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Wikiloc: la Garfagnana in un’app
Tutti i percorsi a piedi o in bicicletta del territorio direttamente su smartphone. «Eccezionale occasione»
VALLE DEL SERCHIO
Scoprire la Garfagnana su Wikiloc, un’app gratuita per seguire
i percorsi a piedi o in bicicletta
del territorio garfagnino. È questo il nuovo progetto promosso
dall’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con il Consorzio Garfagnana Produce,
con l’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno.
Wikiloc consente di creare tracce Gps con lo smartphone, navigare su un percorso esistente e
scaricare mappe offline. I percorsi che potranno essere inseriti vanno dalle vie storiche (via
del Volto Santo, via Matildica,
via Vandelli), percorsi promossi
dai singoli Comuni e dalle Comunità locali (es. Gallicano
Trek, Sentiero dell’Ariosto, Sentieri del Moro), sentieri del Cai,
percorsi del Parco nazionale
dell’Appennino e del Parco regionale delle Alpi Apuane (es.
sentieri Airone) fino ai percorsi
di particolare rilevanza turistica
gestiti da associazioni e strutture ricettive.
«La promozione e la crescita

BORGO A MOZZANO

del turismo – osserva il presidente dell’Unione Comuni Andrea
Tagliasacchi – sono obiettivi
prioritari per lo sviluppo del nostro territorio, anche nell’ottica
della crescita civile, culturale e
sociale delle località ospitanti e
dei visitatori, con la possibilità
di fruirne in autonomia, grazie
alle tecnologie digitali, è un’eccezionale occasione». I prossimi sviluppi di questa iniziativa
prevedono di ampliare l’offerta

I percorsi a piedi del territorio garfagnino

di percorsi, inserendo altri sentieri Cai, quelli realizzati dai Comuni, dall’Unione Comuni, dai
Parchi, dalle strutture ricettive e
comunità locali. Per informazioni rivolgersi all’ufficio Iat Garfagnana. Tel 0583.65169 - info@turismo.garfagnana.eu.
Dino Magistrelli
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Prosegue la rassegna con
il quarto appuntamento
del festival «Incontri
Musicali – I luoghi del
bello e della cultura».
Giovedì 29 luglio alle ore
21.15, nella Chiesa di San
Romano a Borgo a
Mozzano, si terrà il
concerto «Corde
Danzanti» del Quartetto
Le Consonanze: le
chitarre di Alessandro
Nobili, Marta Marchetti,
Dario Atzori e Giacomo
Brunini interpreteranno i
brani più famosi di Luigi
Boccherini e di Georges
Bizet. Prima dell’inizio del
concerto è prevista una
visita al luogo che ospita
la manifestazione.
L’evento, è a ingresso
gratuito e fino ad
esaurimento dei posti
disponibili. Per
informazioni o
prenotazioni:
borgoamozzanomusica@gmail.com;
WhatsApp 349.8496612.

BORGO A MOZZANO
«Ci fa piacere che il primo cittadino ma non solo, abbia sollevato la questione delle Poste. Come gruppo di opposizione noi
di Orgoglio Comune è da marzo
del 2020 che affrontiamo la te-

matica, non solo a livello social
ma anche attraverso le sedi istituzionali opportune». È questo
il commento dei consiglieri Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.
«In particolare modo – ricordano – ci siamo occupati del problema degli orari che già un anno fa, stavano creando molti disagi. Lo scorso agosto, inoltre,
molti cittadini ci avevano segnalato dei disagi all’utenza per
l’apertura a giorni alterni dello

sportello postale. Infine, nel
gennaio del 2021 siamo tornati
ad affrontare ancora la tematica
perché, anche se la struttura
non ha chiuso, il servizio è stato
previsto solo per tre giorni a settimana con disagi per la comunità». «Ad oggi però – proseguono i consiglieri di opposizione –
la situazione non è molto diversa. Le Poste hanno continuato a
ridurre gli orari sia a Diecimo
che a Valdottavo nei mesi di luglio e agosto. Nonostante la

FORNACI DI BARGA

questione sia stata affrontata
più volte in consiglio comunale,
il primo cittadino si è limitato a
impegnarsi solo per far riprendere l’orario normale da settembre. Crediamo sia giunto il momento di risolvere il tutto in modo definitivo. Forse la riduzione
degli orari è stata determinata
dall’emergenza sanitaria ma, a
oggi, sembra più una scelta
aziendale».
Marco Nicoli

Nuovi locali e nuovo corso per lo
storico ufficio Aci di Fornaci di Barga, inaugurato ieri in via della Repubblica, 282. L’ufficio è ora gestito dall’imprenditore garfagnino Simone Aquilini che, con la sua famiglia, ha contribuito a scrivere la storia degli ultimi 60 anni di servizi e
pratiche rivolte agli automobilisti
sul territorio della Valle del Serchio. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alle attività produttive del Comune di Barga, Francesca Romagnoli e del direttore Aci di Lucca,
Luca Sangiorgio. Al taglio del nastro, oltre a Romagnoli e Sangiorgio, c’era lo stesso Aquilini insieme
al padre Ruggero Giordano e a tutto lo staff. Sangiorgio ha ricordato
la lunga storia dell’ufficio Aci di Fornaci che è uno degli sportelli più
longevi sul territorio provinciale,
nonché punto di riferimento per la
clientela con oltre 700 clienti.
Il direttore ha rivolto nell’occasione un ringraziamento alla gestione
uscente – ricordando in particolare
il lavoro di Alessandro Marchi –
esprimendo parole di buon auspicio per Simone Aquilini e il suo
staff sicuro del successo di questa
squadra. Gli uffici sono stati completamente rinnovati e ampliati e
qui si trova anche l’Autoscuola Ready2Go, l’innovativo programma
pensato da Aci Italia per insegnare
ai ragazzi a guidare bene.
Luca Galeotti
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Le Poste continuano a ridurre gli orari: «Serve soluzione definitiva»
I consiglieri di opposizione
tornano sulla questione
«Disagi per la comunità»

Nuovo ufficio per l’Aci
La gestione in mano
all’imprenditore Aquilini

Diffusion Brass Quintet in concerto Un milione di euro per la ricostruzione di tre edifici
Il giovane gruppo sbarca a Pontecosi «Ce l’abbiamo fatta con un grande gioco di squadra»
PIEVE FOSCIANA
Il lago di Pontecosi, nel Comune
di Pieve Fosciana, farà da sfondo al concerto del Diffusion
Brass Quintet. L’evento, previsto per stasera alle ore 21, fa parte della rassegna «Il Serchio delle Muse». Il gruppo eseguirà musiche di Puccini e Piazzola, due
grandi maestri con origini nella
provincia di Lucca. Il quintetto
d’ottoni si è formato nell’estate
del 2017, plasmato dall’idea di
condividere la passione per la

musica e dal desiderio di diffondere la cultura, il carattere e le
peculiarità del mondo degli ottoni, molto spesso sconosciuto
all’immaginario collettivo.
Composto da giovani intraprendenti, il gruppo comprende Federico Trufelli e Alessandro Vanni alla tromba, Matteo Marcalli
al corno, Domenico Vanni al
trombone e Giovanni Lombardo
alla tuba. Il quintetto offre un vasto repertorio, interpretando diversi generi musicali.
Dino Magistrelli
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BORGO A MOZZANO
Al Comune di Borgo a Mozzano
un milione di euro dallo Stato,
tramite la Regione Toscana, per
il rifacimento di tre edifici pubblici. Nel dettaglio: sopraelevazione della sala banda a Valdottavo con nuovi ambulatori medici e uno spazio per le associazioni; riqualificazione Sala delle Feste a Borgo; riqualificazione del
Circolo Ricreativo di Partigliano. I finanziamenti sono stati ottenuti nell’ambito del progetto

regionale «Aiutiamo la Valle del
Serchio» cui avevano aderito i
Comuni della Media Valle, che
ha ottenuto ben 15 milioni di euro di contributi.
«Ce l’abbiamo fatta. Un grande
gioco di squadra – commenta il
sindaco Patrizio Andreuccetti –
che ha visto protagonisti il Presidente della Regione Eugenio
Giani, l’Assessore Stefano Baccelli, le Unioni dei Comuni di Media Valle e Garfagnana e tutti i
Comuni». «A suo tempo – aggiunge – lo definii un progetto
visionario ma non utopistico.

Detto, fatto. I soldi arrivano dallo Stato, in parte fondi europei
del Recovery Plan. In tutto 39
edifici interessati da lavori, di
cui tre nel nostro Comune per
circa un milione di euro di finanziamenti. Pensare, progettare,
realizzare sono passaggi che
sanno di futuro».
I finanziamenti si aggiungono
ai 400mila euro già concessi al
Comune per la riqualificazione
dell’arredo urbano nel centro
storico.
Marco Nicoli
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