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SI ridUCE l’indebitamento PUNTANDO ANCHE AI finanziamenti pubblici

Governare il quotidiano
pensando al futuro

Cari concittadini
Torno di nuovo a scrivervi per far conoscere
meglio l’azione dell’Amministrazione, dopo
sedici mesi dall’inizio dell’importantissimo
incarico da voi affidatomi e che io, insieme
alla mia squadra, m’impegno quotidianamente ad onorare nell’interesse di tutti.
Attraverso le pagine di questo numero de
Il Coccolone voglio fare il punto del lavoro
svolto fino ad oggi e fornire uno spaccato
reale della situazione del nostro Comune a
tutta la cittadinanza, con particolare rilievo
sulla situazione finanziaria, oltre alle iniziative e alle prospettive future.
Nonostante non manchino difficoltà e problemi nel cammino per realizzare i nostri
obiettivi sono già visibili i primi risultati positivi, grazie all’impegno degli Amministratori, dei dipendenti e con la collaborazione
di molti di voi.
La nostra azione, rigorosa e costante, è
caratterizzata sia dalla ricerca continua di
finanziamenti pubblici, sia dall’eliminazione
degli sprechi e dall’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie
dell’Ente.
Questo ci ha permesso di raggiungere un
grande risultato; abbiamo ridotto il debito
del Comune da circa 1.300.00,00 a poco
più di 700.000,00 euro. In poco più di un
anno sono stati recuperati ben 600.000,00
euro!
Questo è, per tutti noi, motivo di grande
soddisfazione e, continuando sulla strada
intrapresa, siamo fiduciosi che a fine man-

dato saremo prossimi all’azzeramento dei
debiti nei confronti dei fornitori e, conseguentemente, all’eliminazione del ricorso
all’anticipazione di tesoreria, che rappresenta un costo per la collettività.
Voglio aprire una parentesi per una piccola riflessione: mentre il debito diminuisce e
continuiamo in questa direzione, una parte
della minoranza va affermando che “l’Amministrazione Carli ha gonfiato i debiti”.
Non aggiungo altro, i dati parlano da soli!

Purtroppo, a volte accade che questa lenta e faticosa operazione di risanamento sia
messa in seria difficoltà da situazioni debitorie pregresse che vengono a galla man
mano che i creditori ci portano il conto e di
cui non eravamo a conoscenza.
Mi riferisco in particolare alla parcella di
quasi 120.000,00 euro presentata al Comune dallo studio legale di fiducia della
giunta Froli per le cause in corso, dopo aver
rimesso il mandato con decisione unilaterale (e aggiungo in modo poco… collaborativo). Questa somma si andrà ad aggiungere
agli altri 100.000,00 euro circa già percepiti
dallo stesso studio in passato.
Colgo l’occasione per rilevare, a proposito
di spese legali, che gli avvocati sono costati ai faugliesi, dal 1993 al 2009 quasi
420.000,00 euro!
Penso che, alla luce dei fatti (e dei dubbi benefici che queste operazioni hanno portato
ai cittadini), questi incarichi andavano affidati in maniera più oculata e solo nei casi in
cui l’Amministrazione era obbligata a farlo.
Noi abbiamo scelto un’altra strada: quella
del dialogo sia con i cittadini sia con gli Enti
gestori dei servizi di cui quotidianamente la
nostra comunità usufruisce (Acque, Geofor,
Trasporti, ASL ecc.).
Queste situazioni, come pure quella finanziaria ereditata, i tagli sull’ICI e sui trasferimenti di fondi da parte dello Stato, la brusca
frenata delle entrate riguardanti gli oneri
Continua in ultima
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EDIFICI SCOLASTICI, PARCHEGGI E VIABILITÀ

I primi risultati
concreti

L

a ripresa dell’anno scolastico a Fauglia
ha visto molte novità rispetto agli edifici
e alla loro manutenzione.
Ad Acciaiolo, alla scuola materna, si sono
avviati e conclusi lavori di manutenzione
straordinaria che genitori ed insegnanti
chiedevano da tempo (circa tre anni). Lavori
che hanno reso la piccola struttura più comoda ed agevole nell’utilizzo.
Si è areata e illuminata la piccola sala mensa, si è provveduto a mettere in comunicazione le due aule multifunzionali, si sono
acquistati giochi nuovi per l’esterno, tappeti
per le attività didattiche e, grazie al supporto
del comitato genitori di Acciaiolo, il giardino
è stato risistemato e sono state introdotte
nuove piante; tutto adesso è più razionale,
sicuro e confortevole.
Un bellissimo esempio di collaborazione tra
i cittadini (in questo caso i genitori) e le istituzioni (il Comune).
A Valtriano, invece, la ristrutturazione è molto più importante ed è stato necessario chiudere la scuola per permettere il montaggio
del cantiere e provvedere all’ampliamento
delle aule, della cucina, ricavando inoltre
una luminosa sala mensa, lo spazio per le
attività ludiche, l’aula per le insegnanti e la
terza sezione.
Uno sforzo enorme, in un periodo di tagli
alle risorse economiche da parte del Governo che, di fatto, mortifica anche la scuola e
conseguentemente gli alunni.
Noi abbiamo fatto una scelta diversa, e si è
deciso di investire sul futuro dei nostri giovanissimi concittadini; siamo convinti che essi
siano la nostra speranza e crediamo che un
positivo approccio con il mondo scolastico
sia il preludio ad una crescita migliore.
Nel frattempo abbiamo trasferito i bambini al piano terra della scuola elementare di
Casaferri, ottenendo una sistemazione più
che decorosa che, seppur con qualche disagio, consentirà ai bambini di iniziare la loro
scoperta del mondo e degli altri in un clima
sereno, luminoso e confortevole.
Prossimamente dovremo pensare alla manutenzione straordinaria dell’edificio delle
Scuole Medie provvedendo anche al rifa-

Foto dall’alto della Scuola Media di Fauglia”

cimento degli infissi, oltre che al ripristino
della facciata. È il nostro obiettivo per la
prossima estate 2011.
Nel frattempo, entro il mese di Novembre, il
parcheggio delle Querciole sarà concluso e
un importante sistema di dreni e consolidamenti permetterà la messa in sicurezza di
un’area a parcheggio ricavata in una zona
difficile, storicamente a rischio ma che, con
i lavori che abbiamo realizzato, consegneranno al paese circa 30 posti auto necessari,
anche se non risolutivi, per il problema dei
posti auto che attanaglia il centro storico.
In quest’ottica stiamo lavorando anche alla
realizzazione di altrettanti posti auto in un
nuovo parcheggio da farsi nei terreni situati
dietro al Teatro Comunale; un primo lotto
per un intervento di 300.000 euro che si
potrebbe concludere, se non ci saranno “intoppi”, entro il 2011.
Non mancano i problemi alle strade, siano
esse Vicinale o Comunali, e l’ordinanza di
chiusura della viabilità di Malacoda ne è un
esempio. La pericolosità derivante della sua
percorrenza ci ha imposto di arrivare alla

sua chiusura, e fin d’ora dobbiamo pensare
ad una soluzione, possibilmente definitiva,
per ripristinarne la percorrenza.
Purtroppo, si tratta di una strada fragile che
posa, per certi tratti, su terreno fortemente
imbibito d’acqua e mal sopporta il transito
di mezzi pesanti che provocano gli avvallamenti attuali. Aver asfaltato quel lungo
tratto di strada ha significato elevati costi di
manutenzione per assicurarne la percorrenza. In una prossima riunione con i residenti
decideremo modalità e tempi della riapertura della strada.
Le ben note difficoltà economiche ci impongono una programmazione che sarà quanto
più partecipata possibile con i nostri concittadini.
Ai Poggetti, intanto, stanno per iniziare i
lavori di manutenzione straordinaria di via
Vallebbiaia che accorcerà le distanze tra la
frazione e il Centro storico. Lavori per un
importo di circa 30.000 euro ottenuti grazie
ad un finanziamento della Provincia.
Fulvia Petrini

Gemellaggio
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Auspicio per altre iniziative comuni

Scudo di Faullia
e gemellaggio
A

nche quest’anno abbiamo celebrato lo
scudo di Faullia, nonostante le difficoltà
causate dal mal tempo. La cerimonia è stata
arricchita dall’ufficializzazione del gemellaggio con la cittadina tedesca di Gmund Am Tegernsee. Alla presenza di una rappresentanza
della comunità Bavarese è stato siglato formalmente quest’accordo tra i due sindaci Georg
Von Preysing e Carlo Carli, alla luce del quale i
due paesi potranno conoscersi meglio e dare
l’avvio a una serie di scambi culturali, commerciali e di amicizia. Ringraziamenti e complimenti sono arrivati dai cittadini di Gmund
per l’accoglienza loro riservata e soprattutto
per la serata della manifestazione che, oltre
alla sigla del gemellaggio, ha permesso loro
di essere partecipi di uno spaccato di vita faugliese. La calorosa accoglienza è stata ricambiata anche alla delegazione faugliese in visita
nel pittoresco centro bavarese nel periodo 30
luglio/1agosto. I cittadini faugliesi sono stati
accolti in modo molto familiare e hanno partecipato alla locale festa della birra, con stands
nei quali erano esposti e venduti anche alcuni
nostri prodotti tipici locali. .
Tutte queste iniziative ci permettono di ritenere consolidati i rapporti tra il nostro comune e
quello di Gmund, come punto di partenza per
sviluppi futuri. L’auspicio è che ogni iniziativa
possa vedere la partecipazione di un più ampio numero di cittadini.
A conferma di quanto sopra detto, è pervenuto, nel mese di agosto, un invito da parte del
sindaco di Gmund a collaborare alla realizzazione di un evento, da tenersi in un week-end
di ottobre 2011, che veda la partecipazione di
rappresentanti delle cittadine di Gmund, Fauglia e Semriach impegnati nella realizzazione
di iniziative volte a consolidare e ampliare i
rapporti delle tre cittadine gemellate.
La nostra amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta attivandosi fin da subito
alla realizzazione del progetto.
Romina Lippi

Carlo Carli e Georg von Preysing mostrano il Patto di Gemellaggio

Questa la scorta dei nostri cugini tedeschi...

Bilancio
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I tagli del Governo
rallentano la nostra azione
amministrativa...
ma non la fermano!
T

ra le deleghe conferite agli assessori di
qualunque Comune si parli, una delle più
complicate è sicuramente quella del Bilancio
e della programmazione economica.
La difficoltà non deriva tanto da problematiche legate alla materia quanto alla mancanza di risorse in misura tale da poter dare
risposte adeguate ai bisogni dei cittadini.
Le manovre finanziarie caratterizzate da tagli molto pesanti ai trasferimenti finanziari in
favore degli enti locali creano inevitabilmente
ripercussioni pesanti sulla vita dei cittadini definendo un quadro della situazione preoccupante. Penso che questa situazione si protrarrà
a lungo producendo inevitabilmente ripercussioni negative, in fatto di investimenti e servizi.
Nel 2010 avremo trasferimenti ridotti di oltre
l’8% che corrisponde a minori risorse disponibili per una cifra di poco inferiore ai 60.000,00
euro, un’enormità per un piccolo Comune

come il nostro. È in questo contesto che anche l’Amministrazione comunale di Fauglia è
costretta a muoversi. Al fine di non frenare lo
sviluppo e garantire alla cittadinanza quanto di
meglio si può fare, ci stiamo muovendo in due
direzioni: ricerca di fondi pubblici finalizzate
alla realizzazione delle iniziative programmate
e ottimizzazione dell’utilizzazione delle risorse,
umane e finanziarie.
Questa azione ci ha consentito di mettere in
cantiere numerose iniziative che con investimenti effettuati con risorse pubbliche a fondo
perduto, oppure con compartecipazioni minime, ci sta consentendo di dare risposte qualificanti e strategiche a tutta la popolazione.
Ne evidenzio sinteticamente a titolo di esempio solo alcune che saranno meglio descritte
dagli assessori competenti:
• L’incremento della differenziazione della
raccolta dei rifiuti solidi urbani e la proget-

tazione di un’isola ecologica;
• I lavori relativi alla definitiva sistemazione
del parcheggio di Via Querciole;
• Il recupero dello spazio dietro il Comune,
con la riqualificazione dell’area denominata
“la Lucciola”, nella quale sono state organizzate serate culturali e di svago. Serate
caratterizzate da una forte partecipazione
dei cittadini, che si sono così riappropriati
finalmente dopo tanti anni di una zona di
particolare pregio nel centro storico;
• Interventi innovativi nel campo dell’energia pulita, che coniugano il rispetto per
l’ambiente e il risparmio energetico, con
importanti proventi derivanti dalla vendita
di energia da fonti rinnovabili e dal riconoscimento dei relativi contributi pubblici;
• I lavori di ristrutturazione dell’asilo in Valtriano, che porteranno nuovi e più funzionali ambienti per i nostri bambini;
• Un’attenta gestione degli incarichi professionali e delle consulenze;
• I matrimoni nelle ville del nostro territorio,
celebrate direttamente dal Sindaco e dagli
Assessori, in maniera da eliminare il costo
del personale necessario per l’espletamento del servizio e assicurare un’entrata da
destinarsi a interventi in campo sociale.
Queste sono solo alcune delle molteplici attività e progetti in corso, ma senza dubbio ci
sarà modo di tornare su argomenti di particolare interesse pubblico riguardanti la nostra
piccola, ma importante comunità.
Cirano Rossi

Gli Uffici comunali: orari al pubblico
Centralino: 050.657.311
Numero verde: 800.644.822
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
tel. 050.657.324
N. VERDE 800.644.822
dal lunedì al sabato 9 -12
giovedì 15 – 17
SEGRETARIO COMUNALE
tel. 050.657.302
Su appuntamento
UFFICIO TECNICO
Edilizia privata tel. 050.657.300
Ufficio manutenzione Lavori Pubblici
tel. 050.657.320
lunedì 10 -13 / giovedì 15 - 17

POLIZIA MUNICIPALE
tel. 050.657.322
martedì, giovedì, sabato 10.30 - 12.30
RAGIONERIA
tel. 050.657.307
Su appuntamento
SEGRETERIA
tel. 050.657.304
dal lunedì al sabato 9 -12
giovedì 15 - 17
TRIBUTI
tel. 050.657.305
martedì 9 - 12
giovedì 15 - 17

ANAGRAFE
tel. 050.657.306
dal lunedì al sabato 9 -12
giovedì 15 - 17
PROTOCOLLO
tel. 050.657.311
dal lunedì al sabato 9 -13
giovedì 15 - 17
SPORTELLO ENERGETICO
tel. 050.657.310
ultimo giovedì del mese dalle 15 alle 18
BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 050.657.328
dal lunedì al sabato 9 - 12
giovedì 15 - 17

Ambiente
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PROSEGUIAMO DECISI VERSO GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO PREFISSI

Raccolta
differenziata

S

ono trascorsi circa 9 mesi dall’inizio
della sperimentazione della raccolta
differenziata a Fauglia e i risultati sono
davvero incoraggianti! Infatti già ad Agosto, dati forniti da Geofor, le % di raccolta
sono balzate dal 17% al 27% !! I nuovi
(e più numerosi) cassonetti l’introduzione
dell’organico e la buona volontà dei cittadini sono stati gli elementi decisivi per la
buona riuscita del progetto e il miglioramento dei risultati.
La sperimentazione del porta a porta nel
centro storico ha dato i suoi buoni frutti, i
cittadini hanno risposto con entusiasmo al
richiamo del rispetto dell’ambiente e tutti
hanno iniziato a separare i propri rifiuti. Ci
sono ancora correzioni e correttivi da apportare all’operazione “raccolta differenziata” ma siamo veramente soddisfatti di
quanto abbiamo ottenuto.
I pochi che avevano paventato disordini,
sporcizia e scorribande animalesche durante la raccolta domiciliare, si sono dovuti
ricredere. Forse non avevano fiducia nelle
capacità dei faugliesi.

Oppure pensavano che fossero dotati di
scarsa sensibilità o rispetto dell’ambiente.
Niente di tutto ciò corrisponde al vero e,
come pensavamo, abbiamo chiesto e ottenuto la fattiva collaborazione di tutta la
cittadinanza che è ben felice di poter contribuire con un minimo sforzo al rispetto
dell’ambiente e di se stessi. Il risultato
poteva essere di gran lunga migliore se
avessimo potuto usufruire dell’area di Via
Valleregli, (area di stoccaggio posta sotto
sequestro dalle GdF per un uso improprio nel tempo) che ci poteva consentire
di aggiungere i quantitativi derivanti dallo
smaltimento delle ramaglie, dello sfalcio
del verde ecc. L’idea di realizzare un’isola ecologica sul territorio è stata una delle
priorità del nostro governo locale, ancor
prima del sequestro. A oggi insieme all’Ufficio Tecnico ne stiamo seguendo l’iter necessario per la realizzazione che dovrebbe
avvenire nei primi mesi del 2011, in zona
Montalto.
Sarà un’isola moderna e funzionale, dotata
di una pesa pubblica dove potranno confe-

rire i cittadini faugliesi bisognosi di smaltire i propri rifiuti senza il timore di sbagliare
o di doverli abbandonare in modo errato.
Avremo una Fauglia pulita e al passo con
i tempi.
Da oggi abbiamo anche il nuovo servizio di
raccolta degli oli domestici derivanti dalla
cottura dei cibi.
È un servizio aggiuntivo che prosegue nello sforzo di voler rispettare l’ambiente in
cui viviamo.
Gli oli cotti fino ad oggi venivano smaltiti
nello scarico dei lavelli delle nostre cucine
producendo, senza che ce ne rendessimo
conto, un danno ambientale.
D’ora in poi è possibile raccoglierli all’interno delle bottiglie (vuote) in plastica
(quelle dell’acqua) e smaltirle (ben chiuse) all’interno dei contenitori in plastica
di colore verde che troverete a Valtriano,
Luciana, Acciaiolo, Poggetti e Poggio Pallone. Smaltire oli esausti derivanti da diverse
lavorazioni o dei motori significa annullare
tutti gli sforzi che andremo a fare, costringendo gli operatori a gettare il tutto.
Gli investimenti, i progetti e gli obiettivi
prevedono uno sforzo economico iniziale
che, come promesso, per quest’anno non
ha visto l’aumento delle tariffe a carico degli utenti.
Nel prossimo numero saremo in grado di
fornire ulteriori dati e notizie sulle novità
della raccolta differenziata.
Fulvia Petrini

La staccionata in plastica riciclata
montata a Casaferri

Attualità
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Sportello
Energetico:
un buon
successo
A

distanza di pochi mesi dall’attivazione dello
Sportello Energetico, portiamo i primi risultati di questo servizio gratuito rivolto a privati
cittadini, artigiani, imprese per informazioni
riguardanti principalmente:
· La possibilità e le modalità di accedere ai finanziamenti riguardanti gli interventi di risparmio energetico e per 1’adozione delle fonti
rinnovabili di energia;
• Informazione sulle agevolazioni fiscali e
incentivi per l’edilizia sostenibile (Nazionali,
Regionali e Comunali);
• Informazioni generali sulla Bioarchitettura e
la Bioedilizia;
• Consigli pratici sulla scelta di elettrodomestici a basso consumo (apparecchi in classe
A, lampade fluorescenti, utilizzo razionale
degli stessi, ecc.).
Chiaramente, la platea degli argomenti su cui
è possibile avere chiarimenti è molto ampia,
è quindi fondamentale avere un supporto di
esperti del settore.
Ricordiamo che lo Sportello Energetico è aperto ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18,
dell’ultima settimana del mese, al secondo
piano presso l’Ufficio Tecnico.
Il supporto dello Sportello Energetico sarà utile
anche per chi vorrà accedere agli Incentivi Comunali previsti per la sostituzione di vecchie
caldaie con altre ad alta efficienza e per chi
installerà impianti fotovoltaici di piccola taglia.
I regolamenti che disciplineranno questi incentivi pensati ed erogati dall’Amministrazione saranno disponibili a breve sul sito WEB del
Comune e presso gli Uffici Comunali con la
relativa modulistica.

DI-VIN FAUGLIA
Ottimo risultato della
manifestazione organizzata
dall’ass. AGORÀ
N

el mese di settembre nel centro di Fauglia si è svolta la prima edizione del
Di-vin Fauglia organizzata dall’associazione Agorà che nonostante i giorni di brutto
tempo ha riscosso un enorme successo di
pubblico.
I nostri compaesani hanno avuto la possibilità di gustare una ottima cucina a base
di funghi di stagione accompagnato da una
degustazione di vini di ottima qualità delle
nostre aziende vinicole locali il tutto dopo
aver visitato gli stand enogastronomici , il
mercatino dello svuota cantine e ammirato
delle splendide auto e moto d’epoca di alcuni dei nostri cittadini.
Grande soddisfazione per il successo riscosso tra i più piccoli grazie al giro con il
pony, il mercatino dei piccoli e l’animazione
per bambini.
Infine ma non ultimo va menzionato il primo
palio che ha infiammato gli entusiasmi dei

ragazzi delle varie frazioni del comune con
i suoi giochi popolari con un finale appassionante ed avvolgente che ha visto aggiudicarsil’edizione 2010 alla frazione Fauglia
Sorbo-Casaferri in una prova all’Ultimo spaghetto!
Con questa manifestazione l’associazione Agorà Fauglia prosegue un percorso di
valorizzazione del territorio, dei giovani e
delle realtà economiche locali cominciato
lo scorso anno con il mercatino di natale e
proseguito nel 2010 con le festa podistica
Collin’aria in paese,la partecipazione alla
marcia della pace dei 4 comuni ,primo viaggio nella storia di Fauglia presso il cinema ,il
primo maggio a casa Frontini a S Regolo,il
Fauglia Beer Festival ad Acciaiolo e la sera
sotto le stelle di Luciana.
Presidente Agora
Fazzi Chiara

La premiazione della frazione “Fauglia-Sorbo-Casaferri

Eventi

Centro
Giovani a
Fauglia

F

inalmente anche a Fauglia uno spazio
concreto dedicato ai giovani del territorio!
A novembre 2009, abbiamo aderito, con altri
comuni della provincia di Pisa (Pisa, Cascina,
Calci, Vecchiano, Vicopisano, S. Giuliano) ad un
bando della Regione Toscana per l’accesso a
finanziamenti rivolti a progetti sulle Politiche
Giovanili. Il Comune di Fauglia ha partecipato
al bando con un microprogetto, che si intitola “L’altra tela”, e che è parte integrante del
“macroprogetto” “Circuiti Emergenti” presentato alla Regione e sottoscritto dai referenti dei
rispettivi Comuni, con una compartecipazione
finanziaria, prevista dal bando, del 35% del
costo del progetto. Per i giovani del nostro
progetto il referente è stato Stefano di Giambattista, dell’Associazione “Amici dell’Elfo”. La
nostra compatecipazione è stata di € 3500,
la Regione contribuirà per € 6500, ma grazie
anche ai contributi arrivati dalla Società della
Salute, potremo avere una disponibilità economica di circa € 13.000 per attivare il progetto.
Nella scorsa primavera il Progetto è giunto alla
tanto attesa fase di approvazione definitiva,
da parte della Regione ed è stato presentato
con una conferenza stampa, all’Agrifiera di
Pontasserchio il 27 Aprile 2010, alla presenza
dell’Assessore provinciale alle Politiche Giovanili, Salvatore Sanzo. Lo scopo del progetto
si concretizza nel dare la possibilità ai giovani
, di socializzare , di integrare culture diverse
attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali che coinvolgano le comunità locali,

come: Laboratorio informatico multimedialeLaboratorio giornalistico-Laboratorio tecnicoartistico, ed altri che potranno scaturire dalle
esigenze dei ragazzi stessi; costruire una rete
con le realtà associative di giovani degli altri
comuni, affinché si verifichi il coinvolgimento
con il maggior numero di cittadini e non soltanto con i destinatari diretti. I nostri ragazzi
sottolineano spesso, l’esigenza di avere spazi
legati al bisogno di esaltare in qualche modo
la libertà individuale, l’espressione personale.
Il tempo con gli amici è ritenuto parte integrante del quotidiano in cui le singole individualità
si arricchiscono grazie al continuo scambio di
idee, di interessi e di esperienze ma per questo
lamentano la mancanza di un luogo, uno spazio locale significativo. Ed è proprio a questa
esigenza che noi abbiamo voluto dare una risposta concreta , individuando in questi ultimi
mesi, un locale adeguato che sarà attrezzato
a luogo di aggregazione che vorremmo diventasse un luogo produttore di significato.
Si tratta dell’edificio dell’ex pizzeria di via Della
Repubblica a Fauglia.
A tal proposito lanciamo un invito a tutti i
lettori, a tutti i cittadini:
DAI UN NOME AL “CENTRO GIOVANI” DI
FAUGLIA comunicaci la tua proposta e poi
arrivederci all’inaugurazione.
Mara Mazzanti
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Gara
Cinofila

L

e Associazioni venatorie di Fauglia: FEDERCACCIA – A.N.C.L. – ARCICACCIA
– CPA – ENALCACCIA, con il contributo del
Comune di Fauglia hanno organizzato in
Valtriano – Via del Castagno il II° TROFEO
SERGIO BANI – GARA CINOFILA a scopo di
ripopolamento su fagiano e pernice per cani
iscritti e non.
La gara si è svolta in due giornate: Sabato 26 giugno 2010 dalle ore 14,00 alle ore
20,00 e domenica 27 giugno 2010 dalle
07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 20,00.
CATEGORIE AMMESSE:
A) Garisti “Inglesi”
B) Garisti “Continentali”
C) Cacciatori “Mista”
D) Giovani (fino a 24 mesi)
E) Cerca
Sono stati premiati i primi tre classificati di
ogni categoria (nella categoria cacciatori
fino al 10°) con prodotti enogastronomici
tipici del nostro territorio (Prosciutti, salami,
vini, formaggi)
Hanno partecipato 75 cani.
Si è aggiudicato il II° TROFEO SERGIO BANI
il concorrente DE MARCHI FILIPPO di Fauglia
con il cane ARO, uno splendido e bravissimo
Setter Inglese.
Ringraziamo per l’ottima organizzazione
i sigg. Sibilia Nicola, Ughi Attilio, Carli Lido,
Bani Marcello e tutti gli altri che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione.

Eventi
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Musica
sotto
le
Stelle:
Mini corso bellissima serata organizzata
Sommelier
dal
Centro
Sociale
FISAR
“Gli amici di Edda”
I

l mini corso Sommelier, organizzato dal
Comune con la collaborazione della FISAR
PISA e delle Aziende del territorio faugliese,
ha permesso ai partecipanti di poter degustare, conoscere e apprezzare il vino.
Il corso, tenuto da docenti iscritti all’Albo
nazionale della FISAR, con la collaborazione
di un assistente FISAR si è articolato in otto
lezioni, dedicate a un’analisi completa del
vino, partendo dalle qualità organolettiche
e dalle classificazioni, modulando in modo
appropriato le degustazioni.
Al termine del minicorso i partecipanti
hanno potuto sperimentare le conoscenze
acquisite con una cena presso il ristorante
“ La Gattaiola” in cui hanno apprezzato le
varie tipologie di vino abbinandole ai cibi
scelti. A conclusione della serata a ogni partecipante è stato consegnato un attestato di
partecipazione al corso.
Romina Lippi

G

randi artisti, musica e poesia a Fauglia
per dare l’addio all’estate. Il Centro Sociale “Amici di Edda”, col patrocinio del Comune di Fauglia, ha organizzato una serata
indimenticabile con uno spettacolo vario e
piacevole.
In una splendida serata di inizio settembre
alla “Lucciola”, un caratteristico angolo di
Fauglia nascosto dietro il palazzo comunale,
canti, suoni e poesie hanno allietato i presenti celebrando la notte colma di stelle e
la sua magia.
Lo spettacolo “Musica sotto le Stelle” ha offerto una ventata di arie famose del repertorio lirico, interpretate dal soprano Chiara
Panacci, dal mezzosoprano Giorgia Bertagni
e dal tenore David Righeschi, tre bellissime
voci che collaborano col Teatro del Maggio
Fiorentino, del quale hanno frequentato i
Corsi di Alto Perfezionamento Lirico. Voci già
consolidate in vari teatri in Italia e all’estero
e premiate in concorsi internazionali per intonazione, coloriture e pastosità timbriche.
Agli strumenti il Trio Fattori che si è costituito intorno alla pianista Annarosa Carnieri
con Laura Sarti al Violino e Giuseppe Cecchin al violoncello.

Foto di gruppo del minicorso al ristorante “La Gattaiola”

Per la musica leggera è scesa in pista la
piccola faugliese Caterina Lorenzini, dieci anni e già famosa per aver conquistato
il secondo posto al Festival San Genesio a
Casciana Terme, che ci ha cantato “Ma che
freddo fa” e “Sei nell’anima”
A tracciare il collante della serata con versi
da lei stessa scelti c’è stata una giovane e
stupenda studentessa di Vicarello, Margherita Pampana.
Ha condotto la serata la Prof.ssa Angela Simini.
E non solo divertimento e spensieratezza....
le iniziative del Centro Sociale “Gli amici di
Edda” di Fauglia sono state per tutto l’anno,
numerose e varie. Una in particolare, a sfondo umanitario, ha fatto centro: oggi il Burkina Faso ha ottenuto un nuovo pozzo per
attingere acqua. Dopo che un nostro concittadino Oliviero Ferrini ha portato l’annuncio
di una nuova calamità che si era abbattuta
sul villaggio dove lui vive ed opera, gli Amici
di Edda si sono mobilitati, il tempo di organizzare e… via.
La classica cena a prezzi popolari: una cacciuccata alla livornese con pesce fresco,
vino a volontà e dolci offerti dalle “ brave
donne di una volta”. E sotto un bellissimo
cielo stellato, nel parco della fattoria didattica “La Colombaia”, che Federica ci
ha cortesemente reso disponibile, un centinaio di persone hanno cenato insieme al
presidente Stefano Fantozzi e al sindaco di
Fauglia Carlo Carli. Una soddisfazione non
indifferente per il Centro Sociale di un piccolo borgo come Fauglia, che, per aiutare i
meno fortunati, sa rimboccarsi le maniche
e concretizzare la propria partecipazione. Il
Centro inoltre ha condiviso le iniziative del
Comune sul tema della solidarietà, partecipando e contribuendo all’organizzazione
della manifestazione “Lo sport che unisce”,
volta a promuovere l’integrazione tra la comunità di Fauglia e i ragazzi della Comunità
Educativa Stella Maris di Montalto.

News
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A distanza di 16 mesi dall’insediamento, l’Amministrazione si dà una organizzazione interna più efficiente

Nuova organizzazione degli
assessori e consiglieri delegati
S

edici mesi fa, al momento dell’insediamento di Carli e del Gruppo “Fauglia
Democratica” nel palazzo Comunale, avevamo deciso di mantenere l’impianto delle
deleghe previste dalle precedenti amministrazioni, con poche integrazioni.
Questa scelta era stata fatta nell’ottica di
non rompere equilibri preesistenti nell’organizzazione degli uffici, riservandoci di apportare le opportune modifiche al momento
di una verifica successiva.
È arrivato oggi il momento di caratterizzare
la nostra linea politica, anche nella suddivisione dei compiti, e, di conseguenza, abbiamo pensato una ridefinizione degli impegni
dei Consiglieri e degli Assessori per meglio
rispondere alle esigenze dei cittadini.
In questo periodo, infatti, sono state portate a termine alcune opere già iniziate dalla
precedente Amministrazione e, contemporaneamente, abbiamo lavorato anche all’attuazione delle iniziative scritte nel nostro
Programma di Governo.

Di grande importanza ed attualità è la revisione del Regolamento Urbanistico, in scadenza a metà dicembre di quest’anno, che
caratterizzeremo con le scelte programmatiche, dando risposta alle istanze dei cittadini.
Ritenendo di grande importanza un coinvolgimento maggiore dei Consiglieri, al fine di
una migliore e fattiva collaborazione, il Sindaco ha ritenuto utile assegnare ad alcuni di
loro deleghe specifiche.
In questa fase di riorganizzazione vi sarà un
assessorato in meno in seguito alla rimessa delle deleghe, per motivi professionali e
personali, da parte della Prof.ssa Mara Mazzanti, che tuttavia continuerà ad occuparsi
della Pubblica Istruzione in qualità di Consigliere Delegato.
In conclusione, a fronte di un Assessore in
meno, sono state assegnate deleghe ad alcuni Consiglieri Comunali.
Inoltre, a causa di notevoli impegni lavorativi, Marina Perrone non sarà più Capogruppo.

Sindaco e Assessori
Sindaco
Sig. Carlo Carli
Affari Generali; Urbanistica e Edilizia privata; Gestione Risorse Umane, Diritto alla
Salute.
Martedì ore 9.00 – 12.00
Sabato ore 10.00 – 11.00
Altri giorni: su appuntamento
Vicesindaco
Geom. Fulvia Petrini
Lavori Pubblici; Rapporti con Enti e Società Partecipate; Ambente, Politiche Sociali, Cultura ed Eventi Istituzionali.
Martedì ore 9.00 – 12.00
Giovedì ore 14.30 – 17.00
Sabato ore 9.00 – 12.00

Assessore
Sig. Sergio Macchia
Politiche Energetiche; Innovazione Tecnologica ed Informatica; Attività ed Impiantistica Sportiva; Comunicazione Istituzionale.
Giovedì ore 15.00 – 17.00
Altri giorni: su appuntamento
Assessore
Rag. Cirano Maurizio Rossi
Bilancio e Programmazione Economica;
Rapporti con i Cittadini; Coordinamento
e Monitoraggio Attività Istituzionali e
Consiliari.
Sabato ore 10.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento

Al suo posto il Gruppo “Fauglia Democratica” ha indicato Sergio Macchia, ex Segretario PD, il quale ha grande conoscenza delle
problematiche politiche del nostro Paese e
quindi in grado assolvere il nuovo impegno
in maniera proficua.
Riportiamo nella tabella l’assegnazione delle deleghe; sul sito WEB del Comune e nella
tabella sono disponibili anche i riferimenti
per contatti e orario dei ricevimenti. Inoltre
per quanto riguarda i Consiglieri delegati:
Claudio Politi:
Volontariato e Associazionismo; Protezione Civile.
Marcello Bani:
Caccia ed Attività venatorie.
Fabrizio Giampaoli:
Trasporto Pubblico Locale; Agricoltura.
Franca Giachetti:
Politiche Giovanili e Pari Opportunità.
Mara Mazzanti:
Pubblica Istruzione

Assessore
Dott.ssa Romina Lippi
Attività Turistico-Ricettive e Gemellaggi,
Attività Produttive e Commerciali; Attuazione del Programma.
Sabato ore 10.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento
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Un nuovo
cittadino
italiano a
Fauglia
U

n giornata da ricordare per Emiliano
Kumbulla, albanese di nascita e faugliese di adozione, che giovedì 16 settembre
alle ore 16:30 è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. Ha giurato, davanti al
Sindaco Carlo Carli, fedeltà alla Repubblica
Italiana e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato, così come da cerimoniale.
Il giovane Emiliano, poco più di ventisette
anni, risiede a Fauglia da oltre sei anni, è
sposato con una cittadina italiana ed padre
della piccola Francesca; lavora da diversi
anni in un noto caseificio ed è pienamente
integrato nella realtà faugliese. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi parenti
e conoscenti che hanno voluto condividere
con Emiliano l’emozione del giuramento di
fedeltà. “È un occasione di festa per tutta
la comunità faugliese. Ho raccomandato a
Emiliano un’attenta lettura della nostra Costituzione spiegandogli che il nostro testo
costituzionale è ancora un programma, un
impegno, un lavoro da compiere, il frutto
del sacrificio di tanti italiani.” ha commentato il Sindaco Carli che ha donato al nuovo
cittadino italiano, oltre ad una copia della
Costituzione, anche un tricolore e la pergamena che attesta l’appartenenza alla nostra
comunità.

NOTIZIE FLASH
POSITIVA COLLABORAZIONE TRA
ASSOCIAZIONI E COMUNE
Le Associazioni di Volontariato tornano a collaborare con il Comune di Fauglia!
Grazie alla disponibilità di entrambi i soggetti,
piccoli grandi servizi alla collettività sono di nuovo forniti dagli iscritti alle Associazioni locali di
Volontariato.
I nonni e le donne di Fauglia sono stati chiamati
a vigilare sulla sicurezza dei nostri figli durante
gli orari di entrata ed uscita delle scuole.
Servizio in precedenza svolto dal corpo delle
Polizie Municipali che adesso è “libero” di poter
svolgere gli altri servizi a loro preposti.
Sempre alle associazioni sarà affidato il servizio
navetta per gli studenti di Luciana, così come
alle associazioni è stato affidato il servizio di
sorveglianza estiva dei giardini pubblici e il servizio navetta per il soggiorno marino.
Convinti come siamo dell’importanza dell’interazione tra l’Ente Comunale e le Associazioni territoriali, e della non autosufficienza del Comune
stesso, sono in programma ulteriori affidi futuri
di piccoli e utilissimi servizi sociali.
È USCITO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
3 ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Dopo anni di vuoto regolamentare abbiamo introdotto, subito dopo il nostro insediamento, il
regolamento per l’assegnazione degli alloggi di
proprietà del Comune in quanto ci appariva assurdo e privo di ogni logica, in termini di equità e
trasparenza, continuare ad assegnare gli alloggi
sulla base di criteri soggettivi.
Sappiamo che non si tratta di un intervento risolutivo, ma sicuramente è un primo passo verso
l’attenzione a problemi che sembravano ( ad
altri ) che non esistessero.
Ad oggi siamo stati in grado di mettere in piedi
il primo bando per l’assegnazione di 3 appartamenti. Il bando è presente sul sito del Comune
ed è alle pubbliche affissioni.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi
presso Gli uffici Affari sociali al 1° piano del Palazzo Comunale.
CORSI DI INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Informiamo che presso l’Ufficio Segreteria sono
aperte le iscrizioni ai corsi di lingua straniera di
Inglese, tedesco e Spagnolo, con tariffe agevolate per i residenti del Comune di Fauglia.
I corsi avranno inizio presumibilmente nel mese
di Novembre e termineranno ad Aprile 2011.
Per ulteriori informazioni telefonare allo
050657324 – n° Verde 800.644.822 oppure recarsi direttamente nel Palazzo comunale presso
lo sportello URP.
NUOVO CAMPO SPORTIVO – PRIMI PASSI DI
UN LUNGO “VIAGGIO”
È stato approvato il Protocollo d’Intesa con la società TERNA S.p.A. il quale prevede una misura
compensativa a favore del Comune di Fauglia
di ben 130.00,00 €, finalizzati alla realizzazione di nuovo campo sportivo. Si tratta di una

cifra importante, che permette all’attuale Amministrazione di dare concretezza al programma elettorale e di rispondere alle esigenze del
Capoluogo.
L’attuale campo sportivo “Giampieri”, infatti,
risponde a fatica alle esigenze del Fauglia Calcio e dei cittadini, nonostante il nostro impegno
(anche economico..) per il ripristino della frana
dell’anno passato. Questo è il primo passo che
ci porterà, auspicabilmente entro la fine della legislatura, ad avere un nuovo impianto sportivo e
dare nuove possibilità di sviluppo per le attività
sportive dei faugliesi.
Aiuti alle famiglie
in disagio economico
A partire dal 1 Novembre 2010 si avvia un importante progetto, promosso dall’Assessorato
alle Politiche Sociali, denominato “A pranzo con
noi” realizzabile grazie alla pronta collaborazione
della Fondazione Madonna del Soccorso. L’iniziativa è volta a dare risposta a quelle famiglie
o singole persone che, trovandosi in situazione
di momentaneo disagio economico, chiedono
sostegno all’Ente a loro più vicino: il Comune di
appartenenza. Cibi caldi saranno erogati garantendo qualità, professionalità e privacy, attivando un breve, ma necessario, percorso insieme
all’Ufficio Affari Sociali del Comune di Fauglia,
che gli interessati potranno contattare nell’orario di ricevimento.
RIAPERTURA SPAZIO DELLA “LUCCIOLA”
Dopo molti anni di degrado ed abbandono, il
centro storico del paese si è riappropriato di uno
spazio perso da tempo, lo spazio retrostante il
Palazzo Comunale conosciuto da tutti come
l’arena della Lucciola. Un bellissimo recupero
edilizio, inaugurato attraverso quattro splendide
serate dedicate a momenti culturali diversi. Si
è iniziato con un esilarante spettacolo di cabaret all’insegna della proverbiale ironia toscana,
seguito da una serata di raffinata musica jazz
e swing in cui la bella e brava artista Bolognese
Laura Puglia e Maria Galantino hanno letteralmente rapito il pubblico interpretando i “Giganti
del Jazz”
Buona persino l’acustica nell’“Arena la Lucciola” e gli spettatori l’hanno potuta apprezzare durante l’esibizione del “Bel Canto” lirico offerto da
quattro bravi artisti ( tre soprani ed un tenore ).
Tra cui la nostra solare concittadina Chiara Panacci, bravissima soprano spesso impegnata in
tournee internazionali.
Sono state interpretate alcune delle più belle e conosciute romanze tratte dalle opere di
G.Puccini, che hanno coinvolto e commosso il
pubblico faugliese lieto ed orgoglioso di rivivere
pienamente le emozioni sopite.
L’ultima serata che ha chiuso il breve ciclo culturale è stata interamente dedicata alla lettura
di alcune poesie del Pascoli attraverso la voce
del maestro Franco Farina che, accompagnato
da un trio di flauti e dallo scorrere delle stupende immagini delle tele del pittore G.Kienerk, ha
portato a Fauglia la consapevolezza delle grandi
risorse culturali che ci offre la nostra terra.
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La parola ai gruppi consiliari
Lista
Monaco Sindaco

Lista PATTO
PER FAUGLIA

Gruppo
Fauglia Democratica

È FINITA MA ABBIAMO PERSO LE ELEZIONI

Su, mano al portafogli!

Lasciamoli chiacchierare…
Noi intanto lavoriamo

Il processo penale abilmente montato e ben pubblicizzato anche dalla stampa locale oggi tutta rose
e fiori con l’amministrazione comunale di Fauglia è
definitivamente archiviato.
Il gip ha deciso di non ricorrere e per il Sindaco Froli,
il vicesindaco Monaco, l’Assessore Barsotti, il dott.
Ciaponi ed il segretario Comunale Pellegrino c’è
stata una piena assoluzione. O meglio il processo
non è andato oltre l’udienza preliminare perché il
fatto non sussiste.
Quindi niente arance per noi, niente galera per gli
Swap e l’assunzione erano nulla, tutte, chiacchiere,
le lotte dell’opposizione di allora, chiacchiere politiche, NULLA.
Adesso aspettiamo magari la Corte dei Conti,
perché i solerti denunciatori di professione non ci
hanno risparmiato nulla, ma il peggio, il processo
penale è stato annullato.
Ed il Comune dovrà pagare, le parcelle salate di avvocati, ed anche quella dell’avvocato di parte civile
del comune sulla cui performance in aula preferiamo soprassedere. Questi soldi saranno ancora una
volta sottratti dalle tasche dei cittadini di Fauglia,
di cui tutti gli Amministratori dicono di fare l’interesse.
Ma allora ci chiediamo, come sono state vinte queste elezioni?Con un normale confronto politico sui
fatti? Con l’analisi attenta dei risultati ottenuti?
No con le maldicenze, alle quali poi alla fine il cittadino crede, con l’amplificazione smisurata di notizie
non confrontate fino in fondo, con l’antipatia, con le
chiacchiere.
In un paese normale andrebbero rifatte le elezioni,
restituita dignità ed onore alle persone, riviste molte
cose.
Noi purtroppo che abbiamo lavorato per il Comune
di Fauglia in tutti questi anni abbiamo riempito le
cronache della stampa, per questo ridicolo ed ignobile processo penale, che avrebbe anche potuto
segnare la vita e le carriere di molti professionisti;
paginate per un parcheggio ed una strada crollati,
che adesso stanno per essere ( e con che tempi!
complimenti alla nuova amministrazione) ripristinati, come noi avevamo previsto.
Le nostre vicende personali, frutto della cattiveria di
qualcuno e della furbizia di altri piccoli politici stanno avviandosi alla fine.
Ma il Comune di Fauglia ha perso una grande occasione e così l’hanno persa i suoi cittadini; quella
di avere persone che amavano il proprio paese che
si sono sacrificati per i propri concittadini facendo
il bene di Fauglia.
Invece anche per queste note vicende c’è stata la
restaurazione e con questa la solita vecchia politica,
le solite vecchie facce che girano in Comune, molti
impianti di pannelli solari a deturpare il territorio,
che renderanno solo a chi li impianta, e tanto tanto,
immobilismo.

GEOFOR spa ha già chiuso i suoi contratti di “finanza derivata” con un risultato economico negativo
pari a 220 mila euro, destinato alla spalmatura in
bolletta. ACQUE spa, invece, li ha ancora in corso
con un risultato provvisorio di mercato certificato
in negativo per oltre 3 milioni di euro a fine 2008 e
salito a ben oltre 5 milioni di euro a fine 2009.
Non è difficile indovinare a chi toccherà pagare il
conto finale di queste rischiose operazioni finanziarie. Anche il nostro Comune, a guida Carli e Fauglia
Democratica, non ha alcun dubbio su chi dovrà
tirare fuori i soldi e partorisce un ragionamento agghiacciante. APRITE LE ORECCHIE.
Noi abbiamo fatto una richiesta precisa: far pagare
il conto di tanto disinvolta gestione del pubblico denaro non agli incolpevoli utenti ma agli amministratori Geofor responsabili delle azzardate operazioni
di finanza derivata. Ebbene, mentre il Presidente di
Geofor (Paolo Marconcini, ex-sindaco di Pontedera
ed esponente del Partito Democratico) candidamente osserva che in fin dei conti ciò è accaduto anche altrove, il nostro Comune ha già messo
per iscritto che pur riconoscendo la responsabilità
di Geofor nel danno causato alla nostra comunità,
considerata la non enormità dello stesso saranno i
faugliesi a pagare. INCREDIBILE, ma vero.
Ecco come gli interessi di partito stravolgono le
sane regole amministrative a danno della popolazione. Si, cari faugliesi. Così ragionano e operano gli
amministratori che vi siete imprudentemente scelti.
Sarete voi a pagare i piccoli o grandi debiti fatti da
altri, perché così vuole il sistema di potere cui anche Fauglia Democratica si sottomette docilmente
per disciplina di partito. Nell’intera provincia di Pisa
solo PATTO PER FAUGLIA ha rotto la cappa di silenzio calata su un’evidente ingiustizia consumata
sulla pelle dei cittadini-sudditi, con la compiacente
acquiescenza di Fauglia Democratica.
Cari e distratti faugliesi, ancora un volta dovete
mettere mano al vostro portafoglio grazie ad amministratori talmente “democratici” da voler caricare
equamente su tutti l’onere dei guasti causati da
pochi.
A MENO CHE … ma avremo tempo di riparlarne al
momento giusto.
Alberto Rossi e Antonio Lombardo

Leggiamo spesso notizie diffuse dalle opposizioni solo
per scrivere qualcosa; o per screditare il nostro lavoro,
o per invidia, perché molti cittadini stanno apprezzando
l’impegno operativo di questa Amministrazione.
Come già si legge nell’editoriale del Sindaco ricordiamo che, l’anno scorso, abbiamo ricevuto in eredità
dalla passata amministrazione un debito consistente,
circa 1.300.000,00 € (verificato e dimostrato dall’Ufficio Ragioneria).
Invece, alcuni consiglieri continuano a parlare di “debiti gonfiati”, dimenticando che parte del denaro pubblico è stato anche utilizzato dalle precedenti amministrazioni (Rossi e Froli) in azioni legali di dubbia utilità,
con un costo complessivo per i cittadini di circa
420.000,00 € in 16 anni di governo di liste “civiche”.
Certamente si vorrebbe sminuire il successo ottenuto;
in realtà già una buona parte del debito è stato recuperato in soli 16 mesi con al governo “Fauglia Democratica”. Infatti, è rimasto da pagare poco più della
metà (circa 700.000,00 €), grazie all’oculatezza e alla
costante presenza degli amministratori, alla ricerca di
soluzioni alternative e di nuovi introiti per il Comune
che non gravino sulle tasche dei cittadini.
Altro motivo di polemica da parte di una opposizione
è stata la richiesta di “riduzione” dei compensi destinati agli amministratori. Lasciando da parte le solite
demagogie, ricordiamo che la partecipazione degli
amministratori a Commissioni Consiliari, incontri, convegni, e corsi in rappresentanza del Comune è del tutto
gratuita!!! Piuttosto proprio chi propone risparmi per il
Comune potrebbe rinunciare, in questa ottica, ad onerosi rimborsi chilometrici, magari per i frequenti viaggi
tra Livorno e Fauglia (e ritorno…).
Per continuare il triste “elenco” delle critiche, parliamo dell’impianto fotovoltaico sulla scuola a Casaferri.
Innanzi tutto vogliamo confermare la nostra volontà
politica di investire nel settore dell’energia da fonti
rinnovabili, vista la necessità di trovare alternative al
petrolio in fase di esaurimento.
Entrando nello specifico, il costo per l’installazione dei
pannelli fotovoltaici è risultato di circa 5000 € a Kw,
perfettamente in linea con i costi medi in Italia! (e non
8.000,00 € come leggiamo in alcune bacheche…).
Probabilmente i consiglieri di “Patto per Fauglia”,
oltre ai debiti, vedono gonfiati anche i prezzi. Le domande sull’impianto alle scuole elementari hanno
avuto ampiamente risposta nel dibattimento in sede di
Consiglio Comunale. Se veramente avessero avuto a
cuore il risparmio del denaro pubblico e fossero stati
a conoscenza di una azienda che aveva un’offerta più
vantaggiosa, perché non l’hanno fatto presente prima
dell’inizio gara?
Come al solito, Patto per Fauglia fa come “la capinera
che si risolve a tarda sera”; cerca di criticare qualsiasi
cosa pur di avere un briciolo di visibilità, quando ormai
tutto è stato fatto, e fatto bene!
Altra inesattezza diffusa riguarda la raccolta dei rifiuti.
Ci teniamo a precisare che abbiamo raggiunto il 27%
nella raccolta differenziata (l’anno passato eravamo
appena al 17%), e le spese sostenute per i cassonetti
saranno azzerate dalla minore spesa per l’eco-tassa.
In conclusione, possiamo quindi affermare che portiamo avanti il programma per il quale i cittadini ci hanno
votato, con una gestione trasparente, servizi funzionanti, una previsione di risparmio sul consumo dell’energia
elettrica e nessun “buco” nel bilancio, nonostante le
critiche che ci vengono rivolte e le gravi difficoltà in
cui versano i Comuni a causa della politica di questo
governo, sul quale ci sarebbe da scrivere molto…
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Governare il quotidiano pensando al futuro
dalla prima
concessori, hanno sostanzialmente frenato
gli investimenti e la crescita.
Tuttavia noi non ci siamo fermati e abbiamo proseguito nelle nostre scelte, alcune
poco appariscenti ma tutte importanti per
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
programma di governo. Ne riferisco solo alcune ad esempio:
1) Lo stanziamento di fondi per il sostegno
al reddito e alle situazioni di grave disagio
socio-economico, dando risposte fondamentali a chi ne usufruisce.
2) L’operazione sinergica e concertata con
enti quali ATO, ACQUE e COMUNI limitrofi,
per concordare un piano strategico che
garantirà l’approvvigionamento idrico
alla comunità faugliese negli anni futuri.
Gli acquedotti delle Pantane e di Acciaiolo, già oggi carenti per qualità e quantità
dell’acqua, tra pochi anni non avranno più
una produzione tale da soddisfare adeguatamente le esigenze della cittadinanza. Occorre lavorare fin da oggi, senza
aspettare l’emergenza, al fine di creare
le premesse per una soluzione definitiva
del problema.
3) La raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, tanto derisa a volte anche con toni
offensivi da una parte della minoranza,
sta procedendo molto bene e in pochi
mesi ha incrementato del dieci per cento
la differenziazione facendoci avvicinare
pian piano al traguardo dell’eliminazione
dell’Ecotassa.
Un’altra questione che abbiamo riportato a
galla, dopo che era stata abbandonata per
anni, è la realizzazione della rotatoria a Torretta Vecchia, in prossimità dello stabilimento della Continental. Il problema è talmente
sentito che è in atto, con molto successo,
raccolte di firme a sostegno dell’impegno
dell’Amministrazione.
Parallelamente a queste iniziative sono
state realizzate alcune opere molto impor-

tanti: il parcheggio franato di via Querciole
finanziato da un contributo regionale di
225.000,00 euro e l’impianto fotovoltaico
sul tetto della Scuola Elementare, finanziato
con un mutuo la cui rata sarà completamente ammortizzata dal “Conto Energia”,
cioè da finanziamenti statali, e che ci porterà un risparmio di 5.000/6.000 euro annui
di bolletta elettrica.
Altre opere, per la realizzazione delle quali
abbiamo già ottenuto finanziamenti pubblici, sono il completamento della ristrutturazione del Teatro Comunale che grazie ai
321.000,00 euro ricevuti dalla Provincia
ci consentirà di restituire agli antichi splendori anche la facciata rivolta, verso piazza
Trento e Trieste, e la riapertura di Via Vallebbiaia, intervento finanziato con 26.000,00
euro a fondo perduto, sempre dalla Provincia.
Non di minore importanza è il finanziamento al 100% a fondo perduto dall’APES
per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare da realizzarsi nell’edificio dei vecchi
macelli, come pure il finanziamento totale,
ormai quasi certo, per la realizzazione di
aree di sosta e percorso benessere in via
Querciole nella pineta di proprietà comunale e il recupero delle vecchie fonti e lavatoi
dei Castagni e di Portonari.
Infine mi preme rilevare l’intervento di
ristrutturazione della scuola materna di
Valtriano, partito in questi giorni, che in accordo con l’Istituto Comprensivo abbiamo
deciso di modificare rispetto alle previsioni
della precedente Amministrazione, raddoppiando l’investimento a 600.000,00 euro,
per dare una risposta adeguata alle nuove
esigenze didattiche, normative e in previsione dell’incremento demografico della
frazione. Per la realizzazione di questi lavori
la scuola non può ospitare le attività didattiche per cui, anziché chiudere la scuola per
un anno, abbiamo cercato di venire incontro
alle famiglie facendo svolgere le lezioni in

alcuni locali della scuola elementare. Inevitabilmente i bambini, il personale scolastico
e i genitori incontreranno qualche difficoltà,
e noi ce ne scusiamo fin da ora, ma crediamo di avere fatto la scelta giusta nell’interesse di tutti.
Stiamo lavorando anche a numerosi altri
interventi che stanno per iniziare o che inizieranno a breve, soprattutto in campo ambientale, energetico e di sicurezza stradale
e territoriale ma non è mia intenzione fare
l’elenco della spesa quindi ve ne darò conto
nei prossimi numeri del Coccolone, quando
almeno saranno partiti.
Infine mi preme fare presente che alla fine
dell’anno è in scadenza il regolamento Urbanistico; saranno apportate, da una parte,
le modifiche previste dal nostro programma
di governo e dall’altra, saranno valutate le
esigenze, non previste dalla vigente regolamentazione, che i singoli cittadini vorranno
opportunamente esporre in questa fase.
Contemporaneamente lavoreremo, come
stiamo facendo, per dare risposte a tutti
quei cittadini e a quelle imprese che hanno presentato le loro pratiche senza ottenere alcuna risposta per anni. Mi riferisco
alla lottizzazione di Poggio Pallone, andata
finalmente in porto con la firma di una convenzione siglata dopo complesse trattative
con il Comune di Collesalvetti, con ASA, con
i lottizzanti e con i proprietari dei terreni e
ad altre due lottizzazioni in Valtriano e alla
Casa Bianca.
Finisco qui rimandandovi agli approfondimenti dei vari assessori che troverete sfogliando questo numero e augurandovi una
buona lettura.
A disposizione di chiunque e nei modi che
ognuno riterrà opportuno.
Un abbraccio
Carlo Carli
Il vostro Sindaco

