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  L’INTERVISTA  LA STORIA

“Felice di essere
il vostro medico”

Dalla rianimazione
al podio del rally

La dottoressa Alessandra 
Manzone non indossa 
mai il camice. Per una 
questione di praticità, ma 
anche per un’indole re-
frattaria ai formalisti. A 
lei piace fare il medico 
di campagna, gira per le 
strade con la sua Panda. 
Ma soprattutto, racconta, 
è felice di lavorare fra di 
noi.                        A pag. 5

In Comune i conti tornano
A fine 2021 avanzo di 191.000 euro con 22 anni di anticipo

Fabrizio Bertini è riuscito 
a vivere due volte. Dopo 
aver contratto un virus 
letale, è stato ricoverato 
per settimane in rianima-
zione, poi ha affrontato il 
difficile percorso della ri-
abilitazione. Ce l’ha fatta 
e il paese l’ha festeggiato. 
Ora è tornato sul podio 
del rally, la sua grande 
passione.              A pag. 4

Il Comune ha raggiunto il pareggio di bi-
lancio con 22 anni di anticipo. Per la preci-
sione, ha chiuso il consuntivo 2021 con un 
avanzo di 191.000 euro.                     A pag. 7

Più sicure
le strade

provinciali
A pag. 2

Biblioteca
4800 euro

in nuovi libri
A pag. 2

Guerra, inflazione, Covid
Speriamo nella pace 

di Giamila Carli

L’autunno e l’inverno saranno difficili. La 
crisi energetica provocata dalla guerra e i 

timori per un’escalation del conflitto in Ucrai-
na, vanno a sommarsi al protrarsi dell’epidemia 
da Covid-19 il quale, benché meno letale che 
in passato grazie alle vaccinazioni, continua a 
circolare. Mai, dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, abbiamo attraverso momenti tanto 
difficili. Sono soprattutto gli effetti della guerra 
a tenere banco. La crisi del gas ha generato una 
spirale inflattiva che si ripercuote sui generi di 
prima necessità, colpendo le famiglie meno ab-
bienti. Le misure adottate dalla Banca centrale 
europea saranno efficaci solo nel medio-lungo 
periodo e sullo sfondo, oltre alla recessione, c’è 
il timore di una catastrofe nucleare, i cui effetti 
si ripercuoterebbero sull’intera umanità.
Noi, come sempre, staremo vicini ai cittadini. 
Per quanto possiamo, faremo la nostra parte: 
sosterremo il fabbisogno di servizi e manterre-
mo inalterate le tasse sulle prestazioni erogate, 
benché i rincari riguardino anche l’Amministra-
zione comunale di Santa Luce. Le priorità sono 
note, ma è giusto rimarcarle: le scuole perché tra 
i banchi si formano i cittadini del domani; l’as-
sistenza sociale perché l’attenzione verso  le ne-
cessità dei più deboli costituisce la cifra della ci-
viltà di un popolo; così come la cura nei riguardi 
degli anziani, che per la nostra comunità sono 
autentiche ricchezze, archivi di saperi e  pozzi 
di esperienza.                                  Segue a pag. 3 

Il bilancio
comunale
è tornato
in attivo

Giochi
a misura di
bambino

A pag. 2

Alessandra
Manzone

Fabrizio
Bertini

A pagina 6
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Asfalto e guard-rail
Provinciali più sicure

Pieve, il tratto della Provinciale riasfaltato

STRADE

Bitumati i tratti più sconnessi,
interventi sulle barriere laterali
La spesa è di circa 120.000 euro 

L’Amministrazione provinciale di Pisa sta ese-
guendo i lavori per la sostituzione delle barriere 
laterali in numerosi tratti di propria competenza.
Nello stesso tempo provvede alla bitumatura dei 
tratti che risultavano più sconnessi, secondo un 
piano d’interventi che si protrarrà nei prossimi 
mesi. Ma andiamo per ordine.
Nuove barriere. Gli interventi più significa-
tivi hanno riguardato la strada provinciale 13, 
che collega Santa Luce a Chianni. Qui, oltre 
alla sostituzione di tratti di barriera deteriorati 
dagli incidenti, sono state rimpiazzate le lame 
danneggiate, allungati i guard-rail per renderli 
più sicuri, chiusi gli spazi vuoti. I supporti di 
sostegno ancora idonei sono stati smontati e 
riposizionati con il battipalo; al posto di quelli 
usurati ne sono stati inseriti altri nuovi di zecca. 
Analoghi interventi sono previsti sulla via Rosi-
gnanina, la Provinciale 51. La spesa ammonta a 
circa 38.000 euro.
Asfaltature. Ancora lavori previsti nell’anno 
corrente. La spesa prevista da parte dell’Am-
ministrazione provinciale di Pisa, per quanto ri-
guarda le asfaltature nel territorio di Santa Luce, 
ammonta a circa 120 mila euro. Alcuni tratti 
sono già stati completati, a partire dalla strada 
provinciale 13, dal chilometro 21+100 fino al 
chilometro 23+400, comportando una spesa di 
51.000 euro. Analogamente si è proceduto sulla 

strada provinciale 37 verso Pieve, tra i chilome-
tri 0+800 e 1+100. Non sarà tralasciata la strada 
provinciale 60 che da Pomaia conduce verso la 
206 dove, oltre a tratti di asfalto rovinato, sono 
presenti avvallamenti. Ma in attesa delle risorse 
che permetteranno d’intervenire in maniera più 
radicale, saranno eseguiti lavori di risistemazio-
ne, con livellamento della superficie stradale e 
bitumatura di ampi tratti.
Il freddo non aiuta. Se le condizioni atmosfe-
riche lo consentiranno (la bitumatura può essere 
eseguita quando la temperatura non scende al di 
sotto dei 5-6 gradi), i lavori procederanno spe-
ditamente, così da rendere più sicure le strade e 
fluida la circolazione.

Biblioteca,
nuovi libri

Anche quest’anno l’Ammi-
nistrazione di Santa Luce ha 
richiesto ed ottenuto soldi per 
acquisto libri grazie al decre-
to del ministro della Cultura 
n. 8 del 14 gennaio 2022 con-
tenente “disposizioni attua-
tive dell’articolo 1, comma 
350, della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234 - contributi 
alle biblioteche per acquisto 
libri – sostegno all’editoria 
libraria”. Al Comune di San-
ta Luce sono stati assegnati 
4366.09 euro e grazie agli 
sconti applicati dalle varie li-
brerie contattate, il valore dei 
libri acquistati ha superato i 
4800 euro. 
In questi giorni stanno arri-
vando in biblioteca tantissimi 
libri nuovi per grandi e picco-
li, libri di tutti i generi, nuove 
edizioni e grandi classici. I 
nuovi arrivi vanno ad imple-
mentare il patrimonio librario 
della  biblioteca, che rappre-
senta una delle eccellenze del 
nostro territorio.

A Santa Luce e a Pomaia

Giochi inclusivi
per tutti i bambini

Tutti i bambini devono poter 
giocare. Attraverso il gioco 
sviluppano attività cognitive 
e fisiche, capiscono i ruoli, si 
inseriscono all’interno della 
società e amplificano la creati-
vità. Vale per tutti, anche per i 
bambini aventi diversa abilità. 
Per questo motivo l’Ammini-
strazione comunale di Santa 
Luce si è attivata presso la Re-
gione Toscana, partecipando 
al bando sulla Ri-generazio-
ne Toscana. Il finanziamento 
ottenuto, 11.174,71 euro, ha 
consentito di installare a San-
ta Luce, in via Berlinguer e a 
Pomaia nei giardini pubblici,

due gruppi di giochi destinati a 
tutti i bambini, compresi quelli 
con diversa abilità. L’Ammi-
nistrazione comunale ha prov-
veduto alla parte residua fino 
al raggiungimento della cifra

di 18.750 euro, a totale coper-
tura dell’intervento. Si tratta di 
una prima fase, nella seconda 
analoghi giochini saranno in-
stallati anche nelle frazioni di 
Pastina e di Pieve.

Inoltre per Santa Luce e  Pasti-
na sono previste nuove altale-
ne, al cui montaggio provvede-
ranno direttamente gli operai 
comunali, così da offrire nuove 
e ulteriori possibilità di svago.

I nuovi
giochini

installati
a Santa Luce

e a Pomaia
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  DALLA PRIMA

INVERNO
DIFFICILE

SPERIAMO
NELLA PACE

Continueremo a lavorare 
nell’interesse comune, come 
sempre abbiamo fatto. Il sen-
so di questo impegno si legge 
ovunque. A partire dal recu-
pero record del disavanzo cer-
tificato dalla Corte dei Con-
ti nell’anno 2015, che a fine 
2021 si è tradotto in un avanzo 
di quasi 191.000 euro. Ne vado 
orgogliosa, perché la linea del 
rigore ha permesso di risanare 
le finanze comunali, ma non 
ci ha impedito di investire, di 
migliorare, di abbellire i nostri 
paesi e di potenziarne le do-
tazioni. Continueremo a farlo 
con rinnovato vigore, cercando 
di investire nel decoro urbano 
il tesoretto accumulato. Dai 
bandi del Pnrr e da quelli re-
gionali abbiamo tratto risorse 
importanti. Basti ricordare il 
prolungamento dell’illumina-
zione lungo la via Poggiber-
na, a Pomaia, oppure il nuovo 
parcheggio di via Berlinguer a 
Santa Luce. Senza trascurare  
l’approvazione e il finanzia-
mento del nuovo campo poli-
valente al posto del campino, 
che, oltre a facilitare chi prati-
ca sport, permetterà di sistema-
re un’area bisognosa di riquali-
ficazione.
Al momento di scrivere il go-
verno, dopo le elezioni del 25 
settembre, non si è ancora inse-
diato. Non entro nel merito dei 
risultati e mi astengo da ogni 
valutazione politica. Registro 
solo che da noi ha prevalso la 
medesima maggioranza che un 
anno fa permise a Insieme per 
Santa Luce di confermarsi alla 
guida del Comune. E benché i 
risultati delle politiche e quelli 
delle amministrative non pos-
sano essere rapportati, lo riten-
go un risultato importante nel 
giorno in cui l’Italia ha decre-
tato una svolta a destra, un ap-
prezzamento per il lavoro fatto 
e un’attestazione di fiducia per 
quello da fare.

Giamila Carli
Sindaco di Santa Luce

Pomaia brilla di più
con le nuove luci led

Impianto di illuminazione nuovo di zecca lungo la via Poggiberna
I nuovi lampioni installati 
dall’Amministrazione comu-
nale rendono la via Poggiber-
na più sicura soprattutto per i 
pedoni, che in estate la percor-
rono, talvolta, a piccoli gruppi. 
Si tratta di una prima tranche 
dell’intervento che prevede il 
prolungamento dell’impianto 
di illuminazione fino alla zona 
turistica.
Ma già ora la visibilità not-
turna è migliorata in modo si-
gnificativo, grazie alle luci led 
che illuminano la strada fino al 
limite dell’abitato. I nuovi lam-
pioni coprono un tratto di circa 
400 metri e su ciascuno di essi 
sono state installate lampade a 
led, ad alta efficienza energeti-
ca. Non si è trattato di un’ope-
ra semplice, poiché l’area è già 
urbanizzata.
I lavori sono stati eseguiti dalla 
ditta Semit di Rosignano Sol-
vay, che ha provveduto alla 
parte edilizia, subappaltando 
i lavori elettrici alla Poli Im-
pianti di Castelnuovo della Mi-
sericordia. L’importo comples-
sivo dell’intervento è di 50.000 
euro Iva compresa, cifra inte-
ramente coperta da finanzia-
mento regionale. “L’impegno 
dell’amministrazione comuna-
le di Santa Luce – ha ribadito  
il Sindaco Giamila Carli – è 
di realizzare un collegamento 
pedonale illuminato fino alla 
vicina zona turistica”.   

  MACCHIAVERDE

Lavori in corso
nell’area camper

 I lavori di realizzazione dell'area camper a Macchiaverde

Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione dell’area di 
sosta camper a Macchiaverde. La fotografia si riferisce ad alcuni 
giorni fa e, rispetto a ciò che raffigura, l’intervento ha fatto re-
gistrare ulteriori, significative tappe in avanti. Entro la prossima 
primavera l’area sarà disponibile ai camperisti, che ne usufrui-
ranno per la sua localizzazione strategica: a un passo dalle vie di 
comunicazione, in un luogo fornito di servizi e praticamente e a 
poche centinaia di metri dal perimetro della bellezza del nostro 
paesaggio. Come noto, Santa Luce rientra tra i 14 Comuni con 
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti cui è stato concesso il 
contributo regionale finalizzato al sostegno e alla promozione 
del turismo all’aria aperta. Il finanziamento è pari a 35.842 euro,  
corrispondente al 50% dell’importo totale. L’area potrà ospitare 
5-6 camper.

La nuova illuminazione all’ingresso di Pomaia
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LA STORIA
Qualcuno
riesce a vivere
due volte
“Ecco come
sono rinato”
Fabrizio Bertini
nel 2017 fu colpito
da un’infezione
molto grave e 
rischiò di morire
“Poi un miracolo...”

A distanza di anni
è tornato al rally,
sua grande passione,
salendo sul secondo
gradino del podio
di Casciana Terme

Fabrizio Bertini è un “omone” 
buono e pacioso. La domanda 

è impertinente (“Scusi, con quelle 
grosse mani come fa a tener bene il 
volante di un’auto da rally?”), ma 
lui risponde con bonomia, anzi con 
consumata semplicità: “Lo tengo 
meglio. Il difficile è entrare dentro 
l’abitacolo, il resto vien da sé”. Ha 
ragione, a giudicare dai risultati. Al 
Rally di Casciana Terme, gareggian-
do su una Renault Clio assieme al 
navigatore Marco Nesti, si è piazza-
to al secondo posto nella classe A7 
2000 gruppo A. Ovvero: 27° assolu-
to su 125 partecipanti.
Di per sé l’impresa sarebbe una del-
le tante, testimoniate dalle coppe esposte 
in casa su una mensola. Però quella vinta 
poco più di un mese fa ha un sapore par-
ticolare, perché completa il lungo percor-
so di rinascita. Nel 2017 fu letteralmente 
strappato alla morte. Durante quell’agosto 
afoso un batterio gli aveva aggredito i pol-
moni, provocandogli setticemia ed emor-
ragie interne. Si salvò a stento dopo una 
lunga degenza in ospedale, quando i me-
dici avevano già detto alla moglie Romi-
na Bolognesi di prepararsi al peggio e di 
avvertire i figli Azzurra e  Massimiliano, 
all’epoca entrambi minorenni.
Ma a Fabrizio capitò quel che capita solo 
a pochi, di avere un’altra chance: nascere 
nuovamente. Si risvegliò dopo settimane 
dal coma farmacologico e, benché assotti-
gliato e dimagrito di 37 chilogrammi,  af-

frontò il percorso della riabilitazione fisica 
a Volterra. “Non si muoveva, era come se 
una parte del suo corpo fosse atrofizzata”, 
spiega la moglie Romina. Quasi tre mesi 
dopo, nel gennaio del 2018, tornò a Santa 
Luce sulle proprie gambe.
A sorpresa fu festa grande: tutti intorno a 
lui, il Sindaco Giamila Carli con la fascia 
tricolore, il parroco, le autorità, le strade  
chiuse e nuova celebrazione del matrimo-
nio con Romina, dopo quello di 18 anni 
prima. “Fu un giorno indimenticabile - ri-
corda Fabrizio con gli occhi che si inumi-
discono -. Toccai con mano quanto tutti mi 
volevano bene”.
La sua vita tornò quella di prima: il lavo-
ro presso la cooperativa “Il rinnovamento 
agricolo” di cui è presidente, la famiglia, 
i figli che crescono e, naturalmente, il ral-
ly, anche se visto da lontano. Prima della 

malattia e del miracolo - così lui per 
primo lo definisce - aveva gareggia-
to una trentina di volte, seguendo gli 
impulsi di una passione coltivata da 
sempre, fin da quando era bambino e 
il babbo lo portava a vedere le mac-
chine che sfrecciavano, ma che solo 
a 37 anni aveva iniziato a praticare. 
Poi la scintilla, la decisione di tor-
nare alla guida agonistica, la deter-
minazione a rimettersi in gioco e di 
tornare in pista a Casciana. “È stata 
la famiglia a spingermi, a invogliar-
mi - spiega mentre Romina ascolta e 
annuisce -. Ero emozionato e, prima 
della partenza, non ho spiccicato pa-
rola durante il rito dell’intervista sul 

palco. Dopo ci ho messo una settimana a 
smaltire l’adrenalina”.
“Omone” Fabrizio sorride compiaciuto e 
bonario. Ogni tanto dà un’occhiata ai tro-
fei allineati sulla mensola mentre, orgo-
glioso, racconta che il figlio Massimiliano 
segue la tradizione di famiglia: “Pratica il 
motocross e si è piazzato secondo al cam-
pionato toscano, su 75 partenti. Ha anche 
la passione del go-kart, ma lì deve sta-
re attento perché può essere pericoloso”. 
Romina lo sollecita: vuoi dire qualcosa ai 
santalucesi? “Sì - risponde -, vorrei dirgli 
che sono grato a tutti loro, che mi hanno 
dimostrato tanto affetto. Forse dipende dal 
mio carattere, non perdo mai la pazienza”.
Per fortuna, vien da dire. Altrimenti, vista 
la dimensione di quelle  mani, sarebbero 
guai seri. 

Fabrizio
Bertini
In basso
mentre 
mostra 
la coppa
vinta a
Casciana
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L’INTERVISTA
Star qui è una scelta di vita
La dottoressa Alessandra Manzone: “Sono felice di lavorare per voi, è la mia dimensione”

Il camice non fa il medico, tant’è che la dottoressa Alessandra 
Manzone non lo indossa mai. Non solo per la sua indole refrat-

taria ai formalismi, quanto per una scelta di stile nel rapporto con 
i pazienti: il camice stabilisce una gerarchia, che in medicina può 
non tornare utile. E allora jeans e maglietta, su e giù per il territo-
rio a bordo della sua Panda, con stile, dedizione e professionalità: 
qualità che in poco tempo le hanno permesso di conquistare tutti. 
“Se i miei pazienti mi vedessero in camice, gli tornerebbe strano. 
D’altronde non mi ci vedono mai...”
Perché ha scelto questa comunità?
“In realtà è stato tutto molto casuale. Ho dato la disponibilità per 
un incarico provvisorio, perché al momento tale è il mio incarico. 
Diciamo che ne ho avuto l’occasione, ma l’idea di venire a lavo-
rare in un luogo come questo mi è piaciuta fin da subito”.
Scusi se la interrompo, provvisorio perché?
“Perché le zone carenti di medici sono determinate dalle varie 
Aziende sanitarie locali e di solito, all’inizio, sono assegnate at-
traverso l’incarico provvisorio di un anno. Però, diciamo, posso-
no succedere delle cose, nel senso che posso acquisire requisiti 
ulteriori per ottenere l’incarico definitivo, la cosiddetta conven-
zione. Intanto ho visto l’opportunità e mi sono lanciata”.
Quale opportunità?
“Ho conosciuto la collega che era qui. Disse che, se ero interes-
sata, potevo contattare l’Asl. Mi sono domandata: perché no? 
A quel punto ho visto com’era il territorio, com’era il posto 
e l’idea mi è piaciuta. Questa scelta, in città, non l’avrei mai 
fatta”.
C’è differenza tra fare il me-
dico in città e farlo nei paesi 
di campagna?
“La scelta è stata molto 
diversa rispetto a quella 
che pensavo di fare. 
Vengo da un am-
biente ospedaliero, 
sono stata per tanti 
anni in chirurgia 
vascolare, a Peru-
gia, e pensavo che 
quella fosse la mia 
strada. Poi ho spo-
sato un livornese 
e mi sono trasferita nella città labronica, pur restando sempre 
legata all’ambiente universitario di origine. Ma vengo alla sua 
domanda: la differenza è enorme. In città una persona si rivolge 
al medico di medicina generale per chiedere la prescrizione, per 
fargli da tramite con lo specialista...”
Un lavoro più impiegatizio...
“Esatto, è più burocratico-amministrativo. Invece qui si vedono 
le persone, i pazienti e insieme si cercano le soluzioni per il loro 
benessere”.
Lei è arrivata a metà aprile. A distanza di sei mesi può dire di 
essere soddisfatta?
“Assolutamente sì perché, ripeto, qui si vede bene la differenza 
con la città. L’ospedale più vicino è a trenta chilometri, per cui 
spesso mi chiamano per le urgenze, per casi che andrebbero ge-
stiti al pronto soccorso. Da una parte è molto impegnativo, ma 
dall’altra dà molte soddisfazioni: è un po’ quello che dovrebbe 
fare il medico”.
La chiamano a qualsiasi ora?

“Tendenzialmente sì, anche nei festivi. Ed è difficile che non ri-
sponda al telefono, a eccezione di quando faccio l’ambulatorio: 
mi distrarrei e la persona che ho davanti non si sentirebbe accudi-
ta. Se capita, richiamo dopo”.
Insomma, ha fatto una scelta di vita, non solo professionale.
“Certo, l’ho notato (sorride). È anche una scelta di responsabili-
tà: in clinica si è tanti e, in qualche modo, le responsabilità sono 
spalmate. Qui, invece, seguo la persona in ogni fase, anche nelle 
scelte che deve fare. Insomma, sono un medico di campagna vec-
chia maniera, che va avanti e indietro con la Panda”.
Era l’aspirazione della sua vita?
“Direi di sì. In un ambiente ospedaliero, dopo un po’, avrei sof-
ferto perché avrei visto solo una parte della persona. Mi sarebbe 
stato stretto. Ora ho scoperto che c’è dell’altro e che è molto bel-
lo. Al pari dell’umanità dei pazienti e delle loro famiglie, perché 
fare il medico qui vuol dire prendersi in carico l’intero nucleo. 
Le faccio un esempio: di fronte a una certa patologia bisogna 
scoprire se c’è familiarità. E poi mi sono sentita bene accolta, 

l’Amministrazione comunale è stata molto collaborativa”.
Lei vive a Pomaia e proviene da Livorno, come è sta-
to il passaggio dalla città al paese?
“Pensavo che sarebbe stato difficile, ma mi sono ricre-
duta. Lavoro quasi tutto il giorno e alla casa provvede 
mio marito, che per fortuna ha la passione per la cucina 

e si trova benissimo: ha già trovato l’allevatore per 
prendere la carne, il fornitore di verdura...Vuol 

mettere quanto sia più sperso-
nalizzante andare al su-
permercato e trovare tutti 
i cibi standardizzati?”
Certo. Qual è lo stato di 
salute della popolazio-
ne?
“Non male, ma c’è da la-
vorare. Ho 910 pazienti e 

non è vero, come si potreb-
be pensare, che tanti sono an-
ziani, perché buona parte di 

loro ha un’età compresa tra i 
49 e i 58 anni. Però sono molto 

diffuse malattie croniche come dia-
bete, ipertensione, patologie cardio-va-

scolari. In quest’ultimo campo, in particolare,  posso mettere a 
frutto l’esperienza maturata in ospedale. Vorrei fare degli scree-
ning sul fronte della salute cardio-vascolare, in particolare delle 
donne, che tendono a prendersi cura dei propri familiari. Così 
finiscono per trascurarsi”
Quante ore al giorno lavora?
“Direi 10-11 ore. Faccio ambulatorio sia la mattina che il pome-
riggio, poi ci sono le visite domiciliari. Dapprima ho fatto fatica 
a orientarmi poi, dopo essermi persa per la terza volta, ho messo 
il navigatore”.
Perché non porta mai il camice?
“Per due motivi. Il primo è molto pratico, perché ho quattro am-
bulatori e mi torna meglio non indossarlo. Il secondo è concre-
to e lo maturai quando ero in ospedale: il camice mette sempre 
soggezione, stabilisce una distanza tra medico e paziente. Questo 
non mi piace”.
Rifarebbe la scelta di venire a lavorare a Santa Luce?
“Assolutamente sì e spero di restarci”.

La dottoressa Alessandra Manzone
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L’estate 2022 è ormai alle nostre spalle. Lentamente dopo due 
anni di epidemia abbiamo voluto riprendere una qualche norma-
lità. Dico una qualche normalità perché con una guerra alle nostre 
porte, una situazione economica e sociale difficile per il nostro 
Paese non possiamo che sospendere il giudizio provare a tirare un 
respiro e tentare di riprendere le nostre vite. L’Amministrazione 
comunale ha voluto regalare qualche sorriso, della buona musi-
ca, momenti di spensieratezza offrendo un cartellone di eventi e 
spettacoli. Mai come quest’anno gli eventi sono stati tutti molto 
partecipati. Un po’ la voglia di risocializzare ma altrettanto la 
qualità della proposta, che per un piccolo comune che ha sempre 
poche risorse da destinare, è risultata una formula vincente. La 
rassegna estiva ha preso il via con uno spettacolo di musica dal 
titolo da Napoli e Siviglia in cui Massimo Gentili, Roberta Cec-
cotti, Alessandro Cavallini e Franco Bocci hanno proposto le più 
belle canzoni della tradizione napoletana e spagnola. Per la prima 
volta abbiamo aderito al Collinarea Festival in cui si è esibito 
l’artista Bobo Rondelli con due spettacoli “Beatles for Fables” e 
“Osteria del Tempo Perso” e altri artisti come Andrea Cavarra in 
“Il Mascheraio”, la Sartoria Caronte in “R&G – Romeo e Giuliet-
ta, la lacrimosa storia”.
Il cartellone estivo ha anche voluto regalarci un tuffo nella tradi-
zione musicale del Cafè Chantant ed una serata di musica lirica 
con il tenore Massimo Gentili ed il cantante e attore Franco Boc-
ci. Non sono mancati serate dedicate alla musica dance con il Dj 
Alex Cignè.

ESTATE22
Dal teatro
alla musica,
la ripartenza
dopo i mesi
dell’epidemia

A fine luglio con una partecipazione che ha superato qualsiasi 
aspettativa con oltre 150 ospiti si è svolta una serata di cucina e 
musica ebraica con la presentazione del libro di Daniela Tede-
schi dal titolo “Cuscus. Fra cucina, storia e ricordi” con la par-
tecipazione dell’Ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar. A 
conclusione della serata si è tenuto un concerto con il musicista 
israeliano Amit Arieli dal titolo “Jewish Jazz Project”. Prenden-
do spunto dalla ricchissima tradizione musicale ebraica, in par-
ticolare da quella est europea, il Jewish Jazz Project, capitanato 
dall’eclettico chitarrista Giovanni Cifariello ha proposto un ori-
ginalissimo connubio fra musica Jazz e klezmer.

Patrizio Loprete
Vicesindaco di Santa Luce

orari

RISCALDAMENTO
LE NUOVE REGOLE

temperature
Abitazioni e uffici:
non oltre i 19 gradi

Attività industriali
e artigianali:
non oltre i 17 gradi

Sono esentati:
luoghi di cura, asili nido
e scuole materne,
piscine, saune, edifici 
alimentati prevalentemente
a energie rinnovabili

 

ZONA D
Riscaldamenti accesi
dall'8 novembre al 7 aprile
per 11 ore giornaliere.
Aree: gran parte della Toscana
compresi tutti i capoluoghi

ZONA F
Riscaldamenti accesi
senza limitazioni
Aree: Abetone, Zeri,
Giuncugnano, Minucciano,
Careggine, Stazzema, Sillano

ZONA C
Riscaldamenti accesi
dal 22 novembre al 23 marzo
per 9 ore giornaliere.
Aree: Isola d'Elba, Cecina, Piombino, 
San Vincenzo, Suvereto, Capraia,
Argentario, Orbetello.

ZONA E
Riscaldamenti accesi
dal 22 ottobre al 7 aprile
per 13 ore giornaliere.
Aree: Lunigiana (eccetto Zeri),
Garfagnana e Media Valle del Serchio
(eccetto Giuncugnano, Minucciano,
Careggine, Stazzema e Sillano), Montagna
Pistoiese (eccetto Abetone), Mugello, 
Pratomagno, Chianti, Alta Val Bisenzio,
gran parte delle province di Arezzo e Siena,
Amiata e Alta Val di Cecina.

Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 
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Il bilancio torna in attivo
A fine 2021 avanzo di quasi 191.000 euro. Il Sindaco: “Sarà utile per affrontare la crisi”

Diventerà un centro polivalente per il tennis e il calcetto

Vita nuova per il campino
Un impianto polivalente al posto del campino 
di Santa Luce. Servirà per praticare il calcetto 
e il tennis e sarà dotato di ogni servizio. Grazie 
al finanziamento regionale (il Comune di Santa 
Luce si è piazzato all’11° posto su 247 parteci-
panti), l’amministrazione comunale concorrerà 
nella misura di 20.000 euro su una spesa totale 
di 400.000. Assieme al campino, che sarà tra-
sformato, sarà riqualificata una parte dell’anti-
stante parcheggio.
L’Amministrazione comunale sta espletando la 
gara, dopodiché saranno affidati i lavori che ini-
zieranno a tambur battente: l’affidamento è pre-
visto per il mese di novembre. “Quell’impianto 
avrà un valore sociale, sportivo e ricreativo, ma 
sarà anche a servizio delle nostre scuole - ha 
spiegato il Sindaco Carli -. Le associazioni del 
territorio potranno organizzarvi delle manife-
stazioni sportive, essendo un campo a norma 
per il calcetto e per il tennis”. Il campino di Santa Luce

Traguardo raggiunto
22 anni in anticipo
rispetto al previsto

Il Sindaco elogia
il grande impegno
di Fiorella Favaro

L’amministrazione comunale 
di Santa Luce ha raggiunto, 
con 22 anni di anticipo, l’atti-
vo di bilancio. Nel 2016 fu un 
pronunciamento della Corte 
dei Conti, sezione regionale 
per la Toscana, a certificare 
un disavanzo tecnico nel con-
to consuntivo del 2015, pari 
a 659.429,40 euro, condan-
nando il Comune al recupero 
della quota di 23.551,05 euro 
all’anno fino al 2044, anno in 
cui era prevista l’estinzione del 
disavanzo accertato. Tuttavia 
i tempi sono stati accelerati e, 
nella seduta del Consiglio co-
munale del 7 giugno scorso, è 
stato approvato all’unanimità 
il rendiconto di gestione per 
il 2021, chiuso con avanzo di 
190.945 euro.
Un tesoretto quanto mai uti-
le, visto il periodo complesso 
che ci sta di fronte. Il Sindaco, 
Giamila Carli, non ne fa mi-
stero: “Si prospetta un inverno 
duro - spiega - e noi dobbiamo 
garantire i servizi, eseguire le 
manutenzioni, intervenire per 
il decoro e provvedere alle spe-
se correnti, tra cui la pubblica 
illuminazione e le scuole. Ba-
sti pensare che le previsioni di 
spesa per l’illuminazione, pre-
viste per un anno, le abbiamo 
già esaurite a giugno”.

L’obiettivo di tenere in ordine 
i conti del Comune, affinché 
i futuri amministratori non si 
trovino a operare con una pe-
sante zavorra, è stato centrato.
“La passata amministrazione si

è impegnata davvero tanto per 
riportare i conti in attivo - ha 
aggiunto Carli - e io ringrazio 
tutti. In particolare, però, vorrei 
ringraziare l’allora vice-Sinda-
co, Fiorella Favaro, perché è

stata un’amministratrice sem-
pre oculata, che ci ha spinto a 
stare di continuo  nei ranghi, a 
non eccedere nelle spese nono-
stante le tante opere realizzate, 
per le quali siamo riusciti a re-
perire risorse esterne al bilan-
cio comunale”. Il tesoretto sarà 
speso con parsimonia, nell’au-
spicio che il governo, già solle-
citato dall’Anci, si faccia cari-
co delle difficoltà dei Comuni.
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Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ag-
gredisce l’Ucraina violando i territori di una 

nazione sovrana, riportando indietro la lancetta 
della storia. Una palese violazione all’ordine 
giuridico internazionale. Pensavamo dopo la 
guerra dei Balcani degli anni ’90 di non dover 
riascoltare i rombi assordanti dei carri armati, 
dei missili e rivedere fiumane di uomini e donne, 
bambini e anziani che rubate delle proprie vite si 
sono messi in cammino per sfuggire alla morte. 
Milioni di ucraini soprattutto donne e bambini 
hanno attraversato la frontiera per poter sempli-
cemente sopravvivere. Mentre gli uomini sono 
rimasti a combattere per difendere la propria na-
zione. Da febbraio il popolo ucraino è scivolato 
in un incubo. Città distrutte, massacri di civili, 
fosse comuni.
Oggi in un clima distratto dalle recenti elezioni, 
dalla crisi economica, dall’aumento delle bollet-
te, dal disagio sociale è difficile ma indispensa-
bile richiamare alla “pace” per scongiurare quel 
clima di indifferenza in cui rischiamo di finire 
provocando uno stato di assuefazione alla guerra 
e alla violenza. Dobbiamo ricordarci che l’esi-
to di questa guerra ci riguarda da molto vicino. 
Da una parte i valori democratici e liberali che 
dell’Occidente sono il fondamento e dall’altro 
un Putin, un uomo solo al comando, che gover-
na la Federazione Russa da ben 22 anni e che 
potrebbe addirittura governare fino al 2036 che 
dopo l’annessione della Crimea e le regioni del 
Donbass pensa impunemente di poter affondare 
gli stivali in terra altrui. Oggi l’Ucraina e doma-
ni? Siamo sull’orlo dell’abisso. Il solo pensie-
ro che possano essere usate armi nucleari non 
può lasciarci indifferenti e richiama le nostre 
coscienze ad un rinnovato impegno per la Pace. 
È tutto molto in salita ma fare la pace è l’unica 
strada percorribile.

Patrizio Loprete
Assessore alla Pace e ai diritti umani

 L’INTERVENTO

SULL’ORLO
DELL’ABISSO

Nuove opere pubbliche
a Santa Luce e Pastina

Piccoli e medi interventi di 
decoro urbano, tuttavia indi-
spensabili, sono stati portati a 
compimento negli ultimi mesi. 
Oltre a quelli descritti nelle 
pagine 2 e 3 di questo Santa 
Luce Informa, va ricordata la 
sistemazione del parcheggio 
attiguo a via Berlinguer. Un’o-
pera d’importanza primaria 
perché, oltre a garantire nuovi 
posti auto e un luogo idoneo 
allo svolgimento del mercato 
settimanale, consente il col-
legamento diretto tra la via 
del Commercio e la stessa via 
Berlinguer, con direzione mon-
ti-mare.
L’amministrazione comunale 
è intervenuta anche a Pastina. 
Il primo intervento ha coinciso 
con l’asfaltatura della rampa 
che porta alla Fonte Vecchia. 
Il secondo, più complesso, ha 
riguardato la bitumazione della 
piazzetta antistante l’ambula-
torio: il vecchio selciato è sta-
to rimosso al pari delle utenze 
pre-esistenti, che sono state ri-
pristinate, ricavando uno stallo 
per i mezzi di soccorso.

Il nuovo parcheggio di fianco a via Berlinguer

Il nuovo asfalto sulla rampa verso la Fonte Vecchia

Il selciato rifatto davanti all’ambulatorio di Pastina

Internet veloce
Ponte radio (provvisorio)
per allacciarsi a Orciano
A breve si svolgerà la prova 
di funzionamento della rete 
veloce. Il test sarà eseguito da 
Open Fiber, per verificare che 
i collegamenti funzionino alla 
perfezione e che, finalmente, la 
rete veloce sia una realtà anche 
per gli abitanti del comune di 
Santa Luce. Coimp, la ditta ap-
paltatrice, sta operando le cor-
rezioni sollecitate e provvederà 
al ripristino delle asfaltature, 
oltre a quant’altro previsto dal 

capitolato. Provvisoriamente 
Santa Luce sarà allacciata, con 
ponte radio, a Orciano. 
La rete è diffusa e alle case 
vicinali arriverà, su richiesta, 
attraverso i cavi Enel. In que-
sto modo l’intero territorio co-
munale potrà servirsi di Inter-
net veloce, con tutti i benefici 
connessi. Alcuni ritardi sono 
stati riscontrati, ma è impegno 
di tutti affinché siano colmati 
quanto prima. I lavori per la rete Internet veloce


