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P: PARTECIPAZIONE. NASCE L’AQUILOTTO
Carissimi Cittadini, con grande
soddisfazione vi presento una
delle novità proposte dalla nostra
Amministrazione: L’Aquilotto,
il periodico informativo del Comune di Buti. Siamo consapevoli dell’importanza di questo
strumento, che rientra nel nostro
obiettivo di far partecipare il
cittadino alla vita pubblica. Nel
programma elettorale della lista
“Insieme per Buti”, alla lettera P
“Partecipazione”, avevamo scritto: “Pubblicheremo un periodico istituzionale”. Dopo appena
sei mesi, abbiamo mantenuto la
promessa. Per ottenere la partecipazione è necessario conoscere,
per conoscere dobbiamo essere informati. Questo in sintesi è il motivo per
cui abbiamo voluto fortemente questo
strumento. Tengo a sottolineare che,
nell’ottica del contenimento della spesa,
L’Aquilotto è stato realizzato a COSTO
ZERO! Le spese di stampa non vanno ad
aggravare il bilancio comunale, ma sono
finanziate con sponsorizzazioni (pubblicità che vedrete su queste pagine). La
nostra vuol essere un’amministrazione
trasparente, vogliamo che tutti sappiano

quello che stiamo facendo, le scelte che
opera la Giunta ed il Consiglio Comunale, le difficoltà che stiamo attraversando, i successi che insieme otterremo. Su
L’Aquilotto ci saranno inoltre sezioni
dedicate alla vita del Paese, all’associazionismo e alle proposte che verranno
dai gruppi di maggioranza e opposizione. Ognuno deve sentirsi coinvolto nella vita del proprio Comune. I tagli agli
Enti locali, che hanno portato i Sindaci
di tutta Italia per la prima volta a sciope-

BUTI HA LA SUA STAZIONE ECOLOGICA:
“chi differenzia fa la differenza”

Il 15 Luglio scorso è stata inaugurata la
nuova Stazione Ecologica del Comune
di Buti (zona ex-macelli). Fortemente
voluta dalla precedente Amministrazione, ha visto la luce a due mesi esatti
dall’insediamento della nuova. Celebrata
con grande soddisfazione dal Sindaco

Lari che, insieme all’ex-Sindaco Serafini,
all’Assessore Provinciale Valter Picchi e
al Presidente di Geofor Paolo Marconcini, ha tagliato il nastro in una giornata di
festa per tutta la cittadinanza.
[segue a pag. 2]

rare, i tagli ai trasporti pubblici,
al sistema sanitario ed assistenziale, all’istruzione, ci costringono
a guardare al futuro con preoccupazione, perché sono tagli ai
diritti dei cittadini, specialmente
ai cittadini più deboli. Noi non ci
stiamo! Stiamo cercando soluzioni innovative per continuare ad
erogare i servizi, rendere migliore
il nostro Paese e per progettare lo sviluppo futuro. Ci stiamo
impegnando moltissimo in questa direzione con un gruppo di
consiglieri ed assessori entusiasti
e motivati. Mi sento di dire però
ad ogni cittadino che, per riuscire
nel nostro intento: “abbiamo bisogno della tua collaborazione, dei tuoi suggerimenti, del tuo punto di vista e della
tua disponibilità a fare un passo indietro
nelle esigenze individuali, per far fare un
salto in avanti alla collettività”. Da oggi
abbiamo uno strumento che ci rende più
vicini, il primo passo perché i cittadini
siano sempre più protagonisti di un percorso da fare INSIEME.
ALESSIO LARI
Sindaco del Comune di Buti

CAMPO SPORTIVO
“V. RUSSO”: lavori in corso
Da fine Settembre sono iniziati i lavori
per migliorare la struttura degli spogliatoi del campo sportivo di Buti “V.
Russo”. L’intervento si inserisce in un
programma di ristrutturazione e offerta di impianti più funzionali alla cittadinanza, quella sportiva in particolare,
ed era stato pianificato già dalla precedente amministrazione. Vista l’urgenza
e l’importanza del lavoro, che ha visto
il rifacimento totale degli interni e degli
impianti degli spogliatoi, sia la passata
amministrazione che la presente hanno
deciso di concertare insieme alle società
che praticano lì la loro attività sportiva i
tempi dell’intervento.
[segue a pag. 6]
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Ambiente
BUTI HA LA SUA STAZIONE ECOLOGICA: “chi differenzia fa la differenza”

[continua da pag. 1]

La Stazione Ecologica è uno strumento
indispensabile per incentivare la raccolta differenziata, che l’Amministrazione
Comunale intende perseguire anche con
l’introduzione della raccolta dei rifiuti “Porta a porta”. Il traguardo sarà la
realizzazione del progetto Zero Rifiuti;
la filosofia che sta dietro tale progetto è
semplice: “Se un prodotto non ha altri
impieghi oltre a quello iniziale, allora
non dove essere realizzato”. La Stazione Ecologica è quindi il primo passo
verso l’obiettivo di una maggior tutela
dell’ambiente perché favorisce il riciclo
dei rifiuti, ed è anche un prezioso servizio per i cittadini, che possono conferirvi gratuitamente i più svariati materiali:
carta, plastica, legno, sfalci e potature da

giardino, materiali metallici, RAEE – Rifiuti da Apparecchi Elettrici Elettronici,
RUP – Rifiuti Urbani Pericolosi (pile
esauste, batterie per auto, oli esausti,
contenitori di sostanze tossiche e/o infiammabili), ecc.

Tutti i cittadini sono invitati a visitare il
centro di raccolta ed utilizzare questo
nuovo servizio, che offre vantaggi sia
per l’ambiente che per il decoro urbano.
L’auspicio è che non ci siano più sversamenti abusivi di rifiuti fuori dai cassonetti. La Stazione Ecologica, immersa nel
verde e costantemente video sorvegliata,
è aperta tutti i giorni, tranne Giovedì e
Domenica, col seguente orario: Lunedì e
Martedì: 7.00-13.15 Mercoledì e Venerdì:
12.30-18.45 Sabato: 8.00-12.45 / 14.0018.45.
Si ricorda che rimane attivo il servizio di ritiro ingombranti domiciliare,
per usufruirne contattare il numero:
0587.722531-722522.

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE PER “AMBIENTE E VERDE”
Abbiamo costituito, tra diversi cittadini del Comune di Buti, l’Associazione
“AMBIENTE E VERDE”, nata sulla
scia dell’ultima campagna elettorale.
Discutevamo in quel periodo sul “decoro” nel nostro territorio ed abbiamo capito di dover cominciare da noi stessi ad
occuparci del luogo in cui viviamo e non
delegare esclusivamente “ad altri”.
Lo scopo della nostra Associazione è
quindi quello di sensibilizzare la maggior parte dei cittadini ad operare “in
prima persona” a mantenere pulito
l’ambiente in cui viviamo e a correggere le cattive abitudini che tanti cittadini hanno: come buttare rifiuti nei corsi
d’acqua, lasciarli fuori dai cassonetti, disperderli nei boschi o distruggere arredi
urbani nelle piazze e nei parchi pubblici.
Inoltre, se occorrerà, solleciteremo gli
Amministratori locali, ad essere vigili e
operativi in questo senso. Cercheremo
un fattivo rapporto anche con le scuole,
con progetti condivisi sull’educazione e

il rispetto del patrimonio ambientale.
In conseguenza dei tagli che il Governo
Italiano ha imposto ai bilanci di Comuni, Province e Regioni, mettendole
quasi nell’impossibilità di operare, specialmente per quanto riguarda il “pub-

blico” e il sociale, dobbiamo far sentire
la nostra voce anche rimboccandoci le
maniche.
Chiunque voglia sostenerci e partecipare alle nostre iniziative può contattarci al
numero 377.5024508, e seguirci sul sito:
www.ambienteverdebuti.it
Segnaliamo la bella iniziativa del Comune di Buti: “Adotta un’aiuola”, per
l’adozione da parte di privati o associazioni degli spazi a verde del Comune.
Noi adotteremo i giardini delle scuole,
e tu?
Per info:
Lorenza Felici – tel. 0587.722531
L’ ASSOCIAZIONE
“AMBIENTE E VERDE”
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Lavori Pubblici
La nuova giunta si è imposta da subito l’obiettivo di realizzare alcuni lavori nell’ottica di rendere più fruibili per i
cittadini gli spazi pubblici. Di seguito elenchiamo alcuni dei principali interventi:

1.

”D come Decoro…. Sono state effettuate manutenzioni dei giardini
pubblici, e ne è stata favorita l’adozione da parte di privati. Inoltre è stato
fatto un continuo lavoro di monitoraggio e pulizia, da parte degli operai
comunali, delle aree di raccolta dei rifiuti
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2.

Riaperto il Parco Danielli! Sono stati realizzati lavori di ristrutturazione alla scala e alle torrette che si affacciano su piazza Kennedy. Dal mese di Luglio, con il Campo Solare, il parco ha ripreso
vita, animato da bambini, anziani e famiglie, per tutta l’estate, anche grazie alla collaborazione del Gruppo Volontari Antincendio,
che ne ha garantito la custodia
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L’attuale quadro economico ed i ripetuti tagli alle risorse degli Enti Locali
ci impongono un’attenta riflessione
sui futuri investimenti, che con responsabilità e coerenza dovranno
essere incentrati nella direzione di
risolvere esigenze primarie della collettività realizzando opere pubbliche
individuate attraverso il coinvolgimento della cittadinanza con forme
di partecipazione attiva, al fine di individuare quelle di maggior necessità,

d.

3.

Manutenzioni stradali. Sono stati realizzati lavori di
asfaltatura di alcune strade (nella
foto vediamo la strada che costeggia il Cimitero). Particolare attenzione è stata poi rivolta a piccoli ma
preziosi interventi di manutenzione
della pavimentazione in pietra di
alcune strade e piazze del paese
(Piazza Matteotti, Via XX Settembre,
Via Annibale Marianini)

e.

4.

“Acque spa” ha installato un
nuovo filtro presso l’acquedotto San Giorgio, garantendo così
una migliore qualità dell’acqua
pubblica.

a.
b.
c./d.
e.
f.
g.

Via Unione Europea Località La Tura
Piazza Martiri della Libertà
Piazza Tronchetti
Via del Cimitero
Parco Danielli
Località San Giorgio

nel rispetto della compatibilità economica e finanziaria. Un’opera che è
stata inserita nel piano triennale dei
lavori pubblici è l’ampliamento del
cimitero, che vedrà la realizzazione
agli inizi del 2013. Nell’immediato, al
Cimitero Comunale verrà automatizzata l’apertura e chiusura del cancello principale, potendo così ampliare
l’orario di apertura. Nell’ottica del
risparmio energetico, e della tutela
ambientale verrano installati pannelli
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fotovoltaici che produrranno energia
elettrica sufficiente al fabbisogno del
cimitero. Verranno altresì disposti bidoni per la raccolta differenziata di
plastica e materiale organico.
Altro intervento previsto è la messa
in sicurezza della viabilità in località
La Croce. Molti sono stati gli incontri
tra il Sindaco, l’Ass. Maurizio Matteoli e la Provincia per arrivare ad una
proposta definitiva che a breve verrà
presentata alla cittadinanza.
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Bilancio e finanza locale

IL PATTO DI STABILITÀ: spettro della finanza locale
Per raggiungere i programmi di stabilità
spenderla. Potrebbe limitarsi a pagare
zione della spesa o una maggiore ragioimposti dalla Comunità Europea, il gosubito 5.000 € e rimandare il pagamennevolezza di chi il patto di stabilità lo
verno centrale va a coinvolgere gli enti
to dei restanti 10.000 €, auspicando,
gestisce dall’alto.
locali assegnando loro specifici obiettivi
nel frattempo, un improbabile aumento
Alla nostra famiglia, che d’altra parte
volti al contenimento della spesa pubblidelle entrate correnti, una utopica ridudifficilmente incontrerebbe il beneplacica. Il meccanismo che regoto di un concessionario dila il patto di stabilità appare FATTURE DI ACQUISTO IMPEGNATE SUL TITOLO II DEL BILANCIO (investimenti) sposto a consegnare il veicome un calcolo perverso DA PAGARE ALLA DATA 16/11/2011
colo dietro la sola promessa
e posa in opera di attrezzature per il gioco e arredo urbano (Fattura del
che anche “gli addetti ai Fornitura
di un pagamento futuro,
€ 39.594,00
26/11/10)
lavori” fanno difficoltà a Sistemazione della viabilità pubblica (Fattura del 13/12/2010)
non resterebbe che “ar€ 4.440,00
capire ed elaborare. Pro- Consolidamento tratto di strada interessato da fenomeno franoso (Fattura 21/12/2010) € 11.200,00
rangiarsi” continuando a
viamo allora a semplificare Ristrutturazione scuola dell’infanzia di Cascine (Fattura 03/01/2011 - Fatt. del 24/01/11
usare la vecchia macchina,
€ 8.879,76
il problema riportandolo, - Fatt. 31/01/11)
rassegnandosi a continui e
€ 1.782,26
con un esempio, alla realtà Incarico di prog.ne impianti termici palazzo comunale (Fattura 21/01/2011)
ripetuti interventi di manuLavori di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento campo sportivo di Ca€ 1.343,76
quotidiana più vicina a noi.
tenzione e, perché no, alla
scine (Fattura del 31/01/2011)
Poniamo che una famiglia, Lavori di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento e antincendio dell’ex
probabile sorte di rimanere
dove in un anno le entra- cinema “Vittoria” (Fattura del 31/01/2011 - Fatt. del 01/02/11 - Fatt. del 03/03/11 - € 6.549,80
a piedi! Quanto sopra deFatt. del 31/03/11)
te correnti corrispondenti
scrive in modo semplicistiFornitura e posa in opera di attrezzature per il gioco (Fattura del 28/02/2011)
€ 20.406,00
allo stipendio del marito e Prestazione tecnica professionale per affidamento servizio di completamento pratiche
co, ma reale, quello che sta
€ 1.600,00
della moglie, ammontano catastali ex cinema “Vittoria” (Fattura del 01/03/2011)
succedendo al nostro, e ad
a 30.000 €, e la spesa cor- Prestazione tecnica professionale per accampionamento catastale edificio di proprietà € 5.000,00
altri, Comuni: pur avendo
comunale (Fattura del 01/03/2011)
rente (bollette, alimentari,
la disponibilità finanziaria
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurez€ 3.577,70
vestiario, scuola, bollo) am- za per manutenzione strade comunali (Prospetto di notula pervenuto il 09/03/2011)
non ci è concesso di pagare
monta a 25.000 €, avverta Manutenzione straordinaria sugli impianti di pubbl.illuminazione (Fattura del € 29.590,00
per la realizzazione di opela necessità di sostituire 25/03/2011 - Fatt. del 30/06/11)
re di investimento e, ancora
damento di funzioni di stazione appaltante per la realizzazione della Stazione Ecolo€ 160.610,00
l’automobile. La nostra fa- Affi
peggio, non ci viene pergica (Fattura del 31/03/2011 - Fatt. del 23/09/11)
miglia non deve, fortunata- Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (Fattura del 13/04/2011 - Fatt.
messo di pagare quelle im€ 7.061,81
mente, ricorrere a finanzia- del 13/05/11)
prese che già hanno lavorae posa in opera sistema alimentatore elettronico per lampade SAP (Fattura
menti perché ha in banca Fornitura
to e che ancora oggi, dopo
€ 54.392,80
del 12/06/2011)
un “gruzzolo” di 20.000 € Prestazione professionale verifica statica suola materna di Cascine e per espletamenmolti mesi dalla conclusioderivante dalla vendita di to pratiche per regolarizzazione Amministrativa presso ufficio Genio Civile (Notula € 2.493,43
ne dei loro lavori, sono in
un piccolo appezzamento 16/06/2011)
attesa di riscuotere.
Lavori urgenti di consolidamento tratto di strada interessato da fenomeno franoso in loc.
€ 12.020,40
di terra avvenuta un paio di Mariotto (Fattura del 07/07/2011)
Il combinato delle ultime
anni fa.
manovre pone prospettive
Lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e percorsi pedonali (Fattura
€ 40.920,00
La macchina da comprare del 08/07/2011)
tutt’altro che incoraggianti:
professionale – verifica dell’impianto di messa a terra impianto elettrico del
è una semplice utilitaria dal Prestazione
alla fine del 2014 i Comuni
€ 120,00
centro polivalente di Cascine (Prop. notula del 03/08/2011)
costo di 15.000 €.
italiani potranno contare su
Fornitura di N.25 biocomposter (Fattura del 05/08/2011)
€ 2.100,00
Se la famiglia del nostro Realizzazione di scannafosso causa infiltrazioni acque piovane presso ex frantoio Via
quasi metà delle risorse ot€ 3.480,00
esempio fosse soggetta, P. Da Buti (Fattura del 15/09/2011)
tenute dallo stato nel 2010;
come i Comuni, al patto di Lavori per realizzazione centro raccolta rifiuti in forma differenziata in località ex Ma- € 35.200,00
e Buti, nel 2011, subisce
celli (Fattura del 23/09/2011)
stabilità, non potrebbe so- Prestazione professionale – controllo, rilievo, progetto per varianti della scuola materun taglio ai trasferimenti
€ 916,52
stenere, per l’acquisto della na di Cascine (Avviso di notula del 29/09/2011)
erariali del 17% rispetto
vettura, una spesa maggio- Lavori di manutenzione straordinaria alla sistemazione idraulica dei corsi d’acqua € 60.000,00
al 2010, per un importo,
re di 5.000 € (differenza (anni 2005/2006/2007/2010)
in termini assoluti, pari a
Lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola dell’infanzia di Cascine - completa€ 17.378,00
tra entrate e spese corren- mento e rimozione linoleum (Fattura del 28/09/2011)
183.582 €.
ti: 30.000-25.000 €): pur Specifica di prestazione professionale ai sensi della L.144/49 Incarico per progettazio€ 6.526,00
disponendo della somma ne, direzione dei lavori e coordinamento per la manutenzione di strade
PAOLA SPIGAI
€ 537.182,24
TOTALE
Assessore al Bilancio
necessaria non potrebbe
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Associazionismo
UNA STAGIONE DI FUOCO....
E DI ALLUVIONI
III° Raduno Interregionale

“VESPA CLUB
MONTESERRA”

Nonostante l’apparente “tranquillità” di
questa estate, il gruppo G.V.A. di Buti è
stato sempre vigile sul rischio di incendi,
effettuando interventi sia di controllo
che di repressione.
I nostri contributi si sono concentrati in
vari principi di incendio e nello spegnimento dei due grossi incendi sul versante di Calci. Il 14 Ottobre scorso nell’occasione della Cena di Ringraziamento ai
volontari si è proceduto anche al rinnovo del Consiglio di Amministrazione del
Gruppo, che affronterà anche la nuova
costituzione del gruppo di Protezione
Civile. Il 29 Ottobre, sempre in stagione a grave rischio incendi, il gruppo è
stato chiamato ad intervenire sull’emergenza alluvione ad Aulla. C’è bisogno di
volontari che dedichino un po’ del loro
tempo libero alla repressione incendi e
al controllo del terrotorio.

Per informazioni visita il nostro sito web
http://gvabuti.jimdo.com/
GRUPPO G.V.A. DI BUTI
L’Amministrazione, durante il Consiglio
Comunale del 30 Settembre ha voluto
assegnare un riconoscimento al GVA ringraziando i volontari per l’impegno profuso nel difficile periodo nella prevenzione
e nello spegnimento di incendi sul nostro
territorio e nei Comuni limitrofi.

FILARMONICA “A. BERNARDINI”:
Raduno bandistico a Firenze

Domenica 18 Settembre noi ragazzi
della filarmonica di Buti abbiamo avuto
l’onore di partecipare al raduno nazionale bandistico organizzato a Firenze in
occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia.
In molti ci hanno accompagnato, tra cui
anche l’assessore Isa Garosi. Dopo aver

sfilato suonando per le vie della città abbiamo raggiunto piazza della Signoria,
punto d’incontro finale per tutte le 61
bande partecipanti. La piazza stracolma
di gente (circa 4.000 persone), tra cui il
sindaco Matteo Renzi, ha fatto da cornice all’esecuzione dell’Inno di Mameli
da parte di tutti i bandisti; quei pochi
minuti della durata del brano sono stati
senz’altro i più intensi ed emozionanti
della giornata, nei quali ci siamo sentiti partecipi di una realtà collettiva che
continua nel nostro paese da secoli.

Domenica 25 Settembre si è svolto il III
raduno interregionale Vespa Club Monteserra. A Buti sono arrivati vespisti dalle più svariate parti della Toscana e dalle altre regioni. In pochi anni abbiamo
formato un gruppo capace di divertirsi
e far divertire, coinvolgendo sempre più
persone. Con la presenza del Sindaco
Alessio Lari e di Giuseppe Cau, storico collaudatore della Vespa, il giro ha
scalato il monte Serra e attraversato il
lungomonte fino a Bientina; tutti quanti
a mostrare compiaciuti la propria vespa
personalizzata. La giornata iniziata alle
9 del mattino si è conclusa al Parco Danielli alla sagra “D’unni cosa fritta” (il
cui ricavato andrà alla costruzione del
tetto della Chiesa di San Michele). Un
ringraziamento va alle amministrazioni
di Buti e Bientina, alla Parrocchia di
Buti, alla Misericordia e ai vari sponsor,
con la speranza di realizzare nel prossimo futuro un raduno a livello nazionale.
CARLO ALBERTO TAMBERI
Presidente Vespa Club Monteserra

I RAGAZZI DELLA FILARMONICA
“A. Bernardini”
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Giovani
INVESTIRE SUI GIOVANI SIGNIFICA INVESTIRE SUL FUTURO
In una stagione di tagli scellerati al fondo sociale, le politiche giovanili sono, a
livello nazionale, le più ignorate. Si tagliano contributi ovunque, e sicuramente si taglia ciò che si ritiene inutile. Noi
non la pensiamo così! Noi crediamo che
investire sui giovani significhi investire
sul futuro di questo paese e per questo,
se pur nella difficoltà cerchiamo di mantenere quei servizi rivolti ad una fascia
d’età che rischia di sparire nell’indifferenza di chi ci governa.
E così, il 30 Settembre scorso, alla presenza del Sindaco Alessio Lari, del Vicesindaco Maurizio Matteoli, dell’Assessore alla Politiche Sociali, Isa Garosi
e dell’Assessore alle Politiche Giovanili,

Giacomo Pratali, gli educatori della Cooperativa Il Ponte hanno presentato il
programma settimanale del Centro Giovani di Cascine di Buti.
Fuori dalle attività programmate il Centro è punto di aggregazione per il gruppo dei ragazzi disabili del Cigno d’Oro
e per molti ragazzi che lì si trovano per
studiare, navigare su internet, suonare:
la struttura è infatti dotata di aula computer e sala prove; sempre per i ragazzi è
attivo il servizio di Informagiovani, presente al Centro il lunedì e il giovedì.
(Per info: Centro Giovani, via Europa,
18, Cascine di Buti, tel: 0587 725076,
e-mail: centrogiovanibuti@gmail.com.
Attivo anche il contatto facebook!)

Sempre nell’ottica dell’investimento
sulle nuove generazioni abbiamo riattivato il servizio di Doposcuola presso
la Biblioteca Comunale: un servizio importante per tutti quei ragazzi cha hanno difficoltà a studiare da soli e che, per
problemi di lavoro, spesso i genitori non
possono seguire come vorrebbero. Un
servizio fondamentale per tutti i ragazzi
che riscoprono, nello stare insieme, la
solidarietà, la condivisione, lo studio e il
gioco creativo.

Sport
CAMPO SPORTIVO “V. RUSSO”: lavori in corso
Durante questi incontri, a cui hanno
partecipato il G.S. Butese, la Polisportiva “Le Vigne” ed a cui si sono aggiunte
la squadra degli amatori della Misericordia di Cascine e lo Sporting Cascine,
sono stati concertati anche altri tipi di
interventi ed è stato firmato un accordo
pilota finalizzato alla stipula di una convenzione per la sua gestione.
L’assessore allo sport, Giacomo Pratali,
in accordo con l’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Matteoli, si è impegnato
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a trovare un impianto alternativo che
servisse da appoggio per il periodo dei
lavori.
Con l’aiuto dei dirigenti delle società sottoscrittrici, è stato individuato il campo
sportivo di Vicopisano che gli amministratori di quel Comune hanno concesso
per l’uso tramite l’associazione che lo
gestisce. L’assessore allo sport ha stabilito di riunire questo gruppo di lavoro
anche adesso a ristrutturazione ultimata, per concertare in modo partecipato

[continua da pag. 1]

la costruzione della futura convenzione
e ha ringraziato sentitamente le società
coinvolte soprattutto per la pazienza che
hanno mostrano giornalmente nell’affrontare il disagio di svolgere attività
lontano dalla struttura consueta.
In compenso, c’è la forte consapevolezza dell’essersi visti restituire un impianto
più pulito, funzionale e rispondente alle
ultime indicazioni legislative in materia
di sicurezza addirittura con un mese di
anticipo rispetto ai tempi previsti.

Le proposte dei Gruppi Consiliari
INSIEME PER BUTI
Ci troviamo a scrivere in un momento difficile per il nostro Paese, un momento in cui vengono chiesti grandi sacrifici a chi
già molti ne fa. Da Agosto ad oggi è stato un susseguirsi di manovre che hanno determinato l’aumento del costo della vita e,
per quanto riguarda gli enti locali, una notevole riduzione dei
trasferimenti. Il nostro Comune, per il 2012, subirà un taglio di
circa 197.000 euro che si somma a quello del 2011 di 183.582
euro. Tradotto in termini pratici significa: grande difficoltà ad
assicurare i servizi ai cittadini. Dopo il taglio agli investimenti introdotto con il Patto di stabilità, le nuove misure messe a punto
con questa finanziaria e con le precedenti approvate negli ultimi
due anni, pongono un limite anche alle spese correnti, cioè ai
costi sostenuti per erogare servizi essenziali come il sociale, la
scuola, la sanità.
Noi crediamo che laddove non ci sono risorse ci vogliono le
idee! Ed è per questo che il gruppo di maggioranza è al lavoro
con proposte concrete per far tesoro delle risorse umane che il
nostro paese possiede e per cercare soluzioni di risparmio, e per
far questo chiediamo il contributo di tutti. Vorremmo conoscere
concretamente il vostro pensiero su alcune questioni che stiamo
affrontando o che siamo in procinto di affrontare e per questo
abbiamo istituito un indirizzo di posta elettronica dove potete
far pervenire le vostre proposte, le vostre idee.
Parlando di risparmi, i primi che siamo riusciti a realizzare, riguardano il comando dei Vigili Urbani che dai primi giorni di
Gennaio verrà spostato in Piazza Divisione Acqui risparmiando
così l’affitto della stanza in Piazza Garibaldi. Sempre puntando
al risparmio economico vorremmo ridurre il servizio di spazzatrice meccanica e chiediamo a tutti i cittadini di esprimere il
proprio parere sulla funzionalità di questo servizio e su eventuali
alternative.
Un altro argomento su cui vorremmo conoscere la vostra idea
riguarda l’introduzione della raccolta PORTA A PORTA. Nel
2012 vorremmo sperimentare questa nuova modalità di raccolta, concertando la discussione coi cittadini attraverso incontri
pubblici. Un progetto che presto andremo a realizzare riguarda
la messa in sicurezza del tratto di strada in Loc. La Croce: dopo
molte trattative con la Provincia che ci hanno visti impegnati in
questi primi mesi di mandato, verranno installati dissuasori di
velocità sul tratto del centro abitato.
Un progetto che si è inaugurato di recente è la Consulta delle
Associazioni: la nostra volontà è quella di mettere in rete tutte
le associazioni locali (culturali, sportive, religiose, ricreative, di
promozione sociale, di volontariato) per realizzare un coordinamento di forze e risorse economiche e umane, un cartellone
unico di eventi, un sostegno nelle fasi di organizzazione delle
manifestazioni e una forte promozione all’esterno.
Chiediamo la collaborazione di tutti attraverso proposte, idee e
critiche costruttive e aspettiamo i vostri contributi all’indirizzo
di posta elettronica: insiemeperbuti@gmail.com
Un caro saluto

SPIGAI PER CAMBIARE
Caro concittadino la lista Spigai per Cambiare, conscia
di aver perso le elezioni con il 44% dei consensi, rimane
fortemente ancorata agli obbiettivi del proprio programma elettorale. Infatti abbiamo promosso al sindaco due
interpellanze: la prima per la variazione al regolamento urbanistico al fine di scongiurare la realizzazione di
centrali a biomasse nel nostro comune e la seconda per
richiedere un lotto di ampliamento del cimitero vista la
penuria di loculi e ossari (ormai costretti alle riesumazioni per far posto alle nuove sepolture).
Ci facciamo promotori e pretendiamo da questa amministrazione trasparenza nelle procedure di assegnazione
dell’incarico della revisione del Reg. Urbanistico e imparzialità nell’affidamento degli incarichi tecnici per il
2012, affinché questi non siano assegnati ai soliti noti
favoriti del paese.
Lavoreremo per una campagna di raccolta firme per
sensibilizzare nuovamente la Provincia a prendere provvedimenti per risolvere il problema dell’alta velocità in
loc. La Croce.
Nel rispetto di uno dei nostri capisaldi di programma,
proporremo in consiglio una più sensibile politica sociale verso i nostri anziani: rivedendo certi piccoli sprechi,
proponiamo di ripristinare il vecchio e modestissimo
contributo per la gestione del centro anziani che da quasi un anno non viene corrisposto, mettendo in difficoltà
la prosecuzione di questo servizio.
Abbiamo elencato i primi passi che abbiamo percorso
e che a breve percorreremo nella direzione di migliorare il nostro comune, il tracciato è lungo e ci faremo di
volta in volta promotori di altre e nuove iniziative per
fronteggiare le numerose problematiche e le richieste
dei cittadini.
Un cordiale saluto
Lista Civica “Spigai per Cambiare”

Sede lista civica “Spigai per cambiare”
Via Roma – 56032 BUTI (PI)

Per la lista
“Insieme per Buti”,
il capogruppo
ISA GAROSI
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Info in comune
COME CAMBIANO GLI UFFICI
In questi primi sei mesi di mandato abbiamo realizzato alcuni interventi all’interno del palazzo comunale per offrire un
migliore servizio di “Prima Accoglienza”
ai cittadini. Entrando nel palazzo comunale da Piazza Danielli si nota il primo
grande cambiamento: al piano terra
l’Ufficio Servizi Socio-Educativi è stato

diviso per ospitare l’Ufficio Protocollo,
che si trovava al primo piano, e l’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico): qui
è possibile protocollare documenti, fare
richiesta di abbruciamenti, ritirare la
modulistica (domande, bollettini, ecc)
per i vari settori (scuola, cultura, sociale), nonché prendere appuntamento per

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
Servizi demografici
dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13 / (9-10 solo su appuntamento) / Giovedì 15.30 –17.30

URP e Protocollo (piano terra):
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / il Giovedì anche di pomeriggio 15.30-17.30

Ufficio Servizi Socio-Culturali ed Educativi (piano terra)
Lunedì e Mercoledì 9.00-13.00 / Giovedì 15.30-17.30.

Segreteria (primo piano)
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / il Giovedì anche di pomeriggio 15.30-17.30

Ufficio Tributi - Economato (primo piano)
Lunedì e Mercoledì 9.00-13.00 / Giovedì 15.30-17.30.

SUAP (primo piano)
Martedì 9.00-13.00
Ragioneria (primo piano)
Lunedì e Mercoledì 9.00-13.00 / Giovedì 15.30-17.30

Ufficio Tecnico (secondo piano)
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 / Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 / Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
(solo su appuntamento)

colloqui con il Sindaco e gli assessori. Al
primo piano anche la Segreteria è stata
divisa per ricavare una piccola stanza di
lavoro per gli assessori.
La stessa stanza del Sindaco ha subito
una grande trasformazione: nel mese di
luglio consiglieri, assessori e Sindaco in
testa hanno ristrutturato la stanza di lavoro e ricevimento del Sindaco.
Inoltre sono stati rivisti alcuni orari di
apertura degli uffici per rispettare le diverse esigenze dell’utenza (vedi tabella
a lato). Questa prima fase si concluderà
nei primi giorni di Gennaio, quando il
Comando dei Vigili Urbani tornerà nelle
vecchie stanze, adesso in ristrutturazione, di Piazza Divisione Acqui.
Teniamo a precisare che la ristrutturazione della stanza del Sindaco è stata finanziata totalmente dagli assessori e dal
Sindaco stesso.

Polizia Municipale
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 / Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 / Sabato dalle 10.00 alle 12.00

IL NUOVO COMANDANTE DEI VIGILI URBANI
La polizia municipale ha il suo nuovo
comandante: è Alberto Messerini, già
al comando dei vigili di Calcinaia da diversi anni è stato scelto proprio per la
sua competenza e professionalità. È la
prima volta che due comuni dell’Unione
Valdera creano una sinergia per quanto
riguarda la sicurezza urbana. Fino a questo momento era il segretario comunale
ad organizzare le attività dei vigili, man-
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sione non proprio conforme a quelle che
gli spettano. Data la necessità, è stato deciso di pattuire una convenzione con il
Comune di Calcinaia al fine di rendere
il Comando più fruibile e organizzato.
Messerini lavora quindi per i due Comuni che possono dividere le spese e mettere insieme le forze a disposizione.
Tale convenzione prevede la presenza di
Messerini per dieci ore settimanali nel
nostro comune, in particolare
martedì dalle 14:30 alle 19:30
e venerdì dalle 8:30 alle 13:30.
«Volevamo un comandante
che non svolgesse solo una
funzione amministrativa –
spiega il sindaco Lari – anche
perché pensiamo che sia necessario fare maggiore prevenzione, aumentare i controlli e
potenziare i servizi di pubblica utilità che svolgono i vigili».
Sempre in un’ottica di risparmio l’amministrazione ha dato
il via ai lavori in alcuni locali

del municipio che ospiteranno i vigili,
annullando l’affitto in Piazza Garibaldi.
Come primo passo della nuova gestione la polizia municipale ha aumentato i
controlli contro l’abbandono di rifiuti e
sono già arrivate le prime sanzioni. «Aumenteremo l’importo minimo delle sanzioni per questi illeciti - spiega il sindaco - così da scoraggiare chi getta i rifiuti
dove capita» Cogliamo l’occasione con
questo articolo per fare i migliori auguri
di buon lavoro al nuovo comandante e a
tutto il personale della Polizia Municipale di Buti.

L’Amministrazione
Comunale
augura a tutti
Buone Feste.

