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Già visibili i primi frutti della nuova amministrazione

Fauglia:
lavori in corso

Cari concittadini
Eccomi di nuovo a voi attraverso le pagine
del Coccolone. Non è passato molto tempo
dall’uscita del primo numero attraverso le cui
pagine ho cominciato, insieme ai miei assessori, a informarvi sulla nostra azione amministrativa, tuttavia già ci sono importanti novità.
L’impegno quotidiano di tutta la squadra determina l’inserimento di sempre nuovi tasselli in
funzione del raggiungimento degli obiettivi che
ci siamo posti: un’azione coordinata e consorziata con altri Comuni per ridurre i costi e
migliorare l’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, la continua ricerca di finanziamenti pubblici, un’ azione politica in sinergia
con Enti e Gestori.
Questa è la costante azione di governo del territorio messa in atto dalla giunta e dai consiglieri
di maggioranza, fondamentali nel supporto delle iniziative dei vari assessori.
L’attualità più stringente, invece, si evidenzia
nella definizione del Bilancio Previsionale 2010.
Questa è la prima grande scelta “politica” che
dobbiamo affrontare, e nella quale può essere
riconosciuta la coerenza verso il programma
elettorale. Ovviamente, con responsabilità e
trasparenza, abbiamo fatto una analisi previsionale reale delle entrate sulla cui entità basare gli interventi, gli investimenti, le decisioni
di spesa.
Non è affatto semplice; dobbiamo fronteggiare
una situazione finanziaria difficile e, visto che
nulla può essere realizzato senza un necessario
risanamento dei conti, la giunta si è impegnata,
responsabilmente, a dover fare delle scelte. Alcuni interventi saranno rimandati all’anno prossimo, e fortissima attenzione è stata posta nel

risparmio di spesa su molti capitoli di bilancio,
sia pure a malincuore, quali, ad esempio, i contributi economici per le associazioni.
La nostra priorità, ovviamente, consiste negli
interventi di sostegno per le situazioni di grave
difficoltà economica come licenziati dal lavoro,
sfrattati, situazioni di indigenza. Sono sicuro
che tutti condivideranno queste scelte. All’associazionismo daremo un aiuto consistente
in termini di coordinamento, collaborazione e
possibilità di sviluppo, e contemporaneamente

avremo dato un tetto ad un prezzo di affitto non
esoso ad una famiglia in grave difficoltà oppure
avremo consentito al figlio di un cassaintegrato
di continuare ad usufruire del trasporto scolastico.
Vediamo ora come si sono sviluppati i punti evidenziati nell’ultima comunicazione e le novità.
La prima, importantissima, è che finalmente
abbiamo il nuovo Segretario Comunale, figura
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Il nuovo Segretario Comunale,
dott. Fabrizio Petruzzi, si presenta ai Faugliesi

A

Un saluto
a Fauglia

ccolgo con piacere, e con una punta di trepidazione, l’invito rivoltomi dall’Assessore Sergio
Macchia di salutare la popolazione di Fauglia dalle
pagine del Coccolone.
Non prima però di avere, senza retorica e con
molta sincerità, ringraziato il Sindaco Carlo Carli
dell’espressione di fiducia che mi ha manifestato, circostanza questa che, anche interpretando
il pensiero di molti colleghi, ritengo costituisca il
miglior viatico per svolgere al meglio il lavoro di
segretario comunale di Fauglia.
Allo stesso modo intendo ringraziare l’intera
Amministrazione Comunale di Fauglia che unitamente a quella di Montopoli in Val d’Arno ha
inteso condividere un’esperienza che si connota
principalmente per gli aspetti professionali, ma
che senza dubbio verrà contaminata da molteplici

Fabrizio Petruzzi

risvolti umani, legati al confronto con sensibilità,
modi di fare e di operare diversi e, in quanto tali,
capaci di arricchire il bagaglio di esperienze di
ognuno dei soggetti coinvolti.
Dai primi contatti con il personale del Comune di
Fauglia posso dire che ho trovato, da parte di tutti, la più ampia disponibilità ad aiutarmi, prima di
tutto, nella comprensione dei meccanismi propri
di ciascuna struttura, sia al suo interno che nei
rapporti con la popolazione.
E proprio verso quest’ultima ritengo che il Comune debba continuamente prestare la sua attenzione, favorendo la massima trasparenza nel proprio
agire, funzionale ad un processo decisionale che,
partendo dall’analisi dei bisogni e delle priorità,

possa trovare poi sintesi nelle scelte amministrative che di volta in volta verranno adottate.
Per parte mia, nella puntuale applicazione delle disposizioni di legge, cercherò di agevolare al
massimo questo processo, evitando quegli eccessi di burocratizzazione che talvolta contribuiscono
a trasmettere un’immagine opaca della Pubblica
Amministrazione, nel convincimento che il mettere quest’ultima “in vetrina” rechi in sé il presupposto indispensabile per tendere a quei risultati di
efficienza dell’agire pubblico, cui pervenire anche
attraverso la valorizzazione di coloro che prestano
la propria opera in Comune, rafforzandone così
l’orgoglio per la funzione svolta a servizio del cittadino.

Raccolta differenziata “porta a porta”: fatto!
Finalmente a Fauglia e nelle frazioni più
pulizia e meno ingombranti abbandonati
lungo le strade.

N

e abbiamo parlato tanto e finalmente la raccolta differenziata avviene anche sul nostro
territorio!!
Avete visto ormai ogni frazione si è assestata
con la disposizione dei nuovi cassonetti e a parte qualche piccola correzione da fare, possiamo
dire che anche Fauglia fa la differenziata!!
Addirittura nel centro storico del capoluogo siamo partiti con la sperimentazione della raccolta
“porta a porta”. Il progetto illustrato attraverso
Assemblee, lettere, volantini e affissioni pubbliche è decollato incontrando il favore di tutti quei
cittadini collaborativi e sensibili che hanno enormemente apprezzato la scomparsa dei cassoni
dal centro e lo sforzo compiuto da tutti nei confronti di un gesto di civiltà che vuole rispettare
noi stessi e l’ambiente in cui viviamo.
Ci sono alcune difficoltà da dover risolvere nei
confronti di chi non riesce ad abituarsi al cambio
di abitudine, ma ne sono certa con la pazienza e
la perseveranza anche Fauglia riuscirà la dove
tutti gli altri comuni da anni sono riusciti: raccogliere e riciclare i rifiuti possibili attraverso una
rete di servizi offerti dal gestore e dagli enti locali. Allo scopo vi ricordo che è inutile riempire di

Fulvia Petrini
carta i sacchi neri dell’immondizia e gettarla nel
cassonetto della carta!!
Occorre svuotare il sacco che contiene la carta
e riportarsi indietro il sacco stesso, altrimenti
vanifichiamo la raccolta. Le scatole di cartone
vanno “schiacciate” e riposte nel cassone, uno
scatolone gettato “intero” nel cassone riempie
velocemente il contenitore che impedisce al
cittadino successivo di smaltire correttamente il
rifiuto, inoltre abbandonarli per terra non aiuta a
mantenere il decoro urbano!!
Se il cassonetto è pieno occorre andare a cercare primo cassonetto dedicato, libero.
L’organico non si abbandona per terra di fronte ai
cassoni!! O si attende il giorno utile per il ritiro da
parte degli operatori del Comune, o si compiono
due passi in più e lo si va a gettare nel cassonetto di colore marrone che si trova di fronte alla
farmacia o in fondo alla via delle Querciole!!
Leggete con attenzione cosa c’è scritto sulle
bustine per la raccolta dell’organico, troverete le
indicazioni su cosa gettare al loro interno.
I tagli delle siepi o dei giardini si gettano nei cassonetti di colore marrone e mai chiusi nei sacconi di plastica neri.

Un sincero saluto

Con i residui del cibo non si getta anche il vetro;
facciamo attenzione perchè mescolare tra di loro
i rifiuti sbagliati significa vanificare tutto il lavoro
e la fatica fatta per la selezione. Infatti quando arrivano in Geofor se i rifiuti non sono corretti vengono gettati via!!! E il nostro sforzo diventa inutile.
Se le campane per la plastica e il vetro sono piene, è sbagliato lasciare le buste per terra, occorre un piccolo sforzo in più e raggiungere la prima
campana utile… a volte basta poco per ottenere
un grande risultato!!
Da giorni ormai sono in funzione le telecamere
per la videosorveglianza, le quali ci saranno utili
per individuare coloro che ancora non riescono
a modificare le abitudini, che saranno contattati
per meglio chiarire le modalità. Tuttavia ripetuti
e reiterati comportamenti scorretti saranno sanzionati a termine di legge.
Questo breve promemoria serve a chiarimento
circa le modalità di differenziazione, ferma restando la disponibilità degli uffici e dell’Assessore competente a fornire ulteriori spiegazioni.
Infine voglio ricordare a tutti i cittadini che
sono disponibili i BIOCOMPOST da utilizzare
presso le proprie abitazioni che, se correttamente utilizzati, danno diritto allo sconto del
20% sull’importo della TARSU. Tale contenitori si possono ritirare, presentando richiesta
scritta, presso l’ufficio Tecnico.

Gemellaggio
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FAUGLIA E GMUND:

Due realtà
che si avvicinano

Dopo Semriach, un nuovo gemellaggio
per il nostro comune, si raccolgono
pre-adesioni per il viaggio a Gmund

D

opo le elezioni amministrative di giugno
scorso ci siamo subito adoperati per
riprendere i contatti con i paesi con cui in
questi anni l’Amministrazione aveva avuto
contatti e svolto iniziative. In primo luogo
la nostra attenzione si è rivolta al paese
austriaco di Semriach, in quanto con questa realtà esisteva già un rapporto di gemellaggio. Il viaggio in Austria organizzato
nell’ottobre scorso, con la partita di calcio e
l’incontro tra i cittadini dei due comuni sono
stati un primo passo nel giusto modo di intendere il rapporto di gemellaggio tra paesi.
I gemellaggi avranno raggiunto il loro scopo soltanto nel momento in cui ogni settore
della popolazione sarà coinvolto in queste
iniziative.
Nell’ottica di continuare il percorso intrapreso ci siamo rivolti alla cittadina tedesca
di Gmund con cui l’amministrazione precedente aveva già realizzato alcune iniziative,
ma non aveva formalizzato il gemellaggio.
Abbiamo fin da subito chiarito il nostro
modo di intendere il gemellaggio e ci siamo
dichiarati disposti ad intraprendere questo
percorso insieme. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrata dai concittadini tede-

Romina Lippi
schi ci hanno confermato i nostri propositi.
Una delegazione dell’Amministrazione di
Fauglia si è recata nei giorni 12/13/14 marzo in visita nell’incantevole cittadina bavarese per prendere accordi sulla formalizzazione del rapporto di gemellaggio.
L’Amministrazione di Gmund e i cittadini ci hanno accolto con molto calore, e
hanno condiviso il vero spirito del gemellaggio come scambio tra culture, rapporti
commerciali,turistici e sociali. Durante la visita
i due Sindaci hanno sottoscritto un patto di
fratellanza che rappresenta soltanto un primo
impegno dell’ufficializzazione del gemellaggio
che avverrà prima a Fauglia durante lo Scudo
e successivamente a Gmund a fine luglio.
Infatti abbiamo ritenuto significativo invitare

la rappresentanza di Gmund durante lo “Scudo di Faullia” il prossimo 19 giugno. Questa
nostra manifestazione, tra le più importanti a
Fauglia, sarà l’opportunità per far conoscere la
nostra realtà ai nostri concittadini tedeschi e
tutti potranno essere partecipi dell’iniziativa.
Il passaggio formale del gemellaggio sarà così
impreziosito dalla presenza dei circa 50 partecipanti che Gmund ha già preannunciato.
Successivamente, sarà il nostro turno per
rendere visita alla cittadina bavarese, ed una
rappresentanza della popolazione faugliese è
stata invitata nei giorni 30 luglio/1 e 2 agosto
durante una locale festa paesana in cui sarà
possibile conoscere questa importante e florida realtà e confermare gli accordi intrapresi.
L’intenzione e l’auspicio di questa amministrazione è che all’iniziativa partecipino il maggior
numero di cittadini delle diverse realtà locali,
quindi invitiamo già coloro che fossero intenzionati a partecipare a manifestare la loro
volontà all’ufficio relazioni con il pubblico (sig.
ra Ornella Breschi) o ad inviare una mail all’indirizzo o.breschi@comune.fauglia.pi.it In ogni
caso verrà data opportuna pubblicità all’iniziativa con il programma dettagliato.
Possiamo già preannunciare che i costi
della partecipazione saranno in linea con
quelli del viaggio fatto a Semriach, sarà una
magnifica occasione per un bellissimo fine
settimana con i nostri amici tedeschi.

Bilancio
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Massima attenzione per far “quadrare” i conti

Bilancio
di previsione 2010

L’

approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale è
un momento molto importante perché il
bilancio è uno strumento tecnico che rappresenta le scelte politiche dell’Amministrazione: esso riproduce infatti un piano
di azione formato da programmi e obiettivi
da raggiungere.
Purtroppo spesso viene sottovalutato
dall’opinione pubblica: numeri e tecnicismi
fanno di questo documento un testo assai
difficile da capire da parte dei “non addetti
ai lavori”.
Dobbiamo però comprendere che tutto
quanto sarà progettato e realizzato in futuro deve essere stato programmato prima,
e non è possibile fare nulla se non è stato
preventivamente previsto all’interno dei
singoli capitoli di spesa e nel piano annuale delle opere pubbliche.
Cerchiamo quindi di esprimere con parole semplici quanto è inscritto nel bilancio
di previsione per l’anno 2010, visto che si
tratta del primo vero atto in cui noi, come
nuova Amministrazione, abbiamo potuto
iniziare ad introdurre le politiche del nostro
mandato elettorale.
Il bilancio dell’anno 2010 è caratterizzato
da una diminuzione di entrate dovute principalmente ai tagli nei trasferimenti dello
Stato verso i Comuni (rispetto allo scorso
anno il Comune di Fauglia ha subito un taglio di risorse erariali di circa 20.000,00
euro) e alla crisi edilizia che ha costretto a
prevedere incassi da oneri di urbanizzazione ridotti di 80.000,00 euro rispetto l’anno
2009.
Sarebbe stato facile fronteggiare tale diminuzione di entrate aumentando le tasse
da far pagare ai contribuenti, ma questa
Amministrazione non intende svuotare le
tasche dei propri cittadini che oggigiorno
si trovano sempre più in affanno a far quadrare i propri conti alla fine del mese.
Allora, come fa il buon padre di famiglia,

L’Assessore al bilancio Cirano Rossi
questa Amministrazione ha cercato di ridurre le spese, di eliminare gli sprechi che
appesantivano i bilanci degli anni passati
dando priorità ad alcuni obiettivi del programma elettorale.
Il bilancio traduce in cifre gli obiettivi di
una Amministrazione.
La Giunta comunale illustra agli uffici le
proprie intenzioni.
La frenesia di attuare immediatamente
tutto quello che è necessario per il bene
di Fauglia si è scontrata con la necessità
di poter spendere soltanto quello che le
entrate permettono.
Ciascun Assessore ha dovuto quindi ridurre
l’entità delle spese da iscrivere nel bilancio
di previsione analizzando dettagliatamente
le necessità impellenti per distinguerle da
quelle rinviabili agli anni successivi.
Comunque su alcuni aspetti non sono stati
fatti passi indietro; i numerosi tagli effettuati non hanno riguardato gli interventi
per le situazioni economiche e sociali più
colpite dalla crisi. Le tariffe per la mensa
e il trasporto scolastico, ad esempio, non
sono aumentate. Il sostegno ai redditi più
svantaggiati è stato confermato e sono
previste altre agevolazioni e aiuti per che

si trova in gravi difficoltà economiche. Attenzione e priorità quindi verso il soddisfacimento delle necessità primarie di chi è
meno fortunato.
Il nuovo assetto del personale operante
all’interno dell’Ente ha comportato un risparmio di oltre 100.000,00 euro e i continui contatti con la Provincia e la Regione
permetteranno l’ottenimento di contributi
e finanziamenti che consentiranno la realizzazione di alcune opere a costi molto
agevolati.
Il periodo natalizio quest’anno non sarà
caratterizzato da sfarzo di luci e decorazioni: tale impegno di spesa, ereditato
dalla vecchia Amministrazione, non verrà
ripetuto dalla nostra. Questo denaro è stato destinato a interventi più necessari alla
sostanza dei problemi dei faugliesi e non
alla forma esteriore.
Inoltre verrà realizzato un risparmio sulle
utenze grazie allo sfruttamento dell’energia alternativa attraverso l’utilizzo di impianti fotovoltaici.
Il coordinamento tra ufficio tecnico e ufficio tributi sarà massimo nell’attuazione
del recupero dell’ICI sulle aree edificabili. È infatti giusto perseguire il principio
dell’equità contributiva in base al quale
ciascun cittadino deve pagare quanto dovuto: non è giusto che soltanto alcuni paghino ed altri evadano le tasse.
Inoltre mesi fa era già stata presa la decisione, sofferta ma necessaria per ripristinare un po’ di liquidità, di far pervenire ai
contribuenti le cartelle esattoriali relative
ai rifiuti dell’anno 2009.
Siamo certi che tutti concorderanno con
questa impostazione del bilancio di previsione e siamo fiduciosi che già dal prossimo anno si raccoglieranno i frutti di una
gestione attenta e oculata dalla quale discenderanno maggiori possibilità di manovra.

Attualità
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Le difficoltà di bilancio non ci hanno impedito
di attivarci per le situazioni più disagiate

I nostri interventi
per il sociale
Fulvia Petrini

L

a crisi economica ha generato situazioni familiari e sociali difficilissime;
l’Amministrazione ha fatto la scelta forte di
privilegiare gli aiuti verso queste tematiche
utilizzando le poche risorse disponibili dal
bilancio di quest’anno.
Abbiamo pensato alle donne in difficoltà
che potrebbero avere bisogno di un sostegno, gratuito, di un Avvocato per affrontare pratiche di separazioni o reagire
alle violenze familiari o più semplicemente
per essere sostenute di fronte a difficoltà
legali. Sarà possibile, previo appuntamento, di usufruire gratuitamente del Servizio
Legale.
All’interno del palazzo comunale, nella privacy di un ufficio dedicato. Si è pensato

al rimborso dei Ticket sui medicinali per le
persone che dimostrano di essere in difficoltà economiche, così come si è previsto
un piccolo sostegno economico alle famiglie alle prese con particolari e rare forme
allergiche di neonati e bambini, quasi mai
sostenute dal SSNN. La crisi occupazionale
e i continui giri di valzer di cassa integrazione e licenziamenti ci hanno motivati ad
istituire un capitolo a sostegno del reddito
per quelle famiglie che potrebbero trovarsi
a dover gestire un ristretto budget economico, o a supportare i momentanei deficit nei confronti dei canoni di locazione.
Non sono molte le risorse a disposizione
ma è un inizio, è un dovere che abbiamo

nei confronti delle fasce più deboli della
comunità, consci del fatto che ognuno di
noi è soggetto ad incappare in momenti di
crisi. Da mesi stiamo lavorando al bando
di selezione pubblica per l’assegnazione
degli alloggi di proprietà comunale, e con
l’ausilio del nuovo Segretario Comunale
(dott. Fabrizio Petruzzi) siamo quasi pronti
con l’evidenza pubblica. In questo modo
potremo dare ben tre risposte a tre nuclei
familiari che necessitano di una dimora
fissa a canone sostenibile. Tutto quanto di
nuovo, si è previsto, non è certo la soluzione ai disagi del nostro tempo ma, sono
sicura, è un inizio e una speranza per tutte
quelle persone che si sentono deboli, sole
e abbandonate al proprio destino.

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

Energia
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APRE LO “SPORTELLO ENERGETICO”
ANCHE A FAUGLIA

Un nuovo servizio
per la cittadinanza

Sergio Macchia

S

iamo ormai consapevoli che qualsiasi tipo
di sviluppo o evoluzione della società non
può prescindere dall’attenzione alla “sostenibilità”, in poche parole tutti noi dobbiamo
pensare (ed agire) nell’interesse delle future
generazioni, oltre che alla nostra.
D’altra parte, spetta agli stati e alle grandi
organizzazioni internazionali agire concretamente in tal senso, evitando magari dei
mezzi fallimenti com’è accaduto al recente
Summit sul cambiamento climatico a Copenhagen del dicembre 2009. Purtroppo, a
fronte di tanti dichiarati intenti e “grandi discorsi”, nessuno stato nazionale ha dato una
disponibilità reale nel programmare il proprio
sviluppo con una reale attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta.
Questi sono problemi enormi, che vanno ben
oltre le semplici possibilità dell’amministrazione di Fauglia. Tuttavia, questo non significa che dobbiamo arrenderci; nel nostro
piccolo possiamo mettere in campo azioni
e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza
a questi temi, e contribuire così a sviluppare
una forte spinta dal basso per far cambiare le
scelte dei “potenti”.
È in questo senso che abbiamo scelto di attivare a Fauglia lo Sportello Energetico, un ser-

vizio gratuito rivolto a privati cittadini, artigiani,
imprese per informazioni, rese da personale
qualificato dell’Agenzia Energetica provincia
di Pisa, che riguardano principalmente:
• La possibilità e le modalità di accedere ai
finanziamenti riguardanti gli interventi di
risparmio energetico e per l’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.
Lo Sportello Energetico sarà aperto ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, dell’ultima
settimana del mese, al secondo piano presso
l’Ufficio Tecnico.
Abbiamo allegato al Coccolone un opuscolo
stampato appositamente per far conoscere
opportunità e possibilità in questi campi, invitiamo tutti i cittadini a leggerlo con attenzione e recarsi presso il comune per maggiori
informazioni.

Notizie sugli
ultimi sviluppi
della vicenda
giudiziaria a
Fauglia

O

rmai è noto che il GUP del tribunale di Pisa si è pronunciato per il
non luogo a procedere nei confronti dei
principali “attori” della precedente Amministrazione (Froli, Monaco, Barsotti)
e dell’ex segretario comunale Pellegrino per le indagini svolte sull’assunzione a tempo determinato di una dipendente e la definizione di un prestito di
finanza derivata (swap).
Ed è ormai evidente il “gioco…poco…
cavalleresco” che si è scatenato con
un “ping pong” di colpe tra le liste
“Monaco sindaco” e “Patto per Fauglia”.
In tutto questo gioco di chi è stato
“più… bravo… ed… onesto…” si
inserisce, mio malgrado, l’Amministrazione che io rappresento per l’eventuale pagamento di parcelle legali, che
poi ovviamente a pagarle sarebbero i
Faugliesi.
“BANALE E IMPRECISA AFFERMAZIONE”…
… è giusto e forse onesto ricordare
che l’Amministrazione, che ha come
primo riferimento l’interesse di tutti
i cittadini, non poteva non costituirsi
parte civile in quanto identificata dal
PM come “parte offesa”.
È pur vero, inoltre, che l’iter processuale non è affatto concluso… e sono
in gioco anche eventuali aspetti di irregolarità amministrative (al vaglio della
Corte dei Conti) oltre a quelli penali affrontati dal PM…
Vorrei comunque concedermi una riflessione a margine di questa vicenda,
che è in definitiva l’aspetto che più ci
interessa: tutti, e sono convinto nel dire
tutti, vorrebbero che di Fauglia se ne
dicesse soltanto un “gran bene”; per
far sì che questo accada è importante
che “tutti” operino “bene” per il “bene
di tutti”.
e… allora… DIAMOCI DA FARE perché
questo avvenga.
Carlo Carli

Eventi
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FESTA DELLA DONNA

Grande successo della festa
organizzata dal Centro Sociale
“Amici della Edda” e dall’AUSER

C

on soddisfazione vogliamo ricordare la bellissima manifestazione di domenica 7 marzo,
nell’atrio del Teaatro Comunale, in occasione della Festa della Donna. Questo importante
evento ha avuto origine da un evento tragico nei primi anni del ‘900, quando in un rogo di
una fabbrica tessile di New York morirono oltre 100 lavoratrici.
Dietro la giornata dell’8 marzo vi è un sostrato di dolore, sofferenza, lotta di tante donne che
si sono battute per un mondo più equo: è grazie a loro che le donne occidentali hanno potuto
affermare con forza i propri diritti e hanno potuto vedere riconosciuta la parità con l’uomo.
Dobbiamo quindi ricordarci tutti che la Festa della Donna ha principalmente questo scopo,
evitando derive “commerciali” che talvolta snaturano il reale significato.
L’Amministrazione ringrazia dunque gli organizzatori, il centro Sociale e l’AUSER, per aver
saputo coordinare questa manifestazione, molto partecipata e riuscita, dando al contempo
il giusto significato e la giusta rilevanza storica.

CENTO ANNI DI
NONNA CLARA

I

l 25 dicembre 2009 Clara Albano, nostra
concittadina abitante da molto tempo a
Valtriano, ha raggiunto un importante traguardo: il centesimo compleanno.
Il Sindaco le ha fatto visita portandole un
mazzo di rose e, insieme con alcuni amici e conoscenti presenti, le ha dedicato un
brindisi.
La nonnina, valente pittrice a livello amatoriale, è molto conosciuta anche oltre i nostri
confini comunali essendo vedova del notissimo maestro di scuola elementare Pieroni
Unico.
Alla Signora Clara giungono i più cari auguri
anche da parte di tutta l’Amministrazione
Comunale.

CONTINUA LA
TRADIZIONALE
“ESTATE FAUGLIESE”

***
La collaborazione tra Amministrazione e Associazioni arricchiscono il calendario delle manifestazioni
nserendosi nel solco tracciato nel passato,
Ivedranno
anche quest’anno Fauglia e le sue frazioni
realizzati una serie di eventi che

valorizzeranno il nostro territorio.
Le iniziative avranno caratteristiche tra le
più varie; da quelle prettamente enogastronomiche ad altre con scopi sociali, culturali,
sportive e di solidarietà.
Ringraziamo sin da adesso le varie associazioni che hanno saputo programmare un
ricco calendario di eventi; l’Amministrazione
sosterrà queste operazioni coordinandole e
supportandole quando necessario.
Con l’occasione, abbiamo deciso di realizzare
manifesti e brochures che saranno distribuiti
nelle province di Pisa e Livorno per una maggiore diffusione e conoscenza.
Ma vediamo quali sono gli eventi principali,
l’elenco è provvisorio in quanto mancano
ancora alcuni eventi e la conferma di alcune
date:
19 Maggio: Camminata con i ragazzi di Montalto – organizzata dall’Ass. Donatori Sangue
Fratres
15/16 Maggio: Festa del Crostino – Parco
dell’Oliveta Luciana – organizzata dal Circolo
ACLI e Ass. Adventure Club 4X4
26 Giugno: Saggio di Danza – P.za S.Lorenzo
Fauglia – organizzata dalla Scuola di Danza
Fauglia
19 Giugno: Scudo di faullia con spettacoli
vari e Celebrazione Gemellaggio con Gmund
– P.za Trento e Trieste Fauglia – organizzato
dall’Amm. Comunale
Mese di Giugno: Torneo Calcetto a Fauglia –
organizzato dal Fauglia Calcio
Giugno/Luglio: Torneo Calcetto a Acciaiolo –
organizzato dall’Acciaiolo Calcio
2 Luglio: Spettacolo in Vernacolo a Fauglia
– organizzato dall’Ass. Donatori Sangue Fratres
10 Luglio: Concorso Musicale “Guerra tra
Bande” a Fauglia – organizzato dall’Ass.
Agorà
23/24/25 Luglio: Fauglia a tavola – organizzata dal Comitato Culturale Fauglia
3 Agosto: Fiera a Fauglia con manifestazioni
varie
10 Agosto: Patrono di Fauglia
Ogni venerdì di Agosto: “Cinema all’Aperto”
nello Spazio espositivo La Lucciola – organizzato dall’Ass. Donatori Sangue Fratres
28 Agosto: Cabaret con artisti di fama nazionale: organizzato dall’Ass. “Amici dell’Elfo”
2728/29 Agosto: Festa della Caccia e
dell’Agricoltura – organizzata dal Comitato
Culturale Luciana
11 Settembre: V Memorial Plaia – organizzato dall’Ass. “Amici dell’Elfo”
Sarà cura dell’Amministrazione informare la
cittadinanza sull’elenco definitivo e le date
delle manifestazioni varie.
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La nuotatrice
Veronica Panattoni
premiata dalla
Provincia di pisa
La giovane atleta faugliese ha ricevuto il riconoscimento per la sua attività agonistica dall’Assessore provinciale Sanzo

L’

Auser Fauglia punta molto, per
l’espletamento della sua attività,
sulla utilizzazione sempre più estesa ed
appropriata del Centro “Insieme è bello”,
giunto al secondo anno della sua operatività dopo una prima fase sperimentale.
L’entrata in funzione del servo-scala consentirà l’accesso al Centro anche alle
persone con difficoltà di deambulazione. Per tale realizzazione, l’associazione
ringrazia l’Amministrazione Comunale
uscente che ha destinato 6.000 euro per
quest’opera. Ringrazia altresì la Cassa di
Risparmio di Volterra che è stata determinante dal 2007 ad oggi, con l’attribuzione
di 20.000 euro per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione. Prima di illustrare
le linee programmatiche di questa AUSER
per l’anno associativo che sta per iniziare
ci sembra utile ricordare ai lettori ed a noi
stessi i principi fondamentali che devono
essere alla base del nostro agire.
L’obiettivo principale è invecchiare attivamente, che significa conservare ed esercitare il più a lungo possibile la capacità
di contribuire alla vita della società con il
lavoro e l’impegno civile e contempora-

Cassette
Postali
Si invitano tutti i cittadini a contattare i propri fornitori di servizi (luce
- gas - telefono) per aggiornare gli
indirizzi al fine di un regolare recapito della corrispondenza.
Nei giorni scorsi, Poste Italiane ha
inviato un elenco di adempimenti
da seguire; chi non lo avesse ricevuto può chiederne copia a proprio
portalettere o all’ufficio Postale.

L’Amministrazione
premia
gli studenti migliori

L

a Provincia di Pisa, nelle figure del Presidente Pieroni e dell’Assessore allo
Sport Sanzo (ex olimpionico e campione di
scherma) ha promosso la premiazione degli
atleti pisani che, più di altri si sono distinti
nell’anno 2009. La cerimonia si è svolta il
26 gennaio scorso nella Sala del Consiglio
Provinciale, alla presenza delle istituzioni e
dei mass media locali.
Sono quindi molto felice di far conoscere
ai faugliesi la nostra concittadina Veronica
Panettoni, giovanissima atleta di appena
18 anni, che ha meritato questo premio per
gli importanti traguardi raggiunti nella sua
carriera appena iniziata di nuotatrice di alto

Attualità

livello. Specialista nello stile rana, è stata
Campionessa Italiana juniores nei 100 mt.
oltre ad altri risultati di prestigio.
“In bocca al lupo” quindi da parte dell’’Amministrazione Comunale e dei faugliesi che
certamente seguiranno Veronica nei passi
futuri della sua carriera, consapevoli dei sacrifici e rinunce che essa comporta.
Sergio Macchia

In occasione dello “Scudo di Faullia” saranno premiati gli studenti
che si sono diplomati con il massimo dei voti nell’anno 2009 e quelli iscritti alla Scuola Normale per
l’anno accademico 2009-2010. Gli
studenti in possesso dei suddetti
requisiti sono pregati di comunicarlo all’Uff. Segreteria del Comune.

INIZIATIVE E ATTIVITà
DELL’AUSER DI FAUGLIA

nerale quali la gratuità e l’autodeterminazione. In questo ambito ed entro questi
binari la volontà dell’Auser è di collaborare con l’attuale Amministrazione Comunale integrando ed effettuando servizi
di supporto all’azione pubblica mediante
convenzioni concordate e sottoscritte da
entrambi i soggetti.
Per quanto concerne la propria attività
strettamente autonoma l’Auser continuerà a promuovere dibattiti su problemi
scottanti d’interesse generale; a tenere
aperta la scuola di ricamo; ad integrare e
sistemare l’attività della biblioteca.
Curerà l’attività fisica degli anziani, a cui
l’associazione tiene in particolar modo.
A questo fine sono in corso contatti con
l’Associazione faugliese A.S.D; insegnerà l’uso del computer agli anziani interessati; intende allestire sotto la guida
di esperti, un gruppo teatrale di giovani
per risvegliare l’interesse alla creatività ed allo spettacolo. Saranno aperte le
porte del Centro ai bimbi per un rapporto
costante tra generazioni. Iniziative come
“I nonni raccontano” potranno avere un
cadenza periodica.

neamente aiutare se stessi.
Ad esempio, conservarsi in buona salute
esplica benefici anche nei confronti degli
altri non essendo loro di peso, ma anzi
essendo in gradi di aiutarli quando serve.
L’invecchiamento attivo aiuta fra l’altro il
mantenimento della dignità dell’anziano
come persona umana, comprende l’apprendimento continuo finché c’è vita, la
creatività, la sperimentazione, ecc.
Ben presenti devono rimanere anche i
concetti comuni al volontariato più in ge-
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A Fauglia

Nasce una nuova
Fondazione

P

er volontà congiunta del Vescovo della
nostra diocesi e del Parroco di Fauglia
è stata costituita una nuova Fondazione
denominata Fondazione Madonna del soccorso ONLUS. L’Ente, istituito sia canonicamente che per l’ordinamento statale, sostituirà – a partire dal 1 gennaio 2010 – la

Il Consiglio di Amministrazione
Parrocchia di San Lorenzo nella gestione
della Casa di riposo Madonna del Soccorso ma, per statuto, avrà anche altre numerose finalità tra le quali quelle di carattere

educativo, formativo, benefico, culturale ed
artistico. Si tratta di una realtà abilitata ad
operare in numerosi ed interessanti campi
della realtà sociale, civile e culturale della
nostra diocesi. Congiuntamente al Decreto
di erezione, il Vescovo ha nominato anche i
nuovi responsabili individuati nelle seguenti persone: presidente Avv. Riccardo Novi,
consigliere e gran Cancelliere don Tommaso
Traczykiewic, altri consiglieri nelle persone
del dott. Riccardo Botta, rag. Alessio Bacci,
rag. Stefano Di Giambattista, rag. Alessio
Ceccanti, ing. Sonia Comelli. Si tratta di
un Consiglio di Amministrazione composto
tutto da faugliesi nell’ottica di assicurare un
maggior collegamento con il territorio ed il
locale tessuto associativo, sociale e culturale. A breve sarà operativo il sito internet
della Fondazione nel quale sarà possibile
trovare tutte le informazioni utili sulla struttura. Il presidente avv. Riccardo Novi, sentito
dalla redazione ha affermato: ‘A nome del
Consiglio tutto voglio ringraziare in maniera
particolare il Vescovo per la fiducia che ha
riposto in noi; daremo certamente il massimo affinché la Fondazione possa sempre
più crescere negli anni per incrementare il
servizio soprattutto a favore della popolazione locale’.
La Fondazione
avrà sede in piazza S. Lorenzo n. 9,
56043, Fauglia (PI)
tel. 050/659220.

Orario di ricevimento
Sindaco
Assessore
Sig. Carlo Carli
Sig. Sergio Macchia
Affari generali, Urbanistica,
Innovazione Tecnologica, PoEdilizia Privata, Attività Produtlitiche Energetiche, Rapporti
tive, Agricoltura, Caccia, Percon le Associazioni, Sport
sonale, Protezione Civile
Giovedì ore 15.00 – 17.00
Martedì ore 9.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento
Sabato ore 10.00 – 11.00
Altri giorni: su appuntamento
Assessore
Vicesindaco
Prof.ssa Mara Mazzanti
Geom. Fulvia Petrini
Pubblica Istruzione, Cultura,
Lavori Pubblici e Viabilità, PoliOrganizzazione Eventi, Polititiche Sociali, Diritto alla Salute,
che Giovanili
Volontariato, Ambiente
Giovedì ore 16.00 – 18.00
Martedì ore 9.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento
Giovedì ore 14.30 – 17.00
Sabato ore 9.00 – 12.00

Assessore
Rag. Cirano Maurizio Rossi
Bilancio e Programmazione,
Finanza e Tributi, Rapporti con
i Cittadini
Sabato ore 10.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento
Assessore
Dott.ssa Romina Lippi
Turismo, Agriturismo, Trasporti, Servizi Pubblici Locali,
Commercio
Sabato ore 10.00 – 12.00
Altri giorni: su appuntamento
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PER NON DIMENTICARE!

La collaborazione tra la Scuola e
l’Amministrazione Comunale per ricordare
ai nostri ragazzi le atrocità del passato

I

n occasione delle Giornate della Memoria e del Ricordo, rispettivamente il 27
gennaio e 10 febbraio, l’Amministrazione
e le scuole di Fauglia hanno organizzato
e collaborato per una serie di interessanti
iniziative rivolte soprattutto ai bambini e
ragazzi.
L’olocausto degli Ebrei, le vittime del Nazismo e del Fascismo e gli orrori delle Foibe

L

a Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra ha dato un importante contributo allo sviluppo del Comune di Fauglia,
tramite i bandi erogativi degli anni passati. In particolare, ci sono stati assegnati
20.000 euro per il progetto “FAUGLIA SICURA E PULITA”, grazie ai quali sono presenti e finalmente funzionanti 9 telecamere posizionate in tutto il territorio. Questo

sono tragedie che è nostro preciso dovere
ricordare e trasmettere alle future generazioni, affinché questi episodi non abbiano
più possibilità di ripetersi.
Purtroppo, sappiamo bene che anche oggi
non è così; analoghi orrori si stanno verificando in tutto il mondo, dall’Africa centrale
ai paesi asiatici e mediorientali.
Abbiamo così deciso di collaborare con le

scuole, portando gli studenti a Sant’Anna
di Stazzema, dove furono massacrati oltre
500 innocenti, abitanti del piccolo paese in
provincia di Lucca.
I Ragazzi hanno potuto ascoltare direttamente da Enrico, uno dei pochissimi sopravvissuti, la testimonianza di questo
terribile fatto. Il suo racconto è stato commovente e coinvolgente, ed i ragazzi sono
rimasti molto colpiti.
Successivamente, abbiamo organizzato
nell’atrio del Teatro Comunale due eventi
per i ragazzi; una proiezione di un breve
filmato su Auschwitz Birkenau con la testimonianza dei rappresenti dei Reduci ed
un altro documento riguardante la tragedia
delle Foibe.
Siamo certi che anche grazie a queste
iniziative la sensibilità delle generazioni
future può accrescere e contribuire alla
formazione di individui più consapevoli e
coscenti della dignità dell’Uomo.

La Fondazione C.R.
Volterra ha erogato altri
finanziamenti per il
nostro territorio
progetto, promosso dall’amministrazione
precedente e portato a termine in questi
giorni, permette il controllo e la registrazione video di “punti sensibili”, spesso
coincidenti con i cassonetti dei rifiuti. Saranno così possibile individuare chi abbandona ingombranti in modo incivile, oltre ad
un controllo generale del territorio da parte
della polizia municipale.

Inoltre, abbiamo ricevuto 10.000 euro per
la sistemazione della frana del campo
sportivo, permettendo così al Fauglia Calcio di tornare ad utilizzarlo per la normale
attività sportiva.
Va così alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di
Fauglia.

Politica
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La parola ai gruppi consiliari
Lista
Monaco Sindaco

Lista PATTO
PER FAUGLIA

Gruppo
Fauglia Democratica

Se non fosse Fauglia ci verrebbe quasi da ridere.
Dopo aver addossato alla precedente Amministrazione
tutti i mali di Fauglia, la nuova giunta ha approvato in toto
il Bilancio del Sindaco Froli, e di fronte ai problemi di tutti
i giorni che noi abbiamo sempre risolto e che consideravamo primari per i cittadini, si è occupata di occupare le
posizioni.
Un sacco di professionisti e di ragazzi del paese e non
che lavoravano in Comune, bene, creando cose reali e non
discorsi, sono stati mandati via senza mezzi termini (se
l’avesse fatto Froli?), e sono stati soppiantati da altrettante
figure, evidentemente più gradite.
Nel frattempo, grandi paginate di giornali, tutte favorevoli
al nuovo corso. E la Tarsu anticipata? Tutti zitti, E la raccolta porta a porta che se fatta in modo incontrollato non
funziona? Tutti zitti. E l’illuminazione natalizia che andava
e non andava e meno male è stata tolta prima di Pasqua?
Tutti zitti. Ed i parcheggi promessi da tutti? Tutti zitti. Il caos
del traffico a Fauglia? Tutti zitti. E potremmo continuare
con i disservizi delle Poste. Ai tempi del Froli sarebbe stata
colpa dell’Amministrazione oggi, anzi l’Amministrazione
guida la protesta. Ma intanto le bollette sono arrivate in
ritardo. E gli effetti bancari? Le numerose missive che
tutti aspettavano? Valtriano senza posta né acqua?
Questo il risultato dei primi mesi di Amministrazione con
un’opposizione che coerentemente come noi, aspetta e
spera di vedere qualcosa che risponda ai criteri di efficienza e modernità che sono l’opposto di lentezza e regressione, e di un’altra opposizione che scrive e va come
ha sempre fatto sui giornali, con un grosso culto della
presenza scenica e chiacchiere, come al solito, unite a
minacce di denunce… il solito copione…
A proposito vogliamo parlare delle scuole che il sindaco
Froli e l’Ingegner Castelli vollero e misero a norma, antisismica, in controtempo rispetto alle altre Amministrazioni
e che per gli oppositori dovevano cadere da un momento
all’altro? Oggi per gli stessi sono perfettamente in regola
e lo scrivono anche! Grazie a chi?
Ed il servizio scuolabus che era apostrofato come fatiscente e scandaloso, con le sue fermate (ricordiamo
anche il supporto del Tirreno al proposito) oggi vanno
benissimo così….
Eccetra eccetra eccetra.
Ed il parcheggio franato fonte di scandalo rifinanziato e
che doveva esser fatto ieri? Ancora lì con il senso unico
alternato…. E tutti zitti e tutti contenti e i giornalisti dove
sono? Non vengono più a Fauglia?
Le telecamere, soldi spesi per la sicurezza, qualcuna non
si vede più neanche, tutto buttato via perché? E le politiche di questa Amministrazione che tanto criticò Froli sulla
sicurezza? Dove sono?
Ma si è pensato ai pannelli solari sulla scuola…..e forse
poi ne arriveranno tanti altri, il pallino particolare di un
Assessore?
Vedete da una parte verrebbe da dire, è lo si fa spesso
in politica, lasciamoli lavorare. Noi lo faremo e lo stiamo
facendo in modo critico e coerente con il nostro modo di
fare da sempre. Senza urlare né denunciare. Ma il Sindaco, e la sua squadra si sono presentati come presone di
esperienza e preparate. I risultati, e le domande retoriche
di questo articolo dicono tutt’altro. Fauglia è tornata indietro di anni e a gongolare infatti sono i vecchi cultori della
Fauglia sola e isolata.
Dall’altra, c’è il dovere di un’opposizione che ha governato, di dover fare qualcosa, perché un patrimonio non vada
sprecato, perché Fauglia, non può essere preda sempre e
solo delle voglie di potere di pochi, perché i Faugliesi, non
si fanno guidare nella regressione.
Ecco crediamo che la nostra presenza ai Consigli
Comunali,alle commissioni, serva a questo, ad aiutare il
Paese nella crescita che la precedente Amministrazione
ha prepotentemente ed indiscutibilmente dato, malgrado
si faccia di tutto ed in tutte le sedi per farlo dimenticare
ai cittadini.
Le denuncie alla Magistratura sul nulla e le paginate le
lasciamo ad altri sicuri che ci conosce bene sa e vede con
noi chi fa ed ha fatto a Fauglia e per Fauglia e chi invece
disfa o fa per sé stesso e si sa… spesso con la politica si
fanno anche le carriere personali.

Topi nel centro di Fauglia
Che “Fauglia Democratica” non sia all’altezza
del compito imprudentemente affidatogli dai
faugliesi se ne sono ormai accorti anche i suoi
sostenitori. Questa lista di partito ha ulteriormente perso credibilità con le recenti disposizioni comunali sulla raccolta differenziata, vera
dimostrazione di smarrimento del semplice buon
senso. Senza adeguata campagna informativa,
Carli e Petrini hanno invitato le famiglie a depositare in strada e sugli stretti marciapiedi del
centro storico di Fauglia i sacchetti contenenti
rifiuti organici e indifferenziati, in orari e giorni
stabiliti. Il Partito Democratico ha fatto altrettanto, ma ha diffuso informazioni discordanti, aumentando la confusione. Comunque, guai a chi
sgarra. Carli e Petrini minacciano provvedimenti
punitivi, come se i sacchetti dell’immondizia
avessero una targa per risalire al nome del proprietario. Ma chi avrà, nella calura estiva, tanta
resistenza nasale da trattenere in casa il rifiuto
organico prodotto mercoledì (bucce di pèsca,
residui di pesce..) per depositarlo sul marciapiede soltanto il sabato successivo? Chi avrà il
coraggio di punire l’anziano sorpreso a liberarsi
nottetempo del maleodorante sacchetto dove ha
mescolato organico, vetro, carta e plastica? E
poi, è tanto difficile rendersi conto che depositare rifiuti organici sui marciapiedi e sulla pubblica
via, al di fuori di idonei contenitori e senza un
servizio adeguato, significa organizzare un ristorante all’aperto per topi, gatti e cani randagi?
L’inevitabile degrado delle condizioni igienicosanitarie attirerà i turisti o i topi nel centro storico di Fauglia? E chissà che profumi nelle calde
notti estive! Intendiamoci. Non pretendiamo che
certi amministratori comunali siano in grado di
imitare le tecniche organizzative della gemellata
Semriach, ma vorremmo che almeno evitassero
di fare concorrenza al campo nomadi di Coltano. Non basta la buona volontà (che noi apprezziamo), occorre anche il cervello. Se avessero
chiesto il nostro parere, avremmo consigliato
loro soluzioni ben più dignitose. Ma Carli, Petrini
e Fauglia Democratica (sotto la stretta guida del
Partito Democratico) hanno scelto la strada di far
tacere la nostra forza di Minoranza col ricorso
a regole-bavaglio che pongono Fauglia all’ultimo posto in Italia nella libertà di espressione dei
Consiglieri Comunali. Più volte invitati a rendere
conto del proprio operato in dibattiti pubblici e
“democratici”, hanno scelto la via della fuga.
Evidentemente non basta appiccicarsi addosso
l’aggettivo “democratico” per riempire profonde
carenze di sostanza. I faugliesi che hanno consentito a questa gente di Partito di gestire i beni
della comunità non diano la colpa ad altri: certe
persone stanno in Comune grazie al loro voto.
Peccato che il conto lo paghino tutti i faugliesi.
Gli unici a non pagare saranno i topi del centro
storico di Fauglia... che festeggiano.

Il gruppo di Fauglia Democratica vuole evidenziare come la
maggioranza stia affrontando i numerosi problemi “ereditati”
dalle precedenti amministrazioni. Le risposte consistono in
fatti concreti e una attenzione costante, certamente una novità
a Fauglia.
La lettera che il Sindaco ha inviato ai cittadini evidenzia le
priorità affrontate, con le azioni messe in campo per risolverle
il prima possibile.
Di queste la più impellente è sicuramente la situazione finanziaria: “i conti parlano”, le cifre indicate sono la dimostrazione
che stiamo lavorando per la riduzione del debito e l’acquisizione di finanziamenti per portare a termine lavori o iniziarne altri.
Si tratta di completare la sistemazione del teatro, di ultimare
i lavori al parcheggio franato, dare seguito a nuove iniziative
come la realizzazione di un’area ecologica.
Oltre alle opere pubbliche, siamo soddisfatti dell’innovazione di
cui certamente parlerà a fondo l’assessore Petrini: finalmente
è iniziata la raccolta differenziata dei rifiuti!
Dopo la messa in opera dei nuovi cassonetti per i rifiuti organici, nel centro di Fauglia è iniziata la sperimentazione del “porta
a porta”. E’ stata svolta una campagna preparatoria nel paese
e nelle frazioni mediante incontri con i cittadini, utili occasioni
di confronto per illustrare le modalità di raccolta. Vogliamo ricordare che, nella provincia, siamo il fanalino di coda in questo
settore e dobbiamo pagare delle penalità. Ora la nostra sfida è riuscire a ribaltare la situazione; con la partecipazione e
l’impegno dei cittadini puntiamo ad ottenere un risultato che
porterà benefici a tutta la cittadinanza sia in termini economici
sia ambientali.
In aggiunta all’attività gestionale-amministrativa, consideriamo importante portare a conoscenza le iniziative intraprese
dal nostro gruppo consiliare, che ha presentato di recente due
mozioni, entrambe approvate dal Consiglio Comunale.
La prima consiste nell’attivarsi contro la privatizzazione
dell’acqua, argomento purtroppo d’attualità sul piano nazionale dopo l’approvazione del relativo decreto nel novembre
2009. Il governo ha ritenuto di dover applicare una normativa
europea anche alla gestione di un bene comune, pubblico e indispensabile come l’acqua, prevedendo l’affidamento del servizio in larga parte ai privati. Sappiamo dall’esperienza di altri
paesi europei che la gestione privata dei servizi idrici non ha
prodotto i risultati sperati e temiamo che questo bene comune
possa diventare oggetto di mercato, non garantendo l’uguale
fruizione da parte di tutti i cittadini di un diritto indispensabile. In quest’ottica abbiamo chiesto alla giunta comunale di
attivarsi verso organi istituzionali centrali affinché vigilino sulla
futura applicazione delle tariffe sul consumo dell’acqua.
L’altra mozione, dibattuta in Consiglio e poi approvata, è stata
quella relativa alla istituzione del registro per la raccolta dei
testamenti biologici. La nostra comunità non può non sentirsi coinvolta dal dibattito che è seguito a fatti di cronaca e ha
riempito pagine di giornali, programmi televisivi, su tale argomento. Riteniamo che sia una scelta individuale e democratica
per permettere al cittadino di decidere, in condizioni di piena
capacità mentale, se vorrà o meno essere sottoposto a determinati trattamenti sanitari qualora si trovasse in condizioni
tali da non poter più esprimere la sua volontà. La raccolta dei
testamenti biologici sarà utile a chi maturerà questa scelta e
vorrà depositare la sua dichiarazione in Comune. La provincia
di Pisa e vari Comuni stanno predisponendo questo registro e
la nostra proposta è d’impulso perché anche la nostra giunta
lavori allo scopo.
Come tutti sanno, non esiste ancora una legge nazionale che
disciplini la materia del testamento biologico ma l’iniziativa di
tanti enti locali può rappresentare un elemento propulsivo perché a livello statale si consideri l’ipotesi di legiferare in merito.
Come si vede le nostre iniziative di consiglieri hanno un carattere propositivo e di tutela del cittadino nello spirito di responsabilità e democrazia, caratteristiche fondamentali del nostro
programma.

Alberto Rossi e Antonio Lombardo
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Fauglia: lavori in corso
dalla prima
chiave nella vita amministrativa di un Comune. Si tratta del Dott. Fabrizio Petruzzi, persona
professionalmente molto preparata, con tanta
voglia di fare e umanamente disponibile, che
ha sostituito il Dott. Antonio Pellegrino dal 3 di
marzo c.a. La sua attività professionale presso il nostro comune sarà regolata da una convenzione stipulata con il Comune di Montopoli
Val d’Arno. Al Dott. Antonio Pellegrino, cui va il
nostro ringraziamento per il servizio svolto, un
“ in bocca al lupo” per il maggiore impegno richiesto dal Comune di Santa Croce.
Il 23 febbraio, come promesso, abbiamo organizzato un incontro per fare il punto sulla situazione della più importante Azienda del nostro
territorio, la CONTINENTAL, cui hanno partecipato i dirigenti dell’azienda, l’Ass.re regionale
Brenna con i suoi collaboratori ed il il Direttore
della CNA Pampaloni. Prendendo atto che al
momento non si rilevano particolari criticità, è
emersa la necessità di elaborare congiuntamente un’analisi strategica dell’attività produttiva dell’Azienda per capire eventuali modalità
di sostegno pubblico in favore del mantenimento della produzione e dei livelli occupazionali
anche nel medio/lungo periodo. Sugli sviluppi
sarete puntualmente informati.
Nei mesi di aprile/maggio partiranno, finalmente, due importanti lavori: In primo luogo l’installazione sul tetto della scuola elementare di un
impianto fotovoltaico da 30 KW che non solo
non peserà un centesimo alle tasche dei Faugliesi, ma consentirà un risparmio reale sulla
bolletta di circa cinque/seimila euro all’anno.
Senza contare che siamo ancora in corsa per
beneficiare di un contributo pubblico a fondo
perduto pari al 20% del costo totale dell’impianto. In secondo luogo il ripristino definitivo
del parcheggio di via Querciole già finanziato
con un contributo pubblico a fondo perduto di
225.000,00 euro. Per questo intervento cercheremo di ridurre al minimo il disagio che sarà
arrecato alla popolazione, di cui ci scusiamo fin
da ora, chiudendo per alcuni giorni il traffico
sulla strada interessata.
Mentre sono in via di ultimazione i lavori
dell’area ex-Lucciola, nei prossimi mesi contia-

mo di dare inizio anche all’ultimo lotto dei lavori
riguardanti il completamento della ristrutturazione del Cinema Teatro Comunale, avendo
ottenuto un finanziamento a fondo perduto di
circa 281.000,00 euro.
La Via Vallebbiaia, per la sistemazione della
quale abbiamo ottenuto un finanziamento pubblico a fondo perduto di circa 26.800,00 euro,
sarà riaperta appena possibile compatibilmente con gli impegni dell’Ufficio Tecnico che,
come si può vedere, stiamo oberando di lavoro.
Sempre nel campo della viabilità, per quest’anno è previsto un censimento approfondito di
tutte le strade del nostro territorio, in particolare
quelle comunali e vicinali. La situazione generale non è affatto rosea, e una classificazione
viaria adeguata è il prerequisito fondamentale
per l’individuazione di interventi di manutenzione puntuali e partecipati da tutti. Nei casi
di impellente necessità saranno fatti interventi
provvisori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rimandando al 2011 gli interventi sostanziali su strade molto importanti come Via
Case Nuove, Via Pugnano, Via Postignano, inserendo nel programma della viabilità anche altri
interventi come la posa in opera di dissuasori e
zebrature a terra, dissuasori luminosi, riprese di
asfaltature ecc.
Per quanto riguarda il campo sportivo del Capoluogo, i lavori di sistemazione della frana, pur
essendosi rivelati più onerosi e complicati del
previsto alla ricerca della parte sana del terreno
per ricostruire le scarpate, sono stati ultimati
consentendo la ripresa delle normali attività
amatoriali.
Altra iniziativa cui stiamo lavorando è la verifica
di fattibilità ed eventuale progettazione di un
importante parcheggio sul versante ovest del
centro storico; ormai il centro storico di Fauglia
è diventato quasi invivibile, e questo intervento,
pur difficoltoso, è divenuto ormai improcrastinabile.
Intanto una questione molto importante, che si
sta evolvendo in senso positivo, è la valutazione
e verifica della messa in sicurezza della frazione di Acciaiolo cui abbiamo aggiunto anche la
zona del Mazzoncino. È stato firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Fauglia, Ufficio Fiumi

e Fossi e Provincia di Pisa per l’avvio delle attività di simulazione esondazioni e conseguente
progettazione di soluzioni e ricerca di fondi in
funzione della definitiva messa in sicurezza di
queste zone, consentendone anche, quindi, lo
sviluppo. Sugli sviluppi sarete tempestivamente
e puntualmente informati.
Per quanto riguarda l’edificio della scuola media, pur essendo certificato da un punto di vista
statico, non ha ricevuto interventi sostanziali
nelle ultime quattro legislature, per cui cercheremo di eseguire alcune migliorie funzionali
per la realizzazione delle quali siamo anche in
attesa di risposte concernenti richieste di finanziamenti.
Anche se per il momento l’azione è rivolta al
solo centro storico del capoluogo, mi preme
rilevare che, dal giorno 8 marzo, è iniziata la
raccolta “a porta a porta” dei rifiuti solidi urbani. Con la collaborazione attiva di tutti i cittadini
contiamo di estendere progressivamente il modello su tutto il territorio comunale per dare, alla
fine, una svolta in senso positivo alla raccolta
differenziata.
Questo nell’ottica di ridurre e azzerare l’ecotassa che grava sulle tasche dei cittadini.
In definitiva e riflettendo sull’azione amministrativa fin qui portata avanti e sui risultati
ottenuti, non mi pare esagerato propendere
complessivamente verso un certo ottimismo.
Oltretutto anche i conti, grazie ad un’oculata
ma non ingessata azione amministrativa, stanno lentamente migliorando. L’indebitamento è,
infatti, sceso sotto il milione di euro, stiamo recuperando liquidità e la nostra azione sarà tesa
a consolidare e migliorare questi risultati.
Un’ultima annotazione, stiamo portando avanti
l’azione per quanto riguarda gli interventi sulla
rete fognaria e di depurazione del capoluogo,
con l’elaborazione di un piano strategico per
garantire, nei prossimi anni, l’approvvigionamento idrico e forniture adeguate.
A disposizione di chiunque e comunque sarà
ritenuto opportuno, consentitemi un caloroso
saluto a tutti voi, un abbraccio
… E contate su di me.
Carlo Carli
Il vostro Sindaco

