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Primavera di Fauglia
Cari concittadini
Dopo il numero di Natale del Coccolone, dedicato
prevalentemente all’invito rivolto a tutti noi a ricercare, attraverso testimonianze del passato, nei valori della solidarietà e della fratellanza il motore del
modo giusto di stare insieme e di contribuire alla
costruzione di una società migliore, torno tra voi per
illustrarvi gli elementi più signiﬁcativi che hanno caratterizzato, e caratterizzeranno nei prossimi mesi,
l’attività amministrativa del nostro Comune.
Sul nostro cammino abbiamo incontrato molte difﬁcoltà, soprattutto di natura ﬁnanziaria, ma è con
grande piacere che informo tutta la cittadinanza sulla avvenuta realizzazione di alcune opere pubbliche
di grande importanza per il nostro territorio e per la
nostra comunità e di altre in via di costruzione.
Nonostante le difﬁcoltà ﬁnanziarie in cui si trovano,
chi più e chi meno, tutti i Comuni, in questi quasi
due anni di amministrazione io e i miei Assessori
e Consiglieri, ben supportati dagli Ufﬁci, abbiamo
lavorato moltissimo per far partire numerosi interventi, tra quelli programmati, fondamentali per tutti
i Faugliesi; altri li stiamo mettendo in cantiere, su
altri ancora stiamo lavorando.
Comuni piccoli come il nostro debbono sopportare
spese incomprimibili, come quelle relative al personale, alle utenze e ai ratei dei mutui che hanno
ﬁnanziato gli investimenti; si tratta di cifre molto
importanti che, impegnando quasi completamente i
trasferimenti statali, lasciano pochissime risorse da
destinare alla spesa corrente.
È evidente che un Sindaco, trovandosi a gestire
risorse sempre più esigue e vincolate da patti e
regole, questo trova tutti i Sindaci d’accordo, viene
a perdere il ruolo politico che gli è stato attribuito
trovandosi ad assumere quello di un ragioniere che
può solo tagliare i capitoli di bilancio per far quadrare i conti. Circostanza inaccettabile se ha a cuore
il bene della Comunità che rappresenta e quindi è
chiamato ad operare delle scelte.
L’Amministrazione Comunale di Fauglia ha tagliato
tutto ciò che ha potuto, dall’illuminazione natalizia
alle manutenzioni varie mentre ha scelto di mantenere inalterati i trasferimenti per quanto riguarda
servizi essenziali come il trasporto pubblico, l’offerta formativa della scuola e gli interventi sul sociale.
Quest’ultimo aspetto, lo voglio sottolineare, rappresenta delle realtà socio-familiari magari poco appariscenti, ma di grande disagio, a cui deve essere
garantito adeguato sostegno.

Nei giorni scorsi ci è stato richiesto un incontro da
parte sindacato dei pensionati (SPI), presenti tutte le
sigle sindacali, ﬁnalizzato alla illustrazione di alcuni
aspetti del bilancio. Devo dire che è stato molto apprezzato il nostro indirizzo e le nostre scelte in campo
sociale, tanto che hanno proposto la ﬁrma, e noi abbiamo accettato, di un protocollo di intesa a sostegno
e per la piena condivisione delle decisioni prese.
Per superare queste difﬁcoltà e far fronte agli impegni
che ci siamo assunti e che, lo dimostreremo, stiamo
onorando, abbiamo afﬁancato alla politica dei tagli
delle spese, che abbiamo ritenuto non fondamentali,
l’azione del recupero dell’evasione dell’ICI sulle aree
ediﬁcabili e della TOSAP a valere dall’anno 2006, oltre ad effettuare dei piccoli aggiustamenti per quanto
riguarda le tariffe di alcuni servizi a richiesta come la
mensa e il trasporto scolastici. Tutto questo perché il
Comune, privato di gran parte delle risorse, nell’attuale situazione, non è più in grado di sopperire al
pagamento della maggior parte della spesa che su
queste voci rimane a carico della collettività.
In tal senso è opportuno precisare che l’aumento della TARSU, resosi necessario in seguito a quello praticatoci da GEOFOR e dall’applicazione dell’incremento
ISTAT degli ultimi quattro anni, arriva a coprire il 90%
della spesa. Il resto rimane a carico del Comune.
Tuttavia, come abbiamo detto in precedenza e nonostante le difﬁcoltà, abbiamo anche pensato a realizzare tutte quelle opere pubbliche indispensabili
per il nostro territorio, cercando, ove possibile di attingere a contributi pubblici a fondo perduto.
Il 30 di aprile è stata inaugurato l’impianto fotovoltaico realizzato, di fatto a costo zero, sul tetto della
scuola elementare che ha reso autonomo dal punto
di vista energetico l’ediﬁcio.
È stata ristrutturata la scuola materna di Acciaiolo
mentre stanno procedendo a grandi passi i lavori
della importantissima e radicale ristrutturazione e
adeguamento dell’ediﬁcio della scuola materna di
Valtriano. Restituiremo alla frazione e ai nostri bambini in età pre-scolastica spazi ampi e confortevoli in
grado di accogliere anche i nuovi arrivi dovuti dallo
sviluppo della località.
I lavori al Teatro Comunale, che di fatto hanno reso
inagibile da molti anni per qualsiasi attività l’ediﬁcio,
dovrebbero concludersi, chiavi in mano, entro il corrente anno. Ci impegneremo che questo accada.
Un altro lavoro in via di ultimazione è la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di proprietà comunale

da 150 kw la cui produzione di energia contribuirà
ad azzerare i consumi di energia elettrica a carico
dell’amministrazione comunale producendo anche,
al netto delle spese di investimento, anche un’entrata
da destinare alla spesa corrente. Senza contare che
durante l’estate saranno effettuati lavori di ristrutturazione all’ediﬁcio della scuola media rendendolo più
bello e confortevole per gli insegnanti e per i nostri
ragazzi cui vogliamo dare il meglio possibile.
Ci sono anche altri interventi ﬁnanziati con contributi
pubblici, in fase di realizzazione, come il centro di
raccolta riﬁuti ingombranti, ma ve ne daremo conto,
in maniera più ampia e puntuale nell’edizione speciale che pubblicheremo con il numero di dicembre
del Coccolone in occasione della scadenza di metà
mandato. In quell’occasione faremo anche una
prima comparazione con la realizzazione del programma elettorale e già vi posso anticipare che il
riscontro sarà molto positivo. Ma aspettiamo quella
data in cui la maggior parte delle opere di cui vi ho
detto saranno realizzate ed inaugurate.
Perché noi facciamo quello che diciamo di fare.
Per ultima cosa vi consiglio di sfogliare questo numero
del Coccolone, vi troverete notizie molto interessanti
tra cui tutto il programma delle manifestazioni estive.
Sarà un ulteriore momento per stare insieme e goderci
il fresco della sera e la bellezza del nostro Paese.
Nel rinnovare come sempre la mia disponibilità, per
qualsiasi vostra necessità, nei modi e nei tempi che
riterrete più opportuni, invio a tutti un caro saluto.
A presto

Il vostro Sindaco
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Bilancio 2011:

malgrado i tagli del Governo
salvaguardati i servizi
a famiglie e cittadini
L

a stesura del Bilancio di Previsione
è sempre qualcosa
di molto impegnativo
in quanto, come tutti
sanno, le risorse sono
sempre più scarse.
Inoltre, nella redazione del Bilancio, bisogna
tener conto dei continui cambiamenti normativi che prevedono minori trasferimenti.
Alle Amministrazioni comunali, e quindi anche al nostro Comune si impongono ristrettezze economiche evidenti a tutti noi. Il bilancio di previsione è stato pertanto redatto
tenendo conto dei seguenti elementi:
MINORI TRASFERIMENTI - La situazione economica ﬁnanziaria del Paese Italia è tale che
dal governo centrale sono imposti tagli molto
pesanti con ricadute soprattutto sugli Enti
Locali. La diretta conseguenza sono i minori
trasferimenti di risorse Per quanto concerne
Fauglia si stima una riduzione di circa il 10%,
pari a grossomodo ˆ 55.000,00.
CRISI EDILIZIA - La pesante crisi economica, di fatto, blocca il settore dell’edilizia, con
evidenti riduzioni delle entrate riguardanti gli
oneri di urbanizzazione.
DIFFICOLTÀ A CONTRARRE NUOVI MUTUI –
mi riferisco ad altri aspetti negativi sempre
imposti dalla legge, che rischiano di bloccare
gli investimenti pubblici. La “Capacità di Indebitamento dei Comuni”, calcolata ﬁno al
2010 con un parametro del 15% dei primi tre
Titoli delle Entrate, era stato ridotto addirittura all’8% dalla Finanziaria 2011 di Tremonti;
poi grazie all’intervento dell’ANCI quest’abbassamento è spalmato su tre anni, con le
seguenti percentuali:
12% per il 2011
10% per il 2012
8% per il 2013
Attualmente il nostro Comune ha un livello
di indebitamento pari all’8,94%, pertanto
se fosse rimasta immutata la percentuale
dell’8% indicata nella ﬁnanziaria, a Fauglia
sarebbero stati impossibili investimenti per
opere pubbliche a favore dei Cittadini.
BLOCCO DEGLI AUMENTI DI TUTTI I TRIBUTI
COMUNALI AD ECCEZIONE DELLA TARSU La Finanziaria 2011 ha confermato, infatti,
il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe
riguardanti i tributi locali, ad eccezione degli

Cirano Rossi
aumenti relativi alla Tarsu (per il ns. Comune
abbiamo dovuto adeguarci al costo di gestione del servizio GEOFOR).
RIDUZIONE OBBLIGATORIA DI SPESE - Altra
peculiarità del bilancio di previsione 2011 riguarda una inﬁnita serie di spese che debbono essere obbligatoriamente ridotte rispetto
a quelle sostenute nel 2009. In questo caso
si arriva al paradosso che se la spesa di competenza del 2009 era assai bassa o assente,
non è possibile assumere come riferimento
un arco temporale diverso e pertanto si rischia il blocco totale della spesa.
La situazione sopra descritta non è certamente tra le migliori; è evidente una drastica
riduzione di alcune voci delle entrate correnti, e i margini per la redazione del Bilancio
sono abbastanza limitati anche riguardo alla
spesa corrente caratterizzata da diverse
voci incomprimibili, come il rimborso delle
rate mutui (circa ˆ 619.000,00), stipendi
del personale (circa ˆ 768.000,00), i debiti
delle varie utenze. Siamo quindi costretti ad
intervenire sui capitoli di spesa incidendo,
purtroppo, sulla vita di noi Cittadini.
In questo difﬁcile contesto ci siamo assunti
le nostre responsabilità politiche, adoperandoci per aiutare quanto possibile le famiglie,
anch’esse già duramente colpite dalla crisi
in atto.
Per questo motivo abbiamo:
riconfermato gli stanziamenti per il trasporto
pubblico (per evitare disagi ai pendolari, perlopiù operai e studenti);
mantenuto gli impegni ﬁnanziari con la “Società della Salute”, il che signiﬁca attenzione ai Servizi Sociali e, in sostanza, alle fasce
più deboli; abbiamo altresì incrementato il
contributo alla scuola per un 20% circa, abbiamo evitato il passaggio dalla Tarsu alla

25 APRILE
66° anniversario della
Liberazione d’Italia
Lunedì 25 aprile è stata celebrata nella
Sala Consiliare la Festa della Liberazione; data fondamentale nella storia della
nostra patria oppressa dalla dittatura
fascista per oltre 20 anni.
La cerimonia, particolarmente toccante
e signiﬁcativa, ha visto la presenza del
Coro di Fauglia che ha intonato l’Inno
Italiano, l’Inno Europeo e il “Signore delle Cime”, dedicato a tutti i caduti della
guerra.
Sono stati inoltre letti alcuni brani tratti
dal diario del padre di Alfredo Martelloni,
testimonianza “in diretta” del passaggio
della guerra nelle campagne pisane,
con la descrizione della cruda realtà di
chi ha vissuto in prima persona questa
immane tragedia.
Inﬁne, la Santa Messa presso la Parrocchia S. Margherita a Valtriano con la
benedizione delle corone deposte presso le Lapidi ai Caduti di Fauglia e delle
frazioni.
Tia, che avrebbe determinato un ulteriore
aggravio sulle famiglie e aziende;
abbiamo adeguato alcune tariffe ferme ormai
da tanti anni, confermando il mantenimento
di esenzioni e agevolazioni su base ISEE, per
tutelare le fasce più deboli.
Fauglia ha fatto la sua parte, ma non nascondiamo una certa amarezza per il fatto che
sugli Enti Locali si scarica il peso del risanamento dei conti pubblici.
I Comuni hanno già dato mano a ridurre del
circa il 10% la spesa pubblica, mentre i Ministeri l’hanno addirittura aumentata del 15%!!
è l’inverso del federalismo ﬁscale; si toglie a
livello locale per dare a quello centrale.
Quest’anno il taglio dei trasferimenti erariali
agli Enti Locali è stato è di 1,5 miliardi, che
per la Toscana ammontano a 101 milioni di
Euro, e il prossimo anno addirittura sarà di
2,5 miliardi.
In due anni avremo perso 4 miliardi destinati
ai servizi e, nel frattempo, il deﬁcit pubblico
anziché calare aumenta, mentre il debito
pubblico raggiunge nuovi record negativi,
mai visti prima.
Concludendo, possiamo affermare, che pur
in un contesto così difﬁcile, riteniamo di avere redatto un Bilancio che, oltre a prevedere
opere pubbliche importanti sul nostro territorio, individua, per quanto concerne la spesa
corrente, delle priorità che mirano a garantire
servizi dignitosi per tutti, ed anche e soprattutto ad aiutare le fasce più deboli.

Attualità
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BUON COMPLEANNO

ITALIA
na bella giornata di festa quella del 16
U
marzo svoltasi alla Lucciola, in occasione della celebrazione del 150°, alla presenza di molte persone che, mosse da un sentimento di comunità e di speranza, si sono
riunite in un abbraccio ideale alla riscoperta
di un sentimento nazionale.
L’introduzione del Sindaco ci ha ricordato
che il 1861 segna una data d’importanza

straordinaria nella storia del nostro paese,
un secolo e mezzo, dall’uniﬁcazione politica
dell’Italia. Una data in tutto e per tutto fausta. Il 1861 corrisponde alla fondazione di
uno stato, il Regno d’Italia, che per la prima
volta nella storia raccoglieva in unità politica la più parte di quei territori che chiamiamo Italia. A sua volta, questa unità politica
consentiva che gli italiani nel loro insieme si
ricongiungessero alla storia della moderna
Europa. Da quel processo eravamo rimasti emarginati per circa tre secoli, durante
i quali profonde trasformazioni avevano

LA SCUOLA ELEMENTARE “K. WOJTYLA”
ALL’AVANGUARDIA NEL RISPARMIO ENERGETICO

Inaugurato l’impianto
Fotovoltaico di Casaferri
abato 30 aprile, sotto un bellissimo sole, è stato ufﬁcialmente inaugurato l’Impianto FotoS
voltaico installato sul tetto della Scuola Elementare “K. Wojtyla”, in loc. Casaferri.
Questo impianto, della potenza nominale di 32,25 kW, copre totalmente l’utenza elettrica rendendo nei fatti la Scuola a Consumi Zero, con notevole beneﬁcio sia in termini economici (un
risparmio di circa ˆ 4000/5000 annui) sia in termini ambientali.
L’apparato di produzione è composto da 150 moduli in silicio policristallino da 215 Watt l’uno,
che permettono una produzione di circa 38.000 Kwh annue con un risparmio di 20400 kg di
CO2; si tratta del più grande impianto realizzato sulle scuole della Provincia di Pisa, secondo
solo a quello di Vicopisano.
L’inaugurazione, con i bambini della scuola elementare a fare un gioioso contorno, ha visto
la presenza dell’Assessore Provinciale Picchi, il quale ha evidenziato la bontà dell’opera e la
capacità di innovazione che l’Amministrazione ha saputo cogliere al momento giusto.
Questa operazione, del valore di ˆ 200.000 circa, in realtà è a costo zero grazie agli incentivi
previsti dal Conto Energia 2010; un sistema di contributi statali particolarmente vantaggioso in
termini economici al quale il Comune di Fauglia ha potuto accedere visto che la connessione
alla rete è stata effettuata il 23 dicembre 2010.
La tutela dell’ambiente e il ricorso a energie alternative è oggi ancora più attuale che mai; sono
sotto gli occhi i terribili effetti della tragedia della centrale nucleare di Fukushima; il valore simbolico di questa opera realizzata sulla scuola assume anche un profondo signiﬁcato educativo
verso le nuove generazioni.
Il Comune di Fauglia è fortemente impegnato sul campo dell’innovazione tecnologica e sul
risparmio energetico. Per costruire un futuro sostenibile è necessario che ognuno faccia
la propria parte; l’Amministrazione di Fauglia, mettendo in pratica questi intenti, ha già in
cantiere la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra da 150 kW, che sarà realizzato nei
prossimi mesi, e che coprirà i consumi totali dell’Amministrazione (illuminazione pubblica
e altre utenze).
Sergio Macchia

Vista dei pannelli sul tetto della scuola

aperto la strada ad un impetuoso sviluppo non solo economico ma civile.
Alla presenza di un forte incremento
demograﬁco, quale era in corso anche
in Italia, la modernizzazione era (ed è)
l’unica strada che consente di evitare conseguenze tragiche. Con il 1861
ﬁniva di esistere il dominio di governi
assolutisti. Da allora gli italiani cessavano d’essere suddito e si accingevano
al difﬁcile apprendistato per diventare
cittadini, vale a dire persone libere.
Proseguendo la mattinata si è posto
l’accento come, il nostro territorio si
accinga a festeggiare alcune importanti ricorrenze, quali il bicentenario dalla
costruzione della torre dell’orologio comunale, eretta nel 1811 per la quale, il
Sindaco ha annunciato che una targa
a ricordo verrà apposta al termine dei
lavori di ristrutturazione dell’ediﬁcio, e
il centenario dalla nascita di Ferruccio
Ferri, noto pittore faugliese, a cui sarà
dedicata una mostra espositiva. Una
giornata densa e piena d’avvenimenti
positivi e importanti.
Purtroppo la pioggia ci ha costretto a
modiﬁcare il programma, ma l’importanza dell’evento e la bella e motivata
presenza degli studenti delle scuole
medie, coordinati dalla prof.ssa Magnozzi, hanno fatto da cornice alla toccante manifestazione.
L’inno di Mameli cantato nella sua interezza, dal coro “i bassi ostinati” e
diretto da Chiara Panacci, la lettura di
una poesia del Manzoni “Marzo 1821”,
il giuramento della “giovine Italia”, la
spigolatrice di Sapri e una scenetta
ben eseguita ci hanno accompagnato
attraverso un viaggio ideale, compiuto
con Edy Milianti, scrittore crespinese, in
veste di narratore storico che ha ripercorso le tappe di Garibaldi in Toscana,
parlando di Garibaldi uomo, prima Ancora che mito, con le sue debolezze, le
sue passioni e persino con suoi gusti in
fatto di cucina. Le voci adulte e piene
del coro di Fauglia hanno emozionato
i presenti, interpretando il Nabucco di
G. Verdi introducendo la sﬁlata della
sezione Bersaglieri di Ponsacco (coordinata dal glorioso Franco Citi), delle
giubbe rosse e dei militari in divisa a
cavalcioni di una stupenda bicicletta
equipaggiata in assetto di guerra, sotto
gli occhi incuriositi e attenti dei presenti. L’emozione si è fatta ancora più tangibile, quando Renato Benedetti, concittadino Faugliese con grande umiltà
e dignità ha ricevuto gli applausi del
pubblico sollecitato dall’Assessore che
ha voluto ringraziare lui e, idealmente,
tutti i combattenti e i caduti che ci hanno generosamente donato la libertà.
Fulvia Petrini

Eventi
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È nato a Fauglia
il “Centro Giovani”
Franca Giachetti
abato 13 Marzo! Un giorno di festa e di
S
musica al centro giovani di Fauglia in
occasione dell’inaugurazione e dell’ideale
consegna delle chiavi.
Alla presenza di un nutrito gruppo di giovani, autorità locali ed Assessori per le politiche giovanili di altri comuni della provincia
di Pisa, il nostro Sindaco ha tagliato il nastro
all’ingresso del Centro in Via Garibaldi n°33,
allietato dalla musica del complesso di giovani TRIPWOOD.
La struttura, voluta fortemente dall’amministrazione comunale come “cantiere aperto”,
laboratorio di idee ed eventi pensati e organizzati dai giovani per i giovani, è nata grazie
all’adesione del nostro Comune al progetto“
Circuiti….Emergenti” ﬁnanziato dalla Regione Toscana, dagli stessi Comuni, dalla società della Salute e dal Terzo Settore.

Le associazioni giovanili del nostro territorio troveranno sicuramente in questi locali
l’opportunità di rafforzare la rete di relazioni
per costruire iniziative tese a fare del protagonismo giovanile il motore per un rinnovato
impegno sociale e culturale...
La struttura del Centro è rivolta principalmente alle Associazioni partner del progetto:
Agorà, Amici dell’Elfo e Fauglia Calcio, ma
anche a quelle associazioni e gruppi del territorio che, senza ﬁni di lucro, vogliono svolgere ed organizzare eventi e/o attività culturali,
di aggregazione e ludiche che coinvolgano
principalmente i giovani.
Il Centro potrebbe in futuro diventare uno
sportello informativo per offrire ai giovani
una serie di servizi nel campo dello studio,
della formazione, dell’orientamento scolastico e professionale.

Il taglio del nastro per l’inaugurazione

1^ Cronoscalata di Fauglia
“Memorial Renato Batoni”
on si è ancora placato l’eco suscitato
dalla Rievocazione Storica del Rally di
Vallechiara, che la Scuderia Don Chisciotte
di Livorno ha programmato per il giorno 8
Maggio p.v. la 1^ Cronoscalata di Fauglia
- rievocazione dello Slalom Acciaiolo-Fauglia degli anni ’80-

N

Questa volta si tratterà di una Manifestazione di regolarità per autostoriche e di
interesse storico che si sﬁderanno in tre
prove di abilità cronometrate al centesimo
di secondo.
La manifestazione, organizzata dalla
Scuderia Don Chisciotte con il patrocinio
dell’Amministrazione del Comune di Fauglia e la collaborazione dell’Associazione
Agorà, prevede per la mattina del giorno 8
Maggio dalle ore 8.30 ad Acciaiolo le veriﬁche dei documenti delle auto partecipanti
e l’effettuazione delle prove cronometrate
- alle ore 11.30 , alle ore 15.00 e alle ore
17.00 - sul percorso che da Acciaiolo porta

sino al centro abitato di Fauglia per un totale di 2100 metri e con tre rilevamenti dei
tempi per ogni singola manche.
Questo tipo di manifestazione è nata dopo
il successo di pubblico ottenuto nell’analoga 1^ Cronoscalata di Nibbiaia dello scorso anno - la 2^ edizione è programmata
per il 12 Giugno - e dalla volontà di alcuni
equipaggi locali - soci della Scuderia Don
Chisciotte - di commemorare il pilota locale Renato Batoni, scomparso da qualche
anno, con una manifestazione automobilistica a lui dedicata con il 1° Memorial Renato Batoni.

Già da diversi giorni la macchina organizzativa si è messa in moto per dare alla
manifestazione l’impronta di un evento che
coinvolga tutta la cittadinanza locale - grazie anche al contributo dell’amministrazione Comunale di Fauglia e dell’associazione
Agorà - e che sia anche negli anni a venire
un appuntamento ﬁsso per gli amanti delle
auto d’epoca e non solo.
In questa prima edizione della Cronoscalata è prevista la partecipazione di un massimo di 60 equipaggi provenienti da ogni
parte della Toscana.
Claudio Politi

News
SMS E
NEWSLETTER
PER ESSERE
SEMPRE AGGIORNATI
SULLE NOTIZIE DEL
COMUNE DI FAUGLIA
Vuoi conoscere ed essere sempre informato su quanto accade a Fauglia?
È sufﬁciente andare sul sito www.
comune.fauglia.pi.it e registrarsi al
servizio SMS e Newsletter sulla hompage.

Fornendo il proprio numero di cellulare e indirizzo e-mail, nel rispetto della
privacy, riceverai messaggi sulla tua
casella di posta elettronica e sul telefonino per ogni evento del territorio.
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“ESTATE FAUGLIESE”
UNA STAGIONE
RICCA DI EVENTI

S

ono giorni, questi, in cui si coordina e si pianiﬁca la programmazione
dell’Estate a Fauglia.
La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di calendarizzare le numerose
iniziative messe in campo delle vivaci
associazioni presenti sul territorio, poi
con l’occhio sempre attento alle risorse
disponibili (non moltissime per la verità)
abbiamo ﬁssato gli appuntamenti “storici” che da anni allietano le calde serate estive e messo a punto nuovi eventi
“osando” qualche novità che ci auguriamo risulti gradita se non a tutti, almeno
a molti.
Ancora non ci sono le date deﬁnitive di
tutti gli eventi e il programma potrebbe
subire delle modiﬁche.
Il mese di Maggio si presenta vivace e
movimentato: c’è la festa del Crostino, la
marcia della Pace, la merenda alle fonti
del Merlo, c’è il tè in biblioteca (un momento di prezioso ed elegante relax in
compagnia degli autori). A Giugno l’atteso evento del saggio di ﬁne anno della scuola media, del saggio ﬁnale della
scuola di danza, dei giochi in piazza a
cura dei Fratres e poi lo Scudo totalmente
dedicato alle numerose risorse artistiche
e culturali di Fauglia. L’11 giugno, sempre a Fauglia, ci saranno le selezioni di

Miss. Toscana (Organizz. Amici dell’Elfo).
Il mese di Luglio vedrà i giovani protagonisti con la seconda edizione della “Festa
della Birra” proposta dall’Agorà, e anche
a Valtriano arriva un evento tutto nuovo:
“I sapori del sole”, viaggio enogastronomico attraverso alcune regioni del sud
del BelPaese, alla scoperta dei sapori
decisi della meravigliosa cucina italiana.
In quel mese uno spettacolo in Vernacolo pisano, su testi di Cherubino Bertini,
risveglieranno la memoria dei faugliesi
DOC riportandoli indietro nel tempo alla
scoperta di tanti ricordi.
Ci avviamo a “recuperare” la “Fiera
dell’Agricoltura” che nel mese di Agosto si svolge nel capoluogo, ma che nel
corso del tempo ha perso moltissimo del
suo antico splendore.
Lo rianimeremo, consapevoli della difﬁcoltà di agire con scarsità di risorse,
ma convinti che anche un passetto per
volta, armati di pazienza, possa portarci
lontani.
Inoltre due rappresentazioni teatrali,
serate in musica, esibizioni di scuole di
danza, “Cinema sotto le stelle” (evento
consolidato a cura della Fratres), e chissà che qualcosa d’altro non si aggiunga
cammin facendo…
Che ne dite? Vi potrebbe piacere? Vi
aspettiamo nelle piazze di Fauglia e dintorni, pronti a migliorare, insieme a voi,
quello che stiamo facendo.
Fulvia Petrini

Scuola di danza
ra pochi giorni terminano i corsi invernali della Scuola di Danza e si terrà, come di consueto, il saggio in piazza S. Lorenzo, con la consueta grande festa che si terrà in piazza
di fronte a numerosi spettatori, lieti di applaudire le giovani atlete.
La riapertura delle lezioni a Settembre, purtroppo, non sarà più nella sede del Teatro Comunale, a causa della sua ristrutturazione. Ne siamo tutti amareggiati perché una parte
importante del nostro tessuto sportivo e sociale sarà costretto a spostarsi.
Purtroppo, i lavori di restauro sono così rilevanti da non consentire la presenza contemporanea delle lezioni nel cantiere. A parte gli inevitabili disagi, si potrebbero veriﬁcare anche
situazioni di pericolo tali da dover allontanare, per ragioni di sicurezza, le allieve dai locali
causando per alcuni periodi la sospensione delle attività. E questo, per un corretto svolgimento delle lezioni, è per la Scuola inaccettabile.
Vogliamo inoltre far presente che la soluzione dell’utilizzo dei locali al piano seminterrato
della Scuola Elementare dello scorso anno, è stata provvisoria ed irripetibile in quanto da
quest’anno in poi saranno indispensabili per l’attività scolastica poiché ci saranno complessivamente due classi in più.
La mancanza di alternative valide e spazi adeguati all’interno del nostro territorio, hanno
costretto la Dirigenza della Scuola alla scelta effettuata.
Vogliamo però essere ﬁduciosi che tutto torni come prima; contiamo che entro l’anno in
corso siano ﬁniti i lavori strutturali al Teatro e, dopo la messa a punto dei dettagli, saremo a
disposizione per concordare con la Scuola di Danza la possibilità di tornare a Fauglia, grazie
ai nuovi spazi che avremo a disposizione.

T
Manifestazioni, iniziative, comunicazioni istituzionali saranno sempre aggiornati, in modo gratuito. Un servizio
che tornerà utile anche in caso di criticità ambientali (allerta della protezione
civile) o di pubblico servizio, afﬁnché
ognuno possa trovare le opportune soluzioni.
Per maggiori informazioni sig.ra Manuela Cammarano Tel. 050657329
Comune di Fauglia
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PROSEGUE IL PERCORSO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL NOSTRO OLIVO TIPICO

Il Gremigno
di Fauglia
ella riunione tenutasi il 4 aprile scorso,
nella sala consiliare, con la presenza del
dott. Antonio Cimato (primo ricercatore CNR
– IVALSA), il Sindaco Carli e l’ass.re Macchia
e’ stato tracciato un percorso per procedere
alle fasi operative ﬁnalizzate ad un riconoscimento certiﬁcato di questo genotipo di
olivo autoctono del nostro territorio.
Il Gremigno di Fauglia, riscoperto grazie
all’interessamento di alcuni agricoltori, è
appunto un olivo “storico” delle colline pisane, ma soprattutto del nostro comune
da cui prende il nome. Purtroppo ne sono
rimaste ormai solo poche decine di piante,
e sarebbe un vero delitto lasciare che questa specie arborea in via d’estinzione, così
diversa dagli altri olivi anche sotto il proﬁlo
genetico del DNA, sparisca deﬁnitivamente
dalla faccia della terra.

N

FAUGLIA HA UN NUOVO
CITTADINO ITALIANO.

Un bellissima giornata per Jetnor Hoxaj
(da tutti conosciuto come Nori), albanese
di nascita ma residente in Italia da quasi
18 anni, che giovedì 6 novembre alle ore
11:00 è ﬁnalmente diventato cittadino
italiano. Ha giurato fedeltà alla Repubblica
Italiana e di osservare la Costituzione e le

Coerentemente con la nostra volontà di salvare le tradizioni e le biodiversità della terra,
questo incontro, al quale hanno partecipato
numerosi agricoltori interessati, è servito
a stabilire le future tappe per lavorare sul
progetto.
L’Amministrazione, con la funzione di ga-

leggi dello Stato davanti al Sindaco Carlo
Carli. Nori, 38 anni, risiede a Fauglia da
oltre 12 anni; è sposato ed padre dei piccoli Santiago e Leonard; dopo precedenti
esperienze lavorative come taglialegna, è
impiegato ormai da anni in un noto caseiﬁcio ed ha ottenuto ruoli di responsabilità
all’interno dell’azienda. Alla cerimonia
hanno partecipato, come di consueto, numerosi parenti e conoscenti; l’emozione
del giuramento è stata forte per tutti.
Il Sindaco ha donato al nuovo cittadino
italiano, oltre ad una copia della Costituzione, anche un tricolore e la pergamena
di appartenenza alla nostra comunità.

MARCIA DELLE COLLINE
NELLA PACE
Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento della Marcia delle Colline nella Pace. La
manifestazione è in programma per domenica
22 maggio.

rante e coordinatrice, ha già preso contatti
con la Camera di Commercio per valutare
la possibilità di registrare la denominazione Gremigno di Fauglia. Contestualmente,
abbiamo già prenotato circa 1000 semenzai per la riproduzione da innesto. Queste
piante saranno messe a dimora su terreni di
agricoltori che già adesso hanno dichiarato
la loro disponibilità.
In attesa che entrino in produzione i nuovi impianti, sarà fatto un censimento delle
piante esistenti per effettuare una prima
frangitura. In questa fase ci avvarremo anche della collaborazione del dott. Scarselli,
presidente dell’ ASCOE (Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d’Oliva) per l’analisi
chimica-organolettica e sensoriale dell’olio
prodotto.
Senza voler scendere troppo nei dettagli
delle “cose da fare”, vogliamo chiedere ai
cittadini suggerimenti e/o idee sulla promozione del Gremigno di Fauglia; siamo infatti
alla ricerca di un logo e di uno “slogan” da
collegare alla denominazione in via di registrazione.
Ovviamente dobbiamo valorizzare la genuinità della nostra terra e l’aspetto salutistico
dell’olio prodotto; se la creatività e fantasia
non vi manca, non esitate a contattarci per
inviarci i vostri contributi.
Fabrizio Giampaoli

L’iniziativa, promossa dalla Tavola della Pace
e della Cooperazione della Valdera con i Comuni dell’Unione e il Comune di Fauglia, è
patrocinata dalla Regione Toscana e dalla
Provincia di Pisa. Vi è inoltre la collaborazione delle scuole dell’obbligo e delle associazioni del territorio.
Il tema scelto per questo anno è “Ambientazioni in difesa dei beni comuni”.
Due i cortei: uno partirà da Fauglia e uno da
Gello di Lavaiano per riunirsi presso la Chiesa di Cenaia dove sarà celebrata la preghiera interreligiosa.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
ad una domenica colorata e festante per celebrare valori quali la Pace, la Non violenza e
la Giustizia quanto mai importanti in questo
momento.
Romina Lippi
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
MONACO SINDACO

LISTA PATTO
PER FAUGLIA

GRUPPO
FAUGLIA DEMOCRATICA

NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE
FAUGLIESE

CAMBIO DI GUARDIA

QUANDO IL TEMPO CI DA RAGIONE…

Come la sentinella ha bisogno del cambio di guardia, così anch’io, dopo oltre 20 anni di vita dedicata
intensamente a Comune e Provincia quale Consigliere, Assessore e Sindaco, a breve passerò le
consegne ad Olga Bardi, prima dei non eletti della
nostra lista Patto per Fauglia. Lascio il mio posto di
Consigliere Comunale non per stanchezza, ma perché ritengo giusto che così sia. Anche se ne provo
dispiacere.

Passano i mesi, e sempre più si evidenzia come il Programma presentato agli elettori nel 2009 da Fauglia
Democratica sia stato lungimirante, adeguato allo sviluppo della nostra comunità.
Prendiamo, ad esempio, la questione fotovoltaico; una
scelta essenziale per il nostro territorio che ha un ritorno economico nella diminuzione delle spese per il
consumo energetico, concilia l’innovazione con il risparmio e la politica ambientale.
Abbiamo lavorato con forza in questa direzione; l’impianto sulla Scuola Elementare di Casaferri è una bellissima realtà, e grazie a questa opera il Comune di
Fauglia, al netto di tutte le spese, incasserà circa 5000
ˆ all’anno per i prossimi 20 anni!
E le opposizioni? Sanno fare solo buchi nell’acqua, nella loro critica alle energie alternative (e pensare che
una lista ha anche una pala eolica nel simbolo!).
Il mondo, loro malgrado, va avanti, e accadono cose
che illuminano l’opinione pubblica.
L’immane tragedia avvenuta in Giappone, infatti, ci
dà maggiore convinzione che il percorso intrapreso è
quello giusto. Riteniamo che prima di ricorrere al nucleare sia doveroso sfruttare tutte le potenzialità delle
energie alternative “pulite”, un indirizzo in linea con le
scelte già operate da molti paesi europei.
Intanto, noi andiamo avanti nella realizzazione del Programma.
Non siamo ancora a metà del nostro mandato e una
buona parte dei progetti è stata avviata, oltre a ultimare lavori iniziati dai precedenti amministratori con
l’impegno di portarli a termine in modo soddisfacente e
corrispondente a criteri di qualità ed economicità.
Procede la raccolta differenziata dei riﬁuti (senza il
veriﬁcarsi dei disagi paventati nei libelli di alcune persone..), il parcheggio di Via delle Querciole ﬁnalmente
è sistemato e funzionante; la ristrutturazione dell’Asilo
di Valtriano è già a buon punto, stessa cosa per l’impianto fotovoltaico di Montalto. I lavori alle Scuole Medie inizieranno a breve, quello al Teatro proseguono, si
prevede la realizzazione dell’Asilo Nido a Valtriano con
il sostegno di un ﬁnanziamento regionale.
Le manifestazioni di carattere culturale e sociale, pur
risentendo dei limiti posti dalle scarse risorse riservate agli enti locali, arricchiscono la nostra comunità;
l’Estate Faugliese sarà ricca di eventi ed iniziative.
Insomma, c’è una operatività imponente che sta portando i primi frutti, e di cui siamo molto orgogliosi!
Vogliamo anche fare un breve commento riguardo la
recente sentenza di condanna nei confronti dell’ex
sindaco e di alcuni membri della precedente Giunta,
comminata dalla Corte dei Conti.
Noi non siamo tra coloro che “esultano” per queste
vicende; si tratta inoltre di una sentenza appellabile e
quindi non ancora deﬁnitiva nel suo iter.
Ovviamente, se saranno accertate delle responsabilità
è giusto che chi ha sbagliato paghi. Ma non è la “via
giudiziaria” quella che ci interessa.
La nostra critica alle precedenti amministrazioni è politica; vicende poco “chiare” e i debiti pregressi sono la
dimostrazione che questo non è stato fatto in passato,
e cosa ancor più grave i soldi spesi non hanno avuto un
reale impatto per i cittadini, visti i gravi problemi che
Fauglia ha ancora sulle spalle.
La sentenza di condanna, quindi, non aggiunge nulla
di nuovo, se non una ennesima conferma di “opacità”
nella passata gestione che, comunque sia, non fa onore a tutta la nostra comunità.
Dobbiamo lavorare tutti insieme per costruire una
comunità più serena, dove i diversi punti di vista non
sfociano in rancori personali e veleni che non hanno
alcuna logica costruttiva.

E meno male che c’è il sole così perlomeno, le distese di
pannelli solari che tra poco renderanno al Comune guadagni favolosi, ed energia illimitata, con l’unico disagio dell’
abbruttimento delle nostre bellissime campagne toscane,
serviranno a qualcosa.
A parte questo dobbiamo dare merito dell’ottimo ufﬁcio
comunicazione del Comune e di Nazione e Tirreno che,
una volta molto critici sul nostro litigioso paese adesso
ne magniﬁcano le iniziative e fanno grancassa al nostro
Sindaco.
Iniziative che ricordiamo: pasti agli indigenti alla casa di
riposo, centro sociale per i giovani , mega progetto all’istituto Stella Maris, sentieri ne bosco, telecamere (riattivazione per chè le avevamo messe noi e funzionano!!), feste
in piazza (vi ricordate quelle che faceva la giunta Froli con
tutte le Associazioni del paese?), mozione comunale sulla
eutanasia, sulla privatizzazione dell’acqua, e dimenticavamo, iniziative con il Museo Kienerk.
Ma è un ﬁlm che noi non abbiamo visto.
Il grande lavoro del Sindaco sempre presente in Comune,
e dei suoi assessori attivissimi sulle frazioni, a nostro avviso dovrebbe portare ad altro.
Invece assistiamo ad un graduale disfacimento di tutto ciò
che è stato faticosamente fatto negli anni passati, i Faugliesi rischiano in una sola legislatura di sinistra di tornare
indietro di vent’anni, alcuni esempi?
Le strade bianche sono prive di manutenzioni, inoltre molti
dei cittadini che vi abitano si troveranno nella prossima
cartella della spazzatura un insostenibile aumento, non si
trovano immediate soluzioni all’ampliamento dei cimiteri
nonostante l’insostenibile carenza di posti, pesanti aumenti alle famiglie per la mensa scolastica e trasporto,
quote da versare per la didattica dei propri ﬁgli nonostante
il tanto decantato incremento di fondi alla scuola.
A Luciana c’è un una strada bellissima, da noi asfaltata
chiusa da mesi, ed un’altra, la principale da risistemare.
A Valtriano, abbiamo visto solo una pensilina che forse,
ma solo forse eh? Era stata sollecitata dalla vecchia amministrazione.
I pulmini del Comune? Il vicesindaco fece grandi mozioni,
e tanto fumo, sono forse stati comprati nuovi? Di quanto è
migliorata la sicurezza dei bambini rispetto al passato?
Sulla scuola di danza, ﬁore all’occhiello di Fauglia, stendiamo un velo pietoso. C’è solo da ringraziare la maestra
Arianna Quaglierini per aver cercato in tutti i modi di rimanere a Fauglia. Ma se ne andrà; e sinceramente non
abbiamo visto il sindaco né i suoi collaboratori fare di tutto
per trattenerla, né abbiamo letto rammarico ma solo come
al solito, una velata colpevolizzazione di chi se ne va
Il bilancio preventivo è a dir poco fallimentare.
Nessun reale investimento nei prossimi tre anni solo promesse fumose.
Credo che l’alibi delle colpe della vecchia amministrazione, ormai non possa più fare presa.
Noi sappiamo di avvocati non pagati (e l’Amministrazione
Froli saldava i debiti anche dei precedenti amministratori
perché così si fa legittimamente). Ma anche di fornitori
che non vedono più rispettate le scadenze.
Il Capoluogo poi, aspetta ancora i parcheggi, ma forse
sarebbe meglio parcheggiare amministratori come questi, che fanno solo fumo e poco per il benessere di chi a
Fauglia vive.
Anni fa chi arrivava a Fauglia poteva leggere un cartello
“zona depressa”; eravamo felici che fosse stato tolto.
Oggi noi non vogliamo che il cartello tornasse e che i
Faugliesi perdessero tutte le opportunità che avevamo
faticosamente costruito.

Afﬁdo alla valida Olga un compito avaro di soddisfazioni ma importante per la comunità, reso più
arduo dalla mancanza di strumenti e mezzi, arbitrariamente negati da questa Amministrazione
“democratica”. Le auguro di utilizzare al meglio il
vasto archivio di documenti che le ho trasmesso
assieme ad una ben collaudata tecnica di azione
amministrativa, e la invito a non farsi scoraggiare
dall’ingratitudine dei più, specie delle persone alle
quali farà del bene.
Le sia di monito la mia esperienza. Nel 2001 spianai
la strada di Sindaco a chi neppure aveva ricoperto
la carica di Consigliere Comunale. In cambio ricevetti l’allontanamento mio e di Antonio Lombardo
con motivazioni contrarie alla verità. Ma soprattutto
l’amarezza di assistere alla progressiva demolizione di un’Amministrazione Comunale autorevole, dinamica e liberata dall’inefﬁcienza e dagli sprechi.
Anche chi gli è subentrato non è stato da meno.
Quando la Siemens assumeva tanti nostri giovani senza lavoro, si rivolgeva col cappello in mano
all’allora sindaco Alberto Rossi. Accolto con amicizia e concreta attenzione, non trovò neppure il
tempo per un semplice “grazie”. Ora, divenuto lui
Sindaco, riﬁuta la stretta di mano e persino il saluto,
quasi avesse ricevuto chissà quali gravi torti.
Non c’è da stupirsi. Certe persone possono forse
arrivare a perdonare il male subìto, ma il bene ricevuto gratuitamente non sanno perdonarlo. Non
ne sopportano la memoria. E maggiore è il bene
ricevuto, più duro e sprezzante è il comportamento:
segno che la coscienza esiste e che non è facile
farla tacere. Non mi manca, in compenso, l’amicizia
e stima di tanti, anche tra gli avversari leali.
Auguro dunque ad Olga la forza di lavorare con serenità e passione per il bene comune, senza farsi
condizionare dall’eventuale collocazione politica
dell’interlocutore e consapevole della mutevolezza
dei comportamenti, ben illustrata da questi esempi
di vita vissuta.
Se ritenuto utile, continuerò ad assicurare il mio
apporto di esperienza e di idee a questo Patto per
Fauglia che ho contribuito a fondare con Antonio
Lombardo, amico leale ed amministratore esperto. Così come avvenne nel 1993, con quella Lista
civica Campana che, piaccia o no, ha trasformato
in meglio la storia di Fauglia, con importanti opere
pubbliche, determinanti interventi per l’occupazione
giovanile e riordino della macchina amministrativa.
Fauglia, aprile 2011
Alberto Rossi
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LAVORI IN CORSO PER LA SENTIERISTICA:
Stiamo lavorando per restituire a Fauglia il vecchio percorso pedonale di Montalto, Portonari,
fonte del Castagno.
All’interno delle pinete saranno realizzate aree di
sosta e percorso vita (ovvero un insieme di attrezzi per l’esecuzione di servizi ginnici all’aperto, adatto a tutti), il ﬁnanziamento provinciale
ottenuto ci impone di ﬁnire i lavori entro la ﬁne
del settembre 2011. Sarà un ulteriore tassello da
aggiungere al puzzle che lentamente ma decisamente stiamo ricomponendo per la valorizzazione del nostro territorio rurale.

TRATTAMENTO ANTIZANZARE:
Il settore Ambiente del Comune di Fauglia ha
individuato una serie di trattamenti da effettuare sul territorio, nel tentativo di arginare il fastidiosissimo fenomeno da punture degli insetti.
N. 5 interventi antilarvali
N 3 interventi adulticidi
Oltre alla distribuzione di compresse di formulato antilarvale per l’autotrattamento unitamente a materiale informativo.
LA DISTRIBUZIONE AVVERRÀ (CON UN CONTRIBUTO SIMBOLICO DA PARTE DELLA CITTADINANZA) IL GIORNO 25 MAGGIO PRESSO L’ATRIO
DEL COMUNE DURANTE L’ASSEMBLEA INFORMATIVA PUBBLICA.

CORSO PER
PORTO D’ARMI

SONO DISPOBILI PRESSO L’UFFICIO
AMBIENTE LE BAT BOX
Piccole cassette di legno che, posizionate
in modo adeguato sugli alberi o sulle pareti
delle case, possono offrire un rifugio ai nostri
amici chirotteri. Sono il frutto della ricerca e
dell’idea di un gruppo di ricercatori del Museo
di storia naturale dell’Università di Firenze,
sezione di Zoologia “La Specola”, che hanno
studiato le specie di pipistrelli italiani.
Il Comune di Fauglia ha deciso di aderire a
questa iniziativa contribuendo ﬁnanziariamente per la diffusione delle bat box. Le bat
box sono a disposizione di chi voglia usufruirne con un contributo di 10 euro per i
residenti.
È USCITO L’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COLLABORAZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE. BANDO PER L’ADOZIONE DELL’AREA
A VERDE.
Per informazioni rivolgersi all’ufﬁcio manutenzioni Geom. D. Ceccanti 050/657320

G

rande partecipazione al corso per il rilascio del porto d’armi per uso caccia
organizzato dal Comune di Fauglia in collaborazione con l’A.N.L.C. (Associazione
Nazionale Libera Caccia) che ha messo
a disposizione i propri Docenti. Al Corso,
iniziato il 27 Aprile u.s. e completamente
gratuito, sono iscritti 16 allievi tra cui una
doppia presenza femminile. Un ottimo inizio per una pratica antica come l’uomo che,
attraverso le materie trattate e che saranno
oggetto della prova d’esame, vuole insegnare non solo a cacciare ma soprattutto a
rispettare l’ambiente nella consapevolezza
che il rispetto e la conservazione dell’equilibrio dell’ecosistema favorisce anche la conservazione e la proliferazione delle specie
animali e la salute dell’uomo. L’Amministrazione Comunale augura un grande in bocca
al lupo agli allievi.

IL TÈ IN BIBLIOTECA:

Nella sala della Biblioteca civica del Comune di Fauglia un ciclo di incontri con autori
locali sorseggiando un tè. È l’iniziativa “Il
tè in Biblioteca” promossa dall’Ass. alla
Cultura, che ha deciso di valorizzare il proprio patrimonio e di aprire i propri spazi agli
autori del territorio, in collaborazione con
ArtEventBook edizioni.
Le presentazioni, che si concludono con tè e
pasticcini, richiamano l’idea di un caffè letterario dove potersi incontrare e dibattere su
un libro o su di uno scrittore.
21 Maggio ore 16.00:
“L’elefante con le ali di farfalla”
sezione tè alla frutta
20 Giugno ore 16.00:
“Storie di donne”
sezione tè verde
14 Luglio ore 16.00:
“Sette Notti Otto Giorni”
sezione tè verde
Sponsor
Royal Tea di Acciaiolo
Il Paniﬁcio Busti di Acciaiolo
La Richard Ginori.

