
Anno III - n.1 Febbraio 2009

40 volte
Capannori

XX Mostra delle 
Antiche Camelie della 
Lucchesia. 
14-15, 21-22, 28-29 
marzo
    

Grandi appuntamenti 
a Capannori:

11 marzo arrivo prima 
tappa corsa ciclistica 
Tirreno-Adriatico



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

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

Giorgio
    Del Ghingaro

SINDACO

Luca
    Menesini

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

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

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

Luciana
      Baroni

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

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

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

Lara
      Pizza

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

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

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

Giuseppe
      Bandoni

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

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

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

Alessio
      Ciacci

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

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

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

Gabriele
        Bove

urbanistica, patrimonio comunale, proGetti 
comunitari

ORARIO DI RICEVIMENTO:
riceve su appuntamento il martedì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

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

Claudio
      Ghilardi

lavori pubblici, mobilità

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

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

Mariano
      Manfredini

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

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

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

La giunta
          comunale
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Nel mese di marzo Capannori accoglierà due eventi di grande  rilevanza 
e di forte richiamo: la ventesima edizione della ‘Mostra delle Antiche 
Camelie della lucchesia’ e l’arrivo della prima tappa della famosa corsa 
ciclistica “Tirreno Adriatico”, che percorrerà ben 50 chilometri del no-
stro territorio e attraverserà  moltissime frazioni del nord e del sud.
E’ il segno concreto del forte impegno che la nostra amministrazione 
sta profondendo per rivitalizzare e promuovere il proprio territorio, per 
attrarre nuovi e più grandi flussi turistici. 
 la mostra delle camelie è un appuntamento ormai tradizionale, che 
però vogliamo ulteriormente migliorare e far crescere creando insieme 
ad altre istituzioni, enti e associazioni un circuito più ampio che colle-
ghi le varie manifestazioni legate al ‘turismo verde’ già presenti o  di 
nuova istituzione nei territori limitrofi. 
Solo facendo sistema, infatti, il turismo nostrano ha la possibilità di 
svilupparsi e di intercettare un numero sempre maggiore di visitatori 
dall’Italia e dall’estero. 
 la ‘Tirreno Adriatico’, che precede di poco la ‘Milano Sanremo’, è in-
vece un’assoluta novità per Capannori, un’altra importante scommes-
sa per far conoscere e valorizzare il territorio capannorese portandovi 
una manifestazione sportiva di rilievo internazionale, che non solo farà 
giungere  nel nostro comune centinaia di persone al suo seguito, ma 
permetterà di accendere su Capannori e le sue bellezze paesaggistiche, 
storiche e architettoniche i riflettori dei più importanti mezzi di infor-
mazione nazionali  e internazionali, con un grande e positivo ritorno. 
Sono convinto infatti che sia proprio il turismo, con la promozione di 
iniziative culturali e sportive di alto livello, il settore su cui investire 
sempre più, così come abbiamo fatto in questi anni con il Festival delle 
Ville  e la Festa dell’Aria, ma anche con tanti altri appuntamenti. 
Il turismo quindi come uno dei volani principali su cui puntare  per 
lo sviluppo del nostro territorio e per il rilancio delle attività ricettive, 
della ristorazione, del commercio e di tutte le nostre attività produtti-
ve, particolarmente importante in un  momento di crisi economica.  Il 
turismo come chiave di volta  per creare nuove opportunità  di lavoro e 
continuare a far crescere Capannori. 

Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Capannori 
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Puntare sul turismo
         per lo sviluppo del territorio.
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Novità ludico-educativa al nido 
d’infanzia comunale “Il Grillo Par-
lante”. Da quest’anno le educatrici 
del nido, grazie alla formazione ed 
alla supervisione della docente Ga-
bry Magrini, esperta dei nidi del Co-
mune di Pistoia seguiti dal CNR di 
Roma, hanno introdotto nella loro 
metodologia educativa nuove attivi-
tà utilizzando materiale di recupero. 
Questa scelta educativa, attivata in 
via sperimentale da quattro mesi 
e in linea con le politiche portate 
avanti dal Comune nella gestione 
dei rifiuti con la raccolta ‘porta a 
porta’, e la diminuzione della pro-
duzione dei rifiuti, offre ai bambini 
l’opportunità di creare e apprendere 
sperimentando e giocando con ma-

teriale riciclato, oggetti non perfetti e in disuso. Partendo dal concetto che 
una cosa può essere tante cose vengono proposti materiali da manipolare, 
trasformare, utilizzare per sollecitare la curiosità, la voglia di fare e il gusto 
di esprimere e creare, scoprendone aspetti e utilizzi diversi da quelli standar-
dizzati, consentendo loro la costruzione di un altro sguardo, più originale, ed 
un utilizzo singolare e creativo. Con questi materiali, quali catenelle, sotto-
torta forati, cd, tappi di metallo e di plastica, tubi flessibili  da idraulico e di 
gomma, rocchetti, anelli di legno, bastoncini, bottigliette, nastri e cordicelle, 
modulari di legno, spirali da compressione,  retine da tappo da spumante, 
i bambini incastrano, impilano, infilano, costruiscono architetture, nuovi og-
getti, divenendo attenti osservatori e scopritori pensosi. Inoltre, per stimo-
lare la concentrazione sull’attività è stata predisposta una stanza apposita 
con un tavolo luminoso sopra il quale i bambini sperimentano il materiale 
appositamente scelto, differente dai giochi di plastica e strutturati con i quali 
abitualmente giocano quando sono a casa. 

  Riciclo giocando: 
al nido “Il Grillo parlante”   
   un nuovo metodo 
educativo che usa 
   materiali di recupero

la segreteria di lucca per gli 
studenti dell’Università di Pisa ha 
attivato due nuovi servizi: il servi-
zio orientamento e tutorato  per 
gli studenti che escono dalle scuo-

le superiori per la scelta del corso di Laurea (per informazioni tel.0583 
492563) e il servizio per il pagamento delle tasse universitarie che è pos-
sibile effettuare direttamente allo sportello tramite bancomat.
La segreteria di Celsius in via degli Orti, 8 a Lucca è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. www.celsius.lucca.it. 
  

  Celsius ha attivato due 
nuovi servizi per gli studenti
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lA pRIMAVERA CREATIVA 
DEllE DONNE: lABORATO-
RI ARTISTICI NEl MESE DI 
MARZO  

E’ ricca di eventi la “pri-
mavera Creativa 2009” 
promossa per il secondo anno 
dalla Commissione Pari Oppor-
tunità del Comune in collabo-
razione con l’amministrazione 
comunale. In occasione della 
Festa della Donna infatti  per 
tutto il mese di marzo avranno 
luogo laboratori creativi per le 
donne che avranno per ogget-
to ad esempio la tecnica della 
composizione floreale, il tea-
tro, l’ikebana, ma anche le arti 
non convenzionali con la rea-
lizzazione di un’opera collettiva 
fatta con materiale riciclato e 
tessitura al telaio marocchino. 
I lavori così realizzati andran-
no  a comporre una mostra che 
sarà allestita ad aprile. I labo-
ratori si terranno una volta la 
settimana con lezioni di due 
ore ciascuna. Domenica 8 mar-
zo è inoltre in programma una 
festa con varie iniziative  du-
rante la quale sarà distribuito 
ai presenti il libro che contiene 
i lavori  del concorso  “30 volte 
20 anni-1978-2008”.
Infine, il 9 maggio la Commis-
sione Pari Opportunità realizze-
rà un incontro aperto alla cit-
tadinanza  per presentare una 
pubblicazione che raccoglierà 
tutta l’attività svolta dalla com-
missione in questi anni.



Ammonta a un milione e 740 
mila euro l’investimento del 
Comune di Capannori per una 
serie di misure volte a fronteg-
giare la crisi economica. Si tratta 
di agevolazioni che si rivolgono 
alle famiglie, con un occhio di ri-
guardo alle fasce più deboli della 
popolazione e alle imprese. Per 
mettere in atto questi interventi  
il Comune taglia su spese di rap-

presentanza, manifestazioni culturali, riduce gli sprechi ed aumenta la lotta 
all’evasione fiscale. L’azione più consistente è quella per mantenere invariata 
la Tariffa di igiene ambientale (Tia). Il Comune, infatti, ha deciso di investi-
re 1 milione di euro a sostegno delle spese per la diffusione della raccolta 
differenziata dei rifiuti e in particolare per i mezzi per la raccolta “porta a 
porta”. la cifra di 400 mila euro  è destinata a mantenere invariate le 
tariffe dei servizi a domanda individuale come asilo nido, mensa e 
trasporto scolastico, ai quali non verrà nemmeno applicato l’adeguamento 
Istat. Questo comporterà per le casse comunali minori entrate pari a circa 70 
mila euro. Inoltre la spesa per l’innalzamento della soglia di esenzione 
dal pagamento dell’addizionale Irpef da 13.500 a 14.000 ammonta 
a circa 150 mila euro. Altri 60 mila euro sono destinati al sostegno 
alle famiglie numerose con più di 3 figli, che sono circa 600 e a quelle 
monoparentali, in modo particolare per i servizi scolastici. Per il sostegno 
alle imprese sono stati aboliti i diritti d’istruttoria per la presentazione di 
richieste di autorizzazioni, licenze, comunicazioni e denunce di inizio attività 
a partire dal 1 gennaio 2009 con 60 mila euro in meno di entrate per l’ente. 
Dal 2006 ad oggi la spesa sociale è aumentata di 1 milione e 400 mila euro. 
Nel 2009 sono stati stanziati 400 mila euro in più rispetto al 2008. la spesa 
sociale del Comune attualmente è di circa 7 milioni di euro. Un  bi-
lancio in buona salute ha permesso all’amministrazione comunale di trovare 
una parte delle risorse per mettere in atto queste misure anticrisi. Altri fondi 
giungono dalla lotta all’evasione, in particolar modo dell’Ici, (previste entrate 
pari a 800 mila euro). E’ però stato necessario abbattere anche alcuni costi, 
come per la cancelleria (meno 100 mila euro), il consumo di energia elettrica, 
di riscaldamento all’interno dell’ente e la telefonia mobile. 
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  Un pacchetto anticrisi da 
1 milione e 740 mila euro 

Per le famiglie numerose con più di 3 figli sono previste agevolazioni 
del 50% sui trasporti scolastici, le rette per l’asilo nido e il servizio mensa 
dal terzo figlio in poi a partire dal prossimo anno scolastico.Per il terzo figlio 
si prevede di far pagare la metà delle tariffe, mentre dal quarto figlio in poi 
lo sconto sui servizi scolastici sarà del 25%. Importante novità anche per 
le famiglie monoparentali, composte da  madre e figli o padre e figli: 
l’ISEE per accedere alle agevolazioni sui servizi scolastici sarà calcolato sulla 
base del ‘reddito estratto’, quello cioè prodotto dal singolo genitore nei casi 
in cui i componenti la coppia risultino separati sullo stato di famiglia, ma 
abitino sotto lo stesso tetto.

Sconti sui servizi scolastici             
   per le famiglie numerose
e monoparentali

SCONTI SUllA BOllETTA 
DEll’ENERGIA ElETTRICA 
CON Il pROGETTO ANCI -
SGATE

Sconti sulla bolletta dell’ener-
gia elettrica  per i cittadini in 
condizioni di disagio economi-
co o con gravi problemi di salu-
te a partire dall’inizio del 2009. 
Li prevede l’amministrazione 
comunale che ha aderito  ad 
un progetto promosso dall’An-
ci denominato Sgate (sistema 
di gestione delle agevolazioni 
sulle tariffe elettriche). 
Le agevolazioni consistono in 
uno sconto sulla bolletta del-
l’energia elettrica e  sono riser-
vate  ai cittadini in condizione 
di disagio economico, intesta-
tari di una fornitura elettrica 
nell’abitazione di residenza 
con potenza impegnata fino a 
3 kW, che abbiano un ISEE in-
feriore o uguale a 7.500 euro e  
ai cittadini in condizione di di-
sagio fisico, nella cui famiglia 
viva un soggetto affetto da pa-
tologie per le quali è necessa-
rio utilizzare apparecchiature 
elettromedicali. I due bonus 
sono cumulabili se sussistono 
entrambe le condizioni di di-
sagio. Per richiedere le age-
volazioni previste  dal nuovo 
sistema i cittadini capannoresi 
possono rivolgersi all’Urp del 
Comune dove possono presen-
tare la domanda. 
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Sono stati 101.385 i servizi erogati nel 2008 dall’Urp, l’ufficio  re-
lazioni con il pubblico del Comune. Una cifra che testimonia l’efficienza 
dell’apparato, che risulta apprezzato dagli utenti, nonché l’alto numero 
dei servizi offerti. Tra questi vi sono quelli relativi all’anagrafe, come il 
rilascio delle carte d’identità e dei passaporti, i servizi di riscossione, 
la consegna dei buoni mensa,  lo Sportello informanimali. Nei prossimi 
giorni verrà attivato un nuovo servizio: uno sportello bonus sociale per 
la fornitura di energia elettrica.
In assoluto, il servizio più erogato è stato quello del protocollo degli 
atti e documenti presentati dai cittadini direttamente allo sportello, con 
22.000 utenti, che si occupa della protocollazione della documentazione 
indirizzata al Comune consegnata personalmente dal cittadino. Quasi 
con gli stessi utenti, 21.725 per la precisione, il secondo servizio più 
utilizzato è stato quello di riscossione di pagamenti vari come  i di-
ritti di segreteria per gli atti del servizio Governo del territorio, i buoni 
mensa, le pubblicazioni sul territorio, la carta d’identità. Molto utilizzato 
anche il servizio di consegna dei buoni mensa: circa 10.990. 
Un altro servizio che qualifica l’Urp del Comune è quello del rilascio del 
passaporto. Dal 1 aprile, data in cui è stato attivato, sono state aperte 
490 pratiche per il documento d’espatrio. L’ufficio si occupa di acquisire 
la documentazione necessaria, che viene inoltrata alla Questura di Lucca 
con successivo ritiro dei passaporti e consegna ai cittadini.
Molto attivi sono anche i servizi anagrafici: nel 2008 l’Urp ha auten-
ticato 950 documenti, rilasciato  2.200 certificazioni anagrafiche come 
residenza, stato di famiglia e cittadinanza e  5.500 carte d’identità. 
Sono state inviate anche 4.200 cartoline di comunicazione di scadenza 
della carta d’identità, 380 cartoline di comunicazione ai quindicenni del 
rilascio della prima carta d’identità e 400 lettere di auguri ai diciottenni 
assieme a una copia di un libro sulla Costituzione. 
Lo sportello ha anche rilasciato 650 certificazioni Ise ed Isee. Presso 
l’Urp è attivo anche lo Sportello informanimali, in collaborazione con 
l’Azienda Usl 2 di Lucca ed alcune associazioni animaliste. Si è occupato 
di 204 pratiche, tra cui richieste come sterilizzazione di gatti randagi, 
segnalazione di cattiva gestione degli animali, informazioni varie e isti-
tuzione su suolo pubblico di banchetti per l’adozione di cuccioli. 

Un URP da primato: nel 2008 
          erogati 100 mila servizi
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UNA SAlA pROVE  pER I 
GRUppI MUSICAlI GIOVANIlI  

Una sala prove a disposizione 
dei gruppi musicali giovanili del 
territorio comunale. Sarà realiz-
zata nel giro di pochi mesi dal-
l’amministrazione comunale nel 
giardino del ‘Centro Giovani’ di 
S.Margherita. I lavori partiranno 
nel mese di marzo. La sala pro-
ve avrà una superficie di circa 30 
metri quadrati  e per un investi-
mento di 70 mila euro sarà costi-
tuita da un unico locale a piano 
terra. Le numerose band musicali 
del territorio avranno così la pos-
sibilità di provare in un luogo ap-
positamente pensato per questa 
funzione e quindi anche dovuta-
mente insonorizzato. Si tratta di 
uno spazio assolutamente gratui-
to per dare una risposta concreta 
ai tanti giovani appassionati  di 
musica che fanno parte di gruppi 
musicali  e che da tempo  chiedo-
no all’amministrazione comunale 
di poter disporre di un luogo dove 
potersi ritrovare per provare il 
loro repertorio. Nell’ambito delle 
tante iniziative rivolte ai giovani 
che trovano ospitalità al centro 
Giovani di S. Margherita, il Comu-
ne ha quindi ritenuto importante 
accogliere questa richiesta per 
andare incontro alle reali esigen-
ze che vengono direttamente dai 
rappresentanti delle nuove ge-
nerazioni e per valorizzare il loro 
talento. Per l’utilizzo della sala 
prove sarà varato un apposito re-
golamento.



la politica di gestione 
dei rifiuti messa in atto da 
Capannori va a tutto van-
taggio dei cittadini. In primo 
luogo, grazie all’elevata per-
centuale di raccolta differen-
ziata, che è sopra il 60%, 
primo comune in Toscana, 
nel 2007 sono stati rispar-
miati, per il conferimento dei 
rifiuti, 2 milioni e 300 mila 

euro. Risorse, queste, che hanno permesso di autofinanziare la raccolta “porta 
a porta” e che consentono ai cittadini di pagare una Tia che è più bassa del 
67,16% rispetto a quella del Comune di Viareggio e del 42,42% di quella del 
Comune di Lucca. 
Prendendo come campione un nucleo familiare composto da 3 persone che 
abita in una casa di 100 metri quadrati, a Viareggio la famiglia pagherebbe 
271,607 euro, a Lucca spenderebbe 231,41 euro, mentre a Capannori do-
vrebbe versare 162,48 euro. Evidente è anche il risparmio, dovuto al servizio 
“porta a porta”, per una famiglia “tipo” composta da 4 persone, che abita in un 
immobile di 120 metri quadrati e che pratica anche il compostaggio domestico. 
Nel 2007 e nel 2008, prima di essere raggiunta dal “porta a porta”, la famiglia 
spendeva 229,49 euro, mentre nel 2009 questa paga 209,99 euro, in seguito 
alla riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
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   Bollette della Tia più basse

Si amplia ancora il “porta a 
porta”. Dal 6 aprile anche le 
frazioni di San Leonardo in Tre-
ponzio, Pieve di Compito, San 
Ginese di Compito, San Giu-
sto di Compito, Colle di Com-
pito, Ruota e Castelvecchio di 
Compito saranno raggiunte da 
questo servizio, per un totale 
di circa 6.500 abitanti, 2.500 
famiglie e 210 utenze non do-
mestiche. Salirà, così, a circa 

42.500 mila il numero di cittadini che praticano il “porta a porta”, per una per-
centuale di oltre il 94% della popolazione totale. 
La raccolta “porta a porta” si svolgerà secondo un calendario settimanale. Al-
cuni volontari si recheranno presso le abitazioni per distribuire i “bidoncini” per 
la raccolta differenziata e gli opuscoli informativi. 
Questa estensione permetterà di consolidare il primato toscano di Capannori 
nella raccolta differenziata grazie a percentuali di differenziata superiori all’80% 
nelle frazioni raggiunte dal “porta a porta”, proseguendo verso l’obiettivo “Rifuti 
zero” entro il 2020. Le modalità di raccolta verranno anche esposte ai cittadini 
mediante alcune assemblee pubbliche che si svolgeranno nelle frazioni.
Anche in questo caso alle famiglie  sarà applicata una riduzione del 20% sulla 
parte variabile della Tia, che si aggiunge al 10% previsto per quelle che prati-
cano il compostaggio domestico.

  Dal 6 aprile 
          arriva il “porta a porta” 
nella zona sud del territorio

CApANNORI pRIMO COMU-
NE DEllA pROVINCIA AD 
ADERIRE All’ASSOCIAZIO-
NE NAZIONAlE “CITTà DEl 
BIO”

Capannori è il primo Comune 
della provincia di Lucca ad ade-
rire all’Associazione “Città del 
Bio”, che ha tra i suoi obiettivi 
lo sviluppo di progetti su impor-
tanti aspetti come la ristorazio-
ne biologica, la promozione e lo 
sviluppo delle produzioni biolo-
giche, l’informazione e l’orien-
tamento dei cittadini verso un 
consumo etico e consapevole, 
la promozione di uno stile di 
vita ecosostenibile, una mag-
giore qualità della vita. 

Aderire all’Associazione Città del 
Bio, che è partner dell’Associa-
zione dei Comuni Virtuosi, rien-
tra nella lunga serie di iniziative 
avviate dall’amministrazione per 
costruire un futuro più sosteni-
bile. Ad esempio la realizzazio-
ne del distributore del latte alla 
spina, la promozione dei deter-
sivi ecologici alla spina in molti 
punti vendita, la sovvenzione 
alle famiglie per l’acquisto dei 
pannolini ecologici o la promo-
zione dell’acqua di sorgente con 
il progetto Via dell’Acqua.

Per maggiori informazioni sul-
l’associazione Città del Bio vi-
sitare il sito www.cittadel-
bio.it.
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Recuperare e valorizza-
re circa 95 km di sentieri 
nelle zone a nord del co-
mune. E’ ciò che realizzerà 
l’amministrazione comunale 
nell’ambito della seconda 
parte del progetto “Dalle 
Pizzorne ai Monti Pisani. 
Grazie a quattordici per-
corsi che attraverseranno 
le frazioni quali Marlia, San 

Martino in Colle e Matraia e a un anello per mountain bike, saliranno ad oltre 
180 i km di sentieri segnati a Capannori, che congiungeranno le estremità 
del territorio comunale. Questa seconda parte del progetto è stata suddivisa 
in due sezioni, una montana e una collinare. La prima, che sarà realizzata a 
marzo, riguarda sei sentieri che, dalle frazioni che sorgono lungo l’asse Marlia 
– San Gennaro, raggiungono la cima delle Pizzorne. 
I sentieri saranno ripuliti, segnati e vi verrà apposta un’apposita segnaletica. 
La seconda sezione interessa otto percorsi, prevalentemente ad anello, che 
andranno a coprire il territorio da Marlia fino a S. Martino in Colle presso il 
famoso “Quercione di Pinocchio”. E’ prevista anche la realizzazione di un 
“Circuito delle Ville”, un anello per mountain bike che, partendo da Marlia, 
unirà tutte le dimore storiche fino a villa Torrigiani. Questa seconda sezione, 
che sarà completata entro la fine della primavera, interessa anche le sedi 
delle circoscrizioni 1 di Marlia e 2 di Camigliano, che diventeranno dei punti 
di informazione turistica.

Si recuperano 95 Km di sentieri 
     dalle Ville alle Pizzorne

lA FIlIERA CORTA è UNA 
REAlTà: A pRIMAVERA Il 
MERCATO DI MARlIA

Stabilire un rapporto più diret-
to tra agricoltori e consumatori 
portando benefici alla qualità e al 
prezzo del prodotto finale. Que-
sto lo scopo del protocollo d’inte-
sa sulla filiera corta firmato nelle 
scorse settimane a Palazzo Duca-
le tra Provincia di Lucca, Camera 
di Commercio, Comune di Lucca 
e Comune di Capannori. Uno dei 
primi atti concreti a scaturire da 
questo accordo è la realizzazione 
nella frazione di Marlia del primo 
mercatino della filiera corta del 
territorio comunale, che sorgerà 
nell’ex mercato. La firma di que-
sto protocollo d’intesa è un atto 
molto importante, che si inserisce 
in un’ottica di valorizzazione delle 
aree rurali e dei produttori agricoli 
locali. Si tratta di un’iniziativa che 
va anche a vantaggio di tutti i cit-
tadini che saranno in grado di ac-
quistare frutta e verdura fresca e 
di qualità del territorio a un prezzo 
vantaggioso. Un’azione, questa, 
che si collega a un’altra che l’am-
ministrazione ha già attivato sul 
territorio comunale: il distributore 
di latte fresco a Lammari, molto 
apprezzato dalla popolazione.  

Sono dieci le sagre inserite nel calendario programma del Comune di 
Capannori per il 2009. Grazie a questo, l’amministrazione comunale con-
tribuisce alla valorizzazione di tali eventi che rappresentano un veicolo di 
promozione del territorio e dei suoi prodotti. Gli appuntamenti enogastro-
nomici sono stati inclusi nel calendario in seguito alla presentazione di una 
domanda in base all’apposito regolamento approvato dal consiglio comu-
nale. La prima manifestazione che fa parte del calendario è la “Sagra Se-
gromignese dei Tordelli”, che si svolgerà tutti i venerdì e i sabato dal 30 
maggio al 28 giugno. Il 20 e il 21 e il 27 e il 28 giugno a Lunata, invece, si 
terrà la “Festa paesana”. Tutti i sabato e le domeniche dal 6 al 21 giugno, 
invece, sarà organizzata la “Festa della birra” a Marlia. Tutti i fine setti-
mana dalla metà di giugno fino alla metà di luglio, a Paganico si svolgerà la 
“Sagra paganese del Tagliarino”. A Matraia, tutti i fine settimana dal 26 
giugno al 12 luglio, si terrà la “Sagra dell’oliva dolce”. A Lammari, tutti i 
fine settimana dal 4 al 26 luglio sarà organizzata la “Sagra paesana San 
Iacopo”. Nel mese di luglio a Segromigno in Piano verrà messa in piedi la 
“Sagra della zuppa alla frantoiana”. I fine settimana dal 7 al 23 agosto 
a Camigliano si svolgerà la “Festa di Noè”. Le ultime due sagre inserite nel 
calendario sono il Memorial “Stefano Corsi” – Segromigno a tavola, che si 
terrà a Segromigno in Monte in vari giorni dal 1 luglio al 7 agosto e la “Sa-
gra del fungo porcino con polenta”, in programma tutti i fine settimana 
del mese di luglio nel piazzale Monica Del Grande a Massa Macinaia.

Dieci sagre 
    nel calendario del 2009
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partirà a primavera la riqualifica-
zione del centro di Marlia. Il primo 
lotto di interventi, del progetto de-
nominato “Marlia paese- città”, del 
costo di 330 mila euro, riguarderà 
la porzione di centro abitato situa-
to in prossimità dell’incrocio tra 
via Paolinelli e il Viale Europa, e la 
piazza Don Carlo Matteoni. I lavori 

consisteranno nella pavimentazione in pietra serena con inserti di traverti-
no bianco di Piazza Matteoni, per la quale si prevedono anche nuovi arredi 
con l’installazione di panchine e sedute. Si procederà inoltre alla pavimen-
tazione dei marciapiedi lungo viale Europa nella zona dell’incrocio con via 
Paolinelli. Successivamente prenderà il via il secondo lotto di lavori: in via 
Paolinelli si prevede la pavimentazione in pietra serena e il rivestimento dei 
marciapiedi. Sempre in questa via e in piazza Don Carlo Matteoni saranno 
realizzati alcuni stalli di sosta. Sarà pavimentata anche la strada adiacente 
la proprietà della parrocchia e il vicolo che porta di fronte alle scuole a nord 
dell’incrocio. Nella zona sarà sistemata anche la pubblica illuminazione.

09

l’ex Supercinema 
di Capannori, chiu-
so da ormai trent’an-
ni, sarà trasformato 
in una ludoteca che 
avrà una grande piaz-
za attigua e un teatro 
di verzura. I lavori per 
la riqualificazione di 
questo edificio, per il 
quale saranno investi-

t i compless ivamente 
700 mila euro, pren-

deranno il via a primavera e termineranno entro il 2009. La funzione prin-
cipale del vecchio cinema, con un recupero che interesserà una superficie 
totale di 470 metri quadrati, sarà quella di uno spazio dedicato ai bambini 
e ai ragazzi per lo svolgimento di giochi e di varie attività di animazione e 
socializzazione, che si estenderà su una superficie complessiva di 200 metri 
quadrati, dei quali 100 ricavati all’ingresso dell’edificio e gli altri 100 suddi-
visi in due locali nella parte iniziale dell’ex sala di proiezione.
Sopra questi due locali sarà realizzata una copertura a terrazza, una sorta 
di “galleria”, dove saranno disposti circa 60 posti a sedere per assistere alle 
iniziative culturali che si svolgeranno nella sottostante piazza e nel teatro di 
verzura. La piazza sarà riparata con una copertura telescopica trasparente 
scorrevole che potrà essere rimossa durante l’estate. Durante l’inverno inve-
ce lo spazio sarà riscaldato. La piazza – teatro così strutturata potrà quindi 
essere fruita anche come luogo di ritrovo e d’incontro in tutte le stagioni.

    L’ex supercinema sarà
trasformato in una ludoteca
         e in una piazza-teatro 

A primavera al via i lavori di      
        riqualificazione di Marlia

NUOVE ASFAlTATURE SU 
TUTTO Il TERRITORIO

Prosegue l’opera di manuten-
zione e di messa in sicurezza 
della rete stradale comunale. A 
breve partiranno alcuni lavori 
di asfaltatura, per un importo 
complessivo di 200 mila euro, 
che riguarderanno le zone 
di competenza delle quattro 
circoscrizioni. Gli interventi 
prioritari verranno scelti gra-
zie anche alle segnalazioni dei 
cittadini, dando la priorità alle 
strade dove il traffico veicola-
re è più sostenuto. Tra queste 
ce ne sono due del centro di 
Capannori. 
La prima è via Romana, nel 
tratto che dalla rotonda di An-
traccoli porta verso la chiesa, 
passando davanti alla sede 
delle Misericordia. Si inter-
verrà anche in via Cardinale 
Alfredo Pacini, la strada che 
collega via del Popolo con via 
dei Colombini e che passa da-
vanti alle Poste. 
I lavori interesseranno anche 
via di Ponte Strada a Verciano 
nel tratto più vicino al territo-
rio comunale di Lucca. 
E’ previsto anche un interven-
to in via Lombarda a Marlia, in 
un tratto di strada compreso 
tra la rotonda del Ceccarelli e 
via degli Spadoni. 
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potrà essere ampliata la rotonda di “Papao” sulla via Pesciatina in località 
“Zone”. Il consiglio comunale ha approvato l’acquisizione di un terreno e di un 
immobile che si trovano nei pressi della rotatoria e la cessione ai proprietari 
dello stabile di un’area posta in via delle Sane Vecchie a Segromigno in Monte 
in località “Sanetta” o “Faccina”. A primavera, non appena gli uffici comunali 
avranno espletato le pratiche per l’acquisizione e la cessione, l’edificio sarà 
demolito. In questo modo viene resa disponibile per un corridoio infrastruttu-
rale una superficie complessiva di 503 metri quadrati. La Provincia di Lucca, 
l’ente che gestisce la via Pesciatina, viene quindi messa nelle condizioni di 
poter effettuare i lavori di ampliamento del nodo viario, in particolar modo 
con la creazione di una nuova corsia di immissione nel rondò.
L’incrocio tra via Pesciatina e viale Europa è uno dei nodi più trafficati del 
territorio; da tempo è emersa la necessità di effettuare degli interventi mi-
gliorativi che permettano un miglior deflusso del traffico e quindi minori tempi 
di percorrenza. Grazie a questa acquisizione il Comune acquista un’area che, 
unita a quella già in suo possesso, mette la Provincia di Lucca nella possibilità 
di effettuare lavori, quali l’ampliamento di una nuova corsia d’ingresso nella 
rotonda, richiesti dalla popolazione e dagli automobilisti.

La rotonda di Papao
        potrà essere ampliata

l’amministrazione comunale ha concluso l’iter previsto per la variante 
generale al regolamento urbanistico. Nei mesi scorsi, dopo un intenso 
lavoro effettuato dai tecnici e dalla commissione consiliare urbanistica, sono 
state esaminate 1372 osservazioni presentate da cittadini, ordini professionali, 
parti sociali e associazioni, con i quali sono stati effettuati incontri per la 
pubblicizzazione  e la presentazione del progetto urbanistico.
La variante generale è un atto importante che ha modificato le norme 
tecniche e la cartografia del R.U.. Scopo di questo atto amministrativo è 
stato verificare la sostenibilità del vigente strumento urbanistico (approvato 
nel 2004), analizzando le pericolosità geomorfologiche del territorio, e ade-
guandolo alle normative regionali. In tema di infrastrutture è da ricordare la 
variante di localizzazione dello scalo merci al Frizzone, approvata  nel 2008, 
con la quale si dà il via a un’importante opera che servirà a diminuire il 
traffico merci su gomma, e la messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua 
limitrofi. Dopo questa importante fase di verifica, si procederà a una nuova 
fase di progettazione e  pianificazione territoriale. Rimangono, infatti, da 
analizzare e regolamentare le zone agricole per incentivare il recupero di 
volumetrie già esistenti, ma oggi dismesse. Dovrà essere censito il territo-
rio collinare e agricolo, perché, dopo l’entrata in vigore del PIT (Piano di 
indirizzo territoriale) della Regione Toscana, non è infatti più ammesso il 
cambio di destinazione ad uso abitativo di immobili esistenti, se non previa 
regolamentazione comunale. 
Tra gli obbiettivi da perseguire in futuro restano il potenziamento di strut-
ture nel settore turistico per sviluppare un turismo localizzato, non soltanto 
marginale o di passaggio, che riscopra e salvaguardi le bellezze del nostro 
territorio.

Concluso l’iter 
     della variante generale
al regolamento urbanistico
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Sarà una giornata all’insegna del grande sport quella dell’11 marzo a Ca-
pannori. La tappa d’avvio della storica corsa ciclistica ‘Tirreno Adriatico’ promos-
sa da Rcs-Sport dopo la partenza da Cecina si concluderà infatti in piazza Aldo 
Moro a Capannori. Un risultato eccezionale per l’amministrazione capannorese 
che grazie ad un grande lavoro è riuscita a portare sul proprio territorio la  stori-
ca ‘due mari’. Per la prima volta la ‘Tirreno-Adriatico’ nata nel 1966, gara a tappe 
in calendario dall’11 al 17 marzo che costituisce ancora una volta il tradizionale 
evento di preparazione alla Milano-Sanremo, partirà dalla Toscana, con arrivo 
sul lungomare marchigiano di San Benedetto del Tronto. La corsa dei ‘due mari’ 
ha scelto come testimonial tre vincitori del Giro d’Italia, Ivan Basso, Danilo 
Di luca e Gilberto Simoni, che non hanno curiosamente mai conquistato 
in carriera la ‘Tirreno-Adriatico’. Altri due grandi campioni del ciclismo, Mario 
Cipollini e Michele Bartoli faranno parte del Comitato d’Onore della 
tappa capannorese. Il tracciato della ‘Tirreno Adriatico’ su Capannori è di ben 
50 chilometri e attraverserà tutto il territorio comunale sviluppandosi tra le 
colline della zona sud e della zona nord con particolare attenzione alla valorizza-
zione del paesaggio e del territorio dal punto di vista naturalistico e storico-ar-
chitettonico toccando ben 20 frazioni. La promozione del territorio è infatti stata 
al centro nella scelta delle strade sulle quali i ciclisti si daranno battaglia per la 
conquista della prima tappa che varrà anche la maglia azzurra di leader della 
classifica generale. Capannori con questo evento sportivo sarà al centro dell’at-
tenzione internazionale grazie alle riprese televisive in diretta della Rai con un 
sicuro e  grande ritorno per il territorio. Per l’occasione il Comune promuoverà 
anche iniziative collaterali con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile la popola-
zione, le scuole, gli esercizi commerciali e naturalmente tutto il mondo sportivo 
capannorese. Saranno 200 i corridori di varia nazionalità che gareggeranno 
sulle strade capannoresi con 200 automezzi e 40 motociclette della carovana al 
seguito per un totale di circa 750 persone a seguito della corsa.

La prima tappa della 
          corsa ciclistica 
“Tirreno Adriatico” arriverà a
      Capannori l’11 Marzo

lE AlTRE TAppE TOSCANE 
DEllA ‘TIRRENO ADRIATICO’

Tre saranno le tappe previste in To-
scana. Oltre alla Cecina – Capan-
nori, ci sono la Volterra – Carrara 
(12 marzo) e la S. Croce sull’Arno 
– Fucecchio – Prato (13 marzo). Il 
belga Roger De Vlaeminck detie-
ne il record di colui che ha vinto la 
gara più volte, grazie a sei edizioni 
consecutive tra il 1972 e il 1977. 
Lo scorso anno la corsa a tappe 
è stata vinta dallo svizzero Fabian 
Cancellara, mentre l’ultimo italia-
no a conquistare la maglia azzurra 
è stato, nel 1994, Paolo Bettini. 
Tra gli altri connazionali a vincere 
la corsa ci sono stati anche Giu-
seppe Saronni, Francesco Moser, 
Maurizio Fondriest, Francesco Ca-
sagrande e Michele Bartoli.

  - Il tracciato capannorese della ‘Due mari’ 
sarà di 50 chilometri e toccherà 
                    tutto il territorio comunale - 
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Fiaccolata per la pace a Gaza

Intitolazione della 

piazza di lammari ai Caduti di Nassirya

presentazione del libro “All’ombra della Torre” al Frantoio Sociale del Compitese
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Consiglio comunale straordinario sul 

“Giorno della memoria”

la Ruggiero incontra i cittadini

nella sala consiliare

Inaugurazione della mostra 
“Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944:i bambini ricordano” di Oliviero Toscani

Immagini a cura di:

Studio videoevideo e Archivio Comune Capannori

Concerto di Antonella Ruggiero 

alla chiesa parrocchiale di lammari
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Intervento del presidente 
    del Consiglio Comunale,
Giuseppe Fanucchi
Si avvicina la scadenza del mandato della amministra-
zione insediata nel 2004 e quindi anche la fine della attività 
del Consiglio Comunale insediato in quell’anno. Si impone 
quindi l’esigenza di provare a fare un consuntivo di quanto 
è stato fatto.
Il Consiglio Comunale che ho avuto l’onore di presiedere, 
eletto anche con il consenso di una buona parte dei con-
siglieri della minoranza, sarà rinnovato con le elezioni del 
6/7 giugno prossimi ed il rendiconto numerico della attività 
svolta è riassunto nella tabella qui riportata. Ma al di là della 
quantità del lavoro svolto, merita fare alcune considerazioni 
sulla qualità. E’ inutile negare che la vita dell’ assemblea è 
stata fin dall’inizio condizionata da quanto accaduto in cam-
pagna elettorale anche se c’è da dire che, a conti fatti, non 
c’è stata una speculazione eccessiva rispetto sulle vicende 
che videro coinvolto il sindaco uscente (e ricandidato) fat-
to oggetto di un provvedimento di restrizione della libertà 
emesso dalla magistratura e che, innegabilmente, condizio-
nò comunque la campagna elettorale già in atto. Il dato po-
litico è che una maggioranza uscente che vedeva come un 
punto di forza, sul quale richiedere il consenso degli elettori, 
l’avvenuta approvazione di un nuovo regolamento urbani-
stico si trovò in grande difficoltà proprio a causa di vicende 
legate a questo. I rapporti tra maggioranza e opposizione 
sono stati fino all’ultimo condizionati dalle tossine accumu-
late in campagna elettorale ed il Consiglio Comunale è stato 
spesso teatro di scontri molto duri. Questo non ha reso fa-
cile la gestione dell’assemblea ed è stato anche un ostacolo 
ad un sereno confronto tra le parti. Le prese di posizione su 
alcuni temi anche importanti sono state a volte più per mar-
care le differenze che non per il contenuto delle questioni in 
discussione. Nel tentare di mantenere una posizione super 
partes ho dovuto a volte fare delle forzature e spero che alla 
fine sia riuscito a raggiungere un equilibrio. C’è bisogno di 
un rilancio del ruolo delle assemblee elettive in un panora-
ma normativo che affida sempre più poteri agli esecutivi e 
ai singoli: Sindaci, Presidenti di Provincia, Governatori e via 
salendo. E’ necessario, anche a tutela del lavoro degli organi 
di governo, che le assemblee abbiano un ruolo di maggiore 
indirizzo e controllo. Questo dipende da una parte dal qua-

dro legislativo ma dal-
l’altra dal modo con cui 
gli eletti si impegna-
no nel loro ruolo e da 
quanto sono in grado 
di svincolarsi dai con-
dizionamenti legati al-
l’appartenenza ad uno 
schieramento piuttosto 
che all’altro sapendo 
esercitare la funzione 
in autonomia di pensiero e di decisione.
E’ anche per questo che c’è bisogno di disponibilità di forze 
fresche, non necessariamente giovani, che si propongano 
per il ruolo di consiglieri. La società è ricca di risorse, ba-
sti pensare al mondo della cultura, dell’associazionismo, del 
volontariato, ma è avara di disponibilità. Credo che sia ora 
di finirla con l’alibi secondo cui la politica è corrotta, è in-
teressata e chi la frequenta lo fa per interesse personale. 
Continuando di questo passo non ci sarà mai vero ricambio 
ed i soliti professionisti si sentiranno autorizzati e riproporsi 
in eterno con la scusa che non ci sono persone nuove dispo-
nibili. E’ una grossa responsabilità anche in capo ai partiti 
quella di favorire un ricambio. Se continueranno a comporre 
le liste sempre con criteri di fedeltà, di appartenenza stretta 
senza dare opportunità anche a intelligenze non necessaria-
mente ‘ortodosse’, certificheranno la loro morte cerebrale. 
In passato grandi partiti come la D.C. si sono fragorosamen-
te dissolti anche per questa miopia. Le prossime elezioni 
amministrative sono una occasione per lanciare messaggi di 
apertura e disponibilità.

Dati relativi al Consiglio Comunale dall’inizio 
del mandato fino al 31.12.08

Numero sedute consiliari 120
Numero pratiche approvate 358
Numero consigli monotematici 16
Numero ODG/Mozioni approvate 50 (comprese quelle 
scaturite nei consigli monotematici o presentate in 
sede di  C.C.)
Numero interrogazioni e interpellanze 106
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Interventi dei gruppi consiliari 

la Variante Generale Urbanistica è 
ormai alle battute finali, la Commissione 
consiliare apposita sta concludendo i lavori 
per l’esame delle osservazioni presentate, 
che hanno comportato una grossa mole 
di lavoro da parte dei tecnici dell’Ufficio 
comunale. Le obiezioni sulla Variante da 
parte dell’opposizione sono state di varia 

natura; proviamo ad elencarle, rispondendo punto per punto:
1) il Regolamento Urbanistico “Martinelli” non è speculativo e 
quindi non era necessaria una variante di tale proporzioni;
2) nei lavori della Commissione Urbanistica c’è una disparità di 
trattamento per le minoranze per la non conoscenza del nomi-
nativo di chi ha fatto l’osservazione.
1) Il Piano Urbanistico Martinelli aveva un’impostazione in-
nanzitutto speculativa, con gravi errori di pianificazione: per 
quanto riguarda l’edilizia residenziale: ha privilegiato la nuova 
edificazione anziché il recupero e non ha tenuto conto di alcu-
ne questioni rilevanti per la salvaguardia del nostro territorio 
come: la pericolosità idraulica di alcune zone, l’individuazione 
dei centri abitati, l’individuazione dei nuclei abitati nelle zone 
agricole; per quanto riguarda gli insediamenti produttivi e di 
servizi ha previsto uno sviluppo esagerato con un centro com-

merciale Esselunga, un PIP a Rimortoli per la “cittadella della 
calzatura”, una zona artigianale nel padule del Moscheni, un 
Agrigolf nel padule;  uno sviluppo edificatorio rilevante presso 
ogni laghetto del territorio, ed altro ancora di capannoni indu-
striali e per servizi. Con la Variante Urbanistica è stato ridimen-
sionato l’esagerato sviluppo urbanistico del Piano “Martinelli”. 
2) La questione sulla segretezza dei nominativi che hanno pre-
sentato le osservazioni è una polemica senza alcun senso per 
i seguenti motivi:il metodo di lavoro della Commissione Urba-
nistica è il seguente: le osservazioni sono state raggruppate 
in gruppi omogenei, costituiti in base al tipo di osservazione 
presentata; i gruppi possono essere costituiti da n. 100, 50 o 
2 osservazioni e poi ci saranno le osservazioni non raggrup-
pabili che saranno discusse singolarmente; ogni gruppo viene 
discusso in commissione, con il risultato che alla medesima os-
servazione ci sarà una medesima risposta; la non conoscenza 
dei nominativi garantisce una maggiore obiettività nelle deci-
sioni e la parità di trattamento; la conoscenza del nome e co-
gnome serve esclusivamente per sapere se una osservazione è 
stata presentata da un parente di un consigliere comunale, che 
non deve partecipare alla votazione; questo sarà garantito al 
momento della votazione in Consiglio Comunale di ogni singola 
osservazione.

Quando nel 2005 il comune di Capan-
nori e l’Ascit, per primi in Toscana, inizia-
rono la sperimentazione della raccolta 
“porta a porta” a Guamo, molti non cre-
devano che questa esperienza avrebbe 
rivoluzionato positivamente il modo di 
gestire i rifiuti. Il gradimento degli abitanti 
coinvolti e gli ottimi risultati di riciclo otte-

nuti grazie a una raccolta differenziata superiore all’ 80%, han-
no dimostrato che questa era la strada da seguire. Terminata la 
fase sperimentale l’Ascit e l’amministrazione comunale hanno 
pensato di estendere gradualmente su tutto il territorio il siste-
ma di raccolta domiciliare. In seguito alla prossima estensione 
alle frazioni del Compitese, saranno interessati da questo ser-
vizio 42.500 abitanti su un totale di 45.000. Il raggiungimen-
to di alte percentuali di raccolta differenziata, ottenute grazie 
alla collaborazione di tutti  i cittadini e alla professionalità del 
personale, hanno trasformato l’Ascit da azienda ‘cenerentola’ 
in un’azienda all’avanguardia. Il riciclo di notevoli quantità di 
materiali, oltre ai benefici ambientali ha permesso ad Ascit di 
ottenere grandi risparmi sullo smaltimento dei rifiuti, che sono 
serviti per finanziare la raccolta domiciliare, acquistare nuovi 
mezzi e creare numerosi nuovi posti di lavoro. Se il sistema 
“porta a porta” applicato a Capannori si estendesse a livel-
lo regionale si potrebbero creare qualche migliaio di posti di 

lavoro, cosa da non sottovalutare in questo momento di crisi 
occupazionale. Inoltre, grazie a queste risorse i cittadini capan-
noresi  pagano una TIA più bassa del 67% rispetto a Viareggio 
e del 42% rispetto a Lucca. Questa nostra iniziativa ha avuto 
un effetto dirompente e contagioso per molti altri Comuni del-
la Toscana, diventando non più solo una pratica isolata, ma 
estendendosi anche tutti gli altri Comuni serviti da Ascit, ov-
vero Porcari, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica e Pescaglia, 
oltre che a molti altri comuni in provincia di Lucca. 
Come Rifondazione Comunista crediamo che a questo punto 
sia necessario proseguire con forza nella progettazione della 
“Tariffa puntuale” per avviare, dal 2010, una diversa tariffazio-
ne che consideri, nella parte variabile anche l’effettiva produ-
zione dei rifiuti nel calcolo tariffario. A monitorare quindi i rifiuti 
effettivamente prodotti, applicando il criterio di una maggiore  
equità e premiando così i cittadini virtuosi.
Grazie alla combinazione tra la raccolta domiciliare e l’attua-
zione di progetti sulla riduzione dei consumi, come la realiz-
zazione di un distributore di latte fresco alla spina a Lammari, 
l’eliminazione dell’usa e getta di plastica dalle mense scolasti-
che, l’incentivo alle famiglie per l’acquisto di pannolini lavabili e 
la realizzazione di punti vendita di detersivi alla spina in negozi 
del territorio, da due anni assistiamo ad una costante riduzione 
nella produzione dei rifiuti, dato in controtendenza al continuo 
aumento cui assistevamo negli anni precedenti. 

Il gruppo consiliare partito Democratico

Il gruppo consiliare Rifondazione Comunista

Angelo 
Fruzzetti 

Moreno
Da Collina
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Interventi dei gruppi consiliari 

la filosofia del nostro gruppo è 
sempre stata fortemente impegnata a 
ricercare strumenti e idee per migliora-
re la qualità della vita, una definizione 
incerta e un po’ simbolica per alcuni, ma 
è noto a tutti che l’ambiente e i paesi in 
cui viviamo sono fondamentali per il no-
stro benessere. Inquinamento, degrado, 

urbano, incidenti a pedoni e ciclisti, strade senza marciapiedi 
che impediscono di camminare, rendono la vita più difficile e 
brutta. Un paese poco accogliente fa ammalare e la terapia  
si chiama architettura e urbanistica, verde. Alcuni studi evi-
denziano che ambienti poveri di spazi verde, di luoghi di ag-
gregazione, come piazze, parchi, favoriscono stili di vita che 
portano a fumo, obesità . Secondo l’Università di Boston si 
crea “la sindrome delle finestre rotte”: una bassa qualità delle 
abitazioni, degli spazi urbani, la scarsa pulizia e manutenzio-
ne generano abbandono e senso di insicurezza che inibisce 

la vita all’aria aperta di bambini e anziani con conseguenze 
sulla salute.
Secondo un altro studio dell’Università di Glasgow, parchi, 
viali, alberati, orti, giardini, …da vie pedonali e ciclabili abbas-
sano il  tasso di malattie cardiovascolari (infarti e ictus). Si è 
visto anche che disturbi respiratori come l’asma si riducono.
Il verde come  spazzino della vita?, quindi E per finire un’altra 
ricerca sottolinea con un po’ di sorpresa che per le famiglie 
americane la bellezza fisica del luogo di residenza è un fattore 
più importante rispetto ad altri parametri come l’offerta di 
cose a basso costo, del traffico, di scuole e di offerte di lavoro. 
L’estetica di un luogo influisce sulla psiche e provoca emozio-
ni che si riflettono sui comportamenti individuali.
Esiste quindi  “immaginario urbano’ (o simbolismo urbano) 
collegato all’aspetto fisico ed estetico di un paese che fa di-
ventare un semplice agglomerato di persone in qualcosa di 
più: una comunità.

Il gruppo lista Civica Rinnoviamo Capannori

Antonio
Devinciente 

Contraddicendo se stessa e il man-
dato elettorale, contravvenendo agli im-
pegni presi cinque anni fa con i cittadini 
di Capannori, l’amministrazione comuna-
le tenta il tutto per tutto gettando fumo 
negli occhi dei cittadini con una quantità 
industriale di proclami, annunci e con 
qualche intervento calibrato in settori, 
come quelli legati alla asfaltatura di stra-
de, illuminazione pubblica e altri piccoli 
lavori pubblici, chiaramente  dettati da 
una strategia di recupero del consenso 
che i grandi fallimenti della giunta Del 
Ghingaro e lo scostamento evidentissimo 
fra quanto promesso e quanto realizzato 
hanno fortemente minato. Tutto questo 
crea uno spreco di denaro pubblico e la 

mancanza di investimenti, due situazioni che emergeranno 
in tutta la loro drammaticità fra qualche anno. Esempi ce ne 
sono moltissimi. Innanzitutto l’inerzia totale in campo delle 
infrastrutture. Bloccati gli assi nord-sud e est-ovest,  sulla via-
bilità hanno raccolto quanto seminato dal centro-destra per 
quanto riguarda il casello autostradale e poi tutto è rimasto 
fermo.Qualche asfaltatura, fatta nonostante avessero dichia-
rato che prima di asfaltare si sarebbero completati i servizi, 
per soddisfare qualche piccola esigenza e poi in attivo non c’è 
nulla. L’impianto di compostaggio poteva risolvere molti pro-

blemi, ma  nonostante fosse uno dei punti  qualificanti della 
proposta di Del Ghingaro, non se ne è fatto di nulla. Anche 
qui a cascata problemi di credibilità comunale, finanziari e di 
tassazione per i cittadini, senza contare i rischi per l’Ascit che 
questa latitanza comporta, in un momento di grande tensio-
ne. Era stato promesso un piano di rilancio dell’aeroporto di 
Tassignano, ma nulla si è visto e quello che poteva essere un 
ulteriore elemento di crescita e sviluppo è rimasto scritto sul 
programma elettorale del centrosinistra. Come in altri casi, 
non si è pensato allo sviluppo, quindi al benessere dei cittadi-
ni attraverso la distribuzione di risorse e posti di lavoro. Tutte 
occasioni perse, a cui si è preferito la politica dell’immagine 
che non ha però portato ad alcun ritorno per le famiglie del-
l’intero territorio comunale di Capannori. Si è sperperato con 
iniziative discutibili i denari arrivati in cassa grazie alle rifor-
me fatte durante il mandato elettorale di Capannori. L’elenco 
potrebbe essere lungo, ma ormai è chiaro che qui si lavora 
per vincere le elezioni e poi fare come è stato fatto in questi 
5 anni, cioè come vuole il padrone assoluto di una coalizio-
ne, quella di centrosinistra, che ogni giorno registra distinguo 
e  defezioni. Il centrodestra, pur evitando proclami, è pron-
ta a tornare a guidare Capannori con uomini di capacità e 
esperienza che sanno guardare al benessere dei cittadini, che 
hanno progetti importanti per l’intero territorio comunale di 
Capannori. Esattamente il contrario di quanto è avvenuto in 
questi ultimi cinque anni. 

I gruppi consiliari Forza Italia e Alleanza Nazionale

Vanda
Cervelli

Salvadore
Bartolomei 
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Interventi dei gruppi consiliari 

Scorrendo con attenzione le tante 
pagine celebrative di Del Ghingaro e 
la sua Giunta, senz’altro convenzionati 
con i più costosi operatori di immagine 
e, soprattutto, scorrendo anche l’elen-
co dei principali interventi previsti per 
il 2009, noto due grandi assenti dal pa-
norama: il settore agricoltura e il set-

tore sicurezza. Sul primo voglio ricordare come, neanche 
tanto tempo fa, Capannori fosse conosciuto in quanto “Il 
più grande Comune (non Provincia) AGRICOLO d’Italia”. 
I nostri oliveti, i vigneti, gli allevamenti di bestiame ed i 
produttori di carni varie, genuine e dal gusto invidiabile ci 
sono ancora, nel sostanzioso disinteresse di chi preferisce 
darsi da fare tra tecnologie semi-industriali e poli d’alta 
scienza. Chiaramente, nel dimenticatoio generale si ten-
gono pure gli agriturismo, surclassati dalle certo splendide 
ville del territorio, cui si aggiungono mastodontici centri 
commerciali in avanzamento. Insomma, l’umiltà della gen-
te che lavora ancora nei campi, con l’orgoglio e la forza di 

tradizioni secolari e cristiane non fa business, tant’è che 
anche gli uffici comunali se ne occupano il giusto. Eppu-
re, caro Del Ghingaro, l’impresa agricola, zootecnica ed 
agrituristica sono una grande potenzialità economica su 
cui il ministro Zaia ci dimostra di credere, facendo molto e 
proponendo tanti segnali che questa sinistra ex proletaria 
non raccoglie, preferendo…vestiti firmati!
La seconda assenza si riscontra nella sicurezza del terri-
torio. Certo, la polizia municipale si impegna in turni pe-
santi ma, si fa poco sulla prevenzione. Le ultime vicen-
de di troppi furti e rapine contro anziani ed anche a due 
parroci spaventati e malmenati fanno solo cronaca?! Le 
attuali disposizioni di legge hanno dato più forza ai poteri 
di intervento dei Sindaci, pur sotto il controllo del Prefet-
to ed in collaborazione con Questura e Forze dell’ordine 
ma il Sindaco di Capannori, temendo forse di disturbare, 
magari non consente ma purtroppo nei fatti tace. Anzi no, 
dimenticavo, manda telegrammi e messaggi di solidarietà 
ai derubati e scippati o malmenati. Meno male, così siamo 
tutti davvero più tranquilli.

Il gruppo consiliare UDC

E’ già il secondo anno che l’Ammi-
nistrazione comunale si caratterizza 
e ritiene di promuovere la propria 
immagine con  numerose  manife-
stazioni turistico-culturali e altre  
infinite iniziative, feste nelle ville, 
kermesse all’aeroporto, arrivo (a 
pagamento)  di personaggi famosi, 

concerti in piazza e così via.
Noi riteniamo che tutte queste manifestazioni siano un 
po’ forzate rispetto alle reali esigenze turistico –cultu-
rali della nostra gente, perché non hanno radici nelle 
tradizioni o nella storia del territorio ed in più  siamo 
convinti che drenano risorse, che si sarebbe potuto im-
piegare, a nostro parere, in maniera più produttiva ed 
efficace nei servizi indispensabili che il Comune deve 
prioritariamente assicurare: scuole efficienti, strade 
sicure, pubblica illuminazione, fognature, acquedot-
to, assetto idrogeologico, sicurezza sociale. Inoltre, a 
fronte della grave situazione economica che ha colpito 
le attività produttive e l’occupazione anche nel nostro 
comune, forse sarebbe stata opportuna una maggiore 
attenzione ai numerosi casi di persone rimaste fuori 
dai processi produttivi e senza salario, con l’avvio di 

iniziative concrete di solidarietà e di aiuto.
Il fatto poi che nell’ultimo  bilancio, recentemente ap-
provato, si sia enfatizzato molto l’aiuto che viene previ-
sto alle famiglie bisognose, fa ben sperare nella giusta 
direzione, ma fa anche ragionevolmente dubitare della 
completa buona fede, essendo questo l’anno delle ele-
zioni.
Le affermazioni del Sindaco sul quotidiano “Il Tirreno” 
di alcuni giorni fa, dove dichiarava che, a causa delle ri-
strettezze di bilancio, avrebbe ridotto, per l’anno 2009, 
la durata del Festival delle Ville e della Festa dell’aria, 
non ci convincono  molto, perché avremmo preferito 
sentir dire che quei soldi sarebbero stati spesi per qual-
cuna delle cose più utili ed urgenti che abbiamo sopra 
elencato. Certo, se riduce molto queste feste, dovrà 
ridurre anche i voli della Mongolfiera, con grave scapito 
della promozione del Comune!
Il Gruppo misto e Capannori Insieme ribadiscono l’im-
pegno a farsi voce critica perché i cittadini abbiano 
sempre i servizi indispensabili gestiti con efficienza e 
le loro legittime aspettative siano soddisfatte, possibil-
mente senza aumento di costi e tariffe. In questa ottica 
lavoriamo ora e diremo la nostra durante la prossima 
campagna elettorale.

Il gruppo consiliare Gruppo Misto

Gianfranco
Rosi 

paolo
Rontani
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Non possiamo restare a guarda-
re!! Oltre 100 Milioni di euro stanno 
per essere sperperati dalla Regione 
Toscana nella costruzione di un nuo-
vo ospedale, una struttura di cui nes-
suno sente il bisogno e che rischia 
invece di arricchire pochi speculatori. 
Che senso ha infatti vendere Campo 

di Marte, le cui strutture sono in gran parte nuove, per 
costruirne un altro più piccolo e con molti meno posti 
letto? Ci raccontano che questa scelta nasce dalla ne-
cessità di superare la logica dei padiglioni  separati per 
andare verso il monoblocco. Se fosse vero dovrebbero 
dismettere anche il Santa Chiara di Pisa e Cisanello, che 
invece, non solo resteranno a padiglioni, ma finiranno 
addirittura per assorbire anche i reparti che verranno 
sottratti all’ospedale di Lucca. Quei 100 Milioni di euro 
inizialmente stanziati, che alla fine dei lavori probabil-
mente saranno più che raddoppiati, sono soldi nostri: 
soldi sottratti dalle nostre buste paga, rappresentano 
sacrifici, privazioni. Con quell’ ingente somma si po-
trebbe migliorare la viabilità, completare le fognature, 
ammodernare impianti sportivi, creare strutture per l’in-
serimento dei giovani nel mondo del lavoro e assistere 

meglio, a domicilio, gli anziani e i malati, spesso abban-
donati a se stessi. I cittadini di Lucca hanno iniziato a 
mobilitarsi, ma Capannori non può rimanere alla finestra 
come se tutto ciò non lo riguardasse. Né si può pensare 
di lasciare la questione nelle mani dei partiti, che a pa-
role si dicono dalla parte dei cittadini ma poi, di fatto, ri-
spondono ad altre logiche. La sinistra, che tuona contro 
la cementificazione, in questo caso, per sudditanza alla 
Regione, assiste inerme e silenziosa a un’enorme colata 
di cemento su San Filippo. La destra lucchese  cavalca 
la protesta, ma all’occorrenza, dimentica di fare il ricor-
so al TAR.  Quanto ai suoi indomiti esponenti regionali, 
quelli che adesso si dicono pronti ad opporsi alle ruspe, 
si è poi scoperto che hanno votato in favore del nuovo 
ospedale, permettendo di fatto quanto sta accadendo. 
Con una grande mobilitazione di massa potremo ferma-
re lo scempio: sarà una battaglia di civiltà  e di democra-
zia che segnerà un punto di svolta. Sul nostro sito www.
listacivicapicchi.com potrai trovare tutte le informazioni 
sulle nostre iniziative in merito ed i nostri recapiti. Con-
tattaci!!! Lo dobbiamo ai nostri figli, ma soprattutto agli 
anziani ed ai malati, i primi a subire le conseguenze di 
questa vergognosa situazione. 

Il gruppo lista Civica picchi per Capannori

liano
picchi 

Difensore Civico: 
Felice Birra

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

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

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

Circoscrizione 3 
sede comunale
presidente: Pellegrini Giuseppe

Circoscrizione 4 
Via Sottomonte, 398 • San Leonardo in Treponzio 
presidente: Di Vita Isaia 



Prendi nota:
        prossimamente a Capannori
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MARZO

4 marzo • Intitolazione della  piazza situata di fronte al futuro Polo Tecnologico di Segromigno in 
Monte a Corrado Ridolfi 

1-31 marzo • laboratori creativi delle donne a cura della Commissione Pari Opportunità del Comu-
ne in occasione della Festa della Donna

8 marzo • Iniziativa in occasione della Festa della Donna 

11 marzo • arrivo della  1a tappa della corsa ciclistica  “Tirreno Adriatico”

14-15 marzo • Villa Bruguier convegno Alerr sui temi dell’energia rinnovabile

21 marzo • Cerimonia “Ambasciatori di Capannori” nell’ambito della festa delle Camelie

28 marzo • chiesa di Gragnano ore 21.00 Concerto della Banda di S.Gennaro e dei Cori di lucca e 
Grosseto

29 marzo • Piazza Aldo Moro Raduno Interprovinciale dei Bersa-
glieri. Raduno ore 9.30. A seguire Santa Messa alla Chiesa parrocchiale 
di Capannori. Ore 12.00 piazza Moro saluti delle Autorità. Nel pomeriggio 
Concerto al Parco di Capannori. (Associazione Nazionale Bersaglieri 
Sezione di Lucca). 

ApRIlE

26 aprile • 33a Marcia delle Ville gara podistica di km 
06/12/16/20/24 e mini marcia di Km 3. 
Per informazioni  www.marciatorimarliesi.it  promossa da Associazione 
Podistica Marciatori Marliesi.

30 aprile • Coppa del Mondo di aeromodellismo

MAGGIO

1° maggio • Concerto gratuito in Piazza Aldo Moro

3 maggio • Giro Ciclistico del Compitese

4-10 maggio • “Tutti In Gioco” manifestazione sportiva 
realizzata in collaborazione con gli Istituti comprensivi del 
territorio

GIUGNO

25-28 giugno • Convegno internazionale sulle Nanoscienze. Terza edizione della Conferenza 
“Emergent Phenomena in Quantum Hall Systems EPQHS-3” presieduta da Vittorio Pellegrini con la 
partecipazione di 3 premi Nobel della Fisica.



XX MOSTRA 
    ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA 
                                                                                          - s.andrea e pieve di compito -

14-15/21-22/28-29 MARZO 2009

SABATO 14 MARZO
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato, giardini
Ore 10.30 • Inaugurazione della manifestazione 
Ore 11.30 • Inaugurazione Mostra “Erbe spontanee 
nella tradizione alimentare del  Capannorese” (Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. La mostra resterà aperta 
dalle 10.00 alle 18.00 durante tutta la manifestazione) e 
presentazione del libro “100 piante spontanee d’uso ali-
mentare. Tradizioni popolari nel territorio di Capannori” 
a cura  di Camangi, Lippi e Stefani. Interverrà il dottor 
Ciro Vestita, Dietologo e Fitoterapista.
Ore 10.00-18.00 • la Stanza del Tè Giapponese (Japan 
Tea Exporters’ Association di Shizuoka). Villa Orsi (anche il 15)
Ore 16.00 • premiazione del  Concorso “Crea il 
logo delle Antiche Camelie della lucchesia”

DOMENICA 15  MARZO 
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato, giardini
Ore 11.00-18.00 • la piazzetta del Gusto: assaggi 
di prodotti tipici locali (Vecchio Frantoio di Capo di Vico) 
Ore 15.00 • Spettacolo per cantastorie e burattini 
“la lauda della Zita” (Associazione Culturale Manidoro)
Ore 16.00 • Concerto: quartetto di fisarmoniche ‘Ance 
Libere’

 

SABATO 21  MARZO 
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato e giardini. 
Angolo del tè: degustazione gratuita di tè cinesi. Villa Orsi 
(anche il 22)
Ore 11.30 • premiazione degli “Ambasciatori di 
Capannori”
Ore 11.30 e 15.30 • “l’arte cinese del tè” Villa Orsi 
(anche il 22, il 28 e il 29)
Ore 13.30 • Visita alla piantagione del tè (Antica 
Chiusa Borrini) anche il 22, il 28 e il 29.
Ore 14.30 • la calligrafia cinese. Villa Orsi (anche il 22)
Ore 14.00-16.00 • Dimostrazioni di Ikebana Sogetsu 
(Associazione Artikebana) anche il 22
Ore 15.00 • Conferenza Un “orto” spontaneo sul 
territorio: ma come si raccolgono le erbe?: atten-
zioni e precauzioni
Ore 16.30 • Afternoon tea. (anche il 22, il 28 e il 29)

DOMENICA 22 MARZO 
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato, e giardini. 
Ore 10.30 • Conferenza: il lungo viaggio del tè. 
(Associazione Italiana Cultura del Tè)
Ore 14.00 • “Fantomatik Orchestra” (itinerante nel borgo)
Ore 11.00-16.00 • percorso del Gusto (Condotta 
Slow Food Compitese e Orti Lucchesi)  
Ore 13.30-15.30 • laboratorio creativo “Saluti da……” 
(Associazione Culturale Manidoro)
Ore 15.30 • Concerto del Coro Voci Miste con Strumenti
 
VENERDì 27 MARZO 
Ore 16.30 • Convegno a cura Ordine degli Architetti 
Pianifcatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lucca “la valutazione integrata e le trasformazio-
ni del paesaggio” al C.I.S.C.U.- Mura Urbane Lucca.

SABATO 28 MARZO 
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato e giardini
Ore 11.00 • Conferenza: ”Gli aspetti salutistici 
delle piante spontanee commestibili”
Ore 14.00 • Conferenza: I mille colori del té
Ore 15.00 • premiazione 2° Concorso Internazio-
nale di poesia “Le Camelie: colori e emozioni”

DOMENICA 29 MARZO 
Ore 10.00-18.00 • Apertura mostre, mercato, e giardini
Ore 11.00-13.00 e 14.00-17.00 • Camhelios: osser-
vazione astronomica solare (IRF Lucca)
Ore 11.00-18.00 • la piazzetta del Gusto: assaggi 
di prodotti tipici locali (Vecchio Frantoio di Capo di Vico) 
Ore 13.00 • Concerto. Quartetto jazz Alberto Benicchi 
Quartet
Ore 15.00 • Teatro di figura per bambini.
(Associazione Culturale Manidoro)
Ore 16.00 • presentazione del libro “Capanno-
rianthology”- Antologia di scrittori capannoresi. Giulio 
Perrone Editore, Roma.

INFOpOINT: 
Centro Culturale Compitese, via Fonda,1-
pieve di Compito,  tel 0583 977044
www.camelielucchesia.it
Comune di Capannori Ufficio Cultura 0583/428410
www.comune.capannori.lu.it

Il programma potrà subire variazioni in rapporto alle situazioni 
climatiche e/o esigenze organizzative. 


