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Il nostro ponte
verso il futuro

Scrivo mentre ogni giorno i casi di Covid au-
mentano in modo rilevante, in Italia, in Eu-
ropa e nel nostro territorio. Le vaccinazioni, 

somministrate alla stragrande maggioranza dei re-
sidenti nel comune di Santa Luce, hanno limitato 
la gravità e lenito i sintomi della malattia. Non per 
questo possiamo né dobbiamo abbassare la guar-
dia. La pandemia si è portata via quattro dei nostri 
concittadini, altri sono stati costretti a pesanti pe-
riodi di ricovero. Abbiamo fatto e stiamo facen-
do tutto quanto potevamo, anche se talvolta non 
è bastato. Sono i comportamenti corretti a fare la 
differenza: mascherina, distanze sociali e vaccina-
zioni. Disponiamo di queste armi e queste possia-
mo utilizzare, confidenti che la ricerca scientifica 
progredisca a passi veloci come ha fatto negli ulti-
mi venti mesi.

Pur nelle difficoltà, non ci siamo mai scoraggiati e 
mai siamo venuti meno ai nostri doveri istituziona-
li. Abbiamo continuato a lavorare, a tenere aperto 
il Comune e, per quanto possibile, le scuole. Sia-
mo stati vicini e continuiamo a sostenere quanti 
hanno subìto i danni economici maggiori, come 
scriviamo a pagina 8.  I ristoratori e i titolari di 
agriturismi sono tra le categorie più penalizzate: 
quando non si sono fermate del tutto, le loro atti-
vità sono andate avanti a scartamento ridotto.Ma 
neppure in quel caso si sono persi d’animo: si sono 
organizzati e hanno fatto del loro meglio, secondo 
quanto prevede la normativa. Mi riferisco spesso 
al rispetto della normativa perché siamo un Comu-
ne di piccole dimensioni, l’organico è composto da 
poche persone e non possiamo eseguire controlli 
capillari. Ci siamo, dunque, appellati al senso di 
responsabilità e i nostri appelli sono stati accolti. 
Per questo siamo sempre stati fiduciosi.

Segue a pag. 3

IL GIORNALE FATTO IN CLASSE

GIAMILA CARLI

NEL COMUNE DI SANTA LUCE 
dal 14 febbraio PORTA A PORTA

DIFFERENZIA 
CON LA TESTA 
CALENDARIO 
DI RACCOLTA 

R 
RISORSE 
AMBIENTALI 

COMUNE DI SANTA LUCE 

Alle pag. 2 e 3

ATTORI PER CASO

CONCLUSI I LAVORI

Lo stress
da Covid
si supera
con il teatro
“Attori per caso” è il nome del 
progetto dell’amministrazione 
comunale, destinato ai ragazzi 
delle scuole per superare il di-
stanziamento sociale ed emotivo 
subìto a causa della pandemia.

A pag. 6

Costituita
l’associazione,
il distretto rurale
è più vicino

A pag. 7 

Si sono conclusi i lavori per l’in-
sonorizzazione della Sala Nicco-
lini di Santa Luce. I lavori sono 
stati resi possibili grazie a un 
contributo  del “Solvay Solida-
rity Fund”. Sono stati realizzati 
anche i servizi igienici, per una 
completa fruibilità della struttu-
ra.                                     A pag. 7

Per le scuole
e il Comune
linee separate

A pag. 8

La Sala Niccolini
a prova di acustica

Il Sindaco Giamila Carli

Alle pag. 4 e 5

Gli studenti
delle medie
cronisti
per un giorno

Web

Le scuole di Santa Luce
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           ORGANICO

           CARTA E CARTONE

            

           VETRO

           

           ORGANICO
Avanzi di cibo in genere, gusci uovo, cenere spenta, fondi di caffè e 
filtri di tè e tisane, tovaglioli e fazzoletti sporchi in materiale biode-
gradabile senza stampa, tappi di sughero, cialde in tessuto, tutto ciò 
che è compostabile (sacchetti).

Tutto ciò che non è biodegradabile, vetro e plastica, olio vegetale.

           CARTA E CARTONE
Carta da regalo, calendari (privi di parti in plastica o alluminio), car-
toni della pizza (privi di residui organici), confezioni in cartoncino, 
imballaggi in cartone ondulato, giornali, libri, sacchetti di carta, sca-
tole, quaderni.

Carta sporca (con residui organici o di detersivi), chimica o copia-
tiva, oleata, stagnola, plastificata, adesiva o paraffinata per affet-
tati, scontrini, vassoi sporchi, prodotti da forno o pescheria, carta 
da forno.

           
Bottiglie e flaconi in plastica, vaschette in plastica e polistirolo, con-
fezioni di snack, di merendine e di pasta, lattine, barattoli e scato-
lette in latta, confezioni in tetrapak di succhi/latte privi di residuo 
organico, vaschette e fogli in alluminio: privi di residuo organico!

Posate in plastica, giocattoli, cd, dvd, cristallo e specchi, lampadine 
e neon, ceramica, porcellana, plastica in materiale biodegradabile, 
tutto ciò che non è imballaggio.

           VETRO Bottiglie in vetro, barattoli per alimenti vuoti di vetro (pulire prima di 
gettare), boccette e contenitori per cosmetici di vetro (vuoti).

Soprammobili, lampadine e neon, calici e bicchieri di cristallo, piro-
file in pyrex, specchi, serviti in ceramica, tappi in metallo, sughero e 
plastica. Tutto ciò che non è un imballo.

           INDIFFERENZIATO
           (RUR)

Carta oleata, spazzolini, cosmetici, sacchi per aspirapolvere, rasoi, 
accendini, bigiotteria, candele, carta plastificata (bancomat, spesa, 
ecc…), carta vetrata, CD, cerotti, cicche di sigarette, collant, cancelle-
ria, deiezioni canine, lettiere per animali, capsule in plastica, guanti 
usa e getta, mascherine, gusci di molluschi (es. cozze e vongole), 
crostacei, pannolini e pannoloni.

Tutto ciò che è riciclabile.
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Porta a porta,
con il riciclo
anche i rifiuti
sono risorse

INIZIO IL 14 FEBBRAIO

DALLA PRIMA

Dal 14 febbraio inizia, nel territorio del Comune 
di Santa Luce, la raccolta porta a porta dei rifiu-
ti. Cambieranno molte abitudini consolidate, ma  
l’appuntamento non è più dilazionabile. E infatti, 
secondo le disposizioni dell’Unione Europea, il 
nostro Paese, entro il 2025, dovrà aver raggiunto 
la quota del riciclo del 70% del materiale prove-
niente da rifiuti urbani già differenziati. Per questo 
viene introdotto il porta a porta: se fatto bene mi-
gliorerà l’ambiente, contribuirà a salvare il pianeta 
e, viste le disposizioni vigenti, eviterà sanzioni al 
Comune, le quali causerebbero un maggior costo 
di conferimento in discarica e, di conseguenza, 
della bolletta di ciascun utente.
Già nel 2012 avremmo dovuto raggiungere l’obiet-
tivo (ormai inderogabile) fissato per l’anno cor-
rente: il 65% di rifiuti urbani differenziati. A Santa 
Luce siamo invece a poco più del 30% e, nonostan-
te gli sforzi degli ultimi anni (nel 2016 eravamo al 
21,73%), serve uno scatto in avanti, possibile solo 
con la raccolta porta a porta. Serve farla bene. Per 
questo, per informare, l’amministrazione comu-
nale ha organizzato assemblee pubbliche in quasi 
tutti i paesi, eccezion fatta per Santa Luce, dove è 
stata cancellata a causa del Covid.
Al momento in cui questo periodico viene distri-
buito, quasi tutti dovrebbero aver ritirato i kit for-
niti da Rea. Chi, per qualsiasi motivo, non l’aves-
se fatto, può recuperare prenotando in Comune: 
050-684920.

Obiettivo: raggiungere subito
il 65% di raccolta differenziata

Il nostro ponte verso il futuro
Entrambi questi elementi ci han-
no consentito di ricevere nuova-
mente la fiducia dei cittadini alle 
elezioni amministrative dello 
scorso autunno.Porteremo avanti 
i progetti e le idee prospettate in 
campagna elettorale. A oggi ab-
biamo tenuto fede all’impegno 
di riqualificare l’ambulatorio di 
Pastina e, con altri Comuni, ab-
biamo costituito l’associazione 
per il Distretto Rurale pisano-li-
vornese, della quale  sono stata 
nominata vice-presidente. Si 
tratta del primo passo di un per-
corso partecipativo che ci terrà 
tutti impegnati. Il Distretto è uno 
strumento indispensabile per 
sviluppare l’agricoltura, tutelare 
il paesaggio e promuovere la so-
stenibilità del turismo in un qua-
dro di crescita armoniosa.

Senza dimenticare le sfide im-
poste dal Pnrr (Piano nazionale 
di ripresa e resilienza) il quale, 
pur nella consapevolezza delle 
nostre limitate dimensioni, potrà 
ridare fiato a breve e a lungo ter-
mine alle imprese e attivarne di 
nuove. 
Naturalmente non perdiamo di 
vista il fronte dei lavori pubblici, 
secondo la scaletta prevista dal 
programma elettorale di Insieme 
per Santa Luce, la coalizione che 
ha vinto le elezioni amministra-
tive dell’ottobre 2021. Prose-
guiremo con il prolungamento e 
l’efficientamento della pubblica 
illuminazione a Pomaia, in via 
Poggiberna fino a via dei Gel-
sinelli, nuovo limite del centro 
abitato. A Santa Luce colleghe-
remo la strada al parcheggio che 

fiancheggia il palazzo comuna-
le, riportando il mercato in via 
Berlinguer. Senza dimenticare 
la strada di accesso alla Vecchia 
Fonte di Pastina e altri lavori di 
manutenzione, previsti in tutte le 
frazioni. La penultima cosa, non 
certo per importanza, è rappre-
sentata dalla raccolta differenzia-
ta. Sarà avviata il 14 febbraio e 
ad essa dedichiamo ampio spazio 
in questo numero di Santa Luce 
Informa, il nostro periodico rin-
novato nella grafica e nei conte-
nuti. Abbiamo svolto assemblee 
in tre delle quattro frazioni; l’ul-
tima, quella organizzata presso 
la sala Niccolini, è stata rinviata 
a causa dell’aumento dei contagi 
da Covid. Ma le occasioni d’in-
formazione, a partire da questo 
giornalino, non mancheranno: 

gli uffici comunali e quelli della 
Rea sono a disposizione di quan-
ti avranno dubbi e chiederanno 
informazioni e il materiale illu-
strativo, già distribuito, continua 
a essere a disposizione di tutti.
Infine le scuole. Ad esse abbia-
mo sempre attribuito un’impor-
tanza primaria. Costituiscono 
il valore aggiunto della nostra 
comunità e per questo le suppor-
tiamo con attenzione particolare. 
In questo numero del periodico 
comunale ospitiamo una sezione 
dedicata ai ragazzi, che si sono 
trasformati in cronisti. Giornali-
sti in erba, insomma. Ci pare una 
cosa bella, il territorio raccontato 
dai ragazzi: è come un ponte ver-
so il futuro.

Giamila Carli
Sindaco di Santa Luce
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Giamila Carli è stata confermata 
alle elezioni del 3 ottobre 2021, 
ottenendo il 60% dei voti e supe-
rando così Elia Fornai, che inve-
ce ha ottenuto il 35%.
A rivestire il ruolo di vicesinda-
co è stato nominato Patrizio Lo-
prete, che si occuperà di politi-
che sociali, cultura, diritti umani, 
sviluppo economico, sicurezza 
urbana e polizia mu-
nicipale, trasporti 
e protezione civile. 
L’assessore è Valerio 
Bellagotti che ha avu-
to deleghe ai lavori 
pubblici, alla manu-
tenzione e al decoro, 
alle politiche ambien-
tali e giovanili, all’i-
struzione e allo sport. 
Bellagotti si avvarrà, 
sulle materie scolasti-
che, dell’ausilio della consigliera 
Serenella Bartolini.
Abbiamo posto alcune domande 
al Sindaco di Santa Luce.
Quali sono le sue intenzioni per 
noi ragazzi?
«Io cerco di organizzare progetti 
per le scuole, ma soprattutto sie-
te voi ragazzi i protagonisti. Voi 
date delle idee e noi, se possibi-
le, cerchiamo di realizzarle.Per 
esempio abbiamo trasformato il 
vecchio bocciodromo in una sala 
polivalente, che sarà a disposi-
zione come cinema oppure come 
luogo per organizzare i concerti.
Anche il Belvedere intitolato a 
Giovanni Menichini è utilizza-
bile per attività che stimolino la 
cultura e la passione della lette-
ratura nei ragazzi».
Miglioramenti o progetti per la 

scuola?
«Purtroppo con la pandemia 
tutto è limitato. Per esempio la 
tensostruttura è utilizzabile per 
tutto l’Istituto Comprensivo, sia 
per le attività curriculari che per 
quelle extra. È tornato di attuali-
tà il tema delle gite come quella 
a Orbetello, ma sono previsti an-
che progetti per il teatro. Inoltre 

vorremmo ristrutturare il campo, 
con la speranza che ci concedano 
il finanziamento».
Cosa intende fare per la zona 
storica abbandonata?
«Il problema delle case abban-
donate è che noi non possiamo 
intervenire nella proprietà pri-
vata. Ci sono delle seconde case 
che sono chiuse. Quando c’è un 
problema di sicurezza noi chia-
miamo le persone interessate, 
per farsi carico dei problemi. Ci 
sono due edifici abbandonati che 
potrebbero costituire un perico-
lo. Abbiamo iniziato un processo 
con il Tribunale di Pisa per ac-
quisire la proprietà di quelle case, 
ma prima di arrivare al termine 
dell’iter dobbiamo percorrere 
una strada molto lunga. Inoltre 
per avere un centro storico e un 

paese piacevole e ordinato, biso-
gna abbellire le corti e i giardini 
privati e queste sono competenze 
dei proprietari. Ognuno si deve 
impegnare e collaborare.
Come si è sentita a essere votata 
ancora una volta come sindaco?
Le parole giuste sono: onorata e 
grata. Fare il sindaco è un gran-
de onore, ma non costituisce un 

privilegio rispetto agli 
altri cittadini. Se dopo 
5 anni sono stata ri-
confermata vuol dire 
che i cittadini si sono 
trovati bene.Prima di 
questa avevo all’atti-
vo già tre consiliature: 
dal 1993 fino al 2001 
e dal 2016 al 2021. 
Poi nell’ottobre scor-
so sono stata rieletta 
e questo mandato du-

rerà fino al 2026. Giamila Carli 
ha proseguito: «Viviamo in un 
paese e, per questo, ho la fortuna 
di incontrare tutte le persone che 
ci vivono e posso farmi carico dei 
loro problemi. Nel 1996 abbia-
mo avuto l’idea di raggruppare 
le scuole dei paesi inaugurando, 
nel 1998, il Villaggio Scolastico. 
Nella realizzazione del progetto 
ci aiutarono la Provincia di Pisa 
e la Regione Toscana». Quin-
di ha concluso: «Il compito del 
Sindaco è fare dei progetti per il 
futuro. In caso contrario, la co-
munità muore. Quindi il Sindaco 
deve cercare le risorse per conti-
nuare a far vivere queste comu-
nità».

Martina Citi
Giulio Partigiani

Lorenzo Menci

 Il sindaco Giamila Carli durante l’incontro con gli studenti

Qui nascono le idee
L’INTERVISTA Com’è andata

la stagione
delle olive?
Direi male, 

anzi benissimo
L’anno passato gran parte delle 
olive per i coltivatori della zona 
santalucese è andata persa per 
via delle temperature fredde. 
Per questo abbiamo chiesto ai 
signori Giovanni Doto e Anto-
nio De Angelis, che hanno gli 
oliveti confinanti, come fosse 
andata la raccolta delle olive, 
come si sia presentato l’olio e 
soprattutto se quest’anno ci sia 
stato un aumento delle olive da 
raccogliere.
I pareri, come è emerso dalle 
interviste, sono stati discor-
danti, benché i due coltivato-
ri abbiano gli appezzamenti 
di terreno poco distanti l’uno 
dall’altro. Abbiamo posto le 
stesse domande ai due colti-
vatori, seppure separatamente. 
Li abbiamo incontrati lo stesso 
giorno, entrambi stavano lavo-
rando nella loro parte di terreno 
a Pastina, sotto al “Muro della 
Compagnia” che è un luogo di 
ritrovo nella zona pastinese.
Quest’anno com’è andata la 
raccolta delle olive?
Doto: «Quest’anno, purtrop-
po, abbiamo perso il 90% delle 
olive dei nostri 650 olivi! Non 
è andata molto bene!»
De Angelis: «Devo affermare 
che quest’anno la raccolta è 
andata molto bene».
Quanti chilogrammi di olive 
avete prodotto?
Doto: «Non ne vado fiero ma 
3,3 quintali di olio».
De Angelis: «La bellezza di 
10,6 quintali d’olio».
In che periodo è avvenuta la 
raccolta?
Doto: «La raccolta è avvenuta 
alla fine di ottobre».
De Angelis: «Abbiamo iniziato 
15 ottobre».
Come si è presentato quest’an-
no l’olio?
Doto: «Del gusto del mio olio, 
però, vado fiero, è una squisi-
tezza sopraffina».
De Angelis: «Buonissimo».
Grazie dell’intervista, arrive-
derci!
Doto: «Grazie a voi».
De Angelis: «Ciao ragazzi».

Manuele De Angelis
Oltjon Rexhaj

Edoardo Mancia

Carli: voi proponete, noi cerchiamo di fare

Ogni anno il 24 dicembre a Orciano Pisano vie-
ne organizzata una festa di Natale, che coinvolge 
i bambini e i ragazzi residenti del paese. Tutto si 
svolge nella sala del Comune, dove sono esposti e 
scelti i disegni e le foto dei partecipanti: i bambini 
delle scuole elementari fanno un disegno, mentre 
i ragazzi più grandi una foto, ed infine i bambi-
ni dell’asilo fanno un altro disegno tutti insieme. 
Ogni anno l’argomento cambia e il premio, per 
ogni categoria, tranne per quelli dell’asilo, con i 
bambini che vincono un gioco da portare all’asilo, 
è un assegno da 100 euro, che viene dato ai vinci-

tori scelti ogni anno da persone diverse in modo 
anonimo. Anche ai partecipanti che non vincono 
viene dato un piccolo premio per la partecipazione. 
Dopo la premiazione tutti i ragazzi e i bambini fan-
no merenda insieme e poi, davanti al bar del paese, 
si riuniscono ad aspettare Babbo Natale con i rega-
li. Questo bellissimo progetto che ricordava i no-
stri compaesani caduti e che ci riuniva per passare 
il pomeriggio della Vigilia insieme, a causa del Co-
vid-19 non viene più svolto da due anni. Speriamo 
che nel prossimo anno sia ripristinato.

Benedetta Filippi e Chiara Cateni 

Il nostro Natale specialeORCIANO
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AMBIENTE

I giardini di Pomaia
e quella bandierina
dell’Unione Europea

I giardini
di Pomaia e,
nel riquadro,
la bandierina
dell’Ue

Abbiamo intervistato gli archi-
tetti Dario Barabino (responsa-
bile dell’ufficio tecnico) e Luca 
Pozzi sulla ristrutturazione dei 
giardini pubblici di Pomaia.
Perché avete deciso di ristruttu-
rare i giardini?
Barabino: «Erano in una situa-
zione di degrado e di abbando-
no. Invece riteniamo che siano 
un fulcro importante per la vita 
sociale di Pomaia e per questo 
ci abbiamo investito. Alcuni 
giochi erano danneggiati e li ab-
biamo sostituiti, in più abbiamo 
introdotto attrezzi ginnici, utili 
a migliorare le relazioni tra le 
persone ma anche la loro salute. 
Dopotutto l’attività fisica all’aria 
aperta fa bene a tutti». 
C’erano alternative? Quali era-
no le idee iniziali per la ristrut-
turazione?
Barabino: «Siamo un comune 
piccolo e le risorse a disposizio-
ne non sono molte. Più che altro 
si è trattato di un intervento di 
manutenzione e sono stati acqui-
stati nuovi attrezzi, sia sportivi 

che per il gioco, sono state re-
gimate le acque e collocata una 
nuova fontina».
Pozzi: «Ora c’è una palestra 
all’aperto con quattro attrezzi. 
Nulla vieta, in futuro, di ampliar-
ne il numero».
Barabino: «Speriamo che vi sia 
un riscontro favorevole e che 
quest’attività all’aperto sia ap-
prezzata dai pomaiesi. Altrimen-
ti l’amministrazione comunale 
valuterà altre soluzioni, tipo am-
pliare i giochi per i bambini».
Era, diciamo, solo un’azione ini-
ziale per vedere come si sarebbe 
sviluppata la cosa? 
Barabino: «Esatto. Intanto ab-
biamo anche ristrutturato il muro 
in fondo al campo di calcetto: la 
spalletta era pericolante e poteva 
cadere; è stata tutta abbattuta e 
ricostruita, quindi ritinteggiata 
di amaranto per dare un tocco 
di vivacità. Senza dimenticare la 
ringhiera di metallo».
Quanto è costato il tutto?
Barabino: «L’importo comples-
sivo era maggiore di 48.000 euro 

e i lavori sono stati eseguiti da 
più ditte».
Pozzi: «I lavori sono iniziati ver-
so aprile 2021 e sono durati circa 
due mesi».
Sulla sommità del tettino dello 
scivolo c’è una bandiera della 
comunità Europea, ha qualche 
significato in particolare?
Pozzi: «Sì, c’è una bandiera 
dell’Ue. È uno dei motivi che ci 
ha indotto a sceglierlo».
Altro da aggiungere?
Pozzi: «Aggiungerei che la spe-
sa di questi lavori non è stata a 
carico del Comune ma della Re-
gione Toscana».
Barabino: «Tutto è previsto dal-
la legge regionale 68/2011. L’ar-
ticolo 82 bis destina ai Comuni 
delle quote, quella assegnata 

al Comune di Santa Luce per il 
2021 era di 48.198,24 euro».
Pozzi: «Questo fa capire come 
la Regione Toscana intervenga a 
sostegno dei Comuni al di sotto 
dei 5000 abitanti per migliorarne 
le dotazioni».
Barabino: «Preciso che sono 
soldi a fondo perduto e quindi 
non vanno restituiti». 
È stata eliminata la “Fontana 
dei delfini” e al suo posto ora c’è 
il gioco della campana.
Barabino: «Purtroppo la fontana 
non funzionava più e non aveva 
senso mantenerla. Ci auguriamo 
che i più piccoli si divertano con 
il gioco della campana e i più 
grandi con gli attrezzi ginnici».

Caterina Fasano 
Dolma Mantovan

Il lago di Santa Luce rappresenta un’impor-
tante area di sosta per uccelli migratori e si 
popola di molte specie di volatili: moriglioni, 
alzavole, germani reali, fischioni, cormorani, 
usignoli di fiume, cannaiole, gheppi e poiane, 
oltre ad altre specie.  
Questo lago venne creato artificialmente dal-
la società Solvay negli anni ‘60 per utilizzar-
lo come un bacino di raccolta idrica. Tutta-
via non è servito solo ai fini industriali. Nel 
1992 ci fu un accordo di collaborazione con 
la Lipu e nel 2000 divenne riserva naturale. 
Negli ultimi anni si è assistito a una notevo-
le diminuzione della sua capacità idrica con 
conseguenti vaste zone di siccità, nonostante 
che le piogge delle ultime settimane ne ab-
biano innalzato il livello. L’autunno scorso, 
ad esempio, il lago aveva ridotto significati-
vamente la sua estensione e la sua profondità.
Questo è da attribuire ai cambiamenti clima-
tici che stiamo vivendo: mancanza di pioggia 
e temperature più elevate.
Per limitare questa problematica, che com-
porta gravi difficoltà alla fauna presente, 
la società Solvay ha diminuito il prelievo 

dell’acqua dal lago per il proprio impianto 
produttivo; è stato inoltre costituito un tavolo 
tecnico tra Provincia, Regione, società Solvay 
e Lipu per studiare un piano per la salvaguar-
dia del lago e del territorio circostante.

Intervistiamo un ex dipendente della società 
Solvay, il signor Angelo Bernardeschi: 
«Sono stato messo a guardia del lago nel 
2000 in sostituzione di un mio collega e ci 
sono rimasto fino al 2003».
In cosa consisteva il suo lavoro?
«Il mio lavoro era diviso in due parti, sorve-
glianza e custodia attiva. Dovevo controllare 
che le persone non si avvicinassero al lago: è 
un bacino industriale ed è vietato avvicinarsi 
all’acqua senza una specifica autorizzazione; 
poi dovevo controllare che i macchinari per 
l’apertura e la chiusura della diga fossero 
sempre funzionanti e in ordine. Infine avevo 
in carico la custodia attiva, consistente nell’a-
pertura della diga quando veniva richiesto».
Come era il lago ai suoi tempi?
«Non molto differente da oggi, se non per la 
quantità di acqua. La diga ormai è automatiz-
zata ma il funzionamento è sempre lo stesso. 
Nel 2000, quando sono entrato a lavorare io, 
il lago è diventato un’oasi Lipu, questo ha 
permesso la salvaguardia della fauna di cui 
oggi è ricca».

Greta Bernardeschi

Cambia il clima, cambia il lago

In futuro non sono esclusi nuovi giochi e attrezzi ginnici
Gli architetti Barabino e Pozzi spiegano la riqualificazione

Il lago di Santa Luce in secca 
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Teatro come antidoto
allo stress da Covid

IL PROGETTO DEL COMUNE

DUE OPPORTUNITÀ

è dedicato ai ragazzi
delle scuole 
per favorire
la socializzazione
dopo l’isolamento

“Attori per caso”
va ad aggiungersi al
“Teatro delle ombre”
come risposta
al disagio sociale

A seguito dell’emergenza da 
Coronavirus (Covid-19), dal 5 
marzo 2020 sono state sospese, 
su tutto il territorio nazionale, le 
attività didattiche in presenza nei 
servizi educativi per l’infanzia 
e nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Per fronteggiare la situa-
zione epidemiologica, erano stati 
assunti diversi interventi volti a 
tutelare la salute degli studenti 
e del personale scolastico, non-
ché a salvaguardare il diritto allo 
studio, garantendo gli stessi da 
eventuali effetti pregiudizievoli 
derivanti dalla sospensione del-
le attività didattiche in presenza 
mediante l’attivazione della di-
dattica a distanza. 
Per  l’inizio dell’anno scolastico 
2020/2021  sono state introdotte 
varie disposizioni volte a  garan-
tire la ripresa in sicurezza delle 
attività didattiche in presenza nei 
servizi educativi e nelle scuole.  
L’amministrazione comunale è 
consapevole che non si possano 
ignorare le evidenze sui danni 
collaterali provocati nei bambini 
dal lockdown e soprattutto dalla 
chiusura prolungata di servizi 
educativi e scuole, oltre al ritar-
do didattico e che siano emerse 
preoccupanti manifestazioni di 
disagio psicologico, derivanti 
dalla prolungata mancanza di oc-
casioni educative e di tempi ade-
guati di socializzazione. Perciò

ritiene fondamentale  e urgente 
far ripartire la scuola con inizia-
tive in presenza, per  arginare 
una crisi educativa e sociale che 
rischia di avere pesanti conse-
guenze per tutti i bambini. 
La sospensione delle attività 
scolastiche e il successivo iso-
lamento, infatti, hanno determi-
nato una significativa alterazione 
della vita sociale e relazionale 
di bambini e ragazzi, rischiando 
di provocare un’interruzione dei 
processi di crescita in autonomia 
e di acquisizione di competenze 
e conoscenze, con ricadute edu-
cative, psicologiche e di salute 
che non vanno sottovalutate. 
Per questo l’amministrazione 
comunale, di concerto con le 

scuole,  ha promosso il proget-
to della scuola primaria di Santa 
Luce di realizzazione di labora-
tori teatrali a scuola “Attori per 
caso” per il superamento del 
distanziamento sociale ed emo-
tivo subito dai bambini durante 
la pandemia, oltre al  progetto di 
“Teatro delle ombre” , con magi-
ci scenari e personaggi fantasti-
ci che prendono vita con la luce 
e che consentirà ai bambini di 
esprimere la propria personalità 
e sviluppare l’intelligenza emo-
tiva, stimolando la manualità e 
la coordinazione corporea, con 
tante storie da mettere in scena 
per alimentare sogni, fantasia e 
immaginazione. 
Alla luce delle nuove fragilità 
portate dal virus, fatte di cre-
scente emarginazione, disugua-
glianze e vulnerabilità, risulta 
opportuno affrontare la riapertu-
ra ricostruendo il patto educativo 
tra scuola e cultura a partire dai 
nuovi bisogni di socialità. In que-
sto, anche il teatro può svolgere 
un valido supporto alla riparten-
za della socialità, con questi pro-
getti mirati per le scuole, consen-
tendo alle strutture scolastiche di 
affidare ad esso una parte della 
propria attività formativa, di 
praticare innovazione didattica, 
diventando, dopo l’isolamento, 
lo spazio di socializzazione cen-
trale per i giovani e le famiglie. 

IN BREVE

UTENZE DOMESTICHE
SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
Nella situazione attuale si rende 
indispensabile adottare tutte le 
misure necessarie per alleviare 
il disagio economico dei nuclei 
familiari più esposti alla crisi 
derivante dall’emergenza epi-
demiologica. Per questi motivi 
l’Amministrazione comunale 
ha messo a disposizione dei cit-
tadini la somma di 14.000 euro 
erogati dal Ministero, attraver-
so un contributo al pagamento 
delle bollette e all’emissione di 
buoni spesa alimentari.

ASILO NIDO
STANZIAMENTO
DI 8400 EURO
L’ Amministrazione comunale 
di Santa Luce, consapevole che 
le misure adottate per il conte-
nimento della pandemia hanno 
messo in crisi le famiglie, per 
l’anno educativo 2021/2022 ha 
stanziato, per l’asilo nido, un 
importo di euro 3.000 a con-
tenimento dei costi sostenuti 
da parte dei nuclei familiari. A 
questa cifra si aggiunge la som-
ma di € 5.400 quale copertura 
dei costi delle rette del mese di 
dicembre per tutti i bambini.

BIBLIOTECA
ACQUISTATI
NUOVI LIBRI
Il Comune di Santa Luce ha 
chiesto ed ottenuto i fondi del 
Decreto Franceschini “Soste-
gno all’editoria libraria”. Sono 
stati assegnati alla Biblioteca 
di Santa Luce 4602.44 euro per 
l’acquisto di libri presso libre-
rie di zona. Con le offerte che le 
varie librerie hanno fatto sono 
stati acquistati volumi per gran-
di e piccoli per un valore di ol-
tre 5000 euro.

BANDO DEL COMUNE
BOSCO PER
LEGNA DA ARDERE
Anche per questa stagione sono 
stati assegnati dei lotti di bosco 
del demanio “Bosco di Santa 
Luce” alle persone che ne han-
no fatto richiesta. Le persone 
potranno ricavarne della legna 
da ardere per uso privato (ca-
mini, stufe, caldaie a legna). 
Per ulteriori informazioni ci si 
può rivolgere direttamente al 
Comune
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Costituita l’associazione promotrice, ora la parola passa alla Regione

Verso il Distretto rurale
Francesco Bertanzon nominato presidente, la vice è Giamila Carli

A passi spediti verso il Distret-
to rurale, strumento importante 
per territori come il nostro in cui 
l’agricoltura di qualità s’intreccia 
con la tutela dell’ambiente. Nei 
giorni scorsi è stata costituita 
l’associazione promotrice, ora 
spetterà alla Regione il ricono-
scimento ufficiale ai sensi della 
legge 17/2017. Francesco Ber-
tanzon, della Coldiretti, è stato 
nominato presidente della neo-
nata associazione. L’incarico di 
vice-presidente è stato affidato 
al nostro sindaco Giamila Car-
li, quello di tesoriere ad Andrea 
Crespolini, assessore al Comune 
di Collesalvetti. 

Numerosi sono i Comuni dell’a-
rea pisano-livornese che hanno 
deciso di farne parte: oltre a San-
ta Luce e Collesalvetti (capofila), 
hanno aderito Cascina, Fauglia,  

Castellina Marittima e Orciano 
Pisano. A questi si aggiungono 
enti e associazioni di categoria 
(Coldiretti, Confagricoltura,  Cia 
e Cna). Aderisce anche la Came-

ra di Commercio di Pisa.
Oltre a promuovere lo svilup-
po territoriale e l’integrazione 
tra agricoltura e ambiente, ne-
gli obiettivi del Distretto rurale 
figurano pure - tra gli altri - la 
tutela della salute umana e degli 
animali, la promozione di un tu-
rismo lento e sostenibile, la sal-
vaguardia del paesaggio e delle 
aree protette, la conversione del-
le aziende ai metodi biologici, la 
valorizzazione delle produzioni 
tipiche del territorio e la loro 
promozione.
Una partita fondamentale sarà 
quella dell’ottenimento di fon-
di dal Pnrr (il Piano nazionale 
di ripresa e di resilienza): la di-
mensione associativa favorirà 
l’elaborazione di progetti e il loro 
finanziamento.

Ex-pallaio a prova di acustica
Installati pannelli, tende e piante fonoassorbenti

Servizi igienici nuovi di zecca
e impianto di climatizzazione
I lavori alla sala polivalente Niccolini, l’ex-pallaio di 
Santa Luce, sono stati terminati. Ora la sala è insono-
rizzata e climatizzata, oltre che dotata di un impianto 
fonico di qualità, di un proiettore e di servizi igienici. 
In questo modo l’intero territorio disporrà di un mo-
derno impianto, adatto a molteplici attività, non ulti-
me quelle scolastiche e legate al tempo libero.

I lavori di miglioramento acusti-
co sono stati resi possibili grazie 
a una donazione pari a 40.000 
euro del “Solvay Solidarity Fund” 
che fa capo alla Società Solvay, fi-
nalizzata a favorire la ripartenza 
dall’epidemia, mettendo a dispo-
sizione della collettività una strut-
tura migliorata e polifunzionale.
I lavori sono stati realizzati dallo 
studio associato MPS di Cecina, 
che prima di procedere ha svolto 
le rilevazioni strumentali. Pro-
prio da queste è emerso il proget-
to di miglioramento acustico che 
è stato attuato nei giorni scorsi.
Tendaggi che favoriscono la 
migliore diffusione del suo-
no sono stati posti come 
vele sul soffitto,  aggancia-
te per i lembi alle  capriate.
Anche sulle pareti sono stati 
installati dei tessuti fonoassor-
benti, in sintonia con i tendag-
gi posti sulle finestre, in grado 
di oscurare la sala permettendo 
così - anche durante le ore diur-
ne - di utilizzare il video-proiet-
tore di ultima generazione fissato

sul soffitto. Discorso a par-
te merita la scelta delle pian-
te, molto oculata. Infatti sono 
state privilegiate quelle a foglia 
larga: filodendro, albero della 
gomma, jucca e felce di Boston.
Realizzati  anche i servizi igieni-

ci, raggiungibili da una porta ri-
cavata nell’affresco murale: la pit-
tura è stata ripresa dall’artista che 
ha realizzato il dipinto, Antonio 
Champa Avellis, e si mimetizza 
perfettamente con esso.
Infine, un’aggiunta importante:

la sala ora è stata dotata di un ef-
ficace impianto di climatizzazio-
ne, che permetterà lo svolgimen-
to di qualsiasi attività sia in estate 
che in inverno, garantendo così 
alla comunità uno spazio sempre 
fruibile.

A destra
un’immagine
della sala
Niccolini
insonorizzata

Una delle piante fonoassorbenti disposte nella sala L’ingresso dei nuovi bagni
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PASTINA LAVORI IN CORSO

tazione della domanda. Esclu-
se le imprese in stato di li-
quidazione, di fallimento e 
quelle soggette a procedure  
fallimento di concordato pre-
ventivo. I contributi saranno

Abbiamo un solo pianeta
Difendiamolo

L’amministrazione comunale di 
Santa Luce ha messo a disposi-
zione una cifra pari a 21.819 euro 
a favore delle micro e piccole che 
svolgono un’attività economica 
in ambito commerciale o artigia-
nale nel territorio del Comune di 
Santa Luce. Si tratta di un contri-
buto una tantum a fondo perdu-
to, teso a mitigare gli effetti della 
crisi economica a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da Co-
vid-19. Un sostegno economico 
concreto, insomma, ottenibile 
attraverso la riduzione dei tempi, 
lo snellimento della complessità 
del processo di istruttoria e di 
erogazione. Saranno garantiti i 
principi di pari opportunità e di 
non discriminazione, come sta-
bilito dall’articolo 7 del regola-
mento Ue 1303 del 17 dicembre 
2013 e di sviluppo sostenibile di 
cui all’articolo 8 del medesimo 
regolamento.
Le attività che faranno richiesta 
di contributo dovranno essere 
iscritte al Registro imprese. Nel 
caso di imprese artigianali, do-
vranno essere iscritte all’albo 
delle imprese artigiane e risultare 
attive al momento della presen- 

concessi fino a esaurimento dei 
fondi stanziati. Sono tre le tipo-
logie previste dal sostegno eco-
nomico: adesione a progetti di 
promozione dell’attività via web 
e social network e/o marketing 

on-line; assunzione di persone 
con contratto di lavoro subor-
dinato; spese di investimento; 
acquisto di materiali, arredi e 
attrezzature, nonché opere mu-
rarie e impiantistiche.

A fondo perduto 21.819 euro

Contributi una tantum
a favore delle imprese
Sono finalizzati a mitigare gli effetti della crisi post-Covid

ATTUALITÀ

Ristrutturato
l’ambulatorio

Rimesso a posto l’ambulatorio 
medico di via San Bartolomeo. È 
stata eliminata l’umidità dai muri 
e le pareti sono state ritinteggia-
te. Ora gli ambienti sono salubri 
e accoglienti.I lavori di manu-
tenzione straordinaria sono sta-
ti disposti dall’amministrazione 
comunale e  riguardano anche 
il portone d’ingresso, intaccato 
dall’umidità al punto da non po-
ter essere recuperato.

Comune e scuole
linee web separate

Sono partiti in questi giorni i la-
vori di ristrutturazione alla linea 
internet degli uffici comunali e 
delle scuole, in attesa della fibra 
che sarà portata dalla Regione, 
con il progetto per le aree non 
coperte come Santa Luce “Open 
Fiber”, al momento in stallo per 
vari problemi burocratici. L’am-
ministrazione comunale, per 
consentire l’operatività degli 
uffici e delle scuole, ha richiesto 
l’assistenza della ditta “Valori 
Umberto” per trovare la migliore 
soluzione che consenta agli uffici 
comunali di lavorare e alle scuo-
le di effettuare tutte le attività. 
I collegamenti internet sono di-
venuti essenziali a causa della 

crisi pandemica e delle misure 
di distanziamento imposte e la 
linea unica che serviva gli uffici 
del Comune e le scuole si è rive-
lata insufficiente.
L’operazione consentirà di sepa-
rare la connessione delle scuole 
da quella del Comune: per ga-
rantire l’operatività, in questo 
momento di passaggio, sono sta-
ti posizionati due router 4G che 
copriranno le necessità dei ples-
si scolastici fino all’attivazione 
della nuova linea adsl dedicata. 
Una nuova linea fibra sarà inve-
ce destinata agli uffici comunali. 
Tutto questo potrà causare mo-
mentanei disagi, inevitabili nei 
momenti di passaggio.  


