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Le condizioni
del cambiamento
Care cittadine e cittadini di Staz-

zema, più volte in questo periodo
mi sono domandato quanto fosse
importante per il nostro comune
aver intrapreso decisamente la
strada del “cambiamento” come
uno dei valori e dei principi fondanti di questa amministrazione.
Amministrare Stazzema non è
ricalcare schemi del passato nei
quali si traeva forza da pochi e
superati presupposti, basati sul
dividere e mantenere lontane vallate e paesi da relazioni di ampio
respiro territoriale. Il passato ci
ha insegnato quanto fosse cinico
il calcolo di mantenere basso il
bagaglio culturale e relazionale
proprio per non fare aprire i nostri
confini agli interlocutori esterni,
come altri comuni ad enti e soggetti sovra territoriali, in modo da
“controllare” localmente, spesso
solo su base paesana, il consenso e quindi proporre forme di governo chiuse e autoreferenziali.
Tali modelli, in questi anni, sono
stati completamente abbandonati, perché perdenti, fuori dal
tempo e figli di coloro che hanno
tenuto il nostro comune “ultimo”
in tanti settori e nei confronti di
analoghe realtà amministrative
in Versilia e in Lucchesia. Fin dal
nostro insediamento abbiamo
capito quanto fosse importante
amare Stazzema, conoscerla profondamente e affrontare l’esperienza amministrativa con vigore,
decisione e saggezza. Nessuna
frazione dello stazzemese è stata
“dimenticata”; tutte hanno avuto
progetti mirati a risolvere biso

gni spesso mai evasi, interventi
di riqualificazione e innovazione
che hanno tracciato per il futuro
un corso nuovo e inaspettato,
alimentando curiosità e positiva
discussione ben oltre i confini
comunali. Tali e tanti sono gli apprezzamenti provenienti da altri
territori che si assiste anche ad
un proficuo scambio di relazioni tecniche e culturali, spesso di
emulazione in particolare modo
nei settori dell’energia sostenibile, della produttività e dell’equilibrio economico. Crediamo di
avere affrontato tanti passaggi
di cui la sintesi “amministrativa” è collegata a parole chiave
come cultura, condivisione, riconoscere l’errore e migliorare,
innovazione, produttività, tradizione, valori sociali e morali, solidarietà, coraggio, amore per la
nostra terra, pace. Molti termini
che propongono un modello di
vita che rende protagonista questo meraviglioso comune e tutti i
suoi paesi in un “futuro” che sia il
più radioso possibile, la più concreta opportunità di crescita per
le nostre famiglie e i nostri figli.
Questi messaggi di forte speranza hanno assunto i caratteri della
concretezza con l’azione amministrativa e i progetti in cantiere, il
riguardo per la cultura e la scuola, il mantenimento dei servizi, la
sicurezza territoriale e la prevenzione, la salvaguardia del lavoro
e della produzione, la cooperazione con tanti enti istituzionali e
di categoria che ci ha permesso
di ottenere risultati e pari dignità

in progetti, finanziamenti o accordi territoriali e di programma.
Tra breve si aprirà una stagione
di sviluppo e di opportunità per
le nostre frazioni, sia in termini
di accoglienza turistica che in
termini di edilizia e urbanistica.
Nuove infrastrutture, alcune già
in cantiere altre in progetto, altre
ancora nel Piano Strutturale recentemente approvato, saranno
realizzate. Nuove opportunità per
le famiglie e i residenti potranno
essere accordate dal Regolamento Urbanistico, che adotteremo
nei prossimi mesi andando a colmare il gravissimo ritardo delle
passate amministrazioni e quanto
di ciò non era mai stato programmato per i bisogni dei cittadini in
termini edilizi e abitativi. Quindi
credo che questa amministrazione abbia tutte le “condizioni del
cambiamento”, insieme al vostro
contributo e alle vostre indicazioni, in questi anni indicate e concretizzate. Ciò ci fa forza per proseguire il lavoro e ci incoraggia
ad affrontare gli impegni futuri
con consapevolezza e ancora più
determinazione. Vogliate sentire
tutto il mio personale e sentito
augurio di un sereno 2009, accompagnato dal saluto di tutta la
giunta comunale, dei consiglieri
e degli uffici del nostro straordinario comune.
Il sindaco di Stazzema
Dott. Ing. Michele Silicani

Le scuole di Levigliani e
Pontestazzemese sono state
messe a norma
Ultimati i lavori nei due plessi
Per la materna di Levigliani, più

che di una semplice sistemazione
si tratta di un rifacimento vero e
proprio; per le medie di Pontestazzemese invece si è resa necessaria la messa in posa di una scala
antincendio per l’adeguamento
alle normative. L’investimento
complessivo è stato di 300.000
euro, messo a disposizione dal
comune , dalla Regione Toscana e
dallo Stato in parti uguali. “L’amministrazione comunale punta
molto sulla sicurezza e sulla messa a norma degli edifici scolastici
- dice l’assessore Paolo Conti -.
Alla luce di ciò che sta avvenendo nelle scuole in Italia, inten-

diamo mettere in atto interventi
volti alla prevenzione dei rischi,
secondo le nostre forze, ma questi investimenti sono una riprova
dell’impegno e della volontà di
perseguire questi obiettivi”. Alla
materna di Levigliani, frequentata da una ventina di bambini, si è
ripristinata la sicurezza con lavori
per l’adeguamento antisismico:
in pratica, la scuola è stata ricostruita. A Pontestazzemese,
invece, le normative antincendio
hanno reso necessaria una scala
esterna per garantire gli standard
previsti dalla legge.

di Simone Tonini

Un consiglio comunale aperto per
discutere della riforma scolastica
Si è svolto in ottobre, presso la pale-

stra delle scuole medie di Pontestazzemese, il consiglio comunale aperto
sul tema della scuola e dei provvedimenti del governo in materia. “C’è
stata una buona partecipazione di
pubblico- ricorda l’assessore Paolo
Conti- tra cui insegnanti, personale
Ata, genitori, studenti e sindacalisti”.
Sia il preside dell’Istituto Comprensivo “Martiri di Sant’Anna”, prof. Luca
Vieri Iacopetti, che l’assessore Conti
hanno illustrato le problematiche
della c.d. “legge Gelmini”. “Abbiamo
inteso informare la popolazione dei
rischi a cui si poteva andare incontro
una volta messi in pratica i dettami
della legge 133: in primis la chiusura
dell’istituto comprensivo, un gra-

ve danno per la nostra comunità”.
L’assessore ha avuto rassicurazioni
in merito. “La legge prevede la chiusura degli istituti con meno di 500
alunni, fissando una deroga per quelli dei comuni montani che arrivano a
300. Dato che l’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna conta 285
studenti, secondo la legge dovrebbe essere soppresso”. Conti però
garantisce che al momento questo
non accadrà. “Abbiamo avuto notizia dall’Uncem Toscana, attraverso
il presidente Oreste Giurlani – prosegue – che per l’anno 2009 - 2010
il governo non prevede la chiusura
di scuole. Ciò nonostante, seguiremo il divenire degli avvenimenti con
molta attenzione. Stazzema rischia

di perdere, oltre alla direzione didattica, anche alcuni plessi, perché non
rientrano nella deroga così come
formulata. Dal momento che tali deroghe saranno gestite dalla Regione
Toscana, ci adopereremo affinché
venga ritenuto sufficiente il numero
di 285 studenti per conservare l’Istituto Comprensivo ed evitare, di conseguenza, la soppressione di alcune
scuole”.

di Simone Tonini


Il sociale:

la scelta dell’amministrazione Silicani
Il 12% del bilancio del comune

di Stazzema riguarda il sociale.
Basta questo dato per dare la misura di come l’amministrazione
comunale, in questi anni, abbia
voluto dare la sua impronta forte
nella cura e l’attenzione verso il
cittadino, cercando di andare incontro alle esigenze e rivolere i
problemi della cittadinanza, specialmente delle fasce più deboli.
Di anno in anno gli impegni in
questo settore si sono confermati, potenziandoli dove possibile
e aumentando di volta in volta i
servizi erogati dall’ente pubblico,
in stretta sinergia con la Asl 12
Versilia. “Nonostante sul sociale
ci siano stati dei tagli notevoli
da parte del Governo Berlusconi
- spiega l’assessore Egidio Pelagatti - manterremo i servizi già attivati e gli impegni finanziari degli
anni scorsi”. A livello di politiche
fiscali, infatti, il comune di Stazzema si è distinto per le misure
intraprese e per l’originalità di
alcune di esse; in particolare per
l’addizionale comunale all’Irpef,
la cui aliquota è stata suddivisa in
quattro scaglioni in base al reddito con esenzione per quelli non
superiori ai 16.000 euro. Agevolazioni sono confermate inoltre
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sulla Tarsu e sulla bolletta del
gas: ai cittadini che rientrano in
determinate fasce di reddito Isee
il comune offre contributi sostanziosi. Grande attenzione verso le
giovani coppie: sono previste detrazioni anche per loro. Nel 2008
è stato introdotto il “Fondo per
l’abbattimento degli interessi di
mutui a tasso variabile”, contratti per l’acquisto della prima casa
(requisito necessario, reddito
Isee inferiore a 12.500 euro): in
questo modo il comune andrà incontro a che si è trovato improvvisamente in difficoltà causa le
logiche finanziarie internazionali
che hanno fatto decollare il prezzo del denaro. L’assessore Pelagatti illustra tutti i servizi avviati
nel 2008. “Abbiamo dato il via a
“Il comune sotto casa”, che consente alla cittadinanza, anche dei
borghi più distanti dal comune, di
avere a domicilio un funzionario
del comune cui chiedere moduli
e avanzare domande senza spostarsi dalla propria abitazione.
Un servizio innovativo che riusciamo a svolgere con il nostro
personale interno, avviato grazie
al contributo della Fondazione
CRL e che intendiamo potenziare per il 2009. Assieme al 118

Versilia Soccorso è stata attivata
“L’anagrafe sanitaria”: previa registrazione, gli operatori del 118
conosceranno in tempo reale la
situazione sanitaria dei cittadini
che si rivolgono alla centrale di
pronto soccorso”. Per incrementare la mobilità all’interno del territorio comunale, l’amministrazione ha attivato il Taxi sociale in
collaborazione con PA Stazzema
e PA Arni. “E’ un servizio molto
utile - aggiunge Pelagatti - che
permette a tutti coloro che hanno
difficoltà a spostarsi, o che vivono soli, a recarsi in ambulatori
per visite, riabilitazione, oppure a
pagare un bollettino alle Poste o
a fare la spesa. Inoltre abbiamo
aggiunto 12 mila euro di investimento dedicandoli alla disabilità,
che consente attraverso i servizi
sociali trasportare sia persone
anziane sia coloro che , in generale, hanno problemi di mobilità”.
Proseguiranno anche il prossimo
anno i pasti caldi a domicilio,
un’attività rivolta a quelle fasce
di cittadinanza che vivono sole e
che hanno difficoltà a preparasi il
pranzo e la cena. “Previa richiesta
all’ufficio servizi sociali - spiega
l’assessore - verranno portato a
casa del richiedente
dei pasti

La Protezione Civile:

una garanzia per la sicurezza del territorio
caldi, preparati dalla Cir; in alcuni
casi, il servizio è completamente a carico del comune. Poi c’è il
Banco Alimentare, con cui vengono consegnati, in forma rigorosamente anonima e con il massimo
rispetto della privacy, pacchi di
generi alimentari”. Per accedere
questi servizi è necessario fare
apposita domanda all’Ufficio Sociale del comune, che valuterà in
base ai parametri di reddito Isee
e alle singole situazioni; per avere maggiori informazioni, telefonare allo 0584 775205 oppure
allo 0584 775204. “Nel corso del
2008 - ricorda Pelagatti - sono
stati aperti, a piano terra del municipio, il Punto Insieme e il Punto Enel, oltre all’Informagiovani,
mentre nel 2009 prevediamo di
avviare il Punto Clienti Inps, per
dare ai cittadini informazioni sulla loro situazione contributiva”.
Ottimi risultati anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che sono state eliminate
nel municipio, con l’installazione
di un ascensore, a Palazzo Sigali, al Palazzotto del Cardoso e al
Museo di Sant’Anna.

Per una maggiore tutela di chi

vive il territorio stazzemese,
l’amministrazione comunale ha
decisamente puntato sull’incremento delle risorse a disposizione della protezione Civile. “Per
il 2009 - dice l’assessore Egidio
Pelegatti - sarà potenziato il servizio “Tempestività e sicurezza”
posizionando un nuovo pannello a messaggio variabile nella
zona di Pomezzana - Farnocchia
- Stazzema, in un punto ancora
da stabilire”. Intanto, nel corso
dell’anno, gli investimenti nel
settore della la Protezione Civile
hanno consentito la messa in
opera di molti interventi. “E’ stata messa in
sicurezza la via di
Gallena, la strada
esterna di Levigliani e via Piana a Stazzema:
i fondi necessari, 200.000
euro,
sono
stati
reperiti
dall’Ufficio Protezione Civile.
Dopo i recenti nubifragi l’attenzione
è molto alta: invitiamo
i cittadini a contattare il

centralino allo 0584 77521 per
qualsiasi segnalazione.
Il centralino è sempre attivo, anche se il comune è chiuso; l’operatore poi passerà la segnalazione al funzionario di ruolo che
provvederà ad ottemperare”. Attraverso i fondi per la protezione
Civile è stato possibile attivare
nuovi punti luce in tutte le frazioni delle stazzemese. “Ci sono
stati lavori su tutto il territorio
comunale - assicura Pelegatti -.
Sono stati posizionati nuovi lampioni per un investimento complessivo di 100.000 euro”.
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Parcheggi, strade, cimiteri:
prendono corpo le opere pubbliche nel comune di Stazzema
Tutti

i borghi dello stazzemese
sono attraversati da un’ondata di
lavori pubblici e segnati dall’apertura di decine di cantieri. “Molte
cose sono già state fatte - dice l’assessore Danilo Maggi - altre sono
in fase di ultimazione, altre ancora
in via di progettazione”. Andiamo
con ordine: l’assessore descrive
zona per zona quelle in completamento e quelle che partiranno
a breve. “In Arni è pronto il progetto definitivo per l’ampliamento
del cimitero, un investimento da
160.000 euro. Sarà possibile ricavare una serie di nuovi loculi,
i cui lavori inizieranno nei primi
mesi del 2009. Poi c’è il Centro di
accoglienza di Tre Fiumi: sono già
stati appaltati i lavori per l’ultima
fase, con importo di circa 60.000
euro cofinanziato dalla Fondazione
CRL, e nel giro di due mesi saranno terminati”. In via di ultimazione
anche il centro di aggregazione a
Pontestazzemese (15.000 euro,
con la partecipazione della Regione) e il parcheggio vicino al Cerafri di Retignano, mentre a Pruno
e Volegno prenderà il via il teleriscaldamento, con apertura del
cantiere ad inizio 2009. “A Terrinca- prosegue Maggi- sarà realizzata la strada di accesso alla località
“La costa”; la sistemazione della
viabilità interna è prevista anche a
Stazzema”. Procedono spediti i lavori per il Palazzetto del Cardoso,
una delle “grandi opere” dell’amministrazione. “Sono stati inseriti
in bilancio altri 50.000 euro - afferma Maggi - che si aggiungono
ai 100.000 dello scorso anno, per
un totale di 150.000 euro. Una
somma importante che dimostra
la volontà dell’amministrazione di
investire su questa struttura, che


rappresenta la storia ed il futuro
di una comunità”. Su Levigliani,
invece, saranno eseguiti due interventi finanziati dalla Regione
attraverso la Comunità Montana
Alta Versilia. “Sono stati finanziati
con 130.992 euro secondo il Piano di sviluppo rurale. Si tratta di
sistemare il fosso Minatola e la
strada Stazzema - Gallicano che
hanno presentato frane e dissesti
idrogeologici; i lavori verranno
eseguiti direttamente dal comune”. L’assessore sottolinea anche
altre piccole opere, magari non
appariscenti ma di fondamentale
importanza per la vita di tutti giorni. “Stiamo procedendo su tutto il
territorio a lavori di sistemazione
di ringhiere, asfaltature, di messa
in posa di fognature, oltre all’installazione di nuovi punti luce o
alla sistemazione di impianti non
funzionanti. Lo facciamo tutti gli
anni, con una programmazione in
base alle esigenze; l’investimento
è di circa 100.000 euro”. Grande
impegno anche per i cimiteri. “A

Farnocchia è quasi completato
l’ampliamento (100.000 euro la
spesa totale) mentre a Palagnana
è partito l’appalto per affidare i lavori (150.000 euro). Poi ci sono i
lavori di manutenzione, a pioggia
sulle varie frazioni, che ammontano a circa 70.000 euro”. Anche sul
fronte parcheggi ci sono novità: a
Pomezzana è in corso la sistemazione del dissesto che interessa il
posteggio, alle Mulina è intenzione
dell’amministrazione “sistemare il
parcheggio in località Carbonaia
- assicura Maggi - prevedendo
in bilancio una somma ingente,
130.000 euro, per i lavori”. L’assessore sottolinea altri due interventi recentemente conclusi. “A
Ruosina è stata completamente
ripristinata l’illuminazione pubblica e sistemata la pavimentazione
della piazzetta del paese, esaudendo così le richieste degli abitanti.
Su La Culla abbiamo operato per
sistemare la piazza della chiesa e
collocare elementi di arredo”.

Dal nuovo Regolamento Urbanistico,
tante opere per far crescere Stazzema

Il Regolamento Urbanistico è in

fase di stesura ma già emergono
alcuni tratti, forti, che lo connotano in maniera decisa. L’obiettivo
primario che l’amministrazione si
pone è di far decollare il territorio
attraverso opere infrastrutturali
necessarie ed attese, funzionali
alle esigenze della popolazione.
Per questo il vicesindaco Maurizio Verona parla di “scelta epocale”. “Ci sono due aspetti essenziali - spiega Verona - : le opere
pubbliche che andremo a realizza-

re, prevedendole sin da ora nello
strumento, e gli interventi che i
cittadini potranno effettuare sulle loro abitazioni. Finalmente si
colmerà una forte esigenza attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente, secondo una logica urbanistico - edilizia del tutto
innovativa; saranno possibili piccoli ampliamenti, sopraelevazioni,
adeguamenti igienico - sanitari e
nuove edificazioni. Si risponderà
ad esigenze di nuove abitazioni,
puntando sul recupero, ma an-

di Simone Tonini

che all’incremento della capacità ricettiva del nostro territorio”.
Infatti nel prossimo RU saranno
previsti nuovi cento posti letto in
più da distribuire in agriturismi e
Bed & Breakfast. “Inoltre - prosegue Verona - a Pontestazzemese
prenderà il via un piano di edilizia
popolare. Il tutto per consentire
a chi vuol vivere in montagna di
poterlo fare, con le comodità ed
i servizi necessari: un modo per
evitare lo spopolamento. Ovviamente tutti gli interventi dovranno
avere caratteristiche in linea con
il patrimonio edilizio esistente sul
territorio ”. Verona si sbilancia sui
tempi dell’approvazione del RU.
“Prima della chiusura del mandato il regolamento sarà approvato”.
Alcune opere pubbliche sono già
state localizzate. “In Arni sarà predisposta una variante che consentirà un’ulteriore espansione del cimitero; a Terrinca sarà realizzato
un centro sportivo polifunzionale
per i giovani e verrà adeguata la
viabilità esistente all’ingresso del
paese. Stiamo inserendo la previsione del parcheggio nei pressi
delle Miniere di mercurio a Levigliani, da poco fruibili per essere
visitate; un altro è previsto a Retignano nella zona di Borgo Sovrano. Sia a Ruosina che a Pontestazzemese il centro abitato sarà
collegato con la zona periferica
mediante percorsi pedonali, mentre altri posti auto saranno ricavati al Cardoso (nei pressi del Palazzetto), a Volegno, a Pomezzana in
località “Le calde” e a Stazzema,
all’interno del paese. Alle Mulina,
prevediamo di individuare un’area
di rispetto finalizzata alla creazione del parco archeo - minerario
delle Molinette”.


Il mercato di Pontestazzemese
sarà all’insegna delle tipicità
Ripartirà la prossima primavera il

mercato settimanale a Pontestazzemese, ma con caratteristiche
diverse dal precedente. “L’amministrazione comunale crede
molto in questa iniziativa - spiega
l’assessore Amerigo Guidi -. Lo
scorso anno abbiamo dato il via il
progetto, dopo aver avviato consultazioni con associazioni di categoria e sindacati. L’obiettivo era
quello di creare un polo aggregativo, dove allo stesso tempo era
possibile acquistare generi alimentari o di consumo quotidiano.
Con il passare del tempo, però, ci
siamo resi conto che la risposta
non era quella attesa, nonostante
anche da parte della cittadinanza,
oltre che degli imprenditori, ci sia
stato un soddisfacente impegno
affinché l’iniziativa non fallisse.
L’amministrazione, a dimostrazione di quanto puntasse sul



mercato, aveva messo a disposizione dei bus navetta gratuiti che
collegassero alcune frazioni con
Pontestazzemese”. Il mercato,
nonostante gli sforzi congiunti, non è decollato, ma la giunta
non demorde. Guidi ha spiegato
quali saranno le novità nel futuro
prossimo. “Punteremo con forza
sulla produzione locale. Il mercato così si differenzierà dagli altri
della Versilia: vi si potranno trovare generi alimentari e artigianali di produzione locale, provenienti dal territorio stazzemese”.
Un modo per promuovere il territorio e i suoi prodotti, difficilmente reperibili altrove. “Ci sono
molte attività del nostro comune
che si distinguono per la qualità
del loro lavoro - prosegue Guidi ad esempio nel settore della gastronomia, con salumi, formaggi,
biologico e quant’altro; nell’ar-

tigianato, con coltelli, canestri e
rastrelli, nella lavorazione della
Pietra del Cardoso e del marmo”.
Uno spazio per le imprese locali,
che avranno modo di promuovere
le loro attività e attirare curiosi da
ogni parte del Paese. D’altronde
la domanda turistica verte sempre
di più sulla scoperta dei prodotti
tipici, che genera di conseguenza
curiosità per la scoperta del territorio. “La location per il mercato
potrebbe anche cambiare - spiega Guidi - ma al momento è prematuro entrare nei dettagli. Come
del resto la periodicità del mercato: potrebbe restare settimanale
oppure cadere mensilmente, magari la prima domenica del mese.
Per adesso stiamo dialogando a
ritmo serrato con imprenditori
del settore e produttori per centrare al meglio l’obiettivo”.
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Al via la raccolta differenziata
nel comune di Stazzema
è in partenza la raccolta differen-

ziata nei borghi dello stazzemese.
“Attraverso la collaborazione con
Ersu - spiega l’assessore Rodolfo
Pierotti - saranno realizzati in corrispondenza di ogni centro abitato
una serie di piccoli punti di raccolta. In particolare, le tipologie saranno carta e cartone, multimateriale, organico, indifferenziato. La
raccolta coinvolgerà tutte le frazioni del comune di Stazzema ad
eccezione di Palagnana che, causa
la sua localizzazione in un altro bacino distante dagli altri centri abitati del territorio comunale, non si
presta alla realizzazione di questo
servizio”. L’assessore snocciola
alcuni numeri che danno la misura
di questo importante progetto. “La
raccolta indifferenziata andrà ad
interessare 1.415 utenze domestiche, per un totale di 3.251 cittadini, e 75 utenze non domestiche.

Verranno posizionati degli appositi cassonetti dove depositare carta
e cartone, multi materiale e indifferenziato mentre per l’organico è
previsto il compostaggio domestico”. I passaggi per lo svuotamento delle campane avverrà ogni 14
giorni, con incremento nei mesi
estivi e durante le festività natalizie
e pasquali; per l’indifferenziato, invece, i giorni di raccolta rimarranno inalterati. L’investimento sarà di
circa 45.000 euro ma le spese vive
per la sperimentazione semestrale
saranno limitate a 5.500. “Ci sono
infatti molti risparmi - aggiunge
Pierotti - generati da prestazioni
cessanti e dalla contrazione dei
conferimenti di Rsu al sistema
integrato della Versilia. Considerando che la produzione di rifiuti
nel nostro comune si è assestata
negli ultimi anni attorno alle 1.350
tonnellate annue, con questo tipo

di raccolta stradale capillare possiamo intercettare una percentuale
del 10% del peso totale, pari a 135
tonnellate. Calcolandone il costo
per lo smaltimento a 138 euro la
tonnellata, si arriva ad un risparmio (minimo) di 18.630 euro (che
si sommano a 17.500 di economie
per servizi cessanti); inoltre con la
differenziata si avvia un circolo
virtuoso per il rispetto del’ambiente e il miglioramento della qualità
di vita”.



L’Unione dei Comuni Alta Versilia
è subentrata alla Comunità Montana

Dal 1 gennaio 2009 tutte le at-

tività della Comunità Montana
sono passate di mano alla nuova
Unione dei Comuni Alta Versilia,
fortemente voluta da Stazzema,
Seravezza e Camaiore, sostenuta dalla Regione Toscana. La
guida dell’ente è stata affidata a
Maurizio Verona, già presidente
della Comunità Montana, che ha
seguito passo passo l’iter dello
scioglimento, voluto dal governo
e deciso dalla Regione, e la costituzione della Unione di Comuni,
sospinta dai sindaci dei tre comuni e apprezzata dalla popolazione.
Sono stati infatti riconosciuti i
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meriti della Comunità Montana
e dunque non si voleva smarrire
questo patrimonio di esperienza
e professionalità. “L’Unione di
Comuni - dice Verona - è un ente
importante per la programmazione e lo sviluppo socio-economico dei territori rurali e montani.
Si è appena chiuso il primo ciclo
che ha permesso l’ammodernamento delle aziende agricole
di montagna; nei prossimi mesi
le aziende dei comuni all’interno dell’Unione beneficeranno di
importanti contributi. Anche gli
enti pubblici potranno realizzare opere pubbliche importanti”.

Alle undici aziende che hanno
presentato domanda sono stati erogati, tramite l’Unione, ben
1.114.000 euro. L’Unione dei Comuni Alta Versilia è presieduta da
Maurizio Verona; gli altri comuni
hanno scelto come rappresentanti Roberto Ardito (Seravezza)
e Michele Rugani (Camaiore); le
deleghe di sua competenza sono
forestazione, agricoltura, vincolo
idrogeologico edilizio. Inoltre dal
marzo 2009 l’Unione di Comuni
Alta Versilia gestirà lo Sportello
Unico per le Attività Produttive
(Suap) per conto dei tre comuni
che la costituiscono.

DAI GRUPPI CONSILIARI

QUESTIONE
CIMITERI A
STAZZEMA

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Raimondo Bonacchelli
Le 500 battute, spazi compresi, concesse dalla redazione “La
voce dei borghi” per la questione del rinnovo delle concessioni
cimiteriali perpetue ante il 1975
sono offensive, soprattutto nei
confronti dei 1050 cittadini che
nell’ottobre 2007 firmarono la
petizione contro il provvedimento
amministrativo, ritenuto illegittimo nonché oneroso, tanto che su
esso pende la pronuncia del Tar
della Toscana. Non v’è altro da
aggiungere nelle 499 battute che
utilizziamo, lasciando la 500esima ai cittadini.
Raimondo Bonacchelli

Consigliere del Gruppo Consigliare
“Più Formiche MENO CICALE”

La Redazione
Come redazione ci permettiamo
soltanto di far notare - senza
alcun spirito polemico che non
fa parte delle abitudini di questo periodico- che la richiesta
di attenersi ad un numero di righe tendenziale ha la finalità di
evitare tagli unilaterali imposti
dalla necessità di pubblicare il
maggior numero di notizie. Rimaniamo sempre disponibili ad
accogliere altri interventi di consiglieri comunali.
LA VOCE DEI BORGHI
La Redazione
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Siamo giunti a fine anno e
come per tutti noi anche per
l’amministrazione Silicani
è tempo di bilanci, è triste
ammetterlo ma nonostante
gli esosi incassi richiesti ed
in parte ottenuti per le concessioni cimiteriali, rinnovi
che abbiamo da subito contrastato con grande determinazione, che a nostro parere
sono ingiusti e illegittimi e
che secondo noi dovranno
essere restituiti ai cittadini,
il bilancio dell’attuale amministrazione ci sembra molto negativo. Nell’augurare
a tutti i cittadini un sereno
Natale, li invitiamo ad una
profonda riflessione.
Stefano Tardelli
Capogruppo CDL
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