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

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

Giorgio
    Del Ghingaro

SINDACO

Luca
    Menesini

politiche sociali, educazione alla pace, 
cooperazione internazionale, casa di riposo e 
Farmacia comunale, politiche per la casa

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

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

Luciana
      Baroni

cultura, pubblica istruzione, edilizia scolastica, 
pari opportunità, scuola civica di musica

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

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

Lara
      Pizza

servizio Finanziario, Gestione tributaria e 
entrate comunali, servizi demoGraFici, politiche 
Giovanili, urp

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

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

Giuseppe
      Bandoni

volontariato, sport, polizia municipale, protezione 
civile, decentramento amministrativo, piscina

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

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

Alessio
      Ciacci

ambiente, assetto idroGeoloGico, attuazione 
del proGramma di Governo, aziende partecipate

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

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

Gabriele
        Bove

urbanistica, patrimonio comunale, proGetti 
comunitari

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì dalle 12.30 alle 
14.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30 

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

Claudio
      Ghilardi

lavori pubblici, mobilità

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

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

Mariano
      Manfredini

attività produttive, turismo, innovazione 
tecnoloGica, proGetto ‘capannori trentanni’ 

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

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

La giunta
          comunale
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Ci aspetta una primavera 
       capannorese ricca di eventi.

Ci apprestiamo a vivere una primavera importante a Capannori, 
ricca di iniziative, incontri, eventi, inaugurazioni. Non manifestazioni 
puramente celebrative, ma iniziative nate dal coinvolgimento di 
tutti: istituzioni, associazioni, enti, volontariato, gruppi, intellettuali, 
singoli cittadini. 
Sfogliando queste pagine vi accorgerete del grande fermento presente 
sul nostro territorio ed è su questo aspetto che vorrei porre l’attenzione: 
sulla vivacità del nostro Comune, delle nostre frazioni, di voi cittadini, 
sul dinamismo che sta caratterizzando Capannori, come mai prima 
d’ora. 
Da questa  rinnovata energia e voglia di partecipazione è nato un 
programma di eventi che nei prossimi mesi permetterà ai capannoresi 
di usufruire di un’offerta culturale, sportiva, di aggregazione 
sociale davvero molto ricca e articolata, ciò che definirei una vera e 
propria primavera capanorrese: una rinascita di idee e di creatività 
che permette a Capannori  di attrarre, persone, turisti, di rivitalizzare 
il tessuto economico. 
Di questi sono, siamo, orgogliosi perché è la dimostrazione concreta 
di  essere riusciti a instaurare rapporti di collaborazione, stima e  
fiducia con le varie e numerose realtà del territorio; anche questi 
sono importanti compiti istituzionali, insieme e accanto alla cura e 
alla manutenzione del territorio, alla realizzazione di opere pubbliche, 
al sostegno alle fasce più deboli della popolazione. 
Dal rapporto con le vitalissime associazioni culturali e sportive, vere 
protagoniste del programma Culturale, con il mondo del volontariato e la 
realtà giovanile sono nati eventi che credo possano arricchire tutti 
e attrarre tante nuove persone a Capannori, diventato un comune 
moderno e centrale nel panorama locale e non solo. 
 E poi c’è il progetto Capannori Trentanni entrato nel vivo del suo 
programma e che come ormai tutti saprete, culminerà il prossimo 
settembre con eventi d’eccezione.

Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Capannori 
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Continua l’iniziativa “Pronto sindaco”, grazie alla 
quale i cittadini capannoresi possono esporre i 
propri problemi o avanzare suggerimenti diretta-
mente al sindaco con una semplice telefonata. Il 
primo cittadino risponderà alle telefonate dei cittadini 
ogni mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Per 
partecipare a ”Pronto Sindaco” basta telefonare 
al numero verde del Comune  800 434983  
nell’orario e nel giorno prestabilito.

pROSEGUE “pRONTO SINDACO”
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Sviluppare la creatività e la capacità inventiva dei giovani, invitandoli a 
presentare soluzioni possibili che possono aumentare il valore aggiunto del territorio in 
vari ambiti di intervento.
E’ l’obiettivo del Concorso “Gran premio delle Idee- pensare nella diversità”  
ideato dall’Officina della Creatività e dell’innovazione e realizzato insieme 
al Comune.
la partecipazione al concorso è gratuita e aperta  ai giovani di età compresa 
fra i 16 e i 30 anni. E’ ammessa  anche la partecipazione di gruppi composti da un 
massimo di 3 progettisti. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto digitale entro il prossimo 15 
maggio alla segreteria del Sindaco (tel.0583-4281) o inviati tramite e-mail all’indirizzo 
granpremiodelleidee@capannoricreativa.org. Tre i premi in palio: il  1°classificato 
vincerà un viaggio di 4 giorni per 2 persone a New York con visita guidata a un 
laboratorio di ricerca (il premio comprende il volo andata e ritorno, 3 notti in albergo e la 
visita guidata); il 2° classificato  riceverà la licenza studente/learning del pacchetto software 
Adobe Creative Suite 3 Master Collection, comprensivo di Photoshop CS3 Extended; 
il 3° classificato vincerà un corso di lingua a sua scelta organizzato dalla biblioteca 
comunale “G.Ungaretti” di Capannori. La premiazione avverrà nel mese di giugno.Ogni 

concorrente potrà partecipare con un elaborato individuale e uno collettivo. Il bando del concorso può essere consultato sul 
sito internet del Comune www.comune.capannori.lu.i e sul sito www.capannoricreativa.org.

Il “Gran premio delle idee”
  per i giovani dai 16 ai 30 anni

“MUSICA…IN COMUNE” 

Prosegue fino a giugno a ‘I diavoletti’ di Camigliano la rassegna “Musica… in Comune”  promossa dall’associazione 
‘Polyphonia’ in collaborazione con Soul italian Community e Comune. Un cartellone musicale vario che  spazia 
dal rock al blues, al soul fino al jazz, con abbinamenti collegati ai prodotti tipici  del territorio ed altre iniziative.
Tre i concerti programmati per maggio e giugno: giovedì 8 maggio “Madling” omaggio a Fabrizio De Andrè; giovedì 
22 maggio “Mr.Pitful Soul Band”, giovedì 5 giugno “Loredana Lubrano workshop” (Civica scuola di musica). I 
concerti sono ad ingresso libero ed hanno inizio alle ore 21.30.
A ‘Musica…in Comune’ collaborano associazioni e enti: Legambiente Capannori, Il sentiero di Eira, Associazione 
Komera, Amref, Slow Food, Ascit, Osservatorio per la pace, Civica Scuola di musica.

Anche quest’anno Capannori ospiterà il ‘Summer Giovani’ il 
concorso rivolto ai musicisti emergenti. Le band giovanili del 
territorio si esibiranno sul palco di Piazza Aldo Moro martedì 
10 e mercoledì 11 giugno alle ore 21.00. Una vera festa 
della musica che ogni anno attrae tanti appassionati. Il Summer 
Giovani 2008, promosso dalla Provincia con il sostegno di vari  
Comuni , tra cui, Capannori, e il supporto organizzativo e tecnico 
di “City Music”, sarà interamente trasmesso da “Match Music”, il 
canale 716 che trasmette via satellite e che, grazie all’accordo 
siglato dagli organizzatori, dedicherà al concorso, a partire da 
maggio, circa 50 puntate di 20 minuti ciascuna. Un format che 
oltre a catapultare sui circuiti internazionali la rassegna che si 
svolge sul territorio provinciale, offrirà ai giovani partecipanti un 
prestigioso e specializzato canale mediatico. 
Ai gruppi musicali che si esibiranno a  Capannori saranno 
assegnati alcuni premi decretati da una giuria popolare.

   Il 10 e 11 Giugno il “Summer Giovani”
sbarca a Capannori
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E’ prevista per giugno l’ultimazione  dei 4 
alloggi popolari di via delle Selvette a Segromigno 
in  Monte  e dei 16 alloggi di Via Martiri lunatesi, a 
lunata. Le abitazioni di via delle Selvette in località ’Alla 
chiesa’ fanno parte di un unico edificio opera di recupero 
costituito da un piano terra e da un primo piano. Gli 
appartamenti saranno dati in affitto a canone sociale con 
graduatoria pubblica. L’intervento fa parte di un piano di 
recupero urbanistico che prevede anche il recupero dell’area 
circostante con la realizzazione di un parcheggio pubblico, 
di un’area  a verde con piantumazione di alberi e di 
un’adeguata viabilità di accesso. I 16 alloggi popolari 
in locazione semplice di Lunata, sono inseriti, insieme 
ad altri 4 appartamenti che saranno ceduti in proprietà, 
in due edifici in linea a 2 piani con un ampio giardino 
condominiale  per una superficie complessiva di 4.500 metri quadrati. A breve quindi  saranno pronti complessivi 
20 nuovi alloggi popolari in locazione che certamente daranno un contributo concreto alla soluzione del 
problema casa presente anche sul territorio capannorese e per il quale l’amministrazione capannorese sta 
lavorando con  impegno.

Pronti a giugno gli alloggi popolari 
     di Segromigno in Monte e Lunata

PIANETA CASA

Sono una sessantina le domande presentate nel 2007 al 
Servizio ‘Soluzioni Casa’ istituito dall’amministrazione 
comunale nel giugno scorso per mitigare l’emergenza 
abitativa sul territorio. Il servizio, attivo presso lo sportello 
sociale del Comune e gestito dall’associazione ‘Casa della Carità’, 
si rivolge ai cittadini italiani (per quelli stranieri  c’è un apposito ser-
vizio), appartenenti alla fascia economica media, che ha, cioè, 
un reddito troppo basso per la proprietà dell’abitazione e trop-
po alto per accedere all’affitto della casa popolare. Per adesso 
sono stati locati 7 alloggi con la sistemazione di altrettante fami-
glie. Questi utenti hanno trovato autonomamente la propria 
abitazione richiedendo al servizio l’erogazione della cauzione per 
poter affittare l’alloggio. Sempre nel primo semestre di attività 
“Soluzioni casa” ha concesso 7 prestiti per un importo com-
plessivo di 9.600 euro. “Soluzioni casa”  gestisce, infatti, 
anche un apposito fondo, finalizzato a erogare un aiuto 
economico da utilizzare per il contratto di locazione, 
l’allacciamento delle utenze, mensilità anticipate, ope-
re di adeguamento degli alloggi, caparra, assicurazioni. 
Questo fondo viene concesso come anticipo di somme e deve 
essere restituito all’agenzia entro un periodo massimo di 48 
mesi. Un secondo fondo invece è stato costituito come garanzia 
per i proprietari delle abitazioni, in caso di morosità. Per acce-
dere al  servizio i cittadini  possono presentarsi allo sportello e 
compilare un apposito modulo. Lo sportello “Soluzioni Casa” 
è attivo due giorni la settimana: il mercoledì dalle 17.00 alle 
19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

 Bilancio 
          ok per il servizio 
“Soluzioni casa”

GIOVANI COPPIE: CONTRIBUTI A FONDO 
pERDUTO pER ACQUISTO O RISTRUTTURA-
ZIONE DEllA pRIMA CASA 

Va da un minimo di  3.500 a un massimo di 5.000 
euro il contributo comunale a fondo perduto 
destinato alle giovani coppie e alle famiglie per 
l’acquisto o la ristrutturazione della  prima casa sul 
territorio comunale.
Per accedere ai fondi messi a disposizione dal Comune, 
per un importo complessivo di 200 mila euro, è 
necessario partecipare ad un bando di concorso. 
I beneficiari dei contributi sono famiglie, coppie 
giovani o di prossima costituzione, cittadini italiani o 
dell’Unione Europea o extra comunitari in possesso di 
carta di soggiorno e con regolare attività lavorativa. 
Tra i requisiti necessari, avere un certo tipo di reddito: 
la famiglia o la coppia dovrà avere un reddito non 
superiore a 38,724,37 euro e non inferiore a 13.615 
euro. Coloro che rientrano nella fascia di reddito compresa 
tra 13.615 e 26.000 euro potranno avere un contributo 
a fondo perduto pari a 5.000 euro, mentre coloro che  
appartengono alla fascia compresa tra 26.001 euro e 
38.724,27 euro potranno accedere ad un contributo, 
sempre a fondo perduto, pari a 3.500 euro. Le 
domande dovranno essere presentate all’Urp e 
all’Ufficio Protocollo del Comune.
I contributi verranno erogati in unica soluzione 
direttamente ai componenti la coppia ad avvenuto 
acquisto e ristrutturazione dell’alloggio  previa 
presentazione della necessaria documentazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo ’Sportello 
casa’ del Comune tel. 0583 428.302.



Il programma culturale dell’amministrazione comunale  per i mesi di maggio e giugno 2008 è particolarmente 
ricco di iniziative, tutte realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio. Si spazia dai concerti, alle mostre, 
dalle gite naturalistiche al teatro e al cinema.
Ecco il calendario completo degli eventi, tutti ad ingresso libero.

MAGGIO

4 maggio ore 15.00 scuola elementare di Capannori Mostra 
fotografica Capannori com’era ( ‘Ponte”);
18 maggio ore 9.00 chiesa parrocchiale di Vorno Escursione alla 
Stanghetta (circolo culturale e ricreativo di Vorno). Ore 15.30 
Camigliano Visita guidata al “Museo di Osvaldo” (Piccola Penna),
23 maggio ore 21.00 auditorium scuola media  S.Leonardo in 
Treponzio ‘altri mondi, altre culture e cinema pacifista’, film ‘Senza 
Destino’ (Amici del Melograno);
24 maggio In giro per Capannori con guida turistica, visita a 
ville, chiese, agriturismo (Piccola Penna);
24 e 25 maggio Lammari ‘Dalla pecora al tessuto’ nell’ambito di 
“Naturalmente” primavera in festa  (Tra fili d’erba);
27,28,29,30,31 maggio 1 e 2 giugno ore 21.00 Chiesa S. 
Caterina Festa di primavera (Comitato S.Caterina di Marlia);
31 maggio-1 giugno  ore 15.00 Guamo 9° Festa della 
Sorgente, arti, mestieri, musica  (La Sorgente, Croce Verde. P.A 
Lucca sez.di Guamo);
31 maggio 1-2  giugno Vallombrosa: abbazia e passeggiate 
naturalistiche. Tre giorni nella natura delle foreste casentinesi  (Il Tuffetto),
31 maggio In giro per Capannori con guida turistica visita a ville, chiese, agriturismo (Piccola Penna).

GIUGNO

Marlia  sede Circoscrizione 1 Musica e stelle; 
1 giugno Villa Torrigiani, Camigliano Tappeto Fiorito (Parrocchia di Camigliano, Circoscrizione 2);
2 giugno ore 16.00 Marlia Festa della Repubblica (Corale S.Cecilia, di Marlia, Corpo Musicale Città di Lucca);
2 giugno Chiesa di Santa Caterina, Marlia ore 21.15 Rappresentazione teatrale in vernacolo;
13 giugno ore 21.00 auditorium scuola media di S.Leonardo in Treponzio Conferenza: la via Vandelli (Amici 
del Melograno);
14 giugno ore 21.15 loc. Pianacce, Camigliano Poesie in vernacolo con i ‘Vegliarini’ (Piccola Penna, 
Circoscrizione 2);
15 giugno Escursione a Resceto-Via Vandelli (Amici del Melograno);
20 giugno ore 21.00 Corte Chiodi, Segromigno in Monte La Banda nelle corti (Filarmonica G.Puccini di Segromigno 
in  monte);
21-22 giugno piazza del mercato, Marlia Concerto con esibizione delle majorette e Rassegna bandistica 
(Banda spettacolo La Campagnola di Marlia)
22 giugno Fattoria didattica di Tempagnano Dal grano al pane (Tra fili d’erba);
25 giugno Viale del Carmelo, San Colombano Fiorita del Corpus Domini (parrocchia di S.Colombano, 
Circoscrizione 2);
25 giugno Segromigno in Monte Fiorita del Corpus Domini (parrocchia d Segromigno in Monte, Circoscrizione 2);
27 giugno ore 21.15 Marlia Concerto e animazione- Festa nelle Corti (Corale S.Cecilia di Marlia e 
circoscrizione 1);
27 giugno ore 21.00 Loc. Vignale Segromigno in Monte La Banda nelle corti (Filarmonica G.Puccini di 
Segromigno in Monte);
29 giugno la via dei marmi visita alle cave di Colonnata, cave dei Fantiscritti e cave di Ravaccione, (Amici del 
Melograno).
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“Programma culturale”:
  gli appuntamenti di maggio e giugno 2008
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“Tutti in gioco”:
     diversamente abili, sportivamente insieme
Un’intera settimana dal 6 all’11 maggio dedicata allo sport e ai diversamente abili. E’ la manifestazione ‘Tutti in Gioco’ 
giunta alla quarta edizione promossa dal Comune in collaborazione  con il Coni, la Provincia,  l’azienda Usl 2, Cip e Panathlon 
Lucca. Iniziativa che trasformerà Capannori in una grande palestra a cielo aperto dove il protagonista sarà lo sport per tutti. 
Lo sport quale mezzo potente per unire e comunicare anche su temi importanti che riguardano le persone disabili, L’edizione 
2008 sarà una grande festa ricca di eventi e appuntamenti  con la partecipazione delle scuole capannoresi.

Il pROGRAMMA:

Martedì 6 maggio 9,00 – 12,00 –  piscina Comunale: “Giochi in 
acqua” -  Le scuole secondarie di primo grado di Capannori si ritrovano 
alla Piscina Comunale: attività sportive e giochi all’insegna dell’integrazione;
Mercoledì 7 maggio 9,00 – 12,00 – Impianti sportivi “C. piaggia” 
Progetto “La scuola ed i minorati della vista: realtà e prevenzione”:  presso 
la palestra della scuola media di Capannori, l’Unione Italiana Ciechi e degli 
Ipovedenti presenta, con un Team di esperti, il progetto ai ragazzi e ai 
genitori della scuola elementare di Capannori. Si esibiranno campioni non 
vedenti di tiro con l’arco. Sarà presente per l’intera giornata un mezzo 
attrezzato per un controllo visivo;
Giovedì 8 maggio: 9,00 – 12,00 – Impianti sportivi “C. piaggia” 
“Le scuole dell’infanzia e le classi 1° e 2° delle primarie di Capannori 
fanno sport”  Attività ludico - sportive per i bambini: percorsi misti polivalenti, giochi motori, danza fiaba. “Il circo degli 
Asinelli“: l’incanto, le emozioni e le suggestioni con giocolieri, clown e saltimbanchi in uno spettacolo circense. I conduttori 
dello spettacolo, specializzati in onoterapia, un’attività equestre che impiega l’asino come strumento terapeutico, coinvolgono 
a gruppi tutti i bambini con percorsi accompagnati;
Venerdì 9 maggio 9,00 – 12,00 – Impianti sportivi “C. piaggia” Le classi 3° - 4° - 5° delle scuole primarie di Capannori 
fanno sport” Attività ludico - sportive per gli alunni: percorsi e giochi motori, pallavolo, skiroll, karate, basket, scherma. 
Attività equestre con specializzazione per le disabilità psico-fisiche , realizzata dall’associazione “L’Unicorno”;
Sabato 10 maggio 9,00 – 12,00 – Impianti sportivi “C. piaggia” “ Sport e disabilità” Esperienza diretta per gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Capannori: saranno presenti i campioni mondiali della 
Nazionale Italiana di Torbal che disputeranno partite entusiasmanti. La Nazionale si esibirà ancora durante il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina.
Domenica 11 maggio 9,00 – 12,00 – laghetti di lammari “Pesca sportiva e giochi sportivi per tutti”. Le principali 
discipline sono: pesca sportiva, equitazione, tiro con l’arco, giochi sportivi polivalenti, aeromodellismo con  aerei ed elicotteri. 
9,00 – 12,00 –  piscina Comunale – via della Piscina La Piscina Comunale sarà aperta gratuitamente a tutti coloro 
che vogliono provare le attività sportive dell’impianto. 15,00 – 19,30 - Impianti sportivi “C. piaggia” e area antistante 
“Grande centro polisportivo all’aperto e Tutti in gioco! con gli sport.” Esibizione di atleti e possibilità per chiunque lo desidera 
di provare gli sport presentati. Le principali discipline interessate sono: tiro con l’arco, pallavolo, skiroll, karate, basket, scherma, 
atletica, equitazione, attività cinofila (obedience), tennis, tennistavolo, giochi polivalenti per bambini, calcetto, bocce, 
aeromodellismo. Intervengono le Associazioni sportive e di categoria che aderiscono al progetto. “Il circo degli Asinelli“ 
Spettacolo circense con giocolieri, clown e saltimbanchi. Premiazione atleti disabili campioni nazionali. 

Dal 6 all’11 maggio

lE VINCITRICI DEl CONCORSO “30 VOlTE 20 ANNI”

le vincitrici del concorso “30 volte 20 anni.1978-2008. Istantanee delle 
ventenni di ieri e di oggi”, promosso dal Comune e dalla commissione 
per le pari opportunità, sono state premiate  durante una cerimonia 
dall’assessora alle pari opportunità, Luciana Baroni e dalla presidente della 
commissione pari opportunità, Alessia Del Fiorentino. Ecco l’elenco 
delle vincitrici: 1a sezione: Elena Chiocca, M. Teresa Baglioni, Elisa 
Bernardi, Serena Frediani, premio speciale “Capannori Trentanni”:  2a 
sezione: Martina parenti, Daniela Da Tofori, Samoa landi e Sara Ciuc-
ci,  ex aequo, Serena pucci, premio speciale “Capannori Trentanni”. le 
partecipanti over 50 che hanno ricevuto in premio un libro, sono  Alida Bon-
danelli, Rosita Ciucci, Maria petroni, Daniela Simi e Maria luisa Tolomei. Tre le mozioni speciali assegnate a Grazia 
Bocci, Alessia Vanni e Mariella Vellutini. 
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Una primavera ricca di iniziative culturali per il progetto “Capannori Trentanni”, con mostre  e convegni su illustri personaggi 
capannoresi, presentazioni di libri e una grande festa dedicata al volontariato capannorese. Gli appuntamenti di questo 
grande ‘contenitore’ culturale che sta coinvolgendo sempre più le numerose e varie realtà del territorio comunale 
proseguiranno in estate e culmineranno con un grande evento finale che si terrà nell’ottobre 2009.

le iniziative di maggio e giugno 2008:

2 maggio: Mostra, convegno e pubblicazione su Felice Matteucci, ingegnere idraulico, 
in collaborazione con il Consorzio del Padule del Bientina e la Fondazione Barsanti e 
Matteucci (atrio della sede comunale);

16 maggio: Omaggio a Giuliano parenti (atrio della sede comunale). Mostra e 
presentazione del libro ‘Racconti col fiato corto’ e ‘Ci potrei col mio amore’.

23 maggio: Convegno – Mostra dedicati a Carlo piaggia. ‘L’Africa di Piaggia, l’Africa di 
oggi” con pubblicazione del volume sul primo viaggio dell’esploratore.

2 giugno: ‘Ambasciatori di Capannori’ Villa Bruguier di Camigliano. Personalità 
capannoresi operanti in vari ambiti saranno nominati ambasciatori del territorio.

12 giugno: Mostra Fotografica ‘Capannori dagli scatti della Raf durante la 
seconda guerra mondiale’  (atrio della sede comunale).

28 giugno: Festa del Volontariato Capannorese; a Capannori con tutte le associazioni  del territorio per una 
giornata di festa e promozione del volontariato locale.

Capannori Trentanni: Eventi di Primavera 

per tre giorni, dal 5 a 7 settembre 2008, Capannori sarà capitale 
dell’emigrazione toscana. 
la Regione Toscana con il Consiglio dei Toscani all’Estero ha 
infatti scelto proprio il territorio capannorese  per la V edizione 
della Festa dei Toscani all’Estero.
A fare da sfondo all’ importante evento, che promosso in collaborazione 
con la Provincia di Lucca, la Fondazione Paolo Cresci e l’Associazione 
Lucchesi nel Mondo, riunirà a Capannori circa 200 emigrati toscani 
provenienti da tutto il mondo, saranno le ville storiche di Capannori 
e alcuni dei suoi luoghi più suggestivi.
Il programma della manifestazione prevede, tra gli appuntamenti 
più significativi, la riunione dell’Ufficio di Presidenza e del 
Comitato direttivo  del Consiglio dei Toscani all’estero, 
l’organismo che sotto la presidenza del presidente della Regione 
Toscana, Claudio Martini, riunisce 99 associazioni di toscani all’estero, 
che si trovano in Europa, Nord e Sud America, Africa e Oceania. Tra le iniziative anche una mostra sull’emigrazione 
capannorese curata dalle associazioni ‘Il Ponte’ e ‘La Ruota’ e l’assemblea del Consiglio dei Toscani all’Estero,oltre ad 
un concerto pucciniano al Teatro del Giglio offerto dall’Associazione Lucchesi nel Mondo in occasione del 150° della nascita 
di Puccini e del 40° anno di fondazione della stessa associazione.
La ‘tre giorni’ si concluderà domenica 7 settembre con una importante festa alla quale interverrà il presidente della 
Regione, Claudio Martini e nel cui ambito sarà proiettato un video sull’emigrazione capannorese, con interviste ad 
alcuni emigrati tornati in patria, realizzato dalla ‘Fondazione Paolo Cresci per l’emigrazione italiana’ in collaborazione 
con il Comune, all’interno del progetto “Capannori Trentanni”. 

Dal 5 al 7 settembre Capannori 
         capitale dell’emigrazione toscana

intitolazione della piazza di 
s.andrea di compito ai capanorresi all’estero
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Nuovo record: la raccolta 
              differenziata sale al 60%
Cresce ancora la percentuale di raccolta differenziata nel 
Comune di Capannori. Nel mese di febbraio ha toccato quota 
60%. Un risultato, questo, che è stato reso possibile grazie anche 
all’estensione della raccolta “porta a porta” nelle frazioni centrali 
del territorio e che ha permesso di superare l’80% a Capannori 
centro. Si consolida, così, il primato in Toscana.
Il 60% non solo mette in evidenza l’impegno della popolazione e 
degli operatori di Ascit, ma evidenza anche un calo nei rifiuti solidi 
urbani (RSU) che, in un anno, sono diminuiti del 9,84%. Il mese 
di febbraio ha visto anche l’avvio del terzo lotto della raccolta 
“porta a porta” nelle frazioni di Lunata, Capannori, S. Margherita, 
Carraia, Colognora di Compito, Pieve S. Paolo, Toringo, Parezzana, 
Tassignano, Paganico, e in parte di Massa Macinaia, interessando 
4.820 famiglie per complessivi 12.330 abitanti e 800 utenze non 
domestiche. Adesso sono serviti da questo tipo di raccolta dei rifiuti 26.200 cittadini, più della metà della popolazione 
del Comune, per un totale di 10.100 famiglie, oltre a circa 1.700 utenze non domestiche.
Proprio a Capannori centro si è avuta un’impennata nella raccolta differenziata che ha raggiunto l’80,64%. La 
maggior quota dei rifiuti è stata quella relativa all’umido (20,89%), seguita da quella degli assimilati (17,49%) e del 
multimateriale (13,74%). La parte di rifiuti solidi urbani, invece, è stata del 9,87%. A queste cifre si aggiungono quelle 
già consolidate delle frazioni di Marlia e Lammari dove, da mesi, si supera l’82% di raccolta differenziata.

  Vademecum
del buon ecologista

MATERIALI INGOMBRANTI: la raccolta 
avviene attraverso varie modalità: 1) utilizzo 
di cassoni scarrabili movimentati da un 
apposito automezzo posizionato nelle frazioni 

del territorio comunale secondo un preciso calendario; 2) ritiro 
al domicilio, gratuito fino a 3 pezzi, previo contatto telefonico 
con gli uffici di Ascit spa; 3) conferimento diretto da parte 
degli utenti presso l’impianto di Salanetti, è aperto dal lunedì al 
sabato compresi con orario 7.30-9.30 e 14.00-17.00. E’ necessario 
presentarsi con un documento di riconoscimento e calzature 
adatte. Per informazioni  Ascit spa 0583 436311  numero verde 
800 942951.
OlI ESAUSTI: è effettuato tramite la distribuzione ai cittadini 
interessati di contenitori per la raccolta degli oli provenienti dal-
le utenze domestiche che possono essere ritirati presso la sede 
Ascit di via S.Cristoforo, 82. Una volta raccolti gli oli possono 
essere conferiti negli appositi contenitori verdi presenti sul 
territorio.
pIlE ESAUSTE: la raccolta avviene attraverso l’impiego di 
contenitori installati presso tutti i centri commerciali interessati 
alla vendita di pile, presso singoli negozianti e presso le scuole 
materne, elementari e medie.
FARMACI SCADUTI: la raccolta viene effettuata mediante 
contenitori posizionati presso tutte le farmacie e centri sanitari 
del territorio comunale. 
SMALTIMENTO BATTERIE AL PIOMBO: il servizio viene 
espletato mediante il conferimento delle batterie esauste, da 
parte dell’utente stesso, presso la sede Ascit o la stazione di 
trasferimento di Salanetti.

Il COMUNE pROMUOVE l’UTIlIZZO DI 
pANNOlINI ECOlOGICI

Un progetto sperimentale per promuovere 
l’utilizzo dei pannolini ecologici da parte delle 
famiglie capannoresi. E’ la nuova iniziativa 
che il comune di Capannori sta predisponendo 
per ridurre la produzione dei rifiuti e per 
rispettare l’ambiente.
Il nuovo progetto prevede, in una prima fase 
iniziale che partirà a maggio, di coinvolgere 
un campione di 20-30 famiglie capannoresi 
in attesa di un figlio o con bambini molto 
piccoli, ai quali dare in dotazione gratui-
tamente un kit composto da 4-5 pannolini 
in cotone anallergico lavabile per dar loro la 
possibilità di provare il prodotto per circa un 
mese. Successivamente quelle famiglie che 
decideranno di proseguire nell’utilizzo dei 
pannolini ecologici riceveranno agevolazioni 
per l’acquisto dell’intero kit composto in media 
da 15-20 pannolini, sufficienti ad allevare un 
bambino fino a due anni  e mezzo di età. Un 
progetto che l’amministrazione comunale por-
terà avanti  in collaborazione con la ‘Ca-
pannori Servizi srl’, tramite un accordo con 
la Farmacia comunale.
I pannolini di nuova generazione sono al 
90% costituiti da cotone e per il resto da un 
velo di mater be. Possono essere lavati in 
lavatrice e poi riutilizzati più volte.
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FAMIGLIA AL CENTRO

IL COMUNE DI CAPANNORI  PREMIATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRODI 
E DAL MINISTRO BINDI PER UN PROGETTO SULLA FAMIGLIA 
- la  Menzione speciale è stata ritirata dal sindaco Del Ghingaro -

Importante riconoscimento per l’amministrazione comunale. 
Alla fine dello scorso marzo allo “Spazio 900” di Roma il sindaco, 
Giorgio Del Ghingaro, è stato premiato dal presidente del Consiglio, 
Romano prodi e dal ministro delle politiche per la famiglia, Rosy 
Bindi, nell’ambito del “Premio amico della Famiglia 2007” “per il 
“Progetto genitorialità: sostegno e consulenza alla figura 
materna” attuato nella zona sociosanitaria della Piana di Lucca. 
Il Comune di Capannori, capofila del progetto, è tra i pochi enti 
della Toscana (l’unico a livello provinciale) ad aver ricevuto tale 
riconoscimento. Oltre ad una menzione speciale il Comune ha 
ricevuto la somma di 30 mila euro che impiegherà per 
rafforzare il progetto vincitore, e per progetti che riguardano 
la famiglia, tra  cui quelli sulla post adozione.
Il progetto coinvolge donne volontarie (spesso coppie) che 
accompagnano altre famiglie in temporanea difficoltà nella gestione 
della relazione con i figli. Le volontarie (nella foto) diventano in questo modo presenze importanti all’interno delle reti 
primarie e facilitano il rapporto con i servizi e le istituzioni del territorio. Le famiglie in difficoltà inserite nel progetto 
sono quelle che condividono la proposta degli operatori e hanno sollecitato esse stesse la ricerca di una risposta non 
istituzionale a sostegno della propria funzione genitoriale. Attualmente i nuclei familiari coinvolti sono 11 (9 a 
Capannori e 2 a Lucca) con un totale di 20 minori, dei quali 7 sono adolescenti e 9 nella prima infanzia. Per 
uno di questi ultimi è stato attivato un affido familiare  e la volontaria continua a sostenere la madre e a facilitare i rapporti 
con la famiglia affidataria. Le donne/coppie volontarie, in tutto 13, fanno parte di un’associazione di volontariato 
regolarmente iscritta nei registri regionali delle associazioni. Il progetto “Sostegno e consulenza alla figura materna” 
si avvale di un processo di formazione e monitoraggio continuo che viene attivato attraverso due sistemi, ovvero un 
gruppo di formazione e sostegno con le donne/coppie tutor al cui interno si affrontano le difficoltà e si confrontano le 
opinioni e un percorso di supervisione del gruppo delle assistenti sociali del Comune che individuano i nuclei che possono 
beneficiare del progetto e ne valutano l’andamento. Fin dal suo inizio (il progetto ha avuto inizio in via sperimentale nel 
2005) si è avvalso anche d un gruppo inter-istituzionale di coordinamento che coinvolge i diversi soggetti di un gruppo 
tecnico multidisciplinare.

pIU’ pOSTI NEGlI ASIlI NIDO

Cresce l’impegno del Comune per i servizi educativi alla prima infanzia. 
Nell’anno scolastico in corso i posti disponibili all’asilo nido privato convenzionato 
con il Comune sono cresciuti di 5 unità rispetto all’anno precedente quando si 
era già registrato un aumento di 5 posti. Intanto l’amministrazione comunale 
ha ottenuto i finanziamenti per realizzare il nuovo asilo nido di Toringo attraverso 
la ristrutturazione della ex scuola. Saranno così creati numerosi nuovi posti 
per soddisfare le esigenze delle famiglie del territorio. Sempre in tema di politiche per la famiglia da segnalare 
il successo che sta riscuotendo il progetto adozione. Nell’ultimo anno sono infatti state una decina le adozioni  
andate a buon fine. Il servizio del Comune consiste nel realizzare un’indagine per l’affidamento preadottivo 
richiesta dal Tribunale  per i Minorenni. Nel primo anno di adozione i servizi comunali  svolgono poi un servizio 
di accompagnamento all’adozione per  la famiglia adottiva.

E IO TI CUllERò

Il comune di Capannori ha un altro progetto incentrati sulla genitorialità: “E io ti cullerò”, giunto al 
secondo anno di attività, promosso in collaborazione con l’azienda Usl 2. Il progetto è rivolto alle donne 
in gravidanza, che vengono accompagnate con vari incontri e iniziative da personale specializzato durante 
il sesto e settimo mese di gestazione. Una seconda fase del progetto si svolge durante il secondo, terzo 
e quarto mese di vita del neonato. L’obiettivo è quello di  accompagnare le future madri e gli uomini che 
stanno per diventare padri lungo un percorso che affronta i temi legati alla genitorialità. 
Un’occasione per i nuovi genitori per affrontare con l’aiuto di esperti i problemi legati alla maternità, alla 
paternità e alla persona del figlio, sia prima che dopo il parto. 



FAMIGLIA E TUTOR: UNA RETE DI PROTEZIONE SOCIALE 

Un altro progetto che ha al centro la famiglia è il “progetto anziani 
in rete”, che ha come obiettivo la formazione di un gruppo di Tutor per 
garantire  agli anziani del territorio un percorso di sostegno individuale, 
valorizzare le risorse affettive dell’anziano e mantenerlo nel proprio contesto 
di vita evitando ricoveri definitivi nelle strutture e ricoveri ospedalieri 
impropri. Il progetto si articola in una serie di incontri con i volontari e 
attività di socializzazione. 
Un’altra attività di tutoraggio portata avanti dall’amministrazione capannorese 
da alcuni anni  con successo è il progetto Tutorship  rivolto ai bambini 
e ai ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio con difficoltà scolastiche che vengono seguiti da 
giovani tutor di età compresa tra i 17 e i 25 anni. Alto il numero dei tutor per l’anno scolastico in corso essendo 
una quarantina. Il progetto è realizzato dal Comune in collaborazione con tutti gli istituti comprensivi del 
territorio. Si chiama “Crescere Insieme” un altro progetto rivolto alle famiglie adottive al fine di sostenere 
il percorso dell’adozione e prevenire situazioni di disagio o difficoltà per la complessità del ruolo che si trova 
a svolgere il genitore adottivo. Il progetto per il 2008 ha preso il via nelle scorse settimane e si concluderà a 
dicembre. Ultimo progetto attivato dal Comune di Capannori in ordine temporale è il progetto Tutor donne 
immigrate che prevede il coinvolgimento di donne straniere presenti sul territorio già da diversi anni per 
affiancare altre donne appena arrivate in Italia per offrire loro un appoggio e un aiuto concreto per il loro 
inserimento nella realtà locale.
Sempre per quanto riguarda la famiglia, l’amministrazione comunale ha aumentato il proprio impegno 
nell’aiuto degli anziani e dei minori, con il maggior numero di agevolazioni tariffarie (le famiglie che ne 
usufruiscono sono passate dalle 52 del 2003 alle 150 del 2007), dei contributi affitto, dell’assistenza domiciliare 
e dell’assegno non autosufficienza e dei posti dell’asilo nido. Particolari agevolazioni ed esenzioni sono previste 
per le famiglie numerose con 5 o più componenti.
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TORNA L’ESTATE RAGAZZI: DAL 1 AL 31 LUGLIO TANTE ATTIVITA’ PER I BAMBINI 
E I RAGAZZI DELLE SCUOLE CAPANNORESI

Torna con importanti novità l’ ‘Estate Ragazzi’, la proposta del Comune 
per i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio, che quest’anno si 
articolerà su un periodo più lungo rispetto agli scorsi anni, ovvero 
su tutto il mese di luglio per offrire un servizio ancora più rispondente 
alle esigenze delle famiglie.
Le attività estive, che la scorsa estate hanno interessato ben 230 bambini, 
sono rivolte ai bambini delle scuole materne ed elementari e da quest’anno 
anche ad un gruppo di ragazzi delle scuole medie, e sono realizzate in 
collaborazione con  la “Capannori Servizi”, l’azienda Ascit spa e Club. Tante 
le iniziative in programma: attività di socializzazione attraverso giochi e 
canzoni, attività grafiche, attività natatorie alla piscina comunale di 
Capannori e tante altre discipline sportive.
Una delle novità dell’edizione 2008 di ‘Estate Ragazzi’ sono le escursioni 
sul territorio che saranno numerose e articolate in un fitto calendario di gite a piedi alla scoperta degli angoli naturalistici 
più belli dell’area capannorese.
Le tante attività dell’Estate Ragazzi quest’anno avranno come filo conduttore un tema importante, quello del 
recupero e del riutilizzo dei rifiuti per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e alla cultura del 
riciclo.
Le attività estive si svolgeranno nelle sedi scolastiche del territorio comunale e si articoleranno in una proposta baby  
per i bambini della scuola materna e nella proposta junior per gli alunni della scuola elementare. le iscrizioni 
saranno raccolte nel mese di maggio. 
Per informazioni Progetto Giovani  del Comune tel 0583-428443/43, progettogiovani@comune.capannori.lu.it 
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Tante le attività in programma durante la prossima estate alla piscina 
comunale di Capannori. Dal 16 giugno alla fine di luglio bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni potranno partecipare ad attività ludiche in acqua con 
attività guidata all’aperto nel giardino adiacente l’impianto sportivo. 
L’attività  si svolgerà il pomeriggio e prevede anche un ‘pacchetto’ composto da 
attività di canto e ballo con la guida dei maestri della Civica Scuola di Musica di 
Capannori e degli istruttori della piscina , attività ludica guidata, sostegno per le 
lezioni scolastiche e introduzione ai giochi del passato, quelli con cui giocavano 
i nonni. Gli interessati potranno iscriversi presso la stessa piscina comunale e 
frequentare per un periodo minimo di una settimana

Un’estate in piscina:
  tra giochi in acqua, canti e balli

CALCETTO E SOFTBALL 
All’IMpIANTO pOlISpORTIVO 
DI CARRAIA

Due campi di calcetto e un campo 
da softball sono presenti all’in-
terno dell’impianto polisportivo 
di Carraia gestito dalla ‘Capannori 
Servizi’. Molte le attività sportive 
che si svolgono nell’impianto, dai 
tornei di calcetto per le squadre 
amatoriali, all’attività della squa-
dra di Calcio del  pieve S.paolo. A 
giugno, inoltre, l’impianto sportivo 
ospiterà un torneo di calcetto 
amatoriale legato ai Campiona-
ti europei di calcio. I campi di 
calcetto possono essere richiesti 
per svolgere partite tra gruppi e 
amici.  l’impianto sportivo resta 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 18.30 alle ore 24.00,  ma 
può essere utilizzato anche al di 
fuori di questo orario previa pre-
notazione. per informazioni con-
tattare il numero 347 1878945.

Importanti iniziative sono in programma anche per il mese di maggio. L’8,9 e 
10 maggio i bambini che hanno frequentato corsi di nuoto alla piscina comunale 
riceveranno i brevetti. All’interno degli orari dei corsi sono infatti in programma 
esercizi ludici finalizzati al nuoto per verificare le abilità acquisite dai piccoli 
nuotatori seguiti con professionalità dagli istruttori. Ad ogni bambino 
sarà rilasciato un brevetto che riporta il livello raggiunto, dal ‘pesce conchiglia’ 
(1° livello) al ’pesce delfino’ (6° livello). Sempre a maggio, dal 5 all’11, la piscina 
comunale partecipa alla manifestazione “Tutti in Gioco” aprendo il proprio impianto, 
martedì 6 maggio, a gare di nuoto che vedranno gareggiare i bambini delle scuole 
del territorio, mentre domenica 11 maggio dalle 9 alle 12 la piscina 
metterà gratuitamente a disposizione due istruttori, uno per il nuoto 

ed uno per il fitness per tutti coloro che vorranno ricevere nozioni tecniche. Infine, sempre in maggio, si terrà  la 
cerimonia ufficiale di consegna dei brevetti ai bagnini che hanno frequentato il corso alla piscina comunale nel periodo febbraio 
–aprile e hanno superato l’esame finale  con prova di voga in mare alla presenza della Capitaneria di Porto.

A maggio in vasca fioriscono le iniziative

Nell’ambito del progetto di valorizzazione portato avanti dalla ‘Capannori Servizi 
srl’ la società interamente posseduta dal Comune di Capannori, che gestisce 
la piscina comunale sono in programma a breve alcuni nuovi interventi 
che renderanno l’impianto natatorio ancora più efficiente e gradevole. La prima 
novità è l’installazione di un programma computerizzato  per il controllo 
degli accessi all’impianto: gli utenti saranno dotati di un tesserino elettronico che 
servirà per fare ingresso negli spogliatoi. Un’innovazione realizzata nell’ambito 
di una informatizzazione totale della gestione dell’impianto sportivo per quanto 
riguarda gli accessi, la contabilità e altri servizi agli utenti.
Un’altra novità riguarda la valorizzazione dell’area dedicata ai diversamente 
abili con l’ampliamento della zona-spogliatoi, sia maschili che femminili e della 
zona docce con l’acquisto di un nuovo lettino. In programma anche interventi 
di miglioramento dell’area esterna con l’installazione di una nuova rete  e 
di una siepe di recinzione. Queste importanti novità si aggiungono  a quelle già 
introdotte  tra il 2007 e il 2008 relative ai corsi e alle attrezzature.  Tra queste il 
nuovo corso di circuito con l’utilizzo di più attrezzi come il trade per la tonificazione 
e il tapis roulant o  il potenziamento dei corsi di hidro bike. Ed inoltre, i corsi per 
neonati da 0 a 24 mesi, corsi  per gestanti, per la terza età e lezioni riabilitative e 
post traumatiche. Per informazioni  tel 0583/429818 o www.comune.capannori.lu.it. 

 Una piscina sempre 
     più moderna: arrivano
i pass elettronici
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Immagini a cura di:

Studio videoevideo e Archivio Comune Capannori

l’inaugurazione del nuovo parcheggio di Sant’Andrea di Compito la sede della Commissione pari Opportunità e del 

Forum delle associazioni: il taglio del nastro

la presentazione del libro” Un liceo di Campagna”

La ‘Festa degli alberi’ nelle scuole

Raniero la Valle presenta il libro ‘Se questo è un Dio”

Si illustra il ‘Progetto Pila’ realizzato con Acque spa 
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Intervento del presidente 
    del Consiglio Comunale,
Giuseppe Fanucchi
la campagna elettorale sta volgendo al termine e 
quando questo giornale sarà pubblicato avremo già un 
nuovo Parlamento ed un nuovo primo ministro in pectore 
con una ipotesi di governo in discussione.
Il timore di ogni cittadino, oltre quello di veder sconfitta 
la propria coalizione o partito, è quello che niente cambi 
rispetto alle condizioni di vita, alla sicurezza, al quadro 
economico nazionale ma soprattutto familiare e a tutti 
problemi che in campagna elettorale sono stati elencati, 
sviscerati, analizzati e per i quali ogni candidato ha proposto 
la propria soluzione.
Un dato che salta agli occhi ad una analisi molto superficiale 
delle tante cose dette nei comizi, nelle trasmissioni, sui 
giornali è che, pur essendo tutti i giocatori in campo non 
nuovi a responsabilità di governo nel passato anche recente 
della storia nazionale, nessuno riconosce responsabilità 
proprie rispetto ad alcuno dei problemi che affligono oggi 
l’Italia. La colpa è sempre dell’avversario. Ciascuno ha la 
soluzione che guarda caso non ha però applicato quando 
era al timone. Credo che uno dei motivi principali della 
disaffezione al voto e più in generale di diffidenza nei 
confronti della politica o, meglio, dei politici sia proprio 
il fatto che da parte loro non c’è mai l’assunzione 
di responsabilità riguardo a quello che non va mentre 
c’è sempre la corsa ad aggiudicarsi i meriti anche se di 
fatto non ne hanno. Perché un elettore dovrebbe fare una 
apertura di credito ulteriore a chi ha già dimostrato 
incapacità, inaffidabilità e non ha il coraggio e l’onestà di 
riconoscere un errore, un fallimento che invece attribuisce 
sempre ad altri o, bene che vada, alla “situazione generale 
contingente”. Prendiamo ad esempio una delle questioni 
più macroscopiche di spreco, inefficienza, malgoverno 
che nell’imminenza dell’inizo della campagna elettorale 
ha tenuto banco sui mezzi di comunicazione: i rifiuti in Campania. 
L’uomo nero è toccato in mano al Governo Prodi ma è 
impossibile negare che i mucchi di rifiuti per le strade 
sono soltanto l’epilogo di una situazione che da anni si 
degrada giorno per giorno e nessuno può chiamarsi fuori 
da ogni responsabilità. La questione era già presente al 

tempo dei Go-
verni Berlusco-
ni ed anche lui 
ha nominato i 
suoi commis-
sari che, come 
quelli nomina-
ti dal Centro 
Sinistra, non 
hanno porta-
to alcuna so-
luzione. Se è 
vero quindi che Bassolino se ne dovrebbe andare e con 
lui chi ha amministrato, o meglio non amministrato, la 
Campania lasciando crescere i mucchi di immondizia è 
altrettanto vero che è risibile l’atteggiamento del Centro 
Destra che tenta di nascondere le proprie responsabilità 
dietro i mucchi di sacchetti  che ha contribuito a far crescere. 
Questo è solo un esempio di come sia molto raro tra i 
nostri politici il coraggio di assumersi la  responsabilità 
delle proprie azioni o della loro mancanza.
Sarebbe un bell’esempio anche per i giovani dimostrare 
che chi si propone per assumere ruoli di responsabilità 
nei confronti degli altri poi ne rendesse conto. Invece 
anche tra le nuove generazioni cresce l’atteggiamen-
to giustificatorio, purtroppo spesso condiviso anche dai 
genitori. Qualunque cosa accada, di qualunque fatto si 
rendano protagonisti, la colpa è sempre di qualcun altro: 
la società, la famiglia, le compagnie, la scuola, il destino 
e chi più ne ha più ne metta. C’è sempre qualcuno che 
avrebbe dovuto fare e non ha fatto.
Questa sorta di anestesia della responsabilità ha un 
effetto dirompente nei rapporti sociali, mette a rischio la 
tenuta stessa di un tessuto sociale ed aumenta il livello 
di conflittualità.
Chi ricopre ruoli pubblici, a tutti i livelli, dovrebbe essere 
molto attento a questo problema. Anche questo contri-
buirebbe al recupero di credibilità di cui la nostra classe 
politica ha urgente bisogno. 
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Nel mese di marzo si è costituito il 
gruppo consiliare del Partito Demo-
cratico, a cui hanno aderito i consiglieri 
comunali della Margherita e dei Demo-
cratici di sinistra.
Si è compiuto anche a livello istituziona-
le un percorso già iniziato da prima 
dell’insediamento dell’Amministrazione 

Del Ghingaro, che tende ad unire le diverse esperienze del 
centro-sinistra per il governo del nostro territorio. Sono 
stati eletti capo-gruppo Angelo Fruzzetti e portavoce 
Veronica Mori.
In data 31 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione e il Piano triennale degli investimenti.
Il bilancio approvato punta al mantenimento della qualità 
dei servizi alla persona, in particolar modo alle fasce più 
deboli della popolazione, alla realizzazione di importanti 
opere di manutenzione, al contenimento delle tasse e tariffe 
comunali e alla limitazione del ricorso all’indebitamento.
E’ un bilancio solido e infatti nel mese di dicembre dello 
scorso anno la società Fitch Ratings lo ha certificato 
, assegnando al comune di Capannori il ratings di lungo 
termine A-. Tale certificazione è particolarmente importan-

te perché è stata ottenuta, partendo da una situazione 
finanziaria difficile e deve spronare sia l’amministrazione 
attuale che quelle future per obbiettivi di corretta gestione 
delle risorse.
In questi anni di Amministrazione Del Ghingaro, si è 
raggiunto l’obbiettivo di una politica gestionale che 
permettesse un reale controllo dell’entrata e della spesa, 
della razionalizzazione e della attenta programmazione, 
della verifica sulla realizzazione degli obbiettivi di mandato.
Infine, per quanto riguarda i conti della società ‘Capannori 
Servizi’, vogliamo evidenziare che la polemica delle 
opposizioni sulla perdita prevista per il Bilancio della società 
è infondata e pretestuosa.
Infatti il Bilancio della ‘Capannori Servizi’ chiude in perdita, 
come già previsto al momento della sua costituzione, per 
la logica conseguenza del fatto che le tariffe dei servizi 
della piscina e della scuola di musica sono nettamente 
inferiori ai costi sostenuti, a seguito di una scelta precisa 
dell’Amministrazione per favorirne l’uso il più possibile.
E’ per caso intenzione delle opposizioni di chiedere 
l’aumento delle tariffe per chiudere in pareggio? Oppure 
di vendere ai privati tali servizi compreso la Farmacia 
comunale?

13 Il marzo di quest’anno, il Consi-
glio Comunale di Capannori ha appro-
vato con il voto favorevole della sola 
maggioranza di centro sinistra e con 
l’astensione delle minoranze di centro 
destra una mozione che impegna la 
giunta a dichiarare il territorio comuna-
le di Capannori libero da Organismi 

Geneticamente Modificati (OGM) e a selezionare tra le dit-
te fornitrici delle mense scolastiche quelle che garantiscano 
di non utilizzare alimenti contenenti OGM e a realizzare 
iniziative per lo sviluppo la promozione e la valorizzazione 
dei prodotti agricoli e alimentari del territorio e alla 
certificazione delle produzioni locali. 
In considerazione che il Comune di Capannori è uno dei 
comuni agricoli più grandi d’Italia come estensione 
territoriale l’approvazione di questa mozione è un momento 
significativo della nostra azione amministrativa che prosegue 
un percorso di collaborazione iniziato lo scorso anno con 

Slow Food per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici 
del territorio capannorese.
Opporsi agli OGM significa mangiare bene e sano, sostenere 
un mondo agricolo basato sulla biodiversità, sulla qualità 
del cibo, sulla tipicità e la tradizione e contemporaneamente 
conquistare spazi nei mercati sempre più disponibili verso 
questo tipo di prodotti agricoli. A livello locale un esempio 
indicativo della riscoperta dei valori tradizionali possiamo 
recepirlo dal successo che stanno riscuotendo il distributore 
di latte alla spina di Lammari, i Gruppi di Acquisto Solidale e 
tutte le aziende agricole che praticano agricoltura biologica 
e biodinamica o che si sono specializzate nelle produzioni 
di prodotti tipici locali.
Esiste inoltre un aspetto importante da non sottovalutare 
perché riguarda la qualità della nostra vita, poiché sulla 
base delle conoscenze scientifiche disponibili non è possibile 
stabilire con certezza se gli OGM producono rischi gravi e 
irreversibili per la salute umana. 

Il gruppo consiliare partito Democratico

Il gruppo consiliare Rifondazione Comunista

Angelo 
Fruzzetti 

Moreno
Da Collina 
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la lista civica “ Rinnoviamo Capannori 
“ ha sempre guardato con particolare 
attenzione alle trasformazioni del terri-
torio, ai cambiamenti del tessuto urbano 
e più in generale alle ricadute che tali 
mutazioni hanno avuto sull’identità dei 
paesi. 
Il tessuto urbano destinato alla vita di 

relazione ha subito profonde lacerazioni ; i paesi non sono 
cresciuti in modo equilibrato e i tentativi di pianificazione, 
non sono riusciti ad evitare il degrado ambientale e la perdita 
dell’ habitat adatto all’ uomo. Il maggiore “ benessere” se 
da un lato ha portato ad una vita più comoda, dall’ altra ha 
avuto alcuni effetti collaterali meno positivi ( inquinamento 
, smog, da cui un aumento enorme di allergie e malattie 
respiratorie  per bambini e anziani ). La vita di relazione e il 

soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana imperniata 
sul “ culto “ della’ automobile ha sicuramente aumentato 
il logorio della vita moderna: lo stress. Ebbene l’ Arredo 
Urbano può essere un correttivo a tale degrado ambientale 
e mezzo idoneo alla sua riqualificazione. Attenzione, molti 
si limitano ad un semplice concetto di “ arredamento 
dello spazio urbano”, equivocando cioè tra attrezzatura per 
il paese (panchine, fontane,...) e Progettazione degli spazi, 
dove l’ elemento di arredo singolo o seriale è semplice-
mente uno dei componenti di tale progettazione. ll “ Verde 
“ e quello attrezzato, i Parchi, sono elementi fondamentali 
per riqualificare il tessuto urbano  e migliorare la qualità 
della vita .Il parco di Capannori e i futuri parchi di Marlia e 
Lammari vanno in questa direzione. Ritorneremo su questi 
argomenti.

Il gruppo lista Civica Rinnoviamo Capannori

Antonio
Devinciente 

Viabilità, infrastrutture, manuten-
zione delle strade e delle scuole, 
illuminazione pubblica, pulizia dei cigli 
delle strade, dei fossi, delle aree verdi: 
ma dove sono i risultati concreti che ci 
ha dato in quattro anni di amministra-
zione questo centro-sinistra?
Quante volte abbiamo letto sui giornali 
che sono stati bravi a costruire “cattedrali 
nel deserto”, mentre non hanno messo 
i fili per stendere i panni?!
Del resto, non è un caso il fatto che i 
servizi fondamentali dell’Ente ci risulti-
no posti sotto rigido controllo affinché 
vengano realizzate più opere da inau-
gurare, non è importante se poi non 
partono come il centro diurno di Marlia, 

basta tagliare nastri. Ma la vera responsabilità di progetti 
rimasti solo sulla carta non può essere del personale, bensì 
di una struttura politica incapace.
Né si risolvono i problemi della gente gettando loro fumo 
negli occhi, inventando ricorrenze con cerimonie strumentali 
alla propaganda politica o annunciando premi ricevuti o da 

ricevere.
Che dire della viabilità, nulla è stato fatto in questi quattro 
anni: l’asse NORD-SUD doveva essere una priorità per il 
nostro comune, per sollevare da una morsa soffocante i 
residenti sul Viale Europa, inoltre all’orizzonte c’è un 
aumento delle problematiche sul traffico con l’apertura del 
casello del Frizzone, un`apertura alla quale occorreva un 
adeguato progetto viario, che oggi non c`e` e che nei piani 
di questa amministrazione non c`e` mai stato.
Siamo in una grave emergenza, ma il Sindaco puo’ parlare 
di tronchetti ferroviari o di trasporti alternativi alle auto, 
perché nella sua maggioranza ci sono ostinati oppositori 
ad un progetto nuovo di viabilità.
Dopo che la giunta ha lavorato alacremente per la 
programmazione di feste in villa,  per i trenta anni  del 
comune, per  concerti e posizionatore di statue, forse in 
questo ultimo anno di legislatura si lavorerà un po’, sarà 
possibile qualche risposta concreta nei fossi e sulle strade, 
perché bisogna impegnarsi a proporre una buona campagna 
elettorale. Ma noi abbiamo fiducia nella comunità capannorese, 
sappiamo che i nostri cittadini al di là delle apparenze di 
una bella immagine costruita a tavolino vedono tanti piatti 
vuoti!

I gruppi consiliari Forza Italia e Alleanza Nazionale

Vanda
Cervelli

Salvadore
Bartolomei 
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Recentemente è stato approvato 
il bilancio comunale, un atto importante 
perché indirizza tutta l’azione del 
comune nel 2008 ma il Gruppo UDC ha 
votato contro, perché lo ha giudicato 
insufficiente per dare alla cittadinanza 
capannorese le risposte che essa 
attende ormai da troppo tempo.

Pensiamo ad esempio alla politica verso la famiglia ed i 
soggetti più deboli, essendo questi i più penalizzati dal 
forte aumento dei prezzi e dall’insufficiente crescita degli 
stipendi e delle pensioni, che ha visto ancora una volta 
respingere la nostra richiesta di rendere più equa l’imposizio-
ne tributaria, mediante diverse e più favorevoli modalità di 
applicazione dell’addizionale IRPEF e dell’ICI.
Abbiamo chiesto che si tenesse nel giusto conto del reddito 
pro capite del nucleo, facendo pagare di meno le famiglie 
con redditi più bassi e quelle numerose, con una particolare 
attenzione alle giovani coppie, agli anziani ed ai pensionati 
in generale, che hanno visto ridursi il loro potere d’acquisto 

in modo considerevole negli ultimi tempi.
Serve anche maggiore attenzione e più sgravi tributari per 
le giovani coppie, che vivono oggi  forti difficoltà nel 
fronteggiare l’aumento rilevante degli interessi sui mutui 
contratti per l’acquisto della casa, trovandosi molto spesso 
in condizioni di precarietà lavorativa.  
Il Gruppo UDC ritiene in definitiva che anche a livello locale, 
vada ripensato il modello di welfare perché le condizioni di 
vita dei cittadini sono profondamente cambiate negli ultimi 
anni con i ceti medi e medio bassi notevolmente impoveriti, 
come attestato da tutte le indagini statistiche sull’ar-
gomento. 
Inoltre abbiamo chiesto, fra l’altro, più partecipazione dei 
cittadini alla stesura della variante urbanistica quale atto 
fondamentale di programmazione del territorio, ed una 
politica del personale che privilegi di più la riqualificazione 
di quello interno a scapito delle consulenze esterne.
Purtroppo tali proposte ed altre non sono state accolte, 
determinando così il nostro voto contrario.

Il gruppo consiliare UDC

Il ritardo ingiustificato  con cui si 
protrae il lavoro di preparazione e di 
presentazione ( auspichiamo che nel 
frattempo sia stata almeno presentata!) 
della variante al R.U. sta creando molte 
incertezze fra i cittadini, fra i professionisti 
e imprenditori.
La variante era partita nelle indicazioni 

elettorali,  come una modifica alle “esagerate previsioni” 
della precedente amministrazione, poi era diventata una 
esigenza di aggiustamento degli errori, poi ci si fermò 
per recepire le nuove indicazioni del PIT regionale e così 
oggi  non siamo ancora arrivati alla variante cartografica, 
lasciando  i cittadini in  attesa di vedere quali previsioni 
verranno cancellate.
Noi contestiamo i tempi veramente assurdi (si pensi che 
la precedente amministrazione in 4 anni aveva prodotto il 
Piano strutturale e adottato il regolamento urbanistico) e 
soprattutto le modalità di lavoro, eseguito in  stanze riservate, 
senza chiari indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e con 
scarsissime forme di coinvolgimento delle forze politiche  

e sociali, delle associazioni che hanno a cuore il territorio, 
delle circoscrizioni, in parole povere con scarsa trasparenza. 
E questa critica non proviene solo dall’opposizione, ma anche 
da molte forze della sinistra. 
Infine ci pare sospetto il fatto che volutamente questo 
procedimento sia stato trascinato fino alla vicinanza delle 
elezioni, con lo scopo di ricavarne i frutti magari del-
le osservazioni. Ma tant’è, ormai abbiamo visto essere un 
vezzo di questa Amministrazione, rimasta immobile per 4 
anni e poi risvegliatasi nell’ultimo anno per confezionare il 
trentennale dello spostamento della sede, con manifestazioni, 
feste e attività varie, per fare un elenco di lavori pubblici 
(necessari già 3 o 4 anni fa) da eseguire in fretta nell’ultimo 
periodo.
Noi abbiamo sempre sostenuto che si deve amministrare 
per tutta la legislatura, con interventi  chiari, attuati  nel 
corso del quinquennio e con un impegno preciso nei 
confronti dei cittadini, che rispetti il programma elettorale 
e le esigenze del territorio. Invece si assiste a una infinità 
di invenzioni estemporanee,  spesso senza riscontro con le 
nostre frazioni, bisognose di ben altre attenzioni.

Il gruppo consiliare Capannori Insieme

Gaetano
Ceccarelli

Gianfranco
Rosi 
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Come facciamo a non scandalizzarci? 
Oltre 100 milioni di euro sperperati 
per costruire un nuovo ospedale! E 
tutto questo mentre si tagliano le 
prestazioni, si dimettono pazienti 
non ancora guariti, si abbandonano 
gli anziani, si allungano le liste di 
attesa, con il pretesto di dover 

risparmiare. Tutti quanti sappiamo che il vero valore 
di una struttura ospedaliera sta nella professionalità 
del personale e nelle tecnologie. Solo in ultimo viene la 
struttura muraria. Sembra invece che qua tutto operi 
in ragione inversa a queste priorità. Con la scusa di 
migliorare la funzionalità della struttura si smantella 
l’Ospedale di Campo di Marte e se ne costruisce un 
altro, con meno posti letto e destinato solo alle urgenze. 
Alla fine di tutto avremo realizzato solo un grande 
pronto soccorso che smista i r icoveri per Pisa e 
Firenze, aumentando i disagi per i familiari ed i degenti 
lucchesi. E nel frattempo i politici locali e non, sia di 
destra che di sinistra, anziché opporsi a questo spreco 
non trovano di meglio che dissertare su quale campo 
sia più adatto a ricevere il nuovo ospedale…
E a proposito di sprechi…Per fronteggiare la subsidenza 

negli anni 90 furono realizzati un acquedotto industriale 
ed una condotta di derivazione dal Serchio (Tubone), 
con un costo di 12 miliardi di vecchie lire. Il primo, 
mai entrato in funzione, giace arrugginito in un 
capannone. Quanto al Tubone, dopo aver speso ulteriori 
200.000 euro per completarlo, si è finalmente arrivati alla 
portata prevista (400 lt/sec). Peccato che le aziende 
ne utilizzino neanche 60 lt/secondo.
Eppure c’è chi parla di realizzare addirittura il Tubone 
2! Un modo per rimandare la soluzione del problema? 
O il tentativo di Acque Spa di fare business sull’acqua, 
rivendendola? Forse entrambi. Intanto, tra disquisizioni 
e rinvii il fenomeno continua, incontrastato, ad aggravarsi, 
con buona pace delle amministrazioni che nel tempo 
si sono succedute, di destra e di sinistra!
Per non parlare poi della voragine Aeroporto che ogni 
anno continua ad ingoiare soldi pubblici…. 
…così, tra sprechi, danni e rincari delle tariffe il potere 
d’acquisto degli stipendi si riduce sempre più e i politici 
piangono lacrime di coccodrillo. Ecco perché crediamo 
sempre meno nei partiti e nei loro vuoti proclami. Ecco 
perché continueremo la nostra azione di stimolo e 
controllo. 

Il gruppo lista Civica picchi per Capannori

liano
picchi 

Difensore Civico: 
Felice Birra

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

Circoscrizioni.

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

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

Circoscrizione 3 
sede comunale
presidente: Pellegrini Giuseppe

Circoscrizione 4 
Via Sottomonte, 398 • San Leonardo in Treponzio 
presidente: Di Vita Isaia 
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E’ stata apposta domenica 16 marzo nei giardini di 
fronte alla sede comunale una targa in ricordo di Aldo 
Moro e dei cinque uomini della sua scorta, a trent’anni 
dal giorno del rapimento dello statista e dell’uccisione 
della scorta da parte delle Brigate Rosse. Alla cerimo-
nia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco, Giorgio 
Del Ghingaro, il Prefetto, Carmelo Aronica, il questore, 
Maurizio Manzo, il vice comandante del comando pro-
vinciale dei Carabinieri, Casini, il presidente del consiglio 
comunale, Giuseppe Fanucchi, l’assessore regionale 
Giuseppe Bertolucci e l’assessore provinciale, Valentina 
Cesaretti. 
Dopo la scopertura della targa recante la scritta “L’am-
ministrazione comunale di Capannori in ricordo di Aldo 
Moro e della Sua scorta a trent’anni dal loro tragico 
sacrificio”, Del Ghingaro ha pronunciato un breve, ma 
toccante discorso in ricordo di Aldo Moro.

Apposta una targa 
            in ricordo di Aldo Moro 
   e degli uomini della sua scorta



Numeri utili

Centralino    0583/4281

Telefax     05837428399

Servizio reperibilità, guasti e urgenze 348/3851251

Sportello ai cittadini (Urp) – Numero verde 800/434983

Gabinetto del Sindaco   0583/428211

Fax Gabinetto del Sindaco   0583/428336

Segreteria degli assessori   0583/428335

Ufficio stampa    0583/428204

Vice Sindaco    0583/428310

presidente Consiglio comunale  0583/428291

Segretario Generale-Direttore Generale           0583/428220

Polizia Municipale (orario 8.00-20.00) 0583/429060

pER INFORMAZIONI SU

protocollo    0583/428219

Messi notificatori    0583/428347

Anagrafe     0583/428227

Stato civile    0583/428226

Elettorale    0583/428224

leva     0583/428223

Contratti     0583/428232

personale    0583/428264

Sport     0583/428414

Cultura     0583/428410

Turismo     0583/428418

Scuola     0583/428419

Attività produttive, SUAp   0583/428238

Tributi     0583/428281

I.C.I.     0583/428345

Ecologia – Ambiente   0583/428993

Strade     0583/428290

Manutenzioni    0583/428289

Cimiteri     0583/428353

pubblica illuminazione   0583/428394

Edilizia privata    0583/428503

Edilizia pubblica e gestione alloggi  0583/428595

Servizi Sociali     0583 428440

Ufficio Legale    0583/428374

Sportello Casa    0583/428302

Biblioteca comunale   0583/936427

Asilo nido    0583/936561 

CIRCOSCRIZIONI

Circoscrizione n.1   0583/30160

Circoscrizione n.2   0583/927776

Circoscrizione n.3   0583/428223

Circoscrizione n.4   0583/90089

CApANNORI SERVIZI SRl

Casa di Riposo Marlia  0583/449009
Farmacia comunale  0583/933260
Civica Scuola di Musica  0583/428443 
piscina    0583/429818

ACQUE S.p.A. 

Centralino                  050/843111 
Fax                   0583/1961220
Servizio guasti                  800/982982

ASCIT S.p.A. 

Centralino                    0583/436311
Fax                    0583/436030  
Numero verde                   800/146219
Ufficio TIA                   0583/9305111

CONSORzIO DI BONIFICA DEL PADULE 
DEL BIENTINA

Centralino                     0583/98241
Fax                      0583/982429

lE TARIFFE DEGlI SpAZI 
PUBBLICITARI PER I PRIVATI

possibilità per i privati di usufruire di 
spazi pubblicitari sulla pubblicazione 
trimestrale “40 volte Capannori” che 
ha una tiratura di 17.500 copie. Di 
seguito le tariffe: n. 2 pagine centra-
li 2.000 euro + iva; quarta di coperti-
na 1.800 euro + iva; 1 pagina intera 
1.200 euro + iva; mezza pagina 600 
euro + iva. Gli interessati possono ri-
volgersi alla Segreteria del Sindaco tel 
0583 428211.


