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ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve i cittadini, su appuntamento, 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

CONTATTI:
tel. 0583/428211 • fax 0583/428336
e-mail: sindaco@comune.capannori.lu.it

Giorgio
    Del Ghingaro

SINDACO

Luca
    Menesini

polItIche SocIalI, educazIone alla pace, 
cooperazIone InternazIonale, caSa dI rIpoSo e 
FarmacIa comunale, polItIche per la caSa

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì dalle 9.30 alle 
13.30

CONTATTI:
tel. 0583/428335 
e-mail: l.menesini@comune.capannori.lu.it

Luciana
      Baroni

cultura, pubblIca IStruzIone, edIlIzIa ScolaStIca, 
parI opportunItà, Scuola cIvIca dI muSIca

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì e mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.30

CONTATTI:
Tel. 0583/428335 
e-mail: l.baroni@comune.capannori.lu.it 

Lara
      Pizza

ServIzIo FInanzIarIo, geStIone trIbutarIa e 
entrate comunalI, ServIzI demograFIcI, polItIche 
gIovanIlI, urp

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il lunedì e il venerdì 
mattina

CONTATTI:
Tel. 0583/428335
e-mail: l.pizza@comune.capannori.lu.it

Giuseppe
      Bandoni

volontarIato, Sport, polIzIa munIcIpale, protezIone 
cIvIle, decentramento ammInIStratIvo, pIScIna

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì 
dalle 12.30 alle 14.30

CONTATTI:
Tel. 0583/428335
e-mail: g.bandoni@comune.capannori.lu.it

Alessio
      Ciacci

ambIente, aSSetto IdrogeologIco, attuazIone 
del programma dI governo, azIende partecIpate

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì, venerdì 
e sabato dalle 8.30 alle 12.30

CONTATTI:
Tel. 0583/428335 - 428284
e-mail: a.ciacci@comune.capannori.lu.it

Gabriele
        Bove

urbanIStIca, patrImonIo comunale, progettI 
comunItarI

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

CONTATTI:
Tel. 0583/428503 
Per appuntamenti: tel. 0583/428335
e-mail: g.bove@comune.capannori.lu.it

Claudio
      Ghilardi

lavorI pubblIcI, mobIlItà

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì dalle 16.00 
alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00

CONTATTI:
Tel. 0583/428335 - 428331
e-mail: c.ghilardi@comune.capannori.lu.it

Mariano
      Manfredini

attIvItà produttIve, turISmo, InnovazIone 
tecnologIca, progetto ‘capannorI trentannI’ 

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10.00 
alle 12.30

CONTATTI:
Tel. 0583/428275 - 428335
e-mail: m.manfredini@comune.capannori.lu.it

La giunta
          comunale
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Festeggiamo insieme il Trentennale    
                          della sede comunale.

In trent’anni Capannori è molto cambiata: da territorio pre-
valentemente rurale è divenuto un territorio industrializzato, 
moderno, competitivo. In trent’anni, dal 1978, quando la sede 
comunale fu spostata da lucca a Capannori, ad oggi, un anni-
versario che in novembre celebreremo con  una grande festa, 
sono stati fatti molti passi avanti, molti altri sono certamente 
ancora da compiere.
Noi abbiamo voluto rendere il nostro comune ancora più dina-
mico e innovativo: per questo in soli quattro anni sono stati 
investiti 30 milioni di euro in lavori pubblici: scuole, estensione 
di servizi fondamentali come acqua, fognature, metano, pub-
blica illuminazione, riqualificazione delle frazioni. 
la recente apertura del nuovo casello autostradale ha  poi do-
tato il nostro territorio di una infrastruttura molto importante 
e indispensabile a sostenere l’economia, a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, a sviluppare il turismo. 
Il centro di Capannori è stato riqualificato con la realizzazione 
del nuovo parco pubblico e della pista ciclabile, con la prima 
fase di recupero dell’ex Supercinema, ridando identità e di-
gnità al nostro capoluogo. è stata impressa, insomma, un’ac-
celerazione allo sviluppo di un territorio che ha scontato vari 
ritardi, ma che oggi, e credo sia sotto gli occhi di tutti, ha ri-
preso quota e ha tutte le carte in regola per svolgere un ruolo 
centrale nella nostra provincia e nella nostra regione. In alcuni 
settori, primo fra tutti  quello delle politiche per la gestione dei 
rifiuti, abbiamo raggiunto vere e proprie eccellenze che han-
no proiettato Capannori alla ribalta nazionale. Risultati di cui 
siamo orgogliosi e che è stato possibile  ottenere grazie alla 
vostra grande collaborazione.
Vi aspetto tutti per festeggiare insieme questi traguardi in oc-
casione delle celebrazioni del Trentennale. Sarà una grande fe-
sta, la festa di tutti i capannoresi.

Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Capannori 
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l’edizione 2008 del mercatino dei libri usati sta facendo registrare un grande 
successo, con migliaia di libri di testo delle scuole medie e superiori venduti. Nella 
sede del Centro giovani di S.Margherita studenti e genitori provenienti anche da 
fuori regione hanno avuto l’importante opportunità di reperire i libri scolastici a 
metà prezzo. Il mercatino è stato promosso dal Comune di Capannori in collabora-
zione con il Forum Giovani Capannori, associazione ‘CSDS 2008” e la Commissione 
Provinciale Giovani e resterà aperto fino alla fine di ottobre. La collaborazione tra il 
Comune di Capannori e gli altri soggetti quest’anno ha consentito molte novità: 
prima fra tutte la doppia sede, una a Lucca in Viale Castracani, in affitto, e una a 
Capannori, al Centro Giovani di S.Margherita e  novità anche dal punto di vista 
tecnologico. E’ infatti possibile consultare la lista dei libri in adozione nelle scuole 
medie e superiori nell’intera provincia di Lucca dal sito www.mercatinolibri.org, 
mentre negli anni scorsi era disponibile solo per la Piana di Lucca e poche altre 
scuole del territorio. Sempre dal sito, tramite carta di credito, si possono 
prenotare e acquistare i libri. Non essendo prevista la consegna a domicilio, il 
cliente deve recarsi ad una delle due sedi per ritirare ciò che ha acquistato. Grazie 
al software sviluppato da Gianluca Casotti, anche vice-presidente del Forum 
Giovani, il cliente viene registrato con la lista dei libri consegnati, alleggerendo e 
velocizzando l’attività agli operatori. Al momento della chiusura dell’attività, i volumi 
rimasti in magazzino non richiesti dai clienti serviranno per realizzare un’altra nuova 

iniziativa: la “banca del libro” che consiste nella creazione di una “biblioteca” di libera consultazione e prestito per coloro 
che si trovano in situazioni di difficoltà. Per informazioni rivolgersi al sito www.mercatinolibri.org oppure, per la sede di Lucca: 
Viale Castruccio Castrani 620 (sopra il sottopassaggio); 0583/471712. Per la sede di Capannori: Via del Marginone 118/b-S. 
Margherita; 0583/983270. Indirizzo e-mail: mercatinolibri@gmail.com .

  Grande successo per il
       Mercatino dei libri usati
al Centro giovani di S. Margherita

pRESTO ON lINE Il NUOVO SITO INTERNET DEl COMUNE

A ottobre sarà on line il nuovo sito internet dell’amministrazione comunale. Nuovi 
contenuti, un’organizzazione più razionale, un calendario degli eventi e la piena fruizione 
anche da parte degli utenti disabili saranno gli aspetti principali. Per il proprio funziona-
mento, inoltre, il sito utilizzerà una piattaforma software gratuita. 
L’obiettivo principale del nuovo portale è quello di rendere più fruibili i contenuti ai citta-
dini. Per questo si è  proceduto a una razionalizzazione delle sue aree tematiche, in modo che siano di una 
più semplice comprensione per i navigatori. Sono stati creati, ad esempio, specifici percorsi di navigazione 
per alcune categorie di utenti; con pochi click di mouse si possono così trovare tutte le informazioni utili per 
anziani, giovani, donne e imprenditori, oppure per chi si vuole sposare, avere un figlio o fare  documenti. 
Sono di facile accesso i numeri utili, come quelli del centralino, dell’Urp e della polizia municipale, i principali 
contatti email, la documentazione come le normative, i bandi di gara e i concorsi pubblici. L’amministrazione 
comunale ha aumentato anche la propria trasparenza, visto che tutti i cittadini possono  consultare il bilan-
cio comunale. Per permettere ai cittadini di essere sempre aggiornati sulle iniziative, culturali e non solo, 
organizzate dal Comune, sul sito è stata inserita un’agenda. Accanto a essa si trovano delle informazioni in 
primo piano quali comunicazioni e avvisi alla cittadinanza, notizie e altro.
Un’attenzione particolare  è stata data anche all’accessibilità. Tutti i contenuti sono fruibili, senza discri-
minazioni, anche da coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie o configurazioni particolari, 
come le persone con difficoltà visive. Quello del Comune di Capannori è dunque uno dei portali, il cui numero 
è ancora basso a livello nazionale, a rispettare i requisiti della legge Stanca sull’accessibilità dei siti web della 
pubblica amministrazione. Per la gestione del nuovo sito, è stato utilizzato un software gratuito e libero 
da copyright. Una scelta, questa, innovativa per un’amministrazione comunale, che permette di risparmiare 
denaro pubblico.

- Migliaia i libri di testo venduti - 



Offrire un aiuto alle famiglie nell’assistere gli anziani per permettere 
badanti anche a coloro che hanno risorse economiche limitate. è lo sco-
po del bando per gli assegni per le badanti, che è stato pubblicato nei 
giorni scorsi e che rimarrà aperto per due mesi. Ne potranno beneficiare 
le famiglie della Piana di Lucca che hanno assunto o intendono assumere 
un’assistente familiare per un anziano. Il bando si inserisce all’interno del 
“Progetto per l’assistenza continuativa a persone non autosufficienti” pro-
mosso dalla Regione Toscana e deciso a livello locale dai Comuni facenti 
parte dell’articolazione zonale della Piana di Lucca (Altopascio, Capan-
nori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica) e dall’Azienda 
Usl 2. Gli scopi principali del progetto sono quelli di ampliare il numero dei cittadini che usufruiscono di aiuti di 
carattere assistenziale, sostenere e qualificare la domanda dei servizi grazie all’introduzione della figura dell’assi-
stente familiare e di far emergere il lavoro nero. Gli anziani assistiti, per essere ammessi al bando, dovranno 
avere più di 65 anni, essere in possesso della certificazione di non autosufficienza ed avere assunto o voler 
assumere a breve una badante con contratto. l’entità del contributo varierà da 200 a 400 euro mensili, in 
base al monte ore svolto dall’assistente familiare e dall’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del 
nucleo familiare. Assieme al bando verrà avviato un percorso per la formazione delle badanti con un’età compresa 
fra i 18 e i 55 anni. Uno degli obiettivi prefissi è anche quello di qualificare questa categoria di lavoratrici. Sarà 
inoltre aperto uno “Sportello Badanti” per richiedere tutte le informazioni necessarie.
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IN AUTUNNO ApRIRANNO I  
‘pUNTI INSIEME’ 

Ancora per quanto riguarda 
l’assistenza socio-sanitaria agli 
anziani non autosufficienti in 
autunno saranno attivati i  ‘pun-
tiInsieme’  rivolti agli  over 65 
non autosufficienti del Comune 
di Capannori e degli altri Comuni 
che fanno parte dell’Articolazio-
ne Zonale della piana di lucca 
dell’azienda Usl 2.  Si tratta  di 
sportelli di prima accoglienza 
e ascolto che saranno dislocati 
presso i distretti socio-sanitari. 
I puntiInsieme in totale saranno  
12 e avranno come punto di ri-
ferimento centrale il pUA (punto 
unico di accesso) di Viale Giusti 
a lucca. Si tratta di un’iniziativa 
importante che sta partendo a 
livello regionale e che prevede 
l’attivazione di 295 puntInsieme  
in tutta la Toscana.  Nei ‘puntiIn-
sieme’ gli anziani vengono presi 
in carico a livello socio-sanitario 
per l’inizio di un percorso e non 
solo per una risposta momenta-
nea alle loro esigenze. In questi 
sportelli infatti sarà presente 
una equipe multiprofessionale, 
che in alcuni casi potrà coinvol-
gere anche il medico curante, 
specialisti e operatori della ria-
bilitazione. 

In arrivo un contributo 
             alle famiglie per le badanti

Si potenzia l’assistenza domiciliare per gli anziani appena dimessi dal-
l’ospedale e non autosufficienti. Presto, infatti, saranno messi a disposi-
zione alcuni “pacchetti” grazie ai quali si potrà usufruire di un’infermiera 
professionale, di un terapista della riabilitazione, di un assistente operatore 
e di vari ausili. Servizi, questi, che si inseriscono in un percorso di conti-
nuità assistenziale e di integrazione socio-sanitaria rendendo più stretto il 
rapporto tra l’ospedale e il territorio e che fanno parte del protocollo ope-
rativo “Pacchetti integrati” relativo alla fase sperimentale di attivazione del 
progetto “Assistenza continuativa alle persone non autosufficienti”. Il nuovo 
progetto è promosso dalla Regione Toscana e deciso a livello territoriale 
dall’Articolazione Zonale della Piana di Lucca dell’azienda Usl 2. Il protocollo 
“Pacchetti integrati“ prevede l’erogazione, da parte della Regione, di 170 
mila euro da suddividersi in due categorie, ad “alta intensità” e a “media 
intensità”. I pacchetti ad alta intensità sono destinati ad anziani con età 
superiore ai 70 anni che sono stati dimessi dall’ospedale in seguito a rot-
tura di femore o ictus. Questi potranno usufruire di personale specializzato  
per l’assistenza e la riabilitazione. Sarà possibile usufruire, previo noleggio 
da parte del cittadino il cui costo sarà rimborsato fino a un massimo di 100 
euro, anche di  varie attrezzature. Il percorso per usufruire di questi servizi 
inizia dai reparti ospedalieri, che segnalano i bisogni dell’utente in dimissio-
ne al Punto Unico di Accesso (PUA) del Distretto di Viale Giusti.
I pacchetti a media intensità, sono destinati agli ultrasettantenni con 
patologie geriatriche invalidanti come ad esempio la sindrome da immo-
bilizzazione. In questi casi gli anziani potranno usufruire degli stessi tipi di 
assistenza dei pacchetti ad alta intensità, ma con differente frequenza set-
timanale. Saranno possibili anche i rimborsi per gli ausili con le stesse mo-
dalità dei pacchetti ad alta intensità. I vari casi per l’erogazione dei servizi 
richiesti dai cittadini saranno valutati da un’unità di valutazione multipro-
fessionale che predisporrà il piano di assistenza. Per ogni singolo pacchetto 
attivato le prestazioni di natura sanitaria saranno a totale carico del fondo 
per la “non autosufficienza”. 

Anziani: si potenzia 
l’assistenza post ospedaliera
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Si è conclusa da diverse settimane la prima parte dei lavori di recupe-
ro dell’ex Supercinema di Capannori. L’area è stata messa in sicurezza 
e adesso si sta discutendo insieme ai cittadini quale dovrà essere la 
destinazione di questo immobile simbolo della frazione capoluogo.
I lavori hanno visto la bonifica dell’immobile, ampio circa 300 metri 
quadrati, che era chiuso da circa 30 anni e in stato di decadimento. 
I locali sono stati puliti dai calcinacci, dalle vecchie travi e dai detriti di 
vario genere che si erano formati dopo che il tetto della struttura aveva 
ceduto. Inoltre è stato rimosso l’eternit e si è aperto un varco nella 
parte posteriore dell’edificio, quella che dà su via F. Banchieri. Questa 
apertura rimarrà utilizzabile anche al termine del recupero complessivo 
della struttura e sarà il secondo ingresso all’ex Supercinema dopo quel-
lo principale nella centrale via Carlo Piaggia.
Adesso siamo nella fase delle proposte per la destinazione dell’area 
e gli uffici comunali stanno studiando diverse soluzioni per il suo 
utilizzo. 
Tra le ipotesi ci sono quelle di uno spazio per incontri, dibattiti 
e varie attività di socializzazione e la possibilità, per gli esercizi 
pubblici, di collocarvi sedie e tavolini. Non si escludono altre destinazio-
ni da decidere insieme alla popolazione, ferma restando la destinazione 
pubblica dell’area. 

Ex Supercinema:
   conclusa la prima fase dei lavori

   Al via entro l’anno la riqualificazione
del centro di Marlia

Trasformazione di via paolinelli in un viale dotato di parcheggi, 
nuova illuminazione, percorsi pedonali e ciclabili, ristrutturazione 
del mercato, riqualificazione dell’area intorno alla chiesa, realizza-
zione di un parco infraurbano a nord del mercato e di un grande 
parco pubblico a sud della scuola materna. 
Questi gli elementi principali dello studio di fattibilità  per la 
riqualificazione del centro abitato di Marlia realizzato dagli 
architetti Nottoli e Giorgi e già presentato dall’amministrazione co-
munale ai cittadini di Marlia. Un progetto di massima che il Comune 
vuole condividere appieno con la popolazione anche in ulteriori 
occasioni di confronto pubblico. Il progetto si chiama significativa-
mente ‘Marlia Paese-Città“ e mira a creare un centro ben delineato 
e con forte identità rispetto a quello attuale disperso lungo via 
Paolinelli. L’’anima verde’ del progetto sarà il grande parco di 
circa 20 mila metri quadrati progettato da un professionista di 
fama  nazionale. 
Il progetto sarà realizzato per step successivi e i lavori po-
trebbero partire già entro l’anno. Si inizierà dalla zona  al-
l’incrocio tra via paolinelli e il viale Europa  con la creazione 
di marciapiedi e percorsi pedonali di collegamento con il parcheg-
gio situato a nord della scuola elementare che il Comune intende 
ampliare. Contestualmente alla realizzazione del parco pubblico 
sarà costruito un nuovo parcheggio di fronte alla scuola materna. 
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Un Eco-Centro 
     per lo scambio di 
  prodotti e materiali usati
la realizzazione di un ‘Eco-centro’ e di un laboratorio sul territorio (Pro-
getto Ricicla.Crea.Impara) e il progetto ‘Acieloaperto’, un ciclo di incontri sul-
l’educazione ambientale, sono i due innovativi  progetti promossi dal Comune 
e finanziati per la metà del loro importo dalla Provincia di Lucca, nell’ambito 
del bando per la promozione di interventi finalizzati alla riduzione della produ-
zione dei rifiuti. Progetti con cui  Capannori si conferma un comune all’avan-
guardia nel settore ambientale e per le politiche volte a riciclare e ridurre i 
rifiuti. Il progetto Ricicla-Crea-Impara: si prevede la realizzazione 
di uno spazio polifunzionale sul territorio dove il Comune, in collabo-
razione con associazioni del territorio, intende dar vita ad un eco-centro 
dove la popolazione possa scambiare prodotti e materiali ri-
tenuti non più necessari evitando il loro conferimento presso il sistema 
pubblico di smaltimento. L’eco-centro avrà anche la funzione di laboratorio 
permanente dove saranno realizzate attività di educazione ambientale usan-
do materiale di scarto di industrie e di artigianato del territorio ed ospiterà 
un’aula didattica per l’educazione ambientale con particolare riferimento 
al riciclaggio dei rifiuti solidi urbani. Tra le azioni che saranno attuate ci saran-
no momenti di formazione rivolti ai ragazzi del comune, azioni dimostrative 
di volontariato ambientale, la sperimentazione in agricoltura del ‘compost’, il 
composter domestico, il recupero degli ingombranti.
Il progetto ‘Acieloaperto’: intende fare incontrare domanda e offerta di 
servizi di riparazione, scambio e vendita di articoli usati, noleggio 
di servizi di ricarica e si concretizzerà attraverso la realizzazione di diverse 
giornate che si svolgeranno in zone strategiche e di grande visibilità del terri-
torio comunale. In una di queste giornate di educazione ambientale e di buo-
ne pratiche, saranno allestiti laboratori creativi (manuali, sonori, visivi) con 
materiali provenienti dalla raccolta ‘porta a porta’, come plastica, vetro, carta, 
tessuto e ferro con i quali verranno create installazioni. Le altre saranno gior-
nate di scambio e baratto pensate come veri e propri mercati dell’usato, 
dello scambio-baratto e vendita di oggetti, materiali e attrezzi che popolano 
soffitte e cantine delle abitazioni, ma anche scorte di magazzino invendute di 
aziende locali. Entrambi i progetti saranno realizzati entro l’anno.

Pronto l’impianto 
      di fitodepurazione di S.Andrea in Caprile
Sono terminati i lavori per la realizzazione dell’impianto di fitodepurazio-
ne e collettamento fognario nella frazione di S. Andrea in Caprile che andrà 
a servire circa novanta abitanti della frazione collinare. Al completamento 
dell’innovativo impianto costato 270 mila euro, manca solo la piantumazione 
delle piante che deve avvenire contemporaneamente all’allaccio fognario.  
Attualmente a S. Andrea in Caprile non esiste una rete di collettamento fo-
gnario e quindi ogni abitazione provvede allo smaltimento dei propri reflui. 
Con la realizzazione dell’impianto adesso il paese sarà servito da una rete 
di smaltimento dei reflui  formata da due condotte: la prima servirà la zona 
centrale dell’abitato che si sviluppa nei pressi della chiesa e, scendendo verso 
l’impianto,  andrà a servire le abitazioni che si trovano più a valle, la seconda 
condotta servirà la zona dell’abitato situata ad est, vicino al solco dei Pa-
nettori e raggiungerà l’impianto attraversando un’area non abitata. La scelta di realizzare due condotte distinte è scaturita anche 
dall’ipotesi che in futuro altre unità abitative  della zona possano allacciarsi al sistema di depurazione. L’impianto, gestito dalla società 
Acque, è collocato nella parte bassa dell’abitato di S. Andrea in Caprile ed è costituito da un laghetto artificiale di circa 300 metri 
quadrati  dove le acque reflue confluiscono  dopo aver attraversato un pozzo di prelavaggio per poi essere depurate dalle apposite 
piante presenti nel laghetto. L’acqua così depurata può essere utilizzata per l’irrigazione dei campi o per altri scopi. 

ARRIVANO I DETERSIVI AllA SpINA

Da settembre i cittadini capannoresi pos-
sono acquistare i detersivi alla spina. L’am-
ministrazione comunale, in collaborazione 
con Ato Rifiuti, infatti, ha deciso di pro-
muovere l’installazione di macchine eroga-
trici di detergenti. Un’iniziativa, questa, che 
si inserisce anche nell’ambito del processo 
di riduzione dei rifiuti e che vede il Comu-
ne di Capannori tra i primi ad attuarla nel-
la provincia. Al progetto, che ha riscosso 
l’adesione di Confesercenti e Confcommer-
cio, hanno già  aderito quattro esercizi 
commerciali del territorio: il negozio di 
prodotti per la casa Giusfredi di via Piag-
giori Basso a Segromigno in Monte,  la fer-
ramenta Serafini Attilio di via S.Martino a 
Marlia,  L’Erbavoglio  di via Pesciatina a Lu-
nata e la Ferramenta Stefani e Barsanti di 
via Paolinelli a Marlia. Il numero dei negozi 
è destinato ad aumentare, visto che l’am-
ministrazione comunale ha già allacciato 
rapporti con altre attività commerciali  del 
capannorese. I detersivi saranno spil-
lati direttamente all’interno di conte-
nitori che i cittadini potranno portarsi 
da casa oppure acquistare nel nego-
zio. I flaconi, ovviamente, potranno essere 
riutilizzati più volte. Due potranno essere 
le tipologie di detersivi acquistabili: quelli 
tradizionali e quelli ecologici. L’acquisto dei 
detersivi alla spina porterà vantaggi sia per 
i cittadini che per l’ambiente.
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Torna il presidio mobile della polizia municipale
     nelle frazioni di Marlia, Guamo, Lammari e
Colle di Compito
Dall’inizio di  settembre è di nuovo attivo il presidio mobile della 
polizia municipale. Il sabato un mezzo attrezzato della polizia muni-
cipale fa tappa, a rotazione, nelle frazioni di Marlia, Guamo, Lammari 
e Colle di Compito. I cittadini vi si possono rivolgere per sottoporre 
segnalazioni, ricevere informazioni e svolgere diverse pratiche.
Il servizio si presenta potenziato rispetto a quello dello scorso anno, 
con un maggior numero di frazioni raggiunte e la scelta del giorno, 
quella del sabato, che permette di entrare in contatto con un mag-
gior numero di persone. l’ufficio mobile si trova nei pressi delle 
chiese dei paesi con orario dalle ore 9 alle ore 12 secondo il 
seguente calendario: 1° sabato del mese a Marlia, 2° sabato 
del mese a Guamo, 3° sabato del mese a lammari, 4° sabato 
del mese a Colle di Compito. Attrezzato ad ufficio, il presidio mo-
bile funziona come punto di incontro e di contatto in alcune delle principali frazioni del comune. La sua posizione “nel 
territorio” consente alla polizia municipale di essere vicina alla popolazione e permette di raggiungere anche le persone 
anziane. Il presidio, oltre a favorire la vicinanza con i cittadini, è anche uno strumento visibile ed efficace per garantire 
la sicurezza e prevenire varie tipologie di violazioni amministrative. I cittadini possono assolvere diverse pratiche, se-
gnalare eventuali situazioni critiche di pericolo o di disturbo, nonché chiedere informazioni di competenza della polizia 
municipale, senza doversi recare al comando. Se le richieste non rientrano nelle competenze dei vigili saranno inoltrate 
presso gli organi competenti.
Questa iniziativa ha numerosi obiettivi: far diventare la polizia municipale un punto di riferimento per la popolazione, 
creando un luogo vicino casa dove ricevere informazioni, richiedere interventi, effettuare segnalazioni e reclami, mi-
gliorare le condizioni del territorio risolvendo anche alcuni piccoli problemi e sburocratizzando il rapporto tra cittadini e 
pubblica amministrazione.
Maggiori informazioni sul sito internet del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it).

- Ogni sabato a rotazione - 

     Aumentano i controlli sulle strade
contro il fenomeno
                della guida in stato di ebbrezza

l’amministrazione comunale ha intensificato gli interventi per garanti-
re la sicurezza stradale. Da settembre la polizia municipale, nell’ambito del 
servizio notturno, effettua controlli sulle più importanti arterie del territorio 
fino alle 5 del mattino di tutti i fine settimana. 
L’obiettivo è quello di individuare gli automobilisti che si mettono alla gui-
da con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Un 
fatto, questo, che è tra le principali cause di incidenti stradali, anche gravi, 
soprattutto tra i giovani. 
L’impegno della polizia municipale non si limita a questo. Il servizio nottur-
no è, infatti, attivo dal mese di maggio e viene svolto per alcune sere fino 
alle 2 del mattino, durante le quali i vigili urbani controllano il territorio. Da 

un bilancio parziale del cosiddetto “terzo turno” emerge che gli automobilisti capannoresi sono più disciplinati 
al volante, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda le gravi infrazioni del codice della strada, mentre, invece  
sono in lieve aumento gli incidenti stradali. Molto poche, inoltre, risultano le chiamate al centralino della polizia 
municipale per gli schiamazzi notturni, al contrario dello scorso anno. Il servizio notturno si protrarrà almeno fino 
alla fine di novembre.
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nuovo asfalto 
    per molte strade del territorio comunale.
Al via un nuovo “pacchetto” di interventi
          per un investimento di 400 mila euro
Forte impegno dell’amministrazione–Del Ghingaro per asfaltare le strade del 
territorio al fine di renderle più sicure e più facilmente transitabili. Alcuni tratti 
stradali sono già stati asfaltati, altri interventi sono in corso o prenderanno il via 
a breve. Un nuovo importante ’pacchetto’ di interventi per un investimen-
to di 400 mila euro sta per partire e interesserà le zone nord, centro e sud 
del territorio. Nella lunga lista di strade alle quali entro l’autunno sarà rifatto il 
manto stradale ci sono, tra le altre, per la zona sud, via della Chiesa a S.Giusto 
di Compito e via per Vorno nella zona industriale di Guamo. Per la zona centro 
troviamo, tra le altre,  la Via Romana  e via Don Aldo Mei a Capannori. Tra le stra-
de interessate dagli interventi di asfaltatura a nord, inoltre, ci sono via Bocchi, la 
strada che congiunge Lammari a Segromigno in Piano e alcuni tratti di via delle 
Tese tra Matraia a Marlia, insieme allo Stradone di Camigliano. Nuova asfaltatura 
in arrivo anche per via Dei Gheghi a Segromigno in Piano. A breve non appena 
la società Acque avrà terminato i lavori alla rete dell’acquedotto  apriranno i can-
tieri per l’asfaltatura di  via Andreoni a Marlia, via della Chiesa a Massa Macinaia 
e via Molino a Castelvecchio di Compito. la mappa dei lavori di asfaltatura 
già eseguiti dall’amministrazione comunale:  via dei Ciabattari  a Segromigno in 
Piano, un tratto di via dell’Ave Maria nel centro del paese di Lammari, via Paolinelli 
a Marlia, dove è anche stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale e, sempre 
a Marlia, via Spadoni. Asfalto già realizzato, inoltre, in via Carlo Piaggia a Capannori, nel tratto che dalla chiesa va fino 
all’incrocio con via Nuova per Paganico, e in via della Libertà ed ancora in via delle Vitialle a S. Gennaro. Interventi ultimati 
anche in via di Pozzola a Guamo, in via di Coselli, a Coselli e in via dell’asilo a S.Leonardo in Treponzio. Tra le asfaltature 
già concluse ci sono poi quelle di via dei Centoni alle “Doppie curve” a San Ginese di Compito e di via San Colombano e il 
tratto di via della Pieve dai “Tre Tigli” fino all’incrocio con via Capo di Vico a S. Andrea di Compito. 

presto gran parte del territorio comunale avrà una rete di illuminazione pubblica 
nuova e perfettamente funzionante. 
Buona parte dei lavori di manutenzione straordinaria programmati e realizzati dal-
l’amministrazione comunale, che, per un investimento di 240 mila euro, prevedono 
complessivamente  l’installazione di 190 nuovi pali e la sostituzione di 235 corpi 
illuminanti sono già stati ultimati, e altri prenderanno il via a breve. 
Tra i molti lavori già conclusi ci sono quell nella frazione di S.leonardo in Trepon-
zio dove è stato sostituito l’intero cavidotto,  tutti i vecchi pali e tutti i corpi illumi-
nanti e a lappato nel tratto della via Pesciatina che va dal confine con Pescia fino a 
Fontana Nuova. Anche in questo caso si è provveduto a installare nuovi pali e nuovi 

corpi illuminanti. Analogo intervento, già terminato, nella frazione di Marlia in un lungo tratto di viale Europa che va dal vec-
chio cimitero fino alla statale del Brennero.Rete elettrica completamente rinnovata, inoltre, in tutta la zona di Borgonuovo, 
lungo la via Pesciatina  nel tratto compreso tra Gragnano e  Camigliano.
I prossimi lavori di manutenzione straordinaria  sono in programma  in altri paesi e in alcuni casi sono in corso, altri partiranno 
a breve. Le frazioni interessate sono Carraia in via di Tiglio, pieve S.paolo, sempre in via di Tiglio, lunata che è interes-
sata da un intervento molto consistente con l’installazione di nuovi pali e corpi illuminanti nella zona che dall’ Esselunga va 
fino alla Madonnina. Ed inoltre a Zone nel tratto della via Pesciatina compreso tra il negozio Mencari e la rotonda di Papao e a   
Colle di Compito. In autunno, infine, l’amministrazione comunale installerà 43 nuovi punti luce in varie frazioni del territorio. 
Di questi 7 sono fotovoltaici, saranno cioè alimentati dalla luce del sole.

Una rete di illuminazione pubblica
   in gran parte rinnovata

- In totale saranno  installati 190 nuovi pali e 235 corpi illuminanti - 
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SEDI SCOLASTIChE: 

Al via i lavori
SI AMPLIAMO LE SCUOLE MATERnE DI LAMMARI E BADIA-COSELLI

L’ampliamento della scuola materna di Badia-Coselli, per un investimento comunale 
di 680mila euro è uno dei progetti più rilevanti dell’amministrazione comunale nel 
settore dell’edilizia scolastica e si rende necessario per l’accorpamento di questa 
con la scuola materna di Guamo,  ora ubicata in un immobile in affitto e non ade-
guato alle attuali esigenze scolastiche. L’importante intervento è stato consegnato 
e inizierà nei prossimi giorni. Una volta ultimati i lavori, realizzati in accordo con la 
Sovrintendenza, la scuola materna accoglierà quindi anche i 120 bambini che attual-
mente frequentano la materna di Guamo  e tutto  il personale addetto alla loro cura 
con un’utenza proveniente principalmente dalle frazioni limitrofe di Badia, Verciano, 
Vorno, Coselli e Guamo. La scuola Badia-Coselli sarà ampliata per una super-
ficie complessiva di 670 metri quadrati su un’area già di proprietà comunale. 
Su questa superficie saranno realizzati un salone polivalente, alcune aule 
che ospiteranno tre sezioni,  servizi igienici ed un ampio locale mensa di 
circa 180 metri quadrati, adiacente al quale sarà realizzata una cucina 
con dispensa, spogliatoi e servizi igienici riservati al personale. Prevista, 
infine, anche la sistemazione dell’area esterna alla scuola. Stanno per prendere il 
via, inoltre,  i lavori per l’ampliamento della scuola materna di lammari. In 
questo caso, per un investimento di circa 700 mila euro, è prevista la realizzazione 
di tre nuove sezioni, della mensa, di un nuovo ingresso con atrio, di una sala poli-
valente, di cucina, servizi igienici e altri locali per una superficie complessiva di 
650 metri quadrati, molto più grande di quella attuale. L’ampliamento si integrerà 
con la struttura esistente e avrà una nuova entrata sul lato sud dell’immobile. Grazie 
a  questo importante intervento saranno liberati spazi per la scuola elementare at-
tualmente carente di locali. Già ampliata la scuola elementare di Pieve S. Paolo dove 
resta solo da sistemare il locale mensa. 

NUOVI INFISSI FONOASSORBENTI pER lA SCUOlA ElEMENTARE DI lUNATA

Saranno sostituiti  gli infissi della scuola primaria di lunata.  l’importante intervento , per un in-
vestimento di 65 mila euro, prevede la sostituzione dei 26 infissi situati sulle facciate del lato est e 
del lato sud della sede scolastica situata in via del Casalino con infissi fonoassorbenti per abbattere 
l’inquinamento acustico provocato dal transito veicolare. I lavori saranno realizzati dall’ammini-
strazione comunale entro la fine dell’anno e andranno a risolvere il problema dei rumori provenien-
ti  dalla strada su cui si affaccia la scuola primaria di lunata, migliorando sensibilmente la qualità 
dell’ambiente che ospita i piccoli alunni.

STOp A pIATTI E BICCHIERI DI plASTICA NEllE MENSE SCOlASTICHE 

A partire dall’anno scolastico 2008-2009 piatti e bicchieri di plastica finora utilizzati nelle mense scolasti-
che saranno sostituiti con materiali riutilizzabili. Ciò  è reso possibile dal progetto per la sostituzione del 
vettogliamento ‘usa e getta’ nelle mense scolastiche del territorio comunale finanziato per metà dalla 
Provincia e inizialmente coinvolgerà 6 scuole: le scuole elementari di Guamo, San Ginese, Segromigno 
in Monte, Camigliano e le scuole medie di Camigliano e Lammari, attraverso l’acquisto di vettogliamento 
riutilizzabile e di lavastoviglie industriali per ciascuna scuola. Grazie a questa iniziativa, che svolgerà an-
che un’azione di formazione ed educazione per alunni, corpo docente e non docente, e interesserà 560 
alunni ogni anno, si prevede una riduzione di circa 20 mila chilogrammi annui di rifiuti. 



Un PARChEGGIO PER LA SCUOLA ELEMEnTARE DI CAPAnnORI RESIDENZA 

Sarà ampliata l’area esterna della scuola elementare di Capannori situata al-
l’incrocio tra via Carlo Paggia e via dei Babbi, in modo da poter realizzare un 
parcheggio e ampliare il giardino esistente,  troppo piccolo in proporzione al 
numero degli studenti che frequentano la scuola. I lavori avranno un costo di 80 
mila euro e inizieranno nei prossimi mesi.
Particolarmente importante la realizzazione di un’area di sosta della quale attual-
mente l’istituto scolastico è sprovvisto, costringendo gli scuolabus ad attraver-
sare una pista ciclabile e un marciapiede per raggiungere la zona attualmente 
adibita alla discesa e alla salita degli studenti. 
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IL COMUnE COSTRUISCE UnA nUOVA SCUOLA MATERnA A LUnATA.
SARA’ GRAnDE 1.200 METRI QUADRATI E  REALIZZATA SECOnDO I PRInCIPI DELLA 
BIOARChITETTURAlA RESIDENZA 

Si avvicina la posa della prima pietra, prevista per l’autunno, per la costruzione 
della nuova scuola materna di Lunata a servizio del comprensivo “C. Piaggia” 
che interessa l’area centrale del comune. Il progetto ne prevede l’ubicazione nel-
l’area situata accanto all’asilo nido comunale in un contesto destinato all’utilizzo 
scolastico con la presenza, oltre al  nido, della scuola media e del liceo scientifico 
‘Majorana’.
Si profila così la nascita di una vera e propria ‘Cittadella scolastica’, visto che la 
nuova  scuola materna verrà ad integrare le strutture scolastiche esistenti inse-
rendosi in un contesto adeguato in quanto distante dalla viabilità di scorrimento 
e privo di attività e di insediamenti non compatibili. 
Una nuova struttura scolastica per un investimento comunale di  1 milione e 
200 mila euro per dare risposte concrete al notevole aumento delle iscrizioni 
alle scuole materne che si è verificato negli ultimi anni e che ha creato anche liste di attesa. Attualmente  la scuola 
materna è ospitata all’interno della sede della scuola elementare di Lunata con disagi per la mancanza di spazi adeguati 
che comporta, tra l’altro, doppi turni per l’utilizzo della mensa. 
La nuova scuola sorgerà su un’area di 4.500 metri quadrati  e avrà una superficie coperta di circa 1.200 metri 
quadrati. Sarà una struttura scolastica moderna, costruita con i principi  dell’edilizia sostenibile in base ai 
criteri dettati dalla Regione Toscana e ai principi della bioarchitettura e ospiterà quattro sezioni, un’aula per com-
puter, una biblioteca, uno spazio polivalente, la mensa, una cucina, uno spogliatoio e uno spazio per gli 
insegnanti. Il progetto realizzato dal Comune prevede anche il prolungamento dell’attuale viabilità con l’individuazione 
di spazi di parcheggio e la realizzazione di un marciapiede, dell’illuminazione e di tutti i servizi necessari. 
la materna di lunata sarà una scuola all’avanguardia anche dal punto di vista del rispetto dell’ambiente e 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Si prevede l’uso di energia alternativa attraverso pannelli fotovoltaici e solare 
termico, un notevole isolamento termico delle murature e delle coperture, riscaldamento a pavimento, l’utilizzo di do-
motica per impianti  elettrici e riscaldamento per una regolazione delle temperature interne, degli impianti di sicurezza 
e risparmio energetico dell’illuminazione. Le coperture delle aule, della mensa e della sala polivalente saranno inoltre 
realizzate in legno.
Intanto si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia situata in località Borgonuovo. Il Comune 
ha rimosso il tetto in eternit dell’edificio, che si trovava in uno stato non ottimale. I lavori, costati 120 mila euro, sono 
stati eseguiti durante l’estate.

GRAnDI LAVORI In VISTA
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la cerimonia di premiazione del 

‘premio Comuni a 5 stelle’

Inaugurazione del nuovo casello autostradale del Frizzone

la ‘Festa del Casello’ a Carraia
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Il concerto di Giovanni Allevi a Villa Mansi

Settembre pedagocico 2008: il convegno di apertura

le celebrazioni della ‘Quinta Giornata dei Toscani all’Estero’

Immagini a cura di:

Studio videoevideo e Archivio Comune Capannori
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Intervento del presidente 
    del Consiglio Comunale,
Giuseppe Fanucchi
Gli Stati Uniti stanno avvicinandosi alla conclusione 
della campagna elettorale per la elezione del Presiden-
te che guiderà la nazione per i prossimi anni. Lunga la 
campagna per le primarie che si  è conclusa con le gran-
di convention in cui Democratici e Repubblicani hanno 
sancito la nomina dei rispettivi candidati alle elezioni di 
novembre. Tra le cose che possiamo prendere ad esem-
pio dagli U. S. A. è proprio la modalità con cui viene vis-
suta la competizione elettorale. Contenuti, ricette per la 
soluzione dei problemi, trasparenza su chi sostiene chi, 
trasparenza su chi finanzia le campagne elettorali e, alla 
fine, anche rispetto per l’avversario. McCain ha espresso 
pubblicamente la propria ammirazione per la convention 
Democratica, dopo di che si è rimesso al lavoro per cer-
care di fare di meglio di quanto fatto da Obama. 
Alla fine dello spoglio delle schede votate sarà, come di 
solito avviene, lo sconfitto a sancire la vittoria dell’avver-
sario con una telefonata nella quale riconoscerà l’esito 
delle votazioni. E da quel momento il Presidente sarà il 
Presidente di tutti gli americani e rappresenterà la nazio-
ne, l’unità della nazione. E avrà in questo la forza che gli 
permetterà di avere peso e credibilità internazionale. Ciò 
non significa che il partito sconfitto gli farà sconti sul pia-
no politico. Anzi, in questo sistema di reciproca legittima-
zione, anche chi siede temporaneamente all’opposizione 
ha un peso fondamentale nell’interesse del paese.
Tralasciando quanto successo da noi nelle ultime elezioni 
politiche o meglio nelle penultime, dove si è parlato di 
brogli, di trucchi, di gioco sporco, di governo abusivo, per 
parecchi mesi dopo la chiusura delle urne, con reciproco 
intento di screditare l’avversario, credo che dovremmo 
cominciare a riflettere su come si intenderà impostare la 
campagna elettorale per le amministrative che di fatto 
comincerà nei prossimi mesi. Sarebbe auspicabile che fin 
dall’inizio si stabilisse, tra le parti che si confronteranno 
nella prossima primavera, la condivisione di una sorta di 
codice di comportamento da rispettare sia nella campa-

gna elettorale, 
che negli anni 
in cui le parti 
si confronte-
ranno in con-
siglio comuna-
le nel ruolo di 
governo e di 
opposizione. 
Nei mesi scor-
si il consiglio 
comunale ha 
approvato un codice etico per gli amministratori che po-
trebbe essere la  base di partenza per un confronto che 
porti alla condivisione di un modello di comportamento 
da seguire in campagna elettorale. Limiti di spesa, utiliz-
zo dei mezzi di comunicazione, trasparenza su chi finan-
zia i candidati, definizione di un programma di confronti 
pubblici diretti tra i candidati a sindaco ed altri temi da 
definire: questi potrebbero essere i contenuti di un ac-
cordo che sicuramente potrebbe rasserenare il clima di 
una campagna elettorale che si preannuncia molto calda 
e che rischia di degenerare. Proviamo a dimostrare che 
almeno a livello locale possiamo sperimentare modalità di 
confronto da “paese normale”. 
Se cominciamo con rapporti chiari e riconoscimento re-
ciproco tra le parti in gioco fin dalla campana elettorale 
sarà più facile poi lavorare, nei rispettivi ruoli definiti dagli 
elettori con il voto, nell’interesse dei cittadini. Il dialogo 
è un atteggiamento mentale che deve essere sostenu-
to dalla chiarezza dei rapporti e questo deve essere fat-
to fin dall’inizio. Le scorie della campagna elettorale del 
2004 qualcuno non le ha ancora smaltite e il lavoro del 
Consiglio Comunale ne è stato condizionato. Evitiamo di 
commettere lo stesso errore. Ce lo chiedono i nostri cit-
tadini. 
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Interventi dei gruppi consiliari 

Mentre scrivo, il nuovo  casello auto-
stradale del “Frizzone“ è aperto. Dopo 
oltre venti anni che se ne parlava, con 
l’Amministrazione Del Ghingaro si è rea-
lizzata un’opera importantissima per 
la viabilità della Piana, che libera da 
un traffico caotico la zona centrale del 
Comune e facilita l’accesso alla nostra 

zona, grazie ad una moderna e efficiente infrastruttura via-
ria. Un’infrastruttura indispensabile per sostenere l’economia 
locale, migliorare la qualità della vita dei cittadini, sviluppare 
il turismo. Anche in questo caso la determinazione e l’impe-
gno del nostro Sindaco hanno inciso in modo determinante 
per accorciare i tempi nella realizzazione dell’opera; il centro 
destra ne rivendica il merito, pur sapendo che l’ impulso defi-
nitivo in merito è stato di Giorgio Del Ghingaro.
I cittadini ne sono consapevoli! Al centro-destra, che non per-

de occasione per mettere in evidenza il carattere del nostro 
Sindaco, chiedo di riconoscere pubblicamente  un lato posi-
tivo di Giorgio Del Ghingaro: la determinatezza nell’azione 
amministrativa, che lo porta a realizzare  interventi concreti e 
servizi per i cittadini. 
Ne sono prova i tanti lavori realizzati per l’estensione delle 
reti delle fognature, dell’acquedotto e del metano, l’interven-
to per rinnovare in gran parte l’illuminazione pubblica, i lavori 
per l’ampliamento di molte scuole, soprattutto materne, e per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria di numerose sedi 
scolastiche del nostro territorio.
Al centro-destra, che già affila le armi per la nuova campagna 
elettorale, vorrei dare un consiglio negli interessi dei cittadini 
di Capannori: proponete un candidato, che abbia le caratte-
ristiche di un amministratore determinato invece di proporre 
un ‘Amico in Comune’. 

Con l’inizio della stagione invernale 
ancora una volta ci troveremo a convi-
vere con la presenza delle polveri sot-
tili nell’aria con valori superiori ai limiti 
di legge. L’esistenza nell’aria di queste 
microparticelle (PM10) della grandezza 
d’alcuni micron, è dovuta principalmente 
all’utilizzo come fonti di riscaldamento 

di carbone, gasolio, e legno o alle alte intensità di traffico 
veicolare ed in particolare alle emissioni dei motori diesel e 
dei ciclomotori, mentre una percentuale minore è causata 
dell’usura dei freni e dei pneumatici. 
Gli effetti delle polveri sottili per la nostra salute sono deva-
stanti. Le PM10 si insinuano nel nostro organismo attraverso 
le vie respiratorie giungendo, quando il loro diametro lo per-
mette, direttamente negli alveoli polmonari, le particelle più 
grosse provocano irritazione e infiammazione delle vie respi-
ratorie superiori, mentre quelle di dimensioni minori possono 
provocare ed aggravare malattie respiratorie ed in alcuni casi 
indurre formazioni neoplastiche.
 La situazione è grave ed ha bisogno di risposte immediate. Il 
comune di Capannori non può essere lasciato solo nella riso-
luzione di questo problema.Lucca e tutti i comuni della piana 
devono fare la loro parte, perché l’inquinamento atmosferico 

non riconosce i confini territoriali, la particolarità che Lucca e 
tutti i comuni della piana sono collocati in una conca naturale 
dove il ricambio dell’aria è reso difficile dalle condizioni geo-
grafiche impone di mettere insieme risorse tecniche e finan-
ziarie per realizzare progetti di interesse sovracomunale che 
servano per ridurre i valori delle PM10.
 Per esempio si potrebbero realizzare piste ciclabili che attra-
versano il territorio di più comuni o attuare lunghe cinture 
alberate ai limiti delle nostre strade principali che servirebbe-
ro da aspirapolveri naturali, perché le polveri sottili hanno la 
particolarità di rimanere attaccate ai bordi delle foglie delle 
siepi e degli alberi. Ma la riduzione delle auto circolanti at-
traverso il potenziamento del trasporto pubblico e lo sposta-
mento di quote consistenti di traffico merci dalla gomma alla 
rotaia si impongono come prerogative indispensabili e non 
più rimandabili.
Contemporaneamente è fondamentale procedere all’attua-
zione del primo lotto per il raddoppio della linea ferroviaria Pi-
stoia – Viareggio, per il quale esiste un finanziamento di 254 
milioni di euro, resi disponibili dal precedente governo Prodi. 
Il potenziamento della ferrovia consentirebbe di poter utiliz-
zare il tratto da Lucca a Pescia come metropolitana di super-
ficie, sgravando le nostre frazioni da una quota consistente di 
traffico veicolare.

Il gruppo consiliare partito Democratico

Il gruppo consiliare Rifondazione Comunista

Angelo 
Fruzzetti 

Moreno
Da Collina
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E’ importante sottolineare i tanti lavori 
pubblici che l’Amministrazione Comunale 
ha intenzione di portare avanti nei pros-
simi mesi, espressione di una volontà di 
cambiamento diretta a migliorare la vita 
delle nostre comunità.
‘In primis’ i rilevanti investimenti sul fron-
te scolastico: oltre 1 milione di euro per la 

nuova scuola materna di Lunata, oltre 700 mila euro per l’am-
pliamento della materna di Badia –Coselli, ancora altri 700 mila 
euro  per la scuola materna di Lammari. Sono investimenti  im-
portanti che creeranno strutture migliori per i nostri figli. 
Il secondo capitolo di grossi investimenti  riguarda i servizi prima-
ri: fognature, acquedotto, metano. Capannori, in alcune frazioni, 
presenta ancora carenze per questi servizi, ma, oltre ai 5 milioni 
di euro del triennio 2005-2007, sono previsti ulteriori consistenti 
risorse. Infine,il grande progetto per la riqualificazione del centro 
di Marlia, che si chiama “Marlia.Paese-Città”. Marlia  è la frazione 
più popolosa e dinamica del comune, per la presenza di oltre 

55 esercizi commerciali, cartiere, officine meccaniche, che, negli 
anni, si è sviluppata in maniera  disorganica. Il progetto consiste 
di alcuni punti: via Paolinelli potrebbe diventare corso Paolinelli, 
una vera e propria  passeggiata alberata, ideale per lo shop-
ping e le sfilate di Carnevale. Si prevedono, inoltre, un  concorso 
di idee per il mercato, un percorso verde parallelo e posteriore 
a via Paolinelli, uno studio per risolvere l’ingorgo veicolare  tra 
l’incrocio della farmacia  e la scuola elementare, e, soprattutto, 
la realizzazione di un grande parco urbano di fronte alla scuola 
materna. Si tratta di un’opera che arriva dietro sollecitazione dei 
cittadini e che adempie a quel principio che l’amministrazione si 
era dato:”Il cittadino al centro della nostra azione amministra-
tiva”. Fatti, non parole. L’estensione del parco potrebbe essere 
di 23 mila metri quadrati. A progettarlo sarà l’architetto di fama 
internazionale Pozzoli, l’allievo più autorevole di Pietro Porciani, 
e docente di Paesaggio alle università di Firenze e di Genova. 
Con queste premesse la riqualificazione di Marlia sarà realmente 
possibile e questo dimostra il merito e la lungimiranza di questa 
amministrazione. 

Il gruppo lista Civica Rinnoviamo Capannori

Antonio
Devinciente 

l’apertura del nuovo casello del 
Frizzone ha certamente segnato un pas-
saggio importante nella storia recente 
dell’amministrazione comunale di Capan-
nori. Come spesso è accaduto in questi 
quattro anni, la maggioranza e il sinda-
co hanno tentato di fare passare come 
propria una realizzazione che è partita 
da anni e, soprattutto, ha visto il cen-
trodestra attore protagonista  principale 
della sua realizzazione. Basta tornare in-
dietro di qualche anno, per la precisione 
al giugno 2000, per comprendere come 
l’attuale maggioranza capannorese ab-
bia solo ostacolato o rallentato un ‘opera 
pubblica fondamentale. La data di nascita 

amministrativa del casello del Frizzone risale infatti al giugno 
2000, quando l’amministrazione comunale allora di CENTRO-
DESTRA approvò in consiglio comunale l’atto che di fatto in-
dicava PER LA PRIMA VOLTA l’insediamento in quella zona di 
un’opera pubblica di tale portata.Fino a questo provvedimento 
di tipo urbanistico, non era possibile nemmeno pensare lo spo-
stamento del casello. Visto quanto  dicono adesso, chi non 
ricorda immagina che il centrosinistra abbia ovviamente vo-
tato a favore. Purtroppo immagina male, perché le forze po-
litiche che oggi collocano cartelli e si fanno ritrarre raggianti 
nel taglio del nastro HANNO VOTATO CONTRO! Di cosa parla 

la sinistra Capannorese quando si assume meriti sulla scelta 
e sulla realizzazione di questa opera pubblica? Tutto era già 
scelto avviato e pronto dal giugno del 2004. Dovrebbero in 
verità parlare dei ritardi e dei ripetuti annunci di apertura del 
casello poi puntualmente traditi, ma soprattutto, del fatto  che 
questa amministrazione non abbia fatto niente per migliorare 
la viabilità di collegamento (prevista dal piano approvato dal 
centro destra) e quindi migliorare la qualità della vita anche per 
le comunità che vivono sugli assi di grande scorrimento come 
la statale della Pesciatina, il Viale Europa a Lammari e Marlia e 
tante altre strade del territorio comunale  in gravissime difficol-
tà perché l’elevata quantità di mezzi pesanti e non che uscendo 
dal nuovo casello dovranno poi utilizzare strade già intasate e 
pericolose. Purtroppo per i capannoresi queste persone che 
guidano da quattro anni il comune non hanno pensato a nulla, 
non hanno pianificato alcun intervento migliorativo, impeden-
do anche progetti e opere intercomunali (come l’asse nord-sud 
e est-ovest) che avrebbero almeno migliorato quanto esiste 
attualmente. Purtroppo la sinistra capannorese vive un periodo 
che riflette la sinistra nazionale : tanti annunci, tante parole ma 
assoluta incapacità di progettare e di superare i veti incrociati 
che le formazioni della sinistra radicale pongono per mante-
nere in vita una amministrazione che ha veramente operato 
male e contro i bisogni prevalenti degli abitanti del comune di 
Capannori. Quando i cittadini saranno in coda, respirando gli 
scarichi e perdendo tempo e denaro, sapranno chi ringraziare. 
Altro che cartelli autocelebrativi!

I gruppi consiliari Forza Italia e Alleanza Nazionale

Vanda
Cervelli

Salvadore
Bartolomei 
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Finalmente è stato inaugurato il 
nuovo casello del Frizzone, punto cardi-
ne del sistema viario del futuro, termi-
nando una procedura iniziata nel 1997 
e proseguita fra alterne vicende. Sono 
già evidenti i benefici per gli utenti del-
l’autostrada e per gli abitanti di Pieve 
S.Paolo, S. Margherita, Carraia.

Nel contempo, dobbiamo renderci conto che l’opera da 
sola, non risolve le problematiche complessive del traffi-
co di attraversamento del nostro territorio dove, in alcune 
zone, dopo l’avvio dell’infrastruttura, i flussi sono aumen-
tati accrescendo quelli preesistenti già notevolissimi. 
Parlo del viale Europa di Marlia e Lammari, della via Chelini 
fra Capannori, Tassignano e Paganico  fino alla rotatoria 
del “Ginesi “, della via della Madonnina nel tratto fra la 
rotonda di Antraccoli e la Pesciatina.
Sono arterie che, attraversando centri abitati e zone molto 
frequentate, sedi di importanti strutture pubbliche, costi-

tuiscono un serio pericolo per gli abitanti che sono costretti 
a transitarvi, mettendo a rischio la propria incolumità.
Va perciò adeguato il sistema viario e della mobilità, con-
sapevoli delle ricordate considerazioni e della necessità 
che tali opere, non vadano ad acuire le citate criticità ma 
abbiano l’obiettivo di risolverle, consentendo agli abitanti 
interessati di vivere in condizioni ambientali migliori. Evi-
tiamo poi le strumentalizzazioni.
All’inaugurazione del casello, ho apprezzato il Presiden-
te della Provincia quando ha lealmente riconosciuto che 
un’opera così complessa, non può essere merito soltanto 
degli attuali Amministratori. Infatti, l’iter inizia nel 1997 
poi, dopo il sì della Conferenza dei Servizi, prosegue con 
l’approvazione del progetto definitivo ed il decreto ANAS 
del maggio 2004, che diede avvio ufficialmente alla gara 
di appalto. Lascio ai lettori ogni valutazione, rammentando 
che l’attuale Amministrazione si è insediata il 30 giugno 
2004.

Il gruppo consiliare UDC

Come avevamo previsto, la pre-
sentazione della variante urbanistica 
ha colpito duramente il nostro terri-
torio; lo stralcio dei terreni edifica-
bili, la impossibilità per le  attività 
produttive di potersi ampliare, la 
ulteriore modifica in negativo delle 
norme di attuazione riguardanti gli 

edifici esistenti,la totale ingessatura di uno sviluppo 
urbanistico indispensabile ad un rilancio economico di 
tutti i settori, costringerà,  in futuro, le nostre aziende 
a ricollocarsi in comuni limitrofi; tutte le attività arti-
gianali saranno penalizzate in maniera pesante,i pro-
fessionisti dovranno cercare lavoro fuori del nostro 
comune,le attività commerciali risentiranno pesan-
temente di questa situazione ed i cittadini, oltre che 
pagare oneri gravosi, potranno fare ben poco  sia di 
nuovo che di ristrutturazione.
Questo, purtroppo, è il conto che i cittadini di Capan-
nori pagheranno se questa variante verrà approvata 

definitivamente. La nostra denuncia non è dettata  da 
scopi elettorali o solo per creare allarmismo, purtrop-
po è l’amara verità; l’economia di un territorio si sal-
vaguarda con una programmazione urbanistica rivolta 
allo sviluppo, come aveva fatto la passata amministra-
zione.
Denunciamo con forza l’inefficienza dei quattro  anni 
di Amministrazione Del Ghingaro, distintasi solo per 
crearsi un’immagine attraverso inutili iniziative e tra-
scurando le vere necessità dei nostri Paesi: basta vede-
re  il completo abbandono e incuria  del territorio. 
Per questo CAPANNORI INSIEME da me rappresentato 
in Consiglio Comunale nel gruppo misto, è a disposi-
zione di tutti quei cittadini che intendono essere pro-
tagonisti della attività amministrativa del nostro comu-
ne. Assicuriamo la nostra presenza al servizio di tutti, 
anche se ci viene negato in questo articolo  di scri-
vere i nostri recapiti. Siamo certi comunque che non 
sarà questa limitazione  ad impedirVi di contattarci. Vi 
aspettiamo.

Il gruppo consiliare Gruppo Misto

Gaetano
Ceccarelli

Gianfranco
Rosi 
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Miopia o incapacità di resiste-
re ai poteri forti? Non so quale sia 
il vizio che affligge gli amministratori  
capannoresi. Il fatto evidente però è 
che nessuno di loro, passati e presenti, 
riesce a capire che la vera possibilità di 
sviluppo futuro per il nostro comune è 
la valorizzazione turistica del patrimo-

nio archeologico, naturalistico e storico/urbanistico.
Con la globalizzazione non sarà certo l’industria, a lungo 
termine, a poter garantire ricchezza e sviluppo al nostro 
comune. Quanto avvenuto negli ultimi trenta anni a Ca-
pannori nel settore calzaturiero ne è un chiaro e triste 
esempio. Cina e India oggi, ma in seguito molti altri paesi 
desiderosi di sviluppo si affacceranno sulla scena mondiale 
a insidiare la competitività delle nostre aziende con co-
sti irrisori della mano d’opera, scarsa tutela dei diritti dei 
lavoratori e nessuna attenzione all’ambiente. E’ ragione-
vole pensare di poterli battere su questo campo ? O  in-
seguirli su questa strada ?  Certamente no!  E allora non 
ci resta che cercare di cogliere le opportunità che questo 
nuovo scenario mondiale ci prospetta: IL TURISMO. Cap-
tare i flussi turistici che si formano e si incrementeranno 
con il miglioramento delle condizioni economiche nei paesi 
emergenti, puntando su quello che altrove non esiste e 
che quindi può vincere di gran lunga la concorrenza: la 

bellezza delle nostre colline, delle sue ville e dei piccoli 
paesi ivi presenti, con l’inconfutabile patrimonio storico e 
culturale della Piana. Ma molti amministratori continuano a 
non vedere tutto questo e a regalarci costruzioni di nuove 
aree commerciali e industriali, quando è evidente ormai a 
tutti come il mercato immobiliare sia saturo ed ovunque 
siamo circondati da fondi vuoti e capannoni sfitti. Buona 
parte delle aziende locali sono state cedute a multinazio-
nali straniere e queste hanno già intrapreso la via della 
delocalizzazione; se non  incrementeremo le attività legate 
al turismo chi assorbirà gli esuberi che inevitabilmente si 
verranno a creare ? La ricetta è semplice e chiara: favorire 
la costruzione di nuove strutture  turistiche, incentivare 
la ristrutturazione e il recupero di edifici in grado di poter 
aumentare la ricettività, legare il nostro territorio ad eventi 
sportivi e culturali  in grado di poter prolungare il periodo 
di soggiorno e diffonderne la conoscenza nel mondo, ed 
evitare gli sperperi di denaro pubblico per non appesan-
tire con tasse dannose. La nostra economia ne trarrà un 
enorme beneficio a pioggia, dai piccoli negozi locali, al la-
voro degli artigiani, e dell’intero indotto  che queste attività 
comportano. Per difendere poi la competitività delle nostre 
aziende, i nostri amministratori possono una sola cosa, 
evitare sperperi di denaro pubblico per non aggravarle con 
tasse e servizi dal costo eccessivo. 

Il gruppo lista Civica picchi per Capannori

liano
picchi 

Difensore Civico: 
Felice Birra

Sede e Orario di Ricevimento: Palazzo Comunale piazza Aldo Moro, 1 Capannori - Lunedì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 - Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 
9,00 alle ore 12,00. Il Difensore Civico è presente anche alle circoscrizioni nei primi quattro 
lunedì di ogni mese con il seguente orario: Circoscrizione n° 1 - 1° lunedì di ogni mese ore 
9-10.30 - Circoscrizione n° 2 - 2° lunedì di ogni mese ore 9-10.30 - Circoscrizione n° 3 
- 3° lunedì di ogni mese ore 9-10.30 - Circoscrizione n° 4 - 4° lunedì di ogni mese ore 
9-10.30. difensorecivico@comune.capannori.lu.it - 
per appuntamenti e per eventuali informazioni telefonare al n° 0583/428218.

Circoscrizioni.
Circoscrizione 1 
Via Paolinelli Liliano, 1 • Marlia 
presidente: Lazzareschi Daniele 

Circoscrizione 2 
Via Stradone, 324 •  Camigliano 
presidente: Bandoni Luigi  

Circoscrizione 3 
sede comunale
presidente: Pellegrini Giuseppe

Circoscrizione 4 
Via Sottomonte, 398 • San Leonardo in Treponzio 
presidente: Di Vita Isaia 
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OTTOBRE

Sabato 4  e domenica 5 ottobre Tofori Festa della Vendemmia e mostra mercato del ricamo e dell’uncinetto 
(associazione Culturale Tofori-Aperta);

Domenica 5 ottobre Visita alla Tenuta di S. Rossore: una terra tra due fiumi (Associazione ‘Il Tuffetto’) iniziativa 
a pagamento;

Domenica 5 ottobre ore 11.00 Segromigno in Monte, Santa Messa e  presentazione dei lavori di restauro  della 
chiesa, nell’ambito della Festa dei Donatori di Sangue. Interverranno, tra gli altri, il sindaco, Giorgio del Ghingaro e il 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Gian Carlo Giurlani.

Sabato 11 ottobre ‘Qualità abitativa, qualità di relazioni sociali’ (Incontro a cura di Inbar, Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura);

Domenica 12 ottobre Monte Pisano Un giorno al metato di Seminato, mondinata nel santuario delle castagne 
(Circolo Culturale e Ricreativo di Vorno);

Domenica 19 ottobre ore 17.30 Chiesa Parrocchiale di Lammari XIII Rassegna ‘R.Gianneschi’ (Corale ‘A.Catalani’ 
di Lammari);

Domenica 19 ottobre ore 14.30 San Leonardo in Treponzio sede Circoscrizione 4 Festa della Castagna (Associazione 
culturale ‘La Ruota’);

Domenica 26 ottobre Capannori, località ‘Palazzo’ Via Romana,101 –10.00-12.00 e 15.00-18.00 Apertura del Museo 
Oggetti di vita contadina (associazione culturale ‘Ponte’); 

Domenica 26 ottobre ore 15.00 Oratorio parrocchiale di Capannori la tradizione del fagiolo in lucchesia (asso-
ciazione culturale ‘Ponte’ e Circolo A.N.S.PI di Capannori);

Domenica 26 ottobre Capannori salone e palestra della scuola elementare Mostra dei funghi autunnali e prodotti 
del sottobosco (associazione micologica ‘M.Danesi’)

NOVEMBRE

Domenica 9 novembre ore 15.00 Petrognano Festa dell’olio ‘novo’ -Visita al frantoio (Associazione culturale ‘La 
Collina’- Circoscrizione 2);

Domenica 9 novembre l’anello dello spuntone di Santallago, facile escursione in un luogo panoramico del 
Monte Pisano (Legambiente Lucca e Piana);

E INOlTRE:

Festa culturale con diversi tipi di cibo tipico del Marocco (Associazione ‘Al Fath’);

S.Leonardo in Treponzio Aula Magna Scuola Media Omeopatia: il dibattito in corso relaore dottor Elio Rossi 
(Associazione ‘Amici del Melograno’);

S.Leonardo in Treponzio Aula Magna Scuola Media prospettive della Neuroscienza relatore dottor Riccardo Caruana 
dell’istituto di Neuroscienze Università di Parma(Associazione ‘Amici del Melograno’).

Per Informazioni Servizio Politiche Culturali tel 0583-428412-428432; 
www.comune.capannori.lu.it

“Programma culturale”:
  gli appuntamenti di ottobre e novembre 2008




