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Buone Feste al nuovo Comune

e a tutti i Cittadini
Care Cittadine e Cari Cittadini
Siamo giunti al termine del 2014, un anno che ha rappresentato per tutti noi l’inizio di una grande sfida, costruire il nuovo Comune di Casciana Terme Lari.
Quando arriviamo alla fine dell’anno (anche se per la
nostra amministrazione si tratta solo di 6 mesi), si sa che
viene voglia di tirare le somme e andare a vedere cosa
finora è stato fatto e cosa è stato programmato per il futuro
prossimo.
L’approvazione del bilancio di previsione ci ha permesso nello scorso numero del giornalino di andare nel dettaglio di tutte le misure prese fino ad oggi, tuttavia in questa
sede mi preme comunque ribadire che al centro della nostra azione di governo abbiamo voluto mettere le persone
e il territorio, adottando giorno dopo giorno provvedimenti
volti a garantire due principi cardine del nostro programma di mandato, l’equità e lo sviluppo, senza dimenticare
di migliorare la macchina comunale.
Infatti voglio ricordare che abbiamo ridotto i funzionari
di vertice (quelli che nei comuni più grandi vengono inquadrati come dirigenti) dai 6 dei comuni originari a 4 e abbia-
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DI MIRKO TERRENI
mo voluto ridurre le indennità degli amministratori (Sindaco
e Assessori) attribuendoci quelle previste nell’ex Comune
di Lari (già ridotte del 10% nel
la spesa di personale
2012):
quindi
e
in generale la spesa
dopo solo sei
per il funzionamenmesi, a differenza
di quanto qualcuto della macchina
no vorrebbe far
amministrativa si è
passare, anche
ridotta
considerando le

assunzioni di personale esterno a
tempo determinato, la spesa di personale e in generale la
spesa per il funzionamento della macchina amministrativa
si è ridotta. Insomma grazie al progetto di fusione si sta
rivelando possibile lo snellimento della macchina amministrativa e la ripresa di investimenti che i due ex comuni
avevano dovuto bloccare. Ma c’è di più.
CONTINUA A PAG. 03
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Buone Feste al nuovo Comune

Progetto Natale 2014:

e a tutti i Cittadini

Amministrazione e Commercianti

insieme per una nuova “veste natalizia”

DI MIRKO TERRENI
DI Chiara Ciccarè
Il commercio nel nostro Comune è formato da una rete di piccoli esercizi commerciali che rappresentano un tessuto prezioso per la qualità della vita soprattutto su un
territorio come il nostro. Moltissimi negozi si affacciano sulle nostre vie, sulle piazze e
hanno mantenuto le caratteristiche del commercio di vicinato puntando sulla qualità del
servizio, sulla familiarità e l’accoglienza con la clientela.
L’Amministrazione in questi mesi ha voluto incontrare
L'OBIETTIVO è stare al
più volte le associazioni dei commercianti i quali , oltre
fianco dei piccoli
alle difficoltà del momento, hanno espresso la necessità di
negozi e di creare
promuovere e stimolare gli acquisti soprattutto a ridosso
del periodo delle festività con delle illuminazioni natalizie
i presupposti per
lungo le strade e nelle piazze del Comune. Senza dubbio
incentivarE
le luci e gli elementi celebrativi del Natale possono essere
il commercio
dei mezzi efficaci di comunicazione per l’aggregazione
e lo sviluppo commerciale.
Uno dei nostri obiettivi, come Amministratori, è sicuramente quello di stare al fianco

dei piccoli negozi e di creare i presupposti per incentivare il commercio. L’Amministrazione, quindi, si è impegnata partecipando attivamente e finanziariamente a un progetto di illuminazione natalizia di tipo artistico insieme alla Vivilari e ai Commercianti
riuniti di Lari, alla Proloco e ai Commercianti di Casciana Terme e alla CALP (commercianti di Perignano) al fine di poter garantire la giusta valorizzazione dei nostri centri
abitati durante il periodo natalizio.
Il suddetto progetto condiviso prevede, nelle tre località del comune con il maggior
numero di negozi (Perignano, Lari, Casciana Terme), l’installazione di fili di luci a led
(ad alto risparmio energetico) e di sculture artistiche fatte a mano, vere opere d’arte in
ferro, illuminate, a testimonianza dell’ attenzione che il nostro territorio ha da sempre
nei confronti dell’arte e della cultura. Anche gli altri paesi avranno il loro angolo natatalizio con alberi di natale e contributi per le illuminazioni.
I fili di luce e le sculture daranno sicuramente maggiore visibilità ai negozi che si
affacciano sulle strade e sulle piazze e renderanno ancora più belli i nostri magnifici
centri.

Progetto

una scelta in comune
DI Mattia Citi
Sarà prossimamente attivo presso gli Sportelli al Cittadino di Perignano, Casciana
Terme e Lari il nuovo progetto “UNA SCELTA IN COMUNE”.
Tale iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Toscana ed AIDO, farà di
Casciana Terme Lari uno dei pochissimi Comuni in Italia nei quali è possibile registrare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti all’ufficio anagrafe.
Tutti i cittadini maggiorenni, infatti, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità, avranno la possibilità di dichiarare la propria volontà sulla donazione
di organi e tessuti, firmando un apposito modulo.
Le dichiarazioni raccolte saranno comunicate al Centro Nazionale Trapianti attraverso il Sistema Informativo Trapianti, il database del Ministero della Salute, che per-

Scambio di Auguri

Non abbiamo voluto solo terminare le opere iniziate, ma investire da subito su ciò che in una comunità conta di più, la scuola. Infatti abbiamo ridotto il costo della mensa e innalzato il livello Isee, in
modo da consentire a più famiglie di usufruire della tariffa agevolata, mantenendo intatta la qualità.
Oltre a questo siamo convinti che in ambito scolastico siano necessari interventi anche sulle infrastrutture
tanto che abbiamo già iniziato a predisporre la progettazione dei due nuovi plessi scolastici e stanziato
39.000 euro in nuovi arredi per consentire agli studenti di poter fruire di strumenti, materiali e strutture in
linea con le necessità di oggi. Come si può vedere stiamo creando le basi per una scuola che funzioni
e che offra spazi e servizi adeguati ai propri studenti; tuttavia riteniamo fondamentale che per forgiare
i cittadini di domani sia necessario investire anche sul capitale umano. Oggi più che mai il mondo
e il mercato del lavoro si sono fatti competitivi e le conoscenze e
grazie al progetto
le competenze richieste sono sempre di più: spesso ci troviamo in
di fusione si sta
situazioni in cui non basta più sapere e in cui infatti è necessario
rivelando possibile
dimostrare di saper fare e soprattutto saper essere. Su due di questi
lo snellimento della
3 aspetti in particolare la scuola può agire, sul sapere e sul saper
macchina amminiessere, lavorando sui ragazzi fin dalla più tenera età in modo da
strativa e la ripresa
aiutarli a sviluppare competenze trasversali che non si imparano sui
di investimenti
libri. Per far questo la scuola in generale e le insegnanti in particolare
hanno bisogno di un sostegno e la nostra amministrazione ha voluto dare da subito il proprio contributo
mettendo a disposizione circa 35.000 euro da investire in progetti di supporto all’educazione scolastica. Come potete notare stiamo lavorando duramente per cogliere tutte le opportunità che può dare
il progetto di fusione, ma i frutti del lavoro complessivo non si potranno che vedere tra 5 anni, anche
se ad oggi già possiamo dire di aver fatto tutto questo. Sul progetto di fusione poi mi preme porre alla
vostra attenzione un’ulteriore questione: infatti è di questi giorni la notizia che siamo riusciti ad ottenere
l’impegno del Governo a garantire l’esenzione dal rispetto del patto di stabilità per gli interi 5 anni del
nostro mandato, superando i 3 previsti inizialmente. Tuttavia c’è da dire che ci verranno tagliati circa
200.000 euro di trasferimenti statali e questo mi fa ancor di più essere convinto che se non ci fosse
stata la fusione, di soluzioni per coprire queste mancate risorse non ce ne sarebbero state, se non il
forte aumento della pressione fiscale e il taglio dei servizi. La fusione è un processo senza dubbio complesso ma gli interventi sono appena iniziati e per tutta la durata del mandato continueremo a investire
nella scuola, nelle politiche sociali, nelle infrastrutture e nello sviluppo economico; riteniamo tuttavia
fondamentale lavorare concretamente anche sulla nostra comunità. Chi abita queste zone sa quanto

metterà ai medici che lavorano nel Coordinamento di consultarle in caso di possibile
donazione. Ovviamente la scelta potrà essere modificata
in qualunque momento recandosi agli sportelli dell’ASL,
SARà possibile
visto che risulterà valida l’ultima espressione rilasciata in
registrare la propria
ordine temporale.
volontà sulla
Il Progetto offrirà ai cittadini un nuovo ed importante
donazione di
organi e tessuti
servizio, ma soprattutto permetterà di avere sul territorio
all’ufficio anagrafe
un punto di informazione e di sensibilizzazione sul tema
della donazione degli organi.

il vincitore
del concorso

forte sia il sentimento di appartenenza che ognuno di noi nutre per il proprio paese. Ogni località ha la
sua storia e le sue tradizioni e tali diversità contribuiscono a fare la ricchezza di Casciana Terme Lari.
L’intenzione della nostra amministrazione in questi anni a venire sarà quella di valorizzare al massimo il
nostro patrimonio sia dal punto di vista culturale per promuovere il territorio sia dal punto di vista umano
per farne momenti di incontro e condivisione per l’intera comunità. In tale contesto colgo l’occasione per
mandare un sincero ringraziamento a tutte le Associazioni che
svolgono sul territorio davvero un lavoro straordinario di aggrevalorizzare al massimo il
nostro patrimonio sia dal
gazione, assistenza e promozione andando spesso a supplire a
punto di vista culturale per
quelle carenze che talvolta la macchina comunale non riesce ad
promuovere il territorio
evitare. Un ringraziamento quello mio e di tutta l’amministrazione
che non si può limitare solo alle parole, ma che abbiamo voluto
concretizzare nei fatti per valorizzare quanto più possibile lo splendido lavoro dei volontari: infatti di
concerto con le stesse Associazioni è stato attivato un percorso per aiutarle contemporaneamente su più
versanti. Da un lato le assisteremo nel portare a termine nei tempi stabiliti e in modo corretto i tanti e
complessi adempimenti burocratici a cui sono soggette, in più abbiamo pianificato un’organizzazione
condivisa dei lavori che abbia un duplice scopo, da un lato consentire una migliore programmazione
delle varie iniziative tra volontari e Comune e dall’altro consentire all’amministrazione di dedicare la
stessa attenzione ai vari eventi che le Associazioni vorranno pianificare, in modo da assicurare di
conseguenza una adeguata informazione alla cittadinanza tale da
permetterne la massima partecipazione. Partecipazione su cui mi vorBuone Feste.
rei soffermare ancora un istante. Tutti noi sappiamo quanto sia vivo
Che possiate passare
e desideroso di partecipazione il nostro territorio, ne è una prova la
un felice Natale e soricca vita associativa che popola le nostre zone. Per questo stiamo
prattutto un anno
ricco di speranza e
predisponendo una serie di attività e di strumenti che consentiranno
soddisfazione per
all’amministrazione di essere maggiormente trasparente e ai cittadini
tutti quanti voi.
di essere maggiormente informati, di avere a disposizione occasioni
per aderire attivamente alla vita comunale, aumentando i momenti di
ascolto e sollecitando i cittadini ad avanzare proposte, fare segnalazioni quando ce ne sia il bisogno e
aiutarci nello sviluppo del nostro territorio. Detto tutto questo, mi rimane la cosa più importante da fare in
queste circostanze: augurarvi Buone Feste. Che possiate passare un felice Natale e soprattutto un anno
ricco di speranza e soddisfazione per tutti quanti voi.

Nasce il nuovo

sito web del Comune

DI matteo cartacci
Il sito web del Comune di Casciana Terme Lari cambia pelle: sarà online un nuovo portale che
presenta diverse novità oltre ad una veste grafica più intuitiva e definita. La realizzazione del nuovo
sito internet del Comune rappresenta un punto di svolta per le politiche di comunicazione, partecipazione e informazione comunale. L’obbiettivo del nuovo sito è quello di diventare uno strumento
principe della comunicazione verso i cittadini attraverso la semplicità d’uso, la completezza delle
informazioni contenute e la tempestività nella pubblicazione delle stesse. Il nuovo sito risponderà
anche ai requisiti previsti per i portali delle Pubbliche Amministrazioni e indicati dalle linee guida

DigitPA fornendo uno strumento fruibile dal maggior numero di persone possibile e facile da navigare. Ciò che cambia, quindi, oltre alla veste grafica sono sopratutto la struttura e la gestione del
sito che diventerà un vero e proprio Sportello del Cittadino Digidiverse novità oltre ad
una veste grafica più
intuitiva e definita

tale, nel quale la persona può interagire con l’ente in modo attivo, potendo fare segnalazioni o proposte, favorendo così una
maggiore partecipazione e condivisione dell’attività dell’ente.

Comunicare
Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale
invitano alla cerimonia dellO "Scambio
di Auguri" tra amministratori, dipendenti,
associazioni e tutta la cittadinanza

presso il Castello dei Vicari alle ore 12.00
concerto musicale
tenuto dall'ensemble musicale
EVA & IL LUPO (La compagnia del Bosco)

Orario uffici comunali:
le variazioni nel periodo natalizio
mercoledì 24 e 31 dicembre gli uffici comunali saranno aperti fino alle
ore 12,00
mercoledi' 24 dicembre gli sportelli del cittadinO
di Casciana Terme e Perignano effettueranno l'apertura
fino alle ore 11,30

è il nuovo nome del periodico.
Giovanni Pesci ha vinto il "Concorso di idee".
Il percorso partecipato avviato dall'Amministrazione Comunale per la scelta del nome del periodico di informazione
comunale il “Concorso di Idee - diamo il nome al periodico
comunale!”, si è concluso.
Il maggior gradimento emerso dai risultati della votazione
pubblicati sul sito comunale in data 18 novembre è stato
per la proposta “comunicare”. Il vincitore del concorso è il sig. Giovanni Pesci, al quale
è stato assegnato il premio in palio, un pacchetto relax alle Terme di Casciana.
Riportiamo quanto espresso da Sig. Pesci per spiegare il significato e lo spirito della
proposta risultata vincitrice:
"Ho pensato che il nome dovesse necessariamente essere breve, meglio
se di una sola parola. Oltre all’evidente significato di dialogo con la
cittadinanza, il nome da me proposto vuole, anche se in maniera meno
diretta, sintetizzare e mettere in rilievo la storica scelta della fusione
tra i due Comuni di Casciana e Lari, in un contesto politico in cui si tenta
più spesso di separare invece che di accorpare... Così facendo si esprime
anche l’identità e la caratterizzazione territoriale."

L'Amministrazione Comunale ringrazia il Sig. Giovanni Pesci e tutti
coloro che hanno partecipato all'iniziativa.
Un ringraziamento viene rivolto in particolare a "Terme di Casciana"
che ha offerto il premio.

Scuola: facciamo il
resoconto dei primi 3 mesi!
DI simona cestari
Sono trascorsi tre mesi dal 15 settembre, ovvero dal primo giorno di scuola, in cui insegnanti e alunni hanno intrapreso un nuovo cammino che durerà fino al giugno prossimo! Sono
oltre mille i ragazzi che frequentano le nostre scuole, la maggior parte dei quali usufruisce dei
servizi scolastici gestiti dal comune, quali mensa e trasporto. Novità principale della mensa è
stata la redazione, in collaborazione con il Dott. Grandi dell'Azienda Usl, di un nuovo menù
e la sua applicazione su tutto il territorio comunale. Menù unico anche se la gestioni sono
ancora divise. La gestione del servizio mensa infatti, si basa ancora sui vecchi appalti affidati
dai due ex Comuni e sarà così fino alla scadenza dei rispettivi affidamenti (marzo 2015 per
Casciana Terme e giugno 2015 per Lari). Il menù è costruito su alcuni principi chiave della
corretta alimentazione: stagionalità dei prodotti, molti dei quali a chilometro zero, giusta proporzione tra le componenti nutrizionali. Altra novità del servizio di refezione è costituita dalla
nomina della Commissione Mensa: presieduta dal Comune e composta da rappresentanti dei
genitori e delle Insegnati di tutte le scuole. La Commissione, che ha compiti di controllo sul servizio di refezione e di supervisione del menù, sta svolgendo alcuni
sopralluoghi presso i centri cottura e i refettori, in modo da poter
Mensa, trasporto
e non solo:
verificare la qualità degli ingredienti, dei cibi forniti e degli spazi
l'Amministrazione
utilizzati. Per quanto riguarda il servizio di trasporto si precisa
Comunale finanzia
che, per questo anno scolastico, le tariffe sono rimaste identiche
anche i progetti
a quelle delle scorso anno, a differenza di quelle della mensa che
didattici
sono state notevolmente ridotte. Il servizio delle uscite didattiche è

stato disciplinato diversamente consentendo agli alunni la possibilità di fare gite più lunghe.
Mensa, trasporto e non solo: l'Amministrazione Comunale finanzia anche i progetti didattici! In questi giorni sono in approvazione da parte della Giunta Comunale tutte quelle attività,
ulteriori rispetto alla programmazione curricolare, finanziate interamente dall'Amministrazione e che andranno ad arricchire l'offerta formativa delle nostre scuole. Tali progetti sono stati
scelti dalle Insegnanti sulla base dei bisogni e delle esigenze dei nostri ragazzi, i quali da
Gennaio inizieranno attività come musica, danza, teatro. Inoltre sarà attivato in tutti i plessi
scolastici un progetto dedicato interamente al disagio e ai problemi comportamentali. Crediamo fortemente in queste attività e pertanto la giunta ha deciso di incrementare i finanziamenti
utilizzati dai due ex Comuni (5000 euro per Casciana Terme e 28000 euro per Lari); gli
stanziamenti attuali si aggireranno infatti intorno ai 35000 euro.
Mensa, trasporto, progetti ma anche arredi! L'Amministrazione infatti, sta procedendo all'acquisto degli arredi scolastici: con il bilancio 2014 sono stati finanziati gli acquisti per tutte le
classi della scuola Primaria T. Cardelli, mentre nel 2015 provvederemo ad acquistare l'arredamento delle Scuole Medie di Casciana Terme e a completare quello delle tre Scuole Materne
presenti nel Comune. Infine, attiveremo ad anno nuovo anche il Consiglio dei Ragazzi: uno strumento di partecipazione e di contatto diretto tra rappresentanti dei ragazzi e l'Amministrazione.
Concludo augurando buon lavoro al nuovo Consiglio d'Istituto e ai rappresentanti dei genitori
recentemente eletti. Confido in una sempre maggiore collaborazione tra Istituto Comprensivo,
Amministrazione e genitori nell'interesse dei piccoli cittadini di questo nuovo Comune!

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI

4
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI

Gruppi
Consiliari

I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI IN REDAZIONE

un anno dopo

Dove va questo
comune?

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista:
"Centrosinistra per Casciana Terme Lari"

Luca Fracassi - Consigliere delegato dal Capogruppo della lista: "INSIEME è POSSIBILE”

Il tempo sembra essere volato, tra pochi giorni finirà il 2014 ed
il Comune di Casciana Terme Lari compierà il suo primo anno di
vita. Questi che sono appena trascorsi sono stati dodici mesi duri
e faticosi: prima con la campagna elettorale e dopo una volta
insediati con il vero lavoro per la costruzione del nostro nuovo
Comune. I sei mesi di commissariamento ci hanno consegnato un
ente senza “anima né corpo” costituito accorpando i due “Palazzi” ma poi lasciato a se stesso. Da qui siamo partiti con il nostro
lavoro. Per ricostruire il “corpo”abbiamo iniziato un percorso di
integrazione ed riorganizzazione degli uffici, dei dirigenti e del
personale per ottimizzare le risorse e migliorare i servizi, ampliando contemporaneamente i servizi offerti e con la recente
aggiunta della presenza stabile del Sindaco e degli Assessori sia
nella sede di Lari che quella di Casciana Terme abbiamo voluto
garantire un punto di riferimento, anche fisico, per i cittadini.
Per ricostruire “l’anima”abbiamo iniziato a mettere in atto il
nostro programma e guardando ad esso abbiamo costruito ed
approvato il primo bilancio del nuovo Comune incentrato sull’equità fiscale e la salvaguardia dei più deboli. Con questo bilancio, nonostante i consistenti tagli statali,abbiamo abbassato la
pressione fiscale di un milione di euro, abbiamo abbassato la
spesa Comunale di 80.000 €, con gli oltre 700.000 € investiti
nel sociale abbiamo garantito, ed in molti casi ampliato, gli aiuti
alle fasce più deboli, abbiamo fatto ripartire i lavori pubblici già
finanziati dai precedenti comuni e finanziati di nuovi per circa
un milione di euro. Contestualmente abbiamo iniziato il lavoro
di studio e progettazione di molte altre opere (piccole e grandi)
e di risanamento del patrimonio comunale che inizieranno ad
essere realizzate con l’approvazione del bilancio 2015, bilancio
a cui stiamo già lavorando e che contiamo di approvare all’inizio
dell’anno nuovo.
Nell’opera di costruzione “dell’anima e del corpo” del Comune
di Casciana Terme lari può rientrare anche il lavoro che, da un
paio di mesi,sta facendo la Commissione Consiliare n°2 per la
stesura del nuovo statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. Premesso che lo statuto comunale non è la “Costituzione
del Comune”,come qualcuno erroneamente sostiene, ma essendo comunque un documento importante per tracciare i contorni
del nuovo ente ne abbiamo sempre auspicato una condivisione
con i gruppi di minoranza. Nella conferenza dei capigruppo
abbiamo consegnato alle opposizioni una bozza aperta sulla
quale aprire una discussione invitandoli a proporre eventuali
proprie modifiche, osservazioni o preposte. Dopo vari incontri
la Commissione aveva prodotto una bozza largamente condivisa su cui eravamo impegnati a lavorare ognuno con il proprio
gruppo (per smussare alcune divergenze e migliorare pochi articoli) lasciandoci con l’impegno delle opposizioni a farci giungere le loro integrazioni. Cosi è stato per il gruppo “insieme è
possibile”,mente il gruppo “una svolta in comune” ci ha fatto
pervenire una propria proposta dello statuto definita dalla Consigliera Bosco assolutamente immodificabile, rompendo di fatto
il clima di collaborazione fino a quel momento presente. Nonostante il documento fosse pieno di proposte in contrasto con le
normative vigenti (per esempio il referendum propositivo non previsto dalla legge), per ulteriore larga parte irrealizzabile e fosse
stato scritto per cercare di imporre la loro visione stravolgendo
il lavoro della commissione abbiamo cercato il confronto fino
all’ultimo minuto. Di fronte all’ennesimo rifiuto,in accordo con
il gruppo “insieme è possibile,abbiamo sottoscritto una bozza
condivisa che è in questi giorni aperta alle vostre osservazioni.
Colgo l’occasione per augurarvi a nome di tutto il gruppo gli
auguri di buon natale e di un sereno anno nuovo.

Di solito gli auguri di Natale si fanno alla fine di un intervento: io
li faccio in esordio, perché oltre a rivolgerli a tutti i concittadini in
questo momento di particolare difficoltà generale, voglio farli, a
nome di tutto il gruppo, alla nostra Erica Ballatori che negli ultimi
tempi si è giustamente dedicata a fare la mamma al piccolo Elia,
ma che ha già ripreso da pochi giorni la sua attività di capogruppo di Insieme è possibile.
Nel Consiglio Comunale di insediamento, augurando buon lavoro a Sindaco e Giunta, ci auguravamo prima da cittadini che da
consiglieri che l’amministrazione facesse bene per questa nuova
comunità, forti del grande potere che gli sarebbe derivato dai
benefici della scelta di fusione. La speranza era che si spendesse
bene per la comunità che ha conferito il potere di indirizzo e di
governo a chi ha vinto le elezioni dando a noi la responsabilità
del controllo sulle scelte.
Fare l'opposizione è un lavoro spesso ingrato, ma utile se fatto
con serietà e diligenza: ne abbiamo dato prova impegnandoci a migliorare lo Statuto con proposte concrete all’interno della
commissione competente, pur criticando il metodo adottato dalla
maggioranza di non avviare dall’inizio un percorso partecipativo
dall’esterno.
Nello stesso tempo abbiamo criticato scelte non convincenti del Sindaco (una su tutte nominare con lauto compenso una segretaria dello staff invece di valorizzare personale interno e spendere quei soldi
in servizi e non in costi di apparato), abbiamo pungolato la maggioranza con interrogazioni e interpellanze nei consigli comunali
che ogni cittadino può ascoltare in streaming in diretta (servizio attivato grazie ad una nostra proposta per favorire la partecipazione).
Ma quello che ci preoccupa veramente, facendo un bilancio di
questi primi sei mesi di amministrazione, è che non si capisce
in quale direzione stia andando il nuovo comune: quali scelte
vengono fatte per il turismo, quali per le gestioni associate, quali
per le politiche scolastiche in rapporto con il territorio circostante.
Crediamo fermamente che non basti attenersi al programma di
mandato per gestire le problematiche amministrative nel chiuso
del palazzo, ma che questo vada costantemente verificato con
confronti pubblici, rendendo partecipe la cittadinanza delle scelte
quotidiane in un confronto che serve da un lato alla cittadinanza
per condividere un percorso validandolo giorno per giorno, e
dall’altro all’amministrazione per aggiustare il tiro se il sentimento
comune è che ci sia bisogno di correggere la rotta.
È emerso forte, nelle ultime settimane a fronte delle scelte e non
per partito preso, il malessere di una parte della cittadinanza di
non essere adeguatamente rappresentata; c’è il sentore che nel
comune ci siano cittadini di serie a e di serie b; c’è la paura che
ci sia un comune a due velocità; che le risorse non siano spese in
maniera equa sul territorio e che si impegnino gli uffici in lavori
che riguardano solo una parte del territorio mentre le lancette
dell’orologio scorrono e si avvicina la scadenza dell’esenzione
dal patto di stabilità...
Sono segnali di allarme che vanno recepiti perché la percezione
di oggi, ascoltando la gente, è che non vi sia pari dignità tra territori e non si facciano scelte eque e di garanzia per tutti i cittadini.
Per chi come me viene da Casciana Terme ha ben chiaro che i
nostri nonni quasi un secolo fa scelsero l'autonomia perché pensavano fosse la strada giusta per la prosperità delle loro genti
e forse lo era. Adesso che i tempi sono cambiati, due consigli
comunali interi e all’unanimità, hanno rimesso in mano ai cittadini
la scelta di tornare uniti e così essi hanno deciso.
Ma la strada dello sviluppo e della prosperità per il nostro popolo dipende dalle scelte che si fanno durante il cammino: perché
come tutti ben sappiamo, anche quello della fusione, come tutti i
processi democratici, non è un processo irreversibile.

Statuto

Statuto Comunale: le osservazioni entro il 29 gennaio
La commissione Consiliare n. 2 ha licenziato la bozza di statuto del nuovo
ente disponendone la consultazione e la messa a disposizione dei cittadini
affinchè possano esprimere il proprio parere.
La bozza del nuovo statuto è consultabile sul sito internet del comune e
presso gli sportelli del Cittadino.

I cittadini che vorranno presentare osservazioni, integrazioni o modifiche potranno farlo
entro il giorno 29 gennaio 2015 alle ore 13.00 direttamente on line, collegandosi al sito
internet del comune e compilando la relativa Form, oppure compilando l'apposito modulo cartaceo agli Sportelli del cittadino
Le osservazioni pervenute saranno poste all'attenzione della stessa Commissione
che le valuterà.

La politica
schizzofrenica
del Terreni
Marianna Bosco - Capogruppo della lista:
"PER UNA SVOLTA “IN COMUNE”

La politica di devastazione del PD è connaturata a un invisibile ma pressante controllo sociale. Un controllo garantito da un
gruppo ammaestrato di “piddini”, che svolge la funzione che un
tempo era appannaggio della destra. Da tempo viviamo (sicuramente da quando c’è il Terreni), in un contesto politico dove l’unica partecipazione democratica consentita è quella elettorale. Si
assiste all’immagine di uno sparuto gruppo di amministratori, che
di fronte ai fermenti del conflitto politico e sociale si arrocca nel
suo Castello e alza il ponte levatoio (come si faceva ai tempi del
feudalesimo). Noi della lista di alternativa PER UNA SVOLTA “IN
COMUNE”, con il nostro agire politico, vogliamo opporci a questa deriva autoritaria che si crede onnipotente. Infatti ancora una
volta il sindaco ha dimostrato la sua natura di tecnocrate nel modo
in cui ha inteso affrontare il percorso di definizione dello Statuto del nuovo Comune. Niente DEMOCRAZIA, TRASPARENZA,
DIRITTI SOCIALI E DEL LAVORO, RIAPPROPRIAZIONE DEI BENI
COMUNI, termini e valori assolutamente assenti dalla bozza della
maggioranza. Noi non abbiamo condiviso tutto questo, a partire
dal metodo, tipico della politica che si sente casta e che non intende rendere conto del proprio operato, un perverso metodo di
confronto portato avanti solo nel chiuso delle stanze istituzionali
(la commissione consiliare n° 2), a cui si sono in qualche modo
adeguati gli altri rappresentanti dell'opposizione presenti in Consiglio Comunale. E' pertanto a nostro giudizio grave e pericoloso
che il sindaco e le forze politiche che lo sostengono, non abbiano
sentito il dovere di coinvolgere per tempo, mesi fa, tutti i soggetti
singoli e collettivi presente sul territorio (associazioni, comitati, singoli cittadini) e che costituiscono il tessuto sociale di ogni comunità
locale, per acquisire il loro contributo in un percorso di costruzione
partecipata dello Statuto Comunale. Essi hanno lasciato trascorrere pressoché inutilmente i 6 mesi di tempo che la Regione Toscana
assegnava come termine per approvare lo Statuto, per gestirlo
poi in via approssimativa con un approccio tipico di un semplice
adempimento burocratico. Nel frattempo ai cittadini il Sindaco lascia solo le briciole della partecipazione e per far finta di essere
aperti al confronto renderà disponibile sul sito web del Comune
lo Statuto, su cui hanno lavorato il Segretario e i consiglieri degli
altri due gruppi consiliari; come era prevedibile, per evitare un
dibattito costruttivo, hanno deciso di non pubblicare la nostra proposta, che comunque potete facilmente scaricare dal nostro sito
all’indirizzo: http://www.svoltaincomune.it/files/Statuto_Comunale_PER_UNA_SVOLTA_IN_COMUNE.pdf. Ricordiamo all’amministrazione che il sito istituzionale del Comune è a servizio di
tutti i cittadini e non è semplicemente di proprietà della maggioranza! A questo punto una domanda sorge spontanea rispetto alla
schizofrenica politica locale: se le commissioni sono uno strumento
di democrazia così efficace, perché finora in sette mesi non è mai
stata convocata la commissione consiliare n° 3 con competenze
in materia di Scuola? Siamo al corrente di tutte le problematiche
che le Scuole Primarie "Sanminiatelli" e "S. D'Acquisto" stanno
attraversando da tempo e per questo ci saremmo aspettatati una
risposta repentina alla nostra richiesta di convocarla, per una necessità inderogabile di discutere insieme a tutte le forze politiche,
una questione cruciale come la Scuola, partendo dai bisogni dei
bambini. Certo il sindaco non ha avuto remore a sbandierare che
con la fusione in media ogni bambino spende 30 euro in meno,
ma se mangia male e se ci sono anche tre turni su questo è meglio
tacere. E’ vergognoso che le quinte mangino alle 14 con il rischio
che qualcuno possa sentirsi male. Noi approfondiremo la questione per tutelare i bambini e difendere il nostro futuro.
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