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Il Bilancio comunale 2005 Finalmente definito il nuovo

N

el consiglio comunale del 31
maggio è stato approvato il
bilancio di previsione 2005,
quali sono state le difficoltà che vi
hanno portato ad approvarlo così
in ritardo rispetto agli anni precedenti?
Le principali difficoltà sono legate alla
legge finanziaria dello stato, l’attesa
dell’emanazione o ratifica di decreti
che contenevano norme precise per
i comuni, come per esempio l’inserimento o meno dei comuni sotto i 5000
abitanti nel patto di stabilità.
Anche il nostro bilancio di previsione
2005 ha fortemente risentito della
situazione di stasi che l’economia italiana sta attraversando e i cui riflessi
drammatici si fanno sentire anche sul
nostro territorio; calano infatti gli investimenti nelle aree produttive, c’è in
generale una brusca frenata per quanto
riguarda l’avvio di nuove attività commerciali, industriali e artigianali. Per
queste difficoltà alcuni imprenditori
hanno rinunciato a concessioni già ritirate per un importo di circa 150.000
di euro.
A tutto questo si aggiungono minori
entrate da trasferimenti dello stato per
un totale di circa 80.000 euro, maggiori costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, maggiori costi per nuovi
servizi quali l’Asilo Nido, che proprio
di recente ha ottenuto un importante
riconoscimento di qualità.
Come riuscirà l’Amministrazione
comunale a mantenere i servizi ai
cittadini?
Nonostante questa situazione generale
l’obiettivo che ci siamo posti è quello
di mantenere il livello e la qualità dei
servizi che il Comune di Gallicano ha
saputo dare ai suoi cittadini negli anni
scorsi, per far questo, da una parte
abbiamo cercato di operare maggiori
risparmi tagliando alcune spese riprendendo per esempio la gestione di
alcuni servizi quali il taglio dell’erba
lungo le strade e nei parchi e giardini,
oppure trovando sponsor per le manifestazioni estive, che mantenendo
comunque la qualità, non saranno più
a carico del bilancio comunale. Nostro
malgrado, sono stati però necessari
anche alcuni adeguamenti e ritocchi ai
tributi che i cittadini pagano al comu-
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ne. E’ stata istituita l’addizionale IRPEF, nella misura dello 0,1 %, che ci
porterà 34.000 euro, è stato necessario
un aumento della tassa sulla raccolta e
smaltimento dei rifiuti pari in media al
30%, ma cercando di differenziare le
tariffe per categorie in modo da pesare
meno sulle abitazioni civili.
In accordo con i sindacati abbiamo
comunque confermato gli aiuti a chi
ha redditi bassi e agli anziani sopra
i sessanta anni con agevolazioni e
contributi per ridurre l’ICI per la
prima casa e la tassa sulla raccolta e
smaltimento dei rifiuti fino al 50%,
prevedendo fasce di reddito dove
l’abbattimento di questi tributi può
raggiungere il 100%.
Entrate alternative importanti per il
nostro bilancio sono alcune entrate
studiate negli anni passati: servizi forniti alle industrie, la gestione dell’acquedotto industriale e lo smaltimento
dei reflui e la produzione di energia
elettrica della centralina .
Quale sarà quindi il futuro del nostro comune?
Non avremo nel 2005 molti investimenti, sarà un anno di passaggio, ma i
pochi in programma sono di notevole
qualità: la costruzione della nuova
cittadella scolastica che vedrà la gara
di appalto nei prossimi mesi, che migliorerà gli spazi scolastici e innalzerà
l’offerta formativa; il potenziamento
della rete del metano e il completamento del cablaggio informatico con
la banda larga delle aree industriali
che renderanno tali aree appetibili per
gli imprenditori; alcuni investimenti
di manutenzione delle strade di collegamento con le frazioni; l’ampliamento del cimitero di Bolognana; la
progettazione per una riqualificazione
del centro del capoluogo.
Ricordo che gli utenti del canale irrigatorio quest’anno non dovranno pagare l’utilizzo del canale stesso, visto
i disagi dello scorso anno legati allo
svaso del bacino di Trombacco.
Augurandomi che i prossimi anni
siano, dal punto di vista economico,
migliori, cercheremo di mantenere e
offrire una sempre maggiore qualità di
vita ai nostri cittadini.
Intervista a Maria Stella Adami,
Sindaco di Gallicano

I

Piano Strutturale

l grande e costante sviluppo che ha caratterizzato il territorio del Comune di Gallicano negli ultimi anni ha portato al completamento degli
obiettivi del Piano Regolatore, approvato intorno alla metà degli anni
novanta. Il Consiglio comunale prima della scadenza del mandato del
sindaco Pellegrinotti aveva già dato avvio, con l’incarico ai professionisti
della Cooperativa “Città Futura”, alle procedure per l’adozione del nuovo
Piano Strutturale.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Piano
Strutturale si chiude la fase che definisce le scelte strategiche che l’Amministrazione comunale ha inteso per il governo del territorio per i prossimi 10-15 anni.
Scelte che hanno come obiettivo lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela dell’integrità fisica e culturale come condizione per ogni ammissibile
richiesta di trasformazione del territorio e la valorizzazione della qualità
ambientale, paesaggistica e insediativa.
La fase che la nuova giunta sta aprendo è quella relativa alla costruzione
e adozione dello strumento di attuazione del piano strutturale, il nuovo
regolamento urbanistico, che disciplinerà l’attività urbanistica ed edilizia
dell’intero territorio comunale.
Tutti i cittadini interessati sono invitati a contattare l’ufficio tecnico del
comune per tutti i chiarimenti necessari.

Un accordo tra sindacati e
Amministrazione comunale

Il 25 Marzo 2005
presso il Comune
di Gallicano, si è
siglato un importante accordo tra i sindacati
CGIL CISL UIL
e l’Amministrazione comunale
con il quale si intende potenziare
e qualificare le
politiche sociali e
tariffarie a favore delle categorie
più deboli e dei
pensionati.
Le agevolazioni
possono essere
chieste su, ICI,
TARSU, Contributi per i canoni
di locazione, Trasporto pubblico
per pensionati.
Per maggiori informazioni è possibile contattare
l’ufficio URP del Comune di Gallicano tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-12.30 e nei giorni di martedì
e giovedì anche in orario pomeridiano 15-17.
Numero tel. 0583 73071.

Ciao Alfredo

Per Alfredo

’ sorprendente quanto una notizia giunga talvolta inaspettata, inattesa,
e possa produrti un vuoto tanto lacerante da lasciarti incredulo, solo e
impotente dinanzi alla crudele realtà dei fatti.
Ebbene, tutto questo è successo quando meno me lo sarei aspettato, nel tranquillo pomeriggio del lunedì dell’Angelo, mentre passeggiavo tra i sentieri di
San Vivaldo; è stato allora che dall’altro capo della cornetta una voce contrita
mi ha sussurrato: <<Andrea, purtroppo devo darti la brutta notizia, Alfredo ci
ha lasciati>>.
Da un po’ di tempo in effetti non lo sentivo, perché si trovava ricoverato e mi
erano giunte notizie di serie complicazioni; tuttavia neanche lontanamente
immaginavo che ci avrebbe abbandonati così improvvisamente.
Dopo un attimo di sbandamento e di sconcerto, mi è venuto però naturale
pensare che anche nella morte era stato fedele al suo modo di essere, dal
momento che se n’era uscito in punta di piedi, così come era solito entrare in
ogni contesto; semplicemente nel suo stile, sempre attento a non far rumore,
a non disturbare, umile, rispettoso, estremamente garbato in ogni circostanza, al punto da farlo risaltare agli occhi di tutti per quello che era: un gran
signore, una persona perbene,autentica, trasparente.
Originario di Borgo a Mozzano, aveva formato una famiglia a Gallicano e
spesso si era fatto carico dei bisogni della sua nuova comunità; ricordo il suo
impegno in “Cittadinanza Attiva”, nella Filarmonica, nel comitato “Ambiente e Salute”.
Parimenti, non ha mai fatto parte della politica “ufficiale” in quanto, credo,
del tutto refrattario ai giochetti che essa sovente tollera e incrementa.
Alfredo ha concepito la politica in modo più alto e solenne rispetto – ahimé
– a quello miserevole in cui oggi la stessa sovente versa. La politica, cioè, intesa come categoria dello spirito, come impegno diretto e disinteressato nella
cosa pubblica, che si esplica nell’accoglimento delle istanze dei cittadini.
Ti ricordiamo con affetto Alfredo; ci mancherà la tua autentica signorilità, la
tua compostezza, il tuo equilibrio, il tuo realismo.
Da parte nostra di consiglieri di “Viva Gallicano” terremo bene a mente quanto di importante ci hai trasmesso in questo, seppur breve, cammino comune.
Addio!

Il 28 Marzo è venuto a mancare Alfredo Carretta, consigliere comunale
e capogruppo di “Viva Gallicano”.
L’amministrazione comunale lo ricorda con affetto e stima.
E’ entrato a far parte del Consiglio comunale al suo posto il consigliere
Ivo Porta ed il consigliere Andrea Santoro ha assunto la carica di capogruppo di minoranza.

E

Il capogruppo di “Viva Gallicano”
Santoro Andrea

In ricordo di G. Guazzelli

Come ogni anno l’Amministrazione comunale ha ricordato il concittadino
Giuliano Guazzelli, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri vittima della
mano ferocia della mafia che per anni con passione e senso del dovere ha
combattuto per un ideale di libertà e giustizia del nostro paese.
La signora Guazzelli ha inviato al Sindaco queste righe di ringraziamento.
Menfi, 23 maggio 2005
Cara signora Maria Stella,
ho ricevuto la sua gradita lettera dove mi informa che il 15 aprile u.s. la città
di Gallicano ha ricordato mio marito con la proiezione del film ” Il giudice ragazzino ” a cui ha fatto seguito un dibattito sulla criminalità organizzata fra gli
alunni della scuola e i rappresentanti dell’Arma intervenuti alla cerimonia.
Indicatissima la scelta del film, visto che il giudice Rosario Livatino e Giuliano
lavoravano nella stessa procura di Agrigento e fra di loro c’era un’efficace
collaborazione vitalizzata da reciproca stima e fiducia.
…..
Leggendo la lettera mi sono commossa riconoscendo che Gallicano, attraverso
varie iniziative, onora e ricorda sempre il suo umile figlio Giuliano Guazzelli
che poi, è diventato grande per il coraggio e l’ostinazione con cui ha lottato per
difendere la società dalle sopraffazioni e dalle violenze della mafia.
Vi sono profondamente grata per quello che avete fatto e continuate a fare per
mantenere vivo il nome di mio marito e in compenso voglio dirvi che lui, pur
avendo scelto di vivere in Sicilia, mantenne il suo cuore sempre legato alla pittoresca terra della sua natia Garfagnana.
Un abbraccio affettuoso a Lei e a tutti i cittadini di Gallicano.
Maria Caterina Montalbano Guazzelli

La guerra in mostra
Il mio impegno
per non dimenticare da consigliere regionale
V
N
el periodo che va dall’ottobre del
1943 all’aprile del 1945 anche
il territorio di Gallicano visse tragici
giorni legati agli eventi del secondo
conflitto mondiale. Furono tristi giorni
per la popolazione; i bombardamenti
distrussero paesi e provocarono molte
vittime, molte persone furono costrette
a lasciare le loro case, a sfollare nei
paesi vicini portandosi dietro dolori e
sofferenze.
Chi ha vissuto quei giorni li ricorda
come se tutto fosse successo il giorno
prima, i ricordi sono ancora vivi, lucidi,
dolorosi.
Per ricordare quel periodo e per far sì
che non si ripeta mai più l’Amministrazione Comunale di Gallicano ha voluto
celebrare il “60° della liberazione della
Garfagnana” allestendo due mostre
inserite entrambi nell’ambito delle celebrazioni coordinate dalla Comunità
Montana della Garfagnana.
La mostra documentario -fotografica è
stata inaugurata il 23 aprile alla presenza
del presidente della Comunità Montana
della Garfagnana Avv. Francesco Pifferi
e dell’Onorevole Raffaella Mariani.
All’interno della mostra sono esposti
documenti e fotografie del periodo
che va dagli anni trenta al dopoguerra,
immagini di Gallicano e delle sue frazioni; la mostra è stata pensata come un
percorso aperto che rimanendo visitabile da aprile a ottobre si arricchirà di
documenti grazie al coinvolgimento dei
visitatori. Storie, testimonianze, oggetti
e immagini permetteranno di recuperare
anni di storia gallicanese che altrimenti
sarebbero andati perduti. Invitiamo a
visitarla chi non l’avesse ancora fatto
e chi avesse materiale fotografico o testimonianze personali, se vuole, a mettersi in contatto con noi, ogni cosa può

essere preziosa per arricchire la mostra.
Gli originali saranno copiati e immediatamente restituiti; l’invito è esteso
anche ai nostri gallicanesi all’estero
che potrebbero avere documenti inediti
importanti.
Ha contribuito alla realizzazione della
mostra il “Comitato per il recupero e
la valorizzazione della Linea Gotica”
di Gallicano che si è costituito nel mese
di febbraio di quest’anno con l’intento
di promuovere mostre, ricerche, conferenze e tutto quello che possa favorire
l’approfondimento e la diffusione della conoscenza sulla Linea Gotica nel
territorio di Gallicano. Il Comitato è
costituito dal presidente Moreno Maffucci, il vice presidente Adriano Saisi, il
segretario Fernando Visani ed in stretta
collaborazione con il comitato omologo
di Borgo a Mozzano.
Il tema della “Linea Gotica” verrà approfondito in un convegno specifico che
si terrà a Gallicano il primo di ottobre a
cura del “Buffardello Team”.
Hanno contribuito alla realizzazione anche il “Circolo culturale G. Tognotti”, la
sezione di Gallicano dell’ Istituto Storico Lucchese e l’Istituto Storico della
Resistenza della Provincia di Lucca.
L’altra mostra che si aprirà il tre settembre è una mostra retrospettiva delle
opere di un pittore gallicanese, Tullio
Moni, morto in giovane età sul fronte
albanese nel gennaio del 1941 durante
il secondo conflitto mondiale. I quadri,
di proprietà privata ed alcuni di proprietà del Comune di Gallicano, raffigurano
personaggi gallicanesi vissuti negli anni
trenta e scorci di Gallicano dello stesso
periodo, per questo assumono un’importanza significativa di recupero di
quel periodo storico. La mostra rimarrà
aperta fino al 30 di ottobre.

orrei innanzitutto iniziare questo
mio intervento da Consigliere Regionale, ringraziando gli oltre 1.200
cittadini gallicanesi che, alle elezioni
primarie di febbraio, organizzate dal
mio partito, si sono recati a votare il
mio nome, contribuendo, con altri 5.000
elettori, che fossi il più votato tra i DS
in Provincia di Lucca.
Questa infatti è stata la mia prima tappa
di avvicinamento alla Regione.
Non posso però fare a meno di ringraziare anche gli oltre 42.000 elettori che,
votando a maggio per l’Ulivo hanno
contribuito alla mia elezione.
E’ un compito molto impegnativo quello
che mi aspetta e ne sono cosciente.
Per la prima volta, la nostra valle, la Valle del Serchio, avrà ben due consiglieri
regionali, ed è chiaro che questo dovrà
vedersi negli atti concreti e nelle iniziative da prendere.
Penso in primo luogo alla viabilità che
tanta importanza riveste per la nostra
vita quotidiana: la Regione Toscana, in
questi anni, a fronte della totale mancanza di finanziamenti da parte dello Stato,
ha investito 70 milioni di Euro nel tratto
Ponte a Moriano – Piazza al Serchio e di
molti cantieri aperti sono sotto gli occhi
di tutti.
La Valle ha però bisogno di un collegamento veloce con l’autostrada e questo è
rappresentato dal tratto Ponte a Moriano
– Casello del Frizzone. Questa sarà un
mia priorità nel lavoro in Regione nei
prossimi anni.
Un altro campo in cui l’intervento regionale sarà decisivo è quello sanitario.
L’accordo del 1995 ha consentito di
tenere aperti entrambi i presidi di Barga
e Castelnuovo attraverso l’integrazione
dei Reparti. La sfida dei prossimi anni si
chiama “accreditamento” che significa
dare ai due ospedali un certo livello di
servizi e di strutture degne degli anni
2000 in modo che i nostri cittadini ab-

biano le stesse prestazioni e gli stessi
servizi di coloro che abitano in città.
Anche su questo versante garantisco il
mio massimo impegno nei prossimi 5
anni.
L’elemento cruciale che però può determinare una vera svolta nella Valle
è l’economia e l’occupazione ad essa
collegata.
In questo campo c’è da fare molto anche
perché la crisi economica sta iniziando a
mordere anche da noi.
Occupazione femminile in primo luogo:
vanno create una serie di possibilità che
diano occupazione alle nostre ragazze
ed alle nostre donne. Non può svilupparsi seriamente un’area in cui la metà
della forza lavoro potenziale è quasi del
tutto disoccupata. Servizi alla persona,
turismo, ambiente, formazione professionale. Dovremo inventare il possibile,
progettare il progettabile, finanziare il
finanziabile.
Allo stesso tempo dovrà essere modificato il rapporto tra aziende di credito e
aziende di produzione in modo che chi
ha voglia di fare, possa avere i mezzi
per fare, soprattutto se giovane e senza
garanzie patrimoniali.
L’ambiente dovrà essere uno dei vettori
dello sviluppo anche per rilanciare il
settore edile che sta attraversando un
momento di stasi. Tutta la partita delle
acque e degli investimenti per gli ammodernamenti, ma anche la messa in sicurezza del territorio prevista dal Piano
di Bacino del Serchio. Questo è il terzo
impegno che prendo con voi e con tutti i
cittadini che mi hanno dato fiducia.
La sfida è grande e grandi sono i problemi che dovremo affrontare. Vi chiedo
di farlo insieme a me, come ho fatto
quando ero Sindaco. Insieme possiamo
farcela, come sempre.
Ardelio Pellegrinotti
consigliere regionale e capogruppo
di Uniti per Gallicano

Hip Hip Hurra’!...

S

Una giornata di sport “senza barriere”!

abato 4 Giugno agli Impianti
Sportivi di Gallicano c’è stata
davvero una festa! “Hip hip hurra’!”
è stato il motto di una manifestazione dedicata allo sport come un momento di gioco, come un modo per
stare insieme “senza barriere”,quelle
barriere,spesso difficili da superare,
che si creano fra persone normo-dotate e diversamente abili.
Questo evento inserito all’interno del
progetto “Amico Sport” è stato per
i ragazzi delle Scuole ed i soggetti
svantaggiati un momento di incontro per gareggiare insieme cercando
di comprendere meglio il difficile
rapporto tra sport e disabilità, è stata anche l’occasione per abbattere
la barriera culturale dell’esclusione
sociale e dei pregiudizi nei confronti
dei disabili.
Durante la mattinata i ragazzi delle
scuole medie e dei Centri Diurni di
Poggio e di Fornaci di Barga accompagnati dal Prof. Fabrizio Riva e
Isabella Lucchesi, si sono confrontati
giocando insieme a palla rilanciata, a
palla a mano ed a calcetto ed hanno
assistito all’incontro di Judo fra gli
Atleti diversamente abili dell’Unione

Un momento della giornata di Sport senza barriere
Italiana Ciechi di Pisa ed alla partita di
tennis fra gli atleti del G.S.H.ToscanaMontecatini.
Infine a conclusione della giornata
si è giocata una partita di Torbal una
specie di calcio per non vedenti tra
Livorno e Pisa, che ha destato molta
curiosità ed ha appassionato i ragazzi presenti che hanno partecipato in
assoluto silenzio durante le fasi del

Notizie dal gruppo di
Protezione civile di Gallicano
a Provincia di Lucca ha prediL
sposto il proprio Piano di Protezione Civile secondo le linee e le

direttive della recente normativa regionale e lo ha divulgato ai Comuni
e alle Comunità Montane.
Il Piano di Protezione Civile è stato
presentato ufficialmente dall’Assessore provinciale Patrizio Petrucci
presso la Misericordia di Gallicano
e in tale occasione è scaturita la
necessità da parte del volontariato
e delle Amministrazioni comunali
di adeguarsi a tali disposizioni per
garantire una maggiore sicurezza in
caso di eventi calamitosi.
Il Gruppo di Protezione Civile Misericordia di Gallicano ha l’obiettivo
di far nascere nel nostro comune una
struttura di Protezione Civile che
potrà accogliere al suo interno una
sala operativa per gestire al meglio
l’emergenza, un’area destinata

all’accoglienza della popolazione
e di un’area adibita ad atterraggio
elicotteri. Per fare ciò c’è bisogno
della collaborazione di tutti, sia per
realizzare il progetto, ma prima di
tutto per sviluppare e potenziare il
gruppo nella fase di prevenzione ed
ordinaria attività. A tale scopo siete
tutti invitati a partecipare alle varie
iniziative del volontariato mettendo
a disposizione le vostre capacità
personali e principalmente il vostro
tempo.
Inoltre la nuova idea di quest’anno
è un punto Internet, completamente
gratuito, nei locali della Misericordia a disposizione di tutti i cittadini.
Il Progetto promosso dalla Regione
Toscana è realizzato dal Comune di
Gallicano in collaborazione con la
Misericordia. Per maggiori informazioni puoi contattare la Misericordia
l numero di telefono 0583 74022.

Campionato Italiano Sbandieratori

E’

ormai ufficiale! Il 16, 17 e 18 settembre 2005, si terrà a Gallicano il 24°
Campionato Italiano Sbandieratori LIS , la manifestazione sarà un suggestivo ed importante incontro di Gruppi provenienti da ogni parte d’Italia, che
valorizzerà turisticamente tutta la Valle del Serchio: infatti il ripetersi ogni anno
della sfida tra le varie città affiliate alla L.I.S., rinnova una manifestazione che
va oltre l’elemento competitivo, inserendosi come momento di incontro scambio
di esperienze e culture tra i diversi Gruppi.
E’ prevista una partecipazione di circa 25 Compagnie Sbandieratori con oltre
1000 persone al seguito provenienti da ogni Regione d’Italia, che saranno ospiti
nella nostra splendida terra per tre giorni di gare ma altrettanto di allegria e
voglia di stare insieme, una occasione per visitare Gallicano e la Garfagnana,
assaporare la nostra gastronomia e scoprire la genuinità dei nostri prodotti. Il
Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, venderà cara la pelle, infatti ha già
iniziato gli allenamenti per dare il meglio per riappropriarsi di quel titolo Italiano che è stato suo per ben 6 volte oltre ai 3 titoli di coppia, di singolo e 1 di piccola
squadra. A tutti loro va il nostro augurio di un ottimo risultato.

gioco e questo perché il gioco consiste nel sentire “ la palla”, è una sfida
con se stessi e non necessariamente
con gli altri per chi è diversamente
abile esiste una vita diversa ma non
per questo peggiore. Sport per tutti
dunque, perché è un diritto fondamentale di ogni essere umano potervi
accedere essendo indispensabile allo
sviluppo della personalità.

Un particolare ringraziamento va a
Stefano Gori ragazzo non vedente
pluricampione italiano nei 400 metri
piani , salto in alto e salto in lungo,
che da alcuni anni collabora attivamente con la nostra Amministrazione per sensibilizzare ed accogliere
chiunque abbia voglia di fare sport,
Sandro Benzi C.T. della Nazionale
di Torbal , Giuseppe Mariano Campione Olimpionico di Judo per non
vedenti, Rossano Baronti campione
di tennis in carrozzina, grazie inoltre
a Fabrizio Riva e Isabella Lucchesi
operatori dei Centri diurni insieme
a Maela Pedri Francesca Dini e
Giovanna Giannasi assistenti sociali
dell’ASL n. 2. Stefano Gori , ormai
“nostro cittadino” ci insegna, che
non è indispensabile vincere titoli
italiani a volte basta solo la medaglia
di partecipazione, la voglia di uscire
di casa per confrontarsi, lasciare che
siano gli altri ad accettare i diversamente abili per ciò che sono.
L’appuntamento è rimandato a settembre quando a queste discipline
sportive si aggiungeranno l’atletica
leggera ed il tiro con l’arco per non
vedenti.

Il Palio di S. Jacopo
è alle porte

A

nche quest’anno in occasione del Palio di San Jacopo
saranno organizzate serate di festa nelle piazze del paese. Il programma è ricco di eventi musicali, si va dal
classico liscio del gruppo Mary e i Messicani alla musica dei
Jam Blues. Tutte le sere per le vie del paese si potranno gustare piatti tipici partecipando alle varie cene a tema organizzate
dall’Associazione Commercianti in collaborazione con la ProLoco. Una delle novità è proprio la Cena del Dopo Palio in programma il 26 luglio in Piazza V. Emanuele dove verrà allestita
una grande tavolata per ospitare tutti coloro che vorranno stare
insieme e fare festa gustando le famose focacce leve con fagioli
e salumi.
Sabato 16 luglio è prevista la I° Uscita dei Carri Allegorici, per
questa data tutti e tre i Rioni sfoggeranno le loro creazioni che
da mesi sono in cantiere nella “casa dei carri”. Borgo Antico,
Bufali e Monticello si sono impegnati a lungo per sviluppare al
meglio il tema di quest’anno che ha per titolo “Oltre il sogno, la
vita è bella ovvero quando la realtà diventa sogno”. La tensione
fra i Rioni è già alta, la sfida sta entrando nel vivo degli ultimi
preparativi! Il verdetto finale verrà dato il 25 luglio dopo la II°
Uscita dei Carri Allegorici e al vincitore sarà assegnato il mitico
“cencio”.
Allora non ci resta che attendere l’inizio della festa.
E dopo il Palio l’estate gallicanese continua con diversi appuntamenti interessanti che allieteranno le nostre calde serate!
Martedì 2 agosto consueta rassegna musicale lirica “Il Serchio delle Muse” diretto dal Maestro Luigi Roni in Piazza Caponnetto.
Dal 31 Luglio al 7 Agosto festa dell’Unità presso gli Impianti Sportivi di Gallicano.
Sabato 6 e Domenica 7 Agosto “Battaglia alla Rocca di Trassilico”, rievocazione storica.
Da Martedì 9 Agosto a sabato 13 Agosto 2ª edizione “Pane e biroldo” a Trassilico.
Sabato 20 Agosto 10ª Festa Medievale “Al Castello” e infine domenica 21 Agosto “Festa della focaccia leva” nel centro storico di
Gallicano.

Nasce a Gallicano la Consulta Comunale
degli Anzani

Sindacato pensionati
Presso il Circolo culturale “Tognotti” è attivo lo sportello SPI –CGIL
sindacato pensionati, che quest’anno ha registrato un aumento vertiginoso di utenti grazie ai servizi che il cittadino può trovare recandosi alla sede del sindacato in Via Roma a Gallicano:
· Dichiarazione dei redditi
· ICI
· ISEE
· Domande pensioni
· Modelli RED etc.
La necessità di avere sul territorio maggiori servizi e sempre più
rispondenti alle esigenze del cittadino è una filosofia alla quale il sindacato ha sempre risposto con attenzione e lungimiranza.
Il Circolo culturale proseguendo nelle sue attività ricorda a tutti gli
orari di apertura al pubblico dello sportello SPI-CGIL: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 Tel 0583-730008

È nato lo sportello
integrazione

L’

Amministrazione comunale ha deci
so di proseguire anche per il 2005
un progetto di accoglienza profughi; questa esperienza è nata nel novembre 2001
con l’inserimento di bosniaci e somali in
base ad un programma nazionale gestito
dall’ARCI.
Il Progetto viene realizzato in collaborazione con ANCI (progetto otto per
mille), Arci regionale, Servizio centrale
del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati. Dal 1° Febbraio 2005 è
attivo pertanto lo “Sportello Integrazione”
presso la Biblioteca Comunale. Attraverso
il servizio è possibile ottenere consulenze e orientamento legale per i profughi,
informazioni in merito a corsi di lingua
italiana, corsi di formazione scolastica
e professionale. Lo sportello è aperto al
pubblico nei giorni di Lunedì e Mercoledì
con orario 8-13.

L’U.S. Gallicano
pensa al futuro

I

l campionato 2004-2005 è appena terminato, e a Gallicano
termina anche il ciclo di presidenza
dell’Imprenditore Alfredo Turicchi,
che per anni ha sostenuto attivamente i ragazzi di casa nostra! In
questi tre anni la prima squadra ha
sempre brillato tra le squadre della
seconda categoria ma, pur mantenendo posizioni di vertice, non ha
raggiunto il risultato sperato: la
vittoria del campionato!!!
Quest’anno è intenzione della Società potenziare la squadra juniores
cercando di riportare i ragazzi di
Gallicano a giocare per il loro paese, sperando così di puntare su di
loro per costruire il Gallicano del
futuro.
In attesa che questi giovani siano
pronti per la prima squadra, la Società per il campionato 2005-2006
allestirà una rosa di giocatori idonea a disputare un campionato di
tutto rispetto!
Questi sono gli obiettivi ma, per
raggiungerli, c’è bisogno del contributo di molte persone; ed è per
questo che il Consiglio U.S uscente
rivolge un appello a tutti coloro che
hanno a cuore la sorte della società
perché entrino a far parte di un team
capace di costruire un “Gallicano”
sempre più forte e competitivo.

seguito di incontri con i sindacati, le associazioni locali che si occupano
A
degli anziani, ma soprattutto con gli anziani stessi è nata la Consulta
Comunale degli Anziani, la quale ha avuto riconosciuta la sua esistenza in un

recente Consiglio Comunale che con una votazione unanime ha approvato il
regolamento che ne traccia le linee guida.
Questo organismo ha lo scopo di promuovere iniziative volte a facilitare
la partecipazione degli anziani alla vita sociale, provando così ad eliminare
eventuali situazioni di disagio attraverso interventi di sostegno ed infine attraverso la raccolta di dati, proporre ulteriori e migliori servizi legati alla terza
età.
La Consulta è composta da un rappresentante individuato da ogni associazione sindacale e, da un membro per ciascuna associazione di volontariato
operante nel campo della terza età.
Il gruppo anziani di Gallicano condividerà lo spazio di Via Cavour con l’Associazione di promozione sociale “Filo d’Arianna” che il 29 Maggio scorso
ha inaugurato questa sede-laboratorio artigianale per portare avanti progetti
mirati all’integrazione di soggetti più deboli.

Nuovi orari per Cipì

L’

asilo nido “Cipì” offre da ottobre 2004 un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che il Comune di Gallicano ha voluto rendere più vicino ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie attraverso orari di apertura maggiormente
flessibili. L’asilo nido, infatti, è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, per 11 mesi all’anno
e le nuove tariffe sono le seguenti:
Primo
figlio

Oltre
il primo

Famiglie
con 2
o
più figli
in età
materna

Mese di
inserimento
con
frequenza
inferiore
a gg 15

Assenza
superiore
o
pari
a 15 gg
mensili

Residenti nel comune di Gallicano

Quota fissa
Mese
(da
di agosto
corrispondere
orario
per
7.30-14.30
assenza
intero mese)**

Mensile (matt + pom)

€ 300

€ 150

€ 240

€ 150

€ 150

€ 100

€ 200

Mensile (7:30-13:30 con pasto)

€ 180

€ 90

€ 144

€ 90

€ 90

€ 60

-

Mensile (13:00-18:00)

€ 150

€ 75

€ 120

€ 75

€ 75

€ 40

-

Tariffa giornaliera*

€ 15

€ 15

€ 15

-

-

-

-

Mensile (misto: atempo pieno e/o ridotto)

€ 300

€ 150

€ 240

€ 150

€ 150

€ 100

-

Mensile (misto: a tempo ridotto)

€ 180

€ 90

€ 144

€ 90

€ 90

€ 60

-

Mensile (matt + pom)

€ 400

€ 200

€ 320

€ 200

€ 200

€ 130

€ 300

Mensile (7:30-13:30 con pasto)

€ 240

€ 120

€ 192

€ 120

€ 120

€ 80

-

Mensile (13:00-18:00)

€ 200

€ 100

€ 160

€ 100

€ 100

€ 60

-

Tariffa giornaliera*

€ 15

€ 15

€ 15

Mensile (misto: atempo pieno e/o ridotto)

€ 400

€ 200

€ 320

€ 200

€ 200

€ 130

Mensile (misto: a tempo ridotto)

€ 240

€ 120

€ 192

€ 120

€ 120

€ 80

Non residenti nel comune di Gallicano

“Cip’” ha ottenuto la certificazione del marchio PAN (Progetto Asili Nido)…una garanzia in più per le famiglie.
…E ancora, tante attività al Cipì: l’Agenzia Formativa Proteo con il patrocinio del Comune di Gallicano organizza nel
mese di settembre 2005 un corso sul “Il massaggio del bambino”, un laboratorio per adulti al fine di favorire momenti
di aggregazione sociale durante il quale è possibile apprendere saperi, competenze e conoscenze nuove.
“Il massaggio del bambino” è un corso che favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino,
favorisce uno stato di benessere nel bambino e può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia, inoltre
nutre e sostiene nell’arte di essere genitori. Il corso è gratuito e dura un mese!
Chiunque fosse interessato a partecipare o ad avere maggiori informazioni può telefonare all’asilo nido.

Pallavolo Garfagnana, una società
sportiva molto vivace

N

ella nostra zona esiste da diversi
anni una bella realtà sportiva, la Pallavolo Garfagnana che dà la possibilità ai
giovani di conoscere e praticare uno sport
sano, affascinante e divertente.
L’attività svolta da questa società sportiva è molto prolifica e vivace: gestisce i
centri di avviamento allo sport in tutta la
Garfagnana dando la possibilità ai giovani dai 6 ai 14 anni di apprendere le basi
del gioco della pallavolo e di partecipare
ai tornei di mini e superminivolley; partecipa ai campoionati Under 14, Under
15 e Under 16; collabora a progetti quali
“Scuola e Sport” promosso dal CONI
e dalla Comunità Montana ed “Amico
Sport” finanziato dal Comune di Gallicano. Ogni anno la palestra delle scuole

medie si rende protagonista del campionato provinciale di Prima Divisione,
dove le nostre ragazze quest’anno sono
riuscite a raggiungere i Play-off.
Buoni risultati provengono anche dalla
Seconda Divisione femminile e dalla Prima Divisione maschile che si sono classificate seconde nelle rispettive categorie.
Nota lodevole è anche il “4° Torneo di
Gallicano” che si è tenuto presso gli Impianti Sportivi dal 1 al 9 Giugno.
La pallavolo è uno sport per tutti, per
tenersi in forma e socializzare…..
Siete tutti invitati a partecipare ai campionati della prossima stagione, anche
solo come pubblico cercando di sostenere le nostre ragazze perché diano il
meglio di sé.

Auser Nuoto

Q

uando si dice piscina, ci “balzano”
alla mente il sole, il caldo e piacevoli
bagni rinfrescanti! Questa però è solo una
piccola parte delle opportunità di svago
che l’Auser Nuoto può offrire, perché negli altri periodi dell’anno, quando magari
fuori c’è la neve, nei locali della piscina al
coperto si può praticare acquagym e corsi
di nuoto per adulti, ragazzi e bambini.
L’Auser nuoto partecipa con molti ragazzi
a diversi campionati, sia provinciali che
regionali e dà la possibilità a tutti coloro
che sono interessati, di praticare uno sport,
riconosciuto come uno dei migliori per la
crescita psico-fisica dell’individuo, tutto
l’anno sotto l’attenta guida di collaboratori professionisti. Durante questi anni,
l’impegno della società e dei ragazzi ha
portato ottimi risultati sportivi…l’Auser
Nuoto, infatti, ha ben figurato in tutte le
rassegne sportive a cui ha partecipato, e
può vantare vittorie e piazzamenti ad ogni
livello, dal provinciale al nazionale.

