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Il nuovo Regolamento Tecnologie all’avanguardia
per il nuovo plesso scolastico
Urbanistico

D

a alcuni mesi sono iniziati i lavori per la stesura del Regolamento Urbanistico che insieme al Piano strutturale
approvato il 29/07/2005 costituirà il Piano regolatore del
Comune.
Il nuovo Regolamento Urbanistico disciplinerà la gestione degli insediamenti esistenti come recupero e riqualificazione del
patrimonio urbanistico e le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.Quindi questo atto
assume una grande importanza per raccogliere da un lato tutte
le esigenze dei cittadini che vogliono adeguare o costruire nuove
abitazioni, mentre dall’altro ridisegna gli spazi di fruibilità delle
aree pubbliche e riorganizza il tessuto urbanistico del capoluogo
e delle frazioni.
Il nuovo regolamento dovrà contenere tra l’altro le proposte per
l’organizzazione dell’intero sistema viario, la realizzazione di
nuovi percorsi pedonali e ciclabili, nuove aree a verde e ricreative, nuovi parcheggi ed un programma di intervento sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda gli interventi dei privati l’Amministrazione
comunale ha raccolto circa 80 istanze che attualmente sono nella
fase di valutazione da parte degli uffici competenti per dare una
risposta alle esigenze dei cittadini che le hanno presentate.
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale, prima dell’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico prevista per
la fine di questo anno, portare le proposte che riguardano le trasformazioni urbanistiche relative alle attrezzature pubbliche ad
un confronto con la popolazione.
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l 13 ottobre il Sindaco
Maria Stella Adami ha
presentato ad un seminario
tenutosi all’interno del SAIE
(Salone Internazionale dell’Industrializzazione Edilizia) di
Bologna il progetto del nuovo
Plesso scolastico.
Al convegno dal titolo “Affermazione delle moderne tecnologie antisismiche: novità e
conferme” hanno partecipato
Enti di tutta Italia che hanno
fatto esperienze di applicazione dell’isolamento sismico su
edifici pubblici in particolare
edifici scolastici. Come rappresentante della Toscana il comune di Gallicano ha illustrato
il progetto delle nuove scuole
dove verranno applicati gli
“isolatori sismici”, una delle
più moderne tecnologie antisismiche. Accanto alla scelta
di dare nuovi spazi moderni e
funzionali l’Amministrazione
comunale ha voluto un progetto che fornisse la massima
sicurezza dei nuovi edifici.
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Questa progettazione curata
dallo studio “Città futura’’ di
Lucca è stata possibile grazie
ad un protocollo d’intesa tra
ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), GLIS (Gruppo di Lavoro
per l’Isolamento Sismico) e
la Regione Toscana mettendo
a disposizione degli Enti il
necessario supporto tecnicoscientifico sia in fase progettuale che in fase di realizzazione in corso d’opera degli
interventi.
L’intervento complessivo di
Gallicano prevede la realizzazione delle scuole medie,
elementari e materne con i
servizi di mensa e palestra. Il
primo lotto vedrà la realizzazione delle scuole elementari
e medie per un importo di
3.200.000 euro di cui 800.000
come contributo sulla legge
23 e 600.000 come contributo
sulla legge 289, 1.800.000 euro
verranno ricavati dalla vendita
degli immobili.

I

Una politica
della legalità

l 3 aprile 1995 Antonino
Caponnetto con la sua presenza ha scritto una delle
pagine più belle ed emozionanti della storia di Gallicano
partecipando all’intitolazione
di una sala polifunzionale al
Maresciallo dei Carabinieri
Giuliano Guazzelli ucciso
dalla mafia in Sicilia il 4 aprile del 1992.
Inizia così il percorso dell’Amministrazione comunale
di Gallicano rivolto ad una
politica della legalità e della
memoria, per non dimenticare
chi nell’impegno contro ogni
violenza della criminalità
organizzata, sacrificando se
stesso, ha lasciato un insegnamento immenso da trasmettere alle nuove generazioni.
Il 12 Agosto 2003 L’Amministrazione Comunale di Gallicano ha pensato di intitolare
la nuova Piazza – spazio
polifunzionale a servizio del
centro storico, proprio ad Antonino Caponnetto, scomparso nel 2002, per consolidare
l’impegno comune contro

ogni forma di mafia e favorire
l’educazione alla legalità .
In quella occasione, accanto ad Elisabetta Caponnetto
c’era il Magistrato Giancarlo
Caselli che con passione e
forza, rinnovò l’entusiasmo
verso la difesa della legalità
che aveva vissuto in prima
linea continuando il lavoro
di tanti martiri della nostra
Repubblica.
Per segnare una nuova pagina della storia di Gallicano
non è quindi casuale che
quest’anno, nell’ambito della manifestazione Il Serchio
delle Muse, svoltasi il 2 Agosto 2005, sia stata conferita
la Cittadinanza Onoraria a
Giancarlo Caselli Procuratore
generale di Torino, per testimoniare così l’impegno civile
dell’Amministrazione comunale a trasmettere e difendere
ai giovani e alla collettvità i
valori di giustizia, legalità,
democrazia, libertà e pace.
Gallicano ha accolto con onore e orgoglio un concittadino
come Giancarlo Caselli.

P

Al via i lavori del nuovo
ponte sul Serchio

artiranno nel mese di dicembre i lavori di costruzione del nuovo ponte
sul Serchio a Fornaci di Barga.
La conferma è arrivata dall’Ingegner Daniele Liani capo dipartimento
dell’ANAS nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 16 novembre ,a
Palazzo Ducale, alla presenza del Presidente della Provincia Andrea Tagliasacchi , e dei sindaci di Barga Umberto Sereni e di Gallicano ,Maria Stella
Adami.
L’annuncio arriva dopo l’assegnazione dell’appalto aggiudicato alla ditta Cavani Comoter, resosi necessario dopo il fallimento della ditta aggiudicataria
della prima gara d’appalto.
L’importante intervento di miglioramento viario della zona vede uniti
Regione Toscana, Provincia di Lucca, ANAS e Comune di Barga per un
investimento di 6 Milioni di euro.

Nuova illuminazione
pubblica comunale

S

i è conclusa nei giorni scorsi la sostituzione di parte delle attuali lampade
della pubblica illuminazione del Comune di Gallicano con altre a minor
consumo.
L’Amministrazione comunale ha infatti approvato una convezione con la
Società EURECO srl finalizzata all’installazione di sistemi di risparmio
energetico per la pubblica illuminazione, il cui costo complessivo è di Euro
170.105,92 da sostenere con un leasing della durata di cinque anni. Le rate
del leasing, di Euro 35.580,40, saranno coperte interamente dal risparmio
ottenuto a seguito dell’intervento in questione; fra cinque anni quindi il
risparmio complessivo del Comune rispetto al consumo attuale di energia
elettrica per l’illuminazione pubblica sarà del 60% circa.
Il 40% del risparmio deriva dal fatto che si utilizzano lampade a ioduri
metallici anziché a vapore di mercurio; un altro 20% di risparmio si ottiene
con i nuovi regolatori automatici della potenza che permetteranno nelle ore
notturne di lasciare tutte le lampade accese diminuendo l’intensità luminosa
ma guadagnando di uniformità di illuminazione.

Più sensibili al decoro
urbano…

L’

Il sindaco Maria stella Adami con il Magistrato Giancarlo Caselli. (Foto Borghesi)

Amministrazione comunale considerato il grave
pregiudizio al decoro urbano ed in particolare all’igiene e
alla salute pubblica derivante dagli
escrementi-deiezioni dei cani nelle
aree pubbliche(strade, giardini,
piazze, parchi etc) del capoluogo
e delle frazioni invita a rispettare
l’ordinanza emessa il 19/04/2004
ed in data 28/10/2005 che obbliga
i proprietari dei cani nell’accompagnamento degli stessi in tutte le
aree pubbliche a:
1. Possedere sempre, ed essere in
grado di esibirli a richiesta, uno
strumento di raccolta e di idoneo
contenitore degli escrementideiezione dell’animale, costituito
principalmente da un sacchetto di
polietilene o da altro equivalente
contenitore a perdere a provata
tenuta d’acqua;
2. rimuovere, ai sensi dell’art 18
della L.R 43/1995, immediatamente gli escrementi-deiezioni solide
abbandonate dal cane, opportunamente racchiuse nel suddetto contenitore, e provvedere alla pulizia

eventuale del suolo imbrattato. In
nessun caso il cane dovrà vagare
liberamente alla ricerca del luogo
ove soddisfare le proprie esigenze
fisiologiche, senza assicurare la
presenza dell’accompagnatore in
prossimità dell’animale. Dall’obbligo di raccolta degli escrementi
sono esentati solo i non vedenti
che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati;
3. depositare il contenitore con le
deiezioni dell’animale, nei cassonetti destinati alla raccolta dei
rifiuti solidi urbani o nei cestini
porta rifiuti.
Il personale dell’Ufficio Polizia
Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione e dell’osservanza
della presente ordinanza.
L’Amministrazione
Comunale
fa un appello alla sensibilità di
tutti i cittadini proprietari di cani
da compagnia e da guardia, nonché di altri animali domestici di
osservare quanto sopra affinché
il nostro paese sia più pulito e
decoroso.

Gallicano Comune
operatore di Pace

I

l 19 Settembre scorso si è tenuto a
Firenze, in Palazzo Vecchio, una
conferenza dei sindaci della pace per
la messa al bando delle armi nucleari,
presieduta dal Sindaco di Hiroshima
Tadatoshi Akiba, che ha ricordato
l’orribile distruzione di Hiroshoma
e Nagasaki durante la seconda guerra
mondiale, e dal Sindaco di Firenze
Leonardo Domenici.
E’ stato il Sindaco Maria Stella Adami
a rappresentare il Comune di Gallicano in quell’importante evento dove
la maggior parte dei primi cittadini
d’Italia hanno rinnovato il loro ripudio verso la guerra e l’adesione all’
Associazione Internazionale Mayor
for Peace (Sindaci per la Pace).
Questa importante Associazione
venne istituita in seguito al lancio del
programma per promuovere la solidarietà delle Città nei confronti della
totale abolizione delle armi nucleari
alla seconda sessione speciale delle
Nazioni Unite sul disarmo del Giugno 1982, che delineò la necessità,
per le città di tutto il mondo, di porre
il loro impegno oltre i confini nazionali, in epoca nucleare, e nello stesso
tempo apriva un percorso verso la
totale abolizione di quegli armamenti
prevista per il 2020. A questo scopo

la città di Hiroshima, insieme alla
coalizione dei sindaci per la pace,
con più di 600 membri in 109 paesi
e regioni, dichiara che il 2005 sarà
per tutti noi l’anno della memoria e
dell’azione per un mondo denuclearizzato affermando così l’importanza
della vita umana.
Pertanto il Consiglio comunale di
Gallicano, all’unanimità, d’accordo
con il fatto che le armi nucleari continuano ad essere la più grave minaccia alla sopravvivenza della specie
umana e del pianeta, e che l’Italia ha
rinunciato al nucleare ed è membro
del trattato di non proliferazione nucleare, si dichiara Comune “Operatore di pace” assumendo un impegno in
favore di attività di promozione della
pace.
L’Amministrazione Comunale si è
presa l’impegno di organizzare per
il 2006 una mostra fotografica sugli
effetti devastanti causati dai bombardamenti atomici di Hiroshima
e Nagasaki con la collaborazione
dell’International Peace Bureau nell’ambito di un percorso di laboratorio
di pace con le scuole. Il Sindaco si
impegnerà infine a trasmettere alle
future amministrazioni tutti i termini
dell’iniziativa in argomento.

Una politica della memoria
E’ stato un anno intenso di iniziative per
celebrare il 60° della Liberazione della
Garfagnana anche nel nostro Comune:
dopo la mostra fotografica-documentaria, rimasta aperta da aprile a ottobre,
un appuntamento importante è stato il
convegno che si è tenuto il primo ottobre
alla Sala Guazzelli promosso dall’Associazione Buffardello Team dal titolo
“Quota 437….collina dell’inferno”,
nelquale si è parlato della Linea Gotica
nel territorio di Gallicano. Durante la seconda guerra mondiale infatti Gallicano
venne a trovarsi sulla linea del fronte, la
cosiddetta “Linea Gotica”, lungo la quale si scontrarono gli alleati da una parte, i
tedeschi e gli italiani della Repubblica di
Salò dall’altra; la quota 437 sovrastava il
paese di Gallicano.
Una sezione del convegno è stata dedicata al gruppo partigiano che operò
sulle pendici del Monte Rovaio: il Gruppo Valanga guidato da Leandro Puccetti.
Un’altra iniziativa commovente è stata la mostra di pittura dedicata al pittore
gallicanese Tullio Moni, morto sul fronte albanese nel 1942. Oltre al valore
artistico della sua pittura la mostra ha messo in risalto l’aspetto umano del
pittore. Emozione hanno suscitato le sue lettere scritte dal fronte ai familiari,
alla moglie Bruna, al professor Gino Simonini suo sostenitore. Grazie alla
signora Anna, vedova del professore ed ai fratelli di Tullio ancora in vita, è
stato possibile rivedere in mostra i quadri di Tullio, la sua tavolozza, le sue
lettere e le foto di famiglia gelosamente custodite dal fratello e dalla sorella.
Le Dottoresse Monica e Giovanna Biagi hanno curato la ricerca su documenti cartacei grazie ai quali è stato possibile ricostruire le fasi della vita dell’artista e scoprire la profonda personalità tragicamente stroncata a soli 24 anni
dalla guerra, anche il fratello Dino era morto su un altro fronte dello stesso
conflitto mondiale un anno prima
La mostra è rimasta aperta dal 17 settembre al 14 ottobre con centinaia di
visitatori.
L’Amministrazione sta lavorando per la pubblicazione di un catalogo delle
opere esposte e della vita affinchè questo immenso patrimonio artistico e
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E la nave va...

i conclude un anno, il 2005, come tanti altri anni. Sembra il ripetersi delle cose,
lo scorrere naturale del tempo, ma le cose sono andate avanti. E’ stato un anno
difficile dal punta di vista amministrativo per tutti i Comuni, più difficile per un
Comune come Gallicano dove si è abituati a tanti servizi, eppure i nuovi amministratori
sono stati capaci di portare avanti la nostra Amministrazione. Per loro è il primo vero
anno del bilancio di previsione che si è scontrato con sempre meno risorse da parte
dello Stato, con nuovi laccioli imposti dalle varie finanziarie, in barba al tanto decantato
federalismo da parte dei nostri governanti. Anche portare avanti la normale amministrazione non è semplice e non tutti scommettevano che il nuovo Sindaco e la nuova giunta
ne sarebbero stati capaci. Ed invece tutto è andato avanti e Gallicano è stato un punto
di riferimento per le varie iniziative culturali, si pensi al Pane e le Rose, al Palio di S.
Jacopo, alla Festa dei Popoli e delle Genti, al Campionato Italiano degli Sbandieratori,
alla cittadinanza onoraria al giudice Giancarlo Caselli, solo per citare gli eventi più
rilevanti. Cose importanti vengono portate avanti come il Piano Regolatore Generale
che vede, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, la conclusione del Regolamento
Urbanistico. Con questo strumento si programma lo sviluppo del nostro territorio per i
prossimi anni e cioè vengono individuate le aree destinate ai nuovi parcheggi, alle nuove strade, ai nuovi servizi pubblici come le scuole, ai nuovi servizi sanitari. Si stabilisce
dove si possono costruire le nuove case, dove sorgeranno le nuove attrezzature per il
turismo, le piste ciclabili e i nuovi percorsi pedonali con le aree a verde.
Il Regolamento Urbanistico è quasi pronto e presto verrà portato all’approvazione del
Consiglio Comunale. Tante cose potrei ancora citare, ma una mi preme far evidenziare.
Il Sindaco Adami e la sua Giunta si sono trovati a sostenere una battaglia per garantire il
diritto al centro commerciale Leclerc-Conad di potersi ampliare. Un’ennesima battaglia
scatenata dalle associazioni di categoria e da alcuni amministratori dei comuni limitrofi
oltre alla solita Consigliera regionale Baudone. Con determinazione l’Amministrazione
ha difeso una propria scelta, consentita dalla legge, per un’attività che ha portato benessere e occupazione oltre ad un moderno servizio per l’intera Valle del Serchio. Grazie a
questo sabato 26 novembre il centro commerciale è stato riaperto più grande di prima,
con un nuovo parcheggio e con …. Un distributore di benzina gestito direttamente.
E’ il primo caso in Italia di un distributore che eroga benzina e gasolio propri a prezzi
ribassati, nell’interesse dei cittadini di tutta la Valle e non solo. Un caso unico che ha
fatto parlare tutte le televisioni nazionali, tutti i giornali italiani. Gallicano è stato, e lo
sarà ancora, nelle cronache nazionali perché di fatto con questo distributore si rompe
per la prima volta un monopolio delle multinazionali che impongono i loro prezzi. C’è
da essere orgogliosi di questo, di aver contribuito a fare gli interessi dei cittadini, e così
si chiude in bellezza questo anno. Voglio fare gli auguri a tutti i nostri abitanti, perché
passino bene e in serenità queste feste e perché anche il prossimo anno si possa continuare ad essere orgogliosi di essere cittadini di Gallicano, di questa Valle, di questo
mondo, per le cose belle che continueremo e realizzare.
Ardelio Pellegrinotti, Capogruppo consiliare di “Uniti Per Gallicano”
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Un evento… straordinariamente
straordinario
A

dicembre ripartiranno i lavori per il
ponte sul Serchio, che, si dice, sarà
ultimato entro la fine del 2007.
La realizzazione di tale opera non può che
farmi piacere, anche se non risolverà di certo
tutti i problemi di viabilità della nostra zona.
Al tempo stesso nutro forti dubbi che lo
sblocco sia stato reso possibile solo grazie
all’esigua mobilitazione di 160 persone
(peraltro in gran parte amministratori), le
quali, convenute il 22 ottobre in quel di Ponte
all’Ania, avrebbero fatto levare – secondo la
“vulgata” subito diffusa nelle ore successive –
un eroico vento di protesta tale da spalancare
le porte dell’ANAS, fino ad allora serrate e
insensibili ai pressanti appelli della Valle.
E’ cosa certa infatti – e così sgombro il
campo da ogni equivoco – che i lavori
sarebbero ripartiti comunque, per giunta a
stretto giro di posta.
Voglio dire: la tempistica di attuazione finale
dell’opera era già stata decisa.
Ergo, la notizia poteva essere diffusa lo
stesso sabato 22 ottobre, se solo l’onorevole
Pino Lucchesi (capogruppo della C.D.L. al
comune di Barga) fosse stato messo nella
possibilità di darla, e non consegnato al
silenzio come invece è avvenuto.
Il problema dunque era già risolto, ma i
profluvi di retorica fanno sempre effetto, si sa.
E’ allora evidente come della manifestazione
sia stato fatto un uso strumentale, così
come dei consiglieri di minoranza di Barga
e Gallicano, relegati al ruolo di semplici

spettatori. Ma statene certi: a questo teatrino ci
siamo prestati una volta, beninteso per dovere
istituzionale; non accadrà la seconda.
Un’ultima considerazione. Gran parte degli
oratori ufficiali erano quelli che in alternativa
all’autostrada
Lucca-Modena
tuttora
propongono – va detto: anacronisticamente
– il rilancio della linea ferroviaria LuccaAulla, forse perché legati sentimentalmente
alle “magnifiche sorti e progressive” di un
motivo che inneggia a “la locomotiva che
divora la pianura”, o forse ancora al revival
di un minuetto.
In realtà – e chiudo – la soluzione della
viabilità della Valle del Serchio va affrontata
complessivamente, ben oltre i confini del ponte
e di una monorotaia neppure elettrificata; bensì
con un’opera innovativa e al passo coi tempi,
ovvero un’arteria stradale che permetta al
territorio di aprirsi all’Europa.
Ovviamente sono da evitare scelte calate
dall’alto, a favore invece della più ampia
concertazione tra gli enti interessati, anche
se di diversa connotazione politica, in modo
che tutti avanzino le loro proposte e si
assumano le proprie responsabilità.
Tanto per cominciare, sedersi tutti a un tavolo
per discuterne veramente costituirebbe
davvero un evento straordinario. Anzi, di
più: straordinariamente straordinario.
Il capogruppo di “Viva Gallicano”
Andrea Santoro

Aperto l’Anno Accademico
dell’UNITRE

Grazie Gallicano!

S

ono riprese a Gallicano le lezioni dell’Università della terza età.
Il Direttore del corso è Mario Lena, il quale , il 5 novembre
scorso ha aperto l’Anno Accademico con la presentazione del
suo ultimo libro “La scala di Mohs”. La sala era piena e attenta, rapita
dalle parole del poeta ,il quale con semplicità ed eleganza ha spiegato
il perché di un titolo così difficile, il perché di un libro fra prosa e poesia, il perché di un libro fra scienza e sentimento dove, come affermato
da Giuseppe Panella nella prefazione, “il talco ed il diamante hanno la
stessa dignità, la stessa funzione, la stessa importanza sulla scala che
conduce alla conoscenza della ragione del vivere e alla possibilità di
farlo con gioia e letizia”.
Le lezioni ,gratuite ed aperte a tutti ,si tengono ogni sabato alle 15,00
presso il Circolo Culturale “G. Tognotti”.
Chiuderà l’Anno Accademico il Prof. Vladimiro Zucchi con la lezione
dal titolo “Riforma e controriforma”, il 22 aprile 2006.
Il Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano.

Bacio
Terminazioni nervose
Traducono il contatto in sensazione corporale
E il cuore se ne impossessa gelosamente.
Kiss
Baiser
Kuss
Non è sempre chiamato bacio,
ma ovunque
esso è manifestazione di affetto,
Stima,
Venerazione.
Primo contatto materno.
Inizio di un amore.
Addio.
Emozione istantanea e profonda.
Incancellabile ricordo di un momento passato,
ma eternamente presente dentro noi.
Gesto d’inestimabile valore.
Pensa al giorno in cui l’hai scoperto ricevendolo
E donalo a chi ti stà a cuore.
Incondizionatamente.
Questa poesia, di Andrea Lunardi, ha ricevuto recentemente un
riconoscimento di merito al concorso Publio Virgilio Marone istituito
da Il Convivio, accademia internazionale di arte e letteratura, nella
sezione Poesia Italiana con tema l’amore.

L

a 24° Parata Nazionale della bandiera che si è svolta il 16,17 e 18
settembre a Gallicano è stata una
grande festa, un momento di fratellanza e
comunione d’interesse che ha dimostrato
come un piccolo borgo montano abbia
potuto realizzare una grande cosa. I numeri parlano chiaro, abbiamo ospitato più
di 800 persone ed ora che la vita è tornata
alla normalità non ci resta che dire “ GRAZIE “ dal profondo del cuore a tutti coloro
che ci hanno aiutato… Grazie al CAV di
Pieve Fosciana per la generosa disponibilità ;grazie ai Vigili Urbani del capoluogo
sempre attenti e presenti ed all’Arma dei
Carabinieri; grazie al Circolo Culturale
G.Tognotti per l’organizzazione dell’annullo filatelico in collaborazione coll’ufficio

“Festa di strada” per il Filo d’Arianna

A

soli pochi mesi dall’inaugurazione della sede nella centralissima Via Cavour,
l’Associazione di promozione sociale “Filo d’Arianna” ha riscosso grande consenso da parte dei cittadini.
Successo ufficializzato con la “Festa di strada”, promossa dalla stessa Associazione, lo
scorso 3 settembre 2005.
Durante tale iniziativa, il “Filo d’Arianna” ha potuto mostrare le proprie attività attraverso l’esposizione di manufatti realizzati con i laboratori artigianali ed artistici che vedono
coinvolti i soci ed operatori sociali nonché esperti professionisti.
Impagliatura delle sedie, realizzazione di suppellettili, tende, vasi e portavasi nonché
riciclo di oggetti vecchi rimessi prontamente “a nuovo” sono solo alcune delle attività
promosse dall’Associazione.
All’iniziativa hanno partecipato un centinaio di persone, che hanno gustato un’ottima
cena in compagnia di amici, e buona musica. Un modo per dare un piccolo contributo ad
un’associazione che porta avanti un impegno sociale nobile ma soprattutto socio-educativo per persone disagiate.

Qui non esistono stranieri ma solo amici
che non si sono ancora incontrati

Un importante intervento di restauro L

D

omenica 3 Luglio 2005 è stata inaugurata la Pala d’altare di Simone
Carretta della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Trassilico restaurata
di recente.
Il restauro dell’opera è stato promosso dalla Comunità di Trassilico ed è stato
reso possibile grazie alla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E di Lucca e Massa
Carrara, la Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Banco del Monte e
il Comune di Gallicano.
L’intervento che ha interessato sia la struttura lignea e i supporti delle parti
dipinte che la superficie pittorica e le dorature è stato condotto da Lo Studiolo snc, sotto la Direzione della Dott.ssa Antonia D’Aniello.
La Comunità di Trassilico ha davvero motivo di essere orgogliosa di conservare questa importante opera.

postale del nostro paese; grazie a Sara
Greco che ha abilmente disegnato il logo
della manifestazione; grazie al service di
Claudio Bianchini ed a Mario Montagni e
Paolo Petrozzino per i servizi video, grazie
ai fotoamatori, grazie ai Donatori di Sangue
Fratres di Gallicano, ai Diesse e al Buffardello Team per la gestione e lo smistamento
dei pasti ed a loro anche un bravo!!!; grazie
alla Pro Loco, alla Misericordia di Gallicano, alla Protezione Civile; grazie ed un
abbraccio a Rinaldo e Giuliano e tutto il
Borgo Antico per le suggestive scenografie;
grazie all’Amatafrica per “i bagliori” ed il
sostegno morale.
Ma soprattutto un grazie alla Polisportiva
di Gallicano con tutto il suo staff per la
gentilezza e disponibilità dimostrate in ogni
momento, all’Amministrazione Comunale
di Gallicano, alla Provincia di Lucca, alla
Regione Toscana, all’APT di Lucca, alla
Banca Del Monte di Lucca, al Comune di
Castelnuovo Garfagnana, alla Comunità
Montana, al GAL e a tutti coloro che sono
stati presenti nelle tre intense giornate del
Campionato Italiano Sbandieratori.
Grazie soprattutto al paese di Gallicano
che ancora una volta ha dimostrato come
insieme si possa riuscire a fare una grande enorme manifestazione riscuotendo il
consenso ed il plauso della dirigenza LIS e
di tutte le compagnie partecipanti alla 24°
Parata Nazionale della Bandiera.
Dopo tutti questi doverosi “GRAZIE” non
dobbiamo dimenticare di fare i complimenti alla Compagnia che meritatamente
si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia: gli Sbandieratori e Musici di Piansano
(Viterbo).

a Festa dei Popoli e delle Genti, che quest’anno si è svolta il 2 e 3 Luglio
presso gli impianti sportivi, è un’iniziativa nata circa venti anni fa proprio
con l’obiettivo di creare un momento di incontro e confronto con cittadini provenienti da altre parti del mondo, un occasione di dialogo, musica e divertimento.
Il contatto quotidiano con le altre culture è un segno concreto dei nostri tempi.
Lo spirito della festa è stato dunque uno spirito di condivisione rappresentato
quest’anno da quello che è l’alimento più semplice, il Pane simbolo di fratellanza, alimento per eccellenza che unisce tutte le mense, da quelle più ricche
a quelle più povere, che simboleggia l’accoglienza e la pace in ogni tradizione
culturale.
Quest’anno l’ospite e testimone d’onore è stato Fratel Arturo Paoli, che ha vissuto il suo impegno spirituale sempre a fianco dei sofferenti dedicandosi prima
ai nostri migranti ed ai poveri del Brasile oggi.
Fin da ora, l’Amministrazione comunale promotrice di questa festa, invita tutti
i cittadini italiani e stranieri che vogliono contribuire alla crescita di questa iniziativa a contattare l’ufficio cultura del Comune.

IN BREVE…
I Rioni si preparano ad affrontare
il Palio 2006 rinnovando le cariche
all’interno di ogni gruppo: il Rione Borgo Antico ha confermato la
sua fiducia al presidente Giuliano
Brogi e la vicepresidenza a Giuseppina Simonini; la presidenza
del Rione Bufali va a Massimiliano Franchi e la vicepresidenza
a Massimiliano Bacci, mentre il
ruolo di cassiere è ricoperto da Fabio Mazzanti; il Rione Monticello
ha eletto presidente Daniele Saisi
e vicepresidente Luca Moriconi,
l’incarico di cassiere va a Marco
Orsetti.
I Rioni colgono l’occasione per
augurare a tutti BUONE FESTE!
Il 1 settembre è stata nominato
il nuovo Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, Catia Gonnella, alla quale
facciamo i migliori auguri di buon
lavoro!
Tanti saluti alle signore Gianna
e Sunti Tagliaferri sperando che
abbiano fatto un buon viaggio di
ritorno nella lontana Australia ed
al signor Giuseppe Lamberti che
ci scrive dalla California per ringraziarci di questo giornalino ed
augurarci “buona fortuna”.

L’Assessore di
Belluno in visita
a Gallicano

A

lcuni giorni fa questa redazione ha ricevuto una lettera dall’Assessore alle Politiche sociali e
sanitarie del Comune di Belluno,
Maurizio Busatta, in merito alle
impressioni maturate durante la
visita dell’ottobre scorso ad alcune
strutture del nostro Comune :
“Ho visitato l’ospedale di comunità di Gallicano e conosciuto il
Sindaco Maria Stella Adami.
Con la RSA Paoli Puccetti i cittadini hanno a disposizione una
modalità assistenziale di cui molti
territori, invece, avvertono la
mancanza…
…Nel Veneto, per esempio, siamo
ai primi passi…..
…Il più recente rapporto OCSE
sulle politiche sociali raccomanda, fra l’altro, di migliorare la
qualità dell’assistenza agli anziani-totalmente o parzialmente non
autosufficienti-con l’espansione
dell’offerta dei servizi a carattere
domiciliare o semiresidenziale in
grado di evitare il ricovero permanente in struttura.
A Gallicano lo fate già! “

PAAS: oltre lo sportello
telematico

D

omenica 9 ottobre 2005 si è inaugurato a Gallicano, presso
la sede della Misericordia in Via Serchio, uno sportello
Informatico all’interno di una rete territoriale di Punti
per l’Accesso Assistito ai servizi e ad Internet. La realizzazione di
questo progetto è stata possibile grazie al contributo della Regione Toscana (15.000 Euro ad ogni comune) ed all’intervento della
Comunità Montana della Garfagnana che con l’Assessorato allo
sviluppo informatico è stato l’ente coordinatore.
Un servizio gratuito e aperto ai cittadini che possono così navigare
in Internet facilmente e a costo zero!
Lo sportello è dotato di 5 postazioni Internet e un servizio fotocopiatrice, l’accesso ai locali è consentito nei seguenti giorni al seguente orario: martedì dalle ore 20 alle ore 22, mercoledì e giovedì
dalle 18 alle 22 e il sabato dalle 14 alle 16.
Ricordiamo che per poter navigare su Internet sarà sufficiente registrare la propria presenza e permanenza presso la sede ed esibire
la carta d’identità.

Progetto Trio: uno strumento
di integrazione per gli stranieri
Il Progetto Trio stranieri promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dalla Regione Toscana, è un progetto di formazione che mira a dotare i cittadini stranieri presenti in Toscana di
maggiori strumenti per l’integrazione nella comunità in cui vivono.
Sono previsti, nel periodo da dicembre a febbraio, tre corsi gratuiti
fruibili interamente on-line: un corso di lingua italiana, articolato su
tre livelli, base, elementare ed intermedio, uno di orientamento sul
territorio ed uno di diritto sulla sicurezza sul lavoro. I corsi potranno essere frequentati attraverso il proprio computer o presso i Poli
di Teleformazione Trio. Per il nostro territorio l’iscrizione al corso
viene effettuata presso lo Sportello Integrazione sito in Via Cavour
nei seguenti giorni e orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle
ore 13 (Per informazioni tel 0583 748105; mailsportello.integrazion
e@comune.gallicano.lu.it).

Juventini
DOC!
Lo Juventus Club di Gallicano
“Don Mansueto Simonini”
viene fondato nel 1971, e
nonostante tanti anni da quell’evento, tutt’ora riscuote un
gran numero di adesioni tanto da essere considerato una
realtà associativa consolidata
nel Paese.
Il Consiglio direttivo vuole
far sapere a tutti i suoi soci e
simpatizzanti che il Club ha
ottenuto il riconoscimento
di Juventus Club DOC. Tale
prestigioso
riconoscimento
conferisce
all’Associazione
gallicanese la titolarità di Club
ufficialmente riconosciuto dalla
Società Juventus FC e dà la
possibilità di utilizzo libero del
marchio oltre ad altre numerose
agevolazioni.
Si informa pertanto che attraverso il CLUB sito in Via
Primo Maggio è possibile
acquistare biglietti per assistere alle partite che vedono in
campo la beniamina Juventus,
sia nelle trasferte che nelle
partite a Torino!
Chiunque voglia iscriversi,
vedere una partita in compagnia di tanti amici tifosi lo
potrà fare rivolgendosi tutte
le domeniche presso la sede
del Club.
Per informazioni è possibile
contattare il Presidente, Simonini Antonio al numero
di cell /338/7441111 e/o
Lucchesi Alberto al numero
347/5738889.

Tre nonni davvero super!

Il Sindaco Maria Stella Adani con nonna Annunziata

Insieme fanno 306 anni di vita i nostri tre
nonni super!
Nonna Annunziata Rossi, la più “grande”,
vive a Campo ed ha compiuto 106 anni il 2
settembre scorso; si tiene informata leggendo
ancora il giornale e ricorda perfettamente i
momenti più belli e più difficili della sua vita:
il lavoro da contadina, il periodo del fronte…
e ce li racconta sempre volentieri quando andiamo a trovarla.
Nonno Pasquale Baio ha compiuto 100 anni
il 6 luglio e come ci suggerisce il nome non
è un “gallicanese doc “ ma lo è diventato da
qualche anno da quando è venuto a vivere con
la figlia nella nostra cittadina.
Il più “piccolo” è nonno Bruno Ferrari che pochi giorni fa, il 5 novembre, ha compiuto i 100
anni di cui 73 trascorsi con la moglie Anna…è
proprio il caso di dire che hanno passato tutta
la vita insieme!
Auguriamo a tutti altri 100 anni cosi’!!!

Fiaccolata della Valle
del Serchio: la storia
Tutto comincia ventisei anni fa quando quaranta bambini delle classi quarte della
nostra scuola elementare, insieme alle loro insegnanti Duse Lemetti ed Alma
Saisi, spaventati da quello che stava succedendo di brutto nel mondo, decidono
di fare una ricerca e spediscono una lettera ai vari giornali nazionali ponendo la
seguente domanda: “ Esiste ancora il bene? Il bene c’è o non sapete trovarlo?”.
Risponde Giulio Nascimbeni in prima pagina del Corriere della sera del 20 Dicembre 1978, con l’articolo di seguito riportato: “ Cari giornalisti, siamo stufi
di male perché non parlate mai del bene?”
Cari giornalisti, siamo i ragazzi delle classi IVA e IV B delle Scuole Elementari
di Gallicano (Lucca), scusate se vi disturbiamo, ma abbiamo un problema da
risolvere: esiste ancora il bene nel mondo? Per questo vi consultiamo. Perché
non pubblicate il bene sul vostro giornale? Noi siamo stufi di male e vogliamo
cercare il bene. Il bene non c’è o non lo sapete trovare?
“Da qualche ora sapevo di dover rispondere a questa lettera e come accade a
tutti quelli che scrivono sui giornali i pensieri erano fermi sull’argomento da
affrontare. Se c’è bene nel mondo ( e ce n’è sicuro) non vale cercarlo dove gli
uomini si comportano come strani automi di un gioco di compravendita. Allora tentiamo la risposta da una stanza del corriere, non c’è neve e non ci sono
clacson…
…Ma i ragazzi di Gallicano sono “ stufi di male” e pensano che siamo noi
giornalisti a non saper trovare il bene. Qualcosa di vero, cioè:l’assillo del “far
notizia” ci spinge ad ascoltare quasi sempre le voci che rombano, i grandi sconvolgimenti, le inquietudini che assumono etichette di rivolta. Questo, in fondo è
anche un dovere…
…Anche noi siamo “stufi di male”. Stufi di andare avanti senza certezze, stufi di
giorni e sere minacciosi, d’ingiustizie, di soprusi sottili ,di vedere che gli indifesi
non partecipano a nessuna festa vera o presunta che sia. Penso che sia già un
bene non cedere, non rifugiarsi nel silenzio dell’utopia o del rifiuto.
I ragazzi di Gallicano sicuramente non si aspettano questa indicazione estorta
con la volontà alla rassegnazione. Chiedono di sapere dov’è il bene, un valore
per cui non usano la maiuscola ma che la sottintende. Forse il bene è molto vicino, più vicino a loro che a noi, fuori dai grandi titoli, invisibile tra le righe del
quaderno su ciò hanno scritto la lettera. C’è anche un bene nel volere il bene.
Altre risposte ci sembrano vuote come gusci. E di più per quanto riguarda non
ci sentiamo di aggiungere. E’ triste dover ripetere quel che scrisse Montale in
anni lontani e più Oscuri(“Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ,
ciò che non vogliamo”), ma la storia è capace di riproporre smarrimenti, ansie,
desolate solitudini.”
Giulio Nascimbeni

Molte furono le risposte più o meno tranquillizzanti,insufficienti od evasive tra
queste anche una lunga lettera di Sandro Strohmenger, che colpì favorevolmente
i bambini.Vi fu il simbolico gemellaggio tra i bambini di Gallicano e quelli di
Puang in Papua Nuova Guinea. I 40 bambini rinunciando a qualche regalino di
troppo, con i loro risparmi arrivarono a raccogliere il necessario per la costruzione di una intera aula scolastica per i loro amici. E ciò a dimostrazione come è
solito dire Sandro Strohmenger che “il bene è contagioso più del male”. Nacque
così una animazione di bene in tutta la Valle del Serchio fino ad impegnare tutta
la provincia di Lucca in un appuntamento natalizio, la prima Fiaccolata Natalizia il 21 dicembre 1980…
…Fu l’inizio di una fiaba che tutt’ora viviamo.
Giunta alla sua venticinquesima edizione presenta un consuntivo di tutto
rispetto:
• Papua Nuova Guinea
182.733,00 Euro
• A.I.R.C.
156.185,00 Euro
• Altri Progetti
107.062,00 Euro
Per un totale di
445.980,00 Euro.

Ospedaletto-clinica-dispensatoio in Papua Nuova Guinea

PROGRAMMA 26ª FIACCOLATA
Venerdi 16 dicembre:
ASPETTANDO LA FIACCOLATA… ARRIVA LA SLITTA DI BABBO NATALE…
Dalle ore 17,00 in poi tante sorprese per i bambini in piazza
Vittorio Emanuele.

Sabato 17 dicembre:
Ore 15,30

Trofeo Podistico Lucchese
Marcia della Fiaccolata
“Sulla strada della solidarietà”

Ore 16,00

Apertura stands

Ore 19,00

Aspettando le fiaccole dalla Valle:
esibizione gruppi folcloristici

Ore 20,30
Dalle ore 22,00

Partenza Fiaccolata Natalizia
presso gli Impianti Sportivi,
NOTTE BIANCA: musica e
divertimento non-stop per giovani
e non…

La NOTTE BIANCA sarà animata dalla
presenza di GIANNI
GIANNINI,
grande
personaggio, le sue serate sono indimenticabili, i suoi personaggi
esilaranti. Merita una
citazione speciale il suo
Percorso
storicomico
nel mondo musicale
degli ultimi ’50 anni
nel quale,
accompagnandosi
con la chitarra, racconta in un
crescendo
esilarante e
personalissimo, come
solo lui sa
fare, le vicissitudini
dei cantanti e delle canzoni che hanno fatto la storia della
musica.
Potremo ascoltare jazz tradizionale di New Orleans: direttamente dalla città del Mississippi gli STORYVILLE SINCOPATORS, brass band che si esibiva al Fritzell, Jazz club
storico in Bourbon Street. Tema della serata sarà ricordare
New Orleans e la sua musica augurando alla città del Delta
di risollevarsi il più presto possibile.
Inoltre si alterneranno nel corso della serata il gruppo
UMANESIMO NUOVO, gli UTOPIA, i SOTTOVOICE ed
i ragazzi di NICOLETTA FIORI.
L’immagine per il manifesto e le cartoline della XXVI Fiaccolata
della Valle del Serchio è stata realizzata dall’artista lucchese
Antonio Possenti, il quale credendo in questa iniziativa di
solidarietà ci ha donato questa sua preziosa opera.

D

G.V.S.: Gruppo volontario della solidarietà

a diversi anni il Comitato Fiaccolata collabora con questa
importante associazione di volontariato che opera nella
nostra Valle da ormai 20 anni a sostegno dei ragazzi disabili e delle loro famiglie.
Grazie anche al contributo della Fiaccolata saranno potenziati i
laboratori di animazione teatrale, lavori al telaio, ceramica, pittura
su stoffa
Gli oggetti da loro realizzati possono essere acquistati presso il
negozio in P.zza Dell’Annunziata a Barga. Una rappresentanza
dell’associazione sarà presente la sera della Fiaccolata per portare
un messaggio di pace e solidarietà da parte di tutti i ragazzi del
gruppo.

I Progetti di Amatafrica
in Rwanda

L

a Fiaccolata ogni anno dà un importante sostegno alla Missione di Cyeza in Rwanda.
Gli aiuti raccolti sono stati utilizzati dalle Suore Oblate
dello Spirito Santo di Cyeza per realizzare strutture che hanno
contribuito a migliorare le condizioni di vita di molte persone.
Attraverso le opere realizzate dal Comitato Fiaccolata si è potuto fornire posti di lavoro stabili e si è migliorata la condizione scolastica e la qualità degli studi.
Forti dello stretto rapporto che lega Luca e Sara dell’Associazione Amatafrica alle suore, alla popolazione di Cyeza e alle sue istituzioni politiche e sociali, il Comitato Fiaccolata anche quest’anno sosterrà l’ampliamento della scuola del luogo e la creazione di una sala per svolgere diverse attività creative.
Continuano i terrazzamenti di terreni improduttivi, il progetto di nutrizione quotidiana della scuola materna di Cyeza e l’attività dell’ospedale di Muhura, dei laboratori di analisi del nuovo centro mentre sta terminando la costruzione del centro per la cura della tubercolosi.

La missione dell’Associazione
Kwizera

I

missionari dell’Associazione Kwizera di Gallicano ormai da anni volano in Africa e più precisamente in Rwanda per portare aiuti ad un paese
povero animati da un grande proposito “..a piccoli passi cambieremo il
mondo…”.
Fra i loro progetti ci sono diverse priorità come la fornitura di attrezzature
didattiche, la realizzazione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana,
l’istituzione di un fondo speciale destinato al microcredito e con il contributo
del Comitato Fiaccolata la riforestazione del lato sud e ovest della collina di
Nyinawimana. Il problema della deforestazione dell’Africa è oggi considerato
con grande preoccupazione; è intenzione della Missione Kwizera sensibilizzare le popolazioni locali sull’importanza che il bosco ricopre nello sviluppo
dell’agricoltura e dell’allevamento in collina. Verrà ampliata la già esistente
foresta di eucalipto rimboscando la parte bassa del lato sud-ovest della collina,
dimostrando come si possa integrare perfettamente con il terrazzamento questa che deve essere una nuova risorsa economica e ambientale.

L

La cura contro il cancro è la ricerca

e nuove conoscenze scaturite negli ultimi anni si stanno
traducendo in cure più efficaci per i pazienti. Ogni giorno
le tecniche e le metodologie della ricerca diventano più precise, sofisticate ma anche molto costose. I traguardi raggiunti sono
incoraggianti e il tempo per conseguire ulteriori progressi dipenderà
dalla quantità di fondi che metteremo a disposizione per potenziare
il lavoro dei laboratori di ricerca, per promuovere borse di studio,
per favorire la cooperazione internazionale.
Per questo ancora una volta chiediamo il tuo aiuto: coinvolgi un tuo
amico sarà un gesto di grande attenzione per il futuro della ricerca.
Grazie al contributo della Fiaccolata Natalizia, sono stati devoluti
all’AIRC, dal 1979 al 2005, 156.185,00 Euro.

U.I.M.D.V.: Scuola di riabilitazione
per i mutilati della voce

U

n altro importante progetto sostenuto dal Comitato Fiaccolata è
quello dell’Associazione U.I.M.D.V. che da diversi anni con la
Scuola di riabilitazione per i mutilati della voce aiuta i laringectomizzati, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita, nel recupero
di una voce sostitutiva.

XXVI FIACCOLATA
17 DICEMBRE 2005

GALLICANO
I COMUNI DELLA VALLE DEL SERCHIO

