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IMPEGNO PER STAZZEMA 2024 è un gruppo di donne e uomini che si mettono a 

disposizione per amministrare il territorio del Comune di Stazzema, partendo da un 

primo principio che è la correttezza all'interno del gruppo e nei confronti dei 

cittadini elettori che sono chiamati a scegliere il programma e la squadra per 

governare il territorio fino al 2024. 

Il programma elettorale prende in considerazione tutti i progetti già aperti in questi 

cinque anni e che sono pronti per essere concretizzati nei prossimi mesi. 

 

 

SCUOLA  

 

 
 

Non vi è alcun dubbio che la SCUOLA è stata al centro dell'azione amministrativa, 

sotto tutti i punti di vista, strutturali ed educativi, sono state investite tantissime 

risorse per rendere i nostri edifici sicuri e per offrire agli alunni spazi moderni ed 

adeguati per un percorso di formazione e di educazione dei giovani ragazzi. 

Dopo l'ampliamento del polo scolastico di Pontestazzemese e della messa in 

sicurezza della palestra, abbiamo concentrato gli sforzi a reperire altre risorse già 

disponibili, con progetti già definiti per essere appaltati, che permetteranno il 

completamento della messa in sicurezza del polo scolastico di Pontestazzemese 

con un finanziamento per adeguamento sismico pari ad € 1.568.151,18, verificabile 

nel D.D. 5477 del 09/04/2019. 

In fase di consegna anche un intervento di € 680.000,00 per l’efficientamento 

energetico dell’immobile, intervento molto importante perchè consentirà di 

risparmiare risorse e superare tante criticità mai affrontate in passato; inoltre 
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concretizzeremo la possibilità di produrre energia elettrica pulita con il solare 

termico, creando anche uno spazio coperto davanti all'ingresso dell'istituto. 

Il futuro di un paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti. La 

presenza sul territorio di strutture scolastiche valide e polivalenti, garantisce un più 

semplice e sereno svolgimento di attività istruttive e didattiche, assicurando un 

migliore servizio a tutta la popolazione e a tutti i nostri ragazzi il diritto allo studio e 

alla formazione. 

Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente  considerare il 

mondo della scuola, come imprescindibile punto di partenza di una diversa idea 

della società nella quale l’obiettivo principale deve essere quello di  rivendicare la 

centralità della scuola. 

Negli anni appena passati l’amministrazione ha investito molte risorse nella scuola 

soprattutto da un punto di vista delle infrastrutture e dei locali, con ampliamenti e 

messe in sicurezza; adesso l’obiettivo è quello di migliorare l’offerta formativa per i 

nostri ragazzi. L’amministrazione infatti sostiene il controllo della qualità didattica 

nelle scuole del proprio territorio: è determinante lavorare attorno a una scuola in 

grado di garantire il massimo di offerta didattica per rispondere alle esigenze delle 

famiglie. 
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Proposte: 

 

- Una maggior enfasi sulle lingue straniere; in particolare con l’introduzione 

dell’insegnamento dell’inglese fin dalla scuola dell’infanzia; per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado progetto di insegnamento dell’inglese in metodologia 

CLIL, metodo all’avanguardia a livello europeo. 

- Progetto inclusione: l’idea è quella di inserire nella realtà scolastica educatori che 

possano aiutare e sostenere i bambini, in particolare nella scuola primaria, che 

presentano bisogni educativi speciali e/o disturbi specifici dell’apprendimento. 

- Teatro a scuola: grazie all’aiuto di esperti esterni realizzare piccoli spettacoli 

teatrali. 

 - Abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere tutti i servizi 

agevoli ai diversamente abili. 

- Mettere a disposizione (per ogni classe) computer e lavagna interattiva 

multimediale (LIM) per permettere una didattica interattiva, aperta sul mondo e per 

accedere a servizi online, contenuti multimediali e registro elettronico. 

- Istituzione di un servizio di assistenza sociale in stretto contatto con le scuole, atto 

a rilevare e sostenere, congiuntamente agli insegnanti, i casi più critici (sportello di 

ascolto). 

- Una maggiore attenzione va sicuramente dedicata: alla qualità del servizio mense, 

alle pulizie delle strutture scolastiche, alla manutenzione degli edifici, e ai materiali 

di cancelleria e igienici. 
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CULTURA e VALORI 

 

 
 

CULTURA  

Stazzema è un comune di grande storia e di vocazione culturale. Lo è stato nel 

passato e può esserlo nel futuro, facendo in modo di creare un circuito di interesse 

attorno alle attività culturali che già esistono che abbia una ricaduta nel territorio e 

per il territorio.  

Il Comune di Stazzema è un comune ricchissimo di storia, di arte, di musica, di 

tradizioni locali e di eccellenze che vanno ben oltre i confini del nostro territorio. 

Purtroppo di fronte ad un proliferare di ricchezza culturale che meriterebbe di 

essere sostenuta in tutti i suoi aspetti, vi è una disponibilità di mezzi e di risorse 

limitate per poter svolgere un vero percorso omnicomprensivo che faccia scoprire 

tutti gli aspetti di questa diffusa presenza di iniziative che spesso hanno carattere 

sporadico senza essere inquadrate in un percorso di valorizzazione unico che 

affermi Stazzema come il luogo dell’arte e della cultura, da intendersi nella loro 

accezione più ampia di spazio per tutti di esprimere le proprie potenzialità. 

Crediamo che mettendo assieme le forze sia possibile ottimizzare lo sforzo e 
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proporre una stagione culturale all’altezza della storia di questo territorio partendo 

da alcune iniziative già programmate come la grande mostra estiva che si svolgerà 

a Cardoso o alcune presentazioni di libri già in calendario. Vogliamo far crescere ed 

investire sugli spazi culturali, credendo che investendo in cultura si investa nel 

futuro. 

 

 

UNA CULTURA PARTECIPATA  

Da alcuni anni si è scelto un sistema partecipativo di coinvolgimento di tutto coloro 

che amano Stazzema e la vogliono far crescere , invitando tutti i soggetti interessati 

e che possono offrire un contributo al territorio di Stazzema con idee e proposte. Il 

Comune di Stazzema attraverso il suo Assessorato alla Cultura ha iniziato ad 

essere quel luogo di incontro tra iniziative pubbliche e private, di associazioni, 

gruppi di cittadini, che vogliono contribuire allo sviluppo culturale del nostro 

territorio. I tavoli della cultura sono un luogo di incontro, ma anche un sistema 

partecipativo per cercare di fare sempre meglio, partendo da quanto già si svolge 

sul territorio per iniziativa di singolo soggetti e accogliendo proposte ed iniziative 

nuove che vadano a confluire in un calendario unico di eventi per i quali 

eventualmente mettere a disposizione spazi e mettere in campo proposte di 

finanziamento. L’obiettivo è quello di  lavorare tutti assieme per la crescita culturale 
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del territorio di Stazzema, valorizzando le diverse esperienze nell’ambito della 

musica, delle arti visive, della valorizzazione della montagna e  tradizioni locali ed 

un percorso tematico sulla cultura legata ai diritti e alla memoria del passato, 

svolgendo successivamente incontri tematici. 

 

IL PALAZZO DELLA CULTURA IN CARDOSO 

 

Il Palazzo della Cultura è il luogo simbolo del Paese distrutto dalla Alluvione 

dell’Alta Versilia del 19 giugno 1996. Da sempre il luogo della vita sociale del 

Paese, di incontro delle associazioni, della manifestazioni di teatro dialettale che 

avevano in questo spazio il luogo simbolo.  

La struttura è di inizi del ‘900 ed il Palazzo è stato adibito durante il Ventennio a 

Palazzo del Littorio.  Dopo la Seconda Guerra Mondiale il Palazzo, detto anche 

Palazzetto, di Cardoso divenne lo spazio del paese per tutte le attività sociali, 

culturali e associative ed in esso trovarono ospitalità le associazioni del Paese , 

incluso l’Avis di Stazzema.  

L’alluvione del 1996 aveva completamente distrutto la struttura che fu oggetto di 

numerosi interventi di recupero fino al suo  restauro che fu inaugurato  19 giugno 

2011 nel corso delle manifestazioni per il 15° anniversario dell’evento alluvionale 

Per la comunità di Cardoso, tutta presente all'inaugurazione, è stato il modo di 

stringersi attorno a tutti coloro che contribuirono alla rinascita di una comunità, che 

subì la perdita di 13 cittadini, la distruzione delle case e delle attività.   

Il Palazzetto del Cardoso, denominato poi Palazzo della Cultura del Comune di 

Stazzema, doveva essere adibito a spazio per il Parco delle Alpi Apuane, mentre il 

piano superiore, che guarda con una vista spettacolare il Monte Forato, è stato 

allestito a sala conferenza. Quello era il luogo dove un tempo vi si svolgevano 

spettacoli teatrali, tanto che la sala è stata intitolata alla presenza del figlio, a 

Ercolino Marcucci detto Radamesse, storico regista del teatro dialettale.  

Nella legislatura appena conclusa, si è provveduto a rendere finalmente operativo il 

Palazzo della Cultura con la realizzazione della pannellatura che ha consentito lo 

svolgimento di un calendario di importanti mostre e di eventi di grande rilevanza 

anche a livello nazionale. Il Palazzo ha ospitato numerosi appuntamenti da Ciccone 

a Oliviero Toscani, da Michetti a Mara Faggioli, oltre a due importanti mostre degli 

allievi di Nerina Simi. Si sono svolte decine di presentazioni di libri e mostre di artisti 

locali come quella sugli intagliatori di legno, sull’esperienza dei Bioeroi, ma anche 

come spazio della socialità e della discussione. Si sono svolte inoltre, alcune 

rassegne cinematografiche in collaborazione con il paese.  
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Proposte:  

- L’obiettivo per la prossima legislatura è quello di dare una gestione autonoma e 

continuativa al Palazzo, attraverso la collaborazione con associazioni, gruppi del 

territorio, ma anche aprendo uno spazio per i giovani studenti gestito all’interno di 

un progetto di volontariato (Giovanisì) adesso che è stata stipulata la 

convenzione per l’accesso ai bandi.  

- Verrà attrezzato uno spazio per accogliere non solo mostre e presentazioni, ma 

anche feste paesane e dei cittadini.  

- Nel Palazzo verrà realizzato uno spazio teatrale, riprendendo quella vocazione 

che aveva negli anni antecedenti l’alluvione, favorendo quel folklore locale che va 

valorizzato ed incentivato. Si terrà una stagione di eventi teatrali.  

Il progetto mira a rendere ancor più accentuata la caratteristica di spazio polivalente 

del primo piano con la creazione di uno spazio teatrale nella struttura, sfruttando la 

parte non interessata dai pannelli espositivi.  

Si prevede di realizzare una pedana 6 m x 3 m dell’altezza di 30/40 cm e di 

posizionarla in fondo alla sala per fungere da palcoscenico, ma anche da pedana 

per le presentazioni di libri o per conferenze.  

Sul retro della struttura si pensa di realizzare uno schermo a discesa che funga da 

quinta, ma anche da telo per proiezioni. Si prevede inoltre, di realizzare una 

chiusura dell’ampia finestratura, rimuovibile all’occorrenza, per poter sfruttare anche 

al mattino il teatro o il cinema. Si prevede di collocare un proiettore a soffitto per 

evitare di montare e smontare ogni volta l’impianto.  

Un piccolo impianto luci completerebbe la struttura per la nuova funzionalità. 

L’obiettivo è quello di portare in futuro una piccola scuola di teatro nella struttura.  

- Il Palazzo della Cultura sarà inoltre, il punto di snodo di un sistema 

bibliotecario che vedrà la collaborazione di soggetti pubblici e privati. Ad oggi 

Stazzema non ha una bliblioteca, ma tanti luoghi di raccolta di libri non catalogati e 

non immediatamente disponibili per i cittadini. L’ Amministrazione comunale, 

attraverso l’Assessorato alle Attività culturali, e le scuole cittadine, concordano sulla 

opportunità di creare un Sistema Bibliotecario Stazzemese (SBS), finalizzato a 

ridurre le dimensioni del fenomeno della disaffezione per la lettura attraverso un 

sistematico ed organico intervento di promozione e di incremento del patrimonio 

librario e multimediale cittadino. Il SBS si impegna a farsi promotore di un 

calendario di presentazioni di libri.  

Il progetto prevede di mettere in rete alcune realtà già esistenti come la biblioteca 

del Museo di Sant’Anna di Stazzema come spazio della memoria, la biblioteca 

dell’Istituto Scolastico Martiri di Sant’Anna di Stazzema come spazio della 
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formazione, il Palazzo della Cultura in Cardoso come spazio culturale per la 

presentazione di libri, lo Studio Simi e la Casa del Berlingaio ed altri spazi come il 

Circolo Le Tanacce di Terrinca, l’ex Cerafri di Retignano come spazi privati di 

interesse pubblico, l’Ostello di Pruno come spazio tematico sulla montagna, e 

costituire presso il Palazzo Comunale uno spazio di consultazione per i 

cittadini con apertura durante l’orario degli uffici comunali.  

 

FESTIVAL DELLA MONTAGNA STAZZEMESE  

 

Il Festival è una celebrazione dei nostri monti in una stagione, l'autunno, 

ingiustamente trascurata: il festival è una narrazione nuova del territorio, una 

riscoperta nei suoi valori, in tutte le sue possibili sfaccettature per mostrare le 

notevoli possibilità legate al turismo montano. ll Festival cerca di contribuire al 

rilancio di questi territori organizzando attività sportive, corsi, dimostrazioni 

pubbliche, degustazioni di cucina tipica, presentazioni di libri, visite guidate ai musei 

di montagna, escursioni e passeggiate. La Festa è una promozione per il territorio, 

con il recupero della sua cultura e delle tradizioni, insieme alle associazioni che in 

questi anni sono cresciute, una valorizzazione di una modesta agricoltura di 

montagna che significa soprattutto una riappropriazione del territorio, quindi a una 

tutela idrogeologica e di conseguenza una valorizzazione. Il Festival è un omaggio 

a questi territori che sono così ricchi di tradizioni e di spunti di conoscenza: 

portiamo alla ribalta alcuni luoghi già molto noti come il Rifugio Forte dei Marmi ed 

altri come la Casa Colleoni sconosciuti anche alle persone del luogo. Un’occasione 

per vivere e conoscere più a fondo questo territorio straordinario. 

Si intende aprire un portale dedicato a questi eventi, trovando ogni anno un grande 

testimonial, creando un premio dedicato a chi difende con la propria opera la 

montagna e la cultura legata ad essa. 
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STAZZEMA PAESE DELLA MUSICA 

 

Stazzema è un territorio ad alta densità musicale. Sul territorio vi sono due bande 

musicali che hanno oltre un secolo di storia, la Filarmonica Santa Cecilia di 

Farnocchia e la Filarmonica Santa Cecilia di Levigliani, una corale a Stazzema ed in 

ogni chiesa strumenti antichi di grande pregio, come gli organi, che risuonano per 

valli e montagne e che sono già protagonisti del percorso musicale stazzemese. Gli 

organi sono un pezzo di storia dei borghi stazzemesi, tutti belli e preziosi come 

quello di Stazzema e come quello di Terrinca, che recentemente è stato oggetto  di 

un restauro che lo ha restituito all’antico splendore. O come quello di Sant’Anna di 

Stazzema da anni ormai suonato dai massimi interpreti europei nella memoria 

dell’eccidio.  

La Sagra Musicale Stazzemese, che si svolge da due anni, ha richiamato 

l'interesse di tante persone. Si vuole creare un logo ed un marchio per iniziare a 

promuovere questi eventi oltre il territorio stazzemese, per valorizzare questa 

pagina di storia che appartiene alla nostra tradizione.  

Il marchio verrà promosso con una azione specifica di finanziamenti e di creazione 

di un brand “Stazzema Paese della Musica” con un riconoscimento ogni anno 

per un ambasciatore della musica che dal territorio ha saputo portare il nome del 

territorio in Italia e nel mondo e la creazione di una apposita cartellonistica per 

strumenti di pregio, personaggi della musica ed eventi che hanno segnato la storia 

musicale.  

 

L'OSTELLO DI PRUNO  

. 
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L’ostello di Pruno con la nuova gestione ha incrementato i contatti  e le presenze, 

svolgendo quel ruolo di coordinamento dei percorsi non solo escursionistici, ma 

anche culturali legati alla montagna: escursioni guidate, presentazione di libri, 

laboratori per bambini.  

Si affiderà all’Ostello di Pruno, ma anche ad altre realtà del territorio, il 

coordinamento su percorsi tematici legati alla nostra storia recente attivando una 

collaborazione con ANPI e Parco Alpi Apuane. Si è chiamato il progetto: LUNGO I 

SENTIERI DELLA MEMORIA  

 

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi storico escursionistici legati alla 

memoria della Seconda Guerra Mondiale, attraverso la creazione di mappe e 

cartellonistiche dedicate che hanno lo scopo di valorizzare un percorso storico ed 

ambientale facendo perno su alcuni punti di partenza già ben strutturati come il 

Municipio, il Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, l’Ostello di 

Pruno, l’Antro del Corchia. Il territorio del Comune di Stazzema durante il conflitto 

rimase fino alla primavera del 1945 a cavallo della Linea Gotica: la frazione di Arni, 

sita al di là della Galleria del Cipollaio fu occupata dalle truppe della Divisione 

Monterosa fino all’aprile. La Linea Gotica correva proprio sui crinali del Comune di 

Stazzema e restano visibili alcuni di questi manufatti. Lo spirito del progetto è quello 

di promuovere la conoscenza e renderla disponibile ad un escursionismo che 

chiede non solo di percorrere luoghi di una bellezza unica, ma anche legati a 

vicende che hanno segnato per sempre la storia del nostro Paese: Sant’Anna di 

Stazzema è il simbolo universale del martirio della popolazione civile e punto di 

arrivo di uno dei percorsi, quello definito delle Medaglie d’Oro che vuole ricordare le 

figure di Don Innocenzo Lazzeri, Don Fiore Menguzzo, Gino Lombardi. Gli altri due 

percorsi valorizzano altre figure legate alla Seconda Guerra Mondiale e altre storie 

come quella del Nonno della Pania, ed altri luoghi come Tre Fiumi dove risiedeva il 

comando della Monterosa, il Cipollaio e le postazioni di Mosceta e Passo Croce.  

La realizzazione della cartellonistica sarà coerente con quella dei Sentieri di Pace di 

Sant’Anna di Stazzema già percorribili e sarà affidata a persone di comprovata 

esperienza e conoscenza con la collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza 

di Lucca, l’Anpi e le altre associazioni che sono legate alla memoria di quelle 

vicende.  

Saranno valorizzati tre sentieri che collegano il territorio da Sant’Anna di Stazzema, 

Farnocchia, Mulina, Pontestazzemese, Pruno, Collemezzana, Mosceta ed ancora 

Terrinca, Passo Croce, Galleria del Cipollaio, Arni fino a Tre Fiumi.  
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L’obiettivo è quello di associare escursionismo, valorizzazione del territorio, fino ad 

un impegno per la pace, perchè dalla costruzione della conoscenza, e tutela,  di ciò 

che è stato si prenda spunto per un mondo senza più conflitti.  

 

I primi tre Sentieri che saranno oggetto di intervento di collocazione di apposita 

cartellonistica e di piccolissimi interventi di ripristino sono:  

 

1) Sentiero delle Medaglie D’Oro – PUNTI INFORMATIVI MUNICIPIO DI 

STAZZEMA E MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA DI SANT’ANNA DI 

STAZZEMA – Pontestazzemese - Mulina di Stazzema- Farnocchia - Sant’Anna di 

Stazzema  
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2) Il sentiero del nonno della Pania – PUNTO INFORMATIVI OSTELLO DI 

PRUNO CON PUNTO WIFI E ANTRO DEL CORCHIA - Viaggio tra i bunker della 

Foce di Mosceta . 

 
 

3) A cavallo della Linea Gotica -  la strada delle retrovie (Arni – Tre Fiumi – 

Casa Henraux – Galleria del Cipollaio – Betigna – Colle Cipollaio – Passo Croce) - 

PUNTO INFORMATIVO CIRCOLO LE TANACCE DI TERRINCA 
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LA MADONNA DEL PIASTRAIO E SAN LEONARDO 

 

L’Amministrazione Comunale uscente ha avuto il merito di intercettare un 

importante risorsa per due importanti luoghi della fede, ma anche della memoria 

collettiva ed ha svolto tutte le pratiche burocratiche per l’arrivo delle risorse. Il 

finanziamento consentirà il restauro delle due strutture.   

Si provvederà al recupero del sentiero di accesso al Santuario, con la 

creazione di apposita cartellonistica.  

L’obiettivo non è solo quello di recuperare il sentiero, ma anche di incentivarne la 

conoscenza da parte di coloro che vogliono accedere al santuario per motivi 

religiosi o semplicemente per amore dell’escursionismo e della cultura. Un sito 

internet dedicato al cantiere con una telecamera turistica consentirebbe di seguire 

in diretta lo svolgimento del cantiere.  

L’obiettivo è quello di una maggiore fruizione dei luoghi: l’idea che sta alla base del 

progetto è quella di creare un luogo di formazione sulla storia locale che sia 

accessibile alle scuole che abbia in sé l’idea di fondere la conoscenza dei luoghi 

con quella della storia dei paesi che ruotavano attorno al Santuario della Madonna 

del Piastraio. Stazzema è un luogo di fede e di storia che ha visto nei secoli sorgere 

quantità di chiese, pievi, cappelle, santuari e via crucis, talché praticamente non 
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esiste borgo, minuscolo e sperduto che sia, che non disponga del proprio 

irrinunciabile luogo di culto. Si vogliono riscoprire i percorsi della fede in Alta Versilia 

come quello che conduceva al ben più antico Oratorio di San Leonardo in Cardoso  

di cui si hanno notizie sin dalla fine del Medio Evo, al tempo in cui cominciarono  a 

sorgere le varie signorie: nelle selve sopra il Cardoso esisteva un villaggio 

denominato Casamenta di cui tutt'oggi si conservano tracce murarie. Di detto 

villaggio situato subito sopra l'attuale Colombetta e lungo la vecchia via provinciale 

che collegava gli abitati di Pruno e Stazzema con altri paesi esistenti e quindi 

proseguiva fino a Lucca, si hanno cenni in diversi storici e negli archivi diocesani. 

Risulterebbe essere stato messo a ferro e fuoco da Castruccio Castracani, intorno 

al 1325 divenuto signore di Lucca, durante una delle sue frequentissime incursioni 

nei contestati territori della Versilia, ma non se ne conosce la data precisa. 

 

 
 

I due luoghi,  il Santuario della Madonna del Piastraio e l’Oratorio di San Leonardo,  

diventeranno i due punti di orientamento per i percorsi della fede in Alta Versilia. 

Nel Centro didattico, collocato nei locali adiacenti il Santuario della Madonna 

del Piastraio, sarà possibile svolgere laboratori dedicati a diversi aspetti della 

storia del luogo  con una piccola sala conferenze ben attrezzata, un 

laboratorio didattico, un’area espositiva e una sala multimediale.  

Nella stagione estiva sarebbe possibile aprire anche il Punto Informazioni 

Turistiche. Il Centro sarebbe  gestito da personale da reperire sul posto in 

collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Curia. Si realizzerà  

anche un punto di informazioni turistiche e di riferimento per i pellegrini che 
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transitano su questo tratto di Via Francigena, in collaborazione con 

Associazione Europea delle Vie Francigene. Ci impegniamo a realizzare un 

servizio WiFi Free fruibile all’interno del centro e nel piazzale antistante a 

disposizione di cittadini, turisti e pellegrini.  

In estate la piazza antistante sarà utilizzata per piccoli eventi con particolare 

riferimento alla tradizione locale e ai percorsi della fede con rievocazioni del 

periodo.  

 

 

MADONNA DEL PIASTRAIO, SAN LEONARDO E PUNTATO, LUOGHI DEL 

CUORE FAI. 

 

 

Si vuole creare un comitato per sostenere la candidatura di questi  luoghi a “luoghi 

del cuore FAI”, un progetto nato nel  2003 promosso dal FAI in collaborazione 

con Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di votare i piccoli e grandi tesori 

che amano e che vorrebbero salvare. 

I Luoghi del Cuore alternano due fasi: quella di censimento dei luoghi più amati, che 

si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cittadini, e, negli anni dispari, quella 

degli interventi sostenuti su alcuni dei luoghi più votati, anche con l’erogazione di 

contributi economici. Aperture straordinarie e un progetto di guide anche con i 

ragazzi del luogo consentirebbero di rendere più conosciuti questi luoghi 

straordinari del nostro territorio.  
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L’obiettivo è ogni anno eleggere un luogo del cuore degli stazzemesi da 

sostenere.  

 

VALORI  

Dal 2018 le attività del Parco Nazionale della PACE sono affidate ad una 

Istituzione comunale che ha un proprio organigramma e risorse umane ed 

economiche per la valorizzazione. 

 

 

L'amministrazione è riuscita a cogliere l'obiettivo di avere risorse adeguate da parte 

del governo per sviluppare le finalità del Parco nazionale della Pace. 

 

OBIETTIVO: RAFFORZARE LA VISIONE DI SANT’ANNA COME LUOGO DEL 

DIALOGO SUL PRESENTE, PARTENDO DALLA MEMORIA.  

SANT’ANNA DI STAZZEMA come Luogo del dialogo e della riflessione 

sull’attualità.  

L’idea del Parco Nazionale è quella di avere uno spazio  con respiro europeo per 

costruire sulle dolorose memorie della strage, un luogo dove si potessero incontrare 

tutti coloro che vogliono costruire una cultura della pace e del dialogo che si 

sostituisse alla logica delle guerre.  Negli ultimi 5 anni il Parco Nazionale della pace 

è cresciuto molto, sia in termini di offerta ai visitatori (il Museo Storico è stato 

arricchito di nuove installazioni e postazioni multimediali), sia in termini di attività 

didattica (sono circa 12.000 gli studenti che ogni anno salgono a Sant’Anna e 

svolgono visite guidate, laboratori, percorsi sui luoghi della strage), sia in termini di 
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visibilità e di riconoscibilità. Negli ultimi anni è cresciuto il riconoscimento con la 

presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. Il  24 marzo 2013 il Presidente 

della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e quello della Repubblica Federale 

Tedesca Joachim Gauck, hanno reso omaggio ai Martiri di  Sant’Anna di Stazzema, 

ed hanno sancito per sempre l’impegno comune sui temi della pace e della 

memoria. Il G7 Esteri ha fatto visita a Sant’Anna di Stazzema il 10 aprile 2017.   

 

SI VUOLE UNA SANT’ANNA CAPACE DI ESSERE LUOGO di dibattito, incontro e 

discussione sul tema memoria, valori e democrazia. Luogo in cui voci diverse ed 

autorevoli intervengano, con modalità diverse, e portino un loro contributo sui temi 

individuati, perché da un luogo così simbolico possa arrivare una riflessione in una 

fase delicata che attraversa la democrazia ed i principi che la sostengono.  

 

PERCHÉ SANT’ANNA DI STAZZEMA - LUOGO SIMBOLICO 

 perché è un luogo di memoria, che ha vissuto gli effetti delle ideologie, dei 

totalitarismi, della guerra. 

 perché è l’unico Parco nazionale della pace in Europa. 

 perché un luogo fisico carico di storia, emotività. 

 perché un luogo simbolico, carico di significati - sulle radici del male, sulla 

violenza a cui l’uomo può arrivare nei confronti di altri uomini - sui principi ed idee 

che sono alla base dello sviluppo democratico del nostro paese e dell’Europa 

 

 

OBIETTIVO: ARCHIVIO DIGITALE - LA CONOSCENZA IN RETE E 

COMPLETAMENTO DELLA FABBRICA DEI DIRITTI  

Il progetto “Nuovi strumenti di conoscenza per il Parco Nazionale della Pace: verso 

una Fabbrica dei Diritti” consiste nel creare un ARCHIVIO STORICO 

MULTIMEDIALE del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, 

attraverso la classificazione e la sistematizzazione del patrimonio di documenti, 

fotografie e filmati presente ad oggi presso il Museo Storico della Resistenza e la 

Fabbrica dei Diritti e l’acquisizione di altra documentazione (in copia o in originale), 

inerente 4 argomenti:  

• la Resistenza e la guerra di Liberazione in Versilia, Lucca e Toscana; 

• la storia e la memoria della strage di Sant’Anna di Stazzema; 

• il processo sulla strage di Sant’Anna di Stazzema; 
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• le stragi nazifasciste compiute in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale 

ed i processi inerenti tali stragi, con auspicabili riferimenti ad altre situazione 

europee. 

Tutto il materiale, laddove necessario, sarà digitalizzato, ed andrà a costituire un 

DATABASE multimediale strutturato per argomenti, consultabile ed esplorabile su 

due postazioni all’interno del Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica dei 

Diritti. 

E' prevista la realizzazione di nuovi strumenti e allestimenti multimediali presso il 

Museo Storico di Sant'Anna di Stazzema, che consentiranno di mettere a 

disposizione del pubblico parte della consistente mole di materiali raccolti anche 

attraverso forme di divulgazione diverse e coinvolgenti da un punto di vista 

esperienziale . 

Gli obiettivi sono:  

➢ Offrire al Parco Nazionale della Pace un’importante possibilità di crescita, sia 

in termini scientifici di raccolta e gestione di un rilevante materiale storico 

documentale, che di possibilità di fruizione di contenuti da parte di visitatori, 

studenti, ricercatori, studiosi. 

➢ Rendere Il Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica dei Diritti di 

Sant’Anna di Stazzema un importante centro di raccolta documentale in 

Toscana sulla storia del periodo. 

➢ Contribuire a rafforzare, grazie ad un raccolta di grosso valore scientifico e 

divulgativo, la vocazione internazionale del Parco Nazionale della Pace. 

➢ Proseguire il percorso di implementazione della capacità narrativa e 

divulgativa del Museo avviato, rafforzando il carattere esperenziale della 

visita, rendendo più “attivo” il ruolo del visitatore all’interno del museo, 

soprattutto in relazione alle esigenze conoscitive delle nuove generazioni. 

 

SANT’ANNA DI STAZZEMA, PAESE DELL’ACCOGLIENZA 

Nel 1944 Sant’Anna fu luogo dell’accoglienza dalla Piana versiliese e da diversi 

luoghi. Nel Paese oggi quasi disabitato è rimasto lo spirito dell’accoglienza che si 

scontra oggi con la mancanza di strutture.  

Il progetto ha lo scopo di creare nel contesto del Parco Nazionale della Pace 

un programma di accoglienza diffusa all’interno del recupero del Patrimonio 

edilizio esistente attraverso la finalizzazione ad attività di accoglienza di 
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alcuni immobili inutilizzati nel Paese di Sant’Anna di Stazzema allo scopo di 

recuperare il Paese e al contempo creare servizi di supporto al Parco 

Nazionale della Pace.  

 

 

OBIETTIVO : REALIZZAZIONE DELL’OSTELLO DELLA PACE  

Il Progetto prevede il recupero di un immobile donato da un superstite della strage 

di Sant’Anna di Stazzema che fu teatro dell’uccisione della sua famiglia nel quale il 

Comune di Stazzema vuole realizzare un ostello che possa accogliere al suo 

interno i tanti giovani che vengono a Sant’Anna di Stazzema e che vogliono 

soggiornare in questo luogo simbolico del nostro Paese. Il progetto di recupero di 

questo immobile abbandonato da oltre 65 anni, è molto oneroso, ma siamo fiduciosi 

di raggiungere questo risultato in quanto sia l’Italia che la Germania hanno garantito 

un impegno concreto, intuendo la forza di questo progetto di incontro per i ragazzi 

di tutta Europa in un momento in cui si alzano steccati e ritornano gli spettri di muri.  

 

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER TENDE 

Nei campi di pertinenza della struttura si intende realizzare un’area per 

l’accoglienza per un turismo responsabile e sostenibile, un modo di viaggiare che 

riduce il più possibile l’ impatto sul territorio, sia dal punto di vista ambientale e 

naturale che sociale. Si tratta di  un turismo che  valorizza i rapporti con la gente e 

la cultura della comunità ospitante e che crea una Comunità in un contesto 

ambientale da preservare e rispettare. A Sant’Anna di Stazzema si tratta di una 

esperienza in cui oltre ad incontrare l’ambiente, si incontra la storia. A luglio 2014 la 

Toscana ha ospitato 84 gruppi scout da ogni zona d’Italia per un totale di 1.604 

ragazzi che hanno camminato attraverso la Toscana scoprendo il meglio che la 

regione può offrire come storia, natura, religione e cultura: da Barbiana con Don 

Milani a Vinci con il genio di Leonardo, dai pellegrinaggi lungo la via Francigena ai 

percorsi di San Francesco, dal tufo della Maremma alle impervie Apuane, dai 

monasteri casentinesi di Camaldoli e della Verna alle abbazie di Sant’Antimo e 

Vallombrosa, fino alla storia più recente della Linea Gotica e dell’eccidio nazista di 

Sant’Anna di Stazzema.  

Non solo natura, ma anche religione, aria buona e memoria che si traduce in 

impegno per la pace e il dialogo. Sant’Anna di Stazzema è tutto questo.   
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OBIETTIVO: LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE COME SPAZIO 

DI INCONTRO TRA SANT’ANNA, LO SPORT ED IL VOLONTARIATO 

Nel 2018 il 21 settembre  per la prima volta a Sant’Anna di Stazzema si è ricordata 

con un grande raduno la Giornata Internazionale della Pace. Per i prossimi anni si 

intende implementare l’iniziativa come momento di incontro con il volontariato e con 

lo sport al mattino e al pomeriggio l’incontro con i cittadini con una grande 

adunanza. Ogni anno al mattino si svolgerà un evento sportivo che vedrà coinvolti i 

bambini di diverse discipline perché i valori dello sport si associno a quelli della 

pace e del dialogo.  

 

OBIETTIVO: UN MUSEO PIU’ MODERNO  

Il progetto prevede la realizzazione di un  

- nuovo portale del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di 
Stazzema con sistema di prenotazioni on line in più lingue  

Il portale attuale non supporta la possibilità di inserire video ed altri strumenti di 
promozione e conoscenza del Museo. Un sistema di prenotazioni on line 
consentirà di agevolare il lavoro degli operatori del Museo.  

- app per la visita virtuale del Museo in più lingue 

Per le visite singole si potrebbe attivare una app che consenta di accompagnare 
il visitatore nel percorso.  

- esportazione dei vecchi contenuti e realizzazione dei nuovi  

I contenuti del vecchio sito saranno trasportati nel nuovo portale. Nuovi 
contenuti potranno arricchire il portale. Sarà scelto un direttore scientifico per la 
valutazione dei contenuti.  

- creazione di una isola digitale nel Museo   

L'isola digitale è uno spazio che consente di condividere l'esperienza del 
Museo e di scaricare la app. 

 

OBIETTIVO : IL FORUM DEI BAMBINI - GIOCHIAMO ALLA PACE  

L’obiettivo è quello di aprire ai bambini l’attività a Sant’Anna di Stazzema a partire 

dalla scuola dell’Infanzia. Pace è una parola senza età perché significa rispetto, 

educazione, capacità di stare assieme e farlo in modo che la nostra felicità intacchi 

quella dei nostri amici.  
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Ogni anno si proporrà cercando la collaborazione di strutture importanti come può 

essere quella del Lucca Comics And Games, del Carnevale di Viareggio, e I 

Colori per la pace, una giornata all’insegna dell’amicizia e dello stare assieme . I 

bambini che sono figli del nostro tempo devono avere la certezza che 

la guerra è sbagliata, che il futuro è nella pace.  In un giorno impariamo dai bambini 

la pace.  

Uno spazio all’esterno della Fabbrica dei Diritti sarà attrezzata a misura di bambino 

con tavoli e piccoli intrattenimenti.  

 

OBIETTIVO : A MULINA DI STAZZEMA UNA STANZA PER IL RICORDO DEL 

SACRIFICIO DEL CLERO  

Si intende creare a Mulina di Stazzema con un accordo con la parrocchia e la 

diocesi, una stanza che ricordi il Sacrificio del clero durante la Seconda Guerra 

mondiale. Furono decine i parroci che pagarono con la loro vita la loro scelta di 

appartenenza o supporto alla Resistenza, o semplicemente il voler esser umani in 

un momento di disumanità. A Stazzema si ricorda il sacrificio di Don Innocenzo 

Lazzeri, parroco di Farnocchia, Giusto tra le nazioni per aver nascosto una famiglia 

di ebrei e Medaglia d’oro al Valor Civile per aver provato a donare la sua vita in 

cambio di quella dei suoi paesani a Sant’Anna di Stazzema, e Don Fiore Menguzzo 

ucciso per il solo sospetto di aver prestato soccorso a dei partigiani.  

 

OBIETTIVO: SANT’ANNA DI STAZZEMA - UN MUSEO EUROPEO 

Ogni anno si cercherà di esportare una mostra su Sant’Anna di Stazzema in un 

grande Museo Europeo e ospitare ogni anno una mostra analoga. Lo si farà 

attivando una rete di contatti che si sono ampliati aderendo tra le altre cosa alla 

Liberation Route Italia come soci fondatori all’interno della Liberation Route 

Europe che collega percorsi legati alla Seconda Guerra Mondiale di tutto il 

continente. 

Si prevede di aderire all’International Council of Museums, l’associazione 

internazionale che riunisce i Musei (Soci Istituzionali) e i professionisti museali (Soci 

Individuali) che condividono una visione del mondo in cui l’importanza del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, tangibile e intangibile, debba essere 

universalmente riconosciuta e che basano il proprio operato sui principi del Codice 

Etico di ICOM. 
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LAVORO E FILIERA ECONOMICA (MARCHIO PRODOTTO ALTA VERSILIA) 

 

 
 

In questo mandato amministrativo siamo stati attenti alle politiche del lavoro ed alle 

economie di Stazzema, e spesso siamo stati bersaglio di campagne di 

disinformazione montate ad arte per fini poco nobili. Riteniamo che il lavoro sia 

basilare per la dignità della persona e quale ente locale dobbiamo contribuire con 

gli strumenti a disposizione a favorire lo sviluppo economico. Ci sono realtà in 

crescita e i numeri confortano in quanto nel settore del turismo nonostante la 

flessione complessiva, nel nostro comune abbiamo registrato invece numeri in 

controtendenza. Questo aspetto si è tradotto in occupazione soprattutto giovanile. 

Sarà obiettivo centrale nel mandato creare un MARCHIO alta Versilia per i prodotti 

del nostro territorio che permetterà sicuramente una ricaduta positiva sulla 

produzione e commercializzazione degli stessi e di conseguenza anche sugli 

aspetti occupazionali. L'amministrazione muoverà l'economia con investimenti 

importanti sul patrimonio edilizio esistente e sul miglioramento dei servizi ed 

infrastrutture creando conseguentemente opportunità di lavoro e ricadute socio 

economiche. Nel nostro territorio ci sono realtà cooperativistiche importanti che 
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offrono opportunità di lavoro a molte famiglie dello stazzemese, e creano ricchezza 

e lavoro anche grazie all'erogazione di servizi della pubblica amministrazione. 

Riteniamo che la formazione sia fondamentale anche per l'occupazione e per 

essere più competitivi sul mercato del lavoro, pertanto la sinergia sarà 

fondamentale, come fondamentale sarà la preparazione e la formazione nel mondo 

della scuola. L'amministrazione investirà nell'acquisto di strutture per sviluppare la 

filiera legata ai prodotti della natura e per recuperare tradizioni ed economie del 

passato che oggi potranno ritrovare un nuovo stimolo e spazio. Questa operazione 

dell'amministrazione dovrà essere accompagnata da soggetti privati che saranno 

disponibili ad investire sul territorio e sui relativi prodotti. Questa economia dovrà 

proporsi come integrativa. 

 

 

IL TERRITORIO  

C'è la necessità di rinnovare la programmazione territoriale e correggere la dove la 

normativa lo consente gli strumenti urbanistici a servizio della comunità. Bisogna 

partire dal piano strutturale aggiornare il quadro conoscitivo e migliorarlo, 

correggendo le lacune emerse in questi anni. Vorremmo inserire strutture essenziali 

per poi essere realizzate e non libri dei sogni o infrastrutture improponibili. Il piano 

strutturale dovrà contenere anche il piano di messa in sicurezza del territorio, un 

piano ambizioso da realizzarsi anno dopo anno, quindi evitare interventi a spot e 

inserire interventi necessari. Il piano strutturale DOVRA' contenere le infrastrutture 

rurali, importanti sotto una moltitudine di punti di vista per lo sviluppo e la gestione 

del territorio. Questo piano dovrà essere il vero strumento sul quale basare il 

rilancio, il riscatto della nostra economia, abbiamo la necessità di riscoprire 

l'economia montana basata sulla resilienza. Sono tanti gli slogan che abbiamo 

sentito di rilanciare la montagna, ma chi ci ha provato ha incontrato solo lacci e 

laccioli della burocrazia e delle normative vigenti, ed è proprio per questo che siamo 

molto interessati all'iter legislativo parlamentare che affronta la tematica dei terreni 

montani privati abbandonati, e saremo attenti perchè questa occasione diventi una 

vera e concreta opportunità per chi vorrà investire in montagna. Il Piano strutturale 

è il punto di partenza al quale seguirà il regolamento urbanistico e il piano 

operativo, ma puntiamo molto sui piani di settore quali elementi puntuali per uno 

sviluppo socio economico dell'entroterra versiliese. Le azioni pubbliche in questi 

anni sono state importanti, ma non hanno centrato l'obiettivo, gli sforzi economici 

fatti sono apprezzabili, ma serve una azione diversa, forse anche meno onerosa, 

ma più efficace. Dobbiamo avere coraggio nel mettere a disposizione gli ettari 

necessari a coloro che investono e creano economia, con rapporti convenzionati  
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che spingano a sviluppare una filiera corta dal produttore al consumatore. 

L'amministrazione farà la sua parte metterà figure professionali a disposizioni per 

non perdere opportunità, investirà in spazi e strutture funzionali a raggiungere tali 

obiettivi, ma siamo consapevoli che serviranno investitori piccoli medi e grossi che 

si mettano in gioco. 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
 

La tutela dell'ambiente non può essere un impegno, bensì un obbligo che ci 

assumiamo affinchè tutti i cittadini siano coinvolti attivamente insieme alla pubblica 

amministrazione a compiere azioni e politiche rispettose dell'ambiente, e quindi dei 

giovani e del futuro. Gli abitanti di Stazzema sono i veri ambientalisti, quelli che 

vivendo in montagna scelgono di dare il loro contributo al presidio del territorio 

montano, quelli che stimolano per primi gli amministratori locali a sviluppare e 

sostenere politiche ambientali. In questi anni insieme abbiamo fatto sforzi che 

hanno visto crescere il comune nella raccolta differenziata, ma da oggi dobbiamo 

ulteriormente migliorare e soprattutto dissuadere i tanti soggetti che usano il 

territorio come una pattumiera, che spesso non sono i residenti, ma cittadini che 

vengono ad abbandonare di tutto nei cassonetti e nell'ambiente. La video 

sorveglianza è senza dubbio una soluzione, anche se non è sempre sufficiente. La 
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cultura del rispetto sarebbe la migliore cura, ma purtroppo sembra appartenere 

poco ad alcuni soggetti. Abbiamo ormai le idee chiare su come migliorare sia il 

controllo che i servizi e gli spazi di conferimento, e abbiamo anche progetti avanzati 

per aumentare sensibilmente la differenziata, anche sperimentando  nuovi sistemi. 

Lavoreremo molto anche nel settore delle energie, infatti dopo aver sostituito le 

lampade  con quelle a LED, e spesso criticati perchè i paesi sono meno suggestivi, 

senza pensare alle ripercussioni ambientali ed economiche positive, lavoreremo per 

efficientare gli edifici pubblici e nel sostenere i privati che vogliono scommettere su 

fonti di energie rinnovabili. Per noi educazione ambientale significa anche 

RISPETTO, quel rispetto che spesso manca in coloro che pensano che la 

montagna sia un luogo dove tutto è permesso, dove si può distruggere il 

sottuosuolo durante la raccolta dei funghi o di altri frutti del sottobosco,  per questo 

abbiamo pensato a regolamentare e porre dei limiti che spingano i fruitori ad una 

riflessione, che sappiano avere una cultura della montagna, per questo 

continueremo con i corsi micologici per migliorare la conoscenza dei prodotti, e ci 

adegueremo ai comuni a noi confinanti nell'applicare un regolamento che permetta 

un maggior rispetto del territorio e dei prodotti. 

 

ATTIVITÀ VENATORIE 

Da anni non si riesce a trovare un vero equilibrio per le attività venatorie, creando in 

sostanza problemi a tutti, ai cacciatori, ai cittadini, agli agricoltori. Il problema nasce 

da confini individuati sulla carta con scarsa concertazione come spesso accade 

quando si pianifica senza conoscere a fondo i territori le loro necessità, le tradizioni, 

quindi è fondamentale affrontare nuovamente il problema mettendo in campo 

l'esperienza di questi anni per migliorare le cose sbagliate. Servono regole e 

regolamenti capaci di risolvere i problemi quando si presentano, ad esempio 

durante l'anno scorso per scongiurare danni all'ambiente provocati da ungulati si è 

dovuto ricorrere ad un ordinanza sindacale, ritengo che le norme venatorie debbano 

prendere in considerazione anche questi fenomeni e trovare soluzioni meno 

complicate senza appesantire la burocrazia e i costi della burocrazia . 

Il cacciatore svolge una funzione importante per il territorio un attività di 

monitoraggio presidio e salvaguardia. 

. 

INFRASTRUTTURE - BORGHI  

 

Abbiamo proseguito il lavoro di messa in sicurezza delle viabilità comunali con la 

collocazione di barriere stradali, asfaltature e alcuni interventi più importanti come a 

Terrinca, Retignano, Levigliani, Farnocchia, Iacco e Colombetta, ma molti altri sono 
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necessari e saranno messi in opera quanto prima . A breve partiranno lavori di 

messa in sicurezza a Gallena per € 540.000,00 e abbiamo provveduto ad andare 

avanti con la progettazione per superare le altre criticità note da tempo. 

Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 

esistente. 

I borghi devono rivivere, l'amministrazione favorirà quelle comunità che investono e 

inventano attività volte alla valorizzazione dei borghi attraverso eventi, rievocazioni 

e feste, l'amministrazione continuerà la sua azione ricca di eventi culturali legati alla 

storia al cinema alla cultura musicale alle corali. dal festival della montagna a quello 

della musica quello dei valori, le rassegne con organi e anche le sagre 

gastronomiche sono una ricchezza per il territorio, sono soprattutto strumenti per 

tenere vivi i nostri borghi. L'amministrazione continuerà a sostenere con 

partenariati, e non solo, anche le iniziative delle tradizioni legate al territorio di 

Stazzema. 

Cercheremo di attuare gli interventi pubblici mantenendo le caratteristiche dei luoghi 

senza ripetere errori del passato che hanno visto realizzare interventi di 

riqualificazione o arredo urbano contestati dalle comunità. 

 

 

SOCIALE 

 

Nelle politiche sociali il Comune di Stazzema da anni ha un grande attenzione alle 

fasce più deboli ed investe parecchie risorse nel sostenere tutti i bisognosi da ogni 

punto di vista, una attività svolta direttamente ed attraverso operatori sociali sul 

territorio, possiamo orgogliosamente dire che non abbiamo situazioni o casi inevasi, 

ma che riusciamo a dare risposte in tempi congrui a tutta l'utenza. Siamo 

consapevoli anche del ruolo fondamentale svolto dalle associazioni di volontariato, 

che in questi anni sono cresciute e si sono radicate sul territorio, sono cresciute in 

qualità e quantità dei servizi erogati grazie a convenzioni con diverse strutture 

pubbliche oltre al Comune di Stazzema. In questo mandato vogliamo 

accompagnare l'azione delle associazioni con attività parallele poste in essere dalla 

pubblica amministrazione, attraverso campagne di informazione per affrontare 

alcune criticità sempre più crescenti nella società, quali il gioco d'azzardo, il 

fenomeno dell'alcolismo, della droga . Inoltre potenzieremo servizi a disposizione 

delle fasce più anziane visto che da anni la popolazione sta invecchiano. In questi 

anni abbiamo avuto più volte tentativi di ridurre servizi socio sanitari sul territorio, 

ma siamo sempre riusciti a resistere ed anche ad ottenere risultati apprezzabili.  
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 LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA (piano di messa in sicurezza del territorio) 

 

 

 

Abbiamo un elenco di opere realizzabili, che vede interventi in tutto il territorio e che 

nel mandato realizzeremo. Siamo riusciti ad avere tantissimi finanziamenti per 

l'edilizia scolastica che vedranno interventi negli edifici di Pontestazzemese, Mulina, 

e Terrinca. Anche nel settore dello sport interverremo nella struttura sportiva di 

Retignano con un intervento di miglioramento e messa in sicurezza degli spogliatoi, 

inoltre vorremo stimolare anche la nascita di un settore giovanile per avvicinare i 

giovani allo sport, attraverso un contributo iniziale alla società che manifesterà 

l'interesse.  

 



 

 

 

IMPEGNO PER 
STAZZEMA 2024 

MAURIZIO VERONA SINDACO 

    

 28 

I progetti di messa in sicurezza del territorio sono stati molti e molti saranno messi 

in campo nei prossimi anni, abbiamo una necessità di avere un quadro generale dei 

progetti di messa in sicurezza da realizzare, partiremo da studi già disponibili per 

relazionarci con ministeri regione consorzio unione, tutti gli interlocutori individuati 

dalla normativa per veicolare risorse per realizzare il nostro PIANO di MESSA in 

SICUREZZA dell'Alta Versilia. 

Le tecnologie che verranno utilizzate ormai sono ampiamente collaudate e 

rispettose del nostro ambiente oltre che efficaci a garantire la messa in sicurezza 

dei versanti e del bacino idrografico principale e secondario. Ripetiamo che sarà 

fondamentale se il parlamento riuscirà a portare in fondo la proposta di legge sui 

territori abbandonati che sono quasi la totalità dei nostri boschi. 
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 PROTEZIONE CIVILE 

 

Nel settore della protezione civile abbiamo realizzato la messa a disposizione della 

APP gratuita " Cittadino Informato" per tutti i cittadini, e il Comune appartiene alla 

funzione associata gestita dall'Unione dei Comuni della Versilia.  

L'unione ha una squadra molto efficiente per il servizio AIB e da anche supporto per 

gli interventi di primo soccorso qualora ci sia necessità. In tale settore il nostro ente 

è purtroppo collaudato conoscendo benissimo le procedure amministrative da 

attivare in caso di evento e di allerta. Sarà importante e un obiettivo informare 

ancora di più i cittadini per l'autodifesa, ma soprattutto formare i giovani con appositi 

corsi nelle scuole. 
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IL TURISMO 

 

A piedi, in bicicletta, Stazzema per valorizzare il suo territorio vuole promuovere il 
territorio in una visione di turismo lento e  turismo green, a contatto con la natura.  
 
OBIETTIVO: entrare a far parte dell’Atlante digitale dei cammini, il  portale del 
Mibact dedicato a chi vuole viaggiare in Italia a passo lento che consente di fornire 
al turista la geolocalizzazione dei luoghi attraversati, mettendo in rete altri luoghi 
turistici, rendendo più accessibile e a portata di click una parte importante 
dell’offerta turistica italiana.  
 

 
 
 
OBIETTIVO: valorizzazione e potenziamento del Sav, sentiero Alta Versilia  
Rafforzare l’esperienza che mette in rete e in collegamento Borghi, emergenze 
turistiche, luoghi di accoglienza e luoghi di interesse con nuovi itinerari legati anche 
alle diverse vicende storiche con percorsi ad hoc.  
 
 
OBIETTIVO: creazione di un itinerario dei più importanti siti Archeominerari del 
territorio. Stazzema era nota sin dall’antichità per l’estrazione di materiali metallici e 
per la fiorente attività di trasformazione del metalli un tempo testimoniata nell’antico 
stemma del territorio di un maglio che batte che batte sull’incudine. Di quello 
stemma non vi è una testimonianza se non in qualche saggio storico che riporta la 

http://www.turismo.beniculturali.it/news/atlante-digitale-dei-cammini-ditalia-nuova-mappa/


 

 

 

IMPEGNO PER 
STAZZEMA 2024 

MAURIZIO VERONA SINDACO 

    

 31 

notizia. Il territorio però è ricco di testimonianze di quella fiorente industria estrattiva 
dal sito delle Molinette, bell’esempio di sito archeominerario, alle miniere del 
Bottino, a quelle di Sant’Anna. Raccoglierle in unico percorso e in una narrazione 
anche per ragazzi con la creazione di un video contribuirebbe a rafforzare questa 
identità e creare percorsi anche per visitatori per far conoscere a fondo il territorio. 
 

 
 
OBIETTIVO: Stazzema da arrampicare  
Il territorio è un vero e proprio paradiso per gli arrampicatori. Stazzema vuole in 
collaborazione con le organizzazione che si occupano di sicurezza in montagna e di 
climbing creare una palestra attrezzata per appassionati e per coloro che si 
vogliono avvicinare a questa disciplina e dedicarsi alla sicurezza facendo anche 
conoscere i rischi di questa disciplina.  
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OBIETTIVO: Stazzema sotterranea  
Il territorio non è solo bello sopra, ma anche sottoterra con il sistema carsico più 
esteso d’Europa. Le grotte turistiche dell’altro del Corchia oggi sono una realtà 
concreta. il Comune di Stazzema intende promuovere la creazione di un Museo 
Multimediale della speleologia con la storia delle esplorazioni del territorio, ma con 
la finalità di una promozione turistica con la possibilità di prenotare visite ed 
escursioni in collaborazione con il Corchia Park.  
 

 
 
OBIETTIVO: realizzazione di opuscoli informativi da distribuire nei maggiori punti 
informativi  
 
OBIETTIVO: STAZZEMA PAESE DELL’ACCOGLIENZA LENTA 
Si intende promuovere un percorso di valorizzazione e recupero del patrimonio 
edilizio esistente con finalità di accoglienza turistica diffondendo una esperienza di 
albergo diffuso sul territorio, mettendo a disposizione esperti del settore che 
svolgano una consulenza ai proprietari di case che oggi non sono valorizzare e che 
potrebbero essere funzionali al programma di promozione di un turismo immerso 
nella storia e nella natura.  
 

 
OBIETTIVO: STAZZEMA UN PAESE NELLA STORIA (vedi anche programma 
della Cultura). Si vuole promuovere una nuova narrazione del territorio di Stazzema 
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che racconti la storia dei diversi Borghi, il rapporto degli abitanti con le montagne e 
con l’acqua, fonte di vita ed anche di morte, della storia prima della storia, le 
incisioni rupestri, la Stazzema pre-romana dei Liguri Apuani, le vicende storiche del 
nostro territorio, fino al Cenacolo Stazzemese e alle vicende della seconda Guerra 
Mondiale. Lo si vuol fare creando un portale che riassuma la storia dei borghi, dei 
luoghi, di spazi pubblici e privati che hanno fatto la storia, raccogliendo foto ed 
immagini, storie e testimonianze che abbiano come focus gli abitanti e il loro 
sviluppo con un grande progetto partecipato di comunità che guardi al futuro. 
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OBIETTIVO: TURISMO RELIGIOSO, da sviluppare parallelamente al recupero dei 
santuari già indicati sopra. 
 

 

 

 


