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Care Cittadine e Cari Cittadini,
come già lo scorso anno in questo mio articolo di fine anno sento la necessità di provare a fare 
un breve rendiconto di quello che abbiamo fatto, in questo caso, durante il 2015.

In sostanza quest’anno ci siamo dati l’obiettivo di fare un grande passo in 
avanti nell’unificazione del territorio, in termini di servizi erogati e di inter-
venti effettuati. La strada da percorre è ancora molta, ma vediamo intanto cosa 
abbiamo fatto.

Il passo più importante riguarda la completa unificazione dei servizi scolastici: oggi tutti i nostri 
ragazzi possono avere accesso agli stessi servizi e alla stessa qualità. Con la nuova gara del 
trasporto scolastico abbiamo unificato il servizio con il risultato di avere un unico gestore, un 
consistente risparmio dovuto all’ottimizzazione delle percorrenze e come conseguenza dal 
prossimo anno scolastico tariffe uniche su tutto il territorio comunale. È già stato esteso a tutte le 
scuole del comune il medesimo servizio di mensa per il quale prima del prossimo anno scola-
stico verrà espletata la nuova gara con la conseguente omogeneizzazione anche delle tariffe. 
Sono stati fatti passi avanti anche con gli strumenti del governo del territorio: dal 1 novembre 
sono state unificate procedure e modalità di presentazione delle pratiche edilizie, prevedendo, 
primo comune in tutta la Valdera, la presentazione digitale delle stesse. Sta entrando nel vivo 
il lavoro finalizzato all’approvazione degli strumenti urbanistici al punto che saremo in grado 
nei primi mesi del 2016 di iniziare un processo di discussione pubblica e partecipazione sugli 
stessi. Nell’ambito di questo tema voglio esprimere la grande soddisfazione di questa ammi-
nistrazione per essere riusciti, nel corso di questo anno, a dare il via all’importante piano di 

recupero dell’ex fabbrica Donati a Cevoli, un risultato importante, inseguito per anni, che da 
un contributo inestimabile alla riqualificazione del centro storico di Cevoli.
Sempre sul tema del governo del territorio segnalo l’approvazione lo scorso 30 novembre 
del nuovo regolamento di Polizia Urbana, un regolamento molto importante che attiene alla 
disciplina del vivere civile e del decoro urbano. Questo atto che entrerà in vigore dal primo 
gennaio, come è stato riconosciuto da tutti i gruppi consiliari, coniuga elasticità nella sua 
applicazione con il necessario rigore contro situazioni come quelle dell’abbandono dei rifiuti 
o della pulizia dei terreni.
Siamo inoltre andati avanti nel lavoro di razionalizzazione e digitalizzazione della macchina 
amministrativa: dal primo dicembre, infatti, è stata completata la digitalizzazione, con l’utiliz-
zo della firma digitale, di tutti gli amministrativi del comune, delibere di Giunta e Consiglio e 
gli atti dei funzionari, questo consente non solo un importante risparmio di carta ma anche una 
velocizzazione dei tempi di pubblicazione e invio degli stessi.
In questo anno di lavoro non abbiamo dimenticato l’ambiente, su cui spesso si fa molta re-
torica ed invece noi abbiamo portato diversi fatti. In primavera è stato inaugurato il nuovo 
Centro di Raccolta a Perignano, che si va ad aggiungere a quello di Casciana Terme: questo 
consente ai Cittadini di smaltire i loro rifiuti nel centro più vicino. In questa occasione abbiamo 
poi promosso una campagna di informazione volta a sensibilizzare ad una corretta raccolta 
differenziata i Cittadini, che da parte loro hanno risposto chiedendo un numero maggiore di 
biocompost, misura con cui, tra l’altro, avranno uno sgravio in bolletta (TARI), oltre ad aver 
superato con i loro accessi le più rosee aspettative dell’amministrazione e di Geofor. Per 
premiare questo comportamento virtuoso abbiamo scelto con la variazione di bilancio del 
30 novembre di incrementare le risorse messe a disposizione come bonus sulla tassa rifiuti 
per chi usa i centri di raccolta. Nello scorso numero di Comunicare abbiamo già parlato del 
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Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale 
invitano le associazioni e tutta la cittadinanza allo
scaMbIo DeglI aUgUrI DI natale

gIoVeDì 24 DIceMbre
ORE 12.00
SALONE DELLE TERME

SCAMbIO DEGLI AUGURI

grUppI consIlIarI

Mercoledì 23 dicembre
apertura straordinaria
Gli uffici comunali effettueranno l'apertura 9.00-13.00 e 15.30-17.30.
Lo sporteLLo deL Cittadino:
a Lari 9.00-17.30,
a Casciana terme 9.00-14.00 e 15.00-17.30,
a perignano 9.00-14.00
giovedì 24 dicembre
Gli uffici della sede centrale e della sede distaccata di perignano 
rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 11.30,
gli uffici della sede distaccata di Casciana Terme dalle 9.00 alle 12.00
giovedì 31 dicembre
tutti gli uffici rimarranno aperti dalle 9.00 alle 13.00
sabato 2 gennaio
Sportello del Cittadino a Lari aperto dalle 9.00 alle 13.00

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI

L'ultimo numero annuale di questo periodico è di solito utilizzato per 
stilare bilanci e fare gli auguri di rito, purtroppo i tragici eventi ac-
caduti nelle ultime settimane a Parigi, beirut, in Mali ed in molti altri 
posti nel mondo mi impongono un doveroso cambio di programma. 
A distanza di alcune settimane dagli attentati di Parigi è ancora estre-
mamente vivo in noi lo sdegno e lo sgomento per il massacro perpe-
trato dai terroristi, ma forse ora a mente fredda è più facile fare una 
analisi critica della situazione. All'indomani degli attentati abbiamo 
letto e sentito tutto e di più, naturalmente i classici personaggi nazio-
nalisti, razzisti e populisti si sono riempiti la bocca di facili slogan ed 
hanno sputato veleno indistintamente su tutto l'Islam facendo facili 
proseliti. Poi fortunatamente si è iniziato a sentire la voce, forte ma 
composta,di chi ha saputo scindere gli islamici e l’Islam dai terroristi 
e da chi usa il nome di un dio per uccidere. Ho letto ed ascoltato con 
grande commozione le testimonianze dei sopravvissuti e dei parenti 
delle vittime, in particolar modo mi ha colpito la dignità e la laicità 
dei genitori di Valeria Solesin che con il loro comportamento hanno 
dato la miglior risposta a quanto di peggio è stato scritto e detto in 
Italia. La reazione dei Francesi e dei Russi in Siria a mio avviso, ha 
il sapore più di una vendetta che di una vera ricerca di ostacolare 
l’ISIS, probabilmente provocherà anche molte vittime innocenti ( i 
bambini lo sono sempre e comunque)e questo contribuirà ad aumen-
tare l'odio e la rabbia di chi subisce questa ennesima guerra. Non 
pretendo di avere la verità in tasca,ma sono fermamente convinto 
che con la guerra non si porti stabilità e pace in quei luoghi. I conflitti 
portano da sempre povertà, dolore e distruzione tra la popolazio-
ne, e ricchezze e potere a trafficanti e personaggi senza scrupoli. 
Certamente è doveroso contrastare l'espansione del califfato e dello 
stesso ISIS ma se non facciamo in modo che vengano tagliati loro i 
finanziamenti, i rifornimenti di armi e gli appoggi politici da parte di 
Stati e organizzazioni più o meno conosciute, ogni sforzo sarà vano. 
Gli ultimi attentati sembrerebbero aver ricucito le relazioni internazio-
nali tra molti paesi europei ed occidentali tali da far sperare in una 
futura collaborazione in grado di contrastare perlomeno il fenomeno 
del terrorismo; certamente, come è stato detto da più parti, non esiste 
il rischio zero, ma una continua collaborazione ed una soglia di 
attenzione tenuta sempre alta da parte di tutte le forze di polizia ci 
darà una maggior sicurezza. E noi che possiamo fare? Ognuno di 
noi può dare il suo contributo cercando e favorendo l'integrazione, 
nel rispetto reciproco di tradizioni e culture,di quei ragazzi figli di 
immigrati che vivono intorno a noi. Se li isoliamo, li emarginiamo, li 
sfruttiamo o anche solo li ignoriamo li faremo diventare facili prede 
di istigatori alla violenza ed all’integralismo. Noi come Amministra-
zione Comunale abbiamo da sempre lavorato per una corretta inte-
grazione tra tutti i nostri cittadini a partire dalle scuole e cercando di 
eliminare ogni firma di discriminazione e disuguaglianza; allo stesso 
tempo abbiamo puntato sulla sicurezza del nostro territorio attraverso 
la nostra Polizia Municipale ed investendo per garantire la massima 
presenza delle forze dell’ordine nel nostro Comune (è di queste ore 
uno stanziamento di 400.000 € per mantenere la stazione dei Ca-
rabinieri a Casciana Terme).Alla luce di quanto descritto prima, è 
quest’anno ancor più importante, augurarvi da parte mia e di tutto il 
gruppo “centrosinistra per Casciana Terme Lari”un buon Natale ed 
un sereno anno nuovo.

Buon nataLe
Erica Ballatori - Capogruppo della lista
INSIEME È POSSIbILE

Il consiglio comunale di fine novembre è abitualmente dedicato 
all’assestamento generale del bilancio dell’anno in corso e quindi 
l’occasione per fare il punto sull’attuazione dei programmi dell’am-
ministrazione. Più ombre che luci anche per il 2015 nonostante i 
benefici derivanti dalla fusione che si ripercuotano positivamente 
sul bilancio.
Esortiamo il sindaco a portare a compimento il percorso di au-
tonomia intrapreso, staccandosi in maniera più netta ed incisiva 
dall’Unione dei Comuni della Valdera, invece di continuare a tra-
sferire soldi e personale (ultimamente i vigili urbani) per servizi che 
potremmo gestire meglio in economia. A questo proposito osser-
viamo che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha presen-
tato pochi giorni fa alla commissione Affari Costituzionali della 
Camera i risultati della propria indagine sulle alleanze gestionali 
in atto fra i piccoli Comuni. I campioni esaminati dai magistrati 
contabili hanno evidenziato in maniera netta che le fusioni fanno 
risparmiare a differenza delle Unioni; anzi queste ultime in certi 
casi moltiplicano i costi senza un ritorno per i cittadini in termini di 
servizi. Perché, dunque, la nostra amministrazione non ha il corag-
gio di percorrere fino in fondo la strada che abbiamo imboccato?
Analizzando le variazioni di bilancio posto in votazione nella se-
duta del 30 novembre, fra le maggiori criticità emerse c’è sicura-
mente il capitolo dello smaltimento rifiuti: una gestione più oculata 
del rifiuto da parte dei cittadini, attraverso l’utilizzo della stazione 
ecologica, ha generato un risparmio di oltre € 100.000 per l’Ente. 
Tale risparmio tuttavia è stato riversato solo in minima parte (€ 
27.000) come bonus incentivante sulla cittadinanza; l’Amministra-
zione ha infatti, a nostro avviso sbagliando, preferito trattenere i 
restanti 73 mila euro nel palazzo comunale, anziché sostenere le 
famiglie con importi più “leggeri”. 
Per quando riguarda la variazione del piano delle opere una sola 
notizia positiva: la prevista, seppur tardiva, ristrutturazione del pa-
lazzo comunale di Casciana Terme, chiuso in fase commissariale. 
Avevamo sollecitato un intervento in tal senso con un’interrogazio-
ne discussa dal consiglio nel novembre 2014, siamo soddisfatti 
che si mantenga la destinazione pubblica di quel luogo simbolo 
e nel contempo che si sia trovata soluzione per la caserma dei 
Carabinieri. Non avendo competenza sull’argomento (le delibe-
re sono di giunta e non di consiglio), non potremo che vigilare 
sull’attuazione dei lavori. Per il resto alcune priorità non indivi-
duate (come quella non prorogabile di nuovi loculi al cimitero di 
Casciana Terme) e una grande preoccupazione: è rimasta la stima 
di 3,5 milioni per il polo scolastico di Casciana Terme, mentre i 5 
progetti finalisti del concorso di idee prevedono una spesa dai 9 
ai 12 milioni di euro: perché si continua a sottostimare così tanto il 
costo dell’operazione? Le cifre emerse mettono a rischio l’interven-
to? Sarà sostenibile per il bilancio del comune? 
Abbiamo dimostrato di fare anche proposte, modifiche e corre-
zioni agli atti proposti dalla maggioranza, avendo a cuore prima 
di tutto l’interesse dei nostri cittadini. Non siamo l’opposizione del 
no a prescindere, per questo riteniamo che i nostri no in consiglio 
assumano un maggior peso quando sono necessari. Abbiamo al 
contempo quindi il coraggio di votare atti analizzati nelle commis-
sioni, lo abbiamo fatto volentieri per lo statuto e nell’ultimo consi-
glio su alcuni regolamenti: quando si tratta di definir le regole del 
gioco un’ampia condivisione va a tutela di tutti. Ci auguriamo per-
tanto che venga istituita quanto prima la Commissione di Controllo 
e Garanzia, inserita nel nuovo Regolamento di Funzionamento di 
Consiglio, e fortemente voluta dalla nostra lista: uno dei primi atti 
della commissione sarà quello di convocare i vertici di Prometeo 
per fare chiarezza sull’operato dell’azienda nel nostro comune, 
troppo spesso percepito ancora come un comune a due velocità 
dove ci sono figli e figliastri.

smaLtimento rifiuti:
i risparmi dei cittadini trattenuti 
per le spese di palazzo

La nostra é
una Buona sCuoLa?

Questi sono momenti difficili, come quando ci si trova bloccati sotto 
la pioggia di un temporale e fulmini e saette cadono al nostro fianco 
bloccando ogni movimento. Terrorismo, crisi economica, disoccupa-
zione giovanile, molte sono le angosce che turbano i nostri sonni. 
Finora la scuola sembrava il luogo nel quale potevamo proiettare una 
speranza per i nostri figli. In quel luogo, istituzioni, genitori, bambini 
e ragazzi s’impegnavano quotidianamente, per cercare di costruire 
insieme un futuro, nel quale i problemi cercavano di essere affrontati, 
diversamente che altrove, col dialogo, la discussione e la proposta. 
In quel luogo la promozione delle persone in difficoltà, l’aiuto concre-
to dell’amministrazione comunale e del corpo insegnanti, copriva le 
grandi ingiustizie della società, senza però nasconderle, ponendo ai 
ragazzi le questioni generali e collettive, crescendo degli adulti con 
uno spirito critico, base per ogni vero cittadino.
Ebbene questa scuola che noi credevamo di avere, ma che solo dopo 
ci siamo accorti quanto è importante, nella situazione catastrofica 
che ci sommerge, ora rischia di scomparire. La riforma della Gelmini 
prima e la “buona scuola” di Renzi adesso, hanno dato il colpo 
mortale a quella scuola. In questo deprimente e reazionario quadro 
della politica scolastica di berlusconi prima e di Renzi oggi, la nostra 
amministrazione comunale brilla per la sua inconsistenza e mancan-
za di risultati. Da molti mesi i genitori delle nostre scuole sono impe-
gnati fortemente nel cercare di migliorare l’offerta formativa delle 
scuole del nostro Comune, nel contrastare una dirigenza scolastica 
latitante e che crea solo problemi agli alunni e al personale che vi 
lavora. In tutto questo la nostra Giunta non ha nemmeno la credibilità 
e l’autorità di farsi consegnare dalla dirigente scolastica i risultati dei 
progetti che sono stati finanziati con i soldi del Comune, quindi con 
i nostri soldi. Il nostro Sindaco non ha avuto il coraggio di appog-
giare, con atti ufficiali e scritti, i genitori e gli organi collegiali che si 
stanno contrapponendo ad una guida scellerata ed assenteista della 
direzione scolastica; non riesce nemmeno a difendere i bambini ed i 
ragazzi più’ disagiati: non hanno mai avuto dei programmi di studio 
personalizzati garantiti e pagati dal Comune. Questo Comune per la 
scuola si limita a costruire nuovi edifici senza programmazione, così 
dopo pochi anni scopre che le aule non bastano perché ci sono più 
bambini di quelli che loro avevano contato, oppure nelle due nuove 
scuole di Perignano e Lari hanno costruito due palestre, che non sono 
abilitate alle gare sportive; così i nostri ragazzi, se vogliono giocare 
a pallacanestro, devono emigrare nei comuni limitrofi.
Su questi temi la nostra lista ha presentato una corposa interrogazio-
ne che evidenzia una totale mancanza di assunzione di responsabili-
tà da parte degli amministratori. Quest’amministrazione è adeguata 
alle problematiche che deve affrontare? Sicuramente non sa cosa 
significa costruire pratiche democratiche, perché eredita dal passato 
la mancanza di dialogo con i cittadini e in più assume una supponen-
za che è completamente fuori luogo.
Affermiamo che la scuola è oggi più che mai il luogo nel quale tutti 
noi riponiamo le speranze per un futuro migliore e la politica deve 
dare delle risposte di là dalla semplice prassi burocratica. Chiedia-
mo a questa Giunta e al Sindaco un cambiamento reale, vogliamo 
che le energie dei nostri bambini e futuri cittadini siano sviluppate al 
meglio, che i bambini più disagiati siano protetti davvero dal nostro 
sano tessuto sociale e dalle nostre istituzioni comunali, vogliamo una 
scuola pubblica al servizio degli studenti. Se il Sindaco e la Giunta 
inizieranno un percorso fattivo e concreto, che dia risultati e non 
chiacchiere, noi saremo in prima linea ad appoggiare tutte le iniziati-
ve che vadano in direzione di migliorare il nostro Comune e la nostra 
scuola, non solo per noi ma soprattutto per i nostri figli, il presente 
e il futuro di tutti noi. Ed è per tutte queste ragioni che chiediamo un 
confronto aperto tra l’amministrazione comunale e tutti coloro che 
vivono e lavorano nella scuola, bambini, famiglie, personale docente 
e non docente, organi collegiali, in un CONSIGLIO COMUNALE 
APERTO SULLA SCUOLA.

Marianna Bosco - Capogruppo della lista
PER UNA SVOLTA “IN COMUNE” 
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I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

ORARI UFFICI COMUNALI:
LE VARIAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO



L’Amministrazione Comunale attiverà controlli tesi a verificare il rispetto della normativa 
relativa ai passi carrabili. 
Riteniamo quindi importante ricordare alla cittadinanza le regole da rispettare e le carat-
teristiche che devono possedere i passi carrabili per non incorrere in sanzioni.
é necessario precisare che il passo carrabile è soggetto ad una doppia disciplina, una 
prevista dal codice della strada e una dalle norme tributarie relative al pagamento 
dell’occupazione di suolo pubblico.
Il Codice della Strada definisce “passo carrabile” l’accesso ad un’area laterale ido-
nea allo stazionamento di uno o più veicoli, (art. 3 c.1 punto 37) e stabilisce che ogni 
nuovo accesso debba essere preventivamente autorizzato. 

1. Ogni accesso preesistente al 1992, già autorizzato, deve essere regolarizzato e 
individuato dall’apposito cartello( art. 22, CdS).

2. I passi carrabili caratterizzati da appositi manufatti, da intervalli lasciati nei marcia-
piedi o da interventi al piano stradale tali da facilitare l’accesso dei veicoli, possono 
definirsi come “obbligatori” o costituiti di diritto, pertanto, al di là dell’uso 
che ciascun proprietario ne faccia, è obbligatoria la richiesta di autorizza-
zione e l’apposizione dell’apposito segnale.

3. Al contrario, gli accessi che per caratteristiche strutturali non rientrano nella tipolo-
gia sopra descritta possono qualificarsi come “passi carrabili facoltativi” e 
spetta al proprietario valutare se richiedere o meno la destinazione a passo carra-
bile, presentando la richiesta di autorizzazione e di occupazione di suolo pubblico.

I passi carrabili per essere autorizzati o regolarizzati devono in ogni caso 
rispettare le seguenti condizioni, imposte ai fini della sicurezza della cir-
colazione stradale:
•	 essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni ed essere visibili da una distanza 

pari allo spazio di frenatura risultante dalla velocità massima consentita.
•	 consentire l’accesso ad un’area laterale idonea alla stazionamento dei veicoli.
•	 essere arretrati rispetto alla strada o in alternativa essere dotati di sistemi automatici 

di apertura.
Pertanto, è necessaria l’autorizzazione e l’apposizione dell’apposito segnale per tutti
•	 i passi carrabili dotati di opere per agevolare l’accesso e l’uscita dei veicoli quali 

abbassamenti del marciapiede o interruzione dello stesso, realizzazione di scivoli 
o altri manufatti per allinearsi al piano stradale indipendentemente dall’effettivo uso 
a cui vengono destinati.

•	 gli accessi che vengono utilizzati dal proprietario come carrabili anche se non è 
stato necessario costruire o utilizzare manufatti atti ad agevolare l’accesso e l’uscita 
dei veicoli.

L’Amministrazione controllerà i passi carrabili autorizzati al fine di individuare quelli per 
cui è dovuta la tassa di occupazione di suolo pubblico.
si ricorda che il pagamento non è dovuto nel caso in cui vi sia un accesso “a 
raso” e posto in un tratto di strada in cui è imposto il divieto di sosta. In tal caso, il passo 
carrabile deve essere in ogni caso richiesto e autorizzato ai sensi del Codice della Stra-
da, ma non è assoggettato ad alcuna tassa.

L’Amministrazione Comunale alla fine del mese di novembre ha avviato la fase di 
allestimento del nuovo Museo Dinamico all’interno del Castello dei Vicari di Lari, in-
tervento che si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione dell’intero Castello 
iniziato ormai quasi quindici anni fa e portato avanti nel tempo dalle varie Ammi-
nistrazioni dell’estinto Comune di Lari insieme all’Associazione Culturale il Castello.

Le Cifre deLL’intervento: 300.000 euro di costo totale per la realizzazione del Museo 
Dinamico, di cui 120.000 a carico dell’Amministrazione Comunale e 180.000 coperti 
da finanziamento regionale. 
Costo totale della fase di allestimento: 190.000 euro.

storia e teCnoLogia: un connubio possibile al museo dinamico del Castello dei vicari. 
Tavoli interattivi multitouch, leggi virtuali, ologrammi e avatar, videoproiezioni, posta-
zioni interattive, videomapping … : sono questi alcuni degli strumenti ad alto conte-
nuto innovativo con cui verrà allestito il Museo Dinamico e che il visitatore si troverà 
di fronte mano a mano che andrà avanti con la sua visita al Castello: la narrazione 
correrà in un contesto di realtà aumentata, dove gli allestimenti museali tradizionali 
saranno affiancati da quelli a contenuto altamente interattivo, pensati per essere intu-
itivi e di facile fruizione per tutte le categorie di utenti. Con più livelli di approfondi-
mento, il Museo parlerà agli studiosi del mestiere e soprattutto a giovani e famiglie che 
troveranno a Lari un modo nuovo, più entusiasmante e appassionante di raccontare 
il patrimonio, architettonico e storico, di cui il Castello dei Vicari e il nostro territorio 
in generale sono ricchi. L’utente sarà chiamato ad intervenire e ad interfacciarsi con 
l’ambiente museale, ad essere parte attiva e non meramente ricettiva del racconto. 
Vero protagonista del Museo sarà il visitatore, con la sua curiosità da soddisfare.

Si informa la Cittadinanza che per facilitare le operazioni di allesti-
mento, il Castello dei Vicari rimarrà chiuso sino alla fine di gennaio e 
comunque sino a conclusione dei lavori.
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UN MUSEO DINAMICO PER IL 
CASTELLO DEI VICARI DI LARI

IL PRIMO CLASSIFICATO 
SARà PREMIATO
CON 400 eUro IN 
bUONI ACQUISTO LIbRI!

concorso letterarIo per celebrare 
I 15 annI Dall'IstItUZIone Della
Festa Della toscana:
RACCONTO bREVE AMbIENTATO
NELLA TOSCANA DI PIETRO LEOPOLDO

se hai dai 16 ai 25 anni e risiedi nel comune di casciana terme 
lari, hai l'opportunità di partecipare al concorso letterario che stiamo orga-
nizzando per celebrare i 15 anni dall'istituzione della Festa della Toscana.
Il racconto potrà contenere elementi di fantasia, ma dovranno essere presen-
ti riferimenti alla spinta riformista del Granduca di Toscana.
Tutti i dettagli sul concorso, come modalità e tempi di presentazione, carat-

teristiche e lunghezza del racconto, potrai trovarli
a partire dal 30 dicembre nella sezione "News" o "Avvisi"
del sito web del Comune, all'indirizzo
 
www.cascIanaterMelarI.goV.It

nuovo servizio di spazzamento, che sarà gestito con un unico soggetto scelto con la gara che è stata 
pubblicata qualche giorno fa: questo ci consentirà di risparmiare circa 50.000 euro grazie alla riorga-
nizzazione dei percorsi, di garantire 6 giorni su 7 di pulizia e di includere centri abitati o zone degli 
stessi che prima non erano coperti dal servizio.
Del turismo e della cultura ho già detto nell’ultimo numero di questo periodico e quindi non mi ripeto.
Infine un rapido excursus sui lavori pubblici e in generale gli investimenti. Grazie all’esclusione dai vin-
coli del patto di stabilità siamo riusciti a far partire molti degli investimenti che erano stati bloccati negli 
anni a causa di quell’assurdo e irrazionale sistema di controllo della finanza locale.
Al riguardo abbiamo sistemato il parcheggio a Croce, realizzato ex-novo quello ad Usigliano e abbia-
mo realizzato nuovi marciapiedi a Perignano. Un’altra fetta importante dei nostri interventi del 2015 
si è concentrata sui cimiteri: abbiamo messo in sicurezza una sezione di loculi al cimitero di Casciana 
Alta, dove ora sono in procinto di partire ulteriori lavori per ristrutturare tra gli altri anche la Chiesina. 
A breve partiranno i lavori per mettere in sicurezza la sezione del cimitero di Lari, chiusa ormai da tem-
po, in modo da poterlo riaprire definitivamente al pubblico. Sempre riguardo ai cimiteri ha preso il via 
l’ampliamento dei campi a terra al cimitero di Perignano. Tutte opere progettate e già finanziate dall’ex 

Comune di Lari e poi rimaste ferme a causa del patto di stabilità. Dove non abbiamo trovato progetta-
zioni pronte è stato necessario partire da zero e quindi il risultato di questi investimenti lo vedremo più 
avanti: è il caso, ad esempio, del polo scolastico di Casciana Terme la cui fase di progettazione giunge 
ora alla fase finale e della riapertura dell’ex palazzo municipale di Casciana la cui progettazione è 
ormai terminata e si potrà giungere nei primi mesi del 2016 all’avvio dei lavori oppure ancora i cimiteri 
che afferiscono al territorio di Casciana Terme.
Questi sono i principali risultati raggiunti quest’anno, che ho provato a sintetizzare qui, dimenticandomi 
certamente qualcosa, per farvi capire che noi stiamo lavorando e che ce la stiamo mettendo veramente 
tutta per fare della fusione un grande momento di sviluppo, per costruire un nuovo comune 
che dia a tutti le stesse opportunità.
Termino con un sentito augurio a tutti voi, da parte mia e di tutta l’Amministrazione che ho l’onore di 
rappresentare, affinché possiate trascorrere un felice Natale con le persone che vi sono più care, e per 
un 2016 che ci veda tutti più attenti, non solo alla realizzazione delle nostre aspirazioni, ma anche a 
quelle degli altri, soprattutto di coloro che sono più in difficoltà. Che sia un anno mosso dalla volontà di 
pace, rispetto e della tolleranza.

DI MIRKO TERRENI

per informazioni aL riguardo è possiBiLe Contattare iL 
Comando deLLa poLizia muniCipaLe aL numero 0587/686111.

passI carrabIlI

Buone Feste a tutti voi
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Comune di 
CASCIANA TERME LARI

sabato 9 Gennaio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
I Posteggiatori Tristi in
frankestein ‘o mostro (anteprima)
Con Pietro Botte, Valentina Curatoli, Davide D’Alò, 
Rosario Giglio, Ivan Virgulto, Anne-Laure Carette, 
Emanuele Esposito
Scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo

venerdì 15 Gennaio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
reading noveCento
Liberamente tratto da Novecento di Baricco
Con Ciro Masella

sabato 16 Gennaio
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
Guascone Teatro Presenta
iL popoLo Cattivo
Di e con Andrea Kaemmerle e con Roberto Cecchetti 
(violino), Marco Vanni (Sax e clarinetto), Filippo Pedol 
(Contrabbasso), Emiliano Benassai
(Fisarmonica e tastiera)

sabato 23 Gennaio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
La riBaLta teatro in religioso silenzio
Di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda

domenica 24 Gennaio
Ore 17,00 Casciana Terme teatro VerDI
La Brigata dei dottori in La gita premio
Libecciata di risate in tre spifferi di Giancarlo Peluso

sabato 30 Gennaio
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
orCHestra regionaLe tosCana
Dietrich Paredes direttore, Edicson Ruiz contrabbasso
Musiche di Busoni, Rota, Beethoven

domenica 31 Gennaio
ore 17.00 Casciana Terme teatro VerDI
Le penne deLL’orCo di e con Italo Pecoretti
Spettacolo per bambini e famiglie liberamente tratto 
dall’omonimo racconto di Italo Calvino

sabato 6 Febbraio
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
deBora’s Love
Di e con Debora Caprioglio, Francesco Branchetti
Regia Francesco Branchetti

domenica 7 Febbraio
ore 17.30 Lari teatro DI larI
Teatro dei Venti in gatto e voLpe (prima)
con Oksana Casolari, Beatrice Pizzarro.
Illustrazioni Beatrice Pizzarro. Drammaturgia e assistente 
di regia Alessandra Amerio. Regia Stefano Tè. 

sabato 13 Febbraio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
Mo-wan teatro - Centro Artistico Il Grattacielo in 
piCCHi
Con Michele Crestacci. Regia Alessandro Brucioni

domenica 14 Febbraio
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
Teatro delle Forme presenta Comizi d’amore
Con Antonio Damasco, Valentina Padovan.
Regia Antonio Damasco

sabato 20 Febbraio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
Uthopia/tra Cielo e Terra in 
reaLity portraits (primo studio)
Di Fabio Galati e Laura Montanari
Regia e interpretazione Ciro Masella

sabato 27 Febbraio
ore 21.15 Lari teatro DI larI
La gramma deLLa fanta (anteprima)
Con Giulia Aiazzi, Lorenzo Tempestini
Regia Matteo Cecchini. 

sabato 5 marzo
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
montagne russe 
Di Eric Assous con Justine Mattera e Giuliano 
Capuano. Regia di Roberto Piana 

domenica 6 marzo
ore 17.00 Casciana Terme teatro VerDI
Teatro Schabernack presenta
CappuCCetto rosso… o CHe Cosa?
Di e con Angelika Georg e Jorge Fischer
Per bambini da 4 anni in su, molto divertente anche 
per adulti

martedì 8 marzo
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
serata super ComiCa
Con Katia Beni e Anna Meacci

sabato 19 marzo
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
storie di un faBBriCante di Canzoni
Con Simone Cristicchi, Riccardo Corso, chitarra, 
Riccardo Ciaramellari pianoforte e fisa, Giuseppe 
Tortora Violoncello. Regia di Alessandro Benvenuti

domenica 20 marzo
ore 21.30 Casciana Terme teatro VerDI
Orfeo InScena e Accademia della chitarra presentano 
iL fLauto magiCo
Di W. A Mozart selezione in forma scenica. 
Elaborazione strumentale M° Arduino Gottardo 
Ensemble dell’ “Accademia della Chitarra”

venerdì 15 Gennaio
ore 21.30 Casciana Alta teatro rossInI
iL Caffé degLi artisti Spettacolo teatrale
Ass. attori per caso. Pisa Ironia, comicità popolare, uno 
spettacolo da non perdere!
Dopo-spettacolo fino alle 24.00 con la presenza delle botteghe 
di vetrina Toscana con degustazioni insieme agli artisti

sabato 16 Gennaio
ore 21.30 Casciana Alta teatro rossInI
sanaCore Concerto
Con Maria Piscopo voce e tammorra Raffaella Rufo voce, 
organetto fisarmonica e flauto. Marco Massari: suonatore di 
tamburi a cornice: tammorra e tamburello; Vieri Bugli: maestro 
di violino; ballerine: Rosa Costa, Simona Corcelli.

domenica 17 Gennaio
ore 17.00 Casciana Alta teatro rossInI
goCCia a goCCia Circusbandando 
Spettacolo per bambini dai 3 anni.
E alla fine dello spettacolo, per tutti i bimbi un palloncino in 
regalo! Presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali 
costruiti con materiale di riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)

venerdì 26 Febbraio
ore 21.30 Casciana Alta teatro rossInI
figHt CLuB d’improvvisazione teatraLe
Ass. ADA Pisa.
Dopo spettacolo fino alle 24.00 con la presenza delle botteghe 
di vetrina Toscana con degustazioni insieme agli artisti

sabato 27 Febbraio
ore 21.30 Casciana Alta teatro rossInI
BLoWin’ in tHe Wind: tre cantautori a confronto - Concerto
Mezzanota, Cesare Carugi, Luca Rovini Genova, Pontedera, 
Cecina, Pisa.
Dopo spettacolo fino alle 24.00 con la presenza delle botteghe 
di vetrina Toscana con degustazioni insieme agli artisti

venerdì 11 marzo
ore 21.30 Casciana Alta teatro rossInI
Cazzotti - piccola storia di provincia
di e con Marco Azzurrini e Paolo Castellano in collaborazione 
con l’associazione Santandrea Teatro. Pisa

sabato 12 marzo
15.30 - 19.00 Casciana Alta teatro rossInI
La gestione dei ConfLitti
Emozioni, ascolto attivo e comunicazione efficace
Laboratorio esperienziale a cura dello studio pedagogico 
ZeroCento (Ponsacco) condotto dalla dott.sa Silvia Spinosa.
Info e prenotazioni 345 3417041

domenica 13 marzo
ore 17.00 Casciana Alta teatro rossInI
rufino CLoWn e iL teatro dentro (Pisa)
Spettacolo per bambini dai 5 anni
Per tutti i bimbi un palloncino in regalo! Presenza della 
BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con materiale 
di riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)

teatro rossInI
Casciana alta, Casciana terme Lari

Cell. 320 3839434 www.lacompagniadelbosco.it

associazione culturale

Scenica Frammenti


