
◗ CASTELNUOVO GARFAGNANA

Rivitalizzare il territorio, dare vi-
ta a nuove sinergie per un turi-
smo sostenibile e consapevole 
e creare opportunità di lavoro, 
così da generare anche una po-
sitiva ricaduta economica: que-
sti gli obiettivi del progetto Vivi-
med,  iniziativa  transfrontalie-
ra, portata avanti, come ente ca-
pofila, dall’Agenzia sarda per le 
politiche attive del lavoro e, in 
Toscana, dalla Regione e da Lu-
cense. Iniziativa che lega dieci 
territori tra Toscana, Sardegna, 
Liguria,  Corsica  e  Provenza,  
con  particolare  riferimento  –  
nella nostra regione – alla Garfa-
gnana, alla Lunigiana e alla zo-
na dell’Amiata.

Non a caso il prossimo incon-
tro pubblico per illustrare il pro-
getto e mettere a confronto i di-
retti  interessati  sarà proprio a 
Castelnuovo.  L’appuntamento  
è per oggi nella sala del consi-
glio  dell’Unione  dei  Comuni  
della Garfagnana, con il labora-
torio rivolto a piccole e medie 
imprese locali del settore turisti-
co e non solo, consorzi turistici, 
associazioni e, più in generale, 
agli attori legati al mondo dell’a-
gricoltura,  della  gastronomia,  
dell’ambiente, dello sport e del-
la cultura.

L’obiettivo  degli  incontri  è  
semplice: stimolare i contatti e 
le collaborazioni tra gli operato-
ri del settore e arrivare alla crea-
zione di servizi e prodotti inno-
vativi che possano essere inseri-
ti all’interno di pacchetti turisti-
ci competitivi, sostenibili, espe-
rienziali e autentici. 

Vivimed  avrà  una  durata  
biennale e metterà a disposizio-
ne dei territori coinvolti quasi 
1,4 milioni di euro, stanziati dal-
la Commissione Europea. Attra-
verso le sinergie tra soggetti ed 
enti così diversi e distanti, il pro-
getto sostiene forme di turismo 

che si sviluppino tramite l’alber-
go diffuso e promuove le produ-
zioni locali e tradizionali e le fi-
liere agro-alimentari. Vivimed, 
inoltre,  vuole  incrementare  la  
competitività  delle  piccole  e  
medie  imprese  del  turismo  e  
delle  filiere  complementari,  
dando vita a quel “fare rete” , in-

dispensabile nell’economia at-
tuale. 

L’incontro di oggi, coordina-
to da Regione e Lucense, e gui-
dato  da  Simurg  srl,  toccherà  
una serie di tematiche: dal bran-
ding, territoriale e di prodotto, 
alla valorizzazione delle tipici-
tà, come elemento di traino per 

il cosiddetto turismo esperien-
ziale, sia esso enogastronomi-
co, naturalistico, culturale, spi-
rituale, sportivo o del benesse-
re;  dall’architettura  scelta  alla  
sostenibilità  dell’accoglienza,  
applicata grazie alla bioedilizia, 
sviluppata attraverso i principi 
di “Abitare Mediterraneo”, piat-
taforma regionale di cui Lucen-
se è partner, che promuove l’ef-
ficienza energetica, il basso im-
patto ambientale e il  comfort  
abitativo adatto al clima medi-
terraneo.  Gli  appuntamenti  
proseguiranno nei prossimi me-
si, mentre, dopo l’estate, ogni 
territorio ed ente coinvolto pre-
senterà i risultati ottenuti. 

Al progetto Vivimed parteci-
pano anche Sardegna Ricerche, 
l’Università di Firenze, France 
nature enrivonnement Proven-
ce – Alpes– Cote D’Azur e Agen-
ce du Turismo de la Corse. 

◗ CASTELNUOVO GARFAGNANA

Nell’ambito del progetto “Uni-
ti per il motorsport” gli alunni 
delle classi IV A elettrici e IV B 
meccanici dell’Itt Vecchiacchi 
hanno partecipato a una gior-
nata di test del team Fpf Sport, 
team ufficiale Peugeot, a Orza-
glia (San Romano) accompa-
gnati  da  Massimiliano  Bosi,  
campione  italiano  rally  nella  
categoria  R1  e  dai  docenti  
Francesco Talini, Davide Pup-
pa e Daniele Giampaoli. I ra-
gazzi, oltre a vedere all’opera 

l’idolo locale e dieci volte cam-
pione italiano rally Paolo An-
dreucci, navigato da Anna An-
dreussi, hanno potuto fare al-
cune domande al direttore tec-
nico del team, Michele Fabbri, 
e  fare due chiacchiere con il  
medico di gara Francesco Rus-
so. Hanno inoltre approfittato 
della  professionalità  di  Bosi,  
che ha illustrato loro l’organiz-
zazione e tutte le figure profes-
sionali che stanno dietro i test 
e una squadra corse in vista di 
un’importante gara come quel-
la del rally del Ciocco.  (l.d.)

a san ROMANO

La scuola incontra il rally

◗ BAGNI DI LUCCA

Il gruppo di opposizione “Pro-
getto Rinascimento”, che fa ca-
po all’ex sindaco Betti, ha proto-
collato la richiesta di revoca del-
la delibera, per vizio di legittimi-
tà, sul buco fuori bilancio per il 
costo della raccolta rifiuti. Per il 
gruppo non solo l’amministra-
zione non ha tenuto conto della 
richiesta dell’Ad della società in 
house (al 100% del Comune) di 
poter coprire la spesa di circa 96 
mila euro con i circa 100.000 eu-

ro di utile che Base avrà nel bi-
lancio  2017,  ma  nemmeno ha  
dato la parola in consiglio allo 
stesso Ad Vitiello, come prevede 
lo statuto della società Base. Per 
questi motivi “Progetto Rinasci-
mento” ritiene nulla la delibera 
numero 16 approvata nell’ulti-
mo consiglio.  Lo scontro verte 
sulla decisione di inserire il pre-
sunto buco nel bilancio comu-
nale, con conseguente necessità 
di far coprire i costi con un au-
mento della tariffa per i rifiuti a 
carico dei cittadini. 

progetto rinascimento

«La delibera è da ritirare»

◗ BORGO A MOZZANO

Lucart – azienda leader in Euro-
pa nella produzione di carte mo-
nolucide, prodotti  tissue e air-
laid – aderisce anche quest’an-
no alla 17esima edizione di “Ri-
ciclo Aperto”, l’iniziativa di Co-
mieco dedicata alla filiera del ri-
ciclo della carta, che nel 2017 ha 
visto la partecipazione di oltre 
1000 persone. L’azienda aprirà 
le  porte  dello  stabilimento  di  
Diecimo ai visitatori (scuole, cit-
tadini, dipendenti e giornalisti) 

oggi dalle 8,30 alle 16. Si potrà 
conoscere nel dettaglio uno dei 
primi esempi di economia circo-
lare già realizzati a livello indu-
striale in Italia,  che ogni anno 
permette di salvare centinaia di 
migliaia di alberi e di ridurre le 
emissioni di CO2. 

È possibile prenotare telefoni-
camente una visita guidata dello 
stabilimento, con l’ausilio delle 
“Eco-Guide” di Lucart, a l cen-
tralino di Diecimo (0583 83701) 
e  indicando  l’orario  preferito  
per la visita. 

Per il giorno del riciclo

La Lucart apre le porte 

◗ BAGNI DI LUCCA

Di nuovo interrotta in prossi-
mità di Tana Termini, stavol-
ta per poco tempo, la statale 
12 dell’Abetone e del Brenne-
ro in seguito alla caduta di 
un grosso albero che si trova-
va sotto  strada,  dalla  parte  
del fiume. 

La  caduta  è  avvenuta  in  
mattinata,  attorno alle 7,50 
di ieri, e per consentire l’in-
tervento di rimozione e con-
trollo è stato necessario chiu-
dere  la  strada.  Non  risulta  
che – nel momento in cui l’al-
bero è caduto – sulla strada 
stessero  transitando  mezzi,  
ma il fatto che non ci siano 
state  conseguenze  dirette  
per  chi  passava,  l’accaduto  
non aiuta certo i pendolari a 
rimuovere  la  sensazione  di  
pericolo  e  insicurezza  che  
provano, dopo tanti episodi 
lungo una strada sulla quale 
si sono registrati già numero-
si smottamenti. L’episodio è 
avvenuto in prossimità della 

zona di accesso alla cava Bor-
gognoni. Provvidenziale e ce-
lere l’intervento dei vigili del 
fuoco, dell’Anas, degli addet-
ti Enel e del personale del Co-
mune di Bagni di Lucca. 

Rimosso  l’albero  caduto,  
la viabilità è stata ripristina, 
Ma i pendolari continuano a 

porsi domande sulle condi-
zioni di pulitura e manuten-
zione lungo la strada, anche 
per le aree vicine al torrente 
Lima,  e  si  chiedono  come  
mai questa arteria  continui 
ad essere così spesso teatro 
di eventi calamitosi. 

Emanuela Ambrogi

◗ BAGNI DI LUCCA

Fa  discutere  la  decisione  
dell’amministrazione  comu-
nale, annunciata in consiglio, 
di alienare per esigenze di bi-
lancio tre immobili pubblici: 
l’ex scuola di Lugliano (dove 
ora ha sede un circolo ricreati-
vo),  l’ex  scuola di  Lucchio e  
l’ex casa del fascio che si trova 
a Benabbio. L’amministrazio-
ne ha invece considerato da 
valorizzare  lo  storico Casinò 
di Ponte a Serraglio, nel quale 
si svolgono tanti eventi sia pri-
vati che di interesse pubblico, 
nonché  lo  stabile  del  bagno  
Bernabò, sulla strada che por-
ta alle terme. 

Lo stabilimento è da poco 
tornato al pieno possesso del 
Comune, dopo che la società 
che aveva vinto il bando per la 
gestione ha chiuso l’attività e 
restituito lo stabilimento. Pro-
ponendo un rialzo di appena 
lo  0,50%  sulla  base  d’asta  
(6mila euro annui), era stata la 
società milanese Exelor Srl ad 

aggiudicarsi  la  conduzione  
del  Bernabò,  per  6.030 euro  
all’anno. Al bando si era arri-
vati dopo aver constatato che 
lo  stabilimento  Bernabò  ri-
schiava il degrado definitivo, 
dopo il fallimento dei prece-
denti tentativi di riapertura se-
guiti al costoso restauro con-

servativo,  cominciato  nel  
2006 a opera dell’amministra-
zione e ultimato cinque anni 
dopo. 

In base al bando di gara, l’af-
fitto  avrebbe  dovuto  durare  
per sei anni, con la possibilità 
di allungare il contratto per al-
tri sei. Ma alla fine della stagio-
ne,  lo  scorso  anno,  l’attività  
era stata chiusa. Si era pensa-
to che dopo la pausa invernale 
potesse riprendere, invece le 
chiavi sono tornate al Comu-
ne. 

Contro il piano delle aliena-
zioni hanno votato i consiglie-
ri di opposizione Claudio Ge-
mignani  e  Laura  Lucchesi,  
che vedono nelle alienazioni il 
rischio di  perdita di  identità 
per  i  territori  delle  frazioni  
montane, dove i comitati pae-
sani si impegnano per organiz-
zare eventi che coinvolgono la 
maggior parte  degli  abitanti.  
“Saremmo  più  contenti  che  
fossero gli  abitanti  di  questi  
paesi a gestire gli immobili”, 
dicono i due consiglieri.  (e.a.)

Il gestore del servizio idrico Gaia 
annuncia che martedì 27 saranno 
effettuati lavori di manutenzione 
sull’impianto dell’acquedotto a 
servizio di Fornaci di Barga in via 
Guido Rossa, via Bonfanti, via 
Piave, via Italia e via Bertolotti. 
Pertanto quel giorno, dalle 8 alle 13 
e, comunque, sino al termine dei 

lavori, si potranno verificare 
momenti di sospensione 
dell’erogazione dell’acqua potabile 
o abbassamenti della pressione 
nelle strade indicate (saranno 
interessati circa 250 utenti). Al 
ritorno dell’acqua potrà verificarsi 
la presenza di torbidità che 
scomparirà lasciandola scorrere. 

Martedì interruzioni idriche per lavori

Territori diversi uniti 
per il turismo compatibile
A Castelnuovo il vertice del progetto Vivimed che mette assieme realtà lontane
Coinvolte Garfagnana, Lunigiana, Sardegna, Liguria, Corsica e Provenza 

Un incontro di Vivimed

vicino tana termini

Un albero sulla via del Brennero
È stato necessario chiudere la strada per rimuovere la pianta

La pianta caduta sulla statale

a bagni di lucca

Immobili in vendita, è polemica
I consiglieri Gemignani e Lucchesi contestano la cessione 

Claudio Gemignani

a fornaci di barga
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