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DAL RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GENERALE
AGLI SVILUPPI FUTURI PER IL NOSTRO COMUNE

Avanti senza indugi

Care concittadine, cari concittadini
Eccoci di nuovo a voi, per informarvi attraverso le pagine di questo periodico,
sull’attività amministrativa, sulle iniziative in corso e sui progetti futuri di questa
Amministrazione. Troverete nelle pagine
interne notizie più dettagliate a cura degli
Assessori competenti mentre a me preme
fornirvi un quadro complessivo.
Siamo alle porte dell’estate e prima di qualsiasi informazione voglio augurare a tutti
voi buone vacanze, però con un pensiero
particolare rivolto a coloro che a causa
della crisi economica, che sta interessando la nostra nazione, hanno visto ridotto il
proprio salario attraverso la Cassa integrazione o addirittura lo hanno perso. Anche
quest’anno molte serate saranno allietate
da eventi culturali e di intrattenimento,
sia nel centro storico sia presso strutture
private che mettono a disposizione i loro
spazi, finalizzate a creare momenti conviviali e promozione del territorio, realizzate
esclusivamente attraverso le sponsorizzazioni, destinate a questi eventi, ricevute
dalle imprese, ma voglio partire dall’aspetto economico e finanziario dell’Ente.
Non rappresenta più una novità la ristrettezza economica con cui si devono confrontare, quotidianamente e da tempo, le
Amministrazioni Comunali soprattutto a
causa dei tagli ai trasferimenti erariali, ai

ritardi nella loro erogazione (basti pensare che a oggi non è arrivato neanche un
euro) e alla mancanza di entrate da oneri
di urbanizzazione, tuttavia siamo riusciti
ad approvare un bilancio di previsione soddisfacente che nonostante tutto è riuscito,
cosa tutt’altro che scontata, a mantenere
gli stessi servizi dello scorso anno a cominciare da quelli svolti dalla Società della
Salute fino al reperimento delle risorse ag-

giuntive necessarie per garantire le stesse corse del 2014 del trasporto pubblico
locale e al raddoppio degli investimenti in
campo sociale.
Il programma delle opere pubbliche, un po’
scarno ma realistico per le ragioni appena
dette, in realtà non rende giustizia a tutto il
lavoro che viene svolto dagli uffici e dagli
assessori preposti. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di ampliamento
del cimitero del Capoluogo, un progetto
concepito, a nostro giudizio inadeguatamente, dall’Amministrazione precedente a
quella di cui sono a capo, in quanto prevedeva soltanto sepolture a terra mentre
c’è necessità soprattutto di loculi e sepolture in concessione. Abbiamo modificato
il progetto prevedendo oltre alle sepolture
a terra, sepolture privilegiate e cappelle
gentilizie.
Per quanto riguarda il parcheggio del versante ovest, soltanto nel mese dell’aprile
scorso, dopo le note vicissitudini legate
al decesso della donante, siamo riusciti
a stipulare il contratto e quindi, avendone
la disponibilità, contiamo di partire con un
primo stralcio dei lavori entro il corrente
anno.
Altro intervento cui stiamo lavorando da
moltissimo tempo, ma dovremmo essere
Continua in ultima
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Attività Istituzionale
AFFARE CERBAIE

FACCIAMO
CHIAREZZA
Q

uesta nota, oltre che doverosa nei confronti di voi cittadini, è indispensabile
per far capire al Consigliere Cipriani come
stanno veramente le cose visto che, su questo argomento, durante l’ultima seduta consiliare è arrivato a chiedere avventatamente
le dimissioni del Sindaco.
Molto sinteticamente: con delibera consiliare n. 4 del 31.01.1998 (Amministrazione
Rossi) il Comune di Fauglia aderisce all’Azienda Speciale Cerbaie per la gestione dei
servizi idrici nel loro ciclo completo (acquedotto, fognatura, depurazione) entrando a
far parte dell’Azienda stessa con convenzione stipulata in data 4.3.1998.
In data 6.8.1999 il Consorzio ASC con l’adesione di tutti i soci viene trasformata in
S.p.A., procedura imposta anche dalla normativa in materia di affidamento idrico da
parte dei Comuni facenti parte dell’A.T.O. 2
e vista come migliore soluzione per consentire alle varie Aziende, compreso Cerbaie, di
procedere nel proprio piano di definizione di
tutte le pendenze.
In data 17.12.2001 venne costituita Acque
S.p.A. e in data 20.12.2001, con contratto
di affitto di ramo d’azienda, Cerbaie concesse in affitto ad Acque S.p.A. il ramo
d’Azienda del ciclo idrico integrato con
decorrenza 1.1.2002. Pertanto da quella
data tutti gli impianti e strutture oggetto della convenzione tra Cerbaie s.p.a.
e Comune di Fauglia furono concessi in
uso dall’A.T.O. Basso Valdarno ad Acque
s.p.a. con conseguente risoluzione della
convenzione stipulata in data 4.3.1998. La
stessa convenzione stabiliva che per “la
gestione dei servizi verranno utilizzati gli
impianti esistenti realizzati dal Comune e
quelli eventualmente realizzati da A.S.C. e
che gli impianti e apparecchiature aggiunti
saranno riscattati dal Comune a un prezzo valutato a stima tra valore industriale
del momento, intendendosi per valore industriale l’insieme dei costi necessari per
ricostruire un impianto uguale a quello che

si rileva, meno il valore di deperimento,
assumendo come vita dell’impianto quello
corrispondente all’ammortamento fiscale”,
e che detta stima doveva essere eseguita
in contraddittorio da un perito nominato
dal Comune e uno nominato da Cerbaie e
ancora che “in caso di disaccordo la stima
sarà demandata a un collegio arbitrale”.
A seguito della risoluzione anticipata Cerbaie s.p.a. acquisisce il diritto al rimborso
dei nuovi impianti realizzati nel periodo
1996/2001 e in data 22.12.2008 Cerbaie
inoltrava al Comune l’elenco degli impianti realizzati e relativo importo di riscatto (si
parlava di alcune centinaia di migliaia di
euro di cui la maggior parte non ha trovato
a oggi adeguato riscontro), quindi venivano
nominati i periti di parte (per il Comune Ing.
Castelli per Cerbaie ing. Lisanti).
In data 10.12.2011 il Comune decide di
aderire al procedimento di stima in contraddittorio individuando l’arch. Tognoni quale
perito di parte per la stima delle opere.
Dalla seconda metà del 2009 il Comune di
Fauglia ha organizzato numerosi incontri tra
tecnici e legali del Comune e di Cerbaie non
ritenendo assolutamente congruo il prezzo
di riscatto richiesto da Cerbaie. Non essendo stata trovata una soluzione condivisibile
tra le parti, non è rimasto che ricorrere al
Collegio arbitrale con nomina di un professionista esterno che ci costerà qualche decina di migliaia di euro. D’altra parte essendo molto distante il prezzo di stima richiesto
da quello stimato dal nostro tecnico non era
possibile fare altrimenti.
Noi pensiamo che la questione, se affrontata e gestita a suo tempo in maniera diversa,
avrebbe comportato sicuramente minori
costi per il Comune. Comunque, come risulta palese dalla cronologia dei fatti sopra
descritta, si tratta di un’ulteriore e complicata “bega” ereditata, che questa Amministrazione si è trovata a gestire.
Carlo Carli

DEPURATORE DI
MONTALTO
FASE 2
Sono trascorsi circa venti anni da
quando il Comune di Fauglia si attivò per la realizzazione del depuratore in zona Montalto. Ma da quel
giorno della fine lavori è rimasto
solamente una scatola vuota. Dove
rovi ed erbacce hanno avuto la meglio per tutto questo tempo. Fin dal
primo mandato che ci è stato affidato dai cittadini abbiamo iniziato a
lavorare per riempire quella scatola
e metterla in funzione. Non era facile. Il tempo di inutilizzo e la programmazione dei vari POT d’ambito
ci avevano “ignorati”. Si è ricominciato un percorso visibile a tutti che
si è concluso lo scorso anno con la
realizzazione del collettore fognario.
È stato il primo passo. Adesso il secondo. Quello conclusivo. La messa
in funzione del Depuratore. In data
18/04/2015 si è approvato il progetto preliminare presentato da Acque
spa, comprensivo, ovviamente, di
planimetrie, relazione tecnica, calcolo sommario della spesa . L’iter è
di nuovo avviato. Siamo nuovamente nella programmazione necessaria
alla realizzazione dell’impianto. Lo
adegueremo, lo rinnoveremo e tra
qualche tempo (i tempi sono dettati
in gran parte dal gestore) potremmo
togliere, finalmente i liquami da una
parte delle valli che circondano la
nostra bella Fauglia.
Fulvia Petrini

Agricolutura/Ambiente
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INCONTRO DIBATTITO SULL’OLIVOCOLTURA

La valorizzazione della biodiversità
con il gremigno di Fauglia
O

rganizzato dal Consigliere delegato Giuseppe Guidi in collaborazione con il Prof. Ruggero Petacchi della Scuola S. Anna, si
è svolto nella sala conferenze del Teatro Comunale di Fauglia, un
incontro/dibattito avente per oggetto il Gremigno di Fauglia, specie
autoctona di olivo.
L’incontro, che ha visto la presenza di un folto pubblico, molto interessato, composto da agricoltori, produttori di olio, rappresentanti di
varie associazioni, ha visto come relatori: il Prof. R. Petacchi che ha
trattato in particolar modo il ciclo riproduttivo della mosca olearia e
le gravi conseguenze che porta il sua attacco alla produzione olivicola; il Dott. Massimo Riccioloni,del servizio Fitosanitario Regionale,
Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana ha trattato
le modalità e la tempistica di intervento sulla mosca olearia mente
la Dott.ssa Mazia Migliorni, dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze, Divisione Laboratorio Cimico Merceologico,
ha trattato l’inoleazione ottimale delle olive indicando tempi e modalità di raccolta per ottenere prodotti di ottima qualità. Quindi è
stata illustrata la biodiversità dell’oliva da Gremigno di Fauglia, soprattutto le ipotesi di relazione tra la maturazione tardiva di questa
oliva e gli attacchi della mosca olearia.
È seguita un’interessante discussione che ha trattato anche gli effetti della Xylella fastidiosa il terribile batterio che sta distruggendo
intere olivete nel Salento e che, purtroppo, può colpire anche i nostri
territori se casualmente trasportata dai mezzi di locomozione in cui
riesce ad infilarsi.

I

Kit sono stati consegnati a quasi tutte le
famiglie ma i contenitori stradali sono ancora
Al loro posto per dare l’opportunità a tutti di
esserne dotati.
Non siamo ancora a regime e non sempre
le cose hanno marciato per il verso giusto.
È capitato che alcuni ponessero fuori dalle
abitazioni i contenitori che nessuno ha poi
ritirato. Qualcuno non era in casa ed ha dovuto chiamare più volte il gestore o chissà
cos’altro ma vi assicuro che ogni vostra
segnalazione, ogni vostro suggerimento
è stato preso in considerazione ed è stato
tempestivamente comunicato Geofor.
Nostro compito è quello di agevolare il
cittadino e “controllare” Geofor nelle sue
operazioni di distribuzione e informazione.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
CHE FARE?
L’organizzazione non è ancora messa a
punto, è evidente, ci sono ancora disservizi
(che potete tamponare utilizzando i cassonetti stradali) ma continuate a porre fuori i
contenitori e a segnalarci le prese che non
avvengono e le informazioni poco chiare.
Vogliamo che tutti abbiano il loro kit e che
ognuno possa organizzarsi con il minimo
impegno.
Pensiamo che ciascuno di noi abbia preso
piena coscienza del problema della gestio-

ne de nostri rifiuti che produciamo ogni
giorno. Questa operazione ha chiarito molti dubbi circa la differenziazione e siamo
ottimisti che il tutto possa andare a pieno
regime prima della fine del mese di Luglio.
Cari concittadini siamo al vostro fianco per
cercare di rendere più agevole possibile la
gestione dei rifiuti domestici cosi’ numerosi
e ahinoi costosi. Solo differenziando possiamo pensare ad un abbattimento dei costi
anche se la politica nazionale e europea al
momento non dà grossi incoraggiamenti in
tal senso.
Rimanendo a disposizione per i vostri suggerimenti vi chiediamo la massima collaborazione
Fulvia Petrini

Eventi/Comunicazioni
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L’ESTATE FAUGLIESE

ORARIO ESTIVO
DEGLI UFFICI
COMUNALI

I

l caldo è arrivato e insieme a lui torna la voglia di uscire alla sera, di trovarsi in piazza, mangiare all’aperto bere qualcosa di fresco, fare due chiacchiere con gli amici e
godersi, sotto le stelle, uno spettacolo piacevole e coinvolgente come ci auguriamo sia
la programmazione di questa calda estate 2015.
Chi ha detto che in momenti difficili si debba rinunciare alla cultura? Beh! Qualcuno in
passato ha detto che con la cultura non si mangia ma oggi tutti quanti abbiamo capito
che la cultura, invece, è il cibo dell’anima, il carburante delle idee e delle energie. Per
questo vi proponiamo un calendario ben selezionato di eventi da gustare insieme nelle
belle e chiare serate fauglesi. Nella speranza di trovarvi e scambiare quattro chiacchiere insieme, vi chiediamo di prendere nota degli appuntamenti fissati. Buona estate e a
tutti i faugliesi
Fulvia Petrini

GIUGNO
Per tutta l’estate sarà disponibile il corso di spagnolo a cura del CIF

N

ei mesi di Luglio e Agosto entra in
vigore l’orario estivo degli Uffici
Comunali che prevede la chiusura nel
pomeriggio del Giovedì. Inoltre, per il
solo mese di Agosto, gli uffici resteranno chiusi anche il Sabato mattina.
Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.comune.fauglia.pi.it
oppure telefonare ai numeri
80064482 (numero verde)
050 657324 (URP)
050 657311 (centralino)

13 Giugno - Torneo Ping-pong A cura dell’ACLI Luciana
20 Giugno - Piazza Trento e Trieste - “Scudo di Faullia” Premiazioni e Musica A partire dalle ore 18:30 - Sezione bambiniA cura dell’Amm. Comunale.

***

OTTENUTI
27.500,00 €
DALLA
REGIONE
A SOSTEGNO
DELLA
FAMIGLIA

25/26/27/28 Giugno - Fauglia - P.zza della Chiesa - “Azzuppata” - ore 20:00.
A cura di Agorà e fondazione M.D.S
27 Giugno - ore 20,00 Apericena - A cura dell’ACLI Luciana

LUGLIO
10/11/12 Luglio - Festa della Birra - Associazione Agorà - Acciaiolo
18 Luglio - ore 21,30 “Verde come l’olio” casa Vallospoli P.alla Farnia “Incontro con
Vincent Van Gogh” The Amsterdam Consort. Vnoperarte & Amm.Comunale

AGOSTO
Ogni giovedì del mese di Agosto - Cinema all’aperto alla Lucciola Assoc. Fratres Fauglia
3 Agosto - ore 20,00 “Apericena” sotto le stelle c/o ACLI - Luciana
7 Agosto - ore 19,00 “Fiera Paesana” animazione e cena in piazza con musica, balli
e giochi di piazza.
12 Agosto - ore 21,00 “Bianco come il latte” Cabaret Tango, Danza, Musica e
PassioneVinoperarte & Amm.Comunale c/o Terrazza Famiglia Busti - Acciaiolo
22 Agosto - ore 21,15 comicita e cabaret con Stefano Bellani. A cura dell’Amm.
Comunale c/o Villa Conti - Fauglia
22 Agosto - ore 21,15 Torneo di Scala quaranta, c/o circolo ricreativo Acli - Luciana

SETTEMBRE
5 Settembre - ore 21,00 “Teatro” atteso appuntamento “Memorial Plaia”
Amici dell’Elfo & Amm. Comunale - Fauglia
10/11/12/13 Settembre - “Di Vin Fauglia” 4 giorni in compagnia di Bacco, musica e
grigliate. A cura dell’Agorà - Fauglia
26 Settembre - ore 21,30 “Rosso come il Vino” Madama Butterfly in Teatro
Vinoperarte & Amm. Comunale - Fauglia

A

nche questo anno educativo 2014-15 il
Comune di Fauglia è riuscito a reperire
fondi sul Bando della Regione Toscana POR
FSE finalizzato a promuovere e sostenere
l’accesso e la permanenza delle donne nel
mercato del lavoro e a ridurre le disparità di
genere, attraverso progetti di conciliazione
vita familiare – vita lavorativa. Un bando finalizzato all’assegnazione di buoni servizio,
da utilizzarsi presso servizi educativi per la
prima infanzia (Asili nido per bambini 3-36
mesi) accreditati e convenzionati con le amministrazioni comunali. Il Comune di Fauglia
a avuto dalla Regione 27.500,00 euro mantenendo la retta di 10 bambini presso l’asilo
convenzionato Pio Pio.

Comunicazioni
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PRIMO
CAMPIONATO
TOSCANOLIGURE DI
POTATURA
DELL’OLIVO
A VASO
POLICONICO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO VOLENTIERI

Fonte Portonari
a 5 Stelle
I

n via Pontita a circa 50 metri oltre la Croce
Rossa si snoda un sentiero che, attraverso
il bosco, formando un tunnel nella vegetazione conduce alla storica Fonte Portonari.
Il Manufatto composto dal piccolo acquedotto con archi a tutto sesto, serbatoi per
la decantazione delle acque e vasche a cielo aperto di raccolta, un tempo era meta e
ritrovo delle lavandaie Faugliesi, ma con il
trascorrere degli anni è finito nel dimenticatoio.
Noi del Movimento 5 Stelle Fauglia, cioè
cittadini attivi (Attivisti) nel contesto Politico, Sociale e Culturale locale, da circa 3
mesi prodighiamo tempo, risorse e sudore
nell’intenso lavoro di “liberazione” della
Fonte e del sentiero connesso.
Quando abbiamo cominciato la nostra attività di volontariato il sentiero di accesso
era interrotto in più punti a causa degli
alberi caduti e la vegetazione rigogliosa
cadeva implacabile dagli arbusti rendendo
impossibile l’accesso alla fonte, la quale
era a sua volta completamente ricoperta
da rovi, sambuchi e acacie. Ci siamo trovati di fronte ad uno scenario scoraggiante,
ma con l’impegno e la determinazione che
ci contraddistinguono, servendoci di mezzi
di fortuna, siamo riusciti a recuperare un

luogo che appartiene a tutti noi rimasto per
troppo tempo solo nei ricordi delle persone
più anziane.
Grazie a questo lavoro il sentiero è nuovamente percorribile e dopo una discesa di
150 metri è ora possibile trovare la Fonte
Portonari che, combinata alla natura circostante, crea un paesaggio di altri tempi
dove è possibile respirare profumo di storia.
Un luogo incantevole dove trascorrere un
po’ del nostro tempo.
Tuttavia gli anni di decadenza si sono fatti
sentire ed i cedimenti strutturali impediscono all’acqua di arrivare a destinazione:
il nostro impegno sarà volto al ripristino della parte strutturale così che la fonte possa
svolgere la sua naturale funzione.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un appello a tutta la cittadinanza spronandola a
partecipare alle nostre molteplici attività,
consapevoli del fatto che dei cittadini motivati possano fare grandi cose insieme arrivando a decidere concretamente come trasformare il proprio comune rendendolo più
sano e vivibile. Questo paese lo possiamo
cambiare solo INSIEME.
Non delegate, PARTECIPATE!
Un saluto a tutti da noi del Movimento 5
Stelle Fauglia.

I

l Comitato Gocce d’oro delle colline
pisane in collaborazione con il Comu-

ne di Fauglia, ha organizzato il giorno
Sabato 7 marzo 2015 il “Primo Campionato Toscano-Ligure di potatura
dell’olivo a vaso polifonico”.
La competizione si è svolta presso la
fattoria “Uccelliera”.
Il sistema di allevamento “a vaso policonico” e le operazioni di potatura
sono state effettuate esclusivamente
da terra.
Ogni concorrente ha avuto a disposizione 15 minuti di tempo per la potatura di 1 pianta per un totale di 3 piante.
Tutti i partecipanti sono stati valutati da
una giuria di esperti e inseriti in un’unica graduatoria finale; inoltre, i primi
tre classificati residenti nella Regione
Toscana ed i primi tre classificati residenti nella Regione Liguria, hanno avuto diritto a partecipare al Campionato
Nazionale 2015 che si svolgerà nella
Regione Sicilia.
Sono stati assegnati dei premi finali
fino al 10° classificato, messi in palio
dalla ditta Pellenc Italia e da Castellari
di Imola:
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Eventi

Arcobaleno di
iniziative a Fauglia
F

auglia va incontro all’estate con una serie di proposte alcune
delle quali nuove e necessarie.
“Dal confronto quotidiano con i cittadini emergono tante necessità
a cui purtroppo, molto spesso, non riusciamo a far fronte, per motivi
meramente economici. Questa estate abbiamo preparato una serie
di piccole proposte che speriamo trovino il consenso della cittadinanza. Si tratta di proposte valide sia dal punto di vista qualitativo che tariffario”. Con queste parole l’assessore
Fulvia Petrini ha presentato l’ampio pacchetto di
offerte per il periodo estivo rivolte ai bambini fino
ai 18 anni, costruite dal Comune assieme alla
soc. coop. sociale Microstoria, all’Assessorato alla
istruzione e alla consigliera Francesca Bottici.
“Un’offerta, - prosegue Petrini - che interviene a
sostegno dei giovani e delle famiglie, dove l’amministrazione partecipa mettendo a disposizione
personale qualificato e l’uso di alcune delle proprie
strutture, come la Biblioteca Comunale e lo spazio
della Lucciola.
Un programma che permette una diversificazione delle attività in base alle fasce d’età, con una
negli orari e nei dettagli. Tutto per tentare di dare
una risposta alle esigenze delle famiglie e per
contribuire a migliorare la qualità educativa del
servizio.”
Sarà possibile iscriverli alla Ludoteca “Il Grilloparlante” presso l’ufficio protocollo del Comune
050-657311 oppure telefonando al 3332242103.
Il servizio di ludoteca, parte in maniera sperimentale ogni lunedi mattina del mese di Giugno dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e si svolgerà tra lo spazio
della Lucciola e la Biblioteca comunale, rivolto ai
bambini dai 3 ai 12 anni e al costo giornaliero di
5,00 euro.
Il progetto prevede attività ludiche, letture animate, laboratori manuali con materiali di recupero,
laboratori grafico-pittorici e giochi di gruppo… Su
richiesta, potranno essere attivati anche altri moduli. Il servizio è curato dalla coop. Microstoria, che
da anni offre servizi educativi e campi solari per i
Comuni limitrofi.
Inoltre, si ricorda ancora che ogni lunedi pomeriggio, a cura della coop. Microstoria, presso la biblioteca comunale è attivo il servizio gratuito di aiuto
compiti, rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni, e le

iscrizioni appena terminate hanno raggiunto il numero massimo di
iscritti.
Attenzione anche agli over 50. Come ogni anno, nel mese di luglio
l’Amministrazione comunale organizza il trasporto giornaliero per la
località marina di Vada dal lunedi al sabato offrendo la possibilità di
andare al mare non solo ai nonni ma anche ai nipoti che durante le
vacanze scolastiche passano molto tempo a casa dei nonni-sitter.

Cultura
OMAGGIO
A VITTORIA
KIENERK
Fauglia 11 gennaio 2015

D

omenica 11 gennaio il Sindaco Carlo
Carli ha invitato tutta la cittadinanza
all’incontro Omaggio a Vittoria Kienerk, organizzato dal Museo Kienerk per ricordare
questa benemerita faugliese di adozione
scomparsa nel marzo 2013. Con la donazione di 130 opere del padre Giorgio - eclettico protagonista dell’arte tra Ottocento e
Novecento - Vittoria ha creato le condizioni
per realizzare la realtà civica che, insieme
al Teatro Comunale restaurato, arricchisce
culturalmente e turisticamente Fauglia:
il museo dedicato a Giorgio Kienerk che,
come testimonia il libro delle firme, riceve
continui lusinghieri apprezzamenti da tutti
coloro che hanno occasione di visitarlo.
L’incontro ha avuto un’affluenza di pubblico veramente consistente, tanto che, per
accogliere tutti gli intervenuti che hanno
voluto partecipare al ricordo dell’indimenticabile “Signorina” Vittoria, è stato opportuno lasciare il foyer dove era previsto lo
svolgimento dell’evento e far accomodare il
pubblico nella ben più ampia sala del Teatro
Comunale.
Attraverso gli interventi dei relatori, gli storici dell’arte Carlo Sisi, Piero Pacini, Silvia
Panichi, Eugenia Querci, Vincenzo Farinella
e della Conservatrice Giovanna Bacci di Capaci, Vittoria Kienerk è stata ricordata per i
suoi manuali di storia dell’arte e come autrice di letteratura per l’infanzia, in particolare
è stato rammentato Cinque bambine, l’ultimo libro pubblicato e dedicato al Museo. È
stata poi delineata la sua figura di impareggiabile insegnante del liceo classico di Pisa
che ha educato all’arte e alla vita generazioni di allievi che ancora ricordano le sue
vivaci lezioni. Sono stati letti brani dei suoi
diari inediti ed è stata descritta la sua energica attività d’ideatrice e fondatrice del museo. Sull’onda della memoria, è uscita fuori
la spiccata personalità di Vittoria con tutta la
carica umana, la vitalità, la viva intelligenza,
l’infinita cultura, lo spirito arguto e l’entusiasmo fanciullesco che la caratterizzavano.
Dr. Giovanna Bacci di Capaci
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GIORGIO KIENERK. RITRATTI
Fauglia 18 aprile /19 luglio 2015

F

ino al 19 luglio è possibile visitare la mostra dedicata a Giorgio Kienerk che è stata allestita nella saletta a lui intitolata, adiacente al Museo. Una esposizione temporanea di più
di trenta opere di alto livello stilistico che fa da naturale appendice al percorso del Museo.
La mostra è stata inaugurata dal Sindaco Carlo Carli sabato 18 aprile, molto numeroso il
pubblico presente all’evento.
Diverse opere esposte sono inedite, recentemente apparse sul mercato, appartengono per
lo più a collezioni private. Questa produzione artistica, raramente visibile, arricchisce il quadro offerto dalla consistente collezione del museo permanente.
La mostra parte dalla presentazione di una bellissima scultura finora rimasta inedita, Ritratto dello zio Guido, terracotta eseguita da Kienerk a diciassette anni nel 1886 sotto l’influenza del maestro Adriano Cecioni. A seguire, la mostra si articola sul ritratto, attraverso
l’esposizione di sculture, dipinti e disegni selezionati. Dai ritratti eseguiti a pastello, tecnica
molto in voga intorno al Novecento, agli esperimenti sul volto umano che Kienerk realizza
servendosi anche delle opportunità che offrivavano la fotografia e le arti litografiche per
sviluppare il potere evocativo della “macchia”, fino al rapporto con la modella e lo studio,
tipico della stagione matura.
La mostra è stata curata da Eugenia Querci e Giovanna Bacci di Capaci ed è corredata dal
catalogo Giorgio Kienerk. Ritratti edito da Pacini (Pisa). Il catalogo, che fa parte della collana
“Quaderni del Museo Kienerk”, ospita anche un ampio approfondimento relativo ai rapporti intercorsi tra Kienerk e lo storico dell’arte tedesco Aby Warburg. La mostra è visitabile nei giorni
venerdì (10.30- 12.00 /17-19), sabato e domenica (10.00-12.30 / 16,00-19.30).
Dr. Giovanna Bacci di Capaci

LASCITO MONTELLA BERTELLI

L

a collezione del nostro Museo civico si è arricchita di sette dipinti a olio eseguiti da
Giorgio Kienerk nel periodo faugliese.
Il dono delle opere è dovuto al generoso lascito testamentario di Adriana Montella,
vedova di Francesco Bertelli che aveva legami di parentela con la famiglia Kienerk.
Si tratta di un ritratto che rappresenta Massimiliana Marcacci, cugina prima di Margherita, moglie dell’artista, e di sei fresche e gioiose impressioni eseguite dal vero che
rappresentano la solare, ariosa campagna di Poggio alla Farnia.

Bilancio
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Un ottimo risultato
per ripartire
Q

uello ottenuto è un grande
risultato; le enormi difficoltà
con cui operano i Comuni sono
sotto gli occhi di tutti e Fauglia
non fa eccezione.
Nonostante però la situazione generale sia a livelli drammatici, il
nostro Comune continua in quella
operazione di risanamento che,
iniziata nel 2009, prosegue senza
sosta.
Chiaro, le difficoltà dell’Amministrazione sono le stesse dei Cittadini; spesso lo Stato ha utilizzato

Il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio Consuntivo dell’anno 2014
i Comuni come “bancomat” per
reperire risorse, pregiudicando
nei fatti la possibilità di erogare
servizi efficienti e, anzi, “obbligando” le amministrazioni comunali a fungere da esattori.
Ma è vero anche che mantenere
un bilancio comunale sano non

Occorre sottolineare anche il fatto che, grazie alla
rinegoziazione dei mutui, attuata nel dicembre
2014 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., è migliorato l’indebitamento dell’Ente ed è diminuito l’importo degli interessi che annualmente grava sul
bilancio corrente. Una delle conseguenze positive
di questa operazione è costituita dall’abbassamento del livello di indebitamento oggi pari al 5,81%
(molto inferiore al limite massimo consentito dalle
vigenti normative che lo stabiliscono al 10%). Questo permetterebbe al Comune di contrarre nuovi
prestiti per realizzare opere pubbliche.
Non meno importante è stata la ricerca di risorse
correnti che ha consentito l’importante recupero,
sull’evasione tributaria, di Euro 60.000,00 accertati
nel consuntivo 2014.
Come si può vedere, nonostante le problematiche
in più occasioni evidenziate, che rendono difficoltosa l’attività amministrativa di tutti i Comuni,
l’Amministrazione Comunale di Fauglia, a dispetto
delle solite Cassandre di turno, ha motivo di considerarsi soddisfatta del risultato di Amministrazione conseguito. A dimostrazione si allega la nota
conclusiva dell’Organo di Revisione:

è un esercizio di stile; ricordiamo che quando un Comune va
in dissesto finanziario, oltre alla
decadenza del sindaco e al commissariamento sono previste, per
legge, una serie di misure per
procedere con il risanamento.
Ebbene, tra queste, la più evidente è l’automatico aumento delle

tasse comunali al massimo possibile.
Basterebbe chiedere, ad esempio, ai cittadini di Viareggio quali
siano le conseguenze di un dissesto finanziario…

Vediamo alcuni dati forniti dalla
Dott.ssa Ciato, Responsabile del
Servizio Finanziario del Comune
di Fauglia:

“Dalle verifiche effettuate in sede di esame del rendiconto è stata rilevata una corretta rilevazione delle
entrate e delle spese ed il rispetto della gestione finanziaria.
Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione valgono le considerazioni già effettuate circa la sua destinazione nella sezione dedicata. Occorre comunque
rimarcare come nell’anno 2014, il raggiungimento di
un avanzo di gestione sia sintomo del corretto impiego delle risorse correnti per il finanziamento di tutte le
spese inserite in bilancio.
Un’ulteriore considerazione va poi fatta sulla situazione di cassa dell’Ente e sul ricorso all’anticipazione di
Tesoreria. A tale proposito si evidenzia che nell’anno
2014 l’Ente non ha fatto mai ricorso a tale anticipazione, a differenza di quanto succedeva negli anni precedenti. Anche questo fatto è sintomo di un costante
miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente.”

Bilancio/Scuola
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

Avanzo

319.385,65

di cui destinato:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese c/capitale

60.000,00
230.512,64

Fondi ammortamento
Fondi non vincolati

28.873,01

È stato conseguito un avanzo di € 319.385,65.
L’avanzo di cui sopra potrà essere utilizzato per effettuare nuovi investimenti per € 230.512,64.
Ciò si è reso possibile in virtù del risparmio ottenuto sul rimborso della
quota capitale dei mutui contratti, grazie alla rinegoziazione effettuata con
la Cassa Depositi e Prestiti.
Un’altra parte di avanzo, pari ad € 60.000,00, è stato accantonato a fondo
svalutazione crediti al fine di salvaguardare il Comune dall’incerta riscossione dei propri crediti.
La restante parte dell’avanzo, pari ad € 28.873,01, risulta non vincolata,
ossia spendibile per necessità correnti.
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:

Descrizione
Saldo di Cassa al 1° gennaio 2014

Valori
605.831,97

Riscossioni

3.627.589,92

Pagamenti

3.967.959,24

Saldo di Cassa al 31 dicembre 2014

265.462,65

Alla fine dell’anno 2014 il fondo cassa del Comune ammontava ad €
265.462,65.
Durante l’intero anno non è stato mai fatto uso di anticipazione di tesoreria
(che equivale ad un “prestito” bancario).
PATTO DI STABILITÀ:
Dal 2013 la platea degli enti soggetti al patto di stabilità si è allargata con
l’estensione del Patto anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000
e 5.000 abitanti.
Tali Enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni riguardanti le risultanze del patto.
L’obiettivo programmatico annuale 2014 del Comune di Fauglia, determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011
e dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98/2011, è pari a 65
(migliaia di euro).
La differenza tra il saldo finanziario e l’obiettivo programmatico, calcolata
sui dati di pre-consuntivo 2014 e comunicata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ammonta a 12 (migliaia di euro). Trattandosi di differenza positiva il patto è stato
rispettato.
Tale differenza, calcolata poi sui dati definitivi del consuntivo 2014, è pari
a 112 (migliaia di euro) e comporta, di conseguenza, un rispetto del patto
ancora più cospicuo.
PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE:
Lo Stato stabilisce delle formule (dieci) che ogni Comune deve calcolare
per valutare se ha superato o meno dei limiti numerici imposti dalla legge.
Il superamento di tali limiti viene considerata come una “spia”, relativa alla
chiusura dei conti, da tenere sotto controllo, perchè potrebbe provocare il
“deficit” dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000 la condizione di deficitarietà
strutturale si ha quando almeno la metà dei parametri sopra riportati risultano deficitari.
Va rilevata l’insussistenza delle condizioni in commento. Infatti l’Ente presenta un solo parametro deficitario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonella Ciato

In merito alla questione GREENTRADE, pubblichiamo il comunicato
di ARPAT per chiarire meglio la vicenda e le responsabilità del caso.
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BIBLIOTECA COMUNALE DI FAUGLIA

L’

Amministrazione Comunale ha inaugurato ufficialmente la Biblioteca Comunale il
giorno 7 febbraio, alla presenza del Sindaco Carlo Carli, del Prof. Michele Bacci e
del Prof. Fabio Bertini. La biblioteca è stata intitolata all’ex sindaco Ivo Bacci, per moltissimi anni insegnante delle scuole elementari di Fauglia e ricoprì il ruolo di sindaco
dal 1979 al 1983 e di vicesindaco dal 1973 al 1978. Bacci si è sempre distinto per la
dedizione, con particolare intensità, alla promozione di attività culturali e sociali e fu
proprio per sua volontà che fu istituita la biblioteca comunale. Dal mese di febbraio, lo
spazio della biblioteca è stato reso indipendente, attraverso l’ingresso dall’esterno del
Comune e pertanto è stato possibile aprirla ogni lunedi pomeriggio dalle ore 14.00 alle
ore 18.00. L’apertura pomeridiana è stata affidata alla soc. coop. Sociale Microstoria
che ha attivato il servizio di aiuto compiti rivolto a bambini delle scuole elementari e
medie, oltre che a realizzare laboratori creativi inerenti la biblioteca. Durante il mese di
febbraio è stata organizzata anche una giornata di letture animate, truccabimbi e altri
giochi in biblioteca comunale in occasione del Carnevale che ha visto la partecipazione
di circa 20 bambini. Il servizio di aiuto compiti a oggi registra una presenza costante di
circa dieci-dodici bambini a giornata.

PREMIATA LA CLASSE 1D
DELL’ISTITUTO G. MARITI DI FAUGLIA

Q

uest’anno la classe 1D dell’istituto G. Mariti di Fauglia, ha partecipato, grazie alla
professoressa Marilena Chiocca, al concorso Wikid No 1, patrocinato dal comune
di Arezzo, a cui potevano concorrere tutte le scuole medie ed elementari toscane. L’obiettivo era l’immaginare e strutturare, il personaggio, la famiglia, la scuola e la vita, di
Wikid 1.0 un ragazzo del 2045.
I ragazzi insieme alla professoressa
Chiocca hanno sviluppato il progetto
e si sono recati sabato 16 maggio alla
premiazione che si è tenuta ad Arezzo
vincendo il 1° premio, una lavagna Lim
interattiva per la scuola.
Congratulazioni alla professoressa
Chiocca
e agli alunni della 1 D.

Comunicazioni
CORSI GRATUITI
DI LINGUA
E CULTURA
ITALIANA
AGLI STRANIERI

L’

Agenzia formativa Fondazione madonna del soccorso ONLUS di fauglia,
grazie all’interessamento e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
fauglia, ha dato avvio - il 5 Maggio scorso
- a due corsi gratuiti di lingua italiana diretti a cittadini di paesi terzi regolarmente
soggiornanti in Toscana. Il Corso è stato
finanziato dall’Istituzione Centro Nord Sud
di Pisa e rappresenta una prima iniziativa nel settore. Nata da un’idea congiunta
della Fondazione e del Comune di Fauglia
sembra una sfida pienamente vinta considerato che in entrambi i cosri, A1 ed A2, si
stanno raggiungendo il numero massimo di
iscritti. I paesi maggiormente rappresentati sono il Pakistan e l’India. Si tratta di un
importantissimo servizio reso ai cittadini
di paesi terzi che viene svolto nel Comune
di Fauglia e che, visto l’inizio e l’interesse suscitato, merita di essere riproposto.
Merito dell’iniziativa va alla Direzione della
Fondazione ed al Sindaco di Fauglia che,
consapevole delle necessità del territorio,
ha insistito affinchè tali corsi si tenessero
proprio nel nostro territorio comunale. Per
ulteriori informazioni è possibile contattare l’Agenzia Formativa Fondazione ‘madonna del soccorso’ ONLUS di fauglia allo
050/659200 e chiedere di Antonella oppure
scrivere a:
a.nassi@madonnadelsoccorsofauglia.it

Politica
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
SCEGLI FAUGLIA

LISTA PATTO
PER FAUGLIA

GRUPPO
FAUGLIA DEMOCRATICA

CONSULTE DI FRAZIONE. UNA OPPORTUNITÀ
A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO PER CONTARE DI PIÙ
Nei mesi scorsi ha avuto inizio il percorso politico che dovrebbe portare alla istituzione delle Consulte di Frazione nel nostro
Comune. Le Consulte sono un valido strumento di partecipazione diretta del cittadino alle decisioni riguardanti la propria
frazione di residenza e dunque una opportunità di sperimentazione della “democrazia diretta”, senza filtri partitici, affinché
il singolo faugliese possa contare di più, indipendentemente
dalla sua iscrizione ad un partito o ad un movimento politico.
A Gennaio Scegli Fauglia ha formalizzato la propria proposta
da discutere in Commissione Affari Istituzionali. A beneficio dei
lettori del Coccolone, di seguito ne proponiamo una sintesi.
Istituzione delle Consulte di Frazione. Finalità Le Consulte
di Frazione sono istituite al fine di consentire la partecipazione
diretta della popolazione alle scelte politiche ed amministrative
riguardanti la vita e lo sviluppo della comunità locale e le opere
e i servizi pubblici di interesse della frazione.
Consulte di Frazione. Sono istituite le seguenti Consulte di
Frazione: Consulta di Acciaiolo per il paese di Acciaiolo e la
località di Pagliana e zone limitrofe; Consulta di Luciana per
il paese di Luciana e le località di Santo Regolo, Postignano,
Torretta Nuova e zone limitrofe; Consulta di Poggio Pallone per
l’abitato di Poggio Pallone e le località di Vallicella, Poggetti,
Casa Bianca e zone limitrofe; Consulta di Valtriano per il paese
di Valtriano e le località di Pugnano, Cerrone, Grecciano, La Tavola e zone limitrofe; Consulta di Fauglia per il capoluogo, zone
limitrofe e le restanti parti del territorio comunale. Le Consulte eleggono il proprio domicilio nel territorio di competenza
presso un locale pubblico messo a disposizione dal Comune
o presso un locale privato aperto al pubblico previo consenso
del proprietario.
Organi della Consulta di Frazione. Sono organi della Consulta di Frazione: L’Assemblea di Frazione; Il Consiglio di Frazione.
Assemblea di Frazione. Fanno parte dell’Assemblea di Frazione tutti i maggiorenni residenti nel territorio della frazione
in possesso della cittadinanza italiana. L’Assemblea si riunisce
con cadenza di almeno tre volte l’anno ed è convocata con
avviso pubblico almeno dieci giorni prima. Per la validità delle
decisioni dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno
dieci persone. È data facoltà al Sindaco, agli Assessori e ai
Consiglieri Comunali di partecipare all’Assemblea ma senza
diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice
dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni hanno esclusivamente valore consultivo per l’Amministrazione Comunale,
salvo quelle riguardanti il cosiddetto Bilancio Partecipativo. Le
riunioni dell’Assemblea sono pubbliche e si tengono presso il
domicilio della Consulta. Delle sedute è tenuto un verbale che
può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta. La prima convocazione dell’Assemblea avviene a cura del Sindaco
entro due mesi dal suo insediamento.
Assemblea di Frazione e Bilancio Partecipativo. All’Assemblea di Frazione è riconosciuta capacità decisionale vincolante
in materia di lavori e servizi pubblici entro un budget di spesa
determinato annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Consiglio di Frazione. Il Consiglio di Frazione rappresenta la
volontà e le istanze della Consulta di Frazione presso l’Amministrazione Comunale. Il Consiglio è composto da cinque persone
elette direttamente nella prima seduta dell’Assemblea di Frazione, dietro presentazione di candidatura pubblica spontanea,
almeno un mese prima della elezione. Possono essere eletti
Consiglieri di Frazione: a) I cittadini italiani maggiorenni residenti nell’ambito territoriale della frazione; b) I cittadini italiani
maggiorenni residenti nel Comune di Fauglia che abbiano un
riconosciuto e stabile legame con la comunità locale a motivo
della propria attività professionale o per lo svolgimento di attività sociali, sportive o ricreative nell’ambito del territorio della
frazione. Possono essere cause di ineleggibilità alla carica di
Consigliere di Frazione: a) le cause previste per l’ineleggibilità
del Consigliere Comunale; b) la sussistenza di legami di parentela o di affinità con il Sindaco o con uno o più dei membri
della Giunta o del Consiglio Comunale. Il Consiglio elegge al
suo interno un Presidente che ha la responsabilità dell’ordine
dei lavori del Consiglio e dell’Assemblea e della corretta tenuta
dei verbali. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e si tengono all’interno della frazione. L’attività di Consigliere di frazione
viene svolta a titolo gratuito. La durata in carica del Consiglio è
di cinque anni. Il Consiglio e la Consulta decadono con termine
del mandato in carica del Sindaco pro tempore. Delle sedute
del Consiglio è tenuto un verbale che può essere consultato
da chiunque ne faccia richiesta. È data facoltà al Sindaco, agli
Assessori e ai Consiglieri Comunali di partecipare alle riunioni
del Consiglio ma senza diritto di voto.

FAUGLIA: RIMBORSI FUORI LEGGE

C’È CHI URLA E C’È CHI LAVORA

La vicenda non ha precedenti ed è forse lo
scandalo più grave che si ricordi a Fauglia.

I nostri Concittadini sono consapevoli del momento
storico italiano così negativo dal punto di vista economico-finanziario che riguarda le famiglie, le imprese e
anche gli Enti Locali.
L’Amministrazione Carli non si è mai scoraggiata e
molte iniziative sono lì a testimoniare che pur nella
scarsità delle risorse sono state portate a termine
opere importanti quali, a titolo di esempio lo splendido Teatro invidiatoci da tutti, gli impianti fotovoltaici
di Montalto e delle scuole elementari che hanno finalmente reso eco-efficiente il nostro Comune ed evitato
ulteriore inquinamento, messa in sicurezza e ammodernamento della scuola media per la sicurezza dei
nostri ragazzi e ampliamento delle scuole per i nostri
bambini più piccoli per un maggiore confort, reperimento di terreni per alloggi di edilizia popolare per i
nostri concittadini più disagiati.
Si potrebbe continuare con tante iniziative apparentemente minori, ma molto importanti, come ad es. i matrimoni in villa celebrati dal Sindaco e dagli assessori
che hanno portato nelle casse comunali - in maniera
totalmente gratuita - quasi ventimila euro impiegati a favore dei nostri concittadini più in difficoltà e il
supporto ai giovani studenti con il sostegno gratuito ai
compiti scolastici
Il lavoro naturalmente non si ferma e le iniziative non
mancano e non mancheranno, anche se nessuno disconosce che anche questa legislatura risentirà della
congiuntura nazionale.
In questo contesto non semplice e di difficoltà oggettive, sguazza una parte dell’opposizione che si crogiola
in una propaganda velenosa e distruttiva.
Per quanto ci riguarda, nei limiti del possibile evitiamo
di perdere del tempo in mille polemiche strumentali,
infatti il nostro intento è stato sempre quello di utilizzare le nostre energie positivamente, mettendo il nostro
impegno e la nostra determinazione per raggiungere
gli obiettivi a favore della nostra piccola ma giustamente orgogliosa comunità, evitando di sprecare il
nostro tempo contro chi è incapace di dare anche un
minimo contributo positivo a favore di Fauglia.
L’ultima propaganda scandalistica riguarderebbe i
rimborsi fuorilegge agli Amministratori. Dai volantini si
insinua che gli impiegati, il segretario, il Sindaco, alcuni amministratori abbiano deliberatamente fatto carte
false per ottenere dei rimborsi non dovuti da parte dei
datori di lavoro.
Chi conosce il Sindaco sa che una delle prime novità è
stata quella di riunire la Giunta, anziché nei giorni lavorativi, tutti i sabati e questo proprio per evitare di chiedere
i rimborsi ai datori di lavoro. Quindi il tempo utilizzato
e messo a disposizione della collettività per anni e
anni è avvenuto a costo zero per il Comune.
Questo depone chiaramente a favore dell’amministrazione Carli. Abbiamo detto sin dall’inizio che se andando a ritroso nel tempo saranno verificati errori compiuti
in buona fede questi saranno sicuramente riparati.
Sinceramente ci dispiace dovere utilizzare lo spazio a
nostro disposizione per questioni del genere e ribadire
che purtroppo una parte dell’opposizione non è in grado di svolgere con il dovuto spirito costruttivo il proprio
ruolo, ma questi vecchi personaggi della politica pensano che sfornare in continuazione volantini di parte,
infarciti di un linguaggio che rasenta la diffamazione
contro l’Amministrazione Carli possa delegittimare i
nostri Amministratori, ma si sbagliano di grosso.
Carli e la sua lista civica Fauglia Democratica continueranno come sempre a fare seriamente la loro parte e
non si faranno certo intimidire da chi sa solo urlare e
non proporre niente.
I nostri “giudici” sono i cittadini, che ci hanno confermato lo scorso anno, in occasione delle elezioni
comunali, con un consenso ancora più ampio; a loro
dobbiamo rispondere.

Quando un amministratore comunale deve svolgere il
proprio compito istituzionale ha diritto di assentarsi dal
lavoro. Ma anche il datore di lavoro ha il suo buon diritto: quello di farsi rimborsare il corrispettivo economico
delle ore di assenza del dipendente. La legge stabilisce
molto chiaramente i limiti di questi diritti. Eppure il Comune a guida Carli li ha abbondantemente oltrepassati
causando un’incontrollata uscita di migliaia di euro
dalle casse comunali (quindi dalle nostre tasche) per
rimborsi non previsti dalla Legge. Lo abbiamo scoperto
noi di “Patto per Fauglia” nell’ambito di una verifica
“a campione” iniziata a marzo sui rimborsi ai datori di
lavoro di un Assessore e di un Consigliere Comunale.
Abbiamo perciò chiesto al sindaco Carli di disporre urgentemente un controllo dettagliato esteso a tutti gli
amministratori comunali nell’ultimo quinquennio, per
accertare le precise dimensioni del danno economico
subìto dal Comune e di comunicare i provvedimenti
adottati. Ma il Sindaco non risponde e i suoi Consiglieri
(area PD) minimizzano e diffondono informazioni non
veritiere. Allora abbiamo dovuto chiedere l’intervento
delle Procure di Pisa e della Corte dei Conti di Firenze.
La nostra verifica ha inoltre consentito di riscontrare
che gli Uffici comunali non sono i soli a dover rendere
conto. Il Sindaco (per certe sue attestazioni) ed il Segretario Comunale (da pochi giorni trasferitosi in altro
Comune) non possono ritenersi estranei all’indagine
necessaria ad individuare i diversi livelli di responsabilità. Il Regolamento comunale stabilisce che Sindaco e Segretario vengano messi immediatamente a
conoscenza anche delle Determinazioni di spesa per
rimborsare i datori di lavoro di amministratori comunali
assenti per “impegni istituzionali”. Quindi, ci domandiamo: come potevano non sapere ciò che si ripeteva
da anni? Ci fermiamo qua. Per il momento non forniamo altri particolari segnalati alla sola Magistratura, cui
spetta valutare i possibili profili di carattere penale e
amministrativo.
Certo è che se i nostri soldi vengono spesi in questo
modo, è inevitabile che il Comune rimanga a corto di
risorse. Allora che fa? Aumenta le tasse su immobili
e spazzatura! E il giochetto continua, tanto pagano i
soliti noti.
Cari faugliesi, noi vi avevamo messi in guardia dall’affidare il vostro denaro e le sorti della comunità a Carli e
compagni, autori di memorabili catastrofi amministrative che peseranno per decenni sui bilanci comunali,
quali il fallimentare fotovoltaico di Montalto e lo scempio della Galleria del Teatro. Ma non ci avete ascoltato.
Ora è venuta al pettine quest’altra magagna. Non siete
ancora stanchi di essere sempre voi a pagare il conto?
Olga Bardi

Alberto Rossi

Gruppo Consiliare Fauglia Democratica
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dalla prima

Avanti
senza
indugi

in fase di arrivo, è l’utilizzo di lampade a
led, per l’illuminazione pubblica del territorio comunale, attraverso un’operazione
di project financing. Operazione che, senza
gravare sulle tasche dei cittadini, consentirà di ridurre drasticamente i consumi di
energia elettrica, risparmiare sulla bolletta
e, per quanto possibile, estendere la rete in
alcune zone attualmente sprovviste.
Motivo di soddisfazione è stato anche l’approvazione del rendiconto di gestione relativo al 2014: è stato chiuso con un avanzo
di amministrazione di € 319.385,65 di cui
€ 60.000,00 provenienti dal fondo svalutazione crediti (compensazione crediti
inesigibili di quei cittadini che non pagano,
o lo fanno in parte, le tasse)€ 230.512,64
vincolati a investimenti e € 28.873,01 non
vincolati, il tutto senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria (che siamo finalmente riusciti a eliminare per il secondo anno
consecutivo dopo averla ereditata dall’Amministrazione precedente il 2009) chiudendo con un saldo di cassa di € 265.462,65.
Tuttavia rincresce non poco dover constatare l’atteggiamento delle opposizioni,
sembra ormai accomunate da uno spirito tutt’altro che costruttivo, quando l’una
(Scegli Fauglia) ha inscenato in Consiglio
una sterile e inopportuna polemica sull’affare Cerbaie, di cui diremo in una nota
dedicata all’argomento, e l’altra (Patto per
Fauglia) ha fatto e sta facendo un gran
baccano sui rimborsi ai datori di lavoro dei
Consiglieri Delegati, non dovuti in base ad
una norma risalente al 2011. Premettendo
che si è trattato di assenze rimborsate per
impegni istituzionali e che nessuno si è
messo un centesimo in tasca, va detto che
gli uffici hanno avviato il procedimento per

la verifica e eventuale recupero delle somme. Quindi nessun danno alle casse Comunali ma vorrei far notare un aspetto non
secondario: se questa norma, di cui dovevano essere a conoscenza giustamente
Amministratori (anche quelli di minoranza)
e Uffici, perché i Consiglieri di Patto per
Fauglia l’hanno denunciata soltanto adesso dopo quattro anni che è in vigore? Se
fossero così attenti come dicono, avrebbero dovuto accorgersene prima e non negli
ultimi due tre mesi. In ogni caso tutto in
via di risoluzione. Quello che invece non è
rimediabile sono le centinaia di migliaia di
euro che sono state pagate agli avvocati
per cause iniziate dalle precedenti Amministrazioni (Rossi e Froli) e che a nostro
giudizio potevano tranquillamente essere
evitate viste le ragioni del contendere.
Ma noi guardiamo avanti e dobbiamo occuparci, con la consueta dedizione, alle molte
questioni alle quali stiamo dando gradualmente soluzione. Penso alla struttura di
Valtriano, della quale l’Amministrazione è
entrata in possesso da poche settimane,
che verrà assegnata a un soggetto attraverso una manifestazione d’interesse che
guardi a quello dei cittadini, alla questione
della cosiddetta Rotatoria della Torretta: ci
sono stati e ci saranno dei rallentamenti
dovuti alle votazioni e all’insediamento del
nuovo Consiglio Regionale, ma la situazione è definita e deve essere semplicemente ratificata; altra questione quella del
rischio idraulico di Acciaiolo e Mazzoncino;
in questi giorni abbiamo promosso un incontro con gli organi tecnici e politici del
Consorzio di bonifica: attraverso due steps
gli interventi verranno inseriti nel piano regionale delle opere; l’assegnazione attraverso bandi di gara delle strutture sportive
di Fauglia, Valtriano e Acciaiolo. Per questa ultima stiamo lavorando per valutare
la possibilità di dotarlo di una tribuna da
duecentocinquanta posti con finanziamento del credito sportivo mentre alla struttura
di Valtriano il manto del campo da tennis

verrà rifatto con materiali più moderni e
nel terreno di Valtriano, appena acquisito,
verrà installato un percorso vita in cui tutti
potranno effettuare esercizi ginnici attrezzati.
Meno appariscente, ma per questo non
meno importante è la messa in funzione
del depuratore del versante est, opera finanziata che verrà realizzata nei prossimi
mesi.
Ci sono anche altre iniziative che sono in
essere o cui stiamo lavorando ma mi fermo qui, altrimenti veniamo accusati di propaganda, perché semplicemente diciamo
quello che l’Amministrazione sta facendo,
come riteniamo sia nostro dovere fare, e a
tal proposito vorrei far notare due iniziative, poco conosciute dalla maggior parte
dei cittadini ma di grande importanza per il
loro valore in contrapposizione alla campagna di discredito, basata anche su offese
personali, messa in atto specialmente dai
Consiglieri di Patto per Fauglia: le riunioni
di Giunta che fin dal primo insediamento
vengono svolte il sabato, fuori dall’orario
di lavoro degli Assessori, e la celebrazione
dei matrimoni in villa effettuata da Sindaco, Assessori e Consiglieri, con sacrificio
perché avvengono di norma la domenica
durante il periodo estivo, e che hanno portato negli anni 17.350,00 euro nelle casse
del Comune e destinate al sociale.
Mi sarebbe piaciuto parlare più approfonditamente delle cose che stiamo facendo e
che abbiamo in mente di fare senza dilungarmi troppo su altre questioni, ma pur non
condividendo il modo di fare opposizione
delle minoranze, mi sembrava doveroso
fornirvi almeno queste poche spiegazioni
che vi ho dato, ve le dovevo per ristabilire i
fatti come sono in realtà.
Confermando, come sempre, la mia piena
e totale disponibilità nei vostri confronti
per chiarire dubbi e dare informazioni su
ciò che riterrete più opportuno, vi rinnovo i
miei migliori auguri di buona estate e buone vacanze.
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