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il Coccolone

Questi primi mesi dell’anno ci hanno visto 
impegnati, come amministrazione, a fron-
teggiare la difficile situazione creatasi a 
seguito degli aumenti di Arera (l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ri-
guardo la spazzatura; non troviamo corretto 
che il Covid e l’aumento del costo della ben-
zina facciano lievitare il costo del ritiro dei 
rifiuti, nonostante gli sforzi per la raccolta 
differenziata. Per questo ci batteremo con 
forza cercando di limitare il più possibile le 
ricadute sulle bollette.
Dopo anni di lavori, è stata individuata, nel 
29 marzo, quale data utile per inaugurare la 
Chiesa Vecchia, uno dei simboli della nostra 
comunità. All’evento sono state invitate le 
autorità civili e religiose, le forze dell’ordine 
e la cittadinanza.
Ultima questione, ma non certo per im-
portanza, è l’installazione, in Corso della 
Repubblica, delle colonnine elettriche per 
ricaricare le autovetture, un segnale di at-
tenzione verso la sostenibilità ambientale e 
la salvaguardia della salute dei cittadini.
Queste in estrema sintesi sono alcune delle 
principali notizie che troverete più in detta-
glio all'interno del nostro giornalino.
Un ultimo appello per l’emergenza pande-
mica, che dopo mesi terribili legati anche 
alla diffusione della variante omicron, che 
ha infettato circa il 10% della popolazione, 
assistiamo ad un calo della diffusione an-
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Dal nostro ultimo numero del notiziario co-
munale alcune novità sono state apporta-
te dalla nostra Amministrazione. Primo tra 
tutti la grande soddisfazione per il finanzia-
mento di 1 milione e 400 mila euro a fondo 
perduto, per la realizzare del nuovo asilo a 
Valtriano, un importante risultato dal pun-
to di vista dell’ampliamento dell’offerta dei 
servizi educativi presenti sul territorio, forse 
uno dei più consistenti finanziamenti mai 
ottenuti, a queste condizioni, dal Comune di 
Fauglia.
L’approvazione da parte della Regione To-
scana della proposta avanzata e sostenuta 
con caparbietà e determinazione in primis 
dal Comune di Fauglia e poi da Orciano Pi-
sano e Crespina Lorenzana, all’Assemblea 
della Società della Salute Pisana per la rea-
lizzazione di una Casa della Comunità delle 
Colline, a maggiore garanzia e tutela della 
salute dei nostri concittadini.
Novità importanti anche sul fronte ammi-
nistrativo con l'introduzione di due nuovi 
regolamenti recentemente approvati ad 
unanimità dal Consiglio comunale: il re-
golamento di Polizia rurale che finalmente 
risolverà alcune annose questioni come 
la pulizia dei fossi obbligatoria e il regola-
mento legato all’ Imposta di soggiorno che 
permetterà di finanziare alcune iniziative 
di promozione turistica in collaborazione 
con le associazioni finalizzate ad arricchire 
i nostri momenti culturali e di svago esti-
vi ma anche interventi di miglioramento 

del territorio. Quest'ultimo provvedimento 
finalmente metterà a nudo tutte quelle re-
altà che esercitano attività ricettive senza 
segnalare i propri ospiti alla Questura con-
travvenendo ad un principio fondamentale 
legato alla nostra sicurezza. 
Un altro importante obiettivo da segnalare 
che è intervenuto in questi mesi, è la nasci-
ta del Distretto rurale, intercomunale e in-
terprovinciale, che porterà grandi vantaggi 
alle nostre aziende agricole.

No alla guerra, 
viva la pace!

Continua in ultima 

ANNO XXX n. 1 / Marzo 2022



2

2 • il Coccolone Lavori pubblici

Gli alberi del parco adiacente al comples-
so residenziale in questione ha raggiunto 

dimensioni tali che, oltre a danneggiarsi fra 
loro, in alcuni casi, come ad esempio con-
dizioni meteo avverse soprattutto per vento, 
possono rappresentare anche situazioni di 
pericolo per l’incolumità delle persone e delle 
cose. Per questa ragione, dopo un sopralluo-
go effettuato congiuntamente fra Ammini-
strazione Comunale e un Funzionario dell’A-
PES, abbiamo convenuto che sarebbe stato 
opportuno e doveroso intervenire. Da qui è 
iniziato il percorso di attuazione: reperimento 
risorse finanziarie da parte di APES, incari-

Parco con indicate le piante oggetto di intervento

PARCO ALLOGGI APES DI VIA CASAFERRI:

A BREVE I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE

co ad Agronomo per classificare le piante 
oggetto di intervento e tipo di intervento 
(potatura o abbattimento) pianta per pianta, 
affidamento dei lavori a Ditta specializzata. È 
questione di giorni per l’esecuzione: sono in 
corso le pratiche burocratiche per l’inizio dei 
lavori che si concluderanno presumibilmente 
nell’arco di trenta giorni circa. Si tratta di un 
intervento, oltre che utile, molto importante 
per riqualificare e valorizzare il sito i cui fab-
bricati, come preannunciato nel precedente 
numero del Coccolone, saranno oggetto di 
riqualificazione attraverso il superbonus.

Carlo Carli
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Da tempo gli abitanti della Frazione lamentano, giustamente, 
il passaggio a velocità sostenuta degli autoveicoli in transito. 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a lungo cercando di in-
dividuare la soluzione più utile e idonea per superare questa critici-
tà, compito tutt’altro che semplice in quanto andava individuato un 
intervento che raggiungesse lo scopo ma che fosse anche condiviso 
dalla Provincia di Pisa, trattandosi di viabilità Provinciale. Alla fine 
abbiamo proposto, ed è stato accettato, un progetto che prevede la 
realizzazione di uno spartitraffico, in pieno centro, con segnalazione 
luminosa, attraversamento pedonale anche per disabili e realizza-
zione di stalli per le auto in prossimità dei marciapiedi. ll sopralluogo 
con i referenti della Provincia, per definire gli ultimi dettagli, si è 
svolto, pertanto a metà marzo si prevede l’avvio dei lavori.

Carlo Carli

Nella foto:
immagine aerea 

e particolare del progetto

FRAZIONE DI ACCIAIOLO: 

REALIZZAZIONE DI UNO SPARTITRAFFICO 
PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
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ACQUA BUONA:  
ANCHE ACCIAIOLO AVRÀ  

IL FONTANELLO

Sarà messo in funzione nel piccolo edificio della ex pesa pubblica 
in prossimità del passaggio a livello. L’operazione è stata resa 

possibile grazie alla sponsorizzazione dei lavori di riqualificazione 
della struttura da parte della Società Busti Formaggi S.p.A. e un ac-
cordo con Acque S.p.A. che fornirà l’impianto. L’occasione è molto 
importante perché consente da una parte il recupero di un edificio 
pubblico da tempo in condizioni fatiscenti, dall’altra l’utilizzo per fi-
nalità che permetteranno, alle famiglie che ne vorranno usufruire, 
risparmi sulle spese bevendo acqua di buona qualità. Tutt’altro che 
trascurabile il fatto che con un minor utilizzo di acqua confeziona-
ta si otterrà una minore produzione di plastiche con beneficio per 
l’ambiente.

Carlo Carli

Come più volte ribadito in altre occasioni e visto che il nostro 
territorio comunale è percorso da molti chilometri di strade 

vicinali anche ad uso pubblico, l’Amministrazione Comunale ha 
da tempo individuato nella costituzione di Consorzi di gestione 
lo strumento utile per garantire ai fruitori, privati e pubblici, lo 
strumento più consono per una corretta manutenzione. Questo 
strumento, oltre a garantire la sicurezza della viabilità consente 
anche una corretta gestione del territorio migliorandone il decoro. 
I risultati sono ben visibili sui due Consorzi, già costituiti, di Via 
Scacciapolli e di Via Postignano, quest’ultimo più recentemente, 
e questo incoraggia nella scelta. Siamo consapevoli che questo 
rappresenta anche un sacrificio economico da parte dei proprie-
tari della strada ma è la soluzione più opportuna per superare 
le legittime rimostranze di quei cittadini che lamentano la scarsa 
cura di queste viabilità. L’Amministrazione Comunale ha già redat-
to l’elenco dei proprietari frontisti di via Pantane, nelle prossime 
settimane preparerà una bozza di statuto con proposta di quote 
millesimali e, appena le condizioni della pandemia lo consentiran-
no, convocherà un’assemblea in presenza dopo aver formalizzato 
con delibera consiliare la costituzione del consorzio.
Nell’interesse generale confidiamo nella collaborazione di tutti. Via Pantane: tratto di viabilità

VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO

Al via l’iter per la 
costituzione del consorzio 

di via Pantane
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Grazie a tre linee di finanziamenti pubbli-
ci sarà possibile effettuare lavori di ma-

nutenzione straordinaria su tre viabilità: Via 
Pugnano, Via Mazzoncino e Via Santo Rego-
lo. Chiaramente, viste le risorse finanziarie 
a disposizione, non sarà possibile rifare il 
manto stradale completamente (piacerebbe 
tanto anche a noi amministratori) ma perlo-
meno cercheremo, per quanto possibile, di 
eliminare quelle criticità che, se trascurate, 
potrebbero costituire anche situazioni di pe-
ricolo. Da segnalare la problematicità legata 
all’intervento su Via Mazzoncino in quanto 
strada comune con il Comune di Crespina 
Lorenzana. Ma l’accodo è stato trovato e i 
lavori a breve verranno eseguiti con la se-
guente modalità: ciascun Comune interver-
rà separatamente sulle criticità della metà 
strada di propria competenza. Vale la pena 
di sottolineare che le risorse disponibili 
avrebbero potuto essere destinate, in tutto 
o in parte, anche ad altri interventi da fare, 
ma l’Amministrazione ha deciso di dare pri-
orità alla sicurezza.
Siamo consapevoli che anche la viabilità di 
competenza provinciale presenta delle criti-
cità (via Querciole, via Botra ecc) per questa 
ragione siamo in contatto con i referenti 
dell’amministrazione provinciale pisana per 
un sopralluogo puntuali sui tratti interessati. Via Mazzoncino

VIABILITÀ COMUNALE: 
IN VIA DI ELABORAZIONE PROGETTI PER 160.000 EURO

AUTO ELETTRICHE: 
FAUGLIA AVRÀ UN PUNTO DI RICARICA IN CORSO 
DELLA REPUBBLICA

È giunto a conclusone l’iter, iniziato nel febbraio dello scorso anno, 
per l’installazione di una colonnina di ultima generazione per la 

ricarica delle auto elettriche. L’Amministrazione Comunale, nella 
consapevolezza che uno degli aspetti per favorire l’acquisto delle 
auto elettriche consiste nella creazione delle infrastrutture, si è ado-
perata non appena ravvisata questa opportunità sottoscrivendo un 
protocollo di intesa con la Società BE CHARGE, un’Azienda che, fra 
l’altro, utilizza energia elettrica 100% green, si è occupata di tutte le 
procedure autorizzative, sta procedendo all’installazione e curerà la 
manutenzione senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale. 
La BE CHARGE, che ha l’obbiettivo di installare 30.000 colonnine su 
tutto il territorio nazionale, provvederà anche ad inserire il punto di 
ricarica in un network molto ampio per una più facile rintracciabi-
lità da parte degli utenti. Le ricariche avverranno in tempi brevi e i 
pagamenti del servizio erogato saranno facili attraverso una app 
dedicata oppure elettronici.

Carlo Carli
Colonnina di ricarica,
modello tipo
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Il 13 febbraio è stato inaugurato il campo 
da tennis coperto da una pressostruttura. 

Sebbene già in esercizio da alcuni mesi, 
l’Amministrazione Comunale, prima dell’i-
naugurazione anche quale segno di attenzio-
ne verso la Polisportiva Cartacci, che gesti-
sce ottimamente gli impianti, si è impegnata 
ad effettuare alcuni lavori di miglioramento 
funzionale ed ambientale: sostituzione della 
vecchia illuminazione del campo di calcetto 
con tecnologia led, asfaltatura di un tratto 
all’esterno da utilizzare come parcheggio, 
tracciamento della carreggiata stradale e 
segnatura di stalli di sosta per autoveicoli 
nell’antistante parcheggio con comodo po-
sizionamento, vicino all’ingresso, dello stallo 
riservato a frequentatori con disabilità.
La partecipazione della cittadinanza è stata 
numerosa ed entusiasta manifestando ap-
prezzamento sia per il complesso degli im-
pianti (tennis in terra battuta coperto, campo 
di calcetto e struttura conviviale), sia per la 
gestione da parte dei volontari della Polispor-
tiva che conducono gli impianti in maniera 
ottimale. Fatto tutt’altro che irrilevante, la 
struttura coperta, avendone le caratteristiche 
richieste, è stata individuata e classificata 
idonea per eventuali situazioni di emergenze 
di protezione civile.

Carlo Carli

Campo da tennis coperto

Campo di calcetto

IMPIANTI SPORTIVI DI VALTRIANO

Inaugurazione ufficiale  
del campo da tennis coperto
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Questo progetto, nel cassetto da anni e 
già presentato a suo tempo, con esito 

negativo, alla Regione per il finanziamento 
ora potrà essere realizzato dando una rispo-
sta, anche per gli anni futuri, alle mamme 
che si trovino in difficoltà per conciliare il 
lavoro professionale con il ruolo di mamme. 
Si tratta di una costruzione progettata con 
i più efficaci sistemi strutturali in fatto di 
sismicità (sarà completamente in acciaio) 
e secondo i più moderni sistemi in fatto di 
efficienza energetica (fonti rinnovabili ed a 
basso impatto ambientale) che consentirà, 

Progetto

ASILO NIDO 

Assegnati al Comune 
1.430.700 Euro  

per la nuova costruzione
oltre a un comfort ottimale, anche risparmi 
sui costi di gestione. La struttura, 550 mq. 
di superficie, si articola in: spazi per la di-
dattica e movimento, zone pranzo e riposo, 
e pone il bambino al centro del progetto 
creandogli ambienti sani e confortevoli ri-
correndo ai concetti della bioarchitettura.
L’asilo è pensato per ospitare tre fasce di 
età: lattanti (0-12 mesi), divezzini (12-24 
mesi) e divezzi (24-36 mesi) in modo da 
soddisfare tutte le richieste. In ogni caso 
l’area dei servizi è stata dimensionata per 
ospitare un numero maggiore di bambini e 

la struttura predisposta per essere amplia-
ta per future esigenze. 
Completano l’edificio un ampio settore 
servizi di cui fanno parte l’ambulatorio 
medico, la dispensa, la cucina, un ma-
gazzino, un locale da destinare a stanza 
pluriuso per il personale, la lavanderia/
stireria, lo spogliatoio per i dipendenti e i 
relativi servizi. Lo spazio esterno, comple-
tamente recintato, prevede un parcheggio 
ed un’ampia area destinata unicamente ai 
giochi dei bambini.

Carlo Carli

Planimetria dell’edificio
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Con la sistemazione dell’area circostante alla fonte e alle vasche di raccolta delle acque 
e la sostituzione della staccionata lungo la via di accesso, si sono completati i lavori di 

riqualificazione per la fruizione collettiva. L’Associazione Agorà, che cogliamo l’occasione di 
ringraziare per l’impegno dei suoi volontari, ha fatto richiesta all’Amministrazione Comunale 
per occuparsi della gestione e manutenzione. Sono in corso le procedure per rendere ese-
cutivo l’affidamento. La struttura sarà inserita, come ulteriore punto qualificante, insieme 
alla fonte di Portonari anch’essa affidata all’Associazione Agorà, in una sentieristica già 
individuata e in via di perfezionamento.

Carlo Carli

Fonte dei Castagni: viabilità di accesso  
Particolare della Fonte restaurata

FONTE DEI CASTAGNI: 
COMPLETATA LA SISTEMAZIONE 

AL VIA L’AFFIDAMENTO
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Nella seduta consiliare del 28 gennaio 2022, con deliberazione 
n. 5, è stato approvato all’unanimità il Regolamento di Polizia 

Rurale. Si tratta di uno strumento che va ad integrare i Regolamenti 
sulla tutela del verde, di polizia urbana e di tutela degli animali, 
stabilendo con regole chiare le azioni che i proprietari dei terreni 
dovranno rispettare per una corretta gestione del territorio.
I punti salienti riguardano l’utilizzo e la gestione delle acque, la manu-
tenzione delle strade e le lavorazioni dei terreni, la prevenzione degli 
incendi, i trattamenti fitosanitari e l’utilizzo di fertilizzanti, le attività a tu-
tela dell’igiene e della salute pubblica. Lo scopo principale dell’adozione 
di questo regolamento è quello di fornire modalità comportamentali, da 
parte dei cittadini, che trovano validità nel tempo senza dover ricorrere, 
pur non escludendole, periodicamente ad ordinanze puntuali. Ciascun 
soggetto interessato è tenuto a fare la sua parte soprattutto per quanto 
riguarda le pertinenze delle strade rurali (argini, cigli e fosse di scolo), 
l’Amministrazione comunale, da parte sua, attraverso i Consorzi, co-
stituiti o in via di costituzione, si prenderà cura del manto stradale col 
risultato di avere una viabilità sicura e decorosa.
Con questo regolamento l’Amministrazione comunale aggiunge 
un ulteriore tassello che contribuisce a concretizzare l’attenzione 
all’ambiente.

Carlo Carli Colle Pinzuti: Immagine simbolo del nostro bellissimo territorio

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Uno strumento 
indispensabile per una 

corretta gestione  
del territorio
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GIORNO DELLA MEMORIA

Gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono così 
le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria:

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine 
di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razzia-
li, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto 
di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati.
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all'articolo 1, sono 
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole 
di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e 
ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 
conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili 
eventi non possano mai più accadere.»

L’Amministrazione comunale ha deciso di celebrare questa giorna-
ta, dedicando agli studenti un momento didattico diretto dalla Dot. 
Bertolucci. Celebrare questa giornata con i ragazzi riteniamo sia do-
veroso affinché non si perda memoria di quanto l’uomo sia riuscito 
ad essere crudele.

Nel mese di marzo presso la saletta Kienerk sarà allestita una mo-
stra con le opere del campo di concentramento di Terezin. 

Emanuela Rombi 

GIORNO DEL RICORDO

Per il Giorno del Ricordo celebrato il 10 febbraio, come per il 
giorno della memoria, l’Amministrazione comunale ha deciso 

di regale ai propri studenti della scuola secondaria, un momento 
didattico diretto dalla Dot. Rossi.

Il saluto istituzione, data la particolare situazione pandemica è av-
venuto on line dalla sala giunta, alla presenza di tutti gli assessori 
e del Sindaco.

Ricordiamo quel giorno con le parole del presidente Giorgio Napo-
litano:

“Non possiamo certo dimenticare le sofferenze, 
fino a un’orribile morte, inflitte a italiani assoluta-
mente immuni da ogni colpa. E non possiamo non 
sentirci vicini a quanti hanno sofferto comunque di 
uno sradicamento a cui è giusto che si ponga riparo 
attraverso un’obbiettiva ricognizione storica e una 
valorizzazione di identità culturali, di lingua, di tradi-
zioni, che non possono essere cancellate. Nessuna 
identità può essere sacrificata o tenuta ai margini 
nell’Europa unita che vogliamo far crescere anche 
insieme alla Slovenia e alla Croazia democratiche.”

Emanuela Rombi
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IL COMUNE DONA AI PROPRI 
STUDENTI I QUADERNI DI 
EDUCAZIONE CIVICA

L’amministrazione comunale ha ade-
rito alla campagna, promossa dal 

Coordinamento Nazionale degli Enti Lo-
cali per la Pace e i Diritti Umani e la Rete 
Nazionale delle Scuole di Pace, dal titolo 
“Cittadini si diventa”, consegnando ai 
propri studenti delle classi della Scuo-
la Secondaria e presto anche ai ragazzi 
della Primaria (classi 4ª e 5ª) il primo 
Quaderno di Educazione Civica.

I quaderni sono stati donati ai ragazzi e 
alla dirigente scolastica Laura Valenza 
auspicando una ritrovata sensibilità al 
senso civico.
Il Quaderno contiene testi di Sergio Mat-
tarella e Papa Francesco e 18 lezioni di 
educazioni civica sulla Costituzione, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Uma-
ni, l’Agenda 2030, la cittadinanza digi-
tale, la cittadinanza mondiale, la lettera 
“Laudato sì”, la violenza e i linguaggi 
d’odio, la pace. Ogni lezione è seguita 
da due pagine bianche per le riflessioni 
personali e gli appunti di classe.

Insieme ai quaderni sono stati conse-
gnati anche dei segnalibri personalizzati 
con il murale scelto dagli studenti come 
messaggio contro le discriminazioni.

Il rispetto è alla base di ogni vivere civile.
Emanuela Rombi

Subito alcuni numeri relativi alla “Rete 
delle Scuole Senza Zaino”: tra scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie, il pro-
getto coinvolge 59 istituzioni scolastiche, 
di cui fanno parte 177 plessi, più di 1400 
docenti e circa 13300 studenti alunne e 
alunni.
Il modello Senza Zaino, è stato di recente 
rifinanziato dalla giunta regionale, giun-
gendo al traguardo dei vent’anni. Lo scor-
so 25 febbraio infatti, si è svolto a Firenze il 
Convegno Regionale per il ventennale, una 
iniziativa molto partecipata, che si è rivolta 
al mondo della scuola, delle famiglie e del-
la comunità, capisaldi, questi, del modello.
Era l’anno scolastico 2001/2002 quando 
videro la luce nelle province di Pisa, Luc-
ca, Grosseto e Firenze, le prime classi, 
che grazie al finanziamento della Regione 
Toscana, si fecero apripista di un progetto 
di didattica innovativa fondata sull’idea di 
“scuola comunità” e ispirata ai principi di 
condivisione e cooperazione, nominando 
l’Istituto Mariti di Fauglia Capofila Nazio-
nale.
Nel corso del tempo la “Rete delle Scuole 
Senza Zaino” si è fatta molto più grande, 

con una crescita che non si è fermata 
nemmeno con la pandemia, grazie ai 12 
istituti che hanno aderito negli ultimi due 
anni e ai 3 nuovi che ne faranno ingresso 
durante l’anno scolastico 21/22. 
La Scuola Senza Zaino non è quindi un 
progetto fra i tanti, ma un Modello di 
Scuola che nasce da una visione cultu-
rale che porta ad un approccio globale 
rispetto alle materie del più tradizionale 
modello, che si confronta con i tempi ed 
i cambiamenti della società, come anche 
quelli attuali generati da una pandemia 
che sta coinvolgendo la scuola di ogni 
ordine e grado. 
“Per la Regione – ha spiegato l’assessora 
all’Istruzione Alessandra Nardini – la scuo-
la ‘Senza Zaino’ è un esempio virtuoso 
dell'innovazione che attraversa il mondo 
scolastico toscano. Non faremo mancare il 
nostro sostegno verso questo progetto che 
fa della scuola una comunità, diffondendo 
il valore della condivisione, ripensando gli 
spazi scolastici per renderli ancora più ac-
coglienti, contribuendo a creare un senso 
comune di inclusione”.

Emanuela Rombi

“SENZA ZAINO” COMPIE VENTI ANNI 
E COINVOLGE OLTRE 13 MILA ALUNNI

Toscana
Vent’anni
di Senza Zaino
in

25 feb 2022
ore

15.30-
-18.00

Dal movimento Senza Zaino
all’esperienza di “100 scuole in Toscana”

Introduce e coordina:
Iselda Barghini
Cofondatrice del Modello Senza Zaino
e Referente  del progetto “100 Scuole in Toscana”

Saluti:
Alessandra Nardini
Assessora Regionale all’Istruzione e Formazione

Ernesto Pellecchia
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale

Marco Orsi
Ideatore del Modello Senza Zaino

Interventi:
Dirigente Scolastica Laura Valenza e Docenti Silvia Coppedé, 
Caterina Donati,  Istituto Comprensivo “G.Mariti” di Fauglia (PI): 
“Differenziare l’Apprendimento”

Dirigente Scolastica Margherita Carloni e Docenti Antonella 
Pasqualetti, Anna Romoli, Anna Bigi, Eleonora Gelli, Istituto 
Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  di Montespertoli (FI):
“La scuola del Noi”

Dirigente Scolastica Simona Andrei e Docente Marcella Tartagni, 
Istituto Comprensivo “Desiderio da Settignano” di Dicomano (FI), 
Emanuele Piani, Sindaco di San Godenzo: “ La scuola cresce con 
Senza Zaino”

Conclusioni e prospettive future: 
Daniela Pampaloni
Coordinatrice della Rete Nazionale Senza Zaino 

A seguire, consegna da parte dell’Assessora Regionale delle 
targhe realizzate grazie al contributo della Regione  alle nuove 
scuole toscane aderenti alle Rete Nazionale Senza Zaino.

senzazaino.it

Firenze, Sala Pegaso
della Regione Toscana, 

Piazza Duomo 10

In diretta streaming sul Canale YouTube Senza Zaino:
https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo
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Il 2021 è terminato da pochi mesi e per il 
nostro servizio è stato un momento impor-

tante in quanto si è concluso un percorso 
progettuale denominato “Colline per i Bambi-
ni”, nel quale abbiamo cooperato con quattro 
Comuni del territorio tra cui: Fauglia, Crespi-
na-Lorenzana, Orciano e Santa Luce e con 
molte associazioni presenti nelle zone dei 
Comuni sopra citati. La conclusione di questo 
percorso durato tre anni è stata documenta-
ta con la pubblicazione di un libro nel quale 
sono state descritte tutte le testimonianze 
vissute dai partner coinvolti. E’ stato molto 
entusiasmante per la nostra piccola realtà far 
parte di una rete nella quale il benessere del 
bambino/a Questa grande opportunità ci ha 
permesso di valorizzare il servizio educativo 
ampliando la frequenza del nido gratuita-
mente e promuovendo nuove attività espe-
rienziali; attraverso il vissuto di questi tre anni 
tali esperienze hanno permesso di sensibiliz-
zare il personale educativo come ad esem-
pio “l’educazione all’aperto”. Questa attività 
è entrata a far parte del nostro servizio; ad 
oggi la nostra percezione è quella di inclu-
sione dell’ambiente circostante al nido come 
prolungamento dello spazio del nido stesso; 
svolgiamo questa esperienza frequentemen-
te offrendo ai nostri piccoli molteplici stimoli 
che l’ambiente interno non potrà mai fornirci. 
Il nido Pio Pio gestito dalla Fondazione Ma-
donna del Soccorso di Fauglia è sito nel Co-
mune di Crespina-Lorenzana, nello specifico 
nella frazione di Tripalle è convenzionato con 

Nido d’infanzia 
Pio Pio

OFFRIRE ALLE FAMIGLIE NUOVI STILI EDUCATIVI 
PER LA PROMOZIONE DI UNA PRIMA INFANZIA RICCA DI POSSIBILITÀ

il Comune precedentemente citato e con il 
Comune di Fauglia. Il servizio educativo può 
ospitare 34 bambini di età compresa tra 0-3 
anni, è dotato di cucina interna e di personale 
qualificato per la preparazione degli alimenti. 
L’orario di apertura del servizio è alle 7.30 
e l’orario di chiusura è fino alle 16.30; ab-
biamo tre fasce orarie per la frequenza dei 
bambini, una prima del pranzo 11.30, una 
post-pranzo 13.30 ed una post nanna fino 
alle16.30. A breve sarà pubblicato il Bando 
d’Iscrizione al nido d’infanzia Pio Pio presso il 
Comune di Crespina-Lorenzana e sarà quindi 
possibile procedere alle iscrizioni per il pros-
simo anno educativo, il personale educativo 
è sempre disponibile a far visitare la struttura 
alle famiglie interessate . Perché scegliere di 
mandare un bambino al nido?
La scelta di mandare il proprio figlio al nido 
inizialmente è per molte famiglie un esigen-
za per motivi lavorativi, in realtà il nido è un 
contesto nel quale il bambino vive un nuovo 

stile educativo nel quale vengono promossi 
e offerti ai bambini momenti esperienziali 
nei quali la relazione e la conseguente ge-
stione delle proprie emozioni è tra le carat-
teristiche che più caratterizzano quello che 
il nostro contesto educativo. Saper intera-
gire, condividere, prendersi cura degli altri, 
saper aspettare i tempi altrui, far parte di un 
gruppo offre al bambino le strategie neces-
sarie per una crescita armonica nella quale 
sin da piccoli i bambini sono stimolati nella 
promozione delle proprie autonomie e nella 
propria autoregolazione.

Potete seguire la pagina del nido Pio Pio 
su Facebook e Instagram 

“Asilo Nido Pio Pio” e sul sito internet: 
http://www.madonnadelsoccorsofauglia.it

Per qualsiasi info contattate i numeri:
331 3535622 o 338 1558375
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Si è costituita il 21/12/2021, presso la 
sala consiliare del Comune di Collesal-

vetti, l’Associazione “Distretto Rurale pisa-
no livornese“, con sede in Collesalvetti (LI) 
presso la casa comunale.

Tra i fondatori, sono presenti, la Camera di 
Commercio di Pisa, i Comuni di Cascina, 
Castellina Marittima, Collesalvetti, Fauglia, 
Orciano Pisano, Santa Luce, le Associazioni 
di categoria Coldiretti, Federazioni di Pisa e 
Livorno, Confagricoltura, le Unioni di Pisa 
e Livorno, la CIA Agricoltori Italiani, la CNA 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa, Associazione 
Territoriale di Pisa.

L’Associazione assume il ruolo di Soggetto 
referente del costituendo Distretto Rurale 
pisano livornese (ai sensi della legge re-
gionale 17/2017) e, attraverso un lavoro di 
concertazione ed elaborazione del Progetto 
Economico Territoriale, sarà il soggetto de-
putato a richiedere alla Regione Toscana il 
riconoscimento ufficiale del Distretto Rurale 
e Distretto del Cibo.

I soci fondatori costituiscono il primo nu-
cleo di soci effettivi durante l’assemblea di 
costituzione, eleggendo il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, che resterà in carica per i 
primi cinque anni, nominando quindi i sigg.
ri: Lara Del Ghianda (Castellina M.ma), Ema-
nuela Rombi (Fauglia), Giamila Carli (Santa 
Luce), Sabrina Perondi (CNA), Carlo Galletti 
(Cascina), Andrea Crespolini (Collesalvetti), 
Enrico Grechi (Orciano Pisano), Francesco 
Bertanzon (Coldiretti), Stefano Berti (CIA), 
Claudio Volpi (Confagricoltura).
Sono stati inoltre contestualmente eletti: 
presidente Francesco Bertanzon, vicepresi-
dente Giamila Carli, Segretario - Tesoriere 
Andrea Crespolini.
Supporto tecnico, GreenGea snc.

Ma importante è capire qual è il fine della 
costituzione di questa Associazione.
L’associazione, è apolitica e senza fini di lu-

Distretto Rurale  
pisano livornese

cro e ha per scopo: 
- promuovere lo sviluppo del territorio rurale 

e l’integrazione tra politiche economiche 
e politiche del territorio secondo criteri e 
obiettivi di sostenibilità;

- adottare e sostenere ogni iniziativa di-
retta alla tutela della salute e del benes-
sere degli esseri umani, degli animali, 
dell’ambiente e alla conservazione della 
biodiversità;

- promuovere, diffondere e tutelare i detta-
mi dello sviluppo sostenibile nel campo 
agricolo, agro-alimentare, zootecnico, 
forestale, ambientale, artigianale, ener-
getico, turistico, come progetto culturale, 
come modello di gestione delle risorse e 
come scelta necessaria per la sicurezza e 
la sovranità alimentare;

- salvaguardare e valorizzare il paesaggio e 
le aree protette, con interventi e servizi fi-
nalizzati al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali; 

- promuovere le forme di turismo sostenibi-
le, con particolare riferimento al turismo 
lento ed a quello naturalistico e sportivo;

- favorire la conversione al metodo biologico 
delle aziende agricole e agro-alimentari;

- valorizzare e salvaguardare le produzioni 
tipiche e le tradizioni locali;

- promuovere il consumo dei prodotti ter-
ritoriali;

- favorire e incentivare la presenza di prodot-
ti territoriali e biologici nella ristorazione 
pubblica e collettiva, nella vendita diretta, 
negli esercizi commerciali, nelle attività 
agrituristiche e di accoglienza turistica;

- promuovere e sostenere l’agricoltura so-
ciale;

- creare nella comunità locale una rete di 
relazioni attiva e consapevole sui temi 
della sostenibilità, del biologico, del con-
sumo consapevole e del mangiar sano;

- stimolare e favorire l'approccio territoriale, 
anche oltre i confini amministrativi;

- promuovere e favorire, nei settori sopra in-
dividuati, la sinergia di azioni congiunte e 
coordinamento tra attori pubblici e privati.

Dalla costituzione ci siamo subito messi al 
lavoro, coinvolgendo varie e diverse realtà 
locali al fine di poter essere in grado di par-
tecipare con successo ai bandi Regionali di 
prossima uscita, in modo particolare rivolti 
alla filiera corta.

Emanuela Rombi
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Fauglia è un borgo di origini antiche, 
con alcune costruzioni presente al ca-

tasto Leopoldino, conosciuta anche il fer-
vore artistico di fine ottocento, e fonte di 
ispirazione per letterati e artisti. 
Ma oggi Fauglia la riscopriamo sotto un’al-
tra veste. Letteralmente. Dobbiamo infatti 
immaginare al posto delle nostre meravi-
gliose campagne, il mare. Più di un milione 
di anni fa, per l’esattezza nel Pleistocene 
inferiore, la costa era molto arretrata ri-
spetto ad oggi e al posto della campagna 
toscana era presente il mare. Una grande 
distesa d’acqua, che ritirandosi ha lasciato 
una importante traccia del suo passaggio, 
con vasti giacimenti fossiliferi, e proprio 
a Fauglia ha lasciato una scogliera co-
rallina fossile, recentemente scoperta da 
un gruppo di ricercatori delle università 
Milano-Bicocca e di Pisa. 
Il ritrovamento è eccezionale per lo stato 
di conservazione dei fossili, infatti abbia-
mo una situazione cristallizzata e perfet-
tamente conservata risalente ad un milio-
ne di fa, con fossili, che hanno perso in 

Fauglia  
1 milione di anni fa

parte il guscio esterno ma che son sono 
riusciti a conservarsi nella parte organica 
più deperibile, che sottoposta ad una luce 
ultraviolletta si “carica” diventando fluore-
scente. Inoltre oltre alla barriera corallina 
è stata scoperta anche una valle di Posei-
donia, alga che ancora oggi è presente nei 
nostri mari e che ci conferma la presenza 
di una mare caldo con caratteristiche simili 
al Mar Mediterraneo.
A collaborare alla ricerca, oltre ai ricerca-
tori universitari, il Gruppo Avis Mineralogia 
e Paleontologia di Scandicci da sempre 
impegnato a ricercare le origini “marine” 
della Toscana: proprio il gruppo Avis ha 
diffuso la notizia della scogliera corallina 
fossile perfettamente conservata.
“Fauglia un milione di anni fa era una baia 
marina protetta di acque basse caratte-
rizzata al largo da praterie di piante come 
l’odierna Posidonia oceanica, molluschi 
bivalvi e da foche imparentate con l’attua-
le foca monaca. Più verso costa si svilup-
pava una scogliera corallina costruita dal 
corallo Cladocora caespitosa che oggi si 

trova lungo alcune coste del Mar Mediter-
raneo, accompagnata da una ricca fauna 
di molluschi bivalvi (pettinidi e ostriche, 
ricci di mare e aquile di mare)”, spiegano 
dal gruppo Avis, e ancora precisano che 
l’importanza della scoperta risiede nella 
“perfetta conservazione di un importante 
ecosistema, oggi molto fragile nel Medi-
terraneo, fossilizzato: dalla conservazione 
perfetta di materiale organico (la Posidonia 
oceanica), alla ricristallizzazione per varie 
fasi di gusci di coralli e molluschi che co-
stituiscono vere e proprie cavità di rocce 
con meravigliosi cristalli”.
Data l’eccezionalità della scoperta, sono stati 
varcati anche i confini nazionali, guadagnan-
do una pubblicazione sulla rivista scientifica 
“Alpine and Mediterranean Quaternary“.
Per il momento i fossili raccolti a Fauglia 
possono essere osservati presso l’esposi-
zione permanente del Gamps a Scandicci, 
ma presto verranno messi a disposizione 
della cittadinanza con progetti di cui appe-
na possibile daremo notizia.

Emanuela Rombi
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FAUGLIA E PISA. 
Anche quest’anno è stata siglata una con-
venzione tra il nostro Museo Kienerk e Il Pa-
lazzo Blu di Pisa con la mostra che ospitano. 

Visitando la mostra di Keith Haring infatti, si 
potrà ottenere uno sconto per l'ingresso al 
Museo Kienerk. 

Ideazione e regia 
Simona Taddei 
Assistente alla regia 
Fulvia Petrini

con 
Pia Basile 
Michela Fisoni 
Rossana Gasperini 
Eleonora Gini 
Laura Orlandini 
Rachele Palmeri 
Massimo Pratesi 
Sara Signorelli 
Francesca Stancato

Il bello delle 
DONNE

il Teatro di Fauglia è orgoglioso di presentare Gli SpettAttori in

“Tutto quello che 
avreste voluto sapere 

sulle donne e non avete 
mai osato chiedere!”

Ingresso a offerta libera

GLI 

APPUNTAMENTI 

DELL’8 MARZO 

PER CELEBRARE 

LA FESTA 

DELLA DONNA

KIENERK - HARING

Giorgio Kienerk 
e Keith Haring

La promozione sarà valida fino al 17 Aprile 
2022, ultimo giorno per visitare la mostra 
pisana.
Questa è solo una delle iniziative messe in 
atto nel segno di una continua valorizzazio-
ne del nostro Museo Kienerk.

Colgo infatti l’occasione, per ricordare fra le 

iniziative realizzate a marzo e abbinate alla 
visita al Museo, la passeggiata nei nostri 
boschi con un esperto che ci ha aiutato a 
riconoscere le erbe spontanee decantando-
ne le proprietà.
Presto il calendario con le prossime inizia-
tive.

Emanuela Rombi 
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Una casa della Comunità per le
colline un successo targato Fauglia
SORGERÀ NELLA ZONA DI PIAN DI LAURA E SERVIRÀ I COMUNI DI FAUGLIA, 

CRESPINA, LORENZANA E ORCIANO PISANO

Accolta la proposta, nell’Assemblea del-
la Società della Salute (SdS) zona Pisa-

na e deliberata nella Giunta regionale to-
scana, di una Casa della Comunità in zona 
Collinare a servizio dei Comuni di: Fauglia, 
Crespina Lorenzana e Orciano Pisano. Un 
obiettivo centrato grazie alla netta presa 
di posizione del nostro comune che già da 
tempo aveva avviato un percorso per dota-

re il territorio di questo importante servi-
zio. La nuova struttura andrà a rafforzare la 
sanità territoriale senza toccare i distretti 
socio-sanitari (come quello in Fauglia ca-
poluogo). In tutta la zona della SdS Pisa-
na saranno presenti n. 6 (sei) Case della 
Comunità, di cui 2 hub (Pisa e Cascina) e 
4 spoke (Marina di Pisa, San Giuliano Ter-
me, Vecchiano e Pian di Laura Crespina-

Lorenzana, Fauglia e Orciano Pisano). Gli 
uffici tecnici dell’Asl hanno individuato il 
luogo più consono, dove sorgerà la nuova 
struttura, si tratta di un terreno comunale 
a Pian di Laura che per la sua posizione 
baricentrica rispetto ai tre comuni interes-
sati meglio rispondeva alle caratteristiche 
di facile accessibilità e equidistanza.

Pietra Molfettini

I SERVIZI PREVISTI NELLA CASA DI COMUNITÀ

AD APRILE 2022  
RIAPRE LA BOTTEGA DELLA SALUTE

Un servizio offerto dal Comune in collaborazione con Anci Toscana che ha ri-
scontrato il favore dei cittadini di Fauglia che hanno trovato in esso un punto 

di riferimento e un valido strumento per tutto ciò che riguarda le pratiche ammini-
strative, socio-assistenziali e di supporto alle nuove tecnologie digitali.
Sul sito www.comune.fauglia.pi.it gli orari e tutte le pratiche che potranno essere 
richieste.
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Bilancio di previsione 2022: 21,5 milioni di euro per i servizi so-
ciali e sociosanitari del territorio

La programmazione operativa annuale Zonale per l'anno 2022 pre-
vede il monitoraggio di n°58 programmi e 113 schede di attività 
divisi nei 3 settori: 
• Sanitario: dipendenze, cure primarie, ADI, attività consultoriale, 

ecc.
• Socio-sanitario: Progetto di vita indipendente, Non autosuffi-

cienza, ecc.
• Socio-assistenziale: Senza dimora, minori stranieri non accom-

pagnati, segretariato sociale, ecc.

A livello locale stiamo lavorando per uscire a breve con i PUC 
(Progetti di Utilità Sociale). I beneficiari di reddito di cittadinanza 
saranno impegnati nei PUC e potranno essere impiegati in attività 
d'interesse sociale, ambientale, culturale, artistico, formativo o di 
tutela dei beni comuni individuati dalle amministrazioni comunali in 
accordo con il Terzo Settore. I 60mila euro ripartiti tra i comuni della 
zona Pisana saranno destinati a sostenere le spese necessarie per 

ALTRE NOTIZIE DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA PISANA 

Servizi socio-sanitari  
e assistenziali, PUC 

e Contributi per minori disabili
l'implementazione di questi progetti: dalla copertura assicurativa 
contro infortuni e malattie alla fornitura di eventuali dotazioni antin-
fortunistiche o degli strumenti necessari per realizzare i progetti fino 
alla formazione. Per i percettori di RdC (Reddito di Cittadinanza) in-
dividuati dal Centro per l'impiego e dai Servizi Sociali, la partecipa-
zione ai PUC è obbligatoria, tant'è che dopo tre richiamate, in caso 
di assenza/rifiuto ingiustificato scatta la decadenza del beneficio.

Le Famiglie con minori disabili riceveranno 700 euro l'anno; le 
domande per il contributo scadono il 30 giugno. Per ulteriori infor-
mazioni bando e modulistica sono reperibili sul sito del Comune 
www.comune.fauglia.pi.it – Settore 3 – Sociale e Casa oppure sul 
sito della SdS pisana www.sds.zonapisana.it.

Infine volevo condividere con tutti voi l’incarico ricevuto dal nuo-
vo presidente della Società della Salute, Sergio Di Maio, sindaco di 
san GiulianoTerme che ringrazio per la fiducia; in qualità di membro 
dell’assemblea dei soci mi ha delegato a seguire e monitorare le 
cure intermedie e la sanità territoriale della Zona Pisana.

Pietra Molfettini

Distribuiti buoni spesa e contributi a sostegno del pagamen-
to utenze e affitti per un valore di circa 15.000 mila euro.

Nel mese di febbraio sono stati distribuiti 9.400 euro di buoni spe-
sa e nel mese di marzo sono stati accreditati circa 6.000 euro quali 
rimborsi per le spese sostenute per il pagamento delle utenze do-
mestiche e per l’affitto.
A fine 2021 è stato pubblicato il bando Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze 
domestiche e per l’affitto. Fra i requisiti principali dell’avviso vi era 
la residenza nel Comune di Fauglia ed essere in possesso di un ISEE 
pari o inferiore ai 16.500,00 euro. 
Le domande risultate ammissibili a contributo sono state n. 31.
Come Amministrazione abbiamo deciso di utilizzare i contributi 
assegnati ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà, 
per consegnare buoni spesa (come anche negli anni precedenti), 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali del territorio e la grande 
distribuzione che ha aderito all’iniziativa. 
La restante parte delle risorse sono state destinate sotto forma di 

parziali rimborsi per le spese sostenute (e dimostrate) nel corso 
dell’annualità 2021 per pagare le utenze domestiche (luce, gas, 
acqua, telefono, internet) e l’affitto, da quest’ultima misura sono 
stati esclusi coloro che già erano risultati beneficiari del contributo 
affitti 2021 e contributo straordinario SdS pisana.
Con questo ulteriore intervento di solidarietà, che si va ad aggiungere a 
quelli che ogni anno vengono messi in campo (contributi 5/1000, una tan-
tum, contributo affitti, morosità incolpevole, tutti i servizi della SdS zona 
pisana per un valore di circa 140mila euro annui) l’amministrazione co-
munale ha cercato di alleviare il disagio dei nuclei familiari più esposti alla 
crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica oltre a quelle 
situazioni familiari che già si trovavano in affanno anche prima dell’avven-
to del Covid e che la pandemia ha ulteriormente aggravato.

Pietra Molfettini

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
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Il Comune di Fauglia con delibera consi-
liare n. 4 del 28 gennaio 2022 ha istituito 

l’imposta di soggiorno che entrerà in vigo-
re dal 1° aprile 2022 ed approvato il suo 
Regolamento (consultabile sul sito web del 
Comune).
L’imposta di soggiorno è un’imposta di 
“scopo” che devono pagare coloro che, non 
residenti nel Comune di Fauglia, alloggiano 
nelle strutture ricettive alberghiere come, 
ad esempio: alberghi, affittacamere, case e 
appartamenti per vacanze, bed&breakfast 
ecc. Il valore varia in base al costo della 
camera e va in base ai pernottamenti fino 

TURISMO E ATTIVITÀ RICETTIVE

Approvato il regolamento 
sull’imposta di soggiorno

DAL 1 APRILE 2022 ENTRA IN VIGORE

ad un massimo di tre consecutivi. Non viene 
applicata ai turisti/ospiti di età inferiore ai 
dieci anni.
Nel mese di Marzo i gestori delle attività ri-
cettive presenti sul territorio comunale han-
no seguito un apposito corso formativo onli-
ne promosso dal Comune, al fine di gestire 
al meglio l’imposta e i relativi adempimenti.

IMPORTANTE:
Si ricorda a tutti coloro che intendono in-
traprendere un’attività ricettiva sia essa 
alberghiera o extralberghiera come ad es. 
agriturismo, casa vacanza, affittacamere, 
B&B, locazione turistica ecc, l’obbligo di ac-

quisire il titolo abilitativo utile ad esercitare 
tali attività.
In caso contrario si tratterebbe di esercizio 
abusivo dell’attività e quindi perseguibili per 
legge.
Per maggiori informazioni consultare il sito 

web “SUAP Unione Valdera” 
https://www.suapvaldera.it/category.php?cid=19
Si precisa altresì che fra gli adempimenti di chi 
svolge attività ricettive turistico-alberghiere o 
extralberghiere vi è anche l’obbligo di comuni-
cazione agli organi di pubblica sicurezza degli 
arrivi e delle partenze degli ospiti.

Caterina Bernardini
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Nel primo Consiglio comunale di quest’anno che si è svolto il 28 
gennaio, è stato deliberato con un voto unanime, la costituzione 
dei Consigli di Frazione. Di questo strumento partecipativo se ne 
parlava da tempo, ma poi la situazione legata al Covid ne aveva 
ostacolata la partenza. Finalmente, possiamo iniziare ad utilizzare 
questa importante forma di partecipazione per cercare di ampliare 
la presenza di una cittadinanza attiva che abbia voglia di confron-
tarsi, di proporre idee, di evidenziare problemi ma anche di indicare 
soluzioni compatibili con le risorse economiche del Comune.
Qualcuno potrebbe obbiettare che i faugliesi sono già ben rappre-
sentati, in quanto all’interno del Consiglio comunale, oltre al sinda-
co, ci sono 12 consiglieri (8 di maggioranza e 4 di minoranza) che 
sono stati eletti dai faugliesi e che interpretano le idee e i punti di 
vista dell’intera comunità.
La suddetta osservazione è sicuramente vera, ma dobbiamo con-
siderare che il nostro Comune è caratterizzato da una estensione 
territoriale di 42,43 chilometri quadrati; quindi, dobbiamo valutare 
che parliamo di una superficie di poco inferiore a quella che con-
traddistingue il Comune di Pontedera e ciò significa che il nostro 
paese presenta anche peculiarità diverse da una zona all’altra. 
Da qui sono nate e nascono spontanee le seguenti due domande:

1. chi, tra coloro che vivono nella stessa località, può - meglio 
di chiunque altro - recepire le istanze e le richieste dei propri 
vicini?
2. e chi può proporsi, quale valido interlocutore - nei confronti 
dell’Amministrazione comunale - se non chi in certi luoghi ci 
vive da sempre? 

Queste semplici e ragionevoli considerazioni ci hanno spinto pertan-
to a chiedere ai nostri concittadini di farsi avanti e fortunatamente 
abbiamo avuto alcune persone (nelle pagine interne troverete tutti i 
riferimenti) che si sono rese disponibili.
Anzi cogliamo l’occasione per ringraziarli perché – come sappiamo 
– oggigiorno – la tendenza a partecipare di persona ad incontri, 
riunioni, assemblee si è generalmente ridotta a beneficio delle piat-
taforme social.
Quest’ultime svolgono naturalmente un ruolo importante per quanto 
riguarda lo svago, il tempo libero, lo scambio delle opinioni e dei 
punti di vista, ma per quanto piacevole e interessante possa essere 
un confronto nel mondo virtuale, niente può sostituire l’attività sul 
campo necessaria per confrontarsi, sviscerare i problemi e indivi-
duare le soluzioni.
Infatti, molto spesso, quando ci sono delle decisioni da prendere, le 
variabili di cui bisogna tenere conto sono molteplici e le soluzioni 
non sono mai scontate perché – solo per fare degli esempi – non 
si tratta solo di sapere se sopra un determinato capitolo di spesa 
ci siano o meno le risorse per poter sostenere una spesa, ma ci 
sono anche aspetti burocratici-legali che necessariamente debbono 
essere vagliati.
In parole povere, la partecipazione alla cosa pubblica consente di 
avere maggiori strumenti conoscitivi e permette conseguentemente 
la possibilità di collaborare per l’individuazione delle migliori solu-
zioni nell’interesse comune.
Ecco allora spiegata l’importanza dei consiglieri di frazione, ai quali 
ovviamente auguriamo buon lavoro e ai quali abbiamo già ribadito 
– nei vari incontri – anche la piena collaborazione da parte dell’Am-
ministrazione comunale.
Infine auguri di buona Pasqua a tutti!

Cari concittadini, è già trascorso il primo bimestre del nuovo anno 
2022. La pandemia persiste anche nella nostra piccola comunità 
con un elevato numero di contagi a causa della bassa percentuale 
di vaccinati. Non dobbiamo abbassare la guardia: impegniamoci tut-
ti per incentivare le vaccinazioni e rispettare le disposizioni norma-
tive. Solo così e con l’arrivo dei mesi estivi riusciremo a debellare in 
maniera definitiva il virus. Dopo anni di divisioni, la nostra corrente 
politica si è ricompattata. Abbiamo costituito un unico gruppo di op-
posizione in Consiglio Comunale, sotto il simbolo della lista civica 
Fare per Fauglia. Con questo accorpamento diamo inizio al nuovo 
anno con atteggiamento propositivo, al fine di offrire ai cittadini la 
possibilità di una vera alternativa all’attuale governo locale in occa-
sione della prossima consultazione elettorale. Da un’analisi genera-
le, emergono aspetti critici sul nostro territorio. Il nostro comune si 
estende per ben quarantadue chilometri quadrati di cui tre quarti di 
zona boschiva ed ampie aree di interesse paesaggistico. Nonostan-
te l’aumento della Tari (Servizio Raccolta NU, Raccolta Differenziata 
porta a porta ecc.) è vistosa la presenza di rifiuti di ogni genere ed 
anche di natura organica lungo gli argini delle strade principali e se-
condarie. Buste piene e immondizia lanciate da macchine in corsa 
impattano e deturpano il nostro paesaggio. Come se non bastasse, i 
cittadini spesso denunciano disservizi nella raccolta rifiuti: organico 
alle volte non ritirato in alcune zone periferiche, multimateriale leg-
gero e carta disseminati su tutto il territorio da i mezzi di trasporto 
in corsa o dal vento. A tal proposito, noi in quanto opposizione pro-
poniamo alla maggioranza di trovare insieme quanto prima, delle 
soluzioni per risolvere l’effetto “discarica a cielo aperto”. Un altro 
aspetto rilevante è la viabilità. Tanti sono i tratti di strada dove il 
manto stradale è completamente sconnesso, creando problemi alla 
pubblica circolazione e grave pericolo all’incolumità dei cittadini. Al-
cuni di questi tratti sono di competenza provinciale (via Querciole, 
via Vallechiara, ecc.), sarebbe opportuno quindi sollecitare l’ufficio 
viabilità della Provincia per la messa a norma. In delle aree perife-
riche del Capoluogo e in alcune frazioni, si lamenta la carenza di 
parcheggi a causa dell’aumento demografico. Ci auspichiamo un 
coinvolgimento dell’amministrazione tutta nel trovare una valida 
soluzione a ciascuna di queste problematiche che penalizzano il 
nostro territorio e la nostra comunità. Noi di Fare per Fauglia siamo 
pronti ad ascoltare suggerimenti ed idee da parte dei cittadini per 
portarle e discuterle in Consiglio Comunale. 

Cogliamo l’occasione per ricordare un amico di tutti noi nonché ex 
sindaco del nostro Comune, Dottor Alberto Rossi venuto a mancare 
prematuramente nel mese di Gennaio 2022. 

I Consiglieri Comunali di Fare per Fauglia porgono alla cittadinanza 
sinceri auguri di buona Pasqua. 

GRUPPO 
FARE PER FAUGLIA 

GRUPPO
FAUGLIA DEMOCRATICA
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dalla prima

che nella nostra comunità, tuttavia invito la 
popolazione a mantenere alta l'attenzione e 
continuare con le giuste precauzioni sanita-
rie dettate dal Ministero della Salute.

Chiudo con un doveroso accenno alla si-
tuazione Ucraina. L'amministrazione co-
munale di Fauglia, il giorno dopo l’aggres-
sione e l’invasione da parte della Russia 
ha esposto fuori dal Municipio la bandiera 
della Pace che rappresenta il simbolo e 
l’auspicio che quanto prima si possa giun-
gere ad una risoluzione di questa guerra 
e si smetta di combattere. In questo mo-
mento così buio per l’Europa esprimiamo 
vicinanza al popolo ucraino, perché come 
sempre accade le conseguenze dramma-
tiche dei conflitti ricadono sulla popola-
zione. Le parole della nostra Costituzione 
rappresentano al meglio i nostri valori, i 
nostri ideali e le nostre speranze: “L’Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie interna-
zionali”.

I 4 CONSIGLI DI FRAZIONE: 
COMPONENTI E CARICHE

Consiglio di Frazione di ACCIAIOLO (che comprende loc. Poggetti, Poggio Pallone e Postignano): 
Giacomo Tavella (Presidente) - Giovanna Del Sarto (Segretaria) - Mirko Virgili (Consigliere)

Consiglio di Frazione di FAUGLIA capoluogo:  
Silvia Sardelli (Presidente) - Andrea Schiffer (Segretaria) - Lorenzo Dal Canto (Consigliere)

Consiglio di Frazione di LUCIANA (che comprende anche Santo Regolo): 
Paola De Batte (Presidente) - Camilla Bonicoli (Segretaria) - Enrico Luciano Frontini (Consigliere)

Consiglio di Frazione di VALTRIANO (che comprende loc. il Mazzoncino e Pugnano): 
Alessandro Fregoli (Presidente) - Roberto Mola (Segretario) - Stefania Berti (Consigliera) - 
Angelo Massei (Consigliere) - Cesare Moschettoni (Consigliere)

LA PESTE SUINA  
È ARRIVATA IN ITALIA!

I primi casi di capi malati sono stati rinvenuti in Liguria nelle province di Genova e Alessan-
dria. In Toscana, intanto, il presidente della Regione Eugenio Giani ha, a suo tempo, emesso 

un’ordinanza che prevedeva la sospensione dell’attività venatoria nella provincia di Massa 
Carrara, disponendo sul territorio battute per ricerca di carcasse di cinghiali.
La campagna di sensibilizzazione sul problema è rivolta naturalmente a tutti i Comuni to-
scani, e ha l’utilità di contenere il più possibile il diffondersi della malattia, che comunque 
ad oggi non sembra essere pericolosa per l’uomo.
Sul sito del nostro Comune è stata pubblicata un’informativa dove si invita la cittadinanza 
a segnalare eventuali ritrovamenti di carcasse di cinghiali sul territorio comunale, al fine di 
poter effettuare tempestivamente i dovuti controlli sanitari come da prassi. Le segnalazioni 
possono essere indirizzate alla Polizia Municipale all’indirizzo 

polizia.municipale@comune.fauglia.pi.it
oppure telefonando ai numeri 

050 / 657321-322-323.
Altrimenti è possibile contattare il dipartimento di Scienze veterinarie dell’università di Pisa 
al numero 050/2216725.

Roberto Corsini


