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Fra i principali obiettivi del 
nostro programma di manda-
to c’è quello di trasformare il 
turismo in una delle leve 
economiche più impor-
tanti per il territorio. Per 
raggiungere tale scopo siamo 
ben consapevoli delle ingenti 
quantità di competenze e ri-
sorse che è necessario mettere 
insieme tanto che nel nostro 
primo anno e mezzo di man-
dato abbiamo gettato le basi 
affinché fosse possibile costru-
ire un’offerta turistica integrata 
e strutturata. Nel 2015 siamo 
stati l’Amministrazione che più 
in assoluto ha investito risorse 
economiche nel turismo: ab-
biamo potenziato l’ufficio 
turistico rafforzandone l’atti-
vità e assicurandone una mag-
giore presenza sul territorio, 
con l’apertura di due punti in-
formazioni, uno su Lari e l’altro 
su Casciana Terme; abbiamo 
supportato fin dal nostro inse-
diamento le associazioni 
impegnate nella promozione 
con risorse economiche e 
organizzative; abbiamo ot-
tenuto per tutto il territorio 
comunale il riconoscimen-
to del marchio di qualità 
del turismo dell'entroterra di 
Bandiera Arancione del 
Touring Club, aprendo anche 
per Casciana Terme le porte 
di un network di promozione 
con canali nazionali ed inter-

nazionali e fin da subito ab-
biamo affiancato le Terme 
aprendo da un lato un tavolo 
di confronto con le istituzioni 
regionali e dall’altro seguen-
do l’opera di risanamento e di 
rilancio della struttura. Siamo 
poi convinti che per ottenere 
il massimo rendimento dagli 
investimenti che abbiamo in-
tenzione di attuare per creare 
un sistema turistico integrato 
siano necessarie anche cono-
scenze e competenze specia-
listiche. Per questo abbiamo 
ritenuto basilare affidare ad 
una squadra di professionisti 
la redazione di un piano, vol-
to a definire azioni e strategie 
per la costruzione di una offer-
ta turistica diversificata e inte-
grata in cui far confluire tutte 
le eccellenze del territorio. L’o-
biettivo sarà creare la desti-
nazione unica Casciana 
Terme Lari per valorizzare 
al massimo i molti punti di for-
za che con la fusione si sono 
concentrati in una sola unità 
amministrativa e che possono 
rappresentare un importan-
te vantaggio competitivo da 
sfruttare in termini di appeal 
turistico. Tradizione storica e 
artistica, cultura, paesaggio, 
benessere e enogastronomia 
sono solo la punta di un territo-
rio fatto di eccellenze, che può 
contare, tra gli altri, anche su 
due grandi centri di interesse 

quali sono le Terme e il Castel-
lo dei Vicari, anch’essi da va-
lorizzare e rendere ancor più 
attrattivi. Per riuscire in questa 
importante operazione, l’Am-
ministrazione si è rivolta al 
Centro Studi e Ricerche della 
Fondazione Campus di Lucca, 
un centro formato da studio-
si, professionisti e ricercatori 
del settore, conoscitori della 
nostra Regione, del prodotto 
turistico toscano in generale e 
capaci per questo di valoriz-
zare a livello locale patrimoni 
ed eccellenze tipiche di un ter-
ritorio particolare come il no-
stro. Lo studio avrà la durata 
di un anno per un costo totale 
di 18.500 euro, che soster-
remo sul bilancio del 2015. 
Durante questo arco di tempo 
i ricercatori e i professionisti ci 
affiancheranno costantemente 
nell’analisi del territorio, dei 
flussi turistici, della stagionalità 
e capacità ricettiva, coinvol-
gendo gli operatori e i soggetti 
portatori di interesse dell’indot-
to turistico. Quello che otterre-
mo è lo studio dettagliato delle 
azioni e delle strategie da met-
tere in atto per dare forma alla 
destinazione unica Casciana 
Terme Lari, che ci permetterà 
di integrare i veri punti di 
forza che contraddistinguono 
il nostro territorio quali la terra, 
l’acqua e la cultura in un’of-
ferta turistica ben strut-

turata, risultato di sinergia, 
sistema e coordinamen-
to tra i vari soggetti interessati, 
tra i quali contiamo di coinvol-
gere gli stessi imprenditori del 
territorio. Ad essi come ai vari 

operatori abbiamo intenzione 
di dare fattivo supporto attuan-
do politiche di sensibilizzazio-
ne volte a far conoscere alle 
aziende modalità innovative 
di fare turismo che consenta-
no di diversificare il prodotto 
e renderlo competitivo rispetto 
a quello di altre destinazioni. 
Pertanto investiremo le risorse 
necessarie per la creazione di 
un’offerta strutturata e integra-
ta che valorizzi il patrimonio, 
che sia orientata al turista e a 
rendere unica la sua esperien-
za nel nostro Comune.

DI MIRKO TERRENI

MOLTE COSE FATTE E UN PIANO 
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

OBIETTIVO DELL'AMMINI-
STRAZIONE: AUMENTARE 
L'AFFLUENZA DEI TURISTI, 

PROLUNGARNE IL SOG-
GIORNO E SUPERARE LA 
STAGIONALITà PER FARE 
DEL TURISMO UNA DELLE 
PRINCIPALI LEVE ECONO-

MICHE PER CASCIANA
TERME LARI
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Gruppi ConsiLiAri I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

Ogni giorno veniamo a conoscenza delle difficoltà di avere un'as-
sistenza sanitaria adeguata, per noi e per i nostri familiari; ogni 
giorno parenti e amici ci raccontano di liste d'attesa lunghissime 
per esami diagnostici o per visite specialistiche; ogni giorno temia-
mo di dover passare giornate intere nei Pronto Soccorso, semplice-
mente perché i nostri medici di base ci invitano a questo percorso 
per venir ricoverati. Senza parlare del costo dei farmaci: i più 
anziani o i precari rinunciano spesso a curarsi anche patologie 
croniche per mancanza di denaro.
Questo succede nella Toscana del governatore Rossi, laureato in 
filosofia, che è stato 10 anni Assessore alla Sanità nella Regione 
Toscana, e in 10 anni non è riuscito a risolvere uno solo di questi 
problemi: liste d'attesa, Pronto Soccorso, sovrapposizione tra di-
stretti sanitari e Società della salute, fasce di reddito per l'esenzio-
ne dei ticket, conflitti tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie 
locali. Oggi la Legge Regionale n. 28 del 2015 impone la riduzio-
ne delle ASL da 12 a 3 raccontando la favola, non dimostrata da 
nessuno studio scientifico, che l'accorpamento prevederà il rispar-
mio di 350 milioni di euro. Il risparmio sarà il frutto invece di 2000 
ESUBERI, di sanitari che saranno espulsi con prepensionamenti, 
fuori dalla Legge Fornero, posti che non saranno più reintegrati. 
Questo significherà riduzione delle prestazioni sanitarie, elimina-
zione dei piccoli ospedali e della prevenzione sul territorio, senza 
un miglioramento reale dell'offerta sanitaria, gravando ancora di 
più il peso sulle famiglie e minacciando il modello sanitario tosca-
no, uno dei migliori del mondo.La LR 28/2015 nasce perché il 
governo Renzi ha chiesto alle Regioni un risparmio di 2,8 miliardi 
di euro sulla spesa sanitaria, pur sapendo che la spesa sanitaria 
in Italia è una delle più basse nei paesi OCSE, ferma a 112 mi-
liardi di euro da 5 anni, e considerando l'inflazione, essa si è 
già ridotta del 3% all'anno.Questo attacco al Servizio Sanitario 
Nazionale, che aveva al centro l'uguaglianza di tutti i cittadini, è 
un attacco al diritto costituzionale alla salute ed ha come scopo 
quello di farci ritornare alle mutue e alle assicurazioni private, cioè 
prima del 1978. In tutta Europa comunque i servizi sanitari sono 
sotto attacco perché il grande capitale internazionale vede lucrosi 
guadagni sui bisogni di salute dei cittadini, come è avvenuto per 
l'acqua e sta avvenendo anche per la scuola.Certamente noi non 
ci illudiamo di poter fermare questa deriva mondiale abrogando 
questa legge sbagliata, ma chiediamo a tutti i cittadini di Lari e di 
Casciana Terme di impegnarsi affinché la sanità in Toscana ritorni 
un diritto e non diventi un privilegio per pochi. Per questo come 
Lista di opposizione “PER UNA SVOLTA IN COMUNE”, abbiamo 
raccolto le firme per l'abrogazione attraverso un referendum della 
LR 28/2015: in queste settimane ci siamo spesi nel territorio co-
munale in banchetti informativi ed iniziative pubbliche di appro-
fondimento.Noi ci batteremo sempre perché la sanità non venga 
privatizzata (come sta succedendo), perché i 118 non vengano 
centralizzati (com'è già successo), perché le prestazioni rimanga-
no alle strutture pubbliche e non vengano cedute con convenzioni 
lucrose alle cliniche private, ai centri delle misericordie o pubbliche 
assistenza o alle mutue che nasceranno con accordi con le Coop. 
La SANITA' deve rimanere PUBBLICA, perché solo così si garanti-
sce il suo essere servizio universale e non discriminatorio, perché 
non si debba pagare due volte con le tasse e col ticket, perché 
venga fatto da personale qualificato e non da volontari o precari 
sottopagati.Tutti insieme dobbiamo battere il modello proposto da 
Rossi con questa legge, che affida a pochissime persone 7 miliardi 
di euro della spesa sanitaria della nostra Regione. Occorre invece 
superare anche il fallimentare modello della Società della Salute 
ripristinando un controllo democratico, aprendo al controllo della 
spesa i cittadini, anche attraverso le istituzioni locali, e progettan-
do le prestazioni sulla base dei bisogni effettivi della popolazione.

IL NOSTRO IMPEGNO PER 
LA “BUONA SCUOLA”

UN REFERENDUM PER 
SALVARE LA SANITÀ 
PUBBLICA

Così a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico non posso non sfrut-
tare lo spazio del nostro gruppo per parlare di scuola, soprattutto 
in un momento di così grande fermento per questo settore sia a 
livello nazionale, con l’approvazione della c.d. “buona scuola”, 
sia a livello locale per gli importanti risultati per cui si è già con-
traddistinta la nostra amministrazione.
Il mondo della scuola è un mondo molto complesso e spesso an-
che le cose buone che avvengono, passano in secondo piano 
a causa delle polemiche che i cambiamenti spesso generano. 
In molti casi polemiche infondate che spesso sono artatamente 
montate da soggetti più o meno interessati sulla pelle dei ragazzi 
e dei loro genitori, anche per questo credo sia opportuno chiarire 
alcune questioni.
Intanto qual è stato l’impatto della “buona scuola” a Casciana 
Terme Lari: abbiamo visto accolte tutte le richieste fatte dal nostro 
istituto comprensivo relativamente alle ore di sostegno, la comple-
ta statalizzazione delle sezioni di scuola dell’infanzia, la confer-
ma di una classe a tempo pieno a Casciana Terme.
La polemica sulla “teoria gender” nulla ha a che vedere con que-
sta riforma, e probabilmente ha come vero bersaglio il ddl sulle 
Unioni Civili. Nella “buona scuola” si parla unicamente di lotta 
alle discriminazioni di genere che credo sia doverosa se davve-
ro vogliamo attuare l’uguaglianza anche nel nostro paese: non 
discriminare una persona in base al proprio orientamento sessua-
le è il “minimo sindacale” richiesto ad una democrazia matura. 
Questo è quello che è scritto nella legge, nulla di più, il resto sono 
solo polemiche gratuite. Anche la “buona scuola” come tutte le 
riforme non è perfetta, ci convince poco ad esempio l’incremento 
dei poteri direzionali del Dirigente Scolastico, se non altro per le 
criticità proprie del nostro istituto comprensivo, che peraltro mi 
portano ad esprime sostegno nei confronti delle lamentele lancia-
te, forse con toni troppo esasperati, dal consiglio di istituto.
Anche noi, con la nostra Amministrazione abbiamo voluto con-
tribuire in maniera decisiva a migliorare servizi e ambienti per 
i nostri ragazzi. Quest’anno è stata fatta la nuova gara per il 
trasporto scolastico che ha consentito da un lato risparmi di spesa 
e dall’altro incremento nella qualità del servizio, è stato esteso 
su tutto il territorio comunale l’uso della cucina comunale di Ca-
sciana Alta e il relativo appalto, i risultati in termini di qualità del 
servizio sono sotto gli occhi di chiunque frequenti le nostre scuo-
le. Per chi comunque vuole una prova aggiuntiva basti pensare 
che i genitori dei bambini che frequentano l’Asilo di Lari hanno 
richiesto il servizio mensa del Comune per la migliore qualità 
e un sistema di tariffazione più equo. Questo per quanto ci ri-
guarda chiude, dimostrandone l’infondatezza, la polemica con 
chi sosteneva che il comune serviva pasti preconfezionati. Inoltre 
abbiamo finanziato per oltre 30.000€ i progetti che integrano 
l’offerta formativa dei nostri ragazzi.
Per quanto riguarda la qualità degli ambienti come sapete è in 
corso il concorso di progettazione della nuova scuola a Casciana 
Terme, ma nonostante questo non siamo stati fermi, in quest’anno 
e mezzo oltre ai nuovi arredi per la Primaria di Casciana Terme 
abbiamo ritinteggiato le scuole e spostato la direzione didattica 
a Lari recuperando spazi importati a Perignano, oltre a tutti gli in-
terventi di manutenzione ordinaria, forse di minore impatto ma in-
dispensabili a garantire ai ragazzi la fruizione della loro scuola.
A dispetto delle più o meno velate polemiche, spesso interessate, 
di chi ci accusa di spendere troppo nella scuola rispondiamo che 
siamo orgogliosi di farlo perché investire nella scuola significa 
investire nel futuro della nostra comunità. 

È appena terminata l'estate ed è dunque tempo di bilanci (non 
di previsione ma consuntivi!) sulla stagione turistica ormai agli 
sgoccioli. C’è in Casciana Terme un clima di forte malconten-
to rispetto alle politiche sul turismo; operatori, commercianti, 
parti sindacali, cittadini, condividono le stesse ansie pur par-
tendo da posizioni diverse. Esprimiamo forte preoccupazione 
per l’andamento dell’Azienda Terme, per i lavoratori e per 
l’intero indotto. Già ad aprile u.s., in sede di esame del bi-
lancio 2014 di Terme di Casciana s.p.a. e Bagni di Casciana 
s.r.l. - soc. unipersonale, denunciavamo il fatto che, forse per 
la prima volta nella storia dell’azienda, gli amministratori di 
Terme venivano lasciati addirittura senza indirizzi per l’anno 
in corso. Speriamo che tutto ciò non significhi aver abban-
donato al proprio destino un’azienda che invece ha bisogno 
di controllo e sostegno costante e quotidiano, soprattutto da 
parte del socio territorialmente più vicino. Il socio Regione in-
vero, ha sempre fatto la propria parte nel sostenere l’azienda 
(al di là del colore politico dell’amministrazione locale), ma 
Firenze è lontana, non solo geograficamente, quando si tratta 
di far fronte ai problemi ordinari di Terme e indotto: dovrebbe 
essere l’amministrazione comunale a farsene carico. Negli uf-
fici della Regione non possono fare a meno di registrare una 
crisi generale del settore e di fronte ai problemi delle altre 
partecipate (Montecatini e Chianciano) c’è il rischio di essere 
considerati un problema marginale, di lieve entità. Bisogne-
rebbe andare in Regione a far valere le ragioni di Casciana: 
non sappiamo se sia stato fatto, ma a giudicare dallo stato dei 
fatti non è per adesso risultato incisivo. Dunque Terme lasciate 
politicamente in balia di se stessa e l'amministrazione priva 
della consapevolezza della gravità del problema: quando 
soffre l’azienda più importante del comune per il turismo, è 
tutto il settore a soffrirne; si crea un clima di incertezza fra i 
dipendenti e fra gli operatori, clima che viene percepito dalla 
clientela, allontana turisti e possibili investitori. Sono di domi-
nio pubblico i dati provinciali sul turismo e davvero c’è una 
grande sconforto ad apprendere che il Comune di Casciana 
Terme Lari è solo al dodicesimo posto come presenze assolu-
te sui 37 comuni della provincia e addirittura al quart’ultimo 
posto (!) come tasso di occupazione (presenze su posti letto). 
A dar prova di quanto appena detto c'è stata la recentissima 
giornata Bandiere Arancioni, domenica 11 ottobre, davvero 
deludente in termini di presenze nel nostro Comune; un mar-
chio di qualità che rischia di diventare più un etichetta di for-
ma che non un riconoscimento turistico di sostanza.
È indubbio che il sistema vada ripensato e dovrebbe essere 
l’amministrazione comunale a tracciare la rotta, coinvolgendo 
tutti i soggetti interessati, compresa la minoranza: per quanto 
riguarda il nostro gruppo con trasparenza e nel rispetto dei 
ruoli, siamo pronti a dare il nostro contributo come già capi-
tato nel corso di questa legislatura, come avvenuto nel 2014 
quando avevamo denunciato la scarsità delle risorse destinate 
al capitolo del turismo nel bilancio comunale, vicenda alla 
quale sono seguite le inattese dimissioni dell’assessore Lenzi. 
Contrariamente alle scorse legislature, adesso i soldi in bilan-
cio ci sono: è una questione di scelte politiche dove destinarli. 

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI Marianna Bosco - Capogruppo della lista

PER UNA SVOLTA “IN COMUNE” 

Erica Ballatori - Capogruppo della lista
INSIEME È POSSIBILE
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La stagione estiva è ormai conclusa e con piacere, vi informiamo che quest’anno, oltre 
alle consuete manifestazioni che ormai arricchiscono il nostro Calendario estivo, sono stati 
tanti i nuovi eventi che hanno preso vita nel nostro Comune: da segnalare sicuramente “La 
Mostra itinerante sulla Prima guerra Mondiale”, la presentazione di libri sulla storia del 

nostro territorio come “Gino Bonicoli-morte di un mezzadro” allo 
chalet delle terme e “Un treno per la luna”, di Cinzia Giuntoli, in 

Con la fusione e la nascita del nuovo Comune di Casciana Terme Lari si è reso necessa-
rio riorganizzare, tra gli altri, anche il servizio di spazzamento per arrivare ad una omo-
geneizzazione delle prestazioni erogate su tutto il territorio comunale e superare due situa-
zioni di partenza, quelle ereditate dall’ex Comune di Lari e dall’ex Comune di Casciana 

Terme, molto diverse tra loro. A Lari infatti l’attività, svolta 
da Geofor era ormai organizzata in modo desueto, tanto 
che nel 2013 si era già proceduto a redigere un progetto di 
revisione volto ad aggiornarla. A Casciana Terme invece lo 
spazzamento era affidato alla cooperativa “Servizi Urbani” 
con gara in scadenza proprio il 31 Dicembre 2015. Con 
l’avvicinarsi di questa scadenza si è reso pertanto ancora 
più necessario avviare una progettazione del servizio che 

fosse completamente rinnovata e volta a includere anche quelle strade e quelle zone 
sorte a seguito dell’espansione edilizia di questi ultimi anni e che ad oggi non risultavano 
servite. Per assicurare un costante mantenimento del decoro presso gli abitati, abbiamo 

voluto che il progetto prevedesse uno spazzamento ordinario organizzato su 6 giorni, con 
almeno 6 ore quotidiane di pulizia con doppia squadra composta da spazzatrice mecca-
nizzata e operatore manuale con mezzo di supporto. Inoltre è stata prevista una serie di 
servizi complementari tra cui la pulizia delle foglie nei periodi di caduta, lo spazzamento 
a seguito dell’allestimento dei mercati, i servizi di pulizia dopo le manifestazioni e presso 
i punti di raccolta per togliere i rifiuti abbandonati, lo svuotamento dei cestini, etc. Con 
l’affidamento del nuovo servizio, che avverrà tramite gara pubblica, sarà possibile rispar-
miare 50.000 euro grazie all’omogeneizzazione dello spazzamento su tutto il territorio 
comunale permettendo una programmazione dei percorsi volta a ridurre i tempi di trasfe-
rimento dei mezzi e di conseguenza i costi. Pertanto nel prossimo mese ci avvieremo con 
soddisfazione a pubblicare il bando di gara e questo permetterà ai cittadini di Casciana 
Terme Lari di fruire di un servizio totalmente rinnovato, notevolmente migliore rispetto al 
precedente e dai costi minori. Questo traguardo rappresenterà un altro importante tassello 
per le politiche ambientali e di decoro urbano promosse da questa Amministrazione, che 
ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini servizi pubblici ben organizzati e di qualità.

Un nuovo anno scolastico è appena iniziato e ha portato con sé un sacco di novità per il Comune di 
Casciana Terme Lari e per il nostro Istituto comprensivo! Innanzitutto, è di metà agosto la notizia che il 
Ministero ci ha concesso la completa statalizzazione delle due sezioni Pegaso attivate presso la Scuola 
dell’Infanzia di Perignano. Si chiude così un bellissimo percorso di integrazione tra scuola paritaria 
e scuola pubblica, iniziato nel 2010 e che ha consentito all’ex Comune di Lari di eliminare le liste di 
attesa presso la Scuola dell’Infanzia e di dare così una risposta alle esigenze delle famiglie del territorio. 

Le altre novità riguardano i servizi scolastici erogati direttamente dal Comune: trasporto e refe-
zione scolastica. Per quanto riguarda il servizio di trasporto nella primavera scorsa è stata effettua-
ta una gara unica su tutto il territorio comunale. Una gara che ha permesso all’Amministrazione di 
poter ottenere un risparmio di circa 30 mila euro all’anno. Un risparmio che però non ha leso la 
qualità del servizio, anzi ha portato, oltre ad un buon prezzo di gara, un’offerta qualitativa molto 
valida. Tale risultato è stato possibile innanzitutto grazie al totale ripensamento dei vecchi percorsi 
che i due ex Comuni avevano. In particolare, si è cercato di ridefinire i percorsi considerando i due 
Comuni come un unico territorio e seguendo tre direttive: diminuire il tempo di permanenza dei 
ragazzi sugli scuolabus; ottimizzare la presenza degli alunni sui mezzi, evitando percorsi nei quali 
siano trasportati pochi bimbi e ottimizzare i tempi tra un percorso e un altro. Inoltre, il Comune 
è riuscito ad ottenere un prezzo al km più basso rispetto ai prezzi che i due ex comuni avevano: 
Casciana Terme aveva affidato il servizio di trasporto alla ditta Itaca per un costo di 1.98 euro 
a km (per un totale di 170 km percorsi al giorno di media) mentre l’ex Comune di Lari aveva un 
appalto in essere affidato alla ditta Panauto ad 1.74 a km (per un totale di 525 km percorsi al 

giorno di media). La gara nuova è stata aggiudicata alla rete di imprese formata da Panauto, Ecoal, 
B&B Service ad un prezzo di 1.62 a km (per un totale di 648 km percorsi al giorno). La gara unica è il 
primo passo per arrivare ad una omogeneizzazione delle tariffe del trasporto, prevista per il prossimo 
anno scolastico. D’altronde è impensabile, realizzare una omogeneizzazione delle tariffe senza aver 
uniformato il servizio. L’ultima novità riguarda il servizio di refezione scolastica. Lo scorso giugno è sca-
duto l’appalto della refezione dell’ex Comune di Casciana Terme con la ditta Gemiaz che prevedeva 
la preparazione dei pasti presso il centro cottura di Capannoli. Per-
tanto, al fine di dare unitarietà di gestione a tale servizio, l’Ammini-
strazione ha esteso l’appalto in essere dell’ex Comune di Lari. Tutte 
le scuole del nostro territorio comunale, nidi compresi, usufruiscono 
dei pasti preparati presso il centro cottura di proprietà del Comune 
e che ha sede a Casciana Alta. Un unico centro cottura, un unico 
menù, cibi preparati solo con prodotti biologici e a km zero per tutti 
gli alunni, dai più piccoli ai più grandi. In attesa del passo succes-
sivo: scadenza di questa gara e nuovo affidamento del servizio al 
fine di giungere così all’omogeneizzazione delle tariffe anche del-
la refezione scolastica. È una novità recentissima la richiesta della 
Scuola Materna Paritaria S.S. Crocifisso di Lari di poter usufruire del servizio di mensa somministrato 
dal Comune. Richiesta ben accolta dall’Amministrazione, che da anni collabora con le scuole paritarie 
presenti sul territorio. 

UN NUOVO SISTEMA DI SPAZZAMENTO 
PER CASCIANA TERME LARI

SCUOLA: 
LE NOVITà DI QUEST’ANNO!

DI MaTTEO caRTaccI

DI sIMONa cEsTaRI

RIORGANIZZAZIONE 
DELLO SPAZZAMENTO: 
SERVIZIO 
INCREMENTATO E 
RISPARMIO DI 50.000 €

TRASPORTO: RIDEFINITI 
I PERCORSI E 

RISPARMIO DI 30.000 
EURO ALL'ANNO.

UNA MENSA DI 
QUALITÁ: TUTTI I PASTI 
PREPARATI AL NOSTRO 
CENTRO DI COTTURA

Piazza Garibaldi (bellissimo l’allestimento a cura della Croce Rossa comitato locale di Ca-
sciana Terme che ha arricchito il palco con importanti cimeli della Prima guerra Mondiale), 
“Musicarte” alla Torre Aquisana, la seconda tappa Regionale del Talent show per bambini 
“Tra Sogno e realtà” che a novembre sarà trasmesso su La5, Il campionato Toscano En-
duro e Il Granpremio Nuvolari con circa 660 partecipanti. Inoltre, grazie al sostegno e 
alla collaborazione dell’Amministrazione, altre manifestazioni di notevole interesse hanno 

dato prova ormai di essere una data fissa di alto profilo: La 59° Sagra delle ciliegie si è 
rinnovata con una serata iniziale piena di giovani grazie alla partecipazione dello staff del 
Mamamia, la 42° Rassegna Via dell’Arco ha prodotto uno stupendo dipinto murale in via 
dell’Arco, La Notte di Piacere a Casciana Terme ha conquistato le affollatissime strade del 
centro con il fantastico spettacolo della Brigada de fuego del Circo Negro, la 31° Edizione 
del palio delle contrade a Perignano ha confermato l’alto livello della manifestazione gra-

zie alle sue spettacolari sfilate e la 60° edizione di San Genesio ha arricchito il programma 
con cinque giornate di festeggiamenti, tante nuove iniziative e un emozionante spettacolo 
pirotecnico nella serata finale.

Vorrei concludere con un Ringraziamento speciale a tutte le Associazioni, i volontari, i 
professionisti e i cittadini che hanno contribuito con il loro impegno e le loro competenze a 
rendere indimenticabile la passata stagione estiva nel nostro Comune.

ESTATE 2015
DI chIaRa cIccaRè

DI MIRKO TERRENI

MOLTE COSE FATTE E UN PIANO 
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

DALLA PRIMA PAGINA

In più abbiamo intenzione come Amministrazione di giocare un ruolo di primo piano facendo da 
punto di raccordo tra i vari operatori, che da parte loro, con il supporto pubblico, dovranno credere 
nella sfida e rimettersi in gioco per offrire servizi di qualità ai turisti e sviluppare competenze di 
gestione aziendale e di valorizzazione delle risorse del nostro territorio. Diretta conseguenza di questo 
sistema integrato di soggetti, competenze e risorse, sarà l’elaborazione di una strategia promo-
zionale e di comunicazione volta a creare un’immagine unica e solida della nostra destinazione 

da diffondere e valorizzare con i canali, tradizionali e innovativi, che il mondo della comunicazione 
oggi ci offre, per diventare competitivi anche su internet e sul web. L’obiettivo ambizioso di me-
dio e lungo termine che ci poniamo come Amministrazione è quello di aumentare non soltanto 
l’affluenza dei turisti, ma soprattutto il prolungamento del loro soggiorno e superare la 
stagionalità delle presenze per raggiungere l’obiettivo strategico del programma di governo di 
fare del turismo una delle principali leve economiche di Casciana Terme Lari.

59° Sagra Ciliegie Musicarte Junior Talent Show Lab Collinarea Festival Pres. libro su G.Bonicoli S. Genesio 60° edizione Finale Regionale Miss Italia Campionato Toscano Enduro 31° Palio delle Contrade Gran Premio Nuvolari 42° Rassegna Via dell'Arco LaRievocazione

Foto di Impatto Sonoro

Foto di I. Vazzaz

Foto di M. Bitozzi



6 DICEMBRE
ore 21.30 Casciana Terme

TEATro VErDi
Compagnia Ribolle presenta

“IL CIRCO
DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU”

Spettacolo di circo, 
di danza, vivace, colorato. 

Consigliato dai tre anni in su

12 DICEMBRE
ore 21.30 Lari

TEATro Di LAri
Isabella Cecchi

e Regina Miami Adelaide
in “M.I.L.F.”

con Isabella Cecchi
e Nunzio Sardella

(in arte Regina Miami)

12 DICEMBRE
ore 21.00 Casciana Terme

TEATro VErDi
“BUONA ANNA A TUTTI”

con Anna Mazzamauro

18 E 19 DICEMBRE
ore 21.15 Lari

TEATro Di LAri
“ULTIMO ATTO (SENZA FINE)”

con Vincenza Barone,
Gabriella Seghizzi, Walter Barone,

Iris Barone. Luci Michel Fiaschi,
tecnica Yari Andrea Mazza.

Scrittura e regia Loris Seghizzi.
Collaborazione di Gabriele Benucci

26 DICEMBRE
ore 21.30 Casciana Terme

TEATro VErDi
GRANDE CONCERTO COMICO

DI CECCO & CIPO
rivelazione clamorosa

dell’ultimo X Factor di sky

31 DICEMBRE
ore 22.00 Casciana Terme

TEATro VErDi
GRANDE EVENTO DI FINE ANNO

STAGIONE TEATRALE
Ottobre - Dicembre 2015

8 NOVEMBRE
ore 16.00 Casciana Terme
TEATro VErDi
Accademia Giuseppe
Verdi presenta
“IL MATRIMONIO SEGRETO”
Dramma giocoso
di Domenico Cimarosa
Con Orchestra dal Vivo,
Diretta dal Maestro
Roberto Zarpellon

27 NOVEMBRE
ore 21.15 Lari
TEATro Di LAri
Compagnia Laboratorio SF in
“IL POVERO P”

Con Rosetta Vommaro, Alice Bosio,
Resi Gasperini, Iris Barone,

Anna Ingargiola, Eros Carpita,
Andrea Stallone, Stefano Gonnelli,

Nicola Finozzi

28 NOVEMBRE
ore 21.30 Casciana Terme

TEATro VErDi
FABER BAND presenta

“UNA NOTTE CON DE ANDRE’”
Voce: Stefano Montagnani; chitarra : Andrea Barsa-

li; violino: Laura Picchi; fi ati: Alberto Marcatrizio; coro e 
percussioni: Elena Guarducci, fi sarmonica e tastiere: Vieri 

Marchi; Basso: Luca Cambi; Batteria: Andrea Bruni
Il progetto nasce da otto musicisti toscani spinti da una comune 

passione per le canzoni e la poesia di De Andrè. 

4 DICEMBRE
ore 21.15 Lari

TEATro Di LAri
“VADEMECUM” (ANTEPRIMA)
con Sara Cescon e Manuel Massorotto (chitarre)

Compagnia META in residenza dal 30 novembre

OTTOBRE
Venerdì 23 ore 21.30
Riccardo Marasco e Silvio Trotta in concerto Firenze e Arezzo
LA MIA TOSCANA
Sabato 24 ore 21.30
RAQS LOKUM - Spettacolo di Danza Orientale a cura del gruppo Le Briciole 
di Lokum

NOVEMBRE
Venerdì 20 ore 21.30
ALABASTRAI
di e con Gianni Calastri. Teatro di nascosto (Volterra)
Sabato 21 ore 21.30
LUCANI’A in concerto. Dopo il successo al teatro Rossini nella stagione 2014-
15, a gran richiesta tornano i LUCANI’A.

Domenica 22 ore 17,00
IL TEATRO DI CARTA, TORIE CON IL KAMISHIBAI

Spettacolo per bambini con laboratorio (dai 5 anni)

DICEMBRE
Martedì 8 ore 17.00 

IL GRAN TEATRO A… RIGONI!
La Compagnia del Bosco (Prov. Di Pisa) presenta: La storia storta. Da un rac-

conto inedito di Eva Malacarne

Sabato 19 ore 21,30
St. Jacob Choir - Coro Gospel Pisa

TEATro rossini, CAsCiAnA ALTA L’Associazione Culturale Cascianese in collaborazione con La Compagnia del Bosco

TEATro CoMunALE Di LAri
Via Dante, Lari
0587350668 
info@teatrodilari.it 
www.teatrodilari.it

TEATro rossini
Casciana Alta
3203839434
www.lacompagniadelbosco.it

TEATro VErDi
Casciana Terme
Via regina Margherita, 11
3280625881 - 3203667354
www.guasconeteatro.it


