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INAUGURATA LA SCUOLA
ELEMENTARE DI BORGO

IL RESTAURO DEL PONTE
DEL DIAVOLO

ASCIT: NUOVO OPERATORE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

PIANO DELLE OPERE
PER IL FUTURO

IL SINDACO
OGNI NOTTE, ANCHE LA PIÙ BUIA, NON PUÒ IMPEDIRE
IL SORGERE DI UNA NUOVA ALBA
Care Cittadine, Cari Cittadini
I tempi che stiamo vivendo sono i più complicati,
credo, dagli anni della Seconda guerra mondiale. Per
tanti di noi che quel periodo, per fortuna, non
l’hanno vissuto questi sono, quindi, i tempi più
difficili delle nostre vite. Il Natale, con i suoi simboli e
sentimenti, giunge come occasione di speranza. Il
presepe, con la bellezza dei valori che la natività di
Gesù rivela al mondo, sa unire le persone, darci
conforto, farci proiettare verso un futuro con la
natalità come sinonimo di rinascita.
L’anno che ci lasciamo alle spalle, con il Covid-19, ci
ha fatto vivere una situazione sanitaria senza
precedenti, con perdite umane anche sul nostro
territorio, a cui si è accompagnata una grave crisi
economica e sociale.
Le immagini delle terapie intensive, dei morti
trasportati dall’esercito, sono e rimarranno indelebili
nelle nostre menti. Nel nostro Comune i casi di
positività hanno superato il centinaio, e da inizio
pandemia hanno toccato tutte le frazioni. Qualcuno
non ce l’ha fatta, molte persone contagiate hanno
sintomi, tante per fortuna sono guarite, alcune sono
asintomatiche o comunque guarite dai sintomi pur
rimanendo positive, ma c’è anche chi è in ospedale e
non sta per niente bene. L'augurio ad ognuno dei
contagiati è quello di stare presto bene e di guarire
del tutto dal virus.
Per contrastare il Covid, in attesa di cure più efficaci e
di un vaccino sicuro, rimane determinante la
responsabilità individuale. Dobbiamo indossare la
mascherina, disinfettarci le mani, mantenere il
distanziamento e quando non è necessario spostarci
è opportuno stare a casa. Dobbiamo farlo per
decongestionare gli ospedali, per i nostri anziani, per
le persone più a rischio, perché il diritto alla vita e
alla salute è universale ad ogni età. Dobbiamo farlo
anche per i malati non Covid, che se ne vanno
anch'essi in solitudine, senza il conforto della
famiglia.
Siamo in mezzo ad una tempesta che genera
scoramento, distacco dai cari, disagio collettivo. C'è
chi dice che dei bar, dei teatri, dei cinema, della
musica, dei musei, dei ristoranti, si può fare anche a
meno, ma non solo non è vero per chi di queste
attività vive, ma in pratica non è vero per moltissimi.
Da noi abbiamo tante persone che abitano da sole,
che nel locale di paese trovavano conforto, un
sorriso, una parola da scambiare, e oggi tutto questo
ancora manca. Queste persone stanno morendo
dentro. Quanto ci mancano le commedie di paese, le
recite della scuola, la musica delle bande, la visita ad
un'opera d'arte che ci toglie il fiato? Tanto, e non
vediamo l’ora di poter rivivere quelle sensazioni.
Conosco bene le esigenze di ogni attività
commerciale, so quanto quest'ultime hanno lottato e

stanno lottando per affrontare questa situazione
imprevista e sconcertante. Diciamo le cose come
sono: dalle nostre parti non vi è stata alcuna
significativa diffusione del contagio che abbia avuto
a che fare con bar, ristoranti, pizzerie. L'attenzione
con cui queste attività hanno lavorato è stata
massima ed i numeri che dovevano gestire non erano
certo quelli di una grande città. Voglio perciò
ringraziare ognuno di loro per il lavoro fin qui svolto e
per il sacrificio che ancora si trovano ad affrontare.
Per sostenere le attività sono stati e saranno
fondamentali gli aiuti dello Stato, altrettanto
importante però, è che tutti noi cittadini si continui
ad usufruire dell'asporto e/o della consegna a
domicilio e dell’acquisto di persona dove consentito.
Prendiamo, per quanto ci è possibile, una pizza in
più, un aperitivo o un cappuccino in più, una pasta
con lo scoglio in più. Lo dico con forza perché la
sopravvivenza di queste attività è fondamentale per
tutta la comunità.
Come Unione dei Comuni della Media Valle abbiano
deciso di aderire a Townforyou, una piattaforma
online, legata al territorio, che offre ai cittadini un
mix tra Amazon e Just Eat. Si tratta di un progetto
innovativo, nato dall’idea di tre giovani per aiutare le
attività colpite dalla pandemia. E’ un percorso che
vuole avvicinare persone nuove ai nostri negozi e
rendere sempre più fidelizzato il rapporto tra chi già i
negozi li frequenta.
Lo Stato è chiamato a mettere in campo la più
grande operazione di "Welfare State" (Stato Sociale)
dal secondo dopo guerra ad oggi: subito con una
ingente fase assistenzialista, poi con una fase
propulsiva per un rilancio economico a medio-lungo
termine. Anche noi come amministrazione abbiamo
fatto, facciamo e faremo la nostra parte.

IL SINDACO
Ad aprile avevamo emanato più bandi: 25.000 euro
per il commercio, 20.000 euro per contributi sulle
utenze domestiche grazie ad una raccolta fondi, i
primi 44.000 euro dello Stato finalizzati a buoni
alimentari. Dall’estate abbiamo reso gratuita la
Tosap e consentito l’utilizzo gratuito di ulteriore
suolo pubblico. Sempre in estate abbiamo investito
circa 25.000 euro per scontare la Tari ai negozi per il
periodo di chiusura primaverile. A novembre
abbiamo prorogato un bando del sociale per aiutare
le persone più in difficoltà. Contestualmente
abbiamo predisposto nuovi bandi per le attività
commerciali per nuovi 30.000 euro, 10.000 euro per le
associazioni, l’utilizzo di nuovi 44.000 euro nel mese
di dicembre per i buoni alimentari. Noi ci siamo e ci
saremo, in prima linea per far sentire meno soli i
cittadini. L'auspicio è che i tanti sacrifici servano a
superare gran parte del problema sanitario e che con
l’impegno di tutti si possano tenere insieme salute ed
economia.
Un pensiero di vicinanza lo rivolgo alla scuola, dove i
sacrifici richiesti sono davvero tanti: ci tengo a
ringraziare con il cuore tutto il personale scolastico
per quello che sta facendo.
Nonostante il periodo non abbiamo rinunciato ad
inaugurare la scuola elementare di Borgo, intitolandola
ad Emilio Tampucci, uomo di cultura e della nostra
terra, uomo di futuro.
Fare il sindaco è sempre un compito impegnativo, ma
ora più di sempre si è messi quotidianamente alla
prova. Personalmente non do mai niente per
scontato e spesso mi chiedo se sono all’altezza. È una
domanda che mi rivolgo con grande severità. Esserci,
ed esserci in qualità e presenza, è un compito oggi
più che mai fondamentale. Interrogarsi sul cuore, sul
senso di quello che si sta facendo, può aiutare ad
alzare il livello dell’azione, a darsi nuovi standard. Di
fronte a questa pandemia nessuno di noi ha ricette
pronte, nessuno di noi ha esperienze pregresse a cui
riferirsi, se non nei valori acquisiti in "tempo di pace"
da applicare davanti alla tempesta. Si è un po' come il
viandante sul mare di nebbia, bisogna avere un animo
romantico, anche tormentato dall'interrogativo, sensibile
al minimo spumeggiare delle onde, in costante empatia
con ciò che ci sta intorno. Ci vuole attenzione al
particolare ed una visione. Per quanto stiamo facendo,
anche con gli errori che possiamo commettere, dico
grazie ad ogni singola persona che con me, con noi, sta
vivendo ogni passaggio.
Quanto ci manca abbracciarci, anche tra amici, anche
tra persone della comunità? Siamo fatti per il
contatto, per esprimere e ricevere calore. Nella mia
personale lotta quotidiana al virus penso anche a
questo. E penso soprattutto a quanto questo manca
alle persone anziane, quelle che hanno visto la
guerra, che oggi sono costrette a vivere un diverso,
ma comunque sfibrante, dramma collettivo.
Ho una grande nostalgia delle nostre azalee, dei
nostri Halloween, dei nostri Carnevali, del nostro San
Rocco, dei nostri “Borgo è Bellezza”, delle nostre
tante, feste di paese. Spesso in questi mesi mi sono
affacciato su Borgo e, dopo aver chiuso gli occhi, ho
immaginato tutti quei momenti di festa vissuti
insieme. Ho sentito le voci felici, il ticchettio delle

scarpe per strada, il chiacchericcio intenso. Ho
percepito, con empatia, la creatività e lo spirito di
comunità che la nostra gente è in grado di esprimere.
In quelle occasioni mi sono ribadito con forza che è
anche per questo che stiamo lottando. Lottiamo per
le persone che stanno male, per diminuire i contagi,
per le problematiche economiche, ma anche per la
nostra socialità, che è più che mai vita.
Per come abbiamo affrontato e stiamo affrontando
questa pandemia ringrazio tutti gli amministratori,
tutto il consiglio comunale, gli operai del Comune e
dell’Unione dei Comuni, le misericordie, i comitati
paesani, le singole associazioni ed i singoli volontari.
Ognuno ha contribuito a dare vita ad un grande
spirito di unità.
Un ringraziamento infinito va a tutti gli operatori
sanitari, che in prima linea da mesi dimostrano ogni
giorno di più di essere i nostri eroi.
Pur nelle difficoltà per la salute, pur nella rabbia per le
perdite economiche, credo che i valori per costruire
una nuova prospettiva debbano fondarsi su un senso
autentico del bene e del bello, della solidarietà e della
condivisione.

“Cominciate col fare ciò che è
necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile”
Francesco d’Assisi
Buon Natale e felice anno nuovo a tutta la nostra
Comunità: che il 2021 sia per tutti noi un anno di
rinascita.
Un abbraccio grande.

Il sindaco, PATRIZIO ANDREUCCETTI

AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI
SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
IMPORTANTI CAMBIAMENTI DA
GENNAIO 2021
Il 13 novembre u.s. l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito
ATO Toscana Costa ha approvato l’affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a
RetiAmbiente SpA, società interamente pubblica
partecipata dai 100 Comuni dell’ambito delle province di
Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.
I servizi di raccolta RSU e di igiene urbana sul
territorio dei Comuni di ATO Toscana Costa verranno
portati avanti dalle aziende pubbliche oggi presenti
(controllate interamente da RetiAmbiente SpA), nella
nuova veste di Società Operative Locali (SOL). Tra le
SOL di RetiAmbiente non c’è al momento Sistema
Ambiente, attuale gestore per Borgo a Mozzano, in
quanto società con partecipazione di capitale
privato.
Per la Mediavalle del Serchio, e quindi anche per Borgo
a Mozzano, la nuova Società Operativa è ASCIT Servizi
Ambientali SpA, con sede legale a Capannori (LU), che
pertanto, a partire da gennaio, svolgerà il servizio di
raccolta RSU e di igiene urbana nel nostro comune.

CHE COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO
Il subentro del nuovo operatore determinerà dei
cambiamenti, alcuni di carattere pratico, legati al
sistema organizzativo di ASCIT, e altri frutto di scelte
dell’Amministrazione comunale, che mirano al
raggiungimento degli standard previsti nel Piano
d’Ambito e la cui introduzione, già in parte
preventivata per l’anno ormai passato, era stata
rinviata in previsione dell’entrata del nuovo gestore.
Le principali novità che saranno introdotte con
l’avvio del nuovo servizio sono:
la separazione della raccolta del vetro dal multimateriale
leggero
la raccolta del verde da sfalci e potature, per chi ne faccia
richiesta, in apposito bidone carrellato, dietro il
pagamento di un contributo mensile (circa 2 euro)
la raccolta a domicilio dei materiali ingombranti, dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei
materiali a base legnosa. Tale raccolta, effettuata su
appuntamento, prevede ritiri filo strada gratuiti dei rifiuti
fino ad una quantità pari a 3 pezzi o 2 mc ogni volta
la raccolta degli oli vegetali esausti a domicilio.
L’Amministrazione, anche attraverso i propri uffici,
ha definito recentemente con ASCIT anche il
programma delle attività da mettere in atto
nell’immediatezza al fine di fornire a tutti i cittadini le
informazioni necessarie ad una corretta gestione dei
rifiuti e dei conferimenti, in linea con le
caratteristiche del nuovo servizio. A partire da metà
dicembre avrà pertanto luogo la campagna
informativa e di distribuzione a tutti gli utenti del kit
di materiali previsti. Purtroppo l’attuale stato di

emergenza sanitaria legata al Covid-19 non consente
di organizzare specifici incontri nelle varie frazioni e
località come inizialmente era stato programmato,
per cui ai fini della consegna dei materiali
l’Amministrazione comunale ed ASCIT si avvarranno
della collaborazione dei vari Comitati paesani e delle
Associazioni di volontariato, che si sono resi
disponibili dietro il riconoscimento di un contributo
simbolico.
Nelle varie frazioni sarà pertanto istituito un punto di
consegna presso il quale, nei giorni e negli orari
stabiliti, sarà possibile ricevere il nuovo kit di
materiali per la raccolta differenziata, il calendario
della raccolta giornaliera e la brochure con tutte le
informazioni. Informazioni che saranno comunque
fornite anche a mezzo dei siti internet di ASCIT e del
Comune, nonché dei canali social ufficiali.
Il nuovo kit che sarà consegnato inizialmente
comprende:
contenitore (25 lt) di colore verde per la raccolta del vetro
biopattumiera aerata da 7 litri
contenitore (50 lt) di colore bianco per la raccolta della
carta
rotolo di sacchetti compostabili per i rifiuti organici (da
conferire con il contenitore marrone già a disposizione)
rotolo di sacchetti in polietilene di colore grigio per i rifiuti
indifferenziati
rotolo di sacchetti in polietilene di colore giallo per la
raccolta del multimateriale leggero
rotolo di sacchetti viola per i pannolini (per chi ne abbia
bisogno).
Per quanto riguarda la calendarizzazione della
raccolta, pur rimanendo invariati gli orari di
esposizione, l’introduzione dei nuovi servizi e
l’esigenza di uniformarsi agli standard previsti nel
Piano d’Ambito, determinerà delle lievi modifiche
all’attuale calendario. Il nuovo calendario sarà
fornito unitamente al kit di materiali.
La nuova società operatrice
fornirà tutte le informazioni
attraverso i propri canali

sito internet: www.ascit.it
numero verde: 800942951
e-mail: urp@ascit.it
Sarà inoltre reso disponibile uno specifico contatto
WHATSAPP, denominato “ACCHIAPPARIFIUTI”, al
quale dovranno essere segnalati rifiuti abbandonati
sul territorio comunale (3486001346).
DONATELLA ZANOTTI

AMBIENTE
NUOVE IMPORTANTI AREE
A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ
Con l’inizio del nuovo anno, il Comune di Borgo a
Mozzano avrà in comodato in uso gratuito da Rete
Ferroviaria Italiana SpA (RFI) locali e terreni che
contribuiranno significativamente a migliorare i
servizi per la nostra comunità.
In particolare si tratta di:
porzione di terreno compresa tra l’edificio che ospita
l’ITT Ferrari e la linea ferroviaria (escluso l’ex
magazzino merci). Tale area sarà messa a
disposizione dell’Istituto scolastico, che, una volta
riqualificata, potrà utilizzarla anche come area di
accesso con mezzi. Si tratta di uno spazio
importantissimo, che, in aggiunta all’ampliamento
dell’immobile già programmato dalla Provincia,
migliorerà enormemente la fruibilità dell’Istituto
Tecnico Ferrari;
locali posti al piano terra della stazione ferroviaria di
Borgo a Mozzano, che attualmente ospitano il Museo
della Linea Gotica e per i quali fino ad oggi il Comune
ha pagato un affitto annuo a RFI;
terreno sito in prossimità del Palazzetto dello Sport,
antistante la stazione ferroviaria, che sarà adibito a
parcheggio pubblico gratuito. Tale realizzazione
migliorerà la fruibilità del Palazzetto, insieme agli ormai
prossimi interventi di miglioramento dell’edificio, in
particolare la costruzione di una scala esterna di sicurezza
e la sistemazione del tetto che già in fase di realizzazione
aveva evidenziato problematiche di infiltrazioni.
La trattativa per raggiungere la stipula del contratto di
comodato è stata estremamente lunga e complessa ed
ha richiesto numerosi contatti, incontri e corrispondenze
con le diverse Società del gruppo FS.
Oggi finalmente stiamo per raccogliere l’importante
risultato, che premia la nostra tenacia e l’impegno
dei nostri uffici.
DONATELLA ZANOTTI

URBANISTICA E CULTURA

UN ALBERO PER OGNI NATO
In un anno così poco gioioso, come Amministrazione
abbiamo pensato fosse più che mai importante dare
un segnale di speranza con un’azione concreta per il
futuro. Per questo motivo abbiamo sottoscritto con il
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord un protocollo
d’intesa che ci consentirà di piantare un albero per
ogni nuovo nato o adottato.
Ogni anno potremo onorare le nuove nascite con un
gesto di buon auspicio per i nuovi arrivati e coerente
con le sfide ambientali del nostro tempo.
Il Consorzio provvederà a fornire gli alberi su cui sarà
apposta una targa con impresso il nome del/della
bambino/a, e il Comune curerà la scelta del luogo e la
messa a dimora.
Due volte l'anno (a giugno e a dicembre), il Comune
fornirà al Consorzio il numero dei piccoli neonati o
adottati, insieme alle targhette con i loro nominativi.
Il Protocollo d’intesa prevede anche l’organizzazione,
d'intesa con le Istituzioni scolastiche, delle cerimonie
e delle iniziative per la Giornata nazionale degli
Alberi, il 21 novembre di ogni anno.
In collaborazione con il Consorzio stiamo lavorando
per individuare già da ora le aree idonee alla
piantumazione, tenendo conto non solo dell’aspetto
paesaggistico ma anche delle necessità delle piante
da trapiantare, che verranno scelte tra le nostre
specie autoctone.
Un gesto, quello di piantare un albero, non solo utile
per l’ambiente ma carico di significati simbolici: la
crescita, l’amicizia, l’impegno e la cura reciproca.
Valori che speriamo possano accompagnare i piccoli
nel loro cammino e li aiutino a comprendere quanto
sia importante farlo insieme.
ROSETTA VIVIANI

LAVORI PUBBLICI E BILANCIO
INAUGURATA LA SCUOLA ELEMENTARE
“EMILIO TAMPUCCI”
Sabato 5 settembre è stata inaugurata la Scuola
elementare di Borgo completamente riqualificata:
durante la cerimonia il plesso è stato intitolato ad
Emilio Tampucci. Grazie ad un investimento da
1.600.000 euro la scuola del Capoluogo è ora sicura,
bella, funzionale, ed oltre ad essere stata oggetto di
un totale rinnovamento, ha visto migliorare
sensibilmente tutto ciò che le sta intorno. All’interno
vi sono aule e bagni nuovi, un ascensore che prima
non c’era, un’aula polifunzionale adibita a palestre e
gran parte dell’arredamento scolastico è nuovo di
zecca. Basta vederla, la scuola, per rimanerne
ammirati, esteticamente è un gioiello: ha inoltre uno
spazio esterno funzionale, un nuovo parcheggio
interno con 20 posti auto per il personale scolastico,
uno spazio per far entrare gli scuolabus e fargli fare
manovra, una viabilità migliorata grazie anche ad
uno spazio per le auto sottostante al giardino.
Il plesso è stato pensato per esser funzionale da qua
ai prossimi trenta anni. Infatti può ospitare fino a più
di duecento bambini, a fronte dei cento attuali, è
quindi pronta ad ogni evenienza ed è più che mai
adatta anche a far fronte alle esigenze di
distanziamento richieste in questo periodo. Per il
risultato raggiunto c’è da ringraziare chi ha
contribuito ad un grande lavoro di squadra: l’ufficio
comunale, il progettista, la ditta che ha eseguito i
lavori, tutto il personale scolastico, gli amministratori
che con me hanno seguito tutti i passaggi.
La cerimonia, nonostante le restrizioni da Covid, ha
visto una grande e commossa partecipazione. Erano
presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e
delle forze dell’ordine, tutto il personale scolastico,
tanti bambini, molto cittadini. Dopo gli interventi
introduttivi si è proceduto al taglio del nastro e
successivamente allo scoprimento della targa
commemorativa ad opera delle figlie e della moglie
di Emilio Tampucci.
La realizzazione di questo intervento è il compimento
di un percorso che ha visto 4.000.000 di euro di
investimenti sui plessi scolastici. 1,7 milioni sulle
medie, quasi 500.000 euro sull’infanzia di Valdottavo,
ora con 1,6 milioni su questo edificio.
La scuola è al centro della nostra comunità e sempre
di più dovrà esserlo; è fondamentale in questo
momento così difficile e lo sarà ancora di più per
ripartire. La nostra scuola vuole formare i cittadini di
domani proprio come riporta la targa commemorativa
che descrive la personalità di Emilio Tampucci:
“esempio di cultura e di impegno civile”.
ALESSANDRO PROFETTI

LAVORI PUBBLICI E BILANCIO

2020 ANNO BISESTILE
I nostri nonni dicevano: “anno
bisesto, anno funesto”.
Sicuramente questo 2020 ce lo
ricorderemo per molti anni e di
sicuro le generazioni future lo
leggeranno spesso sui libri di
scuola. Qualcuno paragona la
pandemia dovuta al COVID-19
ad una “guerra”, altri la
chiamano la “bestia”, altri
ancora la considerano una
normale influenza; di certo ha
cambiato il nostro stile di vita e il
modo di vivere le relazioni
sociali, quelle amicali e parentali.
In questo anno così drammatico la nostra Amministrazione
ha dovuto far fronte ai problemi di una comunità, la
nostra, spaesata e impaurita, abbiamo dovuto affrontare
problemi economici e finanziari delle nostre attività e
delle nostre famiglie, abbiamo cercato di essere vicini a
loro con la nostra presenza, cercando di dare aiuti
economici a chi era più in difficoltà.
Ciò nonostante abbiamo portato avanti progetti
importanti e affrontato nuove sfide.
Abbiamo completato la ristrutturazione del nostro
simbolo per eccellenza, il nostro Ponte del Diavolo, un
lavoro fatto in costante collaborazione con la
Sovrintendenza, che ha riportato il nostro ponte alla sua
bellezza originaria; lo abbiamo arricchito con una nuova
illuminazione che rende ancora più bella questa
autentica opera d’arte.
Abbiamo messo in sicurezza la frana sulla strada di San
Romano per la quale sono previsti ulteriori interventi nel
corso del 2021.
Mantenendo fede al nostro impegno per le frazioni,
all’attenzione per i luoghi di incontro e socializzazione
abbiamo ristrutturato il locale presso il parco giochi di
Chifenti e la ex scuola elementare di Dezza, dando modo
a questi due paesi di poter avere a disposizione locali
adeguati per incontri e/o piccole feste e cene;
l’emergenza COVID-19 prima o poi terminerà e avremo
bisogno di questi luoghi per tornare a vivere insieme.
Nel capoluogo abbiamo ristrutturato le cappelline del
cimitero e realizzato i locali del museo della Linea Gotica
presso il Convento ex Oblate.
Il museo avrà finalmente, un locale adeguato dove poter
svolgere le sue funzioni accogliendo i visitatori che nei
prossimi anni vorranno venire a visitare i luoghi e le
testimonianze della Guerra 1940/1945 sul nostro
territorio.
A settembre abbiamo inaugurato la scuola elementare di
Borgo a Mozzano (preferisco chiamarla ancora così), una
ristrutturazione che l’ha resa praticamente nuova, un
investimento che va ad aggiungersi agli altri già fatti sulle
suole negli anni passati.
Complessivamente sono state realizzate, anche in questo
anno, opere ed interventi per oltre un milione di euro.

Non ci siamo fermati qui, abbiamo continuato a lavorare
per il nostro comune: abbiamo avuto il finanziamento
europeo per la realizzazione della strada Rocca – Piano
della Rocca, abbiamo approvato il progetto per la
realizzazione del primo lotto dei locali polifunzionali e
ambulatoriali che saranno realizzati a Diecimo a partire
dal 2021, per i quali abbiamo chiesto ed ottenuto il
mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti; inoltre abbiamo
approvato e finanziato il progetto per l’asfaltatura del
tratto centrale della via Comunale di Valdottavo,
approvato il progetto della completa riqualificazione
della piazza di Corsagna, ottenuto il finanziamento del
progetto PIT per la realizzazione di interventi nel
capoluogo.
Il progetto per il nuovo ingresso ad Anchiano non è più un
sogno, abbiamo acquisito e pagato le aree per la
realizzazione dell’intervento e stiamo concludendo il
dettaglio per l’inizio dei lavori con ANAS e con la ditta
vincitrice dell’appalto.
Tutti questi interventi verranno realizzati nella
primavera/estate del 2021.
Infine, ma non ultimo, stiamo lavorando al parcheggio
nella frazione di Domazzano, un intervento promesso
dalla nostra amministrazione che ha subito un ritardo a
causa del COVID-19, ma che realizzeremo a breve nella
stessa modalità di quello realizzato un anno fa nei pressi
della chiesa di Valdottavo.
Non cito i piccoli interventi, quelli minori, che sono stati
tanti e che hanno visto coinvolti i nostri operai comunali,
che ringrazio per l’impegno profuso, in particolare, in
questo anno così difficile.
Per venire incontro alle necessità delle nostre attività
commerciali e dei nostri cittadini abbiamo messo in
bilancio, soldi comunali e non trasferiti da altri enti, per i
bandi sulle attività commerciali chiuse parzialmente e
completamente nella prima e seconda ondata epidemica
per un importo pari ad € 55.000,00; abbiamo approvato
un bando per contributi da liquidare alle associazioni per
un importo complessivo di 10.000,00 €; nell’approvazione
del regolamento della TARI sono state previste
detrazione per le attività commerciali chiuse nel periodo
della prima ondata epidemica finanziati con 25.000,00 €
dal bilancio comunale.
A questi importi mi preme evidenziare che abbiamo
attivato una raccolta fondi da destinare alle famiglie
bisognose per far fronte al pagamento di bollette per la
fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento, una
raccolta che ha visto la partecipazione di cittadini,
imprese e associazioni che ci ha permesso di raggiungere
una cifra di € 20.000,00, già distribuita in più bandi.
Il nostro lavoro è fatto di programmazione che tiene
conto delle situazioni contingenti, nel 2021 lavoreremo a
nuovi importanti progetti da realizzare sul nostro
territorio, il nostro impegno resta costante anche e
soprattutto nei momenti di difficoltà.
ALESSANDRO PROFETTI
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UN 2021 DI CANTIERI:

LE OPERE PER GUARDARE AL FUTURO
Romano, Tempagnano, Partigliano e Domazzano, che
insieme hanno richiesto uno sforzo di oltre 200.000.
Mettiamo in campo il proposito di migliorare sempre,
di anno in anno. Vogliamo che il 2021 sia un anno con
tanti cantieri, con progetti importanti che vedranno
la luce e altri che saranno programmati per gli anni
successivi.
Ecco un elenco dei principali progetti su cui in questi
mesi abbiamo lavorato, con l’ottica di costruire un
2021 di concretezza e speranza:

Nel 2020 le vite di ognuno di noi sono state stravolte
dal Covid-19, la stessa cosa è accaduta per
l’organizzazione dell’amministrazione comunale. Nel
fare squadra tra amministratori e uffici abbiamo
prima di tutto lavorato per garantire i servizi più
importanti ai cittadini, sia in presenza che con
l’ausilio dello smart-working, e per far fronte con
ingenti risorse alle difficoltà che famiglie e attività
commerciali hanno vissuto. Il programma dei lavori
pubblici ha perciò subito inevitabili cambiamenti,
con cose già programmate che sono state
rimandante. Nonostante questo, tanti lavori sono
stati realizzati. Crediamo valga la pena ricordare i più
significativi, se non altro per rendere giustizia a tutti
coloro che, in condizioni davvero difficili, hanno reso
possibile lo svolgersi delle operazioni.
A febbraio abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio
alla Chiesa di Valdottavo, in loc. Bagno: l'intervento,
realizzato grazie ad un investimento di 100.000 euro,
veniva richiesto da 30 anni. Ora i residenti ed il luogo
di culto vedono esaudita una richiesta che miglioria
sensibilmente la fruibilità dei luoghi.
Dei parchi giochi realizzati parliamo nell’apposito
articolo, ma crediamo che oltre 100.000 euro lì
investiti siano un grande segnale di attenzione alle
esigenze di tutte le famiglie.
Fondamentali, diremmo storici, sono stati gli
interventi di restauro del Ponte del Diavolo e la
completa riqualificazione della scuola elementare di
Borgo, quest’ultima intitolata ad Emilio Tampucci.
L’intervento sul Ponte, il nostro monumento per
eccellenza, è davvero un qualcosa di unico nel suo
genere. L’azione sulla scuola è un servizio al presente e
al futuro, con uno sguardo proiettato ai prossimi trenta
anni. Siamo poi intervenuti sulla Cappellina del cimitero
di Borgo, per riqualificare completamente la ex scuola
elementare di Dezza, per realizzare interventi di asfalto,
di cura complessiva del territorio, per una generale e
puntuale manutenzione. Abbiamo anche dovuto far
fronte ad emergenze impreviste, come le frane a San

Entro la fine dell’anno, massimo ad inizio 2021, andrà
a gara il primo lotto del progetto per realizzare nuovi
ambulatori medici ed una sala polivalente nel paese
di Diecimo. L’intervento riguarda la sala ed i bagni
per un investimento di 330.000 euro. Per il secondo
lotto, per gli ambulatori dal costo di 240.000 euro
circa, siamo già al lavoro per reperire finanziamenti.
Nel 2021 sarà portato allo stadio definitivo il progetto
per la realizzazione di nuovi ambulatori medici con
riqualificazione dello stabile del complesso
bandistico nel paese di Valdottavo. L’operazione
complessiva, per la quale ci metteremo subito a
cercare finanziamenti, costerà 600.000 euro circa e
darà al paese uno spazio polifunzionale di pregio.
Sarà realizzato nel concreto il progetto del PIT (Piano
integrato territoriale) per il quale l’amministrazione
ha ottenuto dal GAL oltre 400.000 tra pubblico e
privato per riqualificare il centro storico di Borgo in
ottica paesaggistica, turistica, commerciale.
Nel mese di novembre abbiamo approvato in giunta,
con tanto di finanziamento collegato, il progetto
definitivo per realizzare la riqualificazione della
piazza principale di Corsagna, che quindi potrà
essere effettuato ad anno nuovo. L’intervento
costerà circa 80.000 euro ed avrà anche la funzione di
intervenire sulle acque.
Già finanziato, e con progetto approvato, il nuovo
parcheggio da realizzare nei pressi della scuola di
Gioviano, utile sia al plesso che agli abitanti nei
dintorni.
A primavera inaugureremo la ex scuola di Dezza
completamente riqualificata, con tanto di giochi
esterni per i bambini. Si tratta di un luogo che il
paese attendeva da decenni.
Con la primavera-estate partiranno finalmente i
lavori per realizzare il nuovo ingresso ad Anchiano,
un’opera attesa da più di quaranta anni. Il Comune
ha acquisito i terreni con 130.000 euro; Anas
effettuerà a proprie spese la realizzazione dell’opera.
Per mezzo di 30.000 euro di investimenti sarà
riqualificata la via centrale di Valdottavo, vale a dire il
tratto che dal Teatro Colombo arriva al ponticello
sulla Celetra.
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RESTAURO DEL PONTE DEL DIAVOLO:

UN FATTO STORICO

Grazie ad un progetto che l’Unione dei Comuni ha
presentato alla Regione sarà possibile realizzare, con
40.000 euro complessivi, la riqualificazione dei
principali lastricati in pietra del paese di Partigliano.
In primavera presenteremo a Domazzano il progetto
per il nuovo parcheggio in paese: l’obiettivo è quello
di realizzarlo il prima possibile. Siamo già alla ricerca
di adeguate linee di finanziamento.
La collaborazione con la Provincia vedrà, dopo tanti
anni, un intervento di manutenzione straordinaria al
Ponte delle Catene di Chifenti, così da restituire alla
completa fruibilità e bellezza un monumento che
nasce dal genio di Lorenzo Nottolini.
La Regione ha finanziato con 100.000 euro un intervento
di riqualificazione della strada Rocca-Piano della Rocca,
la cui esecutività sarà obiettivo del 2021.
Interverremo poi sulle luci a led, per implementare
l’illuminazione con nuovi punti luce e per migliorare
ulteriormente la linea nel suo complesso.
Grazie ad un importante finanziamento della
Fondazione cassa di risparmio di Lucca sarà
realizzato, per circa 200.000 euro, l’intervento sul
tetto, per una ulteriore tribuna e per una nuova scala
esterna al Palasport.
Tra gli obiettivi del prossimo anno, se riusciamo ad
attivare una linea di finanziamento, vi è la
riqualificazione della strada che da Tempagnano
porta a San Graziano, con l’idea di dare sostegno sia
a chi lì abita sia a chi vi lavora.
Ultimo, ma non certo per importanza, resta più che mai
vivo il progetto del nuovo ponte sul Serchio tra Borgo e
Socciglia. L’obiettivo di questa amministrazione è
quello di realizzare la fase progettuale: è un sogno a cui
stiamo lavorando ancora a fari spenti, ma non sono
escluse sorprese.
Ci sono poi cose che non sono state citate, altre che
saranno aggiunte lungo il cammino. La speranza è
che il 2021 sia prima di tutto un anno normale, poi un
anno che ci consenta, anche attraverso la
realizzazione di importanti opere pubbliche, di
contribuire al miglioramento della qualità della vita
dei nostri cittadini.
Il sindaco, PATRIZIO ANDREUCCETTI

Nel mese di agosto si è concluso il restauro del Ponte del
Diavolo. Le operazioni, frutto di un progetto elaborato
nell’estate 2014, si sono svolte in più fasi. La prima fase,
grazie a circa 100.000 euro raccolti tramite Art Bonus con
il finanziamento della Fondazione cassa di risparmio di
Lucca e di privati, ha riguardato principalmente i primi
due archi. La seconda fase, più corposa, è stata possibile
per mezzo di un finanziamento dello Stato (dal CIPE)
superiore a 300.000 euro, nel contesto del progetto
“Rocche e fortificazioni” fortemente voluto dal Senatore
Marcucci, ed ha visto, con lo svuotamento del fiume,
interventi sulle arcate più grandi e sul camminamento.
Il nostro Ponte del Diavolo è simbolo di speranza,
l'emblema della Bellezza che nel buio della notte già
disegna l'alba. Il 30 novembre lo ha condiviso il
Presidente Giani come immagine per la festa della
Regione. Il giorno dopo su Twitter ne ha parlato Anci
Toscana. Non c'è che dire, essere al centro delle cose ci
rende fieri. Il Ponte è di per sé stupendo, ma certamente
hanno fatto il loro anche il restauro, la generale
riqualificazione dell'area, la nuova illuminazione. Il Ponte,
per la sua splendida storia, ci invita a guardare lontano, a
pensare in grande, a gettare le basi per il futuro: ed è
quello che abbiamo fatto dal 2014 ad oggi e che sempre
di più continueremo a fare.
Prima avevamo un ponte deteriorato con nulla intorno.
Ora abbiamo un ponte restaurato, una nuova
illuminazione, un nuovo infopoint, il rafting a disposizione
di tutti nella bella stagione, e nel prossimo futuro avremo
un centro storico di Borgo riqualificato in chiave turistica,
storica, culturale. Negli anni sono stati molteplici gli
interventi sul cammino dall'ex Convento delle Oblate al
Ponte: nuovo asfalto natura, rifacimento lastricato
davanti San Iacopo, recupero monumento a Papa Pio VII.
Grazie al PIT, al partenariato pubblico-privato che dal
2021 porterà oltre 400.000 euro di nuovi investimenti,
sarà possibile compiere un definitivo salto di qualità in
termini di attrattività e cura del territorio. Interverremo
con una nuova pavimentazione al Circolo, per
riqualificare le logge davanti al Comune, per abbellire
Piazza Garibaldi e loc. Venezia, in più creeremo un centro
polifunzionale come riferimento per tutti i partner
dell'operazione.
Infine, ma non certo da ultimo, c'è il nuovo museo della
Linea Gotica che grazie ad un investimento comunale di
30.000 euro sorgerà nella nuova sede della Cappellina Ex
Oblate. L'obiettivo di un futuro è creare lì un unico polo
museale con un museo di arte sacra alla chiesa del
Crocifisso. Poi ci sono i cammini, con la Via del Volto
Santo e la Via Matildica del Volto Santo già presenti con
nuova cartellonistica in Piazza XX settembre.
Qualche “solone” ci ha detto che non basta mettere un
Infopoint accanto al Ponte per dire di aver fatto
promozione turistica. Costui o costoro hanno ragione,
non basta, basta leggere sopra.
Il sindaco, PATRIZIO ANDREUCCETTI

SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

OTTOBRE ROSA: Il comune di Borgo a Mozzano e le varie
iniziative per il mese sulla prevenzione del tumore al seno
A inizio ottobre è stato presentato il programma delle
iniziative promosse dall’amministrazione comunale
per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al
seno con l'intenzione di far capire l’importanza della
prevenzione primaria, cioè l’avvicinamento della
donna alle visite specialistiche, che è di
fondamentale importanza in quanto, nella fase
iniziale, il carcinoma mammario si può curare.
In occasione dell’Ottobre rosa è stato lanciato dalle
donne del consiglio comunale, maggioranza e
minoranza, un video che vuole sensibilizzare la
popolazione sull’importanza della prevenzione ma
che vuole anche lanciare un messaggio solidale a
tutte le donne affinché si prendano cura di sé. e
pensino finalmente a se stesse, dopo essersi spese
per la famiglia e il lavoro. Tra l’altro, ormai l’età
media dell’insorgenza di questa malattia si è
abbassata, e colpisce anche donne di 30-35 anni di
età. Un dato sul quale riflettere.
Oggi però, se si fa una buona prevenzione, si può
abbassare del 35 per cento il rischio di contrarre
questo tipo di carcinoma, con una percentuale di
guarigione che si assesta intorno all’87 per cento. Il
nostro auspicio è quindi quello di rendere questa
malattia una patologia controllabile.
Sia come donna che come amministratrice e come
semplice cittadina, sono convinta che la prevenzione
sia la forma più bella di amore verso la vita, verso il
prossimo e verso se stessi. Si tratta di una cultura che
ancora non ci appartiene del tutto, e quindi bisogna
lavorare per far arrivare questo messaggio a tutta la
popolazione. Soprattutto a quelle fasce deboli che
magari rinunciano a una visita o un controllo che
invece potrebbe essere determinante o risolutivo.

Per questo l’Amministrazione Comunale aderendo
alla Campagna Nastro Rosa della LILT e AIRC e grazie
alla collaborazione con la Misericordia di Borgo a
Mozzano, aveva organizzato per il 7 novembre una
giornata di screening gratuito sul territorio comunale
che però a causa dell'aggravarsi della situazione
sanitaria non si è potuta tenere. Di questo siamo
molto dispiaciuti in quanto l’avevamo fortemente
voluta e sostenuta ma in questa fase di emergenza
sanitaria bisogna assicurare che l’intervento non
comporti nessun rischio. E, anche se eravamo sereni
conoscendo la serietà, la professionalità e la
sicurezza in cui lavora la Misericordia di Borgo a
Mozzano, abbiamo preferito lo stesso rimandare di
qualche settimana per spirito di responsabilità
individuale e collettiva.
La nostra speranza è che possa essere fissata presto
un’altra data, possibilmente entro la fine dell’anno,
fermo restando la raccomandazione a tutte le donne
che hanno avuto problemi in passato di non
rimandare gli esami di secondo livello, in quanto
considerati urgenti e non differibili.
Comunque il 7 Novembre 2020 abbiamo ugualmente
colorato di rosa Il Ponte del Diavolo, in diretta
Facebook, come simbolo della Prevenzione del
Tumore al Seno, e
come invito a mettere
la prevenzione al primo
posto.

ROBERTA MOTRONI

TELEFONO AMICO
Il Comune di Borgo a Mozzano e il Centro di Ascolto Caritas hanno deciso di puntare ancora una volta sulla collaborazione e la capacità di lavorare insieme. Per questo il progetto nato nel 2015 "Il telefono ci fa sentire vicini"
di Caritas e il progetto "Ti chiamo io" del Comune di Borgo a Mozzano, nato in piena emergenza Covid, si uniscono e danno vita all'iniziativa "TELEFONO AMICO".
L'idea nasce da anni di collaborazione e co-progettazione ed ora più che mai bisogna unire le forze per dare risposte alla popolazione più colpita da questa pandemia.
Il servizio verrà svolto da un operatrice dell'ufficio sociale del comune, da due volontari del Centro di ascolto
Caritas e dal Parroco del capoluogo, Don Francesco Maccari. E' rivolto alla fascia di popolazione over 65 e a tutte
le persone che stanno vivendo un periodo di crisi, di difficoltà, di isolamento legato all'emergenza Covid-19. Durante la telefonata si potrà chiedere aiuto per disbrigo di pratiche amministrative, manifestare le tue esigenze se
sei soggetto a quarantena (richiesta spesa, medicinali etc...), ma anche semplicemente dialogare, raccontarti e
chiacchierare.
Semplici gesti che speriamo possano fare molto per contrastare la solitudine e aiutare persone momentaneamente in difficoltà. Per Informazioni sulle modalità di accesso e svolgimento del servizio rivolgersi a: Ufficio Sociale 0583/820426 e Centro di Ascolto Caritas 0583/1808913 (martedì mattina 9,00-11,30).

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

I PARCHI GIOCHI AL CENTRO DELLA COMUNITÀ
Durante il 2020 come amministrazione comunale
abbiamo realizzato interventi di riqualificazione su
tre parchi giochi, per un totale di investimenti che
superano i 100.000 euro, di cui 70.000 dalla Stato e gli
altri perlopiù dalla Regione.
Nei primi mesi dell’anno è stato riqualificato per
intero, quindi inaugurato, il parco giochi alla
Madonna dei Ferri: nuovi giochi e tavoli, nuova
recinzione, per un luogo sempre più a misura di
persona.
In estate è stato riqualificato, con nuova staccionata
di recinzione e nuovi giochi, il parco giochi di
Valdottavo che porta il nome di Nicola Balbo.
L’inaugurazione, così come i lavori, è stata condivisa
con il Comitato Paesano, come spesso accade per le
tante iniziative svolte nel paese.
I primi di ottobre è stata la volta dello stabile al parco
giochi di Chifenti, completamente riqualificato,
restituito alla comunità affinché sia degnamente
utilizzato da cittadini e associazioni. Per l’occasione,
alla presenza del Comitato paesano e di Don Ciapi, il
luogo è stato intitolato a Don Ugo Pacini, che dello
stabile fu ideatore e promotore. L’intervento, dal
costo di 70.000 euro, è il primo, fondamentale, lotto
di lavori che mirano alla riqualificazione dell’intera
area, compresi giochi nuovi e il miglioramento dello
spazio esterno.
L’esigenza di avere parchi giochi sempre più curati è
una priorità che verrà portata avanti anche nel 2021.
Infatti sono già stati acquistati giochi da posizionare
in quattro parchi distinti: Diecimo, Piano della Rocca,
Corsagna, Dezza, quest’ultimo come completamento
della ex scuola elementare che è stata riqualificata.
Inoltre, ma non da ultimo, sempre nel 2021 si
concluderà l’iter per acquisire il terreno utile a
realizzare una nuova area verde ad Oneta, così da
poter esaudire un desiderio che il paese richiede da
tanto tempo. Poi, come è sempre accaduto negli
ultimi anni, se ci saranno nuove richieste o necessità
programmeremo anche ulteriori interventi su altri
parchi giochi.
DANILO CRISTOFANI

COMMERCIO E TURISMO

ESTATE 2020:
UN BEL MOVIMENTO A BORGO A MOZZANO
Ciò che si è sviluppato nel periodo post primavera
2020 è stato un fenomeno inaspettato e nuovo sotto
ogni punto di vista. I flussi turistici si sono spostati
nelle aree interne, c’é stata una crescita di turisti
italiani e una decrescita del turismo internazionale.
Il nostro comune ha visto un notevole incremento di
visitatori e “vacanzieri” attratti dalla bellezza del
nostro territorio e dai siti Storico culturali che vi si
trovano.
Perché? Uno dei punti di forza è stato il vivere la
vacanza in sicurezza con spazi aperti senza
assembramenti.
Fondamentali sono state le opere di valorizzazione
intraprese dalla nostra amministrazione.
Il restauro del Ponte del Diavolo e le immagini che
virtualmente hanno girato in tutto il mondo; il nuovo
Info Tourist situato proprio vicino ad esso, di
proprietà del Comune e gestito insieme all’Unione
dei Comuni della Mediavalle del Serchio.
Per l’estate 2020 l’accoglienza e l’informazione turistica
presso tale sito sono state curate dalla Proloco di Borgo a
Mozzano in convenzione con l’ ente di riferimento.
Importante novità attrattiva, in collaborazione con
Enel green power, è stato l’avvio degli sport acquatici
nel “lago” sotto il Ponte.
La Linea Gotica, nonostante l’ annullamento di circa
60 Pullman previsti dagli Usa, ha avuto numerose
visite di turisti italiani. A breve sarà terminato il
nuovo Museo, nei locali adiacenti la cappellina Ex
Convento Oblate, nel quale verrà attrezzata una sala
accoglienza, una parte interattiva e, insieme ai
bunker visitabili (quasi una nostra esclusiva), la Linea
Gotica di Borgo a Mozzano sarà un luogo di primaria
importanza di memoria storica e della resistenza.
Cogliamo l’ occasione per ringraziare il ott. Piergiorgio
Pieroni per la passione e la competenza che mette
per far crescere la “sua” Linea Gotica.
La Torre del Bargiglio, detta Occhio di Lucca, è un
luogo unico, dove, dalla vetta, si gode un panorama a
360 gradi; grazie alla sua posizione e alla facilità di
raggiungimento, in questo periodo estivo c’è stato un
incremento notevole di visitatori , famiglie con
bambini, amanti delle camminate, pellegrini e tour
notturni organizzati da guide turistiche.
L’ Osservatorio di Monte Agliale, eccellenza sul nostro
territorio, ha organizzato il giro Bargiglio, eremo di
San Bartolomeo con finale “…e uscimmo a riveder
le stelle“!
La crescita più importante è stata, e lo sarà anche per
il 2021, il Turismo lento e il Turismo dei cammini.
Siamo infatti tappa di arrivo e partenza della Via
Matildica e del Volto Santo, con partenza da Mantova
e arrivo a Lucca. Il percorso sul nostro comune è ben
visibile sulla bacheca posta in Piazza XX Settembre
davanti al palazzo Comunale.

I pellegrini passano da noi anche sul Cammino di
Assisi variante Francese, sul cammino di Santa Giulia
e sulla Via delle Rocche e Fortificazioni.
Sono coinvolte sui cammini anche molte frazioni,
dalle montane Cune, San Romano Motrone fino alla
Valle passando da Diecimo, Valdottavo e Domazzano,
dalla Rocca passando per Cerreto fino al capoluogo;
mentre nell’altro versante i cammini passano da
Corsagna e Chifenti.
Grazie alla nostra strategica posizione su questi
percorsi, abbiamo avuto la possibilità di partecipare
al Pit e con il punteggio alto ottenuto (grazie in parte
ai cammini) abbiamo ricevuto un finanziamento di
oltre €400.000 diviso tra pubblico e privato .
Il bando Pit - Progetti Integrati territoriali - è stato
finanziato dal Gal Montagna Appennino.
Annunciamo una piccola anticipazione: per il 2021
saremo pronti per un turismo ancora più green.
L’augurio per il 2021 è che il nostro comune sia al
cento ancora una volta di importanti progetti di
sviluppo turistico culturali per essere pronti al meglio
ad accogliere i numerosi turisti che arriveranno.
Riteniamo importante ringraziare chi insieme a noi
ha lavorato per ottenere questi ottimi risultati: per
l’Unione dei Comuni l’Ufficio Turismo, Dr.ssa
Francesca Romagnoli e Dr.ssa Claudia Meconi; per il
Comune di Borgo a Mozzano l’ Ufficio Cultura, Dr.ssa
Marcella Cappelli e Dr.ssa Laura Magnani, per l’Ufficio
tecnico Mario Gertoux e Alessandro Borgia.

BUON 2021 A TUTTI!
SIMONA GIRELLI

POLITICHE GIOVANILI - VIABILITÀ

UN NUOVO PARCHEGGIO A GIOVIANO
A Gioviano sono in corso gli ultimi passaggi per l’acquisto di un terreno nei pressi della scuola dell’infanzia che
verrà adibito ad area a verde attrezzata a servizio di parcheggio. La zona è attualmente sprovvista di aree di
sosta e le automobili vengono parcheggiate lungo la
carreggiata, causando non pochi disagi sia ai residenti
che al personale scolastico e ai genitori.
Per questo la nostra amministrazione si è presa l’incarico di
risolvere questa problematica, e da qualche mese sono in
corso le pratiche per poter acquisire il terreno, che ad oggi
risulta in stato di abbandono.
Il parcheggio verrà realizzato in un’area pianeggiante
di circa 500 mq che si trova sulla parte opposta della
carreggiata di fronte alla scuola e il cui ingresso corrisponde alla vecchia mulattiera di accesso al paese di
Gioviano. Il progetto prevede la realizzazione di circa
10 stalli per le automobili e 3 per i motorini, oltre che a
un nuovo punto luce. Verrà inoltre installato uno specchio per facilitare la visuale in uscita.
Sono molti anni che i residenti, i genitori e gli insegnanti richiedono uno spazio per poter lasciare le auto in
sicurezza. Questa opera oltre a garantire la sosta consentirà di eliminare le auto che attualmente vengono
parcheggiate in strada e faciliterà quindi anche il passaggio dei mezzi in un tratto piuttosto stretto, oltre che a
garantire una maggiore sicurezza ai genitori, ai bambini e al personale scolastico. La nostra amministrazione
da sempre considera la scuola il cuore della comunità e questo intervento, dopo la riqualificazione delle scuole medie ed elementari di Borgo e alla scuola dell’infanzia di Valdottavo ci permetterà di migliorare la qualità
della piccola scuola di Gioviano.
MARTINA INNOCENTI

POLITICHE SOCIALI
BORGO A MOZZANO, UN PICCOLO COMUNE,
UN MODELLO DI WELFARE INNOVATIVO.
Il convegno tenutosi il giorno 16 Dicembre organizzato dal comune di Borgo a Mozzano e dalla associazione Araba Fenice ONLUS
di Viareggio , prende vita, come riferito dalla vicesindaco, dalle
parole del libro "ENERGIE RIBELLI - per una sociologia del cittadino, alla ricerca di un linguaggio comune" di Emma Viviani.
Attraverso l'esperienza avviata a Viareggio di rigenerazione di
un'area verde - oggi il parco "La Fenice" - viene messo in luce la
costruzione di un Welfare di comunità. Viene descritto un
modello Laboratoriale in parte costituito da esclusi ed in parte
da validi professionisti e studenti universitari.
E proprio la dr.ssa Daniela Romei del Comune di Borgo a Mozzano, che avendo lavorato per tre anni come studentessa alla metodologia in atto di Araba Fenice, insieme alla dr.ssa Marcella Cappelli, assistente sociale e
sociologa del comune, decidono di intavolare una riflessione sul Welfare territoriale.
L'evento ha riunito diverse esperienze e modelli avviati nel Comune ed in ambito regionale e nazionale, con
una passerella di personalità di grande spessore in ambito sociale e sociologico urbanistico, che ha stimolato
gli ascoltatori e suscitato molti interrogativi, ancora da approfondire.
Significative le parole del sindaco e del vicesindaco sui concetti di integrazione delle politiche in campo sociale e sanitario con una nuova impostazione del Welfare imposta oggi dalla situazione di emergenza e di trasformazione dettata dal covid.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti!
d.ssa EMMA VIVIANI
dipartimento toscano di sociologia

MISSIONE DOMANI

L’UNIONE FA LA FORZA
Utilizziamo volentieri questo spazio per parlare di
una misura al momento unica in Valle del Serchio,
che come amministrazione abbiamo fortemente
voluto: i tamponi rapidi per i cittadini.
Lo avevamo detto ed abbiamo mantenuto la parola
data: a Borgo è stato istituito un luogo permanente
per effettuare i tamponi rapidi.
L'idea è nata più di un mese fa dalla commissione
comunale sanità, presieduta dal Dott. Mencacci, e vede
il coinvolgimento di Comune, Misericordia di Borgo,
medici di base del territorio.
Durante il mese di dicembre è stato creato uno spazio
nella piazza della stazione di Borgo, per mezzo di una
tensostruttura, in cui vengono effettuati i tamponi
rapidi. Il tutto è possibile grazie ad una convenzione
tra Comune e Misericordia, con la compartecipazione
dei medici di famiglia della Aft che si sono dati
disponibili.
Come funziona nel dettaglio? Sono gli stessi medici di
famiglia a segnalare le persone che hanno necessità
di fare un tampone rapido (magari quelle
sintomatiche o a fine di una quarantena), le quali
possono recarsi in piazza della stazione nel
Capoluogo, dove ad attenderle ci sono il personale

medico e gli operatori della Misericordia. Pressoché
in diretta si ha l'esito del tampone rapido, dopo il
quale, in caso di positività, sono indicate dal medico
stesso le procedure ed i tempi per il tampone vero e
proprio.
Lo spazio vede la partecipazione dei medici di
famiglia della Aft che aderiscono, quindi non è solo
riservato ai residenti nel nostro comune ma vale per
tutta la Media Valle più Gallicano. Sarà aperto alcuni
giorni la settimana, con orari precisi, ma non sarà un
luogo per tamponi liberi, bensì su indicazione degli
stessi medici di famiglia. Il luogo viene predisposto
secondo progetto e durerà per tutto il periodo che
l'emergenza Covid vedrà necessario.
Si tratta di un’importante azione di prevenzione, cura
ed efficienza nell'ottica di gestire nel miglior modo
possibile questa complessa fase di emergenza.
È proprio il caso di dirlo: mai come adesso l'unione fa
la forza.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon
Natale e per rivolgere ad ognuno i più sinceri auguri
per un bel 2021, confidando che sia davvero migliore
dell’anno che ci lasciamo alle spalle.

ORGOGLIO COMUNE

AUGURI PER IL NUOVO ANNO
Approfittiamo dello spazio concesso sul “COM” per
una breve riflessione su questo 2020 per la nostra
Comunità di Borgo a Mozzano. Un anno sicuramente
difficile che ha visto la nostra Comunità unita nel
cercare di affrontare la pandemia da COVID-19, pur
nelle divergenze che ci possono essere, abbiamo
cercato nel nostro piccolo di garantire un sostegno
propositivo, a volte critico, a volte favorevole verso le
scelte intraprese dall’Amministrazione Comunale.
Sappiamo bene che poco si poteva fare a livello
comunale e molto si poteva fare a livello Regionale e
Nazionale per migliorare la convivenza, per comunità
piccole come la nostra, con la pandemia da COVID-19.
La pandemia è stata in questo 2020 una vicenda
tragica per molti motivi. Ci sono state miglialia di morti
in Italia, molti nel totale isolamento dai propri cari.
Vogliamo ricordare con un pensiero le vittime di
questa terribile pandemia, che purtroppo ha colpito
duramente anche la nostra Comunità, portandoci via
persone a noi care.

Cogliamo quindi l’occasione della pubblicazione di
questo numero di COM per condividere con voi gli
auguri per le feste natalizie, con un pensiero molto
attuale di Papa Francesco:
“Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio,
interiore, di luce, di pace. Come per i pastori di
Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di
stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino
Gesù il Figlio di Dio.”
Il Natale è fatto di atmosfera, di gesti, di persone. E’
l’unico momento dell’anno in cui riusciamo a stare
tutti uniti senza guardare l’orologio per i vari
impegni. Alcuni potranno trascorrere le loro feste in
famiglia, altri purtroppo saranno costretti a rimanere
lontani dai propri cari e altri ancora lo passeranno
con la speranza di guarire presto da questo Virus.
Tanti auguri di cuore dal gruppo consiliare di
Orgoglio Comune,
Buon Natale.

