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REDAZIONALE
IL SINDACO

Care cittadine e cari cittadini,

anche quest’anno l’amministrazione comunale vuole condivi-

dere assieme a voi le strategie da portare avanti nei prossimi 

anni per continuare l’opera di cambiamento e di miglioramen-

to iniziata con il primo mandato.

Assieme abbiamo realizzato numerosi successi; senza l’im-

pegno e la passione dei suoi cittadini, Capannori non avreb-

be potuto compiere la straordinaria evoluzione che è sotto gli 

occhi di tutti.

Siamo consapevoli che gli eccellenti risultati ottenuti – basti 

pensare alla raccolta differenziata – sono il frutto del continuo 

dialogo e della reciproca fiducia. 

I cittadini di Capannori, è giusto ricordarlo, hanno il merito di 

aver trasformato delle buone pratiche in vera e propria cultura 

territoriale. 

Proprio questo passaggio rappresenta la nostra scommessa 

per il secondo mandato.

Sono convinto che assieme potremo percorrere ancora mol-

te strada, raggiungendo traguardi che, uno dopo l’altro, da-

ranno vita alla Capannori che vogliamo.

Questo giornalino, oltre a costituire uno strumento di informa-

zione per i cittadini, potrà essere utilizzato come una nuova 

“piazza” per confrontarci su proposte, obiettivi, sogni e spe-

ranze.

Attraverso un continuo dialogo, renderemo il nostro territorio 

un luogo moderno e all’avanguardia, capace di coniugare 

la ricchezza e la tradizione provenienti dal passato con lo 

sguardo innovativo che garantirà ai cittadini la realizzazione di 

servizi diffusi e di qualità.

Assieme possiamo compiere altri passi in avanti nell’interes-

se del territorio.

Certo che ancora una volta vivremo una bellissima avventu-

ra, vi invito a partecipare alla vita amministrativa dell’ente.

È grazie a voi che Capannori è divenuta famosa a livello na-

zionale e internazionale.

“Assieme 
possiamo 
compiere 
altri passi 
in avanti 

nell’interesse 
del territorio”

il sindaco di Capannori
Giorgio Del Ghingaro
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LA RETE
DEL VERDE

Si tratta di una strategia di marketing territoriale che 
rappresenta un’importante opportunità per l’eco-
nomia locale e di cui la collettività è protagonista 
attiva, in quanto  sono coinvolte le associazioni e le 
dimore storiche. 
Del Ghingaro, infatti, è consapevole che per creare 
un reale turismo di qualità  è necessario coinvolge-
re tutti i soggetti interessati perché gli eventi non si 
sovrappongano e ci sia un’organizzazione condivi-
sa che miri allo stesso obiettivo.
Lo scopo del tavolo promosso da Capannori è di 
valorizzare le risorse “verdi”, realizzando una rete 
per un marketing territoriale specifico. Solo a Ca-
pannori, infatti, risiedono oltre cento ville storiche.
“La collaborazione fra enti e territorio avviata in oc-
casione della Mostra delle Camelie s’è rivelata un 
successo – dice il sindaco. Le dimore storiche, in-
fatti, in soli quattro pomeriggi sono state visitate da 
oltre 2000 persone, incuriosite e affascinate dalla 
tipicità del luogo. Molti proprietari hanno così avuto 
modo di promuovere la propria villa come location 
ideale per matrimoni, convegni e altre iniziative. Il 
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supporto degli enti, infatti, è fondamentale nella 
promozione del territorio. In particolare in questa 
delicata congiuntura economica, perché può age-
volare il sistema produttivo. Organizzando eventi 
capaci di valorizzare le particolarità del territorio - 
come la bella manifestazione “Estate in Villa” - ca-
ratterizzato da un verde diffuso, gli enti creeranno 
un indotto turistico anche nei periodi di bassa sta-
gione. Attraverso il coordinamento fra istituzioni, 
associazioni e proprietari delle dimore storiche po-
tranno essere allestite iniziative coordinate in grado 
di soddisfare le richieste e le aspettative dei visi-
tatori”. La Mostra delle Camelie, nata quest’anno 
dal coordinamento fra Comune, Provincia, Camera 
di Commercio e Apt, ha ottenuto un successo in-
credibile, nonostante sia stato investito un budget 
inferiore rispetto al passato. Fare sistema, ovvero 
seguire la logica e la strategia propria della Rete del 
Verde, permette quindi di razionalizzare le risorse e 
di creare un ventaglio più ampio di iniziative. Il co-
mune di Capannori, ad esempio, è stato presente 
alla Mostra delle Azalee con un suo stand. 

Fare sistema fra enti locali e soggetti privati per offrire un ven-
taglio ampio e variegato di iniziative a turisti e visitatori. Questa 
la carta vincente, chiamata Rete del Verde, che il sindaco Gior-
gio Del Ghingaro propone a tutti gli enti interessati della Piana e 
della Valle del Serchio per attrarre un turismo di qualità.



Il comune di Borgo a Mozzano ha a sua volta par-
tecipato alla Mostra delle Camelie dello scorso 
marzo. Si tratta di un primo esempio concreto di 
scambio e di promozione condivisa, che il sindaco 
di Capannori auspica diventi prassi politica e coin-
volga anche i proprietari delle dimore storiche. 
“Il tavolo di coordinamento della Rete del Verde 
deve trasformarsi in un appuntamento fisso e par-
tecipato dai titolari delle ville – conclude Del Ghin-
garo – perché il comprensorio sia oggetto di una 
strategia di marketing territoriale unica e condivisa. 
I soggetti presenti al tavolo si confronteranno sulle 
manifestazioni legate al verde in programma per il 
prossimo anno. Adottare una politica lungimirante, 
che guardi alla Piana come a un unico territorio è 
la giusta strategia per la promozione e la crescita 
dell’intero comprensorio”.  



PORTA A PORTA

L’intero territorio comunale  da alcune settimane è servi-
to dalla raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’. 
Dall’inizio di giugno è stata infatti realizzata l’estensione 
della raccolta domiciliare dei rifiuti ad altre sette frazioni 
collinari non ancora raggiunte, per un totale di 800 unità 
abitative che si traducono in 2.500 abitanti. Anche le fa-

miglie che abitano a Matraia, Valgiano, S. Pietro a Mar-
cigliano, S. Andrea in Caprile, Tofori, Petrognano e San 
Gennaro, quindi, adesso possono differenziare i rifiuti ed 
apporli all’esterno nei giorni prestabiliti da un apposito 
calendario, distribuito agli utenti insieme ai bidoncini e 
agli altri materiali necessari per la raccolta. Per rendere 
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più efficiente il servizio, in concomitanza con l’ultima estensione in tutte le frazioni, viene effettuato un solo ritorno al 
giorno e il territorio è stato suddiviso in due zone: una zona nord e una zona sud.  
Il nuovo calendario permette di rendere più omogenee le raccolte sul territorio e di evitare, come succedeva nel 
giorno della doppia raccolta, di dover lasciare per strada i contenitori di un materiale fino al pomeriggio. 
Per l’assessore all’ambiente Alessio Ciacci, il completamento della raccolta ‘porta porta’ sul territorio capannorese 
rappresenta un obiettivo importante per l’amministrazione, che è soddisfatta di avere raggiunto. 
Insieme all’estensione di questo sistema di raccolta, grazie al quale Capannori è divenuto un modello da seguire in 
Toscana e in Italia, il Comune sta lavorando per migliorare ulteriormente il servizio che comunque ha già raggiunto 
uno standard molto buono a favore delle famiglie prima di tutto, ma anche degli operatori. 

I RISultatI Della Raccolta ‘PoRta a PoRta’
Raccolta differenziata 2005: 38,63% (prima della partenza del ‘porta a porta’).
Raccolta differenziata 2006: 53 % (dato a livello comunale, con il 32% della popolazione servita dal ‘porta a porta’).
Raccolta differenziata 2007: 53,66 % (sempre con il 32% della popolazione servita)
Raccolta differenziata 2008: 69,18% (dato a livello comunale, con il 42% della popolazione servita dal ‘porta a porta’).
Raccolta differenziata 2009: 71% (con il 95,5% della popolazione servita dal ‘porta a porta’). Dal 2004 ad oggi si 
è inoltre assistito ad una riduzione della produzione di rifiuti pro capite che è passata dai 1,92 chilogrammi a 1,4 
chilogrammi. Forte calo in particolare per la produzione pro capite di rifiuti indifferenziati, che da 1,21 Kg ad abitante 
del 2004 è passata agli attuali 0,4 kg.

le BuoNe PRatIcHe: ‘PoRta la SPoRta’
Sono già  più di 40 i negozianti capannoresi che elimineranno i sacchetti di plastica e useranno sporte riutilizzabili, 
avendo aderito alla campagna ‘Porta la Sporta’ lanciata alcuni mesi fa dal Comune di Capannori in collaborazione 
con Confesercenti e Confcommercio. 
L’iniziativa  è volta a eliminare i sacchetti di plastica nei negozi di Capannori coinvolgendo i negozi di generi alimen-
tari, di frutta e verdura, macellerie e panetterie. Queste attività commerciali avranno in omaggio sacchetti di tela in 
modo da poter avviare l’eliminazione di quelli di plastica e introdurre l’utilizzo di quelli di stoffa riutilizzabili, contri-
buendo così a ridurre la produzione dei rifiuti e diminuendo il consumo di plastica e di petrolio.
Per produrre 100 shopper servono infatti circa 10 Kg di petrolio a fronte di 0,5 Kg di mais e 1 Kg di olio di girasole 
per la stessa quantità di sacchetti di tela.

EStENSIONE



“una risposta concreta 
al ‘caro libri’”

“Per le trasformazioni 
urbanistiche”

“Il servizio notturno si 
effettua dalle 20 alle 2”

Torna ad agosto, dopo il grande successo degli anni scorsi, il ‘Mercatino dei libri usati’ di 
Capannori, che si svolgerà nella sede del ‘Centro Giovani’ di S.Margherita.
Anche quest’anno il Mercatino, che nel 2009 ha raggiunto numeri da record  riuscendo a 
vendere 8 mila libri in un solo mese, avrà un ampio catalogo di testi scolastici delle scuole 
medie, superiori e dell’università e sarà gestito dall’associazione onlus ‘Comitato studenti 
per i diritti allo studio 2008’, grazie alla collaborazione del Comune di Capannori, del Forum 
Giovani di Capannori, della Provincia di Lucca, dell’Arci e della Coop-Unicoop Firenze.
I testi saranno messi in vendita con un prezzo che varierà dal 40% al 60% di quello di listi-
no, quindi con risparmi consistenti per le tasche delle famiglie. Il magazzino, inoltre, sarà 
centralizzato e consultabile tramite software: collegandosi al sito internet del mercatino gli 
studenti potranno cercare i libri, ordinarli e ritirarli nella sede scelta. Una risposta concreta 
al ‘caro libri’, come sottolinea l’assessore alle politiche giovanili, Lara Pizza e un segnale 

vero di vicinanza dell’amministrazione a tutte quelle famiglie che faticano sempre più a far quadrare i conti del proprio bilancio. Un 
modo insomma per far sì che il diritto allo studio sia realtà. E proprio sul modello vincente di rete sperimentato nel 2009 anche 
quest’anno oltre alle sedi di Capannori a Santa Margherita e di Lucca, il Mercatino dei libri usati avrà sedi anche a Viareggio e in 
Garfagnana. Per ulteriori informazioni www.mercatinolibri.org; mercatinolibri@gmail.com; casella postale n.32-55012 Lunata tel 
e fax 0583 983270.

Promuovere forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri che derivano dalle 
trasformazioni urbanistiche tra tutti i proprietari delle aree interessate. È il fine della 
perequazione urbanistica, strumento che l’amministrazione comunale ha introdotto nel 
regolamento urbanistico per i nuovi insediamenti residenziali con l’obiettivo di distribu-
ire equamente i benefici e gli oneri che derivano dalle trasformazioni urbanistiche tra 
tutti i proprietari delle aree interessate. Gli ambiti di perequazione individuati sono sei: 
due si trovano a Marlia, uno a Lunata, due a Capannori ed uno a S. Leonardo in Tre-
ponzio. Per ciascun ambito di perequazione, come spiega l’assessore Gabriele Bove, 
è stato stabilito il numero di alloggi e il volume totale realizzabile, subordinati alla stipula 
di convenzioni. Le destinazioni d’uso ammesse sono in particolar modo la residenza, i 

negozi di vicinato, zone a servizi e uffici e l’eventuale possibilità di realizzare interventi di edilizia residenziale sociale. Definite 
anche le opere di urbanizzazione a carico dei proprietari e le aree da cedere al Comune. Infatti, per la realizzazione delle 
quantità edilizie ammesse è condizione obbligatoria per i proprietari cedere gratuitamente al Comune aree comprese all’in-
terno dell’ambito di perequazione, per la realizzazione di opere e di attrezzature di interesse pubblico, come aree a verde.

Una maggiore sicurezza sul territorio e, in particolar modo, sulle strade. È l’obiettivo che si 
prefigge l’amministrazione comunale con il servizio notturno della polizia municipale, attivo 
dallo scorso maggio. Come spiega l’assessore alla Polizia Municipale, Pierangelo Paoli, da 
quest’anno gli agenti sono dotati di un kit “droga test”, a cui vengono sottoposti gli auto-
mobilisti per verificare se si sono messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In 
caso di positività scatta il sequestro del veicolo e il ritiro immediato della patente. I controlli 
dei vigili sono incentrati anche contro l’abuso degli alcolici. Grazie all’utilizzo di un precur-
sore alcool test e dell’etilometro si possono individuare coloro che guidano con un tasso 
alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Le pattuglie della polizia municipale, 
inoltre, contrastano l’alta velocità grazie all’ausilio del telelaser. Anche in questo caso gli au-

tomobilisti pizzicati a infrangere il limite potranno andare incontro al ritiro della patente.  Il servizio notturno della polizia municipale 
viene effettuato in due fasce orarie: dalle  20 alle  2 oppure dalle  24 alle 6.  Oltre a quelli stradali, le pattuglie effettuano anche altri 
tipi di controlli, come quelli nei parchi pubblici, contro gli schiamazzi notturni e per prevenire i furti nelle abitazioni, specie in quelle 
delle frazioni collinari. Viene, inoltre, prestato servizio durante la manifestazioni quali sagre e processioni. Alta, infine, è l’attenzione 
contro i reati ambientali.

mercatino dei libri usati.

nuovi insediamenti residenziali:
equa distribuzione di benefici e oneri.

test anti-droga
e alcool test per automobilisti.
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tutte le agevolazioni tariffarie
TIA (tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti):
Esenzione totale al nucleo composto da una sola persona con un I.S.E.E. da 0 a 10.200,00 Euro; esenzione totale con 
un I.S.E.E. da 0 a 7.800,00 Euro a: nucleo composto da due o più persone con età non inferiore a 60 anni; nucleo numeroso 
formato da 5 o più componenti; nucleo in cui siano presenti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.
Esenzione totale  per nucleo familiare/nucleo con L. 104/92 con I.S.E.E. maggiorato.
Riduzione del 40% al nucleo composto da una sola persona con un I.S.E.E. da 10.001,00 Euro  a 16.500,00 Euro
Riduzione del 40% con un I.S.E.E. da 7.801,00 Euro  a 12.000,00 Euro  a: nucleo composto da due o più persone 
con età non inferiore a 60 anni; nuclei numerosi formati da 5 o più componenti; nuclei in cui siano presenti portatori di 
handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.
Riduzione del 40% nucleo familiare/nucleo con L. 104/92 con I.S.E.E. maggiorato
Tariffa acquedotto, fognature, gas, riscaldamento:
Contributo massimo di € 150,00 al nucleo composto da una sola persona con un I.S.E.E. da 0 a 10.200,00 Euro; 
contributo massimo  di € 150,00 con un I.S.E.E. da 0 a 7.800,00 Euro a; nucleo composto da due o più persone 
con età non inferiore a 60 anni; nuclei numerosi formati da 5 o più componenti; nuclei in cui siano presenti portatori di 
handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.
Contributo massimo di € 150,00  per nucleo familiare/nucleo con L. 104/92 con I.S.E.E. maggiorato.
Contributo massimo di € 75,00 al nucleo composto da una sola persona con un I.S.E.E. da 10.201,00 Euro a 16.500,00; 
contributo massimo di € 75,00 con un I.S.E.E. da 7.801,00 a Euro 12.000,00 a nucleo composto da due o più persone 
con età non inferiore a 60 anni; nucleo numeroso formato da 5 o più componenti; nucleo in cui siano presenti portatori 
di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.
Contributo massimo di € 75,00 per nucleo familiare/nucleo con L. 104/92 con I.S.E.E. maggiorato.
Le domande vanno presentate all’Urp del Comune (numero verde 800 434983) entro il 30 settembre.

Costruire una rete di protezione sociale con associazioni, parrocchie, cooperative e altri 
soggetti, sempre più forte e ampia a favore dei cittadini svantaggiati e più in difficoltà an-
che a causa della crisi economica in atto. Con questo obiettivo il Comune ha preso misure 
specifiche e mirate. Le più importanti, ma ce ne sono molte altre, riguardano il sostegno 
alle famiglie per la casa con i contributi in conto affitto fino a 3.100 euro  per quelle meno 
abbienti. Il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Luca Menesini, rende noto che per 
il 2010, nonostante i tagli governativi, per questo tipo di aiuti sono stati stanziati 110 mila 
euro. Per aiutare i bilanci familiari, inoltre, dal 2004 ad oggi le tariffe di tutti i servizi comunali 
non hanno mai subito aumenti ed anzi, per alcune fasce di popolazione, in particolare le 
famiglie numerose, si sono istituite tariffe agevolate. Per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni sono 
stati creati, sempre a sostegno dei nuclei familiari, centri di aggregazione in tre sedi del ter-
ritorio: la scuola media di Capannori, la Parrocchia di Marlia e la scuola elementare di Colle 

di Compito. Per gli anziani, una fascia consistente della popolazione, oltre a servizi come il trasporto sociale e il telesoccorso è 
stato istituto un Centro Diurno a Casa Gori di Marlia e da anni si organizzano attività ricreative come ‘L’ età dell’Oro’ e le ‘Vacanze 
anziani’.

protezione sociale.

“una rete a sostegno 
delle famiglie”

“una struttura polivalente 
a servizio della cultura”

Una struttura polivalente, partecipata nella progettazione e nella futura gestione, che 
simboleggi la cultura del territorio capannorese: sarà il teatro-sala congressi che il Comune 
intende realizzare entro il secondo mandato. L’amministrazione comunale, infatti, si è 
limitata a scegliere il luogo dove far nascere il teatro, l’area dietro il Consorzio di Bonifica 
del Bientina a Santa Margherita, e a far eseguire alcuni disegni progettuali da discutere 
con la cittadinanza prima di approdare a una progettazione definitiva. Nei prossimi mesi, 
quindi, sarà convocata una riunione con i cittadini e le associazioni per presentare loro 
alcune ipotesi progettuali di teatro, da discutere assieme per apportare le modifiche e 
definire le linee del progetto definitivo. L’obiettivo è di partire con i lavori nel 2011. Al 
momento, le bozze sul tavolo dell’amministrazione sono due: una struttura di circa mille 
metri quadri di superficie con 800 posti a sedere, o una struttura di circa 600 metri quadri 

con 500 posti a sedere. Si tratta dell’opera più significativa che il territorio ospiterà e sarà l’emblema della cultura capannorese.

un teatro per capannori.



SANItà A

È il sindaco di Capannori 
Giorgio Del Ghingaro il re-
sponsabile Sanità e Welfare 
di Anci Toscana, associazio-
ne composta da tutti i Comu-
ni, che da anni si occupa dei 
rapporti con la Regione e con 
lo Stato in merito alle que-
stioni di maggior rilievo per i 
cittadini. Un incarico che gli 
è stato proposto direttamen-
te dal presidente dell’Anci Alessandro Cosimi e che Del 
Ghingaro ha accettato con grande senso di responsabilità, 
perché consapevole che la Toscana – già un’eccellenza in 
materia – investe molto in questo importante settore.
Il primo cittadino capannorese, quindi, calca le scene re-
gionali in tema di sanità. 

Sindaco, l’incarico che ha ricevuto dall’Anci è impor-
tante. Avrà delle ripercussioni sulla sanità lucchese?
Ringrazio il presidente Cosimi e tutta l’associazione per la 
fiducia riposta in me. Con piacere mi dedicherò alle que-
stioni che più interessano l’Anci, che sono i temi più impor-
tanti per la collettività. Si tratta di un ruolo che mi impegne-
rà, in particolare, sul fronte regionale. Per quanto riguarda 
la sanità lucchese, continuerò a dire la mia e a combattere 
per garantire servizi all’avanguardia ai cittadini. In questi 
quattro anni abbiamo avviato percorsi importanti come il 
nuovo ospedale e la nascita della Società della Salute.

Quali sono i numeri della sanità toscana?
In Toscana la sanità è un fattore di sviluppo dell’economia 
regionale. Si tratta, infatti, di una delle più grandi aziende. 
Basti pensare che produce il 6% del Pil regionale, impiega 
50 mila dipendenti e 50 mila addetti nell’indotto. La spesa 
annua complessiva è di 7 miliardi di euro, mentre quella 
annua pro capite è di 1.700 euro. Inoltre, la sanità impegna 
il 70% del bilancio della Regione e corrisponde ad un terzo 
della spesa pubblica toscana.

In quanto responsabile Sanità e Welfare di Anci, qua-
le sarà la sua prima mossa?
Anzitutto mi farò portavoce delle esigenze del territorio con 
la nuova giunta regionale. Utilizzerò il mio ruolo in Anci per 

dar voce a tutte le realtà 
territoriali presenti in To-
scana, in modo da realiz-
zare – assieme alla Regio-
ne – un’omogeneità di ser-
vizi e di costi, nel rispetto 
delle singole specificità.  

In termini concreti, 
come si realizzerà?
Sto organizzando incontri 

nelle varie province della Toscana, per fare un quadro com-
plessivo sulla Società della Salute. Alcuni Comuni stanno 
già sperimentando questo nuovo strumento di integrazione 
fra attività sanitarie e sociosanitarie, altri invece no. Come 
Anci affiancheremo questo innovativo processo perché si 
realizzi nell’interesse dei cittadini.

Come avverrà l’integrazione della sanità lucchese?
La Società della Salute diventerà uno dei più grandi con-
sorzi esistenti in provincia, formato da Asl 2 e Comuni. Sol-
tanto nella Piana permetterà ai sette Comuni interessati di 
gestire oltre 2 milioni di euro, stanziati dalla Regione, per la 
non autosufficienza. L’obiettivo della Società della Salute 
è di semplificare la vita dei cittadini utenti in ambito socio-
sanitario.

E sul piano dei costi?
Le spese a carico dei Comuni saranno ridotte. Creando un 
unico bilancio composto dalla somma dei bilanci sociali dei 
singoli Comuni – solo Capannori investe in questo settore 
5 milioni di euro l’anno – e da buona parte del bilancio 
dell’Asl 2 per le attività territoriali, le spese di organizzazio-
ne e realizzazione dei servizi saranno ripartite fra tutti. In 
questo modo, abbatteremo i costi di ogni singolo ente. 

Capannori che sta facendo per tradurre in realtà la 
Società della Salute?
Siamo stati il primo Comune ad approvare in consiglio co-
munale lo statuto e la convenzione della Società. Si tratta 
di un consorzio intercomunale, quindi occorre che anche 
gli altri enti locali facciano i propri passi. Sono certo che 
presto la Società della Salute si realizzerà. La sanità, infatti, 
non appartiene a una parte politica: è un diritto di tutti.

Intervista a Del ghingaro, responsabile Sanità e Welfare 
di Anci toscana.

CAPANNORI
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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
politiche sociali, per la casa 
e per l’integrazione, cooperazione 
internazionale.
Ricevimento: su appuntamento
Contatti, tel. 0583/428335, 
fax. 0583/428336 
e-mail: l.menesini@comune.capannori.lu.it 

Pierangelo Paoli.

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

Gabriele bove.

urbanistica, patrimonio 
comunale 
Ricevimento: su appuntamento 
martedì 9.30 -17 e giovedi 10-12  
Contatti: tel 0583/428335, 

Lara Pizza.

bilancio (finanze e tributi), 
politiche giovanili, servizi 
demografici, urp
Ricevimento: martedì 10-12
Contatti: 0583/428335, 
email l.pizza@comune.capannori.lu.it

Alessio Ciacci.

politiche ambientali, 
attuazione del programma di governo, 
partecipazione.
Ricevimento: su appuntamento 
martedì, venerdì e sabato 8.30-12.30 
Contatti: tel: 0583/428335, 
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: 0583/428335, 
email l.quilici@comune.capannori.lu.it

Claudio ghilardi.

lavori pubblici, mobilità, 
assetto idrogeologico.
Ricevimento: su appuntamento 
martedì 10.30-13
Contatti: tel 0583/428335,  
email c.ghilardi@comune.capannori.lu.it

maurizio Vellutini. 

attività produttive, 
aziende partecipate.
Ricevimento: su appuntamento 
venerdì 9-11
Contatti: tel 0583/428335, 
email m.vellutini@comune.capannori.lu.it



StRuttuRE
PER LA PRImA INFANZIA

PROSEguE IL CREDItO AgEVOLAtO

ALLE PICCOLE ImPRESE

Capannori continua a investire sulle strutture scolastiche e sui servizi per 
la prima infanzia. 
Attualmente le strutture per la prima infanzia che le famiglie capannoresi 
possono scegliere, ognuna delle quali diversa per orario di apertura 
e tipi di attività proposte, sono quattro. Si tratta del nido d’infanzia 
comunale “Il grillo parlante”, il nido d’infanzia comunale a tempo corto 
mattina, il nido d’infanzia privato autorizzato e convenzionato “Il dado 
magico blu” e il centro gioco educativo comunale pomeridiano “L’isola 

che c’è”. Grazie a consistenti investimenti comunali nei prossimi mesi  saranno realizzate altre scuole e 
attivati altri servizi per rispondere alle esigenze del territorio e delle famiglie capannoresi.
Nel giro di qualche mese, informa l’assessore all’istruzione, Leana Quilici, sarà ultimata la nuova scuola 
materna di Badia di Cantignano, nata dal consistente ampliamento della struttura esistente. Il Comune, 
inoltre, ha ottenuto un finanziamento regionale di 800 mila euro grazie al quale presto inizieranno i lavori 
per il nuovo nido di Lammari, che si cercherà di realizzare nel minor tempo possibile. Anche Toringo 
presto avrà un nuovo nido d’infanzia grazie alla ristrutturazione dell’ex direzione didattica della frazione: i 
lavori sono pressochè completati.
Procede, infine, la costruzione della nuova scuola materna di Lunata, che contribuirà in modo determinante 
a risolvere il problema delle liste di attesa presente sul territorio e quindi a rendere un servizio ancora 
migliore alle famiglie.

Proseguono gli aiuti alle piccole e medie imprese del territorio capannorese 
grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Capannori e la Cassa 
di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno. Come spiega l’assessore alle 
attività produttive, Maurizio Vellutini, si tratta di una misura anti-crisi  a  
favore dell’imprenditoria locale, affinché, attraverso il credito agevolato, 
le attività esistenti possano investire maggiori capitali per l’acquisto di 
nuovi macchinari e attrezzature, volti allo sviluppo e all’ammodernamento 
dell’azienda e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Possono usufruirne imprese con non più di 50 addetti e con un fatturato 
non superiore a 2 milioni e mezzo di euro che possono accedere a un 

credito agevolato fino a un massimo di 50 mila euro. 
Il credito fino a 20 mila euro può essere chiesto anche da nuove imprese in fase di ‘start up’. 
L’amministrazione comunale partecipa concedendo sotto forma di contributo equivalente l’1% in conto 
capitale su base annuale del finanziamento ottenuto dall’istituto di credito per un massimo di 3 anni. Il 
tasso di finanziamento è estremamente agevolato rispetto al mercato.
Il contributo, inoltre, sarà liquidato dopo soli 45 giorni dalla presentazione della domanda. Inoltre per i 
primi 12 mesi l’impresa che avrà ottenuto il credito dovrà pagare solo gli interessi e non il conto capitale. 
Per questo importante tipo di sostegno il Comune ha stanziato complessivamente 150 mila euro.

“Per garantire servizi 
scolastici più efficienti”

“Per contrastare 
la crisi”

IN CAPANNORI NEWS



IL SINDACO
A ChICAgO
La comunità lucchese 
di Chicago si è stretta 
con caloroso affetto ed 
entusiasmo attorno alla 
delegazione che dalla 
Lucches ia  è  par t i ta 
per essere presente ai 
festeggiamenti organizzati 
i n  o c c a s i o n e  d e l 
quarantesimo anniversario 
dell’associazione. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il 
capo di gabinetto Walter Alberici e la vice presidente 
dell’Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco 
hanno avuto modo di incontrare, durante la loro 
permanenza nella città, numerosissimi conterranei. 
In occasione della festa per l’anniversario, si sono 
riuniti a Chicago tutti i presidenti delle Associazioni del 
Nord America, chiamati a rinnovare gli organismi del 
coordinamento continentale e a eleggere i partecipanti 
al Consiglio dei Toscani all’estero. Erano presenti i 
rappresentanti delle Associazioni di Montreal, Toronto, 
Vancouver, New York, Washington, Pittsburgh, 
Detroit, Chicago, San Francisco e dell’Oregon. 
A conclusione dei lavori è stato riconfermato 
coordinatore continentale Renzo Orsi, originario del 
Compitese e residente a Montreal. Alla serata del 5 
giugno, dedicata ai festeggiamenti dell’anniversario e 
svoltasi nella splendida cornice del Mazzini Verdi Club, 
hanno partecipato, assieme alla delegazione lucchese, 
il Console Generale d’Italia Alessandro Motta, il vice 
presidente del Consiglio dei Toscani all’estero Sergio 
Scocci e la responsabile regionale di Telethon Wanda 
Raspolini. Quest’ultima ha presentato durante la 

serata il video realizzato 
da Marcello Lippi alla 
Fondazione Cresci.
Dopo il benvenuto rivolto 
ai presenti dal presidente 
del circolo lucchese di 
Chicago Loris Giannoni, 
il sindaco Del Ghingaro 
ha portato ai numerosi 
capannoresi il saluto 

dell’intera comunità. “Incontrare i molti capannoresi 
che vivono e lavorano a Chicago è stata un’emozione 
intensa. – commenta il sindaco di Capannori –. Queste 
persone, infatti, hanno contribuito a costruire un 
pezzo di Paese fuori dall’Italia. Recandoci nella città 
americana per festeggiare il quarantesimo anniversario 
dell’Associazione Lucchesi nel Mondo abbiamo reso 
omaggio ai nostri concittadini che, lasciando il loro 
territorio d’origine, sono stati capaci di portare in un 
nuovo Paese la passione per il passato, che vive nelle 
nostre tradizioni, e la passione per il futuro, espressa 
nelle scelte innovative. È infatti grazie alla cultura e al 
grande cuore che caratterizza la nostra collettività che 
i capannoresi  sono riusciti a partecipare al processo 
di creazione di una comunità coesa e moderna. Il 
loro eccellente inserimento in un contesto diverso 
da quello nativo dimostra, ancora una volta, come la 
pace e la solidarietà sociale siano peculiarità proprie 
dei capannoresi. In qualità di sindaco, ringrazio 
l’Associazione Lucchesi nel Mondo per questa bella 
esperienza e i concittadini di Chicago per la loro grande 
umanità”.



Intervista a Manuela Ridolfi
PReSIDeNte Del FoRum

Quali sono le funzioni principali di questo organismo?
Il Forum ha essenzialmente due obiettivi: valorizzare e mettere in rete le associazioni tra di 
loro, soprattutto quelle che appartengono a settori diversi, e far dialogare la realtà associativa 
del territorio con l’amministrazione comunale.

Quali risultati avete ottenuto finora?
uno dei risultati più importanti è che associazioni che operano in ambiti diversi e che non si 
conoscevano hanno collaborato insieme per dar vita ad iniziative di vario genere. un aspetto 
questo che ritengo importante e che intendiamo sviluppare. Inoltre siamo riusciti ad instaurare 
un proficuo rapporto di collaborazione con un’ organizzazione internazionale importante come 
l’unicef che intendiamo proseguire anche in futuro.

Che attività avete in programma per i prossimi mesi?
Da alcuni anni organizziamo insieme all’amministrazione comunale “la Festa delle associazioni” che quest’anno si svolgerà il prossimo 12 
settembre nell’ambito della Festa dell’aria. una giornata sicuramente significativa che sarà ulteriormente arricchita e vedrà la presenza di 
tanti stand informativi, di mostre, incontri e appuntamenti di vario genere. una vetrina speciale per far conoscere meglio a tutta la cittadinan-
za il lavoro e le attività che le tante associazioni che compongono il Forum svolgono ogni giorno con capacità e tanta passione.

Cresce il Forum delle Associazioni del Comune di Capannori a dimostrazione della ricchezza della realtà as-
sociativa e volontaristica del territorio comunale. Attualmente le associazioni iscritte sono ben 170 suddivise 
in diversi settori: cultura (80), sociosanitario (31), ambientale e protezione civile (11), sportivo (48).
Questo importante organismo di partecipazione è presieduto da Manuela Ridolfi ed è guidato da un gruppo di 
coordinamento dei quattro settori che compongono il Forum. Il Forum si riunisce in media una volta al mese nella 
propria sede situata nel Palazzo comunale di piazza Aldo Moro. La presidente è presente in sede una volta alla set-
timana il martedì dalle 12 alle 13 per ricevere le varie associazioni e può anche essere contattata telefonicamente ai 
numeri 0583 428512 e 340 1404718.
Il Gruppo di Coordinamento: Settore Socio Sanitario coordinatore Serena Frediani, vicecoordinatore Aldo Del 
Prete; Settore Cultura coordinatore Andrea Petretti; vicecoordinatore Francesco Lucchesi, segretario Paola Bor-
relli; Settore Ambientale e Protezione Civile coordinatore Pietro Maddaleni, vicecoordinatore Giovanni Mallia, 
segretario Linda Ragghianti; Settore Sportivo coordinatore Alessandro Landi, vicecoordinatore Cesare Del Pelle-
grino, segretario Liala Giliberti.

INSIEME
SI PUÒ

ev
en

ti
e 

cu
ltu

ra



UN PAESE
VuOL DIRE

La piccola collana editoriale ‘Capannori Trentanni’, 
nata spontaneamente durante le manifestazioni per 
l’anniversario del ritorno della sede comunale nel 
suo territorio, cambierà nome, ma avrà un seguito. 
Si chiamerà, probabilmente, ‘Un paese vuol dire/
Pagine dal territorio’ e continuerà a raccogliere voci 
e scritti di uomini e donne capannoresi, offrendo 
loro la possibilità di esprimere competenze e 
sensibilità, esperienze e suggestioni: dalle  ricette 
della gastronomia locale ai personaggi storici 
significativi e, magari, dimenticati; dalle memorie e 
dalle immagini degli emigranti  alle raccolte di versi, 
in lingua e in vernacolo; dalle ricerche legate ad 
aspetti significativi della Piana lucchese al racconto 
di esperienze di solidarietà e condivisione della gente 
di Capannori con i popoli meno fortunati… 
L’Amministrazione comunale di Capannori intende 
continuare questa positiva esperienza e valorizzarla. 
Agli undici piccoli volumi, editi tra la fine del 2007 
e la primavera 2009, altri se ne aggiungeranno con 
l’obiettivo di dare spazio alle richieste di tanti cittadini 
per una cultura non banale, legata ai problemi 
dell’attualità e, perché no, del passato recente e 
meno recente. Pagine capaci di raccogliere con 

agilità idee, vissuti e proposte provenienti dalla vita 
delle persone comuni che abitano questo segmento 
di Toscana, una comunità intellettualmente ricca, 
mossa e vivace, culturalmente giovane e, come tale, 
piena di iniziative e di fermenti che sarebbe un vero 
peccato non coltivare, raccogliere, socializzare.
Tra i primi titoli in cantiere, ‘Casa Gori 2010 
Storia della Casa, racconti di vita, esperienze 
quotidiane e di volontariato’ per il novantesimo 
anniversario della Casa di Riposo di Marlia; poi, 
una raccolta di testimonianze sulla figura e l’opera 
di Merano Bernacchi, uomo politico capannorese 
‘all’opposizione’ ma sempre legatissimo a questo 
territorio; quindi, ‘Gocce di sudore sul pane’, 
prose e poesie d’emigrazione, nate dalla penna e, 
soprattutto, dalla vita di Gavorchio, noto poeta in 
vernacolo capannorese.
Come è già avvenuto per le pubblicazioni di 
‘Capannori Trentanni’, anche queste saranno sempre 
proposte al pubblico dei Lettori in occasione di 
eventi organizzati in maniera specifica, e sapranno 
senz’altro incontrare, ne siamo certi, l’interesse, la 
partecipazione e la  stima dei cittadini capannoresi, i 
loro ‘occhi e cuori attenti’.

Debutta la nuova collana editoriale del Comune
a cuRa DI lucIaNo lucIaNI

torna il Premio Nazionale 
di Poesia ‘Città di Capannori’

torna anche per il 2010 il Premio Nazionale di Poesia ‘città di capannori’ giunto alla sesta 
edizione. I poeti che vorranno partecipare hanno ancora tempo  per inviare le loro opere. Il Ban-
do del Premio che ogni anno allarga i suoi orizzonti e vede crescere il numero di partecipanti 
resterà aperto fino al 31 luglio 2010. la cerimonia di premiazione si terrà il 25 settembre.



Le sue sculture sono espo-
ste in Italia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Brasile e Corea 
del Sud. In occasione di 
ogni mostra è attorniato da 
critici, artisti e appassionati.  
Molte persone ogni giorno 
ammirano le sue opere, 
come quelle nei viali di Aqui 
Terme in provincia di Sa-
vona, in piazza del Teatro 
a Barga, città dove è nato, 
e nella rotonda in locali-
tà ‘Papao’, a Capannori. 
Passa molte ore al giorno 
nello studio di Lunata, dove 
idea e realizza le sue ope-
re. Sono queste le caratte-
ristiche che hanno valso a 
Franco Pegonzi il titolo di 
‘Ambasciatore di Capan-
nori’, conferitogli lo scorso 
anno dal sindaco, Giorgio 
Del Ghingaro.
Da che cosa deriva la sua vena artistica? Si è 
modificata nel corso del tempo?
Non seguo una vena, ma cerco di esprimere le mie 
emozioni. Fin dalle scuole elementari ho avuto una 
grande passione per il disegno in bianco e nero, tan-
to che mia madre mi iscrisse all’Istituto d’Arte, dove 
scoprirono che ero tagliato per diventare uno scultore. 
All’inizio le mie opere erano di tipo figurativo-romanico 
poi, quando andai ad insegnare in Piemonte, entrai in 
contatto con artisti francesi, grazie ai quali iniziai ad af-
finarmi, realizzando figure diverse. Negli anni ‘70 ebbi 
una svolta e iniziai a esprimere i miei pensieri per mez-
zo di forme. Un altro passo importante fu l’entrare in 
contatto con alcuni artisti che si trovavano a Pietrasan-
ta, come Moore e Adam. Fu in quegli anni che presi 
coscienza della necessità di non descrivere le cose, 
bensì di riflettere nell’opera ciò che sentivo dentro. Ne-
gli anni ‘80 ho cambiato il mio stile, non più fatto di 
oggetti, bensì di forme geometriche. Con il passare del 
tempo sono arrivato a forme più pure e semplici. 

FRANCO PEgONZI 

IL mAESTRO
Lei è molto apprezza-
to all’estero. Rispetto 
all’Italia, come è con-
siderato un artista?
Varia da nazione a na-
zione. Da noi, come in 
Francia, non c’è mol-
to spazio per chi non è 
famoso, mentre ci si at-
tende sempre tanto da 
quelli più blasonati. In 
Germania, invece, l’arti-
sta è molto considerato, 
così come in Grecia. Il 
miglior Paese, tra quelli 
che conosco, è la Corea 
del Sud: là ho visto un 
mondo nuovo, dove gli 
artisti vengono davvero 
valorizzati.

Che soggetti preferi-
sce raffigurare?
Mi interessa la figura 

umana, che in questo periodo rendo mia, eliminando il 
superfluo. Con la massima semplicità riesco a creare dei 
piani che si muovono: rappresentano delle figure che si 
esprimono e che raccontano. Mi immedesimo in tutte 
le opere che faccio, in modo da trasmettere sentimenti 
ed emozioni a chi le guarda. Se non si entra nell’opera, 
questa rimane fredda e chiunque se ne accorge.

Lo scorso anno ha ricevuto la nomina di “Amba-
sciatore di Capannori”. Se l’aspettava?
È stata una sorpresa. Mi ha fatto veramente piacere, 
perché quando sono in giro per il mondo dico sempre 
che abito a Capannori.

A cosa sta lavorando adesso?
Allestirò una mostra a Lucca, nella chiesa di S. Cri-
stoforo in via Fillungo, dal 25 luglio al 30 agosto. Sto 
concretizzando delle mie idee che sono nuove per pre-
sentarle in questa occasione.

IL PERSONAGGIO



CapannoriCreativa è il 

progetto voluto dall’ammi-

nistrazione comunale sul 

tema della creatività. Il pro-

getto è nato da uno studio 

del grado di creatività del 

territorio capannorese ef-

fettuato dal gruppo di Ri-

chard Florida e Irene Tina-

gli e pubblicato nel 2007. 

Partendo dai risultati di 

quella ricerca, Capanno-

riCreativa si pone come 

obiettivo quello di concre-

tizzare, attraverso azioni 

mirate, l’esigenza di riqua-

lificazione culturale che 

guarda al futuro, alle nuo-

ve frontiere della conoscenza e alle nuove opportunità, 

rivolgendosi alle diverse realtà della società capannorese 

(imprenditoriale, professionale, alle realtà giovanili, della 

scuola).

L’attività di CapannoriCreativa si struttura su due linee. La 

prima s’impegna a diffondere cultura e stimolare una let-

tura creativa del territorio e delle tematiche centrali della 

nostra società tramite l’organizzazione e elaborazione di 

incontri e dibattiti pubblici. Questa attività si pone in con-

tinuazione con il lavoro svolto negli ultimi due anni e cul-

minato in incontri pubblici con Gherardo Colombo, Nadia 

Urbinati, Claudio Giunta e nella creazione e gestione del 

sito web   www.capannoricreativa.org.  Tra le attività future 

previste c’è quella della diffusione della cultura scientifica 

in collegamento con le scuole del territorio e l’assessorato 

alla cultura.

La seconda attività, nuova, ha l’obiettivo di incrementare 

il grado di innovazione delle 

attività produttive contribuen-

do allo sviluppo del nascente 

polo tecnologico capannore-

se. A questo fine Capannori-

Creativa si occuperà di defi-

nire un programma di ricerca 

scientifica e incubazione di 

imprese nel settore emergen-

te delle nanotecnologie. La 

nanotecnologia è un settore 

fortemente interdisciplinare in 

grado di rivoluzionare il mer-

cato tecnologico nei prossimi 

decenni favorendo la nascita 

di nuove imprese e posti di 

lavoro. 

L’attività di CapannoriCreati-

va in questo ambito si avvarrà della collaborazione della 

prestigiosa Scuola Normale di Pisa, con la quale l’ammini-

strazione comunale ha recentemente firmato una conven-

zione. Nel giugno 2010 è stata formata una commissione 

tecnica composta da tre membri di nomina dell’ammini-

strazione comunale e tre membri della Scuola Normale, 

per definire la ‘mission’ scientifica del polo nel settore del-

le nanotecnologie e per sviluppare un ‘business plan’ che 

ponga particolare attenzione alle ricadute sul territorio e 

alle prospettive future di autofinanziamento. 

Il Polo tecnologico Capannorese in costruzione a Segro-

migno in Monte. La struttura su due piani, ospiterà diverse 

iniziative tra cui i laboratori di nanotecnologia coordinati da 

CapannoriCreativa  e Scuola Normale Superiore di Pisa.

LA RUBRICA

CAPANNORI

CREATIVA



Domenica 12 settembre  La scuola in festa a Capannori piazza A. Moro.

Festa delle associazioni e 
spensieratamente.

Il primo e terzo sabato di ogni mese all’ex mercato ortofrutticolo di Marlia dalle 8 alle 12  
si svolge il Mercato Contadino della filiera corta. E’ possibile acquistare frutta e ortaggi freschi 
coltivati a pochi chilometri  di distanza, oltre a pane e torte appena sfornate e a molti altri  
prodotti. Con l’iniziativa ‘Oltre il mercato’ vengono anche  realizzate iniziative di vario genere: 
laboratori dimostrativi, incontri e dibattiti sui temi legati alla salvaguardia ambientale.

Mercato contadino.

Capannori 9 - 10 - 11- 12 settembre 2010 Trofeo aerostatico Comune di Capannori  
P.za A.Moro (decolli giornalieri in mongolfiera) e Balloon Glow
Slow Food ‘Le fagioliadi’
11 - 12 settembre - Verciano ‘Via col Vento’
12 settembre Trebbiatura del granturco a Castelvecchio di Compito

Festa dell’Aria, della Terra  
e delle Cose Buone.

EVENTI

Domenica 27 giugno ore 21.00  Villa Guinigi a Matraia - Filarmonica “G. Luporini” 
di San Gennaro
Domenica 18 luglio ore 21.00  Villa Torrigiani a Camigliano - Filarmonica ‘G. Puccini’ 
di Segromigno in Monte
Domenica 31 luglio ore 21.00 Villa Mazzarosa - Segromigno in Monte -  Filamonica G. Luporini” 
di San Gennaro e Filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte. 

Concerti in villa.
I 150 anni dall’Unità d’Italia. 

è un’estate ricca di eventi quella del 2010 a Capannori. Il Comune, 
insieme a varie realtà  associative del territorio, ha realizzato un cartello-
ne che spazia dalla musica al cinema, dallo sport all’enogastronomia.  

Dal 14 luglio al 15 agosto 
Parco Pubblico di Capannori - mercoledì, giovedì, venerdì, domenica ore 21.15
Agosto 1° ‘Invictus’; 4 ‘Tra le nuvole’, 5 ‘Il principe di Persia’, 6 ‘La nostra vita’, 8 
‘L’uomo che verrà’, 11 ‘Il figlio più piccolo’, 12 ‘È complicato’,13 ‘Cosa voglio di più’, 
15 ‘L’uomo nell’ombra’.

Cinema all’aperto.

Dal 17 luglio al 14 agosto ogni sabato ore 21.15
Parco Pubblico di Capannori. Concerti musica classica, pop, jazz. 

Estate al Parco.



In programma anche mostre, incontri e dibattiti per un’estate all’insegna 
della cultura e del divertimento.

LugLIO

Villa Mazzarosa • Segromigno in Monte, mercoledì 14 ore 21 

‘Giallo in villa’. Incontro con Erminio Serniotti. Modera 
Luciano Luciani, venerdì 30 ore 21.00 Concerto ‘Corale 
Nuova Armonia’, sabato 31 ore 21.00. Concerto ‘Filarmoniche 
Luporini e Puccini’;
Villa Torrigiani • Camigliano, domenica 18 ore 21 Concerto 
‘Filarmonica Puccini di Segromigno in Monte’;
La Casa Gialla • S. Martino in Colle, giovedì 22 ore 21 ‘Stelle 
d’estate’. Proiezione di audiovisivi astronomici a cura dell’IRF 
(Istituto ricerche fotometriche Lucca);

Villa Tani • Pieve S. Paolo, giovedì 29, ore 21 Concerto Jazz. ‘Ensemble Saxophonia’. Civica Scuola di Musica, 
in collaborazione con FLAM (Federazione Lucchese Associazioni Musicali).
 
AgOStO

Villa Mazzarosa • domenica 1 ore 21 Concerto dedicato a G. Verdi. Corale “S. Cecilia” di Marlia e “Il cenacolo 
delle Muse”;
Palazzo Bove • S. Gennaro, sabato 7 ore 21 ‘Tango y mas’. Stili di tango argentino. Associazione culturale 
“Musica Amica”; dal 23 al 29 Stage di canto internazionale residenziale a cura di Yva Barthelemy, “Musica 
Amica”. Le lezioni pomeridiane sono aperte al pubblico; 
Lunedì 23 ore 15 Convegno di apertura; 
Domenica 29 ore 21 Concerto di fine stage; 
Osservatorio Astronomico • Vorno, venerdì 13 ore 21 Osservazione stelle cadenti a  cura dell’IRF.

SEttEMbRE

Villa Mazzarosa • sabato 4 ore 18  Inaugurazione Mostra “L’ossessione dei numeri”. Mostra d’arte figurativa 
di Elio Lutri (fino al 26 settembre)
Villa Gambaro • Petrognano, domenica 5 ore 18 Presentazione libro ‘Mio caro Arsace’ di Maria Sofia 
Gambaro, concerto voce e pianoforte con musiche di Angelo Gambaro, direzione artistica Civica Scuola di 
Musica di Capannori, in collaborazione con FLAM. Degustazione prodotti della fattoria.
Villa Orsi • Pieve di Compito, sabato 18 ore 21 Spettacolo Teatrale. ‘Visita di Condoglianze’ - ‘Delitto a Villa 
Roung’. Atti unici di Achille Campanile a cura della Compagnia dei Malviventi.
Villa Lazzareschi, La Casa Gialla, Villa Gambaro, Palazzo dei Buonvisi • sabato 25 e domenica 26 ore 10 – 20 
“Mi sposo in Villa”. 
Villa Bruguier • Camigliano, Sabato 25 ore 21 ‘Corale di Camigliano’. XXXII Rassegna Corale Camiglianese. 
Corale ‘G.Puccini’ di Camigliano 
Domenica 26 ore 21. Opera lirica ‘Elisir d’amore’ di G. Donizetti in forma scenica con accompagnamento di 
pianoforte, corale ‘Valle dei fiori’ già Pacini di Pescia. Iniziativa promossa dalla Corale ‘G.Puccini’ di Camigliano.

OttObRE 
Tenuta dello Scompiglio • Vorno, sabato 9. ‘Giornata del Contemporaneo’. (www.delloscompiglio.org).

EStAtE IN VILLA.
Nelle dimore storiche di Capannori 
da giugno a ottobre 2010
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Il ruolo che svolgo mi carica di ulteriori responsabilità, adesso che la de-
mocrazia rappresentativa sta attraversando un momento di crisi. Ho sem-
pre pensato che chi siede nelle istituzioni abbia il dovere di rappresentare  
sempre e comunque i cittadini, perché questo è il motivo per cui è stato 
eletto. Può sembrare un’affermazione banale, ma oggi non lo è, alla luce 
di ciò che sta avvenendo a livelli più alti. Lo scollamento tra governati e 
governanti sta divenendo così forte, che a volte è difficile essere consi-
derati amministratori credibili, seppure impegnati per risolvere i problemi  

concreti della gente. Dobbiamo ripartire, come giustamente sostiene il Presidente Napolitano, 
dalla Costituzione come Carta dei valori e dei principi unitari: essa va resa vigente in tutti i suoi 
aspetti, in primis il lavoro e la salute. Il mio impegno continuerà a essere quello di portare al massi-
mo dentro le istituzioni, la voce della nostra comunità. Per far questo ho bisogno dell’aiuto di tutti. 
Vi invito  a contattarmi previo appuntamento tramite la segreteria di presidenza (0583 428218) o 
320 4330672, presidente.consiglio@comune.capannori.lu.it

Il gruppo consiliare del PD, che con i suoi 13 consiglieri è una forza essen-
ziale della maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale, ha come 
primo obiettivo il confronto con cittadini, associazioni, realtà economiche, 
per rappresentarne al meglio le istanze. Davanti c’é un anno difficile, per-
ché c’è una forte crisi economica, manca il lavoro e per i Comuni le risorse 
diminuiscono. Ma siamo fiduciosi, perché abbiamo una buona amministra-
zione e un ottimo Sindaco. Sono stati già raggiunti traguardi importanti per 
i rifiuti, per le scuole, per l’edilizia pubblica, in campo ambientale e sociale, 

e nella gestione del bilancio. Dobbiamo fare ancora di più per la manutenzione delle strade, delle 
scuole, dei corsi d’acqua. Ora sono prioritari la realizzazione dell’impianto di compostaggio per i 
rifiuti, l’estensione della rete idrica, delle fognature e del metano, di infrastrutture per la mobilità e 
di un nuovo regolamento edilizio volto al risparmio energetico.  

Guido Angelini.
Capogruppo Pd

Silvana Pisani.
Presidente del Consiglio Comunale

“Per un Comune 
moderno ed 
efficiente”

“La comunità nelle 
istituzioni”

IL CONSIgLIO



Il Gruppo consiliare comunale del PdL composto da Vanda Cervelli, Salva-
dore Bartolomei, Daniele Lazzareschi, Pio Lencioni, Nicola Lucchesi, An-
thony Masini, Lorenzo Matteucci e Bruno Zappia non condivide nel merito e 
nel metodo il modus operandi dell’Amministrazione comunale riguardo alla 
localizzazione dell’impianto di compostaggio, infrastruttura importante per 
lo sviluppo del nostro comune che, proprio per questo, dovrebbe essere og-
getto di un’attenta valutazione che coinvolga tutte le forze consiliari rappre-
sentative del territorio e i cittadini capannoresi. Questo purtroppo non è av-

venuto. Il Sindaco ha imposto unilateralmente la decisione sulla localizzazione di questa importante 
opera. Il sito indicato, “i Poderacci” si trova nella frazione capoluogo, non distante da una delle zone 
più densamente popolate del nostro comune. Una zona verde non adeguatamente coperta sia dal 
punto di vista viario che da quello dei servizi. Una scelta presa con delibera di Giunta del dicembre 
2009 senza consultare né la minoranza consiliare né la cittadinanza interessata. Una localizzazione 
basata su studi che ad oggi non sono ancora completati. Concertazione, una parola tanto sban-
dierata dall’Amministrazione comunale ma che nei fatti, come in questo caso, non si trasforma in 
realtà. Come PdL ci batteremo per rafforzare la voce di tutti quei cittadini che esprimono contrarietà 
sia nel merito che nel metodo all’imposizione di questa scelta. Chiederemo una valutazione a 360° 
dei possibili siti adeguati ad ospitare l’impianto di compostaggio e proporremo la localizzazione che 
riterremo più giusta, quella meno impattante dal punto di vista ambientale ed infrastrutturale.

Vanda Cervelli.
Capogruppo PdL

“‘I poderacci’ 
non è il sito più 

adeguato”

Il gruppo dei Moderati è composto da Antonio Devinciente. Giuseppe Del 
Sarto e Filippo Panebianco. In campagna elettorale i temi principali sono 
stati la famiglia, l’agricoltura, l’urbanistica e l’ambiente. In particolare l’ur-
banistica è una disciplina che consente di organizzare razionalmente ed 
esteticamente gli aggregati urbani, guidando le trasformazioni nel tempo 
del territorio. Capannori è una realtà agricolo-urbana che si è sviluppata 
costituendo 40 frazioni e 2 località Ciò ha comportato un’espansione urba-
na in senso orizzontale molto disomogenea determinando il fenomeno della 

città diffusa, che si traduce in un impiego massiccio dell’auto che ha cambiato i paesi più di quanto 
abbiano fatto secoli di storia. L’antico tessuto urbano ha subito profonde lacerazioni: le costruzioni 
non sono cresciute in modo equilibrato e i vari tentativi di pianificazione seppure fatti con com-
petenza non sono riusciti a evitare il degrado ambientale e la perdita dell’habitat adatto all’uomo. 
Per contrastare la città diffusa è necessario sviluppare un nuovo modello abitativo da orizzontale a 
verticale: l’aumento di un piano di un edificio, ad esempio, farebbe risparmiare un terzo di consumo 
di territorio. 

antonio Devinciente.
Capogruppo I Moderati per Del Ghingaro

“Contrastare la 
città diffusa con 

un nuovo modello 
abitativo”

IL CONSIgLIOIL CONSIgLIO



IL CONSIGLIO COmUNALE

La lista civica Capannori Insieme è uscita dalle urne forte del segnale positivo espres-
so nei suoi confronti dagli elettori: due nostri consiglieri (Rosi e Menconi) siedono in 
consiglio comunale, all’opposizione, con il compito di rappresentarci in tale sede. Per 
noi il risultato ottenuto è più che lusinghiero, alla luce dei pochi mezzi che abbiamo 
avuto a disposizione e delle molte difficoltà. L’esito delle votazioni, negativo per la co-
alizione di cui facevamo parte, non ci fa comunque venir meno all’impegno assunto. 
Faremo, come in passato, una forte e corretta opposizione a questa amministrazio-
ne, sia sui contenuti, sia sui metodi; vigileremo criticamente sul suo operato, forti del 

favore che abbiamo riscontrato sul territorio e della consapevolezza che il tempo ci darà ragione. Continueremo 
a rappresentare i cittadini, sia in consiglio comunale sia sul territorio. Nostra peculiare caratteristica è non essere 
un “partito” politico ma una “lista civica” di cittadini. Ciò ci consente di operare sul territorio valutandone i proble-
mi e proponendo soluzioni, tutto senza “condizionamenti” esterni. Il nostro unico referente “politico” sono i nostri 
concittadini. A tale scopo chiediamo loro di continuare a seguirci e a sostenerci per segnalare situazioni degne di 
nota e sostenerci. I nostri contatti:tel. 338-7989675 ,www.capannoriinsieme.it; postmaster@capannoriinsieme.it

Gianfranco Rosi.
Capogruppo lista civica Capannori Insieme

”Siamo una ‘lista 
civica al servizio 

dei cittadini”

Rinsaldare il rapporto di fiducia tra politici, amministratori e cittadini è la priorità di 
Sinistra per Capannori, per continuare tutti insieme a migliorare Capannori. I temi da 
discutere sono ancora tanti e per questo c’è bisogno della maggiore partecipazio-
ne possibile per dare vita a una comunità forte e solidale. Sinistra per Capannori è 
orgogliosa degli ottimi risultati ottenuti in campo ambientale, avendo proposto con 
convinzione il metodo di raccolta ‘porta a porta’, che ha portato la riduzione dei 
rifiuti, benefici ambientali e nuova occupazione. Siamo convinti che non si possa 
più aspettare per realizzare a Capannori un impianto di compostaggio che abbia tre 

principali caratteristiche: sicuro, adeguato alle esigenze economiche e organizzative della raccolta porta a porta, 
costruito nel sito dove l’impatto sull’ ambiente e sulla qualità di vita dei cittadini sia ridotto al minimo. All’interno 
dell’amministrazione abbiamo sempre cercato di contribuire a trovare la soluzione migliore alla localizzazione, 
con gli altri enti coinvolti desideriamo collaborare per garantire il rispetto di tempi certi e brevi, con voi cittadini 
vogliamo fare un percorso di partecipazione e di trasparenza. Tutto questo per dimostrare ancora una volta se-
rietà, responsabilità e competenza.

Alessio Cecchini.
Capogruppo di Sinistra per Capannori

Alessio Cecchini.
Capogruppo di Sinistra per Capannori

Il gruppo dell’Unione di Centro ha presentato una mozione, da discutere in consiglio 
comunale, con cui propone di modificare il sistema tariffario e tributario comunale e 
delle società partecipate, per renderlo più equo, con un incremento forte delle agevo-
lazioni per le famiglie con figli. L’obiettivo è quello di elaborare un coefficiente corretti-
vo, più aderente ai bisogni delle famiglie, per rendere più eque le tariffe per l’accesso 
ai servizi e ai tributi applicati dal Comune, promuovendone la capacità di svolgere al 
meglio le proprie funzioni di cura e assistenza. Bisogna valorizzare la funzione sociale 
delle famiglie, considerando la posizione lavorativa dei suoi componenti, la presenza 

di invalidi e le condizioni generali dei genitori affidatari, confezionando tariffe e tributi commisurati ai diversi carichi 
di cura di cui si fanno carico. Serve una grande svolta culturale nella considerazione della famiglia, che ne rico-
nosca l’indubbia utilità sociale. In un momento di crisi economica dobbiamo essere consapevoli che i nuclei con 
figli sono quelli più a disagio, perché oltre alle funzioni “tradizionali”, svolgono anche quelle di “ammortizzatore 
sociale“ rispetto alle difficoltà dei più giovani dovute alla disoccupazione e alla precarietà. Con la nostra mozione 
vogliamo misurare la reale volontà della giunta capannorese di aiutare nei fatti le famiglie.

Gaetano Ceccarelli.
Capogruppo dell’Unione di Centro

“Vanno aiutate di più 
le famiglie numerose
 con sgravi tributari 

e tariffari”

“L’impianto di 
compostaggio 

chiuderà il ciclo 
virtuoso dei rifiuti”



Pace non è una bandiera 
che sventola ma un’espe-
rienza condivisa. 
Con questa consapevo-
lezza l’Osservatorio per la 
Pace fa, ai capannoresi, 
una proposta semplice: in-
formarsi e formarsi insieme 
poiché solo una comunità 
che conosce e comprende 
i processi che la riguardano 
può realmente essere so-
vrana e capace di autode-
terminarsi.
Il calendario del 2010 con-
ferma l’impegno dell’Os-
servatorio per la Pace nel-
la tutela dell’acqua che, in 
Italia, è stata privatizzata e 
trasformata in merce.
Dal 1° gennaio 2011 i Sin-
daci italiani saranno co-
stretti a cedere la gestione 
dell’acqua ai privati delle 
multinazionali e delle banche. Lo ha imposto il Consi-
glio dei Ministri con il decreto legge ‘Ronchi’ convertito  
in legge nel novembre 2009. 
Ma l’acqua è patrimonio inviolabile di tutti, è un bene 
comune e come tale la sua gestione deve rimanere 
sotto la diretta responsabilità dei Sindaci e delle co-
munità.
È nel 2007 che il Consiglio comunale approva, con il 
consenso di tutte le forze politiche, un ordine del gior-
no dell’Osservatorio per la Pace impegnandosi a “so-
stenere ogni iniziativa tesa a bloccare il processo di 
mercificazione dell’acqua”.
‘ACQUA ti voglio bene comune’ è l’appello con il quale 
i cittadini chiedono di riconoscere nello Statuto Comu-
nale di Capannori “il diritto umano all’acqua e la gestio-
ne del servizio idrico come un servizio pubblico locale 
privo di rilevanza economica (cioè non soggetto alle 
leggi di mercato) la cui gestione e proprietà devono 

L’OSSERVAtORIO

PER LA PACE
mantenersi nella sfera 
pubblica”.
Capannori si è da subito 
unita al vastissimo fron-
te del Forum Italiano dei 
Movimenti per l’Acqua 
che hanno lanciato la 
Campagna referendaria 
‘L’acqua non si vende’ 
per abrogare le leggi che 
hanno consegnato l’ac-
qua alla speculazione 
dei privati. 
Il primo capannorese a 
firmare i tre referendum 
è stato il Sindaco Gior-
gio Del Ghingaro, segui-
to dagli assessori.
Non poteva essere di-
versamente visto che il 
Comune di Capannori 
è membro del Comitato 
nazionale promotore dei 
referendum e responsa-

bile del Comitato referendario provinciale di Lucca che 
vede uniti oltre 90 soggetti, tra associazioni ed enti.
La tutela dei beni comuni intrapresa dall’Osservatorio 
per la Pace non riguarda solo l’acqua ma investe quel 
patrimonio di diritti che è fondamento della Repubblica 
italiana e matrice culturale e storica della nostra comu-
nità: la Costituzione.
 Il prossimo settembre proseguirà infatti il ciclo ‘Rivitaliz-
zare la Costituzione’  per “ricomprendere il progetto po-
litico all’interno del quale è nata la nostra democrazia”. 
Don Alessandro Santoro, Silvano Agosti, Luigi Lom-
bardi Vallauri, Giulietto Chiesa parteciperanno, tra gli 
altri, al dialogo con i cittadini su temi cruciali quali: liber-
tà d’informazione, giustizia, legalità democratica, diritti 
dei lavoratori, uguaglianza, scuola pubblica.
Prossimi al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è im-
perativo irrinunciabile rivitalizzare la Costituzione, unica 
carta capace di tracciare i confini del nostro paese.

A tutELA DEI bENI COMuNI 

LA RUBRICA



Quattro serate per fare assie-

me ai cittadini un bilancio del 

primo anno di amministrazio-

ne – dopo la riconferma elet-

torale avvenuta nel giugno 

2009 – e programmare gli 

interventi e le strategie politi-

che da realizzare entro la fine 

del secondo mandato. 

Il sindaco Giorgio Del Ghin-

garo e la sua giunta, giunti 

al sesto anno consecutivo 

di governo, hanno proposto 

ai cittadini l’iniziativa “Buon 

compleanno, Capannori!”, 

per discutere assieme le po-

litiche finora compiute e gli 

obiettivi futuri.

“Fin dall’inizio del mandato 

– dice il sindaco – avevamo 

progettato di dar vita a delle 

assemblee sul territorio una volta compiuto il primo anno di 

governo. Adesso, infatti, è un anno che siamo stati confer-

mati alla guida di Capannori e riteniamo importante creare 

momenti di confronto con i cittadini. Non appena rieletto, 

avevo annunciato di voler realizzare un mandato all’insegna 

della partecipazione, come dimostra la proposta di un “Pat-

to per Capannori” che ho rivolto alle forze politiche presenti 

in consiglio comunale. Più volte ho invitato i gruppi consiliari 

a dare il loro contributo alla vita amministrativa, in quanto 

rappresentativi della collettività. Perché l’amministrazione 

potesse confrontarsi con il maggior numero possibile di 

punti di vista, inoltre, mi sono attivato per realizzare delle 

commissioni comunali sui temi di maggior rilievo per Capan-

nori (subsidenza, mobilità, rifiuti e barriere architettoniche), 

coinvolgendo oltre ai consiglieri anche le associazioni e i 

buON COMPLEANNO

CAPANNORI!
comitati cittadini, nonché le 

singole persone interessate. Il 

concetto di partecipazione di 

questa giunta, però, va oltre la 

discussione e il dibattito nelle 

sedi istituzionali. Trasparenza 

nell’operato e partecipazione 

dei cittadini sono per noi due 

punti centrali del programma 

elettorale. Per questo moti-

vo, dopo l’azione di coinvol-

gimento dell’intero consiglio 

nelle scelte amministrative, 

abbiamo programmato de-

gli incontri con la cittadinan-

za da organizzare in questo 

periodo, dopo un anno dalla 

vittoria elettorale. In continu-

ità con quanto realizzato nel 

primo mandato, questo anno 

di governo ha consolidato 

Capannori come territorio dinamico e all’avanguardia per 

quanto riguarda la politica ambientale, le scelte e le presta-

zioni sociali e sanitarie, la politica per i giovani e per le fasce 

più deboli della popolazione. Inoltre, stiamo lavorando a im-

portanti opere pubbliche che assicureranno al territorio la 

reale possibilità di garantire benessere ai capannoresi. Gli 

impegni assunti verso i cittadini saranno, come sempre, ri-

spettati. Con queste quattro riunioni vogliamo programmare 

assieme alla collettività i prossimi interventi, sulla base delle 

necessità attuali. Nei cinque anni precedenti abbiamo am-

ministrato nell’interesse di tutti e continueremo a farlo”.     

LA RUBRICA



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)




