
Mulazzo
Comunicare fa bene...

Foglio informativo periodico dell’Amministrazione Comunale Dicembre 2018

Mulazzo nella rete 
Cittàslow

E lentamente, in questo 
2018 percorso da tante 
emozioni, siamo giunti 
al momento più bello 
dell’anno.  
Dunque, come tradizione 
ormai impone, mi trovo a 
scrivere questa breve intro-
duzione e a fare il punto di 
quanto accaduto in questo 
lungo anno.  
Non è forse vero che è in 
questi momenti che si 
fanno i conti col tempo, le 
nostre intenzioni e quanto 
realizzato? 
Per tutto questo tempo 
siamo stati impegnati 
ad elaborare le nostre e 
vostre idee che, da semplici 
progetti, sono ormai piccole 
realtà che vi assistono nella 
vita di tutti i giorni. 
Siamo abituati ad abituar-
ci alle cose, e allora ogni 
tanto, un po’ per sottrazio-
ne, nel pensiero, mi piace 
togliere tutto quello che vi è 
e lasciare quello che vi era. 
Facendolo oggi, non lo 
nego, provo una punta di 
orgoglio e ancora un mare 
di entusiasmo, gratitudi-
ne alla mia squadra e a 
voi e, ancora, tanta tanta 
dedizione in questo servizio 
pubblico. 
Che sia così anche per voi, 
che passiate un bel Natale 
sotto le coperte coi vostri 
bimbi e nipoti, che siate 
felici nel condividere questi 
ultimi momenti dell’anno 
tutti addobbati a festa, 
che qui a Mulazzo possiate 
sempre trovare il calore di 
una bella comunità che 
vi accoglie ... Questo vi 
auguro e molto altro!  
Un grazie a tutti voi e 
un  augurio dal vostro 
Sindaco.

LAVORI PUBBLICI

Strade e cimiteri comunali, 
lavori per 200 mila euro 
La manutenzione straordinaria delle strade comunali  Pieve-Foce, Parana, Gave-
do, Arpiola-Pianturcano, Borgo di Talavorno, Montereggio e Busatica-Solaro. 

AMBIENTE AMBIENTE  TURISMO  LUTTO

 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 POLITICHE GIOVANILI

 MANIFESTAZIONI

 POLITICHE SOCIALI  

Ciao 
Don Sergio
Ci ha lasciato Don Sergio Biasini, 
parroco nella comunità Mulazze-
se. L’intera Amministrazione si è 
stretta alla famiglia del sacerdote 
esprimendo profondo cordoglio 
per la sua scomparsa. 
L’Amministrazione Comunale ha 
partecipato in forma solenne al 
rito delle esequie che si sono svol-
te ad Arpiola, suo paese natale, 
sabato 1° dicembre scorso. 

Apre il nuovo 
centro di Raccolta 
Rifiuti a Boceda 

Mulazzo scommette 
sul turismo e sulle 
sinergie

Arriva la De.Co. per 
valorizzare il tipico
Il marchio per tutelare storia, tradizioni,  pa-
trimonio culturale e sapori legati al territorio

Mulazzo ha il suo 
primo Consiglio 
Comunale dei Giovani

Bancarel’Vino: tanti 
produttori, si brinda 
al successo

Se la Solidarietà 
corre sui Social
Nasce su Facebook una pagina per scam-
biare oggetti, vestiti, ma anche servizi
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Diverse sono le 
attività messe 
in campo in 
questo 2018, 
dal turismo 
al sostegno 
alle famiglie 
passando per 
la promozione 
e valorizzazio-

ne del nostro territorio. Ad Ottobre 
è stato siglato un protocollo con le 
attività turistiche del territorio di 
Mulazzo per organizzare una rete di 
servizi condivisi di promozione e va-
lorizzazione. Già nella stagione estiva 
2018 abbiamo promosso iniziative di 
valorizzazione territoriale, abbiamo 
stampato una prima cartina turistica 
del nostro territorio nella quale sono 
indicate le strutture ricettive, le loca-
lità turistiche e commerciali. Abbia-
mo poi organizzato una prima serie 
di manutenzioni della sentieristica, 
grazie al supporto della popolazione 
e delle associazioni, fra le quali Alfa 
Victor, Pro Loco e le squadre di caccia 
locali. Proprio sulla manutenzione 

ci concentreremo per la prossima 
stagione proponendo anche nuove 
iniziative, in Giugno vogliamo infatti 
proporre una Mangialonga, una 
passeggiata gastronomica guidata 
attraverso i nostri borghi, occasione 
per conoscere il nostro territorio e 
guastare le tipicità locali. 
Abbiamo presentato un progetto di 
finanziamento a bando europeo per 
lo sviluppo territoriale, con il quale 
abbiamo proposto un percorso cicla-
bile che unisca Ponte Magra a Ponte 
Teglia, il tracciato sarà usufruibile 
non solo con l’utilizzo di mountain 
bike ed e-bike (biciclette elettriche), 
ma anche a passeggio e a cavallo, 
passerà lungo la sponda del fiume 
Magra attraversando Groppoli ed 
Arpiola. 
Si prevede poi di sviluppare ulterior-
mente i collegamenti con Castevo-
lese, Gavedo-Tercerettoli, Mulazzo e 
Montereggio-Parana. 
Nell’arco dell’anno, con l’importan-
te coinvolgimento di giovani ed 
associazioni del territorio abbiamo 
proposto diversi eventi, alcuni 

dei quali hanno rappresentato in 
particolar modo delle gradite novità, 
penso alla Festa Mulazzo Summer 
Night di Luglio, alla terza edizione del 
campus estivo Estate a Mulazzo nei 
mesi di Giugno-Luglio-Agosto con 
attività sportive-ludico-ricreative per 
i bambini del nostro comune, alla 
seconda edizione della festa country 
Parana a cavallo ed ai recenti mercati-
ni di natale al castello di Lusuolo, che 
rappresentano una gradita ricon-
ferma. Tutte queste manifestazioni 
sono il frutto di una stretta collabo-

razione fra associazioni, giovani ed 
abitanti del comune con il supporto 
dell’amministrazione e del sempre 
disponibile personale tecnico-ammi-
nistrativo.
Una importante novità alla quale da 
tempo stiamo lavorando è la promo-
zione di una Cooperativa di Comuni-
tà, un soggetto multiservizi nel quale 
crediamo molto come occasione di 
sviluppo, supporto sociale e rilancio 
del nostro comune. Abbiamo pre-
sentato un progetto di contributo 
al Bando della Regione Toscana e 

proprio pochi giorni fa abbiamo rice-
vuto la conferma di finanziamento, si 
è ora al lavoro per l’organizzazione e 
l’inizio dei lavori per proporre servizi 
alla nostra comunità, ai turisti e al 
territorio lunigianese. 
Molti sono gli eventi proposti sul 
nostro territorio messi in campo 
dal mondo della Associazioni, che 
animano fortemente la nostra vita 
sociale e sono di grande supporto, 
per questo sono io a ringraziare Alfa 
Victor Mulazzo, Fratres Mulazzo, 
Misericordia San Martino, Anspi San 
Giuseppe, Gruppo Fatima, Bambini 
nel Cuore, Alpini Mulazzo, Esploran-
da, Amici di Parana, Ass. Librai Mon-
tereggio, Pro Loco Montereggio, Ass. 
Le Maestà, Amici di Cravilla-Gavedo, 
Amici di Lusuolo, la nascente Ass. 
Amici di Mulazzo, Pro Loco Mulazzo. 
Colgo l’occasione per ricordarvi i 
prossimi eventi invernali:
23-24 Dicembre Eventi Natalizi: 
Arrivo Babbo Natale (Wine Bar Teglia 
-Anspi San Giuseppe)
22 Dicembre Concerto di Natale 
Banda Musicale Mulazzo
28 Dicembre Presepe Vivente 
Gavedo 
6 Gennaio  Arriva la Befana 6 Gen-
naio (Anspi San Giuseppe, Wine Bar 
Teglia)
20 Gennaio Falò Sant’Antonio 
Mulazzo 

Il Comune di 
Mulazzo ha 
avviato le proce-
dure per istituire 
la DE.CO., un 
marchio che 
attesta la 
denominazio-
ne di origine 
comunale di 

prodotti, produzioni e manifestazioni 
tradizionali. 
“Attraverso la De.Co. puntiamo a 
conservare nel tempo i prodotti che 
si identificano con gli usi e che fanno 
parte della cultura popolare locale ed 
allo stesso tempo vogliamo tutelare 
la storia, le tradizioni, il patrimo-
nio culturale e i sapori legati alle 
produzioni tipiche locali.” Ha detto 
il consigliere delegato alle attività 
produttive Mirco Martinelli.
Si è voluto creare quindi un segno di 
riconoscimento tangibile che potesse 
legare prodotti e produzioni di ec-
cellenza, manifestazioni tipiche e la-
vorazioni tradizionali al territorio del 
comune in un’ottica di valorizzazione 

turistica, di conoscibilità del nostro 
territorio e di caratterizzazione delle 
nostre eccellenze. Si è voluto anche 
e soprattutto dare un segnale forte, 
di vicinanza, a chi, ancora, pur nelle 
difficoltà del nostro tempo, nel nostro 
territorio crede, investe e soprattutto 
opera verso una sua valorizzazione 
dando voce e lustro alle sue eccellen-
ze ed al suo importante patrimonio.
Sarà un marchio essenzialmente 
rivolto ad attività d’impresa agricole, 
agroalimentari e artigianali ed a or-
ganismi associativi che si distinguano 
nell’organizzazione di manifestazioni 
tipiche tradizionali. Ognuna di queste 
attività potrà fare richiesta al Comune 
per potersi fregiare del marchio.
All’interno del Comune, come previ-
sto dal regolamento, sarà costituita 
una commissione di esperti chiamata 
ad esprimersi in ordine a tutte le 
richieste che perverranno. 
“Abbiamo già fatto una serie di in-
contri con gli operatori - ha concluso 
Martinelli - e pare che sul marchio 
De.Co. ci sia molto interesse.”

Grazie ad un progetto seguito dal 
consigliere Pier Angelo Genesoni 
si sta cercando di riportare alla 
luce la coltivazione della cipolla di 
Terceretoli, una cipolla autoctona, 
con proprietà organolettiche uniche 
dovute alla varietà in connubio alle 
proprietà del terreno di coltivazio-
ne. Un progetto che consentirà di 
recuperare ampi spazi agricoli ormai 
abbandonati, dando un nuovo input 
sia dal punto di vista occupazionale, 
sia per quanto riguarda la conserva-
zione della biodiversità. 
“Ai prodotti di qualità della Lu-
nigiana come il miele, la farina di 
castagne o l’olio d’oliva - ha detto 
Genesoni - potremo aggiungere an-
che la cipolla di Terceretoli. Abbiamo 
già sviluppato delle linee di azione 
con gli agricoltori di Mulazzo per 
riuscire a creare le semenze per 
andare in piena produzione già 
dall’anno prossimo.”

Il comune di Mulazzo entra 
nelle rete delle Città Slow. Un 
importante risultato conquistato 
dal nostro comune, il primo ad 
ottenere questo riconoscimento 
nella Provincia di Massa Carrara. 
Il comune stesso ha presentato 
richiesta di adesione al movimen-
to legato a Slow Food compilando 
un formulario dedicato ai vari 
temi caratterizzanti un città a 
misura d’uomo. Per Cittaslow 
s’intendono quelle realtà in cui 
si attua una politica ambientale 
tendente a mantenere e sviluppa-
re le caratteristiche del territorio e 
del tessuto urbano, valorizzando 
in primo luogo le tecniche del 
recupero e del riuso, nonché 
l’uso delle tecnologie orientato a 
migliorare la qualità dell’ambiente 
e del tessuto urbano. L’obiettivo 
è di estendere la filosofia di Slow 
Food alle comunità locali e al 
governo delle città, applicando 

il concetto di “ecogastronomia” 
alla pratica del vivere quotidiano. 
I Comuni che aderiscono all’asso-
ciazione sono animati da individui 
curiosi del tempo ritrovato, dove 
l’uomo è ancora protagonista del 
lento, benefico succedersi delle 
stagioni; rispettosi della salute 
dei cittadini, della genuinità dei 
prodotti e della buona cucina; 
ricchi di affascinanti tradizioni 
artigiane, di preziose opere d’arte, 
di piazze, di teatri, di botteghe, 
di caffè, di ristoranti, luoghi dello 
spirito e paesaggi incontaminati; 
caratterizzati della spontaneità 
dei riti religiosi, dal rispetto delle 
tradizioni, dalla gioia di un lento e 
quieto vivere.
“Entrare a far parte della rete Cit-
taslow è un investimento per il fu-
turo, una scelta consapevole che 
porta benefici sociali ed econo-
mici di lunga durata – ha detto il 
Sindaco Claudio Novoa – e siamo 
convinti, come sempre diciamo, 
che il buon vivere si raggiunge 
riscoprendo la propria identità, il 
territorio e la cultura.”
La cerimonia di consegna del 
diploma di Città Slow è avvenuto 
a Orvieto il 14 dicembre scorso. 

Mulazzo scommette sul turismo e le 
sinergie fra operatori e associazioni

Quando essere Slow
diventa un pregioArriva la De.Co. per

valorizzare il tipico

Il marchio per tutelare storia, tradizioni,  patri-
monio culturale e sapori legati al territorio

Giorgio Santi: dal turismo al sostegno alle famiglie, passando per la promozione e valorizzazione del nostro territo-
rio, ecco tutte le attivita’ che abbiamo messo in campo nel 2018 per rilanciare il nostro Comune.

Mulazzo nella rete mondiale delle città a misura d’uomo

Terceretoli 
riscopre 
la sua cipolla 
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«SIAMO molto soddisfatti di 
questa edizione, è stata l’occasio-
ne per approfondire tanti aspetti 
e specificità che riguardano i 
nostri territori e per valorizzare 
e ascoltare le storie dei nostri 
produttori, storie straordinarie 
fatte di sacrifici e tanto attacca-

mento al territorio» dice Giorgio 
Santi che dell’edizione n. 35 è 
stato il regista assieme al Sindaco 
Claudio Novoa, Beppe Pieretti e 
Marco Bellentani.
Un’edizione che ha visto la 
presenza di oltre 30 espositori 
di vino sulla Piazza di Mulazzo e 

che ha puntato 
i riflettori anche 
sulla ristorazione 
e sui prodotti 
tipici del territo-
rio, con una serie 
di show cooking 
e degustazioni 
guidate.
Sono state 
l’azienda agricola 
Le Canne di Luigi 
Pucci d Massa 
con il rosso 
Cresta Gallo 
2016 e, ex aequo, 
l’azienda Vigne 
Conti di Carrara 
con Equilibrio 
2017 e l’azienda 
Giacomelli di 
Castelnuovo 
Magra.
Le operazioni di 
degustrazione 
e votazione si 
sono svolte, per 

garantire la massima trasparenza 
e regolarità, alla presenza del 
notaio Sara Rivieri.
Un premio fuori concorso in qua-
lità di “Ambasciatore del Gusto 
Lunigiana”, è andato a Domenico 

Antonioli titolare del Ristorante 
“Da Riccà” di Marina di Massa. 
Quest’anno un’appendice del Pre-
mio Bancarel’Vino è stata estesa 
anche a dei giovanissmi produt-
tori: gli alunni delle classi 3° e 5° 
della scuola elementare Livio

Galanti, che durante l’anno scola-
stico hanno curato il piccolo orto 
in cui sono state piantate vigne 
locali, studiando la filiera, dall’in-
nesto alla spremitura, giungendo 
a produrre trenta bottiglie.                                                                     

Sarà inaugurata a breve la nuova 
Casa della Salute di Mulazzo, ad 
Arpiola al piano terra dell’edificio 
che ospita la Scuola Media e la bi-
blioteca Comunale. Anche nel no-
stro comune vi sarà un solo luogo 
in cui i cittadini potranno ricevere 
le prestazioni sanitarie e sociali 
offerte dal Sistema Sanitario 
Regionale – un solo luogo fisico 
capace di rispondere in termini 
di diagnosi, cura e prevenzione. 
Nelle Case della Salute, infatti, 
si avrà a disposizione un team 

multidisciplinare formato da me-
dici e specialisti, infermieri e altri 
professionisti dei settori sanitari, 
sociali e amministrativi, a garan-
zia di una presa in carico globale 
della persona, di una continuità 
assistenziale fra territorio e ospe-
dale e di un’assistenza integrata, 
insieme sanitaria e sociale. 
Gli spazi, completamente rinno-
vati negli ultimi anni, saranno in 
grado di ospitare ambulatori spe-
cialistici, assistenti sociali e anche 
un centro prelievi che consentirà 
anche alla popolazione più anzia-
na di sottoporsi ad analisi cliniche 
senza dover andare a Pontremoli 
o Villafranca.
Nella stessa struttura troveranno 
posto anche gli ambulatori dei 
medici di base.
“Siamo soddisfatti - ha commen-
tato il Sindaco Claudio Novoa 
- perchè con la Casa della Salute 
siamo riusciti a concentrare in 
una unica struttura tutte le attivi-
tà legate alla salute dei cittadini, 
un grande vantaggio per anziani 
e le fasce deboli che troveranno 
in loco un servizio completo”.

La Solidarietà 
corre anche 
sui Social: 
da alcuni 
mesi infatti è 
disponibile 
per i residenti 
del comune 
di Mulazzo 
una pagina 
di scambio 

solidale su facebook. 
Per partecipare alle attività di 
scambio, è necessario iscriversi al 
gruppo scrivendo sulla barra di 
ricerca facebook il nome della pa-
gina che è GRUPPO DI SCAMBIO 
SOLIDALE MULAZZO e cliccare su 
“iscriviti al gruppo”. 
Una volta accettata la vostra 
richiesta potrete scambiare con 
altri utenti oggetti che non vi 
servono (giocattoli, vestiti, libri, 
arredamento ecc) e così facen-
do aiutare qualcuno che ne ha 
bisogno. 
“Pur essendo nato da poco il 
gruppo sta già portando i suoi 
frutti”, dice Davide Agretto dele-
gato alle politiche sociali, “questo 
è un buon punto di partenza 
per arrivare a costruire in futuro 
un vero e proprio emporio della 
solidarietà ed aumentare così il 
contributo a chi ha bisogno.”

Bancarel’Vino: tanti produttori, si brinda al successo 

Solidarietà: 
è sui SocialUna Casa della Salute 

per i cittadini di Mulazzo

Un unico luogo in cui i cittadini potranno ricevere le prestazio-
ni sanitarie e sociali offerte dal Sistema Sanitario Regionale

ENOTURISMO: si chiude in positivo l’edizione 2018

A Massa e Spezia due giornate di Anteprima
Quest’anno la kermesse di 
agosto di Bancarel’Vino è stata 
preceduta da due importanti 
appuntamenti di Anteprima, a 
Massa, nella centralissima Piazza 
Aranci, domenica 28 maggio 
scorso, con la presenza di un 
nutrito numero di produttori e 
pubblico, mentre lunedì 29 mag-
gio il cortile di Palazzo Ducale è 
stata la location in cui i produt-
tori hanno incontrato ristora-
tori, giornalisti e food blogger. 

Durante l’Anteprima Massese la 
Commissione degustazione ha 
selezionato 15 vini bianchi e 15 
vini rossi finalisti, tra cui, a se-
guito della degustazione finale, 
sono stati scelti i due vincitori 
del 35° Premio Bancarel’Vino.
Altra piazza invidiatissima, 
“Liguria da Bere” a Spezia, ha 
permesso di far conoscere il 
premio anche nelle terre liguri, 
area vocata alla produzione del 
vermentino.

Ogni anno in Italia ci sono 60.000 
vittime per arresto cardiaco: 
una vittima ogni 8 minuti e 45 
secondi. Con un defibrillatore si 
potrebbe evitare l’85% di questi 
decessi. Grazie alla sensibilità di 
tanti, anche a Mulazzo  si stanno 
diffondendo sempre di più le 
postazioni dove sono a disposi-
zione i DAE, dispositivi in grado 
di riconoscere e interrompere 
tramite scarica elettrica le aritmie 
maligne responsabili dell’arresto 
cardiaco.
L’ultimo, in ordine di tempo è sta-

to posizionato a Mulazzo 
capoluogo, dono dell’as-
sociazione “Gli amici di 
Roberto” a ricordo di Ro-
berto Fogola, storico ba-
rista di Arpiola. “Un grazie 
agli amici di Roberto per 
il defibrillatore regalato 
agli abitanti Mulazzo - ha 
detto il Sindaco Novoa - 
un gesto generoso che ci 
rende tutti più sicuri, nel 
ricordo e nella memoria 
di questo caro amico che 
vive nei nostri ricordi 
e guida queste nostre 
iniziative benefiche.”
Mulazzo dopo Parana, 
Montereggio, le scuole 
di Arpiola, la palestra 
comunale e lo stadio di 

Groppoli sono luoghi ancora più 
sicuri.
“Dobbiamo proseguire l’instal-
lazione dei defibrillatori in tutte 
le frazioni del nostro comune, 
affinché si possa intervenire tem-
pestivamente in caso di urgenza. 
Una vita si salva in 8 minuti. ”
Grazie a chi ha già contribuito 
ad avviare questo percorso di 
acquisto defibrillatori: gli Amici 
di Roberto, il Gruppo Fratres 
Donatori Mulazzo, la Misericordia 
di Mulazzo, i Veterani dello Sport 
Lunigiana, la Regione Toscana.

Arriva il DAE a Mulazzo
SALUTE - Salgono a 7 i defibrillatori automatici posizionati
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AGRETTO
CON CLAUDIO NOVOA SINDACO

Mulazzo
Comunicare fa bene...

Foglio informativo periodico dell’Amministrazione Comunale



Le recenti perturbazioni che si 
sono abbattute sul nostro paese 
hanno evidenziato il grande pe-
ricolo rappresentato dalla caduta 
di piante ad alto fusto per la vita 
delle persone. 
Anche nel nostro comune sono 
stati numerosissimi i casi di 
interruzioni di viabilità a causa 
della caduta di piante, che in 
alcuni casi hanno determinato 
la chiusura di viabilità per diversi 
giorni. Fortunatamente non ci 
sono state incidenti ne danni alle 
persone, ma solo tanto spavento 
e grandi disagi. 
Tutto ciò ci deve però fare 
riflettere sull’importanza della 
prevenzione e della necessità di 
intervenire responsabilmente 
e rapidamente per evitare di 
esporre la collettività ad inutili 
rischi . 
In ciò trova  ispirazione la delibe-
razione n. 62 assunta dalla Giun-
ta Comunale nella seduta del 4 
agosto 2018 nell’individuazione 
delle aree a maggior rischio che 
sono:  Viabilità Mulazzo – Gave-
do – Cravilla – Groppoli;  Viabi-

lità Borgo – Pieve di Castevoli e 
Terceretoli;  Viabilità Castagnetoli 
– Cassana; 
Viabilità Arpiola – Montereggio; 
Viabilità Groppoli Stallone – Ga-
vedo;  Viabilità Ponte Acquasala-
ta – Canossa. 
In tale atto si chiede ai proprie-
tari dei terreni interessati di 
ottemperare al taglio dei rami e 
delle siepi entro il 30 novembre 
di ogni anno. Verso i proprietari 
inadempienti in data 13 dicem-
bre 2018 è stata emanata un’or-
dinanza sindacale, la numero 
60/2018, il cui mancato rispetto, 
entro i termini di 30 giorni dalla 
sua pubblicazione all’albo pre-
tiorio e senza ulteriore avviso ai 
privati proprietari inadempienti, 
porterà all’elevazione della san-
zione da 100 a 250 euro.

Per maggiori informazioni è pos-
sibile chiamare i seguenti numeri 
telefonici: 
Ufficio Tecnico 0187 439045
Polizia Locale   340 3390466  
staff@comune.mulazzo.ms.it

Via la legna da 
fiumi e torrenti
Prelevare legna dall’alveo dei 
corsi d’acqua? Da oggi si può. 
Con l’arrivo dell’autunno e delle 
forti piogge non è difficile trovare 
in tutti i torrenti importanti cata-
ste di legna “morta”. 
Questi accumuli di tronchi e rami, 
rappresentano un pericolo in 
caso di piene per le nostre infra-
strutture quali ponti ed opere di 
bonifica.  
I cittadini che intendono racco-
glierle, possono fare domanda 
all’Ufficio Tecnico Comunale 
compilando in apposita richie-
sta, che sarà trasmessa agli uffici 
della Regione Toscana . 
Siano convinti della bontà di 
questa iniziativa - ha detto il 
sindaco Claudio Novoa - che oltre 
a garantire ai cittadini fonti ener-
getiche rinnovabili a costo zero, 
renderà gli alvei dei nostri corsi 
d’acqua più puliti e più sicuri”.

Il Consiglio 
Comunale del 
14 novembre 
scorso ha 
approvato 
all’unanimità 
il progetto per 
le manuten-
zioni straordi-
narie di strade 

e cimiteri comunali. 
“Abbiamo lavorato con dedizio-
ne e costanza per identificare le 
priorità di intervento che il nostro 
territorio ci richiedeva” dice il de-
legato alle opere pubbliche Marco 
Ciri.  “Ammontano a 150.000 € di 
stima gli interventi che andremo 
a realizzare per il rifacimento di 
diverse strade comunali, in primis 
l’intervento per il rifacimento della 
viabilità Pieve-Foce, urgente anche 
per l’inizio della stagione autun-
nale invernale, poi la viabilità di 
Parana, Gavedo, Arpiola-Piantur-
cano, Borgo di Talavorno, Monte-

reggio e Busatica-Solaro. Andremo 
ad effettuare inoltre le necessarie 
manutenzioni in tutte le altre stra-
de comunali non citate.
Per quanto riguarda i cimiteri la 
cifra stimata di intervento sarà di 
50.000 euro, gli interventi riguar-
deranno il cimitero di Parana, dove 
si procederà alla rimozione dell’a-
mianto, sistemazione delle coper-
ture e degli intonaci, regimazione 
delle acque; Gavedo con rimozio-
ne amianto e sistemazione delle 

coperture, Busatica con sistema-
zione delle coperture e Montereg-
gio dove effettueremo il recupero 
delle strutture ammalorate.
Questi lavori dunque rappresenta-
no una risposta concreta alle tante 
esigenze dei nostri cittadini.
Un avvio di lavori di manutenzioni 
straordinarie fortemente volute 
dalla nostra amministrazione, volte 
al recupero del nostro territorio 
con l’obbiettivo di garantire mag-
giore sicurezza e vivibilità.

Partirà a breve nel borgo di Mulazzo 
la realizzazione del progetto di 
valorizzazione delle mura storiche 
del “Parco Dantesco della Via Dantis” 
mediante il ripristino dell’accessi-
bilità e abbattimento delle barriere 
architettoniche.
L’esigenza di un Parco Dantesco in 
un comprensorio storico e culturale 
come quello di Mulazzo non ha, 
particolari necessità di spiegazione: 
le evidenze letterarie e la forza della 
Tradizione – dice Marco Ciri, con-
sigliere delegato ai lavori pubblici 
- fanno già di Mulazzo una delle 
grandi capitali del dantismo. Dotare 
il borgo di una struttura usufruibile 
a tutti i livelli, dai cultori della Divina 
Commedia al turista colto fino alle 
scolaresche rappresenta un proget-
to irrinunciabile .“
Il Parco è di realizzaione relativa-
mente semplice: attraverso le nove 
Stazioni della Via Dantis, da carat-
terizzare a muro sul percorso delle 
vie del borgo medievale, a salire 
dagli Archi fino alla sommità del 
colle, transitando dal Museo Dan-
tesco, sarà lo stesso Borgo Storico 

Monumentale, con le sue molteplici 
valenze, (Epigrafe del Centenario; 
Busto, Statua e Torre di Dante) a 
trasformarsi in un gigantesco Parco 
Didattico.
Tale percorso andrà opportuna-
mente integrato da quattro Pannelli 
Didattici sui temi della Lunigiana 
Dantesca: la Divina Commedia, i 
Malaspina, la Pax Dantis e le Refe-
renze Dantesche Lunigianesi. 
L’esplicazione in arte scultorea 
delle principali scene del Poema, 
inserite nel contesto storico del 
Borgo, faranno del Parco Dantesco 
a Mulazzo un progetto funzionale, 
completo ed attraente.
L’importo dei lavori di € 249.700 è 
stato finanziato con € 115.860,80 
dal Consiglio Regionale Toscano 
con il bando della città murate 
2017 e per il restante dal Bilancio 
Comunale con un mutuo. 
“Il Progetto comunque – conclude 
il delegato alla cultura Antonio 
Ferrari Vivaldi – una volta realizzato 
non sarà solo un costo, ma un vero 
e proprio investimento permanente 
sulla cultura del territorio.”

Sabato 12 maggio 2018 il 
Comune di Mulazzo, assieme al 
Comune di Puylaurens (Francia) 
hanno celebrato l’Europa con 
una serie di eventi in pro-
gramma al Castello di Lusuolo. 
L’occasione era l’anniversario 
della Dichiarazione Schuman, 
che segna l’inizio del processo 
d’integrazione europea con 
l’obiettivo di una futura unione 
federale.
Ma come è cambiato, dopo 60 
anni, il ruolo dell’Europa? Se ne 
è parlato nel Forum “L’Europa 
oggi”, a cui hanno preso parte 
diversi relatori tra cui l’euro-
parlamentare Nicola Danti, 
l’Onorevole Cosimo Maria Ferri, 
il Presidente del Consiglio Re-
gionale Eugenio Giani e diverse 
autorità e rappresentanti di enti 
istituzioni.
La giornata, organizzata dal Co-
mitato di Gemellaggio Mulaz-
zo-Puylaurens, è stata una full 
imersion nella cultura popolare 
del nostro territorio: danze, mu-
sica, cultura, condivisione.
“Siamo felici del successo 

della giornata – ha detto Davide 
Agretto – che è stata possibile 
grazie alla collaborazione di 
tanti amici, in primis del Comi-
tato di Gemellaggio e del suo 
Presidente Giacomo Pedinotti. 
Ora ci prepariamo a celebrare la 
Festa dell’Europa 2019, quando 
porteremo le nostre eccellenze 
a Puylaurens” 

Strade e cimiteri: via ai 
lavori per 200mila euro

È la mia Europa e la 
voglio condividere

Taglio delle piante e delle siepi e 
dei rami nelle fasce di rispetto

Il Comune, con delibera di Giunta del 4 agosto 2018 fissa le misure per ridurre il pericolo per la pub-
blica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami

La manutenzione straordinaria delle strade comunali  Pieve-Foce, Parana, Gavedo, Arpiola-Pianturcano, Borgo di 
Talavorno, Montereggio e Busatica-Solaro. E Mulazzo investe in cultura con la creazione di una “Via Dantis”

A Lusuolo una giornata per celebrare il gemellag-
gio con Puylaurens fra cultura, musica e tradizioni

Un progetto 
per valorizzare 
mura e  “Parco 
Dantesco”
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Il futuro di 
Mulazzo e di 
tutte le realtà 
più periferi-
che e meno 
densamente 
popolate deve 
essere affron-
tato con politi-
che adeguate 
da parte del 

governo nazionale e regionale in 
grado di garantire livelli essenziali 
di servizi ai cittadini che vivono 
nelle nostre realtà. “Oggi lo sforzo 
di noi amministratori, - dice il 
consigliere Silvano Bailini - è an-
che quello di difendere il nostro 
territorio a Firenze come a Roma, 
partecipando agli incontri dove 
vengono affrontate le problemati-
che che ci riguardano: il trasporto 
pubblico, la salute, i servizi sociali, 
le scuole, ed ogni servizio che può 
contribuire a migliorare la quoti-
dianità dei nostri cittadini.” 
“Qui a Mulazzo ed in Lunigiana in 
generale si vive bene - continua 
Bailini - ma dobbiamo difendere 
questo valore . Per tali ragioni ci 

stiamo impegnando per conti-
nuare a garantire tantissimi di 
questi servizi, collaborando anche 
con il volontariato e la coopera-
zione per valorizzare le nostre 
frazioni e mantenere vive le le 
nostre tradizioni.” 
Di ciò ne sono testimonianza gli 
investimenti di riqualificazione 
dei nostri Borghi, dei cimiteri, il 
mantenimento dei nostri presidi 
culturali quali il nostro castello di 
Lusuolo, le tante attività e manife-
stazioni culturali e turistiche.  
Anche la sicurezza rappresenta 
oggi uno status irrinunciabile che 
abbiamo contribuito a rafforzare 
grazie al rientro dei nostri vigili 
nel nostro comune e alla rete di 
video sorveglianza presente diffu-
samente sul nostro territorio ed in 
tutte le vie di accesso al Comune.    
Ricercare dove possibile ed in-
centivare anche forme di colla-
borazione pratiche con ciascuna 
frazione ed i relativi comitati per 
ritrovarsi attorno ad un obiettivo 
comune come il restauro di una 
piazza, di una via, di un lavatoio, 
un monumento, o la sostituzione 

di tratti di illuminazione pubblica, 
nelle quali il comune comparte-
cipa con materiale, risorse e la 
collettività con manodopera e 
risorse proprie. 
Anche rilanciare la coltivazione 
di un prodotto agricolo tipico 
quale la cipolla di Terceretoli per 
produrre economia e affermare 
la tutela e presidio del territorio, 
che in assenza spesso originano 
degrado e danni per la collettivi-
tà, sono un esempio virtuoso nel 
quale in tanti dovremmo trovarci 
impegnati sempre di più. 
“Tutto ciò è il nostro patrimonio 
e la nostra identità che ben ci 
rappresenta e che può rappresen-
tare una opportunità concreta per 
favorire lavoro, sviluppo e contri-
buire ad arginare spopolamento 
ed abbandono, valorizzando 
efficacemente ciò che abbiamo.

La scienza come occasione di cre-
atività, socializzazione e diffusione 
di approcci sostenibili è la strategia 
portata avanti con successo dell’as-
sociazione Esploranda insieme all’am-
ministrazione comunale di Mulazzo. 
Da questa idea nasce un’intensa 
attività scientifica che attraverso 
laboratori e incontri promuove 
approcci innovativi per divulgare 
la conoscenza, appassionare gli 
studenti ed in particolare i cittadini su 
tanti tematiche di attualità da parte 
del centro divulgazione scientifico di 
Arpiola . 
Il gioco e la gioia di stare insieme, va-
lorizzando il sentimento di comunità, 
sono spesso l’occasione per ritrovarsi 

e approfondire la cono-
scenza di materie scienti-
fiche quali l’astronomia, 
la fisica, la matematica, 
la botanica ma anche 
discipline meditative 
quali lo yoga, la danza e 
tantissime altre attività 
che hanno a cuore la 
tutela e la valorizzazione 
del nostro pianeta ed 
il benessere psicofisico 

dell’uomo.   
In questo fine di armonia e diritto alla 
felicità in cui ci riconosciamo pren-
dendosi cura di ciò che ci circonda, 
con sostenibilità e responsabilità, 
nasce questa originale concorso. 
Il principio del riuso, del riciclo e 
riutilizzo sono valori da trasmettere 
e valorizzare nei confronti di tutti, 
specialmente verso i nostri ragazzi af-
finché si possano adottare comporta-
menti virtuosi e con impatto positivo 
sull’ambiente. La cultura dell’assenza 
dello spreco, è una saggezza che 
apparteneva ai nostri nonni che 
dobbiamo riacquisire per vivere 
meglio e usufruire di nuove e positive 

opportunità anche economiche.  
Loredana Capponi, Presidente di 
Esporanda, ringrazia tutti quanti so-
stengono economicamente e moral-
mente questa iniziativa e soprattutto 
ne sposano la filosofia.  
Tra questi il Comune di Mulazzo da 
sempre sensibile e attento alla soste-
nibilità del proprio territorio ed Ideal 
Service Soc. Coop., attuale gestore 
del servizio comprensoriale di raccol-
ta dei rifiuti, che hanno apprezzato e 
sostenuto questa iniziativa, ricono-
scendone altresì il valore educativo 
e di sensibilizzazione ambientale, 
facendone diventare una importante 
occasione di formazione per tutti. 
La Festa dei piccoli scienziati da 1 a 
111 anni, è un concorso aperto a tut-
ti, studenti e cittadini per dare sfogo 
alla propria creatività, con invenzioni 
originali ed innovative utilizzando 
materiali di uso comune da riuscirà e 
riciclare. 
 
Per informazioni sull’attività di Esplo-
randa chiamare Loredana Capponi 
338-8203072  
loredana.capponi@gmail.com

Nelle aree periferiche non devono
mai mancare servizi essenziali

“Esploranda” lo spazio dove la 
scienza e creatività incontrano 
e contagiano i mulazzesi

La qualità della vita è migliore, ma la politica deve continuare a diffendere il territorio

Numeri utili e contatti Comune di Mulazzo
Sindaco      345 3490685
Segreteria del Sindaco    0187 439005
Affari Generali e Finanziari 
Responsabile del Servizio     0187 439007
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale   0187 439049
Cultura, Istruzione, Turismo    0187 439005
Ragioneria     0187 439009
Tributi      0187 439040
Gestione del Territorio e Ambiente
Responsabile del Servizio    0187 439046
Segreteria Area Tecnica    0187 439045
Altri numeri utili
Polizia Municipale     340 3390466
Alfa Victor (Protezione Civile)   334 7897217
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

 Sono quasi terminati i lavori di ri-
qualificazione dello Stadio Calani 
di Groppoli di Mulazzo,  grazie a 
un contributo regionale di circa 
35 mila euro, cofinanziato dal co-
mune per arrivare circa a 70 mila 
euro di investimento totale. 
“Abbiamo ricercato questi 
finanziamenti – spiega Mar-
co Ciri delegato comunale ai 
Lavori Pubblici, Sport e Politiche 
Giovanili – per il recupero delle 
aree sportive abbiamo deciso di 
investire qui perchè ci sono due 
squadre, la ASD Lunigiana Rugby 
e la ASD Mulazzo Calcio, due 
realtà importanti per l’aggrega-
zione sul nostro territorio. Ab-
biamo rifatto cancellate esterne 
e recinzione, con nuovi cancelli 
a doppia entrata per sportivi e 
pubblico. È stato ritinteggiato la 
struttura, costruito un marcia-
piede perimetrale e sono state 
abbattute le barriere architetto-
niche. 
Abbiamo impermeabilizzato 
ballatoi e tribune, sistemato il 
parterre, e inserito nuove canali-
ne di scolo. Ora stiamo pulendo 

i parcheggi perchè l’area era 
diventata una discarica a cielo 
aperto. Era incustodita ed era 
stata presa per un luogo in cui 
abbandonare l’immondizia. 
In estate abbiamo rimosso 
l’amianto dal tetto delle tribune, 
bonificato l’area e valorizzata 
esteticamente con la sistemazio-
ne di un’aiuola”. 
Proseguiremo ad investire nel 
nostro stadio, per renderlo più 
funzionale e moderno, con un 
nuovo impianto di irrigazione, 
un illuminazione  ecoefficiente e 
la riqualificazione dell’area verde 
esterna, richiedendo ulteriori 
risorse sul bando sport del mini-
stero.  
Si dice molto soddisfatto anche il 
sindaco Claudio Novoa, che spie-
ga: “Stiamo rendendo lo stadio 
più funzionale ed accogliente per 
soddisfare le esigenze delle squa-
dre che lo utilizzano. Il Lunigiana 
Rugby, l’unica squadre di rugby 
della Lunigiana e la ASD Mulazzo, 
che quest’anno è stata promossa 
in 2a categoria, una bella realtà e 
ci sta dando delle soddisfazioni”.

Stadio di Groppoli: 70 mila 
euro per un restyling e già 
pronto un nuovo progetto.

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.
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Il Consiglio 
Comunale mu-
lazzese ha dato il 
via libera al Con-
siglio Comunale 
dei Giovani, un 
progetto nato 
per coinvolgere 
nelle scelte del 
territorio i giova-

ni far capire loro il funzionamento 
degli enti locali. L’idea, concepita 
dai consiglieri Marco Ciri e Antonio 
Ferrari Vivaldi, ha portato all’elezio-
ne di un baby consiglio comunale 
con competenze su una serie di 
argomenti, dall’ ambiente, allo sport 
e al tempo libero, 
dalla  cultura alla 
promozione degli 
scambi internazio-
nali con i comuni 
gemellati.  Il 
CCG ha altresì a 
disposizione un 
piccolo budget 
per portare avanti i 
propri progetti. 
A marzo si sono 
tenute le elezio-
ni con due liste: 

Tecnoartisti e Piccoli e Liberi. I primi 
hanno raggiunto il 60% mentre i se-
condi si sono fermati al 40%. Sono 
stati attribuiti 5 seggi alla lista vinci-
trice e 4 all’altra, sono risultati eletti 
quindi: Baldini Matilda (Presidente 
del CCG), Novoa Gioele, Sciarra 
Mattia, Mariani Eugenio, Fogola 
Nausicaa, Qazbour Omar, Bellotti Ja-
copo, Caggese Luca, Corrado Maria 
Francesca.
”Siamo orgoglioso dell’impegno 
che messo dai giovani in questa pri-
ma campagna elettorale e nel com-
porre dei programmi seri e fattibili 
che sono sicuro nei prossimi anni 
riusciranno a portare a termine”

SCUOLA

Istituita la   
Commissione
Mensa
Mulazzo ha istituito ufficialmen-
te la Commissione Mensa il cui 
compito, oltre al controllo, sarà 
anche l’educazione ad una cor-
retta alimentazione.
Della Commissione Mensa - il 
cui Regolamento è stato appro-
vato dal Consiglio Comunale il 
9 agosto 2017 - fanno il sindaco, 
al consigliere delegato all’Istru-
zione, il funzionario del Comune, 
due insegnanti (Paola Marafetti, 
Monica Rosa) e due genitori  
(Giuseppina La Macchia e Ilaria 
Tarantola)
«Uno degli obiettivi che la CM 
dovrà perseguire – ha aggiunto 
Ferrari Vivaldi – è il controllo 
costante del rispetto delle regole 
e dell’organizzazione del servizio 
ai fini di una sempre migliore 
riuscita dello stesso.”

Migliorano signi-
ficativamente 
le percentuali 
di raccolta 
differenziata del 
nostro comune 
che nel 2017 
ha raggiunto 
quota76,4%, un 
risultato positivo 

con un trend in crescita per il 2018, 
avvicinandosi all’80%, un dato 
assolutamente positivo e virtuoso, 
grazie alla collaborazione dei nostri 
cittadini con il gestore del servizio 
Idealservice.  
“Questo risultato è da alcuni anni 
una bella conferma - sostiene il 
vicesindaco Riccardo Gussoni - che 
ha permesso di contenere i costi e 
investire i risparmi raggiunti sino ad 
oggi nel miglioramento del servizio, 
quali il mantenimento della distruzio-
ne gratuita dei sacchetti, l’incremento 
dei ritiri della plastica in occasione 
del periodo estivo e soprattutto una 
riduzione dei rifiuti che vanno in 
discarica. 

Inoltre  è operativo da alcuni mesi 
il nuovo Centro Intercomunale di 
Raccolta in Località Boceda, dove i 
cittadini che devono smaltire urgen-
temente rifiuti ingombranti o rifiuti 
che andrebbero conferiti all’ecomo-
bile e che non vogliono attendere le 
date previste per il loro ritiro, posso-
no conferirli direttamente al Centro 
di raccolta a Boceda.”
Di seguito ricordiamo alcune infor-
mazioni utili per i cittadini. 
L’orario di apertura del Centro è:  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle 13 
alle19 e Martedì, Giovedì, Sabato 
dalle 8 alle 14. 
Numero Verde Per qualsiasi infor-
mazione puoi chiamare il Numero 
Verde 800 487709 attivo dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 18.
Regole della raccolta 
- Esponi i contenitori e/o i sacchi in 
prossimità del numero civico, su suo-
lo pubblico e carrabile, la sera prima 
del giorno di raccolta, dalle 21 alle 24. 
- Dopo lo svuotamento, ritira i conte-
nitori dal suolo pubblico. 
- Verranno ritirati, nel giorno stabilito, 

solo i rifiuti conformi alle istruzioni. 
Servizio di raccolta pannolini. 
(su attivazione, gratuito) compila 
l’apposito modulo scaricabile dal sito 
alla sezione - Documenti - e conse-
gnalo al Comune oppure invialo alla 
casella mail 
logisticalunigiana@idealservice.it 
Servizio di raccolta ingombranti 
e RAEE. (su prenotazione, gratui-
to) puoi richiedere il ritiro a domicilio 
chiamando il Numero Verde. 
Servizio di raccolta del verde 
Richiedi il sacco per la raccolta del 
verde compilando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito alla sezione - Do-
cumenti - e consegnandolo al 
Comune oppure inviandolo all’indi-
rizzo mail. Il servizio di raccolta è su 
prenotazione
Isola ecologica. Solo per non residen-
ti, a cui si accede con badge, è situata 
dietro il Palazzo comunale. 
Raccolta dei rifiuti pericolosi con 
l’ecomobile. Puoi conferire i rifiuti 
pericolosi utilizzando il servizio 
ecomobile, un mezzo itinerante che 
raccoglie i rifiuti pericolosi. 

Enel Sole, che gestisce l’illumi-
nazione pubblica nel Comune 
di Mulazzo, al fine di rendere più 
rapido il servizio, ha attivato un 
Contact Center, operativo tutti 
i giorni 24 ore su 24, a disposi-
zione dei cittadini per segnalare 
guasti o situazioni di pericolo 
sugli impianti e per eventuali 
reclami. 
Per rendere il servizio efficace e 
tempestivo è necessario co-
municare sempre all’operatore 

del Contact Center il numero 
identificativo del centro lumino-
so spento, indicato nella apposita 
targhetta collocata sul palo o 
nelle sue immediate vicinanze. 
Oltre al numero verde, è possibile 
contattare la Società per mail:  
sole.segnalazioni@enel.it 
In caso di problemi con i canali 
ordinari di segnalazione, è a 
disposizione l’Ufficio Tecnico 
Comunale  (Manuela Benelli) al 
numero 0187 439045

Cari Genitori, 
Vi scrivo questa lettera per 
presentarvi la nostra scuola, una 
eccellenza dove abbiamo investi-
to tantissimo nel corso di questi 
anni per renderlo un luogo sicu-
ro, bello e accogliente, dotato di 
tutte le tecnologie ed attrezzatu-
re necessarie per accompagnare i 
nostri studenti nel modo migliore 
in questo importante percorso di 
crescita e apprendimento. 
Le ottime e qualificate insegnan-
ti, gli indirizzi didattici, i labo-
ratori creativi e la possibilità di 
godere di una palestra ed ampi 
spazi ricreativi all’aperto, sono 
un valore aggiunto che vogliamo 
condividere con ogni famiglia. 
Siamo certi che la scelta di una 
scuola non può essere scontata 
ma deve essere affrontata con la 
consapevolezza  di offrire il me-
glio ai propri figli e la necessità di 
assicurare loro ottime condizioni 
di apprendimento e di socializza-

zione, in ambienti confortevoli, 
positivi e stimolanti. 
Per questo, abbiamo pensato 
dì organizzare delle visite alle 
nostre scuole di Mulazzo, per 
farle conoscere e promuoverle 
alle famiglie che devono iscrivere 
i propri figli all’anno scolastico 
2019/2020. 
Per noi sarà un grande piace-
re accogliervi insieme a vostri 
ragazzi per una visita guidata 
e rispondere a tutte le vostre 
domande. 

I termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno scola-
stico 2019/2020 dovranno essere presentate nel periodo, stabilito dal MIUR 
nella CM n.18902/2018, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
Ecco la lettera del Sindaco in cui presenta le scuole di Mulazzo alle famiglie

Ambiente: apre il nuovo Centro di Raccolta 
Rifiuti e assimilati in località Boceda

Come è bella la 
Scuola “Livio Galanti”

Mulazzo ha il suo primo 
Consiglio Comunale dei Giovani

Il Progetto nasce per coinvolgere i giovani nelle scelte per il territorio in cui vivono 

Aumenta la percentuale di raccolta differenziata, già al 76,4% nel corso del 2017 - I cittadini di Mulazzo, con 383 
chilogrammi di rifiuti pro capite, sono fra i più virtuosi dell’Ambito Costa e dell’intera Toscana.

Aule colorate, spazi all’aperto e un nuovo modello di insegnamento 
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Si è svolto martedì 18 dicembre 
alle ore 17,30 nella sala Consiliare 
del Comune di Mulazzo, ad Arpiola 
un Consiglio Comunale straordi-
nario per conferire la Cittadinanza 
Onoraria al giornalista e scrittore 
Salvatore Marchese.
La motivazione è da ricercare nel 
rapporto di amicizia e professionale 
che lega il giornalista di Castelnuo-
vo Magra al territorio.
Marchese infatti ha iniziato a oc-
cuparsi della Lunigiana, e in modo 
particolare di Mulazzo e Pontremoli, 
a partire dal 1973 come cronista del 
quotidiano genovese Il Secolo XIX. 
Gli interessi culturali sono aumen-
tati sensibilmente collaborando 
con il celebre Angelo Paracucchi 
per il libro La Cucina della Lunigiana, 
pubblicato nel 1980, occupandosi 
in modo particolare di vini. 

Pochi anni dopo il Comune di Mu-
lazzo gli affidò il compito di coordi-
nare le iniziative del Bancarelvino, 
in sintonia con l’Accademia della 
Vigna Bianca e della Vigna Rossa 
di Milano. Grazie al suo impegno 
arrivarono a Mulazzo personaggi 
importanti quali Angelo Paracucchi, 
Luigi Veronelli, Vincenzo Buonas-
sisi, Daniele Cernigli, fondatore 
del Gambero Rosso, Carlin Petrini, 
presidente di Slow Food, lo scrittore 
Aldo Santini, Gianni Capnist, Presi-
dente dell’Accademia Italiana della 
Cucina  e numerosi altri. Tantissimi 
anche i produttori di vino (fra i più 
importanti) di altre regioni d’Italia 
presenti nel mese di giugno di ogni 
anno alla cerimonia conclusiva 
della manifestazione. Proprio a Mu-
lazzo, nel giugno del 1988 l’editore 
Franco Muzzio gli diede l’incarico 
di scrivere un libro sulla cucina 
di Lunigiana per la sua collana di 
cultura regionale. Del volume sono 
uscite quattro edizioni. Nella veste 
di giornalista ha scritto moltissimi 
articoli su riviste specializzate come 
Gente Viaggi, Barolo&Co ed altre 
testate del settore. Da oltre 25 anni, 

per conto della Guida dell’Espresso, 
si occupa di recensire i ristoranti 
della zona. Della medesima testata 
è stato anche vicedirettore. 
Dal 2014 torna a Mulazzo, chiamato 
dal sindaco Claudio Novoa, ad oc-
cuparsi di Bancarel’Vino in qualità 
di Presidente di Giuria, imprimendo 
al Premio una nuova visione sui vini 
e sulle tipicità della Lunigiana. 
“L’istituto della cittadinanza onora-
ria è definita dallo Statuto all’art. 4 
bis che ne prevede il conferimento 
per il riconoscimento di particolari 
meriti in campo politico, scientifico, 
culturale, sociale, sportivo ed eco-
nomico – spiega il Sindaco Claudio 
Novoa – e siamo ben felici di poter 
aggiungere ai Cittadini Onorari di 
Mulazzo anche il nome dell’amico 
Salvatore Marchese che tanto ha 
fatto per raccontare e divulgare i 
tesori enogastronomici della Luni-
giana e di Mulazzo in particolare.”
Il nome di Salvatore Marchese si ag-
giunge così alla lista di personaggi 
illustri che negli ultimi anni hanno 
ricevuto il riconoscimento, come 
Luigi “Gino” Veronelli, Margherita 
Hack, Erika End Hockstrasse. 

“Che cosa abbia messo una gerla sulle 
spalle ai primi montereggini è evidente: 
il bisogno.” scriveva Mario Baudino 
nel 1988 sul quotidiano La Stampa 
in un bellissimo articolo dedicato a 
Montereggio e alla storia straordina-
ria dei librai.
Oggi come in passato, il difficile “me-
stiere” di libraio potrebbe diventare 

una opportunità per tanti giovani che 
purtroppo sono in  cerca di lavoro.
“Le premesse ci sono tutte perchè il 
progetto possa prendere forma e di-
ventare realtà - dice il sindaco Claudio 
Novoa - perchè come amministra-
zione  abbiamo sempre fortemente 
creduto su Montereggio tanto da 
investire ogni anno parte del nostro 
bilancio per le attività della Festa del 
Libro.
“Alcune settimane fa abbiamo pre-
sentato alla Regione un progetto sui 
Centri Commerciali Naturali che, se 
finanziato, ci consentirà di acquistare 
bancarelle per libri da posizionare a 
Montereggio - dice il delegato alla 
cultura Antonio Ferrari Vivaldi - dove 

potranno essere utilizzate per il mer-
cato della Festa del Libro, ma anche 
tutto l’anno.”
Se il finanziamento non è ancora 
sicuro al 100%, una cosa invece è 
certa: con la sua tradizione di librai, 
bancarellai ed editori a Montereggio 
non manca certo il know-how e chi 
può formare giovani interessati.
“Il progetto comincia a diventare 
interessante - conclude Novoa - e nei 
prossimi mesi potremo muoverci con 
più sicurezza, grazie anche al pro-
getto delle Cooperativa di Comunità, 
un soggetto multiservizi nel quale 
crediamo molto come occasione di 
sviluppo, supporto sociale e rilancio 
del nostro comune. “

Il tema della violenza sulle donne 
è al centro di una mostra-evento al 
castello di Lusuolo, in programma a 
marzo 2019. Si tratta di una mostra 
di pittura e fotografia con oltre 50 
opere di diversi artisti a cui si ag-

giungerà, nel giorno dell’apertura, lo 
spettacolo teatrale “Dr. Jekyll e Mr. 
Hyde” riscritto da Aldo Guerrieri, con 
annessa mostra delle foto di scena 
del fotografo spezzino Maurizio 
Vatteroni. Una rivisitazione dell’o-
monimo film del 1986 dove però la 
vittima predestinata del racconto 
(una donna), da vittima diventa 
poi carnefice, spezzando con il suo 
coraggio e la sua determinazione 
la spirale di violenza che ormai da 
tempo la avvolge. 

Infine agli aventi si aggiunge anche 
una Mostra personale della pittrice 
Paola Gaspari a tema “La figura 
femminile “
“Quello della violenza sulle donne 
purtroppo è un tema quanto mai 
attuale, - dice il sindaco Novoa – ma 
ci auguriamo che anche con l’arte 
e il teatro, si possa dare un piccolo 
contributo per sensibilizzare la 
nostra comunità”
Date e orari di apertura prossima-
mente sul sito web e pagine social.

Cittadinanza onoraria 
a Salvatore Marchese 

Finanziato il ripristino 
della strada forestale  
Gavedo-Terceretoli

AAA librai cercasi

Stop al femminicidio. Una mostra 
e uno spettacolo a Lusuolo

Dal 1973 il giornalista si occupa dei tesori enogastronomici della Lunigiana e di Mulazzo

Foglio informativo periodico dell’Amministrazione Comunale

“Abbiamo 
ottenuto un 
contributo a 
fondo perduto 
di 100 mila 
euro dalla Re-
gione Toscana 
per sistemare 
la strada fore-
stale Tercere-

toli-Gavedo, spiega il consigliere 
Pier Angelo Genesoni, un intervento 
importante finalizzato a migliorare 
e potenziare l’accesso ai terreni e 
a servizio delle attività agricole e 
forestali”
In particolare l’intervento riguarda 
2,6 km. che oggi presenta fenomeni 
erosivi e localizzati dissesti idroge-
ologici. Una volta sistemata tornerà 
ad essere un percorso strategico col-
legato con la viabilità forestali verso 
Parana e il castevolese, zone dall’alto 
potenziale forestale e produttivo.  
La strada forestale oggetto di inter-
vento attraversa ampie aree boscate 
ed è finalizzata a facilitare le opera-
zioni selvicolturali e la gestione delle 
superfici forestali da parte di una 
moltitudine di utenti, ed ovviamen-
te permettere di intervenire con 
tempestività in caso di emergenza 
o di eventi calamitosi, oltreché per 
finalità ambientali e turistiche. 
Gli interventi da realizzare sono: 
ricalibratura del fondo stradale ed 
eventuale risagomatura di tratti 
particolarmente dissestati con 
riporto di materiale stabilizzante;  
sistemazione di piccoli dissesti 
ubicati lungo il tracciato, con opere 

in muratura di pietrame (muretti e 
selciato); interventi di regimazione 
delle acque superficiali con l’ausilio 
di canalette in legname; interventi di 
realizzazione e ripristino di cunette 
di scolo longitudinali e risagomatura 
delle stesse; costruzione di scogliere 
salvaripa e muretti di contenimento 
delle scarpate stradali. 
La sede stradale larga circa 4 metri, 
sarà sistemata mediante asporta-
zione di terreno e materiale franato, 
avendo cura di modellare i profili 
delle scarpate a monte e distribuen-
do il materiale di medie e grosse di-
mensioni a sostegno della scarpata 
a valle. 
I lavori necessari al miglioramento 
della viabilità saranno caratterizzati 
principalmente da un ripristino del 
fondo con leggeri livellamenti di 
terreno per garantire una buona 
percorribilità, recupero delle opere 
di regimazione delle acque esistenti 
e realizzazione di nuovi (tombini, 
sciacqui trasversali ecc). In partico-
lare sarà necessario ripristinare le 
fossette laterali, che nella maggior 
parte del percorso sono comple-
tamente ricoperte da detriti e 
vegetazione. 
Inoltre, saranno realizzate cunette 
di monte in terra battuta e il fondo 
stradale sarà dotato di sciacqui tra-
sversali allo scopo di interrompere 
la velocità delle acque dovute alle 
piogge lungo la strada e convogliare 
l’acqua nelle linee naturali di deflus-
so. In particolare, per l’esecuzione 
delle opere di regimazione, è previ-
sta la posa “traversine in legno”. 

Mulazzo è il comune di Dante, dei librai, dei 
castelli, delle statue stele, del Bancarel’vi-
no, di Alessandro Malaspina e... tanto altro 

Questa volta però è il luogo più significativo per voi, quello più 
bello e suggestivo, che meglio lo rappresenta e che vorresti venisse 
valorizzato in una sua campagna pubblicitaria!
 
Scrivici la tua scelta e se possibile invia una foto con una tua motiva-
zione a info@comune.mulazzo.ms.it

 

Sii protagonista ed aiutaci a fare
 la scelta più giusta!
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Allerta meteo: ecco un vademecum 

Mulazzo
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Quando si verifica un’emer-
genza, quasi sempre in modo 
imprevisto ed improvviso, 
potresti trovarti solo di fronte a 
situazioni difficili e pericolose, 
anche soltanto per il tempo 
necessario ai soccorritori per 
raggiungerti ed aiutarti. È allora 
essenziale sapere cosa fare 
e come comportarsi in quei 
momenti. Questo vedemecum 
predisposto dal Dipartimento 

della Protezione Civile nell’am-
bito della campagna “Io non ri-
schio” vuole essere un modesto 
contributo per ricordare alcuni 
comportamenti di buon senso 
per convivere con il rischio 
avendone la percezione.
Vi invitiamo a leggerlo atten-
tamento e conservarlo, con la 
speranza comunque che non 
debba mai più servire.

Il Consiglio Comunale nella seduta di dicembre 2018 
ha approvato il Piano Locale di Protezione Civile. 
Il documento è disponibile per la consultazione sul 
sito web del Comune all’indirizzo 
www.comunemulazzo.ms.it/protezione-civile
Sempre sul sito web dell’Ente potrete trovare anche 
tutti i contatti del COC (il Centro Operativo Comuna-
le e dei referenti delle varie funzioni.
Vi ricordiamo di fare attenzione ai messaggi di aller-
ta che vengono diramati. Per comunicare i messaggi 
di allerta si segue un sistema basato sul codice colo-

re in una scala di al-
lertamento, condivi-
sa a livello nazionale 
ed europeo, che va 
dal verde (nessuna 
criticità) al giallo, 
all’arancione e al rosso.
Infine vi ricordiamo che nelle emergenze potrete 
sempre contare sulla disponibilità e l’intervento dei 
volontari di Alfa Victor Mulazzo. (i contatti sono di-
sponibili nel box dei numeri utili, in questo numero).

PRIMA dell’alluvione
Cosa fare

Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

Valuta bene se mettere al sicuro 
l’automobile o altri beni: 
può essere pericoloso.

Condividi quello che sai sull’allerta 
e sui comportamenti corretti.

Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e 
sia pronta ad attivare il proprio piano di emergenza.

Tieniti informato sulle situazioni di 
pericolo previste sul territorio e sulle 
misure adottate dal tuo Comune. 

Proteggi i locali che si trovano 
al piano strada e chiudi le porte
di cantine, seminterrati o garage
solo se non ti esponi a pericoli.

Non dormire nei piani seminterrati 
ed evita di soggiornarvi.

%

%

%

%

%

%

www.iononrischio.it

In questa fase, quando viene diramata un’allerta, è possibile compiere 
alcune azioni preventive per ridurre il rischio.

Se sei in un luogo chiuso Se sei all’aperto

DURANTE l’alluvioneDURANTE l’alluvione
Cosa fareCosa fare

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, 
anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori
di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali 
che potrebbero franare.

%

%

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere 
al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai 
piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

%

%

%

%
Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.%

%

%

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

%

%

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare 
o transitare in questi luoghi può essere
molto pericoloso.

%

%

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare
impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

% Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini,
buche, tombini aperti ecc.

%

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero 
farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di 
rimanere intrappolato.

Se sei in un luogo chiuso Se sei all’aperto

DURANTE l’alluvioneDURANTE l’alluvione
Cosa fareCosa fare

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, 
anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori
di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali 
che potrebbero franare.

%

%

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere 
al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai 
piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

%

%

%

%

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.%

%

%

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

%

%

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare 
o transitare in questi luoghi può essere
molto pericoloso.

%

%

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare
impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

% Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini,
buche, tombini aperti ecc.

%

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero 
farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di 
rimanere intrappolato.

DOPO l’alluvione
Cosa fare

Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo 
stradale potrebbe essere indebolito e cedere.

%

%

Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, 
chiedi il parere di un tecnico. 

Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, 
le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati.

%

Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali 
non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: 
potrebbero essere contaminati.

%

Non transitare lungo strade allagate: 
potrebbero esserci voragini, buche, 
tombini aperti o cavi elettrici 
tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe 
essere inquinata da carburanti 
o altre sostanze.

Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare 
in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.

%

@iononrischio #iononrischio facebook.com/iononrischio @iononrischio #iononrischio 

costante e soprattutto azioni di prevenzione. Al contrario, il livello delle acque di piccoli 
fiumi o torrenti può crescere molto rapidamente, lasciando tempi di intervento ridotti. In 
questi casi – come per le fiumare, i fiumi tombati e le reti fognarie – non sempre siamo 
in grado di prevedere eventuali allagamenti, tanto meno quando e dove si verificheranno. 
Le previsioni meteo, da cui dipendono le previsioni delle alluvioni, ci indicano infatti 
solo la probabilità di precipitazioni in un’area vasta, non la certezza che si verifichino 
in un punto o in un altro. Anche gli allagamenti causati da rotture di argini sono eventi 
difficilmente prevedibili. 

COSA SI PUÒ FARE PER RIDURRE IL RISCHIO ALLUVIONE? 
Oltre alla manutenzione periodica di corsi d’acqua e reti fognarie, è possibile realizzare 
opere per diminuire la probabilità che si verifichi un’alluvione o per ridurne l’impatto 
(per esempio, la costruzione di argini). Tuttavia gli effetti di un’alluvione si riducono 
soprattutto con provvedimenti che impediscono o limitano l’espansione urbanistica 
nelle aree alluvionabili. Altri strumenti sono i sistemi di allertamento, che permettono 
l’attivazione della protezione civile locale, la pianificazione e le esercitazioni. Infine, le 
attività di sensibilizzazione della popolazione: essere consapevoli e preparati è infatti 
il modo migliore per convivere con il rischio.

COME FUNZIONA L’ALLERTAMENTO?
Le previsioni dei fenomeni meteorologici e dei loro effetti al suolo sono raccolte e 
condivise dalla rete dei Centri funzionali, cardine del Sistema di allertamento nazionale 
gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome. 
Sulla base di queste informazioni, ciascuna Regione e Provincia Autonoma valuta le 
situazioni di pericolo che si potrebbero verificare sul proprio territorio e, se necessario, 
trasmette le allerte ai sistemi locali di protezione civile. Spetta poi ai Sindaci attivare i 
Piani di protezione civile, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere quali 
azioni intraprendere per tutelare la popolazione. Per approfondimenti visita la sezione 
“Allertamento meteo-idro” sul sito www.protezionecivile.gov.it

COS’È UN’ALLUVIONE?
L’alluvione è l’allagamento di un’area dove normalmente non c’è acqua. A originare 
un’alluvione sono prevalentemente piogge abbondanti o prolungate. Le precipitazioni, infatti, 
possono avere effetti significativi sulla portata di fiumi, torrenti, canali e reti fognarie.
Un corso d’acqua può ingrossarsi fino a esondare, cioè straripare o rompere gli argini, 
allagando il territorio circostante. Non tutti i corsi d’acqua, però, si presentano e si 
comportano allo stesso modo. Le fiumare, per esempio – diffuse nell’Italia meridionale – 
diventano veri e propri fiumi solo quando piove molto. Al diminuire delle precipitazioni, il 
livello delle acque può ridursi fino a lasciare il letto asciutto. Altri corsi d’acqua addirittura 
non si vedono perché coperti artificialmente per lunghi tratti: sono i fiumi tombati. Per 
questi, come per le reti fognarie, l’incapacità di contenere l’acqua piovana in eccesso può 
determinare allagamenti.
In generale, forti precipitazioni hanno effetti più gravi nei centri urbani. Non solo per la 
concentrazione di persone, strutture e infrastrutture, ma perché in questi ambienti l’azione 
dell’uomo spesso ha modificato il territorio senza rispettarne gli equilibri.

DOVE SONO INDICATE LE AREE A RISCHIO?
Il rischio alluvione è molto diffuso in Italia. Le aree che possono essere interessate dallo 
straripamento di fiumi di grandi dimensioni sono individuate dal Pai – Piano di assetto 
idrogeologico – realizzato dall’Autorità di Bacino o dalla Regione. Il Comune elabora il Piano 
di protezione civile tenendo conto delle informazioni del Pai e di eventuali altri studi sulle 
aree a rischio. Il Piano comunale deve indicare anche quali sono le aree alluvionabili a causa 
di piccoli fiumi, fiumi tombati, fiumare e reti fognarie, includendo situazioni potenzialmente 
critiche in corrispondenza di argini, ponti, sottopassi e restringimenti del corso d’acqua.

LE ALLUVIONI SI POSSONO PREVEDERE?
Più grande è il corso d’acqua, più aumenta la capacità di previsione. L’innalzamento del livello 
delle acque in un fiume di grandi dimensioni – come l’Arno, il Tevere o il Po – è infatti un 
fenomeno che avviene lentamente, da diverse ore a più giorni. Ciò consente un monitoraggio 

La campagna IO NON RISCHIO alluvione è promossa e realizzata da

in collaborazione con

Partecipano alla campagna IO NON RISCHIO le sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione 
civile, le associazioni regionali e i gruppi comunali.

IO NON RISCHIO è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, 
realizzata in accordo con le Regioni e i Comuni interessati. Si rivolge ai cittadini con l’obiettivo di promuoverne un 
ruolo attivo nel campo della prevenzione dei rischi. Protagonisti di questa iniziativa sono altri cittadini, organizzati, 
formati e preparati: i volontari di protezione civile.
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BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica

@iononrischio #iononrischio

@iononrischio #iononrischio

www.iononrischio.it

facebook.com/iononrischio

INGV

4


