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Cari lettori, 
entro nelle vostre case per il 
tradizionale messaggio di 
auguri, con queste pagine che 
vi raccontano l’anno appena 
trascorso.
Per me, anche nei momenti più 
difficili e bui, questo periodo 
dell’anno è magico. 
Ricordo quando da piccolo 
la maestra mi chiedeva di 
scrivere il pensiero sulle feste 
natalizie, ricordo che tutto in 
quei momenti dell’anno appa-
riva più frizzante e, investito 
dall’emozione di una trepidan-
te attesa, aspettavo la notte 
del 24 dicembre. 
Di quella notte, mi torna in 
mente lo scoppiettare del 
fuoco di casa della mia nonna 
a Mulazzo, nel “Borg Ferdan”, il 
profumo delle scorze dei man-
darini sulla stufa, le tavolate in 
cui ci stringevamo sgomitando 
e ridendo.
Il caldo che si sentiva in quegli 
spazi ridotti, il calore che si 
sentiva tutti uniti. Un bambino 
che osservava la sua famiglia 
e che oggi ben sa come le feste 
abbiano il sapore del passato, 
oltreché del presente.
In questo particolare periodo 
storico in cui la pandemia 
ha stravolto le nostre vite 
così come ci siamo abituati a 
viverle, abbiamo la possibilità 
di riscoprire queste emozioni e 
queste sensazioni. Da queste 
dobbiamo trovare la forza 
per affrontare meglio il futuro 
che ci aspetta, sempre colmo 
di dubbi e incertezze, ma in 
cui si riescono ad intravedere 
spiragli di luce per lasciarci alle 
spalle i periodi più bui vissuti 
nell’ultimo biennio.
Ecco perché, a tutti voi che 
state leggendo, auguro con 
affetto e sincerità un 2022 pie-
no di momenti da ricordare e 
che il Natale appena trascorso 
sia la tenera carezza dei vostri 
pensieri futuri.

Claudio Novoa

LunigianaLunigiana
Land ArtLand Art
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 AMBIENTE 

Nella giornata di mercoledì 20 ottobre 
Il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa ha 
organizzato una visita a Roma, nel giorno 
dell’udienza papale. Sono stati invitati 
amministratori, dipendenti e operai co-
munali, rappresentanti delle associazioni, 
il comitato del gemellaggio, rappresen-
tanti delle parrocchie e del consiglio dei 
giovani, tutti sotto la guida del parroco, 
don Marco Giuntini. 
“E’ stata una grande emozione stringere 
la mano del Santo Padre e fargli dono di 
una stele in pietra arenaria, simbolo della 
nostra cara Lunigiana e del calice della 

pace”
Un grazie a Don Marco Giuntini, al Sinda-
co Claudio Novoa, a Antonio Ferrari Vival-
di a Mirco Martinelli a Giacomo Pedinotti, 
al Consiglio Comunale dei Giovani di 
Mulazzo, ai rappresentanti delle Associa-
zioni di Volontariato, a quelli delle parroc-
chie e delle frazioni del nostro Comune 
e ancora al mondo della scuola, al Corpo 
degli Alpini al Comitato Amitiés Mulazzo 
Puylaurens e a tutti gli splendidi compa-
gni di viaggio con i quali si è trascorsa una 
giornata indimenticabile.

Mulazzo dona a Papa 
Francesco il “calice della pace”

Mulazzo celebra 
Dante
Teatro, canto, arte moderna: 
il tributo di Mulazzo per i 700 
anni dalla morte del Poeta.
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 CULTURA

Si chiama “Lunigiana Land Art” 
ed è uno degli otto progetti 
vincitori dell’avviso pubblico del 
Ministero della Cultura “Borghi 
in Festival. Comunità, cultura, 
impresa per la rigenerazione dei 

territori” Il progetto lunigianese 
vede Mulazzo comune capofila e 
conta sull’adesione di 12 comu-
ni: Bagnone, Casola, Comano, 
Filattiera, Fosdinovo, Licciana 
Nardi, Podenzana, Pontremoli, 

Tresana, Villafranca, Zeri. In par-
ticolare il progetto prevede l’isti-
tuzione di un festival itinerante e 
diffuso con dodici tappe nei vari 
comuni aderenti, nel periodo tra 
aprile e luglio. Sedici sono le 

Dal 1° gennaio 2021 la Lunigiana 
ha cambiato gestore del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti. 
Dopo quattro anni di gestione 
da parte di Idealservice, l’appalto 
è passato ad Ersu del Gruppo 
RetiAmbiente Spa. 
“Le modalità operative di raccol-
ta sono rimaste identiche - dice 
Riccardo Gussoni - ma sono 
arrivate importanti novità per i 
cittadini dove sostenibilità am-

bientale significa anche sosteni-
bilità economica.” 
Iniziamo coi piccoli gesti, molto 
importanti: il consiglio comu-
nale di Mulazzo ha approvato le 
tariffe della TARI per l’anno 2021 
con una riduzione del 10,02%, 
una riduzione significativa che 
produrrà un risparmio per il 
secondo anno consecutivo. 
Qui a Mulazzo, le tariffe negli 
ultimi due anni sono state ridot-

te di quasi il 20% ed il servizio 
migliorato significativamente,  
grazie ai buoni risultati raggiunti 
con la preziosa collaborazione 
dei cittadini - si parla di quasi il 
90% di raccolta differenziata - 
che devono essere premiati con 
la riduzione dei costi. 
Nei prossimi anni, con gli inve-
stimenti che si realizzeranno, 
con le innovazioni introdotte e 
il modello gestionale di RetiAm-

Il 2021 è stato l’anno dedicato a Dante e anche a 
Mulazzo, terra che ospitò il poeta fiorentino esule, nella 
Pasqua del 1306, hanno avuto luogo diversi eventi con 
lo scopo di celebrare i 700 anni dalla morte del poeta. 
A Firenze, nei locali della Regione, si è svolta la pre-
sentazione degli eventi, affidata al presidente della 
Regione Toscana Eugenio Giani e al sindaco di Mulazzo, 
Claudio Novoa.
“La Lunigiana - ha detto il Sindaco Novoa - occupa un 
posto di rilievo nella geografia della Divina Comme-
dia. Sono frequenti i riferimenti a luoghi e personaggi 
lunigianesi che indicano come Dante ne avesse una 
conoscenza diretta. Le celebrazioni dantesche su cui il 
Comune di Mulazzo ha scelto di puntare valorizzano la 
presenza e l’eredità che ci ha lasciato il Sommo poeta. E 
nella cornice unica dei paesaggi della Lunigiana Dante 
avrà modo di esprimere al meglio la potenza del suo 
messaggio”.
Le celebrazioni Dantesche si sono aperte giovedì 25 
marzo “Dantedì”: il Comune di Mulazzo e il Comune di 
Bolano, grazie al sostegno della Fondazione Carispezia 

MulazzoMulazzo
“riciclone”“riciclone”

Il Ministero della Cultura premia Mulazzo e il Il Ministero della Cultura premia Mulazzo e il 
progetto di cultura e festival itineranti.progetto di cultura e festival itineranti.
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ulteriormente il 
servizio e ridurre 
i costi. 
Per le attività 
economiche 
che sono state 
interessate dalle 
chiusure e restri-
zioni di questa 
emergenza 

COVID19, sono previste ulteriori 
riduzioni che saranno riconosciute 
non appena verranno comunicati gli 
importi del decreto Ristori bis. 
Infine per il comune di Mulazzo è ar-
rivato anche un importante ricono-
scimento: è stato infatti premiato tra 
i comuni più virtuosi  della Toscana 
nella raccolta differenziata. 

Ogni anno - spiega il Sindaco Clau-
dio Novoa - la Regione Toscana pre-
mia per ciascun ambito territoriale i 
comuni che si sono contraddistinti 
per i migliori risultati nella raccolta 
differenziata nell’anno precedente 
in termini assoluti e di differenziale, 
tenuto conto anche di aspetti di tipo 
qualitativo. 
Il nostro comune si è classificato al 
terzo posto con una percentuale da 
primato del 83,55%, in crescita del 
+3,55% rispetto all’anno precedente. 
Nel corso di questi anni abbiamo 
investito in un servizio efficiente e 
qualificato, promosso ed animato da 
tante iniziative volte alla riduzione 
dei rifiuti quali Mulazzo Plastic Free, 
il centro di educazione ambientale 

Esploranda, la valorizzazione dell’uso 
delle nostre fonti idriche, le tantissi-
me iniziative con le scuole. 
Questo risultato autorevole si 
propone come esempio da segui-
re e ci permetterà di investire un 
premio di ben 20.000 euro con cui 
realizzeremo un fontanello in località 
Groppoli. 
Per Mulazzo ma per tutta la Lunigia-
na rappresenta una soddisfazione: 
trovarsi nelle prime 20 posizioni di 
questa speciale classifica ci permette 
di raccogliere i frutti del buon lavoro 
svolto dagli uffici tecnici ambientali 
dei comuni e dalla struttura tecnica 
dell’Unione dei comuni Montana 
della Lunigiana nel corso di questi 
anni.

Mulazzo “riciclone”.   Tra i primi Comuni in Toscana:
aumenta la differenziata, scendono le tariffe.       (segue da pagina 1)

azioni previste e coordinate: resi-
denze artistiche e workshop, talk e 
interviste, installazioni e produzioni, 
tour ed esperienze conoscitive, 
performance musicali, teatrali e di 
comunità, percorsi laboratoriali.
«I sindaci sin da subito hanno condi-
viso l’idea unitaria – dichiara il sinda-
co di Mulazzo Claudio Novoa – con 
l’obiettivo di valorizzare la diversifi-
cata proposta culturale, naturalistica, 
turistica nell’ottica di una fruizione 
lenta del territorio: la combinazione 
arte, cultura e peculiarità locali quale 
acceleratore di nuove sinergie, di reti 
sociali e artistiche. Lunigiana Land 
Art è un viaggio che ha come corni-
ce l’area riconosciuta quale riserva 
MaB Unesco Appennino Tosco-Emi-
liano, caratterizzata da innumerevoli 
biodiversità, ricco di borghi, castelli, 

pievi». Un progetto che ha raccolto 
l’apprezzamento dal ministero con 
la commissione di scelta che, nel 
valutare i dossier, ha tenuto conto 
in particolare dell’innovatività, della 
sostenibilità e dell’accessibilità delle 
proposte, nonché del coinvolgimen-
to della cittadinanza e dell’impatto 
sul territorio.
In questi giorni lo staff sta lavoran-
do ad una proposta di programma 
che coinvolgerà tutta la Lunigiana 
fino a settembre 2022. Le iniziative 
verranno presentate a Firenze in una 
conferenza stampa a cui parteciperà 
anche il Presidente Eugenio Giani.  
Ci sarà anche un sito web dedicato 
all’iniziativa (www.lunigianalandart.
it) e social a cui si rimanda per il 
programma di dettaglio.

Il 2021 è stato 
l’anno della ri-
presa economi-
ca nazionale e 
anche il nostro 
territorio ha 
visto il concre-
tizzarsi di molte 
opere:

Messa in sicurezza delle strade del 
versante Castevolese - Importo € 
980.000,00 interamente finanziato 
dal Ministero dell’Interno
Le strade del versante Castevole-
se sono soggette a situazioni di 
instabilità dovute alla pendenza del 
versante, alla presenza di detritica e 
frane, fenomeni che si acuiscono in 
presenza di piogge. Con il progetto 
si provvederà all’eliminazione delle 
situazioni di pericolo immediato, alla 
riduzione dei rischi e alla prevenzio-
ne delle possibili frane.
I tratti di viabilità interessati alla mes-
sa in sicurezza sono nelle seguenti 
località: Casa Bergondola, Canale 
Magliola, La Piana, Rivazzo, Bor-
go-Foce, Fontasacqui, Costa d’Arzola, 
Il Casino.

Riqualificazione Energetica del 
Palazzo Comunale - Importo € 
845.147,30 di cui 514mila finanziati 
dalla Regione Toscana
Il Comune di Mulazzo ha presentato 
ed ottenuto richiesta di finanziamen-
to per interventi di efficientamento 
energetico dell’immobile sede 
del Municipio. I Lavori inizieranno 
quest’anno e premetteranno un 
miglior isolamento dell’edificio che si 
tradurrà in minori consumi di fonti di 

energia e minor inquinamento.
Messa in Sicurezza del Parco della 
Pineta di Mulazzo 
Nel corso degli anni la Pineta di Mu-
lazzo è divenuta sempre più luogo 
di ritrovo quotidiano di residenti e 
turisti di passaggio. Proprio la fruizio-
ne dell’area ha attirato l’attenzione 
sullo stato di salute di alcuni esem-
plari di alberi antistanti la viabilità 
pubblica da cui è emersa l’urgenza 
di procedere con l’abbattimento e la 
potatura. Contestualmente è stata 
predisposta una piantumazione di 
nuovi arbusti resa possibile con il 
contributo di € 10.000 dell’Ente di 
Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord 
che consentirà alla Pineta di Mulazzo 
di fregiarsi di nuove piante.

Completamento e inaugurazione del 
Lavatoio di Mulazzo
Grazie al contributi di Regione To-
scana e Federbim nel corso del 2021 
abbiamo inaugurato il restauro del 
lavatoio di Mulazzo, luogo simbolo 
del paese distrutto dall’Alluvione 
del 2011. Il recupero è stato curato 
dall’architetto Gianluca Panichi. 
Tecnicamente, oltre ad interventi di 
pulizia e messa in sicurezza dell’area, 
sono state ripristinate la presa della 
fontana e del lavatoio, realizzate una 
nuova rete impiantistica per acqua e 
illuminazione pubblica, ridefinendo 
infine gli spazi. L’importo totale dei 
lavori è di oltre 80mila euro.

Manutenzione straordinaria della 
strada Parana-Calice SP32
La S.P. 32 (Mulazzo-Parana-Monte-
reggio) nel tratto tra la frazione di 
Parana ed il confine con la Regione 

Liguria presenta elevate criticità sul 
fondo sterrato rendendo impratica-
bile la percorrenza del tratto nevral-
gico per la popolazione residente nei 
borghi. La Provincia di Massa Carrara 
ha stabilito di affidare in conven-
zione tale intervento al Comune 
di Mulazzo: in buona sostanza la 
Provincia ha messo a disposizione le 
risorse (50.000 euro) mentre il Comu-
ne di Mulazzo  si è fatto carico della 
progettazione e di tutti gli oneri 
dell’affidamento e rendicontazione 
dei lavori. Il cantiere è aperto, i lavori 
presumibilmente saranno ultimati 
entro Marzo 2022.

Cimiteri 
Nel 2021 abbiamo investito per 
le manutenzioni straordinarie dei 
nostri cimiteri in cui riposano i nostri 
cari.  In particolare sono stati fatti 
lavori al Cimitero di Groppoli per 
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, sistemazione dei percorsi 
interni quali vialetti e marciapiedi, 
al cimitero mediante realizzazione 
di pavimentazione in calcestruzzo 
architettonico per un importo di € 
78.000 interamente finanziati dal 
Ministero dell’Interno. 
Lavori anche al Cimitero di Mulazzo 
dove è stata effettuata una manu-
tenzione straordinaria della coper-
tura di un blocco di loculi comunali 
per un importo complessivo di € 
23.593,56 

Estensione della rete di illuminazio-
ne pubblica
Anche nel corso del 2021 abbiamo 
continuato l’estensione e ammoder-
namento della rete di illuminazione 
pubblica, andando a sostituire le 
vecchie lampade con moderne e 
più efficienti luci al led. Abbiamo 
completato l’illuminazione pubblica 
e artistica del Borgo di Montereg-
gio ed in altre zone del comune tra 
cui via della Fontana a Groppoli. In 
molte parti del territorio sono state 
installate lampade con batteria 
fotovoltaica, una scelta responsabile 
verso l’ambiente ma che garanti-
sce comunque una illuminazione 
efficace.

Intervento di rigenerazione urbana 
in Località Arpiola
Nel corso del 2021 sono iniziati an-
che i lavori di rigenerazione Urbana 
del centro di Arpiola. L’intervento 
previsto si compone dell’allarga-
mento e della pavimentazione della 
viabilità sterrata esistente che colle-
ga la scuola dell’infanzia con l’area 
retrostante il palazzetto dello sport e 
il municipio. 
Il nuovo tracciato sarà così fruibile in 
sicurezza da tutti gli utenti attraverso 
la realizzazione di un marciapiede 
e l’ampliamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, sarà inoltre 
regolamentata l’area di sosta retro-
stante il municipio con la realizzazio-
ne di stalli e si procederà alla realiz-
zazione di nuove aree verdi oltre alla 
sistemazione di quelle esistenti. 
Il progetto di 315.000 euro è finan-
ziato da Regione Toscana per l’im-
porto di € 252.000,00, pari all’80% 
dell’importo complessivo. 

Piazza di Gavedo
Abbiamo proseguito il nostro impe-
gno per valorizzare e recuperare le 
piazze delle frazioni. Con un finanzia-
mento di € 70.000 abbiamo riquali-
ficato il bellissimo borgo di Gavedo: 
sono stati interrati i servizi (luce, 
acqua, gas e telefono) ed abbiamo 
realizzato una nuova pavimentazio-
ne in calcestruzzo architettonico. Un 
totem informativo multimediale che 
racconta la storia del feudo dei Bri-
gnole-Sale completerà l’intervento 
finanziato completamente dal fondi 
Europei.

Strada Terceretoli Parana
Si sono conclusi anche i lavori sulla 
strada che congiunge il monte di 
Terceretoli alla frazione di Parana. 
Le opere realizzate hanno contribu-
ito alla sistemazione del percorso, 
contrastando i fenomeni di erosione 
e rischio idrogeologico.

Completamento SP69 dei Casoni
I lavori sono andati avanti per tutto 
il 2021,  il dissesto a cui è sottoposta 
la strada  è “importante”, per cui si 
sta già lavorando alla progettazione 
del 2° lotto e alla ricerca di fonti di 
finanziamento che permetteranno la 

riapertura in tempi rapidi dell’arteria 
interregionale.

Libreria di Montereggio
All’interno del borgo di Montereg-
gio, nel Paese dei Librai, abbiamo ri-
qualificato la vecchia libreria ricavata 
nei locali dell’ex ufficio postale 
Mancanza di riscaldamento, umidità 
e pavimenti ammalorati non invita-
vano certo la permanenza di lettori 
e turisti al suo interno. Con questo 
intervento sono stati riprogettati gli 
spazi, previsto un minimo inter-
vento conservativo dei locali, la 
rimodulazione degli spazi espositivi 
con la creazione di scaffalature e il 
posizionamento di tavoli e salottini 
di lettura. Lo spazio libreria ha anche 
funzione di punto di accoglienza e 
prima informazione per il turista, con 
la possibilità di fornire materiali in-
formativi (cartine, depliant, program-
mi di eventi, documenti sul Paese dei 
librai, ecc.). L’intervento costato oltre 
20mila euro, è stato finanziato dalla 
Regione Toscana nell’ambito del 
Bando “CCN2019 Comuni” 

Stadio Comunale “Mario Calani”
L’ Amministrazione comunale ha 
avviato un programma di manu-
tenzione e ammodernamento dello 
stadio Comunale “Mario Calani” con 
l’obiettivo di renderlo efficiente e 
adeguato alle normative per lo svol-
gimento dei campionati. Come ben 
noto, la struttura è la sede dell’ASD 
Mulazzo.
Nel corso degli ultimi anni sono 
stati effettuati diversi lavori di 
manutenzione per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche ed il 
rifacimento della cancellata.
 In particolare gli interventi si sono 
configurato nell’adeguamento 
dell’impianto elettrico e nella 
realizzazione di un nuovo impian-
to di irrigazione automatico il cui 
approvvigionamento idrico avverrà 
mediante la realizzazione di un poz-
zo artesiano. 
Sono stati inoltre effettuati lavori di 
manutenzione straordinaria del tap-
peto erboso. Gli interventi prosegui-
ranno anche nel 2022 per mettere in 
sicurezza sismica la struttura.

Lunigiana Land Art, progetto 
di cultura e festival itineranti: il 
Ministero della Cultura premia 
Mulazzo.                                        (segue da pagina 1)

Piazze, strade e cimiteri: ecco tutti gli interventi 

Il 2021, un anno di 
grandi opere.
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“Uniti per valorizzare il territorio 
andando oltre i campanilismi e le lo-
giche politiche”. Sono state le parole 
d’ordine del progetto “Ciclovia dei 
Castelli”, ovvero un percorso ciclo-tu-
ristico ad anello sulle sponde del 
Magra che tocca i comuni di Pontre-
moli, Filattiera, Bagnone, Villafranca e 
Mulazzo. Un progetto finanziato con 
500mila euro ottenuti partecipando 
al bando di gara del Gal Lunigiana 
per l’accesso ai fondi regionali per 
lo sviluppo rurale della Toscana. Un 
percorso di 47 km di cui circa 29 su 

asfalto, poco 
più di 2 su sel-
ciato e 15 km 
su sterrato. 
“La realizza-
zione della 
ciclabile - dice 
Giorgio Santi 
- non è la fine 
di un percorso 
ma, se voglia-
mo, l’inizio. È 
la base su cui 
continuare ad 
intervenire 
per migliorare, 

questo è un primo passo per creare 
un percorso, adatto alle famiglie, che 
possa attrarre questa tipologia di 
turismo, sempre più in crescita”.
Un anello che, simbolicamente, ha 
il suo punto di partenza all’altezza 
dal ponte della Crësa, risale per i 
Chiosi, passa da Villa Dosi, sale fino al 
Piagnaro e attraversa tutto il centro 
storico sino a San Pietro. Passa per 
la Ss.ma Annunziata e arriva infine 
al Comune di Filattiera, dove, in Pala 
riprende un tratto della Francigena. 

Raggiunge quindi Scorcetoli, il borgo 
di Ponticello e, a Migliarina, attraver-
sa la statale per entrare nella piana 
di Filattiera, costeggiando il Magra e 
con un breve passaggio per Bagno-
ne prima di arrivare nel territorio di 
Villafranca. Qui si fiancheggiano Mal-
grate e Mocrone per poi scendere e 
ritornare a Villafranca dove la ciclovia 
continua percorrendo tutto il borgo 
vecchio fino all’area naturale fluviale 
alla confluenza del Bagnone con il 
Magra. Si passa infine al comune di 
Mulazzo all’altezza del ponte Magra, 
si costeggia il fiume ricalcando il 
percorso ciclabile della Francigena e 
si rientra a Pontremoli, continuando 
sino al ricongiungimento al ponte 
della Crësa.
“Gli interventi non hanno riguardato 
solo il percorso - ha continuato l’ As-
sessore al Turismo Santi - ma diverse 
zone nel comune, in cui sono state 
sistemate ringhiere di protezione, 
migliorato il fondo stradale, comple-
tate opere di regimazione idraulica.  
Sono state installate anche aree sosta 
e punti per effettuare riparazioni 
alla bicicletta. Inoltre il percorso si 

interseca con i tracciati realizzati dalle 
locali società ciclistiche per per-
mettere, ai ciclisti più esperti e abili, 
delle deviazioni, senza dimenticare 
il passaggio nei luoghi strategici dei 
cinque comuni, sia da un punto di 
vista turistico che economico.”  

Mulazzo fa uffi-
cialmente parte 
della Riserva 
Mab Unesco, 
programma 
scientifico 
intergovernativo 
avviato dall’Une-
sco nel 1971 per 

promuovere un rapporto equilibrato 
tra uomo e ambiente attraverso la 
tutela della biodiversità e le buone 
pratiche dello sviluppo sostenibile, 
con il fine di avviare, sul territorio, at-
tività di conservazione e tutela della 
biodiversità che si coniughino con lo 
sviluppo di economie locali. 
Si tratta di un riconoscimento mon-
diale che offrirà l’opportunità per 
ulteriore crescita delle potenzialità 
dell’Appennino e della Lunigiana tut-
ta. Un’opportunità basata sullo svi-
luppo sostenibile, che concili uomo e 
biosfera: infatti, tra i tanti obiettivi del 

Mab Unesco, vi è quello di tutelare il 
patrimonio comune dell’umanità e le 
biodiversità per le generazioni future.
Il percorso per Mulazzo ha avuto ini-
zio nell’aprile 2018 con la manifesta-
zione di interesse dell’ente, perfezio-

natasi nel 2020 con la dichiarazione 
definitiva. 
Ad Abuja (Nigeria) alle 16.50 del 15 
settembre 2021 è stata siglata la de-
cisione affermativa del programma 
Mab Unesco.

Mulazzo entra a far parte della 
grande famiglia MAB Unesco

Uniti per il territorio senza campanilismi e logiche 
politiche: taglio del nastro per la ciclovia dei Castelli

Non ti amo da morire 
Mulazzo dice  no alla violenza contro le donne.

Mercatini di Natale 
Mulazzo si trasforma nel suggestivo Villaggio di Santa Claus

Il piano 
strutturale 
intercomu-
nale  è stato 
approvato 
definiti-
vamente 
a seguito 
della pub-
blicazione 
sul BURT 

n.44 in data 03/11/2021.
Arriva al termine di  un intenso lavoro 
con il coinvolgimento territoriale di 
13 amministrazioni comunali facenti 
parte dell’Unione, le imprese, le asso-
ciazioni ed i cittadini.
Per la prima volta la politica ha condi-
viso un percorso di programmazione 
urbanistica del proprio sviluppo 
territoriale, in forma associata e com-
prensoriale .

“Questo risultato mi coinvolge feli-
cemente sia come sindaco sia come 
assessore delegato dell’UCML. - dice 
Claudio Novoa. - Ringrazio i sindaci 
attuali e i precedenti per la fiducia e 
la collaborazione: con il loro contribu-
to di idee e passione è stato possi-
bile concretizzare questo percorso 
virtuoso.”
Grazie al contributo ottenuto dalla 
Regione Toscana ed all’incentivo 
delle gestioni associate dell’UCML, i 
comuni non hanno sostenuto alcuna 
spesa.  
Il Piano Strutturale (PS) è uno stru-
mento di pianificazione territoriale, 
previsto dalla L. R. T. n. 65/2014, che 
delinea le scelte strutturali e strate-
giche per il governo del territorio 
comunale o intercomunale. Il Piano, 
nell’ambito delle funzioni di governo 
del territorio assegnate ai Comuni, 

alle Unioni dei Comuni o ai Comuni 
Associati e in conformità al Piano Pae-
saggistico Regionale, è chiamato a:
• Indagare, conoscere e rappre-

sentare lo stato del territorio 
dell’ambiente, del paesaggio e 
degli insediamenti;

• Riconoscere, individuare e 
valorizzare le risorse ambientali, 
economiche, storiche e sociali 
del territorio, definite dalla legge 
regionale Patrimonio Territoriale;

• Definire scelte strategiche e a 
delineare previsioni di assetto e 
sviluppo sostenibile del territorio. 

Nel frattempo si è provveduto ad 
attivare il percorso di realizzazione 
del Piano Operativo Intercomunale, 
il nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica, che andrà a sostituire gli 
attuali Regolamenti Urbanistici degli 
11 comuni della Lunigiana (Bagnone, 

Casola in Lunigiana, Comano, Filattie-
ra, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, 
Podenzana, Tresana, Villafranca in 
Lunigiana e Zeri) che hanno scelto 
di svolgere questo percorso in forma 
associata attraverso l’UCML.
Per questi  territori, il piano tra-
sformerà, in “progetto operativo”, 
i principi generali e strategici del 
PSI scendendo nel dettaglio, con la 
definizione delle destinazioni delle 
singole aree e l’individuazione dei 
possibili interventi per il recupero dei 
fabbricati esistenti, la nuova edifica-
zione, la dotazione di spazi pubblici.
I contenuti del piano e le procedure 
per la sua formazione sono stabiliti 
dalla legge urbanistica regionale 
“ Il POI per la Lunigiana - dice ancora 
Novoa - si caratterizza come una 
sfida di significativa rilevanza tecnico 
– amministrativa, coinvolgendo le co-

munità in una visione comprensoriale 
per progettare insieme il governo del 
territorio,  usufruendo di vantaggi 
finanziari  significativi per tutte  le 
amministrazioni comunali coinvolte, 
grazie al risparmio di spesa per la re-
alizzazione di questo strumento che 
ha ottenuto un contributo a fondo 
perduto e la copertura residua dei 
costi dall’UCML grazie agli incentivi 
delle funzioni associate. 
“ Il vantaggio per il nostro comune 
è stato enorme - ha precisato l’Ass. 
Giorgio Santi - perché ha permesso 
di dotarsi dello strumento PSI e intra-
prendere l’avvio del POI usufruendo 
di una somma di quasi 80.000 euro 
coperta interamente da contributi. In 
futuro avremo quindi una semplica-
zione gestionale ed innovativa grazie 
alla digitalizzazione della nuova 
cartografia a disposizione.”

PSI e POI: per la Lunigiana un percorso unico di programmazione urbanistica                     

Mulazzo ha celebrato il 25 novembre, 
la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, un tema im-
portante e, purtroppo, così tangibile 
e attuale. La sera del 25 novembre, 
presso il Municipio in Arpiola, in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, le attrici del Centro Teatro 
Pontremoli hanno dedicato una se-
rata di riflessione e sensibilizzazione 
interpretando alcune letture tratte 
dal libro “Ferite a morte” di Serena 
Dandini. Con loro sono intervenute 
le alunne della Scuola Media Infe-
riore “Dante Alighieri” di Arpiola che 
hanno seguito il progetto teatrale di 
Monica Rosa, Presidente del Centro 
Teatro Pontremoli, e Khiara Gamal di 
Lunidanza che ha seguito le coreo-
grafie dello spettacolo.
Per l’occasione l’artista pontremolese 
Anish ha realizzato un’installazione 
artistica esposta nell’atrio del Palazzo 
Comunale. L’Assessore Santi ha detto: 
“Tornare dopo mesi difficili ad orga-

nizzare un evento è stato emozio-
nante, ma farlo in questa giornata del 
25 novembre per ribadire con forza il 
nostro “no” alla violenza di genere ha 
un profondo valore. Donne meravi-
gliose, che da questo teatro inusuale, 
hanno lanciato un forte messaggio, 
hanno saputo farci riflettere ed emo-
zionarci. Donne che hanno saputo 
toccarci nell’animo.”

Dalle associazioni un 
aiuto per i sentieri
La Giunta mulazzese ha siglato 2 
convenzioni con associazioni del 
territorio per monitorare e mantenere 
in efficienza la rete sentieristica.
I sentieri rappresentano percorsi im-
portanti, sia dal punto di vista turistico 
che di manutenzione e cura del terri-
torio. Da oggi abbiamo due alleati in 
più nella loro cura: la Società Ciclistica 
Villafranca e l’Associazione Motoclub 
Alta Lunigiana. 

I sorrisi e le grida gioiose dei 
bambini emozionati alla vista di 
Elfi, renne e... Babbo Natale. Così 
Mulazzo per un giorno si è trasfor-
mato nel villaggio di Santa Claus, 
letteralmente preso d’assalto dai 

visitatori nel pomeriggio di dome-
nica 12 dicembre. 
“Circondati da queste emozioni e 
questi buoni sentimenti - dice Gior-
gio Santi - abbiamo dato inizio ai 
festeggiamenti natalizi nel nostro 
comune. Un grazie doveroso a tutti 
coloro che hanno dato un grande 
e prezioso contributo alla riuscita 
della manifestazione: Associazioni, 
commercianti e cittadini tutti.”
Mercatini di Natale riuscitissimi, 
ben organizzati e molto apprezzati.  
Appuntamento dunque all’anno 
prossimo, magari in una due giorni 
natalizia.
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Assieme al calendario degli eventi dedicati a Dante, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha messo in calendario anche una se-
rie di appuntamenti culturali e musicali:  il 10 agosto, nella 
Piazza di Gavedo, Opera e cinema 2, arie e canzoni interpre-
tate del tenore Alessandro Bazzali. Il 17 e il 18 agosto, nel 

borgo medievale di Mulazzo è andata in scena Tosca di Gia-
como Puccini: un suggestivo racconto che si è snodato tra 
il Sagrato della Chiesa e la Torre di Dante. Immancabile nel 
calendario estivo la Festa del Libro di Montereggio e Silent 
Book Contest, due week end densi di autori e di visitatori. 

Gli eventi si sono conclusi con Bancarel’Vino, domenica 3 
ottobre: una grande rassegna che ha visto protagonisti i vini 
del territorio, ma anche le mille eccellenze gastronomiche 
che ogni sindaco ha voluto portatre in vetrina a Mulazzo.
Bilancio più che positivo dunque per il 2021 e appuntamen-
to al 2022 con un nuovo cartellone di eventi.

Mulazzo celebra Dante.
Teatro, canto, arte moderna: il tributo di Mulazzo per i 700 anni dalla morte del poeta.

Con le vota-
zioni del 10 
giugno scorso 
si è rinnovato 
il Consiglio 
Comunale 
dei Giovani, 
che durerà in 
carica per i 

prossimi tre anni.
“La campagna elettorale, in cui le 
due liste “Boyweb” e “I Naturalsti” 
hanno potuto confrontarsi - ha 
raccontato il delegato alla Scuola 
Ferrari Vivaldi -, ha avuto culmine 

in un dibattito pubblico in cui i 
giovani candidati hanno cercato di 
convincere i propri coetanei, tra i 
10 e i 18 anni non compiuti, a dare 
loro la preferenza e quindi la fiducia 
per un mandato di governo per il 
prossimo triennio.
Nel programma dei Boyweb occhio 
puntato sulla tecnologia, installa-
zione della fibra ottica ovunque, 
con priorità alle frazioni, poten ziare 
il sito web del Comune, i trasporti 
scolastici, sistemare nella scuola ar-
madietti per con servare il materiale 
scolastico e un distributore auto-

matico con 
cibi salutari. 
I Naturali-
sti hanno 
proposto 
il ripristino 
strutturale 
dei parchi 
gioco nel 
Comune, 
del per-
corso-na-
tura con 
segnaleti ca 
di dire-
zione e 
attrezzature 

ginniche, la posa di cestini vici no a 
parchi, aree verdi o percor si sterrati, 
l’istituzione di Giorna te ecologiche, 
la realizzazione di un campo di 
pallavolo.”
Le votazioni si sono svolte giovedì 
10 giugno dalle ore 10:00 alle 16:00 
nel seggio unico, allestito nella 
biblioteca comunale “E. Maucci” , 
seguite dalle tanto attese opera-
zioni di scrutinio. Dei 9 seggi a di-
sposizione, 5 sono stati assegnati ai 
Boyweb e 4 ai Naturalisti: il minimo 
scarto di preferenze ha sottolineato 
quanto i temi portati alla luce da 
entrambe le liste fossero sentiti e 
frutto di reali esigenze tra i giovani. 
Per i 4 candidati che non ce l’hanno 
fatta il nostro messaggio è che ci 
sarà sempre posto al tavolo di chi si 
vuole impegnare per il bene della 
nostra comunità.
Nei giorni successivi, con votazione 
palese, sono stati eletti alla carica 
di Segretario Emma Bernardini, alla 
carica di Vice presidente Andrea 
Scognamiglio, e alla carica di Presi-
dente Serena Piola.
Il sindaco e l’Amministrazione 
Comunale hanno espresso grande 
soddisfazione per la partecipazione 
e l’impegno dei giovani e dei do-

Il 15 settembre suona la campanel-
la. Sindaco e delegato alla cultura, 
come consuetudine, hanno porta-
to il saluto ad alunni, insegnanti e 
personale  delle scuole del nostro 
comune assieme agli auguri di un 
sereno e proficuo anno scolastico.
È stata anche l’occasione per con-
segnare alla scuola dell’infanzia un 
nuovo computer portatile per l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie.
Dopo l’installazione di 3 LIM mul-
timediali di ultima generazione lo 
scorso anno, acquistate con il con-
tributo di € 7.500 di Edison, anche 
nel 2021, grazie alla sensibilità 

della titolare della Diga della Roc-
chetta,  siamo riusciti ad impiega-
re un contributo di 5000 euro per 
fornire alle scuola primaria due 
ulteriori display multimediali per 
le classi 2a e 3a. Le installazioni si 
completeranno nel 2022 con le ul-
time LIM mancanti.
“I nuovi display interattivi multi-
mediali Qled di alta qualità, sosti-
tuiscono le vecchie Lim e rappre-
sentano una soluzione moderna e 
innovativa - dice il sindaco - grazie 
a Edison le nostre scuole sono una 
vera e propria eccellenza nel pa-
norama lunigianese.”

“Boyweb” e “Naturalisti”: la sfida 
dei giovani per Mulazzo.

Scuola al passo con la 
tecnologia grazie a Edison.

A Mulazzo si è rinnovato il Consiglio Comunale dei Giovani, con una sfida elettorale conclusasi al fotofinish. L’istruzione, da sempre una priorità per l’amministrazione comunale.

Dopo lo stop del 2020, un’estate all’insegna della cultura

(segue da pagina 1)
un intervento di arte pubblica 
realizzato da Massimo Uberti: una 
mostra che si diffonde dal Castello 
di Lusuolo alla Torre di Mulazzo e 
si conclude al Largo dei Giustiniani 
di Ceparana. Fil rouge del progetto 
artistico è la rivisitazione di alcune 
panchine, che riprendono vita at-
traverso una rigenerazione in foglia 
d’oro. Un colore che rappresenta 
l’infinito, metafora dell’incontro tra 
la Luce e il Divino, elementi presenti 
nella poetica dantesca.
L’intervento di Uberti prosegue con 
due sculture al neon: al Castello di 
Lusuolo la scultura “Ellisse” rappre-
senta una grande iride che osserva 
la Volta Celeste, un occhio che si per-
de nella ricerca dell’infinito, in Largo 
dei Giustiniani a Ceparana la scritta 
“Essere Spazio” rappresenta l’infinito 
interiore di ciascuno di noi.
Sabato 12 giugno abbiamo assistito 

all’inaugurazione della Via Dantis, 
una via unica nel suo genere che 
vede il borgo di Mulazzo dissemina-
to di tappe scolpite nel marmo da 
Giampietro Paolo Paita.
Presenti allo storico evento tutti i 
sindaci della Lunigiana storica che, 
insieme al collega sindaco Claudio 
Novoa, al presidente dell’Unione 
dei Comuni Roberto Valettini, al 
consigliere della Regione Toscana 
Giacomo Bugliani, al parlamentare 
Cosimo Ferri, ai rappresentanti delle 
province e al Governatore della 
Regione Toscana Eugenio Giani, 
hanno inaugurato la realizzazione 
di un progetto unico in Europa che 
potrà portare grandi benefici non 
solo a Mulazzo, ma anche a tutto il 
territorio lunigianese.
Durante la mattinata si sono aperti 
i lavori durante i quali tutti i sinda-
ci della Lunigiana Storica hanno 
firmato il Protocollo Dantesco, un 

documento che rappresenta un 
modo nuovo che unisce la politica 
con l’obiettivo di lavorare insieme 
per lo sviluppo del territorio.
Infine, storici e studiosi si sono 
susseguiti sul palco consacrando 
ufficialmente la via Dantis alla storia 
locale, italiana ed europea.
Sabato 24 luglio sono proseguite le 
Celebrazioni Dantesche: Carlo Vano-
ni, scrittore e critico d’arte, presenta 
una performance “Dall’oro all’oro”, 
un immaginario viaggio nell’arte che 
inizia con il capolavoro di Duccio 
di Boninsegna, la Maestà dipinta 
tra il 1308 e il 1311, e prosegue 
con l’installazione Panchine d’oro 
recentemente realizzata dall’artista 
Massimo Uberti, collocata ai piedi 
della Torre di Dante. Carlo Vanoni ci 
ha portato attraverso i capolavori di 
ieri e di oggi in un “assolo” fatto di 
parole, musiche e immagini.

EVENTI              
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La lettera degli alunni delle scuole medie a tutti 
i cittadini di Mulazzo

Arpiola, 15 Dicembre 2021

Caro Cittadino,
siamo giunti alla fine dell’anno ed è ormai tempo di bilanci. Ci rivolgiamo a te, 

innanzitutto, con una domanda. Cosa ne pensi dell’inquinamento? Sentiamo ripetere 
tutti i giorni che il futuro dipende da noi, che, se non interveniamo ora, potrebbe essere 
troppo tardi e che il pianeta si sta riscaldando, ma forse non siamo ancora abbastanza 
consapevoli della nostra forza.

Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare tanto: di certo, singolarmente non 
possiamo risolvere i problemi regionali, statali o, addirittura, mondiali, ma se ognuno di 
noi contribuisce per la propria parte potremo davvero fare la differenza.

Noi ragazzi ci siamo presi un po’ di tempo da dedicare al nostro pianeta e così 
venerdì 15 ottobre, insieme ai nostri compagni della scuola media di Arpiola, abbiamo 
fatto un’uscita al percorso Natura di Groppoli per portare avanti l’iniziativa “Puliamo il 
mondo”.

Muniti di guanti, cappellini, pettorine e sacchetti ci siamo divisi in piccoli gruppi e 
abbiamo raccolto la spazzatura dispersa nell’ambiente. Abbiamo trovato rifiuti di ogni 
tipo, tra cui lattine, cartacce, vestiti, scarpe, ruote, tubi, bottiglie di ogni genere, un rubi-
netto, pezzi di rete, cassette di plastica, lo scarico di un’automobile, sacchetti vuoti, ma 
anche pieni di immondizia.

Siamo rimasti molto colpiti dalla quantità di oggetti che abbiamo trovato ovun-
que, lungo strade e sentieri; per fortuna, poi, eravamo in molti a ripulire la zona, altri-
menti ci avremmo impiegato moltissimo tempo. A fine mattinata eravamo stanchi, ma 
davvero felici e soddisfatti del nostro operato, del bene reso all’ambiente.

Abbiamo pensato che con la nostra uscita avremmo potuto dare il buon esempio 
per organizzare altre giornate ecologiche, ma poi abbiamo anche pensato che se non si 
getta più la spazzatura non ci sarà nemmeno il bisogno di raccoglierla.

Se si continua a gettare rifiuti dove capita, tra 20, 30, 50 anni saremo sommersi 
dall’immondizia! Non possiamo continuare così: dobbiamo agire!

Dobbiamo ricordarci che anche una semplice bustina di plastica lasciata per 
terra inquina il pianeta, la nostra casa che ci ha ospitato, ci ospita tuttora e ci ospiterà in 
futuro.

Da sempre l’uomo si contraddistingue per il suo antropocentrismo, pensando che 
tutto sia al suo servizio. Spesso non se ne rende conto ed è disposto a tutto in nome del 
progresso, diventando pericoloso per se stesso, per gli altri organismi che abitano il pia-
neta e per le generazioni future. Ma ora quest’idea deve cambiare: l’uomo è un abitante 
della Terra come tutte le altre creature e non ha il diritto di distruggerla.

Pensiamo ora che ogni nostro più piccolo gesto può aiutare a rendere la Terra un 
posto migliore.

Con questa nostra lettera ti chiediamo di prestare più attenzione nei confronti del 
pianeta, la nostra casa, che tutti noi dobbiamo custodire.

Sì, perché la Terra è la tua casa e devi aiutarla in questo momento difficile.
Basta veramente poco: getta i rifiuti nei cestini e fai la raccolta differenziata, pre-

ferisci i mezzi pubblici e la bicicletta alla macchina, fai una doccia veloce e non sprecare 
acqua riempiendo la vasca da bagno, chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti, spegni la 
luce quando non serve, usa borse riutilizzabili in stoffa invece di quelle usa e getta.

La nostra salute dipende dall’ambiente in cui abitiamo, quindi dipende da noi! Il 
futuro è nelle nostre mani, anche nelle tue. Buon lavoro e un caro saluto.

Gli alunni della classe 2A
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Arpiola

Il 15 ottobre i ragazzi della scuola Dante Ali-
ghieri, in collaborazione con Legambiente, 
ERSU, Comune di Mulazzo e il Consiglio Co-
munale dei Giovani di Mulazzo, si sono impe-
gnati a sostegno della campagna “Puliamo il 
Mondo”. 
È stata ripulita da moltissimi rifiuti la zona 
del Campo sportivo Mario Calani a Groppoli 
e parte dell’area verde vicino il Magra. Come 
sempre entusiasta la partecipazione degli 
insegnanti nelle diverse collaborazioni con 
l’Amministrazione quando vengono toccati 
argomenti e iniziative universali che riguarda-

no il bene comune. 
“Un ringraziamento particolare lo vogliamo 
rivolgere al presidente di Legambiente Luigi 
Ringozzi - dice il delegato alla Scuola Antonio 
Ferrari Vivaldi - che ci ha sostenuti e accompa-
gnati per tutta la mattinata. 
I nostri ragazzi si sono prodigati con tantis-
simo impegno e voglia di fare in questa bel-
la iniziativa, consapevoli del fatto che deve 
essere il coinvolgimento in prima persona di 
ciascuno di noi il punto di partenza per pre-
servare l’ambiente che ci circonda. 
Il 16 ottobre si è replicato invece con le asso-
ciazioni e cittadini a cui va il nostro grazie per 
la collaborazione e l’esempio civico dimostra-
to. Un altro angolo di Mulazzo da oggi sarà 
perfetto, grazie alle vostre cure.
A conclusione della seconda seduta al Castel-
lo di Lusuolo del 24 settembre, il Consiglio 
Comunale dei Giovani di Mulazzo si è inoltre 
fatto carico di abbellire il “giardino della Mar-
chesa” con la messa a dimora di varie piante 
aromatiche, a dimostrazione di quanto il tema 
dell’ambiente sia particolarmente sentito dai 
nostri ragazzi. Sta a noi metterci tutto l’impe-
gno per sostenerli e lasciare loro un mondo 
migliore rispetto a quello attuale.

Da tempo il nostro 
territorio si è trovato ad 
affrontare l’emergenza 

dei danni causati dai cinghiali. 
È certamente un problema complesso che 
richiede la massima collaborazione tra 
cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed isti-
tuzioni politiche e scientifiche, per superare 
lacune e rigidità di una legge nazionale un 
po’ datata,  la 157/92, chiamata a regolamen-
tare un settore profondamente cambiato in 
quasi 30 anni. 
“A tale riguardo è necessario sensibilizzare 
tutte le istituzioni - dice Pier Angelo Geneso-
ni, delegato Caccia e Pesca - per adottare un 
provvedimento urgente di deroga rispetto 
ai 90 giorni di caccia massimi attualmente 
consentiti e permettere in via eccezionale il 
foraggiamento dissuasivo lontano dai centri 
urbani. 
Dovremmo poter anticipare l’apertura della 
caccia alla 3a settimana di settembre e po-
terla concludere alla fine di gennaio, avendo 
così la possibilità di difendere i raccolti. 
Inoltre poter “foraggiare” gli ungulati con il 

supporto di un organismo tecnico-scienti-
fico, sarebbe utile per mantenere nel bosco 
i cinghiali  contenendone le scorrerie nei 
centri abitati e lungo le strade.“ 
Il tema è stato al centro di una lunga riunio-
ne con la Regione, un’occasione di confronto 
e per rappresentare un’emergenza che 
sta creando ingenti danni alle coltivazioni 
soprattutto di coloro che praticano una 
agricoltura non professionale e che proprio 
per questo rimangono esclusi da qualunque 
indennizzo o procedura di prevenzione quali 
l’installazione di recinzioni elettrificate come 
invece avviene per le aziende professionali. 
“È ingiusto ed inaccettabile vedersi vanifi-
cato il sacrificio di un duro lavoro in pochi 
istanti - conclude Genesoni - senza che vi 
siano risarcimenti.  
Per tali ragioni abbiamo richiesto che anche 
gli agricoltori hobbisti siano ammessi al 
risarcimento dei danni, costituendo un 
apposito “fondo” alimentato anche con i pro-
venti della tassa di concessione governativa 
che viene pagata dai cacciatori per gestire 
gli indennizzi.”

S P E C I A L E  A M B I E N T E
Con Legambiente, Puliamo il Mondo!

Ingombranti, RAEE e Verde
Il servizio può essere prenotato come segue:
1) Contattando il Numero Verde: 800 48 77 09
2) Inviando la richiesta al seguente indirizzo di 
posta elettronica: urplunigiana@ersu.it;
3) inviando la richiesta tramite la APP: PortAP-
Porta;
In ogni caso suindicato è necessario specificare 
nominativo, indirizzo, numero telefonico ed 
elenco oggetti da ritirare. Il servizio di ritiro di 
RAEE e Ingombranti è gratuito fino ad un massi-
mo di 5 pezzi

Pannolini e Pannoloni
Il ritiro domiciliare gratuito può essere attivato:
1) compilando il modulo scaricabile dal sito 
internet e inviandolo a urplunigiana@ersu.it;
2) compilando il modulo presso l’Infopoint 
ubicato in ogni Comune.

Rifiuti speciali e assimilati
Il servizio è pagamento, su preventivo gratuito 
contattando l’Ufficio Commerciale di ERSU al 

Numero Verde: 800-942857, dal lunedì al vener-
dì in orario 14:30/17:00 oppure inviando una 
e-mail al seguente indirizzo:
commerciale@ersu.it

Calendario della raccolta porta a porta per il 
2022: https://bit.ly/3zADDrp

In alternativa si può scaricare PortAPPorta, la 
nuova applicazione ERSU che rende la raccolta 
differenziata ancora più semplice per gli utenti 
dei Comuni serviti.

Raccolta dei rifiuti: le regole

Il grave problema 
degli ungulati
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Il 24 luglio, giorno di apertura della 
prima edizione in presenza del Fe-
stival dedicato al fumetto “Nuvole a 
Montereggio”, è stata intitolata una 
nuova piazza a Tea Bertasi Bonelli, 
l’editrice e imprenditrice di quella 
che sarebbe poi diventata Sergio 
Bonelli Editore.
L’impegno di Tea Bertasi in Bonel-
li, coinvolta già negli anni ‘40 nella 
gestione della casa editrice Auda-
ce dal marito Gianluigi Bonelli, fu 
decisivo negli anni della Seconda 
guerra mondiale e nell’immediato 
dopoguerra, per esempio quando 
selezionò il disegnatore Aurelio Gal-
leppini per due nuove collane create 
da Gianluigi nel 1948, Occhio Cupo 

e Tex Killer, e quando decise di mo-
dificare il nome del secondo perso-
naggio in Tex Willer, contribuendo 
così al successo leggendario del 
personaggio simbolo del fumetto 
italiano.
Piazza Tea Bertasi Bonelli è inoltre 
vestita con un particolare arredo ur-
bano: due speciali panchine a forma 
libro - originali installazioni brevet-
tate dall’imprenditore lunigianese 
Aldino Albertelli - decorate con dise-
gni tratti da Tex e Zagor, in omaggio 
ai più longevi e celebri personaggi 
dei fumetti ideati dalla famiglia Bo-
nelli.
La nuova piazza si inserisce nella 
tradizione toponomastica di Monte-
reggio, culla della tradizione secola-
re dei librai ambulanti e dei “banca-
rellai” e unico borgo italiano inserito 
nel network delle Book Town mon-
diali. Alla cerimonia di inaugura-
zione di piazza Tea Bonelli erano 
presenti Claudio Novoa, Sindaco di 
Mulazzo, e Davide Bonelli, nipote di 
Tea e attuale proprietario della casa 
editrice milanese. 

In considerazione della significatività 
storico culturale delle fortificazioni e 
del borgo di Mulazzo, è stato presen-
tato un progetto per migliorare l’ac-
cessibilità e fruibilità del borgo e delle 
due sue principali strutture fortificate: 
il castello e la Torre di Dante.
L’idea di progetto definisce la base 
di un percorso intrapreso all’interno 
di una convenzione tra il Comune 
di Mulazzo e l’Università di Pisa, 
finalizzata a definire un approfondito 
quadro storico conoscitivo e strate-
gico per la conservazione e recupero 
delle strutture fortificate, come capo-
saldi di un processo di rigenerazione 
urbana che intende investire l’intero 
borgo storico.
L’idea progettuale, oltre alla conser-
vazione, permette il miglioramento 
della loro fruibilità e accessibilità da 
parte dei visitatori per lo sviluppo di 
attività culturali, educative e didatti-
che sul tema del legame tra Mulazzo 
e Dante.
Un percorso esperienziale legato alle 
“Orme di Dante”, quindi, in un più 
ampio piano di valorizzazione delle 
forticazioni di Mulazzo e, di conse-
guenza, dell’intero borgo. 
Gli interventi ipotizzati per il castello 
e la torre prevedono una serie di 
operazioni di carattere prettamente 
conservativo delle superfici, di conso-
lidamento delle strutture, di messa in 
sicurezza del terreno 
coerentemente alla realizzazione dei 
percorsi di arrivo, e altresì, l’inseri-
mento di nuovi elementi architetto-
nici.
I nuovi elementi previsti sono pre-

valentemente scale e ballatoi che 
permetteranno di apprezzare meglio 
le due fortificazioni, di fruire degli 
spazi circostanti, fin dove possibile 
del loro interno e, al tempo stesso, di 
apprezzare il paesaggio circostante. 
L’intervento sul Castello prevede la re-
alizzazione di due percorsi di accesso 
alla parte sommitale della struttura 
fortificata: il primo, mediante una 
scala di nuova costruzione, permet-
terà l’accesso dall’esterno delle mura 
urbane; il secondo, consentirà l’acces-
so dall’interno del borgo, mediante la 
messa in sicurezza di un percorso già 
esistente. Il progetto prevede inoltre 
la sistemazione a parco urbano dei 
terrazzamenti posti sul versante 
orientale del castello.
 Il pianoro superiore costituirà 
uno dei nodi tematici del percorso 
dantesco, oltre ad offrire un punto 
panoramico sul paesaggio; eventuali 
testimonianze archeologiche che 
dovessero emergere durante la fase 

di studio propedeutica agli interventi, 
verranno opportunamente valoriz-
zate.
Il castello è di proprietà privata, ma 
con grande generosità Ivana Zappe-
lini e il compianto Mario Batilla han-
no manifestato la volontà di donare 
questo bene storico al Comune; il 
Consiglio Comunale ha preso atto con 
riconoscenza della volontà, gli Uffici 
hanno già iniziato l’iter per arrivare 
all’acquisizione della struttura a bene 
pubblico ed intrapreso la ricerca di 
finanziamenti importanti per valoriz-
zarlo.
L’intervento sulla Torre di Dante inve-
ce prevede indagini e scavi archeo-
logici all’interno della struttura e la 
realizzazione di un accesso in quota 
all’attuale terrazza di copertura me-
diante una scala leggera da realizzarsi 
sul fianco meridionale della torre .
Tutti gli interventi garantiranno 
l’accessibilità dei luoghi ai portatori di 
handicap attraverso specifici ausili.

Con l’Unipi riprende vita il Castello di Mulazzo Montereggio dedica una piazza 
alla “mamma” di Tex Willer ...

Nella giornata del 16 dicembre 2021 
con un Consiglio Comunale ad hoc, 
l’Amministrazione ha conferito a mol-
tissime attività commerciali del nostro 
territorio le Onorificenze previste ai 
sensi dell’art.4 bis dello Statuto comu-
nale.
Con questa premiazione il Comune ha 
voluto far sentire la vicinanza ed espri-
mere ammirazione alle varie attività 
imprenditoriali che ogni giorno lottano 
con forza contro le molteplici difficol-
tà causate dalla complicata situazione 
pandemica.
Alle oltre 60 attività del Comune, quasi 
tutte presenti, è andata una pergame-
na a ricordo della menzione.
La cerimonia si è conclusa con l’asse-
gnazione del più alto riconoscimen-
to previsto dallo Statuto comunale, 
ovvero il “Simbolo del Comune” che è 
andato all’Associazione Bambini nel 
Cuore - Arpiola ODV per l’importante 
attività umanitaria che da anni svolge 
a favore dei bambini colpiti dalla trage-
dia di Chernobyl e per molte altre atti-

vità svolte in scenari come il terremoto 
dell’Aquila o l’alluvione che ci ha colpiti 
direttamente nel 2011.
“La motivazione che ci ha spinto a fare 
queste premiazioni - ha detto il presi-
dente del consiglio comunale - è stato 
l’impegno che questi operatori metto-
no ogni giorno nello svolgimento delle 
proprie attività, ma in particolare per 
aver aiutato e sostenuto la comunità 
di Mulazzo in questo difficile momento 
di emergenza sanitaria dovuta al Co-

vid-19”.  
Sono tante e numerose le attività, per 
questo, come ogni anno, “è doveroso 
ringraziarle tutte - ha aggiunto il Sinda-
co Claudio Novoa - una per una, spe-
rando di non averne tralasciate”. 

“Grazie!” alle attività commerciali e all’Associazione “Bambini 
nel cuore” per l’impegno durante la pandemia

Con una giornata di studi che si 
è tenuta all’Archivio Museo  dei 
Malaspina è stata ricordata da vari 
studiosi la bellezza della corte che 
ospitò Dante e i cantori provenza-
li.   Era il 24 agosto 1221 quando 

nella chiesa di S. Andrea di Parma, 
avvenne la prima e più importan-
te divisione dei beni della Luni-
giana della famiglia Malaspina fra 
Corrado L’Antico e Opizzino
In seguito a tale divisione a 
Corrado l’Antico, che scelse come 
emblema araldico un ramo secco 
di biancospino (da qui il nome 
della casata, detta “dello Spino 
Secco”), andarono le terre a destra 
del fiume Magra più Villafranca, 
mentre a Opizzino che scelse 
come emblema araldico un ramo 
fiorito di biancospino (da qui il 
nome della casata, detta “dello 
Spino Fiorito”) andarono le terre 
a sinistra del fiume Magra, da cui 
originò lo Spino Fiorito. 
Nel corso degli anni, a partire dal 
1221, Mulazzo acquisì grande im-
portanza nel panorama Lunigia-
nese e divenne centro strategico 
e capitale dei territori della casata 

dello Spino Secco
Sono quindi ormai trascorsi 800 
anni e Mulazzo ha voluto ricor-
darlo in una storia ripercorsa in 
un convegno svoltosi all’Archivio 
Museo dei Malaspina di Mulazzo, 
aperto dalla presidente della Fon-
dazione Malaspina Rossana Pic-
cioli e dal sindaco Claudio Novoa. 
Durante i lavori sono intervenuti 
studiosi delle associazioni cultura-
li come Francesca Guastalli, Mirco 
Manuguerra, Riccardo Boggi, il 
Paolo Lapi, Stefano Milano che 
hanno dato il loro importante 
contributo all’evento.
“Il nostro auspicio è che tale 
anniversario possa diventare 
un’opportunità per un approfon-
dimento sulla storia del nostro 
Comune, l’occasione per valoriz-
zarne le origini e il sentimento 
di identità locale.” ha concluso il 
sindaco Novoa.

Già da diversi 
mesi, la Casa 
della Salute di 
Arpiola, eroga 
alcune presta-
zioni sanitarie 
e sociali offer-
te dal Sistema 
Sanitario Re-
gionale, tra cui 
anche il Servi-
zio di Prelievi 

ematici. 
Il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa 
evidenzia l’importanza del nuovo ser-
vizio attivato in favore della cittadinan-
za, in particolare quella anziana che ha 
difficoltà di mobilità per raggiungere i 
punti prelievi di Pontremoli e Villafran-

ca in Lunigiana.
“Questa Casa della Salute fortemente 
voluta da parte dell’amministrazione 
– aggiunge il primo cittadino – rap-
presenta un punto di riferimento im-
portante per la nostra comunità e oggi 
con soddisfazione vediamo premiati e 
riconosciuti gli sforzi effettuati per raf-
forzare il nostro servizio sanitario“. 
L’Amministrazione comunale ricorda 
a tutti i cittadini i servizi offerti presso 
la Casa della Salute sita all’interno del 
comprensorio comunale:
- servizio prelievi del sabato dalle 07.45 
alle 09.30 di mattina 
- servizio di assistenza sociale giovedì 
mattina dalle 09.00 alle 10.00
- attività di doposcuola per tutti gli stu-
denti del territorio

A Mulazzo rivive la lunga storia dei Malaspina: la capitale
 dello Spino Secco festeggia gli 800 anni dalla fondazione.

Nuovi servizi nella Casa della Salute di Arpiola

Associazioni: la grande risorsa
Il terzo settore rappresenta una 
risorsa importante per il nostro 
comune.  A Mulazzo sono davvero 
tante le Associazioni in grado di 
muovere e motivare centinaia di 
persone, una forza gratuita e silen-
ziosa che ogni giorno ci sorprende 
con piccoli-grandi gesti.
Molteplici le attività messe in 
campo 
da queste 
associazioni, 
soprattutto 
in questo 
periodo di 
pandemia 
legata al 
Covid. Spes-
so hanno 
collaborato 
con l’Ammi-
nistrazione, 
per risolvere 
situazioni di 
gravi disagi. 
È doveroso ringraziarle tutte: Alfa 
Victor Mulazzo, Fratres Mulazzo, 
Misericordia San Martino, Anspi 
San Giuseppe, Gruppo Fatima, 
Bambini nel Cuore, Alpini Mulazzo, 

Esploranda, Amici di Parana, Ass. 
Librai Montereggio, Pro Loco Mon-
tereggio, Pro Loco Mulazzo, Ass. Le 
Maestà, Amici di Cravilla-Gavedo, 
Amici di Lusuolo, Amici di Mulazzo, 
Gli Amici di Roberto, ASD Mulazzo, 
ASD Lunigiana Rugby, sperando di 
non averne tralasciate. 
Un plauso particolare alle attività 

dell’Asso-
ciazione 
“Gli amici di 
Roberto” che 
nel corso di 
questi ultimi 
anni hanno 
acquistato e 
posizionato 
diversi DAE 
nelle frazioni, 
ed il grup-
po Fratres 
Mulazzo che 
in passato 
donarono 

due DAE alle scuole e nel 2022 ne 
doneranno un terzo per lo stadio 
“M. Calani”, facendo di Mulazzo 
uno dei comuni più cardio-protet-
ti della Provincia .
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Nel consiglio comunale del 22 
dicembre  abbiamo discusso e 
approvato i due maggiori strumenti 
di programmazione economica 
finanziaria dell’Ente: la nota di 
aggiornamento del DUP  - Docu-
mento Unico di Programmazione 
per il triennio 2022-2024 (il DUP 
era stato apporovato già a luglio, 
come impone la normnativa) ed il 
bilanciodi previsione per il triennio 
2022-24: il più importante documen-
to di programmazione del comune, 
all’interno del quale sono contenute 
le scelte relative ai  servizi ed agli 
investimenti che saranno realizzati 
nel corso dell’anno.
Nonostante le difficoltà nell’af-
frontare l’emergenza sanitaria ed 
economica, siamo riusciti a mante-
nere invariate tutte le imposte e le 
tariffe arrivando,addirittura, ad una 
riduzione della pressione fiscale. 
Abbiamo incrementato tutti i servizi 
dell’amministrazione e previsto di 
realizzare importanti investimenti: 
sulla manutenzione ed asfaltatura 
delle viabilità del comune, nella 
valorizzazione dei cimiteri, nell’e-
stensione della rete di illuminazione 
pubblica, nel miglioramento della si-
curezza stradale, nell’estensione del-
la rete escursionistica, nell’eco-effi-
cientamento energetico degli edifici, 
nella valorizzazione del patrimonio 

scolastico e degli immobili comunali, 
nella riqualificazione delle frazioni e 
nell’ammodernamento dello stadio 
comunale di Groppoli.
Sarà realizzato un programma 
di valorizzazione culturale e  di 
promozione turistica, incentrato sul 
progetto comprensoriale Land Art 
Lunigiana che ha beneficiato di un 
contributo da parte del Ministero 
della Cultura con un budget oltre 
310.000 €, la realizzazione della 
Festa del Libro di Montereggio ed il 
Bancarelvino, oltre a tanti altri eventi 
che coinvolgeranno le frazioni del 
nostro comune.
Siamo al lavoro su tanti fronti,  fidu-
ciosi di poter trascorrere una estate 
spensierata ed in sicurezza. Ne 
abbiamo tutti bisogno.
Per realizzare le opere che interes-
sano la nostra comunità, oltre alle 
nostre risorse utilizzeremo i tanti 
finanziamenti comunitari, regionali e 
nazionali che abbiamo già ottenuto 
e altri che speriamo di intercettare 
grazie alle progettualità predisposte 
ed al buon lavoro svolto dall’ammi-
nistrazione.
Grandi opportunità che coglieremo 
anche in futuro per migliorare la 
sicurezza del territorio, la fruibilità 
e l’attrattività turistica e rendere 
Mulazzo ovunque bella.

Approvato il Bilancio di Previsione: nonostante 
la pandemia, tasse invariate e tanti investimenti

In questi ultimi anni di pandemia, 
ci siamo resi conto di quanto sia 
importante avere una connessione 
internet veloce.
Grazie a Open Fiber il Comune di 
Mulazzo, entro Luglio 2022 sarà in-
teramente coperto da questa nuova 
infrastruttura. Le scelte progettuali 
alla base dell’intervento sono state 
definite tenendo conto delle osser-
vazioni fatte dall’Enti, dalle norma-
tive di riferimento in materia anche 
con l’obiettivo di minimizzare l’im-
patto ambientale, i disagi ed i costi, 
pur nel conseguimento dei massimi 
livelli qualitativi. Prosegue quindi 
la rivoluzione digitale per porta-

re la banda ultra larga nei piccoli 
borghi della Toscana dove i cittadini 
potranno navigare a una velocità 
di connessione fino a 1 gigabit 
al secondo grazie alla nuova rete 
realizzata da Open Fiber nell’ambito 
dei bandi Infratel del piano BUL.
Nelle aree bianche (zone periferi-
che e borghi rurali) delle Regione, 
Open Fiber sta realizzando un’in-
frastruttura in banda ultra larga, 
principalmente in modalità FTTH 
(Fiber To The Home, la fibra che 
arriva all’interno di case) che rimarrà 
di proprietà pubblica e sarà gestita 
dall’azienda in concessione per 20 
anni. 

Arriva Open Fiber: connessioni lampo, 
così Mulazzo diventa più smart

Il Comune 
di Mulazzo 
prosegue il suo 
percorso nella 
riscoperta della 
cipolla di Ter-
ceretoli.   “Ora 
i tempi sono 
maturi - dice 
Mirco Martinelli 

- per avviare un progetto di tutela e 
valorizzazione della coltivazione del-
la cipolla di Terceretoli. Solo recente-
mente ne è stata riavviata la coltiva-
zione con l’obiettivo di recuperare 
un prodotto tradizionale e creare 
una filiera produttiva con positive 
ricadute economiche e sociali. “
La riscoperta della CIpolla di Ter-
ceretoli, non vuole solo essere un 
momento fine a se stesso. Il Comune 
infatti è interessato ad acquisire 
maggiori conoscenze tecnico-scien-
tifiche al fine di avviare un percorso 
di recupero e caratterizzazione di 
questa varietà locale di cipolla ai fini 
della sua conservazione e valorizza-
zione
Per questo motivo il Comune di Mu-
lazzo affiderà ad un Laboratorio di 

Ricerca ed Analisi sulle Sementi della 
facoltà di Agraria (ancora da sceglie-
re l’Ateneo) un progetto di recupero, 
caratterizzazione e conservazione 
della cipolla di Terceretoli”. 
Il progetto prevede una serie di azio-
ni tra cui l’individuazione del genoti-
po, area di origine e indagini di tipo 
storico-antropologico accompagna-
te da una caratterizzazione morfo-fi-
siologica e agronomica della cipolla 
di Terceretoli ai fini dell’iscrizione sia 
al Repertorio Regionale della Tosca-
na, che all’Anagrafe 
nazionale.
Inoltre la facoltà di 
Agraria potrà dare 
un valido supporto 
all’avvio della coltiva-
zione.
“Certamente, il per-
corso non sarà facile 
-  dice Martinelli - so-
prattutto richiederà 
almeno due anni di 
studio prima di poter 
avere delle pubblica-
zioni in mano. Mentre 
l’Università studierà 
il germoplasma, 

inizieremo a coltivare la cipolla con 
le aziende agricole locali per arrivare 
ad una produzione in grado di ri-
spondere alla domanda del mercato. 
Già abbiamo avuto  un riscontro 
positivo nel corso di Bancarel’Vino 
2021 quando abbiamo lanciato il 
contest chiedendo ai concorrenti 
di cucinare una torta d’erbi con la 
cipolla di Terceretoli. Tanta è stata la 
partecipazione, con prodotti davvero 
interessanti”.

In questo pe-
riodo di crisi e 
di incertezze, il 
Comune di Mu-
lazzo ha deciso 
di stare vicino 
alle famiglie 
più in diffi-
coltà a causa 
dell’emergenza 
sanitaria in 

corso, rinnovando la misura urgente 
di solidarietà alimentare che nasce 
appunto dall’urgente esigenza di 
assicurare, in via emergenziale, 
risorse per interventi di solidarietà 
alimentare sui territori, da effettuar-
si il più velocemente possibile, con 

le modalità più consone, con mezzi 
e strumenti già in uso.
Dopo la prima erogazione del 
2020 di oltre 32 mila euro, anche 
quest’anno sono stati erogati alle 
famiglie più bisognose, aiuti per ol-
tre 18 mila euro: 16mila provenienti 
dallo Stato e 2500 quale donazione 
del Rotary Club Lunigiana Pontre-
moli.
Ringraziamo il Presidente del Rotary 
Dott. Roberto Benelli e tutti gli 
amici del club per questo gesto di 
generosità che ha consentito di 
trascorrere una Pasqua più serena 
a chi sta attraversando momenti 
difficili.

Grazie al modello di inter-
vento concordato con la 
SdS e gli altri sindaci della 
Lunigiana, nel corso nel 
2021 sono stati erogati 
oltre 50 aiuti ad altrettante 
famiglie bisognose, sog-
getti che hanno perso il la-
voro, che hanno sospeso o 
chiuso attività e non han-
no liquidità per il proprio 
sostentamento, soggetti 
con lavori intermittenti. 
Con molta probabilità, gli 
aiuti continueranno anche 
nel 2022, con le stesse 
modalità.

Famiglie in difficoltà: al loro fianco 
grazie anche a Rotary Lunigiana

Cipolla di Terceretoli: uno studio universitario per la sua
iscrizione nel Repertorio Regionale della Toscana

La Pubblica 
Amministrazione 
sempre più SPID
SPID è l’acronimo che indica il Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale, la 
chiave di accesso semplice, veloce e 
sicura ai servizi digitali delle ammi-
nistrazioni locali e centrali. 
Un’unica credenziale (username e 
password) che rappresenta l’iden-
tità digitale e personale di ogni cit-
tadino, con cui è riconosciuto dalla 
Pubblica Amministrazione per uti-
lizzare in maniera personalizzata e 
sicura i servizi digitali. 
Dal 2021 lo Spid si ottiene gratuita-
mente anche presso il Comune di 
Mulazzo attraverso il provider LEPI-
DA. Per ottenerlo:
1. Registrati online sul sito di Lepida 
https://id.lepida.it/lepidaid/registra, 
inserisci tutti i dati richiesti e scegli 
la modalità di riconoscimento di 
persona (de visu) presso lo sportello 
del Comune di Mulazzo;
2. Prenota un appuntamento per 
il riconoscimento di persona chia-
mando il Servizio al n. 0187/439007 
3. Recati allo sportello segreteria e 
ottieni SPID. Ricordati di portare con 
te il documento di identità e la tes-
sera sanitaria con cui ti sei registrato.
Tra gli ultimi servizi utilizzabili con 
SPID ricordiamo la possibilità di ot-
tenere anche in forma contestuale, 
i seguenti certificati: di nascita, di 
matrimonio, di Cittadinanza, di Esi-
stenza in vita, di Residenza, di Resi-
denza AIRE, di Stato civile, di Stato di 
famiglia, di Stato di famiglia e di sta-
to civile, di Residenza in convivenza,
di Stato di famiglia AIRE, di Stato di 
famiglia con rapporti di parentela,
di Stato Libero, Anagrafico di Unio-
ne Civile, di Contratto di Convivenza 
collegandosi con SPID al portale 
https://www.anpr.interno.it/
La certificazione tra l’altro è in esen-
zione di bollo per tutto il 2022.

Mulazzo e 
Puylaurens pro-
seguono il loro 
gemellaggio e 
nonostante il 
2021 non abbia 
consentito di 
festeggiare 
insieme l’ormai 
solida amicizia. 
La delegazione 
francese ha 

comunque fatto visita a Mulazzo 
domenica 3 ottobre in occasione 
di Bancarel’Vino.  La visita è stata 
ricambiata il 6 novembre 2021 da 
una piccola delegazione del Comu-
ne di Mulazzo, guidata dal Presi-
dente dell’Associazione gemellag-
gio Amitiés Mulazzo-Puylaurens. 
“Arrivare a Puylaurens è sempre un 
piacere - ha dichiarato il delegato al 
gemellaggio - perchè qua come a 
casa siamo circondati dall’affetto e 
dalla gioia di tanti amici”
Nel corso della visita la delegazio-
ne Mulazzese ha partecipato alla 
messa a dimora di un ulivo ed una 

lapide per celebrare la fratellanza e 
l’amicizia fra i due comuni.
“L’ulivo fu donato a Puylaunres alle 
festa dell’Europa 2019 - dice Davide 
Agretto - oggi al centro della ro-
tonda testimonia un messaggio di 
pace e fraternità tra i nostri paesi.”
Pandemia permettendo, ci ritro-
veremo a Mulazzo a Maggio per 
festeggiare insieme l’Europa. 

Puylaurens: l’ulivo dell’amicizia al 
centro di una Rotonda 



8

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” e metti 
“Mi piace” per essere sempre aggiornato sulle novità dell’Ente.

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

DEI VACCINI:

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
Prima e seconda dose vaccinale
I bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni: 
presso gli Hub vaccinali o contattando il 
pediatra di famiglia
Le persone con più di 12 anni possono pre-
notarsi sul portale oppure  vaccinarsi anche 
dal proprio medico curante o dal pediatra 
di famiglia, contattandolo direttamente.
Terza dose vaccinale 
È possibile effettuarla cinque mesi dopo la 
seconda, per i soggetti con più di 18 anni 
con le seguenti modalità:
- presso gli HUB o centri vaccinali con acces-
so diretto, oppure prenotando sul portale;
-dal proprio Medico di Medicina Generale, 
contattandolo direttamente;
- in Farmacia previa prenotazione;
Le persone con elevata fragilità possono 
effettuare la vaccinazione, prenotando sul 
portale. Le patologie interessate sono quel-

le indicate dall’ allegato 2 della circolare del 
Ministero della Salute  
Il personale sanitario, socio-sanitario e 
delle Rsa, che svolge l’attività nelle struttu-
re sanitarie, sociosanitarie e socio-assisten-
ziali, pubbliche e private, nelle farmacie, 
parafarmacie e negli studi professionali.Cho 
ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 
cinque mesi può prenotare la vaccinazione 
sul portale. 
Gli ospiti delle Rsa vengono vaccinati 
presso le strutture.

Tutte le persone che si sono vaccinate da 
almeno cinque mesi con l’unica dose di 
vaccino Janssen della Johnson&Johnson 
possono prenotare sul portale la dose 
aggiuntiva (booster) oppure recarsi presso 
gli hub con accesso libero. La 
dose aggiuntiva sarà fatta con il vaccino 
Pfizer o Moderna.

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

S P E C I A L E  C O V I D - 1 9 :  C O S A  C A M B I A  I N  T O S C A N A
LE NUOVE REGOLE
Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022


