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NELLO AMICO DEL RISPARMIO, AMICO DELLA NATURA
A soli tre mesi dall’inaugurazione, “Nello,
il Fontanello” ha già incontrato il gradimento di moltissimi cittadini, tanto da riuscire a cambiare in poco tempo le abitudini
degli abitanti di Buti e Cascine che sempre
più numerosi si servono dell’impianto di
erogazione di acqua naturale e frizzante
per il loro fabbisogno giornaliero. Il caldo
torrido che ha caratterizzato questa estate ha fatto affluire quotidianamente una
moltitudine di persone desiderose di dissetarsi, trovare refrigerio o semplicemente incontrarsi. A questo proposito, l’intento dell’amministrazione di creare un luogo
di incontro e di aggregazione a Cascine di
Buti, attraverso l’installazione del Fontanello, sembra sia riuscito in pieno. Le
statistiche elaborate dalla Cooperativa Il
Melograno, che gestisce Nello, confermano questo andamento molto positivo con
dei dati sorprendenti intorno all’erogazione dell’acqua, il risparmio economico per
le famiglie che ne usufruiscono, la diminuzione dei rifiuti di plastica e l’aumento
delle ore di lavoro per i soggetti svantaggiati promosse dalla cooperativa:
- in tre mesi infatti sono stati consumati
più di ottantamila litri di acqua, che in media fanno mille litri al giorno;
- su mille litri giornalieri, settecento sono
di acqua frizzante;
- i dati affermano l’acquisto di circa 400
schede attive, senza contare l’acqua erogata tramite moneta, con un flusso indefinito di persone provenienti dai comuni
limitrofi;
- il risparmio economico per le famiglie
butesi, confrontando il prezzo minimo
dell’acqua in bottiglia, si attesta sugli 8000
euro;
- 60.000 bottiglie di plastica risparmiate,
in linea con la riduzione della produzione
di rifiuti e del rispetto dell’ambiente;
- grazie a “Nello”si sono potuti creare i
presupposti per garantire altre 180 ore di
lavoro in ambito sociale. Dalla Cooperativa Il Melograno si dicono soddisfatti dei
risultati raggiunti ed i responsabili sottolineano la forte collaborazione delle sette
botteghe di generi alimentari tra Buti e
Cascine di Buti, annunciando che i primi
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di Ottobre i negozi avranno in vendita le
bottiglie sfuse, in modo da diminuire ulteriormente il consumo della plastica. La
collaborazione tra il Melograno e il Comune di Buti ha dato vita ad una sinergia po-

sitiva tesa a cambiare radicalmente le abitudini delle persone, in particolar modo in
riferimento ad un minor spreco di risorse
e al risparmio inteso sia in termini economici che ambientali. Oltre ad ottenere
un immediato beneficio rispetto al costo
della singola bottiglia d’acqua che quotidianamente arriva sulle nostre tavole, gli
utenti che utilizzano il fontanello danno il
loro piccolo contributo anche dal punto
di vista ambientale. Riutilizzare più volte
la stessa bottiglia significa infatti produrre
meno rifiuti e, a sua volta, produrre meno
rifiuti permette di risparmiare sul costo di
smaltimento degli stessi. Per non parlare
poi della magnifica possibilità di convertire i ricavi del fontanello in ore di lavoro da
investire in ambito sociale. Un rapporto
destinato a continuare, fondato su un modello da “esportazione” preso in considerazione da diversi grandi comuni italiani,
che studiano questo esempio con l’intento
di riprodurlo anche nei loro territori. Resta il fatto che nel Comune di Buti è nato il
primo fontanello equo e solidale d’Italia.
Lorenzo Giusti
Consigliere Comunale

Urbanistica
Un nuovo regolamento urbanistico
per uno sviluppo sostenibile
Con il Consiglio Comunale del 13 luglio scorso abbiamo adottato
la variante al Regolamento Urbanistico. Obiettivo di importanza
strategica per disegnare lo sviluppo futuro di Buti.
Molte sono le novità contenute, che traducono in pieno i principi
ispiratori del nostro programma elettorale: Tutela dell’Ambiente, sviluppo sostenibile, qualità sia nelle nuove costruzioni che
nell’uso del territorio, attenzione al sociale. L’adozione del nuovo
Regolamento Urbanistico, è stata accompagnata da un percorso
Vediamo in sintesi come cambierà il nostro paese:
come elemento iniziale sono state razionalizzate le opere pubbliche previste
dal regolamento previgente, abbiamo
cancellato la strada che sarebbe dovuta
partire dal campo sportivo di Buti, e attraversando gli oliveti sarebbe arrivata
giù a Cascine nelle vicinanze del circolo
Le Due Vie. Come strada alternativa per
arrivare a Buti abbiamo invece pensato di
utilizzare la via di Costa, con collegamento diretto anche a La Croce, tra la stessa
via di Costa e Via Bernardini. L’intento è
stato quello di sfruttare ciò che già esiste,
migliorandolo, prima di andare a consumare altro territorio, con vantaggi sia per
l’ambiente, l’equilibrio idro-geologico, e
non da ultimo per le finanze pubbliche.
Stesso criterio è stato utilizzato a Cascine,
prevedendo una viabilità che sfruttando la
strada rurale della “Pescaia” possa colle-
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di partecipazione che ha visto protagonisti i tecnici che operano
in zona ed i cittadini che hanno partecipato alle assemblee pubbliche organizzate lo scorso maggio. Con l’aiuto di tutti i portatori di interessi, l’impeccabile organizzazione dell’Ufficio Tecnico,
la professionalità e la competenza di un professionista esterno,
l’Arch. Giovanni Giusti, a cui abbiamo affidato l’incarico della
revisione, siamo arrivato a costruire insieme una proposta che
reputiamo interessante.

gare la zona industriale – zona spotiva, e
attraverso i campi arrivare alla Sarzanese
all’incirca all’altezza del distributore di
carburante.
Oltre alla viabilità sono stati potenziati i
parcheggi, in alcuni casi spostando la destinazione prevista (es. Castel di Nocco)
per renderne più semplice la realizzazione, oppure prevedendo nuove aree in tutto il territorio.

VOLUMI “SOTTO ZERO”
PIU’ QUALITA’ MENO
QUANTITA’
Consapevoli che la qualità della vita passa
anche dalla qualità degli spazi che viviamo, ci siamo posti l’obiettivo di rendere
armonioso l’inserimento di nuovi insediamenti con le abitazioni già esistenti, senza andare a togliere spazi pubblici e par-

cheggi a queste ultime, facilitando quindi
la convivenza. Ulteriormente vorremmo
nuove edificazioni che si fondano al meglio con il nostro territorio, sia dal punto
di vista ambientale, e quindi edifici ad alta
efficienza energetica, sia dal punto di vista
sociale; non agglomerati ad alta densità
abitativa, ma modelli residenziali a “misura d’uomo”. Altro obiettivo: per alcune
tipologie abitative cercare di ridurre i costi, in modo da renderle accessibili anche
ai meno abbienti. Con la crisi che stiamo
attraversando, le difficoltà ad ottenere
mutui, e a sostenerne le rate, come aiutare una giovane coppia a metter su casa?
Allora perché non scommettere su modelli di auto-costruzione, o co-abitazione?
(che assomigliano a residence, con spazi
comuni integrati a spazi privati, il tutto
nella massima efficienza?). Per cercare di
raggiungere questi obiettivi, abbiamo abbassato leggermente i volumi (cioè quanto

Urbanistica
è possibile realizzare su un terreno edificabile) ed allo stesso tempo abbiamo creato
meccanismi premianti.
Chi progetterà con qualità, chi offrirà costruzioni ad alto risparmio energetico, chi
progetterà quartieri a misura d’uomo, magari con una parte di residenze che soddisfino le esigenze di chi non può permettersi di spendere cifre troppo elevate, sarà
premiato. Le premialità saranno di due tipologie, sconti su oneri di urbanizzazione
e restituzione di volumetrie da utilizzare.
In questo modo scommettiamo sullo sviluppo sostenibile e su Buti 2020 come modello di qualità.

te. Le nostre aree produttive saranno un
biglietto per il treno del futuro, puntiamo
sulle “Aree ecologicamente attrezzate”.
Questo era scritto sul nostro programma
elettorale, e ora è parte del nostro regolamento urbanistico.
Le APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) prevedono la costituzione di
un modello innovativo di area produttiva
che riduce al minimo il consumo di risorse
e l’impatto ambientale delle imprese insediate, utilizzando i principi dell’ecologia
industriale.
In poche parole: più efficacia (maggiori
prestazioni ambientali) e più efficienza
(vantaggi economici). In questo modo cerchiamo di attrarre gli investimenti futuri, e
di far ripartire l’economia locale.

LE AREE PRODUTTIVE
GUARDANO AL FUTURO:
L’ESPERIENZA DELLE
CHIUSO IL CAPITOLO
A.P.E.A.
BIOMASSE.
Lo stesso criterio è stato applicato anche
per le aree produttive.
“Lo Sviluppo economico va a braccetto
con salute, sicurezza e tutela dell’ambien-

Come ampiamente preannunciato in campagna elettorale abbiamo chiuso il tema
delle biomasse. Ci siamo da sempre dichiarati contrari all’insorgenza di un im-

pianto per lo sfruttamento delle biomasse,
non in maniera pregiudiziale, ma perché
lo ritenevamo incompatibile con il nostro
territorio. Tutti sappiamo che tali impianti
non possono essere “vietati”, ma sia nella
parte normativa, che tecnica, il nuovo regolamento urbanistico ha escluso la possibilità dell’insorgenza di una centrale a
biomasse, a meno che non si tratti di un
piccolo impianto come da minimi di legge, ad uso di una azienda agricola, e comunque fuori dalle UTOE, quindi in zona
montana.
Per quanto riguarda le energie rinnovabili abbiamo preso una direzione chiara,
vogliamo energie totalmente “pulite”,
recentemente abbiamo puntato sul fotovoltaico. Alcune scuole, il cinema Vittoria,
il campo sportivo di Cascine ospiteranno
pannelli fotovoltaici, che ci consentiranno
di coprire il fabbisogno energetico di tutti gli edifici pubblici del nostro Comune.
Non è poco!

Alessio Lari
Sindaco

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
via ai cantieri
scambio sul posto. L’investimento complessivo, comprendente
anche la gestione ventennale degli impianti da parte di Toscana
Energia Green s.p.a., è finanziato interamente mediante apporto
di capitale privato attraverso il sistema della concessione, senza
oneri a carico del Comune.
Si è conclusa la fase di progettazione e sono già stati avviati i cantieri. A seguito della realizzazione dell’intervento il Comune otterrà un considerevole risparmio sull’importo annuale delle utenze elettriche degli immobili comunali.

Il comune ha affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla ditta Toscana Energia Green s.p.a., la concessione per la
progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici da installare presso alcuni immobili di proprietà comunale.
Gli immobili interessati dall’intervento sono la scuola media di
Buti, la scuola dell’infanzia di Cascine di Buti, l’asilo nido di Cascine di Buti, la scuola primaria di Cascine di Buti e l’ex Cinema
Vittoria di Cascine di Buti. Gli impianti saranno installati sulle coperture degli immobili e produrranno energia in regime di
3

Lavori Pubblici
Continua l’impegno per la cura e il decoro del nostro territorio, temi molto cari all’Amministrazione comunale ma anche a tutta la popolazione.
Si sta sviluppando una maggiore sensibilità per l’ambiente che ci circonda, in prima linea, impegnati per mantenere pulito il nostro paese,
troviamo i nostri cittadini.
Questo maggior interesse lo troviamo concretizzato nell’adozione
delle aree destinate a verde pubblico.

1.

Giardini pubblici in Via Europa; adottate dallo Studio Tecnico
Caturegli&Toni, Dott.Massimo Guidi, studio odontoiatrico Scarpellini

(foto a)

2. Piazza XXV Aprile; adottata da Pietro Nieri (foto b)
3. Giardini pubblici in località Due Vie adottati dal Circolo 2 vie (foto c)
Per quanto riguarda i lavori
pubblici sono stati messi a
punto alcuni interventi volti a
migliorare la fruibilità e l’accesso
agli ufﬁci comunali, la sicurezza e
la vigilanza degli spazi pubblici.
i
r
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interventi
hanno
interessato
via Sarzanese Valdera, Via Martiri della Libertà e Via Gramsci di
cui riportiamo alcuni esempi (foto d). A seguito delle numerose
segnalazioni da parte dei cittadini per il disturbo della quiete
pubblica e al ﬁne di garantire una maggiore sicurezza degli spazi
pubblici è stata installata una telecamera in Piazza Garibaldi
(foto e). L’intento da parte dell’amministrazione è quello di scongiurare
le ricorrenti soste selvagge nella zona interdetta al trafﬁco di Piazza
Garibaldi e i continui passaggi di auto nel tratto di strada a trafﬁco
limitato di Via Roma, nonché scoraggiare i fenomeni di disturbo della
quiete pubblica.
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Cultura
23 LUgLIO 1944 – 23 LUgLIO 2012
ECCIDIO DI PIAvOLA…PER NON DIMENTICARE
Domenica 23 Luglio 1944, dalle dieci
e trenta del mattino, in Piavola, sopra il
borgo di Buti, vennero uccisi 18 uomini
inermi: il più giovane aveva 16 anni, il più
anziano 62. In quei giorni i monti pisani
erano popolati da sfollati di Buti,
Bientina, Calcinaia, e altri paesi,
che vi si erano rifugiati per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi
e ai disastrosi bombardamenti
dell’estate 1943.
Secondo la testimonianza di un
dottore che, guidato da una donna, si recò sul monte poco dopo
l’eccidio, gli uomini erano stati
messi in fila e uccisi con una scarica di fucile mitragliatore alla
nuca…
Eccidi come Piavola, Sant’Anna
di Stazzema, Marzabotto, e molti
altri, alla fine hanno contato migliaia di morti di età compresa tra 6 mesi
e ottant’anni; donne, bambini, uomini di
tutte le età: morti che aspettano verità e
giustizia.
Non esiste giustificazione alla barbarie del
nazifascismo ed è un dovere di tutti cercare la verità e la giustizia; formare coscienze pacifiste, antifasciste; mantenere viva la
memoria, per non dimenticare.
Per questo incomprensibile passato, per il

presente e per un futuro fondato sulla democrazia e sulla pace, il Comune di Buti,
in occasione del 68° Anniversario dell’Eccidio di Piavola ha avviato un progetto
sulla memoria redatto dall’assessorato alla

cultura e dai proff. Daniela Bernardini e
Luigi Puccini. Grazie anche a un contributo della Regione Toscana, sono stati
coinvolti i ragazzi dei Comuni di Buti e
Calcinaia che hanno portato la toccante
testimonianza del loro viaggio ai campi
di sterminio; alcuni attori professionisti
che durante il tragitto a piedi hanno letto
e interpretato varie testimonianza di chi
ha vissuto quei terribili giorni del 1943;

il gruppo ControCanto che, con i canti
della resistenza, ci ha fatto rivivere quei
momenti di lotta e di speranza; poi la nostra impeccabile Filarmonica e la commovente Corale “Santa Cecilia”. Moltissime
le persone presenti e numerose le
autorità religiose, militari e civili:
dall’Arcivescovo di Pisa; Mons.
Benotto al Prefetto, dai Carabinieri alla Croce Rossa Italiana,
dai Sindaci dei paesi vicini ai rappresentanti della Provincia; non
ultima la sentita e appassionata
lettera inviata del Presidente Enrico Rossi e letta dal consigliere
regionale Ivan Ferrucci.
Agli intervenuti è stato offerto il
pranzo al sacco e nel pomeriggio
si è svolto un laboratorio di orienteering per tutti i ragazzi, che si
sono trovati a percorrere i sentieri
delle staffette e degli sfollati.
La giornata si è conclusa dopo cena con
la proiezione in paese del film di Giorgio
Diritti “L’Uomo che verrà”.
Da queste colonne un sentito ringraziamento a volontari del GVA, della Misericordia, al Corpo Forestale e a tutti quei
privati cittadini che hanno messo a disposizione i mezzi fuori strada per trasportare
le persone fin sulla spianata di Piavola.

CAMPO SOLARE
Nel mese di Luglio il
Comune di Buti ha
organizzato, con la
gestione dell’Associazione Bubamara Teatro, i campi solari: un
importante servizio di
sostegno per le famiglie una volta terminata la scuola. Come
l’anno precedente, le
sedi dove animatori e bambini hanno trascorso principalmente
le giornate sono state il Parco Danielli per i “Grandi” (dai 7 ai
12 anni) e la scuola dell’infanzia di Buti per i “Piccoli” (dai 3 ai 6
anni). Il filo conduttore che ha legato laboratori ed uscite è stato
la realizzazione di un video-guida su Buti, ideato, diretto ed interpretato dagli stessi ragazzi dal titolo “I love Buti”. Essi, muniti
di microfono, ciak e telecamera, hanno girato per le vie del borgo
filmando i monumenti più significativi: la Pieve di San G. Battista, la Chiesa di San Francesco, di San Nicolao e dell’Ascensione,
il Castel Tonini, la biblioteca, il palazzo comunale e il teatro F. di
Bartolo. La giornata tipo al campo era caratterizzata da un susseguirsi di giochi, canti, balli, attività di laboratorio realizzate con
i materiali di recupero e momenti di gioco libero in cui ragazzi

e bambini hanno colto l’occasione per stare insieme in completo
divertimento. Come l’anno precedente non sono mancate le uscite in piscina, al campo sportivo e sul monte Serra, dove bambini
e ragazzi, armati di zainetti e borracce, hanno trascorso una giornata diversa dal solito divertendosi a contatto con la natura.
Il giorno 27 luglio si è concluso il campo solare con una grande
festa in Piazza Garibaldi durante la quale i genitori hanno potuto
assistere alla proiezione del video e delle foto scattate durante
il mese. In un angolo della piazza è stato allestito un mercatino,
dove mediante una pesca di beneficenza, i genitori hanno potuto
acquistare i lavoretti dei propri figli, portando così un piccolo
ricordo a casa.
Cogliamo l’occasione per ricordare alle famiglie che da lunedì 17
settembre sarà possibile acquistare il dvd con il video e le foto
del campo solare presso la Biblioteca Comunale M. Monni (dal
lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30).
Un ringraziamento particolare va ai ragazzi, alle famiglie, all’amministrazione comunale e al ristorante “Aglio, olio e peperoncino”, che ancora una volta ha soddisfatto i palati di grandi e
piccoli!
Un saluto inoltre va al Gruppo Volontari Antincendio di Buti e al
Gruppo Ambiente e Verde che hanno coinvolto e appassionato i
ragazzi con i racconti delle loro esperienze.
Ci vediamo l’anno prossimo!
GLi eDucAtori
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Scuola
PAESE IN FESTA
Una kermesse davvero originale quella del Paese in Festa, snodatasi tra la processione in onore della Madonna e l’incontro sul
beato Giuseppe Toniolo
Inoltre, i Giochi Senza Frontiere a Contrade hanno vivacizzato
una piazza gremita di persone, desiderose di vedere vincere i colori della propria contrada. Alla fine l’ha spuntata la Pievania.
La filarmonica A. Bernardini ha festeggiato i suoi primi 170 anni
di storia con un concerto e un pensiero particolare rivolto a Lido
Felici. Per lo storico personaggio della “banda”, scomparso un
anno fa, sono stati musicati i brani a lui più cari, con letture ed
estratti cantati da diversi artisti butesi.
Nella domenica della festa ha preso il via il primo memorial Cesare Del Cancia, dedicato al famoso ciclista butese scomparso
un anno fa e vinto dalla nostra Fabiana Luperini. La giornata ha
visto la presenza del mercatino artigianale Lo Sbaracco e l’apertura dei negozi presenti in piazza Garibaldi e in via Roma. Importante in questo caso è stato l’apporto dell’amministrazione
comunale che, attraverso il lavoro dell’assessore Matteoli e del
consigliere Gremignai, ha coinvolto tutti gli esercenti del centro commerciale naturale L’Aquila, con l’obiettivo di stimolare
l’economia e promuovere
la città del palio. Nel pomeriggio del lunedì conclusivo è stato inaugurato
il nuovo fuoristrada del
GVA alla presenza del presidente Andrea Canonico,
del sindaco Alessio Lari,
dell’assessore Matteoli e
del pievano don Alessandro Pierotti.

ESTATE BUTESE
Colorata, sonora e invitante, anche quest’anno l’Estate butese
ha offerto iniziative ed eventi per tutti i gusti. Per gli amanti del
teatro, della poesia e della musica, molte sono state le occasioni
di incontro nelle sere d’estate: primo fra tutti l’incontro con la
Compagnia del Maggio “P.Frediani” che ha ricordato la cara
Monica con un bellissimo Maggio scritto dal nonno Enzo Pardini: Otello; in secondo luogo con il Centro Culturale l’Aquilone
e la collaudatissima rassegna di poesia “Emozioni dal vivo”; poi
con il Gruppo del Bruscello di Castel del Bosco e la loro interpretazione della “Pia de’ Tolomei”; e ancora con la Filarmonica
“A.Bernardini” che nelle due sere del saggio degli allievi della
scuola ha inondato di musica tutto il nostro paese, così come i
Mascarimirì e l’allegria che ogni volta porta il festival Musicastrada laddove giunge. Molte le iniziative rivolte ai ragazzi: dalla Festa della Pace, all’inaugurazione del Fontanello Pubblico,
dallo spettacolo della Scuola Primaria di Buti alla meravigliosa
festa del Campo solare.
Ci sono poi le infinite sagre dove gustare piatti prelibati, l’iniziativa promossa dall’Associazione F.A.R.O. sul mangiar sano
e quella della Regione Toscana sul nuovo piano territoriale. Ma
la vera novità di questa estate è stata il Gipsy Movie, il Cinema
su ruote, itinerante: sei film per tre piazze, a Buti, La Croce e
Cascine. Un camion arriva sulla piazza, gli operatori dispongono le sedie, srotolano lo schermo, piazzano le casse e il videoproiettore e, alle 21 in punto, si proiettano gratuitamente i film!
Un cinema gitano che arriva quasi nei cortili delle case, bussa
alle porte e chiama a raccolta il quartiere, la strada, il condominio. La cultura è di tutti e per tutti; e quando esce nelle piazze e
sulle strade riesce a coinvolgere ed avvolgere anche lo spettatore
più pigro, che attratto dai suoni e dai colori, entra in un mondo
straordinario e ne esce sorprendentemente arricchito.
isa garosi

Assessore Comunale

PICCOLI FUOCHI
Si è aperta Giovedì 13 Settembre la Rassegna Piccoli Fuochi
al Teatro Francesco di Bartolo di Buti; vario ed articolato
il programma degli spettacoli
che hanno come filo conduttore l’amore: amore trash, amore
folle e “malato”, amore per la
meraviglia, per la seduzione,
amore errabondo…
Come i fuochi degli indiani,
accesi nelle pianure per “avvertire”, così i nostri vogliono
“advèrtere”, volgere l’animo
verso… l’effimera esperienza
teatrale, l’effimera messa in scena della vita.
Fra gli spettacoli troverete il
Progetto Vie d’Acqua, a cura
delle Residenze Teatrali Pisane e sostenuto dalla Provincia
di Pisa, che vede coinvolti i
6

teatri di Buti, Pisa (Sant’Andrea), Santa Croce sull’Arno e San
Miniato nella messa in scena di un’Odissea pop: “fabula per antonomasia legata alla scoperta, all’incontro, allo smarrimento”;
tra gli attori i maggianti di Buti e i musicisti della Filarmonica
“A.Bernardini”. E ancora “Del Cholera Morbus - Buti 1885”,
un testo riscritto in vernacolo da Enrico Pelosini, a partire da
un libello del 1855 sull’epidemia di colera scoppiata nel paese
di Buti.Una cultura popolare che, grazie all’incontro con grandi
registi, qual è il nostro direttore artistico Dario Marconcini, ha
scoperto e sperimentato un teatro “altro” ed ha così aperto le
porte di un luogo altrimenti difficilmente accessibile alla grande
comunità del nostro territorio.
isa garosi

Assessore Comunale
Programma:
Domenica 23 Settembre
Testa di Rame

Venerdì 28 Settembre
dinosauri

Mercoledì 3 Ottobre
tradimenti di anima
e corpo

Venerdì 12 Ottobre e Sabato 13 ore
21,30 Domenica 14 Ottobre ore 17
DEL CHOLERA MORBUS
BUTI 1855

inizio spettacoli

- ore 21,30

Eventi nel paese
ENCOMIO DELLA POLIZIA A UN NOSTRO CITTADINO
Il 26 Maggio scorso si è tenuto a Pisa il
160° anniversario della fondazione della
Polizia.
Ogni anno accanto ai numerosi premi
rivolti alle realtà scolastiche di Pisa, vengono assegnati diversi riconoscimenti al
personale di polizia attivo nella provincia
di Pisa.
Tra i premiati spicca il nome di Massimo
Sanchini, Assistente Capo della Polizia
Stradale, da cinque anni in servizio a Pisa
e residente a Cascine di Buti. Al nostro
concittadino è stata conferita la Lode con
la seguente motivazione:
“in servizio di vigilanza autostradale, riuscivano ad individuare ed arrestare un
uomo responsabile di porto abusivo di
arma e ricettazione. Davano prova nella
circostanza, di determinazione operativa
ed intuito investigativo” (fonte: gonews.
it). La dinamica: Massimo Sanchini stava
effettuando la giornaliera attività di con-

trollo in superstrada durante l’orario notturno, presso la stazione di servizio vicina
all’uscita di “Pisa Nord Est”. L’agente
scorge un’auto parcheggiata in posizione
defilata notando una persona all’interno
che cercava di non farsi vedere. Dopo
aver temporeggiato intorno all’area decidono di agire bloccando l’uomo barricato
in macchina. L’uomo, residente a Calci e
con precedenti alle spalle, era in possesso
di un auto noleggiata e mai restituita, di
eroina, in possesso di un fucile e sotto effetto di stupefacenti. Secondo l’Agente, il
pregiudicato stava aspettando un probabile complice per effettuare un furto, ipotesi
confermata dal PM che subito ha disposto
l’arresto considerando la recidività del soggetto e quindi la sua pericolosità. L’amministrazione comunale si complimenta con
Massimo Sanchini per la diligenza con cui
svolge il suo lavoro, per l’esempio che ha
dato, con il quale favorisce il diffondersi

della cultura della legalità.
Lorenzo Giusti

Consigliere Comunale

UN NUOVO ANNO SCOLASTICO E UN NUOVO PRESIDE
Dopo il saluto di mercoledì alle Medie e
alle Elementari di Bientina e Buti, il nuovo Preside dell’Istituto”Iqbal Masih”,
massima autorità scolastica dei due centri confinanti, ha accolto presso la scuola dell’infanzia di Buti il Sindaco Alessio
Lari per dare il benvenuto ai bambini e
alle bambine che affronteranno il nuovo
anno scolastico.
Luigi Vittipaldi – 38 anni, il più giovane
dirigente scolastico dell’intera Provincia –
ha da subito inteso il nuovo incarico con
il giusto piglio che esso merita. Ha già
ricoperto il ruolo di Vicepreside presso
l’IPSIA Pacinotti di Pontedera (dove occupava anche la cattedra di elettronica), e
quindi non è nuovo al disbrigo delle numerose procedure che necessitano la conduzione di una scuola: “Assumo questo incarico con un entusiasmo derivante anche
dall’accoglienza ricevuta. Tutti, docenti e
non docenti, ragazzi, genitori, Amministrazioni, hanno fatto a gara nel prodigarsi

in consigli, ragguagli, raccomandazioni...
Tutte informazioni fondamentali per calarmi in una realtà locale che conoscevo finora solo superficialmente. Ciò non può che
essere uno stimolo a dare sempre il massimo. Conscio dell’importanza che ricopre
il ruolo di Preside, mi atterrò senz’altro ai
preziosi consigli ricevuti”. Il Sindaco Lari
conferma la nascita di un rapporto basato
sulla reciproca stima e fiducia: “Abbiamo

già stabilito una comunione di intenti per
delle iniziative congiunte tra Comune e
Scuola che, sulla carta, promettono tantissimo. Esprimo piena soddisfazione per
quanto osservato in queste due giornate
dedicate ai saluti ed alle consuete raccomandazioni agli studenti: tutto è andato
per il meglio, tutto era pronto e ci adopereremo perchè sia sempre così. L’istituzione scolastica è, per definizione, una sorta
di “opus in fieri”, i “lavori in corso” sono
per noi all’ordine del giorno. L’importante
è che essi non influiscano negativamente
sul regolare percorso di formazione che i
ragazzi stanno seguendo, come è successo
qui alla Scuola dell’infanzia dove il Comune è stato solerte nell’intervenire nei cortili esterni ed ha in progetto di ampliare
le forniture interne d’accordo con un laboratorio specializzato nell’abbattimento
dell’impatto ambientale”.
Francesco De Victoriis
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Protezione Civile
L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIvILE
BUTI FORMA
Il gruppo di Protezione Civile della Misericordia di Buti, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, organizza un’esercitazione nei giorni 28–29–30
Settembre nell’intero territorio butese.
L’esercitazione, denominata BUTI FORMA, ha l’obiettivo principale di illustrare
ai cittadini cosa fare e come muoversi nel
caso vi fosse un evento naturale eccezionale. Al campo sportivo di Cascine di Buti
sarà allestito il campo base, cioè il luogo
dove le varie associazioni intervenute dai
territori circostanti di Pisa e Lucca alloggeranno e dove la Protezione Civile di
Buti coordinerà tutta la manifestazione.
L’esercitazione inizierà venerdi 28 Settembre e già nella prima serata si svolgeranno
le simulazioni di intervento di soccorso in
diverse situazioni: evacuazione da edifici ,
persone disperse sul monte; seguiranno a
ruota altri tipi di interventi come incidenti e smottamenti. Nel giorno di sabato il
programma è centrato nei luoghi di maggiore interesse culturale e sociale, sia di
Buti sia di Cascine, si partira’ in mattinata
con luoghi di lavoro come la Galvanica
Pisana e il frantoio sociale, passando poi
alle scuole medie dove dopo l’evacuazione verranno coinvolte alcune classi che
vedranno da più vicino il funzionamento
dell’esercitazione visitando il campo base
di Cascine. Proseguirà con una prova

nell’area dell’isola ecologica, passando poi
al Teatro Francesco di Bartolo nel primo
pomeriggio. Ci sarà un intervento ai giardini di Piazza Kennedy, nei pressi della
scuola primaria di Cascine di Buti, per
arrivare dopo varie prove sul nostro monte alla spettacolare esercitazione in Piazza
Garibaldi e in Castel Tonini. Il giorno di
domenica concluderà la tre giorni con la
Santa Messa e la consegna delle targhe al
campo base di Cascine di Buti.
In occasione dell’esercitazione anche
l’organizzazione comunale sarà operativa
e verrà attivato il Centro Operativo Comunale (C. O. C.) che simulerà le calamità sulle quali verranno svolte le prove. La
Misericordia e l’Amministrazione Comunale chiedono a tutta la popolazione di
partecipare attivamente, nei limiti delle
proprie possibilità, a questa esercitazione
che vuole essere una esperienza formativa
non solo per i volontari o per gli addetti ai
lavori, ma anche per tutte quelle persone
di Buti e cascine che hanno voglia di non
farsi trovare impreparate in caso di una
calamità.
Per maggiori informazioni :
Vasco 3483852707, Elena 3203871748,
Luca 3356895349.
Sotto riportiamo alcune informazioni comportamentali in caso di calamità.
-Mantenere la calma e segnalare ai soccorritori eventuali feriti o dispersi.

INCENDIO IN vOLPAIA
Giovedì 23 Agosto la mano imbecille e delinquente di un piromane ha colpito di nuovo il nostro monte in località cima alla
serra-col di volpaia. Tutto ciò è avvenuto in piena siccità con
una crisi idrica che non registravamo da anni. Quindi l’enorme
ringraziamento va a tutti gli operatori e i gruppi di antincendio
e protezione civile che sono riusciti al contrario delle aspettative a chiudere l’incendio in tempi record. Un grande ringraziamento va a Fabio Casella e Giovanni Sandroni responsabile del
Comune di Calci, comune capofila del centro intercomunale.
Notizia degli ultimi giorni è l’utilizzo da parte della regione delle immagini e delle tecniche di spegnimento di questo incendio
per la formazione antincendio della Toscana

8

CASCINE DI BUTI (PI) - Via Sarzanese Valdera, 96
Tel. e Fax 0587.723102
www.calortermica.com - info@calortermica.com

In caso di TERREMOTO:
-cercare di uscire velocemente all’aperto
evitando scale o ascensori senza pensare
ad altro che alla propria sicurezza e a quella dei familiari.
-cercare, se non è possibile uscire
all’aperto,riparo sotto muri portanti o ripararsi sotto il tavolo più vicino.
- dirigersi indicando alle tre persone, possibilmente scosse, il luogo delle aree di
raccolta situate in Buti: area di parcheggio
rio dei ceci (1) parcheggio campo sportivo
(2) parcheggio scuole medie (3) parcheggio camposanto (4) de La Croce: Piazza
xxv Aprile (5) di Cascine di Buti (Piazza
Tronchetti (5) parcheggio di via Eroi dello
Spazio (6) Piazza via Europa (7).
In caso di ALLAGAMENTI e FRANE
-Valutare il coinvolgimento della propria
abitazione rispetto all’evento, nell’impossibilità di farlo aspettare indicazioni dagli
addetti di Protezione civile.
-Cercare di allontanarsi cercando un luogo più alto del corso del fiume o lontano
dallo smottamento che potrebbe essere attivo, se possibile dirigersi verso le aree di
raccolta privilegiando le aree (2), (4), (6).
In caso di emergenza è attivo il numero comunale 0586722544 e il numero
di Protezione Civile della Misericordia
3294877115 e il numero di Protezione Civile del G.V.A. 3271957588.
LA MisericorDiA Di Buti
LucA AnDreini
Consigliere Delegato protezione civile
Comune di Buti

INFO COMUNE
All’ingresso principale del comune è stata costruita una porta scorrevole al fine di rendere più fruibile l’ingresso nel Municipio ed
accedere ai servizi. Questo intervento è stato ritenuto necessario
inoltre per evitare eccessive dispersioni di calore durante il periodo invernale, dovuto all’accensione dei termosifoni. Pubblichiamo
il numero per segnalare disservizi sugli impianti di illuminazione
pubblica, precisando che il seguente numero è contattabile solo attraverso la rete fissa 800 901 135
orario apertUra
cimitero
ricordiamo che dal 1° ottobre
tornerà in vigore l’orario invernale ﬁno al 31 marzo
Tutti i giorni dalle ore 9.00-17.00

