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REDAZIONALE
IL SINDACO

Care cittadine, cari cittadini,
in questi anni di governo abbiamo lavorato per costruire l’identità 
della comunità di Capannori, un elemento fondamentale viste le 
caratteristiche che ogni frazione del territorio possiede.
Capannori, infatti, è composto da quaranta paesi, ognuno con 
una peculiarità che lo rende luogo da visitare. Questo aspetto 
abbiamo voluto mantenerlo promuovendo una valorizzazione 
dei borghi delle colline capannoresi, perché rappresentano un 
biglietto da visita notevole per il nostro territorio.
Allo stesso tempo abbiamo cercato di realizzare opere pubbli-
che, servizi alla persona, collaborazioni con gli istituti scolastici, 
politiche ambientali e strategie di promozione dei prodotti loca-
li che comunicassero l’identità territoriale di Capannori, ovvero 
un’identità fondata sulla coesione sociale e la solidarietà, sull’at-
tenzione ai dettagli e l’apertura verso l’innovazione e la moder-
nità.
Per fare questo, abbiamo investito molte energie e molte risorse 
in strutture che potessero facilitare l’incontro, il dialogo, la socia-
lizzazione fra le persone di Capannori, regalando così, soprattut-

to alle nuove generazioni, grandi opportunità di crescita persona-
le, umana e professionale anche nella città di origine.
Artémisia di Tassignano, Artè di Capannori ed entro l’anno Pa-
lazzo Boccella di San Gennaro sono soltanto tre esempi di una 
politica concreta pensata per la comunità nel suo insieme.
Artémisia è il luogo della cultura, la casa dei libri, il posto del wifi 
per tutti. Una struttura dove i curiosi, gli ‘affamati’ della bellezza 
artistica in tutte le sue forme d’espressione trovano ristoro.
Artè è l’edificio che crea una vetrina per gli artisti di oggi, anche 
quelli locali. È uno spazio in cui cinema, musica, teatro possono 
esprimersi liberamente, con passione e con tutta la forza d’im-
maginazione e di prospettiva di cui sono capaci.
Palazzo Boccella sarà un’opportunità per il turismo capannorese 
e per i giovani creativi che vedono nell’alta cucina una strada 
professionale e anche d’espressione di sé stessi. È un palazzo 
bellissimo, situato in un borgo altrettanto bello, che scommette 
sulle qualità proprie di Capannori e della sua comunità.
Per questo ogni opera pubblica ha un alto valore simbolico. Non 
è soltanto una struttura in più, uno spazio che riempie un vuoto. 
Ogni opera pubblica realizzata a Capannori rispetta la storia e le 
tradizioni del territorio, e lancia un messaggio, forte e chiaro, di 
comunità: coesa, solidale e libera. 

il sindaco di Capannori
Giorgio Del Ghingaro

‘Abbiamo 
costruito 

un’identità per 
Capannori: 

coesione sociale, 
innovazione, 
modernità’
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CALENDARIO RACCOLTA
PORTA A  PORTA  fEsT IV I Tà   NATAL IZ I E  2013-2014

CONTATTI CON L’AzIENDA

zONA NORD
23 dicembre LUNEDÌ: SACCO BLU
*24 dicembre MARTEDÌ: ORGANICO + SACCO GRIGIO
 (non riciclabile)
*26 dicembre GIOVEDÌ: SACCO BLU
*27 dicembre VENERDÌ: CARTA
28 dicembre SABATO: ORGANICO
30 dicembre LUNEDI: SACCO BLU 
*31 dicembre MARTEDÌ: ORGANICO + SACCO GRIGIO
 (non riciclabile)
02 gennaio GIOVEDÌ: CARTA

In occasione delle festività natalizie gli impianti nei quali Ascit conferisce i materiali rimarranno chiusi, per cui il calendario di 
raccolta subirà alcune modifiche. Sono state indicate con l’asterisco le date a cui portare attenzione perché in esse cambia la 
tipologia raccolta rispetto al calendario ordinario

Nel mese di ottobre 
l’Uffcio Tia di Via Martiri 
Lunatesi è stato trasferi-
to nei locali dell’ex sede 
dell’Agenzia Snai, che si 
trova sempre nella stes-
sa via, ma al civico 27, 
in prossimità della roton-
da di Via del Casalino. Il 

nuovo ufficio dispone di spazi molto più ampi e confor-
tevoli, sia per gli operatori che per gli utenti. La novità 
dell’Ecosportello sta anche nel fatto che le utenze do-
mestiche, contestualmente all’iscrizione, ricevereranno il 
kit completo dei contenitori e sacchetti per la raccolta 
differenziata, assieme a tutte le informazioni utili ai servizi 
offerti da Ascit S.p.A.

Da gennaio 2013 ad agosto 2013 è sta-
to raccolto il 23% in meno  di rifiuto non 
riciclabile rispetto allo stesso periodo 
2012: una diminuzione che fa auspi-
care l’ottenimento dei risultati previsti di 
riduzione a zero del rifiuto da inviare in 
discarica. Si è passati da una raccolta di 
rifiuto non riciclabile  pari a  kg 4.439.604  
nel 2012, a kg 3.419.572 nello stesso inter-
vallo del 2013: un milione di chilogrammi di rifiuti in meno, 
determinati in gran parte dalla raccolta diretta. Continuan-
do su questa strada, grazie alla collaborazione dei cittadi-
ni, l’Amministrazone Comunale sta raggiungendo i propri 
obiettivi per uno sviluppo sostenibile del territorio, a partire 
dalla strategia Rifiuti Zero.

zONA SUD
23 dicembre LUNEDÌ: ORGANICO
*24 dicembre MARTEDÌ: VETRO + SACCO GRIGIO
 (non riciclabile)
*26 dicembre GIOVEDÌ: ORGANICO
*27 dicembre VENERDÌ: CARTA
28 dicembre SABATO: SACCO BLU
30 dicembre LUNEDÌ: ORGANICO
*31 dicembre MARTEDÌ: SACCO BLU + SACCO GRIGIO
 (non riciclabile)
*02 gennaio GIOVEDÌ: CARTA

URP NUmeRo veRde: 800-942951
PeR iNfoRmazioNi e aPPRofoNdimeNti, Reclami, sUggeRimeNti sUi seRvizi di Raccolta:
oRaRio: 7.30-13.00 / 14.00–17.30

RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA

Per sostuituire un contenitore rotto è necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento proprio e del titolare della bol-
letta Tia, se diverso da chi lo ritira. Il contenitore rotto può essere portato alle Stazioni Ecologiche o reso al momento del ritiro del 
nuovo.

Uffici Sede di Via San Cristoforo, 82 – 55013 Lammari – Tel. 0583- 436311
ORARIO 8:00 - 13:00 (dal lunedì al sabato)

I sacchetti con Microchip possono essere ritirati presso l’Ecosportello di Via Martiri Lunatesi, 27 a Lunata. 
Apertura al pubblico : martedì e giovedì  8:15 – 13:30  / 15:00 – 17:30; venerdì mattina 8:15 - 13:30. 

Gli altri sacchetti per la raccolta sono consegnati, su richiesta, dall’operatore che effettua il servizio. In caso di necessità possono es-
sere ritirati presso la sede Ascit di Via San Cristoforo, 82 a Lammari, tutti i giorni dal lunedì al sabato  (8:00 – 13:00 / 14:00 – 17:30)
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Nei giorni 25 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014 la raccolta non è prevista in alcuna zona

Da venerdì 3 gennaio 2014  la raccolta riprenderà con le cadenze ordinarie.

L’Ufficio Tia Di asciT 
DiveNTa ecosPoRTeLLo

La TaRiffazioNe PUNTUaLe a caPaNNoRi 
Dà i sUoi fRUTTi: DecRemeNTo DeL RifiUTo 
NoN RicicLabiLe DeL 23%



pr
im

o 
pi

an
o

Gli interventi più importanti del 2013
IL VOLTO DI CAPANNORI CONTINUA A CAmbIARE, fACENDOsI PIù mODERNO E A mIsURA DI CITTADINO. 
sI TRATTA DI UN PERCORsO ChE L’AmmINIsTRAZIONE COmUNALE sTA PORTANDO AVANTI CON 
gRANDE sERIETà gRAZIE ALLA PROgRAmmAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN TUTTO IL 
TERRITORIO: sCUOLE NUOVE, sTRADE PIù sICURE, sPAZI E LUOghI PUbbLICI PIù bELLI E ACCEssIbILI. 
LE CAssE COmUNALI IN OTTImA CONDIZIONE DI sALUTE hANNO PERmEssO L’APERTURA DI DECINE 
DI CANTIERI IN PRImAVERA E IN EsTATE: LAVORI CONCRETI DI CUI LA COmUNITà PUò bENEfICIARE. 
IN QUEsTE PAgINE sONO RIPORTATI I PRINCIPALI LAVORI CONCLUsI IN QUEsTI mEsI E QUELLI IN CORsO.

Completati

Polo servizi al cittadino, capannori. Acquisto, rifacimento 
e arredo di un immobile in piazza Aldo Moro. Ospita gli uffici 
comunali del servizio politiche educative e sociali, che si trova-
vano al ‘Palazzo della cultura’ in via Carlo Piaggia.
costo: 500 mila euro.

UFFICI PUbbLICI

Palestra scuola media ‘carlo Piaggia’, capannori. Rifacimento 
del parquet  e dell’impianto di illuminazione con 80 nuove lampade e 
impermeabilizzazione della copertura. costo: 80 mila euro.

Piscina comunale, capannori. Pulizia straordinaria, 
a cura di Capannori Servizi srl.

IMPIANTI SPORTIVI

via dei Pieroni, gragnano. Potenziamento e sostituzione tubature. 
Prevista una nuova asfaltatura a primavera. costo: intervento realiz-
zato in collaborazione con Acque spa, finanziato con 50 mila euro dal 
Comune.

via di tiglio, castelvecchio di compito. Sostituzione di condotta 
idrica. costo: 500 mila euro a carico di Acque spa.

ACqUEDOTTO

via delle selvette, segromigno in monte. Riapertura al transito del 
tratto di strada compreso tra via di Piaggiori e via delle Ville. 
costo: 350 mila euro finanziati interamente dalla Regione.

via salanetti, lunata. 
Riqualificazione della via 
con consolidamento del 
fondo stradale e asfaltatu-
ra. Opera realizzata in ac-

cordo tra Assindustria, aziende frontiste e Comune. costo: 219 mila 
euro, di cui 89 mila a carico delle aziende comproprietarie della strada.

asfaltature. Via di Casale 
(Matraia), via di Carraia (Pa-
rezzana e Carraia), via dei 
Boschi (Toringo e Verciano), 
via dei Palmini e via dei Pierini (San Ginese di Compito) e via dei Pellegri 
(Sant’Andrea di Compito). costo: 120 mila euro.
Rifacimento vie interessate dai lavori dell’acquedotto a Lammari e Lu-
nata: via della Chiesa di Lunata, via dei Giomi, via dell’Ave Maria e via 
Lombarda, a cura di Acque spa.
Manto stradale fonoas-
sorbente in via Pesciati-

na da Lunata fino a Lappato, a cura della Provincia di Lucca.

segnaletica e manutenzioni. In tutto il territorio rifacimento di at-
traversamenti pedonali, stop, linee di mezzeria e margine. Pulitura e 
sistemazione di chiaviche, fossi e zanelle, asfaltature di piccoli tratti.

VIAbILITà

CAPANNORI CRESCE



CAPANNORI CRESCE

Nuova scuola dell’infanzia di lammari. Realizzazione di un 
nuovo edificio secondo i criteri della bioarchiettura, ad alta effi-
cienza energetica e a misura di bambino. È stato inaugurato il 9 
settembre, all’avvio dell’anno scolastico, con una festa. 
costo: un milione di euro con un contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca.

scuola secondaria di 1° grado di san leonardo in treponzio. 
Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e del bilancio 
socio-partecipativo. costo: 300 mila euro. Il cantiere rimane aperto 
per ulteriori lavori tra cui il consolidamento dei muri esterni. A prima-
vera è prevista la costruzione di un nuovo edificio secondo i criteri 
dell’edilizia sostenibile, che sostituirà la parte dello stabile che adesso 
non può essere utilizzata. Ospiterà 8 aule e, in una porzione del piano 
terreno, la biblioteca ‘Il Melograno’, che è temporaneamente chiusa.
 
scuola primaria e scuola dell’infanzia di lunata. Interventi 
straordinari per migliorare la sicurezza: rifacimento del solaio del pri-

mo piano, realiz-
zazione di una nuova pavimentazione, sostituzione di porte e infissi e 
sistemazione del giardino. costo: 240 mila euro.

altri interventi. In tutti gli edifici molti lavori di ordinaria e straordina-
ria manutenzione. Tra i principali: installazione di reti anti caduta nei 
soffitti (primaria di segromigno in Piano); rifacimento del solaio 
dell’atrio e posa di nuova pavimentazione (infanzia di lappato); 
revisione del tetto e sostituzione guaina alla pensilina d’ingresso 
(primaria di san colombano); impermeabilizzazione di parte del 
tetto, ripristino parte parquet e imbiancatura di un’aula (nido di ca-
pannori); sostituzione guaina impermeabilizzante del tetto e ripristi-
no calcestruzzo esterno (secondaria di 1° grado di capannori); 

sistemazione del tetto, sostituzione di guaina sulle coperture di parte dei bagni, imbiancatura aule e modifica viabilità 
esterna (primaria e secondaria di 1° grado di camigliano); imbiancatura (primarie di marlia e lammari).

Nuove scuole. Proseguono i lavori per la realizzazione del nido di lammari in via delle Ville (costo complessivo 
1 milione e 332 mila euro di cui 800 mila euro finanziati dalla Regione Toscana), che aprirà nell’anno scolastico 
2014/15. Sono in corso anche i lavori del terzo lotto della scuola d’infanzia di lunata (costo un milione e 200 mila 
euro compresi anche i due lotti precedenti) che sarà pronta nel 2014.

SCUOLE

in Corso
carraia – santa margherita, ii lotto. Estensione delle condotte lungo via di Tiglio, dalla chiesa di Carraia fino a 
via degli Scatena. costo: 280 mila euro. 
Seguirà un iii lotto per raggiungere via di Tiglio e via del Corpus Domini a Pieve San Paolo, i cui lavori sono previsti 
a primavera 2014.

ACqUEDOTTO

A lunata nuovo tratto di rete fognaria in via Pieraccini e centralina di sollevamento in via Vecchia Pesciatina. Inizio 
lavori previsto entro fine 2013. Intervento concordato tra Acque spa e Comune. 
Asfaltatura via di Piaggiori basso a segromigno in monte, a cura di Acque spa, prevista nei prossimi mesi. 
Realizzazione nuovi servizi igienici allo stadio di marlia.

ALTRE OPERE IN PROgRAMMA A bREVE

Palazzo Boccella, san gennaro. Riqualificazione del palazzo 
che ospiterà la Scuola di alta formazione post diploma in scienze 
enogastronomiche e management dell’accoglienza. Percorso di 
studi per diplomati delle scuole alberghiere e degli istituti tecnici 
per il turismo realizzato in collaborazione con l’Università di Padova 
e la Fondazione Campus. inaugurazione: 14 dicembre 2013.

gRANDI OPERE

via di castelvecchio, castelvecchio di compito. Ripristino 
della strada che conduce al borgo storico. costo: 400 mila 
euro interamente finanziati dalla Regione Toscana.

VIAbILITà

Pista ciclabile via del casalino e via martiri lunatesi, lunata e ca-
pannori. Riqualificazione della via con miglioramento del marciapiede lato 
scuola, realizzazione pista ciclabile protetta dall’incrocio con via Pesciatina 
fino al palazzo comunale, piantumazioni e asfaltatura. Inoltre realizzazione 
di un parcheggio vicino al plesso scolastico. costo: 415 mila euro.

Pista ciclo-pedonale lammari i lotto. Riqualificazione di via Lom-
barda dalla chiesa parrocchiale alla scuola primaria con realizzazione 
di pista ciclo-pedonale protetta, piantumazioni, incroci rialzati e asfal-
tatura.
Seguirà un ii lotto per collegare la chiesa parrocchiale alla scuola 
secondaria passando per via Lombarda, via Traversa e via delle Ville. 
costo: 600 mila euro di cui 400 mila con finanziamento della Regio-
ne Toscana.

CAPANNORI IN MOVIMENTO
MObILITà SOSTENIbILE



a castelveccHio di comPito sei alloggi 
di HoUsiNg sociale e coHoUsiNg
Sorgeranno in via del Molino a Castelvecchio di Compito sei alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. Un intervento che punta non solo a venire 
incontro alle esigenze abitative della popolazione, ma che sarà anche un 
modello per l’efficienza energetica e il basso impatto ambientale. Privile-
giare i materiali naturali ed ecosostenibili ridurrà i tempi di realizzazione, 
che saranno di circa 8 mesi. Il cantiere aprirà nei primi mesi del 2014. 
È questo il progetto pilota di housing sociale e di cohousing del Comu-
ne e di Erp che ha ottenuto dalla Regione Toscana il finanziamento del 
100% dell’importo necessario per la sua costruzione, 1 milione e 133 
mila euro. Sarà il primo intervento del genere a essere realizzato in pro-
vincia di Lucca da soggetti pubblici.
Con quest’opera il Comune vuole promuovere una diversa cultura dell’abitare basata sulla compartecipazione di diversi 
nuclei familiari a momenti della vita grazie a spazi e servizi condivisi. Le famiglie potranno accedere alle abitazioni, che 
avranno un affitto calmierato, grazie a un apposito bando in fase di predisposizione. I requisiti saranno di tipo economico 
(avere un Isee inferiore a 35 mila euro) e sociale. 
L’edificio avrà tre corpi principali collegati e si svilupperà su due piani più un seminterrato. Al piano terra, in una zona cen-
trale, ci saranno gli spazi del cohousing con la lavanderia, la stanza per gli ospiti, una dispensa, un salone polivalente e un 
bagno. Ai lati saranno collocati due appartamenti da 73,50 metri quadrati ciascuno; quello ad est potrà accogliere un diver-
samente abile. Al primo piano ci saranno due appartamenti identici, oltre a due di minori dimensioni (62,50 metri quadrati).
Lo spazio esterno si articolerà su diversi livelli. A sud si troverà una corte con un’area con i giochi per bambini, una zona 
per il barbecue e un giardino. A nord è prevista la realizzazione di orti, un’area per serre invernali e una dove fare il com-
postaggio domestico. L’edificio prevede una struttura di fondazione e una porzione seminterrata realizzate in cemento 
armato, mentre le altre parti in elevazione, i solai piani e la copertura saranno in legno. Le pareti, anch’esse di legno, sa-
ranno rivestite da una strato di fibra di canapa e di legno. Sul tetto saranno installati impianti per la produzione di energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili. Sarà anche realizzato un impianto per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, 
sia per gli scarichi dei wc che per l’irrigazione del giardino e degli orti.

Nel BoRgo delle camelie UN mUseo 
mUltimediale, emeRoteca e sala stUdio
Un intervento di recupero e di riqualificazione dell’immobile dell’ex 
Società di Mutuo Soccorso a S. Andrea di Compito per ricavare al 
suo interno un centro polifunzionale con un museo multimediale e 
virtuale, un’emeroteca, una sala studio e consultazione e un am-
biente per la degustazione del tè ricavato dalla camelia. Lo realizzerà 
l’amministrazione comunale, a cui è stato donato lo stabile, nel caso 
che ottenga il finanziamento regionale richiesto mediante un bando 
a cui l’ente di piazza Aldo Moro ha partecipato. L’opera avrà un co-
sto di 500 mila euro, di cui 300 mila a carico della Regione Toscana 
e 200 mila a carico del Comune.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione del Borgo delle Camelie e 
sarà uno dei punti di riferimento della zona sud del territorio. Il museo virtuale, che adotterà tecnologie all’avanguardia 
sviluppate dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, permetterà l’esplorazione anche ai diversamente abili di luoghi quali il 
camelieto e le pievi. Accessibilità, fruibilità degli spazi e risparmio energetico saranno le linee guida dell’opera di ristruttu-
razione dell’edificio, che si compone di tre piani, di cui uno seminterrato. Al piano terrà ci sarà lo spazio per la degusta-
zione del tè di camelia e una sala di lettura con l’emeroteca. Il cuore del museo multimediale sarà una struttura a forma di 
parallelepipedo, detta ‘Cave’, un sistema di visualizzazione immersiva di ambienti virtuali, che sarà situata al primo piano. 
Il visitatore che vi accederà sarà dotato di equipaggiamenti specifici, come occhiali 3D, e potrà interagire con le rappre-
sentazioni proiettate sulle pareti e sul pavimento. Sempre al primo piano si troverà una sala lettura per la consultazione di 
materiale riguardante la storia della Società di Mutuo Soccorso.

l’eX meRcato oRtofRUtticolo di maRlia 
diveNta UN ceNtRo PolifUNzioNale
L’ex mercato ortofrutticolo di Marlia diventerà un centro polifunzio-
nale a servizio delle attività commerciali e spazio destinato anche a 
eventi culturali e di spettacolo, attività sportive, manifestazioni legate 
al sociale e all’ambiente. 
Lo prevede l’importante progetto di riqualificazione del Comune che 
potrà essere realizzato grazie ad un finanziamento regionale di circa 
260 mila euro, il 50% del costo complessivo pari a 530 mila euro. 
L’inizio dei lavori è imminente.
Elemento caratterizzante dell’importante opera di riqualificazione è 
la realizzazione di una grande area coperta grazie all’unione delle 
due pensiline esistenti, sulla quale saranno installati pannelli fotovol-

taici. Sarà inoltre ristrutturata la pensilina posta all’ingresso e risistemati sia il tetto che i muri esterni degli edifici.
Previsti inoltre la realizzazione di marciapiedi, il rifacimento del muro perimetrale con opere di ripristino strutturale dove 
necessario e opere di decoro estetico, insieme a lavori di ripristino dei sistemi di scolo delle acque piovane. Sarà poi in-
stallata una più idonea illuminazione e verranno realizzate tutte le opere necessarie per adeguare la struttura alle più recenti 
norme di sicurezza. 
Un’opera significativa di ordinaria e straordinaria manutenzione di una struttura costruita cinquant’anni fa e mai interessata 
da alcun tipo di intervento e quindi caratterizzata da un degrado generalizzato. 
Oggi sede del mercato rionale settimanale, del Mercato contadino e di alcune associazioni di volontariato del territorio, 
l’area del mercato di Marlia, una volta ristrutturata, diventerà un centro moderno e funzionale in grado di aggregare varie 
funzioni sia commerciali, che saranno implementate rispetto alle attuali, sia legate all’associazionismo, allo sport e all’in-
trattenimento a servizio della cittadinanza.

UN mUseo aRcHeologico mUltiseNsoRiale
Un museo archeologico multimediale dove sia possibile non solo ammirare reperti 
dalla preistoria all’età romana, ma anche osservare le loro ricostruzioni e accedere 
al catalogo via web. Il tutto inserito in un edificio, il ‘Palazzo della cultura’ in via Carlo 
Piaggia a Capannori, completamente riqualificato, accessibile ai diversamente abili e 
quasi autosufficiente dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico.
È questo il progetto che l’amministrazione comunale realizzerà se otterrà i fondi 
regionali grazie a un bando a cui il Comune ha partecipato. L’intervento avrà un 
costo di 450 mila euro, di cui 270 mila euro a carico della Regione Toscana e 
180 mila euro a carico dell’Ente di piazza Aldo Moro. Con quest’opera il Comune 
intende far compiere un salto di qualità al museo ‘Luoghi e genti dell’Auser, che 
sarà comunque trasferito nel ‘Palazzo della cultura’ nell’ambito della realizzazione 
del polo dei servizi al cittadino in piazza Aldo Moro. 
Il progetto prevede la realizzazione di un Museo multisensoriale interattivo e la digitalizzazione dei contenuti. I reperti di maggiore 
rilievo saranno ricostruiti al computer in 3D per essere osservati, sia nelle sale espositive del museo, sia via web. Per favorire la 
fruizione da parte degli ipovedenti sarà possibile toccare gli oggetti tramite realtà virtuale tattile oppure le loro ricostruzioni con 
una stampante 3D. Si prevede anche la produzione di filmati e di materiale multimediale di approfondimento. I reperti del museo 
saranno poi digitalizzati per creare un catalogo interattivo consultabile anche via internet. Ogni oggetto sarà poi collocato su una 
mappa virtuale. Tra i reperti archeologici di maggiore spessore, frutto di 30 anni di scavi, ci sono quelli romani e tardo repubbli-
cani ritrovati nell’area del Frizzone e in via Martiri Lunatesi. Una sezione è poi dedicata all’esploratore Carlo Piaggia.
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Una parte importante dell’archivio storico comunale, quella 
relativa al fondo pre unitario (1824-1865), a fine settembre 
è stata trasferita dalla sede comunale di piazza Aldo Moro 
in due locali al primo e al secondo piano del polo culturale 
Artémisia a Tassignano dove è stato approntato anche uno 

Un percorso per non dimenticare i piccoli gran-
di eroi del nostro territorio. Quelli che nel perio-
do della seconda guerra mondiale lottarono, a 
volte perendo, per difendere i valori della libertà 
e della democrazia. È ‘La via della memoria’ il 
progetto realizzato dall’amministrazione comu-
nale che toccherà i luoghi teatro di eventi signi-
ficativi legati al secondo conflitto mondiale. Un 
itinerario lungo il quale sono già stati oggetto di 
commemorazione due luoghi importanti. Uno 
è lo spazio di fronte a Villa Mandoli a Gragna-
no dove il 3 settembre del 1944 morirono per 
mano nazista Antonio Chines e Giuseppe An-
gelo Pera, commemorati a settembre dall’am-
minstrazione comunale con l’apposizione di 
una lapide sul muro di cinta di Villa Mandoli. L’altro è l’ex 
campo di prigionia di Colle di Compito in località ‘Il Pollino’ 
nell’area della Gherardesca dove in occasione del 70° an-
niversario dell’8 settembre il Comitato Provinciale dell’Anpi 
Lucca insieme al Comune ha dato vita ad una cerimonia per 
ricordare i militari italiani caduti. Nato come campo di prigio-
nia per gli inglesi, dopo il settembre del 1943 il campo viene 
destinato a prigionieri civili, politici e non, ebrei e sudditi di 

AD ARTÉMISIA IL FONDO PRE UNITARIO 
DELL’ARCHIVIO STORICO

LA VIA DELLA MEMORIA UNISCE I LUOgHI 
TEATRO DI EVENTI LEgATI 
ALLA SECONDA gUERRA MONDIALE

CAPANNORI NEWs

spazio per la consultazione dei documenti 
all’interno della Sala Pardi. Il nuovo ambien-
te è stato inaugurato con una cerimonia alla 
quale hanno preso parte anche Luigi Previti, 
funzionario della Soprintendenza archivistica 
per la Toscana e Beatrice Romiti, docente 
di archivistica all’università La Sapienza di 
Roma. Si arricchisce così la valenza cultura-
le di Artémisia dove adesso, oltre ai volumi 
e ai materiali multimediali della biblioteca co-
munale ‘Ungaretti’, gli studiosi e gli appas-
sionati di storia locale potranno consultare 
anche i documenti più antichi dell’archivio 
storico comunale. Si tratta di 356 pezzi re-
lativi a mappe, processi verbali, bilanci e 
carteggi. Accanto a questi ci sono le Opere 

laicali (1852-1926), i Legati Vanni e Verciani poi Congregazio-
ni di Carità (1903-1939), Consorzi idraulici, Ente Comunale 
di assistenza (1937-1978), Progetti strade comunali (1866-
1925 circa), Mappe stradali e catastali del territorio comunale 
del periodo 1836-1859. 

paesi nemici, tutti insieme in uno spazio ristretto, quello del-
le baracche. Fino ad oggi i luoghi della memoria individuati 
dal Comune e da varie associazioni del territorio sono una 
trentina, ma il numero potrebbe crescere ancora. Tra questi 
ci sono la casa natale di Don Aldo Mei a Ruota, Corte Ber-
tolucci a Capannori, la fattoria della villa Reale a Marlia, villa 
Pardini a Matraia, la fattoria di S. Pancrazio a Segromigno in 
Monte, villa Matteucci a San Colombano.

LA gIUNTA 
COmUNALE

Giorgio Del ghingaro 
sindaco

Ricevimento: su appuntamento
Contatti: tel. 0583/428211 
Fax: 0583/428336 
Email: sindaco@comune.capannori.lu.it

luca Menesini 
vice sindaco

Lavori pubblici, mobilità, 
assetto idrogeologico.
Ricevimento: su appuntamento
Contatti: tel. 0583/428388 
fax: 0583/428336 
e-mail: l.menesini@comune.capannori.lu.it

pierangelo Paoli
Politiche per lo sport, volontariato e 
protezione civile, polizia municipale
Ricevimento: su appuntamento 
Martedì 11.00 - 13.00
Contatti: tel. 0583/428388 
Email: p.paoli@comune.capannori.lu.it

Gabriele bove
Politiche Sociali, per la casa 
e per l’integrazione, politiche giovanili, 
cooperazione internazionale 
Ricevimento: su appuntamento 
Giovedì 9.00 -17.00  
Contatti: tel. 0583/428388 
Email: g.bove@comune.capannori.lu.it

lara Pizza
Bilancio (finanze e tributi), 
patrimonio comunale, politiche culturali 
ed educative
Ricevimento: su appuntamento
Mercoledì 10.30 - 12.30
Contatti: tel. 0583/428388 
Email: l.pizza@comune.capannori.lu.it

Claudio ghilardi
Urbanistica, edilizia scolastica
Ricevimento: su appuntamento 
Martedì 10.00 - 13.00
Contatti: tel. 0583/428388 
Email: c.ghilardi@comune.capannori.lu.it

maurizio Vellutini 

Attività produttive, servizi demografici, 
Urp, aziende partecipate, sviluppo locale
Ricevimento: su appuntamento 
Venerdì 9.00 - 11.00
Contatti: tel. 0583/428388 
Email: m.vellutini@comune.capannori.lu.it
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A COLLOqUIO CON
LUCA mENEsIN I
capannori ha avviato un per-
corso per promuovere la mo-
bilità alternativa. Quali sono 
gli aspetti centrali?
La mobilità alternativa rappre-
senta un tassello concreto per 
realizzare una comunità coesa, 
elemento centrale dell’azione 
amministrativa di questi anni. Il 
cambiamento passa dalle cose 
concrete. Creare collegamenti 
cicolopedonali fra il sud e il nord 
di Capannori significa fornire ai 
cittadini strumenti reali per poter 
modificare il proprio stile di vita. 
Incidere sugli stili di vita, peral-
tro, vuol dire mettere al centro 
della riflessione amministrativa la persona e la sua felicità. 
Lavorare perché Capannori diventi un territorio dove non è 
obbligatorio prendere la macchina per spostarsi lo ritengo 
prioritario. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
passa anche da questo.    

Una delle novità che vi accingete a sperimentare è il pie-
dibus. in che cosa consiste? Quali sono i vantaggi?
Il piedibus è la versione moderna, ecologica e innovativa del 
pulmino scolastico. In sintesi permette di condurre i bambini 
e le bambine a scuola a piedi, attraverso percorsi protetti. È 
chiaro che per realizzare questo è indispensabile la parteci-
pazione della comunità. Ringrazio l’importante lavoro svolto 
dalla commissione comunale sulla mobilità, perché ha gioca-
to un ruolo determinante nell’organizzazione di percorsi alter-
nativi come il piedibus. Inoltre, realizzare il piedibus consente 
di comunicare con grande naturalezza ai nostri figli che l’eco-
logia, la solidarietà e la vita collettiva sono cose concrete che 
le persone compiono nei piccoli gesti di ogni giorno.   

la vastità del territorio e i tagli alle corse hanno reso dif-
ficile spostarsi a Capannori in autobus. Come è possibile 
rilanciare questo mezzo di trasporto?
Il trasporto pubblico locale è una priorità per noi. Ci stiamo la-
vorando da tempo con la Regione Toscana, perché siamo con-
sapevoli dell’importanza di realizzare un collegamento fra le fra-
zioni del sud di Capannori con quelle del nord. Un’ipotesi che 

dovrebbe partire nei primi mesi 
del 2014 è la corsa che collega 
San Leonardo in Treponzio con la 
Casa della Salute di Marlia. Inoltre, 
ci stiamo adoperando perché la 
tratta Lucca-Capannori sia consi-
derata urbana e non extraurbana 
come è oggi. Tradotto in azioni 
concrete: i cittadini di Capannori 
potranno andare in città pagando 
un biglietto di corsa urbana, ovve-
ro più economico.

in che modo un’opera pubblica 
o di manutenzione contribui-
sce alla riqualificazione di una 
frazione?

Ogni opera, ogni intervento, ogni gesto contribuisce alla ri-
qualificazione di una frazione. Le grandi opere pubbliche, che 
in questi anni abbiamo realizzato, sono divenute dei simboli 
che esprimono i valori della nostra comunità. Artémisia rap-
presenta la cultura della memoria, la centralità delle relazioni 
sociali, l’amore per il futuro. Artè è lo spazio della creatività 
e dello spettacolo. Un luogo dove i saperi artistici, spesso 
emarginati in questa società, trovano una casa e una vetrina. 
Asfaltare una strada, cambiare un punto luce, curare le aiuole 
possono sembrare aspetti secondari e invece sono elementi 
fondamentali con cui comunicare l’amore per Capannori. Il 
nostro territorio è vasto e quindi talvolta è complicato essere 
puntuali, ma nella nostra azione amministrativa la cura del 
dettaglio c’è. Perché significa curare la bellezza e le caratte-
ristiche della nostra comunità. 

Quanto è importante il contributo dei cittadini nella se-
gnalazione delle criticità, anche di modesta entità, nelle 
frazioni?
I cittadini sono il fulcro dell’azione amministrativa. Il Comu-
ne è la casa di tutti, questo concetto è fondamentale. Sono 
felice se i cittadini mi segnalano criticità o interventi da fare, 
perché mi consentono di agire per migliorare il territorio. Il 
dialogo è fondamentale per amministrare bene e con serietà. 
Pertanto invito tutti a dare suggerimenti, consigli, a segnalare 
quello che non va. Possiamo continuare a migliorare la quali-
tà della vita a Capannori e possiamo farlo tutti insieme.    

Un sostegno alla cura dei figli, all’as-
sistenza degli anziani e alla risoluzio-
ne delle problematiche di tipo socia-
le che si verificano tra le mura dome-
stiche. È questo lo scopo di ‘Punto 
famiglia’, il nuovo servizio attivato dal 
Comune per intercettare i bisogni di 
cittadini che finora, per il loro reddito 
o la tipologia del caso, rischiavano di 
non trovare una soluzione ottimale 
nei tradizionali sportelli.
Attraverso la creazione di una rete 
assistenziale integrata di tipo socia-
le, culturale ed educativa, vengono 
messi a disposizione servizi che 
prevedono interventi mirati a domicilio, ma anche colloqui indivi-
duali o di gruppo assieme a personale qualificato quali assistenti 
sociali, psicologi e consulenti in relazioni di coppia.
Una sorta di centro servizi a supporto delle famiglie, che intende 
dare risposte differenziate e specifiche. Una delle particolarità del 

‘Punto famiglia’ è il consuelling a do-
micilio. Si tratta di un processo in cui 
le persone, attraverso il dialogo con 
un operatore specializzato, sono 
aiutate a definire obiettivi, prendere 
decisioni e risolvere i problemi. A di-
sposizione dei cittadini ci sono poi 
i servizi di psicologia e di sostegno 
familiare. Il primo viene attivato in 
caso di situazioni con difficoltà par-
ticolarmente radicate. L’altro è uno 
spazio messo a disposizione per il 
dialogo e la consulenza individuale 
o di un piccolo gruppo che può aiu-
tare la coppia, i genitori e le figure 

educative di riferimento familiare ad acquisire consapevolezza 
e a incrementare la ‘valigia’ degli strumenti a disposizione per 
risolvere difficoltà e problematiche. Al nuovo servizio si accede 
tramite colloquio con gli assistenti sociali. 
Per informazioni Sportello sociale: tel 0583/428252 – 449083.

Gli anziani e le persone che hanno difficoltà a spostarsi e vivo-
no nelle zone collinari adesso possono usufruire di un nuovo 
servizio cosiddetto di prossimità per poter accedere a servizi 
importanti come le prestazioni sanitarie o il disbrigo di prati-
che burocratiche. 
Si tratta di ‘Ecco Fatto!’ un punto istituito laddove sono stati 
tagliati servizi essenziali come gli uffici postali, grazie ad un 
progetto di Uncem e Regione al quale ha aderito il Comune. 
Lo sportello è stato aperto in ottobre nella sede della bibliote-
ca comunale decentrata ‘M.Tobino’ di Camigliano in attesa di 
essere trasferito, non appena ultimati i lavori di sistemazione, 

UN NUOVO sERVIZIO DI PROssImITà PER ChI hA DIffICOLTà A sPOsTARsI

PER RIsOLVERE I PRObLEmI TRA LE mURA DOmEsTIChE

nella sede della Misericordia a S. Gennaro. A gestire lo sportel-
lo sono due giovani selezionate tramite un bando del servizio 
civile regionale, Monica Rossi e Caterina Buti, che tengono 
aperto il servizio 5 giorni a settimana per 6 ore al giorno. Ci si 
può rivolgere allo sportello per usufruire di prestazioni sanitarie, 
come quelle realizzabili tramite la carta sanitaria (ad esempio 
le prenotazioni di visite mediche e analisi tramite il Cup della 
Usl 2), o del servizio di pagamento dei bollettini postali on line, 
nonché per il disbrigo di altre pratiche burocratiche, anche re-
lative alla pensione. Per le attività che non possono essere 
realizzate tramite internet, il Comune ha messo a disposizione 
un servizio di trasporto personalizzato per accompagnare i cit-
tadini nelle sedi dove sbrigare le pratiche necessarie. 
Il punto ‘Ecco Fatto!’, rivolto principalmente alle frazioni colli-
nari nord, potrà implementare progressivamente la sua attività 
e divenire anche sede decentrata di alcuni servizi comunali e 
di un Punto Paas per l’accesso assistito ai servizi mediante 
Internet. Non si esclude che un punto ‘Ecco Fatto!’ in futuro 
possa essere attivato anche in altre zone collinari del territorio 
comunale.
Lo sportello ‘Ecco Fatto!’ è aperto con il seguente orario: lune-
dì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Per informazioni: punto ‘Ecco Fatto’, tel. 0583/926388. 
E-mail: eccofatto.capannori@uncemtoscana.it

ECCO FATTO!

PUNTO FAMIgLIA

VICE SINDACO, CON DELEgHE A: LAVORI PUbbLICI, MObILITà, ASSETTO IDROgEOLOgICO
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IL PROgRAmmA La storia 
della mostra
nel 1989, sotto la spinta di alcuni soci, il Centro Culturale Com-
pitese decide di organizzare un’esposizione con al centro la ca-
melia: sarà la prima edizione della mostra ‘antiche Camelie della 
lucchesia’, svoltasi nel mese di aprile per soli 3 giorni all’interno 
di una piccola sala, dove erano raccolte alcune delle cultivar ti-
piche del Compitese. la manifestazione riscuote un successo 
tale che il Comune di Capannori viene convinto ad aderire all’i-
niziativa e nel corso degli anni la mostra è cresciuta sempre più, 
affermandosi sia a livello nazionale che internazionale. Già dalla 
seconda edizione, nel 1990, grazie alla collaborazione dell’orto 
Botanico di lucca, della Comunità montana e delle amministra-
zioni di Capannori e lucca, la mostra non prevede più soltanto 
l’esposizione ‘classica’ delle cultivar, ma anche una serie di visite 
guidate ad alcune ville (tra cui la storica villa Borrini) che ospitano 
nei loro giardini piante di camelie in fiore.
il grande successo riscosso dalla seconda edizione spinge gli or-
ganizzatori ad ampliare ancora la mostra e nel 1991 vengono 
creati diversi itinerari e introdotte mostre collaterali e manifesta-
zioni artistiche di vario genere; l’esposizione delle cultivar assume 
un’importanza maggiore, poiché diventerà una mostra scientifica. 
la manifestazione esce anche dai confini del Centro Cultura-
le Compitese e dei giardini delle ville per abbracciare i paesi di 
sant’andrea e pieve di Compito. la mostra diventa il fiore all’oc-
chiello del Comune di Capannori e negli anni successivi allarga i 
suoi orizzonti: iniziano infatti le collaborazioni con altre associa-
zioni internazionali incentrate sulla Camelia: quella di nantes nel 
1992, la tea exporters association di shizuoka nel 1997, quella 
del Giardino di Boboli (Firenze) nel 1998, quella di saõ miguel nel 
2004 e quella del Castello di pillnitz (dresda) e pontevedra nel 
2005. iniziativa degna di nota è la realizzazione nel 2005 di un 
parco tematico, chiamato ‘Camellietum Compitese’, all’interno del 
quale sono ospitate alcune tra le più antiche cultivar di Camellia 
japonica della toscana, molto apprezzato dai visitatori.

Humor

La Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia nel 2014 
spegne 25 candeline. Un traguardo molto importante che 
sarà festeggiato con un’edizione speciale della manifestazio-
ne nata nel 1989, in programma nei tre fine settimana 15-16, 
22-23 e 29-30 marzo. Per l’occasione la manifestazione, che 
ha il suo fulcro nel Borgo delle Camelie, coinvolgerà ancora 
di più il territorio capannorese e anche la città di Lucca che 
accoglierà alcune significative iniziative. Tra gli eventi pensati 
per festeggiare la ricorrenza ci sono la creazione di un ‘Menù 
delle Camelie’ nei ristoranti del territorio, un biglietto unico 
Orto Botanico-Camelieto, un concorso per le scuole e un 
‘gemellaggio’ con l’associazione ‘Lucchesi nel mondo’ che 
quest’anno compie 45 anni grazie al quale i suoi soci sparsi 
in tutti i continenti potranno soggiornare a prezzi agevolati 
presso alcune strutture ricettive del territorio capannorese. 
Altra pregevole iniziativa è la ‘Fabbrica delle camelie’ creata 
dal Centro culturale Compitese di Pieve di Compito nella pro-
pria sede, in collaborazione con l’Istituto agrario ‘Busdraghi’ 
di Mutigliano e grazie anche al lavoro di due giovani volontari 
diplomatisi proprio nello stesso istituto. Nella ‘Fabbrica delle 
camelie’ sono state messe a dimora ben 5 mila talee di ca-

BoRgo delle camelie: s. aNdRea e Pieve di comPito
Mostra scientifica del fiore reciso; Camellietum (visite con 
guide botaniche e ambientali, interventi musicali e teatrali); 
presenza di eccellenze Toscane, di delegazioni straniere e 
di Comuni che organizzano mostre dedicate alle camelie; 
ville e giardini del borgo aperti con iniziative culturali, de-
gustazioni di tè, sia all’aperto che in villa con particolari ap-
parecchiature e arredi; Cerimonia del tè con la delegazione 
giapponese di Shizuoka; stand gastronomici e punti ristoro 
con prodotti a base di tè o inerenti alla camelia; iniziative le-
gate al Giappone come la cerimonia del tè, il kenjitsu, il judo, 
l’ikebana; spettacolo in notturna con tecnologia mapping 
3d e installazioni multimediali con animazioni dedicate alle 
camelie sulla torre  e sulla chiesa di S. Andrea di Compito.

caPaNNoRi
Tour ‘Camelie in Villa’. Alcune ville apriranno al pubblico i 
propri giardini dove sono presenti splendidi esemplari di  
piante di camelia. ‘Menù delle Camelie’ nei ristoranti di Ca-
pannori e Lucca in convenzione con la Mostra.
 
lUcca
Dal 1° al 30 marzo Mostra di Pittura e Disegno Botanico; 
Sala Mostra della Fondazione Banca del Monte di Lucca 
dal 1° al 30 marzo Mostra di Pittura ‘Gigantografie di fiori 
di camelia’ di Isabel Pacini; Itinerario alla scoperta di giardini 
pubblici e privati con piante di camelie: Villa Bottini, Orto Bo-
tanico, Fondazione Ragghianti; Istituzione del biglietto unico 
Orto Botanico-Camelieto in collaborazione con il Comune di 
Lucca.

Per informazioni: www.camelielucchesia.it
Tel. 0583 977188

UN PROgRAMMA SPECIALE PER I 25 ANNI DELLA MOSTRA

melie tra le più conosciute, tutte provenienti dal Camellietum 
e classificate con nome e cognome. A primavera le talee po-
tranno essere invasettate per poi essere vendute a partire 
dall’anno successivo.

EDUCAzIONE PERMANENTE PER ADULTI

sono ancora aperti i termini per iscriversi ai corsi di educazione permanente per adulti promossi dal Comune. l’offerta formativa anche 
quest’anno è molto ampia. in programma ci sono corsi di lingue straniere, informatica, tecniche pittoriche, fotografia, rilegatura e videopro-
duzione artistica. i corsi iniziano entro la fine di novembre e i costi sono invariati rispetto allo scorso anno.
Elenco dei corsi:
Lingue straniere: corsi base e avanzati di inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, russo e arabo. 
Informatica: corsi di linux arduino-elettronica libera, progettazione web, corso base di Windows con utilizzo di open office, corsi base 
di alfabetizzazione informatica over 55. 
Altri corsi: disegno e tecniche pittoriche, fotografia, rilegatura, videoproduzione artistica. 
per garantire un buon standard qualitativo per ogni corso è previsto un minimo di 8 e un massimo di 16 partecipanti, tranne che per i corsi 
di informatica che potranno avere un massimo di 10 partecipanti. 
per informazioni www.comune.capannori.lu.it. polo culturale artémisia tel. 0583 936427.

C ’ È  A N C O R A  T E m P O  P E R  I s C R I V E R s I  A I  C O R s I

ANTIChE CAmELIE DELLA LUCChEsIA



È stata ‘consacrata’ astro na-
scente del cinema vincendo in 
estate al Festival di Locarno, 
una delle più importanti ma-
nifestazioni cinematografiche 
mondiali, il Pardino d’argento 
e la nomination per l’European 
Film Awards per il suo docu-
mentario ‘Zima’ sull’inverno in 
Siberia. È finita su quasi tutte 
le tv russe. Il mondo dei più 
importanti contatti le si sta 
aprendo avanti. Nonostante 
questo, Cristina Picchi (nella 
foto assieme al sindaco Gior-
gio Del Ghingaro), regista 31enne di Paganico che adesso 
vive a Londra, non si è montata la testa e continua a lavo-
rare con grande umiltà, ma soprattutto passione. 

la vittoria di locarno è stato un sogno che si è avve-
rato?
Quando hanno selezionato il mio video per partecipare al 
festival quasi credevo che si trattasse di uno scherzo. Ero 
molto felice. La vittoria, poi, è stata uno dei momenti più 
belli della mia vita. Mi ha permesso di entrare in contatto 
con una realtà molto positiva, dove ci sono tanti registi e 
professionisti del settore veramente in gamba, che fanno 
di tutto per farti sentire a tuo agio e darti importanti consigli.

come è nato il documentario ‘zima’?
Sono stata scelta per partecipare a ‘Cientrain’, un progetto 
che riprende il cine-treno russo degli anni Trenta. Assieme 
al mio team, sono partita da Mosca lo scorso 4 gennaio ed 
ho visitato alcune città e remote zone della Siberia. Ne è 
nato un documentario che, partendo dal tema dell’inverno, 
parla dei cicli esistenziali. Abbiamo lavorato in condizioni 
estreme con una temperatura che arrivava fino a -35°C 
che ha messo fuori uso alcuni dei nostri macchinari. Fisica-
mente è stato molto pesante, ma il lavoro è stato gratifican-
te. Al nostro ritorno a Mosca a febbraio siamo stati accla-
mati da centinaia di persone perché i mass media avevano 
parlato molto della nostra opera. Lì, nella capitale, davanti a 
700 persone, ho tenuto una prima non ufficiale.

com’è nata la tua passione per il cinema? Quali sono 
state le tappe principali della tua carriera?
Mi sono laureata a Pisa in Letterature Europee per l’Edito-
ria e la Produzione Culturale. Raccontare storie e scrivere 
riflessioni è stata sempre una mia passione, ma con la 

CRIsTINA PICChI
telecamera tutto è nato 
quattro anni fa iniziando 
le riprese di un documen-
tario grazie al sostegno 
di alcune persone. Suc-
cessivamente mi sono 
trasferita a Londra per 
conseguire un master in 
arti visive alla ‘Goldsmiths 
University of London’. 
Lì nel 2012 ho realizzato 
‘Under your skin’, un do-
cumentario sperimentale 
sulle persone che si alle-
nano in discipline sporti-

ve, che è stato proiettato nell’ambito dei giochi olimpici. 
È stato molto apprezzato e ha rappresentato la chiave 
d’ingresso per la Russia e quindi per la vittoria di Locar-
no. La mia ancor breve carriera ha proprio subito una 
bella accelerata negli ultimi mesi…

Perché tutti i tuoi lavori hanno un taglio documenta-
ristico?
Realizzare un cortometraggio di questo tipo è uno dei 
modi più appropriati per presentarsi a un master. Durante 
i miei studi ho poi capito che il documentario è più con-
forme alla mia vena espressiva.

finora hai realizzato solo cortometraggi. a quando il 
grande salto con un film più lungo?
Vorrei realizzare un lungometraggio, anche se è presto 
parlarne, visto che devo ancora definire tempi e modi. 
Nel frattempo sto scrivendo la sceneggiatura di un film.

stai lavorando anche ad altro in questo periodo?
Sto preparando un video che promuova Capannori. Ser-
virà per far conoscere meglio, sia in Italia, sia all’estero, 
questo bellissimo territorio che ha così tanto da offrire.

Quali sono i registi che ammiri?
Quelli che hanno dedicato ai documentari la loro vita: 
Verner Herzog, Chris Marker e John Smith.

Quali consigli daresti a un giovane che vuole diventa-
re un regista?
Sono necessarie determinazione e passione, perché non 
è semplice entrare in questo mondo. Non bisogna abbat-
tersi mai e, all’inizio, essere disposti a svolgere anche man-
sioni non proprie, come la segreteria e la comunicazione.

IL PERsONAggIO

gIOVANE TALENTO DELLA REgIA

Una nuova torre alta 12 metri accanto alla nuova aerosta-
zione e la riqualificazione dell’area esterna aeroportuale. 
Sono le principali opere previste dal progetto di risistema-
zione dell’aeroporto di Capannori finanziate con 400 mila 
euro da Enac a un anno di distanza dalla ristrutturazione 
dell’aerostazione, che ha interessato l’edificio principale, il 
tetto della palazzina che ospita la Protezione civile e gli im-
pianti. I lavori per proseguire il miglioramento dello scalo ca-
pannorese che ha aderito al progetto avioturismo sono già 
iniziati e si concluderanno nel giro di tre mesi dal loro avvio. 
La nuova torre sarà a più livelli e ospiterà un’area tecnica 
con tutte le attrezzature tecnologiche per il controllo delle 
attività sperimentali e all’ultimo piano una terrazza panora-
mica di circa 30 metri quadrati che sarà aperta al pubblico 
per assistere ai test di volo e alle attività sportive che si svol-
gono all’aeroporto. Alla sommità ci sarà la torre di controllo 
vera e propria, mentre a piano terra è previsto il deposito 
dei mezzi antincendio per l’attività di protezione civile. 
Nell’area esterna saranno realizzati parcheggi per il pubbli-

La coltivazione dell’orto entra a far parte dell’attività didattica 
delle scuole capannoresi a partire da quelle dell’infanzia e fino 
alle secondarie di primo grado. Un ritorno alla terra e alla na-
tura reso possibile grazie al progetto nazionale di Slow Food 
‘Orto in Condotta’ presentato in ottobre a Villa Lazzareschi 
di Camigliano alla presenza del presidente nazionale di Slow 
Food, Roberto Burdese. Al progetto hanno aderito il Comune, i 
quattro istituti comprensivi del territorio, l’associazione ‘Scuola 
ti voglio bene comune’ e Slow Food Lucca, Compitese e Orti 
Lucchesi, che hanno firmato un apposito protocollo d’intesa. In 
Italia il progetto conta circa 400 orti ai quali adesso si aggiun-

gono i 16 orti che saranno coltivati nelle scuole di Capannori 
su terreni messi a disposizione dal Comune che parteciperà 
alla copertura dei costi del progetto di durata triennale e pro-
muoverà i prodotti coltivati attraverso degustazioni di piatti con 
essi realizzati. Tema di ‘Orto in condotta’ per l’anno scolastico 
2013-2014 è la biodiversità, e per questo, in collaborazione 
con l’associazione ‘Rosso e i suoi fratelli’, ogni orto avrà un 
angolo dove sarà coltivato il fagiolo rosso di Lucca. Previsti an-
che percorsi formativi per gli insegnanti, attività di educazione 
alimentare e del gusto e di educazione ambientale per gli stu-
denti e seminari per genitori e nonni ortolani.

co e sistemati fioriere e altri elementi di arredo per riqua-
lificare la zona di ingresso all’aeroporto. Lo scalo, in vista 
dell’aumento dei voli turistici che si prevede dopo l’otteni-
mento del marchio di scalo avioturistico, vuole presentarsi 
al meglio e offrire tutte le garanzie di sicurezza a piloti e 
passeggeri. Una crescita di voli si è già registrata con un 
numero maggiore di arrivi provenienti da diverse città ita-
liane e anche dall’Europa, prevalentemente da Germania, 
Francia, Austria, Svizzera e Croazia. Nel 2012 i voli turistici 
sono stati circa 1.800. Il dato è stato reso noto durante il 1° 
Meeting Europeo degli aerei ultraleggeri svoltosi nella sede 
aeroportuale lo scorso settembre, durante il quale ha trova-
to spazio anche un’importante iniziativa incentrata sui droni 
(velivoli senza piloti) per i quali si prospetta un importante 
utilizzo nell’ambito della protezione civile e per il monitorag-
gio ambientale, di cui è stata fatta anche una dimostrazio-
ne pratica. Si è inoltre parlato delle attività sperimentali del 
Dimostratore Tecnologico ‘Zefiro’ nel settore della ricerca e 
dello sviluppo di nuove tecnologie.

AEROPORTO DI CAPANNORI

‘ORTO IN CONDOTTA’

CAPANNORI NEWs
TRA TURIsmO E NUOVE TECNOLOgIE. IN COsTRUZIONE UNA NUOVA TORRE DI CONTROLLO

16 AULE ALL’ARIA APERTA PER COLTIVARE E CONOsCERE I PRODOTTI DELLA TERRA



EVENTI
DICeMbRe

Il calendario degli eventi può subire modifiche

Per info: Ufficio Promozione Culturale tel. 0583 428440

teatro, mUsiCa e Cinema per la nUova staGione CUltUrale
Artè

I comici Paolo Hendel e Cristiano Militello e l’attore teatrale Ales-
sandro Benvenuti sono tra i nomi di fama nazionale del ricco 
cartellone della nuova stagione teatrale e culturale di Arté che 
inizierà a fine novembre.
Quella che per l’amministrazione comunale rappresenta una 
vera e propria ‘casa della cultura’ è stata riaperta lo scorso 21 

La lotta alla violenza di genere è l’impegno centrale del pro-
gramma di attività per i prossimi mesi della Commissione Pari 
Opportunità del Comune presieduta da Ilaria Carmassi. In con-
comitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre sarà riproposta la distribuzione dei fioc-
chi bianchi nelle scuole promuovendo, al contempo, un percor-
so educativo per gli studenti delle medie sui temi della parità di 
genere. Nello stesso periodo sarà ripetuta l’iniziativa ’Per molte 
donne la violenza è pane quotidiano’ in collaborazione con as-
sociazioni di categoria e commercianti con la distribuzione di 
sacchetti di pane ‘dedicati’ alla campagna contro la violenza di 

ottobre, dopo i lavori di sistemazione della copertura, con le 
rappresentazioni in lingua inglese rivolte alle scuole dello spet-
tacolo ‘Biancaneve’ della compagnia ‘Teatro del Carretto’ per 
la regia di Maria Grazia Cipriani. Accanto alla stagione teatrale 
che proporrà commedie brillanti, ma anche testi drammatici, 
Artè ospiterà una stagione culturale ricca di spettacoli ed eventi 
speciali con il contributo delle associazioni locali e che prenderà 
il via il 24 novembre con lo spettacolo lirico ‘Giuseppe Verdi e le 
camelie’. Il 22 dicembre sarà festeggiato Boccaccio con un ma-
drigale, ovvero un concerto medioevale di particolare interesse. 
Seguiranno due appuntamenti speciali realizzati in occasione 
della ‘Giornata della Memoria’ e nel mese di marzo si svolgerà 
una serie di iniziative dedicate alle politiche di genere, con la 
quasi certa partecipazione della cantante Nada nel giorno della 
Festa della donna. Di grande impatto sarà la giornata di graphic 
journalism, una performance dal vivo dedicata a Peppino Im-
pastato contro la mafia, con la partecipazione di fumettisti che 
disegneranno strisce sul tema. A gennaio poi prenderà il via 
la nuova stagione cinematografica che potrà usufruire di una 
maggiore insonorizzazione e di un migliore oscuramento della 
sala e che proporrà alcune delle migliori pellicole della stagione.

genere. Sullo stesso tema in novembre, in collaborazione con 
la Questura di Lucca, sarà realizzata una serata che prevede la 
proiezione del filmato ’Una su tre’ e la presentazione del corso 
‘Non ho paura’ volto ad educare le donne a difendersi e tutelarsi 
rispetto ad eventuali aggressioni, che si svolgerà all’inizio del 
2014. A gennaio prenderà il via l’iniziativa ‘I caffè della Commis-
sione Pari Opportunità’ per un confronto aperto con i cittadini, 
che si articolerà in incontri mensili presso bar e caffè del terri-
torio. Nello stesso mese in collaborazione con l’associazione 
Paideia prenderà il via il progetto ‘Giocare per crescere’. Molte 
altre iniziative sono in programma nei mesi successivi.

AL CENTRO DELLE ATTIVITà DELLA COmmIssIONE PARI OPPORTUNITà

LA LOTTA ALLA 
VIOLENzA DI gENERE

saBato 7 e 14 oRe 14,00 - 19,00 
domeNica 8 e 15 oRe 10,00 - 19,00
Verciano
‘Pregustando il Natale’ 
mercatini natalizi 
Comitato di Verciano

domeNica 8 oRe 12.00
Valgiano – dalla Chiesa di S. Frediano alla Chiesa 
di S. Quirico in Petrojo
il Presepe di valgiano 
‘Processione’
Associazione ‘Valle di Giano’

saBato 14 oRe 21.00
Capannori - Salone Parrocchiale
video Proiezione concerto corale 
‘la Natività’ 
Associazione ‘Il Ponte’

domeNica 15 oRe 18.00
Lammari – Chiesa di S. Jacopo
concerto di Natale ‘spazio scuola 2013’
Corale ‘Alfredo Catalani’ di Lammari

domeNica 15/22 
e meRcoledÌ 25 oRe 9.00
Valgiano – Chiesa di S. Quirico in Petrojo
il presepe di valgiano 
Babbo Natale accoglie tutti i bambini
Associazione ‘Valle di Giano’

domeNica 15 oRe 21.15
Verciano – Chiesa Monumentale 
di Santo Stefano
Rassegna corale ‘canta il Natale’
Gruppo Corale Verciano

domeNica 22 oRe 16.00
Lunata – Sede Donatori di Sangue ‘Fratres’
concerto Natalizio coro Ragazzi 
‘magie di Note’
Comitato Rionale S. Caterina Marlia

lUNedÌ 23 oRe 17.00
Pieve di Compito – Chiesa di Palaiola
‘concerto di Natale’ 
dei professori e degli allievi dell’Accademia
Accademia della Voce Artistica ‘Kalliope’

maRtedÌ 24 oRe 16.00
Colle di Compito e Castelvecchio di Compito
aspettando Babbo Natale
Canti Popolari
Filarmonica ‘G. Puccini’ Colle di Compito

giovedÌ 26 oRe 14.30
Ruota - per le vie del paese
sacra rappresentazione 
del Presepe vivente 
Associazione ‘Vivere Ruota’ e Parrocchia di Ruota

giovedÌ 26 oRe 15.00
Valgiano – Chiesa di S. Quirico in Petrojo
il Presepe di valgiano 
‘Babbo Natale fa le Bruschette’
Associazione ‘Valle di Giano’

giovedÌ 26 oRe 16.30
Segromigno in Monte – Pieve di San Lorenzo
concerto di santo stefano
Filarmonica ‘G. Puccini’ Segromigno in Monte

veNeRdÌ 27 oRe 21.00
Colle di Compito – Chiesa Parrocchiale 
S. Maria Annunziata
concerto di Natale
Filarmonica ‘G. Puccini’ Segromigno in Monte

domeNica 29 oRe 15.00
Valgiano – Chiesa di S. Quirico in Petrojo
‘il Presepe di valgiano’ 
Degustazione gratuita cioccolata calda 
e vin brulè
Associazione ‘Valle di Giano’

domeNica 29 oRe 16.30
Camigliano – Chiesa Parrocchiale
concerto corale ‘intorno al Presepe’
Associazione Corale ‘Giacomo Puccini’ Camigliano
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Disoccupazione, cassa integrazione, aziende che chiudono. La crisi economica continua a 
gravare sulle famiglie e sulle piccole imprese capannoresi. Centinaia di persone che, negli ulti-
mi mesi, si sono ritrovate con entrate dimezzate o, nel peggiore dei casi, senza uno stipendio 
sul quale fare affidamento.
Il Comune di Capannori è intervenuto nei mesi scorsi con misure volte a facilitare l’entrata nel 
mondo del lavoro per chi è alla ricerca del primo impiego o il reinserimento per coloro che si 
sono ritrovati improvvisamente a casa. Il progetto ‘Una dote per un lavoro’ ha rappresentato 
un primo passo importante verso un piano di sostegno all’occupazione che ora, con la crisi 
che non accenna a diminuire, dovremmo impegnarci a potenziare. Non mi riferisco soltanto ai 
fondi speciali, come quelli messi a disposizione dal Comune, per rendere meno gravoso alle 

aziende l’assunzione di giovani, donne o ultracinquantenni, ma anche a progetti di più ampio respiro, in grado di indivi-
duare alternative al modello di sviluppo che per anni ha regnato in questa zona. Se le grandi aziende del settore cartario, 
infatti, resistono alla crisi (ma non senza qualche scossone), piccole imprese e artigiani sono costretti ad affrontare ogni 
giorno enormi difficoltà. Come risolvere la situazione dell’indotto? Come ridare slancio a una fetta tanto importante del tes-
suto economico capannorese? La sfida dell’amministrazione deve essere quella di aiutare queste piccole imprese a fare 
rete, ad approcciare un nuovo metodo di sviluppo, a esplorare nuovi ambiti e riconvertire la produzione. Ci sono settori, 
per esempio, che nella Piana sono assenti, ma che in altri ambiti stanno fornendo una via d’uscita dalla crisi economica. 
Penso, per esempio, alla chiusura della filiera dei rifiuti: dalla raccolta al riciclaggio, allo smaltimento. Ma penso anche al 
settore dei servizi, che continua ad acquistare sempre più rilevanza a livello nazionale ed europeo. Ecco, per quanto impor-
tanti siano i fondi per incentivare le assunzioni, dovremmo anche iniziare a lavorare a progetti di maggior respiro, in grado 
non solo di risolvere le emergenze, ma anche di assicurare un futuro all’insegna di stabilità e sviluppo al nostro territorio.

silvana Pisani
Presidente del Consiglio Comunale

‘Per superare la crisi 
ci vogliono progetti di 

grande respiro’

La fotografia di Capannori degli ultimi dieci anni è sotto gli occhi di tutti: un’Amministrazione co-
stantemente (e spesso addirittura strumentalmente) in conflitto con quelle vicine, una maggio-
ranza dilaniata da personalismi interni. Il risultato è la assoluta incapacità di rispondere ai grandi 
e reali problemi del Comune e di mantenere gli impegni contenuti nei programmi elettorali.
È su questa realtà che il fronte moderato può e deve elaborare un percorso alternativo volto 
all’unità sulla base di un progetto politico in grado di dare rinnovata linfa amministrativa e slancio 
al nostro territorio, così da rendere possibile una nuova grande vittoria del centro destra.
Capannori è un Comune storicamente moderato, che affonda le proprie radici su valori come 
la solidarietà, la libertà ed un forte senso della tradizione. E lo ha dimostrato anche quando il 

centro destra non ha saputo costruire un’alleanza politica solida ed un’unità di intenti che oggi – più di ieri – è più che mai in-
dispensabile per far fronte alle gravi necessità imposte dalla contingenza economico-sociale dovuta ad una crisi strisciante e 
ben lungi dall’essere risolta. E – allora - memori delle esperienze passate e anche degli errori compiuti che occorre ricostruire 
quell’alleanza vincente, composta dai partiti e dai movimenti civici storicamente appartenenti all’ala tradizionale e moderata 
del centro destra. Un’alleanza fatta di principi e di valori, quelli che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo, un pro-
gramma elettorale che sappia mettere come centrale il tema della famiglia e del lavoro, una squadra votata agli interessi della 
comunità piuttosto che agli egoismi e agli interessi di partito. Come sempre il futuro di Capannori è nelle mani dei moderati di 
centro destra e nella loro capacità di presentarsi uniti alla competizione elettorale.
Senza egoismi e con tanta umiltà a Capannori il sogno è possibile,

vanda Cervelli
Capogruppo PdL

‘Va ricostruita 
quell’alleanza vincente 
tra partiti e movimenti 
dell’ala moderata del 

centro destra’

Si stanno approssimando le elezioni amministrative nel nostro Comune e noi vogliamo esse-
re pronti con un programma che recepisca le istanze della gente.
Abbiamo sempre svolto in consiglio comunale un’azione finalizzata alla soluzione dei proble-
mi, aldilà degli schieramenti, che a livello locale vanno messi sicuramente in secondo piano. 
Ora vogliamo ascoltare i capannoresi, per costruire un progetto civico che sia popolare e non 
populista, centrato solo sulle esigenze della comunità di Capannori e non dei partiti, voglia-
mo che punti ad un forte rinnovamento non di facciata, inserendo giovani nei ruoli guida, che 
abbia come priorità le politiche sociali e per la famiglia, la tutela del territorio e dell’ambiente, 
il rilancio delle attività produttive e dell’agricoltura, sempre più importante in un contesto di 
crisi economica, un’attenzione speciale per la scuola e la formazione. Vogliamo infine, che 

cammini sulle gambe di persone serie e competenti.
Quello che non vogliamo sono le ammucchiate con visioni inconciliabili delle cose da fare, messe su all’ultimo minuto 
solo per vincere perché poi è impossibile ben amministrare, i tatticismi esasperati e le doppiezze della vecchia politica, un 
programma che dica tutto ed il suo contrario, nella consapevolezza che poi non sarà attuato. In sostanza, non vogliamo 
che siano presi in giro i cittadini. E noi non lo faremo.

Gaetano Ceccarelli
Capogruppo dell’Unione di Centro

‘Vogliamo costruire 
un progetto civico 

centrato sulle esigenze 
della comunità’

A Capannori i conti sono a posto: le scelte fatte - anche con sacrificio - relativamente al con-
tenimento della spesa corrente, al blocco delle assunzioni e alla riduzione dell’indebitamento 
stanno dando risultati significativi per la stabilità del bilancio. 
È stato confermato dal consiglio comunale del 10 ottobre: un bilancio con poche variazioni 
e una buona tenuta di cassa che supera i 4 milioni di euro senza considerare l’acconto dello 
Stato, già comunicato, di 1 milione e 740 mila euro in sostituzione dell’IMU; l’amministrazione 
comunale ha quindi tutte le carte in regola per chiudere l’anno bene, rispettando le previsioni. 
Non era affatto scontato! Le risorse ai Comuni calano ogni giorno ed i bisogni aumentano a 
causa della grave crisi economica e sociale. Tuttavia con i conti in regola si può portare avanti 

il robusto programma di investimenti previsti nel piano triennale che va oltre 5/6 milioni di euro per scuole, strade, parcheg-
gi, piste ciclabili, parchi pubblici. Quindi a Capannori, grazie alla prudenza con la quale si gestisce il bilancio, niente nuove 
tasse ma risorse e lavoro per le piccole imprese e aiuti alle famiglie in difficoltà per un intervento complessivo di oltre 6 
milioni di euro. Anche i momenti della partecipazione attiva dei cittadini sul bilancio sono di grande aiuto, vanno migliorati e 
consolidati. Pertanto per proseguire questo innovativo percorso è importante dare continuità alle scelte politiche ed ammi-
nistrative portate avanti con determinazione in questi anni dal Sindaco Del Ghingaro e dalla maggioranza di centrosinistra.

Guido Angelini
Capogruppo Pd

 ‘bilancio 2013: 
i conti tornano!’COmUNALE

IL CONSIgLIO

A Natale siamo tutti più buoni e propensi ad aiutare il prossimo. In che modo il nostro Co-
mune potrebbe aiutarci? Questi anni di crisi hanno creato sempre più difficoltà econo-
miche e disoccupazione con conseguenti sofferenze sociali. I Comuni non hanno mol-
te competenze in materia, ma quelle poche, devono essere incentivate al massimo. Alcu-
ne azioni di sostegno alle fasce più deboli della popolazione sono state attivate, altre si po-
trebbero attivare se, per gli Enti territoriali con i conti in regola, fosse concessa la possi-
bilità di superare il patto di stabilità almeno in ambito sociale e per il rilancio occupazionale.  
È arrivato il momento di consentire alle Amministrazioni Pubbliche di potenziare i servizi sco-
lastici e socio assistenziali, di sostenere l’economia e l’occupazione, di pagare i propri debi-

ti in tempi ragionevoli dando una boccata di ossigeno alle imprese, di sbloccare fondi per opere ed investimenti sul pro-
prio territorio creando nuove opportunità lavorative, di dare ai cittadini una speranza concreta nel presente e per il futuro.  
Il Comune è il primo Ente che si trova a rispondere a queste esigenze. Permettere di fare ciò, superando il patto di stabilità, 
sarebbe un bel regalo natalizio. La vera stabilità si ottiene con la dignità sociale ed economica della persona, non con patti 
astratti scritti su carta e decisi chissà dove!
Sereno Natale e felice anno nuovo!

nicola Lucchesi
Consigliere comunale - Gruppo Misto di Capannori

‘Un regalo? Abolire il 
patto di stabilità per 

il sociale ed il rilancio 
occupazionale’



IL CONsIgLIO COmUNALE

‘Capannori Insieme’ evidenzia una problematica presente nel nostro territorio, sulla quale la sensi-
bilità della cittadinanza è elevata: la manutenzione delle viabilità comunali esistenti, compresa quella 
delle infrastrutture che le corredano.
Negli ultimi anni anche a causa di un sensibile ridimensionamento delle somme distribuite dallo 
Stato agli enti locali, si è assistito ad un progressivo abbandono della buona usanza di riasfaltare e 
sistemare periodicamente tratti importanti della rete viaria e le sue infrastrutture correlate, quali fos-
sette, condotti, chiaviche, muretti, delegando tale funzione solo a sporadici interventi effettuati dagli 
enti fornitori di servizi, (acquedotto, gas, fognatura), in presenza di ripristini di tratti ove gli stessi sono 
intervenuti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: frane; cedimenti; avvallamenti; versanti collinari che 

ospitano strade divenuti instabili; paesi temporaneamente isolati; fosse e condotti mai ripuliti che non ricevono le acque, rovine 
nell’asfalto da ristagni. Tutte importanti concause di incidenti e di danni indotti al territorio. Proseguendo con le attuali logiche di 
spesa i dissesti recenti di Castelvecchio, Matraia, Segromigno, con l’arrivo della stagione invernale non resteranno gli unici.
A tutto questo una soluzione deve essere trovata! Si deve investire di più soprattutto nella manutenzione stradale, stan-
ziando in bilancio somme adeguate e ricominciare ad investire prioritariamente nella sicurezza stradale e del territorio. 
Non è ammissibile nè giustificabile la sola motivazione della riduzione delle risorse. Quelle che ci sono devono essere 
orientate diversamente. Anche questo è sociale!!! Non vogliamo criticare in genere gli investimenti effettuati, ma riteniamo 
sia meglio privilegiare le manutenzioni, rispetto alle spese in riqualificazioni viarie localizzate eseguite di recente o in atto, 
su viabilità della piana, compresi gli investimenti per l’acquisto o riqualificazione di edifici, come di recente attuati, che si-
curamente sul piano politico ripagano con lustro e visibilità coloro che le attuano, perché di risalto, rispetto a lavori meno 
evidenti come le manutenzioni, che spesso passano inosservate ma che garantiscono ben altri risparmi di risorse, in luo-
go di interventi integrali che, causa l’incuria, andranno affrontati per sopperire ai futuri disagi che si andranno a verificare.

Carlo Menconi
Capogruppo lista civica Capannori Insieme

‘La priorità deve essere 
la manutenzione della 

viabilità comunale 
esistente’

Fabio biagini
Capogruppo di Sinistra per Capannori

‘I tanti interventi di 
edilizia scolastica 

dimostrano la centralità 
della scuola per questa 

Amministrazione’

Nel mese di ottobre il comune di Capannori ha collaborato alla realizzazione di un convegno sul pae-
saggio. La partecipazione a Villa Oliva, sede del convegno, è stata molto numerosa, tuttavia è balzata 
agli occhi l’età piuttosto ‘anziana’ dell’uditorio. Pochissimi giovani. Ed è un peccato perché è necessario 
divulgare la cultura del paesaggio a un pubblico molto più vasto. Per fare questo si potrebbe ipotizzare 
un centro botanico multifunzionale con una vasta area a verde, e ampi spazi al coperto, percorsi e attivi-
tà per la didattica, indirizzati a bambini e adulti, orti didattici e ornamentali, orti per anziani, vendita di libri, 
acquisto di materiale e attrezzi. Un luogo servito da parcheggi sotterranei. Sarebbe necessario anche 
sperimentare un nuovo linguaggio grafico, che anticipi con realismo la progettazione paesaggistica e 
visualizzi graficamente la crescita della vegetazione e i diversi cromatismi stagionali. Il progetto dovrebbe 

avere un forte riferimento alla storia di Capannori, partendo dalla vocazione del luogo e reinterpretandola in chiave moderna e con una 
forte componente di socialità. Infine sarebbe necessario portare anche l’esperienza paesaggistica nel mondo della scuola dell’infanzia. 
Lavorare con le nuove generazioni per una nuova educazione scolastica, affinché le nuove generazioni diventino autori di un 
mondo diverso.

antonio Devinciente
Capogruppo I Moderati per Del Ghingaro

‘Necessario 
divulgare la cultura 
del paesaggio tra i 

giovani e nelle scuole’

La scuola è il luogo in cui i nostri figli si formano, anzitutto come persone. È fondamentale, 
quindi, che l’edilizia scolastica e il supporto alla didattica siano una priorità per l’amministra-
zione comunale. Per questo sono molto soddisfatto che nel consiglio comunale sul bilancio 
ci siamo espressi a favore di un importante investimento per la scuola media di S. Leonardo 
in Treponzio. Una scelta che dimostra quanto questo tema sia centrale nella nostra azione. 
Da non dimenticare la nuova scuola materna di Lammari e il nido di Toringo, già messi a di-
sposizione dei cittadini, e la scuola materna di Lunata, un cantiere aperto che sarà concluso 
prima della fine del mandato. Sono segnali che, uniti all’attenzione di rendere più sicuro l’at-
traversamento pedonale per gli scolari o facilitare il raggiungimento della scuola a piedi con 

percorsi protetti, rendono concreti gli impegni assunti con la collettività. Inoltre, nelle scuole di Capannori l’attenzione alla 
raccolta differenziata e alla questione ambientale è diventata pratica diffusa. I cittadini del domani imparano, fin dalle prime 
esperienze, il significato di parole come sostenibilità e rispetto: un risultato importante, che dà garanzie reali per il futuro.

Offerta “FIX LIGHT”
La proposta stabilisce un prezzo fi sso per 12 mesi, l’offerta in vigore attualmente ha validità fi no al 20/12/2013 
e i prezzi applicati sono i seguenti: F1 0,0817 [€/KWh]; F2 0,07960[€/KWh]; F3 0,06445 [€/KWh].

Offerta “PREZZO UNICO”
L’offerta PUN prevede l’applicazione di un prezzo indicizzato che va a sostituire la componente PE (prezzo 
base dell’energia elettrica stabilito per il mercato di maggior tutela dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (AEEG) con la delibera 156/07 e ss.mm.ii., aggiornata con cadenza trimestrale).
L’offerta prevede l’applicazione del prezzo PUN del mese di riferimento + 0,008 €/KWh.

Il PUN è il “Prezzo Unico Nazionale” defi nito sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano dall’incrocio 
fra Domanda ed offerta oraria di energia nel MGP (mercato del Giorno Prima). Si tratta di un prezzo 
determinato su base oraria dall’incrocio di domanda e offerta che rifl ette quindi l’effettivo bisogno di 
energia elettrica in Italia. Il PUN, aggiornato mensilmente è pubblicato sul sito GME (Gestore dei Mercati 
Energetici) www.mercatoelettrico.org e sui principali quotidiani economici.



Consorzio di Bonifica Auser-Bientina
Via dello Scatena, 4 - 55012 Santa Margherita-Capannori (LU)

Telefono 0583/98241     Numero verde gratuito (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30) 800/999/778
www.cbbientina.it      Facebook: “Consorzio di Bonifica Auser-Bientina”    Twitter “ConsorzioAB”

Rio Casale, in fase di 
ConClusione i lavoRi peR il 

nuovo ponte su via dei BoCChi

LO ‘SPORTELLO ANIMALI’ COMPIE 10 ANNI

Sono ancora aper-
te le iscrizioni ai 
molti corsi sportivi 
comunali per l’an-
no 2013-2014 ini-
ziati a fine ottobre. I 
corsi rivolti a ragaz-
zi ed adulti, molti 
dei quali accessi-
bili ai diversamente 
abili, sono suddivi-
si in due percorsi: 
attività rivolte più 
specificatamente 
al benessere psi-
co-fisico e attività 
di avviamento alle 
diverse discipline 
sportive.
elenco dei corsi: 

Percorsi per il benessere psico-fisico dell’individuo: 
aerobica-step, aerofantasy, attività circensi, attività motoria, 
attività di escursionismo, attività natatorie, autodifesa per 

Lo ‘Sportello Animali’, attivo all’Urp del Comune ogni sabato 
mattina dalle 10 alle 12, compie dieci anni. Cogliendo l’occa-
sione dell’importante compleanno l’amministrazione comunale 
intende valorizzare ulteriormente questo servizio svolto da vo-
lontari, che negli anni ha visto centinaia e centinaia di utenti ri-
volgersi al suo sportello, l’unico di questo genere nella Piana di 
Lucca, per avere informazioni o fare segnalazioni.
A parere dell’amministrazione comunale questo servizio ha gio-
cato un ruolo importante e, anche alla luce del numero crescen-
te di cani e gatti presenti nelle case, il Comune vuole rilanciare 

l’attività dello sportello e potenziare le politiche per 
gli animali. L’obiettivo è garantire il benessere 

e i diritti degli animali e favorire una miglio-
re convivenza con l’uomo, in linea con il 

nuovo regolamento presentato da Anci 
e dalla Federazione italiana associa-

zioni diritti animali e ambiente 
che il Comune sta valutando 
di adottare e che consen-
te l’ingresso degli animali 

d’affezione nei luoghi pubblici 
quali biblioteche, bar, case di ri-
poso. Lo ‘Sportello Animali’ di 
Capannori, che si avvale della 
collaborazione delle guardie 
zoofile dell’Anpana e dell’Oipa, 
presta numerosi servizi: dà in-
formazioni sulla sterilizzazione 
degli animali con particolare 

donna, avviamento alla danza classica, balli di gruppo, dan-
za fiaba, danza moderna bambini e gioco danza, danza mo-
derna e contemporanea adulti, danza sportiva (ballo latino 
americano), danze tradizionali popolari, ginnastica antalgi-
ca-ossa per la vita, ginnastica dolce, ginnastica dolce pre-
ventiva per l’osteoporosi, ginnastica estetica, ginnastica per 
la terza età, hip hop, yoga (tradizionale e avanzato), pilates, 
psicomotricità infantile-motoria bambini, step & GAG (glutei, 
addominali, gambe), training autogeno, wellness stretching, 
wing tsun, zumba.
Percorsi sportivi: attività subacquea (a partire da 14 anni): 
A.R.A., APNEA, pesca subacquea, basket e minibasket, ba-
seball e softball, equitazione-monta inglese, ginnastica arti-
stica, ginnastica ritmica, karate, pallamano, pallavolo, patti-
naggio, psicomotoria avviamento alla ritmica, scherma, sci 
di fondo, skiroll, tennis, tennis tavolo, tiro con l’arco.
Per garantire una fruizione ottimale delle lezioni è stato fis-
sato un numero massimo di 30 partecipanti per ciascun 
corso. 
Le tariffe dei corsi, che si concluderanno a maggio, sono 
invariate rispetto allo scorso anno. 
Per informazioni www.comune.capannori.lu.it sezione 
‘Sport’. Ufficio Sport tel. 0583 428428

Hai bisogno di informazioni su un servizio, 
vuoi fare una segnalazione? siamo a tua disposizione.

centralino ______________0583/4281 - Fax 0583-428399
servizio reperibilità, guasti, urgenze _____ 348/3851251
Urp ____________________________________

gabinetto del sindaco _0583/428211 - Fax 0583/428336
Polizia municipale _____________________ 0583/429060

E se vuoi rimanere informato su lavori, progetti, iniziative ed 
eventi e per conoscere tutte le attività:
sito internet _____________  www.comune.capannori.lu.it

  ___________________ www.facebook.com/Capannori
 ______________ http://twitter.com/ComuneCapannori

indirizzo ___Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU)

800 434983

Resta in contatto con il Comune

IN CAPANNORI NEWs

riferimento alle colonie feline, raccoglie le segnalazioni di animali 
randagi e di maltrattamenti, si occupa del servizio tatuaggio, del 
servizio di adozione e affido temporaneo. Svolge anche un’im-
portante attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, 
grazie al progetto ‘Noi e gli animali’ presente nella ‘Vetrina Sco-
lastica’ del Comune. I volontari che si alternano allo Sportello 
Animali sono Luciana Palagi, Lucilla Lenzi, che è anche referen-
te Lav di Lucca, e Piero Stagi.

CORSI SPORTIVI COMUNALI
A N C O R A  A P E R T E  L E  I s C R I Z I O N I

Una vasta area del nord del Capannorese sarà presto più sicura. 
Sono ormai arrivati alla fase conclusiva gli importanti lavori del 
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina per la realizzazione del nuo-
vo ponte di attraversamento del Rio Casale in via dei Bocchi, a Se-

gromigno in Piano. “Assieme agli altri 
interventi portati a termine in questi 
ultimi anni sullo stesso Rio Casale e 
sul Rio Caprio, il cantiere rappresenta 
un notevole passo avanti per la pre-
venzione dal rischio idrogeologico 
dell’intero sistema formato da queste 
due arterie idrauliche, tra le più im-
portanti dell’area nord del Capanno-
rese – sottolinea il commissario del 
Consorzio Ismaele Ridolfi – Com-
pletiamo, infatti, un adeguamento 
più complessivo, per il quale sono 
stati investiti oltre 2 milioni di euro, 
e che ha già visto la realizzazione, 

tra l’altro, di nuovi muri di 
contenimento, arginature, 
risagomature e scogliere. 
L’impegno del Consor-
zio, naturalmente, non si 
ferma qui; per dare defini-
tiva compiutezza a questa 
attenzione straordinaria, il 
nostro Ente ha individuato 
altri due passaggi: il pieno 
recupero del reticolo mi-
nore (a partire dal Canale 
Viaccia) che afferisce al reticolo Caprio-Casale; la realizzazione di 
una nuova cassa d’espansione a sud del nuovo ponte, che – assie-
me alla cassa del Rio Caprio, in località Ponte alla Posta – andrà 
a formare un sistema complessivo di trattenimento delle acque 
in caso di eventi alluvionali. Il nostro Ente ha già inserito queste 
due opere tra le priorità segnalate alla Regione Toscana, per l’ot-
tenimento dei relativi finanziamenti”.

Chi, Come e dove si vota
Hanno diritto a partecipare alle elezioni (diritto al voto sia attivo che passivo) i consorziati: i proprietari degli immobili (edifici e terreni) che già 
pagano il contributo di bonifica. In caso di comproprietà, partecipa al voto chi detiene la quota di proprietà maggiore; in caso di comproprietà a pari 
quota, partecipa al voto il primo intestatario in ordine alfabetico. Ci sarà comunque la possibilità di esprimere deleghe ai comproprietari. Si vota 
nella sola giornata di sabato 30 novembre, dalle ore 8 alle ore 20. Ogni consorziato potrà esprimere un voto all’interno della propria sezione. 
Le sezioni sono tre: nella prima votano coloro che pagano un contributo fino a € 61,01; nella seconda coloro che pagano da € 61,02 fino a 302,49; 
nella terza coloro che versano un contributo superiore a 302,50: Si vota facendo un segno sul simbolo di una lista e/o su uno dei candidati della lista 
stessa. Si può esprimere una sola preferenza. Attraverso il meccanismo della delega, ogni elettore può votare anche per conto di uno o due altri 
consorziati, che appartengono alla sua stessa sezione elettorale e allo stesso seggio.

Sabato 30 novembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, si vota per l’elezione degli organi del nuovo “Consorzio Comprensorio n. 1 Toscana Nord”, dove 
confluirà anche il territorio di Capannori e l’intero comprensorio fino a oggi gestito dal Consorzio di Bonifica Auser-Bientina.

*tante altre informazioni sono disponibili sull’inserto,  inviato insieme a questa rivista.

LUOGO CHI VOTA

Sede dell’ex Circoscrizione 1, Via Paolinelli 1, Marlia Proprietari degli immobili che ricadono nel territorio dell’ex Circoscrizione 1 (zona 
nord-ovest del Capannorese)

Scuola primaria di Segromigno in Monte, via di Piaggiori, località Indiana Proprietari degli immobili che ricadono nel territorio dell’ex Circoscrizione 2 (zona 
nord-est del Capannorese)

Sala riunioni del Comune, in Piazza Aldo Moro 1, Capannori (accanto alla farmacia) Proprietari degli immobili che ricadono nel territorio dell’ex Circoscrizione 3 (zona 
centrale del Capannorese)

Sede dell’ex Circoscrizione 4, Via di Sottomonte 378, San Leonardo in Treponzio Proprietari degli immobili che ricadono nel territorio dell’ex Circoscrizione 4 (zona 
sud del Capannorese)

saBato 30 novemBRe CapannoRi al voto peR il nuovo 
ConsoRzio tosCana noRd

Partecipi, scegli, rendi il tuo territorio più sicuro




