
Cari concittadini e care 
concittadine,

Giungiamo al termine di un 
anno particolare che ha por-

tato con sè nuove e difficili 
esperienze, alcune individua-

li altre - quelle che ancora ci 
vedono impegnati - del tutto 

collettive.
La pandemia ha cambiato 

le nostre abitudini e il nostro 
vivere sociale: costretti nelle 

nostre case abbiamo rotto 
l’equazione tra vicinanza e 

affetto. Così, abbiamo capito 
che volere bene è anche stare 

lontani, da soli, chiusi nelle 
nostre case, lontano da chi 

avrebbe bisogno di noi. 
Al fianco dei sacrifici emotivi, 

non meno importanti sono 
quelli economici che molti di 

noi hanno dovuto fare, non 
potendo lavorare.

In questo modo, il nemi-
co senza volto di un virus 
insidioso ha cambiato le 

nostre abitudini, prospettive 
e priorità.

Se gli aspetti negativi sono 
moltissimi, la sfida davvero 

interessante ed umanamen-
te nobile diventa quella di 

trovarne di positivi per dare 
un senso costruttivo e utile a 

quanto vissuto.
Eccomi, dunque, a dover 

scrivere il pensiero di Natale 
e a confrontarmi con un 

immaginario di ricordi di 
convivialità e calore del tutto 
avulsi dalla realtà che oggi ci 

appartiene.
Delle poche cose belle che 

questo anno ci ha dato, alcu-
ne si rivelano preziose.

Così, ho apprezzato un 
nuovo tempo e nuovi spazi, 
mi sono sentito fortunato a 
vivere nelle nostre terre ove 

l’aria aperta e gli spazi han-
no consentito il piacere di 

una passeggiata in paesaggi 
incontaminati.

Persino il mio modo di pen-
sare ne è uscito, in qualche 

modo, più maturo: un nemi-
co invisibile che si annida fra 

di noi, spesso in casa, ha con-
sentito di minare i pregiudizi 

più reconditi che ognuno 
di noi ha; proteggersi ha sì 

significato allontanare l’altro 
ma a discapito dei più comu-

ni, retrogradi pregiudizi.
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Un’emergenza Un’emergenza 
che ci ha vistiche ci ha visti

lottare insiemelottare insieme

La pandemia globale  La pandemia globale  
ha colpito anche la nostra comunitàha colpito anche la nostra comunità

Ci siamo impegnati per la salute dei cittadiniCi siamo impegnati per la salute dei cittadini

Un solo Un solo 
riconoscimentoriconoscimento

non bastanon basta

VOLONTARIATO

ESTATE PER TUTTI

CULTURA

IL PAESE DEI LIBRAI

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

L’alluvione del 2011 lo aveva spaz-
zato via, ma nel 2020 sono partiti 
i lavori per la ricostruzione di uno 
dei luoghi simbolo dei mulazzesi. 
L’intervento, finanziato comple-
tamente dalla Regione Toscana, 
è rientrato nel programma per la 
sistemazione, il consolidamento 
e il ripristino della rete idrografica 
dopo i calamitosi eventi che han-
no colpito Mulazzo e la Lunigiana 
quasi 10 anni fa.
Si è trattato di mettere in opera 
la pulizia e la messa in sicurezza 
dell’area, ripristinare la fontana, 

il lavatoio e recuperare le parti 
originali dei manufatti ritrovati, 
progettando ed installando una 
nuova rete di illuminazione e un 
nuovo impianto per il convoglia-
mento e lo scarico delle acque.
“Il lavatoio è un luogo importan-
te per tutti i nostri concittadini 
- ha detto il Sindaco Claudio 
Novoa - lo abbiamo dentro, 
come il ricordo dei nostri nonni, 
ma anche come luogo per una 
ritrovata socialità. Non è stato 
facile ma abbiamo ritrovato la 
sorgente e abbiamo progettato 

attorno un’atmosfera che riuscirà 
sicuramente a valorizzarlo nel 
tempo. Un grazie agli Amici di 
Mulazzo, associazione che ha 
dato il proprio contributo fattiva-

mente e anche finanziariamente, 
e all’importante  contributo di FE-
DERBIM (Federazione Nazionale 
dei Consorzi di Bacino Imbrifero 
Montano) “. 

Il campus estivo
per i più giovani è 
stato un successo

Occhi puntati sul 2021, 
l’anno delle
celebrazioni dantesche

Arriva una 
nuova libreria in 
attesa del nuovo anno

Mulazzo: ritorna l’antico lavatoio, simbolo del paese

A gennaio parte
Reti Ambiente
Lo scopo è quello di avere un servizio
più preciso e abbassare le tariffe
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Un’emergenza a cui nessuno 
di noi era preparato, un anno 
difficile, ma anche la riscoperta 
di essere una comunità solidale 
e autentica. Il 2020 sarà da ricor-

dare sotto tanti punti di vista, ci 
siamo impegnati per contrastare 
la pandemia ma anche tutto 
quello che ne è derivato. Non è 
ancora finita, ma speriamo che 

il nuovo anno possa portarci se-
renità e la possibilità di mettere 
in mostra le bellezze del nostro 
territorio, della nostra storia e 
della nostra gente.

Senza i volontari del nostro 
comune sarebbe stato ancor 
più complicato poter affrontare 
questi ultimi mesi. Abbiamo 
voluto passare con loro una gior-

nata per ringraziarli e ricordare 
assieme quanto sia importante 
poter aiutare i nostri amici, vicini 
di casa, concittadini. Dalla spesa 
a domicilio, alla consegna delle 

mascherine, alla distribuzione 
dei beni di prima necessità, Mu-
lazzo ha dimostrato di avere un 
grande cuore, del cui battito non 
potremo mai fare a meno.

Le associazioni di Mulazzo,Le associazioni di Mulazzo,
premiate per la loro preziosa attivitàpremiate per la loro preziosa attività
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Un mezzo a servizio della comunità per conse-
gnare la spesa nei posti difficilmente raggiun-
gibili in auto o per affrontare le emergenze di 
protezione civile.
In seguito alla fase iniziale dell’emergenza 
COVID l’amministrazione ha presentato un 
progetto, poi finanziato, su un bando della 
Fondazione Carispezia.
Il finanziamento è servito per acquistare un 
Quad 4x4, un mezzo a due posti con vano 
carico, utile per le emergenze e per la conse-
gna dei beni di prima necessità e mascherine 
all’interno dei borghi. 
Servizio molto apprezzato dalla popolazione 
più debole che ha potuto contare su questo 
importante servizio di supporto, con il quale 
nessuno è stato lasciato solo.
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Il 2020 al lavoro per il nostro territorio
Piazze, strade, cimiteri: ecco tutti gli interventi

Nonostante 
le difficoltà 
causate dalla 
pandemia, nel 
2020 sono pro-
seguiti i lavori 
in diverse zone 
del Comune di 
Mulazzo, per 
il ripristino e il 

miglioramento di diverse infrastrut-
ture. 
Sp 69 dei Casoni 
Proseguono i lavori nel cantiere del-
la strada SP69 dei Casoni in direzio-
ne della frazione Cerro che l’Ammi-
nistrazione locale sta seguendo con 
particolare attenzione. Ad aggiudi-
carsi l’appalto per il ripristino della 
strada è stata la Società Edilizia Tirre-
na per un valore di oltre 630mila 
euro. La chiusura della strada risale 
al 2011 quando l’alluvione che colpì 
la Lunigiana e provocò diverse frane 
nella zona compromise la sicurezza 
della strada impedendo alle famiglie 
della frazione di Cerro di raggiunge-
re le proprie abitazioni. Il disagio ha 
riguardato per diverso tempo anche 
la Liguria e nello specifico il comune 
di Calice al Cornoviglio, prima rag-
giungibile in 15 chilometri, diventati 
poi 50 negli anni successivi. Il pro-
getto è molto sentito dagli abitanti, 
soprattutto da coloro che nel corso 
degli anni hanno sperato di poter 
tornare nelle loro case a Cerro. 

 
Riqualificazione del borgo storico 
di Montereggio attraverso il re-
stauro conservativo di un ponticel-
lo ed efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione 
Il Decreto del Ministero dell’Interno 
del 14 gennaio 2020 ha assegnato al 
Comune di Mulazzo un contributo 
pari a 50.000,00 euro per investi-
menti riguardanti l’efficientamento 
energetico e lo sviluppo territoriale 
sostenibile con cui è stato possibile 
realizzare il progetto.

 
In via di ultimazione i lavori di 
adeguamento impiantistico dello 
stadio comunale Mario Calani di 
Groppoli.  
L’intervento si è configurato nell’a-
deguamento dell’impianto elettrico 
e nella realizzazione di un nuovo 
impianto di irrigazione automatico 

il cui approvvigionamento idrico 
avverrà mediante la realizzazione di 
un pozzo artesiano.  L’opera è finan-
ziata interamente con il contributo 
di Regione Toscana “Finanziamento 
ai piccoli comuni (art. 82 bis della L.r. 
n. 68/2011) - annualità 2020”.

Ponte di Castagnetoli 
Terminati i lavori di completamento 
dell’area del ponte di Castagne-
toli approvati dalla giunta in data 
01.04.2020. I lavori sono stati finan-
zianti da Regione Toscana  come 
opere complementari all’esecuzione 
del ponte post alluvione.

A fine maggio è stata ultimata 
la  manutenzione dei cimiteri, cui 
hanno fatto seguito le manuten-
zioni delle strade comunali e degli 
spazi pubblici. Anche in questo caso 
è stato ragguardevole il lavoro degli 
uffici e del personale tecnico, che 

in questa fase di emergenza non si 
sono mai fermati.

Nello stesso periodo sono terminati 
i lavori di sistemazione del selciato 
nel borgo di Mulazzo, che hanno 
visto sia gli amministratori che i cit-
tadini soddisfatti dei lavori eseguiti. 

 
Nuova illuminazione a Montereg-
gio 
Tra i lavori in corso iniziati quest’an-
no è stato molto atteso quello pre-
visto a Montereggio, l’lluminazione 
artistica e restauro del ponte di 
accesso al borgo nel magico paese 
dei librai. Un’opera attesa da tutti, 
importante per mettere sotto una 
nuova luce uno dei borghi più belli 
della Lunigiana

Ancora, mi sono misurato con 
un’esperienza del tutto inedita che mi 

ha permesso di meravigliarmi della 
bellezza di una comunità di persone e 

associazioni solidali.
Alcuni di voi saranno scettici a queste 

parole di fronte all’imbranato tenta-
tivo di spiegare e stringere un anno 
fatto di dolori inenarrabili in poche 

righe.
Eppure, sono convinto che l’unico 

augurio che possa fare voi sia proprio 
questo: quando le cose non sono belle 
- meglio, sono disastrose - vi augurerò 

di trovare una direzione ed un senso, 
così da poterci un giorno guardare in-
dietro e vedere il lento sedimentare di 

una vita. Allora, avremo trasformato il 
dolore di oggi, nella forza e consape-

volezza di domani.
Buon Natale a tutti.

Claudio Novoa

I saluti del sindaco
                      segue da pagina 1

Parco Dantesco della Via Dantis 
Si è conclusa la realizzazione del 
progetto di valorizzazione delle 
mura storiche del “Parco Dantesco 
della Via Dantis” nel borgo storico 
di Mulazzo. L’intervento preve-
deva il ripristino dell’accessibilità 
e abbattimento delle barriere 
architettoniche e la realizzazione di 
nove Stazioni della Via Dantis per 
trasformare il borgo in un gigante-
sco Parco Didattico.  

L’intervento di recupero coinvolge l’intera 
superficie della piazza e della viabilità interna. 
È previsto l’impiego di calcestruzzo architetto-
nico, un sistema che unisce l’effetto naturale di 
una pavimentazione a ghiaia, con resistenze da 
calcestruzzo.  
L’intervento richiederà la rimozione completa 
della vecchia pavimentazione in calcestruzzo 
ammalorato e la sostituzione dei sottoservizi tra 
cui quelli idrici e fognari.
L’intervento è stato finanziato con fondi del 
GAL.
Rigenerazione dell’area verde “Pineta” in 
Mulazzo capoluogo
Il progetto è stato realizzato con la parte-
cipazione al Bando per la concessione di 
contributi a sostegno degli investimenti per 
le infrastrutture per il turismo ed il commercio 

e per interventi di micro-qualificazione dei 
centri commerciali naturali ubicati in Comuni 
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Il 
contributo ricevuto dal Comune di Mulazzo è 
stato di 19.581,73 euro con cui è stato finanzia-
to completamente l’intervento.
Ottenere finanziamenti per i vari progetti è 
stata anche quest’anno una prova di buona 
amministrazione. 

I finanziamenti ottenuti per realizzare i progetti nel comune

Il Quad: un mezzo versatile per affrontare le emergenze

Durante le giornate di maltempo gli operai del comune 
hanno dovuto far fronte a diversi interventi su tutto il 
territorio per liberare le strade da smottamenti e dalla 
caduta delle piante. Il lavoro è stato compiuto con 
impegno e disponibilità, ma è importante che anche 
i proprietari svolgano lavori di manutenzione. Il taglio 
della vegetazione lungo le strade è indispensabile, pri-
ma di tutto per ridurre i rischi evitando così operazioni 
straordinarie. 
L’ordinanza comunale 602018 regolamenta, a tale pro-
posito, il taglio di siepi e rami nelle fasce di rispetto e le 
misure di sicurezzam igiene e incolumità pubblica.
I proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade 
pubbliche (strade regionali, provinciali, comunali e vici-
nali - anche pedonali o ciclabili - di uso pubblico), sono 
tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza. Le aree 
di intervento riguardano i tratti di viabilità pubblica sul 
territorio comunale e relative diramazioni e
ogni altro tratto di strada ricompresa nel territorio 
comunale segnalato dalla Polizia Municipale.

Sicurezza strade:  l’importanza 
del taglio delle piante Manutenzione 

straordinaria 
della viabilità 
comunale in 
località Canos-
sa, Gavedo e 
Barcola
Il progetto ha 
un costo di 
62.580,52 euro, 

di cui 50.000,00 assegnati dalla Re-
gione Toscana al Comune di Mulazzo. 
Ad ottobre è stata approvata una 
variante suppletiva (per 11.992,25 
euro) che ha permesso di eseguire, 
rispetto al progetto originale: asfalta-
tura Montereggio-Barcola, cimitero 
Groppoli, via Centro, Parana. 
Intervento di rigenerazione urbana 
in località  Arpiola
un progetto che ridefinirà gli spazi 
esistenti in funzione di un utilizzo più 
adatto alle esigenze della popola-
zione e riguarderà l’area dove sono 
presenti i punti di aggregazione 
(scuole, comune, chiesa) con percorsi 
in sicurezza, arredo urbano ecc.
Il costo del progetto è di 315.000,00 
euro di cui 252.000,00 assegnati al 
Comune di Mulazzo dalla Regione To-
scana, e 63 mila dal bilancio dell’Ente.
Lavori di recupero e riqualifica-
zione piazza del Borgo Storico di 
Gavedo
I lavori sono mirati al miglioramento 
della mobilità sostenibile e tutela di 

un borgo storico.



Il comune di 
Mulazzo ha una 
grande poten-
zialità turistica e 
per questo, an-
che quest’anno 
l’Amministra-
zione si è im-
pegnata per far 

sì che il turismo sia uno dei settori 
trainanti dell’economia. Già a partire 
dal 2019 è stata avviata un’opera di 
valorizzazione e manutenzione dei 
numerosi sentieri che attraversano il 
territorio comunale, consentendo ai 
turisti e ai cittadini di conoscere ed 
apprezzare a fondo lo straordinario 
patrimonio naturalistico di Mulazzo. 
Il progetto di recupero e valorizza-
zione della rete sentieristica nasce 
in collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco Mulazzo e gli operatori 
turistici del Comune. Il progetto 
prevede il recupero e la manuten-
zione straordinaria di molti percorsi  
che costituiscono parte integrante 
del patrimonio storico e culturale 
della nostra comunità, nonché un 
notevole asset per lo sviluppo del 
settore turistico. 
“Il progetto - dice l’Assessore al 
Turismo Giorgio Santi -  è proseguito 
con la sistemazione della rete sentie-
ristica, rimuovendo la vegetazione 
che la ostruiva o ne nascondeva il 
tracciato, e con l’installazione di una 
segnaletica in legno che indica le 
caratteristiche del percorso, le tem-
pistiche e il grado di difficoltà, come 
avviene in tutti i territori che hanno 
fatto del trekking un importante 
motore dello sviluppo turistico.”
“Il progetto ha consentito anche 
la stampa e la distribuzione di una 
cartina del territorio comunale 

dove - ha spiegato Santi -  abbiamo 
indicato i luoghi di interesse, i trac-
ciati dei sentieri, nonché le attività 
ricettive e di ristorazione presenti 
nel Comune”.
Grazie all’impegno degli amici di 
Parana è stato inoltre possibile 
realizzare un nuovo sentiero per 
raggiungere le cascate partendo dal 
borgo’ un lavoro straordinario con 
la messa in sicurezza di diversi tratti. 
Non solo trekking ma anche tracciati 
MTB : grazie al fondamentale aiuto 
dell’associazione ciclistica SCV, con 

la quale è stata stipulata una nuova 
convenzione di valorizzazione dello 
sport all’aria aperta, è stato infatti 
possibile realizzare ben 3 nuovi 
tracciati che sono già a disposizione 
degli amanti della mountain bike. 
Non solo manutenzione e messa in 
sicurezza ma anche tabellatura dei 
percorsi, l’amministrazione è sincera-
mente grata ai volontari che si sono 
resi disponibili per realizzare i lavori. 

“Vieni a scoprire Mulazzo”
Nel corso del 2020 abbiamo realizzato 
un video promozionale delle bellezze 
del nostro territorio.
Potete visionarlo e condividerlo sulla pa-
gina Youtube della Pro Loco Mulazzo eal 
seguente link: https://bit.ly/3mCKEQf

Turismo, trekking e ambiente per 
trainare l’economia
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É stato approvato a Luglio in 
consiglio comunale una misura 
straordinaria che abbatte del 50% 
la TARI delle imprese che hanno 
subito perdite durante questo 
periodo di emergenza COVID 19.
“Un primo aiuto concreto ed 
immediato - ha detto il Sindaco 
Claudio Novoa - per rilanciare quei 
settori economici che oggi vivono 
con maggiore difficoltà la ripar-
tenza come il turismo ed il piccolo 
commercio”.
“Insieme a queste attività così 
importanti per lo sviluppo del 

nostro territorio, costruiremo una 
strategia di rilancio e promozione, 
sostenendoli nei prossimi mesi 
affinché si possa superare rapida-
mente questo difficile momento”.
“Non solo la Tari, abbiamo deciso 
di intervenire anche sull’Imposta 
di soggiorno sospendendone la 
riscossione fino al 31 dicembre- 
aggiunge l’assessore al Turismo 
Giorgio Santi - proprio per non 
gravare ulteriormente su un 
settore penalizzato fortemente da 
questa pandemia”
“Non possiamo permetterci di 

perdere nessuno – ha detto il 
Sindaco - Auguriamoci che anche 
la Regione intervenga rapidamen-
te riconoscendo aiuti immediati e 
concreti a tutte le nostre attività”.
Quali scenari ci aspettano per il 
2021 e per i prossimi anni? “Non 
sarà un periodo facile-  dice il 
Sindaco - certamente come ammi-
nistrazione cercheremo di essere 
presenti con azioni tangibili ed 
aiuti concreti e porteremo la voce 
dei nostri cittadini e operatori eco-
nomici all’attenzione dei massimi 
vertici.

TASSE - A Mulazzo aiuti per imprese e famiglie nel periodo 
post-Covid, approvate a Luglio riduzioni e misure straordinarie

L’emergenza 
Covid-19 ha 
costretto tutti 
a rimanere a 
casa. Un evento 
che ha colto 
di sorpresa 
l’intera popo-
lazione e che 
ci ha costretti a 

nuove abitudini e nuovi modi di or-
ganizzare la nostra vita quotidiana. 
Con l’impossibilità di spostamenti al 
di fuori del territorio comunale, ab-
biamo imparato l’importanza delle 
botteghe del comune, una risorsa 
importantissima del nostro territo-
rio, purtroppo poco considerata fino 
al momento del bisogno. 
“Grazie ai nostri commercianti per 
avere aderito al nostro invito di 
portare la spesa a domicilio - ha 
detto il Sindaco Claudio Novoa nei 
primi giorni di emergenza -, insieme 
supereremo anche questa difficoltà”.
Già a partire da marzo l’intera 
comunità mulazzese si è stretta 
cercando di manifestare un recipro-
co aiuto e tanti sono stati i volontari 
che si sono messi a disposizione per 
portare a chi non aveva possibilità 
di muoversi, alimenti e medicine, i 
generi di prima necessità che erano 
richiesti. Il comune è diventato un 
vero centro di  controllo, tramite cui 
sono state organizzate consegne 
domicilio a tutti coloro che avessero 
fatto richiesta, un servizio “Pronto 

spesa” utile, efficace e necessario.
La solidarietà dell’intera comunità si 
è poi fortificata col passare dei mesi 
e con l’arrivo di nuove necessità 
come la distribuzione delle masche-
rine su tutto il territorio.
Probabilmente l’unico lato positivo 
dell’emergenza è stato proprio quel-
lo di essere uniti per salvaguardare 
la vita.
Il Sindaco e l’Amministrazione 
hanno condiviso quotidianamente 
gli aggiornamenti sull’emergenza 
Coronavirus, spiegando le ordinan-
ze, i controlli, le buone pratiche. “Ci 
ricorderemo sempre di questo tem-
po difficile e importante per la storia 
di ognuno di noi - ha commentato 
il Sindaco - sono questi i momenti 
in cui mi rendo conto di quanto sia 
meraviglioso vedere la propria co-
munità unita e composta nel segno 
del bene comune”.

“Abbiamo 
presentato la 
nuova misura 
dei buoni 
alimentari 
nel nostro 
comune nel 
corso dell’as-
semblea della 
Società della 
Salute della 

Lunigiana, dove abbiamo rinno-
vato l’apprezzamento per il lavoro 
svolto nel supporto ai comuni 
lunigianesi nel verificare lo stato 
di necessità delle persone che 
potranno usufruire del contribu-
to”. Il Sindaco Novoa racconta la 
modalità scelta dal suo comune, 
una carta prepagata senza costi 
né per l’intestatario, né 
per i commercianti. 
Anche nella seconda 
ondata autunnale della 
pandemia sono state 
messe a disposizione 
di persone e famiglie i 
fondi del Governo per 
chi ne ha fatto richiesta 
e che per motivi vari si 
è trovato in difficoltà o 
in maggiore difficoltà a 
causa del Covid. 
“La scelta fatta dal comune di 
Mulazzo di erogare i fondi alle 
famiglie tramite una carta prepa-

gata è una scelta pratica, chiara 
e semplice che consente alle 
persone di spendere anche piccoli 
importi nei nostri negozi senza 
limitarlo a un buono cartaceo che 
non può essere frammentato. 
Inoltre consente ai commercianti 
di aver prontamente l’accredito 
degli importi, cosa che difficilmen-
te avremmo potuto garantire con 
il meccanismo di marzo in quanto 
nel periodo dicembre/gennaio 
la nostra Tesoreria è chiusa e non 
eroga pagamenti.”
Durante la prima ondata dell’e-
mergenza furono erogati circa 15 
mila euro in buoni alimentari. Le 
recenti disposizioni del Governo 
hanno rinnovato l’importo per 
altri 16mila. 

Attualmente il bando per l’eroga-
zione del 2° contributo è aperto, 
info e modalità di accesso sul sito 
web comunale.

Mulazzo in aiuto delle famiglie in 
difficoltà per il Covid-19

La spesa a domicilio e l’aiuto di tutta la comunità   segue da pagina 1

3

Un nuovo strumento per 
gestire l’accoglienza

La legge regionale n. 24/2018 ha de-
finito gli Ambiti territoriali omogenei, 
come strumento ottimale di organiz-
zazione turistica.
Anche i Comuni della Lunigiana 
hanno stabilito di gestire in forma as-
sociata l’informazione e l’accoglienza 
turistica e definire insieme a Toscana 
Promozione Turistica le azioni di 
promozione.
L’Unione di Comuni, ente capofila, 
ha stipulato una convenzione con 
Toscana Promozione Turistica con 
l’obiettivo di individuare azioni e 
strumenti comuni per la promozione 
dei territori, rafforzando in tal modo 
il livello strategico-competitivo della 
destinazione.

Mulazzo e 
Puylaurens 
proseguono 
il loro ge-
mellaggio e 
nonostante 
il 2020 non 
abbia permes-
so di festeg-
giare insieme 
l’ormai solida 

amicizia, il nuovo sindaco del 
comune francese ha fatto visita 
a Mulazzo in 
modo informa-
le assieme ad 
una delegazio-
ne, sperando di 
poter riprende-
re presto una 
solida collabo-
razione all’inse-
gna dell’Europa 
unita.
Tanti sono i progetti che sono 
già stati messi in pratica dalle 

due amministrazioni: l’in-
terscambio commerciale di 
prodotti agroalimentari con 
l’attivazione di spazi specifici, 
la collaborazione degli stu-
denti delle scuole su progetti 
culturali ed educativi comuni e 
una strategia di valorizzazione 
turistica e culturale condivisa. È 
grazie a progetti come questo 
che gli enti locali, attraverso i 
propri cittadini, vivono la possi-
bilità di proiettarsi in una realtà 

tutta europea e 
di essere diretti 
protagonisti 
di un processo 
di integrazio-
ne tra popoli 
indispensabile 
sia per sentirsi 
parte di un’uni-
ca comunità sia 

per riflettere sul futuro dell’Eu-
ropa. Accoglienza, condivisio-
ne, ospitalità.

Proseguono le attività del 
gemellaggio con Puylaurens



Covid-19, le regole per la prevenzione
Mulazzo

Comunicare fa bene...
Foglio informativo periodico dell’Amministrazione Comunale

La diffusione del virus Sars-Cov2 ci ha catapultati in 
una situazione assurda e paradossale, ci ha fatto e 
ci sta facendo vivere atttimi di paura e apprensione. 
Non è facile convivere con il virus, ma forse inizia-

mo a vedere la luce in fondo al tunnel con l’arrivo 
delle prime dosi dei vaccini. Intanto continuiamo a 
comportarci in maniera corretta seguendo queste 
semplici regole, sperando che potremo tornare 

Numeri utili e contatti Comune di Mulazzo
Sindaco Claudio Novoa          345 3490685
Affari Generali e Finanziari 
Responsabile del Servizio   0187 439005
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale   0187 439049
Cultura, Istruzione, Turismo    0187 439005
Riscossione e Tributi
Responsabile del Servizio   0187 439009
Tributi      0187 439040
Gestione del Territorio e Ambiente
Responsabile del Servizio   0187 439046
Istruttore Tecnico     0187 439069
Segreteria Area Tecnica    0187 439045
Altri numeri utili
Polizia Municipale     0187 439090
Amminstratori
Riccardo Gussoni  - Vicesindaco  338 9280035
Governo del Territorio, Ambiente, Politiche Sociali e Welfare, Personale
Giorgio Santi - Assessore    348 7041445
Urbanistica, Turismo, Politiche Accoglienza, rapporti Associazioni
Antonio Ferrari Vivaldi - Presidente CC   347 1375487
Cultura, innovazione tecnologica, istruzione, attuazione programma  
Marco Ciri - consigliere con delega a   320 8227571
Lavori Pubblici, Sport, Politiche Giovanili   
Pier Angelo Genesoni - consigliere con delega a 327 0876699
Caccia e pesca   
Mirco Martinelli - consigliere con delega a  347 2404417
Sviluppo Economico, Attività Produttive, Patrimonio Comunale
Silvano Bailini - consigliere con delega a  334 3150229
Agricoltura, Politiche della Montagna, valorizzazione delle frazioni

Rimaniamo in contatto!
Puoi inviarci una mail a info@comune.mulazzo.ms.it
Visita il sito web istituzionale: www.comune.mulazzo.ms.it

Seguici anche su Facebook. Cerca “Comune di Mulazzo” 
a metti “Mi piace” per essere sempre aggiornato sulle no-
vità dell’Ente.

PER I CITTADINICoronavirus
COVID-19 Dieci comportamenti da seguire

Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso 
possibile. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
Anche se le tue mani ti sembrano pulite lavale con il gel alcolico 
(30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile
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Evita il contatto ravvicinato mantenendo la distanza di almeno 
un metro (consigliata 1.80 m)5

3 Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca 
con un fazzoletto o con l'incavo del gomito 

4 Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che non siano 
prescritti dal medico

2 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
Garantisci un’adeguata e regolare areazione degli ambienti

6 Usa sempre la mascherina. Toglila solo se sei all’aperto da solo in modo 
continuativo, se sei a casa solo con i tuoi conviventi e se stai facendo 
attività sportive

8
Se devi fare il tampone su prescrizione del tuo medico prenotalo sul sito 
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ 
e consulta i risultati sul sito 
https://referticovid.sanita.toscana.it  

In caso di febbre o altri disturbi valuta con il tuo medico l‘opportunità  
di rinviare le visite o le analisi già programmate9
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.
Dopo il contatto con gli animali è sempre buona norma effettuare 
il lavaggio delle mani

10

7 Se hai febbre, raffreddore o tosse o hai avuto contatti stretti con casi 
confermati di Covid-19 non recarti al Pronto Soccorso, in ospedale 
o in strutture ambulatoriali, contatta il tuo medico

Non solo commercianti: durante la pandemia i gestori delle nostre botteghe 
sono state un punto di riferimento ed una voce amica per tutti noi.

“Pronto sono Carlo...” 
“Ciao Carlo, come stai oggi? Dimmi pure, di cosa ha 
bisogno?” 
Un nome di fantasia, ma durante l’emergenza Co-
vid-19 quasi tutte le telefonate alle nostre botteghe 
iniziavano così. In un momento delicato in cui i 
DPCM e la paura impedivano gli spostamenti anche 
all’interno del comune, i nostri commercianti non si 
sono mai fermati, dimostrando di essere riferimento 
per il territorio.
Hanno fatto molto di più che consegnarci beni vari, 

hanno fatto si che, sentendo la loro voce e la loro 
premura, un poco di normalità entrasse nelle nostre 
case. 
Tutte le attività commerciali del nostro comune 
non sono state e non sono anche oggi una attività 
economica, ma un punto di riferimento per tante 
persone sole e bisognose, un presidio per il territo-
rio. 
A loro che sono prima di tutto nostri cocittadini, 
nostri amici, nostre famiglie va il nostro grazie per 
tutto quello che hanno fatto

Tutte le attività commerciali del nostro comune non sono solo 
riferimento e presidio per il territorio stesso, sono nostri compae-
sani, nostri amici, nostre famiglie. Per quanto possibile sostenia-
moli acquistando a livello locale.
Questi i numeri di riferimento 
Alimentari
Forno Filippi Cristina  0187 439421
La Bottega di Emma 0187439931 - 3896071384 
La Bottega Paesana di Menoni 0187 850550 - 3387352966
Macelleria Gussoni 339 398 3296
Frantoio Ferrari Vivaldi 338 4034149 - 0187 1677603

Negozi di vari generi
Edicola Roberta Barone 3386840796
Farmacia 0187439736
DeLorenzo giardinaggio-articolo casa 338 9787091
Agraria Romagnoli 3397196195
Fioridea Arpiola 0187439856 3402372929
Bottega del Fiore Groppoli  0187850347 3384466948 
Meccanico
New Car di Ruzza 0187439482
Parrucchieri 
Luisa Arpiola3332099500
Grazia Arpiola 0187 439756
Hairstudio Anny Pontemagra 324 6819039
Ristoranti Pizzerie (asporto)
Park Hotel La Pineta Cravilla 0187850220
El Caracol Mulazzo 3200290687
Dalla Elide Pieve Castevoli 339 222 2931
All’isola felice Mulazzo 0187 439418
Villa Brignole Gavedo 3334675436
Bar (asporto ) 
Wine Bar Abramo 0187439470 - 339 7258461
Bar Oasi 345 8422779
Bar Boggi da Arianna 340 6463078
Aziende agricole 
Paita Nicola Groppoli 3291277026
Ferdani Alessandro Il Gradile 349 8378381
Fabio Castagnini 3345451576
Ferdani Luca 3351444630
Galeotti Antonio  0187850206

#insiemepermulazzo
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Il modello or-
ganizzativo con 
cui gestire il ser-
vizio di raccolta 
e smaltimento 
dei rifiuti per i 
prossimi 15 anni 
sarà attraverso 
l’affidamento 
diretto house in 

providing alla nostra società intera-
mente pubblica Retiambienti SpA. 
Dice Riccardo Gussoni, vicesindaco: 
“La scelta è stata frutto di una attenta 
riflessione con tante discussioni  e 
confronti nel corso di questi mesi, che 
hanno richiesto approfondimenti per 
comprendere i pro e contro di ciascu-
na forma e favorire così la scelta più 
opportuna, che cercherò di raccontar-
vi in queste righe.” 
Spiega Gussoni che nel corso di 
questi anni il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti svolto in forma 
associata da parte dell’Unione dei 
Comuni per conto di tutta la Luni-
giana,  ha permesso di raggiungere 

ottimi risultati in termini di raccolta 
differenziata ( mediamente tutti i 
comuni hanno raggiunto percentuali 
di differenziata superiori all’80% con 
punte anche del 90%, dati tra i miglio-
ri della Toscana) e livelli soddisfacenti 
del servizio.  
Non dimentichiamo che arrivavamo 
da una situazione di vera emergenza,  
che rischiava di travolgerci tutti, con 
costi che ogni anno aumentavano ed 
un livello del servizio insoddisfacente 
per disordine e sporcizia. 
Da anni è tutta un’altra musica, anco-
ra esistono criticità che comunque si 
risolvono per le vie brevi grazie alla 
buona collaborazione ed alla disponi-
bilità del gestore e dell’Unione. 
Tutto questi buoni risultati sono stati 
raggiunti grazie ad un ottimo gioco di 
squadra che ha messo in campo com-
petenza, serietà e impegno, da parte 
dell’Unione, del gestore , dei lavorato-
ri e soprattutto dei nostri cittadini. 
Quest’ultimi sono stati fondamenta-
li, senza la loro collaborazione non 
avremmo mai potuto ottenere questi 

risultati.  
Questa gratitudine avrebbe meri-
tato più attenzione e concretezza,  
permettendoci di riconoscergli nel 
corso di questi anni una riduzione più 
sostanziosa della tariffa .  
Questo purtroppo è mancato, ne 
siamo tutti consapevoli. 
Le risorse risparmiate ed a disposizio-
ne nell’appalto, sono state utilizzate 
dai comuni in parte per piccole ridu-
zioni della TARI, ma soprattutto nel 
miglioramento del servizio, aumen-
tando la frequenza dei ritiri specie in 
estate e mantenendo la distribuzione 
gratuita dei sacchetti e contenitori 
alle famiglie. 
La scelta di affidare ad un gestore 
pubblico denominato Retiambiente 
SpA, costituito da oltre 100 comuni,  
é ormai 
da tempo la soluzione individuata da 
tutti i comuni dell’Ambito Toscana 
Nord . 
Il modello organizzativo della SOL 
lunigiana costituita da hoc da Re-
tiambienti Spa per gestire il servizio 

sara una richiesta fatta dai sindaci per 
capitalizzare i buoni risultati di questi 
anni permettendoci di organizzare un 
modello lunigianese. 
Non ci saranno capitali ed investi-
menti come qualcuno terrorizzava da 
sborsare da parte dei comuni.  
Esiste solo la volontà di creare un 
gestore locale che possa prendersi 
carico di questo servizio con profes-
sionalità e competenza, che possa 
affermare soddisfazione e senso di 
appartenenza per le istituzioni, i lavo-
ratori ed i nostri cittadini/utenti. 
Il risultato di questo percorso per-
metterà di avere la riduzione delle 
tariffe, l’organizzazione di un servizio 
su misura per ciascun comune in base 
alle esigenze specifiche, nonché la 
possibilità per tutti quanti i sindaci di 
esercitare un controllo diretto sull’o-
perato della SOL. 
Altrettanto non sarebbe stato possi-
bile, nel caso si fosse optato per una 
SOL esistente.  
Probabilmente il servizio sarebbe 
stato altrettanto qualificato, ma sa-

rebbe stato più simile ad un appalto 
esterno, con sede legale altrove, con 
una ridotta possibilità di controllarne 
l’operato e con costi di funzionamen-
to meno chiari e diretti. 
L’assemblea di Retiambienti spa ha 
ricevuto mandato dai soci di costi-
tuire la nostra SOL della Lunigiana. 
Pertanto, si partirà  per questa nuovo 
percorso che ci proietterà nel 2021. 
Sarà una sfida nella quale dovrem-
mo tutti quanti lavorare con serietà 
ed impegno per il bene di tutti, per 
avere tariffe più basse, un servizio più 
moderno e funzionale alle nostre esi-
genze ed anche con ricadute positive 
sull’occupazione. 
I lavoratori potranno  finalmente 
guardare con serenità al futuro, con-
sapevoli che le tutele e gli standard 
raggiunti in questi ultimi anni sapran-
no essere consolidati all’interno di 
questa nuova  società pubblica che 
svolgerà questo indispensabile servi-
zio per almeno i prossimi 15 anni.

Stop alle bottiglie di plastica 
nelle scuole del Comune di 
Mulazzo. Nei primi mesi del 
2020 gli alunni delle scuole 
Primaria e Secondaria di 1° 
grado di Arpiola hanno ricevu-
to come regalo una borraccia 
che reca impressa l’immagine 
del paese. La sensibilizzazione 
al problema dell’ambiente è 

uno dei punti fermi dell’Ammi-
nistrazione, che per l’occasione 
ha parlato di plastica, raccolta 
differenziata e della possibilità 
di impegnarci personalmente 
per combattere il problema 
del clima e salvare il nostro 
pianeta.
I bambini erano abituati alle 
bottigliette, le portavano a 

scuola e poi le riciclavano, 
ma per ridurre ancora di più 
la produzione di plastica è 
importante orientare i loro 
comportamenti a una maggio-
re responsabilità. Al via quindi 
un sistema improntato sul 
Plastic Free. “Vogliamo ridurre 
la plastica nel mondo della 
scuola - hanno detto il Sindaco 
Claudio Novoa e il delegato 
all’istruzione Ferrari Vivaldi - 
ma abbiamo anche in mente 
di estendere questo genere di 
impronta anche con le associa-
zioni e gli operatori, affinché 
usino materiale 
compostabile 
per le feste e 
altri eventi. Que-
sto è un modo 
di portare avanti 
buone attività 
su più livelli, 
coinvolgendo 
tutta la nostra 
comunità”.

L’Amministrazione Comunale 
ha stipulato un convenzione di 
gestione associata del servizio 
di Asilo Nido con il Comune 
di Pontremoli, che effettuerà 
materialmente l’erogazione 
del servizio. Mediante questa 
convenzione, Mulazzo vuole 
rispondere ai bisogni delle 
famiglie, dando l’opportunità 
di un’esperienza educativa di 
qualità anche ai bambini che 
vivono in un territorio, come 

il nostro, privo di servizi per la 
prima infanzia.
In particolare, la convenzione 
consentirà di garantire accesso 
ai servizi educativi della prima 
infanzia come in altri comu-
ni, migliorare i servizi offerti, 
con attenzione alle situazioni 
specifiche della nostra realtà e 
promuovere una diffusa cultura 
dell’infanzia, che veda i bambi-
ni e le famiglie al centro delle 
politiche socio-educative. 

Basta con la plastica!
Le buone maniere partono dalla scuola

Mulazzo è in testa alla classifica come comune virtuoso per la raccolta differenziata 
Adesso si punta ad un servizio più preciso, puntuale con cui poter ridurre anche le tariffe

Nella mensa scolastica al posto delle bottigliette borracce in alluminio e un erogatore di acqua potabile

Mulazzo
Comunicare fa bene...

Foglio informativo periodico dell’Amministrazione Comunale

Alla fine del 2020 viene appro-
vato il Piano Strutturale Inter-
comunale (PSI), appositamente 
individuato dalla nuova legge 
regionale n. 65/2014, che defini-
sce e determina le politiche e le 
strategie di area vasta per: razio-
nalizzare del sistema infrastrut-
turale e della mobilità, al fine di 
migliorare il livello di accessibilità 
dei territori interessati, anche 

attraverso la promozione dell’in-
termodalità; attivare sinergie per 
il recupero e la riqualificazione 
dei sistemi insediativi e per la va-
lorizzazione del territorio rurale; 
razionalizzazare e riqualificare il 
sistema artigianale e industriale.
Di grande importanza anche il 
Piano Operativo Intercomunale 
(POI), una grande occasione 
per condividere assieme ad altri 

comuni progettualità impor-
tanti come la digitalizzazione e 
l’ottenimento di maggiori risorse 
provenienti dalla regione. “È solo 
il primo traguardo di un percor-
so informativo - commenta il 
Sindaco - potremo finalmente 
misurarci ad un livello nuovo, un 
percorso impegnativo che affron-
tiamo già in partenza con grande 
soddisfazione”.

Il PSI e il POI siglati per coordinare nuovi progetti 
e ottenere finanziamentiAsilo Nido: convenzione con Pontremoli
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Il Comune 
di Mulazzo 
ha  ritenuto 
oppor tuno 
r i n u n c i a r e 
alle tradizio-
nali lumina-
rie natalizie. 
Per il 2020 
la scelta 
del l ’Ammi-

nistrazione è stata quella di un 
allestimento minimale, utiliz-
zando le luci già disponibili per 
creare un unico simbolico albe-
ro di Natale davanti al munici-
pio e un augurio alle porte del 
nostro comune, in prossimità 
della rotonda che rappresenta 
il naturale crocevia dei nostri 
paesi.
“È la nostra parte semplice e 
modesta nel creare l’atmosfera 
natalizia, cui si aggiungeranno, 
ne sono certo, anche i contribu-
ti di tutti i cittadini - ha afferma-
to il Sindaco - accendendo una 
luce in ogni casa, attività com-
merciale e associazione.
Questa scelta, diversa da quella 
degli scorsi anni, è motivata dal-

la volontà di destinare le risorse 
all’acquisto di attrezzature tec-
nologiche più avanzate per la 
nostra scuola.
“Crediamo che sostenere al me-
glio la didattica interattiva di 
classe ed a distanza e, quindi, il 
difficile processo educativo di 
tutti i nostri bambini e ragaz-
zi, già duramente messo alla 
prova dalla pandemia in corso, 
sia più importante di qualsiasi 
decoro urbano - ha aggiunto il 
delegato all’Istruzione Antonio 
Ferrari Vivaldi - I nostri bambi-
ni e ragazzi sono a loro modo 
protagonisti fragili e vulnerabili 
di questo tempo, che isola ed 
esclude ogni relazione sociale, 
danneggiando il più naturale e 
spontaneo percorso di crescita 
con l’altro.”
Il Sindaco Novoa ha concluso 
dicendo “Accendere una luce 
per il Natale diventa allora ac-
cendere una luce per il futuro e 
noi abbiamo scelto di fare que-
sto: per tutti gli alunni, gli inse-
gnanti, il personale delle scuole, 
le famiglie e in senso più ampio 
per tutta la nostra comunità”.

ISTRUZIONE - Un Natale più sobrio ma 
dedicato alla scuola del futuro

Rifiuti, da gennaio arriva Reti Ambiente,
per una migliore efficienza e decoro



Nel corso del 2020 abbiamo conclu-
so il primo progetto CCN finanziato 
dalla Regione Toscana dedicato a 
Montereggio Paese dei Librai.
Nello specifico il progetto prevede-
va la realzizazione di 4 bancarelle 
mobili da utilizzare nel borgo dei Li-
brai per l’esposizione/vendita di libri 
nel periodo estivo. Una volta chiuse, 
una pannellatura in forex racconterà 
ai visitatori del borgo la storia dei 
librai di Montereggio e delle loro 
famiglie.
L’emergenza covid-19 ha invece ral-
lentato la realizzazione della secon-
da parte del progetto CCN, ovvero il 
restyling della libreria nei locali della 
ex Croce Rossa.

Questo seconda tranche di inter-
venti, per altri 20 mila euro, verrà 
realizzata nei primi mesi del 2021 e 
saranno a completamento dell‘in-
tervento giò iniziato dalla Pro Loco 
di Montereggio.
La libreria, una volta restaurata e con 
nuovi arredi, proporrà nuovi volumi 
donati dai montereggini, una sezio-
ne dedicata ai libri per bambini ed ai 
fumetti; libri e non solo libri, ma con 
la finalità di esprimere una ventata 
di ottimismo per il futuro.
Una ulteriore parte del finanziamen-
to sarà dedicato all’arredo urbano: 
“Abbiamo previsto di realizzare due 
salotti di lettura nella suggestiva 
cornice del paese - ha spiegato il 
Sindaco Novoa - ispirandoci alla fa-
mose panchine-libro che animava-
no il salotto del Premio Bancarella di 
quest’anno”
Infine parte del finanziamento ser-
virà per adibire lo spazio di S. Apol-
linare ad auditorium multimediale.
Un progetto dunque che testimo-
nial’impegno dell’Amministrazione 
ad investire su Montereggio e il Li-
bro.

In quest’estate particolare dopo 
l’emergenza Covid, in cui la quasi to-
talità delle manifestazioni sono state 
sospese, la ProLoco di Mulazzo in 
collaborazione con il Centro Giova-
nile San Giuseppe ha portato avanti 
il Campus estivo dedicato ai più 
giovani, il campus, partito a Luglio, 
era gratuito grazie al finanziamento 
di Fondazione Carispezia e grazie 
alle risorse regionali che il Comune 
di Mulazzo ha deciso di destinare 
all’organizzazione delle attività esti-
ve. Grazie al prezioso sostegno delle 
insegnanti della scuola primaria Livio 
Galanti e di molti volontari, tra i quali 
tanti giovani del territorio, apparte-
nenti a diverse associazioni operanti 
nel territorio, i ragazzi si sono divisi 
tra compiti e attività creative, di 
svago e sportive.
I giovani iscritti hanno avuto un’età 
compresa tra i 5 e i 13 anni e si sono 
alternati tra attività didattiche, di 
gioco ed esperienziali, per trascor-
rere un’estate in cui, dopo la lunga 
chiusura delle scuole dovuta a Covid 
19, hanno potuto prendere nuova-
mente confidenza con i banchi di 
scuola e con socializzazione che con-
traddistingue il processo di sviluppo 
e di educazione di ogni cittadino. Per 
l’occasione è stata realizzata infatti 

una vera e propria aula all’aperto, 
stimolante e vivace.
“Ringraziamo la dirigente scolastica 
e tutto il corpo docente che hanno 
contributo fattivamente alla rea-
lizzazione del campus estivo, – ha 
commentato l’assessore del comune 
di Mulazzo Giorgio Santi – il circolo 
Anspi San Giuseppe di Arpiola con 
il presidente don Marco Giuntini e 
il vice presidente Simone Romiti, il 

Centro giovanile, la Pro Loco e Fon-
dazione Carispezia, che ha garantito 
la gratuità, e tutti i giovani che si 
sono resi disponibili per supportare 
gli educatori”.
“Il ringraziamento - ha commentato 
il Sindaco Novoa - va ovviamente a 
tutti coloro che hanno contribuito 
a questo successo, che acquisisce 
ancor più valore dopo il periodo da 
poco vissuto”.

Il Campus estivo di Mulazzo dedicato ai più giovani La “nuova” libreria di Montereggio

I volontari continuano a rappresentare 
un patrimonio di valore incalcolabile 
per la Lunigiana e nello specifico per 
Mulazzo. Erano indispensabili prima 
e lo sono stati ancora di più quest’an-
no, in un periodo difficile per il quale 
nessuno era preparato.
L’Amministrazione comunale, di con-
certo con i consiglieri all’opposizione, 
ha voluto conferire la massima onori-
ficenza al gruppo Donatori di Sangue 
Fratres guidata da Luca Marchi, alla 
Misericordia di Mulazzo guidata da Er-
cole Zunino, all’Alfa Victor di Mulazzo, 
guidata da Alessandro Fogola. È stato 
anche consegnato il Sigillo d’onore alla 
Pro Loco mulazzese rappresentata da 
Gianluca Marconi e Lorenzo Gussoni 
e al Centro Giovani San Giuseppe di 
Arpiola, rappresentato da don Marco 
Giuntini.
“La motivazione che ci ha spinto a 
fare queste premiazioni - ha detto il 
presidente del consiglio comunale 
Antonio Ferrari Vivaldi - è stato l’impe-
gno che queste associazioni mettono 
ogni giorno nello svolgimento delle 

proprie attività, ma in particolare per 
aver aiutato e sostenuto la comunità 
di Mulazzo in questo difficile momen-
to di emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19”.  Sono tante e numerose le 
attività messe in campo dalle associa-
zioni del Comune, per questo, come 
ogni anno, “è doveroso ringraziarle 
tutte - ha aggiunto il Sindaco Claudio 
Novoa - a partire da Alfa Victor, Fratres 

, Misericordia San Martino, Anspi San 
Giuseppe, Gruppo Fatima, Bambini 
nel Cuore, Alpini Mulazzo, Esploranda, 
Amici di Parana, Ass. Librai Monte-
reggio, Pro Loco Montereggio, Pro 
Loco Mulazzo, Ass. Le Maestà, Amici di 
Cravilla-Gavedo, Amici di Lusuolo, Ass. 
Amici di Mulazzo, Gli Amici di Roberto, 
ASD Mulazzo, ASD Lunigiana Rugby, 
sperando di non averne tralasciate”. 

Le associazioni di Mulazzo sono preziose e insostituibili
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Era tutto pronto a Montereggio 
per la Festa del Libro, la manife-
stazione che dal 22 al 30 agosto 
avrebbe dovuto animare, come 
di consueto, il piccolo borgo nel 
comune di Mulazzo, meglio noto 
come il Paese dei Librai. L’inizio 
della seconda ondata di contagi 

legati al Covid-19 ha sconvolto 
purtroppo i piani previsti, costrin-
gendo gli organizzatori a dare 
l’arrivederci anticipato all’anno 
prossimo. La conferenza di 
presentazione, 
svolta a Massa, 
nel palazzo 
della Provincia 
aveva raccolto 
il saluto e il 
plauso del pre-
sidente Gianni 
Lorenzetti, ma 
non tutto è 
perduto, il 2021 
sarà un anno 
molto impor-
tante, a 700 anni dalla morte del 
sommo poeta. “Dante soggiornò 
a lungo nelle nostre terre, nella 
Divina Commedia ne parla

più volte - ha detto il sindaco 
Claudio Novoa - siamo una terra 
di poeti e scrittori, e Montereggio 
Libri ne è testimonianza”. Non è 
tutto perché si stanno gettando 

anche le basi 
per il progetto 
del Castello 
di Lusuolo, 
dove nascerà 
la Banca della 
Memoria: “Ab-
biamo molto 
materiale da 
catalogare – 
ha annunciato 
Novoa – e 
stiamo facen-

do attività di ricerca per aprire gli 
scrigni che contengono la cultura 
della nostra gente”.

Ad agosto 2020 è stato attivato il pun-
to prelievi di Arpiola di Mulazzo, dalle 
ore 7.45 alle ore 9.30 (attualmente 
chiuso a causa della pandemia).
Il punto prelievi nel presidio sanitario, 
all’interno del quale già sono presenti 
il medico di medicina generale, la 

pediatra e l’assistente sociale, 
superata la fase della pan-

demia, tornerà a disposizione della 
popolazione ogni sabato negli stessi 
orari (7.45-9.30).
Il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa 
evidenzia l’importanza del nuovo 
servizio attivato in favore della citta-
dinanza, in particolare quella anziana 
che ha difficoltà di mobilità per rag-
giungere i punti prelievi di Pontremoli 
e Villafranca in Lunigiana.
“Questa Casa della Salute – aggiunge 
il primo cittadino – rappresenta un 
punto di riferimento importante per la 
nostra comunità e oggi con soddisfa-
zione vediamo premiati e riconosciuti 
gli sforzi effettuati per rafforzare il 
nostro servizio sanitario“. Non è un 
caso che molti cittadini arrivano anche 
da fuori comune per usufruire di un 
servizio che è stato accolto molto fa-
vorevolmente da tutta la popolazione.

Ad agosto si è svolto un consiglio 
comunale per definire l’acquisto 
dell’area del laghetto di Groppoli 
e altri terreni ad esso vicini. 
Un ottimo affare per il comune 
che acquista un’area del valore di 
41.000 euro a 10.000 euro. Una 
decisione raggiunta all’unanimi-
tà insieme al voto della mino-
ranza per un progetto di grande 
valore umanitario rivolto alla di-
sabilità e alle persone anziane. In 
questo spazio recuperato troverà 
realizzazione un’area attrezzata 
per la pesca sportiva e la didatti-
ca ambientale immersa nella na-
tura a due passi dal nostro fiume 
Magra e dal percorso ciclabile 
in fase di attuazione. “Un luogo 
magico - commenta il Sindaco - 

che sono certo diventerà caro e 
prezioso per tantissimi cittadini. 
A breve il via ai lavori grazie ad 
un contributo a fondo perduto 
ottenuto di quasi 100mila euro”. 
Gli interventi proposti all’interno 
dell’area saranno volti a miglio-
rare e tutelare l’importante pa-
trimonio naturale ancora integro 
e incontaminato, garantendone 
la piena fruibilità ed esaltando il 
valore sociale ma anche ricreati-
vo, turistico ed ambientale.
Gli investimenti previsti saranno 
finalizzati alla: realizzazione, al 
ripristino e al miglioramento del-
la rete di accesso al bosco per il 
pubblico, attraverso investimenti 
indirizzati a potenziare e adegua-
re la sentieristica, ii punti ristoro 
attrezzati e pienamente acces-
sibili, la realizzazione di punti 
informazione e osservazione, 
una cartellonista e segnaletica 
informativa attraverso l’inseri-
mento di bachece, pannelli e 
cartelli direzionali. Il progetto 
vuole potenziare le caratteristi-
che ecologiche e forestali del sito 
e conferirgli anche una valenza 
sociale e ricreativa.

Salta la tradizionale festa del libro ma l’appuntamento 
è al prossimo anno con le celebrazioni dantesche

Anche Mulazzo ha una Casa della Salute e un 
nuovo punto prelievi ad Arpiola

La sistemazione del laghetto di Groppoli


