
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 1        Data 06.05.2012 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : CELEBRAZIONE  DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA PRESENZA A  
FAUGLIA DELL'ISTITUTO  PER  IL  RAGGIUNGIMENTO DEL 
POTENZIALE UMANO EUROPA ONLUS          

 

             L’anno duemiladodici addi sei del mese di maggio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO A 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/05/2012 

 

SINDACO: Bene buongiorno a tutti trattandosi di un consiglio comunale benché aperto al pubblico 
dobbiamo iniziare con l’appello dei partecipanti consiglieri quindi do la parola al segretario. I 
consiglieri sono pregati siccome è il primo consiglio comunale che fa il nostro segretario sono 
pregati di dire il proprio nome  

 

SEGRETARIO:  Carli presente Petrini presente Rossi presente Macchia presente Corsini Bani 
Mazzanti Perrone Politi Giachetti Ceccanti Giampaoli Ciaponi Froli Franchini Bardi Lombardo. 

 

SINDACO: Allora il discorso dell’amministrazione comunale sarà fatto di periodi a cui seguirà 
naturalmente, trattandosi avendo la presenza anche di persone straniere verrà tradotto di volta in 
volta, insomma magari in maniera quello poi ci penserà l’interprete. Quindi buongiorno a tutti e 
benvenuti tra noi anche a nome dell’amministrazione comunale di Fauglia. Ho il piacere di dare un 
benvenuto particolare a Gleen Doman a Duglas Doman a Janet Doman oggi per Fauglia è una data 
molto importante perché si festeggiano i 25 anni della presenza in Italia degli istituti Doman proprio 
qui a Fauglia sede europea degli istituti, con grande onore e soddisfazione la comunità faugliese 
accoglie oggi 6 maggio 2012 tutti quelli che sono intervenuti qui ai festeggiamenti. Ma voglio anche 
ringraziare oltre a tutte le personalità le famiglie e i cittadini che oggi sono qui con noi ,anche 
l’associazione Agorà la Croce Rossa di Fauglia, che in collaborazione con i volontari di altre sedi ha 
compiuto un impresa nel mettere in piedi un insieme di strutture adibite a ristorante a servizi per 
non mettere a rischio la buona riuscita dell’evento a causa del maltempo. Un grazie anche agli 
assessori a consiglieri e agli operai del Comune che hanno collaborato con Marco per la buona 
riuscita della manifestazione. Oggi è stato convocato questo consiglio comunale aperto con lo scopo 
di fare partecipare tutta la nostra comunità ai festeggiamenti che lo staff degli istituti desidera di 
condividere con noi insieme alle famiglie dei suoi pazienti provenienti da ogni parte del mondo, il 
lavoro che gli operatori affrontano ogni giorno con i soggetti celebrolesi bambini ma anche adulti e 
con le loro famiglie presenta grandi difficoltà perché l’approccio terapeutico coinvolge 
contemporaneamente paziente e familiare del paziente il quale attraverso specifici programmi 
diventa protagonista dell’azione terapeutica consiste in gran parte di questo aspetto l’innovazione 
del trattamento. Lo stato degli istituti ha svolto in questi anni una gran mole di lavoro trattando 
migliaia di casi a volte ricevendo riscontri caratterizzati da velati atteggiamenti di indifferenza e 
scetticismo da parte della gente e della medicina convenzionale. L’amministrazione comunale di 
Fauglia ha dato in questo senso un piccolo contributo oltre alle iniziative che potete vedere, anche 
coinvolgendo con il massimo livello della Usl di Pisa, nella persona del dottor Rocco Damone che 
sarà uno dei relatori alla convention di venerdì prossimo. E' questa una delle ragioni per cui 
seguiamo con grande attenzione queste attività che portano in se implicazione di carattere sociale di 
grande rilevanza. A questo punto vorrei portare un piccolo contributo personale alla conoscenza 
delle questioni appena accennate in relazione ai programmi. Io ho due figlie una che ha quasi 
trentasette anni e una che ha poco più di tredici anni, quando quest’ultima aveva circa venti mesi, 
mia moglie frequentò presso gli istituti un corso più che altro per curiosità avendone sentito parlare. 
E' stato un lavoro molto impegnativo, in quanto mia moglie si è dedicata all’applicazione del 
programma per circa un anno e mezzo, alla fine sono stati raggiunti dei risultati eccezionali perché 
Sara all’età di tre anni conosceva oltre un centinaio di razze di cani di pesci di bandiere di dipinti 
famosi di cui solo vedendoli diceva il nome dell’autore il titolo dell’opera una roba incredibile! La 
bambina già all’inizio della scuola materna leggeva e scriveva fino al punto che i suoi educatori 
consigliarono di passare direttamente alla seconda classe e questo è avvenuto. Tutto questo fa 
intuire che attraverso programmi differenziati il metodo può essere applicato sia su celebrolesi, sia 
su altri soggetti privi di questa patologia, in entrambi i casi migliorando notevolmente il potenziale 
individuale. Questo è il momento in cui lo staff degli istituti visti i risultati e il consenso delle 
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aperture della medicina tradizionale e delle istituzioni, si impegna a formare altri specialisti del 
settore attraverso un percorso didattico e formativo che noi vorremo avvenisse a Fauglia. Noi 
sosterremo questa iniziativa e vorremo che Fauglia in questo campo diventasse il centro 
dell’Europa. Una raccomandazione che voglio fare a Duglas Doman, è quella se ci crede di lavorare 
da subito al progetto che ho appena detto, perché il tempo passa in fretta e non sarebbe giusto che il 
mondo intero rischiasse di perdere un patrimonio così importante solo perché non è stato 
tramandato. Finisco qui augurando a tutti quelli che sono venuti da lontano una buona permanenza 
nei nostri incantevoli territori ,e facendo tanti e tanti auguri di buona fortuna agli istituti per il lavoro 
che fanno meritando la gratitudine di moltissimi genitori e della società. Un abbraccio a tutti bene 
adesso tocca il Sindaco da la parola a Duglas Doman. 

 

DOMAN : Buongiorno signore e signori, la nostra famiglia e lo staff degli istituti per il 
raggiungimento del potenziale umano che detto per inciso è parte anche adesso della nostra famiglia 
sono stati per la prima volta qui al comune nel ottobre del 1990, quando fummo allora invitati dal 
sindaco Carlo Fagiolini. Adesso siamo qui di nuovo abbiamo cambiato Carlo mo dopo di tutti questi 
25 anni siamo sempre impegnati italiani e americani insieme per il bene dei bambini. Tutti sanno 
che italiani e americani sono differenti. Americani hanno combattuto di diventare indipendenti dagli 
inglesi, per gli americani l’obbiettivo principale della vita è quello di essere indipendenti, amiamo 
essere indipendenti anche da noi stessi gli italiani infatti non li capiamo non capiamo perché 
vorranno diventare dipendenti come possibile mi chiedo di qualche a mia l’idea di essere dipendente 
ho impegnato dieci anni per capire. E' successo una mattina qualche anno fa, mi sono svegliato nel 
mio letto qui a Fauglia e mi sono sentito strano doccia passeggiata e sempre più strano non riuscivo 
a capire che cosa avessi finché non mi sono accorto che mi mancava il caffè di Marisa! Fu solo 
l’inizio. Nel breve mi sono accorto di essere dipendente di Marisa di Graziana di Lucia di Mauro 
ecc. Graziana Ceccanti è la mamma dell’istituto 

 

 qui a Fauglia, una mamma che quando cominciò con noi si rifiutava anche solo nominarlo il 
computer, mentre adesso è perennemente in linea con Philadelphia per aggiunta in inglese, e Lucia 
Giorgi è stata con noi sin al giorno che qui abbiamo aperto, e in linea per la metà di questi anni sono 
loro a prendersi a cuore delle nostre famiglie dei nostri bambini dello staff e delle strutture. Si lo 
ammetto sono dipendente di Graziana, Lucia e Lina Maurizia Bocelli invece mi suonava ancora 
prima di incontrarla nata cuoca ovviamente fenomenale arrivo a Fauglia e sono diventato realtà e 
sono diventato dipendente dal suo cibo genuino come le migliaia di genitori di bambini celebrolesi 
venuti a Fauglia per incontrarci. Tutti questi anni da ogni provincia d’Italia e più di 50 paesi 
d’Europa genuini i migliori l’originale non modificati dalla loro originale qualità la crema della 
creme provenienti da cultura regione e esperienze diverse.  
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Delibera di C.C. n. 1 del 06.05.2012 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


