Condicio (senza Par) a cura di Paolo Noceti
GLI ATTEMPATI
Faccio parte del gruppo “attempati” che ormai, ahimè, mostrano una pur lenta ma
inarrestabile estinzione. Questi “attempati”, fanno parte di coloro che, silenziosa
maggioranza, hanno a suo tempo votato perché la nostra Casciana si unisse
amministrativamente con quella antica “madre” Lari.
Lo fece, e forse lo farebbe ancora, convinta di poter offrire mezzo naturale per
crescere, ridurre le spese, individuare e assorbire efficaci sistemi di finanziamento,
spingere all’emulazione, offrire la possibilità di scegliere tra un numero maggiore di
cittadini personaggi preparati intellettualmente a gestire con oculatezza e saggezza il
bene comune, vogliosi di rilanciare le attività primarie, capaci promuovere iniziative
intelligenti aperte a ricevere il “nuovo” che occorre con urgenza individuare per
preparare “terreno” adatto a riceverlo e farlo prosperare.
Ascoltando gli “altri” quelli della minoranza chiassosa, oggi, gli “attempati”, sono
ancora membri di quella maggioranza silenziosa un tempo ottimista ma non trovano
argomenti che vengano a confermare l’affermarsi di ciò in cui hanno sperato o
creduto.
Ecco alcuni esempi sconfortanti che denotano insensibilità amministrativa,
trascuratezza, disordine, negligenza. Gli “attempati” guardano:
- la lacunosa, in tratti inesistente, pulizia quotidiana, delle sue strade;
- lo stato spesso disastroso di alcuni cosiddetti “marciapiedi”;
- lo sconnesso manto stradale ad esempio di Via dell’Arco (che tra l’altro si pensa di
rendere … pedonale); la sua insufficiente dotazione e spurgo del sistema di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche;
- l’alta, cospicua crescita del manto erboso in larghe zone del Cimitero e del
marciapiede (?) della strada che, per Chianni, sulla destra, vi conduce il petraiolo
residuo; il manto erboso crescente che copre il parcheggio auto libero di via Del
Picchia;
- lo sfrecciare indisturbato di auto private sui viali paesani (pericoloso in particolare
quello lungo le vie Cavour e La Fonte);
- assenza pressoché totale di Vigilanza urbana nel pomeriggio e serale sulla Piazza
che ne disciplini o regoli il godimento;
- trascuratezza nella pulizia dell’area Campanile (monumento sacro per la memoria
dei Caduti cascianesi.
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E ad amareggiare maggiormente questo “attempato” scrivente, un accaduto che la
preannunciata ventata di giovinezza (auspicata dai rottamatori) non pensava fosse più
possibile.
Ebbene il 30 novembre 2015 ho scritto – via mail - al novello Sindaco di Casciana
Terme-Lari la lettera che oggi, non avendo ricevuto riscontro alcuno, intendo rendere
LETTERA APERTA.
La riporto integralmente di seguito:
Gent. Dottore
Mirko Terreni
S I N D A C O di
Casciana Terme – Lari
Palazzo Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – LARI (Pi)
Parcheggio auto coperto area Terme Villa Borri in Casciana Terme
Egregio signor Sindaco sono ad importunarLa, non avendo avuto modo di poter individuare
chi del particolare argomento possa essere edotto presso i Suoi uffici.
Ebbene, sono venuto a conoscenza, ricevendone copia, di una Scrittura Privata redatta nel
marzo 2013 fra i sigg:
- Spartaco Volpi quale legale rappresentante
della Immobiliare Le Querciole s.r.l;
e
- Arabella Ventura quale legale rappresentante della
Società Terme di Casciana S.p.A. e Bagni di Casciana s.r.l.;
che al punto 7/d recita:
“attribuzione alla Immobiliare Le Querciole di n.22 posti auto dell’area relativa al parcheggio
coperto di cui al punto 13 delle premesse, con esclusione dei 6 (sei) posti auto già di proprietà
dell’Amministrazione Comunale e n°10 posti auto riservati alla Società Terme di Casciana S.p.A.
Tale parcheggio sarà al servizio dei clienti della RTA e dei clienti del Centro Benessere nonchè del
Comune di Casciana Terme”.

Prendendo in considerazione la disponibilità evidenziata pari a sei (6) posti sono a chiederLe
formalmente:
1 – quale procedura occorrerebbe seguire per inoltrare la formale richiesta di un (1) posto
macchina tra i sei (6) disponibili;
2 - quali condizioni si prevede debbano essere osservate per godere appieno (diurno e notturno)
del citato posto parcheggio.
Le son fin d’ora grato per l’attenzione che vorrà prestarmi, augurandomi di poterLa
conoscere personalmente così come in passato, da “vecchio” cittadino cascianese ho avuto il
piacere di farlo con i suoi predecessori.
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Mi creda cordialmente

Paolo Noceti

P.S. L’occasione mi offre possibilità di allegare una curiosa (?) fotografia:

Casciana Terme-Lari – 1 giugno 2016

Paolo Noceti
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