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    COMUNICATO  STAMPA 
 

Il Prefetto visita il Comune di Capannori 
Firmato il Protocollo per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro tra gli 

stranieri  
 
Nella mattinata di ieri il Prefetto di Lucca, Giovanna Cagliostro, accompagnata 
dal Capo di Gabinetto f.f. dott.ssa Stefania Trimarchi, si è recata in visita 
istituzionale presso il Comune di Capannori. Ad accoglierla  il Sindaco Giorgio 
Del Ghingaro con i componenti della Giunta Comunale. 
In apertura dell’incontro il Prefetto ha sottoscritto unitamente al Sindaco e al 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Mariano Tusa, un Protocollo 
d’Intesa per il sostegno e la diffusione della cultura sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro tra i cittadini stranieri. 
Il predetto documento intende rafforzare la collaborazione già esistente tra 
Comune di Capannori, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca e 
Prefettura di Lucca nell’ambito dell’immigrazione. In particolare saranno 
realizzati incontri formativi sui temi della sicurezza domestica rivolti alle donne 
immigrate. 
Il Sindaco ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione al territorio del suo comune 
ed ha illustrato le iniziative in atto maggiormente significative con particolare 
riguardo a quelle rivolte agli aspetti sociali. Gli Assessori dal loro canto hanno 
illustrato le attività fin’ora svolte, evidenziando le eccellenze e le peculiarità del 
territorio. 
In particolare hanno sottolineato come il Comune di Capannori sia molto attivo 
nell’inclusione dei cittadini stranieri, che rappresentano quasi il 10% della 
popolazione capannorese, rilevando come il 30% della spesa corrente sia 
destinato a finalità sociali e rappresentando che sono in via di ultimazione la 
Scuola dell’Infanzia di Lunata e il nuovo Asilo Nido di Lammari, che il Prefetto 
ha avuto modo di vedere durante la sua visita. 
Numerosi sono stati poi gli interventi del Comune nel campo culturale, grazie 
anche ai finanziamenti regionali. E’ stato ristrutturato il Polo Artemisia,  divenuto  
luogo di studi e aggregazione per i giovani e tutta la comunità, ivi compresi i 
cittadini extracomunitari ed anche presso il Centro Artè sono in corso lavori di 
consolidamento per la fruizione di un complesso destinato ad ospitare il cinema 
e le attività teatrali. 
Un aspetto che desta preoccupazione, come messo in rilievo dall’Assessore 
alla Protezione Civile, è quello relativo al rischio idrogeologico per il quale si 
rendono necessari finanziamenti volti alla messa in sicurezza del territorio. 
Il Prefetto, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le “buone prassi”, 
realizzate dal Comune di Capannori, che ne fanno un modello per molte 
amministrazioni locali, specie nel settore ambientale,  ha colto l’occasione per 
proporre al Sindaco la creazione di uno spazio da destinare all’accoglienza 
delle donne vittime di violenza, in tal modo rispondendo anche alle sollecitazioni 
del task force denominata “Codice Rosa”, operante  presso il Pronto Soccorso; 



  
Prefettura di Lucca 

Ufficio Territoriale del Governo 
 

 2

richiesta che il Sindaco si è impegnato a soddisfare, condividendo le finalità 
perseguite. 
 
 
 
Il Sindaco Del Ghingaro ha infine accompagnato il Prefetto in visita alla Cartiera 
Pieretti, uno tra i più importanti produttori delle “anime” per il tissue, in grado di 
soddisfare il mercato italiano e  quello estero e che, essendo dotata di una 
turbina a gas per la cogenerazione di energia elettrica a vapore, non interrompe 
mai il processo di produzione. 
 
 
 
Lucca, 31 luglio 2013 
 
 
 
 
        p.il Capo Ufficio Stampa 
          Trimarchi 
 
 
 
 
 
 
 


