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CARLO CARLI alla guida del Comune con la maggioranza assoluta dei consensi

Grande fiducia
al neo-Sindaco

C

hiunque si cimenti in una competizione si augura e spera di vincere, ma la
vittoria della lista “Carli per Fauglia Democratica” è stata talmente netta, soprattutto
per la differenza dei voti (oltre 600) rispetto
alle altre due liste in competizione, che non
lascia spazio ad alcun dubbio.
Questo risultato mi gratifica moltissimo e,
allo stesso tempo, mi affida una responsabilità che cercherò di ripagare con tutte le
mie forze.
Sento forte il dovere di ringraziare tutti quelli che con le loro azioni e con il loro voto,
mi hanno concesso la fiducia onorandomi di
diventare il Sindaco di Fauglia.
Fin dal giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali mi sono messo a
disposizione di tutti voi, cari concittadini, e a
tempo pieno. Ce n’era bisogno.
Ho percepito immediatamente da parte
della popolazione, allora come ora, una
necessità irrefrenabile di essere ascoltata.
Da troppo tempo i vecchi amministratori
erano poco presenti e molte questioni sono
rimaste irrisolte o addirittura da affrontare.
Cercheremo di recuperare il tempo perduto.
Vediamo in pratica come intendo portare
avanti l’azione amministrativa.
La prima questione, già evidenziata durante la campagna elettorale condotta in
modo pacato e costruttivo senza denigrare

l’avversario politico, è stata quella di lavorare per creare nella comunità un clima più
sereno lavorando veramente nell’interesse
di tutti, in modo trasparente e senza condizionamenti. Va in questa direzione anche
la scelta della giunta, formata da assessori
molto competenti nelle deleghe loro assegnate e molto attivi sul piano operativo;

con l’aiuto dei consiglieri si sono messi al
servizio della cittadinanza.
La seconda questione da affrontare è stata
quella di fare il punto economico-finanziario dell’Ente e informare, come promesso
e fatto, la popolazione. Pensavamo che la
situazione fosse critica, ne abbiamo avuta
conferma e lo abbiamo comunicato con una
lettera inviata a tutte le famiglie.
Nostro compito è “risanare i conti”, sostituendo l’azione amministrativa della cicala
con quella della formica; cioè, contrariamente a quanto è stato fatto fin ora, ridurre
le uscite in favore delle entrate e con la differenza, gradualmente riacquistare liquidità
e ridurre i debiti.
Questa, per me e la mia squadra, sarà una
sfida che cercheremo di vincere rispettando
gli impegni assunti.
Abbiamo già iniziato da una parte riducendo
in maniera efficace le spese del personale
attraverso una prima riorganizzazione degli
uffici e un migliore utilizzo delle risorse prevedendo anche cicli di formazione; dall’altra
ricercando finanziamenti pubblici (ne abbiamo già ottenuto uno) per portare a termine
le opere in corso e iniziarne di nuove, ricorrendo così solo in minima parte a finanziamenti a totale carico del Comune.
Continua in ultima

Scuola e Attualità
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Refezione scolastica per gli studenti
delle scuole medie

D

Un’idea semplice
ed economica per
ricavare la sala di
refezione

a molti anni i genitori lamentavano l’assenza del servizio di refezione scolastica per gli studenti delle scuole medie.
Allo scopo gli Amministratori precedenti
avevano “provvisoriamente” risolto il problema usufruendo della prossimità del Ristorante la Gattaiola, (che ha svolto egregiamente per molti anni il servizio e che per
questo ringraziamo) sottovalutando completamente l’aspetto sociologico del momento del pranzo fruito all’interno dell’istituto scolastico.
Ma come molte cose “all’Italiana” ciò che
dovrebbe essere provvisorio diviene definitivo e così per circa 10 anni i nostri ragazzi
hanno usufruito di un esercizio commerciale in sostituzione di un servizio scolastico.
Ad oggi con un’idea semplice ed economica si è provveduto alla razionalizzazione
degli spazi, invertendo il posizionamento
delle classi, attualmente al piano terra, con
quella degli uffici della Direzione Didattica,
attualmente al primo piano, consentendoci di
ricavare la sala di refezione e contemporaneamente creare l’atmosfera giusta fatta di
silenzio e concentrazione separando l’attività
frenetica degli uffici da quella meditativa degli studenti che potranno, tra breve, tornare
ad usufruire anche del giardino di pertinenza.
L’edificio che dal punto di vista della stabilità non presenta urgenti deficienze è tuttavia

ALCUNE
CONSIDERAZIONI SU
COME AFFRONTARE I
PROBLEMI DI LIQUIDITÀ

La risoluzione
delle pesanti
carenze
economiche sarà
la priorità della
nostra azione
amministrativa

Fulvia Petrini

bisognoso di un restauro strutturale (nuovi
infissi, imbiancatura, consolidamento ecc.).
Per questo non ci siamo fatti sfuggire la
possibilità di partecipare ad un bando per
l’erogazione di fondi a disposizione per la
risistemazione degli edifici scolastici che
potrebbe aiutarci a rendere ancora più sicuro e confortevole l’edificio che quotidianamente ospita i nostri ragazzi.

Cirano Maurizio Rossi

A

distanza di pochi mesi delle elezioni,
possiamo già tracciare un quadro della
gestione della nuova amministrazione guidata da Carli Carlo. Sin dall’inizio abbiamo
cercato di prendere visione di quelle che
potevano essere le criticità e le problematiche più evidenti. Come ben spiegato
nell’editoriale, sono stati affrontati mol-

Ambiente
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UNA PICCOLA RIVOLUZIONE A FAUGLIA

Finalmente la
raccolta differenziata
ti temi e ci siamo mossi con la massima
sollecitudine per dare risposte concrete ai
cittadini.
Inoltre, abbiamo dovuto prendere nota e
affrontare la situazione di pesante carenza
di liquidità.
Si è trattato sicuramente di un’eredità
molto negativa, ma anche su questo fronte, anziché fare polemica, ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo preso iniziative, per cercare, quanto meno, di ridurre i
disagi derivanti da questa situazione.
A tale proposito, nella massima trasparenza e chiarezza, abbiamo rappresentato ai
cittadini, nella precedente comunicazione
inviata a Settembre, le problematiche, ma
anche le prime soluzioni concrete che abbiamo approntato.
Nel nostro Comune, le priorità sono molte, ma sicuramente una delle principali è
il poter disporre di maggiori risorse per
meglio soddisfare i bisogni della nostra
collettività.
Per questo motivo è necessario porre la
massima attenzione alla finanza pubblica.
La situazione economica, finanziaria, patrimoniale la ritroviamo nel nostro bilancio,
un documento talvolta molto complesso,
pieno zeppo di cifre e numeri, ma che in
sostanza evidenzia le entrate e le spese
del nostro Comune. Una corretta gestione
di queste due voci, permette, come in una
famiglia, di avere una buona amministrazione ed è in questa direzione che stiamo
lavorando.
Per ultimo, ma non per importanza, è da
sottolineare che finalmente anche il nostro Comune, può contare su un Sindaco
a tempo pieno; infatti, Carli Carlo, appena
proclamato Sindaco ha rinunciato alla sua
carriera lavorativa per mettersi a disposizione di tutta la collettività. Un bel gesto,
che sicuramente gli fa onore.
Buone feste a tutti.

Fulvia Petrini

È

in atto una piccola “rivoluzione”nel nostro paese, ci stiamo preparando alla
raccolta differenziata dei rifiuti domiciliari.
Dal mese di Ottobre si è iniziata la sostituzione dei cassonetti color argento dedicati alla raccolta indifferenziata (piccoli
e su ruote) con cassonetti dello stesso
colore ma più grandi e senza ruote. Detta
sostituzione ha creato un po’ di scompiglio nelle abitudini di tutti quanti, ce ne
rendiamo conto, in molti casi si è reso necessario spostare la posizione di diversi
metri rispetto al passato in quanto il nuovo sistema prevede la raccolta utilizzando
un mezzo meccanico di grandi dimensioni con un unico operatore a bordo che,
senza scendere dal Camion, “aggancia” il
cassone (sempre posizionato sul lato DX
della strada) e lo scarica, percorrendo la
strada una sola volta senza mai tornare
indietro. Tuttavia alcune correzioni sono
ancora possibili e gli uffici insieme ai
cittadini e alla Geofor hanno individuato
e chiesto (a giorni saranno consegnati)
cassonetti in aggiunta e soluzioni personalizzate per attività commerciali, ristoranti ecc. Dal mese di Gennaio saranno
in consegna cassonetti di colore marrone

che serviranno a smaltire l’organico (residui alimentari e sfalcio dei giardini). Per
questo tipo di raccolta verranno consegnati appositi sacchetti e saranno date, a
domicilio, tutte le spiegazioni necessarie
allo scopo. Se tutti insieme collaboreremo
e impareremo a gettare la plastica nella
apposita Campana Blu, la carta nell’apposito contenitore bianco e così via, andremo sicuramente nella direzione da tutti
desiderata: smaltire meglio per spendere
meno rispettando l’ambiente. Modificheremo, con affidamento del servizio, la
modalità di raccolta degli ingombranti e
stiamo lavorando alla progettazione di
una “stazione di raccolta” da realizzare
sul nostro territorio. Inoltre sono in ordine ben 50 biocompost (che saranno venduti a chi ne farà regolare richiesta) per
consentire lo smaltimento in proprio del
materiale organico che, se regolarmente
utilizzato, da diritto all’utente ad una riduzione del 20% della tariffa TARSU.
Siamo consapevoli del disagio iniziale a cui
vi stiamo sottoponendo ma siamo convinti
che una volta a regime e ben organizzati,
saremo tutti orgogliosi dei nostri progressi.
Gli uffici e l’Assessore di riferimento rimangono a completa disposizione per ogni
ulteriore chiarimento in merito.

Energia

4 • il Coccolone

FORTE IMPEGNO AMBIENTALE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

I pannelli fotovoltaici sulla Scuola
Elementare di Casaferri

Sul tetto della scuola elementare
“Giovanni Paolo II” a Casaferri sarà
realizzato, nei primi mesi del nuovo
anno, un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica.

Sergio Macchia

L’

installazione dell’impianto di Casaferri
rientra in un piano più ampio che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici
sugli immobili di proprietà del Comune di
Fauglia.
L’Amministrazione Comunale ha affidato
alla AEP, Agenzia Energetica di Pisa, la progettazione dell’impianto che avrà una potenza pari a 30 chilowatt picco ed e’ costituito da 150 moduli fotovoltaici da 215 Wp
e da tre inverter (che trasformano l’energia
elettrica da continua in alternata). L’impianto produrrà annualmente circa 35.000
kW/h, con un risparmio economico annuo
dell’Ente dovuto al mancato pagamento
dell’energia elettrica prodotta e consumata pari a circa 5.000 euro e all’incasso da
parte dell’Ente dell’incentivazione annua
del conto energia pari a circa 14.700 euro.
Oltre quindi ai benefici per l’ambiente, ci
saranno positive ricadute economiche per
il Comune di Fauglia costituite dalla somma dell’incentivazione annua del Conto
Energia e dal risparmio derivante dall’au-

toproduzione della corrente.
Questo rientra nel novero delle politiche
virtuose messe in campo dall’Amministrazione per favorire la diffusione di una
cultura del risparmio energetico sul nostro
territorio. La volontà di partire dalla scuola di proprietà dell’Ente è anche simbolica, perché porta tali politiche di risparmio
energetico a diretto contatto con i più gio-

vani.
Utilizzare la scuola per diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente e’ una
lezione che, attraverso i ragazzi, viene impartita anche alle famiglie.
L’impegno dell’amministrazione per una
economia sostenibile si concretizzerà anche verso i cittadini privati; nel 2010 sarà
pubblicato un bando comunale, attualmente allo studio, per l’erogazione di contributi in conto capitale a chi installerà nei
propri immobili impianti fotovoltaici, solari
termici e caldaie a condensazione.
Infine, sempre grazie alla collaborazione
dell’AEP, sarà istituito uno Sportello Energetico presso gli uffici del Comune di Fauglia, presumibilmente nel mese di Gennaio, con lo scopo di dare gratuitamente
informazioni a privati cittadini, artigiani e
imprese sulle possibilità e modalità di accedere ai finanziamenti per interventi di
risparmio energetico e per l’installazioni
di impianti quali solare termico, fotovoltaico e materiali per l’isolamento termico e acustico, così come informazioni
generali su progetti di bioarchitettura e
bioedilizia e sulle procedure di manutenzione, controllo e auto dichiarazioni degli
impianti termici.

Scuola
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ARTE… FATTO!

Da Kienerk alla
contemporaneità

Mara Mazzanti
Festa della Toscana 2009
Arti Culture Futuro
Il Tema che quest’anno la Regione Toscana ha proposto ai Comuni riguarda l’Arte
e la Cultura nel futuro per cui, l’assessore
alla Cultura Mara Mazzanti con il Sindaco
Carli, il critico d’arte Cristina Olivieri e la
prof.ssa Bellani, hanno pensato di coinvolgere la scuola, luogo di cultura presente e futura, in un progetto didattico
che permetta agli studenti di conoscere
e acquisire nuove tecniche pittoriche e
artistiche e nello stesso tempo di invitarli
alla riflessione su come cambia il modo
di rappresentare, di rappresentarci e di
costruire il futuro, nel rispetto dei principi
della libertà espressiva di ogni individuo.

I

n occasione della Festa della Toscana
2009, il comune di Fauglia ha presentato
alla Regione il progetto ARTE… FATTO! da
Kienerk alla contemporaneità che, attraverso il diretto coinvolgimento degli studenti
della Scuola Media di Fauglia, ha proposto
un percorso artistico che parte dall’esistente (il museo Kienerk) e che permette
di inserire il territorio di un piccolo centro
quale è Fauglia, nel circuito dell’arte contemporanea.
Così nelle prime settimane del mese di novembre, con la collaborazione e la disponibilità dell’insegnante di educazione artistica

Daniela Bellani, i ragazzi delle III medie hanno partecipato ai laboratori didattici condotti
dall’artista livornese Federica Casarosa, che
ha accompagnato i ragazzi prima alla scoperta delle opere custodite al museo Kiekerk,
quindi li ha introdotti all’arte contemporanea
e infine li ha guidati alla realizzazione di nuove visioni dei quadri della stessa collezione
Kienerk, rielaborati quindi dai ragazzi con le
moderne tecnologie che rappresentano il linguaggio contemporaneo.
Il risultato di questi laboratori è stato presentato sabato 28 novembre alle 17 nella
saletta attigua al museo Kiekerk, con esposizione dei lavori realizzati dagli studenti e
proiezione del video a documentazione delle varie fasi dei laboratori.
Federica Casarosa
È nata a Livorno il 15 maggio 1978. Artista e performer, dal 2003 presenta performance artistiche
in varie città italiane e in luoghi non convenzionali,
presentando anche videoinstallazioni spesso contaminate proprio dalle performance che in prima
persona mette in scena davanti al suo pubblico.
Tra i lavori più significativi l’ installazione Istantanea, alla Biennale dei Giovani Artisti 2007 di Pisa,
alla Stazione Leopolda, mentre nello stesso anno
esporta la sua visione dell’arte anche fuori dai
confini nazionali, con “Divenire/Svanire”, nell’ambito del Performance en el centro - III Encuentro
international de performances, Centro de Arte Moderno, Madrid, Spagna.

Trasporti
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IL SOPRALLUOGO TECNICO NON HA PORTATO I RISULTATI SPERATI

Trasporto pubblico a Luciana:
soluzione ancora difficile

I

l giorno 26 novembre abbiamo effettuato
un sopralluogo tecnico-congiunto con la
Provincia di Pisa e il Cpt scrl per valutare
la possibilità di far transitare di nuovo i pullman del servizio pubblico nell’abitato della
frazione di Luciana.
Nonostante l’impegno di questa Amministrazione, l’esito non è stato quello auspicato.
I tecnici dell’Amministrazione provinciale e
dell’azienda locale hanno dichiarato l’impossibilità di poter far transitare i mezzi
nell’abitato in quanto il codice della strada
Sindaco
Sig. Carlo Carli
Affari generali, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Agricoltura, Caccia,
Personale, Protezione Civile
Martedì ore 9.00 – 12.00
Sabato ore 10.00 – 11.00
Altri giorni: su appuntamento
Vicesindaco
Geom. Fulvia Petrini
Lavori Pubblici e Viabilità, Politiche Sociali,
Diritto alla Salute, Volontariato, Ambiente
Martedì ore 9.00 – 12.00
Giovedì ore 14.30 – 17.00
Sabato ore 9.00 – 12.00

Romina Lippi
impedisce all’autista di poter compiere manovra di retromarcia e in alternativa il pullman non può compiere il circuito dell’abitato causa una viabilità non adeguata al
mezzo. In passato alcune linee servivano la
frazione ma gli autobus erano di dimensioni
inferiori ed a bordo era prevista la figura del
“bigliettaio” che poteva assistere il conducente nelle eventuali retromarce.

Orario di ricevimento

La pensilina del Bus a Luciana
La possibilità di poter di nuovo servire la
frazione con servizio pubblico è subordinata
ad una viabilità nuova, in cui possano essere rispettate le normative vigenti.
Sarà cura di questa Amministrazione cercare, all’interno di una progettazione pluriennale, di dare soluzione anche a questo problema. Nel frattempo cerchiamo di ridurre
i disagi con soluzioni alternative, come la
convenzione con la locale Croce Rossa per
il trasporto degli studenti.

Assessore
Sig. Sergio Macchia
Innovazione Tecnologica, Politiche Energetiche, Rapporti con le Associazioni, Sport
Giovedì ore 15.00 – 17.00
Altri giorni: su appuntamento

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
Prof.ssa Mara Mazzanti
Pubblica Istruzione, Cultura, Organizzazione Eventi, Politiche Giovanili
Giovedì ore 16.00 – 18.00
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

Gemellaggio
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GEMELLAGGIO FAUGLIA/SEMRIACH

Grande partecipazione
ed esperienza costruttiva

A

ll’iniziativa del gemellaggio tenutosi a
Semriach nei giorni 17/19 ottobre ha
aderito un’importante rappresentanza della popolazione faugliese.
Hanno preso parte il Fauglia calcio, l’Acciaiolo calcio, una rappresentanza di studenti delle scuole medie con due insegnanti, l’Auser, il Centro sociale e gli Amici
dell’Elfo.
L’impegno resosi necessario per l’organizzazione della manifestazione è stato ampiamente ripagato dal vedere realizzato un
gemellaggio al quale abbia potuto prendere
parte ogni faugliese che fosse interessato a
questa iniziativa.
I gemellaggi sono legami stabiliti per sviluppare strette relazioni culturali, educative
e per valorizzare e far conoscere il nostro
territorio da un punto di vista turistico-economico. Per questo motivo riteniamo che
iniziative di questo genere debbano avere
la più ampia partecipazione di tutta la popolazione locale perché è soltanto in questo modo che è possibile raggiungere i veri
obiettivi.
Anche i nostri “gemelli ” di Semriach hanno
apprezzato questo nostro modo di intendere
i rapporti reciproci che ci legano e si sono
resi disponibili ad intensificarli.
Nella giornata di domenica 18 ottobre si
è svolta una partita di calcio tra le squa-

Romina Lippi

dre dei due paesi che ha visto vincitori i
nostri giocatori. Gli studenti delle scuole e
le associazioni faugliesi hanno incontrato
i ragazzi e le associazioni locali con l’intento positivo di rafforzare il rapporto tra i
due gemellati e favorire scambi tra i giovani durante il periodo estivo e soggiorni
tra gli anziani, per conoscere le reciproche realtà.
Alla sera poi si è svolta una cena con grande partecipazione della popolazione locale,
allietata da canti popolari.
Un ringraziamento doveroso va alle aziende
del territorio faugliese che hanno offerto i
loro prodotti, molto graditi ed apprezzati
dalla popolazione di Semriach.
Un saluto a tutti coloro che hanno parteci-

pato e l’appuntamento è per la prossima
iniziativa!
Infatti il Consiglio comunale ha recentemente approvato il regolamento comitato
gemellaggi con lo scopo proprio di intensificare i rapporti esistenti e crearne di nuovi. Alla commissioni, oltre alla rappresentanza consiliare, parteciperanno le diverse
realtà turistiche, economiche, associative
del territorio in modo da rendere ogni scelta la più partecipata, condivisa e positiva
possibile.

Sport
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I successi del centro Ippico “La Farnia”

2009: un anno ricco
di soddisfazioni

Sonia Saviozzi

U

n anno pieno di soddisfazioni per tutti i ragazzi che si sono avvicinati all’equitazione grazia al centro ippico di Fauglia. Seguiti
dall’Animatore Pony Sonia Saviozzi, le squadre faugliesi si sono sempre aggiudicate il
podio nel Trofeo Toscano ludico-addestrativo.
Un’altra grande conquista per otto ragazzi del
centro ipiicol La Farnia, selezionati dalla Toscana per formare le squadre di Pony-games
alle Poniadi, un concorso nazionale che si è
svolto a Roma, dove, per la prima volta, la nostra regione è salita sul podio per la medaglia
d’Oro,
Anche per il salto ad ostacoli il centro ippico
ottiene risultati, infatti, l’istruttore Davide Lazzeri, chiude il 2008 con la vittoria della medaglia d’Argento ai Campionati toscani Indoor.
La conquista del podio per le sue allieve che
portano a casa l’Argento vinto ai Campionati italiani Amazzoni e il Bronzo ai Campionati
toscani 2009.
Non sono solo le vittorie a dare merito a questo centro ippico, ma un altro è stato raggiunto per il notevole aumento dei bambini e
dei ragazzi di Fauglia e di paesi limitrofi che
hanno scelto l’equitazione come attività sportiva, facendo tesserere al centro più di 70 soci
nell’anno 2009.

Salute
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patrocinio alla CAMPAGNA “NASTRO ROSA”

Prevenzione e diagnosi
precoce dei tumori

Fulvia Petrini

I

l Comune di Fauglia insieme al Comune di
Pisa ha offerto il suo patrocinio alla CAMPAGNA NASTRO ROSA per la prevenzione
dei tumori al seno organizzata dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione
di Pisa.
Una Importante iniziativa per sensibilizzare
tutte le donne sull’importanza della corretta prevenzione e della diagnosi precoce dei
tumori della mammella, unica strategia vincente contro questa patologia.
Nei mese di Ottobre e Novembre presso i
locali della USL 5 in Corso della Repubblica a Fauglia il Prof: Luca Cionini Direttore
della Clinica di Radioterapia dell’Università
di Pisa e presidente della LILT di Pisa ha effettuato visite senologiche gratuite su oltre
100 cittadine invitate.
Il successo dell’iniziativa è stato grande e
sicuramente da ripetere.
La prevenzione è elemento essenziale nella
tutela della salute pubblica che pure concorre alla diminuizione dei costi sociali e
sanitari che dalla malattia derivano.
Saremo vicini ai nostri concittadini nella
ricerca di una qualità migliore della vita di
tutti.

Avis Informa…
Fabrizio Lodovichi, Presidente Avis Intercomunale

S

ono poche le persone a conoscenza
del panorama sangue e delle sue
problematiche, tantissime non sono informate o non si pongono il problema,
altre credono che tutto sia dovuto.
All’ospedale il sangue si trova! Tanto ci
sono i donatori! A me ora non serve!
Queste sono le frasi più ricorrenti. Invece il problema è serio.
Tanti ignorano che per fare un trapianto
occorrono anche 200 sacche di sangue
donato (100 litri circa); “donato” perché ancora oggi, il sangue non si può
riprodurre in laboratorio; o si compra
sul mercato internazionale con i rischi
che può comportare, o si esegue una
politica nazionale da donatori volontari,
consapevoli e periodici, motivati e controllati.

È impensabile che ancor oggi si debba
rimandare importanti operazioni chirurgiche per mancanza di sangue o di
sentirsi spesso sollecitati dai vari centri trasfusionali per richieste urgenti di
sangue di tipo raro. È evidente che occorre più informazione.
È per questo che l’Avis Intercomunale
ha richiesto collaborazione al Comune
di Fauglia che prontamente ha elaborato una campagna di sensibilizzazione verso i propri Cittadini distribuendo
unitamente al periodico “Il Coccolone”
un opuscolo realizzato dal Dipartimento
Sanità della Regione Toscana, di facile
consultazione ed importanti contenuti.
Per maggiori informazioni:
Avis Intercomunale
Tel. 0586.966265

Dagli Uffici
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la SITUAZIONE finanziaria DEL COMUNE

Riorganizzazione del personale
dell’Ufficio Tecnico
La nuova Amministrazione insediatasi nel
mese di giugno c.a., ha ritenuto opportuno
procedere ad una riorganizzazione del personale dell’Ufficio Tecnico.
ell’ambito di tale riorganizzazione ha affidato al sottoscritto la direzione del Settore
Tecnico (Urbanistica-Edilizia Privata e Lavori
Pubblici).
Nel ringraziare l’Amministrazione per la fiducia riconosciutami, non posso certamente
sottrarmi alle preoccupazioni per le ulteriori
responsabilità derivatemi dal nuovo incarico,
anche in funzione dell’attuale carenza di risorse umane a disposizione dell’ Ufficio sopraggiunte a seguito della detta riorganizzazione.
In funzione di tale situazione, l’Ufficio ha comunque continuato, anche se con molta
fatica, con qualche rallentamento, ma certamente con determinazione e grande umiltà, a
svolgere le varie funzioni di competenza.
Per quanto riguarda il settore Lavori Pubblici,
sono state esperite le procedure per l’approvazione dei progetti definitivi-esecutivi relativi: all’impianto fotovoltaico “parzialmente
integrato” da realizzare sulla copertura della
scuola elementare di Fauglia Giovanni Paolo
II°, del secondo stralcio di messa in sicurezza dal versante in loc. Querciole con ripristino
della viabilità provinciale e parcheggio pubblico e del IV° lotto di completamento del restauro e recupero funzionale dell’ex cinema-teatro
di Fauglia. Inoltre di concerto con gli amministratori sono state messe a punto richieste
di finanziamenti statali, provinciali e regionali,
visto soprattutto le risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione, che possano
contribuire a finanziare le suddette opere oltre
che di nuove, che tra l’altro stando dando i
loro frutti, come nel caso del contributo assegnatoci dalla Regione Toscana per il ripristino
della viabilità e del parcheggio di via Querciole.
Anche nel settore Urbanistica – Edilizia Privata, sono stati avviati nuovi procedimenti, come
la variante normativa al vigente al Regolamento Urbanistico sulla disciplina di istallazione
degli impianti solari e fotovoltaici sul patrimonio edilizio esistente, adottata nella seduta del
Consiglio Comunale del 28.09.2009, ed allo
stesso tempo portati a termine procedimenti
relativi a Piani attuativi adottati dalla precedente amministrazione, previo la loro defini-

N

tiva approvazione. Altresì, per quanto riguarda
l’edilizia privata, l’ufficio sta predisponendo
gli atti per procedere al rilascio di Permessi di
Costruire per la realizzazione di nuove costruzioni relative ad istanze presentate da ditte e
privati.
Una rassicurazione infine, riguardo l’attuale
carenza di personale in dotazione dell’ Ufficio,
che in questi mesi ha certamente comportato
rallentamenti delle procedure con conseguenti disagi nei confronti degli utenti del Comune,
e di questo me ne scuso, che in tempi ragionevolmente brevi, almeno si spera, dovrebbe
essere colmata, in modo tale da raggiungere
un organico dotato di personale sufficiente
che garantisca un migliore funzionamento
dell’Ufficio e di conseguenza sia in grado di
fornire un miglior servizio a i cittadini.
Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Andrea Tognoni
Fin dal momento del proprio insediamento
i nuovi Amministratori hanno voluto comprendere la situazione lasciata dai predecessori.
assidua presenza presso il palazzo comunale ha loro permesso di avere una
visione sempre più aggiornata dei problemi
del Comune.
Ho illustrato subito la difficoltà finanziaria, in
termini di mancanza di liquidità, in cui versano
le casse comunali: per rimpinguarle è stata
presa la decisione, sofferta ma necessaria, di
far pervenire ai contribuenti le cartelle esattoriali relative ai rifiuti dell’anno 2009.
Ciò è in linea con quanto accade negli altri
Enti: la riscossione nell’anno di competenza
della tassa sui rifiuti.
Inoltre ai fornitori che vantano crediti nei confronti del Comune è stata offerta la possibilità di
farsi anticipare le somme da riscuotere da parte
dei locali Istituti bancari a condizioni vantaggiose (Euribor + 0,75 punti percentuali), praticate
esclusivamente a favore degli Enti pubblici.
Tali condizioni sono state raggiunte dopo una
contrattazione avvenuta tra le banche e gli
Amministratori comunali al fine di accelerare
i tempi di riscossione delle fatture da parte dei
fornitori dell’Ente.

L’

Il risanamento delle casse comunali sarà a
mio modesto parere un processo lento caratterizzato, da un lato, dall’esigenza di riscuotere quanto prima le entrate iscritte in bilancio,
dall’altro dalla necessità di contenere quanto
più possibile le spese.
Sul fronte delle entrate va evidenziato il fatto che i trasferimenti che lo Stato assegna ai
Comuni vengono erogati sempre più in maniera dilazionata arrecando danni di liquidità
alle loro casse. Inoltre l’abolizione dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) che costituiscono abitazione principale ha causato agli Enti
mancanza di liquidità in quanto il mancato
introito viene corrisposto dallo Stato, e non
nell’intera misura, molti mesi dopo rispetto a
quanto avveniva nel passato, quando, cioè, i
Comuni introitavano tale imposta dai cittadini.
Sul fronte delle spese è necessario contenerle
e comportarsi con la diligenza del buon padre
di famiglia: spendere ciò che è possibile.
Gli uffici si stanno impegnando per far fronte,
oltre che alle abituali scadenze imposte dalla
normativa, anche alle necessità inevitabilmente provocate dal cambiamento degli Amministratori in carica.
Si stanno gettando le basi per attuare una
riorganizzazione del Settore alla quale sono
preposta al fine di valorizzare maggiormente
le risorse umane in esso operanti: una diversa
distribuzione dei compiti è infatti necessaria
per adempiere ai nuovi dettati normativi che
disciplinano gli Enti locali.
Ritengo che tale riorganizzazione debba essere quanto più possibile condivisa da tutti.
Il rigore di chi esercita il potere di direzione
viene mitigato dalla presenza di un elemento
di reciproco sostegno particolarmente importante: lo spirito di gruppo.
I dipendenti lavorano con entusiasmo se sono
motivati e lo diventano nella misura in cui vengono coinvolti nelle aspettative e negli obiettivi
che si intendono raggiungere.
È per questo che è auspicabile che permanga
il dialogo instaurato tra gli Amministratori e gli
uffici al fine di perseguire il primario obiettivo
del Comune: il soddisfacimento dei bisogni del
cittadino.
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Antonella Ciato
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La parola ai gruppi consiliari
Lista
Monaco Sindaco

Lista PATTO
PER FAUGLIA

LISTA
Fauglia Democratica

Intanto con questo primo intervento ufficiale sul
Coccolone, noi eletti della Lista Monaco Sindaco
vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
creduto in noi dandoci il voto alle passate elezioni amministrative. Ma Fauglia ha scelto altro,
ha premiato la coalizione del centro sinistra, ed ha
affiancato a noi altri due consiglieri della consueta
lista di disturbo, che si opponeva più al candidato
Monaco che alla lista vincente.
Detto questo, per adesso vediamo una Lista che
governa Fauglia, che sta prendendo le misure
con il governo del paese, essendo tutti, chi più chi
meno, completamente digiuni di Amministrazione.
Noi come abbiamo sempre detto e professato, non
grideremo ai quattro venti bugie e disinformazione, ma faremo e stiamo facendo un’opposizione
seria attenta e costruttiva, portando all’attenzione
dell’amministrazione le istanze e i bisogni quotidiani dei nostri cittadini. Non con le parole o le risse
politiche come chi ci ha preceduto; ma con i fatti
come abbiamo sempre fatto.
Lo scenario che ci presentano i giornali, Il Tirreno
in primis, sappiamo ormai tutti che è parziale e distorsivo della realtà. Carli e la sua giunta ad oggi
hanno approvato il nostro bilancio per la quasi totalità, togliendo un parcheggio a casa ferri, ed un’
investimento per il campo sportivo del capoluogo a
cui, noi da faugliesi tenevamo molto. In più stanno
impegnando quasi 245.000€ per i pannelli fotovoltaici. Dunque le accuse di aver lasciato solo debiti
sono confutate da questi fatti: un bilancio con investimenti per oltre 3.000.000€ solo nel triennio
2009-2011 da noi stilato e da loro confermato, senza contare i lavori già avviati e in via di definizione
(palazzo comunale etc.).
Inoltre un altro fatto importante: noi non abbiamo
mai anticipato la tassazione, né ci siamo nascosti
dietro alla scusa di debiti altrui. Inoltre non avremmo mai investito tanti soldi nell’illuminazione natalizia se non ne avessimo avute le risorse come sta
facendo invece l’attuale Amministrazione.
Un altro argomento che possiamo solo qui accennare per motivi di spazio: i parcheggi a Fauglia. Rispetto a due dei tre siti individuati, la precedente
amministrazione si era fermata davanti ai ricorsi al
Tar. C’era il timore, quello si, di dover fare dei lavori
e rendere poi dei soldi spesi in cause amministrative. Ma il Tar si è espresso ed i parcheggi, vicino al
campo sportivo, e sotto la casa di riposo possono
essere fatti. Perché questa Amministrazione non investe niente per questi parcheggi? “chiedetevi chi
aveva fatto ricorso al Tar”
Comunque la nostra impressione è che le cose
non siano affatto migliorate, al di là di cosa aveva
fatto la precedente amministrazione ed aveva programmato, non c’è niente di nuovo. Anzi si respira
un’aria di disordine e disorganizzazione. Vedasi un
esempio fra tutti l’uff. tecnico, privato di personale
efficiente e con esperienza, è impantanato fra mille
pratiche non riuscendo più a dare risposte in tempi
adeguati ai cittadini e ai professionisti.
Si affacciano personaggi nuovi nello spirito di appartenenza ai partiti più che al bene civico, si fanno
investimenti più d’immagine che realmente necessari al paese, si fanno carriere politiche, nei partiti,
governando Fauglia. Il Quadro ed i suoi articoli ne
sono un esempio.
Con l’occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, a tutti i cittadini di Fauglia vanno i nostri più
cari auguri.
Antonio Monaco

DAL DIRE AL FARE

Queste le prime dichiarazioni buoniste del sindaco
Carli al quotidiano “il Tirreno”. Ebbene, a distanza
di sei mesi dobbiamo riscontrare che Carli fa esattamente il contrario. Ci nega locali, attrezzature e
risorse che norme statali e comunali garantiscono
ai gruppi di Minoranza per svolgere il proprio lavoro. Convoca Commissioni e Consigli senza neppure tentare di concordare gli incontri, creando così
ostacolo alla nostra partecipazione. Approva un
Regolamento del Consiglio Comunale che tappa
la bocca ai Consiglieri. Insomma, Carli ha scelto la
strada della totale chiusura al dialogo, smentendo
quell’annunciato “lavorare insieme” nel rispetto dei
differenti ruoli istituzionali. Prima si metta d’accordo con se stesso. Poi non sprechi le tante migliaia
di euro strappate dalle tasche dei cittadini con l’anticipo Tarsu, ma dia concreto seguito ai roboanti annunci su scuola, viabilità, sicurezza pubblica e così
via, perché finora abbiamo ascoltato soltanto parole
e propaganda. Di una cosa molti si sono già accorti:
Carli e compagni non sono all’altezza del compito
che la popolazione faugliese ha imprudentemente
affidato loro. Per quanto ci riguarda, a breve faremo
un primo resoconto delle imbarazzanti inefficienze
di questa Amministrazione. Nel frattempo, proponiamo a Carli di confrontarci in un pubblico dibattito
aperto alle domande della gente, per ridare vita a
metodi democratici e partecipativi da troppo tempo
trascurati. Si sentirà in grado di sostenere il contraddittorio?

Dalla vittoria elettorale di giugno che ha portato la lista
di Fauglia Democratica alla guida dell’Amministrazione
Comunale sono passati meno di sei mesi e si può tentare
una prima valutazione del lavoro svolto.
Appena insediata, la Giunta ha iniziato al lavorare per l’attuazione del programma proposto agli elettori, partendo
da una riorganizzazione amministrativa.
Sono stati modificati o proposti nuovi regolamenti atti ad
indirizzare l’attività amministrativa del Consiglio Comunale e delle Commissioni, migliorata l’erogazione di servizi
ai cittadini (trasporto scolastico, servizio mensa per gli
alunni ecc.) con modalità consone ai principi di efficienza
e trasparenza, oltre che per adeguamento alle normative
vigenti.
La trasparenza e l’informazione sono state anche il criterio ispiratore delle comunicazioni fatte dal Sindaco ai
cittadini e degli incontri pubblici, vera novità a Fauglia,
che la Giunta ha avuto con la cittadinanza nel capoluogo
e nelle frazioni.
È importante che i cittadini siano consapevoli della difficile situazione finanziaria che questa Amministrazione ha
ereditato e di cui deve costantemente tenere conto nella
programmazione. Ovviamente, occorreva agire in fretta,
e a tale scopo sono stati cercati, e trovati, contatti con
Enti, Provincia, Regione per ottenere contributi o compartecipazioni per la realizzazione di interventi, iniziative o
per il completamento di opere intraprese e non portate a
termine dalla precedenti amministrazioni (come la ristrutturazione del teatro, che avrà bisogno di un finanziamento
di oltre 200 mila euro, escludendo le spese per gli arredi).
Per il più eclatante dei problemi, la frana del parcheggio
di Via Querciole, abbiamo ottenuto un finanziamento dalla
regione per il suo ripristino.
Altro importante intervento riguarda la raccolta differenziata, un problema annoso che non poteva essere ulteriormente rimandato. È iniziato da poco, per alcune zone,
un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti organizzato dalla
Geofor e sono stati sostituiti molti cassonetti. Questo ha
comportato alcuni inevitabili disagi; tuttavia confidiamo di
risolverli, quando tecnicamente possibile, nelle prossime
settimane.
Alla scuola elementare è stato garantito il servizio mensa
per i rientri settimanali degli alunni.
Complessivamente, possiamo affermare che guardiamo
al futuro. E lo facciamo impegnandoci in iniziative per la
crescita della nostra comunità quali l’impegno per le politiche energetiche e la tutela dell’ambiente, prevedendo
un risparmio di denaro pubblico con l’utilizzo di energie
alternative, a cominciare dall’impianto fotovoltaico delle
scuole elementari.
Individueremo progetti da predisporre nei settori culturali
(biblioteca, museo) e ridaremo impulso alle attività associative del paese, contribuendo concretamente, in modo
equo e trasparente, alle iniziative proposte.
Cureremo le politiche giovanili. Abbiamo giovani con idee
e risorse; grazie ad un possibile finanziamento della Provincia è possibile creare per loro un centro di aggregazione, con dei laboratori dove i ragazzi possano seguire dei
corsi e sviluppare i loro interessi; potrà essere un primo
passo perché riscoprano la socialità anche nella vita del
paese.
Tutto questo fa parte delle linee programmatiche del
gruppo “Fauglia Democratica” ispirate alla democrazia
partecipativa e alla trasparenza nelle scelte a favore delle
collettività.
Certamente, come ampiamente documentato e provato,
la situazione generale nel nostro comune è assai seria;
tuttavia vogliamo far sapere ai faugliesi che, proprio pochi
giorni fa, abbiamo fatto la forte scelta politica di confermare il programma elettorale nelle Linee Programmatiche di Governo portandole in approvazione in Consiglio
Comunale.
Quindi, nessun passo indietro e nessuna parola non mantenuta. Lasciamo agli altri le critiche confuse; abbiamo 5
anni di lavoro e siamo certi che, con calma e pazienza, i
fatti ci daranno ragione.

Alberto Rossi e Antonio Lombardo

Gruppo Fauglia Democratica

Mentre già si sentono i mugugni dei primi elettori
pentiti, Carli e compagni innestano la retromarcia:
lamentano che mancano i soldi per risolvere i problemi di Fauglia, ma intanto ne consumano troppi in
spese non necessarie. Allora domandiamo al lettore: è più irresponsabile lasciare un Comune in difficoltà economico-finanziarie (regalo di Froli, Barsotti
e Monaco), o promettere sconsideratamente di tutto e di più, pur di vincere le elezioni, alla maniera di
“Fauglia Democratica”, creatura di partito truccata
da compagine civica? È difficile scegliere. Eppure,
Carli e Petrini hanno frequentato per tanti anni il
Consiglio Comunale. Possibile che non si siano mai
accorti della situazione di crescente sofferenza delle casse comunali? Delle due, una: o sapevano, ma
nascondevano ai propri elettori la difficile condizione, oppure (e sappiamo bene che è così) sedevano
nei banchi della Minoranza come “turisti distratti”,
estranei ai veri problemi della comunità. Ora si ritrovano (impreparati) con la responsabilità di guidare
una macchina amministrativa a loro sconosciuta,
perché da sempre poco interessati a quelle funzioni di Minoranza e Opposizione da loro considerate
poco gratificanti e troppo faticose. Era perciò largamente prevista la sceneggiata delle lamentazioni sulle vuote casse comunali. Ma rimandiamo al
momento opportuno ogni argomentato giudizio su
importanti questioni amministrative.
Parliamo invece dei primi comportamenti istituzionali di questa Amministrazione, per segnalare la
distanza che separa le parole dai fatti. Un esempio.
“Chiedo a tutti i componenti del Consiglio Comunale di lavorare insieme per il bene di Fauglia.”
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dalla prima

Grande fiducia
al neo-Sindaco

Le principali opere su cui stiamo lavorando
dopo appena cinque mesi di governo sono:
• Il parcheggio di Via Querciole;
• la ristrutturazione delle scuole medie
ed elementari vecchie;
• l’ultimazione del teatro Comunale, un
nuovo asilo nido in Valtriano;
• le fognature del versante est del capoluogo;
• la riapertura di via Vallebbiaia;
• l’impianto fotovoltaico da installare sul
tetto delle scuole elementari;
• la sistemazione del campo sportivo del
capoluogo;
• la progettazione di un’area ecologica e l’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti;
• la firma di un protocollo d’intesa tra
fiumi e fossi, Provincia di Pisa e Comune per la definitiva messa in sicurezza
della frazione di Acciaiolo.

Senza contare alcune lottizzazioni importanti, ferme da due, tre anni che tra breve
partiranno.
Una particolare attenzione è rivolta alla più
importante azienda del nostro territorio, l’ex
Siemens-Continental, di cui ho incontrato
durante l’estate l’Amministratore delegato
Ing. Marinai, con il quale mi sono impegnato a incontri periodici interessando anche
amministratori Provinciali e Regionali per
monitorare costantemente la situazione
produttiva e occupazionale.
Altra attività molto importante, che ha visto impegnati commissioni, giunta e consiglieri, è la
rivisitazione di alcuni regolamenti e la stesura
di nuovi come quello per la tutela degli animali, quello dei lavori socialmente utili, quello
per l’assegnazione delle case popolari del Comune, quello delle sponsorizzazioni,quello del
trasporto d’ausilio ecc.

L’attuazione di questi regolamenti servirà a
dare risposte più adeguate ed all’altezza dei
tempi alla cittadinanza, coinvolgendo anche
l’associazionismo locale che sarà coinvolto
in piccoli lavori di manutenzione, di vigilanza alle scuole, di sostegno sociale.
Finisco con l’auspicio che anche le forze
di minoranza, consapevoli dello stato reale
delle casse comunali, vogliano avere, nella distinzione dei ruoli, un atteggiamento
politico costruttivo per superare le criticità evidenziate senza abbandonarsi, come
qualcuno, ad inutili, estenuanti polemiche
sulle virgole e sugli accenti.
Dato l’avvicinarsi delle festività natalizie, mi
rivolgo a tutti voi, miei concittadini, ai dipendenti del Comune e a tutto il Consiglio comunale per formulare i miei più cari auguri
per un Natale sereno e un felice nuovo anno
in compagnia degli affetti più cari.

L’Amministrazione Comunale
augura a tutt i cittadini
Buon Natale e Felice Anno nuovo

