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Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Stazzema

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare



Una primavera di iniziative e di progetti
sta prendendo forma su tutto il territorio
stazzemese: è il frutto del lavoro e della
programmazione che ci siamo prefissati.
La data del 29 gennaio 2007 ha consacra-
to questo percorso: quel giorno il consi-
glio comunale ha adottato il Piano
Strutturale, un risultato ottenuto grazie
all'impegno congiunto degli uffici tecnici,
del direttore generale, Luca Canessa, e
degli assessori che si sono distinti per pun-
tualità, sacrificio e spirito di servizio.
Sono state colmate, quindi, le lacune strut-
turali del nostro piccolo quanto laborioso
comune. Un doveroso ringraziamento va a
tutti i consiglieri comunali, sia di maggio-
ranza che di minoranza, che hanno appro-
vato all'unanimità gli strumenti di pro-
grammazione urbanistica necessari per
dare slancio e sviluppo al nostro comune,
creando le condizioni per garantire un
futuro ricco di opportunità a tutta la popo-
lazione, in particolare ai giovani, come e
meglio di altre realtà a noi vicine.
Abbiamo infatti potuto apprezzare, nel
voto unanime del consiglio comunale,
l'approvazione del Piano Strutturale e del
Piano Triennale delle opere pubbliche che
regoleranno rispettivamente tutte le atti-
vità di programmazione urbanistica per
oltre un decennio e la pianificazione degli
interventi e dei lavori sul territorio. Il
2007 è l'anno in cui fermento ed attivismo
saranno le sensazioni principali avvertite
dai cittadini, nelle piccole come nelle

grandi opere.
E' saggio, inol-
tre, rilevare
quale percor-
so si sia data
l ' a m m i n i -
strazione in
termini di
azione e di
metodo. Di con-
certo con la giunta
ed il direttore gene-
rale è stata messa in
pratica una riorga-
nizzazione funziona-
le con la quale agli
assessori sono stati
conferite delle "dele-
ghe a progetto" che
vanno ad affiancarsi a
quelle classiche: un siste-
ma seguito da molti
comuni dolomitici ed
appenninici affini al
nostro. Questo per
accelerare e ottimizza-
re i tempi attuativi, per
decidere ed analizzare
con i cittadini i progetti
e per attivare una sem-
pre maggiore sintonia
organizzativa con gli
uffici. Ecco alcuni di que-
sti progetti: collegamento
Farnocchia-Sant 'Anna,

t e l e r i s c a -
l d a m e n t o ,
Conso rz io
Forestale in
accordo con
la Comunità

Montana Alta
Versilia, Pro-

getto dei Borghi,
che prevede la
riorganizzazione
funzionale di tutti
i paesi del nostro

comune, palazzetto
del Cardoso, la poli-

tica tributaria in pro-
prio e altre opportu-

nità da affidare di volta
in volta. Era doveroso, a

metà mandato, che ciò
avvenisse per consentire
un'evoluzione e un'apertu-
ra dell'amministrazione e

porre fine ad una fase del
passato caratterizzata da

necessità di risanamento; si
concretizzano così progetti

ambiziosi che daranno una pro-
pria matrice, un'impronta inde-
lebile, volta al rilancio del
comune di Stazzema.

Michele Silicani
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Il saluto del Sindaco
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Da un paio d’anni a questa
parte il comune di Stazzema
ha sviluppato un’attiva siner-
gia con Forte dei Marmi in
chiave di promozione turisti-
ca. “Il territorio va concepito
con un’ottica di tipo com-
prensoriale- spiega l’assesso-
re al turismo Rodolfo Pierotti-
e l’offerta che la Versilia, inte-
sa nella sua interezza, può
dare ai visitatori è incompara-
bile. Si ha qui una realtà unica
nel suo genere e di sicuro non
facilmente reperibile in altre
zone d’Europa: mare, monta-
gna, servizi di qualità, il tutto
racchiuso in un fazzoletto di
terra vicinissimo a grandi
centri d’arte, come Firenze,
Pisa o Lucca, ben servito
dalle vie di comunicazione,
quali aeroporti internazionali,
autostrade e ferrovie. Stazzema solo recen-
temente ha avviato una politica tesa all’in-
cremento sostenibile del turismo: la colla-
borazione con Forte dei Marmi, che basa la
sua economia proprio su questo settore, ha
quindi questa finalità”. La strategia è stata
elaborata congiuntamente. “I comuni met-
tono insieme i loro “prodotti” in modo tale
da fare promozione in un territorio più
vasto- dice Pietro Ratti, dirigente del setto-
re a Forte dei Marmi-. Tutto ciò in sintonia
con APT e Regione che ne sono parte inte-
grante anche se gli indirizzi di sviluppo
socio economico devono partire dai comu-
ni stessi”. Abbiamo chiesto anche a

Gabriella Bigazzi, assessore alle attività
produttive di Forte dei Marmi, cosa è stato
fatto finora. “Avvalendoci di un esperto di
marketing territoriale, il dott. Roberto
Vegnuti -risponde Bigazzi- abbiamo realiz-
zato un DVD in cui si illustrano i territori di
Stazzema e di Forte dei Marmi; contempo-
raneamente è stato creato il sito
www.vacanzeambientali.it dove è possibile
vedere lo stesso filmato e splendide imma-
gini”. “Abbiamo partecipato congiunta-
mente a molte fiere, come quelle di
Manchester, Leeds e Stoccarda -prosegue
Rodolfo Pierotti- facendo pubblicità attra-
verso compagnie aeree low cost che fanno

scalo in quelle città. Il mate-
riale elaborato è stato distri-
buito via email alle centinaia
di migliaia di utenti che tali
compagnie, come la britanni-
ca Jet 2 e la tedesca Tuifly,
hanno inseriti nei database.
L’estate scorsa sono venuti in
visita molti giornalisti di
importanti testate inglesi che
hanno avuto modo di vedere
le bellezze delle nostre terre e
le opportunità che offrono,
scrivendo reportage e recen-
sioni sulle loro riviste che
hanno tirature elevate, anche
fino a 1 milione di copie”. Il
progetto è ambizioso ma sta
dando buoni frutti : in soli sei
mesi ci sono stati più di
10.000 accessi al sito internet,
un vero successo. Per il 2007
sono tante le iniziative in can-

tiere: a metà febbraio una delegazione, con
Pierotti e Bigazzi in testa, è partita ala volta
di Stoccarda. Le azioni promozionali per
l’anno in corso spazieranno in moltissimi
paesi: Russia ed Europa centrale,
Scandinavia, USA, Spagna, e prevedono
l’arrivo di operatori turistici come tour ope-
rator e titolari di agenzie di viaggi. “In que-
sto modo coloro che lavorano nel settore
potranno venire da noi e “prendere” un pac-
chetto : sarà fondamentale l’apporto delle
categorie, di tutto il comprensorio, che
dovranno elaborali per incentivare il mer-
cato”- chiarisce Bigazzi.

Mari e monti:
un unico territorio,
un’unica promozione turistica

Connubio Stazzema
Forte dei Marmi,
per far conoscere le 
bellezze della Versilia
in tutto il mondo A cura di Simone Tonini



4

Il piano strutturale di
Stazzema:
andiamo a conoscerlo assieme
all’assessore all’urbanistica
Maurizio Verona

La filosofia
Lunedì 29 gennaio 2007, una data storica :
è il giorno in cui, dopo quasi 35 anni,
Stazzema si dota di uno strumento urbani-
stico organico. Maurizio Verona, assessore
all’urbanistica, ne spiega i punti salienti e
illustra l’iter che ha condotto a questo risul-
tato. “Sin dal giorno dell’insediamento,
l’amministrazione comunale ha individuato
tra gli obiettivi primari il tema del governo
del territorio. Il piano strutturale è lo stru-
mento principale attraverso il quale si dise-
gna il futuro del proprio territorio. Come
sosteneva Seneca, non esistono venti favo-
revoli per chi non sa dove andare : ecco,
elaborando il piano abbiamo tenuto saldo
questo precetto, proiettando il nostro terri-
torio in un futuro sempre più sostenibile ed
orientato ad elevare la qualità della vita. La
decisione di governare il cambiamento
attraverso una leale collaborazione tra isti-
tuzioni titolari di diverse competenze ed i
cittadini ci ha consentito di adottare questo
strumento, forti dell’accordo in conferenza
dei servizi tra le strutture tecniche del
Comune di Stazzema, della Provincia di
Lucca e della Regione Toscana”.

Le linee guida
“L’identità locale, il paesaggio agro-fore-
stale, la riqualificazione e la valorizzazione
del territorio, il patrimonio insediativo esi-
stente, l’insieme delle strutture economiche
e produttive, la sostenibilità delle infra-
strutture, dei servizi : sono questi i punti
cardine del Piano Strutturale. La concretez-

za e le modalità di attuazione troveranno
applicazione con il Regolamento
Urbanistico che, nel rispetto dei vincoli
derivanti dalle vigenti leggi, farà fronte alle
esigenze”. 

Valorizzazione del patrimonio edili-
zio urbanistico e rurale.
“E’ uno degli aspetti principali del piano”-
prosegue Verona. “Il R.U. definirà e disci-
plinerà gli interventi nelle aree esterne ai
centri abitati relativi all’ampliamento e al
miglioramento dell’esistente, per tutelare e
valorizzare attraverso il presidio territoria-
le, incentivando anche l’accoglienza turisti-

co- naturalistica in quanto connessa ad atti-
vità escursionistiche. Il nostro Comune si
trova immerso nel Parco Regionale delle
Alpi Apuane, pertanto tutto ciò che sarà
riferito alle aree di alto valore ambientale,
come gli alpeggi, seguirà la sua normativa.
In sinergia con la Comunità Montana Alta
Versilia, incentiveremo interventi di manu-
tenzione del soprassuolo forestale e lo svi-
luppo di pratiche agro-forestali : potranno
essere realizzate piste di servizio forestale
per migliorare la fruibilità e, soprattutto,
valorizzare nuovamente i boschi”. 

Il bosco : un patrimonio di tutti
“Appare scontato, ma è bene ricordarlo : un
razionale sfruttamento della risorsa bosco
dovrà rispondere a criteri di sostenibilità
ambientale. Attraverso questo tipo di
gestione potremmo ottenere il recupero di
attività selvicolturali, di antichi manufatti,
di prodotti del sottobosco e rispondere ad
esigenze impellenti come la prevenzione
degli incendi e del rischio idrogeologico. Il
R.U. disciplinerà gli interventi urbanistici
nei centri abitati, rispondendo a criteri di
riqualificazione prevedendo, in alcuni casi,
modesti aumenti volumetrici coerenti con
la tipologia edilizia e con il contesto pae-
saggistico, cercando di recuperare aree
degradate che hanno perso la loro funzione
d’origine. L’amministrazione ha individua-
to come priorità la riqualificazione urbani-
stica dei borghi ed interventi infrastruttura-
li di servizio, come l’adeguamento di alcu-
ne viabilità e di parcheggi e saranno rego-
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lamentati anche interventi di nuova edifica-
zione”.

Economia ed attività produttive : il
motore per lo sviluppo
“Fattore altrettanto importante sono le zone
destinate ad attività produttive. Il piano
traccia due assi: quella esistente e una
nuova zona artigianale, in fase di progetta-
zione. Il R.U. provvederà alla salvaguardia
delle tradizioni locali, sconsigliando il
recupero residenziale di tali aree attive e
valutando eventuali incompatibilità di alcu-
ne attività esistenti con il tessuto residen-
ziale. La nuova area artigianale dovrà esse-
re ben collegata al sistema infrastrutturale e
sarà oggetto di una puntuale e particolareg-
giata progettazione coerente con i criteri di
inserimento paesaggistico”.

Le vie di collegamento : il trait d’u-
nion tra le 17 frazioni del comune
“Per un territorio montano è fondamentale
la mobilità. Il P.S. parte dall’analisi per
giungere a trovare rispondere ad un’ esi-

genza collettiva dei residenti della monta-
gna stazzemese, facilitando la relazione tra
il nostro territorio e l’area vasta, attraverso
il miglioramento dei trasporti pubblici ed
interventi di adeguamento e potenziamento
dell’esistente oltre alla realizzazione di
nuovi tracciati. Il R.U. dovrà definire il
miglioramento per garantire la sicurezza
ed una migliore fruibilità della viabilità esi-
stente, programmare con razionalità le vie
d’accesso alle zone boschive, analizzare e
regolamentare, in conformità alle previsio-
ni del Parco Regionae delle Alpi Apuane,
l’obbiettivo di collegare frazioni del territo-
rio che attualmente sono soggette a percor-

renze inadeguate per la fruizione di servizi
fondamentali per garantire anche il presidio
sul territorio : a tal proposito, rivestono
priorità i collegamenti con Palagnana e con
S.Anna”. 

Il turismo : una preziosa risorsa
Altro obbiettivo strategico è lo sviluppo e
la riqualificazione dell’offerta turistico-
ricettiva: attraverso la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente stiamo orien-
tando scelte volte all’incremento dell’ospi-
talità all’interno dei nostri bellissimi ed
unici borghi. E’ immenso il patrimonio
naturale, culturale, storico, religioso, folk-
loristico, degli antichi mestieri, delle
miniere, dei siti archeologici, delle grotte
carsiche, di cui dispongono e sia la
Comunità Montana Alta Versilia che il
Parco Regionale delle Alpi Apuane hanno
progetti sinergici per valorizzare queste
opportunità. Il P.S. prevede quindi la possi-
bilità di nuove attrezzature ricettive in rela-
zione con gli assi infrastrutturali esistenti".



Sono cinque le principali realtà di volonta-
riato del comune di Stazzema : la Croce
Verde di Arni, la Pubblica Assistenza di
Stazzema, CB Alta Versilia, l’AVIS, e il
Soccorso Alpino del CAI. A ciascuna di
esse sarà dedicato un servizio sul giornali-
no del comune per permettere a tutti di
conoscerne ed apprezzarne l’operato. La
prima puntata, se così si può chiamare, è
per la Croce Verde di Arni, particolarmente
impegnata durante le nevicate di gennaio
con uomini e mezzi che hanno garantito a
tutti la possibilità di transito tenendo pulite
le strade, nonostante una nevicata che, per
ammissione dello stesso assessore provin-
ciale alla Protezione Civile, “ha avuto pro-
porzioni colossali, un evento che a memo-
ria d’uomo non era mai stato vissuto da
queste parti”. “La Croce Verde è presieduta
da Luca Guazzelli, conta una novantina di
soci e 35 volontari attivi – spiega l’assesso-
re Egidio Pelagatti- ed è pubblica assisten-
za dal 1992. La sua sede è ubicata in una
struttura data in uso dalla Comunità
Montana Alta Versilia e vengono svolte
funzioni a carattere distrettuale in stretta
collaborazione con l’ASL”. C’è anche un
ambulatorio in cui esercita il medico di
base, a disposizione della frazione. “Il ser-
vizio che caratterizza questo ente- prosegue
Pelagatti- è quello di garantire una squadra
operativa pronta ad intervenire sulle cave
ed in particolare sulle Cervaiole, a
Ronchieri e Faniello. In orario di lavoro c’è
quindi un mezzo fuoristrada attrezzato per
il primo soccorso, una FIAT Campagnola
4X4, che resta in stand by ed in collega-
mento con il 118 Versilia Soccorso che fa
capo a loro in caso di necessità di interven-
to. Oltre a prestare aiuto direttamente gli
operatori hanno il prezioso compito di indi-
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La Croce
verde di Arni
nel bisogno, al servizio
della comunità

viduare la località e di attivare altre ambu-
lanze con medico o l’elicottero Pegaso
della Regione per l’elisoccorso”. Gli altri
mezzi della Croce Verde sono un Doblò,
una Panda 4X4, tre ambulanze con cui
svolgono moltissime mansioni, su tutto il
territorio. “Sul fronte della protezione civi-
le sono molto attivi –dice l’assessore-.
Hanno sempre garantito un presidio per
monitorare il ponte di Arni in caso di forti

piogge e potenziali allagamenti, anche
nelle ore notturne; c’è una convezione con
il comune di Stazzema per il servizio di
spalatura neve e di spargisale nelle strade
comunali. 
Molti i servizi anche nella piana, in colla-
borazione con la PA di Stazzema e con il
118, mettendo a disposizione, a turno
durante il fine settimana, il medico a bordo
dell’ambulanza. 
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La Filarmonica
di Santa Cecilia:
la vera storia di Farnocchia

svolgono nella nuova sala della musica,
completamente insonorizzata e dall'ottima
acustica, ubicata vicino alla piazza della
chiesa". 
Un intervento realizzato circa tre anni fa e
costato, assieme alle cucine, circa 90.000
euro". 
Molteplici le manifestazioni a cui prendo-
no parte. "Abbiamo stretto gemellaggi con
altre bande, come quella di Sillico e la

Filarmonica Giovanni XXIII di Cernesi, in
provincia di Genova. Inoltre sia in estate
che in inverno, specie a Natale, andiamo a
moltissime processioni ed appuntamenti in
tutta le Versilia ed anche oltre "

E' la Filarmonica più antica di tutta la
Versilia e la sua storia è quella di un intero
paese, di generazioni di musicisti, di diret-
tori e di presidenti che si sono susseguite
nel corso degli anni, partecipando a centi-
naia di manifestazioni. 
Stiamo parlando della gloriosa
Filarmonica di Santa Cecilia di
Farnocchia, vero orgoglio di questa frazio-
ne e autentica tradizione intrisa di cultura e
musica. A descrivere la lunga attività di
questa orchestra è, con trasporto ed emo-
zione, l'attuale presidente, Paolo Conti.
"La storia di Farnocchia è in gran parte
quella della sua Filarmonica, che passa
attraverso la vita di tutti coloro che ne
hanno preso parte da più di 150 anni ad
oggi". 
I componenti sono circa una trentina, tra
fiati e percussioni, guidati dal direttore, il
maestro Silvano Bottari. "Con il corso
degli anni- spiega Conti- gli elementi della
banda sono aumentati grazie all'apporto e
alla confluenza dei musicisti del comples-
so di Levigliani, con cui già da tempo è
stata avviata una proficua ed intensa colla-
borazione. 
La partecipazione è stata allargata anche ai
paesi vicini, come Pomezzana e Le
Mulina, oltre ai farnocchini che vivono
altrove, magari a Pietrasanta o a
Valdicastello ". 
Lo spopolamento progressivo della monta-
gna ha quindi incrementato la necessità di
reperire persone anche dalle frazioni vici-
ne : un elemento che aumenta la possibilità
per la Filarmonica di Santa Cecilia di pre-
senziare alle tante manifestazioni in cui
viene invitata. "Ci troviamo tutti i giovedì
sera, eccetto nei mesi di gennaio e di feb-
braio- prosegue Conti- per le prove, che si
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Lavori pubblici 2007:
progetti e prospettive

“Il progetto più importante che abbiamo in
cantiere riguarda la riqualificazione dei
centri urbani di tutte le 17 frazioni che
compongono il nostro comune”. Va dritto
al sodo Danilo Maggi, assessore ai lavori
pubblici, nell’illustrare le opere in corso o
in fase di impostazione nel comune di
Stazzema. “Questo intervento – prosegue-
è già stato inserito nel programma dei lavo-
ri pubblici del 2007. Grazie ad esso puntia-
mo ad abbellire i borghi con arredi, pavi-
mentazioni, illuminazioni adeguate,  ma
anche a farne dei luoghi maggiormente fun-
zionali alla vita di tutti i giorni per chi vi
abita, mediante sistemazione e messa in
sicurezza della viabilità, realizzazione di
parcheggi, asfaltatura di strade, ridisloca-
zione degli ambienti e degli spazi al loro
interno. Ci sono già delle tavole illustrati-
ve, anche se per ora sono in fase di comple-
tamento e definizione, quindi nel corso del-
l’anno saremo in grado di far partire i lavo-
ri”. Il costo complessivo sarà superiore ai
500 mila euro. “Le opere sono suddivise in
tre macroaree. Due di queste, per una spesa
totale di circa 300 mila euro, verranno
finanziate da un mutuo; per l’altra, la
Comunità Montana Alta Versilia metterà a
disposizione ben 110 mila euro e altri 150
mila la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, che ha ritenuto il nostro progetto
meritevole per usufruire di questa impor-
tante cifra. Di sicuro, nei prossimi mesi ne
sapremo di più e sarà possibile entrare nei
dettagli, sviscerando in maniera analitica
tutti gli interventi via via realizzati”. Maggi
illustra altri importanti lavori già approvati
in giunta. “E’ stata prevista l’asfaltatura e la
sistemazione di molte strade comunali, pro-
seguendo così un percorso già iniziato che
sta dando notevoli risultati, anche in chiave

di miglioramento della circolazione: vi
abbiamo stanziato circa 100 mila euro. In
questo modo intendiamo colmare delle
lacune esistenti, evidenziate da parecchio
tempo, come quelle inerenti la viabilità
d’accesso ai paesi e quella al loro interno, il
posizionamento di guardrail, la messa in
posa di tombini, la manutenzione del manto
stradale”.Novità in vista anche per l’illumi-
nazione. “Abbiamo siglato una convezione
con Enel Sole- spiega Danilo Maggi- per la
gestione della pubblica illuminazione”.
Anche in questo caso la cifra dell’investi-
mento è significativa : 100 mila euro. “Sul
territorio- prosegue Maggi- c’erano, fino ad
oggi, delle situazioni promiscue : alcuni
impianti erano di spettanza comunale, altri
dell’Enel. A volte, quindi, nascevano equi-
voci su chi dovesse riparare quel lampione
o sostituire quella lampadina : per ovviare a

tutto ciò, grazie a questo accordo, adesso
sarà Enel Sole ad occuparsi della gestione e
della ristrutturazione dell’impiantistica,
provvedendo anche a censirli ed etichettar-
li. In questo modo, in caso di guasto, il cit-
tadino potrà contattare la ditta chiamando
l’800.90.10.55 o inviando una mail a
sole.segnalazioni@enel.it, indicando sem-
plicemente il numero del lampione da ripa-
rare. Inoltre, Enel Sole contribuirà alla
messa in norma, alla riqualificazione, alla
manutenzione e alla riduzione del consumo
energetico raddoppiando la cifra che il
comune deciderà di investire in questi set-
tori. Proprio per questo verranno, ad esem-
pio, sostituiti tutti i punti luce con lampade
a basso consumo e a limitato impatto
ambientale, a vantaggio delle nostre tasche
e della natura”. 
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Tasse e tariffe 2007:
tanti incentivi per giovani coppie
e per famiglie a basso reddito

“E’ ormai conclusa la fase di risanamen-
to alla quale siamo stati obbligati per
riparare il buco di bilancio ereditato”-
spiega l’assessore alle finanze Maurizio
Verona. Nella previsione sono presenti
tantissimi sgravi. “Abbiamo orientato la
nostra politica per incentivare il ripopo-
lamento del nostro comune, per favorire
i meno abbienti e per agevolare l’apertu-
ra di imprese”.
Scaglioni differenziati invece per l’addi-
zionale IRPEF : è la vera novità. “Per i
redditi IRPEF che derivino per almeno
l’80 % da pensione o da lavoro dipen-
dente ci sono quattro percentuali. Da 0 a
16.000 euro di reddito sono esenti; da
16.001 a 22.000 pagheranno lo 0,4%; da
22.001 a 25.000 lo 0,5%, oltre 25.001 ,
0,7%. Per i redditi da lavoro autonomo,
l’IRPEF sarà dello 0,7% per tutti”. Sono

rimaste invariate le tariffe per mensa e
trasporto scolastico, l’imposta sulle pub-
bliche affissioni e le tasse per occupazio-
ne di suolo pubblico. Importanti novità
riguardano l’ICI. “Per incentivare le gio-
vani coppie, fissando un limite piuttosto
elevato, fino a 35 anni di età, abbiamo
ridotto per loro l’aliquota dal 5 al 4 per
mille per i primi tre anni e aumentano la
detrazione da 206 a 258 euro. In sostan-
za, in quel periodo non pagheranno
alcunché di ICI”. Le medesime detrazio-
ni valgono per categorie socialmente
svantaggiate o fasce deboli della popola-
zione e sono state estese anche a coloro
che avvieranno nel 2007 un’attività com-
merciale o artigianale. “L’aliquota è stata
ridotta al 2 per mille per gli immobili
concessi in locazione, a titolo di prima
abitazione, con contratto registrato. La

TARSU rimane inalterata a 1,8 euro per
mq : è una delle più basse della Versilia.
Per alcune categorie ci saranno forti
riduzioni : passerà da 4,5 a 3 euro per gli
esercizi pubblici, da 3,5 a 3 per gli alber-
ghi e pensioni, da 3,5 a 3 per autorimes-
se, pubbliche e private, esposizioni di
mobili. Calerà da 2,5 a 1 euro per i loca-
li di enti pubblici, associazioni culturali,
politiche, religiosi ecc. ed è stata intro-
dotta la tariffa di 1,5 euro per  aree ope-
rative scoperte.
Per quelle attività produttive e commer-
ciali che dimostrino di essersi dotate di
impianti di smaltimento autonomo di
rifiuti (come quelle falegnamerie che
gettano i rifiuti solidi urbani in appositi
bruciatori) l’abbattimento della TARSU
sarà dell’80 %”.
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Ottenere finanziamenti
europei? Con lo sportello
Stazzema Sviluppo adesso è
possibile!

Un importante
servizio per favorire
la crescita degli
imprenditori locali e
del nostro comune

Come fare per sapere in che modo possono
essere reperiti i fondi che l’Unione Europea
mette a disposizione delle aziende?
Semplice, basta rivolgersi allo sportello
Stazzema Sviluppo, al secondo piano del
comune, aperto il giovedì mattina dalle 9
alle 13, e si avranno tutte le risposte e le
spiegazioni del caso. Sfruttare le opportu-
nità che l’Europa mette a disposizione di
tutti i cittadini : in questo consiste, in sinte-
si, la funzione di questo ufficio. “Il territo-
rio italiano è sottoposto alla normativa
comunitaria – dice il responsabile dello
sportello, la dott.ssa Antonietta Cavallaro
– in base alla quale per ottenere finanzia-
menti bisogna adottare un metodo rigoroso
: quello della programmazione. La logica
con cui si muove, in questo ambito,
l’Unione Europea non è quella di sostenere
un singolo progetto, specie se fine a se stes-
so o privo di obiettivi, bensì di mettere a
disposizione finanziamenti ed erogare

denaro per consentire la realizzazione di
progetti organici, che producano effetti a
livello sistemico, con ricadute positive sul-
l’intero tessuto socio economico, finalizza-
ti allo sviluppo e all’evoluzione. Tutti i
comuni, quindi, devono essere pronti ad
operare con questo metodo e riversare sulla
propria comunità le conoscenze acquisite,
in modo che possa trarne beneficio”. Lo
sportello, quindi, ha il compito di elaborare
progetti sia per il comune ma anche, allo
stesso tempo, per imprenditori e produttori
locali che potranno usufruire gratuitamente
di questo servizio, in modo da consentire
loro di essere in grado di intercettare finan-
ziamenti europei altrimenti difficilmente
reperibili. Tutto ciò, ovviamente, compor-
terà un lavoro sinergico tra il singolo e l’uf-
ficio per l’elaborazione di un adeguato pro-
getto da sviluppare assieme, che risponda
alle esigenze dell’imprenditore soddisfa-
cendo i parametri richiesti dall’UE per l’as-

segnazione di fondi. “Lo sportello
Stazzema Sviluppo – prosegue Cavallaro-
ha quindi questa duplice funzione : fare
consulenza al comune per la ricerca delle
opportunità di finanziamento e offrire un
prezioso aiuto agli imprenditori locali per
trovare eventuali fondi di finanziamento
grazie ai quali potrebbero dar corpo ai loro
progetti, in chiave di favorire la crescita e
lo sviluppo della nostra economia”. Il
comune di Stazzema è sicuramente all’a-
vanguardia nell’erogazione di questo
importante servizio e a dimostrazione della
sua funzionalità, è stato recentemente atti-
vata un’intesa con la Val di Turrite, con la
quale è stato sottoscritto un protocollo d’in-
tesa affinchè le attività presenti in quel ter-
ritorio possano usufruire della consulenza
offerta dallo sportello Stazzema Sviluppo
per individuare fonti di finanziamento. 
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Torta di riso putta
Ingredienti
1hg di riso

1/2 litro di latte

1/2 litro d'acqua

sale quanto basta

5 uova intere

parmigiano e romano

sale e pepe

Preparazione
Far cuocere il riso nell'acqua e latte per
15 minuti, farlo raffreddare. Aggiungere
5 uova più 1/2 hg di parmigiano e 1/2 hg
di romano grattugiati, sale e pepe q.b.
Ungere bene la teglia, porvi l'impasto e
farlo cuocere in forno a 180°/200° per
circa un'ora. 

“La ricetta dell’assessore”
Suggerita da Paolo Conti
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Torta di riso dolce
Ingredienti
1 hg di riso

3/4 di litro di latte

1/2 di acqua

un limone grattugiato

(solo la buccia, evitare la parte bianca)

1,5 hg di zucchero

una manciata di:

uvetta sultanina e pinoli

5-6 uova. 

Preparazione
Far bollire il riso in acqua e latte per
circa 20 minuti; farlo raffreddare e
aggiungere le uova e gli altri ingredien-
ti (limone grattugiato, zucchero, uvetta,
pinoli. L'uvetta va fatta preventivamen-
te ammorbidire in acqua calda per circa
5 minuti, poi va asciugata). Fatto l'im-
pasto porlo in una teglia unta e legger-
mente impolverata con farina bianca.
Far cuocere per circa 1 ora in forno a
180°/200°. 10 minuti prima che termini
la cottura, buchettare la torta con la for-
chetta e, a piacere, spruzzarla di rhum (e
non con altri liquori). Riposizionarla in
forno per i restanti 10 minuti.

LLee  ttoorrttee  ddii  rriissoo

LAVOCE

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare




