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il Coccolone
ad esempio l’emergenza idrica causata 
dalla scarsità di precipitazioni. Un tema 
particolarmente delicato su cui, oltre che 
suggerire un utilizzo migliore dell’acqua 
con buone pratiche domestiche, sarebbe 
necessario introdurre soluzioni preventive 
in caso di ripetuta siccità. Prima eravamo 
abituati a piogge che permettevano natu-
ralmente di abbeverare animali domestici 
e anche selvatici ma viste le scarse pre-
cipitazioni dell’ultimo anno una risposta 
potrebbe essere quella di creare invasi e 
pozze d’acqua.   
 
Altro aspetto che merita la nostra attenzione 
è il notevole aumento dei costi di luce e 
gas che tocca sia le abitazioni che gli edi-
fici scolastici. Anche i Comuni, come molte 
famiglie, dovranno, in un futuro prossimo, 
affrontare il “caro bollette”. È bene dire da 
subito che, nonostante il nostro essere pre-
videnti, i rincari dichiarati peseranno non 
poco anche sul bilancio comunale. Dovre-
mo per questo ottimizzare al massimo le 
spese di riscaldamento nelle scuole, obiet-

tivo non semplice visto che 
da un lato vi è la necessità di 
garantire una temperatura ido-
nea per le attività (specie nelle 
scuole primarie) e al tempo 
stesso consentire la possibilità 
di areare i locali per il rischio 
covid, con evidente dispersio-
ne termica. Un’altra situazione 
delicata riguarda i consumi de-
rivanti dall’illuminazione pub-
blica, seppur totalmente a Led, 
essa presenta alti costi di ge-
stione e per motivi di sicurezza 
e incolumità pubblica non può 
certamente essere oscurata. 
Comunque, dovrà  essere mo-
nitorata e qualora emergesse-
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Care concittadine 
e cari concittadini, 
sono davvero molte le cose che stiamo 
mettendo in cantiere e che abbiamo rea-
lizzato ultimamente per il benessere del-
la nostra comunità. Cercherò di fare un 
brevissimo elenco che verrà poi illustrato 
nel proseguo di questa pubblicazione. Per 
quanto concerne alcune delle cose già 
fatte possiamo citare, tra le più rilevanti: 
l’apertura al traffico della via Comuna-
le a Luciana, che ricordiamo a tutti  era 
necessaria per la sicurezza e la mobilità 
della frazione; l’approvazione del Piano 
strutturale in Consiglio comunale con 
contemporaneo sviluppo del Piano opera-
tivo, che permetterà molte soluzioni utili 
per risolvere problematiche sorte in questi 
anni di amministrazione ed infine l’affida-
mento della nuova palestra polifunzio-
nale di via Casaferri alla PIELLE Livorno, 
nota società sportiva, che gestirà la strut-
tura in collaborazione con la Polisportiva 
di Fauglia. L’apertura della nuova palestra 
garantisce il soddisfacimento 
dei bisogni dei nostri ragazzi 
riguardo al settore Basket e 
Volley, inoltre grazie alla pre-
senza della prestigiosa PIELLE 
Livorno,  società che milita nel 
campionato di serie b, offre 
nuove opportunità per il terri-
torio e la possibilità di ospita-
re iniziative sportive di alto li-
vello con ricadute positive sul 
fronte del turismo di settore.
 
Pensando alle molte cose in 
cantiere mi piace ricordare: 
l’avvio dei lavori per la rea-
lizzazione dell’asilo nido a 
Valtriano prevista entro mar-
zo 2023; l’installazione nella 
zona di Acciaialo di un altro 

fontanello di “acqua di alta qualità” nella 
sede della Vecchia pesa e la futura aper-
tura del Museo sui fossili marini per-
fettamente cristallizzati che vedrà la luce  
nella ex sede della Cooperativa in Corso 
della Repubblica. Queste sono solo alcune 
delle cose che la nostra amministrazione 
ha fatto e sta mettendo in cantiere, ovvio 
però, che non mancano anche preoccupa-
zioni riguardo ad alcuni temi di attualità, su 
cui stiamo lavorando con attenzione  come 
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Con la conclusione dei lavori interni alla 
struttura, soprattutto con la realizza-

zione del parquet, sono stati posizionati i 
canestri, il pannello segnapunti e la con-
solle di controllo. Sono in corso alcune mo-
difiche, necessarie, richieste dalla Società 
che ha vinto la gara per la gestione (Palla-
canestro Livorno e Polisportiva Fauglia) tra 
cui: gli allacci delle utenze (acqua, gas ed 
energia elettrica) e la sistemazione ester-
na con la creazione di parcheggi, asfalta-
tura, creazione di percorsi pedonali, vide-
osorveglianza. Grazie alla partecipazione 
dell’Amministrazione comunale ad un ban-
do regionale, sono stati ottenuti ulteriori 
contributi a fondo perduto, pari a 205.200 
euro che ci consentiranno di realizzare il 
progetto complessivo senza preoccupazio-
ni finanziarie. Il Comune è previsto contri-
buisca per la quota del 5% sulla somma 
finanziata, un percentuale accettabile se 
si considera quanto ottenuto. L’impianto si 
sta dotando di tutti gli allacci per le utenze, 
l’acqua è già a funzionante mentre siamo 
in attesa, a breve, del gas. Attivata recen-
temente anche l’energia elettrica, dopo 
aver risolto le criticità di portare una linea 
di media tensione, dalla cabina Enel di Via 
Casaferri alla cabina della struttura (450 
mt.) e la consegna ad ENEL del cavo di 

STRUTTURA POLIVALENTE: 

Ultimati i lavori interni, 
sono partiti quelli 

di sistemazione esterna

rame. Quanto prima potranno essere effet-
tuati i collaudi di legge e saremo in grado 
di procedere alla consegna della struttura 
alla PL Livorno e quindi alla Polisportiva 
Fauglia che con essa collabora.
Una nota importante: la realizzazione della 
cabina elettrica di trasformazione, smista-
mento e distribuzione, presso la struttura, 
non servirà esclusivamente la palestra ma 
migliorerà la fornitura di energia elettrica 
anche a tutto l’abitato di Casaferri. In pra-
tica saranno eliminate, o quantomeno sa-
ranno molto rare, le interruzioni di corrente 
specialmente durante i temporali. Inoltre, 
ENEL ha già predisposto e ha in program-
ma di interrare la linea esterna, dalle case 
operaie fino tutta via Casaferri, così da 
eliminare le linee aeree e togliere i pali di 
cemento.

Carlo Carli

Ormai da alcuni anni il problema della 
siccità, che sta progressivamente e ine-

sorabilmente desertificando vaste aree del 
pianeta ed in modo più accentuato l’Africa, 
si sta facendo sentire anche  da noi con gra-
vissime conseguenze, in modo particolare, 
per l’agricoltura e per la fauna selvatica. La 
causa principale, ben nota ma altrettanto 
ignorata, sta nel cambiamento climatico, 
fenomeno sul quale occorre una comune 
azione a livello globale per attenuare il qua-
le, ne siamo consapevoli, è necessaria una 
radicale modifica del modello di sviluppo. 
Tuttavia, esistono anche azioni che possono 
e dovrebbero essere attuate fin da subito 
da ciascuno di noi. Non rappresenta una 
misura strategica quella dell’indennizzo dei 
danni subiti ma, ovviamente insieme a que-
sta, occorrono investimenti pubblici per non 
disperdere, anzi valorizzare, la risorsa idrica 
disponibile che, negli ultimi trenta anni si è 
ridotta del 19% rispetto al trentennio pre-
cedente. Il Governo precedente aveva ini-
ziato un percorso di interventi, finalizzati a 
mitigare il problema, finanziando centinaia 
di progetti, speriamo che anche quello at-

EMERGENZA SICCITÀ E RISORSA IDRICA:

Ciascuno 
faccia 

la propria parte

tuale continui su questa strada, che vanno 
da un utilizzo razionale della risorsa idrica 
a sistemi di stoccaggio delle acque mete-
oriche per l’utilizzo in agricoltura. Vi è poi 
un altro aspetto, tutt’altro che banale, che è 
quello delle perdite del sistema idrico  che 
superano il 36% e che in un terzo dei ca-
poluoghi supera il 45% con punte del 70%. 
Anche in questo caso occorrono imponenti 

investimenti pubblici per ammodernare la 
rete e preservare, anche per le generazioni 
future, questo bene pubblico.
Quindi, nel frattempo, cominciamo tutti, 
consapevolmente, a realizzare azioni che 
contribuiscano allo scopo e, per quanto 
riguarda l’acqua per uso domestico, cer-
chiamo di utilizzarla solo per quello scopo 
servendoci anche di erogatori che riducono 
il flusso e specialmente, ma non esclusiva-
mente, per i nuovi insediamenti, costruiamo 
sistemi di riutilizzo.
In agricoltura, fino a pochi decenni fa, ol-
tre all’acqua dei pozzi a sterro, venivano 
utilizzate pozze d’acqua di superficie per 
abbeverare gli animali, oggi completamente 
scomparse. Non sarebbe una cattiva idea ri-
pristinarle, dove possibile, valutando anche 
la possibilità di realizzare invasi più ampi 
per un utilizzo a carattere interaziendale. Si-
stemi di stoccaggio più complessi, di acque 
meteoriche o proveniente dai corsi d’acqua, 
al servizio di aree più vaste, sono di compe-
tenza dei Consorzi di Bonifica che ricevono 
allo scopo importanti, anche se non del tutto 
sufficienti, finanziamenti pubblici.

Carlo Carli

REGOLAMENTO 
TASSA DI 

SOGGIORNO: 
SCAGLIONE 

UNICO

Allo scopo di agevolare le attività 

ricettive nelle operazioni conta-

bili e non penalizzare il turismo, 

senza rinunciare all’introito, che 

verrà investito in attività di pro-

mozione turistica, abbiamo mo-

dificato il regolamento stabilen-

do uno scaglione unico di euro 

1,50, indipendentemente dalla 

categoria della struttura.

Viene inoltre eliminato il limite 

di 30 euro per i versamenti tri-

mestrali che, invece, dovranno 

essere effettuati trimestralmen-

te indipendentemente dalla cifra 

incassata.

Carlo Carli
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Nell’ultimo numero de Coccolone abbia-
mo dato la notizia di avere ottenuto un 

finanziamento a fondo perduto di 1.437.000 
euro per la realizzazione di un asilo nido, 
una struttura realizzata con le tecnologie più 
avanzate per la sicurezza e il benessere dei 
nostri bambini. Una risposta importante per 
tutte quelle mamme che devono conciliare 
il ruolo di mamma con l’attività lavorativa.
Purtroppo  l’aumento dei prezzi dei materia-
li non ha risparmiato neanche questa opera 

ACCIAIOLO AVRÀ 
IL FONTANELLO 

DI ACQUA  
DI ALTA QUALITÀ

Grazie alla sponsorizzazione, del costo dei lavori, 
per la riqualificazione del manufatto e ad un ac-

cordo con Acque S.p.A., a breve partiranno i lavori per 
la realizzazione del fontanello nella Frazione. Oltre a 
fornire un importante servizio alla cittadinanza, i lavori 
consentiranno di recuperare dal degrado il piccolo, ma 
molto caratteristico edificio, adibito a pesa pubblica 
prima che venisse completamente abbandonato e og-
getto di deposito di sporcizia e atti  vandalici.
Si invita la cittadinanza ad utilizzarlo contribuendo, in 
tal modo, a ridurre l’uso di acqua confezionata e con-
seguentemente la produzione di plastiche.

Carlo Carli

L’inquinamento ambientale sta assu-
mendo una dimensione tale che, anche 

nei paesi più scettici, si sta facendo strada 
una consapevolezza tale da indurli a pren-
dere atto della situazione e a cominciare 
a pensare a misure volte, quanto meno, a 
mitigare il problema. Il pensiero va subito 
all’inquinamento atmosferico, al riscalda-
mento globale che ha modificato il clima  
con conseguenze, a volte, catastrofiche. 
Questo aspetto è estremamente complesso 
perché riguarda il modello di sviluppo che 
abbiamo e per risolvere il quale entrano in 
gioco interessi giganteschi che condizio-
nano l’economia globale. Ma esiste anche 
un altro aspetto sul quale, ciascuno di noi, 
può dare un contributo positivo importante 
adottando comportamenti virtuosi: i rifiuti 
urbani. È noto a tutti che l’ideale sarebbe 
non produrli ma questo, teoricamente pos-
sibile, è pressoché impossibile da un punto 
di vista pratico.
Occorrono quindi comportamenti consape-
voli che ne limitino al massimo la produ-
zione e, per quanto riguarda l’inevitabile, 
differenziarli e smaltirli correttamente.
Ormai da anni si è capito che andavano 

limitati i conferimenti in discarica e ai 
termovalorizzatori cercando soluzioni al-
ternative, dove possibile. Per questa fina-
lità abbiamo visto che il sistema migliore, 
oltre ai cassonetti dedicati, è la raccolta 
domiciliare differenziando alla fonte. 
Anche il Comune di Fauglia ha adottato 
ormai da diversi anni questa modalità di 
raccolta risultando complessivamente tra 

i migliori del comprensorio: 70% circa 
di raccolta differenziata e tra i più bassi 
come produzione di rifiuti indifferenziati. 
Di questo si ringraziano i cittadini per la 
loro collaborazione. Non mancano tutta-
via soggetti, per fortuna pochi, che si osti-
nano a lasciare in giro rifiuti o a confe-
rirli in maniera sbagliata: fuori calendario 
oppure abbandonandoli in giro o fuori dai 
cassonetti, dove previsti. Questi compor-
tamenti, oltre a dare una brutta immagi-
ne del nostro territorio e a danneggiare 
l’ambiente, comportano costi aggiuntivi 
di un servizio già caro. Le condizioni per 
evitare questi comportamenti ci sono, ba-
sta volerne usufruire: raccolta domicilia-
re, centro di raccolta, ritiro ingombranti e 
sfalci e potature a domicilio chiamando il 
numero verde 800959095 (da cellulare 
0587 261880). Inoltre, l’Amministrazione 
comunale, è a disposizione per proposte 
migliorative del servizio.
Si coglie l’occasione per segnalare una cri-
ticità specifica e invitare tutti i cittadini ad 
una maggiore attenzione: il multimateriale 
conferito presenta una frazione estranea, 
cioè materiale non previsto in quella tipo-
logia, del 25,66% quando l’obbiettivo, che 
consente anche un ritorno economico, è del 
10%.
Infine, un consiglio: cercare di utilizzare il 
fontanello di “Acqua di Alta Qualità” di Val-
triano. Chi lo usa elimina il consumo delle 
bottiglie di plastica. Per questo scopo un 
altro fontanello è in via di realizzazione nella 
Frazione di Acciaiolo.

Qui di seguito alcuni esempi di quanto tem-

po impiegano alcuni materiali a degradarsi 
se dispersi nell’ambiente:

• fazzolettini di carta 3 mesi
•  gomma da masticare 5 anni
•  giornali 1 mese
•  lattine per bibite in alluminio da 10 a 

100 anni
•  bottiglie di plastica da 100 a 1000 anni
•  sacchetto di plastica da 100 a 1000 

anni
•  vetro 400 anni
•  polistirolo 1000 anni
•  sigarette con filtro 1-2 anni
Fonte: APAT, i quaderni della formazione 
ambientale – rifiuti.

Ecco alcuni piccoli consigli di buon senso 
per offrire un contributo concreto alla ge-
stione dei rifiuti nel tuo Comune:

•  acquista frutta e verdura locale e di 
stagione, così ridurrai trasporti e im-
ballaggi;

•  prediligi prodotti realizzati con mate-
riali riciclati;

•  acquista detersivi e detergenti alla 
spina o biodegradabili;

•  nell’acquisto di prodotti confezionati, 
prediligi quelli con imballaggi meno 
voluminosi e più facili da differenziare;

•  evita i sacchetti in plastica per tra-
sportare i tuoi acquisti e prediligi le 
sportine di tessuto o quelle riutilizza-
bili;

•  riduci l’utilizzo di stoviglie in plastica, 
preferendo quelle riutilizzabili o quelle 
biodegradabili;

•  riduci lo spreco della carta stampando 
o fotocopiando su entrambi i lati del 
foglio;

•  differenzia sempre i rifiuti (plastica, 
vetro, carta, alluminio, frazione orga-
nica, ecc.);

•  non usare le strade e i parchi del tuo 
Comune come discariche.

Carlo Carli

RIFIUTI: 

Modifichiamo le nostre 
abitudini per salvare 

l’ambiente

ASILO NIDO A VALTRIANO: 
AVVIATE LE PROCEDURE  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

che li ha visti lievitare del 20% circa, oltre 
280.000 euro in più. Ovviamente questi au-
menti non hanno riguardato solo la nostra 
opera ma tutte quelle finanziate con il PNRR 
con il rischio di  non vederne realizzata nes-
suna o pochissime per mancanza di risorse 
proprie degli ENTI a copertura dei maggiori 
costi.
Fortunatamente è intervenuto il ministero 
che riconosce, per questa tipologia di ope-
re, un ulteriore contributo del 10%.  men-

tre della parte mancante se ne farà carico 
l’Amministrazione. Questo ci consentirà di 
portare a termine questa importante opera 
pubblica. Le procedure, attraverso la stazio-
ne appaltante della Provincia di Pisa, sono 
state avviate, per cui contiamo di andare a 
gara entro la fine dell’anno e iniziare i lavori 
entro marzo 2023, termine ultimo pena la 
perdita del contributo.

Carlo Carli
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LUCIANA: 
APERTA DI NUOVO AL TRAFFICO 

VIA COMUNALE

Un tratto di questa viabilità era inte-
ressato, da tempo, da un fenomeno 

gravitativo che lo rendeva particolar-
mente fragile, tanto da temere un im-
provviso cedimento, pregiudicandone 
la percorribilità. Il problema è stato a 
lungo monitorato sia per scongiurare 
eventuali situazioni di pericolo sia per 
valutare il grado di pericolosità in base 
al quale poter accedere a linee di finan-
ziamento pubblico. L’ultimo rilevamento 
che fu fatto con l’Autorità di Bacino lo 
classificava in PF4 (alto grado di peri-
colosità) e questo ha consentito all’Am-
ministrazione di ottenere un contributo, 
a fondo perduto, di 240.000 euro che 
ha consentito di fare l’intervento neces-
sario. Tuttavia, proprio in previsione di 
questa eventualità, la precedente Am-
ministrazione ha reso transitabile agli 
autoveicoli, anche in doppio senso di 
marcia, grazie al cosiddetto “Scorcio-
ne”. Questo ha consentito da subito ad 
alleggerire il traffico su via Comunale, 
oggetto dell’intervento, istituendo un 
senso unico e, durante i lavori, a non 
creare difficoltà per gli spostamenti 
ai cittadini di Luciana che altrimen-
ti avrebbero dovuto effettuare un giro 

molto lungo e disagiato o altra soluzione ancora più complicata.
I lavori realizzati per questa opera importante opera pubblica sono stati: la realizza-
zione di una palificata in cemento armato, la regimazione delle acque, riprofilatura 
dell’argine e nuova asfaltatura del manto stradale. 
Per una maggior sicurezza del traffico è stato ripristinato il senso unico.

Carlo Carli

Dopo un decennio di contenzioso, 
portato fino all’ultimo grado di giu-

dizio, fra la Regione Toscana e il CTT 
(Consorzio a partecipazione pubblica, 
fra cui anche il nostro Comune, che ge-
stiva il trasporto), dal novembre 2021 
il servizio è stato affidato ad Autolinee 
Toscane, una piccola società controlla-
ta al 100% da RATP, colosso francese a 
livello mondiale  del trasporto. È facile 
intuire che il rapporto fra il gestore del 
servizio e le Amministrazioni comuna-
li è completamente cambiato, con la 
conseguenza che il nostro potere deci-
sionale si è particolarmente indebolito: 
non siamo più proprietari ma clienti. Ad 
ogni modo finora il servizio si è svolto 
regolarmente, come nella gestione pre-
cedente, ma sappiamo già che prossi-
mamente ci sarà un consistente taglio 
sui chilometri percorsi (53.000 nel com-
parto che ci riguarda), che si tradurrà 
in una riduzione delle corse, soprattutto 
per quelle a domanda debole, cioè con 
numero di passeggeri molto esiguo e 
incostante.
Le corse di andata e ritorno negli orari 
utili a studenti e operai (queste fanno 
parte del lotto unico finanziato dalla Re-
gione), saranno mantenute, il problema 
si porrà su una corsa del mattino (ore 
8:51) che sarà garantita a spese del Co-
mune e alcune corse del periodo estivo 
in cui non ci sono studenti. Stiamo lavo-
rando su una proposta elaborata dalla 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

Provincia di Pisa in cui già sono evidenziate 
le corse che verranno eliminate, a meno che 
il Comune non copra i costi come del resto 
avviene attualmente per garantire le corse 
in essere.
È chiaro che si renderà utile anche un’atten-
ta verifica di quelli che saranno i reali biso-
gni della cittadinanza (sarebbe uno spreco 
di risorse vedere viaggiare gli autobus  vuoti 
o quasi) ed eventualmente, in alternativa, 
potremo utilizzare mezzi più piccoli anche 
portando, i passeggeri a Collesalvetti, dove 
si trova l’area di scambio, che dispone di un 
numero più elevato di corse.
Stiamo studiando anche, insieme ai Comuni 
di Orciano e Crespina Lorenzana, altre ini-
ziative a sostegno dell’utenza a domanda 
debole.
Infine, si sono tenute assemblee del CTT (il 
Consorzio non fa più il servizio ma esiste 
ancora) per valutare se mettere in liquida-
zione la Società oppure mantenerla, sebbe-
ne molto ridimensionata, in modo da poter 
partecipare alle gare per l’affidamento dei 
chilometri che sono fuori dal lotto unico e 
che sono rivolti ad una popolazione che si 
trova in condizioni di particolare disagio re-
sidenziale e sociale.
Purtroppo, l’esito dell’ultima assemblea del 
15/11/2022 propende verso la messa in 
liquidazione della Società che, presumibil-
mente, avverrà verso metà dicembre con la 
nomina dei liquidatori. 

Carlo Carli

ALLOGGI APES DI VIA 
PONTITA: 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

Approvato dal LODE pisano (Livello 
Ottimale di Esercizio in ambito di 

Edilizia regionale Pubblica) il progetto 

esecutivo per l’efficientamento ener-

getico dei 4 appartamenti di Via Pon-

tita. I lavori prevedono sicuramente 

la sostituzione degli infissi ma, con il 

ribasso ed altre economie vediamo se 

si potrà fare anche qualcosa di più, su 

cui non mi sbilancio per non creare 

aspettative che potrebbero non avere 

un esito favorevole. Siamo in stretta 

collaborazione con tecnici e funzionari 

di APES (Azienda Pisana per l’Edilizia 

Sociale) e quindi faremo il possibile. 

Il finanziamento dei lavori ammonta a 

48.000 euro ed è una misura comple-

mentare del PNRR. Su questo condo-

minio, nei mesi passati, è stato fatto 

un altro intervento molto importante 

per l’ambiente: l’installazione di un im-

pianto di depurazione delle acque nere.

Carlo Carli

REGOLAMENTO 
SCUDO DI 
FAULLIA: 

MODIFICATO E 
AGGIORNATO

Il regolamento dello Scudo, entrato in 
vigore con la prima edizione, è stato 

modificato, ma solo parzialmente, nel 
2012. Nel corso degli anni, soprattutto 
con l’intento di dare riconoscimenti e 
menzioni pubblicamente ad una platea 
più vasta di eccellenze e comunque a 
soggetti meritevoli, sono state create 
varie sezioni: meriti di studio, meriti 
sportivi, meriti imprenditoriali, socia-
li, nozze d’oro, scudino ai nuovi nati 
ecc. per cui abbiamo ritenuto di do-
ver aggiornare anche il regolamento, 
istituendo analoghe sezioni. Abbiamo 
anche ampliato i requisiti per l’asse-
gnazione dello scudo aggiungendo, 
oltre alla precondizione di essere nati o 
residenti a Fauglia, anche il requisito di 
avervi soggiornato, oltre naturalmente 
ad aver contribuito anch’essi a dare 
lustro a Fauglia.

Carlo Carli
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I costi in bollet-
ta dell’energia 

e l’inquinamento 
ambientale hanno 
raggiunto livelli tali 
da richiamare la 
nostra attenzione. 
Oltre alle iniziative, 
per questo scopo, di carattere individuale, 
come la realizzazione di impianti fotovoltai-
ci privati, ne esistono anche altre come le 
Comunità Energetiche Rinnovabili. Questo 
modello di produzione e utilizzo dell’energia 
(CER), prodotta da fonti rinnonnovabili (FER), 
già presente il altri stati come la Francia, la 
Germania, Regno Unito, Spagna e Grecia, 
rappresenta un’opportunità per abbattere 
sia i  costi sia l’inquinamento ambientale. 
Questa Amministrazione intende offrire il 
proprio contributo alla cittadinanza interes-
sata e, a questo scopo, si forniscono alcune 
brevi spiegazioni al fine di verificare l’inte-
ressamento della popolazione per iniziare 
questo percorso.
Una Comunità Energetica è un insieme di 
persone, o persone e imprese, che condi-
vidono energia rinnovabile e pulita in uno 
scambio tra pari, con le seguenti modalità: 
50% per autoconsumo istantaneo (con-

temporaneamente alla produzione), il 40% 
condiviso fra i compomponenti della CER, il 
10% accumulato in batterie e utilizzato in 
condivisione oppure ceduto alla rete con ac-
cordi di compravendita. Va detto anche che, 
sull’energia consumata, esistono incentivi 
statali. Il risultato appare subito evidente: 
risparmio in bolletta, incassi dalla vendita e 
dagli incentivi,  valorizzazione dell’energia 
prodotta e non consumata.
La CER è un soggetto di diritto autonomo il 
cui esercizio dei poteri di controllo fa capo 
a persone fisiche, PMI, Enti Religiosi, del 

Terzo Settore ecc. i 
cui aderenti devono 
possedere un im-
pianto per la produ-
zione di energia da 
fonti rinnovabili, ma 
esiste anche la pos-
sibilità di costituire 

una CER da parte di un soggetto attuatore  
come una ESCo (Energy Service Company) 
che è un’impresa in grado di fornire servizi 
tecnici, commerciali e finanziari per realiz-
zare un intervento di efficienza energetica  
fra soggetti che non lo possiedono.
Ci rendiamo conto che la questione è com-
plessa e necessita di approfondimenti, an-
che con personale specializzato, ma se c’è 
un interesse da parte vostra possiamo fare 
tutti gli approfondimenti del caso e verifica-
re se esistono le condizioni per proseguire 
nel percorso.

Per farci conoscere le vostre intenzioni po-
tete inviare una e-mail a c.carli@comune.
fauglia.pi.it oppure un messagio WA al 
3476324109 indicando nome, cognome, 
indirizzo, tel. o e-mail scrivendo: sono inte-
ressato a partecipare ad una CER.

Carlo Carli

COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI: UN’OPPORTUNITÀ 

PER FAMIGLIE E IMPRESE

Il Distretto rurale pisano-livornese è un 
progetto di promozione e valorizzazione 

del territorio e della produzione agricola a 
cui partecipano i comuni di: Cascina, Ca-
stellina Marittima, Fauglia, Orciano Pisano, 
Santa Luce e Collesalvetti come capofila; 
oltre a la Camera di Commercio di Pisa, Col-
diretti di Pisa e Livorno, Confagricoltura di 
Pisa e Livorno, Cia e Cna Pisa.

Il 4 maggio di quest’anno è stato completato 
il lavoro di analisi territoriale e socio-econo-
mica. La sintesi dei risultati del questionario 
compilato da parte dei portatori d’interesse, 
l’analisi SWOT, l’elaborazione del piano delle 
azioni, è stata riassunta in una proposta com-
pleta del Progetto Economico Territoriale per 
la candidatura del Distretto Rurale alla Regio-
ne Toscana, per ottenere il riconoscimento ai 
sensi della legge regionale 17/2017.

Il 19 maggio l’ssemblea del “Distretto Ru-
rale Terre pisano livornesi” approvava il 
proprio Regolamento di funzionamento ed il 
Progetto economico territoriale.

Il 23 maggio la domanda di riconoscimento 
del Distretto Rurale Terre pisano livorne-

si, con tutta la documentazione allegata, è 
stata consegnata al Protocollo di Regione 
Toscana.

Il distretto diventa realtà e inizia produrre i 
suoi frutti.

Accolta la domanda da parte della Regione, 
il Distretto Rurale partecipa con successo 
al suo primo bando. 4.1.4 “Gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui da parte del-
le aziende agricole” del PSR della Regione 
Toscana.
ll bando concede contributi in conto capitale 
agli imprenditori agricoli professionali (Iap), 
o soggetti ad essi equiparati, per interventi 
aziendali finalizzati a rendere più efficiente 
l’uso dell’acqua in agricoltura, quali il si-
stema di accumulo, il sistema di distribu-
zione/adduzione di acque da destinare ad 
uso irriguo aziendali e, infine, gli impianti di 
irrigazione. 
Il progetto del distretto rurale terre pisano 
livornesi è risultato secondo nella gradua-
toria regionale del bando 2022 Filiera Corta, 
sotto misura 16.4 del PSR Regione Toscana
Al via con i lavori!

DISTRETTO RURALE DELLE TERRE PISANO LIVORNESI

Una realtà 
sempre più solida 

In questi giorni è in preparazione il secondo 
bando a cui parteciperà il Distretto Rurale del-
le terre pisano livornesi, insieme al distretto 
Biologico della Val di Cecina, per la “Creazione 
di di una piattaforma logistica e di e-commer-
ce dei prodotti agroalimentari locali.
L’Amministrazione comunale di Fauglia 
volendo favorire e valorizzare l’utilizzo dei 
prodotti agroalimentari del proprio territorio 
promuove il bando regionale per la crea-
zione di una Piattaforma logistica e digita-
le per e-commerce, presso tutte le realtà 
imprenditoriali locali interessate a far parte 
della community. Questo consentirà di indi-
viduare un punto di raccolta dei prodotti che 
saranno così di più facile reperimento per lo 
smistamento e la commercializzazione sullo 
stesso territorio e su quelli limitrofi.

Fra gli appuntamenti di rilievo quello di ve-
nerdì 25 novembre tenuto a Santa Luce tra 
i Distretti rurali  della Val di Cecina e delle 
Terre Pisano Livornesi, con le Amministra-
zioni Comunali coinvolte e la Regione To-
scana rappresentata dalla Vicepresidente 
Assessora Stefania Saccardi, con delega 
all’Agroalimentare.

Emanuela Rombi

ro sprechi questi dovranno essere contenuti 
e azzerati al fine di scongiurare spostamenti 
di risorse già stanziate in bilancio per servizi 
e attività fondamentali come: scuola, sanità, 
trasporti e sociale. Nella stessa situazione 
di difficoltà dovuta ai rincari per l’aumento 
delle bollette di luce e gas si trovano le As-
sociazioni del nostro territorio ed in parti-
colare quelle sportive che hanno in gestione 
gli impianti, le quali vivono con il perenne 
timore della chiusura delle attività, nono-
stante il Comune in più forme abbia cercato 

dalla prima

finora di supportale. Infine, ma non per im-
portanza, vi è grande preoccupazione per le 
realtà economiche di vario tipo che rischia-
no la chiusura se non saranno prese subito 
tutte le misure necessarie a sostenerle. Una 
risposta concreta a tutto questo potrebbe 
arrivare soltanto dallo Stato, il quale, se vo-
lesse, avrebbe la capacità di sbloccare i sol-
di accantonati nei fondi di dubbia esigibilità 
per gestire la situazione economica e creare 
la liquidità che serve nell’immediato, poiché 
il problema energetico cresce di giorno in 
giorno e ciò comporta un cambiamento di  
prospettive economiche sia per le imprese 
che per gli enti e soprattutto per le famiglie 
che vedono ridotto il loro potere d’acquisto. 
Questi sono alcuni dei problemi su cui lo 
Stato dovrebbe intervenire con urgenza 
e senza indugio e che come Amministra-
zione comunale ci impegneremo a portare 
alla luce ogni volta che questo potrà esse-
re utile allo scopo.  
Nonostante le criticità evidenziate, sono 
molto soddisfatto di ciò che come squadra 

amministrativa  siamo stati in grado finora 
di realizzare sul nostro amato territorio, di 
ciò che stiamo realizzando e di quello che 
è in cantiere per la Fauglia del futuro; mo-
tivo per cui già da ora vi annuncio che io e 
la mia squadra continueremo con entusia-
smo ed impegno  a portare avanti il  nostro 
lavoro e gli obiettivi che ci siamo prefissati,  
nella speranza di andare oltre il 2024 data 
della naturale scadenza del nostro manda-
to amministrativo.
Vi saluto augurando a tutti voi, alle vo-
stre famiglie ed ai vostri cari buone fe-
ste di Santo Natale ed un Felice Anno 
Nuovo. 
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PRIMO GIORNO 
DI SCUOLA

15 Settembre 2022

Si riparte e questa volta senza masche-
rine.

Nuovo inizio e  saluto agli studenti  carico 
di emozioni. 
Rivedere finalmente i sorrisi di bambini e 
insegnanti è stato commovente.
Ai bambini ho letto l’ultima strofa della 
poesia di Gianni Rodari “Il primo giorno di 
scuola”
“...fa la punta alla matita
e corri a scrivere la tua vita.
Scrivi bene, senza fretta
ogni giorno una paginetta.
Scrivi parole diritte e chiare:
Amore, lottare, lavorare.”
Quindi il mio augurio è quello di trascorre-
re un anno scolastico pieno di AMORE, di 
LAVORARE tanto, in modo da imparare e 
crescere, e di LOTTARE, sempre, e con tutto 
se stessi per raggiungere i propri obiettivi e 
inseguire le proprie passioni.

Emanuela Rombi
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CONDIVISIONE: 
Numerose sono state le 
attività che rivolgevano 
un abbraccio alla situa-
zione Ucraina. La biblio-
teca non solo è stata 
luogo di confronto e 
dibattito con letture sul 
tema, ma grazie anche al contributo di di-
pendenti ed amministratori del Comune di 
Fauglia è stato possibile acquistare alcuni 
libri per bambini e ragazzi in lingua italiana 
con testo ucraino a fronte. Una parte dei 
libri è stata direttamente donata tramite 
la scuola ai bambini arrivati nel territorio 
comunale, mentre un’altra è rimasta a 
disposizione degli utenti presso la nostra 
biblioteca.

SCUOLA DI FUMETTO E GRAPHIC 
NOVEL: 
Con le due classi seconde D e E della scuo-
la media di Fauglia, guidate dalle loro in-
segnanti Nunzia Sofia e Elisa Canzonieri, 
hanno lavorato alla elaborazione personale 
di un testo ispirato al mondo del graphic 
novel e del fumetto in genere, in un più 
ampio contesto di attenzione a queste 
forme letterarie portato avanti dalla Rete 
Bibliolandia. 
Tre gruppi per classe, in cui ciascun ra-
gazzo, ciascuna ragazza, ha contribuito 
a suo modo, talvolta portandosi il lavoro 
a casa, faticando e ridendo. Sono stati 
ripensati testi letterari classici; oppure si 
è preso spunto dall’attualità o dal mondo 
del cinema e dei cartoni animati; sempre 
correggendo un poco la realtà con l’im-
maginazione, mescolando stili e linguaggi 
differenti. 
Dei lavori è stata fatta una scannerizzazio-
ne completa sperando di poterli far circo-
lare presto anche in forma cartacea. 

A PIEDI NEI LIBRI: 
con alcune classi della scuola primaria, Il 

nostro bibliotecario, affiancato dall’Asso-
ciazione Agorà, si è recato presso alcuni 
luoghi simbolo del nostro paese, quali la 
Fonte dei Portonari e all’antico Coffee Hou-
se dove ha intrapreso attività di lettura 
legate al paesaggio, attraversando la na-
tura e ricercando il senso del camminare 
in precisi luoghi scelti. Enrico ha parlato ai 
bambini di acqua, fiumi, animali, boschi, 
grazie alle letture dei libri. 

LETTURE ITALIANO-UCRAINE, LA 
BIBLIOTECA A SCUOLA: 
nel cortile della scuola dell’infanzia di Val-
triano sono state lette storie divertenti a 
più voci nelle due lingue, grazie alla gentile 
collaborazione di alcune mamme. Si tratta 
dei libri donati alle scuole e alle famiglie 
arrivate nel territorio faugliese.
I MERCOLEDÌ DELLA BIBLIOTECA:
Due i mercoledì di ogni mese dedicati alle 
attività di promozione alla lettura sostenu-
te dalla Rete Bibliolandia per bambini e ra-
gazzi. Letture in biblioteca e sul territorio.

OTTOBRE PIOVONO LIBRI:
Nata nel 2006 con l’obiettivo di stimola-
re il pubblico e diffondere il piacere della 
lettura, la campagna promossa dal Il Mi-
nistero della Cultura – Direzione genera-
le biblioteche e diritto d’autore, ha creato 
in questi anni una vera e propria rete di 
collaborazione che nel corso degli anni è 
stata premiata da un crescente successo. 
In collaborazione con Istituto Compren-
sivo “Giovanni Mariti”, per l’iniziativa, il 
nostro bibliotecario si è recato presso la 
scuola primaria per leggere “il riccio nel-

le nebbia”,  capolavoro 
di Norstejn, che per gli 
argomenti trattati si 
è prestato in maniera 
trasversale su tutte le 
classe per offrire spunti 
di riflessione e di lavo-
ro. Ogni classe infatti ha 

elaborato un progetto che poi ha esposto 
davanti al resto della scuola.

CONTRIBUTO:
Contributo alle biblioteche per acquisto li-
bri. Sostegno all’editoria libraria 2022
La direzione generale Biblioteche del Mi-
nistero della Cultura ha pubblicato il D.M. 
n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Dispo-
sizioni attuative dell’articolo 1, comma 
350, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234” con le modalità di utilizzo del con-
tributo per l’acquisto di libri per le biblio-
teche. L’articolo 1 del decreto individua 
le modalità di assegnazione delle risorse, 
pari a 30 milioni di euro annui per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023, destinate 
alle biblioteche aperte al pubblico dello 
Stato, degli enti territoriali e dei soggetti 
beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, per l’acquisto di libri, con 
l’obiettivo di offrire non solo un contributo 
straordinario alle biblioteche individuate 
quali beneficiarie, ma soprattutto offri-
re una misura di sostegno immediato al 
mercato del libro, salvaguardando la plu-
ralità dei diversi attori che in esso opera-
no e al contempo stimolare una sempre 
più stretta collaborazione territoriale tra 
biblioteche, librerie e case editrici.
Grazie a questa misura sono stati asse-
gnati alla Biblioteca di Fauglia contributi 
per un importo pari a € 4.366,09 utilizzati 
per acquisto di libri che andranno ad im-
plementare il nostro patrimonio librario, 
offrendo ulteriori spunti di lettura.

Emanuela Rombi

BIBLIOTECA
La nostra biblioteca è sempre più attiva con numerose inizia-
tive interessanti, rivolte ad adulti e bambini e si fa promotrice 

di momenti di condivisione.

PULIAMO IL 
MONDO

Come tutti gli anni il Comune di Fauglia, si 
è fatto portavoce di questa importante ini-
ziativa mondiale conosciuta come “clean 
up the world”, coinvolgendo le classi quinte 
della scuola primaria.
In Italia l’iniziativa “Puliamo il Mondo” è 
promossa da Legambiente, e con l’intento 
di sensibilizzare le persone, iniziando dai 
più piccoli, tutti gli anni vengono fornite le 
“attrezzature” necessarie per una passeg-
giata all’insegna della raccolta di piccoli 
rifiuti abbandonati lungo le strade. 
I bambini si sono mostrati come sempre 
molto sensibili al tema, e come una studen-
tessa della Grand Bretagna, Nadia Sparkes, 
chiamata trashgirl, carichi di entusiasmo si 
sono incamminati come tanti supereroi, per 
raccogliere, purtroppo, quanto avrebbero 
trovato sul loro cammino.
 

Emanuela Rombi

BARRIERA 
CORALLINA 
E FOSSILI

Presto a Fauglia sarà allestita una mostra 
permanente.

Passione e dedizione portano sempre a 
grandi risultati, ed è questo che si respira 
percorrendo le stanze del GAMPS (Gruppo 
Avis Mineralogia Paleontologia) di Scandic-
ci, dove sono esposti minerali e fossili unici 
al mondo.
Grazie a Simone Casati e al GAMPS di Scan-
dicci, che al Comune di Fauglia hanno dedi-
cato una intera sezione dei loro allestimenti. 
Una bacheca completamente destinata 
a raccogliere i ritrovamenti faugliesi, che 
presentano caratteristiche uniche al mon-
do, fonte di interessanti studi da parte delle 
università italiane ed estere.
Presto, grazie a questa nuova collaborazio-
ne con il GAMPS e le università di Pisa e 
Milano, anche Fauglia vedrà esposti i suoi 
fossili, in una raccolta a carattere didattico 
divulgativo.
I locali per l’esposizione sono in fase di ri-
strutturazione e di allestimento, studiando 
un percorso che porti il visitatore a cono-
scere la storia geologica di Fauglia e della 
Toscana a partire da 5 milione di anni fa, 
fino ad un milione di anni fa, periodo in cui 
si è formata la nostra barriera corallina.

Emanuela Rombi



12 13

12 • il Coccolone il Coccolone • 13Cultura e scuolaCultura e scuola

Le Donne come protagoniste, corag-
giose guerriere e fragili anime insie-

me.
Quest’anno sono state diverse le inizia-
tive rivolte al mondo della Donna, e il 
primo omaggio è nato dal nostro Teatro 
Comunale con uno spettacolo realizzato e 
interpretato da Donne e un Uomo coraggio-
si.
Questo spettacolo ha sancito una rinascita. 
“Il bello delle donne” fu infatti il primo spet-
tacolo che dovette essere sospeso a causa 
del Lock Down. Era L’8 Marzo 2020. Ma l’8 
Marzo 2022 è tornato in scena, con rinno-
vata carica grazie ai protagonisti che hanno 
saputo tenerci incollati alle poltrone una 
intera serata, con divertenti episodi che si 
sono susseguiti sulla scena, rendendo mo-
menti di vita quotidiana ricchi di comicità.

Gli eventi rivolti alle Donne non si sono cer-
to fermati qui. Sempre nella giornata dell’8 
Marzo, grazie all’Associazione Evelina De 
Magistris, è stato organizzato nei locali 
della Biblioteca comunale, un incontro per 
consigli di lettura, dove alcune partecipanti 
hanno parlato di libri e scrittrici che amia-
mo, portando tutti i presenti in un viaggio 
attraverso le parole di donne che narrano 
di altre donne.
Grazie ad una iniziativa dell’Unione Valdera 
si è poi parlato delle donne nella Scienza 

e a tal proposito vorrei ricor-
dare le parole ascoltate du-
rante una intervista fatta ad 
Amalia Ercoli Finzi (80 anni), 
prima donna diventata inge-
gnere aerospaziale, moglie e 
mamma di 5 figli. Ha raccon-
tato molte cose interessanti 
ma una frase mi ha colpito 
tra tutte, ovvero: una donna 
per vincere in un ambiente di 
lavoro stressante deve tene-
re presente la regola dei tre 
metalli:
«Avere nervi d’acciaio per 
affrontare la competizione e 
riuscire a lavorare in gruppo, 
da soli nello spazio non si va 
da nessuna parte; salute di 
ferro perché si lavora 20 ore 
su 24 e non ci si può permet-
tere neanche un raffreddore 
e poi un marito d’oro». E non 
si intende quello che aiuta 
in casa. «Piuttosto un marito 
che incoraggia, che non chie-
de “cosa cerchi fuori casa... 
cosa ti manca”, ma ti sprona: 
“Vai, vedrai che ci riuscirai”.

DONNE Altri appuntamenti rivolti alle donne si 
sono svolti il 25 e 26 Novembre con un 
programma vario e coinvolgente, or-
ganizzato in occasione della” Giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”.

Il Comune di Fauglia, in collaborazione 
con: Associazione Agorà, Polisportiva Pierto 
Cartacci,  Teatro dell’Aglio APS, Ass. Evelina 
De Magistris e Biblioteca comunale ha pro-
mosso una serie di iniziative:

- 25 NOVEMBRE
ore 8.30 Incontro con le Scuole me-
die a cura della d.ssa Paola Menganti, 
ore 17.30 presso la Biblioteca comunale 
momento di incontro a tema: 
La rappresentazione letteraria della violen-
za contro le donne: alcuni esempi

- 26 NOVEMBRE
ore 17.30 presso la Saletta del Teatro co-
munale, presentazione dei libri di Samantha 
Macchia “Ali in gabbia” e “Mai più senza 
te”, seguito da dibatto a cui hanno parte-
cipato, la counselor Barbara Frosini, il Co-
mandante della Stazione dei Carabinieri di 
Fauglia Andrea Faraglia, il tutto moderato da 
Fulvia Petrini. Presenti anche le assessore 
Molfettini e Rombi.
ore 21,15 Teatro comunale di Fauglia Per-
formance ideata e diretta da Simona Taddei 
con la compagnia degli SpettAttori “C’era 
una volta Pippa Bacca”, a seguire la proie-
zione del docufilm di Simone Manetti “Sono 
innamorato di Pippa Bacca”.

Emanuela Rombi

MURALES REALIZZATI  
DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE 

DELLE NOSTRE SCUOLE

Gli alunni della Scuola di Valtriano si trasformano in piccoli Keith Haring:
Succede infatti che un giorno dei bambini vanno in visita a Palazzo Blu per vedere la 

mostra su Keith Haring
e succede che questi bambini ne restano molto colpiti e vorrebbero anche loro realizzare un 
murales, proprio nel paese dove vanno a scuola. 
Succede che insieme alle loro insegnanti mandano una lettera al Sindaco Alberto Lenzi dove 
chiedono di poterlo realizzare su una facciata della struttura comunale di Valtriano. 
Succede che grazie al prezioso aiuto dei genitori preparano il fondo della facciata e con le 
loro insegnanti preparano delle sagome per riprodurre se stessi sul muro.
Succede che oggi, grazie alle manine di questi bimbi anche Fauglia ha il suo “tutto mondo”, 
“per la felicità di chi passa di qua”.

GRAZIE BAMBINI!!
GRAZIE MAESTRE!!
GRAZIE GENITORI!!

LA SCUOLA PRIMARIA DI FAUGLIA 
ISPIRATA DALLE OPERE  

DI SONIA DELAUNAY

Passando davanti a questo muro, vediamo colori, vediamo forme, vediamo la celebrazione 
del “Senza Zaino day 2022”, e vediamo la rinascita dopo un periodo difficile. 

I bambini e le bambine della scuola primaria, a conclusione del lavoro svolto con le proprie 
insegnanti, per questo murales, si sono ispirati alle opere di Sonia Delaunay, un’artista di 
origini Ucraine, nata alla fine del 1800.
Un’artista che lottò per i diritti delle donne, e diede infatti vita a una nuova rappresentazione 
della concezione di donna moderna. 
La parola d’ordine della sua vita fu contaminare, il più possibile. Creare un flusso ininterrotto 
di arte e vita in cui non dovessero esserci confini né definizioni.
Ecco io credo che i nostri bambini, in qualche modo abbiano fatto questo, con questo mu-
rales ci hanno contaminato con la loro bellezza, ricordandoci che i soli che possono esistere 
sono quelli da dipingere con colori di pace e speranza.

GRAZIE! 
Grazie ai bambini per questo meraviglioso regalo, grazie alle insegnanti, importanti guide 
per i nostri ragazzi, e grazie ai genitori per la sempre preziosa e generosa collaborazione!

Emanuela Rombi 
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25 APRILE A FAUGLIA 
Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non par-

teggia, odio gli indifferenti.
Antonio Gramsci

Momenti suggestivi di celebrazione, con letture e canti partigiani.
Emanuela Rombi

ANDRA BUCCI  
MATRICOLA 76483

Andra e Tatiana Bucci avevano quattro e sei anni quando sono 
state deportate nel campo di sterminio di Auschwitz insieme ad 

una parte della loro famiglia.
Grazie a una guardiana della “baracca dei bambini”, che le ha sal-
vate dagli esperimenti del dottor Mengele, le due bambine sono 
riuscite a sopravvivere a quell’orrore, e oggi sono testimoni di un 
momento terribile della storia dell’uomo.
Andra e Tatiana felicemente nonne, hanno ricostruito con difficoltà 
la loro vita ma non dimenticano quello che hanno subito e continua-
no ad essere testimoni di quella enorme tragedia per fare in modo 
che nessuno dimentichi.
Il 16 Marzo scorso, la Sig. Andra Bucci ha accolto il nostro invito 
a incontrare i cittadini e gli alunni delle nostre scuole, che hanno 
ascoltato in un silenzio sacrale ogni sua parola. Rispondendo ad 
ogni domanda dei ragazzi ha saputo coinvolgerli e fargli arrivare 
in maniera semplice ma netta le sensazioni e le paure, che si è 
portata dentro anche negli anni successivi alla sua permanenza ad 
Auschwitz.
“La stella di Andra e Tati” un libro rivolto ai più piccoli, divenuto poi 
un cortometraggio prodotto dalla Rai, racconta la storia di queste 
due bambine, svelando aspetti che vanno oltre il vissuto nei cam-
pi di Concentramento o di Sterminio che conosciamo. Ho letto più 
volte insieme a mia figlia questo libro, e tra le ultime pagine viene 
descritto il momento in cui ritrovano, dopo anni i loro genitori, e si 
lascio coinvolgere in un abbraccio di una persona che quasi non 
riconoscono e che non sentono più come la loro mamma, e che non 
capiscono, non parlando quasi più l’italiano. 
Nel campo di concentramento di Auschwitz -Birkenau erano entrati 
circa duecentomila bambini, e solo cinquanta erano sopravvissuti. 
Loro erano tra questi mentre il cuginetto Sergio fu portato via per 
essere usato come cavia negli esperimenti dei nazisti e non rincon-
trò mai sua mamma che invece era sopravvissuta. La nonna delle 
bambine è stata uccisa, insieme ad un milione e centomila uomini, 
donne e bambini, nelle camere a gas.
Negli stessi giorni in cui abbiamo avuto ospite la Sig. Bucci, è 
stata organizzata anche una mostra presso la saletta Kienerk, 
dove sono state esposte le riproduzioni fotografiche di poesie e 
di disegni realizzati dai bambini di Terezin, città fortificata scelta 
dai nazisti per ospitare gli ebrei intellettuali e artisti dell’epoca, 
nonché un grande numero di bambini. In questo campo vennero 
anche realizzate delle produzioni video che in realtà davano una 
visione completamente falsata e diversa rispetto a quello che 
accadeva al suo interno.
Incontrare Andra Bucci, è stata una esperienza che sono convinta 
non sarò l’unica a portare nel cuore per tutta la vita. 
Oltre a ringraziare Andra per la sua testimonianza, vorrei ringra-
ziare anche la Società cooperativa Microstoria, per l’organizzazione 
dell’evento, il Teatro dell’Aglio per l’ospitalità e l’Ente Provinciale di 
Livorno che ha gentilmente concesso al Comune di Fauglia le foto 
dei disegni conservate presso il loro archivio storico.

Emanuela Rombi

TEATRO COMUNALE 
DI FAUGLIA DI NUOVO 

PROTAGONISTA TRA LE 
COLLINE PISANE

Il nostro teatro comunale è ripartito alla grande nel post pande-
mia, offrendo ai suoi spettatori numerosi spettacoli che hanno 
cavalcato le scene durante tutto lo scorso periodo invernale, 
attirando grandi e piccini con rinnovato entusiasmo, e lascian-
do le sue porte aperte anche d’estate.
In collaborazione con Fondazione Teatro di Pisa, Fondazione 
Pergolesi Spontini di Jesi sono andati in scena due grandi spet-
tacoli di lirica: 
The telephone, Opera buffa in un atto di Giancarlo Menotti e 
a seguire La Serva padrona intermezzi di Giovan Battista Per-
golesi, per la regia di Jacopo Fo, mente in collaborazione con 
NavigArte, il festival internazionale di danza, musica, arti visive 
alla Porta del Mar, Fauglia ha ospitato numerose performance 
con artisti italiani e stranieri che si sono alternati sul palco.
Per la prossima stagione siete tutti invitati a prendere visione 
del programma che troverete allegato. 
Vi Aspettiamo numerosi!

Emanuela Rombi

ALCUNI DEGLI EVENTI DELL’ESTATE 2022
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ATTIVATI SU FAUGLIA DUE PUC: 
I PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ DESTINATI AI 
PERCETTORI DI REDDITO DI 

CITTADINANZA

Questi gli ambiti all’interno dei quali operano i due “pucchisti”: 
Tutela dei beni comuni e Sociale 

I due progetti vedono impegnati, ad oggi, due percettori di reddito 

di cittadinanza: uno assegnato ad attività a supporto del decoro ur-

bano su aree pubbliche e a verde pubblico (pulizia, spazzamento e 

piccole manutenzioni) e il secondo assegnato ad attività di volonta-

riato sociale presso la sede della Croce Rossa Comitato di Fauglia.

I progetti messi a punto dall’ufficio Sociale del Comune sono rea-

lizzati in collaborazione con Enti del terzo settore, con i servizi ma-

nutentivi comunali, con il Centro per l’impiego di Pisa e la Società 

della Salute Pisana.

Le persone impegnate sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza e 

hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro (con il Centro per l’Impiego) 

o un Patto per l’inclusione sociale (con il Servizio sociale, nel nostro 

caso la SdS Pisana) e proprio per questo sono tenuti a dare la loro 

disponibilità, pena decadenza del beneficio.

I costi per la realizzazione dei Progetti sono interamente finanziati 

dal Fondo Povertà e del PON Inclusione e servono non a stipendiare 

chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza quanto piuttosto a co-

prire le spese per i tutoraggi, l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e 

materiali necessari all’espletamento delle attività, la copertura assi-

curativa, spese per visite mediche ecc. 

Pietra Molfettini

Anche quest’anno, 
l’Amministrazione 

comunale ha ottenuto 
il finanziamento dalla 
Rete READY Regione 
Toscana, per realizza-
re un’iniziativa tesa a 
promuovere la cultura 
del rispetto e contro 
qualsiasi genere di discriminazione siano 
esse legate al sesso, alla religione, al pen-
siero e alla propria percezione di se stessi. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo G. Mariti, l’associa-
zione Agorà e la Cooperativa Microstoria, 
si è sviluppato in due momenti differenti:
-  Una prima fase di incontro, ascolto e 

confronto tra i ragazzi delle classi se-
conde e terze della Scuola Media di 
Fauglia con un’esperta sociologa, psi-
coterapeuta e counselor la dottoressa 
Maria Rosa Cranchi;

-  Una seconda fase che potremmo defi-
nire artistico-didattica, di creazione di 
un vero e proprio percorso nel bosco, 
lungo i sentieri che portano alle fonti 
e agli antichi lavatoi, segnalato con 
l’installazione di sagome stilizzate del 
corpo umano, di differenti colorazioni, 
realizzate con materiali naturali e di 
recupero.

Si ringrazia l’assessore Carlo Carli per il fat-
tivo contributo fornito in questo passaggio.
Nel mese di novembre i ragazzi delle Clas-
si II D e III D, che hanno partecipato agli 
incontri con la counselor e hanno lavorato 
sul progetto, hanno organizzato una lezio-

Aspettando il Natale…
Il Comune di Fauglia in collaborazione con le Associazioni del territorio 

organizza i mercatini natalizi nella giornata di Domenica 11 Dicembre a 

partire dalle ore 15. Il centro urbano del Capoluogo sarà chiuso al traffico 

per permettere lo svolgimento dell’evento.

Il programma prevede: esibizione del coro Colline Pisane, esibizione di 

danza da parte dell’Associazione culturale Artemide, animazione con ar-

tisti di strada, giocolieri, bancarelle, truccabimbi e gonfiabili, caldarroste 

e vin brulé. Infine non poteva mancare l’arrivo di Babbo Natale. Apertura 

straordinaria del Museo G. Kienerk con laboratori didattici.

UN PERCORSO CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI 

CONCLUSO IL PROGETTO 
RE.A.DY 2022

ne all’aperto, accompagnati dai rispettivi 
professori Panzella e Dei, percorrendo il 
sentiero che porta alle fonti e ai lavatoi, 
reso ancora più interessante dalla presen-
za delle nuove installazioni, simbolo dell’u-
niversalità dell’essere umano e delle sue 
multiformi espressioni.

Pietra Molfettini

ZEROCODE 

IL NUOVO SISTEMA DI 
PRENOTAZIONE PRELIEVI 

E SERVIZI

Il nuovo Sistema di Prenotazione dei prelie-
vi ematici e consegna dei campioni biologici 
Zerocode, è un sistema di prenotazione in-
formatizzato che permette di scegliere como-
damente da casa il luogo e l’orario di esecu-
zione della propria prestazione con  qualche 
modifica all’attuale prassi di prenotazione e 
accesso ai nostri punti prelievo.
Gli utenti che hanno necessità di prenota-
re l’esecuzione di un prelievo ematico o la 
consegna di un campione biologico possono 
effettuare la loro prenotazione e la loro scelta 
in una delle seguenti modalità:

• TRAMITE ACCESSO DALLE PAGINE DELLA REGIONE TOSCANA AL 
SEGUENTE SITO INTERNET (SENZA REGISTRAZIONE) da cellulare o Pc: 
https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home
Servono solo quattro rapidi passaggi: 
1) selezionare la provincia e il Comune; 2) scegliere il presidio o il distretto 
preferito; 3) inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica; 4) sele-
zionare la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo ematico. Completata 
la prenotazione si riceve un sms di conferma
• UTILIZZANDO LA APP TOSCANA SALUTE DA CELLULARE O PC 
Le persone dovranno presentarsi al centro prelievi munite del codice di pre-
notazione, con non più di 10 minuti di anticipo rispetto all’orario dell’ap-
puntamento, e potranno effettuare la propria prestazione senza inutili attese.
È necessario presentare al centro prelievi la stampa del promemoria 
della richiesta
Per ulteriori informazioni e in aiuto ai cittadini è attivo lo Sportello BOTTEGA 
DELLA SALUTE presso la sede comunale di Piazza Trento e Trieste tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Pietra Molfettini

AL VIA LA MEDICINA IN RETE A FAUGLIA 

I MEDICI DI FAMIGLIA 
SI ASSOCIANO

A partire dal 1° Novembre i nostri medici di famiglia dott. Con-
cello, dott.ssa Giustarini, dott Manuelli e dott. Musu, si sono dati 
una nuova forma organizzativa, prevista da accordi  regionali, 
adottando il sistema della cosiddetta “Medicina in rete”. Con 
questa formula associativa, ciascuno svolge l’attività nel pro-
prio ambulatorio, ma coordina l’apertura con quella degli altri 
colleghi medici, garantendo così una maggiore copertura di 
assistenza ambulatoriale ai cittadini, dal lunedì al venerdì, mat-
tina e pomeriggio.
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Capita di vedere 
sui social imma-

gini e commenti di 
varia natura su que-
sto animale e quindi, 
nell’intento di fare 
cosa utile, si forni-
scono alcune infor-
mazioni rilevate da documenti ufficiali e da 
studi scientifici.
In Italia questa specie è stata, in passato, 
molto diffusa prediligendo i territori delle alpi 
e dell’intero arco appenninico ma ha subìto 
un progressivo declino, a partire dalla secon-
da metà del Settecento, a causa di una conti-
nua persecuzione da parte dell’uomo. Questo 
ne ha determinato la completa sparizione in 
alcune zone dalle Alpi. Negli ultimi qua-
rant’anni, tuttavia, nonostante il persistere 
di una pressione da parte dell’uomo, grazie 
alla protezione legale, nazionale e internazio-
nale, stiamo assistendo ad una inversione di 
tendenza osservando, nelle zone in cui si era 
persa, un recupero naturale della specie.
Occorre tuttavia una costante attività di mo-
nitoraggio per evitare che l’accentuazione 
di conflitti possa indurre ad una recrude-
scenza dell’atteggiamento persecutorio nei 
confronti del lupo che rappresenta, in ampi 
settori della popolazione rurale e venatoria, 
un competitore possibilmente da eliminare.
L’immaginario collettivo, forse per disposi-
zioni di vario tipo emesse in passato (editti 
e ordinanze di pericolo) ma anche per i rac-
conti ascoltati da piccoli, in cui il lupo vie-
ne rappresentato come simbolo di ferocia, 
perfidia e cattiveria, è probabilmente tuttora 
ancorato a questa immagine che non ri-
sponde assolutamente alla realtà
Il lupo è un soggetto con una socialità di 
branco, con un capo, monogamo (quasi 
sempre la coppia permane tutta la vita) e 
solo il capo branco e la sua femmina posso-
no procreare. Allevano i propri cuccioli per 
quasi due anni, fino al loro sviluppo, che 
coincide con il loro abbandono del branco 
alla ricerca di un proprio territorio. Se il capo 
viene ucciso, il gruppo si disgrega, mancan-
do la guida, e ogni soggetto può diventare 
individualmente predatore incontrollato di 
animali di piccola taglia anche domestici, 
come le galline. I siti prescelti si trovano 
in zone impervie ma in vicinanza di risor-
se idriche,  difficilmente accessibili all’uo-
mo, in posizione tale da poter controllare il 
territorio, si radunano in spazi di ritrovo che 
abbiano il requisito principale di un basso 
grado di disturbo da parte dell’uomo. Il lupo 
è comunque sempre un animale selvatico 
dal quale è opportuno mantenersi a distan-

IL LUPO: PREDATORE SOCIALE 
FRA SUGGESTIONE E REALTÀ: 

UN PO’ DI CHIAREZZA

za ma è anche schivo ed esclusivo di per sé 
e, di norma, non attacca l’uomo in quanto 
non lo riconosce come preda bensì come 
una minaccia da cui allontanarsi veloce-
mente. Il branco, alla minima percezione di 
presenza umana, si sposta alla ricerca di un 
nuovo sito utilizzando, di preferenza, tane 
abbandonate.
Naturalmente il branco si sviluppa in luoghi 
in cui sia presente una quantità adeguata di 
prede con cui cibarsi: cinghiali, caprioli, sel-
vaggina, uccelli, insetti, ma anche di vegetali. 
Il numero dei soggetti in una determinata 
area è direttamente proporzionale alla quan-
tità di cibo disponibile. Per quanto riguarda le 
prede, come tutti i predatori, predilige quelle 
ammalate o deboli, contribuendo alla con-
servazione di una selvaggina sana.
Durante la caccia, che avviene principal-
mente nelle ore notturne o al calar del sole, 
si sposta percorrendo anche decine di chi-
lometri e, se si imbatte anche in animali da 
allevamento non custoditi adeguatamente 
come ovini o caprini, che hanno scarse ca-
pacità difensive, possono diventare anch’es-
se prede. In questo caso è fondamentale e 
urgente segnalare l’evento all’autorità com-
petente (ASL) che, oltre a verificare che ci 
siano le condizioni per ottenere l’indennizzo 
(adeguata protezione), esamina tracce o altri 
elementi per stabilire se l’aggressione è sta-
ta effettuata da un lupo o da un lupo ibrido, 
come statisticamente avviene in gran parte 
dei casi. I lupi ibridi, la cui presenza è legata 
al fenomeno del randagismo, possono costi-
tuire un pericolo anche per l’uomo per cui le 
autorità competenti, quando è possibile, si 
adoperano per la cattura.

Si fornisce di seguito 
la risposta ad alcune 
false notizie che cir-
colano sul lupo.
-  Reintroduzio-
ne del lupo: assoluta-
mente NO. In Europa 
nessun lupo è mai 

stato catturato per essere poi spostato 
e liberato a scopo di ripopolamento. L’e-
spansione del lupo in Italia, negli ultimi 
quarant’anni, è frutto solo ed esclusiva-
mente di dinamiche naturali della specie.

- Il numero degli esemplari crescerà in 
modo esponenziale su scala locale: 
assolutamente NO, a questo pensa la 
natura. Il lupo è un predatore che oc-
cupa il vertice della catena alimentare: 
se i lupi diventassero troppo numerosi 
finirebbero per ridurre eccessivamente 
il numero delle prede a disposizione, 
minacciando le stesse basi della propria 
sussistenza. L’autolimitazione avviene 
uccidendosi a vicenda.

-  Il lupo aggredisce le persone: NO, il lupo 
non aggredisce le persone e in Europa 
non è considerata una specie pericolosa 
per l’uomo che non è percepito come 
preda ma come minaccia. Ovviamen-
te, come con tutte le specie selvatiche, 
occorre, in caso di improbabili incontri 
(appena sente la presenza dell’uomo si 
allontana), un comportamento adeguato 
evitando il disturbo soprattutto se sta 
cibandosi di una preda.

In conclusione, ci sembra utile suggerire 
alcune linee guida per la prevenzione delle 
predazioni da lupo,  da ibrido di lupo o cani 
vaganti, e mitigazione del conflitto con le at-
tività zootecniche in contesto rurale:
-  Ove possibile, alla sera, ricoverare gli 

animali al chiuso.
-  In caso di permanenza all’aperto proteg-

gere gli animali con recizioni elettrificate 
oppure con reti metalliche, fisse o mobili.

-  Strutture di ricovero integrative.
-  Utilizzo di cani da guardianìa.
-  Dissuasori acustici.
Vale inoltre la pena di soffermarci sul fe-
nomeno del randagismo dei cani, spesso 
è causato da una non corretta detenzione, 
eventualità che, considerate le conseguen-
ze che può portare in caso di accoppiamenti 
con il lupo, andrebbe assolutamente evitata.
In conclusione, mi piace concludere queste 
informazioni con una affermazione del WWF 
Svizzera “Il lupo deve ritrovare un suo spa-
zio sia nella natura che nelle nostre menti”

Carlo Carli

Politica

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Venerdì 28 ottobre 2022, il gruppo consiliare “Fauglia Democratica” 
ha presentato, tra le altre cose, all’ordine del giorno del Consiglio 
comunale, tre  argomenti riguardanti questioni di carattere generale 
poiché  anche le comunità locali debbono potersi  esprimere non 
solo su  questioni prettamente  territoriali. Tutte le suddette delibere 
sono state poi  votate  all’unanimità.    Per  ogni singola materia ri-
portiamo – per motivi di spazio – solo un breve e parziale  riassunto 
(la documentazione completa si trova sul sito web  del Comune).   
Ecco,  i singoli punti  trattati:
1. Appello per una proposta di pace del conflitto russo-ucraino all’u-
nione europea. 
La guerra in Ucraina, causata dall’invasione della Federazione Rus-
sa, iniziata il 24 febbraio 2022, non sembra dare segni di ravvedi-
mento ed anzi cresce, sempre di più, il pericolo di un allargamento 
del conflitto militare e oltretutto si paventa l’utilizzo di armi nucleari. 
Il conflitto, fa registrare un  numero elevatissimo di vittime (che non 
risparmia neanche la popolazione civile) e vi sono gravissime riper-
cussioni anche economiche-sociali che accentuano la lotta per il 
controllo delle materie prime, dei mercati e delle zone di influenze 
strategiche. Molte sono le  conseguenze negative indirette di questo 
assurdo conflitto: tra le più evidenti, ci sono quelle che riguardano   
le tragiche   ricadute in termini di sofferenze umane legate a milioni 
di profughi ucraini  che hanno perso tutto; e quelle  legate all’innal-
zamento spropositato (anche a causa della forte speculazione)  dei 
prezzi delle risorse energetiche.  A fronte della suddetta situazione, 
si chiede che la Russia cessi immediatamente le operazioni militari 
in maniera da avviare colloqui di pace, e che tutte  le organizzazioni 
internazionali, ma  in primo luogo le Nazioni Unite e  soprattutto 
l’Unione Europea si facciano carico di una intermediazione che con-
senta al più presto il cessate il fuoco in Ucraina. 
2. Adesione alla campagna contro la pena di morte promossa dalla 
Comunità di Sant’Egidio. 
La Comunità di Sant’Egidio, promuove ogni 30 novembre la Giornata 
Internazionale contro la pena di morte (pratica disumana applica-
ta, ancora oggi,  in molti Stati).  La suddetta data è stata scelta 
perché ricorda la prima abolizione, nel mondo, della pena capitale 
(30.11.1786) avvenuta nel Granducato della Toscana. L’Amministra-
zione comunale ha deciso di aderire alla campagna che consiste 
nell’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento della ini-
ziativa. 
3. Riabilitazione dei soldati ingiustamente fucilati nella Grande 
Guerra (1915/18)
Durante la Prima Guerra Mondiale ci furono centinaia di militari fu-
cilati ingiustamente per i reati contro la disciplina e tutto questo a 
seguito di processi sommari e senza l’accertamento delle responsa-
bilità. Già la Commissione Difesa del Senato il 10 marzo 2021 aveva 
deciso la riabilitazione storica dei soldati, approvando all’unanimità 
una risoluzione. La giustizia sommaria comportava la fucilazione 
immediata e diretta da parte dei superiori, senza alcun processo e 
utilizzando anche il ricorso alle decimazioni: soldati messi a morte 
in quanto estratti a sorte (uno ogni 10) perché magari accusati di 
non aver resistito di fronte all’avanzata del nemico, per aver prote-
stato per la sospensione delle licenze o per non aver eseguito or-
dini impossibili. L’Amministrazione comunale, ritenendo meritevole 
l’iniziativa che riconosce il sacrificio dei suddetti soldati, ha deciso 
pertanto di accogliere anche la proposta avanzata dall’Anpi provin-
ciale di Pisa, di predisporre una lapide commemorativa quale atto 
di riparazione storica.
Per quanto riguarda invece le varie notizie ed informazioni  locali, vi 
rimandiamo alla lettura degli articoli interni a questa rivista. Appro-
fittiamo infine, di questo spazio per fare,  a tutta la cittadinanza, gli 
Auguri di  Buone Feste.

 GRUPPO FAUGLIA DEMOCRATICA 

Cari concittadini,siamo giunti alla fine 2022 che si è dimostrato un 
anno contraddistinto da importanti accadimenti. Fattori come la 
Pandemia appena lasciata alle spalle e l’inizio del conflitto Russo-
Ucraino hanno portato ad una gravissima crisi economico-energe-
tica in gran parte degli Stati Europei. La Russia con Putin occupa 
militarmente l’Ucraina,opponendosi così all’adesione di questa alla 
Nato,sperando di riannetterla come in passato impossessandosi 
delle enormi risorse presenti sul suo territorio oltre che della sua 
posizione geograficamente strategica. Gli Ucraini col presidente 
Zelensky da parte loro, si battono per la loro libertà e l’autode-
terminazione per non tornare sotto il giogo di un sistema politico 
sempre più autoritario,sempre più corrotto e inefficiente. E’ molto 
importante,visti i recenti accadimenti, che le Opinioni Pubbliche 
Occidentali non si stanchino della guerra,ma siano sempre dispo-
nibili a mandare aiuti per sostenere gli sforzi del popolo Ucraino a 
resistere e far si che possano essere ristabilite libertà e democra-
zia per loro e per l’Occidente tutto. I  costi delle materie prime,di 
energia e alimenti sono incrementati  in tutto il mondo. In pochi 
mesi abbiamo assistito ad un aumento fino al 600% . L’Europa è 
l’area geografica che  economicamente  soffre di più e l’Italia in 
particolare perché è tra i paesi europei con maggior debito e minore 
crescita,quindi, considerata a rischio da parte dei mercati,i quali 
alzano il prezzo per i loro prestiti al nostro governo. Questi effetti 
si ripercuotono in particolar modo sulle piccole Comunità come la 
nostra. Fauglia sta vivendo una crisi che costringe famiglie ed at-
tività commerciali a  situazioni di precarietà economica, situazioni 
che se non arginate,possono portare anche alla chiusura. Il gruppo 
Consiliare FARE PER FAUGLIA,con l’aiuto di voi tutti,intende chie-
dere all’Amministrazione Comunale di cercare soluzioni idonee per 
creare un’ “ANCORA” di salvataggio per cittadini e piccole realtà 
imprenditoriali, magari anche a livello fiscale. Tutti noi lamentiamo 
che a Fauglia,”Non c’è niente” e per questo non dobbiamo rasse-
gnarci ma combattere, per fare in modo che questa situazione cam-
bi  prospettiva al più presto. Un’altra problematica importante che 
ci sta a cuore,è la sempre più precaria occupazione giovanile. Noi 
di FARE PER FAUGLIA vorremmo che fosse istituita un’occasione di 
dialogo aperto tra cittadini, Amministrazione ed Enti preposti per 
cercare nuove proposte che siano uno stimolo per la creazione di 
posti di lavoro. Vorremmo che l’Amministrazione avesse un occhio 
di riguardo per risolvere lo stato di degrado in cui versano, per tan-
ti aspetti, il Capoluogo e le nostre frazioni (vedi discariche a cielo 
aperto,disservizi ed altro). Corre l’obbligo di rammentare anche, un 
non  meno importante argomento che ha connotato il 2022:le ulti-
me elezioni politiche. Finalmente dopo il susseguirsi di innumerevoli 
governi tecnici e il continuo boicottare del ricorso alle urne, sono 
stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni politiche di 
settembre 2022. L’Italia è stata chiamata ad esercitare il diritto di 
voto come da Costituzione ed eleggersi così un proprio governo. 
La volontà popolare si è espressa in modo chiaro ed inequivocabi-
le, eleggendo una maggioranza di Centro Destra, invertendo così i 
ruoli nella guida e governo del nostro paese.  Speriamo che l’attuale 
maggioranza col contributo di  una sana ,valida e costruttiva oppo-
sizione, possa finalmente dare tante giuste soluzioni ai molteplici 
problemi che assillano il nostro paese. Da parte nostra non resta 
che augurare loro buon lavoro e che possano dare risposte ai tanti 
quesiti dei cittadini, per tutta la durata della legislatura. Capiamo 
come il caro-energia stia influendo in maniera gravosa sulle casse 
del Comune,ma, visto l’arrivo del Santo Natale,qualche lucina colo-
rata farà sempre piacere alla vista e al cuore. Come sempre noi di 
FARE PER FAUGLIA siamo a completa disposizione dei cittadini in 
quanto garanti degli interessi della nostra Comunità.

Auguriamo a tutti i cittadini BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.
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● Evento speciale
In occasione della Giornata mondiale per 
l’eradicazione della violenza contro le donne
sabato 26 novembre 2022
ore 21.15
Teatro dell’Aglio/Teatro di Fauglia
Gli SpettAttori

c’ErA uNA vOlTA PIPPA BAccA
proiezione del film di Simone Manetti
e performance ideata e diretta da Simona Taddei
● Ingresso gratuito

domenica 18 dicembre
ore 17
Ente Musicale Puccini - Suvereto
Teatro dell’Aglio

l’OrchESTrA cElESTE
Favola musicale per narratore, banda 
e coro di voci bianche
direttore Carmelo Santalucia
voci recitanti Maurizio Canovaro 
e Fiorenza Rafanelli
● Ingresso 5 euro

venerdì 20 gennaio 2023
ore 21.15
Castellinaria, SiciliaTeatro

l’uOMO dAl fIOrE IN BOccA, 
l’ulTIMA rEcITA
di Roberto Cavosi, Luigi Pirandello
con SEBASTIANO LO MONACO
regia Alessio Pizzech
● Ingresso 18/15 euro

domenica 22 gennaio
ore 17
Terzostudio

Il cArNEvAlE dEGlI ANIMAlI
di e con Federico Pieri
Spettacolo Vincitore della Giuria dei Ragazzi al 
Premio Otello Sarzi 2018, Osim
● Ingresso 5 euro

sabato 28 gennaio
ore 21.15
lA SErA dEI MIrAcOlI
storytelling-concert attraverso la canzone italiana
con Michele Cortese e Donato Zoppo
● Biglietti posto unico 12/10 euro

venerdì 10 febbraio
ore 21.15
StArtLab

l’AMMAzzO cOl GAS
Drammaturgia e regia di Roberto D’Alessandro
con GIANNI FERRERI, Danila Stalteri
● Ingresso 15/12 euro

domenica 19 febbraio
ore 17
Teatro dell’Aglio

ThE AuNTy PATTy ShOw
Spettacolo/fumetto interattivo in inglese/italiano
con musica dal vivo
di Simona Taddei
con Simona Taddei, Giovanni Ballarotti, Pia Basile
● Ingresso 5 euro

sabato 25 febbraio
ore 21.15
Società per Attori/Teatro Civico La Spezia

lE fErITE dEl vENTO
di Juan Carlos Rubio
regia Alessio Pizzech
con COCHI PONZONI, Matteo Taranto
● Ingresso 18/15 euro

● Evento speciale
In occasione della Festa della Donna
domenica 12 marzo
ore 17
Teatro dell’Aglio

fATTOrE XX: 
dONNE SI dIvENTA
regia Kim Amelotti
con Kim Amelotti, Delia Demma, Annalisa Vinattieri, 
Emilia Natoli, Loretta Mazzinghi, Gloria Mattanini
● Ingresso gratuito

sabato 18 marzo
ore 21,15
MOll flANdErS
EclIPSES TrIBuTE PINK flOyd
● Ingresso 12/10 euro

venerdì 24 marzo
ore 21,15
OperaFoyer

Il BArBIErE dI SIvIGlIA
opera in due atti di Gioacchino Rossini
libretto Cesare Sterbini
direzione David Boldrini
● Ingresso 18/15 euro

domenica 26 marzo
ore 16
Eppursimuove

AldIquA E AldIlÀ dEl MArE
di e con Ilaria Piaggesi
dal libro Il grillo del rosmarino di Chiara Cesetti
● Ingresso gratuito

sabato 15 aprile
ore 21,15
Teatro dell’Aglio

lA TElA dEl rAGNO
di Agatha Christie
con Maurizio Canovaro, Delia Demma, 
Gianluca Orlandini, Massimo Chiezzi, Sergio Cini, 
Daniele Gargano, Federico Giusti, Lidia Di Maria, 
Alessandro Gianfaldone, Loretta Mazzinghi
regia Maurizio Canovaro
● Ingresso 12/10 euro
● Evento speciale
sabato 20 maggio
ore 21,15
Teatro dell’Aglio/Teatro di Fauglia
Gli SpettAttori

BlAcKOuT
Ideazione e regia Simona Taddei
● Ingresso gratuito
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