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6. Che cosa avete intenzione di fare per 

rilanciare la sentieristica in funzione 

turistica e per la viabilità? 

Nel precedente numero il nostro giornalino ha fatto 

una piccola indagine sugli itinerari escursionistici 

proposti dal Touring Club e dal Camune di Lari 

nell’ambito della campagna pubblicitaria (così la 

chiamerei) “Bandiera Arancione”, che ha prodotto una 

carta dei sentieri a stampa e alcuni tabelloni in legno 

disseminati un po’ in giro nel territorio comune. 

Dall’indagine emersero questi fatti: 

1)      La carta a stampa e i tabelloni prodotti da TCI e 

Comune di Lari riportano alcuni percorsi che non 

esistono, ovvero sono sbagniati (forse a causa della 

fretta con cui è stato condotto il progetto, forse per il 

mancato coinvolgimento dei cittadini e delle 

associazioni, forse per il fatto che la ditta che ha 

realizzato la cartografia era di Montecatini Terme); 

2)      I percorsi, anche se segnalati, sono spesso 

irriconoscibili (anche a causa del fatto che i proprietari 

vicinali vi ci gettano erbacce, sterpaglie e rami con 

l’intento assai chiaro di boicottare l’iniziativa); 

3)      Il percorso n. 2, sotto Gramugnana, nel giugno 

2010 era invaso dagli scarichi biologici delle case di 

Gramugnana stessa (con pericolosità per la salute) 

(vedi foto); 

4)      I percorsi sono comunque bellissimi da 

percorrere e potrebbero costituire anche una 

alternativa alla strada asfaltata (magari nel week-end, 

quando la gente ha tempo, e vuol sfruttare l’occasione 

per ascoltare – con un mp3, p.e. – la musica o il suo 

programma tv preferito…) 

Domande: Sapevate di questa situazione? Che cosa 

avete intenzione di 

fare per rilanciare la 

sentieristica in 

funzione turistica e 

per la viabilità? 

Uno dei sentieri “bandiera 

arancione” nell’Aprile 

2010 (foto tratta dal nostro 

reportage pubblicato nel 

2010) 

 

LE RISPOSTE DEI 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 

Ecco qui di seguito le risposte ricevute dalle tre liste che 

partecipano alle elezioni amministrative del 2011.  

Ringraziamo tutte le liste per aver con umiltà e pazienza 

accettato di rispondere alle nostre domande. Sappiamo 

di non essere né Il Tirreno di Livorno né La Nazione di 

Firenze. E questo va a onore di tutti i candidati alle 

elezioni, che hanno ben espresso lo spirito di servizio alla 

collettività che da sempre dovrebbe contraddistinguere 

chi è chiamato a governarci. 

 

 
 

DOMANDE & RISPOSTE 

Lista 1 - “Uniti in un progetto 

per Lari”  
 

Candidato a sindaco:  Mirko Terreni 

 

Gazzettino: Cosa ne pensate della possibilità di accorpare 

comuni e/o servizi? 

Già il Comune di Lari e gli altri 15 Comuni della 
Valdera hanno associato gran parte dei servizi. La 
Valdera ha una lunga storia per quanto riguarda il 
superamento del campanilismo e la gestione in comune 
dei principali servizi, siamo partiti con la Conferenza 
dei Sindaci  successivamente sono arrivati il Consorzio 
Sviluppo Valdera e la Valdera Associata per poi 
arrivare un paio di anni fa alla costituzione dell’Unione 
dei Comuni della Valdera in cui sono associati fra gli 
altri i servizi alla persona , il SUAP e le funzioni prima 
svolte dal Consorzio Sviluppo Valdera con la 
prospettiva di redigere un piano strategico d’area per 
progettare lo sviluppo del nostro territorio. Siamo 
convinti, a differenza di quello che dicono le altre liste,  
che non si possa che superare le logiche 
campanilistiche se vogliamo dare un vero sviluppo al 
nostro territorio anche in considerazione della crisi 
economica che attanaglia i Comuni e che può essere 
superata grazie all’economie di scala che si generano 
associando i servizi. 
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Gazzettino: Cosa ne dite di rivedere le funzioni degli 

EE.LL. (enti locali), armonizzarli, a partire dalla 

centralità dei diritti personali e collettivi dei cittadini?  

Credo ci sia necessità di fare un po’ di chiarezza 
soprattutto su ‘chi fa cosa’. Il Governo di Destra 
guidato da Berlusconi e dalla Lega di fatto invece di 
procedere prima a riorganizzare le competenze dei 
vari livelli di governo ha preferito procedere a 
ridisegnare l’assetto finanziario senza prima capire 
cosa, con quelle risorse dovevamo farci, aggravando 
in questo modo i procedimenti decisionali e le 
difficoltà finanziarie degli enti locali. Credo anche 
che sarebbe necessario procedere ad una 
semplificazione dei livelli di governo: se dobbiamo 
mantenere un ente intermedio tra Comuni e Regioni 
che questi per lo meno siano a livello di area vasta 
(per la Toscana le 3 macro aree di Firenze, di 
Grosseto e della zona Costiera). 

Ritengo sia inevitabile, quando parliamo di sviluppo 
del territorio, ragionare a livello di area (in Valdera 
abbiamo l’Unione dei Comuni, a livello più alto le 3 
macro zone di cui parlavo sopra) e questo potrebbe 
dare l’impressione ai cittadini di essere tagliati fuori 
per ovviare a questo sentimento è necessario 
coinvolgere i cittadini nei processi decisionali,  non 
credo la strada giusta sia riproporre soluzioni del 
passato come i consigli di frazione che non 
realizzerebbero una vera partecipazione e 
rischierebbero di far rinascere campanilismi mai del 
tutto sopiti oppure aggravi dei processi decisionali, 
penso che sia opportuno percorrere strade innovative 
con il coinvolgimento dei cittadini nelle strategie e le 
decisioni di maggior impatto sul territorio tramite lo 
strumento della progettazione partecipata. 

Gazzettino: Cosa volete fare per aprire culturalmente i 

cittadini delle Colline? Per liberarli della sciavitù della 

TV?  

La Tv specie in Italia, a causa delle vicende ben note 
di un proprietario che ha deciso di diventare anche 
Capo del Governo, ha causato un impoverimento 
culturale forte della popolazione che ha come 
conseguenza generato anche una crisi sociale. Il 
Centrosinistra da sempre cerca di reagire a questa 
impostazione, purtroppo i Comuni hanno ben poche 
competenze in questo settore il nostro impegno è 
quello di continuare ad investire nella scuola e 

nell’istruzione nonché in tutte quelle manifestazioni (di 
cui il nostro territorio è particolarmente ricco) che 
fanno si che le persone possano riappropriarsi del 
proprio territorio. Cercheremo, per quanto possibile, di 
introdurre nuove forme di comunicazione alternative 
alla TV come la web-radio che già abbiamo attivato 
nella legislatura che si sta concludendo. 

Gazzettino: Come pensate di aiutare i cittadini delle nostre 

colline ad imparare bene le lingue straniere e conoscere i 

metodi scientifici di analisi dei problemi? 

Innanzitutto garantire l’insegnamento delle lingue 
straniere. Già adesso il Comune di Lari garantisce 
l’insegnamento dell’inglese nelle scuole e la 
formazione degli insegnanti in questo settore. 
L’istruzione sarà anche per i prossimi 5 anni fra le 
nostre priorità. Il Comune di Lari è anche agenzia 
formativa accreditata dalla Regione Toscana potremo 
utilizzare questo strumento, anche in collaborazione 
con privati del settore, per ampliare l’offerta formativa 
sul nostro territorio. 

Gazzettino: Come pensate di aumentare la partecipazione 

dei cittadini alle decisioni dell’amministrazione comunale? 

Il Comune di Lari è forse l’unico Comune della 
Provincia di Pisa e fra i pochi in Toscana con gli 
edifici scolastici rinnovati, dalle fondamenta, oppure 
costruiti ex novo perfettamente sicuri e funzionanti. 
Sono costose?  

Usigliano, Circolo Arci, 28 Aprile 2011, presentazione 
della lista “Uniti per Lari” 
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Sicuramente non ce le hanno regalate ma abbiamo 
voluto dato la precedenza alla sicurezza e agli spazi 
per i nostri ragazzi piuttosto che tirare sul prezzo, 
questo significa essere amministratori responsabili. 
La costruzione dei nuovi edifici e la completa 
ristrutturazione di quelli esistenti è stata fatta 
seguendo tutte le procedure di evidenza pubblica 
previste dalla legge. Sono brutte? È un giudizio 
personale, io ritengo che sia edifici ben inseriti nel 
contesto territoriale. Non funzionanti? Non credo, 
forse tutti si sono dimenticati di qual’era 10 anni fa 
la situazione degli edifici scolastici, adesso abbiamo 
spazi sufficienti per tutti i ragazzi, laboratori, aula 
magna, e palestra di cui prima non vedevamo 
neanche l’ombra. Sulla trasparenza mi sia consentito 
ricordare come la costruzione dei vari edifici ed in 
generale l’ubicazione delle scuole sia sempre stata 
inserita in tutti i programmi di governo, compreso 
quello attuale del sottoscritto, quindi i cittadini sono 
sempre stati messi in condizione di conoscere la 
politica dell’edilizia scolastica del Centrosinistra. Si 
può sempre migliorare e per questo ho voluto 
dedicare un intero capitolo del mio programma alla 
partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini nei 
progetti di maggiore impatto per il territorio, non 
accetto però che sia messa in questione la 
trasparenza e la correttezza dell’operato 
dell’amministrazione uscente ne come fa  qualcuno 
in modo assolutamente irresponsabile, a soli fini 
elettorali, la sicurezza degli edifici. 

Gazzettino: Che cosa avete intenzione di fare per 

rilanciare la sentieristica in funzione turistica e per la 

viabilità? 

Siamo consapevoli dei problemi legati alla viabilità, 
è per questo che la manutenzione delle strade è fra le 
priorità degli interventi da fare sul territorio. Il 
Comune di Lari ha un territorio molto esteso e quindi 
sono tante le strade da gestire e mantenere, 
l’Amministrazione negli anni passava stanziava circa 
500.000€ ogni anno per la manutenzione ad oggi è 
divenuto difficile stanziare queste cifre e non solo 
per una carenza delle risorse quanto piuttosto a causa 
del patto di stabilità che rende impossibile effettuare 
questo tipo di spese. Metodologie alternative di 
viabilità e trasporto, che comunque poi presentano 
costi di manutenzione non indifferenti, posso in parte 
alleviare il problema perché ad oggi non è pensabile 

sostituire in toto la viabilità su strade asfaltate e quindi 
non possibile prescindere dagli investimenti in questo 
settore. Un aiuto in questo campo può venire 
dall’agricoltura: dando nuova linfa al settore agricolo e 
quindi contrastando il fenomeno di abbandono dei 
terreni, infatti, il lavoro agricolo già di per sé 
contribuisce ad una corretta gestione del territorio 
mette in piedi un sistema di manutenzione costante che 
preverrà i fenomeni franosi o in generale di dissesto. 

Lo stato della sentieristica nel Comune di Lari risente 
di una forte penuria di risorse che ha penalizzato la 
loro manutenzione, penso ad una collaborazione con le 
associazioni sportive e venatorie per mettere a regime 
un sistema continuo di manutenzione e segnalazione 
della rete sentieristica, tutto questo insieme ad una 
maggiore promozione della stessa con metodi anche 
innovativi per poter sfruttare anche questa risorsa nel 
campo del turismo. 

Il simbolo di “Uniti in un 
progetto per Lari” (come mai 
la “u” di “uniti” è rossa e 
“niti” è blu? Forse un 
richiamo all’Unità, il giornale 
fondato da Gramsci?). Fonte: 

http://www.comune.lari.pi.it/ 
pratica.php?id=223 

 

DOMANDE & RISPOSTE 

Lista 2 -“Comunisti per Lari”  
 
Candidato a sindaco:  Maurizio Rovini  

 
 

Gazzettino: Cosa ne pensate della possibilità di accorpare 
comuni e/o servizi? 

Il processo di concentrazioni dei servizi su base 
intercomunale è una realtà già da alcuni anni. 
L’Unione dei comuni della Valdera è una realtà che 
vede insieme BIENTINA, BUTI, CALCINAIA, 
CAPANNOLI, CASCIANA TERME, CHIANNI, 
CRESPINA, LAJATICO, LARI, PALAIA, 
PECCIOLI, PONSACCO, PONTEDERA, SANTA 


