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REDAZIONALE
IL SINDACO

Il 2011 è un anno significativo: da 150 anni il nostro Pae-

se è unificato. Una ricorrenza, questa, che esprime valori 

straordinari, come la forza, i sogni e le passioni che nelle 

frammentate realtà territoriali si sono diffusi e radicati, fino 

a divenirne un desiderio collettivo.

Ogni cambiamento – accade anche oggi – richiede dei 

processi fisiologici di comprensione; quando questo avvie-

ne si trasforma in un progetto che costituisce una risorsa 

preziosa per una comunità. 

L’unità rappresenta un tassello fondamentale della nostra 

cultura e mostra quanto ogni singola persona sia protago-

nista dell’evoluzione del luogo in cui vive, lavora e spera.

La speranza, in particolare, ha saputo emergere come sen-

timento comune, al di là delle numerose diversità esistenti, 

per riuscire a progettare un futuro sempre più articolato in 

grado di raccogliere la sintesi fra esperienze lontane.

Un processo che è riuscito a compiersi perché gli italiani 

sono stati capaci di vedere il comune denominatore fra le 

loro tradizioni. La storia, infatti, conferma che in Italia ha 

prevalso una cultura di pace e di solidarietà sociale, nono-

stante il Paese non sia stato risparmiato da anni di profon-

de difficoltà.

A Capannori, è con piacere che festeggeremo, assieme ai cit-

tadini, questa importante ricorrenza, attraverso iniziative che 

valorizzeranno il territorio e la sua caratterizzante ospitalità.

Gli italiani – e i Capannoresi ne sono un’ottima rappresen-

tanza – si sono contraddistinti negli anni per la loro capaci-

tà di andare oltre le differenze, facendo dell’accoglienza e 

della libertà d’espressione i cardini del loro pensiero.

Dopo 150 anni, l’Unità d’Italia rappresenta ancora un mo-

mento di profonda riflessione, un’occasione per esercitare 

la memoria e svelare nuovamente quei valori ancora oggi 

punti di riferimento delle nostre azioni.

Le buone pratiche che ogni giorno i cittadini di Capannori 

compiono nell’interesse della comunità e del territorio sono 

esempi concreti per significare l’unità di rinnovata speranza 

e di progetti per il futuro.

La società ha bisogno di riaffermare con forza i suoi sen-

timenti di pace e di solidarietà, perché il benessere diventi 

un’opportunità reale per tutti.

L’Unità di Italia fu un evento storico che ancora oggi espri-

me il sogno comune di un grande Paese. 

“La ricorrenza dei 
150 anni dell’Unità 

d’Italia esprime 
valori straordinari”

il sindaco di Capannori
Giorgio Del Ghingaro
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L’attività di recupero degli scarti organici, attraverso la 
raccolta Porta a Porta, è per Ascit un fiore all’occhiello 
per la buona qualità di quanto viene raccolto ed inviato 
agli impianti industriali dove avviene la trasformazione in 
compost. Con la raccolta Porta a Porta sono stati forniti 
appositi contenitori e sacchetti in mater-bi, per favorire il 
lavoro di separazione da parte delle famiglie. È proprio 
grazie alla paziente attività quotidiana di ogni famiglia che 
è stato possibile arrivare ad oggi alle alte percentuali di 
raccolta differenziata, ed è su questo che l’azienda conta 
per continuare a mantenere il livello qualitativo ad oggi 
raggiunto.

Come arriviamo al COMPOST
Una volta raccolto e stoccato presso la Stazione 
di Travaso di Salanetti, al confine tra Lunata e Por-
cari, l’organico viene portato presso impianti di com-
postaggio, principalmente in Toscana, ma anche in 
nord Italia (Veneto ed Emilia Romagna). È all’interno di 
tali impianti che viene attivato un processo biologico 

controllato che accelera ciò che avviene normalmente 
in natura. Sono le trasformazioni compiute dai mi-
crorganismi (principalmente batteri e funghi), presenti 
negli scarti, che degradano e trasformano la sostanza 
organica producendo un fertilizzante naturale, il com-
post, senza alcun impatto in termini di odori e con 
notevoli benefici ecologici ed economici. Chi possie-
de anche una piccola porzione di terreno può pro-
durre il compost in proprio ed ottenere al contem-
po uno sgravio sulla bolletta (basta riempire il mod-
ulo presente all’URP presso il Municipio), alleggeren-
do i costi di smaltimento e risparmiando all’ambiente 
il trasporto del materiale.

È importante quindi dire NO ALLA PLASTICA. 
Utilizzare esclusivamente i sacchetti in mater-bi 
forniti da Ascit o quelli che si trovano in commercio 
(sono idonei anche quelli in uso ai centri commerciali). 
Gli operatori di Ascit hanno indicazioni precise di non 
ritirare l’organico conferito in sacchi di plastica.

OCCHIO PUNtAtO
SULL’ORGANICO

Gli orari di conferimento del materiale devono essere sempre rispettati per evitare disagi nel caso in cui il servizio ven-
ga svolto da personale in sostituzione del titolare
•  i sacchetti vanno richiesti all’operatore (anche tramite semplice messaggio scritto) con anticipo rispetto alla disponi-
bilità residua domestica, in modo da permettere allo stesso di organizzarsi per la consegna
•  è anche possibile ritirare direttamente i sacchetti presso la sede Ascit di Lammari, in Via San Cristoforo n°82,  negli 
orari di apertura (dal lunedi al sabato:16.00-18.00).
Per informazioni su servizi e modalità di raccolta, nonché per reclami inerenti la raccolta, il Numero Verde 
800.942951 è attivo dal lunedi al sabato in orario 8.30-11.30 e 13.30-16.00.

L’ORgANICO
Cosa inserire: avanzi di cibo cotti e crudi, bucce di frutta e scarti di verdura, fondi di caffè di tè e di camomilla, 
pane, pesce, carne, ossa e uova, fiori e foglie, salviette di carta e carta sporca con materiali organici (in quantità 
modeste), piccoli pezzetti di paglia, segatura da legno non trattato né verniciato, piccoli pezzi di legno non trattato, 
tappi di sughero o piccoli pezzi di sughero, sacchetti e materiale in mater-bi, cenere fredda in modeste quantità.
Cosa non inserire: tappi di silicone (vanno nel NON RICICLABILE) scarti alimentari ancora caldi per evitare la rot-
tura del sacchetto, altro materiale di origine non organica.
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L’ITALIA è GIOVANE

In occasione del 150esimo anniversario 

dell’Unità d’Italia, la scuola, l’università 

e le istituzioni del territorio insieme per rielaborare

le ragioni fondative del contratto civile 

che identifica gli Italiani.

a cura di Luciano Luciani e Alessandro Pensa

Un programma ricco, mosso, articolato, quello preparato dall’Amministrazione comunale di Capannori per 
celebrare degnamente il 150esimo dell’Unità d’Italia. Attento, come ha raccomandato il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, non solo a iniziative di carattere culturale, ma anche a quelle di più larga riso-
nanza emotiva e popolare: particolare cura si è poi posta nel valorizzare gli aspetti educativi delle une e delle 
altre e per tutte si è cercato di garantire un’equilibrata distribuzione sul territorio comunale.
Conferenze, spettacoli musicali, proiezioni, convegni di studio, mostre, attività sportive, momenti istituzionali 
offriranno ai Capannoresi occasioni diverse, mai banali, mai retoriche per ripensare questo importante anni-
versario. La fondazione del nostro Stato unitario e i processi economici, sociali, culturali che l’hanno prepara-
to, accompagnato, seguito, a livello  locale e generale, saranno rievocati certo senza nascondere le contrad-
dizioni della vicenda risorgimentale, i ritardi e le incongruenze che l’hanno segnata, ma anche senza celare i 
decisivi caratteri di progresso rappresentati dalla  sua nascita e dalla sua rinascita su basi democratiche nel 
segno della Costituzione repubblicana.
Il programma delle manifestazioni, costruito assieme a una molteplicità di soggetti (scuole, gruppi culturali di 
base, associazioni d’arma, altre istituzioni locali e non...), intende quindi offrire mezzi e opportunità per una 
rielaborazione collettiva e partecipata della nostra storia recente:
- per difendere l’unità del nostro Paese raggiunta nel primo Risorgimento e la Costituzione repubblicana con-
quistata con la Resistenza;
- per tornare a confrontarci con le grandi correnti ideali e i grandi movimenti riformatori che agirono per tras-
formare in senso democratico lo Stato uscito dal Risorgimento;
- per parlare ai giovani e contribuire alla ricostruzione di un rinnovato dialogo tra le generazioni;
- perché, senza enfasi e senza presunzioni, si torni a ridare un senso a questa storia.

Marzo. Sabato 5 Convegno “Voglia di futuro – Italiani del XXI secolo”, in collaborazione con l’Università degli studi di Pisa – 
Dipartimento Scienze Politiche.  Auditorium del Centro Sanitario di Capannori, piazza A.Moro. . Mercoledì 16 ore 17,30 ConsIglIo Comunale straordInarIo con la partecipazione del prof. Pier Giorgio Camaiani 
– scopertura targa restaurata – Notte tricolore con concerto. Dal 16 al 30 mostra su garibaldi  nell’atrio della sede Comunale . Giovedì 17 ore 11,30 Concerto Filarmonica “g. Puccini” di segromigno in monte, piazza Aldo Moro. Venerdì 25 ore 21,15 Concerto per l’unità d’Italia: omaggio a giuseppe Verdi, Corale “A. Catalani” di Lammari, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Marlia. Sabato 26 marzo ore 21,15 “Qui la meta è partire. aspetti di emigrazione capannorese”, a cura dell’Associazione 
Culturale La Ruota e Associazione Amici del Melograno

Aprile . Venerdì 8 ore 21,00 Conversazione “Quale continuità tra risorgimento e resistenza” Aula Magna scuola media Don A. Mei 
di S. Leonardo in Treponzio, a cura dell’Associazione Amici del Melograno. Dal 16 al 17 marcia delle ville edizione speciale 150 Unità d’Italia

Maggio. Dal 2 al 14 mostra “I carabinieri a lucca 150 anni di storia”, a cura di Giovanni Del Bianco
“Il marchese che pensava italiano. antonio mazzarosa a un secolo e mezzo dalla scomparsa”, a cura dell’Associazione Ponte

Giugno. Martedì 21 ore 21,00 Concerto di canti operistici legati alla ricorrenza dell’unità d’Italia. 
“La Corticella” a Lammari, Corale Verciano e Corale “A. Catalani” di Lammari

In programma
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Uno sconto sugli oneri di 
urbanizzazione fino a un 
massimo del 30% o un 
incremento di superfi-
cie fino al 9%. È quanto 
prevedono le nuove nor-
me di edilizia sostenibi-
le che  sono andate ad 
integrare il regolamen-
to edilizio vigente. Obiet-
tivo delle nuove norme 
è infatti quello di regola-
mentare e incentivare gli 
interventi di edilizia so-
stenibile sul territorio di 
Capannori, con partico-
lare attenzione alla rea-
lizzazione degli impianti e 
di interventi che utilizza-
no fonti di energia rinno-
vabile. L’amministrazione 
comunale vuole dare incentivi a coloro che costruisco-
no bene e in modo sano, secondo regole che rispetta-
no l’ambiente e la qualità della vita. Le case del futuro a 
Capannori saranno cioè costruite rispettando la com-
patibilità ambientale, l’ecoefficienza energetca, il com-
fort abitativo e, aspetto importante, la salvaguardia della 
salute.  Le nuove norme che recepiscono le linee guida 
della Regione, prevedono incentivi per coloro che realiz-
zeranno nuove costruzioni, ma anche per chi ristrutture-

rà edifici esistenti rispettan-
do i criteri della bioedilizia in 
caso di ristrutturazioni inte-
grali degli edifici, di ristrut-
turazioni mediante demoli-
zione e fedele ricostruzione 
e anche in caso di sostitu-
zione edilizia. Gli incentivi 
saranno assegnati o attra-
verso uno sconto sugli oneri 
di urbanizzazione o con un 
‘buono di superficie’ e sa-
ranno determinati in base 
ad un ‘indice di sostenibili-
tà’ calcolato secondo una 
serie di parametri che pren-
dono in considerazione vari 
aspetti contenuti in quattro 
aree di valutazione: la qua-
lità ambientale esterna, il 
consumo di risorse, i carichi 

ambientali e la qualità dell’ambiente interno. Per calco-
lare l’indice di sostenibilità si terranno in considerazione, 
ad esempio, il tipo di materiali utilizzati o riutilizzati, la ri-
ciclabilità dei materiali edili, i consumi energetici, l’isola-
mento acustico, l’energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 
regolamento definisce e individua gli incentivi concessi 
applicando cioè un criterio premiante che consente l’ot-
tenimento di sconti differenziati per gli interventi di mag-
giore qualità ‘ecosistemica’.

INCENtIVI
SCONtI FINO AL 30% SUgLI ONERI DI URbANIZZAZIONE

PER LA BIOEDILIZIA

La costruzione dell’identità italiana a partire
dal Risorgimento 
Incontri a cura del Liceo Scientifico E.Majorana di Capannori
. Venerdì 11 febbraio ore 16:00 - 18:00 Passione di patria in giuseppe Verdi - Fabio Greco. Venerdì 25 febbraio ore 16:00 - 18-00 Costituzione,  patria e stato in Italia dal 1797 al 1859: tra risorgimento civile 
e unificazione politica - Umberto Baldocchi. Venerdì 11 marzo ore 16:00 - 18:00 I salotti risorgimentali - Maria Teresa Mori, Sala del Consiglio Comunale. Venerdì18 marzo ore 16:00 - 18:00 Immaginare la nazione: costruzione dell’identità nazionale italiana 
nel risorgimento - Samanta Selvaggi, Auditorium del Distretto Sociosanitario di Capannori. Venerdì 8 aprile ore 16:00 - 18:00 la costruzione dell’identità italiana nella cinematografia del novecento - Pier Dario Marzi, 
Sala del Consiglio Comunale

Civica scuola di musica:  
“150 anni di musica … e non solo” 

Il programma di eventi è realizzato in collaborazione con: Associazione Amici del melograno, Associazione Canto libero, As-
sociazione culturale La Ruota, Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Lucca, Associazione Podistica Marciatori Marliesi, 
Associazione culturale Ponte, Cineforum Cinit Ezechiele, Civica scuola di Musica di Capannori, Collettivo Lucia, Comando Provin-
ciale Carabinieri di Lucca, Corale A. Catalani, Corale Santa Cecilia, Corale di Verciano, Coro Le Pizzorne, Filarmonica G. Puccini di 
Segromigno in Monte, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Istituti comprensivi del comune di Capannori, Liceo Scientifico “E. 
Majorana”, Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche.

Il programma delle celebrazioni dei 150 anni proseguirà  fino alla fine dell’anno  con altri importanti appun-
tamenti. A maggio in piazza Aldo Moro si svolgerà l’iniziativa “Facciamo l’Italia” con la partecipazione delle 
scuole di Capannori. Il 10 luglio è in programma un “Concerto d’estate – La musica ed i canti dell’Italia 
risorgimentale” con la  Filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte, in collaborazione con la Corale Santa 
Cecilia di Marlia, la Corale A. Catalani di Lammari e il Gruppo Corale Verciano. Il 10 e 11 settembre in piazza 
Aldo Moro si svolgerà il “Raduno Regionale dei Bersaglieri”, piazza Aldo Moro. Sempre a settembre avrà 
luogo la presentazione del libro “Le Pievi, le Comunità, il Territorio” di Gilberto Bedini, Mons. Giuseppe 
Ghilarducci e Giorgio Tori con l’introduzione di  Romano Silva edito da Publied. Il 4 novembre, inoltre, “Im-
magini e canti dell’Unità d’Italia 150° dell’Unità d’Italia”. Tra le altre iniziative in programma l’esecuzione 
dello spettacolo di canzoni popolari “Addio mia bella addio”, con Rosalba e Giuliana e la partecipazione di 
Simona Generali e una mostra e convegno “Il cammino dell’alfabeto nella Piana di Lucca. Maestri e sco-
lari a Capannori dall’unità ai nostri giorni”, a cura dell’Associazione Ponte, oltre ad una iniziativa dedicata 
alle storie di donne resistenti intitolata “Il domani era venuto”.

Anche la Civica Scuola di Musica di Capannori diretta dal Maestro Filippo Rogai partecipa attivamente 
alle celebrazioni dei 150 anni con il progetto “150 anni di Musica e… non solo”. Uno spettacolo di 
musiche e canzoni tratte da film, musical e cantautorato italiano per ripercorrere alcune delle melodie 
più popolari scritte da musicisti italiani nell’ultimo secolo e mezzo. L’iniziativa, che si svolgerà in estate 
in una prestigiosa location del territorio capannorese, coinvolgerà molti allievi delle diverse classi della 
Scuola guidati dai docenti.



Funzionano gli sportelli al cittadino della zona nord, a Marlia, e della zona sud, a San 

Leonardo in Treponzio. Sono oltre 17 mila i servizi erogati nel corso del 2010 dalle sedi 

decentrate dell’Urp che l’amministrazione comunale ha attivato lo scorso anno. Punti di 

contatto con l’ente a cui la popolazione si è rivolta soprattutto per le carte d’identità (sono 

2009 i documenti rilasciati oppure prorogati di validità), per la consegna dei buoni pasto 

per le mense scolastiche (sono stati rilasciati 6764 blocchetti), per la consegna dei tes-

serini di caccia (1758) oppure per informazioni, segnalazioni e richieste varie (4291). Tra 

i servizi esclusivi degli sportelli al cittadino c’è quello del punto “QuiEnel”, dove ci si può 

rivolgere per la gestione del contratto, per la fornitura uso cantiere e la dimostrazione di 

avvenuto pagamento e per il quale sono state registrate 108 pratiche.  Tra i due sportelli, è quello del nord a essere maggior-

mente utilizzato. Sono stati 9518 i servizi erogati negli scorsi 12 mesi, contro i 7874 di quello della zona sud. Nello specifico, 

tra le principali attività, a San Leonardo in Treponzio nel corso del 2010 sono state emesse 261 carte di identità e ne sono 

state prorogate 547. Sono, poi, state emesse 150 certificazioni con autentica di bollo, 444 in carta semplice e 69 deleghe in 

esenzione di marca. Gli impiegati dello sportello hanno poi consegnato 2965 blocchetti di buoni pasto per la refezione scola-

stica e 938 tesserini di caccia. A Marlia nel 2010 sono state rilasciate 515 carte d’identità, oltre a 686 estensioni di validità del 

documento. Si sono poi emessi 3799 blocchetti dei buoni mensa e 1151 tesserini di caccia. Gli sportelli al Cittadino della zona 

nord e della zona sud restano aperti in orario complementare rispetto all’Urp del Comune, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 

8.45 alle 13.30 il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Sono tre i polmoni verdi che la giunta Del Ghingaro ha deciso di realizzare  in alcune 

delle principali frazioni del territorio: Capannori, Lammari e Marlia. Lo scopo è quello 

di migliorare l’aspetto paesaggistico, stimolare le relazioni sociali e sviluppare l’iden-

tità delle singole comunità.

Nel capoluogo si sono da poco conclusi gli interventi del secondo lotto di lavori, 

che hanno incrementato l’accessibilità del luogo pubblico. Con una spesa di 80 mila 

euro, in particolare nei vialetti è stato steso dell’asfalto natura in sostituzione del 

ghiaino, per agevolare il transito di disabili, bambini e biciclette. 

Taglio del nastro, invece, nello scorso mese di dicembre, per la seconda parte delle 

opere del parco ‘Ilio Micheloni’ a Lammari. I lavori hanno interessato la riqualificazione dello spazio con la creazione di 

un parco giochi per bambini, l’installazione dell’arredo urbano e la piantumazione di alcune specie vegetali. L’intervento 

è costato 137 mila euro, di cui 100 mila grazie a un contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Passi in avanti, infine, per la realizzazione del parco pubblico di Marlia. Sorgerà in un’area di oltre 13mila metri quadrati 

a sud-est della chiesa parrocchiale che sarà ceduta dai privati gratuitamente all’amministrazione comunale. La proget-

tazione di questo polmone verde è da definire con il contributo di un paesaggista  di fama nazionale. A breve sarà intra-

preso un percorso di confronto e partecipazione con la popolazione interessata. Il parco di Marlia rientra nella cornice 

più ampia del progetto denominato “Marlia paese-città”.

Prosegue la politica di trasparenza portata avanti dall’amministrazione Del Ghingaro. 

Da alcune settimane sul sito internet dell’ente (www.comune.capannori.lu.it) è dispo-

nibile una mappa interattiva del patrimonio immobiliare comunale. Capannori è uno 

dei primi Municipi d’Italia a dotarsi di questo strumento informatico, che permetterà 

anche un più rapido accesso ai dati da parte degli uffici dell’ente.

Con un clic dal computer della propria abitazione si possono visualizzare informazio-

ni su 169 immobili tra scuole, alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia conven-

zionata in diritto di superficie, attrezzature e impianti sportivi e altri tipi di fabbricati. 

Per ogni edificio è consultabile una scheda contenente dati quali l’indirizzo, la rap-

presentazione catastale e una foto. Il nuovo strumento non solo rende maggiormente fruibili le informazioni ma permette 

anche ai cittadini di avere una reale percezione del patrimonio immobiliare dell’ente, il cui valore è destinato a salire, viste 

le riqualificazioni in corso di importanti edifici quali l’ex Supercinema o il “Mattaccio” o la costruzione di nuove scuole.

La pubblicazione della cartografia del patrimonio immobiliare segue altre iniziative di trasparenza online promosse dall’am-

ministrazione, quali quelle dell’albo pretorio, delle pratiche edilizie, della modulistica, dei procedimenti del Suap e del 

bilancio.

“L’inaugurazione del 
2° lotto del Parco Ilio 

Micheloni”

“Successo per gli
URP decentrati”

“Proseguire la politica
della trasparenza”

online le proprietà
del patrimonio immobiliare.

Sarà un importante big dello sport a premiare i campioni sportivi capannoresi che si 

sono particolarmente distinti nel corso del 2010.

L’amministrazione comunale dopo i successi delle prime due edizioni, che hanno 

visto la premiazione di 34 atleti e di 17 società sportive, sta lavorando all’organiz-

zazione della terza edizione dell’Albo d’Oro Sportivo che avrà luogo all’inizio della 

primavera. Anche quest’anno quindi l’ente di Piazza Aldo Moro intende valorizzare 

lo sport locale, dando un riconoscimento a tutti gli atleti e a tutte le società sportive 

capannoresi che nel 2010 si sono messi in evidenza a partire dal livello regionale e 

fino al massimo livello, in qualsiasi disciplina e categoria.

L’iniziativa vuole premiare l’impegno e la passione di tanti sportivi, uomini, donne, giovani e ragazzi in molte e diverse 

discipline sportive e al contempo, dare vita a una memoria storica dei successi sportivi del territorio in modo che ne 

rimanga traccia per il futuro. 

“Riconoscimenti 
ad atleti e società 

meritevoli”

Albo d’Oro Sportivo 
si premiano i campioni del 2010.

spazi sociali per la comunità.

oltre 17mila servizi erogati in un anno.
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parchi pubblici

sportelli al cittadino



INtERVIStA AL

Cinque alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica costruiti se-
condo i criteri della bioarchi-
tettura e del risparmio ener-
getico. Un’opera importante 
per le fasce più deboli della 
popolazione e per la salva-
guardia del territorio che l’am-
ministrazione comunale, la 
società Erp e la Regione han-
no realizzato in via Lombarda 
a Marlia.
Per la giunta Del Ghingaro si 
tratta di un’altra scommessa 
vinta, avendo fatto dell’atten-
zione alle famiglie meno ab-
bienti, del rispetto per l’am-
biente e delle scelte innovative 
nel campo urbanistico le linee 
guida dell’azione di governo.

Sindaco, perché le case 
ecologiche di Marlia sono così significative per 
l’amministrazione?
È un intervento innovativo che riesce a coniugare il biso-
gno di case di edilizia residenziale a carattere sociale con 
la nostra politica ambientale, che punta alla riduzione dei 
rifiuti e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Basti pen-
sare che ciascuno di questi appartamenti consuma, in un 
anno, un quantitativo energetico sei volte inferiore a quel-
lo medio delle case italiane. Inoltre, l’edificio ha la struttu-
ra portante antisismica in legno e non sono utilizzati ma-
teriali nocivi o inquinanti, né solventi o isolanti sintetici. È 
evidente che stiamo parlando delle abitazioni del futuro. 
Soltanto una nuova politica ambientale e urbanistica può 
garantirne uno sostenibile alle prossime generazioni.

Nelle sue parole si evince uno stretto collegamento 
fra settori come ambiente e urbanistica. Di solito, 
però, non sono considerati interdipendenti.
A Capannori sì. Come amministrazione abbiamo deciso 
di avviare un percorso di cambiamento che superasse 
i confini soliti della politica. Promuovendo una cultura di 

rispetto per l’ambiente, di 
buone pratiche, di solida-
rietà sociale e di tutela del 
territorio abbiamo modi-
ficato, assieme ai cittadi-
ni, l’aspetto di Capannori. 
Approvando una variante 
al regolamento urbanisti-
co all’avanguardia, vi ab-
biamo introdotto spazi per 
case popolari non con-
templati dall’amministra-
zione precedente e abbia-
mo cancellato circa 820 
alloggi già previsti. Abbia-
mo avviato un processo di 
raccolta differenziata spin-
to, che ci sta facendo rag-
giungere risultati introno 
all’82 per cento e installa-
to pannelli fotovoltaici su 
numerosi edifici pubblici. 

Questo perché siamo consapevoli che le scelte ambien-
tali non possono prescindere da quelle urbanistiche, e vi-
ceversa, se si vuole davvero salvaguardare il territorio e la 
comunità. 

Anche l’attenzione alle fasce deboli della popola-
zione sembra essere fra le priorità del comune di 
Capannori.
Aiutare le persone meno abbienti è una priorità assoluta. 
In questi sei anni di governo abbiamo cercato di soste-
nere le fasce più deboli con interventi di ogni tipo. Sicura-
mente l’emergenza abitativa rappresenta una questione 
di rilievo e i cinque alloggi realizzati a Marlia sono una ri-
sposta concreta. Come lo sono stati gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di via Martiri Lunatesi a Lunata con-
segnati nel 2009 a quindici famiglie capannoresi. Inoltre, 
abbiamo scelto di mantenere basse le tariffe dei servizi 
scolastici come mensa e trasporto, che sono due capitoli 
di spesa notevoli per le famiglie e in particolare quelle nu-
merose. Continueremo a lavorare nell’interesse dei citta-
dini anche nei prossimi anni.    

SINDACO

IN CAPANNORI NEWS

LA gIUNtA 
COmUNALE

Giorgio Del ghingaro 
sindaco

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

Luca Menesini
vice sindaco

Lavori pubblici, mobilità, 
assetto idrogeologico
Ricevimento: su appuntamento
Contatti: tel. 0583/428335-338
fax: 0583/428336 
Email: l.menesini@comune.capannori.lu.it 

Pierangelo Paoli

Politiche per lo sport, volontariato e 
protezione civile, polizia municipale
Ricevimento: su appuntamento 
martedì 11,00-13,00
Contatti: tel. 0583/428335-338
Email: p.paoli@comune.capannori.lu.it

Gabriele bove
Politiche Sociali, per la casa 
e per l’integrazione, politiche giovanili, 
cooperazione internazionale 
Ricevimento: su appuntamento 
martedì 9,30 -17,00  
Contatti: tel. 0583/428335-338
Email: g.bove@comune.capannori.lu.it

Lara Pizza

Bilancio (finanze e tributi), 
patrimonio comunale
Ricevimento: venerdì 9,30 -11,00
Contatti: tel. 0583/428335-338 
Email: l.pizza@comune.capannori.lu.it

Alessio Ciacci

Politiche ambientali, partecipazione
Ricevimento: su appuntamento 
martedì e sabato 9,00-12,00
venerdì 9,00-11,00
Contatti: tel. 0583/428335-338
Email: a.ciacci@comune.capannori.lu.it

Leana Quilici

Politiche culturali ed educative, 
edilizia scolastica, pari opportunità, 
educazione alla pace 
Ricevimento: su appuntamento 
giovedì mattina 
Contatti: tel. 0583/428335-338
email: l.quilici@comune.capannori.lu.it

Claudio ghilardi

Urbanistica 
Ricevimento: su appuntamento 
martedì 14,30-17,30
Contatti: tel. 0583/428335-338
Email: c.ghilardi@comune.capannori.lu.it

Maurizio Vellutini 

Attività produttive, servizi demografici, 
Urp, aziende partecipate, sviluppo locale
Ricevimento: su appuntamento 
venerdì 9,00-11,00
Contatti: tel. 0583/428335-338
Email: m.vellutini@comune.capannori.lu.it

Inaugurazione case ecologiche di Marlia



IN CAPANNORI NEWS

L’amministrazione Del 
Ghingaro si è caratterizza-
ta per l’adozione di buone 
pratiche ambientali e per 
essere diventata un mo-
dello nazionale in tema di 
raccolta differenziata. Che 
cosa ci aspetta in questo 
2011?

La gestione dei rifiuti e il 
loro abbattimento sono 
uno dei fiori all’occhiel-
lo di Capannori. Ades-
so che è stato raggiun-
to l’82% di differenziata, 
come pensate di andare 
oltre questa soglia?
Abbiamo attivato il “Cen-
tro ricerca Rifiuti Zero”, 
che ha l’obiettivo di sviluppare iniziative per ridurre “a 
monte” l’utilizzo di materiali non riciclabili, in particolar 
modo gli imballaggi. Grazie al lavoro di volontari e alla 
collaborazione con esperti del settore stiamo mettendo 
in cantiere varie iniziative. Un altro aspetto che sta por-
tando avanti l’amministrazione comunale è quello della 
riduzione dei sacchetti usa e getta. Molto presto, grazie 
al progetto “porta la sporta” invieremo gratuitamente a 
tutte le famiglie capannoresi una busta in tela. Con que-
sto sacchetto ecologico, lavabile e, quindi, riutilizzabile, i 
cittadini potranno fare la spesa nei negozi del territorio.

Sono previsti degli incentivi per i cittadini più vir-
tuosi?
Nella seconda parte dell’anno inizieremo a sperimentare, 
nella zona centrale del territorio, la Tia “puntuale”. Le fami-
glie che getteranno meno materiale non riciclabile avran-
no uno sconto sulla parte variabile della tariffa. Il tutto sarà 
ponderato in base alla superficie dell’abitazione e al nu-

mero dei componenti del 
nucleo familiare. Si trat-
ta di un sistema che dà 
garanzie, come abbiamo 
avuto modo di verificare 
in alcuni Comuni del nord 
Italia. I cittadini saranno 
informati delle novità tra-
mite molti canali, tra cui 
le assemblee pubbliche.

Negli scorsi mesi si è 
parlato della possibilità 
di aprire una terza sta-
zione ecologica. Ci sono 
novità in merito?
Sarà pronta entro l’estate 
e sorgerà sul viale Europa 
a Lammari in un ex capan-
none industriale che abbia-

mo individuato assieme ad Ascit. Grazie a questa strut-
tura potremo recuperare più facilmente alcuni materiali, 
come gli ingombranti, gli olii, i metalli e il legno. Nella sta-
zione ecologica i cittadini potranno anche portare a casa 
oggetti in buono stato consegnatici da altre persone. Si 
tratta di una novità per il nostro territorio.

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso le 
energie rinnovabili. Che cosa state facendo?
La nostra amministrazione sta portando avanti una se-
rie di progetti a 360° gradi per consegnare alle future 
generazioni un mondo migliore. Si veda, ad esempio, 
l’utilizzo del fotovoltaico. Lo scorso 18 febbraio abbia-
mo inaugurato gli impianti installati sui tetti delle scuole 
medie di Capannori, Lammari, Camigliano e S. Leonar-
do. Ognuno ha una potenza di 10 kilowatt. Questo ci 
permetterà di risparmiare cifre ingenti sulla bolletta ener-
getica e di non utilizzare molte risorse della terra. Prossi-
mamente installeremo altri pannelli sugli edifici pubblici.

ASSESSORE ALL’AMbIENtE E ALLA PARtECIPAZIONE

A COLLOQUIO CON

ALESSIO CIACCI

“grazie alla scuola civica 
di musica e alle bande 
musicali del territorio”

Un numero verde (800 662999) attivo 24 ore su 24 per garantire un servizio di assi-

stenza e dare informazioni agli anziani fragili del territorio, quelli cioè che sono par-

zialmente o del tutto non autosufficienti, che hanno problemi di salute o che vivono 

da soli.  Lo prevede, insieme ad altre azioni, il nuovo progetto ‘Inverno Sicuro Anzia-

ni’ che ricalca quello già realizzato da qualche anno durante l’estate. A promuoverlo 

è il Comune di Capannori in collaborazione con gli altri Comuni della Piana e l’Azien-

da Usl 2. Il servizio è iniziato a fine dicembre interessando 44 anziani del territorio 

comunale. Un numero che può aumentare se agli enti preposti giungeranno nuove 

segnalazioni da parte dei medici di medicina generale, degli assistenti sociali, delle 

associazioni di volontariato del territorio e anche dei vicini di casa di un anziano biso-

gnoso. La nuova iniziativa resterà attiva fino al 30 marzo e prevede anche un servizio 

di vigilanza attiva da parte delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune: la Misericordia di Capannori, la 

Misericordia di Marlia, la Misericordia di Massa Macinaia e la Croce Verde di Guamo. I volontari effettuano una chiamata 

di controllo giornaliera per verificare eventuali situazioni di criticità o di disagio. Prevista anche una visita domiciliare una 

volta la settimana e in casi particolari può essere attivato un servizio di consegna di pasti pronti, della spesa, dei farmaci 

o di accompagnamento ai vari presidi medici. I volontari delle associazioni coinvolte sono a disposizione tutti i giorni 

dalle 8 alle 22.  Per qualsiasi informazione e per usufruire del servizio di vigilanza attiva è possibile contattare l’Ufficio di 

Promozione Sociale del Comune al numero 0583 428413.

anziani inverno sicuro.

più musica nelle scuole.

“Un numero verde 
attivo 24 ore su 24”

Civica Scuola di Musica e Bande del Territorio unite per portare la musica nelle scuole del 

territorio. Lo prevede un nuovo progetto del Comune nato nell’ambito del “Patto per la 

scuola”, per diffondere una maggiore cultura musicale tra i giovani e creare sinergie tra le 

importanti realtà musicali che da anni operano sul territorio capannorese. A partire dalla 

primavera gli insegnanti di entrambe le realtà musicali del territorio in collaborazione con 

gli istituti scolastici terranno così corsi di orientamento musicale nelle scuole primarie e 

secondarie del territorio comunale. Un progetto che ha molteplici obiettivi, oltre a quello 

più generale di aumentare la diffusione della cultura e della pratica musicale tra i bambini 

e i ragazzi e al contempo valorizzare le istituzioni e associazioni musicali presenti a Ca-

pannori. Le istituzioni scolastiche avranno infatti la possibilità di attivare corsi di musica 

con personale qualificato, mentre la Civica Scuola di Musica potrà introdurre nuovi allievi 

provenienti dal canale territoriale costituito dalle bande. Vantaggi anche per le bande musicali che avranno la possibilità di pro-

muovere la propria attività nelle scuole e allo stesso tempo usufruire di personale qualificato per i propri corsi di formazione.

“Il Sindaco 
giorgio Del ghingaro 
col Prefetto Alessio giuffrida”
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Dalla preistoria all’età 
romana, tuffandosi nel-
le esplorazioni di Carlo 
Piaggia del XIX seco-
lo. Abbraccia un vasto 
arco temporale il mu-
seo civico di Capannori 
“Luoghi e genti dell’Au-
ser” che è stato aperto 
a gennaio dal Comune. 
Situato in via Cardinale 
Pacini, è un luogo di sto-
ria e di valore scientifico 
che concretizza l’impe-
gno preso dall’ammini-
strazione comunale di 
allestire un’esposizione 
permanente sul terri-
torio. La realizzazione 
del museo è dovuta in 
particolare al contributo 
economico della Fondazione Banca del Monte di Luc-
ca e alla collaborazione di Regione Toscana, Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Pro-
vincia di Lucca, Gruppo Archeologico Capannorese e 
Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto.
La struttura è grande circa 300 metri quadrati e si com-
pone di due percorsi di visita: uno archeologico (120 
mq), chiamato “Archeologia delle Terre dell’Auser”, 
l’altro etnografico (80 mq), intitolato all’esploratore ca-
pannorese Carlo Piaggia. La sezione archeologica (il 
progetto scientifico è di Alessandro Giannoni con la 
supervisione di Giulio Ciampoltrini, la collaborazione 
di Ilaria Rinaldi e i restauri a cura di Bettina Lucherini) 
si pone l’obiettivo di raccontare in maniera esemplifi-
cativa la storia del territorio, caratterizzato nel tempo e 
nello spazio dal fiume Auser, nome antico dell’attuale 
Serchio che con le sue ramificazioni ha caratterizzato 
l’insediamento umano nella Piana. Il fiume, riprodot-
to in maniera schematica sul pavimento della sala, è 
la simbolica guida del percorso di visita: lungo il suo 

INSIEME
SI PUÒ

“gruppo Sportivo Lammari”

“Donatori di sangue Fratres 
di Lunata”

Nato nel 1976 per opera di un gruppo di paesani il Gruppo Sportivo Lammari nel tempo è 
divenuto una realtà importante nel panorama sportivo capannorese.  Presieduto da Teresa 
Todaro il Gruppo Sportivo Lammari è uno dei pochi che riesce a far convivere al suo 
interno due realtà completamente diverse: il gruppo dei podisti domenicali delle gare non 
competitive e l’ormai affermato gruppo femminile competitivo.

Nell’Associazione, oltre all’aspetto sportivo, ha rilevanza anche quello socializzante, il podismo insomma viene concepito anche 
come un modo per stare insieme e collaborare a iniziative di utilità sociale. Il gruppo collabora con altre associazioni di volon-
tariato, società sportive ed enti locali per l’organizzazione di giornate di giochi destinate ai ragazzi delle scuole, sagre paesane 
e competizioni sportive. Lo stemma del gruppo fu ideato nel 1978 dallo scultore Franco Pegonzi poi divenuto socio dell’asso-
ciazione sportiva. Attualmente il Gruppo conta cento soci con la partecipazione attiva di almeno quaranta atleti per ciascuna 
manifestazione. Una delle prossime iniziative del G.S. Lammari è la marcia “Tra le redole di Lammari” VIII Trofeo Paola Ceccarini 
valida per il Trofeo Podistico Lucchese- Trofeo delle tre province che si svolgerà domenica 27 marzo. Si tratta di una marcia non 
competitiva, con percorsi collinari e minimarce con percorso pianeggiante.

Il Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” “Ugo Giannini” di Lunata, presieduto da Gervasio 
Fontana, opera sul territorio capannorese da più di trent’anni ed è nato con lo scopo 
principale di occuparsi della donazione del sangue. Un’attività che l’associazione di 
volontariato – che ha sede in via della Chiesa, 2 a Lunata – ha portato avanti con impegno 
e passione, essendo riuscita a mettere insieme ben  300 donatori di sangue attivi. Con il 

passare del tempo il gruppo, nato nel 1973, ha diversificato e incrementato le proprie iniziative promuovendo incontri culturali 
e in particolare la messa in scena di commedie in vernacolo e sociali, organizzando vari momenti conviviali con gli anziani. I 
donatori di sangue di Lunata inoltre si sono cimentati anche in campo sportivo, dando vita a manifestazioni come la classica 
“Lunata corre” che ogni anno si svolge nel mese di maggio, riuscendo a coinvolgere molti appassionati. Il gruppo ha curato 
l’organizzazione di gite di carattere culturale e religioso, in collaborazione con altre realtà ed enti del territorio comunale: il Co-
mune, la parrocchia, le scuole, alcune associazioni di volontariato con le quali ha istituito stabili rapporti di collaborazione come 
alcuni gruppi Scout. 

APERtO IL MUSEO CIVICO DI CAPANNORI

DALLA PREIStORIA
A CARLO PIAGGIA

corso si distribuiscono 
le vetrine. Completano il 
museo un laboratorio ar-
cheologico (80 mq) e una 
sala riunioni (20 mq).
Tra i reperti archeologi-
ci di maggiore spessore, 
frutto di 30 anni di scavi, 
ci sono quelli romani e 
tardo repubblicani ritro-
vati nell’area del Frizzone, 
compresi il casello au-
tostradale e la zona “Le 
Romane”. In questo am-
bito, tra quelli di maggiore 
valore si segnalano una 
coppa e tre balsamari in 
vetro, una coppa in terra 
sigillata africana, sei mo-
nete in bronzo. Importanti 
anche altri ritrovamenti 

dell’età romana, come quelli di via Martiri Lunatesi, 
tra cui spiccano un’anfora tipo “spello”, un elemen-
to anulare in bronzo con incisioni longitudinali e una 
chiave in bronzo. Sempre della stessa età, ci sono 
vetrine dedicate ai rinvenimenti nelle località Chiaro-
ne di Capannori e Tosso di Capannori. In altri spazi 
espositivi si possono vedere reperti della preistoria, 
provenienti da siti vari: quelli dell’età del bronzo rinve-
nuti nella località Palazzaccio, degli Etruschi, rinvenuti 
al Chiarone e a Casa del Lupo, dei Liguri, ritrovati in 
località Tordo a Capannori. Vario anche il materiale a 
disposizione nel percorso museale dedicato a Carlo 
Piaggia nato a Badia di Cantignano, (1827 – 1882), 
che a metà Ottocento esplorò varie zone del conti-
nente africano come il fiume Nilo, il Sudan, l’Etiopia 
e l’Eritrea.
Il museo è aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18. Previo appuntamento sarà visitabile 
anche il martedì e il venerdì fuori dagli orari di apertura 
e il sabato mattina. L’ingresso è gratuito. 



Ventisei medaglie, di cui 6 d’oro 
e 1 argento olimpico, 2 cam-
pionati del mondo a squadre, 2 
campionati europei a squadre 
e due campionati italiani indi-
viduali dal 1988 al 1998. Inol-
tre 154 medaglie individuali, di 
cui 72 d’oro, dal 1998 a oggi. 
Sono i numeri più significativi 
della carriera, prima da atleta, 
poi da commissario tecnico 
della nazionale di fossa olim-
pica, di Albano Pera, Cavaliere 
Ufficiale al Merito della Repub-
blica Italiana e Ambasciatore 
di Capannori. Nato nel 1950, 
vive a Segromigno in Monte, è 
industriale calzaturiero, è spo-
sato e ha due figli.

Come si è avvicinato al mon-
do del tiro?
La mia passione è nata per caso 30 anni fa, nel 1980, 
quando mi recai assieme a un amico al campo di tiro a 
San Leonardo in Treponzio. Osservando la gente spara-
re, mi convinsi che non era troppo difficile, così, un mese 
dopo, il giorno di Pasquetta, andai a provare con il mio 
fucile. Le mie impressioni si rivelarono sbagliate, visto 
che le prime tre serie furono un disastro. In poco tem-
po, grazie all’applicazione e alla concentrazione, riuscii 
ad ottenere risultati. Quattro mesi più tardi, infatti, vinsi il 
campionato provinciale Arci caccia. Nel 1982, in seguito 
alla vittoria del campionato italiano di seconda categoria, 
avvenuta nell’anno precedente, fui convocato dall’allora 
c.t. delle nazionale. 

Ed arrivarono tanti successi…
Sì. Nel 1993 decisi di cambiare disciplina, passando dal 
“trap” al “double trap”, specialità nella quale conquistai 
la medaglia d’argento alle olimpiadi di Atlanta nel 1996. 
Proseguii la mia attività fino al 1998. Nella mia testa avevo 
già i Giochi Olimpici di Sydney quando il presidente della 
federazione mi chiamò per propormi di diventare il nuo-

ALBANO PERA
vo c.t. della nazionale di fossa 
olimpica. In un primo momen-
to presi tempo ma poi accettai 
perché si stava aprendo davanti 
a me una grande opportunità.

Come si è trovato nel nuovo 
ruolo?
All’inizio è stata un po’ dura 
cambiare mentalità, ma alla fine 
sono riuscito a vedere le cose 
in maniera differente, ottenendo 
ottimi risultati. In 13 anni abbia-
mo vinto 154 medaglie indivi-
duali.

Com’è considerata la sua di-
sciplina a livello nazionale?
Dal punto di vista del Coni sia-
mo tra le federazioni più impor-
tanti perché portiamo a casa 

molte medaglie. Il pubblico italiano non segue questo 
sport come il calcio ma negli ultimi anni, grazie a una co-
municazione molto buona, sono incrementati gli appas-
sionati. Le gare più importanti vengono anche trasmesse 
sulle tv satellitari.

Come si concilia questo sport con il lavoro?
Io ero titolare di un calzaturificio ma riuscivo a organiz-
zare il tempo in maniera perfetta, grazie anche alla fa-
miglia che mi ha sempre compreso. Ora quasi tutti gli 
atleti fanno parte delle forze armate o di altri corpi dello 
Stato, quindi hanno una maggiore duttilità e tranquillità 
economica.

Qual è il momento più bello di una vittoria?
Salire sul palco e sentire l’inno.

Progetti futuri?
Stiamo lavorando duramente per i Giochi di Londra 
del 2012. Ci siamo già assicurati la partecipazione di 
due atleti, adesso puntiamo al terzo. Mi piacerebbe 
vincere un oro. 

IL PERSONAGGIO

Tre nuove formule di ab-
bonamento tutte “open” 
alla piscina comunale di 
Capannori. Si tratta di 
abbonamenti “fitness + 
frequenza libera”, “corsi 
nuoto bambini – adulti” e 
“open all inclusive”, che 
si affiancano a quelli già 
in vigore. Le nuove of-
ferte, oltre a permettere 
una maggiore flessibilità 
nei modi e nei tempi di 
frequenza dell’impianto, 
consentono anche un 
consistente risparmio. 
Grazie all’abbonamen-
to annuale, una famiglia 
numerosa può spende-
re fino al 43% in meno, 
mentre gli sconti per i 
bambini, gli studenti e gli anziani, sempre per la sotto-
scrizione di una formula valida 12 mesi, sono del 31%. 
Gli importi inoltre si possono rateizzare mantenendo 
il risparmio invariato. Scelte, queste, volte a tutelare 
le fasce più deboli della popolazione. Visto il periodo 
di crisi, un occhio di riguardo è stato dato ad alcune 
categorie di utenti, come i giovani, gli studenti, le per-
sone che hanno più di 65 anni e le famiglie; costoro 
infatti possono beneficiare di abbonamenti ancora più 
convenienti. Tutto questo a fronte di tariffe concorren-
ziali e al mantenimento di elevati standard qualitativi, 
come dimostra l’altro gradimento della struttura da 
parte degli utenti.  Il costo mensile di un abbonamento 
“fitness + frequenza libera” è di 55 euro. Il risparmio si 
ottiene già con un abbonamento trimestrale, dal costo 
di 155 euro, anziché 165. Con una sottoscrizione vali-
da per 6 mesi, invece, si ottiene un risparmio del 12% 
(si spendono 290 euro anziché 330). L’abbonamento 
annuale costa 550 euro con un risparmio del 16%; in 
pratica si paga per 10 mesi e se ne usufruisce per 12. 
Gli under 20, gli studenti universitari e gli anziani pa-
gano 455 euro (sconto del 31%). Le agevolazioni ri-

guardano anche le famiglie 
che, a seconda del nume-
ro dei componenti iscritti, 
hanno sconti progressivi 
che possono arrivare fino 
al 37% nel caso del terzo 
bimbo. Si spendono 45 
euro, invece, per l’abbo-
namento ai corsi di nuoto 
bambini – adulti, valido 30 
giorni. Una sottoscrizione 
valida per tre mesi, invece, 
costa 130 euro (anziché 
135 euro, sconto del 4%), 
mentre quella per 6 mesi 
costa 235 euro (anziché 
270 euro, sconto del 13%). 
L’abbonamento annuale ha 
un costo di 450 euro (come 
se si pagasse solo per 10 
mesi), permettendo di ri-

sparmiare il 17%. Anche in questo caso i ragazzi sotto 
i 20 anni, gli studenti universitari e gli anziani spende-
ranno meno: 370 euro (sconto del 31%). Si applicano 
gli sconti inoltre per le famiglie numerose che sottoscri-
vono un abbonamento annuale; il terzo iscritto adulto 
dello stesso nucleo familiare, ad esempio, spende 390 
euro (sconto del 28%). L’abbonamento mensile “open 
all inclusive” ha un costo di 75 euro. Per tre mesi si 
spende 205 euro (anziché 225 euro, sconto del 9%) 
e per sei mesi si paga 395 euro (anziché 450, sconto 
del 12%). La sottoscrizione di un abbonamento an-
nuale costa 670 euro (anziché 900 euro, sconto del 
26%). Lo sconto sale al 39% (550 euro anziché 900) 
per gli studenti universitari, i ragazzi sotto i 20 anni e gli 
anziani. In questa offerta lo sconto progressivo per le 
famiglie sale al 43% (510 euro anziché 900) nel caso 
che il terzo abbonamento annuale per la famiglia sia 
intestato a un bambino. Il pagamento di tutti gli abbo-
namenti, sia trimestrali, sia semestrali, sia annuali, si 
può spalmare su 10 o 12 mesi grazie alle formule di ra-
teizzazione.  Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
della piscina comunale, telefono 0583/429818.

LA RUBRICA
PISCINA COMUNALE

NUOVE FORmULEIL CAMPIONE PER AbbONAMENtI ‘OPEN’



EVENTI

. Mercoledì 2 ore 21.00 Capannori - Sala riunioni del Comune 
“Svezzamento e alimentazione naturale del bambino piccolo”, Paideia – insieme per l’educazione. Giovedì 3 e giovedì 10 ore 21.00 Domenica 20 ore 9.00 - 12.00 Capannori - Sala riunioni del Comune e serra
“Seminario: orticoltura con visita serre”, Associazione “Terra Oggi”. Da giovedì 3 ore 18.15 Lammari - Sede Ricostruttori (viale Europa 76/c)
Corso di canto I Ricostruttori. Venerdì 4 ore 21.00 S. Leonardo in Treponzio - Aula magna scuola media
“Scienza e salute: le zanzare e altri insetti infestanti nel territorio”, Associazione Culturale “Amici del Melograno”. Sabato 5 ore 15.30 Capannori - Centro Gioco Educativo 
“Incontro con la psicopedagogista sui problemi quotidiani nei rapporti tra genitori e figli”, Associazione Paideia . Domenica 6 e 13 ore 14.30 Marlia 
Carnevalmarlia, Comitato Carnevalmarlia. Lunedì 7 ore 21.00 Lammari - Cappellina dei Rossi 
“Lezione d’ascolto su “La Traviata”, a cura di Antonio Cipriani, Corale Alfredo Catalani Lammari e Civica 
 Scuola di Musica di Capannori. Domenica 13  S. Anna di Stazzema 
“Trekking storico-naturalistico. La natura, le miniere e l’eccidio”, Associazione Naturalistica “Il Tuffetto”. Dal 13 al 19 ore 8.30 - 12.30 Capannori - Scuola media 
Minerali e fossili del Monte Pisano, Gruppo Mineralogico Paleontologico Lucchese . Sabato 19 ore 21.00 Colle di Compito - Lago effimero della Gherardesca 
Notte della civetta WWF, sez. di Lucca Ore 14.30 - 19.00 Zone e dintorni 
Marcia non competitiva, Comitato di Zone . Dal 19 al 25 ore 8.30 - 12.30 pomeriggio su prenotazione Capannori - Scuola media
Le ere geologiche, i fossili, i cambiamenti del nostro territorio, Gruppo Mineralogico Paleontologico Lucchese. Venerdì 25 ore 21.15 Lammari - Scuola Media Nottolini 
Concerto per l’Unità d’Italia – Omaggio a G. Verdi, Corale Alfredo Catalani Lammari  e Istituto Comprensivo di Marlia. Sabato 26 ore 9.00 – 12.00 e ore 21.15 S. Leonardo in Treponzio - Aula magna scuola media 
Qui la meta è partire: incontri sull’emigrazione, Associazioni: La Ruota e Amici del Melograno. Domenica 27 ore 8.30 – 17.30 Lammari 
Soffitte in piazza, Associazione per Lammari. Domenica 27 ore 21.00 Verciano - Chiesa monumentale di S. Stefano
In…canto - Rassegna corale, Corale Verciano. Domenica 27 ore 9.00 – 12.00 
Escursione guidata in villa – storia, arte, micologia, botanica, Gruppo Micologico M. Danesi

XXII mostra delle antiche 
camelie della lucchesia

12 e 13-19 e 20-26 e 27 marzo
S. Andrea di Compito - Pieve di Compito
Mostra itinerante tra il borgo e le ville

In programma mostre del fiore reciso nelle Ville, visita al Camelieto, incontri, 
convegni, mostre e laboratori artistici. 
Una delegazione internazionale visiterà l’iniziativa per inserirla nei Giardini di  
Eccellenza a livello mondiale.

marzo. 

Aprile. . Sabato 2 ore 15.30 Capannori - Centro Gioco Educativo
Incontro con la psicopedagogista sui problemi quotidiani nei rapporti tra genitori e figli, Associazione Paideia . Martedì 5, martedì 12, giovedì 7 e sabato 16 Comune di Capannori - Sala riunioni
Seminario: apicoltura e miele con visita all’alveare, Associazione “Terra Oggi”. Venerdì 8 ore 21.00 S. Leonardo in Treponzio - Aula magna scuola media
Conversazione su “Quale continuità tra Risorgimento e Resistenza”, Associazione Culturale “Amici del Melograno”. Venerdì 8 ore 17.30 Marlia - Sede associazione “La Corte” 
Cucina naturale per bambini - incontri pratici, Paideia insieme per l’educazione. Domenica 10 Anello di Colonnata
Trekking nel bacino marmifero delle Alpi Apuane, Associazione Naturalistica “Il Tuffetto” . Domenica 10 ore 17.30 Lammari - Chiesa parrocchiale
Concerto di primavera, Corale Alfredo Catalani Lammari. Domenica 10 ore 9.00 – 12.00 Massa Pisana e S. Maria del Giudice
Visita alla Pieve romanica ed escursione storico-naturalistica, Associazione Culturale La Ruota. Domenica 10 ore 8.30 – 20.00 Marlia - Piazza del mercato
Riusami e scambiami, Comitato Rionale Santa Caterina. Da lunedì 11 ore 21.00 (4 incontri) Lammari - Sede Ricostruttori (viale Europa 76/c)
L’Enneagramma, I Ricostruttori. Lunedì 11 ore 10.00 e 14.15 Lucca - Palazzetto dello sport
Scuolidarietà (rivolto anche alle scuole di Capannori), Coro Arcobaleno. Domenica 17 ore 7.00 – 12.00 Marlia - Mercato
Mostra di funghi primaverili, Gruppo Micologico M. Danesi. Domenica 17 ore 8.30 – 18.00 Lammari 
Soffitte in piazza, Associazione per Lammari. Martedì 19 ore 21.00 S. Gennaro - Chiesa parrocchiale
Concerto della Settimana Santa, Gruppo Cantores e Corale Madonna di Coro. Domenica 24 ore 15.00 – 18.00 Guamo - Acquedotto del Nottolini
Marcia dell’acqua Legambiente Capannori, Osservatorio per la pace
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Quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, una ricorrenza davvero 
molto importante per tutti noi. Nella nostra società è diffuso un sentimento di in-
differenza riguardo al valore dell’unità nazionale, come se fosse una cosa lontana, 
che riguarda la storia del Risorgimento. Eppure domandarsi il perché dello stare 
uniti rimane una domanda molto attuale anche oggi, quando vediamo comporta-
menti che ne mettono in discussione le radici, esaltando le differenze di identità tra 
regioni o tra paesi vicini e alimentando divisioni e contrapposizioni.
La grande forza del messaggio unitario nazionale è invece l’idea che attraverso 

l’accoglienza, la solidarietà e la cooperazione si possano superare le divisioni e i conflitti in nome di un interes-
se superiore. L’idea di unità tende a includere le persone, a trasformare le differenze e le diversità in ricchezza 
e in vantaggi per una comunità più ampia. La nostra Costituzione, le nostre leggi, le nostre istituzioni si ispira-
no a  queste idee e a questi valori. Spetta soprattutto alle istituzioni dare il buon esempio e dimostrare nei fatti 
di operare con questo spirito. Unire l’Italia è costato il sacrificio di molte vite umane. L’unità raggiunta non è 
quindi da considerarsi uno stato giuridico scontato quanto un valore prezioso e fragile, che deve essere difeso 
ogni giorno con impegno e consapevolezza: dalle istituzioni prima di tutto, ma anche da ciascun cittadino.

Silvana Pisani
Presidente del Consiglio Comunale

“L’Unità d’Italia è un 
valore prezioso da 

difendere ogni giorno”

L’azione politica è sempre stata prevalentemente nelle mani degli uomini. Forse 
a causa di un contesto storico–culturale che vedeva nel maschio il cacciatore, il 
capo e nella femmina colei che badava ai figli e alla casa. Questi ruoli, con il pas-
sare del tempo sono radicalmente mutati, finché sono stati riconosciuti a entrambi 
parità di diritti e di doveri, ma, ancora oggi, salvo poche eccezioni, in politica il 
dislivello è rimasto. L’uomo continua a volere una supremazia di principio, priva di 
effettivo riscontro storico e culturale nella moderna figura femminile. Parlo, natural-
mente, dei paesi occidentali come il nostro. Perché le donne fanno così tanta fatica 

a partecipare attivamente alla vita politica? Per una loro presunta inadeguatezza; perché la marcata emotività 
femminile, disturba ed è troppo critica verso la razionalità, spesso spregiudicata, del fare politico? Il ruolo che 
la donna svolge in famiglia, soprattutto nell’educazione dei figli, è da tutti riconosciuto essenziale, per le doti di 
mediazione ed equilibrio, che la donna sa esprimere. Ma se queste doti sono estensibili, non possono essere 
trasferite anche in ambito politico? La politica ne trarrebbe un vantaggio enorme perché fruirebbe di maggiori 
e più dinamiche risorse. Forse per le donne è difficile superare una dimensione riduttiva nella quale siamo 
state cresciute, al punto di essere noi stesse le prime a tirarci indietro. Dobbiamo ricordarci più spesso che la 
nostra sensibilità e intelligenza contengono potenzialità speciali, che nulla hanno da temere dal confronto con 
il mondo maschile.

Vanda Cervelli
Capogruppo PdL

“Le donne devono 
contare di più 

in politica”

Il nostro inno nazionale ci ricorda, semmai ce ne fosse bisogno, che sono state storica-
mente le divisioni fra Italiani, la causa principale dei nostri ritardi socio-economici e politici 
nei confronti dei maggiori Stati europei. Recita una significativa strofa che sarebbe bene 
ricordare più spesso: “Noi fummo per secoli calpesti e derisi perché non siam popolo 
perché siam divisi”. È quindi insensato mettere in discussione, come rimedio alle diffi-
coltà italiane, l’unità nazionale così faticosamente conquistata 150 anni orsono, perché 
la cura sarebbe peggiore della malattia. Non cerchiamo facili scorciatoie, per risollevarci 
dalla crisi economica e dalla palude morale ed etica nella quale siamo via via sprofonda-

ti, perché dalle difficoltà possiamo uscire solo uniti, riportando in primo piano il valore del lavoro, dell’impresa, della 
giustizia sociale. È importante che i momenti cruciali della nostra storia siano adeguatamente ricordati nella memoria 
collettiva: mi riferisco non solo all’unità nazionale, ma anche alla sorprendente rinascita economica e sociale del Pa-
ese nel secondo dopoguerra, dopo che il conflitto mondiale lo aveva ridotto a un cumulo di macerie, sotto la guida 
di personalità esemplari come De Gasperi, caratterizzate dalla sobrietà e al servizio disinteressato del Paese.

Gaetano Ceccarelli
Capogruppo dell’Unione di Centro

“150° dell’Unità d’Italia: 
riscoprire l’orgoglio 
di essere italiani”

Abbiamo deciso! Quest’anno diamo la priorità  agli asili nido e alle scuole materne. 
È la migliore risposta che possiamo dare alle famiglie che si dibattono tra bambini da accu-
dire ed esigenze di lavoro da rispettare. Stiamo lavorando per fare di Capannori un comu-
ne moderno all’altezza dei tempi, e in questo periodo nel quale i Comuni vengono messi 
in ginocchio dal governo  Berlusconi, non è cosa da poco essere riusciti a trovare le risorse  
necessarie. Per gli asili nido faremo un grande passo avanti: entro il 2011 sarà costruito 
un nuovo nido a Lammari per 50 bambini e un investimento di 1 milione e 200 mila euro e 
verrà ristrutturato quello di Capannori per una spesa di 300 mila euro. In totale con il nuovo 

nido di Toringo,  costato 380 mila euro e aperto recentemente, raggiungeremo entro l’anno un’offerta complessiva di 
170 posti.  Le scuole materne sono  frequentate da 1.200 bambini. A gennaio 2011 abbiamo aperto la nuova materna 
di Badia di Cantignano, entro l’anno faremo un rilevante passo avanti nella costruzione della nuova scuola materna a 
Lunata e termineremo i lavori della materna di Lammari. La spesa complessiva sarà  di circa 3 milioni di euro. Avremo 
così 12 scuole materne che ricopriranno in modo efficiente  le esigenze di tutto il territorio.  Importante  ribadire che non 
saranno aumentate le tariffe per la mensa (2,5 euro) e per lo scuolabus 26 euro mensili. Cari cittadini questi sono i fatti 
del centrosinistra che governa Capannori da appena sette anni,  le chiacchiere le lasciamo ad altri.

Guido Angelini
Capogruppo Pd

“Asili nido e scuole 
materne sono 

le priorità”

COmUNALE
IL CONSIgLIO



IL CONSIGLIO COmUNALE

La lista civica Capannori Insieme, con i consiglieri Menconi e Rosi, svolge una forte e 
corretta opposizione all’amministrazione.Vigiliamo criticamente sul suo operato,forti del 
favore che abbiamo sul territorio. Continueremo a rappresentare i cittadini, sia in consiglio 
comunale sia sul territorio, con entusiasmo e impegno immutati. La nostra caratteristica 
è di non essere un “partito” politico, ma una “lista civica” di cittadini capannoresi. Ciò ci 
consente di operare nell’esclusivo interesse del nostro territorio valutando i problemi e 
proponendo soluzioni, senza “condizionamenti” provenienti dall’esterno del nostro co-
mune.Un esempio si può individuare nella vicenda della localizzazione dell’impianto di 

compostaggio; abbiamo manifestato nelle varie sedi le nostre perplessità sul sito “alla Lista-Poderacci” partecipando 
propositivamente ai vari dibattiti e tavoli di lavoro insieme ai cittadini, con un atteggiamento di dialogo opposto a quello 
mostrato da questa giunta; chiediamo da tempo su questo tema un ampio e conclusivo dibattito in consiglio comunale.
Chiediamo ai cittadini di continuare a seguirci e sostenerci per segnalare disagi, o richieste, garantendo che ogni segna-
lazione pervenutaci,se adeguatamente motivata,sarà oggetto di interpellanza da parte del nostro gruppo in consiglio.
Per contatti 338-7989675, www.capannoriinsieme.it; info@capannoriinsieme.it

Gianfranco Rosi
Capogruppo lista civica Capannori Insieme

”Il nostro atteggiamento 
è sempre improntato 

al dialogo”

Con la vicenda dell’accordo FIAT Mirafiori (ma prima ancora Pomigliano, che doveva 
essere un’esperienza non riproponibile), dove viene sostituito il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro con quello aziendale che contiene norme penalizzanti per gli 
operai, dove si toglie la facoltà di contrattare ai sindacati che legittimamente scelgo-
no di non firmare l’accordo ed  è cancellato il diritto di alcuni lavoratori di eleggere i 
propri rappresentanti, in Italia si sono poste le basi per scardinare l’assetto demo-
cratico del paese. A breve distanza dalla vittoria del referendum, ottenuta con un 
margine davvero esiguo, segno della profonda spaccatura nella fabbrica, nel mondo 

industriale e produttivo, la vicenda è già indicata come la via da seguire, con l’evidente intenzione di sostituire al 
quadro di diritti e doveri disegnato dalla Costituzione un modello nel quale è riconosciuta unicamente la sovra-
nità dell’azienda. Tutto questo avviene con l’aperto sostegno del governo Berlusconi, che rinuncia volutamente 
al ruolo di mediatore tra le parti sociali e contribuisce, con i tagli dei fondi destinati alla ricerca e alla cultura, ad 
aggravare gli effetti della crisi economica in atto. Sinistra per Capannori dice no a questo modello ed esprime 
solidarietà e pieno appoggio alla FIOM-CGIL anche nelle sue iniziative di protesta, perché riconoscere pari di-
gnità e legittimità a tutte le espressioni sindacali è il punto di ri-partenza per recuperare dialogo e concertazione 
autentici, elementi essenziali nella vita di una comunità democratica.

Alessio Cecchini
Capogruppo di Sinistra per Capannori

“Solidarietà alla 
Fiom-Cgil a difesa 

dei diritti de 
lavoratori”

Nel programma dei Moderati, un posto di rilievo è occupato dall’agricoltura, attività 
produttiva che non viene tenuta molto in considerazione, perché si pensa che sia 
un’attività retrograda, troppo faticosa e poco remunerativa, diversamente dall’indu-
stria considerata moderna. Tuttavia si vive soprattutto con i frutti della terra e non col 
cemento e petrolio derivati. Concetti così ovvi non bisognerebbe dimenticarli. In un 
periodo di crisi, con il lavoro che scarseggia e l’aumento del precariato giovanile, è 
doveroso guardare alle potenzialità occupazionali del mondo agricolo. Il Comune do-
vrebbe incentivare fortemente l’uso dei terreni coltivati per la produzione di vino, olio, 

frutta e ortaggi  con sistemi biologici. Accanto a queste attività sarebbe necessaria una piccola produzione zoo-
tecnica, volta al consumo personale e commerciale. Le varie attività dovrebbero conformarsi alle caratteristiche 
del paesaggio. Chiese, pievi, abitazioni, insediamenti produttivi, dovrebbero essere costruiti o conservati ricercan-
do qualità e bellezza d’insieme. I vantaggi di questa pianificazione su grande scala costituirebbe un paesaggio di 
grande valore estetico, un palcoscenico ideale per turisti in cerca di arte, ville, cultura, enogastronomia.

Antonio Devinciente
Capogruppo I Moderati per Del Ghingaro

“Necessario puntare 
di più sull’agricoltura 
per le sue potenzialità 

occupazionali”

Il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina ha adottato il piano dei lavori sui corsi d’acqua, che verranno realizzati sul comprensorio 
durante il 2011. Prima di approvarlo definitivamente, lo mette a disposizione degli enti locali, delle associazioni e dei cittadini, per ottenere da 
loro osservazioni, indicazioni e segnalazioni. Il piano può essere visionato sul sito internet www.cbbientina.it.
A loro disposizione, ci sono infatti non solo le cartografie dei lavori, ma anche una serie di note, che riportano i criteri ed i principi secondo i 
quali il piano è stato redatto. Oltre all’utilizzo dello strumento telematico, i cittadini possono visionare il piano anche recandosi direttamente 

presso gli uffici del Consorzio a Santa Margherita-Capannori, via dello Scatena 4 (accanto 
all’ex uscita dell’autostrada), dal lunedì al venerdì delle 8,30 alle 12,30. Inoltre, il Consorzio 
realizzerà una serie di assemblee pubbliche sul territorio, nelle aree dove insistono le mag-
giori criticità idrauliche
“Il nostro intento è quello di concertare il più possibile la pianificazione dei lavori diretta-
mente con i cittadini, gli enti e le associazioni – spiega il presidente del Consorzio Ismaele 
Ridolfi – Con questo percorso partecipato, ci poniamo infatti l’obiettivo di arricchire la pro-
gettazione già realizzata dai nostri uffici con le indicazioni di chi sul territorio vive ed opera 
ogni giorno”.
Il piano prevede, per il 2011, una quantità di metri quadrati di corsi d’acqua posti in manu-

tenzione pari ad oltre 10millioni complessivi: due milioni di questi saranno eseguiti direttamente dagli operai dell’ente. Almeno centomila 
euro andranno per l’escavazione dei principali corsi d’acqua e per la sistemazione dei più critici episodi di erosione della sponda. Un impegno 
particolare sarà poi garantito per la tecnica dello “spalettamento”: in alcune zone “critiche” del territorio, infatti, si avvierà la procedura di 
rimozione dei primi dieci centimetri di terra dell’alveo del rio (quella, cioè, che contiene gli elementi 
vegetali più infestanti).
L’attenzione sarà garantita anche per la qualità dei lavori, con un occhio di riguardo per il rispetto 
dell’habitat naturale dei corsi d’acqua: secondo quanto contenuto nel protocollo d’intesa sull’avifau-
na (siglato dal Consorzio con le associazioni ambientaliste e venatorie), gli sfalci saranno eseguiti nei 
modi e nei tempi meno impattanti possibili nei confronti della fauna che vive e si riproduce nei rii; nel 
2011, inoltre, l’ente attuerà almeno due progetti di riqualificazione fluviale, e aumenterà del dieci per 
cento i lavori con recupero del materiale legnoso.
Nel Capannorese, in particolare, cresce l’impegno del Consorzio. Nel 2011 partiranno i lavori per la realizzazione della cassa di espansione 
sul Rio Caprio, nella zona a valle di Ponte alla Posta (l’impegno economico è di un milione e 750mila euro; i lavori sono stati assegnati e 
saranno avviati entro giugno). Al via anche il cantiere straordinario sul Vallino dell’Agrifoglio, nel Compitese: oltre 150mila euro saranno in-
vestiti per la messa in sicurezza di questa importante arteria idraulica. Sono invece in corso i lavori per la risagomatura del Rio Sana, nel tratto 
(lungo quasi due chilometri, per un impegno di 33mila euro) a monte della via Pesciatina.

I cIttadInI potranno partecIpare 
alla stesura del pIano dI 

manutenzIone aI corsI d’acqua

Impegno straordinario 
per il Capannorese: 
al via i cantieri sul Vallino 
dell’Agrifoglio, sul Rio Sana 
e per la cassa di espansione 
sul Rio Caprio.

Il piano adottato 
è consultabile 

sul sito internet 
e negli uffici dell’ente.



NUmERI UTILI
800 434983

Centralino 0583/4281 Fax 0583-428399

Servizio reperibilità, guasti, urgenze 348/3851251

Urp 

Gabinetto del sindaco 0583/428211 Fax: 0583/428336

Segreteria degli assessori 0583/428335

Presidente consiglio comunale 0583/428291

Segretario generale – direttore generale 0583/428220

Ufficio stampa 0583/428204

Polizia municipale (orario 8-20) 0583/429060

INDIrIzzo EMAIL PoStA CErtIfICAtA

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

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

Contratti 0583/428374 - 428233

Personale 0583/428264 - 428346

Sport 0583/428428

Cultura 0583/428429

Sviluppo locale 0583/428418 

Scuola 0583/428431

Attività produttive, SUAP 0583/428238 - 428239

Ici tributi  0583/428360 - 428361

Ecologia – Ambiente 0583/428309 – 428325

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 0583/428390

Biblioteca comunale 
“G. Ungaretti” Capannori 0583/936427 

Biblioteca comunale di Camigliano 0583/926388

Biblioteca di San Leonardo in treponzio 0583/90632

CAPANNorI SErVIzI SrL

residenza sanitaria assistita “Casa Gori” Marlia: 

0583/449009

farmacia 

0583/933260

Civica scuola di musica 

0583/928800

Piscina 

0583/429818

Campi calcetto Carraia 

347/1878945

ACQUE SPA

Centralino 

800/982982 (numero verde)

 199/240369 (numero unico da telefono mobile)

Segnalazione guasti 

800/983389 (numero verde)

ASCIt SPA

Centralino 

0583-436311 / 800-942951 (numero verde)

ritiro ingombranti utenze domestiche 
e informazioni tia 
800-146219 (numero verde)

CoNSorzIo DI BoNIfICA AUSEr – BIENtINA

Centralino 0583/98241 Fax 0583/982429 

reperibilità per rischio idraulico 348/8867459 

reperibilità per servizio irrigazione 328/380812

GESAM GAS SPA

Informazioni 800/014266 (numero verde)

operatori telefonici 0583/442466

Segnalazione fughe gas 0583/582224

ALErr foUNDAtIoN  0583/981775

(Agenzia Lucchese Energia recupero risorse)

Un polo socio-sanitario 
integrato a Marlia
Grazie alla collaborazione in atto tra Azienda USL 2 e Comune di Capannori

A Marlia, grazie alla stretta collaborazione tra l’Azienda USL 2 e il Comune di Capannori, la cittadinanza può contare 
sulla Casa della Salute, un polo socio-sanitario integrato in grado di fornire in un’unica sede importanti servizi.
Accanto alla casa di riposo “Don Alberto Gori”, dove sono stati effettuati negli ultimi anni alcuni lavori di ad-
eguamento strutturale, ci sono infatti oggi: un ospedale di comunità, una RSA, un centro socio-sanitario, un 
poliambulatorio, un ambulatorio di medicina di gruppo, un centro diurno per anziani (aperto dall’Amministrazione 
comunale).
In questo complesso sono stati quindi attivati servizi fondamentali, in grado di venire incontro alle esigenze della 
popolazione assicurando una reale continuità e integrazione tra ospedale e territorio e garantendo percorsi più 
efficaci per le attività riabilitative e per la cura delle malattie croniche.
L’ospedale di comunità, con nove posti letto, è stato inaugurato nell’ottobre del 2008, in adiacenza alla RSA. È 
una struttura che fornisce un’adeguata risposta ai bisogni di salute di quella fascia di pazienti che non necessita 
dell’ospedale per acuti, ma nel contempo non può vedere risolti tutti i propri problemi sociosanitari in ambito 
domiciliare o in una RSA ad indirizzo riabilitativo.
L’ospedale di comunità può infatti accogliere pazienti in dimissione dall’ospedale o provenienti dal territorio, che 
hanno bisogno di un’assistenza avanzata o che non hanno ancora un programma riabilitativo definito.
La creazione di questi “nodi” assistenziali consente di fronteggiare il problema della fase sub acuta con sollievo delle 
strutture di ricovero e ambulatoriali e miglioramento della qualità della risposta erogata. 
L’ospedale di comunità si inserisce nella gestione assistenziale e riabilitativa di specifiche patologie come ictus e 
fratture di femore, che non colpiscono più solo persone anziane e che hanno notevoli ripercussioni sia sul sistema 
sanitario e socio-economico, sia sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.
Sono state inoltre mantenute e implementate a Marlia tutte le attività legate al poliambulatorio e al centro socio 
sanitario.
È poi presente nel complesso un ambulatorio di medicina di gruppo, che rapresenta un fondamentale punto di 
riferimento per tutta la Piana di Lucca.
Sono stati anche effettuati i lavori di adeguamento delle sale di Radiologia, con la digitalizzazione che consente 
un collegamento diretto con le altre sedi radiologiche aziendali nell’ambito del sistema  RIS PACS per la gestione, 
trasmissione e archiviazione delle immagini.



Cresciamo insieme

www.crluccapisaliv.it

Abbiamo radici in Toscana da oltre 150 anni. 
Tradizione, semplicità e vicinanza per guardare al futuro con fiducia, insieme a voi. 


