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*di Mirko Terreni

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale
augurano Buone Feste a tutta la Cittadinanza

in questo numero di Comunicare, che vede le festività natalizie ormai alle porte, sono 
solito tirare le somme, insieme a voi, dell’anno appena trascorso. Un anno, il 2020, 
ormai giunto alla sua conclusione, che si è caratterizzato per l'aver visto, per la pri-
ma volta da molti anni, lo scoppiare e il dilagarsi di una epidemia mondiale, ancora 
in corso. Un anno quindi fatto di settimane, mesi molto pesanti e complessi in cui 
siamo stati, e siamo tuttora, costretti a stare lontani dai nostri affetti, ad accettare si-
gnificative limitazioni alle nostre libertà. Abbiamo imparato ad indossare la masche-
rina, a tenere la distanza, abbiamo limitato i nostri spostamenti per tutelare la nostra 
salute e quella delle persone più fragili. Il momento continua ad essere molto difficile: 
l’emergenza sanitaria è tutt’altro che passata e sono molte le persone ancora malate, 
costrette in isolamento a casa quando va bene, o in ospedale, magari in terapia 
intensiva. E sono tanti, troppi, i morti che si contano dall’inizio dell’epidemia. Anche 
il nostro territorio ha dovuto fare i conti con il COVID, che si è portato via prima del 
tempo nonni, genitori, amici, membri della nostra comunità. A loro, specialmente in 
questa occasione, va il nostro pensiero e alle loro famiglie le più sincere condoglian-
ze da parte di tutti noi. Nella gestione dell'emergenza, il primo ringraziamento va 
sicuramente a tutti gli operatori che lavorano nella sanità sia a coloro che lavorano 
negli ospedali che nei 118, sul territorio e nelle RSA. La nostra salute, e quella dei 
nostri cari, è tutelata innanzitutto dal loro impegno, dal loro spirito di servizio e dai 
loro sacrifici personali. Sta a noi non disperderli o renderli vani.
Come è evidente, siamo di fronte ad una situazione che ci sta mettendo a dura pro-
va dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. Una sfida a cui sia-
mo di fronte e che dobbiamo continuare ad affrontare uniti come fatto fino ad oggi, 
per non lasciare solo nessuno. Un compito che come Amministrazione abbiamo 
cercato di portare avanti senza sosta, anche in tempi, per così dire, di pace e che 

oggi più che mai rappresenta il nostro obiettivo principale. Credo che amministrare 
un Comune sia prima di tutto e soprattutto una missione, un mettersi al servizio dei 
cittadini per migliorare le loro condizioni di vita e il territorio in cui vivono. Trovarsi 
in una situazione di emergenza rende questo imperativo più stringente.
Durante tutto questo anno il Comune non si è mai fermato e anche nei momenti più 
difficili non ha mai chiuso le proprie porte, perché il Comune è la casa di tutti i Cit-
tadini. Abbiamo sempre, in ogni momento, garantito i servizi essenziali e lavorato 
per aiutare la nostra Comunità, il nostro tessuto imprenditoriale, il nostro territorio 
ad attraversare questa situazione. Reagendo agli eventi e proponendo soluzioni 
per famiglie e imprese, gestendo il presente e preparandoci ad affrontare il futuro. 
In questo numero di Comunicare trovate uno speciale dedicato proprio a come 
stiamo affrontando l’emergenza derivata dal Covid-19, vi rimando a quello per i 
dettagli e il bilancio, necessariamente provvisorio, delle misure adottate; qui vorrei 
però ringraziare tutti i dipendenti del Comune per aver affrontato questo periodo 
con grande disponibilità e abnegazione consentendo al nostro ente non solo di non 
chiudere mai e garantire sempre il ricevimento ai cittadini ma anche di portare 
avanti il maggior lavoro che questo periodo ha richiesto e ancora richiede.
Vorrei poi fare un ringraziamento particolare alle nostre Associazioni che ci hanno 
permesso e ci permettono di offrire servizi fondamentali alle famiglie del territorio 
che, come più volte mi è capitato di dire, altrimenti non sarebbero sostenibili con 
le sole forze del comune. 
Dedico un pensiero particolare a chi sta subendo i morsi della crisi economica 
che questo periodo comporta: chi si trova in cassa integrazione, chi ha un’attività 
economica colpita dai vari provvedimenti di chiusa che si sono susseguiti e ancora 
non adeguatamente indennizzata. Siamo al vostro fianco e stiamo cercando di 
fare il possibile per aiutarvi.

Care Cittadine e Cari Cittadini,

IMMAGINE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
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ADDOBBI E LUCI CHE ACCENDONO IL NATALE

*di Mirko Terreni

di Matteo Cartacci 

Fra le vittime del Covid-19 c’è sicuramente la socialità e in relazione a questo non 
possiamo non essere solidali con le nostre ragazze e i nostri ragazzi che frequentano 
le scuole, rimasti in casa per gran parte dell’anno. Per parte nostra abbiamo cercato 
di fare il possibile per garantire spazi sufficienti per la didattica in presenza, trovate 
un approfondimento su questo all’interno di questo numero di Comunicare, ma è evi-
dente che il sistema nazionale dell’istruzione non è stato all’altezza di questa sfida. 
Spero che si possa imparare da quanto accaduto e si prendano le necessarie contro-
misure per far tornare al più presto tutte le alunne e tutti gli alunni a scuola, come si 
dice oggi, in presenza.
Questa epidemia ci sta mettendo alla prova, ma Casciana Terme Lari anche in questa 
occasione risponde con un forte senso di comunità, di solidarietà e con voglia di farce-
la. Stiamo cercando di stare vicino a tutta la nostra comunità in ogni modo possibile, in 
ogni settore e in ogni campo, spero che lo percepiate. Ce la stiamo mettendo tutta per 
essere vicini ad ognuno di voi in questo complesso periodo che stiamo vivendo. Per-

ché è questo che le istituzioni devono fare: stare vicine alla propria gente. Vi chiedo 
di non smettere di credere che ce la faremo, che il momento è duro ma che, insieme, 
riusciremo a superarlo, che torneremo presto ad abbracciarci nelle piazze, nei bar, 
nei ristoranti nelle case con amici.
Quello che è ormai alle porte sarà sicuramente un Natale diverso da quelli a cui 
siamo stati abituati, non per questo però sarà meno significativo. Possiamo sicura-
mente cogliere questo momento per sostenere le nostre attività: scegliendo i negozi 
del nostro territorio per i regali oppure ordinare pranzi e cene per le festività negli 
esercizi del Comune che fanno asporto o consegna a domicilio. Così facendo avremo 
la qualità e la possibilità di contribuire a mantenere vivo un territorio. 
A tutti voi, ai vostri cari, va il mio più grande e sincero augurio affinché possiate trova-
re, per quanto non facile, conforto da questi giorni di festività, con uno sguardo rivolto 
al futuro, che affronteremo insieme e l’augurio per tutti noi che il 2021 sia l'anno della 
ripartenza.

Quest' anno sarà un Natale molto diverso dal solito, per tutti: cittadini, commercianti, 
associazioni; sarà un Dicembre nel quale potremo festeggiare meno del solito, limitati 
nelle nostre libertà personali dalle misure anti covid. In un contesto così particolare 
e difficile potrebbe risultare stonata la scelta di addobbare comunque i nostri borghi 
con le luci e i colori tipici di questo periodo. Perchè allora abbiamo scelto di farlo? 
Le ragioni sono molteplici: prima di tutto un segnale di vicinanza alle nostre comunità 
che negli anni scorsi oltre ad addobbare i propri spazi contribuivano nell' allestimento 
degli addobbi nei paesi, non solo con l'impegno del proprio tempo ma anche con im-
portanti risorse economiche, per rendere più belli ed accoglienti i nostri borghi e per 
organizzare iniziative a tema. In un momento di estrema difficoltà per associazioni 
dei commercianti e associazioni di volontariato ci siamo allora voluti fare carico inte-

ramente della spesa per illuminare le strade e le piazze del Comune; un investimento 
di 21.000 € per sostenere il commercio, uno dei settori più colpiti dalle misure anticon-
tagio, e migliorare il decoro dei nostri splendidi paesi. E lo abbiamo fatto cercando di 
cambiare anche alcune cose, con dei nuovi allestimenti che speriamo possano essere 
una occasione per costruire qualcosa di ancor più bello in futuro. 
Un Natale senza luci e senza addobbi sarebbe stato un Natale ancor più buio di 
quanto non lo sia già con le restrizioni; le luci accese e la voglia delle persone di 
partecipare, nonostante tutto, sono un segnale che le nostre comunità sono ancora 
vive e che la voglia di ritornare alla normalità è tanta. Un ringraziamento di cuore alle 
associazioni, ai commercianti e a tutti quei cittadini che anche quest'anno, con il loro 
impegno, ci hanno aiutato a rendere questo Natale più luminoso.

PERIGNANOCASCIANA TERME LARI  CASCIANA TERME

Il Comune di Casciana Terme Lari nell'ambito della promozione delle pari opportuni-
tà e delle politiche di genere ha aderito nel 2019 alla Rete nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni Anti Discriminazioni (RE.A.DY), sottoscrivendo la Carta d’Intenti per 
la realizzazione di azione intese a sensibilizzare e informare sulla tematica relativa 
al contrasto alle discriminazioni multiple, promuovere sul piano locale politiche che 
sappiano rispondere ai bisogni delle persone LGBT (persone lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali/transgender), contribuendo a migliorarne la qualità della vita e creando un 
clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi. La rete RE.A.DY è nata nel 
2006, su iniziativa dei Comuni di Torino e Roma ed è costituita da enti locali e regionali 
che hanno avviato politiche per favorire l`inclusione sociale dei cittadini e delle cittadine 
LGBT, al fine di contrastare qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessua-
le e sull’identità di genere. Nell’unica indagine statistica nazionale pubblica sino ad 
oggi condotta sul tema La popolazione omosessuale nella società italiana, 2010, i dati 
dell’ISTAT evidenziano che le persone LGBT vivono ancora situazioni di discriminazione 
nei diversi ambiti della vita familiare, sociale e lavorativa a causa del perdurare di una 
cultura condizionata dai pregiudizi. L’affermazione dei diritti delle persone costituisce 

di Marianna Bosco

CASCIANA TERME LARI ARCOBALENO:
IL COMUNE ADERISCE ALLA RETE ANTIDISCRIMINAZIONE RE.A.DY

infatti il presupposto per la costruzione di una compiuta cittadinanza e pertanto per 
costituire un fronte comune a livello territoriale, due mesi fa abbiamo deciso di stipulare 
un accordo con la Provincia di Pisa e i comuni di Pontedera e San Giuliano Terme, per 
realizzare un progetto che comprendesse un corso di formazione specifico su questi temi, 
rivolto sia agli amministratori sia al personale dipendente, affinché si tutelino al massimo 
i diritti delle persone. Le adesioni sono state numerose e siamo convinti che per diffonde-
re le buone prassi, non solo vada coinvolta la cittadinanza attraverso il ruolo propositivo 
delle associazioni, ma che la stessa Amministrazione debba impegnarsi per fare fronte 
comune a sostegno delle “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione 
e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e 
all'identità di genere”. In tal senso è previsto anche l’acquisto di libri dedicati al tema, 
per le scuole e le biblioteche del nostro territorio. Per leggere liberi da stereotipi di genere 
e di ruolo, per un’educazione libera, laica e plurale che valorizzi le differenze.

INFO SU: WWW.RETEREADY.ORG 
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Esterno: la scuola vista dall'alto

Scuola: cooridoio principale della Scuola Primaria Lidamo Ciurli

Inaugurazione: il taglio del nastro

Scuola: corridoio principale della Scuola Secondaria di Primo Grado Torquato Cardelli

Scuola: aula

Lo scorso 27 settembre 2020 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato il nuovo 
polo scolastico di Casciana Terme alla presenza del neo eletto Presidente della Giunta 
Regionale Eugenio Giani, del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, 
della Presidente dell’Unione Valdera Arianna Cecchini e di molti rappresentanti dei 
Comuni della nostra Provincia, dell’Istituto Comprensivo e di una rappresentanza 
del mondo associativo del territorio. Nel pomeriggio il nuovo complesso scolastico è 
stato visitato da molti cittadini che sono stati accompagnati in una visita guidata. A 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, abbiamo dovuto rinunciare al 
momento che avevamo organizzato per la consegna ufficiale della Scuola ai suoi veri 
proprietari ovvero i nostri alunni e le nostre alunne. Nonostante avessimo strutturato la 
manifestazione in piena sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli anticontagio, abbiamo 
ritenuto doveroso rinunciare a questo momento di particolare importanza con l’intento 
di tutelare la salute dei minori coinvolti e al fine di poter garantire completamente il 
rispetto dei protocolli anticontagio.

Inaugurazione: intitolazione della Scuola Primaria al Maestro Lidamo Ciurli

L’opera ha avuto un costo complessivo di circa 6.500.000 euro, ed è stata progettata 
nel rispetto dell’ambiente e del contesto paesaggistico in cui è inserita: è la stessa 
forma della scuola a richiamare infatti l’andamento delle colline circostanti, anche 
attraverso un uso specifico dei materiali e dei colori scelti. Nello specifico la struttura 
in elevazione della scuola è realizzata in legno, per avere una maggiore sicurezza 
sismica, una maggiore efficienza energetica ottenuta grazie alle caratteristiche fisiche 
del polo, ma anche a quelle tecnologiche e il maggior confort possibile. Infatti l’alto 
livello di innovatività è dato anche dalla tipologia di impianti presenti nella scuola: dalle 
pompe di calore ad alta efficienza all’impianto di illuminazione a Led che riconosce la 
presenza di soggetti all’interno degli ambienti. Inoltre l’energia consumata dall’edificio 
è prodotta dall’impianto fotovoltaico presente sulla copertura, il riscaldamento è a 
struttura radiante e a pavimento, e all’interno del plesso sono presenti, oltre ad un 
impianto di trattamento e ricambio dell’aria, anche sistemi di accumulo di acqua calda 
sia per le due scuole che per la palestra. 
Per quanto riguarda la struttura dell’edificio, è stata pensata per essere completamente 
accessibile, con percorsi specifici anche per ipovedenti. Con aule, laboratori e spazi 
educativi comuni, il polo è molto spazioso e pensato per rispondere alle esigenze 
mutevoli dei contesti formativi e per rispondere alle necessità di una didattica in 
continua evoluzione. Un polo che rispetta l’ambiente, che sensibilizza gli studenti 
a praticare questo rispetto e ad entrare in contatto con la natura per imparare a 
conoscerla. Ogni spazio educativo è infatti in continuità con il giardino antistante. 

IL NUOVO POLO SCOLASTICO
Il polo scolastico di Casciana Terme è altamente innovativo sia dal punto di vista 
dei materiali utilizzati che delle strutture progettate e realizzate. É stato realizzato 
secondo criteri di alta sostenibilità, con materiali eco-compatibili e a basso impatto 
ambientale. Il punto di arrivo di un percorso iniziato con l’insediamento della  mia 
precedente Amministrazione con il concorso di progettazione in due fasi, con il quale, 
nella prima, sono stati valutati tutti i progetti pervenuti, mentre nella seconda sono stati 
valutati i 5 più meritevoli per arrivare a decretare il vincitore, scelto anche per l’idea 
innovativa proposta. 

*di Mirko Terreni
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Le scuole e i servizi educativi del no-
stro Comune non si sono fatti trova-
re impreparati al Covid-19 e hanno 
aperto l’anno scolastico regolarmente 
e in sicurezza. Partiamo dal servizio 
scuolabus, attivo fin dal primo giorno 
di scuola. Raggiungere questo risultato 
ha significato a monte un grande lavo-
ro organizzativo da parte degli Uffici 
e dell’Amministrazione. Oltre a rispet-
tare ampiamente e con scrupolo le di-
sposizioni in materia, per assicurare a 
ragazzi e famiglie un servizio in sicu-
rezza, l’Amministrazione ha deciso di 
andare oltre, attivando la sorveglian-
za all’interno di ogni scuolabus, gra-
zie alla fondamentale collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri e della Cooperativa il Cammino. 
Per quanto riguarda gli ambienti scola-
stici, nei mesi estivi l’Amministrazione 
ha collaborato a stretto contatto con l’Istituto Comprensivo al fine di aprire le scuole 
rispettando la normativa e i protocolli anticontagio e quindi individuando i lavori 
necessari per ogni plesso. Il nostro è un Comune dove l’edilizia scolastica ha sempre 
avuto un peso importante, infatti abbiamo scuole nuove, con molti ingressi, ampi 
corridori e laboratori. Questo ci ha permesso di poter aprire le scuole con un unico 
orario, utilizzando, ad esempio, ingressi diversi in modo da evitare assembramenti e 
facilitare l’entrata e l’uscita degli alunni. Dove, invece, non erano presenti queste con-
dizioni abbiamo creato nuovi ingressi, come alla scuola materna di Parlascio o pia-
strellato aree esterne per consentire ai bambini di usufruire dell'esterno in sicurezza.
Inoltre, per garantire la distanza necessaria al momento della refezione, nella scuola pri-
maria Salvo D’Acquisto, abbiamo raddoppiato i locali adibiti a mensa e acquistato nuovi 
tavoli e sedie. Infine, per consentire agli alunni delle scuole Primarie Sanminiatelli e Salvo 
D’Acquisto di poter fare attività motoria all’esterno, è in programma a breve la costruzione 
di un campo da basket all’aperto, che i ragazzi potranno utilizzare per giocare. 

La realizzazione e l’apertura della nuova scuo-
la a Casciana Terme, grazie all’ampiezza dei 
locali, ha naturalmente permesso ai bambini di 
poter fruire del servizio mensa in un unico turno 
e di beneficiare quindi del tempo pieno in un 
plesso completamente nuovo, con classi spazio-
se, aperture sull’esterno, laboratori e una stu-
penda palestra. 
Abbiamo aperto in sicurezza, abbiamo garan-
tito a tutti gli alunni la mensa e il trasporto, tutti 
sono entrati nelle loro classi e non in container 
o altri edifici provvisori: non è stato un caso, ci 
sono state delle Amministrazioni che nel tempo 
l’hanno reso possibile. Con l’Amministrazione 
di cui faccio parte e insieme agli Uffici comuna-
li e all’Istituto Comprensivo abbiamo program-
mato e lavorato in modo sinergico, affinché tutti 
i bambini potessero frequentare le loro scuole, 
senza turni, senza orari scaglionati e soprattut-
to lo abbiamo fatto a tempo debito, affinché 
le criticità fossero risolte al momento dell’inizio 

della scuola. Non solo, durante il periodo di lockdown della scorsa primavera, abbia-
mo attivato un servizio per aiutare i più piccoli a superare questo complesso momento 
che li ha costretti a casa. Con il supporto di professioniste psicologhe per i più piccini 
è stato realizzato un video dove  si spiegava cosa è il Coronavirus e cosa fare per 
prevenirlo, ma anche accorgimenti per riorganizzare il tanto tempo da trascorrere 
a casa. Inoltre per i ragazzi delle medie è stato riproposto in modalità telefonica lo 
Sportello con la Psicologa, di cui gli studenti già usufruivano in presenza a scuola. 
Progetti che adesso stiamo riorganizzando con nuove modalità anche per l'anno che 
viene e di cui vi informeremo.
Voglio chiudere con una finestra sul futuro, perché nonostante l’emergenza, vogliamo 
guardare al domani dei nostri ragazzi, per questo stiamo lavorando all’ampliamen-
to del plesso scolastico di Perignano, per accogliere la Scuola Secondaria di Primo 
Grado Luigi Pirandello, e al polo d’infanzia 0-6 nel nuovo plesso di Casciana Terme: 
questi saranno i nostri prossimi obiettivi, l’Amministrazione continuerà ad investire 
sull’edilizia scolastica perché, come hanno dimostrato anche i fatti con l’attuale emer-
genza che stiamo vivendo, è ciò che permette insieme ad una buona offerta formativa 
di investire concretamente sul futuro dei nostri ragazzi. 

EMERGENZA COVID: TUTTI A SCUOLA IN SICUREZZA! di Chiara Ciccarè

Altro blocco del complesso scolastico è quello della palestra, che gode di una 
notevole ampiezza, ed è attrezzato per sport come il basket e la pallavolo; con la 
pavimentazione completamente in parquet flottante, la palestra può essere utilizzata 
anche in orario extra scolastico grazie alla presenza di un accesso sia interno che 
esterno alla scuola, con tribune e spogliatoi, per alunni e insegnanti, ma anche per 
atleti ed arbitri.
Si tratta di una scuola che il territorio, e Casciana Terme in particolare, aspettava 
da decenni. Nonostante il cammino sia stato lungo e non sempre facile, abbiamo 
consegnato alla cittadinanza e alle nuove generazioni una scuola pensata non per 
l’oggi ma per il futuro, tenendo fede ad un impegno che ci siamo presi oltre cinque 
anni fa, all’avvio del percorso di fusione, e che con quest’opera ha davvero mostrato 
uno dei suoi frutti più importanti.Un ringraziamento va quindi agli amministratori del 
mandato 2014-2019, che con coraggio e lungimiranza hanno portato avanti questo 
ambizioso progetto, così come a quelli di oggi, al nostro ufficio tecnico, e a tutte le 
strutture comunali che hanno lavorato con competenza e serietà alla realizzazione di 
questa nostra bella scuola.

Scuola: spazio educativo

QR code - video 
proiettato in occasione 
dell’inaugurazione del 
nuovo polo scolastico

Inuagurazione: un'immagine della cerimonia all'interno della palestra

Un ultimo, ma non meno importante, momento della 
cerimonia che merita menzione è stata l’intitolazione 
al maestro Lidamo Ciurli della Scuola Primaria alla 
presenza delle Autorità, della Dirigente Scolastica 
e dei familiari. La scelta, condivisa con il Consiglio 
d’Istituto del nostro Comprensivo, di intitolare 
la scuola al Maestro Ciurli risiede nella volontà 
di celebrare le virtù civiche del volontariato e 
dell’insegnamento che il Maestro ha portato avanti 
per tutta la sua vita come missione prima ancora che 
come mestiere, quale esempio concreto per le nuove 
generazioni che frequentano e frequenteranno 
la Scuola Primaria. Un momento, questo, che è 
riuscito a rendere ancora più speciale e importante 
l’inaugurazione del nuovo polo scolastico che i 
ragazzi potranno godersi appieno non appena 
usciti da questa emergenza.
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EMERGENZA COVID: DISTRIBUZIONE MASCHERINE

EMERGENZA COVID: LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

EMERGENZA COVID: L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA INCENTRATA
ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

EMERGENZA COVID: L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE DEL COMUNE

EMERGENZA COVID: INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

I dati riportati sulla situazione epidemiologica sono presi al 10 dicembre 2020

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica nel nostro Comune è innanzitutto 
doveroso specificare che la maggior parte dei casi di positività al COVID nel nostro 
territorio sono stati registrati durante la seconda ondata, ovvero a partire dal mese 
di settembre. Durante quella che noi tutti identifichiamo come prima ondata, infatti, a 
Casciana Terme Lari ad essersi positivizzate sono state 17 persone, mentre durante la 
seconda 528, per un totale di casi complessivamente pari a 545. La maggior parte 
di queste persone ha trascorso o sta trascorrendo il proprio periodo di malattia in 
isolamento domiciliare, quindi con sintomi relativamente lievi.
Al momento in cui si scrive sono 11 i ricoveri ospedalieri e 19 i decessi, due relativi 
alla prima ondata e i restanti alla seconda.
Attualmente sono 180 le persone positive nel nostro territorio, ma finalmente dopo 
tanto tempo le guarigioni hanno superato il numero delle persone affette dal virus. 
Sono infatti 331 coloro che complessivamente nella seconda ondata sono tornati alle 
loro vite.
Il Comune è stato ed è tuttora in contatto con queste persone e con i rispettivi nuclei 
familiari per monitorarne lo stato di salute, per fornire aiuto in caso di bisogno e, ov-
viamente, ma non meno importante assicurare un servizio essenziale come la raccolta 
rifiuti, che in caso di covid prevede la consegna di un apposito di kit di raccolta e un 
percorso a sé di smaltimento. 

Il Comune attiva il servizio di raccolta speciale rifiuti Co-
vid quando il caso viene comunicato dall’Azienda Sani-
taria. Se sai di essere positivo e non ti abbiamo ancora 
chiamato, puoi velocizzare la procedura contattando lo 
0587/687511 o 0587/687521.

Inoltre stretta, come del resto lo è sempre, è la collaborazione con l’Istituto Comprensi-
vo per gestire in modo più puntuale e tempestivo possibile i casi di positività all’interno 
dei nostri plessi scolastici e le relative quarantene in modo da mettere in sicurezza 
alunni e insegnanti e allo stesso tempo garantire agli altri di poter proseguire con le 
lezioni in modo più regolare possibile. Merita poi un approfondimento la situazione 
all’interno delle nostre RSA, dove al momento registriamo casi di positività al virus 
tra gli ospiti. Per quanto riguarda nello specifico la situazione all’interno della Casa 
di Riposo di Lari, dove si è registrato il numero più alto di anziani positivi, l’Azienda 
Usl è subentrata tempestivamente per gestire la situazione, dividendo la struttura in 
due aree, l’una covid per accogliere i pazienti affetti dal virus, e l’altra non covid, 
per proteggere il resto degli ospiti, monitorando in modo continuo lo stato di salute 
degli anziani presenti, sebbene alcuni di loro non ce l’abbiano fatta. Al riguardo si 
sottolinea che costante e continuo è l’aggiornamento tra Case di Riposo, Comune e 
Azienda Usl e attraverso i nostri canali continueremo a dare tutti gli aggiornamenti e 
a comunicare gli eventuali sviluppi del caso.

All’inizio della crisi sanitaria il Sindaco con propria ordinanza ha aperto il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), la struttura di Protezione Civile che entra in funzione 
per la gestione delle emergenze e che si è riunito più volte per dare istruzioni e per 
gestire le conseguenze sul territorio dei vari provvedimenti governativi e regionali. 
Il Comune ha poi messo in atto misure per continuare a svolgere in sicurezza tutti i ser-
vizi, introducendo il ricevimento esclusivamente su appuntamento e adottando varie 
misure di sicurezza (segnaletica, igienizzanti, pannelli in plexiglass) sia per la tutela 
dei cittadini che del personale dipendente. 
Ma è stata tutta l’attività amministrativa dell’Ente che in questo 2020 è stata incentrata 
nella gestione dell’emergenza, si pensi soltanto all’erogazione dei buoni alimentari, ai 

controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale, alle misure varate per sostenere 
il tessuto economico, ma ancora al lavoro svolto quotidianamente per attivare le utenze 
dei rifiuti Covid ai soggetti positivi o per la consegna delle mascherine alla popolazio-
ne. A tal riguardo si riporta di seguito il numero degli atti complessivamente prodotti dal 
Comune, che riflette le attività promosse in questi mesi e dettagliate di seguito.

✅  N. 39 Ordinanze Sindacali
✅  N. 17 Delibere di Giunta Comunale
✅  N. 28 Determinazioni dei Servizi del Comune
✅  N. 9 Delibere di Consiglio

L’evolversi dell’emergenza ha reso necessario in-
crementare l’attività di comunicazione e di infor-
mazione del Comune per dare tempestivamente 
risposte e indicazioni alla Cittadinanza, utilizzan-
do il sito web per gli approfondimenti – con una 
pagina esclusivamente dedicata all’emergenza 
e continuamente aggiornata – e la pagina Face-
book e il servizio Whatsapp per raggiungere in 
modo immediato sempre più cittadini.

SITO WEB pagina dedicata all’emergenza coronavirus in costante aggiornamento. n. news pubblicate 146.

PAGINA FACEBOOK n. 156 post pubblicati.

SERVIZI WHATSAPP n. 55 messaggi inviati.

ALERT SYSTEM durante il periodo di lockdown della scorsa primavera: inviate 2 comunicazioni

Distribuzione DEPLIANT A5 contente numeri utili da poter contattare durante l’emergenza. La consegna è stata fatta porta a porta

Comunicare 2 edizioni, compreso questa ultima, del periodico di informazione dell’Amministrazione Comunale

Il Comune per aiutare i propri cittadini a fronteggiare meglio 
l’emergenza ha provveduto anche alla distribuzione delle mascherine. 

✅ 1° FORNITURA A FINE MARZO
 I costi di produzione sono stati sostenuti dal Comune che ha consegnato porta 

a porta una mascherina a famiglia grazie alla collaborazione di volontari di 
associazioni o semplici cittadini che hanno deciso di mettere al servizio degli 
altri il proprio tempo. Costo €6.773,44.

✅ MASCHERINE INVIATE DALLA REGIONE TOSCANA: 
• FORNITURA DI APRILE. Il Comune le ha consegnate alle famiglie attraverso 

la propria rete di volontari. 

• FORNITURA DI MAGGIO, consegne presso supermercati e farmacie; 
• FORNITURA DI GIUGNO, consegne presso le edicole aderenti all’iniziativa. 

Il Comune ha dato il proprio supporto utilizzando gli Sportelli del Cittadino 
per consegnare le mascherine alle persone ultrasessantacinquenni e ai com-
ponenti del loro nucleo familiare.

• FORNITURA DI NOVEMBRE, consegne porta a porta ai Cittadini ultra settan-
tenni attraverso la rete di volontari coordinata dal Comune, agli Sportelli del 
Cittadino e ai Mercati Settimanali del territorio (Casciana Terme, Lari e Peri-
gnano) per tutti gli altri. Se ancora non hai provveduto a ritirare la tua fornitu-
ra, puoi contattare lo 0587/687511 e prendere appuntamento per il ritiro. 

L’Amministrazione ha svolto, oltre all’ordinario spazzamento, attività di disinfe-
zione e lavaggio strade straordinario in tutti i centri abitati. La disinfezione è 
stata effettuata solo su strade asfaltate e nei centri urbani pavimentati, quindi su superfici 
impermeabilizzate e non nelle aree agricole e lontano da culture e allevamenti. 
Costo dell’intervento: € 5.456,60.

A ciò si aggiungono le attività di sanificazione che l’Ente ha provveduto e provve-
de a fare all’interno del Palazzo Comunale al fine di poter garantire la salubri-
tà degli ambienti sia per il personale dipendente che per i cittadini. Gli interventi ad 
ora hanno avuto un costo complessivo pari a c.ca €20.400.
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CITTADINI RESPONSABILI

La diffusione del virus dipende anche dai nostri comportamenti,
ricordiamoci sempre di:
1. indossare la mascherina in presenza di più persone
2. igienizzare spesso le mani e in modo accurato
3. rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
4. non creare assembramenti

5. rimanere a casa e contattare il medico curante se si ha un infe-
zione respiratoria o febbre superiore a 37,5°
6. non uscire di casa se si è in isolamento domiciliare o in qua-
rantena
7. Ricordiamo inoltre i divieti e le raccomandazioni emanati dal 
Governo, dal Ministero della Sanità e dalla Regione per il periodo 
delle festività natalizie. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti, visita 
sul sito del comune la pagina dedicata all'emergenza Covid

Una domanda che ci siamo fatti più volte in questi mesi di emergenza e a cui abbiamo 
provato a dare risposta con un importante alleggerimento della pressione fiscale. A 
sostegno delle attività produttive, l'amministrazione, con un grande lavoro a monte, è 
riuscita a stanziare oltre 345.000 € che sono stati impiegati appunto nella riduzione 
delle imposte locali. Le restrizioni infatti hanno colpito trasversalmente tutte le attività e 
serviva una risposta altrettanto capace di raggiungere tutti gli utenti.
Siamo pertanto intervenuti immediatamente sulla Tassa Rifiuti. Le tariffe, invariate ri-
spetto allo scorso anno, hanno registrato una “riduzione COVID” per tutte le attività 
commerciali e produttive fermate dal lockdown nel periodo di primavera. Una mano-
vra da 195.000 euro e riscontrabile nelle bollette già ricevute. Alla luce delle ulteriori 
restrizioni, che dal mese di novembre hanno causato una nuova chiusura di molte 
attività, abbiamo stanziato ulteriori 40.000 euro per concedere un rimborso della TARI 
pari al periodo di chiusura. Ristornati, bar, negozi potranno a breve fare richiesta di 
rimborso e ricevere direttamente sul proprio conto il corrispettivo della tassa pari ai 
giorni di chiusura legati a questo secondo periodo di restrizioni.
Siamo inoltre intervenuti sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità riducendo del 90 % 
l'importo dovuto dagli utenti e annullando completamente quei versamenti che, a se-
guito della riduzione, ammontavano a meno di 10 €. Questa misura è stata interamen-
te finanziata dalle risorse del Comune con ulteriori 80.000 euro.
Per quanto riguarda l'IMU abbiamo deliberato una misura pensata per andare incon-
tro alle aziende e ai professionisti del territorio che durante i mesi di lockdown hanno 
registrato una contrazione del loro fatturato, ma anche per coloro che sono in affitto, 
siano essi imprese o cittadini. È stato infatti possibile posticipare il pagamento della 
rata di giugno al 30 settembre per gli immobili di proprietà utilizzati dalle imprese 
per lo svolgimento della propria attività e per gli immobili affittati (nel caso in cui i 

EMERGENZA COVID: 
L'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO

di Mattia Citi

Un sostegno concreto a cui si sono aggiunti anche altri tipi di aiuto, come il supporto 
dato dagli uffici del SUAP (Sportello per le Attività Produttive) che grazie al servizio 
“Filo Diretto Emergenza Covid” ha garantito, e continua a farlo tuttora, un'attività co-
stante di interpretazione normativa e l'assistenza continua rispetto ai numerosi decreti 
che si sono susseguiti in questo periodo.

Lo stesso sito Internet del Comune grazie all'attivazione di una sezione dedicata all'e-
mergenza è riuscito a diventare punto di riferimento per le attività e i cittadini dando 
continua informazione dei vari servizi attivi.

Per quanto riguarda la stagione estiva abbiamo provato a riorganizzare l'offerta a 
seguito delle indicazioni ricevute anche dal Touring Club Italiano - nel cui network 
siamo presenti grazie alla certificazione di Casciana Terme Lari come Comune Ban-
diera Arancione - che individuava nel turismo all'aria aperta e nei piccoli borghi una 
caratteristica per l'estate 2020. Ci siamo riuniti in video conferenza con gli operatori 
turistici del territorio per analizzare i possibili scenari a seguito dell'emergenza da Co-

Facciamo degli esempi reali di alcune categorie presenti nel territorio:

RISTORANTE: riduzione per circa 900 EURO (es. TARI + TOSAP)

BAR: riduzione per circa 2.400 EURO (es. TARI + TOSAP + ICP)

ALBERGO: riduzione per circa 3.000 EURO (es. TARI + ICP)

MOSTRA ARTIGIANALE: riduzione per circa 1.150 EURO (es. TARI, + ICP)

COME SOSTENERE LE AZIENDE DURANTE LA PANDEMIA?

COME SI TRADUCONO QUESTE RISORSE PER LE SINGOLE ATTIVITÀ?

La stagione, grazie alla collaborazione con le associazioni, per quanto priva dei suoi 
grandi appuntamenti come la Sagra delle Ciliegie o San Genesio, oggettivamente 
non realizzabili con le restrizioni in vigore, ha potuto comunque contare su eventi, 
necessariamente riadattati alle nuove disposizioni, come lo storico appuntamento con 
la Lirica e con il Rally di Casciana, la “Fiera di Perignano” e le serate con “Scopri Lari 
al Tramonto”.

Anche la promozione del territorio si è riorganizzata garantendo la partecipazione a 
importanti appuntamenti con il nostro Ufficio Informazioni:

✅  “Discover Italy” di Sestri Levante
✅  “TTG Travel Experience” di Rimini 
✅  “BITES Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale”.

Tutte iniziative che in questi mesi abbiamo portato avanti convintamente per dare una 
risposta concreta all'emergenza e per sostenere il nostro settore economico. Un lavoro 
che stiamo continuando a fare con determinazione, in vista del prossimo 2021.

RIEPILOGANDO: OLTRE €345.000 
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TARI riduzioni per le attività fermate dal covid: 
€235.000
ICP riduzione del 90%: €80.000
IMU pagamento posticipato al 30 settembre
TOSAP gratuita tutto l’anno e + suolo pubblico: 
€30.000

proprietari abbiano sospeso a loro volta il canone di affitto per almeno tre mesi oppure 
lo abbiano ridotto di almeno una mensilità).
Importante intervento anche quello legato alle occupazioni di suolo pubblico: la Giunta 
in estate ha infatti approvato un nuovo disciplinare per l’occupazione di suolo pub-
blico, dando immediata attuazione al Decreto Rilancio. È stata infatti resa gratuita 
l’occupazione per tutto l’anno, esentando le attività dal pagamento della TOSAP e stan-
ziando circa 30.000 € a copertura della manovra. Questo ha rappresentato una mano 
concreta per le attività nella fase di riorganizzazione degli spazi soprattutto nel periodo 
estivo; un intervento rivolto a tutte le attività di somministrazione (bar, ristoranti, gelate-
rie, pizzerie...) e a tutte le attività commerciali in genere, permettendo ai titolari di oc-
cupazione di suolo pubblico di poter mantenere o di ampliare gratuitamente gli spazi. 
In tutto siamo riusciti ad agevolare 26 attività di somministrazione per oltre 1.400 mq 
dedicati e oltre 190 mq divisi in 7 cantieri edili completamente esentati dal tributo. 

vid-19 e per elaborare proposte volte a 
ridefinire la stagione turistica di Casciana 
Terme Lari con il supporto delle associa-
zioni di categoria. È nata così la proposta 
“SPORT e BENESSERE”, un calendario di 
attività outdoor, sessioni di yoga, walking 
tour e escursioni dedicate alla scoperta 
del nostro territorio.



7PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI

Il Comune è stato in prima linea per aiutare le famiglie e i cittadini del territorio che 
hanno maggiormente subito le conseguenze di questa epidemia e di questo tremen-
do e vigliacco virus, che ha limitato le nostre possibilità e libertà. Oggi, arrivati 
praticamente alla fine dell’anno, posso dire che insieme a tutta la Giunta ci siamo 
impegnati con tutte le nostre forze e possibilità per affrontare questa situazione, 
tanto che sono stati complessivamente stanziati sul sociale per la gestione dell’emer-
genza circa €324.900.

EMERGENZA COVID: 
UN COMUNE VICINO A CHI HA BISOGNO

di Alessandro Tosi

In questo periodo, grazie ai fondi arrivati dal ministero, attraver-
so lo strumento della commissione sociale abbiamo erogato 
buoni alimentari per aiutare coloro che si sono trovati in difficol-
tà a causa dell’emergenza.

✅  Erogati circa € 100.000 di buoni alimentari
✅  Totale domande presentate: 704
✅  Totale domande accettate: 628
✅  Importo medio del buono: €159 

Per erogare questi buoni abbiamo scelto di utilizzare carte elettroniche, per poter 
avere maggior controllo sullo strumento e allo stesso tempo per garantire ai citta-
dini la necessaria riservatezza. Ad ora abbiamo ricevuto ulteriori €80.888,10 che 
distribuiremo in due tranches: una proprio in questi giorni, sotto le festività, l’altra 
a gennaio. 

Abbiamo inoltre dato sostegno a coloro che hanno perso, o che hanno visto ridursi, 
il proprio lavoro a causa dell’emergenza, riconoscendo contributi economici per 
€7.640. Sempre in questo senso è stato varato in seno all’Unione Valdera un contri-
buto affitto, ulteriore rispetto all’ordinario, per aiutare le famiglie residenti a soste-
nere le rate di locazione complessivamente per €16.904 con cui sono state aiutate 
36 famiglie. 

Tramite il mio assessorato siamo inoltre andati alla ricerca di 
quei soggetti più fragili, in particolare gli anziani, rimasti 
soli o bisognosi di aiuto sia materiale che morale, ma abbia-
mo anche assicurato la consegna a domicilio dei beni di 
prima necessità per coloro impossibilitati ad uscire, perché 
magari in isolamento o in quarantena. E qui il grande grazie 
che mi sento di rivolgere è alle nostre associazioni che in 
questa emergenza hanno dimostrato la loro grande efficacia 
ma soprattutto il loro saper fare squadra. 

Con il ruolo di coordinamento dell’Amministrazione siamo infatti riusciti a fortificare 
la grande rete assistenziale, presente, rapida e molto spesso prontamente risolutiva 
delle problematiche che via via si possono essere verificate. E a volte anche con il 
solo gesto di una telefonata siamo riusciti a dare conforto a chi ne aveva bisogno.
Tutte misure che abbiamo voluto attivare ed erogare con celerità affinché le persone 
ricevessero  e ricevano gli aiuti necessari a tempo debito. Questo è stato il nostro 
impegno di questi mesi, di questo complesso anno, e su questa strada proseguiremo 
con l’obiettivo di fare ancora meglio per i nostri concittadini.

Se non l'hai ancora fatto, scarica sul tuo smartphone "immuni", la app messa a 
disposizione dal Governo  per la lotta  all'epidemia da Covid-19. Con questa app 
potrai:

COME FUNZIONA? 
Se vieni in contatto con un altro utente della app risultato positivo al Covid, la app ti 
invia una notifica e ti avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato, questo 
tramite tecnologia Bluetooth, tutelando la tua privacy; immuni, infatti non raccoglie i 
tuoi dati identificativi (nome, cognome, data di nascita) i numeri di telefono e indirizzi 
mail, l'identità delle persone che incontri, la tua posizione o movimenti. L'efficacia di 
questo strumento dipende però dalla sua diffusione: più utenti si registrano, maggiore 
è il contrasto alla diffusione dell'epidemia, più rapido è il ritorno alla normalità.

ECCO PERCHÈ È IMPORTANTE SCARICARLA.
Per tutte le info e per scaricare la app: www.immuni.italia.it

SCARICA IMMUNI:
UNO STRUMENTO PER LA LOTTA AL COVID-19

• ESSERE AVVERTITO DI UN POSSIBILE CONTAGIO,

• ISOLARTI IMMEDIATAMENTE  PER EVITARE DI CONTAGIARE ALTRI 
(CONTENENDO COSÌ LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO), 

• RIDURRE IL RISCHIO DI COMPLICANZE, IN QUANTO TI CONSENTIRÀ DI 
CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL MEDICO CURANTE PER IL PROTOCOLLO 
DA SEGUIRE.

O DIRETTAMENTE  INQUADRANDO IL QR CODE

A Natale acquistiamo prodotti di qualità e facciamo del bene al nostro territorio! Compriamo 
nelle nostre botteghe, compriamo locale ed usufruiamo del servizio di asporto e 
consegna a domicilio.

UN NATALE PER IL NOSTRO TERRITORIO

CASCIANA TERME LARI, TERRA DI PRESEPI
Nel nostro Comune è molto forte la tradizione del Presepe. Per questo Casciana Terme Lari è uno 
dei Comuni fondatori dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi che, nata dall’esperienza di 
Terre di Presepi, punta a promuovere e coordinare una rete che metta insieme città e associazioni 
per valorizzare le opere presepiali. In occasione di queste particolari festività, scopri 
il concorso “E quindi uscimmo a riveder le stelle comete”, fai anche tu il presepe 
in famiglia e partecipa. Info sulla pagina Facebook @terredipresepi. Visita, nel rispetto delle 
precauzioni, la Via dei Presepi a Casciana Terme fino al 6 Gennaio 2021.

TROVI TUTTO L'ELENCO SUL SITO DEL COMUNE

WWW.CASCIANATERMELARI.GOV.IT

• Ristoranti e Pizzerie
• Bar, gelaterie e pasticcerie
• Alimentari, Macellerie, Panifici,

• Negozi di Vicinato
• Aziende Agricole e Fiorai
• Supermercati

Se non trovi la tua attività nell’elenco,
chiamaci (0587/687511) 
saremo felici di aggiungerla!

POLITICHE SOCIALI: € 324.900 DI AIUTI 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

€72.158 Contributi economici
€4.450 Sostegno per l’accesso alla casa
€181.776 Contributi buoni alimentari
€9.612 Fondo per le spese a domicilio
€56.904 Contributi ad integrazione dei canoni di locazione



Tommaso Costa - Capogruppo della Lista 
ANTI ASTENSIONE

Questo 2020 sicuramente 
lo ricorderemo come quello della pan-
demia, e forse più prosaicamente, come 
quello delle restrizioni, del distanziamen-
to fisico, della imposibilità di vedere dal 
“vivo” persone a noi care. E non fa ecce-
zione neanche il periodo natalizio che la 
liturgia cattolica fa inziare con la domeni-
ca dell’avvento mentre per altri inizia più 
laicamente col preparare le proprie case 
con addobi carichi di suggestioni affettive 
per rendere più piacevole lo stare in casa.
Pare quindi che in questo natale assiste-
remo al nascere di una nuova religione, 
che rapidamente si imporrà su quelle tra-
dizionali, anzi le ingloberà, contemplando 
al suo interno i membri di quelle tradizio-
nali, piegandole ai suoi nuovi dettami. 
Allinearsi a questa nuova religione non è 
una scelta per le vecchie fedi e le vecchie 
ideologie; le religioni devono a tutti i costi 
piegarsi alle dottrine di questa nuova fede: 
la religione del buon senso. Certo buon 
senso e religione spesso non convivono 
ma solo perchè chi aderisce alle vecchie 
tradizioni si comporta in modo contrario 
alla ragione.
A questa religione vi hanno aderito tutti, 
quelli dotati di buon senso, perchè chi ha 
creato queste tradizione avevo buon sen-
so: il papa e gli ayatollah, gli sceicchi e 
i rabbini, i sacerdoti di Ifá e i vescovi, i 
bianchi e i neri, gli africani, gli europei e 
gli americani.
I dettami di questa fede osservati in tutto 
il mondo sono il lavarsi le mani, l’evitare 
di stringersi le mani, la sospensione dei 
pellegrinaggi e dei riti collettivi, la rimo-
zione dell’acqua santa dalle chiese, l’uso 
di mascherine, il lavoro da casa. Questi 
sono veri e propri riti del buon senso. I 
profeti di questa nuova religione sono gli 
scienziati, i dottori, i ricercatori. Le loro 
istruzioni e i loro consigli sono le nuove 
rivelazioni, i loro laboratori e centri di 
ricerca sono le nuove chiese e le nuove 
sinagoghe e tempi. Questa nuova religio-

ne, tuttavia, è un fenomeno contingente. 
Appare quando c’è una minaccia globale 
e scompare quando questa minaccia spa-
risce. La religione del buon senso domine-
rà il mondo solo finché resisterà il virus. 
Ma il senso delle religioni qual’è se non 
mettere insieme una comunità, darsi delle 
regole etiche che superino il volere egoico 
del singolo a favore degli interessi della 
collettività. Nei prossimi mesi potremmo 
vaccinarci e con questo potremmo comin-
ciare a ricostruire le nostre relazioni so-
ciali, bruscamente interrotte, ma che dob-
biamo subito riprendere e ricominciare a 
coltivare e vivere. Dovremmo riprendere 
a frequentare le nostre strade, sostare nel-
le nostre piazze, riapriarci all’accoglien-
za, uscire dal nostro guscio fintamente 
protettivo ed aprirci alla vita, al mondo. 
L’ultimo dpcm ci costringerà ad una nata-
le “non natale”, come è stato definito, ci 
costrigerà ad una solutitudine non voluta, 
ma imposta dai nuovi riti dei nuovi profer-
ti. Ma sentiamo il bisogno di un ritirono 
alla normalità, sentiamo la necessità di la-
mentarci delle abbuffate a tavola, delle di-
scussioni litigiose coi parenti, della corsa 
all’acquisto all’ultimo momento, insomma 
abbiamo bisogno di ritornare alla “nor-
malità”. Già perchè una normalità esiste, 
anche se ognuno di noi la declina in base 
alla propria dimensione esistenziale, ma 
essa è funzionale alla vita, a far si che la 
tristezza non si abbatta nella nostra vita. 
A tutto questo dobbiamo reagire, con re-
silienza e con pazienza. “Non è la più 
forte delle specie che sopravvive, né la 
più ntelligente, ma quella più reattiva ai 
cambiamenti”. Il 2020 ce lo ricordere-
mo come l’anno dei cambiamenti a cui 
ci siamo dovuti adattare e per questo lo 
ricorderemo come l’anno in cui i ricordi 
delle cene pantagrueliche, della isteria 
dei consumi, dell’accumulo dei pacchetti 
natalizi, delle liti coi “parenti serpenti” ci 
faranno apprezzare ancora dippiù la bel-
lezza dello stare insieme, dell’importanza 
del proteggere il più fragile, il più inabile, 
quello che, ahimè, non ce la fa ad adat-
tarsi ai cambienti. Buona Natale e Buona 
Anno...Wiwaa!!

NATALE 2020,
TRA SPERANZE
E RESTRIZIONI

Giovanni Baldini - Capogruppo della 
lista PROGETTO COMUNE 

Giovanni Baldini - Questo spazio è normal-
mente riservato al capogruppo. In questa 
situazione particolare e in prossimità delle 
feste natalizie, ho voluto condividerlo con 
gli altri consiglieri del gruppo che potranno 
così rivolgervi personalmente i loro augu-
ri. Certamente ne usciremo, soprattutto se 
saremo capaci di condividere le difficoltà 
e di rispettare le restrizioni necessarie per 
superare questa emergenza. Buon Natale!
Carlotta Bacci - L’assetto lavorativo del no-
stro territorio è caratterizzato da imprese e 
lavoratori che hanno bisogno del contatto 
per far muovere il motore, questa pande-
mia ci ha privato principalmente proprio 
di questo. Incredibile è la capacità di fare 
impresa dimostrata dalle nostre realtà, la 
loro resilienza in questi mesi difficili, dove 
le aziende sono state messe a dura prova, 
ci deve veramente portare a non rinuncia-
re ad illuminare le nostre strade anche per 
questo Natale perché il Natale, anche nel-
la sua versione più laica, è la festa dove la 
speranza e la luce trionfano.
Elisa Di Graziano - Il Natale è magia, sor-
risi e Amore. In quest’anno surreale il mio 
pensiero va alle famiglie, a chi abita vicino 
e potrà rivedersi e a chi da lontano potrà 
solo sentirsi e ai ragazzi/e innamorati, se-
parati da un mostro invisibile. Abbraccio 
i nostri adolescenti, che chiusi nelle loro 
case, hanno visto congelarsi un periodo 
già complicato della loro vita. Adesso più 
che mai cresce il desiderio di stare insieme 
perchè il contatto umano è insostituibile. 
I ragazzi hanno bisogno di tornare nelle 
aule, scambiarsi sorrisi e lanciarsi biglietti-
ni, confrontarsi con i compagni e gli inse-
gnanti. Auguri di Natale, fatti con il cuore, 
a voi ragazzi e alle vostre famiglie! 
Agnese Cini - Cari Cittadini, in questo mo-
mento di particolare difficoltà vi mandiamo 
il più Caro Augurio di Buone Feste con la 
raccomandazione di non mollare le pre-
cauzioni che assicurano la nostra salute. 

Manteniamo uno stile di vita sano, con una 
buona alimentazione e una giusta dose di 
movimento. Abbiamo la fortuna di abitare 
in piccoli centri rurali: facciamo passeggia-
te con i nostri figli o con i nostri animali, 
esponiamoci al sole nelle ore più calde, 
parliamo (anche in remoto) con qualcuno 
a cui vogliamo bene, coltiviamo la lettura e 
l'ascolto della musica e soprattutto non di-
speriamo perché una buona disposizione 
d'animo è già un'apertura verso la "guari-
gione". Buon Natale!
Federico Tremolanti - Finalmente quest’an-
no volge al termine e forse, è il momento di 
fare una riflessione anche su come abbia-
mo usato il nostro tempo. Col nuovo anno 
spero che tutti facciano tesoro di ciò che 
è passato e lo gestiscano dedicandosi an-
che ad attività fisica e sport vari, che molto 
spesso vanno a braccetto con il benessere 
personale, sfruttando il nostro bellissimo 
territorio, i sentieri che offre e gli impian-
ti sportivi. Quindi auguro a tutti un sereno 
Natale ed un atletico inizio 2021.
Valerio Bandini - “L’uomo è per natura un 
animale sociale”, potremmo tradurre così 
gli studi sulla natura umana di Aristotele. 
Le relazioni sociali sono state duramente 
attaccate dal Covid, e tutti ne stiamo su-
bendo le conseguenze: chi può si è inge-
gnato con le videoconferenze, ma non è 
la stessa cosa. L’invito che faccio a tutti noi 
è quello di essere resilienti e ricercare la 
forza nel concetto di comunità, vedendo il 
Covid come un’opportunità di cambiamen-
to verso una rinnovata sinergia di visioni, 
perché “il tutto è di più della somma delle 
singole parti”.
Marco Mori - Questa pandemia ha messo 
davanti agli occhi di tutti che il mondo del 
lavoro, della scuola e le esigenze delle per-
sone post-covid non saranno più le stesse. 
Abbiamo visto che il nostro è un territorio 
a misura di uomo e nella ripartenza dovre-
mo sfruttare i nostri punti di forza metten-
dolo in condizione sia a livello di servizi, 
collegamenti e digitalizzazione di poter 
affrontare le nuove sfide. Tutti dovremo 
mettere al centro del nostro prossimo futuro 
una società dove il lavoro sia un tramite 
per raggiungere il benessere personale.

INFORMAZIONI DAL COMUNE

VARIAZIONE ORARIO UFFICI NEL PERIODO NATALIZIO
In occasione delle festività natalizie e di fine anno, gli orari di apertura 
degli uffici comunali subiranno le seguenti variazioni:
GIOVEDÌ 24 E GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020: gli uffici saranno aperti fino 
alle ore 12.00. SABATO 2 GENNAIO 2021: gli uffici rimarranno chiusi

RESTA INFORMATO
Ricevi informazioni e segui tutti gli aggiornamenti dal territorio sui canali di comunicazione attivati 
dal Comune: scegli quello che preferisci per essere sempre informato sulle ultime novità.

WHATSAPP: attiva il servizio di messaggistica, riceverai le news direttamen-
te sul tuo smartphone. Come fare? Salva in rubrica il numero 348/6098884 e 
invia un messaggio whatsapp con scritto “ATTIVA ISCRIZIONE”.

FACEBOOK: segui la nostra pagina Facebook, metti “Mi Piace”
a @comunedicascianatermelari.

SITO WEB: collegati al sito www.cascianatermelari.gov.it, 
nella sezione news troverai le ultime notizie. Nella pagina de-
dicata al Coronavirus, trovi tutte le informazioni e gli aggior-
namenti relativi ai vari provvedimenti presi di volta in volta a 
livello nazionale, regionale e comunale. 
INQUADRA IL QR CODE E RAGGIUNGI LA PAGINA

ALERT SYSTEM se non lo hai ancora fatto, registrati ad Alert System:
vai su www.cascianatermelari.gov.it – sezione “In Contatto” - “Alert System” 
e segui le istruzioni. Si tratta di un importante servizio di informazione telefo-
nica con il quale  sarà possibile ricevere avvisi in caso di allerta meteo di tipo 
elevato e altre informazioni urgenti in materia di protezione civile.

A CASCIANA TERME LARI FIOCCANO… MEDAGLIE!
Nel mese di novembre l’Amministrazione ha incontrato 
due sportivi giovanissimi e super talentuosi del nostro 
Comune. La prima è la tennista Martina Trevisan, il suo 
nome è famoso in tutta Italia e non solo, tanto che si sta 
facendo strada con ottimi risultati anche a livello interna-
zionale, come in occasione del Torneo Roland-Garros 
del 2020. L’altro è Filippo Fatticcioni, classe 2001, che 
ad ottobre ha conquistato la medaglia d'argento nei 
Campionati Assoluti di Canottaggio. Il Sindaco, Mirko 
Terreni, e l'Assessore allo Sport, Matteo Cartacci, hanno 
consegnato loro, in due momenti diversi, un simbolico 
riconoscimento a nome di tutta la nostra Comunità con 
l'invito a proseguire con determinazione come fatto fino 
ad oggi per raggiungere nuovi e importanti traguardi. 
Ancora complimenti da tutta Casciana Terme Lari!

NOMINATO IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE:
É IL DOTT. ALFREDO PRIOLO
Con decreto n.32 del 17/11/2020 il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario 
Comunale, è il Dott. Alfredo Priolo, nato a Roma il 16 agosto 1971. Il Dott. Alfre-
do Priolo ha preso servizio dal 1 dicembre 2020 e svolgerà le sue funzioni come 
titolare della sede di segreteria convenzionata fra il comune di Casciana Terme Lari 
e il comune di Bientina. Per appuntamenti: tel. 0587/687511 - email: segretario@
cascianatermelari.gov.it

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: PROROGA DELLA SCADENZA
✅ É posticipato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimen-
to e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di 
scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.


