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Care concittadine
e cari concittadini,

È una cosa assurda che venga riscossa da
noi che non ne traiamo nessun vantaggio
per il Comune visto che un dipendente comunale lavora quasi esclusivamente per
questo servizio e sarebbe invece preferibile averlo libero per altre mansioni. Ricordo però che i cittadini non adempiendo
al pagamento di questa tassa obbligano
a pagare come comunità questi insoluti
(ripartendoli sulla cittadinanza per legge)
oltre ad obbligare il Comune ad accantonare un fondo comunale di soldi pubblici
(fondo crediti dubbia esigibilità - fcde acronimo) che non possiamo spendere per la
nostra comunità in manutenzioni etc... (per
capirci attualmente il fondo fcde a Fauglia nel 2020 ammonta a 473.904,00 €).
I cittadini vedendo scritto tassa comunale
giustamente si arrabbiano, proprio come
faccio anche io, ma gli aumenti sono dettati da Retiambiente e dagli insolventi. Torno a ripetere che sarebbe opportuno che
il governo un giorno decidesse di togliere
questa incombenza ai comuni decidendo
di far riscuotere direttamente alla municipalizzata la tassa come succede anche per
Acque.

Fauglia continua il suo percorso di crescita nonostante le difficoltà e i rallentamenti
dovuti dal covid 19. Oggi finalmente dopo
più di 30 anni è ben visibile a tutti voi, con
tutto il suo fascino, il vecchio campanile
della chiesa Vecchia che si erge dal verde dei nostri boschi. Un segno di ripartenza
e rinascita che rappresenta un vanto per
l’amministrazione che con fatica sta recuperando questo simbolo di Fauglia.
Durante l’ultima edizione dello Scudo
di Fauglia è stato davvero bello sentire
lo spirito di fratellanza che ci ha sempre
contraddistinto. Tra coloro che erano presenti, tante generazioni a confronto in
un’unica piazza, era palpabile un senso di
commozione diffuso nel potersi finalmente
ritrovare e festeggiare insieme premiando
coloro che con il proprio contributo sociale
o la propria nascita e maturità hanno dato
alla città fonte di gioia e di orgoglio. Vederci tutti lì, insieme, ci ha dato una boccata
di aria fresca facendoci sentire più forti e
pronti per una nuova rinascita.
Argomento su cui vorrei fare chiarezza vista la scarsa conoscenza dei meccanismi
amministrativi è la tassa della Tari denominata comunemente Tassa comunale sui
rifiuti che però, nei fatti, il Comune non
mette nelle proprie casse ma che riscuote
per conto di Retiambiente (prima Geofor
per noi faugliesi).Ci tengo a fare questa
precisazione perché quelli non sono soldi
che il Comune tiene per sé e proprio per
questo motivo mi piacerebbe fosse gestita
direttamente dalla municipalizzata come
succede per Acque (società municipalizzata per l’utilizzo dell’acqua).

Riguardo alla situazione Covid 19 e alla
fase vaccinale ricordo in conclusione alcune delle rilevanze scientifiche ufficiali per
dare informazioni puntuali e sfatare miti,
leggende e false credenze (fonte Istituto
Superiore della Sanità):
la vaccinazione anti-COVID-19, come accade per tutte le vaccinazioni, non protegge il 100% degli individui vaccinati.
Continua in ultima

foto di Filippo Giorgi

In controcopertina trovate un approfondimento sulla Tari dell’assessore Rossi.
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Lavori Pubblici

COMPLESSO VECCHIA CHIESA DI SAN LORENZO:
RIQUALIFICAZIONE IN DIRITTURA DI ARRIVO

C

i siamo. Attraverso l’assegnazione da parte del Gal Etruria di un finanziamento a
fondo perduto di 100.000 euro (vedi ultimo numero de “IL COCCOLONE”) è stato
possibile affidare i lavori di completamento per la ristrutturazione del campanile. Oggi
i lavori sono terminati e la struttura è tornata a splendere nella sua bellezza originale.
Anche il monumento ai caduti
della Grande Guerra, ottenuto
il bene stare della Sovrintendenza, è stato spostato migliorando la fruibilità e la visibilità
dell’intero complesso. Con
l’occasione teniamo a sottolineare che, contestualmente
alla realizzazione delle opere in
questione, abbiamo realizzato
interventi per il superamento
delle barriere architettoniche
anche oltre i limiti imposti
dalla normativa vigente (L.
13/89) attraverso una rampa
con servo scala per l’accesso
al sito, rampe di accesso agli
spazi in cui insisteva la chiesa e il posizionamento di un
cartello tattile per non vedenti,
con un testo in codice Braille,
in cui verranno sinteticamente
descritti la storia del sito, i lavori effettuati oltre al disegno
in rilievo del complesso. Infine,
ma non ultima, non è mancata
l’attenzione all’ambiente atCampanile
traverso l’utilizzo di materiali
particolari: utilizzo di Bio-calce
per gli intonaci, illuminazione a led a bassissimo consumo e l’utilizzo di pitture che utilizzano la nano-tecnologia. Questo tipo di pitture, grazie all’inserimento di nano-titanio,
sono in grado di attivare sulla superficie del campanile, l’effetto della fotocatalisi, simile
alla fotosintesi delle piante. Questo significa che, alla salvaguardia architettonica del
campanile, si aggiunge l’effetto di depurazione dell’aria circostante da sostanze nocive
come PM10 prodotte dalle varie combustioni (riscaldamento, auto, camini ecc.).

VIA COMUNALE A LUCIANA:
OTTENUTO IL FINANZIAMENTO
PER 240.000 EURO

I

l Comune di Fauglia, lo scorso autunno,
ha partecipato ad un bando pubblico che

prevedeva il finanziamento, a fondo perduto, per la realizzazione di progetti per la difesa del suolo. Abbiamo presentato quello,
già pronto da anni ma che finora non aveva
trovato attribuzione di risorse, che prevede
la messa in sicurezza di Via Comunale, nella
parte sottostante al Parco dell’Oliveta, da
tempo interessata da un movimento gravitazionale in continuo peggioramento.
L’inizio delle opere è previsto per l’autunno.
Durante i lavori il paese non resterà isolato
grazie alla realizzazione della viabilità del
cosiddetto “Scorcione” che fu opportunamente eseguita proprio in vista della realizzazione di quest’opera e che verrà utilizzato
con doppio senso di circolazione durante il
periodo dei lavori stessi.

NOTA: ci sono studi che stabiliscono un rapporto, per quanto riguarda l’assorbimento
di CO2. Una superficie di 50 mq. dipinta con questo tipo di pittura ha lo stesso effetto
di un albero quindi, vista la superficie del campanile (656 mq.), è come aver piantato
13 alberi.
Carlo Carli

A BREVE AVVERRÀ L’INAUGURAZIONE
DI CUI SARÀ DATA AMPIA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Via Comunale:
tratto interessato al consolidamento

Lavori Pubblici
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STRUTTURA POLIVALENTE:
PARTITO L’ULTIMO LOTTO A COMPLETAMENTO

VIDEOSORVEGLIANZA:
RIQUALIFICATE TUTTE LE
POSTAZIONI

L’

L

emergenza Covid e il superbonus 110% hanno complicato notevolmente, di fatto, facendolo ritardare, l’inizio lavori dell’ultimo lotto a completamento della struttura. Le
ditte fornitrici dei materiali e i tecnici interessati hanno dovuto far fronte da una parte ai
problemi causati dalla pandemia e dall’altra alle richieste dei soggetti interessati ai finanziamenti delle opere legate al superbonus che, come è noto, hanno tempi precisi e stringenti
per la loro realizzazione. Purtroppo questi ritardi sulla tabella di marcia non sono imputabili
all’Amministrazione che, dopo essersi fatta carico del finanziamento dell’opera, ha dovuto
sottostare alle tempistiche a cui abbiamo accennato. È in via di redazione e sottoscrizione
un cronoprogramma che ci faremo carico di far rispettare mentre nel frattempo cercheremo
di procedere alle richieste di allaccio delle varie forniture (come ad esempio acqua e metano) di tutto quanto sarà necessario e dipendente dalla struttura di questa Amministrazione.
Per altri interventi, come l’allaccio della fornitura elettrica da parte di Enel alla cabina, che
abbiamo dovuto predisporre in adiacenza alla costruzione e che prevede uno scavo dall’incrocio di Via Casaferri/Via Beato Pio IX alla cabina elettrica in questione, sebbene siano stati
rilasciati i relativi permessi, dobbiamo sottostare alle tempistiche degli Enti esecutori.
Preme comunicare che attualmente i lavori di completamento stanno proseguendo speditamente e, non appena conclusi, ci attiveremo per l’effettuazione dei dovuti collaudi da
parte degli Enti preposti per procedere successivamente alla gara per l’affidamento della
struttura.
Carlo Carli

a sicurezza dei cittadini riveste per questa Amministrazione una priorità assoluta. Contestualmente al progetto “Controllo
di Vicinato”, operativo a tutti gli effetti dal 1
giugno scorso, dovendo provvedere alla sistemazione degli impianti danneggiati dalle
intemperie, abbiamo colto l’occasione per
ricontrollare tutti gli apparati esistenti provvedendo all’aggiornamento dei software e,
ove necessario, alla loro sostituzione. Sono
in corso gli ultimi piccoli interventi ma adesso la nostra comunità, con il controllo degli
accessi e delle aree sensibili può contare
su dispositivi più moderni ed efficienti per
la sicurezza.

Struttura Polivalente (rendering)

Lavori Pubblici
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CONTROLLO DI VICINATO: IL PROGETTO È OPERATIVO

C

ome anticipato nel precedente numero del “IL COCCOLONE” questo progetto, con il
posizionamento della cartellonistica e gli ultimi passaggi burocratici, è adesso concretamente operativo. I cartelli che abbiamo posizionato, sebbene costituiscano già di per sé un
deterrente per i male intenzionati, non sono sufficienti e quindi sarebbe molto utile che la
cittadinanza si rendesse parte attiva nelle attività di prevenzione, controllo e segnalazione di
situazioni di pericolo, tanto per la sicurezza quanto per attività illecite. Per questo invitiamo
tutti quei cittadini, che intendono dare il loro contributo a questa iniziativa, a contattare il
proprio referente di zona e far parte del gruppo. Si ripetono di seguito i riferimenti dei referenti di Capoluogo e Frazioni:
Fauglia: Francesco Dragonetti
Valtriano: Fabio Aloi		
Luciana: Fabio Bonicoli		
Acciaiolo: Giovanni Barsacchi

Cell. 328 033 4674
Cell, 338 805 5378
Cell. 349 855 1145
Cell. 331 108 0312

VIABILITÀ:
RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE SU VIA
POGGIO ALLA FARNIA

U

tilizzando un contributo ministeriale a
fondo perduto di 50.000 euro sono stati affidati i lavori di rifacimento del manto
stradale di un tratto di questa viabilità.
È stata presa in considerazione la parte
finale, in direzione della Strada Provinciale per Livorno, nei punti più dissestati e in
quelli dove il terreno è in movimento e l’asfalto presenta notevoli irregolarità.
Si tratta di circa 2.000 mq. che renderanno
più sicuro il transito su questa strada.
L’Amministrazione è consapevole che ci
sono altri tratti della viabilità comunale che
hanno bisogno di manutenzione ed è per
questo che ha deciso di investire gran parte dei contributi statali a fondo perduto che
ci saranno assegnati fino al 2024 (50.000
all’anno), per ripristinare e migliorare il fondo stradale, dando priorità a quei tratti viari
che presentano maggiori criticità.
Questo vale anche per altre risorse finanziarie a fondo perduto, destinate ad investimenti, che potremo reperire attraverso altri
bandi pubblici.
Carlo Carli
Via Poggio alla Farnia:
tratto interessato ai lavori

Cartello Centro Storico

Lavori Pubblici
PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
STATO DELL’ARTE

C

ome accennato nel precedente numero
de “IL COCCOLONE” i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, attraverso tecnologia Led, sono
terminati e oggi siamo in grado di verificarne gli effetti in fatto di impatto ambientale (minori consumi quindi minore utilizzo
di materia inquinante per la produzione di
energia elettrica) e conseguenti minori costi
per l’acquisto dell’energia utilizzata. Poiché
nel corso degli anni 2018 e 2019 erano già
stati fatti alcuni interventi di efficientamento, abbiamo preso in considerazione gli anni
2017 (vecchia illuminazione) e il 2020 anno
in cui sono terminati i lavori. Ecco il risultato
dei 24 POD (codice univoco di ogni contatore) della pubblica illuminazione:
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INTITOLAZIONE LUOGHI:
UN’OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E DELLA SUA STORIA

L

a conclusione dei lavori al parco giochi di Via Pontita, con la piantumazioni di siepi ed
alberi, la segnatura degli stalli dell’attiguo parcheggio, le rifiniture del parcheggio del
versante ovest del centro storico (dietro al palazzo comunale) hanno suggerito all’Amministrazione di dare un nome a questi spazi valorizzando due peculiarità del nostro territorio:
l’area giochi, attigua al parcheggio di Via Pontita, è stata intitolata “FONTE DI PORTONARI”
dato che nelle vicinanze si trova una delle più note, forse anche fra le più antiche, fonti di
Fauglia situata poche decine di metri più a valle, mentre il parcheggio posto sul retro del
Palazzo Civio è stato denominato “PARCHEGGIO DEL GREMIGNO” come ulteriore valorizzazione di questa varietà autoctona di olivo del nostro territorio. Valorizzazione che, appena
possibile, riprenderà anche attraverso la prosecuzione della distribuzione delle piantine di
olivo, interrotta a causa della pandemia. Il parcheggio di Via Valleregli, adiacente al campo
sportivo, è stato intitolato “PARCHEGGIO DELLE FONTI” considerata la presenza sul nostro
territorio di un gran numero di questi manufatti che l’Amministrazione sta provvedendo
gradualmente a riqualificare per renderli fruibili alla collettività.
Infine, dal momento che nel Comune operano tre Associazioni molto attive di donatori abbiamo voluto dimostrare un modesto segno di riconoscimento intitolando “LARGO DEL DONATORE” lo spazio di Casaferri situato all’incrocio fra Via Casaferri e Via Selvagrossa.

Kwh utilizzate anno 2017 n. 336.233
anno 2020 n. 179.054
Minori consumi di Kwh 157.179
riduzione 46,75%
Spesa

anno 2017 euro 52.801,09
anno 2020 euro 31.881,59

Minore spesa euro 20.919,50
riduzione 39,62%

La differenza fra le percentuali dei consumi e della spesa è dovuta al fatto che il risparmio lo otteniamo sulla materia mentre alcune
spese fisse, come ad esempio il trasporto, rimangono invariate.
Attraverso eventuali prossimi finanziamenti a fondo perduto procederemo, gradualmente, all’efficientamento energetico degli edifici
pubblici (palazzo comunale, scuole, teatro ecc.) e all’estensione della rete dell’illuminazione pubblica.

Sociale
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Le Società
della Salute (SdS)

Che cosa sono
“Sono soggetti pubblici
senza scopo di lucro,
costituiti per adesione
volontaria dei Comuni
di una stessa zonadistretto e dell’Azienda
USL
territorialmente
competente, per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e
sociali integrate.”

Di cosa si occupano
Le Società della salute, integrando i servizi e le attività di Comuni e
Aziende sanitarie, lavorano per offrire alle persone risposte unitarie
ai bisogni sociosanitari e sociali e diventano l’unico interlocutore e
porta di accesso ai servizi territoriali.
Sulla base di dati sullo stato di salute della popolazione locale, le
SdS descrivono gli obiettivi e programmano gli interventi sociosanitari territoriali per raggiungerli. La conoscenza delle caratteristiche
epidemiologiche di un territorio e la partecipazione sono essi stessi
fattori importanti per la salute del singolo e della comunità.
Si occupano di stili di vita e di promozione della salute e sulla base
di dati sullo stato di salute della popolazione locale, descrivono gli
obiettivi e programmano gli interventi sociosanitari territoriali, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
competenza degli enti locali, per raggiungerli.
Organizzano e gestiscono le attività sociosanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di assistenza sociale individuate
dal piano sanitario e sociale integrato regionale
Ciascuna società è dotata di 5 organi:
1. L’Assemblea dei soci, composta dal direttore generale dell’azienda Usl e dal sindaco o da un componente della giunta di
ciascun comune aderenti
2. Il Presidente, che ha la rappresentanza generale
3. La Giunta esecutiva formata di norma da tre componenti
4. Il Collegio sindacale
5. Il Direttore, che svolge anche il ruolo di responsabile di zonadistretto
Ai componenti degli organi non spetta alcun compenso, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori. Il direttore della Società
della Salute è anche il responsabile del corrispondente Distretto
sanitario, esercita i due ruoli in maniera contestuale, senza duplicazione di funzioni o di compensi. Il Presidente, i Sindaci e gli Assessori che compongono l’assemblea dei soci e la giunta esecutiva
svolgono tali funzioni nell’ambito dell’esercizio dei propri mandati.
La partecipazione
La conoscenza del territorio e il coinvolgimento attivo delle persone
sono fattori importanti per la promozione della salute del singolo
e della comunità. Per questo le Società della Salute favoriscono la
partecipazione dei cittadini alle scelte sui servizi socio-sanitari.
Ciascuna Società della Salute prevede alcuni istituti di partecipazione:
• il Comitato di partecipazione coinvolge membri rappresentativi
della comunità locale, rappresentanze dell’utenza dei servizi,
dell’associazionismo di tutela, purché non siano erogatori di

prestazioni.
• la Consulta del
terzo settore raccoglie
le organizzazioni del
volontariato e del terzo
settore erogatori di prestazioni.
• le Agorà della salute, due incontri all’anno, aperte alla popolazione per assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni
e critiche.
SdS Zona Pisana
È costituita dalla Azienda Usl Toscana nord ovest e dai comuni di
Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
La Giunta esecutiva della Società della Salute zona pisana è così
composta:
Ente

Giunta esecutiva

Comune di Pisa

Gianna Gambaccini

Comune di san Giuliano Terme

Sergio Di Maio

Comune di Fauglia

Pietra Molefettini

Comune di Vicopisano

Valentina Bertini

Direttore Generale
Azienda USL Toscana nord ovest

Maria Letizia Casani

Nel 2019 la quota di partecipazione versata dal Comune di Fauglia
per i servizi forniti dalla SdS è stata di € 128.736.
Entriamo nel merito dei servizi e degli importi per il 2019 (ultimo
resoconto di cui abbiamo i dati ufficiali).

Sociale
AREE DI INTERVENTO
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utenti

residenziale e semiresidenziale anziani
strutture residenziali anziani asl tno........................................................... 1
rette anziani in residenze convenzionate
pubbliche e private.................................................................................. 15
servizi domiciliari non autosufficienza
servizio sociale area anziani.................................................................... 44
adi_assistenza domiciliare integrata........................................................ 10
contributi ad anziani per assistenza domiciliare
casi semplici............................................................................................. 1
buoni servizio badanti............................................................................... 4
progetto por fse continuità assistenziale
ospedale territorio “il filo di arianna”.......................................................... 7
materno infantile
servizio sociale area famiglia e minori (minori in carico)............................ 8
assistenza domiciliare alle responsabilità familiari..................................... 1
contributi sostegno economico.................................................................. 3
buoni spesa (area famiglia-minori)............................................................ 1
servizi per la disabilità
servizio sociale disabili............................................................................ 39
servizio di assistenza educativa per minori disabili.................................... 1
assistenza scolastica specialistica............................................................. 2
trasporto sociale........................................................................................ 2
contributi per persone con disabilità gravissima........................................ 1
contributi alle persone disabili per aiuto personale.................................... 2
contributi assistenza educativa disabilità................................................... 6
progetto per minori “superabile”................................................................ 2
rette disabili in strutture convenzionate
comprese case famiglia............................................................................ 3
inclusione sociale: emergenza abitativa, immigrazione, donne vittime di
violenza, alta marginalità
servizio sociale area adulti in difficoltà
(compresa salute mentale)...................................................................... 22
servizio sociale area immigrati (utenti ue ed extra ue)
(compresa salute mentale)........................................................................ 7
contributi sostegno economico e inserimento lavorativo
(area indigenza)......................................................................................... 3
progetto regionale pane e tulipani........................................................... 43
disagio adulti
contributi sostegno economico psichici
per inserimento lavorativo......................................................................... 3
rette psichiatrici in strutture convenzionate
comprese case famiglia............................................................................ 2
dipendenze
servizio sociale ser.d................................................................................. 5
nserimenti in strutture semiresidenziali per dipendenze
a gestione diretta...................................................................................... 2
inserimenti in strutture residenziali per dipendenze
a gestione diretta...................................................................................... 2
inserimenti in strutture residenziali per dipendenze
da privato.................................................................................................. 1
costo sociale A.................................................................................. 208.872,16
compartecipazione utenti B................................................................. 18.285,88
costo sociale netto C = A - B............................................................. 190.586,28
conferimenti del Comune D............................................................... 128.736,00
costo sociale al netto dei conferimento E = C - D................................ 61.850,00
F = E / D..................................................................................................... 48%

Questi non sono gli unici servizi a cui aderiamo ma solo quelli in cui
sono coinvolti i nostri concittadini, molti altri progetti sono disponibili e per qualunque informazione potete rivolgervi all’ufficio del
sociale e alle nostre assistenti sociali.
- Servizio sociale (Segretariato - famiglie e adulti) telefonando allo
050 954704 il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
- Servizio socio-sanitario (Anziani e non autosufficienti) telefondan-

do dal lunedì al venerdì allo 050 954880 dalle ore 9 alle ore 13.
- Ufficio comunale sociale tel 050 657304 lunedì-mercoledì e venerdì 9.30-12.00.
Le risorse che il Comune di Fauglia ha erogato sul fronte del
sociale nel corso del 2020 (provenienti da risorse proprie e da
trasferimenti)
Solidarietà alimentare

62 nuclei

21.318,16

Contributo ordinario affitti

12 nuclei

4.064,00

Trasporto vacanze al mare

16 utenti

8.000,00
1.500,00

contributo compartecipazione (660 €)
Contributo associazioni per attività sociale

3 associazioni

5X1000 Solidarietà alimentare

28 nuclei

922,37

Rimborso spese per sevizi a domicilio
(farmaci e spesa)

CRI / MdS

1.171,50

Contributo straordinario affitti Covid 19

13 nuclei

6.195,00

Contributi sociali per nuclei in difficoltà

5 nuclei

1.380,74

Bonus idrico integrativo

2 nuclei

236,67

Solidarietà per acquisto beni di prima
necessità

28 nuclei

Contributo a famiglia indigente

3.000,00
300,00

Inserimenti Socio-terapeutico lavorativo

3.000,00

Questa amministrazione è molto sensibile al sociale e da anni ha
istituito un Tavolo comunale dell’emergenza sociale e abitativa a
cui partecipano, oltre ai referenti comunali, anche rappresentanti
delle Associazioni del territorio (Fondazione MdS onlus, Caritas),
della Parrocchia, del Servizio sociale. Il Tavolo è un luogo di ascolto,
progettazione e di confronto sulla realtà locale per una migliore e
più mirata destinazione degli interventi a seconda delle esigenze e
necessità dei cittadini in difficoltà.
Pietra Molfettini

PROGETTO
DIDATTICO

“Meraki”, il furgone itinerante della didattica, è un
servizio gratuito di doposcuola a piccoli gruppi che
viene effettuato in spazi
comunali all’aperto, con
operatori, bambini e bambine, nel pieno rispetto
delle normative anti-covid.
Questo progetto è stato
realizzato, tra aprile e settembre, dalla Cooperativa
Arnera per conto del Comune di Fauglia e della Società della Salute Pisana e si prefiggeva
l’obiettivo di dare un supporto a tutti i bambini/e, ragazzi e ragazze
che a causa dell’emergenza sanitaria sono stati costretti a prolungati periodi di isolamento in casa, a seguire lezioni a distanza on
line alternate a quelle in presenza, con conseguenze sull’apprendimento, sul comportamento e sullo sviluppo cognitivo.
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Sociale

Fauglia e la pandemia

S

iamo arrivati alla quarta ondata con “la variante Delta”.
Dal giorno 14 maggio al giorno 11 luglio non si sono più verificati contagi, siamo infatti passati da zona gialla a rossa e poi di
nuovo gialla fino ad arrivare a quella bianca. Qualcuno pensava
ad un “libera tutti”, altri ancora cominciavano timidamente ad
affrontare la quotidianità, stavamo riprendendo la nostra vita anche se con alcuni e semplici accorgimenti che in fin de conti non
erano così penalizzanti (mascherina in luogo chiuso, lavaggio
delle mani ecc.), ma ecco che la nuova variante del virus ha cominciato di nuovo a colpire, e questa volta soprattutto i giovani,
risparmiando gli over 60 che hanno una copertura vaccinale (II
dosi) che oscilla tra il 62% e il 91% a seconda della fascia di
età. La copertura vaccinale ha protetto da infezioni che richiedevano nelle ondate precedenti anche ricoveri con sintomatologie
gravi; l’unico ricoverato registrato, in questo ultimo periodo, non
risulta essere vaccinato nemmeno con la prima dose. Vaccinarsi
è importante non solo per noi stessi ma per i nostri cari e per la
comunità tutta,un altro lockdown ci metterebbe definitivamente
in ginocchio non solo sul piano economico ma anche scolastico,
sociale e sanitario. Dal 1 settembre il green pass (ricordo che

viene rilasciato con: una dose di vaccino dopo 15 giorni dalla
somministrazione, un tampone negativo eseguito nelle 48 ore
precedenti o per chi è guarito da 6 mesi dal covid) viene richiesto nel caso che il pericolo di contagio sia in aumento.

La Bottega della Salute di Fauglia, aperta a fine aprile, è un
servizio di prossimità a supporto della popolazione. È il frutto
della collaborazione tra Comune, Anci Toscana, Regione e Usl.
I cittadini possono rivolgersi allo sportello, che ha sede in piazza Trento e Trieste, al piano terra di Palazzo civico, per accedere
ad una serie di servizi socio-sanitari quali: prenotazione vaccini, attivazione
tessera sanitaria,
richiesta spid e
molte altre pratiche di pubblica
utilità, fra cui anche la prenotazione di alcune
visite specialistiche e prestazioni diagnostiche
strumentali, ad
eccezione di quelle con priorità U
“Urgenti”.
È situata presso
il piano terreno
del Comune ed è
aperta dal lunedì
al venerdì dalle 9
alle 12,30.
Tel. 050 657328
Cell. 345 2597390.
Email
fauglia@botteghedellasalute.
toscana.it.
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Andamento dei contagiati dall’ultimo report sul Coccolone di dicembre 2020

In quarantena preventiva dall’inizio della pandemia ad oggi risono stati 414 persone.
Vaccianti per fascia di età

Dai dati viene evidenziato che solo il 59,60 % della
popolazione ha la copertura vaccinale (II dosi) siamo
ancora lontani dall’immunità gregge che permette di
tutelare anche quelle persone con patologie che non
possono vaccinarsi.
La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Cit.
Martin Luther King
Pietra Molfettini

Scuola
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P

roprio in questi giorni si stanno concludendo le vacanze estive, vacanze più
che meritate per studenti e insegnanti che
si sono trovati ad affrontare un anno scolastico impegnativo.
Fortunatamente le nostre scuole non hanno
avuto lunghi periodi di chiusure dovuti alla
pandemia, e questo soprattutto grazie alla
collaborazione di tutti, famiglie alunni, insegnanti e personale ata, i quali non finirò mai
di ringraziare.
Il mio augurio per il nuovo anno scolastico, dunque, è che possiate piano piano riconquistare azioni e riassaporare
avventure forse un po’ dimenticate, e di
continuare a costruire piccole comunità sempre più unite. Vi auguro possiate
vivere nuove scoperte, che riusciate ad
affrontare ogni sfida a testa alta, e che viviate ogni giorno con curiosità, ponendovi
nuove domande e cercando per ognuna di
esse delle risposte.

G

razie al calo dei contagi dovuti alla
pandemia e alla possibilità di poter
riprendere con alcune attività all’aperto,
l’Amministrazione Comunale, con estrema
attenzione alla nuova normativa anticovid,
e mettendo in campo tutte le limitazioni
necessarie, ha deciso di contribuire con un
personale segnale di ripresa alla stesura
di un calendario di serate, rivolto alle famiglie.
Le attività si sono svolte tra Fauglia, Valtriano e Luciana, con una offerta molto ampia, e
che potesse essere rivolta a bambini, famiglie e anche ad un pubblico esclusivamente
adulto. Grazie alla collaborazione della Biblioteca comunale, dell’Associazione Agorà
e dell’Acli di Luciana, i faugliesi e i turisti,

SCUOLA
A me invece, auguro di potervi incontrare
spesso, di percorre questa strada insieme,
come una occasione di crescita e ascolto.
Mi auguro di potervi vedere coinvolti nei
progetti della Biblioteca Comunale e del
Museo Kienerk, di tornare ad accompagnarvi nelle gite e di poter entrare a scuola, per
potervi far conoscere il Comune e Comunità
faugliese.
Mi auguro che il dialogo diretto possa essere alla base dei nostri rapporti, rinnovando
la mia disponibilità ad essere coinvolta direttamente nelle criticità che famiglie, docenti e collaboratori possano riscontrare, e
provando ad esaudire esigenze e desideri di
bambini e ragazzi.
Buon viaggio.
Emanuela Rombi

EVENTI ESTIVI

in un abbraccio virtuale, in segno di una
piccola riconquista di normalità. L’intrattenimento musicale del duo Homeward è
stato una piacevole intermezzo durante
la consegna dei premi e delle menzioni
speciali.
Il 6 agosto è tornata anche la festa paesana
che si è tenuta in un clima di grande serenità e nella perfetta osservanza delle regole anticontagio, che ci hanno comunque
permesso di intrattenere coloro che hanno
deciso di cenare in piazza con un sottofondo
musicale, e di far giocare grandi e piccini
con un artista di strada che con semplicità
ha donato un sorriso a tutti coloro che lo incontravano in piazza.
Emanuela Rombi

che finalmente sono tornati nel nostro paese, sono stati allietati da spettacoli, letture
animate e attività che hanno fortunatamente avuto una notevole partecipazione, esaurendo i posti che erano stati resi disponibili
su prenotazione.
L’estate faugliese si è aperta con la consegna dello Scudo e degli scudini del
2020 e del 2021. La serata, che lo scorso
anno non si era potuta svolgere, è tornata
in Piazza Trento e Trieste, dove le poltroncine erano disposte a semicerchio, come

Con il patrocinio del
Comune di Fauglia

Costell

AZIONI

artistiche

incontri culturali, musicali e teatrali

Sabato 10 Luglio

Sabato 3 Luglio

Venerdì 9 Luglio

ore 21:30

ore 18:00

"...a riveder le stelle"

"Parole di carta"

"Serata d'estate"

Serata tematica sulla notte: libri, stelle e animali

Letture con il Kamishibai e laboratorio

Serata dedicata alla musica.

notturni.

artistico sui colori.

Con: Francesco Niccolini (scrittore di narrativa

A cura di Cecilia Caleo, Cooperativa Itinera

per ragazz*), Lorenzo Aita (astrofisico) e Giorgio

EVENTO PER BAMBIN* E RAGAZZ*

Paesani (ornitologo).

Massimo 14 partecipanti

Modera: Cecilia Caleo

Prenotazione obbligatoria

EVENTO PER TUTTE LE ETÁ
Apericena a pagamento dalle ore 20:00 su
prenotazione

ore 19:00

ore 19:00 Ernesto Fontanella in concert
Ernesto

Fontanella

presenta

il

suo

Rock Contest con la partecipazione

"Ganzi & Rozzi"
Cena a pagamento su prenotazione

straordinaria del gruppo

Sabato 24 Luglio

Sabato 17 Luglio

Giovedì 22 Luglio

ore 20:00

ore 18:00

ore 21:30

"Teatro a Luciana"

"Passeggiate mitologiche"

"Notte di luna piena"

Serata dedicata al cibo e al teatro.

Passeggiate mitologiche e laboratori

Serata dedicata alla musica.

ore 22:00 "Pentimentum"

creativi.

ore 21:30 StatoBrado in concert

Monologo teatrale con Massilimiliano Ibba

Con Francesca Pompeo e Marlena Logozzo

Regia di: Marco Filippi e Massimiliano Ibba

EVENTO PER BAMBIN* E RAGAZZ*

Cena a pagamento su prenotazione

Massimo 14 partecipanti

Mercoledì 4 Agosto
ore 21:00

ultimo

disco "Nessuna nuova sul giornale"

ore 21:00 I The Bosciati in concerto

Concerto musicale del gruppo
Con la partecipazione straordinaria di Enrico
Vitiello

"Con

calma

si

fa

tutto",

piccolo

Prenotazione obbligatoria

viaggio turistico nell'Impero dei discorsi.

Venerdì 20 Agosto

Sabato 28 Agosto

ore 21:30

Cena a pagamento dalle ore 20:00 su
prenotazione

ore 20:00

"Shezan il genio impossibile"

"Letture sotto le stelle"

"Cena in... bianco!"

Spettacolo eclettico ed eclatante di un

Letture animate di storie, libri e albi illustrati.

Cena monocromatica, è richiesto a tutt* i/le

mangiatore di spade decisamente fuori dal

Con Enrico De Magistris (bibliotecario)

partecipanti di vestirsi con abiti di questo

comune.

EVENTO PER BAMBIN* E RAGAZZ*

colore.

Di e con Alexander De Bastiani
EVENTO PER TUTTE LE ETÁ

Dress code: Bianco
Evento organizzato da Acli Luciana

Cena a pagamento su prenotazione

In collaborazione con

Agorà Fauglia

Acli Luciana

Località Parco dell'Oliveta,
Luciana

Gli eventi culturali sono gratuiti
Per info eventi: Giacomo 3496055128
Per info cene: Patrizia 3333296043

Eventi
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DANTE ALIGHIERI:

CELEBRAZIONI DANTESCHE
A 700 ANNI DALLA MORTE

F

auglia, come molte altre città e paesi di
tutta Italia, ha voluto portare il personale contributo alle celebrazioni Dantesche,
con una serie di eventi e attività, che hanno
avuto inizio a maggio e che sono terminate
nella serata del 5 settembre.
Presso lo spazio della Lucciola infatti, si
sono tenuti quattro incontri, in collaborazione con il Museo Giorgio Kienerk, di cui tre
a cura di Giacomo Romano, che ha letto e
spiegato per noi il Canto XXVI dell’inferno, il
Canto X dell’infermo e il Canto XXXIII del Paradiso, e una serata a cura di Giorgio Mandalis, dal titolo la Commedia dipinta, con la
riproduzione e spiegazione di opere relative
alla Divina Commedia.
Il progetto di celebrazione, prevedeva inoltre la riproduzione dei tre canti e delle opere
artistiche relative, realizzate da vari artisti e
con varie tecniche nel corso degli anni, con
un video proiettato sulla facciata del Palazzo Comunale, durante le serate.
Infine sulla facciata della saletta Kienerk, è
stato realizzato un murale, in cui è rappresentato Dante Alighieri e le tre fiere incorniciate nelle cifre 700.
Emanuela Rombi

Eventi
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Teatro Comunale
Facciamo luce sul Teatro:
questo il nome dell’appello a
cui anche Fauglia ha aderito il
22 febbraio in occasione della
Giornata del Teatro e lo ha fatto
illuminando il Teatro Comunale
dalle 19.30 alle 21.30. L’iniziativa
proposta da UNITA, associazione
di categoria degli attori italiani,
voleva riaccendere i riflettori sui
teatri italiani chiusi a causa della
pandemia, invitando attori, tecnici
e i cittadini tutti a recarsi all’esterno dei teatri e lasciare, a riprova
della propria silenziosa testimonianza, una foto, un breve video,
o un messaggio.
Successivamente in occasione
della Giornata internazionale
del Teatro istituita il 27 marzo il
Comune ha realizzato un video
con immagini e ricordi dedicati
proprio al nostro teatro. Il video
è ancora visibile sul canale youtube e sulla pagina Facebook
istituzionale al seguente link
www.facebook.com/Comunedi-Fauglia
-103640566376697/
videos/562221804754837
Manifestazione di interesse:
con scadenza 25 agosto è stato
pubblicato l’avviso di Manifestazione di interesse rivolto a
tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti necessari
per la gestione del teatro. L’Amministrazione Comunale con
propria deliberazione, ha dato
mandato agli uffici di procedere
ad un nuovo affidamento per la
gestione del Teatro comunale.
Diverse le richieste pervenute
da soggetti con esperienze nel
settore, che potranno garantire
la corretta gestione e il buon
funzionamento della struttura, oltre che offrire esperienze artistiche, culturali e socio
educative, strettamente legate
al nostro territorio. A breve l’espletamento della gara vera
e propria con l’individuazione
dell’aggiudicatario.
Emanuela Rombi

Eventi
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Museo Kienerk

n piccolo museo, molte
attività. Sembra quasi
un’equazione inversamente
proporzionale, ma descrive
esattamente ciò che sta accadendo.
Fauglia ormai da anni, e per
l’esattezza dal 2008, gode
della mostra permanente
dell’Artista Giorgio Kienerk,
ma ultimamente grazie alle
numerose attività organizzate, all’interno e all’esterno del museo stiamo
riuscendo a far conoscere,
non solo il museo, ma la realtà faugliese, ad un numero sempre crescente di persone, che ci raggiungono
dai paesi e città limitrofe.
Passeggiate con visita guidata: dal 7
Maggio, quando è stato possibile riaprire le
porte del Museo a seguito della pandemia,
numerose sono state le iniziative legate alla
visita guidata dello stesso, come le passeggiate a Villa Kienerk con pic nic o pittura
dal vivo dei fiori presenti nel giardino
della villa, o passeggiate nei nostri boschi alla scoperta delle erbe spontanee.
Notti dell’archeologia: altra giornata organizzata dal Museo, all’interno dell’iniziativa
proposta della Regione Toscana denominata “Le notti dell’Archeologia”, ci ha portati
alla scoperta del Giacimento fossilifero
di Vallebbiaia, grazie al contributo fornito
dal Dott. Claudio Necnini, che attraverso
diapositive, ha condotto grandi e piccini alla
scoperta di una parte di Fauglia importante,
ma poco conosciuta. A seguire è stato svolto un laboratorio creativo sui fossili dedicato
ai bambini.
Vittoria Kienerk nei miei ricordi: ci sono
racconti, gesti, ricordi, che spesso restano
lì, nella nostra mente e quando riaffiorano ci strappano magari un sorriso. Ecco
il senso di questa iniziativa dove abbiamo cercato di coinvolgere tutti coloro che
hanno conosciuto Vittoria Kienerk e che in
qualche modo la ricordano per un episodio
particolare. Tutti i racconti ricevuti saranno
esposti nella giornata dei Piccoli Musei che
si terrà il 19 settembre, presso le sale del
museo.
Mostra sulla pena di morte: in occasione
della Festa della Toscana, è stata allestita
una piccola mostra sul tema, con opere realizzate da alcuni giovani artisti faugliesi e
dai ragazzi delle scuole d’arte presenti nel
pisano.

Mostra in gemellaggio Fauglia-Gmund:
grazie al contributo dei ragazzi delle scuole
di Gmund, cittadina con la quale Fauglia è
gemellata, e dei nostri studenti della scuola materna e primaria, è stata allestita una
mostra sul tema “mi prendo cura di…”,
dove attraverso varie tecniche, per lo più di
manipolazione e collage, sono state portate in mostra opere, dove risulta evidente la
grande attenzione dei bambini verso ciò che
di bello li circonda e va salvaguardato.
Visite virtuali: in tempo di pandemia, non
potendo fisicamente visitare il museo, sono
stati realizzati delle visite virtuali del museo,
che è tuttora possibile vedere sul canale
youtube dedicato.
Reggia di Venaria: “Una infinita bellezza –
il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”, questo il titolo
della mostra organizzata dal 22 giugno al
1° novembre presso l’imponente Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria, che
tra le sue 200 opere esposte provenienti da
importanti musei italiani e collezioni private
tra le quali le Galleri e degli Uffizi, la GNAM
di Roma, e i Musei Reali di Torino, anche il
Museo Kienerk è presente con il quadro:
“Alberi su mare a San Martino D’Albaro”.
Ancora una volta questa si è dimostrata una
importante occasione per portare Fauglia
oltre i confini territoriali. Con grande orgoglio il quadro del nostro Giorgio Kienerk è
stato “prestato” ad un altro museo di importanza internazionale.
Nuovo Catalogo generale dei Beni Culturali: Infine, ma non per importanza, la Cooperativa Sociale Microstoria, che attualmente
gestisce il nostro Museo, con la supervisione
della Sovraintendenza di Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio della Città
di Pisa, dopo un attento e
lungo lavoro di catalogazione, durato circa 18 mesi,
relativo alle opere presenti
all’interno del Museo, ha
realizzato 91 schede catalogo, attraverso la piattaforma
Sigecweb, visibili sul Nuovo Catalogo generale dei
Beni Culturali, alla pagina
dell’ICCD (Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione).
Le 91 schede catalogo, così
divise: 70OA (Opera e Oggetto d’Arte), 3S (Stampa) e
18 D (Disegno), sono state
tutte corredate da localizzazione, cronologia, dati
tecnici, dati analitici, condizione giuridica e
immagini, e si riferiscono all’intera collezione presente all’interno del Museo, costituita da dipinti, pastelli, sculture, illustrazioni,
taccuini, libri e appunti dell’artista provenienti dalla sua Villa di Poggio alla Farnia.
Questo importante lavoro, iniziato con una
ricognizione delle opere d’arte, e seguito
da una campagna fotografica e una attenta stesura della descrizione di ogni opera,
ha portato all’elenco completo delle opere
conservate a Fauglia.
Colgo infine l’occasione, insieme all’Amministrazione Comunale, per ringraziare
sentitamente la coop. Sociale Microstoria,
e le Dott.sse Russo Severino e Loredana
Brancaccio della Soprintendenza di Pisa,
per l’importante lavoro svolto.
Emanuela Rombi
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TRACCIA PER FAUGLIA 2021

I

n occasione della Festa paesana 2021 è
stata realizzata la prima installazione temporanea di Fauglia.
Sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo, infatti, l’artista Simone Azzurrini, ha realizzato
con tronchi di legno colorati, ghiaia bianca e
carbon coke, un disegno effimero intitolato
Traccia per Fauglia 2021.
Simone Azzurrini, artista fiorentino, che
annovera nel suo curriculum 7 mostre personali, simposi internazionali su pietra e
marmo, installazioni temporanee, e opere
permanenti in spazi urbani e naturali, come
al Parco di Collodi, all’Abetone e Pian di
Novello in Toscana, in Abruzzo, nel Lazio,
in Sardegna, in Sicilia e in Lombardia, ha
anche all’attivo due pubblicazioni ed esperienza come docente in diverse scuole d’arte toscane.
La sua ricerca artistica si basa sulla sperimentazione di materie e materiali tradizionali e tecnologici, con un linguaggio che
va dal bidimensionale alla scultura, fino ad
installazioni sitre-specific.

•

•

Di seguito la spiegazione dell’artista, relativa al suo lavoro di grande effetto realizzato
per Fauglia.
Lo sviluppo planimetrico s’inscrive in un
ipotetico rettangolo di 1280 x 1000 cm ca.
di lato, gli elementi simbolici che costituiscono l’impianto plastico sono tre:
•

“ceppa di legno” simbolo della prima
materia con combustione e cera a
caldo come protezione, come fulcro di
una nuova dimensione;

“tronchi di legno con spirali” realizzati
con i colori primari (blu, rosso, giallo
che generano tutti i colori, simbolo di
vita e speranza) che si sviluppano in
quattro bracci spiralici orientati secondo i punti cardinali, simbolo della rinascita e della ciclicità;
“due farfalle”: una nera con granulato
di carbone coke che guarda ad ovest,
simbolo di trasformazione (rispetto alla
ceppa nera) ma ancora in divenire, assorbimento di tutti i colori e anelito di
purezza; l’altra bianca con granulato di
marmo di Carrara che guarda ad est,
riflessione di tutti i colori e simbolo di
purezza e spiritualità.

Questa installazione realizzata a Fauglia, ci
auguriamo possa diventare la prima di una
lunga serie, invitiamo pertanto, nuovamente
gli artisti locali ad inviarci le loro proposte
da poter valutare e inserire nei diversi contesti paesani.
Emanuela Rombi
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO FARE PER FAUGLIA
GRUPPO PATTO PER FAUGLIA
Cari amici Faugliesi,
un’altra estate è passata… l’estate del Green pass, dei vaccini, dei
No-Vax, dei Pro-Vax… l’estate nella quale abbiamo sentito l’odore
della libertà che era tipica proprio di questo periodo.
Tuttavia, l’incubo di questa Pandemia, che ci attanaglia da 2 anni, è
sempre vivo e in agguato proprio dietro l’angolo, pronto ad esplodere con tutta la sua forza nel prossimo autunno. Per evitare tutto
ciò, dovremmo essere responsabili verso gli altri e verso noi stessi,
in modo da non ricadere nella miriade di limitazioni che ci hanno
accompagnato in questi ultimi mesi.
Anche Fauglia ha dovuto fare i conti con la pandemia. I disagi, che
l’amministrazione comunale ha dovuto affrontare, sono stati molti
sia per quanto riguarda i servizi verso i cittadini, la situazione della
Vitesco, la scuola, ecc., ma dobbiamo guardare avanti e continuare.
Molte lamentele sono giunte alle orecchie di Patto per Fauglia e Fare
per Fauglia. Lamentele che abbiamo sempre riportato alla maggioranza, confrontandoci con loro, cercando di far presente i disagi che
i nostri cittadini vivono nel quotidiano nel rapporto con l’amministrazione comunale.
Noi, come membri dell’opposizione, saremo sempre pronti, a sentire
le vostre problematiche, le vostre opinioni, in modo da confrontarci
con la maggioranza, per far in modo che la nostra piccola comunità
sia amministrata nella migliore maniera possibile.
Sperando di tornare presto alla normalità, vi porgiamo i nostri saluti.

STATISTICHE PRESENZE
Dal 15.06.2019 al 30.07.2021 sono stati convocati n. 21 Consigli comunali. Nelle tabelle
sottostanti riportiamo per trasparenza e anche a fini statistici le presenze dei membri del Consiglio
comunale stesso.

NOMINATIVI

NUMERO PRESENZE IN ANNOTAZIONI.
CONSIGLIO COMUNALE
DAL 15.6.19 AL 30.7.21

Lenzi Alberto
Carli Carlo
Rossi Cirano Maurizio
Rombi Emanuela
Molfettini Pietra
Agamennoni Luca
Corsini Roberto
Bernardini Caterina
Macchia Sergio
Stancato Lorenzo
Pardi Emanuele
Quaratesi Davide
Perruzza Alessandro
Lombardo Antonio

20
19
21
18
20
18
18
20
14
5
12
16
13
15

in carica solo fino al 30.01.21
in carica a partire dal 30.01.21

NUMERO PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE DAL
15.6.19 AL 30.7.21
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GRUPPO
FAUGLIA DEMOCRATICA
A giugno del 2019 si è insediato il nuovo Consiglio comunale e pertanto siamo arrivati a poco più di due anni dall’inizio della legislatura. Va premesso
che nonostante la scarsità di risorse pubbliche che riguardano un po’ tutti
gli enti locali e malgrado le difficoltà causate dal Covid-19, le attività inerenti al programma elettorale del gruppo “Fauglia Democratica” non si sono
mai fermate e all’interno di questa pubblicazione troverete alcuni aggiornamenti e diversi articoli informativi in merito a ciò che l’Amministrazione
comunale sta facendo.
Prima però di parlare di altri argomenti, vogliamo cogliere l’occasione per
ringraziare pubblicamente il sig. Sergio Macchia che in data 30.01.2021
si è dimesso da consigliere comunale per ulteriori impegni professionali
che non gli avrebbero consentito di svolgere in maniera adeguata i compiti
assegnatigli, il quale ha ricoperto importanti ruoli all’interno dell’Amministrazione comunale e che si è sempre impegnato a favore della nostra
comunità.
A questo punto, vorremmo usare questo breve spazio per parlare – per
motivi di trasparenza – delle indennità e dei gettoni di presenza che percepiscono gli amministratori comunali. Intanto, dobbiamo premettere che
gli importi variano in base alla classe demografica e Fauglia rientra nella
fascia dei Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti.
Inoltre, in base alle dimensioni suddette, il Consiglio comunale è composto
oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri, di cui 8 appartengono alla maggioranza e 4 alle opposizioni, mentre la Giunta oltre al sindaco è composta da
4 assessori. La materia degli emolumenti è disciplinata secondo le disposizioni del D.M n. 119/2000 e dall’art.1, comma 54, della legge n. 266/2005
Pertanto, facendo riferimento alla sopramenzionata normativa, le indennità
mensili di funzione sono le seguenti:
•
€ 1.952,21 lordi per il sindaco.
•
€ 292,83 lordi per gli assessori.
Va peraltro detto che gli importi suddetti sono dimezzati per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa.
Ai consiglieri comunali spetta invece un gettone di presenza di € 9,49 lordi
per ogni Consiglio comunale.
Peraltro, tutti i consiglieri del gruppo di “Fauglia Democratica” sono ulteriormente impegnati, senza alcun compenso, nel portare avanti le varie
deleghe ricevute direttamente dal sindaco.
Vediamo, a questo punto, alcune statistiche inerenti agli atti amministrativi
prodotti nel biennio che vanno da giugno 2019 a giugno 2021 – I dati sono
i seguenti:
•
n. 152 delibere consiliari.
•
n. 241 delibere di Giunta.
•
n. 25 decreti del sindaco.
•
n. 135 ordinanze.
•
n. 677 determine.
In quest’ultimo caso si tratta di n. 677 provvedimenti emessi dai responsabili dei Settori nell’esercizio delle loro funzioni.
Vale la pena ricordare che la struttura organizzativa dell’ente è composta
dai seguenti 3 settori:
•
Settore 1 – Amministrativo, contabile e personale.
•
Settore 2 – Gestione del territorio.
•
Settore 3 – Segreteria, servizi al cittadino e polizia municipale.
Infine, facciamo presente che nel sito web del Comune – sotto la voce “Uffici” – sono riportati i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail ai quali si può
fare riferimento direttamente. Tra l’altro nel sito istituzionale sono già attivi
anche diversi servizi online che consentono con un semplice click di semplificare la vita al cittadino evitandogli eventuali code e spostamenti. Sotto
questo profilo, l’Amministrazione sta lavorando per implementare questi
utili e innovativi strumenti informatici.
Tutto questo ovviamente senza penalizzare coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie; infatti, per queste persone rimangono
a disposizione i tradizionali canali di riferimento, con però la possibilità in
più di avere a disposizione una persona all’interno del Comune, tramite la
“Bottega della Salute” e il “Servizio Civile”, che possa aiutarli a disbrigare
anche quei servizi che sempre più spesso risultano automatizzati.
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dalla prima
Attualmente sappiamo che la vaccinazione
anti-COVID-19, se si effettua il ciclo vaccinale completo, protegge all’88% dall’infezione, al 94% dal ricovero in ospedale, al
97% dal ricovero in terapia intensiva e al
96% da un esito fatale della malattia.
Le osservazioni fatte nei test fino ad ora
hanno dimostrato che la protezione dura
alcuni mesi, mentre bisognerà aspettare
periodi di osservazione più lunghi per capire se una vaccinazione sarà sufficiente
per più anni o servirà ripeterla; almeno in
un primo momento anche chi è vaccinato dovrebbe mantenere alcune misure di
protezione.
Bastano queste due indicazioni per ricordare quindi di mantenere sempre un
atteggiamento di prudenza e di contrasto
alla diffusione del virus: mascherine, di-

stanziamento sociale, igiene delle mani.
Questa precauzione deve essere mantenuta in particolare verso i giovani che non
hanno ancora completato il ciclo vaccinale
e i minori di 12 anni che non hanno ancora
possibilità di accedere ai vaccini.
Per gli anziani, i fragili, e il personale medico e scolastico, invece, che per primi hanno completato il ciclo vaccinale già diversi
mesi or sono, è bene mantenere la precauzione per via della non nota durata della
copertura vaccinale. Proteggiamo la nostra
comunità con dei semplici gesti.
Concludo rivolgendo un pensiero a tutti i
nostri studenti che hanno appena iniziato il
nuovo anno scolastico, a tutti loro auguro
un anno ricco di soddisfazioni, di risultati
ma anche di nuove amicizie e conoscenze.
Famiglie, insegnanti, operatori scolastici e
anche noi dell’amministrazione comunale
saremo al vostro fianco e vi accompagneremo in questi mesi, felici di esservi utili e

certi che insieme cercheremo di affrontare
nel migliore dei modi le sfide che si presenteranno. Buona Scuola a tutti!

TARI: INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SULLA TASSA RIFIUTI
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er quanto concerne la gestione dei rifiuti,
i Comuni operano all’interno delle ATO
(Ambito Territoriale Ottimale). In particolare, il
nostro Comune è collocato nell’ATO TOSCANA COSTA (che si estende nelle 4 Province
toscane di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e comprende 100 Comuni). L’autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ATO TOSCANA COSTA ha individuato
un gestore unico, affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che ha
iniziato a gestire il servizio a partire dal 1.1.
2021. In questo contesto, sono apparse sui
giornali anche alcune notizie inerenti alle variazioni dei costi della Tari, che sono dovute
prevalentemente a questi tre diversi fattori:
1. A livello statale, l’impatto del Covid ha
portato a meno rifiuti e quindi a minori
entrate da parte delle aziende che si occupano della gestione degli stessi (nel
nostro caso Geofor, che è la società
operativa locale).
2. Sempre a livello nazionale, i complessi
metodi amministrativi introdotti hanno
comportato nuovi criteri per il calcolo
delle tariffe da parte di A.R.E.R.A (l’Autorità per la regolazione per l’energia,
reti e ambiente).
3. Va poi aggiunto un altro fattore rilevante, questa volta esclusivamente di
carattere zonale, dovuto alle internalizzazioni decise tra il 2019 e il 2020 che
hanno portato i dipendenti Geofor da
200 a oltre 700, con evidenti ripercus-
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sioni anche sugli ultimi bilanci Geofor in
quanto i costi del personale sono passati da 14 a 34 milioni di euro. Quindi se
da una parte l’assunzione dei lavoratori
provenienti da aziende che lavoravano
in appalto per Geofor è stato un fattore positivo per la stabilità lavorativa,
dall’altro l’incidenza sull’aumento dei
costi ha pesato sul conto economico
aziendale.
Costi legati al servizio specifico, imposto per legge, rivolto alle quarantene per
Covid-19.

Nel 2020 la Geofor ha chiuso il bilancio in
rosso, con una perdita di quasi 3 milioni di
euro.
A tutto questo vanno poi aggiunte le novità introdotte dal decreto legislativo n. 116
del 2020 che ha imposto a tutte le autorità
dell’ATO l’incorporamento di tutti i servizi di
igiene urbana e quindi anche lo spazzamento
delle strade che è passato (con i relativi costi)
all’interno del gestore unico.
Queste situazioni hanno inciso sul piano dei
conti e in questo contesto, il Consiglio comunale di Fauglia del 30.6.21 ha preso atto del
Piano Economico Finanziario 2021 validato
dall’Autorità di Governo di Bacino “Ato Toscana Costa” e con voto unanime ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti, stabilendo
di dilazionare il pagamento in quattro rate
(31 agosto - 30 settembre - 31 ottobre - 30
novembre).

Riguardo poi alle bollette, le variazioni
dell’importo avvengono in maniera diversificata. Ad esempio, le utenze domestiche
non sono tutte uguali perché nel calcolo ci
sono diverse variabili, come la metratura e il
numero degli occupanti; così pure nel caso
delle utenze non domestiche, sulle quali
oltre alla superficie viene preso in considerazione anche il settore merceologico.
In base a quanto rappresentato, è evidente
che non sono i Comuni a stabilire il costo
del servizio, ma questo compito è riservato
all’ARERA, anzi le Amministrazioni comunali sono penalizzate da questa funzione
di riscossione per conto terzi, in quanto se
qualcuno non paga la Tari, la cifra evasa va
a carico esclusivamente dell’ente locale! Aumentano infatti i residui attivi (crediti non
riscossi), il che comporta tutta una attività di
azioni di recupero da parte dell’Amministrazione, la quale deve anche accantonare delle somme nel FCDE (fondo crediti di dubbia
esigibilità) per far fronte ai mancati incassi.
Alla luce di quanto evidenziato, è intenzione del gruppo consiliare di maggioranza, di
inserire all’ordine del giorno del prossimo
Consiglio comunale una mozione in cui si
chiederà al Governo e al Parlamento di procedere ad una profonda e urgente modifica
legislativa del metodo di calcolo e di redazione dei Piani Finanziari dei Comuni, già per il
prossimo anno, ridando nuovamente ai Comuni potestà su questa materia.
Cirano Rossi

