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A volte bastano solo delle luci per far cambiare completamente aspetto ad un quadro, ad una stanza o a 

un paese. Come nel caso di Filicaia. Da pochi giorni, infatti, la frazione è dotata della nuova illuminazione 

pubblica. Dismessi i vecchi lampioni, sono arrivati i nuovi fari che emanano una luce arancione che, oltre 

ad illuminare maggiormente tutte le zone di Filicaia, offre a chi arriva e per chi vi abita, un’immagine 

nuova e più calorosa. In aggiunta alla sostituzione sono stati applicati punti luce nelle zone più in ombra 

e il risultato – veramente apprezzabile – è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso intervento verrà fatto anche 

per Sillicano. Ma questo è solo l’aspetto più recente del nuovo look di Filicaia. Un grosso intervento è 

stato quello relativo alla conversione del campo polivalente in area mercatale,  con la creazione di nuovi 

posti auto. Il Comune ritiene di poter attuare una soluzione simile per il mercato anche a Sillicano 

(costo previsto 100mila euro, sulla base del progetto dell’Arch. Gherardi). I lavori sono stati appaltati 

alla ditta Gaspari di Sillano. Il progetto per Filicaia (la spesa è di € 170mila) è stato finanziato per il 

60% dalla Regione all’interno del “Patto di sviluppo locale della provincia di Lucca”, mentre il restante 

40% è stato a carico del Comune. La progettazione e la direzione è stata curata dall’architetto Daniele 

Suffredini. La zona oggetto del cambiamento è il parco Vecchiacchi, dove il campo polivalente ospiterà 

periodicamente (da valutare ancora con che cadenza) il mercato ambulante. L’inaugurazione è avvenuta 

questa estate (il 12 agosto) con banchetti di prodotti tipici alla presenza delle autorità e di tantissime 

persone. Nel piccolo edificio posto a fianco del polivalente sono stati realizzati due bagni, di cui uno 

per i portatori di handicap, e due docce .La zona ha, dunque, doppia destinazione in quanto resterà 

sempre terreno dove poter giocare ed area che ospiterà le bancarelle degli ambulanti. Dove è ubicato 

il tiro delle bocce (che è coperto) verranno installati dei pannelli in legno rimovibili che serviranno per 

ingrandire la zona destinata al mercato e che sarà utile ai titolari dei banchi in caso di pioggia.

Nascerà a Filicaia, nell’immobile dove aveva 
sede la scuola elementare, un centro po-
lifunzionale. Il piano di lavoro, che prevede 
una spesa di 504mila euro, ha già trovato fi-
nanziamenti per quasi 400mila euro erogati 
dal Gal Garfagnana per un bando sulla ru-
ralità sociale. Un’idea che mira ad aiutare le 
persone diversamente abili e creare un cen-
tro di aggregazione per loro. La materna, che 
sarà ancora ospitata nello stabile, durante la 
realizzazione dell’intervento verrà spostata 
in un’altra ala della struttura. In una diversa 
zona del plesso verrà realizzato un labora-
torio dotato di cucina dove i ragazzi diver-
samente abili, (che già sono attivi al vivaio di 
Camporgiano) tratteranno la frutta (prove-
niente dall’orto sociale di Castelnuovo e dal 
vivaio stesso) fino a ottenere marmellate che 
potranno essere vendute anche nel nuovo 
mercato che dista solo pochi metri dall’edi-
ficio (i ragazzi saranno seguiti da educatori 
di una cooperativa di tipo B). E poi ci sarà 
un’aula informatica fornita di computer, frui-
bile da quanti vorranno fare corsi per cono-
scere l’uso del pc. Un locale sarà dedicato 
agli anziani che, aiutati da personale specia-
lizzato, potranno svolgere esercizi di ginna-
stica. Infine, una sala conferenze aperta a 
tutti quanti ne facciano richiesta e che potrà 
servire pure per convegni. I lavori partiranno 
nei primi mesi del 2012.

Riqualificata tutta l’aRea 
di paRco Vecchiacchi

L’amministrazione comunale ha, poi, pensato 
anche ad un’area verde. Il campo polivalente 
è stato ridotto per creare (lato fosso) un piccolo 
polmone verde attrezzato, voluto soprattutto per 
i giovani. Spazio collegato agli altri servizi da un 
attraversamento pedonale. L’argine del canale è 
stato rifatto con opere di bioingegneria. Questio-
ne annosa a Filicaia è quella inerente i parcheggi. 
L’amministrazione, guidata dal sindaco Francesco 
Pifferi, per cercare di venire incontro alle esigenze 
dei residenti ed anche dei turisti che d’estate ven-
gono qui in vacanza, ha pensato poi di realizzare 
ulteriori posti auto. Una decina di stalli per la sosta 
sono stati ricavati dove c’erano i  giochi per i ra-
gazzi (sempre nell’area di parco Vecchiacchi), gli 
altri (anche questi circa dieci posti auto) saranno 
realizzati prima della curva che immette in pae-
se, lato Camporgiano, dopo che sarà costruita la 
passerella pedonale a fianco della carreggiata 
stradale. A proposito di quest’ultima opera, essen-
ziale anche in termini di sicurezza, sulla base del 
progetto elaborato dall’Arch. Gherardi, la Regio-
ne Toscana ha già concesso un finanziamento di € 
175.000,00, al quale dovrà aggiungersi quello della 
Provincia, per ulteriori € 75.000,00. Gli € 250.000,00 
complessivamente erogati, consentiranno così an-
che una completa riasfaltatura del tratto di strada 
Regionale 445 che attraversa l’abitato.

Il centro polifunzionale 
presto sarà realtà

Filicaia, dal mercato all’illuminazione. Ecco le novità
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Camporgiano e gli eventi estivi
Musica, spettacoli, eventi culturali e tradizione. Sono stati questi gli ingredienti di un calendario estivo che 
quest’anno ha fatto il pienone di tante e tante iniziative, una più bella dell’altra. Di seguito riportiamo alcuni 
degli appuntamenti più importanti che hanno animato Camporgiano e le sue frazioni. “Riscopriamo i diverti-
menti di un tempo”, una giornata di giochi popolari curata dal gruppo folclorico “La Muffrina”. La consolidata 
rassegna di artisti di strada “Spettacolando”, organizzata dal laboratorio teatrale dei “Contafole” che ha mes-
so in scena anche la commedia “Forza venite gente”. Giornate dedicate alla filarmoniche con la trentatreesi-
ma edizione della rassegna Musicale, organizzata dalla Filarmonica Mascagni, che ha visto la partecipazione 
della prestigiosa Banda di Ostrava (Repubblica Ceca) . E la dodicesima edizione di “Musica insieme” promossa 
dalla filarmonica “Catalani” che nell’occasione si è gemellata con la filarmonica di Cassine (Alessandria). E poi 
sfilate delle bande  a Poggio, Filicaia e Sillicano. Un altro gemellaggio ha interessato la filarmonica “Mascagni” 
e la “Puccini” di Vezzano Ligure. Significativo e ricco di storia l’incontro tra l’amministrazione locale e quella 
di Pontedera per l’avvio del procedimento di gemellaggio seguito dallo spettacolo “Ponte ed Era in canto”. 
«Questo gemellaggio che vogliamo realizzare è significativo e non casuale -spiega il sinda-
co-. A seguito di un decreto della Signoria di Firenze, nel 1454 cento famiglie di Campor-
giano si trasferirono a Pontedera per ripopolare la città provata da guerre e pestilenze». 
 Un altro evento di grande importanza è stato quello del 23 luglio. Il Comune, in collaborazione 
con la Banca dell’identità e della memoria, ha presentato il libro “Il Gabriello”, una pubblicazione 
in ricordo di Gabriello Angelini che fu medico e sindaco di Camporgiano, scomparso alcuni anni fa. 
Inoltre l’amministrazione guidata da Francesco Pifferi gli ha intitolato l’anfiteatro comunale e collo-
cato nei pressi dell’immobile un busto marmoreo che lo raffigura. Al termine della cerimonia al via 
la 36ª edizione del festival internazionale del folclore, anche quest’anno di altissimo livello, che, 
oltre al gruppo organizzatore de “La Muffrina”, ha visto la partecipazione di tre gruppi esteri di 
grande richiamo. Il giorno seguente tradizionale fiera di S. Anna per le vie del paese ed esibizione 
dei gruppi partecipanti al festival. Il mese di agosto ha visto protagonisti un concerto nell’ambito 
del “Serchio delle Muse” e una retrospettiva dei pittori Marisa Marino e Benedetto Casini (eventi 
questi, insieme all’avvio del gemellaggio con Pontedera, realizzati in collaborazione con la Pro-Loco). 
Simpatica è stata la mostra “Chairart” a Roccalberti, un’esposizione di lavori artistici eseguiti su 
pezzi di mobili o infissi antichi. Infine, concerti in piazza S. Giacomo con il centro che per queste 
occasioni è stato chiuso al traffico durante le serate musicali.

Ultim’ora: nella prestigiosa cornice del Salone del ‘500 in Palazzo Vecchio a Firenze, il 6 dicembre alle 16 sono 
stati consegnati gli attestati d’Interesse Nazionale Gruppi di Musica Amatoriale e Popolare a ben tre Associazio-
ni del nostro Comune: il Gruppo Folklorico La Muffrina e le Filarmoniche Catalani e Mascagni . A ritirare l’am-
bito riconoscimento, accompagnati dal Sindaco, erano presenti i presidenti e i maestri dei tre storici sodalizi .

Al via il primo progetto di 
servizio civile regionale

Ha preso il via il primo progetto di 
servizio civile regionale presentato 
dal Comune e finanziato dalla Regio-
ne dal titolo “Scuola aperta ed amica. 
Educare all’autonomia nel rispetto 
della diversità”. I quattro giovani se-
lezionati hanno già iniziato l’attività. 
Soddisfatti il sindaco Francesco Pifferi 
e gli assessori Tiziana Biagioni e An-
nunziata Bresciani per aver ottenuto 
l’accreditamento tra gli enti di servizio 
civile regionale e il finanziamento del 
progetto presentato. Che, oltre a dare 
ai quattro volontari della zona un’op-
portunità formativa unica, permet-
terà ai bambini disabili o in difficoltà 
che frequentano le scuole dell’istituto 
comprensivo di beneficiare di un im-
portante supporto. 

Un numero maggiore di operatori agli sportelli 

dell’ufficio di Camporgiano nei primi giorni del mese

Poste, al vaglio l’ipotesi di più personale

Si è svolto un incontro tra gli amministratori comunali e il 

direttore della filiale delle Poste di Lucca, dott.ssa Bosco. 

Oggetto: la possibilità di poter incrementare il numero del 

personale alle Poste di Camporgiano. La richiesta arriva da 

parte del primo cittadino Francesco Pifferi. Che spiega: “Nei 

primi giorni di ogni mese c’è la riscossione della pensione 

e si formano lunghe file, considerando che sono in molti 

quelli che ancora si recano allo sportello per prelevare il 

denaro e non hanno l’accredito sul conto corrente. Per questo 

– prosegue il sindaco – abbiamo chiesto alla dott.ssa Bosco 

di poter aumentare il numero degli operatori agli sportelli 

nei primi giorni di ogni mese. La responsabile dell’ufficio di 

Lucca ha preso in considerazione la proposta e a breve ci farà 

sapere se accoglierà – come speriamo – la richiesta”. Inoltre la 

dirigente, dietro espressa sollecitazione dell’Amministrazione, 

ha assicurato che il futuro piano di ridimensionamento e 

razionalizzazione degli uffici postali periferici non toccherà in 

alcun modo né quello di Camporgiano, né quello di Filicaia. 
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Si parte col centro di accoglienza museale
Un progetto per la Rocca Estense che sarà, in futuro, 

la capofila delle fortificazioni in Garfagnana
Camporgiano vedrà esaltata la propria vocazione 
culturale grazie ad un progetto (costo complessivo € 
600.000,00) voluto dall’amministrazione comunale e 
portato avanti insieme ad altre associazioni presenti 
ed operanti sul territorio, diretto alla rivalutazione ed 
all’ampliamento di spazi espositivi, didattici e culturali 
allo scopo di creare una vera e propria struttura muse-
ale diffusa. Un quadro quindi articolato che necessita 
di un’azione di riassetto urbanistico del capoluogo. 
Verranno, infatti,  individuati percorsi tematici come 
quelli storici-museali, produttivi,  turistici e didattici che 
si integrano ed interagiscono fra loro per la completa 
realizzazione del programma generale. Poi la raziona-
lizzazione, il riordino, il potenziamento e l’adeguamen-
to delle infrastrutture viarie, di sosta e di servizio.  “In 
particolare – spiega il progettista arch. Riccardo Grassi 
- il percorso museale presenta tre terminali, che sono 
il torrione della Rocca Estense, lo spazio denominato 
ex sala di musica e la struttura individuata come cen-
tro accoglienza. La valenza museale di questo percor-
so è legata alla specificità dei reperti archeologici ed 
in particolare alle ceramiche rinascimentali. Il torrio-

ne sarà il riferimento del settore espositivo dei reper-
ti attraverso l’integrazione dei raccoglitori espositivi, 
realizzazione di materiale documentario, inventario e 
catalogazione delle testimonianze storiche e valoriz-
zazione visiva anche attraverso un apposito sistema 
di illuminazione. L’ex sala di musica – prosegue nella 
descrizione Grassi - sarà sede della sezione didattica 
museale, composta da spazio espositivo con cartel-
lonistica didascalica sul ciclo dei manufatti ceramici e 
degli oggetti complementari usati per la lavorazione: 
qui ci sarà il laboratorio didattico di ceramica e la ri-
produzione in scala di una fornace seicentesca. Sarà 
anche possibile poter fare una visita museale virtuale 
con l’ausilio di supporti multimediali. Il centro acco-
glienza, grazie ad un investimento di € 280.000,00, già 
appaltato (all’impresa edile Angeli di Camporgiano)  
ed in corso di realizzazione, invece, sarà destinato ad 
assumere un ruolo polifunzionale, sempre comunque 
all’interno del quadro progettuale di riferimento. Sarà 
usato come centro accoglienza del sistema museale 
e come piccolo auditorium per dibattiti, incontri, ma-
nifestazioni e spettacoli di vario tipo”. 

Recuperare le stazioni Fs del capoluogo e di Poggio-Careggine-Vagli
L’amministrazione comunale vuole recuperare le stazioni Fs di Camporgiano e di Poggio-Careggine-
Vagli, visto il degrado in cui versano a causa dell’incuria e dei ripetuti atti di vandalismo. Più in 
particolare, il Comune vorrebbe restaurare l’immobile ferroviario di Camporgiano, con un investimento 
di circa € 90.000,00 per collocarci il presidio di polizia municipale centralizzato (quindi facente capo ai 
12 comuni che hanno dato vita al corpo Garfagnana 1). La cosa così avrebbe una duplice valenza. Uno 
perché la caserma sarebbe particolarmente fruibile, data la centralità del posto dotato di  un ampio 
parcheggio; due perché così si combatterebbe il degrado e si aumenterebbe la sicurezza dell’area. Per 
quanto riguarda, invece, la stazione del Poggio, dopo averla ottenuta da RFI in comodato gratuito, 
l’Amministrazione la concederà in sub comodato alle Associazioni di volontariato della frazione, 
che ne garantiranno la manutenzione ordinaria interna ed esterna. Ancora da perfezionare, invece, 
il rapporto di collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane, che negli ultimi anni, grazie 
all’intervento del sindaco Comparini, aveva fatto investimenti significativi sulla struttura.   

Sono partiti i lavori inerenti il progetto di ristruttu-
razione ed ampliamento per l’edificio che ospita le 
scuole materne ed elementari. Il progettista è l’arch. 
Federico Fiorani, che nel suo studio ha mirato a dare 
una veste rinnovata al plesso con tante importanti 
novità. Con il potenziamento ci saranno nuove aule e 
servizi igienici, oltre a ulteriori spazi per insegnanti e 
studenti. I lavori saranno eseguiti dall’impresa edile 
Masotti di Camporgiano. La mensa verrà spostata al 
primo piano dell’edificio e il locale che attualmente 
la ospita servirà per nuove aule. Novità di grande 
rilievo è la creazione dell’asilo nido. All’interno dello 
stesso edificio, quindi, verrà fornita tutta l’istruzione 

dalla prima età fino all’ultimo anno delle elementari. 
Solo pochi passi e dall’altro lato ecco le scuole me-
die, ulteriore fiore all’occhiello del Comune di Cam-
porgiano. La materna, l’elementare e le medie sono 
gestite dall’istituto comprensivo, del nido invece si 
occuperà direttamente l’amministrazione comunale.  
Il Comune sta investendo molto sul settore dell’edi-
lizia scolastica, lo ha fatto con il rifacimento della 
struttura delle medie e ora si chiude il cerchio con la 
nuova opera. Nel progetto, in linea con le politiche 
che si indirizzano alla sicurezza ed alla sostenibilità 
ambientale, sono stati presi tutti gli accorgimenti per 
l’ottimizzazione anche dal punto di vista energetico. 

L’asiLo nido arriva a Camporgiano
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Messa in sicurezza 
in località Fossone

Negli anni Novanta venne fatto un notevo-
le intervento per la messa in sicurezza del 
movimento franoso in località Fossone a 
Camporgiano. A distanza di tutti questi anni 
però c’è stato un peggioramento dell’asset-
to idro-gelogico della zona, che ha richiesto 
una nuova tempestiva operazione per fer-
mare il cedimento del terreno, tra l’altro vi-
cino alla strada regionale ed in prossimità di 
abitazioni. Così è stato redatto un progetto 
del costo di circa 3 milioni di euro, da reperi-
re tramite il fondo che arriva dall’accordo di 
programma Stato-Regione Toscana. Intan-
to, il primo lotto dei lavori (506mila euro), 
quello per la messa in sicurezza immediata, 
è stato portato a termine. E’ stato quindi sta-
bilizzato il movimento franoso con il primo 
intervento cui ne seguiranno altri per la defi-
nitiva messa in sicurezza. Il Comune, data la 
gravità dell’evento, ha messo a conoscenza 
della cosa tutti gli enti che hanno riconosciu-
to l’importanza di intervenire, e la Regione 
Toscana ha già stanziato ulteriori 300.000,00 
Euro per continuare il cantiere. I lavori sono 
stati eseguiti dalla ditta Intersonda di Ca-
stelnuovo Garfagnana e terminati in tempi 
davvero record. Un ringraziamento partico-
lare va al commissario straordinario delega-
to Ing. Pier Gino Megale .
Megale ha effettuato personalmente diversi 
sopralluoghi sul sito ed è grazie al suo tem-
pestivo intervento che si è potuto procede-
re alla messa in sicurezza in breve tempo. I 
tecnici incaricati per il cantiere erano il geo-
logo Mauro Allagosta e l’ing. Giambattista 
Bonaldi.

Casciana, nuovo look per la piazza
A primavera del prossimo anno piazza della Fontana a Casciana sarà 
diversa. Nuova, riqualificata e con un monumento significativo. Si tratta 
di un’opera che vuole ricordare i caduti delle ultime guerre. Il progettista, 
l’arch. Angelo Bertoncini, ha pensato ad un monumento di notevoli 
dimensioni e molto particolare. Due lunghe braccia (che possono servire 
anche da sedute) si vanno ad unire al centro della piazza in due mani 
che si stringono e che sorreggono una croce. Le due mani sono realizzate 
in pietra e marmo, due materiali dai colori diversi per rappresentare le 
diverse culture, le varie etnie che si uniscono in un’unica fraterna stretta. 
Da un lato dell’opera ci sarà una lapide che ricorda i caduti e dall’altro una 
fontana, con l’acqua che scorre a cascata. La riqualificazione della piazza 
è possibile grazie al contributo messo a disposizione dalla “Turbowatt” 
di Lucca. La ditta realizzerà una centralina sul torrente Rio Cavo e ogni 
anno verserà una somma di denaro al Comune. Con il primo introito, 
l’amministrazione ha deciso il rifacimento di piazza della Fontana.

E’ stato costruito sopra il vivaio “Le Piane” il nuovo ma-
gazzino comunale. Una struttura in acciaio costata € 
120mila, al cui esterno ci sono due ampi piazzali che 
permettono il lavoro degli operai. Il vecchio magazzino 
in via Garibaldi, ormai in pessimo stato di manutenzio-
ne, è stato venduto. La struttura sarà a breve abbattuta 
e al suo posto ne sorgerà una nuova che ospiterà negozi 
e uffici nell’ottica di una riqualificazione dell’intera area, 
artigianalmente e commercialmente tra le più importanti 
del comune e vera e propria “porta di accesso” al paese 
di Camporgiano.  La nuova costruzione ha una valenza 
notevole per il capoluogo. E già prima di essere costru-
ito quasi tutti i locali dell’immobile sono stati venduti, 
a dimostrazione di quanto la cosa sia piaciuta e abbia 
riscontrato particolare interesse.

Strade asfaltate in gran parte del territorio comunale. 
Laddove il manto stradale era mal ridotto si è provveduto 
a rifare l’asfalto così da rendere le carreggiate percorribili 
con maggiore sicurezza. Con una spesa di 70mila euro sono 
state rimesse a nuovo le vie comunali per Puglianella, 
per Casatico-Vitoio, per Casciana, per Sillicano e per 
Roccalberti. Grazie poi all’intervento di Enel e Gaia, si 
è proceduto a riasfaltare alcune strade nell’abitato di 
Camporgiano e, più in particolare, l’anello viario che da 
Piazza S.Giacomo raggiunge Piazza Roma, attraverso il 
Viale della Rimembranza, e da qui Piazza della Chiesa. 
I lavori, eseguiti dalla ditta Inaco Pennacchi di Pieve 
Fosciana, si sono protratti durante l’estate e il tempo 
buono ha fatto sì che il tutto si concludesse in tempi brevi 
e con ottimi risultati. 

Strade rimesse a nuovo

Il nuovo magazzIno 
comunale

Comune, riscossione 

diretta dei tributi
Il Comune potrà riscuotere 

direttamente i tributi, come la 

Tarsu. Non ci sarà più Equita-

lia che provvederà alla riscos-

sione, ma in base alla Legge 

106, approvata nel luglio scor-

so, l’amministrazione potrà 

farlo senza avvalersi di un sog-

getto esterno, ottenendo così 

un risparmio economico, velo-

cizzando le operazioni e moni-

torando la situazione quotidia-

namente.  
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Importante progetto in 
corso inerente la realiz-
zazione di un impianto 
idroelettrico, con presa e 
rilascio, sul fiume Serchio 
in località Campaccio e 
Piuppiana a Poggio, in una zona favorevole dal 
punto di vista orografico, favorita dalla presenza 
di una galleria esistente da utilizzare come condot-
ta. “La finalità dell’opera – spiegano i progettisti 
- è quella di produrre energia elettrica ‘pulita’, at-
traverso l’utilizzo di una fonte rinnovabile come 
l’acqua, e senza produrre emissioni di inquinanti 
nell’aria”. L’intervento, nello specifico, riguarda la 
costruzione di un’opera di sbarramento composta 
da una traversa tracimabile con paratoie mobili, 
una vasca di carico e una scala di risalita per i pesci 
e l’utilizzo della galleria esistente (287 metri su un 
dislivello di circa 9 metri). E, poi, la posa in opera di 
una condotta per l’alimentazione della centrale, la 
costruzione dell’edificio destinato alla produzione 
dell’energia elettrica e la realizzazione del cavidot-
to di collegamento con la rete Enel. Il progetto pre-
vede anche interventi di compensazione per mi-
gliorare l’ecosistema dell’area interessata. L’opera 
di sbarramento sul fiume Serchio sarà localizzata 
in località Campaccio, subito dopo la confluenza 
del torrente Edron e sarà dotata di una scala di ri-
salita per i pesci, laterale all’opera di derivazione, 
sulla sponda destra. Sempre sulla destra del Ser-

Il Comune di Camporgiano ha scelto l’energia elettrica verde per le strutture comunali e per la pubblica 
illuminazione. E così l’amministrazione di piazza Roma ha ottenuto la prestigiosa certificazione R.E.C.S. (re-
newable  energy certificate system), che attesta la provenienza del 100% del proprio fabbisogno elettrico 
interamente proveniente da fonti rinnovabili, evitando di immettere in atmosfera 795,57t di CO2. Socio del 
consorzio per l’energia CEV, tramite il quale acquista la propria fornitura al 100% rinnovabile ed al ribasso 
della gara CONSIP, Camporgiano ha conseguito un ulteriore importante obiettivo. Insieme agli altri 1000 
enti soci, di cui 900 sono Comuni, l’ente garfagnino ha contribuito a risparmiare complessivamente oltre 
1.388.730,46 t di CO2 con il solo acquisto dell’energia elettrica. Il comune ha preso parte al progetto “1000 
tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, realizzando un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare 
“Radice”, con una produzione annua stimata di 16.900 kWh ed una mancata emissione di 8.1 t di CO2. In 
linea con le politiche comunitarie e con l’applicazione delle indicazioni che da esse derivano, dunque, 
Camporgiano attua azioni concrete che mirano ad un ambiente più verde e in quanto socio del consorzio 
si garantisce importanti risparmi, contribuendo ad abbattere i costi d’acquisto dell’energia e rispettando 
i principi di uno sviluppo sostenibile. E per quanto riguarda la scuola media c’è un progetto – realizzato 
dall’ing. Giacomo Carrari – di un impianto fotovoltaico da installarsi presso l’edificio. Questo per risparmiare 
combustibile e riuscire quindi a produrre energia elettrica senza l’emissione di sostanze inquinanti. L’energia 
elettrica prodotta dall’impianto consentirà di evitare emissione di Co2 pari a 20000 kg all’anno e se si consi-
dera come vita media dell’impianto un periodo che va dai 25 ai 30 anni la Co2 non emessa si aggira intorno 
alle 500 tonnellate. L’impianto elettrico sarà a valle dei pannelli solari che saranno installati sulla copertura 
dello stabile per mezzo di apposite strutture di appoggio.

Energia elettrica? Da fonti rinnovabili
Il Comune in primo piano per il rispetto ambientale

Impianto idroelettrico sul fiume Serchio
Un’importante opera in linea con le 
attuali indicazioni vigenti in merito 
allo sviluppo e potenziamento di fon-
ti di energie alternative rinnovabili

chio, in località Piup-
piana, verrà realizzato 
l’edifico destinato alla 
produzione dell’energia 
elettrica. La struttura si 
articola su tre livelli: il 

primo piano seminterrato sarà destinato a locale 
comandi trasformatore, il secondo piano semin-
terrato ospiterà i locali elettromeccanici ed il terzo 
piano interrato servirà come camera di scarico. In-
fine, ci sarà il collegamento elettrico tra la centrale 
e la rete Enel, con una lunghezza di circa 800 me-
tri e che si svilupperà, in forma interrata, lungo la 
viabilità esistente che collega Poggio alla località 
Piuppiana, dove verrà ubicata la centralina. La ca-
bina elettrica da costruire sarà di tipo prefabbrica-
to. Per quanto riguarda la viabilità, ci saranno due 
tracciati: il primo è di tipo carrabile e di accesso alla 
centrale elettrica, che si interrompe in corrispon-
denza di un’area di sosta a servizio del cantiere e 
successivamente destinata a sosta e parcheggio per 
le ispezioni alla centrale. Il secondo parte dall’area 
di sosta e raggiunge la centrale e sarà di tipo pe-
donale. L’energia, prodotta dal generatore in bassa 
tensione, verrà elevata a media tensione da un tra-
sformatore elettrico ed immessa nella rete elettrica 
esistente. L’impianto proposto risulta, inoltre, per-
fettamente in linea con le attuali indicazioni vigen-
ti in merito allo sviluppo e potenziamento di fonti 
di energie alternative rinnovabili.
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IN BREVE DALLE FRAZIONI
Oltre agli interventi di più ampio respiro 
ampiamente illustrati nelle pagine prece-
denti, di seguito riportiamo alcuni dei la-
vori di piccola manutenzione e di arredo 
urbano ultimati nelle frazioni comunali, 
da aggiungere alla realizzazione ex novo 
ed al miglioramento in tutti i paesi della 
segnaletica orizzontale.

CASATICO-VITOIO. Due nuove pensiline 
per la fermata dell’autobus, sistemazione 
di un muro a Vitoio con la relativa staccio-
nata ed acquisto di una porzione di ter-
reno per la costruzione di un parcheggio. 
Consolidamento del movimento franoso 
sopra la piazza centrale di Casatico e 
ripristino della viabilità lungo la “Via del 
fungo”. Cementata lungo il primo tratto di 
strada comunale dal campo sportivo di 
Casatico a Colle Aprico. 

CASCIANA-CASCIANELLA. Demolizione 
ex scuola elementare. Cementata di un 
tratto di strada per l’Aia vecchia, consoli-
damento del dissesto stradale con micro-
pali in via Verdi. 

FILICAIA. Nuova staccionata presso il 
campo sportivo, le scuole e in località 
Termini. Rifacimento dell’argine del fiu-
me, sempre in loc. Termini, e ripristino 
del canale irriguo. 

POGGIO. Ripristino recinzione della ex 
scuola elementare e sistemazione della 
grondaia dell’edificio. Rifacimento di una 
scala danneggiata nel centro del paese. 
Realizzazione della pensilina per la fer-
mata dell’autobus. 

PUGLIANELLA. Il paese è stato dotato di 
una pensilina per la fermata dell’autobus, 
sistemato il muro di contenimento della 
viabilità e cementata porzione di strada 
per il cimitero.

ROCCALBERTI. Realizzazione di una pa-
lizzata lungo il sentiero per il campanile. 

SILLICANO. Rifacimento del piastronato 
davanti la chiesa e realizzazione staccio-
nata in via del Fontanello.

Un po’ di nUmeri
Nel primo anno di mandato l’amministrazione 
comunale ha fatto investimenti per € 2.507.000. 
Investimenti che sono notevolmente cresciuti nel 
secondo anno arrivando a € 3.822.000, per un 
totale quindi di € 6.329.000. Nel dettaglio sono: 

movimento franoso in loc. Fossone 
€ 806.000,00
conversione della scuola di Filicaia a centro 
sociale € 504.000,00

lavoro di ristrutturazione delle scuole 
elementari e medie (dove sorgerà anche il 

nido) per un totale di € 882mila così ripartiti:
Fas  materna € 400.000,00
Cipe € 190.000,00
Nido € 212.000,00 
contributo della Fondazione CrL € 80.000   
centrale a biomasse € 800.000,00
area mercatale di Filicaia  € 170.000,00  
area mercatale di Sillicano € 100.000,00
centro civico € 280.000,00
impianto fotovoltaico della scuola media 
€ 90.000,00
asfalti sulle strade comunali  € 70.000,00
rifacimento del magazzino comunale 
€ 120.000,00 

segheria  legname
Bertoncini giuseppe & C. snc

Loc. Il Fico - Camporgiano (Lu)
Tel. e Fax 0583 618471



Comune di Camporgiano L’estense 8

Udii tra il sonno le ciaramelle, 
ho udito un suono di ninne nanne. 
Ci sono in cielo tutte le stelle, 
ci sono i lumi nelle capanne. 
Sono venute dai monti oscuri 
le ciaramelle senza dir niente; 
hanno destata ne’ suoi tuguri 
tutta la buona povera gente. 
Ognuno è sorto dal suo giaciglio; 
accende il lume sotto la trave; 
sanno quei lumi d’ombra e sbadiglio, 
di cauti passi, di voce grave. 
Le pie lucerne brillano intorno, 
là nella casa, qua su la siepe: 
sembra la terra, prima di giorno, 
un piccoletto grande presepe. 
Nel cielo azzurro tutte le stelle 
paion restare come in attesa; 
ed ecco alzare le ciaramelle 
il loro dolce suono di chiesa; 
suono di chiesa, suono di chiostro, 
suono di casa, suono di culla, 
suono di mamma, suono del nostro 
dolce e passato pianger di nulla. 
O ciaramelle degli anni primi, 
d’avanti il giorno, d’avanti il vero, 
or che le stelle son là sublimi, 
conscie del nostro breve mistero; 
che non ancora si pensa al pane, 
che non ancora s’accende il fuoco; 
prima del grido delle campane 
fateci dunque piangere un poco. 
Non più di nulla, sì di qualcosa, 
di tante cose! Ma il cuor lo vuole, 
quel pianto grande che poi riposa, 
quel gran dolore che poi non duole; 
sopra le nuove pene sue vere 
vuol quei singulti senza ragione:
sul suo martòro, sul suo piacere, 
vuol quelle antiche lagrime buone!
                          (Giovanni Pascoli) 

Buone feste 
da tutta l’amministrazione comunale di  Camporgiano

L E  C I AR A ME L L E


