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Creare un’anima verde nel cuore di Capannori, capace di unire 
fisicamente e idealmente i due centri della frazione capoluogo: 
quello più antico  sviluppatosi attorno alla Pieve e quello mo-
derno nato attorno al Municipio.
Una vera e propria cerniera verde che metta in comunicazione 
due zone molto vicine, ma finora vissute come separate.
 E’ questo che ci siamo proposti progettando e poi realizzando 
il grande parco pubblico di Capannori recentemente inaugura-
to, che ha in sé molti degli elementi delle quaranta frazioni del 
nostro territorio e per questo è patrimonio di tutta la comuni-
tà: dalla pietra di Matraia della vasca centrale alle Camelie del 
Compitese che saranno  messe a dimora prossimamente, alle 
molte essenze caratteristiche della pianura e delle colline.
Un parco dive incontrarsi, passeggiare, leggere un libro, gioca-
re, godersi un film o uno spettacolo nel bel teatro all’aperto.
Un parco tutto naturale realizzato con materiali eco-compati-
bili e che vede anche la presenza non consueta di un bio-lago, 
nel più pieno rispetto per l’ambiente che da sempre caratteriz-
za l’azione della nostra amministrazione.
Ringrazio tutti  i cittadini che hanno partecipato al taglio del 
nastro e fin da ora li invito insieme a tutti gli altri  a prendere 
parte ad un altro evento in programma alla fine dell’estate: 
l’intitolazione del parco. Il nome sarà scelto tra un rosa di pro-
poste giunte da voi cittadini. Anche questo è un modo perché il 
parco appartenga davvero a Capannori e ai suoi abitanti.

                                                                     Giorgio Del Ghingaro
                                                                    Sindaco di Capannori
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Quella del 18 luglio 2008 rimarrà una data storica per Capannori. Nel corso di una grande cerimonia, proprio nel 
giorno del patrono della Madonna del Carmelo, è stato inaugurato il parco pubblico. Presenti molti cittadini, il 
sindaco, Giorgio Del Ghingaro, la giunta, il consigliere regionale Ardelio Pellegrinotti e l’assessore provinciale Luigi 
Rovai. 
Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco, il sindaco ha portato i saluti dell’amministrazione comunale 
ricordando l’importanza dell’opera pubblica. La festa è poi proseguita con uno spettacolo musicale della filarmonica 
“Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte e della banda spettacolo “La Campagnola” di Marlia.

La cerimonia
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Il taglio del nastro

La benedizione

Il labaro del Comune

Il pubblico Il saluto del sindaco



La filarmonica 
“Giacomo Puccini” 
di Segromigno 
in Monte

Lo spettacolo delle bande

La banda 
“La campagnola” 
di Marlia
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Il parco si estende su una superficie 
di  7.200  metri quadrati, di cui oltre 
6 mila adibiti a verde e comprende 
tutto il vecchio campo di calcio adia-
cente la biblioteca comunale e rende 
il lato sud del campo sportivo diret-
tamente accessibile dal piazzale del-
la chiesa e dal parcheggio adiacente 
alla biblioteca comunale.
Il nuovo polmone verde  del capo-
luogo è organizzato per “ambienti” 
contigui e concatenati secondo un 
approccio prevalentemente “geome-
trici”’: la piazza di relazione, lo spa-
zio espositivo, il bio-lago, il teatro 
all’aperto e lo spazio a prato.

Lo spettacolo delle bande Il parco

La piazza di relazione La vasca contenente l’acqua che 
proviene dal bio-lago

La pista ciclabile

Il bio-lago contiene acqua fitodepu-
rata e non stagnante in modo che 
non si formino le larve di zanzara

Il prato e l’area espositiva

L’area del teatro all’aperto a disposizione per spetta-
coli e proiezioni di film

Le gradinate del teatro all’aperto
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Prima e dopo

Il parco come si presenta adesso

Una veduta del parco dall’alto Il cartello posto a un ingresso del parco

nell’area dove adesso sorge il parco, un tempo si trovava un campo da calcio che, ormai inutilizzato, era 
stato adibito a spazio per il tiro con l’arco
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Momenti e volti

Il rinfresco A chiacchiera prima dello spettacolo

 Il pro-
g e t t i -
sta del 
parco, 
Daniele 
Galliani, 
i n t e r -
vistato 
dalla tv

Il sindaco, Gior-
gio Del Ghin-
garo, assieme 
al consigliere 
regionale Arde-
lio Pellegrinotti 
e all’assessore 
provinciale al-
l’urbanistica, 
Luigi Rovai

L’assessore all’ur-
banistica, Gabriele 
Bove e il vice sin-
daco e assessore 
alle politiche sociali, 
Luca Menesini

Gli assessori 
all’istruzio-
ne, Luciana 
Baroni e ai 
lavori pub-
blici, Claudio 
Ghilardi

L’assessore all’ambiente, Alessio CiacciGli assessori al turismo, Mariano Man-
fredini e alle finanze, Lara Pizza



I lavori di bonifica e messa in sicu-
rezza dell’ex Supercinema, edificio 
simbolo di Capannori, procedono e 
si concluderanno presto. Una volta 
terminati sarà indetta un’assemblea 
pubblica per decidere la destinazione 
dello spazio pubblico. tra le ipotesi di 
destinazione ci sono uno spazio per 
incontri, dibattiti e varie attività di 
socializzazione e la possibilità, per gli 
esercizi pubblici, di collocarvi sedie e 
tavolini.

Ex Supercinema

Le strade

Capannori cresce

Il Comune di Capannori ha investito ingenti risorse per mi-
gliorare la sicurezza stradale su tutto il territorio. nelle scorse 
settimane sono state asfaltate due delle principali strade del 
centro, via Carlo Piaggia, nel tratto dalla chiesa all’incrocio 
con via di Paganico e via della Libertà. A questo si aggiungono 
le installazione di passaggi pedonali rialzati e “intelligenti”.

Un sopralluogo 

del sindaco, Gior-

gio Del Ghingaro

e un passaggio

p e d o n a l e

“intelligente”

Il sopralluogo del 

sindaco, Giorgio 

Del Ghingaro, e 

dell’assessore ai 

lavori pubblici, 

Claudio Ghilardi


