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il Sindaco
Cara cittadina, caro cittadino,

è con piacere che ti invito alla lettura di questo notiziario, strumento utile  
perché la comunità sia informata come merita sui progetti che interessano  
il proprio paese e l’intero territorio comunale. Coniugare la cura delle piccole 
cose con la grande visione per costruire – passo dopo passo –  
le infrastrutture materiali e immateriali che trasformino Capannori in una vera  
e propria città è l’obiettivo cardine della nostra amministrazione. 

Quando una persona decide di candidarsi per diventare sindaco si preoccupa 
di rispondere alle necessità, urgenti e importanti, che  
i cittadini hanno nell’immediato. Ma non basta, c’è bisogno anche della  
visione di futuro, di territorio e di comunità che si vuole realizzare perché  
la città che ami, la tua città, sia migliore per le generazioni future.

Ecco, in quest’ottica, la nostra rivoluzione sarà mettere in campo una serie  
di azioni concrete, nei vari ambiti dell’attività amministrativa, perché Capannori 
abbia servizi comodi, semplici e funzionali come una vera città. 

Se pensiamo alle idee che stiamo portando avanti in questo primo anno di 
governo – ad esempio avere banda ultra larga su tutto il territorio comunale, 

alla riqualificazione del centro di Capannori che cambierà volto al paese 
capoluogo, ad una mobilità leggera e alle piste ciclabili, al lavoro  

sui beni comuni che prevede la cura di opere simbolo nelle frazioni,  
alle progettualità ad hoc per le imprese, i Centri commerciali naturali 
e le scuole, alla collaborazione con gli operatori turistico ricettivi per 
sfondare come meta di turismo, e tante altre azioni – emerge con 
forza il nostro obiettivo: rendere Capannori un luogo bello, dove  
si vive bene. 

Abbiamo iniziato da subito a lavorare per questo traguardo,  
e oggi posso dire che le basi per questo grande cambiamento  

le abbiamo messe.

Ho sempre bisogno dei vostri suggerimenti e delle vostre osservazioni, per cui 
vi chiedo di fare ciascuno la propria parte e di continuare a dialogare con me  
e la mia squadra in modo costruttivo e nell’interesse dell’intera comunità.

Tutti insieme, per realizzare la Capannori dei nostri sogni. 

Il Sindaco  
 

Luca Menesini
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iL CoMUnE a CaSa tUa

Il cantoniere di paese è il simbolo dell’attenzione che 
l’amministrazione Menesini vuole dare alla cura del territorio e alla 
soluzione veloce delle piccole criticità, come la pulizia delle zanelle,  
la sistemazione di punti luce, verde pubblico e la copertura di buche 
nell’asfalto.
I cantonieri di paese sono squadre di due operai che girano il territorio 
su un’ape muniti degli attrezzi necessari per gli interventi urgenti.
Attualmente le squadre sono tre, una che si occupa dei lavori nella 
zona nord, una al centro e una nell’area sud di Capannori.
Nel corso del 2015 le squadre di cantonieri saranno aumentate 
di un’unità, ovvero sarà aggiunta un’altra squadra al servizio 
dei cittadini. Il cantoniere di paese è un impegno prioritario 

dell’amministrazione comunale perché risponde alla richiesta dei 
cittadini di presenza del Comune sul territorio. Presenza che non si 
limita a se stessa, ma che si traduce in azioni concrete per migliorare 
la qualità della vita nei nostri centri urbani.
Le tre squadre di cantonieri sono pronte ad entrare in azione anche 
per attività di supporto in caso di maltempo e svolgono inoltre, 
un’attività di controllo sul territorio, ad esempio avvertendo gli uffici 
preposti.
Una volta fatta la segnalazione, sono gli uffici comunali a fornire una 
risposta agli utenti, comunicando loro se l’intervento è stato eseguito 
in breve tempo oppure se è un’operazione che richiede  
un sopralluogo o l’intervento di un altro ente.

Cantoniere di paese

i cittadini possono richiedere l’intervento del cantoniere di paese scrivendo una 

email all’indirizzo di posta elettronica cantonieredipaese@comune.capannori.lu.it, 

oppure telefonando al numero 335.1397378, o ancora recandosi all’Urp del Comune, 

dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30. 
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Capannori Connessa 

più servizi al cittadino

In arrivo importanti investimenti da parte di Telecom Italia  
sul territorio per la costruzione di una rete a banda ultra larga.
Grazie al premio “Italia connessa”, vinto lo scorso dicembre 
dal Comune di Capannori su un progetto di innovazione che 
interessa tutti i paesi, l’intero territorio comunale sarà dotato di fibra 
ottica grazie alla realizzazione di una infrastruttura NGN (ultra-
broadband) fissa e mobile, curata e finanziata da Telecom Italia,  
in anticipo rispetto ai piani di investimento.
La presenza di questa infrastruttura digitale di ultima generazione 
renderà possibile centrare i quattro principali obiettivi del piano di 
Innovazione promosso dall’amministrazione comunale: sviluppo  
e crescita del territorio, digitalizzazione del sistema amministrativo 
e dei servizi, partecipazione, promozione di sinergia tra enti  
e i soggetti attivi sul territorio.

 
L’intero territorio 

comunale sarà dotato 
di fibra ottica.

L’amministrazione comunale ha mantenuto l’impegno di 
potenziare i servizi che i cittadini possono svolgere direttamente 
in comune.
Una scelta fortemente voluta dal sindaco Menesini, che ritiene 
fondamentale semplificare la vita dei cittadini, anche evitando 
loro troppi spostamenti da un ufficio all’altro per sbrigare le 
pratiche di ogni giorno.

Tre, in particolare, i nuovi servizi:

attivazione tessera sanitaria. Grazie a un accordo con 
la Regione Toscana, è possibile attivare la carta sanitaria 
elettronica, necessaria per accedere a servizi online regionali, 
come quelli legati all’autocertificazione del reddito utili per 
usufruire dell’esenzione o della riduzione dei ticket sanitari. 
I cittadini interessati possono rivolgersi, muniti della propria 
tessera sanitaria e di un documento di identità valido, allo 
sportello Urp della sede comunale di Piazza Aldo Moro, attivo 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Divorzio breve. Per utilizzare il divorzio breve i cittadini devono 
recarsi all’ufficio Stato Civile. Possono usufruire del servizio 
soltanto coppie che sono d’accordo sulla separazione, senza 
figli minorenni o portatori di handicap grave o economicamente 
non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga 
patti di trasferimento patrimoniale. Con questa procedura, i costi 
di separazione sono di 16 euro. 
Il Comune di Capannori è fra i primi Comuni in Italia ad aver 
attivato questo servizio all’interno del municipio.

Dichiarazione donazione degli organi. I cittadini di Capannori 
possono usufruire di un nuovo servizio che è attivo sia all’Urp 
di Piazza Aldo Moro, sia agli sportelli al cittadino di Marlia 
e di San Leonardo in Treponzio. È infatti stato istituito uno 
“Sportello Aperto” per le dichiarazioni di donazione degli organi 
e tessuti. Una dichiarazione del tutto volontaria, trattandosi di 
un’opportunità e non certo di un obbligo.
Un’opzione che viene presentata anche a coloro che si recano 
all’Urp per il rinnovo o per il rilascio della carta d’identità.  

Una volta messa al corrente di questa nuova possibilità la 
persona, che deve essere maggiorenne, ha il diritto di non 
esprimersi sulla questione oppure di dichiarare di essere  
o meno favorevole alla donazione di organi compilando  
un semplice modulo.  
La dichiarazione di volontà del cittadino, trasmessa in 
automatico al SIT (Sistema Informativo Trapianti) che può 
essere consultato dai medici 24 ore su 24, non sarà trascritta 
sulla carta di identità. 
Capannori aderendo al progetto “Una scelta in Comune”  
è il primo Comune in Toscana sopra i 20 mila abitanti ad 
attivare questo nuovo e importante servizio.
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L’opportunity window è la finestra delle 
opportunità. Il Comune di Capannori, 
quindi, lavora in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego per la strutturazione 
di percorsi di inserimento lavorativo 
ad hoc per le persone fino ai 40 anni 
residenti a Capannori.
Questo servizio è gestito dal Comune. 
Per quanto riguarda l’accessibilità, viene 
data priorità a chi è già attivo nella ricerca 
del lavoro. I giovani che accedono al 
progetto sono selezionati dall’équipe del 
servizio opportunity Window a partire 

da una banca dati fornita dal Centro 
per l’Impiego, secondo i seguenti criteri: 
residenza nel Comune di Capannori; età 
compresa tra 18 e 40 anni; la volontà 
del giovane e l’impegno messo in atto 
nella ricerca attiva di un lavoro nel corso 
dell’anno 2014; iscrizione o rinnovo 
dell’iscrizione al Centro per l’Impiego 
nell’anno 2014; anzianità di almeno 6 
mesi (persona in stato di disoccupazione 
da almeno 6 mesi); persona che non 
abbia percepito nel corso dell’anno 2014 
nessun tipo di indennità (o che comunque 

non abbia altri tipi di reddito).
L’accesso al progetto avviene a 
chiamata, seguendo una graduatoria 
effettuata sulla base dei dati forniti 
dal Centro per l’Impiego. La suddetta 
graduatoria avrà validità di  1 anno.
La chiamata per l’avvio del servizio 
avviene da parte dell’équipe del servizio 
opportunity Window. Quindi gli 
interessati non devono fare altro che 
aspettare di essere chiamati e iscriversi, 
o confermare iscrizione per il 2015,  
al Centro per l’Impiego.

opportunity Window

Capannori nEL FUtUro

Lavoro, un diritto 
costituzionale.

Ci sono dei progetti a cui l’amministrazione comunale sta lavorando che, oltre a 
rispondere alle necessità di oggi, hanno soprattutto il compito di ridisegnare il territorio 
e la qualità della vita a Capannori. Per il Sindaco e la sua squadra, infatti, accanto agli 
interventi di ogni giorno, giocano un ruolo determinante le politiche e azioni concrete che 
l’amministrazione realizza per portare Capannori a essere quel territorio che i cittadini 
desiderano, per dire che ci vivono sempre meglio e che è un posto che vale la pena farci 
tappa almeno una volta nella vita.
Nella visione per Capannori dell’amministrazione Menesini ci sono:

Una figura professionale, 
appositamente pagata per andare 
a bussare alle porte delle aziende 
capannoresi e non solo per 
spiegare loro gli incentivi messi 
in campo dalla Regione Toscana 
perché sia data un’opportunità 
formativa e lavorativa ai giovani 
sotto i 30 anni. Vale a dire, una 
parte della retribuzione prevista 

per lo stagista sarà coperta dall’ente regionale.
Allo stesso tempo può dire loro che il servizio di sostegno 
all’occupazione ideato dall’amministrazione comunale prevede 
l’estensione del progetto GiovaniSì a persone fino ai 40 anni 
di età, e che è il comune di Capannori che si fa carico - per 
la fascia di età 30-40 che non è interessata dagli incentivi 
regionali - di dare contributi economici alle imprese che daranno 
opportunità ai cittadini capannoresi.
Grazie a questo servizio, nei primi cinque mesi di attivazione 
sono già una decina le aziende del territorio che hanno 

espresso la volontà di cogliere l’opportunità; nel concreto, sei 
ragazzi hanno già cominciato un percorso di formazione lavoro 
con GiovaniSì in alcune ditte, mentre per altre quattro imprese è 
in fase di definizione il profilo professionale più corretto per poi 
avviare i colloqui con gli under40.   

opportunity Scout

Le aziende interessate a conoscere  
il ventaglio degli incentivi e contributi messi  

in campo per l’assunzione o opportunità 
formativa ai giovani possono contattare 
l’opportunity scout ai seguenti numeri: 

opportunity.capannori@gmail.com;  
oppure al 327.0552537.
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Sburocratizzare e innovare la macchina comunale, per semplificare  
 la vita dei cittadini.
Questa una delle più importanti scommesse che il sindaco e la sua 
giunta stanno portando avanti a Capannori. 
La digitalizzazione della pubblica amministrazione è infatti un 
elemento determinante per il miglioramento dei servizi e della qualità 
della vita della popolazione, oltre che per favorire lo sviluppo e 
accrescere la capacità attrattiva e la competitività di un territorio. 
Per farlo, è fondamentale dotare il territorio di infrastrutture che 
consentano ai cittadini di collegarsi senza difficoltà e velocemente 
alla rete. A questo scopo rivestono un’importanza strategica gli 
investimenti che Telecom farà sul territorio per l’installazione della 
banda  ultra larga, intervento conquistato dall’amministrazione 
comunale grazie al primo posto ottenuto al contest “Italia Connessa” 
di Telecom.

La rivoluzione digitale dell’amministrazione Menesini sarà 
realizzata attraverso vari step nell’arco di tre anni per giungere 
alla realizzazione  di un vero e proprio “portale del cittadino” 
grazie al quale, ad esempio, per quanto riguarda i servizi a domanda 
individuale (mensa, trasporto scolastico ed altri) oltre a poter 
consultare on-line lo stato di fruizione dei servizi stessi, il cittadino a 
partire da questa estate potrà richiedere l’iscrizione o la cancellazione 
ed anche eseguire il pagamento. Novità anche sul fronte delle multe 
che potranno essere pagate via internet. I contribuenti potranno inoltre 
consultare dal pc, dal tablet o dallo smartphone, la propria cartella 
tributaria e segnalare eventuali incongruenze, oltre a poter conoscere 
le scadenze e gli importi dovuti. Il portale conterrà poi uno specifico 
software per la gestione delle segnalazioni per creare un filo sempre 
più diretto con il cittadino. All’interno del portale saranno insomma 
integrati tutti i servizi online, di comunicazione digitale tra cittadino  
e amministrazione. Il portale avrà anche un suo sviluppo in una 
specifica “app”.

In Comune con un click

innovazione 
al servizio  
del cittadino.

pacchetto 
lavoro

Si chiama “pacchetto lavoro” l’insieme di misure straordinarie 
che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Menesini mette 
in campo, sul territorio di Capannori, per favorire l’occupazione, in 
particolare quella giovanile, ma anche per aiutare chi perde il posto 
di lavoro dopo i cinquant’anni.
L’amministrazione comunale, quindi, in questo periodo ha lavorato a 
un ventaglio ampio di interventi, in modo da creare forme di supporto 
alle varie tipologie di lavoratori. Dal ragazzo che interrompe gli studi 
al giovane che vuole arricchire la propria esperienza formativa e 
curriculare, dal laureato a chi perde il posto di lavoro in una fascia 
d’età in cui risulta più difficile essere appetibile sul mercato.

NEL DETTaGLIo, LE MISUrE DEL CoMUNE:
Fai un lavoro per la comunità. Strategia di sostegno 
economico per le persone disoccupate o senza reddito, 
senza limiti di età, alle quali sarà richiesto di svolgere un 
mestiere a vantaggio della comunità e per questo retribuiti. 

GiovaniSì. Possibilità di stage retribuito per giovani dai 18 
ai 30 anni non compiuti, per un compenso di 500 euro lordi 
mensili, di cui 300 euro rimborsati dalla Regione e 200 euro 
dal Comune. 

Tirocini retribuiti non curriculari. Strumento di 
incentivazione all’assunzione realizzato dall’amministrazione, 
per giovani tra i 30 e 40 anni. L’ente concorda con le aziende 
del territorio un periodo di stage professionale con il contributo 
del Comune per 6 mesi. Nel caso in cui la relazione tra il 
giovane e l’azienda sfoci in un rapporto di lavoro continuativo, 
il Comune potrà erogare 5.000 euro direttamente all’azienda, 
oltre agli incentivi previsti dalla Regione.

Laboratori per reinventarsi attraverso antichi 
mestieri. Attività come la saldatura, la falegnameria, la 
sartoria, per giovani dai 15 ai 40. 

Garanzia Giovani. Opportunità di formazione e lavoro 
per i giovani tra 15 e 29 anni, che non studiano, non lavorano 
né frequentano corsi di formazione. 

Erasmus plus. Il Comune parteciperà al progetto europeo 
per favorire competenze e occupazione. Il programma prevede 
la possibilità di studiare e lavorare all’estero, ma anche fare 
formazione e volontariato. L’amministrazione darà contributi ai 
giovani capannoresi che faranno un’esperienza di questo tipo.

Per info: Ufficio Politiche Sociali Tel. 0583/428516 - 428517
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Capannori nEL FUtUro

Capannori, più bella  e più sicura  
per tutti. 

valorizzazione 
dei borghi
Capannori è un territorio ampio, formato da quaranta paesi, ciascuno con peculiarità 
straordinarie. Molti luoghi esprimono perfettamente la bellezza e la storia capannorese. 
Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha avviato progetti di riqualificazione  
dei borghi storici.

Al momento, i paesi interessati sono: Matraia, San Gennaro, Castelvecchio  
di Compito e Verciano. 

Si tratta di quattro frazioni che ospitano sul proprio territorio una fetta importante  
di patrimonio storico-artistico, i cui centri rappresentano borghi tipici, in grado di attrarre 
turisti e visitatori. 

Con un impegno di spesa importante, quindi, la giunta Menesini intanto realizzerà un 
nuovo assetto urbano, curato e in linea con le peculiarità del posto, in questi luoghi. 

L’idea dell’amministrazione è di valorizzare tutti i paesi del territorio con progetti capaci 
di disegnare una visione di vita di comunità e di spazi pubblici che migliori la qualità della 
vita dei cittadini. 
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Capannori, più bella  e più sicura  
per tutti. 

 piano  
“Strade sicure”

Restringimento delle strade in modo che la carreggiata di dimensioni  
ridotte faccia andare più piano le macchine e segnaletica orizzontale 
altamente visibile, vale a dire realizzata con vernice catarifrangente.  
Allo stesso tempo, saranno attivati corsi di educazione stradale nelle scuole 
e il Comune realizzerà una campagna di promozione delle regole stradali 
fondamentali per tutti i cittadini. 

Queste le novità che modificheranno le vie di Capannori, per garantire 
maggiore sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti. Un progetto che  
il sindaco Menesini aveva lanciato in campagna elettorale, accanto  
alle operazioni di manutenzione e miglioramento del manto stradale.

Il progetto, che si svilupperà durante tutto il mandato, ha preso il via con la 
messa in sicurezza di via dello Stradone a Camigliano e adesso proseguirà 
su altre viabilità. 

Per questa operazione l’amministrazione comunale – prevedendo  
anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie comunali –  
ha stanziato in bilancio 2015 ben 900 mila euro. 

StradE SiCUrE:  
anCH’io FaCCio La Mia partE

Tre regole da ricordare 
quando si guida. 

1.  rispettiamo i limiti di velocità;

2.  rispettiamo la distanza  
di sicurezza;

3.  Non usiamo il cellulare senza 
auricolari mentre si guida.

Tre regole da ricordare  
quando si è pedoni o ciclisti.

1.  Camminiamo sui marciapiedi. 
Se non ci sono marciapiedi 
camminiamo in modo da 
vedere le macchine in faccia 
(stiamo sul lato opposto  
del senso di marcia);

2.  attraversiamo la strada sulle 
strisce pedonali. Se non  
ci sono, attraversiamo  
la strada nel punto con 
migliore visibilità;

3.  Nelle ore notturne, chi si 
muove in bicicletta o a piedi 
deve indossare il giubbotto 
rifrangente. 
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Riqualificazione  
Capannori centro
Valorizzare ulteriormente gli spazi culturali come 
Artè, Athena, Artémisia e il parco pubblico con 
l’organizzazione di nuove manifestazioni culturali, 
riqualificare la zona dello stadio, migliorare e curare 
l’arredo urbano, riqualificare i percorsi di mobilità 
all’interno dell’area, come marciapiedi e percorsi 
ciclabili. È su questi principali aspetti che si deve 
puntare, secondo l’amministrazione comunale e 
le associazioni, per rinnovare il volto del centro di 
Capannori rendendolo più attraente agli occhi dei turisti 
e della comunità.

Dare alla frazione di Capannori centro la dignità di 
capoluogo è, infatti, uno degli impegni che il sindaco 
Menesini si è assunto e che vuole fare sia con il 
supporto di architetti e pianificatori urbanisti di qualità, 

sia con la partecipazione dei cittadini che popolano  
le zona centrale del comune.

Questa riqualificazione accompagnerà l’amministrazione 
Menesini fino alla fine del mandato, e sarà uno dei 
cavalli di battaglia del Sindaco, perché con questa 
strategia vuole cambiare il volto della frazione 
capoluogo.

È già iniziato il percorso di dialogo e confronto con 
cittadini, associazioni, commercianti, per raccogliere 
idee e visioni sul nuovo aspetto di Capannori, 
sviluppando una riflessione dal punto di vista delle 
sue molteplici funzioni, come luogo di cultura, di 
divertimento, di centro direzionale dei servizi, di turismo 
e marketing. 

Capannori nEL FUtUro

dare al paese di Capannori centro  
la dignità di capoluogo.
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Mobilità sostenibile
L’amministrazione Menesini sta lavorando a realizzare una rete ciclo-pedonale,  
un servizio di navette e il trasporto delle merci su rotaia anziché su gomma  
per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

navetta Lucca-Capannori 
ogni 30 minuti.

Per il sindaco di Capannori si tratta di una priorità di mandato,  
su cui ogni anno investire risorse e, allo stesso tempo, 
collaborare con gli altri Enti Locali, visto che per fare una rete  
di trasporto funzionale bisogna considerare la Piana di Lucca 
come un unico territorio.

Inaugurazione scalo merci del Frizzone: Il nuovo scalo merci 
della Piana, con gli 8 binari appositamente realizzati che si 
diramano dalla stazione di Porcari, rappresenta senza dubbio 
una delle più importanti opere realizzate in provincia di Lucca 
negli ultimi trent’anni, sia per l’entità dell’investimento complessivo, 
oltre 38 milioni di euro, che per gli effetti che avrà sul sistema 
della mobilità, comportando la riduzione del traffico dei mezzi 
pesanti sulle città di Lucca e Capannori e la razionalizzazione 
della logistica a servizio del polo manifatturiero della Piana di 
Lucca.   

Navetta Lucca-Capannori ogni 30 minuti: È partita la navetta 
che collega Lucca e Capannori, partendo da piazzale Verdi  
e arrivando a piazza Aldo Moro, con fermata all’ospedale  
San Luca. Il servizio è strutturato in modo che i cittadini possano 
contare su una navetta pubblica che passa ogni mezz’ora, 
garantendo così una continuità di servizio tipica delle grandi città. 

In questa prima fase iniziale la navetta farà servizio dal lunedì  
al sabato, ma in futuro sarà valutata la possibilità di inserire 
anche corse festive.

pullman che collega la zona nord e sud di Capannori:  
A Capannori è più facile spostarsi con i mezzi pubblici. È 
entrata infatti in funzione una nuova linea di trasporto pubblico, 
richiesta dal Comune e realizzata grazie alla collaborazione 
della Provincia di Lucca, che unirà il nord ed il sud del territorio 
comunale. Il percorso del bus, lungo 15 chilometri, collega, con 
una percorrenza media di 45 minuti, Marlia con S.Leonardo in 
Treponzio passando da Capannori centro e viceversa.  
I tre capolinea sono in queste tre frazioni ed esattamente alla 
“Casa della salute” Don A.Gori  di Marlia, in piazza Aldo Moro  
a Capannori e alla scuola media di San Leonardo di Treponzio. 
Il percorso è stato studiato per permettere ai cittadini di 
raggiungere servizi strategici, tra cui la residenza per anziani, 
il centro di servizi di Piazza Aldo Moro dove oltre alle sedi 
comunale è presente il distretto socio sanitario e il distretto 
sanitario di San Leonardo in Treponzio. Molte le fermate dislocate 
lungo il tragitto dell’autobus: 32 per il percorso in direzione nord 
sud e 31 per quello in direzione opposta.
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parcheggio Castelvecchio di Compito 

CoSE ConCrEtE

opere pubbliche  
realizzate.

Il tratto distintivo dell’amministrazione Menesini è la concretezza.  
Nel primo anno di governo, infatti, il sindaco e la sua squadra hanno messo 
a segno opere pubbliche importanti, che daranno nuove prospettive e nuove 

opportunità all’intera comunità. 

rotatoria di Guamo

rotatoria di Via del Casalino

inaugurazione oratorio di rimortoli

Metano nei paesi

inaugurazione Villino Lodi

Sagrato Colle di CompitoMercato di Marlia
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opere pubbliche  
realizzate.

parcheggio Castelvecchio  
di Compito 
Un intervento molto richiesto dai cittadini, e per la cui realizzazione 
sono stati investiti 115.000 euro.
Un primo passo concreto dell’amministrazione Menesini per rendere 
più fruibile questo borgo straordinario. L’obiettivo è la valorizzazione 
della frazione, rispettandone la storia, la bellezza e le peculiarità.  
La giunta sta lavorando a un progetto complessivo, per mettere  
in risalto quanto Castelvecchio di Compito sia un luogo bello  
e per renderlo più idoneo alle necessità dei suoi abitanti.  
Il nuovo parcheggio è stato costruito sul versante di monte in 
corrispondenza dell’ultima curva della via comunale di Castelvecchio 
prima di arrivare al paese. L’area costeggia per circa 70 metri  
la strada.

Sagrato della chiesa  
di Colle di Compito 
Riqualificato l’accesso all’edificio religioso. I lavori, per un 
investimento di 45 mila euro, oltre alle opere idrauliche per la 
regimazione delle acque, hanno dato nuova dignità e bellezza  
al luogo. È stato infatti realizzato un semicerchio nello spazio 
antistante la chiesa, pavimentato in pietra e cemento architettonico,  
un materiale, quest’ultimo, resistente ed esteticamente gradevole. 

rotatoria di Guamo 
Realizzata la rotonda tra la strada provinciale di Sottomonte e la 
strada comunale di Vorno a Guamo, all’altezza della sede territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate. 
L’intervento ha previsto la creazione di una mini-rotatoria provvisoria 
di 24 metri di diametro esterno, che ha sostituito l’intersezione a “T”. 
L’opera, progettata dalla Provincia e condivisa dall’amministrazione 
comunale di Capannori, ha lo scopo di rendere più scorrevole e sicuro  
il traffico in quel tratto di viabilità. 

villino Lodi  
di “Casa Gori” a Marlia 
Una struttura situata nel parco della “Casa della Salute” di Marlia 
ristrutturata dal Comune e recentemente inaugurata è stata messa  
a disposizione di alcune associazioni di volontariato locali. 
L’amministrazione comunale ha infatti deciso di destinare l’immobile  
a sede di cinque associazioni che svolgono funzioni di pubblica utilità  
nei settori del sociale, dell’ambiente e dello sport.

rotatoria di  
via del Casalino 
Realizzata la rotatoria sulla via Pesciatina all’intersezione con via del 
Casalino, che ha messo in sicurezza l’incrocio e ha sostituito il vecchio 
impianto semaforico, che creava disagi alla circolazione viste le lunghe 
code che si formavano in particolare nelle ore di punta. 
La progettazione ha tenuto conto dell’alta densità di traffico che transita 
dall’incrocio in questione e che, a causa del semaforo che si trovava al 
posto della rotonda, finiva per creare lunghe code. Adesso, con questa 
nuova infrastruttura, la Provincia e il Comune di Capannori hanno 
contribuito a rendere più scorrevole e, di conseguenza, meno pericoloso 
il transito su questa arteria cruciale per la mobilità della Piana.
L’infrastruttura, nella sua conformazione finale ha un diametro esterno 
di 40 metri, sarà completa di passaggi pedonali protetti e di impianto di 
illuminazione. L’investimento per la riorganizzazione di questo incrocio 
ammonta a circa 400.000 euro.

oratorio di rimortoli 
Terminato il restauro conservativo esterno della storica chiesina di  
San Concordio di Rimortoli a San Colombano, risalente al XII secolo,  
che da molti anni versava in stato di abbandono. 
Si tratta di un primo lotto di lavori realizzati dal Comune per un 
investimento di 130 mila euro con un importante contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il quale è stata restaurata 
la parte strutturale dell’edificio.
Il tetto, crollato per metà, è stato completamente smantellato e ricostruito 
ex novo con quattro capriate. La ristrutturazione esterna dell’antica 
chiesina ha poi interessato il frontale, le pareti laterali e l’abside. 
Restaurata inoltre la porta di ingresso originaria in legno.  
Con la prima tranche di lavori è stato inoltre risistemato il sagrato.
L’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un 
secondo lotto di lavori per il recupero degli intonaci e degli affreschi 
interni, il rifacimento degli impianti, del pavimento e delle finestre. L’idea 
è anche quella di riqualificare e ampliare lo spazio esterno della chiesina 
di Rimortoli con la creazione di un’area verde a servizio della comunità. 
Una volta terminati i lavori interni la chiesina sarà utilizzata per eventi 
culturali e musicali, rappresentazioni ed anche per la celebrazione  
di matrimoni civili.

Metano nei paesi 
Continuano i lavori di metanizzazione nella zona nord e nella zona sud 
del territorio, dove ancora il servizio non c’è.
L’obiettivo è portare a termine prima dell’inizio della prossima stagione 
invernale la metanizzazione della zona nord est del territorio, portando 
il metano a San Gennaro, dopo aver realizzato l’estensione della rete a 
Borgonuovo, Lappato e Gragnano e riprendere l’opera di metanizzazione 
nella zona sud est, a partire dal completamento dell’ “anello” tra Pieve di 
Compito (Sarzanese Valdera) e S. Andrea di Compito. Successivamente 
le condotte del metano saranno posate, sempre per quanto riguarda la 
zona sud est, tra Colle di Compito e Castelvecchio di Compito fino alla 
località “Caccialupi”. 

Mercato di Marlia 
Una superficie coperta e impermeabilizzata di 1350 metri quadrati 
all’interno dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Marlia. Questa  
è l’area riqualificata e restituita dall’amministrazione al paese,  
che è tornata a ospitare il mercato contadino. 
Uno spazio pubblico, che potrà essere utilizzato anche per iniziative 
culturali e commerciali, che è giunto al termine della prima parte 
dei lavori di riqualificazione realizzati grazie a un investimento 
complessivo di 530 mila euro, di cui 256 mila finanziati dalla Regione 
Toscana.
L’obiettivo dell’amministrazione è rendere questa struttura un punto 
di riferimento per le attività culturali e sociali dell’intera Piana di 
Lucca.
A questo scopo, per lo sviluppo futuro dell’opera, il sindaco vuole 
lanciare un concorso di idee per progettare un impianto capace  
di racchiudere in sé la storia del posto e l’innovazione richiesta  
da associazioni e giovani. 
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CoSE ConCrEtE

Scuole belle  
e sicure.
Nuova ala nella scuola media  
di San Leonardo in Treponzio

Partiti i lavori per riqualificare la scuola primaria di Pieve San Paolo, che diventerà uno dei tre poli scolastici di riferimento, accanto a quelli di 
Capannori e Lunata, per la zona centrale del territorio. Nel biennio 2015-16 l’amministrazione comunale prevede di investire circa un milione 
di euro per il rifacimento del tetto e la realizzazione di una nuova mensa e aule. 
L’intervento a Pieve San Paolo sarà realizzato in due lotti. Nel primo sarà ristrutturato e messo a norma il tetto della parte dell’edificio 
costruito negli anni Sessanta; sarà inoltre fatta una manutenzione straordinaria all’ala del plesso realizzata nel 1980. I lavori saranno eseguiti 
questa estate, durante la sospensione delle attività educative, in modo da non arrecare disagi agli studenti.
Il secondo lotto riguarderà l’ampliamento dell’edificio, con la costruzione di nuovi spazi per la mensa e di tre aule. Questi ultimi interventi 
sono previsti per il 2016.

Riqualificazione della scuola primaria  
di pieve San paolo 

di San Leonardo in Treponzio

Sei aule-laboratorio  
e gli spazi per la 
biblioteca “il Melograno”

Un edificio di 700 metri quadrati antisismico e costruito secondo 
i criteri della bioedilizia e del risparmio energetico che punta alla 
certificazione energetica in classe A. Inoltre, sei aule-laboratorio  
e gli spazi per la biblioteca “Il Melograno” saranno a disposizione  
dei cittadini e degli studenti della scuola media di San Leonardo  
in Treponzio, già dal prossimo anno scolastico. 
Per realizzare l’opera l’amministrazione comunale ha deciso di 
investire 1 milione e 300 mila euro, di cui 1 milione di euro per  
il primo lotto, interamente provenienti da risorse dell’ente.
Il nuovo edificio si articolerà in due piani più un sottotetto. Ciascuna 
delle sei aule-laboratorio sarà ampia 50 metri quadrati, mentre 

la biblioteca si estenderà su una superficie di 100 metri quadrati. 
Completeranno gli spazi i servizi igienici con acqua riscaldata  
da un impianto solare termico, un deposito-ripostiglio e scale  
di collegamento interne.
La conformazione del fabbricato trova le sue origini nel tipico tetto  
a capanna che caratterizza le abitazioni delle colline capannoresi.  
La struttura portante è realizzata in legno con tecnologia Xlam 
e lamellare, con materiale isolante in fibre naturali di legno e di 
canapa. Questo garantirà solidità, isolamento acustico ed efficienza 
energetica. Il nuovo padiglione è indipendente ma sarà collegato  
a quello esistente mediante un corridoio coperto.
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ampliamento della scuola 
primaria di Lunata 
I lavori per ampliare la scuola primaria di Lunata, per un investimento 
di 550 mila euro, partiranno a settembre e prevedono la costruzione 
di una nuova ala di una superficie complessiva di 285 metri quadrati. 
In questo modo saranno messi a disposizione nuovi spazi per 
la didattica - l’aula polivalente potrà essere utilizzata sia per lo 
svolgimento di laboratori che come palestra - e per la refezione 
scolastica.
L’obiettivo è quello di migliorare il comfort degli alunni che 
frequentano la scuola garantendo luoghi più adeguati per le lezioni,  
il momento del pasto e le attività sportive. 
Il progetto complessivo per ampliare e rendere più funzionale 
e moderna la primaria di Lunata prevede, in una seconda fase, 
il rifacimento del solaio del piano terra dell’edificio esistente, 
la ristrutturazione dei servizi igienici-sanitari che saranno resi 
accessibili anche ai disabili, il rifacimento del tetto della mensa  
e l’imbiancatura di tutto l’esterno, oltre a opere di riqualificazione 
energetica e di adeguamento alla normativa antincendio.
Durante le vacanze estive, infine, l’amministrazione comunale 
eseguirà alcuni lavori di manutenzione che prevedono la 
risistemazione di una parte della superficie esterna all’edificio 
scolastico che sarà pavimentata.

Manutenzioni  
in tutte le scuole 
Sono ben 2 milioni e 600 mila euro lo stanziamento previsto  
in scuole per l’anno scolastico 2015-2016. 

Già iniziati, inoltre, i lavori di manutenzione in alcune scuole  
del territorio per renderle più funzionali, sicure e accessibili. 

Infanzia di Capannori. Si lavora al rifacimento dell’intonaco  
delle gronde.  
Infanzia di Camigliano. È in corso il rifacimento dell’intonaco  
delle pensiline.  
primaria di pieve San paolo. Si stanno realizzando opere per 
la ristrutturazione dei servizi igienici, il miglioramento sismico, la  
riqualificazione energetica e l’adeguamento alle norme antincendio.  
primaria di Gragnano. Sarà terminata la sistemazione dell’area 
esterna.  
primaria di Massa Macinaia. Risanamento igienico-sanitario di tre 
locali della scuola. 
Scuola media di San Leonardo in Treponzio. Sarà interessata  
da opere di manutenzione con il rifacimento della pavimentazione di 
tre aule, l’adeguamento dell’aula speciale situata al primo piano ad 
aula didattica ed il rifacimento dei servizi igienici della palestra. Sarà 
anche sistemata l’area esterna della nuova ala della scuola grazie a 
cui, a partire dal prossimo settembre, gli studenti potranno usufruire 
di sei nuove aule-laboratorio.

Numerosi i lavori che riguarderanno l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per rendere gli istituti scolastici capannoresi sempre 
più accessibili anche alle persone con problemi di mobilità.   

Infanzia di Colognora di Compito. Sarà realizzato un vialetto di 
accesso pedonale pavimentato che si raccorderà con la rampa a 
norma già esistente e si provvederà ad una nuova pavimentazione 
del porticato di accesso alla scuola che è disconnessa. 

Infanzia di Carraia. Sarà dotata di una rampa di accesso per 
persone con problemi di mobilità e sarà realizzato un vialetto di 
accesso pedonale pavimentato di collegamento con l’esterno 
insieme al rifacimento della pavimentazione del porticato.  

primaria di San Ginese di Compito. Si provvederà a livellare  
il terreno all’esterno che si presenta irregolare e alla realizzazione di 
un lastricato per consentire il raggiungimento e l’utilizzo del giardino 
anche a coloro che hanno difficoltà motorie. 

primaria di San Colombano. Sono in programma la realizzazione 
di una rampa di accesso all’edificio per persone con difficoltà motoria 
e di un vialetto di accesso pedonale pavimentato di collegamento 
con l’esterno. Sarà anche sostituito il cancello di accesso e installato 
un citofono con apertura elettrica. 

primaria di Segromigno in Monte. Si darà il via ai lavori per  
il rifacimento del marciapiede lungo la facciata principale dell’edificio 
che presenta numerosi dislivelli, la realizzazione di un lastricato  
per consentire il raggiungimento e l’utilizzo del giardino anche  
alle persone con difficoltà motorie.

Manutenzioni 
in tutte le scuole 
Sono ben 2 milioni e 600 mila euro lo stanziamento previsto 
in scuole per l’anno scolastico 2015-2016. 

Già iniziati, inoltre, i lavori di manutenzione in alcune scuole 
del territorio per renderle più funzionali, sicure e accessibili. 

Infanzia di Capannori
delle gronde. 
Infanzia di Camigliano
delle pensiline. 
primaria di 
la ristrutturazione dei servizi igienici, il miglioramento sismico, la  

I lavori per ampliare la scuola primaria di Lunata, per un investimento 
di 550 mila euro, partiranno a settembre e prevedono la costruzione 
di una nuova ala di una superficie complessiva di 285 metri quad
In questo modo saranno messi a disposizione nuovi spazi per 
la didattica - l’aula polivalente potrà essere utilizzata sia per lo 
svolgimento di laboratori che come palestra - e per la refezione 
scolastica.

in tutte le scuole 
Sono ben 2 milioni e 600 mila euro lo stanziamento previsto 
in scuole per l’anno scolastico 2015-2016. 

Già iniziati, inoltre, i lavori di manutenzione in alcune scuole 
del territorio per renderle più funzionali, sicure e accessibili. 

. Si lavora al rifacimento dell’intonaco 

. È in corso il rifacimento dell’intonaco 

. Si stanno realizzando opere per 
la ristrutturazione dei servizi igienici, il miglioramento sismico, la  
riqualificazione energetica e l’adeguamento alle norme antincend

. Sarà terminata la sistemazione dell’area 

 L'aula polivalente potrà essere 
utilizzata sia per lo svolgimento 
di laboratori che come palestra.

orto in condotta
Si è svolta a fine anno scolastico, alla scuola media “Carlo Piaggia”  
di Capannori, la prima festa del progetto “Orti in condotta”, 
promosso da Comune di Capannori, Slow Food Lucca, Compitese 
e Orti Lucchesi, Scuola Ti Voglio Bene Comune e i quattro Istituti 
Comprensivi del territorio, che ha trasformato in piccoli agricoltori  
400 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del comune.
Nel corso della festa agli alunni che hanno partecipato al progetto 
sono stati consegnati due riconoscimenti: il Diploma di Esperto 
ortolano e la Patente di Degustatore.
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Giunta Comunale
Sindaco: Luca Menesini
 
E-mail: sindaco@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583 428211

Luca Menesini

assessore: Ilaria Carmassi
Deleghe:

Politiche Sociali
Politiche per la casa
Politiche per la comunità
Politiche per l’Europa
Aziende partecipate
 
E-mail: i.carmassi@comune.capannori.lu.it 
Telefono: 0583/428388 - 428335 
Orario: lunedì dalle 11.00 alle 13.00  
(su appuntamento)

ilaria Carmassi

vice sindaco: Lara pizza
Deleghe:

Bilancio (finanze e tributi)
Patrimonio comunale
Affari Generali
Edilizia scolastica
Politiche educative
 
E-mail: l.pizza@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583 428388 - 428335   
Orario: riceve su appuntamento

Lara pizza

assessore: Matteo Francesconi
Deleghe:

Politiche ambientali
Beni comuni
Partecipazione
Innovazione
Semplificazione
Politiche Giovanili
 
E-mail: m.francesconi@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 9.00 alle 12.00  
(su appuntamento)

Matteo Francesconi

assessore: Silvia Maria amadei
Deleghe:

Urbanistica
Cultura
Promozione dell’uguaglianza sociale

E-mail: s.amadei@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: lunedì dalle 9.00 alle 12.00  
(su appuntamento)Silvia Maria amadei

assessore: Serena Frediani
Deleghe:

Attività produttive
Agricoltura
Marketing Territoriale
Turismo
Volontariato
Sport

E-mail: s.frediani@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 10.00 alle 12.00  
(su appuntamento)

assessore: Gabriele bove
Deleghe:

Lavori Pubblici
Protezione Civile
Cura del territorio
Mobilità

E-mail: g.bove@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 14.00 alle 18.00  
(su appuntamento)

Gabriele Bove

Serena Frediani
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Giunta Comunale Consiglio Comunale
presidente del Consiglio 

Ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Capannori è per me un 
onore. Credo fortemente nel valore delle Istituzioni, per cui indossare i panni della 
seconda carica del Comune mi emoziona e mi fa sentire forte la responsabilità  
di garantire pluralità e democrazia all’interno della seduta consiliare. 
Questo, infatti, è l’impegno che mi sono preso con le forze politiche presenti  
in Consiglio, di maggioranza e di opposizione. Fin da subito – e lo confermo  
un anno dopo l’insediamento – ho affermato il mio ruolo di garante nel rispetto  

delle normative e della volontà dei cittadini di Capannori. 
Per cui sono a disposizione dei cittadini anzitutto, ma anche dei loro rappresentanti eletti, indipendentemente 
dall’appartenenza politica e partitica.
Il Consiglio Comunale rappresenta un importante organo decisionale, e in questo primo anno ha lavorato 
correttamente e nell’interesse di tutti i cittadini.
Contatti: c.ghilardi@comune.capannori.lu.it

Claudio Ghilardi
presidente del Consiglio

pD 
Mi ha fortemente colpita la reazione 
dei cittadini milanesi all’indomani 
dei fatti del 1° maggio: mossi dal 
loro sentimento di appartenenza 
alla città, con partecipazione e 
senso civico ci hanno dato un 
esempio forte e bellissimo del 
vivere con orgoglio il proprio ruolo!
Questo mi fa pensare che  

è possibile anche per Capannori, se solo ci diamo una mano, 
crediamo al futuro della nostra città resa ancor più bella e vivibile se 
ciascuno sente tutto il territorio di propria appartenenza e lo difende 
rispettandolo con senso di protezione, pulizia ed educazione. 
Nelle nostre scuole si moltiplicano i progetti di educazione alla 
cittadinanza, l’amministrazione comunale ha da tempo fatto tanto  
per coinvolgere tutti, creare comunità, aggregazione e per 
valorizzare Capannori; pur necessitando ancora impegno per 
ridare decoro e dignità a qualche frazione, in particolare quella di 
Capannori centro con il suo parco e lo stadio che vorrei divenisse, 
insieme all’area della piscina la cittadella dello sport con attività 

per tutti, compreso i diversamente abili e anche punto di ritrovo  
e amicalità per le famiglie.
Forza diamoci una mano! L’amministrazione continuerà con serietà 
la propria opera ed il cittadino torni a vivere con passione e viva 
partecipazione il proprio territorio. 
Mi rincuora vedere concittadini che quotidianamente sono soliti 
assumere comportamenti da elogiare e imitare: tolgono le erbacce 
che infestano il marciapiede, curano la fossetta o lo scolo delle 
acque piovane, utilizzano e sollecitano all’utilizzo dei cestini per  
le cartacce, chewing gum, mozziconi di sigarette, portano a spasso  
i cani armati di paletta e cestello, utilizzano l’auto con prudenza, 
sono attenti alla sicurezza della collettività.
Questi gesti vanno moltiplicati facendo leva sulla sensibilità  
di un territorio peraltro così generoso nei confronti dell’impegno  
del Volontariato.
Con la bella stagione vogliamo godere della nostra terra 
capannorese; impegniamoci per renderla più decorosa, pulita, 
sicura, gioiosa: migliorerà la qualità della vita ed il benessere di tutti.
Imitiamo lo scatto d’orgoglio dei milanesi.
Io voglio farlo, e tu che leggi? Se ci stai, i capannoresi mobilitati  
per il proprio territorio saranno ancora di più.

Silvana pisani, 
Capogruppo
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Capannori 2020  
Questo primo anno di esperienza 
consiliare per il nostro giovane gruppo 
è stato molto formativo, emozionante 
e dinamico. Le novità a Capannori, 
infatti, sono molte; per citarne solo 
alcune: la banda larga ed ultralarga 
che verrà “portata” su tutto il territorio 
comunale, significa per Capannori una 
vera innovazione rendendola sempre 

più una smart city. É stata lanciata l’app myCapannori, applicazione 
per turismo ed eventi, che consentirà una maggiore informazione  
di ciò che accade e la possibilità di conoscere e valorizzare  
le eccellenze del nostro territorio. Inoltre, abbiamo dato alcune  
prime risposte concrete sul tema del lavoro: dall’assunzione di  
8 giovani neolaureati permettendogli di fare un’esperienza lavorativa 
all interno del comune grazie al progetto GiovaniSì, al progetto 
Opportunity Scout che permette di far entrare in contatto cittadini 
disoccupati con le aziende del comune. Ed ancora, sul tema della 
mobilità sostenibile, il nuovo servizio navetta da Capannori-Lucca 
ogni mezz’ora che permetterà quindi uno spostamento pubblico 
abbattendo l’inquinamento, e l’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita per dipendenti e polizia municipale. Infine l’attenzione di 
non far ricadere sulle generazioni future le scelte attuali. In questo 
contesto di disaffezione verso la politica, stiamo dando risposte 
con azioni concrete, muovendoci in diversi campi: semplificazione 
dell’ente, innovazione, creare le condizioni per un ritorno alla 
comunità e al senso civico; in un mondo dominato dall’individualismo 
rispondiamo con la ricerca e la valorizzazione dei beni comuni, 
l’ascolto della cittadinanza e la risposta concreta alle esigenze  
del territorio.

Laura Lionetti,  
Capogruppo

Scelta popolare  
Questi primi mesi di mandato 
elettorale sono stati caratterizzati  
da una importante diminuzione  
di trasferimenti economici da parte 
dello stato centrale verso  
le amministrazioni locali.
Per il comune di Capannori la 
diminuzione di entrata è stata  
di circa 4,7 milioni di euro annui  

che hanno avuto riflessi importanti sul bilancio dell’ente.
Nonostante queste importanti diminuzioni di entrate dobbiamo 
riuscire a non mettere le mani in tasca ai cittadini e garantire i servizi 
alla persona, aiutando le fasce sociali più deboli, mi riferisco a chi ha 
perso il lavoro a chi ha figli disabili a chi ha più figli, a chiunque abbia 
una situazione di disagio socio-economico. La sfida è di riuscire 
a reperire fondi europei e regionali senza aumentare la pressione 
fiscale.
Migliaia di turisti atterrano ogni giorno a Pisa e Firenze, dobbiamo 
riuscire ad intercettarli facendo delle operazioni di marketing  
territoriale per far conoscere a livello nazionale ed europeo il nostro 
bellissimo territorio. Lo dobbiamo assolutamente fare per aumentare 
il turismo, un settore che ritengo strategico e che può creare 
tantissimi posti di lavoro.
Come era stato detto in campagna elettorale è stato avviato l’iter per 
la riqualificazione del centro di Capannori. È una priorità dell’ente 
ridare dignità alla frazione capoluogo. Un percorso che non sarà 
calato dall’alto ma che vedrà partecipi cittadini, associazioni, 
commercianti e giovani che insieme ad un professionista competente 
in materia di urbanistica e paesaggistica elaboreranno un progetto 
unico.
La frazione capoluogo dove già sono presenti strutture importanti 
come Artè, Artémisia, Athena e il parco pubblico, dovrà diventare  
il punto di riferimento del comune. 

Gino Malfatti,
Capogruppo

Consiglio Comunale
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I Moderati
La lista civica “I Moderati” 
dopo il primo anno di 
amministrazione, servito 
ad entrare appieno nella 
macchina comunale, 
ha deciso di continuare 
con forza a sviluppare 
i progetti del proprio 
programma condiviso 

con i suoi elettori, concentrandosi sulla risoluzione delle 
problematiche quotidiane delle persone, piccole cose 
per l’amministrazione ma importantissime per la gente; 
sul sociosanitario, sull’inquinamento dell’aria, sul traffico 
veicolare e la sicurezza del territorio.
Pur condividendo appieno le scelte contro l’inquinamento 
ambientale del nostro Comune, espresse con forza sia 
dall’amministrazione che dalle altre forze politiche di 
maggioranza, ci porremo come presidio sul territorio 
per tutelare il bene primario che è la salute dei cittadini, 
come per esempio abbiamo respinto i recenti tentativi 
di insediare a Capannori attività imprenditoriali che non 
sono compatibili con la strategia rifiuti zero impostata 
dall’amministrazione e che sono altamente inquinanti;  
un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini.
Su questi temi saremo sempre al fianco della gente, 
comitati, associazioni anche politiche che senza secondi 
fini si impegnano su questi temi. 

Elio Cesari,
Capogruppo

Forza Italia,  
Insieme si può, 
UDC,  
Movimento 5 Stelle
Riteniamo inopportuna la pubblicazione di 
questo giornale. Soprattutto per i costi per 
la sua realizzazione che vanno a ricadere 
naturalmente, sulle tasche di tutti noi, Cittadini di 
Capannori. Una spesa inessenziale, soprattutto 
in questo momento di difficoltà economica 
generale. Ricordiamo che l’ultima pubblicazione 
dell’amministrazione comunale, realizzata dalla 
precedente amministrazione, è stata distribuita in 
piena campagna elettorale, pesando sulle casse 
comunali, per ben 30 mila euro. In un momento 
in cui le emergenze sul territorio sono ben altre: 
strade abbandonate, illuminazione insufficiente 
o danneggiata, plessi scolastici che richiedono 
urgenti lavori, rette degli asili nido che lievitano 
in maniera sproporzionata (solo per citare alcune 
delle necessità), ci pare inammissibile dover 
spendere denaro per una pubblicazione come 
questa.
Ma un altro aspetto che vorremo sottolineare 
è riferito alla gestione di questa pubblicazione, 
curata e progettata solo ed esclusivamente 
dall’attuale maggioranza, che relega le opposizioni 
ad occupare un risibile spazio editoriale. Crediamo 
che sia opportuno, in quanto pubblicazione 
dell’intera Comunità di Capannori, che anche le 
minoranze siano degnamente rappresentate in 
un Comitato di Redazione, al quale siano affidati 
i compiti di stabilire la linea editoriale. Come a 
Capannori è sempre avvenuto in passato (ma che 
il centro-sinistra ha pensato bene di sopprimere)
e come avviene regolarmente in tante altre realtà 
comunali. Per un pieno esercizio di una vera 
pluralità e partecipazione.

paolo rontani 
UdC

antony Masini 
Forza italia

Giada Martinelli
insieme si può

Simone Lunardi 
Movimento 5 Stelle
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aMBiEntE
a CapaNNorI SEMprE MENo rIFIUTI CoN IL proGETTo raEE
Al via nel liceo scientifico “Majorana” di Capannori la distribuzione dei bidoncini per la 
raccolta differenziata dei rifiuti di elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici.
Grazie al progetto “riconnetti l’ambiente” promosso dal Comune di Capannori e da 
Ascit, tutti gli istituti del territorio a partire dalle primarie sono stati dotati di contenitori da 
240 litri ciascuno, di colore bordeaux, all’interno dei quali sarà possibile gettare cellulari, 
tablet, computer, consolle da gioco, joypad, cavi, asciugacapelli, stufette elettriche, forni a 
microonde e altro. “riconnetti l’ambiente” è una buona pratica ambientale, che si inserisce 
nel percorso dei “Rifiuti Zero”, la quale permette di incentivare la raccolta differenziata, 
il recupero dei materiali e ha un’azione educativa. Comune e Ascit hanno consegnato i 
bidoncini anche alla scuola primaria “Amalia Bertolucci Del Fiorentino” di Capannori. 

rESTa INvarIaTo IL CoSTo DEL SErvIZIo aSCIT
Resta invariato il costo del servizio della raccolta dei rifiuti per 
le famiglie e le aziende capannoresi per l’anno in corso. Il piano 
finanziario e tariffario 2015 per la gestione del rifiuto solido urbano 
e assimilato conferma l’impianto generale della tariffa. Si mantiene 
cioè la tariffazione puntuale con la parte variabile della bolletta che 
continua ad essere determinata dalla quantità di rifiuto indifferenziato 
conferito, secondo il principio chi meno produce rifiuti, meno paga.  
La tariffa dei rifiuti a Capannori si conferma come una delle più basse 
in Toscana: una famiglia capannorese paga in media 220 euro l’anno 

che significa 60 centesimi al giorno. Le aziende hanno la possibilità 
di scaricare l’Iva al 10% (grazie alla tariffa puntuale) e saranno 
avvantaggiate dal fatto che il valore della tariffa sarà deducibile ai fini 
Irap e Irpef con un risparmio di imposta di circa il 30%. 
Le utenze domestiche che avranno un conguaglio a credito sono 
13.592, pari al 71% e solo 5.561 utenze pari al 29% avranno un 
conguaglio a debito. Per le utenze non domestiche 1.620, pari al 
60,2%, avranno un conguaglio a credito e 1.008 pari al 39,8%  
a debito. 

tUriSMo 2.0

pINoCCHIo: UN braND DELLa ToSCaNa
Alleanza tra i Comuni della Piana di Lucca e l’area pesciatina  
nel nome di Pinocchio. 
Nella sede della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, i Comuni 
di Pescia, Chiesina Uzzanese, Capannori, Porcari, Altopascio, 
Montecarlo e Villa Basilica e la Fondazione Collodi hanno siglato, 
poco tempo fa, un protocollo d’intesa che stabilisce una serie di 

azioni concrete per valorizzare il brand pinocchio, icona della 
Toscana ad Expo 2015, con una ricca attività di promozione 
integrata. 
L’obiettivo è quello di valorizzare le migliori emergenze del 
territorio attorno a Pinocchio e ai suoi luoghi, dalle eccellenze 
enogastronomiche e strutture strategiche come Palazzo Boccella,  
al sistema collinare, con la promozione degli itinerari e dei sentieri 
delle Pizzorne che uniscono i vari comuni e che conducono 
alla scoperta di borghi, ville e pievi. Primo banco di prova della 
collaborazione istituzionale nata intorno al celebre burattino creato 
da Collodi è Expo 2015 con iniziative realizzate in collaborazione  
con la Regione Toscana a Milano e sul territorio per attrarre 
stakeholders, operatori turistici e media nei luoghi di Pinocchio, 
protagonista del secondo libro più letto nel mondo dopo la Bibbia.
L’impegno è anche quello di caratterizzare il territorio con 
realizzazioni che utilizzano Pinocchio quale testimonial, in particolare 
condividendo il progetto “La strada di pinocchio” già approvato 
dalla Provincia di Pistoia e il progetto “virtual pinocchio” 
finalizzato alla creazione di un Parco Virtuale collegato alla  
via Internazionale della Fiaba.

Lavorare tutti insieme per il nostro territorio

BEni CoMUni
#SpaZIoCoMUNE2015: La CoMUNITà SI prENDE CUra DEI bENI CoMUNI
È iniziato il nuovo percorso di partecipazione #spaziocomune2015 
che vuole coinvolgere attivamente i cittadini di Capannori nella cura 
e nella gestione di spazi pubblici creando sinergie tra privati, enti ed 
associazioni territoriali.
La prima sessione di questo progetto, che prevede anche la stesura 
del regolamento sulla gestione dei beni comuni, ha preso il via 
nel maggio scorso con il primo dei quattro incontri formativi che 
hanno come filo conduttore il tema “Come cambia il modello di 
governance” e sono finalizzati a formare i facilitatori, coloro cioè che 
avranno il compito di coinvolgere la comunità per costruire forme e 
modalità nuove di co-gestione dei luoghi comuni.

L’innovativa esperienza fortemente voluta dall’amministrazione 
Menesini di cura dei beni comuni da parte dei cittadini interesserà, 
per il 2015, cinque frazioni del territorio, che sono Gragnano, 
Guamo, Lappato, Pieve San Paolo e San Ginese di Compito. 
Per questo progetto infatti il Comune di Capannori ha ottenuto un 
finanziamento regionale ad hoc. Nei prossimi anni sarà coinvolto 
l’intero territorio comunale. 
Il progetto #spaziocomune2015 è promosso dal Comune di 
Capannori in collaborazione con Sociolab, LABSUS e Labgov, con il 
sostegno dell’Autorità per la Partecipazione e della Regione Toscana.
per informazioni www.comune.capannori.lu.it.
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pari opportUnità

NaSCE La NUova CoMMISSIoNE parI opporTUNITà 
Si è formata la nuova Commissione Pari Opportunità di Capannori, 
che affiancherà e stimolerà il lavoro dell’assessore alla promozione 
dell’uguaglianza sociale Silvia Amadei.
Presidentessa è stata eletta all’unanimità Enza Cicalini, 40 anni di 
Capannori, laureata in filosofia ed esperta di formazione nel campo 
della parità di genere. Vicepresidentessa è stata nominata, sempre 
all’unanimità, Martina Andolfi, 25 anni di Pieve di Compito, laureata 
in filosofia e studentessa del corso di perfezionamento in mediatore 
familiare.
La commissione è composta da 13 componenti: Enza Cicalini, 
Martina Andolfi, Nabila Bouloujour, Sonia Mancini, Marianna 
Modestino, Antonella Pera, Elisa Peruzzi, Cesira Annamaria Tenucci 
e Maddalena Ferro, Silvia Mammini, oltre alle tre consigliere 
comunali Francesca Pieretti, Silvana Pisani e Giada Martinelli.  
Solo con funzioni consultive, fanno parte della Commissione anche 
le assessore della giunta Menesini, Lara Pizza, Silvia Amadei, Ilaria 
Carmassi e Serena Frediani. 

NaTo IL CoorDINaMENTo DEI CoMUNI DEI MoNTI pISaNI
È nato il coordinamento dei Comuni dei Monti pisani per 
valorizzare, in un’ottica comprensoriale, dal punto di vista ambientale 
e turistico questa pregevole area montana che si estende per una 
lunghezza complessiva di 20 km ed una superficie di 15200 ettari a 
cavallo tra Lucca e Pisa.
Ad istituirlo sono stati, nella sede del Comune di Capannori, i sindaci 
e gli amministratori dei Comuni sui cui territori si sviluppano i Monti 
Pisani, nel corso di un incontro convocato dal sindaco di Capannori, 
Luca Menesini, che può definirsi ‘storico’, perché per la prima volta 
ha messo intorno ad uno stesso tavolo i Comuni situati sui due 
versanti dei Monti Pisani per attuare azioni comuni finalizzate alla 
valorizzazione dell’area montana.

Tutti concordi sulle grandi 
potenzialità attrattive dal 
punto di vista naturalistico 
e turistico del comprensorio 
dei Monti pisani, anche per 
la presenza di aree umide 
di pregio e di borghi storici, oltre che per la vicinanza di città d’arte 
come Lucca e Pisa, gli amministratori hanno posto l’accento sulla 
necessità di fare sistema, sia per mettere in rete percorsi e iniziative 
già esistenti, sia, soprattutto, per creare nuove opportunità ed 
eventi che rendano maggiormente appetibile questo patrimonio 
naturalistico situato nel cuore della Toscana.

MyCapaNNorI, IL TErrITorIo E GLI EvENTI SU SMarTpHoNE E TabLET
Una guida per scoprire le bellezze, gli itinerari, l’accoglienza e i 
servizi del territorio ma anche gli appuntamenti culturali: questa 
myCapannori, l’app realizzata dall’amministrazione comunale, 
grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. 
È destinata non solo ai turisti ma anche ai cittadini di Capannori e 
dei territori limitrofi che vogliono rimanere aggiornati su tutto quello 
che c’è da fare, oppure desiderano scoprire gli angoli più nascosti 
ma affascinanti del comune.
L’app è organizzata in modo che il suo utilizzo sia semplice. Da una 
mappa interattiva del territorio è possibile accedere alle schede 
dei più importanti luoghi da vedere, raffigurati con icone, come 
le ville storiche, le pievi e le chiese, il Borgo delle Camelie, i siti 
naturalistici, gli spazi culturali e i percorsi della Via dell’acqua e della 
Strada dell’olio e del vino. Ogni punto è corredato da una foto, da 
una descrizione, dai contatti e dall’indirizzo, che si può raggiungere 
grazie al navigatore integrato nell’app. 
Chi utilizza myCapannori può conoscere, allo stesso modo, 
le strutture ricettive, dove mangiare o bere oppure i servizi più 
importanti quali banche, farmacie, distributori di carburante e punti di 
accesso wi-fi. 
Capannori è un Comune attento a chi predilige il turismo naturalista. 
L’app, infatti, ha due sezioni dedicate agli appassionati di trekking 
che desiderano percorrere i sentieri collinari nord e sud e ai 
pellegrini che transitano sulla via Francigena o vogliono scoprire le 
due varianti.
myCapannori è anche uno strumento innovativo grazie al quale i 
cittadini possono rimanere informati sui tanti appuntamenti culturali 
che l’amministrazione comunale e le associazioni organizzano.  
L’app, infatti, visualizza gli eventi suddivisi per categoria. 

Per non 
dimenticarseli è 
possibile salvarli 
nell’agenda del 
proprio dispositivo,  
in modo che un 
avviso lo ricordi 
quando si vuole.
Parlando di un’app, 
di uno smartphone 
o di un tablet non si 
può non pensare ai 
social network; ogni 
luogo o evento potrà 
essere condiviso su 
Facebook in modo 
che possa essere 
fatto conoscere 
anche agli amici.
myCapannori, 
sviluppata da Note,  
è appena stata pubblicata e si può scaricare gratuitamente 
come una normale app. Chi ha un dispositivo con sistema Android 
la trova nel Play store, mentre chi ha un dispositivo con sistema Ios, 
ovvero Iphone e Ipad, la trova nell’App store.
Chi vuole dare il proprio contributo a migliorare l’app o vuole  
farci sapere la propria opinione può scrivere direttamente 
a mycapannori@comune.capannori.lu.it

21



EFFEtto Capannori - EVEnti

ESTaTE IN vILLa
Giugno-Settembre
Eventi nelle ville storiche del territorio: Villa Lazzareschi,  
Villa Buonvisi, Villa Leoni, Villa Bove, Palazzo Boccella,  
Villa Fattoria Gambaro, Villa Bagneschi Pierotti, Tenuta San Pietro, 
Villa Orsi, Tenuta dello Scompiglio, Villa Reale, Villa Mazzarosa.  

La bELLa ESTaTE
9 luglio - 16 agosto 
Spazio verde Artémisia, Tassignano
Cinema all’aperto in collaborazione con Cineforum Ezechiele 25,17.

FraNCIGENa INTErNaTIoNaL  
arTS FESTIvaL
Lunedì 3 agosto - ore 20.30  
Chiesa di Capannori ore 20.30 
Corale di Capannnori e Gwangju Ymca Dream Youth Orchestra 
Arté ore 21.30 Francigena Chamber Orchestra.  
Ingresso Libero

FESTa DELL’arIa - TroFEo aEroSTaTICo  
DEL CoMUNE DI CapaNNorI
18-20 Settembre 
Aeroporto di Capannori, Tassignano
Trofeo delle mongolfiere “Comune di Capannori”
Balloon Glow, esibizioni di aeromodelli.

MI SpoSo IN vILLa
19-20 Settembre
Manifestazione dedicata ai futuri sposi con esposizione  
di prodotti e servizi per il giorno del matrimonio. 
Palazzo Buonvisi, Tenuta San Pietro, Villa Fattoria Gambaro,
Villa Lazzareschi, Villa Leoni, Palazzo Bove, Fattoria di Fubbiano. 
per informazioni www.comune.capannori.lu.it

I 100 GIorNI DI paLaZZo boCCELLa
Fino a Settembre 
Palazzo Boccella, via di Celli San Gennaro
Un ricco calendario di eventi dedicati all’enogastronomia.  
Degustazioni di prodotti tipici del territorio, convegni, seminari, 
presentazioni di libri, corsi di Wedding Planner, corsi di cucina, 
giornate di orientamento per i neodiplomati interessati a frequentare 
la Scuola Made e un week-end speciale in tema rinascimentale.
per informazioni tel.0583 909034; info@palazzoboccella.it  
www.palazzoboccella.it

I CoMICS SoNo SbarCaTI a CapaNNorI
Per la prima volta nell’autunno 2014 Capannori ha ospitato alcune 
iniziative legate a “Lucca Comics & Games”.
Per quattro fine settimana ad Arté si è svolto una sorta di  
anteprima del festival internazionale del fumetto, del gioco e 
dell’immaginario fantasy con la proiezione di lungometraggi di alcuni 
dei più noti maestri nipponici e cartoni animati d’autore insieme 
a sfide mozzafiato davanti agli schermi dei pc con  “The game 
championship”.
Visto il successo della prima edizione Capannori è pronta ad ospitare 
nel prossimo autunno alcuni eventi dell’edizione di “Lucca Comics & 
Games” 2015 che come sempre si prospetta di grande interesse.

CULtUra

“I vENErDÌ LETTErarI” DI  arTÉMISIa pEr CoNoSCErE 
SCrITTorI LoCaLI  E  NaZIoNaLI 
Un appuntamento fisso con la letteratura e la cultura per scoprire e conoscere scrittori locali e 
nazionali. Sono “I venerdì letterari” ideati dall’amministrazione comunale che ogni venerdì 
sera, a partire dal novembre scorso, si tengono nella sala pardi del polo culturale artémisia 
di Tassignano e che per la prima parte dell’anno si sono conclusi a giugno per poi riprendere in 
autunno. Una lunga carrellata sulle opere dei talenti letterari nostrani con incursioni nel panorama 
letterario italiano. Ospiti de “I venerdì letterari” sono stati anche lo scrittore Giuseppe Cederna  
e il giornalista e scrittore Federico rampini.
A novembre è atteso Claudio Naranjo psicoterapeuta e antropologo per la presentazione di “Amore, 
coscienza e psicoterapia”, Xenia Edizioni. La rassegna vede la collaborazione della casa editrice 
Zona Franca e di alcune associazioni del territorio.

La rETroSpETTIva DI vINCENZo MUSCaTELLo 
Ha INaUGUraTo Lo SpaZIo ESpoSITvo  
DI aTHENa 
È stata la prima mostra retrospettiva di vincenzo Muscatello (1941-2014) 
promossa dal Comune, in collaborazione con l’associazione culturale “Ponte” e curata 
da Marco Palamidessi, ad inaugurare il nuovo spazio espositivo di Athena in via Carlo 
Piaggia a Capannori. Chiusasi lo scorso 8 maggio, la mostra “Vincenzo Muscatello - 
l’arte e la vita, una cosa sola” che ospitava 18 opere del maestro lucchese di nascita e 
capannorese di adozione è stato l’omaggio che l’amministrazione comunale ha voluto 
rendere a questo artista di grande talento e spessore umano, tra i capostipiti della 
cosiddetta “Scuola Lucchese”.
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nUMEri UtiLi

CoMUNE DI CapaNNorI
Centralino    
0583/4281 – Fax 0583/428399

Urp  
800 434983 (numero verde)

Gabinetto del Sindaco  
0583/428211 – Fax 0583/428336

Segreteria degli assessori  
0583/428388 – 0583/428335

polizia Municipale (orario 8-20)  
0583/429060

protezione Civile  
0583/428369  
Servizio Reperibilità 348/3852251

Cantoniere di paese (orario 9-12.30)  
335/1397378

opportunity Scout  
327/0552537 

SporTELLI aL CITTaDINo
Marlia  
0583/30160

San Leonardo in Treponzio  
0583/90089

UFFICI CoMUNaLI
protocollo  
0583/428219

Messi notificatori  
0583/428347

anagrafe  
0583/428227 - 428229

Stato Civile  
0583/428226 – 428228

Elettorale  
0583/428224 – 428372

biblioteca comunale “Ungaretti” - artèmisia 
0583/936427

biblioteca comunale di Camigliano  
0583/926388

biblioteca si San Leonardo in Treponzio  
0583/90632

Casa della Salute “Gori” Marlia  
0583/449009

Farmacia Comunale  
0583/933260

Civica scuola di musica  
0583/928800

 
Contratti  
0583/428374 – 428233

personale  
0583/428264 – 428346

Sport  
0583/428429

Cultura  
0583/428434

Marketing territoriale  
0583/428390

Scuola  
0583/428431

attività produttive, Suap  
0583/428238 – 428239

Ici Tributi  
0583/428360 – 428361

Ecologia - ambiente  
0583/428309 

Strade  
0583/428337 – 428338 

Manutenzioni  
0583/428305

Cimiteri  
0583/428285 – 428373 

pubblica Illuminazione  
0583/428306

Edilizia privata  
0583/428503

Edilizia pubblica e gestione alloggi  
0583/428369

Servizi Sociali  
0583/428516 – 428517

Ufficio Legale  
0583/428208

Sportello Casa  
0583/428418 – 428441 



barattoli di vernici,  
colle o fitofarmaci.
Ascit raccoglie i contenitori contaminati da colle, vernici ed altre sostanze 
chimiche presso il Centro Di raccolta Di Salanetti 2 a Lunata senza alcun 
costo fino a 10 kg. Barattoli di vernici possono essere portati sia pieni che 
vuoti, mentre i contenitori di colle o fitofarmaci devono essere necessariamente 
vuoti. Superando la soglia dei 10 Kg, il conferimento diventa interamente a 
pagamento ed il costo, conteggiato sul totale dei chilogrammi conferiti, varia a 
seconda che i contenitori siano pieni o vuoti: se pieni, il costo è di 1,5 euro  
al Kg, mentre vuoti costano 1 euro al Kg.

riconnetti l’ambiente: 
porta i raEE a scuola.
Le scuole del nostro territorio hanno aderito  al progetto  
“Porta i rifiuti elettirici ed elettronici di piccole 
dimensioni, a scuola”. In ogni scuola (tranne che 
negli asili nido e scuole materne) sarà possibile trovare 
un bidone di colore bordeaux per conferire  telefoni 
cellulari e smartphone, tablet, consolle da gioco, telefoni 
portatili e fissi, computer portatili e fissi (senza monitor), 
tastiere, stampanti, scanner, modem, router, joypad, 
cavi, fotocamere, chiavette usb, cuffie, 
asciugacapelli, forni a microonde, fornetti, 
aspirapolveri, idropulitrici, tagliacapelli, stufette 
elettriche, ed altri oggetti similari, integri. 
Questi oggetti contengono spesso metalli 
o sostanze che possono essere riutilizzate. 
Se inseriti nel sacco grigio del rifiuto non 
riciclabile occupano molto spazio e non 
vengono smaltiti nel modo appropriato.

FraZIoNE SCUoLa INDIrIZZo ISTITUTo CoMprENSIvo
Gragnano scuole elementari Via Pieroni 2 Istituto comprensivo Camigliano
San Colombano scuole elementari Via di S. Antonio Istituto comprensivo Camigliano
Segromigno in Monte scuole elementari Via di Piaggiori Loc. Indiana Istituto comprensivo Camigliano
Segromigno Piano scuole elementari Via dei Bocchi Istituto comprensivo Camigliano
Camigliano scuole medie Via delle Pianacce Istituto comprensivo Camigliano
Lammari scuole medie Viale Europa 135 Istituto comprensivo di Lammari
Lammari scuole elementari Viale Lombarda 110 Istituto comprensivo di Lammari
Marlia scuole elementari Viale Europa Istituto comprensivo di Lammari
Capannori scuole elementari Via C. PIaggia Istituto comprensivo di Capannori
Capannori scuole medie Via del Casalino Istituto comprensivo di Capannori
Pieve San Paolo scuole elementari Via Immagine dell’Osso 9 Istituto comprensivo di Capannori
Lunata scuole elementari Via del Casalino Istituto comprensivo di Capannori
Colle di Compito scuole elementari Via Nuova 3 Istituto comprensivo di San Leonardo
San Ginese di Compito scuole elementari Via Comunale di Villa 54 Istituto comprensivo di San Leonardo
San Leonardo in T.zio scuole medie Via di Tiglio 446 Istituto comprensivo di San Leonardo
Massa Macinaia scuole elementari Via Sodini 57 Istituto comprensivo di San Leonardo
Guamo scuole elementari Pontestrada Istituto comprensivo di San Leonardo

pUnti raCCoLta raEE  (di piccole dimensioni)

LAMMARI: 0583-1900229 

COSELLI: 0583-1900417

COLLE: 0583-979046

SALANETTI 1: 0583-429320 
 Potature e rifiuti speciali

SALANETTI 2: 0583-429356 
 (per grossi quantitativi è necessario prenotare)

StaZioni ECoLoGiCHE             
aperte dal lunedi al sabato 

I NoSTrI rECapITI
INFORMAZIONI E RECLAMI SU raCCoLTa:  
800-942951 — dal lunedi al sabato 
urp@ascit.it

RITIRO INGoMbraNTI SU APPUNTAMENTO:  
800-146219 — dal lunedi al venerdi

INFORMAZIONI SU FaTTUrE E PAGAMENTI:  
800-146219 — dal lunedi al venerdi  
ecosportello@ascit.it

per ulteriori informazioni, visita il sito 
www.ascit.it




