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VALLE DEL SERCHIO

COREGLIA

Un calendario ricco di eventi esti-
vi per i Coreglia e frazioni, è stato
presentato ieri nella sede distacca-
ta di Ghivizzano. Alla presentazio-
ne, con i rappresentanti dell’asso-
ciazionismo locale e le collaboratri-
ci dell’Ufficio ultura, c’erano la vice-
sindaca Sabrina Santi e Carmen
Ballistreri, consigliera comunale
con delega alle Associazioni cultu-
rali e ricreative. «Dopo tanti mesi di
stop forzato, riuscire a presentare
un calendario così ricco - ha spiega-
to Sabrina Santi - rappresenta un
segnale importante di rinascita e ri-
partenza. Abbiamo lavorato molto
per mettere insieme questi appun-
tamenti, dal sapore della tradizione
e della novità, grazie a tante colla-

borazioni interessanti ed emozio-
nanti col nostro intero territorio. Ci
aspettano mesi densi di incontri e
occasioni per stare insieme, per fa-
re festa, musica, divertimento, nel
rispetto delle disposizioni anti Co-
vid 19. Vogliamo una Coreglia viva
e vitale, con le strade e le piazze
piene. Siamo partiti proprio da qui,

per confezionare un calendario fit-
to e variegato che incontri i gusti
del maggior numero di persone di-
verse, coinvolgendo associazioni e
realtà particolarmente attive a Co-
reglia».
Ecco alcuni degli appuntamenti di
punta di giugno. Dopo le iniziative
che vedranno scendere in campo
la Pro Loco Coreglia, sabato 12 giu-
gno arriva a Gromignana l’evento
«A riveder le stelle - canti tratti
dall’Inferno», che proporrà letture
dantesche con accompagnamento
musicale e che tornerà anche do-
menica 20 giugno, questa volta nel-
la frazione di Lucignana con i canti
tratti dal Purgatorio. Per domenica
13 giugno la «Pro Coreglia» organiz-
za la «Passeggiata nei boschi da Co-
reglia a Piastroso». Sabato 26 giu-
gno, poi, si terrà «La Notte Romanti-
ca», organizzata dall’amministrazio-
ne di Coreglia insieme alle associa-
zioni del territorio e in collaborazio-
ne con l’Associazione «I Borghi più
belli d’Italia».
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FABBRICHE DI VERGEMOLI

Le promesse fatte pubblicamen-
te da Vincenzo Romano, presiden-
te di EuroVast SpA, sono state
mantenute e diventate, nello sta-
bilimento di Fabbriche di Verge-
moli, una realtà industriale
all’avanguardia e, soprattutto,
Green. Era il 30 settembre dello
scorso anno quando al presiden-
te di EuroVAst era stata conferita
dal sindaco Michele Giannini la cit-
tadinanza onoraria, per il forte at-
taccamento al territorio dimostra-
to negli anni di impegno con la
sua cartiera.
In quella occasione aveva svela-
to e assicurato la programmazio-
ne della costruzione di un impian-
to a GNL innovativo, che avrebbe
eliminato l’uso dell’olio combusti-
bile per la produzione di acqua
calda.
«La vera sfida per le aziende oggi
- interviene Vincenzo Romano nel-
la presentazione industriale - è
mantenere gli impegni con la co-
munità, siamo orgogliosi di affer-
mare che la produzione del no-
stro stabilimento è aumentata del
20%, azzerando nel contempo il
nostro impatto ambientale. Un tra-
guardo unico e mai ottenuto per
questo stabilimento presente sul
territorio da oltre trent’anni».
Gli investimenti sono stati fatti
sulla macchina continua della car-
tiera, con l’installazione di un Ge-
neratore Cannon Bono a metano
di ultima generazione, denomina-

to “Smart“ perché capace di auto-
modularsi in base alla necessità
reale e istantanea di vapore, per-
mettendo così di raggiungere
un’efficienza termica del 97,5%,
contro il 93% di quanto garantito
dai generatori standard.
«Il valore della comunità, l’impor-
tanza del territorio, sono fonda-
mentali per me e per la mia azien-

da - conclude il presidente Vin-
cenzo Romano nel ringraziare am-
ministrazione comunale e sinda-
co Giannini per il supporto nella
costruzione del progetto - . Abbia-
mo creduto molto in questo per-
corso e abbiamo investito le no-
stre risorse per ridurre drastica-
mente l’impatto ambientale a be-
neficio di tutta la comunità».
La produzione della cartiera ad
impatto zero rappresenta un valo-
re economico e sociale per tutto il
territorio, conferma nel suo inter-
vento il sindaco Michele Giannini
che sottolinea come l’impegno
ambientale di EuroVast SpA sia
un esempio per tutta la comunità
e uno stimolo per altre aziende.
«Sono estremamente soddisfatto
dell’importante investimento fat-
to sul territorio - dice Giannini nel
ringraziare il suo cittadino onora-
rio - , che ha permesso di valoriz-
zare l’impianto industriale e di
mantenere l’attuale occupazione,
con la previsione di crescita e
quella, in particolare, di cancella-
re una fonte di inquinamento per
la nostra comunità. Questo a di-
mostrazione del fatto che quando
si vuole si può fare industria sen-
za inquinare».
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Lavoro, in vista
due bandi: tutte
le figure ricercate
Opportunità all’Unione
Comuni Garfagnana
e anche al Comune
di Molazzana

Letture dantesche, musica e passeggiate notturne
Il Comune presenta
il cartellone
di appuntamenti
con l’estate di Coreglia

Acqua calda all’Eurovast, c’è l’impianto green
Il presidente della cartiera, Vincenzo Romano: «Ridurremo drasticamente l’impatto ambientale a beneficio di tutta la comunità»

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli,
Michele Giannini insieme a Vincenzo
Romano (foto Borghesi)

IL SINDACO GIANNINI

«E’ stata cancellata
una fonte
di inquinamento
per la nostra comunità:
sono estremamente
soddisfatto»

GARFAGNANA

L’Unione Comuni Garfagnana,
presieduta dal sindaco di Castel-
nuovo Andrea Tagliasacchi, sta
preparando due bandi. Le pro-
ve di selezione dovrebbero svol-
gersi, al più tardi, dopo l’estate.
Si cercano tre agenti di polizia
locale, un geometra e un archi-
tetto/ingegnere.
«Tutti posti che si libereranno -
specifica Tagliasacchi - a segui-
to di pensionamenti previsti nei
prossimi mesi. Non è possibile
accedere a graduatorie di altri
enti, quindi dovremo indire due
concorsi: uno per i tre agenti di

polizia locale, e un concorso
per due posti tecnici». Per gli in-
teressati, dunque, attenzione al
sito dell’Unione dove, appena
saranno pronti, verranno pubbli-
cati i due bandi.
Anche nel Comune di Molazza-
na si stanno aprendo possibilità
occupazionali. Il sindaco An-
drea Talani spiega che sta prose-
guendo il piano di riorganizza-
zione dell’ente: «Attingeremo
da graduatorie di enti vicini per
un paio di amministrativi, men-
tre gli uffici stanno preparando
un bando per un posto da opera-
io generico».
Il concorso si terrà a settem-
bre. Operaio generico sì, ma
con alcune caratteristiche es-
senziali per un territorio come
Molazzana, che si estende dai
600 metri di altitudine del capo-
luogo ai 1.858 euro della Pania
della Croce. Un operaio che sia
in grado di guidare mezzi nei bo-
schi e gli spalaneve.

Dino Magistrelli
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FONDAZIONE RICCI

Abolizione della pena
di morte: l’incontro
L’appuntamento
è in programma
sabato alle ore 16

BARGA

Sabato alle ore 16, presso
la sede della Fondazione
Ricci in via Roma 20 a
Barga, si terrà la
conferenza “Per asequirsi
la sentenza di morte“.
Converseranno sul tema
dell’abolizione della pena
di morte a Barga,
la dottoressa Sara
Moscardini, il dottor
Leonardo Umberto Conti
Marchetti, Pier Giuliano
Cecchi e Cristian
Tognarelli. L’evento è
patrocinato dalle realtà
culturali Barga, tra cui
Fondazione Ricci, Unitre
Barga, Cento Lumi,
Sezione di Barga
dell’Istituto Storico
Lucchese, Pro Loco Barga
ed ha ottenuto la
compartecipazione della
Regione Toscana.
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