolo Santa Caterina" di Italo Sfrisio e "Le
parole della musica" di Paolo Baroni. · 04/08
Ass. Ala presenta "Bidoni e Budini" di Andrea
Vanni e "Filastrocche" di Anna Lisa Lenzi.
· 11/08 Ass. ALA presenta "Alieno" di Manolia Gregori. · 18/08 Ass. Artemisia presenta
"Anomalo romanzo rosa tra Calafuria e Cape
Cod" di Paola Pasqui.

FESTIVAL COLLINAREA N. 18
23 - 30 LUGLIO
AGGIORNAMENTI SU PROGRAMMA:
WWW.COLLINAREA.IT
SABATO 23 LUGLIO
ore 17.00 - Collinarea 016 - l’Urgenza
ore 18.30 - Apertura Container
ore 19.45 - Vincenza Barone in ‘A livella
ore 20.00 - Fondazione Sipario Toscana Onlus
La Città del Teatro Centro di Produzione Teatrale
in Rien ne va plus
ore 21.00 - Sergio Staino in Io sono Bobo
incontro con Sergio Staino

ore 20.15 - I Teatro dei Venti/presentazione
della rivista Quaderni di Teatro Carcere e la
proiezione di un estratto del documentario
sul progetto Gerusalemme Liberata del
Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna
ore 21.00 - I Maria Assunta Lo Carmine in
Maria Assunta Lo Carmine
ore 22.00 - Fortebraccio Teatro in I Giganti
della Montagna - radio edit

ore 23.00 - Compagnia Laboratorio SF in Otleto
DOMENICA 24 LUGLIO
ore 19.00 - Compagnia Ordine Sparso in Orfeo
ore 20.15 - V. Carnelutti in Non ho altro da
aggiungere
ore 21.00 - Gogmagog in Scherzo ma non
troppo
ore 22.15 - Mo-wan in Sull’Oceano
LUNEDÌ 25 LUGLIO
ore 17.00 - Presentazione progetto Container
ore 18.45 - Borgobonò in In ogni caso nessun
rimorso
ore 20.45 Moj Theater in La Signora
ore 21.15 - Mattatoio Sospeso in Les amants
du ciel
ore 22.15 - Magnifico Visbaal in Concedimi di
diventare nessuno

COLLINAREA - InArea
SABATO 30 LUGLIO
ore 21.00 - InArea - La Cabala con Teatro dei
Venti - Ordine Sparso - Le Viedelfool - Carrozzeria
Orfeo concerto di chiusura - partecipazione
straordinaria di Bobo Rondelli
I° CAMPIONATO GO KART
A PEDALI PER BAMBINI
SABATO 30 LUGLIO
Casciana Terme - P.zza Garibaldi
SAGRA DEL CONIGLIO
dal 31 LUGLIO al 7 AGOSTO
Parlascio
IL SENTIERO DELLA FELICITÀ
31 LUGLIO - 1 AGOSTO - ore 18.00
Conoscere strumenti di riflessione e meditazione
Casciana Terme - Parco delle Terme

MESE DI AGOSTO
SAGRA DEL CONIGLIO
1 - 7 AGOSTO
Parlascio

MARTEDÌ 26 LUGLIO
ore 19.00 - Il Teatro dell’Assedio in Totem Ba
ore 20.45 - Pierpaolo Capovilla in Confessioni
ore 21.30 - Dimitri Grechi Espinoza in Oreb
ore 22.00 - R. Kirtan Romagnoli/Scenica
Frammenti in L’Italia è fatta

COCOMERATA
DOMENICA 7 AGOSTO
Lari
OPERA SCOMPOSTA
LUNEDÌ 8 AGOSTO - ore 21.15
Lari

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
ore 19.00 - Compagnia R/V in ICH BiG
(anteprima)
ore 20.15 - Ura Teatro/Fabrizio Pugliese in
Transumanze
ore 21.00 - Andrea Cavarra in Il Mascheraio
ore 22.00 - Thalassia in Cammelli a Barbiana
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
ore 19.00 - Piccolissima Compagnia Laboratorio
SF in Butterfly
ore 19.45 - Creature Creative/Elena Guerrini in
Orti Insorti
ore 21.00 - I Pupi e Fresedde - Centro
Nazionale di Produzione Teatrale Firenze Uthopia/tra Cielo e Terra in Il Generale
ore 22.15 - I Ura Teatro/F. Saccomanno in
La guerra dei somari
VENERDÌ 29 LUGLIO
ore 19.30 - I Teatro delle Bambole in
Il fiore del mio Genet

IL PAESE DEI BALOCCHI
"Aspettando San Genesio" - Tutti i martedì di Luglio e matedì 2, 9 e 16
Agosto dalle ore 17.00 in poi attività e
intrattenimento per i bambini a Casciana
Terme in P.zza Garibaldi. (Gonfiabili, truccabimbi, musica, attività manuali, clown e
giochi vari).

CASCIANA TERME BY NIGHT
Tutti i Venerdì di Luglio wellness, shopping
e buona musica.

1.
2.
3.
4.

Perfetti Sconosciuti - Mart. 5 luglio
Il Caso Spotlight - Merc. 13 luglio
Star Wars - Giov. 21 luglio
Quo Vado? - Merc. 27 luglio

SANT’ERMO IN PIAZZA
SABATO 27 AGOSTO
MISS TOSCANA - FINALE REGIONALE
SABATO 27 AGOSTO
Casciana Terme -- P.zza Garibaldi

MESE DI SETTEMBRE
FIERA DI PERIGNANO
VENERDÌ 2 SETTEMBRE
presso Spazio Aperto S.Pertini
Cena CAMPAGNA AMICA in collaborazione
con Coldiretti
SABATO 3 SETTEMBRE
presso Spazio Aperto S. Pertini
ore 7.00 - 10.00 Gara canora uccelli da
richiamo - 3° Edizione
ore 11.00 Dibattito " Fra agricoltura e caccia
"Pranzo a base di cacciagione"
ore 16.00 Gara Cinofila
DOMENICA 4 SETTEMBRE
ore 10.00 - 19.00 2° Mostra Mercato
dell'Agricoltura presso Spazio Aperto S.Pertini
ore 19.00 Tombola Gruppo Fratres Perignano
P.zza V. Veneto
ore 21.00 Perignano in Passerella
50 MIGLIA DELLE COLLINE PISANE
DOMENICA 4 SETTEMBRE - ore 10.00
Casciana Terme
NOTTE DI PIACERE
SABATO 3 SETTEMBRE
Casciana Terme

SAN LORENZO
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
Usigliano

TRA ART - Artisti in strada
DOMENICA 4 SETTEMBRE
ore 10.00 - 21.00
Casciana Alta

OPERA SCOMPOSTA
LUNEDÌ 13 - 18 - 20 AGOSTO - ore 21.15
Casciana Terme

43° RASSEGNA VIA DELL’ARCO
dal 3 al 25 SETTEMBRE
Casciana Terme - Casciana Alta - Lari

TOMBOLA DELLA CROCE ROSSA
LUNEDÌ 15 AGOSTO
Casciana Terme- P.zza Garibaldi

XXXII° PALIO DELLE CONTRADE
10 - 11 e 17 - 18 SETTEMBRE
Perignano

CENA IN BIANCO
GIOVEDÌ 18 AGOSTO - ore 20.00
Piazza Garibaldi - Casciana Terme

FESTA PAESANA
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Casciana Alta

I° CAMPIONATO GO KART A PEDALI
PER BAMBINI - FINALE
DOMENICA 21 AGOSTO
Casciana Terme - P.zza Garibaldi

GRAN PREMIO NUVOLARI
SABATO 17 SETTEMBRE
Casciana Terme
Passaggio auto Casciana Alta Sosta auto
Casciana Terme - P.zza Garibaldi

XXXII° PALIO
DELLE CONTRADE
di PERIGNANO

SAN GENESIO

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 21.00 - Sfilate folkloristiche

MARTEDÌ 23 AGOSTO
ore 21.15 - Premio San Genesio - Serata
di Solidarietà

Piazza E. Berlinguer

DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore 15.30 - Minipalio per i bambini
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 21.00 - Palio della Bilancia
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 15.30 - Palio delle Famiglie

CINEMA SOTTO LE STELLE
F ILM I N P ROGRAMMA :

61°EDIZIONE SAN GENESIO
Festa dei Bimbi
22 - 25 AGOSTO
Casciana Terme

5. Il Ponte delle Spie - Merc. 3 agosto
6. L'abbiamo Fatta Grossa - Merc.10 agosto
7. Room - Merc. 17 agosto
8. Zootropolis - Ven. 26 agosto
9. La Corrispondenza - Merc. 31 agosto

Nel PARCO DELLE TERME proiezione film a cura di Cineclub Arsenale.
SPETTACOLO UNICO ore 21.30

Aggiornamenti su www.cascianatermelari.gov.it

61° EDIZIONE della Festa dei Bimbi
LUNEDÌ 22 AGOSTO
ore 21.00 - Processione San Genesio

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
ore 21.15 - San Genesio Festival - Premio
Giuria Popolare e consegna delle chiavi
della Città al Gran Ciambellano
GIOVEDÌ 25 AGOSTO
ore 10.00 - Iscrizioni giochi
ore 15.30 - Apertura della festa
ore 19.00 - Lancio della Mongolfiera
ore 21.15 - Premiazione vincitori giochi

PER PRENOTAZIONI SERATE DI LIRICA
E OPERA SCOMPOSTA:
turismo@cascianateremalari.gov.it
Tel 0587/646258

