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Questi tempi difficili
sognando la pace

di GIAMILA CARLI

Viviamo giorni difficili. Ciò che credevamo 
fosse ormai un traguardo consolidato in Euro-
pa, dopo i secoli di guerre dovute alle politiche 
espansionistiche e i nazionalismi del 20° seco-
lo, è rimesso in discussione dall’invasione rus-
sa in Ucraina e dal conflitto sanguinoso che ne 
è seguito. Migliaia di vite umane sono andate 
perdute, un intero Paese è stato distrutto, i ri-
schi di un’escalation che abbia per conseguenza 
la fine del genere umano sono evidenti.
Lascio che i geopolitici svolgano il loro mestiere 
e non starò, quindi, ad approfondire le ragioni e 
il significato del conflitto in Ucraina, seppure a 
tutti sia evidente 
che vi sia un ag-
gredito e un ag-
gressore. Qui mi 
preme ribadire 
che le controver-
sie internazionali 
devono essere ri-
solte per via di-
plomatica, senza 
che il ricorso alle 
armi rappresenti 
neppure un’op-
zione.
Il mio pensiero 
va a quanti, in-
nocenti, hanno 
perso la vita, ai 
bambini che sof-
frono in ogni an-
golo del mondo perché la guerra si è portata via 
i loro genitori, gli affetti più cari, il diritto di 
crescere spensierati e di credere nel domani. Va 
a chi si è trovato catapultatonel peggiore degli 
incubi, a chi ha perso tutto senza un perché, 
agli anziani e ai malati privi di assistenza.
La guerra in Ucraina è solo l’ultima in ordine di 
tempo e probabilmente quella che ci tocca di più, 
perché coinvolge profondamente l’Occidente. 
Ma il nostro pianeta è insanguinato da decine
di guerre, contro le quali l’unico antidoto è 
costituito dalla pace. Eppure poco più di due 
anni fa, allo scoppio della pandemia che solo 
in Italia ha provocato quasi 170mila morti, 
si erano rinsaldati  i  legami  tra le nazioni e

SEGUE A PAGINA 3

Progetti per 2,9 milioni
L’Amministrazione comunale di Santa Luce 
partecipa ai bandi del Pnrr e ha presentato  
numerosi progetti in Regione, per un importo 
complessivo di 2,9 milioni di euro. Tra que-
sti ultimi progetti è prevista la trasformazione 
del campino di via Berlinguer in una struttura 
polivalente, per tennis e calcio a 5, omologata 
Coni.
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MONASTERO BUDDISTA PIÙ VICINO

Concreti passi avanti verso la realizzazione del
monastero buddista. Pochi giorni fa è stata fir-
mata la convenzione urbanistica davanti al no-
taio Marco Cavallini. La prossima tappa consi-
ste nel rilascio della concessione.

A PAGINA 7  

Più lampioni
lungo via

Poggiberna
A PAGINA 2  

La firma della convenzione

Un’estate
ricca

di eventi
Sarà un’estate ricca di eventi, 
distribuiti in ciascuna del-
le quattro frazioni. Dalle sa-
gre alla presentazione di libri, 
dalle serate dedicate alla mu-
sica dance al festival del tea-
tro. Pur nella consapevolezza 
della guerra che insanguina 
l’Europa, il cartellone segna il 
superamento delle restrizioni 
dovute alla fase più acuta della 
pandemia.
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L’ampliamento della rete pub-
blica di illuminazione a Po-
maia prevede che nuovi lam-
pioni siano messi a dimora 
lungo la via Poggiberna, tra la 
salita che conduce al cimitero 
e la via dei Gelsinelli. I punti 
luce saranno collocati nello 
stesso lato di strada, semplifi-
cando sia la fase esecutiva che 
la qualità dell’illuminazione 
ottenuta. Per raggiungere il 
risultato, l’amministrazione 
comunale ha leggermente am-
pliato l’interasse tra i lampioni, 
portandolo da 25 a 27 metri.

Ciò ha consentito di utilizzar-
ne uno in meno (dai 15 pre-
visti a 14) e di collocarlo sulla 
facciata di uno dei fabbricati 
lungo la strada. In tutto saran-
no 375 i metri in più illuminati 
sulla nuova strada.

POMAIA
Nuova illuminazione
lungo via Poggiberna

L’amministrazione comunale 
sta affrontando la problema-
tica derivante dall’eccessiva 
presenza dei piccioni nel ca-
poluogo e, per questa ragione, 
prima di intraprendere azioni 
concrete, due ditte specializza-
te hanno eseguito i sopralluo-
ghi. Da questi è scaturito che 
la maggior parte dei volatili ha 
individuato nel fabbricato del-
la chiesa il luogo di sosta e di 
nidificazione. 
L’intervento decisivo spetta 
dunque alla curia vescovile di 
Pisa, proprietaria dell’immo-

bile della chiesa e più volte 
sollecitata in merito: l’ammi-
nistrazione comunale può in-
tervenire solo sugli immobili 
di sua proprietà. In ogni caso 
i tecnici comunali hanno ese-
guito un sopralluogo con il 
perito della Curia. Dopodiché 
sono state apposte delle stri-
sce di aghi in via della Fonte, 
sull’immobile in comproprietà 
che comprende l’arco, per 
un’estensione lineare di trenta 
metri. L’Enel si è già impegna-
ta per adottare una misura ana-
loga per i propri cavi.

SANTA LUCE
Primi interventi contro
i piccioni nel paese

Bandi Pnrr e progetti per 2,9 milioni
Alla Regione chiesto il finanziamento per il campino di via Berlinguer  

L’Amministrazione comuna-
lepartecipa a numerosi bandi 
previsti dal Pnrr. Il primo 
riguarda l’attrattività dei bor-
ghi storici, di portata interco-
munale (Santa Luce partecipa 
con Castellina Marittima), per 
un importo di 935.000 euro. 
L’obiettivo consiste nella ri-
qualificazione dell’ecomuseo 
dell’alabastro, il ripristino del-
la cava del Massetto a Pomaia 
e la realizzazione di un percor-
so naturalistico che tra le due 
località. A questo si aggiunge 
la partecipazione al bando per 
l’edilizia scolastica (495.000 

euro), i cui obiettivi sono di 
dotare le scuole medie di un 
ascensore e di ristrutturare 
la palestra (rifacimento degli 
spogliatoi, realizzazione di un 
nuovo atrio  e ulteriori adegua-
menti).Infine è stato presenta-
to un progetto dall’importo di 
300.000 euro per i centri civici 
di Pomaia, Pastina e Pieve, fi-
nalizzato a migliorare la frui-
zione dei servizi sanitari non-
ché di quelli sociali e sportivi. 
Il progetto prevede la messa in 
rete dei fabbricati: ad esempio 
quello di Pomaia sarà dedicato 
alle attività sportive, mentre a 

Pieve è prevista una piccola 
palestra per anziani e portatori 
di handicap.
Quanto ai bandi regionali, 
l’Amministrazione comunale 
ha chiesto contributi (436.000 
euro) per riqualificare il cam-
po polivalente per calcio a 5 e 
tennis in via Berlinguer, a San-
ta Luce. L’intento è di trasfor-
mare l’attuale campino in una 
struttura a norma Coni a servi-
zio anche per le nostre scuole, 
illuminata e con gli spogliatoi, 
oltre alla previsione di par-
cheggi di pertinenza e una rete 
di collegamenti. In aggiunta, 

sempre alla Regione, è stato 
presentato un progetto di mi-
glioramento sismico del cen-
tro civico di Pomaia (99.000 
euro). Infine è stata avanzata 
una richiesta di finanziamen-
to per migliorare i giochi dei 
bambini nelle aree verdi, adatti 
anche ai portatori di disabilità 
(15.800 euro). Senza dimenti-
care la partecipazione al ban-
do, con altri 10 Comuni, per 
l’acquisto di mezzi elettrici 
destinati al trasporto pubblico 
e la realizzazione di colonnine 
di ricarica: la quota-parte per 
Santa Luce è di 473.000 euro.

Il campino di Santa Luce e, a destra, l’area giochi di Pomaia
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DALLA PRIMA

consolidati i ponti tra i conti-
nenti. Si è trattato di un’unità 
d’intenti mai vista prima, che 
ha permesso di approdare in 
tempi record al vaccino e a 
cure più appropriate. La pace e 
l’unità d’intenti fanno progre-
dire l’umanità, la guerra arre-
tra la civiltà.
Anche la nostra comunità, 
dove la solidarietà con il po-
polo ucraino si è espressa fin 
dal primo giorno di guerra, sta 
tornando alla normalità dopo 
i giorni bui dell’epidemia da 
Covid. Non ne siamo ancora 
usciti, ma siamo sulla strada 
giusta. L’estate si prospetta 
densa di appuntamenti, di que-
gli appuntamenti che, gli anni 
scorsi, erano stati cancellati. 
Le sagre già svolte a Pieve e a 
Pomaia ne hanno costituito il 
gustoso anticipo.
L’amministrazione comuna-
le, da parte sua, continua a 
stare vicina ai cittadini. Dopo 
l’avvio della raccolta differen-
ziata, l’attenzione si rivolge 
alle opere pubbliche, piccole 
e grandi, di cui parliamo in 
questo numero di “Santa Luce 
Informa”. In primo luogo mi 
piace sottolineare i lavori per 
l’introduzione della fibra, frui-
bile entro pochi mesi, che con-
sentirà di accedere con rapidità 
alla rete Internet. E poi la rea-
lizzazione della nuova strada a 
Santa Luce, il prolungamento 
dell’illuminazione pubblica a 
Pomaia, l’intervento per limi-
tare la presenza dei piccioni...
Mi preme anche sottolineare 
quanto sia importante aver 
risolto, assieme all’azienda 
Usl, il problema del medico 
di base. La dottoressa Ales-
sandra Manzone ha accettato 
l’incarico ed eseguirà visite 
in ambulatorio e domiciliari. 
È una buona notizia, che sa 
di ritorno alla normalità in un 
momento in cui ne appprez-
ziamo interamente il valore.

Giamila Carli
Sindaco di Santa Luce

Tempi difficili
tra speranza e
sogni di pace

LAVORI IN CORSO
Entro pochi mesi la fibra
Il web a portata di mano
Sono quasi conclusi i la-
vori per portare la fibra 
nel territorio comunale 
di Santa Luce. Grazie a 
quest’intervento la tra-
smissione dati toccherà 
il livello di 1 gigabyte. Si 
tratta di un miglioramen-
to notevole, visto che 
attualmente nel nostro 
territorio, con l’Adsl, la 
velocità non supera i 20 
mega, mentre con Eolo 
si arriva a 30 nei paesi; 
nelle campagne, in caso 
di connessione benevola, 
si tocca quota 100 me-
gabyte.
L’avanzamento dei lavo-
ri è a buon punto. Gran 
parte dei cavi è stata in-
terrata lungo le strade 
principali dei paesi, ma 
laddove ciò non era pos-
sibile sono stati passati 
dei cavi aerei. Il risultato è che 
la fibra arriva in prossimità di 
quasi tutte le abitazioni: il col-
legamento finale sarà a carico 
dei singoli utenti.
Valerio Bellagotti, in qualità 
di assessore ai lavori pubblici, 
segue l’andamento dei lavori. 

Si è interfacciato con Open Fi-
ber, la società che esegue l’o-
pera: “L’impianto dovrà essere 
collaudato - ha chiarito l’as-
sessore -. Tuttavia la fibra non 
è ancora attiva, poiché dovrà 
essere realizzata una centrale 
in piazza Pellegrini, di fronte 
alla colonna dell’Enel”.

I tempi di messa in fun-
zione sono legati ai lavo-
ri di avanzamento dello 
snodo di Castellina. In-
fatti una volta posiziona-
ti e testati i cavi a Santa 
Luce, sarà indispensabile 
collegarli con quelli di 
Castellina, a loro volta 
connessi con quelli di 
Riparbella e della Val di 
Cecina. “La fibra sarà in 
esercizio  alla fine dell’e-
state, al massimo entro 
l’inizio dell’anno nuovo 
- ha proseguito Bellagotti 
-. I vantaggi sono eviden-
ti: sia gli uffici pubblici 
che i privati potranno 
fruire di un collegamento 
Internet stabile e affidabi-
le, potendo così contare 
su un servizio migliore, 
sia per i computer che per 
le Smart-Tv”.

Resta da aggiungere che la 
modernizzazione della rete In-
ternet consentirà un passo de-
cisivo per annullare il divario 
tra le zone collinari e quelle 
costiere, con indubbi benefici 
non solo per le attività econo-
miche, ma anche per i privati.

SANTA LUCE
Via Berlinguer riaprirà per intero
e sarà riqualificato il parcheggio
Lavori per la sistemazione del parcheggio atti-
guo al palazzo comunale. L’intervento prevede 
anche il ripristino della viabilità in direzione 
ovest, verso valle. Dopo l’intervento di ristrut-
turazione di piazza del Municipio, del piazzale 
Menichini e dell’ex-pallaio (ora Sala Niccoli-
ni) si è reso opportuno ripristinare la viabilità 
su via Berlinguer per l’intero tratto. In questa 
circostanza l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto utile intervenire anche sul parcheggio, 
ora sterrato: il collegamento con via Berlinguer 
sarà garantito da un breve tratto di strada. Asfal-
to anche sull’area attualmente in uso alla Croce 
Rossa. Un impianto di illuminazione comple-
terà l’opera. La spesa prevista si aggira attorno 
ai 50mila euro.
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30 eventi estivi
con sagre, libri
musica e teatro
La rassegna estiva si svilup-
perà in tutte le frazioni, nei 
centri storici e anche in qual-
che luogo insolito. I mesi esti-
vi dovranno dare il segno di 
una ripartenza dopo la pande-
mia, di una normalità anche 
se funestata dalla guerra. Mi 
auguro che queste iniziative 
siano anche una ripresa di so-
cialità e di incontro, che è uno 
dei tratti distintivi della nostra 
comunità. Ispirandoci a una 
visione che possa raccogliere 
i gusti di molti, abbiamo pen-
sato a delle iniziative che spa-
ziano dal teatrino delle ombre 
alla letteratura attraverso il 
“Giugno Letterario”, fino alla 
musica dance..
Per la prima volta abbiamo 
aderito a “Collinarea”, un 
festival che coinvolge più 
comuni e che si svolgerà in 
quattro serate con spettacoli 
di qualità, esclusivi, e labo-
ratori di commedia dell’arte. 
Ritornano dopo due anni le 
sagre e gli eventi che valoriz-
zano i prodotti del territorio. 
Con il maestro Gentili e la 
Compagnia lirica Livornese 
percorreremo un viaggio mu-
sicale tra le sponde del Me-
diterraneo, da Napoli a Sivi-
glia, per approdare in un cafè 
chantant dove si incrociavano 
macchiettisti, sciantose e fini 
dicitori della Bella Époque.
Infine, non per ultima, una se-
rata all’insegna del cibo me-
diorientale: il cous cous. Let-
teratura, cibo e musica della 
tradizione ebraica.
Un cartellone ricco, che spe-
ro sia fortemente partecipa-
to, che possa essere anche 
un modo di intrattenere e far 
conoscere ai turisti il nostro 
splendido territorio.

Patrizio Loprete
Assessore alla Cultura

IN OGNI FRAZIONE

Lo spettacolo di operetta della scorsa estate

 SANTA LUCECOMUNE DI

CALENDARIO DEGLI EVENTI 20222022
4 GIUGNO
SANTA LUCE – BELVEDERE MENICHINI ore 18
Presentazione del libro di Enrico Pompeo
“Nessuno ha dato la buonanotte”

11 GIUGNO
SANTA LUCE – BELVEDERE MENICHINI ore 18
Presentazione del libro di Sandra Balducci
“volevo gli occhi a mandorla” 

12 GIUGNO – 24 LUGLIO
I giorni della lavanda
pieve di santa luce

18 GIUGNO
SANTA LUCE – BELVEDERE MENICHINI ore 18
presentazione del libro di Pietro Cecchini
"Anni verdi, giorni neri”

18-19 GIUGNO
PIEVE DI SANTA LUCE
Festa del solstizio d’estate

25 GIUGNO
SANTA LUCE – BELVEDERE MENICHINI ore 18
Presentazione del libro di Aldo Bianco 
“Sorelle di sangue”

25-26 GIUGNO
PIEVE DI SANTA LUCE
Festa del solstizio d’estate

2-3 LUGLIO
POMAIA
Festa paesana

9 LUGLIO
SANTA LUCE
Festa d’estate

10 LUGLIO
PASTINA – PIAZZA DELLA CHIESA ore 21,30
Musica e ballo con dj Alex Cignè

17 LUGLIO
POMAIA – PISTA DEI PINI ore 21,30
"DA nAPOLI A SIVIGLIA"
SERATA DI Musica lirica 
con Massimo Gentili (tenore), Roberta Ceccotti (soprano),
Alessandro Cavallini (pianoforte), Franco Bocci (tenore)

21 LUGLIO
COLLINAREA FESTIVAL

SANTA LUCE – PIAZZA DEL CASTELLO ore 21,30
Bobo Rondelli in “Beatles for fables”

23 LUGLIO
COLLINAREA FESTIVAL

PIEVE DI SANTA LUCE ore 21,30
Zorba Officine Creative in 

“Iago – a rock tragicomedy” 
tratto da Otello di William Shakespeare

Regia di Loris Seghizzi

24 LUGLIO
COLLINAREA FESTIVAL

SANTA LUCE – PIAZZA DEL CASTELLO ore 19
Andrea Cavarra in “Il mascheraio”

SANTA LUCE – PIAZZA DEL CASTELLO ore 21,30
Sartoria Caronte in 

“R&G Romeo e Giulietta – La lacrimosa storia”
tratto da Giulietta e Romeo

 di William Shakespeare

30 LUGLIO
POMAIA – PISTA DEI PINI ore 21,30

Musica e ballo con dj Alex Cignè

13 AGOSTO
ORE 19 PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE 

Raduno e partenza
area attrezzata di Gozzofondo

Al ritorno pane e vino
per tutti i partecipanti

6-7 AGOSTO
POMAIA

Sagra del popone
 

15 AGOSTO
PIEVE DI SANTA LUCE ore 18

Processione dell’Assunzione

15 AGOSTO
PIEVE DI SANTA LUCE

 Monday night pievese

20 AGOSTO
santa luce - sala niccolini1

 “Le mille e un’ombra, il teatrino delle ombre
incontra la musica” a cura di Michela Marinai

22 AGOSTO
PIEVE DI SANTA LUCE

Monday night pievese

27 AGOSTO
SANTA LUCE – BELVEDERE MENICHINI ore 21

“Una sera al Caffè chantant”, operetta e varietà
Con Massimo Gentili (tenore), Matteo Micheli (attore), 
Paola Pacelli (soubrette), Stefania Casu (pianoforte) 

3 SETTEMBRE
SANTA LUCE

Festa di fine estate

5-12-19-26 SETTEMBRE
PIEVE DI SANTA LUCE
Settembre pievese

22 LUGLIO
COLLINAREA FESTIVAL

POMAIA – PISTA DEI PINI ore 19
Michela Lo Preiato in “te-Nero”
POMAIA – PISTA DEI PINI ore 21,30

Bobo Rondelli in “Osteria del tempo perso”

31 LUGLIO
ore 18,30 - circolo di pomaia

Presentazione del libro
 “CusCus. Fra cucina, storia e ricordi”

 di Daniela Tedeschi. 
Ore 20 - cena ebraica su prenotazione
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“Quei tedeschi che sparavano alle galline me li ricordo 
come fosse ieri”. Mentre parla spalanca gli occhi co-
lor nocciola, che l’ineluttabile trascorrere del tempo 

ha velato di consapevolezza, come a voler trasmettere attraverso 
l’intensità dello sguardo la paura provata quando di anni doveva 
ancora compierne dieci. 
  Pietro Cecchini, classe 1934, gli episodi più densi della sua 
vita li ha messi nero su bianco. Racconti e poesie sono diventati 
un libro, curato dalla casa editrice Tagete edizioni di Pontedera. 
“Anni verdi Giorni neri. Santa Luce, il passaggio del fronte e il 
dopoguerra” è il titolo del volumetto, che verrà presentato 
sabato 18 giugno alle 18 durante un incontro pubblico 
sul belvedere Giovanni Menichini. Nel libro c’è l’es-
senza della vita di Cecchini che si lega alla storia 
di un territorio, quello di Santa Luce.  Il passaggio 
dei tedeschi dalle campagne intorno a Santa Luce, 
le estati ad aiutare il nonno nell’aratura dei cam-
pi riarsi, le domeniche pomeriggio al circolino di 
Macchiaverde quando bastava una fisarmonica per 
aggregare i giovanetti del posto. E il ricordo di “Cic-
cio”, l’adorato fratello minore, che negli anni Settan-
ta è stato medico condotto a Santa Luce. 
Infine, la sua vita altrove;  prima a Livorno 
per studiare all’Istituto tecnico indu-
striale Galilei e poi tra Milano e La 
Spezia, per portare avanti la carriera 
di funzionario dell’Enel. 
  Un altrove, quello di Pietro Cec-
chini, esclusivamente legato 
all’inarrestabile dipanarsi del-
la quotidianità. Perché il suo 
cuore e i suoi occhi di bam-
bino sono rimasti alle Casac-
ce quarte, una casa colonica 
lungo la strada che dalla via 
Emilia conduce a Santa Luce. 
Qui è nato e qui, ormai da 
decenni, torna quando vuole 
fare i conti con la sua identità.  
  Da anni è in pensione e vive 
a Rosignano Solvay, ma appe-
na può sale sulla sua coupé ros-
sa e lentamente, curva dopo curva, 
attraversa le campagne diretto verso il 
borgo. Gli passano davanti il rudere del 
circolino, i cipressi maestosi accanto 
alle “sue” Casacce e, in lontananza, il 
fiume Fine. Così Pietro rimette insieme i pezzi della sua esisten-
za. 
  Proprio una passeggiata vicino alla casa colonica dove è nato ha 
ispirato il primo racconto del suo libro. “Il passaggio del fronte 
alle Casacce” tratta, infatti, un episodio che l’autore ha impresso 
nella mente. Un testo da leggere tutto d’un fiato. “Era l’inizio di 
luglio del 1944 – spiega Pietro Cecchini – e nelle campagne di 
Santa Luce passavano i soldati tedeschi in ritirata. Tutta la grande 
famiglia, in quei giorni di guerra, aveva lasciato il primo piano 

della casa colonica e vivevamo nella stalla per ragioni di maggior 
sicurezza. Io, mio fratello Tosello e i miei cugini Nedo, Mario e 
Nilo abbiamo visto arrivare una colonna di militari tedeschi. Si 
sono fermati, hanno ucciso a fucilate le nostre galline. Noi bimbi 
eravamo terrorizzati, ci abbracciammo stretti l’uno all’altro. E’ 
un episodio che non posso dimenticare. Per fortuna quei militari 
se ne andarono e pochi giorni dopo vedemmo arrivare soldati con 
uniformi diverse e modi di fare socievoli. Erano gli americani. 
Capimmo che la guerra, almeno per noi, era finita”.
Cecchini riavvolge il nastro della sua vita e nel libro ricorda il 

trasferimento dalle campagne di Santa Luce a Castiglion-
cello e gli studi all’Iti di Livorno, dove ogni giorno arri-
vava con i carri bestiame. In estate però tornava sempre 
nelle campagne di Macchiaverde per dare una mano nei 

campi a nonno Italo. “Lui aveva capito – racconta 
Cecchini – che in me c’era una vena poetica, così 
mentre lo aiutavo mi chiedeva spesso di improv-
visargli qualche strofa in ottava rima”. 

Una passione, quella per gli endecasillabi in rima, 
che l’autore non ha mai tradito. Nel libro si legge 

come, fin dagli anni Quaranta, anche nelle valli 
intorno Santa Luce ci fossero i cantori 

della “Befana”. “Un piccolo gruppo 
di persone – ricorda l’autore – nei 
giorni dell’Epifania girava tra le 
case coloniche per raccoglie-
re doni per i bambini. Veniva 

preparato un facile testo let-
terario da cantare durante 
questo giro. Poi spettava 
al poeta estemporaneo, 

a chiusura della “can-
zone”, inventare sul 
momento otto versi 
con determinate carat-
teristiche di metrica e 
di rima”. Anche Pietro 
ha composto, ormai 
adulto, il testo di alcune 

“Befane”.
 Il più commovente è nel 

libro: tratta della morte, nel 
2002, di ventisette alunni e 

della loro maestra nel crollo 
di una scuola a San Giuliano 

di Puglia.Una vena poetica, 
quella di Pietro, che spesso ha 

come tema il suo paese natale. Nel libro pubblicato da Tagete 
edizioni si apprezzano anche svariate liriche. In “Fiume Fine” 
Cecchini ricorda con trasporto la lucentezza del corso d’acqua 
ai tempi della sua fanciullezza, mentre in “Macchiaverde” c’è la 
giovinezza alle Casacce ma anche la vita adulta a La Spezia e le 
gite in barca nel Golfo dei poeti, insieme agli adorati figli Luca e 
Dario. E’ una raccolta di emozioni personali quella scritta da Pie-
tro Cecchini. Ma anche un modo per immortalare immagini ed 
episodi significativi della storia di Santa Luce e della sua gente.

Anni verdi, giorni neri
PIETRO CECCHINI

In un libro il passaggio del fronte e il dopoguerra a Santa Luce
Presentazione fissata il 18 giugno presso il Belvedere Menichini

Pietro Cecchini, autore del libro
che sarà presentato il 18 giugno
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Domenica 12 giugno si vota 
per i cinque referendum abro-
gativi in materia di giustizia. 
Le operazioni di voto inizie-
ranno la mattina alle 7 e termi-
neranno la sera stessa alle 23. 
Lo spoglio avverrà subito 
dopo e i risultati saranno resi 
noti appena disponibili sul 
sito web del Comune di Santa 
Luce: www.comune.santaluce.
pi.it.
Nel nostro comune si voterà in 
quattro sezioni elettorali, ubi-
cate in ciascuna delle quattro 
frazioni. Ecco dove saranno 
ubicate.
Sez. 1 (Santa Luce): Scuo-
la dell’Infanzia Arcobaleno, 
piazza della Gioventù 1; è 
l’unico seggio a esser privo di 
barriere architettoniche.
Sezione 2 (Pastina): via Seil-
lons Source d’Argens 3.
Sezione 3 (Pieve di Santa 
Luce): via Europa 4.
Sezione 4 (Pomaia): via del 
Commercio sud 241.

Chi può votare.
Il corpo elettorale del Comune 
di Santa Luce è composto da 
circa 1400 elettori. Il numero 
definitivo sarà calcolato solo 
con l’ultima fase della revisio-
ne straordinaria delle liste elet-
torali, eseguita entro il 28 mag-
gio, 15° giorno antecedente la 
data prevista per le elezioni. 
Possono votare tutti i cittadini 
italiani iscritti nelle liste eletto-
rali del Comune di Santa Luce 
e che avranno compiuto il 18° 
anno di età il 12 giugno 2022. 
Gli elettori residenti all’estero 
e regolarmente iscritti all’Ai-
re (Anagrafe italiani residenti 
all’Estero) voteranno per cor-
rispondenza a meno che non 
abbiano optato per votare in 
Italia, nel proprio Comune di 
iscrizione Aire, presentando 
apposita domanda alla sede 
consolare di riferimento entro 
lo scorso 17 aprile. È inoltre 
ammessa l’opzione di voto 
per corrispondenza anche agli 

elettori che si trovino tempora-
neamente all’estero nella data 
prevista per i referendum ma 
che abbiano presentato forma-
le richiesta al Comune di resi-
denza entro l’11 maggio.

Categorie particolari.
Gli elettori affetti da gravi in-
fermità tali che l’allontana-
mento dall’abitazione in cui 
dimorano risulti impossibile, 
anche con l’ausilio del servizio 
di trasporto pubblico organiz-
zato per portatori di handicap, 
così come coloro che si trovi-
no in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da appa-
recchiature elettromedicali, 
tali da impedire l’allontana-
mento dall’abitazione, posso-
no votare presso il proprio do-
micilio, in qualunque comune 
essi si trovino,  dopo aver fatto 
pervenire al Sindaco del Co-
mune entro il 23 maggio 2022 
una dichiarazione attestante la 
volontà di esprimere il voto

REFERENDUM Cinque quesiti
per 1400 elettori

C’è tempo fino alle ore 12 del 
15 giugno 2022 per presentare  
la domanda ai fini dell’otteni-
mento del bonus sociale idrico 
integrativo. La concessione del 
bonus è disciplinata dal regola-
mento regionale Ait e successi-
ve modifiche. Nella sostanza, il 
bonus prevede rimborsi tarif-
fari alle cosiddette utenze de-
boli, vale a dire nuclei familiari 
residenti nei comuni dell’Auto-
rità idrica toscana che versano 
in condizioni socio-econo-
miche disagiate. La domanda 
potrà essere consegnata all’uf-
ficio protocollo del Comune 
oppure inviata a mezzo pec 
(pec.comune.santaluce@legi-
smail.it) con allegata copia del 
documento d’identità valido. 
In alternativa, attraverso rac-
comandata con ricevuta di ri-
torno (e copia del documento) 
indirizzata a Comune di Santa 
Luce, piazza della Rimembran-
za 19, 56046 Santa Luce (Pisa). 
Info: 050-684920.

Bonus idrico,
domande entro

il 15 giugno

Liliana Segre ringrazia
gli scolari di Santa Luce
Lettera della senatrice al Sindaco dopo il lavoro

degli alunni della “Iqbal Masih” sul libro scritto da lei 
Con una lettera inviata al Sin-
daco Giamila Carli, la senatri-
ce Liliana Segre ha ringraziato 
gli alunni della scuola prima-
ria “Iqbal Masih” per il lavoro 
compiuto sul libro da lei scrit-
to, “Fino a quando la mia stel-
la brillerà”. I ragazzi hanno il-
lustrato il libro, riguardante la 
prigionia nel campo di stermi-
nio di Auschwitz e il periodo 
che precedette la deportazione, 
dopo l’emanazione delle leggi 
razziali. I disegni dei ragazzi 
sono stati inviati alla Senatri-
ce, assieme a un filmato che li 
raccoglieva.
Nella lettera, Liliana Segre rin-
grazia i bambini per l’attenzio-
ne che hanno rivolto a lei e alla 
sua storia, ricordando il moni-
to di Primo Levi: “È accaduto

e può accadere di nuovo”. 
Per questo, ha proseguito,
“è così importante il lavoro 
della vostra comunità sulla 
memoria, perché è la condi- 

zione a che certi orrori non 
si ripetano”. La senatrice ha 
pure sottolineato il valore di 
conservare la memoria attra-
verso i più giovani. 

Alcuni dei disegni realizzati dagli alunni della scuola
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REFERENDUM
SULLA GIUSTIZIA

12 GIUGNO 2022

INCANDIDABILITÀ DOPO LA CONDANNA
 

Il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino sull’incandidabilità,
l’ineleggibilità e la decadenza per parlamentari, membri del governo, consiglieri
regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

separazione delle carriere
 

Il quesito è finalizzato a impedire ai magistrati durante la loro carriera di passare
dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa.

riforma del csm
 

Con questo quesito si chiede che decada l’obbligo di un magistrato di raccogliere
da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della
Magistratura.
 

custodia cautelare nelle indagini
Si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono
disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le
indagini e quindi prima del processo.

valutazione sui magistrati
 

Il quesito chiede che gli avvocati, parte di consigli giudiziari, possano votare in
merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

COMUNE DI SANTA LUCE

Un concreto passo in avan-
ti verso la realizzazione del 
Monastero buddista in località 
Riseccoli-Poggio alla Penna è 
stato compiuto il 10 maggio 
scorso. Quel giorno, davanti al 
notaio Marco Cavallini di Ro-
signano, è stata firmata la con-
venzione urbanistica prevista 
dal piano attuativo. Le firme 
in calce alla convenzione sono 
state apposte dalla dottoressa 
Daniela Galluzzi, in qualità 
di rappresentante legale del 
Comune di Santa Luce, e dal 
venerabile Massimo Stordi, 
presidente dell’associazione 
Sangha Onlus.
Il Sindaco di Santa Luce, Gia-
mila Carli, ha commentato che  
“si tratta di un importante tap-
pa verso la realizzazione del 
parco della Contemplazione e 
della Pace, del tempio e delle 
opere che completeranno le 
strutture monastiche. Si tratta 
del compimento di un lavoro 

iniziato nel 2017, con il piano 
operativo del 2019 e il piano 
attuativo del 2021”. Prossimo 
adempimento: il rilascio della 
concessione edilizia.
Da parte sua Massimo Stordi

ha sottolineato che “ora inizia 
la seconda fase, con la raccolta 
dei fondi e le ulteriori proget-
tazioni previste”. Una volta re-
alizzato, il monastero ospiterà 
cento tra monache e monaci.

Il Monastero, la cui realizza-
zione fu sollecitata anche da 
Franco Battiato in una lettera, 
nascerà grazie alla sinergia tra 
Comune, Provincia, Regione e 
Sangha Onlus.

Il rendering del Monastero buddista che sorgerà a Riseccoli-Poggio alla Penna

Monastero buddista, passi avanti
Messe le firme alla convenzione urbanisticaPOMAIA

presso l’abitazione, allegando 
la dichiarazione prevista dalla 
legge. Gli elettori degenti in 
ospedali o case di cura, rico-
verati in case di riposo, tossi-
codipendenti degenti presso 
comunità di recupero o dete-
nuti possono votare, previa ap-
posita dichiarazione, nel luogo 
di dimora, in qualsiasi comune 
del territorio nazionale esso 
si trovi. Gli elettori positivi al 
Covid e sottoposti a trattamen-
to domiciliare o isolamento, 
possono votare facendone ri-
chiesta al Sindaco (anche per 
via telematica) tra il 2 e il 7 
giugno. Dovranno allegare il 
certificato del medico designa-
to dall’Asl.

Consigli utili.
L’elettore deve presentarsi al 
seggio con un documento di 
identità valido e la tessera elet-
torale. Chi non ha la tessera o 
l’ha smarrita o ha esaurito gli 
spazi per l’apposizione del 
timbro può richiederla all’uf-
ficio elettorale del Comune, 
recandosi presso l’ufficio elet-
torale nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle 9:30 
alle 12, martedì e giovedì an-
che il pomeriggio dalle 15:30 
alle 17:30. Nei due giorni im-
mediatamente precedenti le 
votazioni, l’ufficio elettorale 
resterà aperto ininterrottamen-
te dalle 9 alle 18 per consentire 
a tutti i cittadini di ritirare la 
propria tessera elettorale o ri-
chiederne il duplicato.

Sì o no.
Per quanto attiene la modalità 
di voto, ciascun elettore potrà 
apporre un segno sul SÌ se de-
sidera che la norma sottoposta 
a referendum sia abrogata; ap-
porre un segno sul NO se desi-
dera che la norma sottoposta a 
referendum resti in vigore.
Per la validità del referendum 
abrogativo è necessario che, su 
scala nazionale, vada a votare 
la metà più uno degli elettori 
aventi diritto. In caso contrario 
resteranno in vigore le norme 
suddette.
Nella grafica viene riportato 
un breve sunto sui quesiti e de-
scritte le finalità che ciascuno 
di essi si propone.
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L’Unione sportiva Castiglion-
cello disputerà il prossimo 
campionato di calcio, catego-
ria Promozione Toscana, al 
campo delle Colombaie. L’im-
pianto torna così a vivere una 
vita nuova, dopo che qualsiasi 
attività era cessata con l’inizio 
della pandemia. Il trasferimen-
to dallo storico impianto lito-
raneo si è reso possibile grazie 
all’affidamento in concessione 
da parte dell’Amministrazione 
comunale di Santa Luce, che 
ha così valorizzato un bene al-
trimenti in degrado. Fino alla 
conclusione del recente cam-

pionato, la squadra castiglion-
cellese ha utilizzato il campo 
delle Colombaie solo per gli 
allenamenti. Ma, a partire dal 
prossimo campionato di Pro-
mozione regionale toscana, 
vi disputerà anche le partite 
ufficiali. A questo proposito, 
a breve una delegazione del-
la Figc (Federazione italiana 
gioco calcio) è attesa a Santa 
Luce  per visionare l’impianto, 
ai fini di una eventuale omolo-
gazione.
L’anno prossimo saranno sei 
le compagini che si serviranno 
delle Colombaie. Oltre alla pri-

ma squadra, infatti, vi gioche-
ranno gli Juniores regionali, le 
due formazioni Allievi e due 
squadre di Giovanissimi, di 
cui una composta - per quanto 
possibile - da ragazzi del ter-
ritorio collinare. L’attenzione 
della società castiglioncelle-
se è infatti rivolta verso i più 
giovani e proprio per questo 
motivo lo scorso 31 maggio, 
sempre alle Colombaie, è sta-
to organizzato un incontro con 
i ragazzi della scuola media 
di Santa Luce, una sorta di 
campus concepito per dare ai 
ragazzi la possibilità di avvici-

narsi al calcio.
Intanto proseguono i lavori 
adeguamento. L’Us Casti-
glioncello ha provveduto a ri-
pristinare l’impianto di illumi-
nazione, ora alimentato da luci 
led, con quattro nuovi pali. Poi 
è stato rimesso in funzione 
l’impianto idrico degli spo-
gliatoi, dalle cui docce scende 
acqua calda; il gas Gpl alimen-
terà anche i termosifoni. Inol-
tre la rete perimetrale è stata 
sostituita nella misura del 30% 
e a breve, in estate, la Società 
procederà con l’imbiancatura 
degli spogliatoi.

Torna il calcio in grande stile
al campo delle “Colombaie”

L’impianto affidato in concessione al Castiglioncello
A breve la Figc deciderà per l’omologazione

Un allenamento del Castiglioncello Lavori in corso Il campo delle Colombaie

Finanziata
l’area sosta
per camper
Un’area di sosta per camper 
sorgerà a Macchiaverde. Santa 
Luce rientra fra i 14 Comuni 
cui è stato concesso il contri-
buto stabilito dall’apposito 
bando della Regione Tosca-
na, finalizzato al sostegno e 
alla promozione del turismo 
all’aria aperta e destinato ai 
Comuni al di sotto dei 20.000 
abitanti.Il finanziamento della 
Regione è pari a 35.842 euro, 
pari al 50% dell’importo del 
progetto originario, che pre-
vedeva aree di sosta per 5-6 
camper. Lo spazio sarà rica-
vato dietro alla chiesa, in una 
zona illuminata e vicina al bar. 
I camperisti disporranno di ac-
qua e scarichi a norma di leg-
ge, oltre a docce e servizi.


