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Comune rurale più grande
si ® risvegliato « 1 ®»

CAPANNORI Agli inizi del Nove-
cento era noto per essere il
«Comune rurale più grande
d'Italia». D'ora in poi, invece,
assumerà ufficialmente il tito-
lo di «Città», assegnato e fir-
mato il 27 febbraio dal presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella.

Cambiano i tempi e le defi-
nizioni per Capannori, con i
suoi oltre 47 mila abitanti il
terzo territorio più popoloso
della provincia di Lucca dopo
il comune capoluogo e Viareg-
gio. Un motivo di soddisfazio-
ne per il sindaco Luca Menesi-
ni che già dal 2014, anno del
suo insediamento, lavorava
per il raggiungimento di que-
sto traguardo. «I lucchesi -
scherza il primo cittadino - ci
hanno spesso preso in giro di-
cendo che eravamo un Comu-
ne di contadini (a tale proposi-
to esiste anche il termine dia-
lettale «capannorotto» usato a
volte in tono dispregiativo,
ndr), ma le cose cambiano.
Parlando seriamente, si tratta
per noi di una gratificazione
importante, che arriva di pari
passo con grandi cambiamen-
ti che interesseranno il capo-
luogo e le altre 39 frazioni. Di-
ciamo che il titolo che ci è sta-
to assegnato riassume il con-
cetto di città diffusa».

Per il momento Menesini
non ha ancora pensato ad una
cartellonistica ad hoc: è in fase
di allestimento invece una se-
rata di festa (con data ancora
da stabilire), che vedrà il Co-
mune premiare con onorifi-
cenze una serie di concittadini
che abbiano contribuito con il
loro operato in vari campi a
esportare il buon nome del
territorio e rafforzarne il con-
cetto di «città». A Capannori la
notizia del titolo concesso da
Mattarella si è sparsa rapida-
mente, a metà tra la sorpresa e
la curiosità dei nuovi cittadini.
Che sfoderano anche l'orgo-

glio: «Crediamo sia giusto -
commentano due signore -
che Capannori sia equiparata a
Lucca: questo ormai è un terri-
torio che vanta molte eccellen-
ze e non ha niente da invidiare
a città storicamente più im-
portanti della nostra».

«Aver ricevuto il decreto del
presidente della Repubblica
- aggiunge il sindaco - mi
riempie di gioia. Stiamo di-
ventando una città nel senso
pieno della parola , con un'in-
frastruttura di fibra per l'Adsl
di alto livello , parchi e piazze
riqualificati perché i cittadini
possano trascorrerci piacevol-
mente le giornate , piste cicla-
bili per favorire una mobilità
sostenibile e un patrimonio
naturalistico e architettonico
unico».

«Fra qualche anno - chiu-
de Menesini con un tocco di
immancabile campanilismo
toscano, scherzando ma non
troppo - crediamo che la
classica frase "andiamo in cit-
tà" non sarà più riferita a Luc-
ca, ma sarà usata da chi verrà a
Capannori».
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Una veduta di Capannori. A sinistra, il sindaco Menesini davanti al gonfalone



ü riconoscimento

Prima di tutte fu Massa Marittima
Cosa cambia? Solo la corona

Nei secoli lontani, il titolo di Città
serviva a distinguere tra realtà urbane
e rurali. Oggi invece possono fregiarsi
del nome di Città «i Comuni insigni
per ricordi, monumenti storici e per
l'attuale importanza», come recita il
Testo unico degli enti locali. Così, in
Toscana, c'è Piombino ma anche
Cortona, c'è Pontedera ma anche
Fiesole. Stando ai documenti
disponibili, la prima ad ottenere il
riconoscimento, ancor prima dei
capoluogo, fu Massa Marittima nel
1191 grazie al «Diploma» emesso da

Enrico VI. Oggi, su richiesta del
Comune interessato, è il Presidente
della Repubblica a decidere per
decreto: per la valutazione del
Quirinale si basa su criteri generali,
su storia, arte, demografia, ma anche
sulle peculiarità economiche di una
comunità. Cosa comporta il
riconoscimento? Poco: il Comune
può aggiungere nella parte alta dello
stemma la corona muraria d'oro,
quella che raffigura appunto le mura
e le torri di una Città. (G.G.)
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