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Fabio Berti:

“Il mio 
sogno p e r 
Chiesina” 

Nome e cognome: 
Fabio Berti

Anni: 50

Professione: 
Consulente 
assicurativo

Motto: 
Guardare avanti 
con il sorriso

Canzone preferita: 
Futura di Lucio Dalla

Film preferito: 
Non ci resta 
che piangere

Piatto preferito: 
Pasta al forno

Il mio sogno 
per Chiesina: 
lo sto vivendo.
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Fabio Berti, 50 anni, 
dallo scorso 26 mag-
gio è il nuovo sindaco 

di Chiesina Uzzanese. 
La sua prima esperienza 
politica in paese risale a 
25 anni fa, con l’elezione 
a consigliere comunale di
minoranza nell’ammi-
nistrazione dell’allora 
sindaco Osvaldo Arbi.
Gli ultimi dieci anni ha 
fatto parte della giunta 
come assessore e vice 
sindaco di Marco Borgioli.
“Quello che abbiamo 
raggiunto con il gruppo 
di ragazzi che mi hanno 
affiancato a partire dalla 
campagna elettorale, è un 
sogno che si è realizzato. 
Un percorso iniziato tanti 
anni fa con Elsa Grassi 
che poteva sembrare una 
vera e propria utopia”.

I cittadini di Chiesina Uz-
zanese, anche valutando i 
numeri con i quali 
ti hanno eletto sindaco, vi 
hanno premiato.
“Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti i citta-
dini che mi hanno eletto, 
ma anche i ragazzi che 
hanno composto la lista 
Per Chiesina Uzzanese 
di nuovo insieme, con i 
quali abbiamo valutato 
insieme
se potessi essere io 
la persona giusta per 
il ruolo di sindaco e 
anche i rappresentanti 
dei partiti sia a livello 
locale, sia regionale che 
mi hanno dato fiducia. È 
stata una bella soddisfa-
zione arrivata
grazie all’energia e all’en-
tusiasmo di tutti, anche 

di Monica, Silvia, Gabrie-
le e Giuseppe, che non 
sono riusciti a entrare in 
consiglio comunale, ma 
che coinvolgeremo nelle 
nostre attività per avere
anche il loro prezioso 
contributo”. 

Cosa hai provato durate 
il tuo primo consiglio 
comunale da sindaco?
“Il 12 giugno è stato un 
giorno molto emozionan-
te. Da sindaco ti senti una 
responsabilità molto più 
forte. Nelle due legislature
precedenti ero a fianco 
di Marco Borgioli che per 
tutti noi è stato una gui-
da, un vero e proprio pun-
to di riferimento. Ancora 
oggi lo chiamo almeno 
una volta alla settimana 
per confrontarci e per far-
mi da qualche consiglio. 
La nostra forza comunque 
è il gruppo, l’amicizia e la 
stima che ci lega e ci fa 
lavorare ogni giorno con
grande entusiasmo al ser-
vizio di tutti i cittadini”.

Quali sono gli obiettivi 
che ti poni in questo tuo 
primo mandato
da sindaco?
“Il mio obiettivo è lasciare 
il paese meglio di come 
l’ho trovato.
Lavorare per le scuole, 
per valorizzare il sociale 
anche grazie alle
associazioni presenti sul 
territorio, per lo sviluppo 
economico, per
gli anziani, per l’ambien-
te. In particolare vorrei 
mettere in evidenza tre 
grandi progetti: avere un 
nuovo plesso scolastico, 

un nuovo palazzetto dello 
sport e recuperare l’area 
del Concorde. Tutto
questo e altri numerosi 
progetti sui quali stiamo 
già lavorando, lo
possiamo portare a termi-
ne grazie anche al grande 
e prezioso lavoro degli 
uffici comunali, con i quali 
c’è piena sintonia e totale
collaborazione. Noi am-
ministratori non possiamo 
sapere tutto e solo
con il loro aiuto, persone 
che si fanno in quattro 
per il bene comune, pos-
siamo portare benefici a 
tutta la collettività. 
Prima di concludere 
questa intervista, 
vorrei esprimere un 
pensiero davvero
speciale e importante…”

Prego…
“Vorrei fare un saluto 
molto sentito e profondo 
all’amico Roberto
Teglia che è venuto a 
mancare di recente. 
Durante la campagna
elettorale non siamo mai 
stati avversari, ma amici 
di vecchia data
che in quel periodo ave-
vano preso una strada 
diversa. La sua
scomparsa è un vuoto 
per tutta la comunità di 
Chiesina Uzzanese.
La mia promessa è che ci 
impegneremo a portare 
avanti alcune
sue buone idee proposte 
in campagna elettorale. 
Un uomo che ha
dato tanto al paese e 
che merita di avere un 
posto speciale nella
memoria di tutti noi”.
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L’amministrazione
si  presenta

“Netto taglio delle tasse 
a chi investe a Chiesina 
Uzzanese”
“Per me la novità non 
è stata quella di essere 
eletto, ma entrare a far 
parte della Giunta - dice 
il vince sindaco Lorenzo 
Vignali -. Dal momento 
dell’elezione mi sto occu-
pando, giorno e notte, a 
tutte le novità in materia 
di bilancio, al rapporto 
continuo con le scuole, al 
processo del passaggio al 
porta a porta e a tutte le 
piccole accortezze sull’in-
formatizzazione della 
macchina comunale. Nei 
prossimi mesi portere-
mo a compimento alcuni 
regolamenti che prevede-
ranno una netta diminu-
zione delle tasse per chi 
investe sul nostro territo-
rio e decide di recuperare 
case o fondi commerciali 
abbandonati. Inoltre, dal 
prossimo Gennaio, tutti i 
pagamenti verso il Comu-
ne potranno essere fatti 
telematicamente tramite 
il nostro sito internet”.

“Tra i migliori impianti di 
videosorveglianza della 
provincia”
“Dopo 6 mesi di legisla-
tura i progetti che ho 
seguito sono molteplici, 
tutti legati ad un unico filo 
conduttore: rendere Chie-
sina al passo coi tempi- 
dice l’assessore Fabrizio 
Magrini-. Mi vengono in 

mente una serie di lavori 
alla scuole pubbliche, la 
predisposizione di un nuo-
vo impianto audio video 
al centro civico il Fiore, la 
nuova illuminazione delle 
frazioni, l’installazione di 
un impianto di video sor-
veglianza. Oggi Chiesina 
Uzzanese è tra i paesi 
più videosorvegliati della 
provincia di Pistoia”.

“Un paese attento alle 
persone capace di pen-
sare in grande”
Il capogruppo di maggio-
ranza Matteo Paganelli 
dichiara: ”Il gruppo si è 
profondamente rinnovato 
con alcune importanti 
conferme e nuovi giovani 
che meritano di avere 
spazio. Vorrei riuscire a 
rendere Chiesina un paese 
sempre più vivibile, a 
misura d’uomo, attento 
alle persone. Una gran-
de famiglia in cui tutti, 
nessuno escluso, possano 
stare bene, ma che sia 
anche capace di pensare 
ed agire in grande, come 
una città”. 

“Un grande evento 
enograstronomico per 
attrarre turismo”
“A maggio, per la prima 
volta, sono entrato in 
politica - dice il consiglie-
re Andrea Baldaccini -. 
Quando sono stato chia-
mato per questa avven-
tura non ci ho pensato un 
attimo. L’enogastronomia 
è una delle mie gran-
di passioni, per questo 
ho deciso di metterla al 
centro di un progetto 
futuro per il paese. Vista 

la posizione strategica di 
Chiesina Uzzanese e le 
potenzialità del territorio, 
stiamo cercando di creare 
eventi enogastronomici 
di grande qualità. Vorrei 
portare la gente in piazza 
e nelle strade, ma anche 
e soprattutto attrarre 
pubblico da fuori zona, 
non solo come punto di 
appoggio, ma anche per 
scoprire la nostra storia e 
le nostre particolarità”.

“Un defibrillatore in più 
vuol dire tante vite in 
più”
Se qualcuno mi chiedesse 
che cosa è cambiato da 
quando sono diventata 
la più giovane consiglie-
ra del nostro comune, 
probabilmente risponde-
rei che mi sento già un 
po’ “cresciuta”. Così si 
racconta Arianna Michi 
alla sua prima esperienza 
nella politica del paese: 
“Occupandomi del settore 
sanitario, in particolare 
della formazione nell’am-
bito dell’emergenza, ho 
creato con tanta emozio-
ne il mio primo progetto 
chiamato “Chiesina Cuo-
re”, con la finalità di do-
tare il nostro territorio di 
defibrillatori semiautoma-
tici. Vorrei dare vita anche 
ad una serie di eventi 
formativi su tematiche 
sanitarie scelte da tutti 
i cittadini, in base alle 
preferenze dei Chiesinesi. 
Tra le idee nuove ci sono 
anche quelle di continuo 
sostegno alle associazioni, 
al volontariato e a tutto il 
settore sociale”. 
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“Una squadra di calcio in 
rosa, sogno da 
realizzare” 
“Spesso, in questi 10 
anni in cui ho fatto parte 
dell’amministrazione 
comunale, mi viene chie-
sto: ma chi te lo fa fare? 
La risposta è sempre la 
stessa ed è racchiusa in 
una sola parola: passio-
ne”. Federica Di Pasquale, 
assessore confermato 
dalla precedente ammi-
nistrazione, ha ancora 
tanti progetti: “Ho avuto 
la grande fortuna poter 
conciliare le due mie più 
grandi passioni: lo sport 
e la Chiesina. Sono una 
grande tifosa di calcio e 
giocatrice di pallavolo. 
Sogno si poter dare vita 
a una squadra di calcio in 
rosa a Chiesina e lavorare 
al meglio per un movi-
mento giovanile sempre 
più ampio”. 

“Valorizzare le attività 
imprenditoriali per ge-
nerare sviluppo”
“Se un anno fa mi 
avessero detto che sarei 
diventata assessore non 
ci avrei creduto. Si scorge 
ancora l’emozione negli 
occhi di Caterina Bene-
detti: “Tanta è la passione 
per il nostro piccolo paese 
di cui vado orgogliosa, 
che mi dà la forza di 
rinunciare a buona parte 
del mio tempo libero per 
poter realizzare qualcosa 
di concreto. Ci stiamo 
impegnando affinché cre-
scano le attività impren-
ditoriali, per incrementare 
la domanda occupaziona-
le e favorire il territorio”.

Lorenzo Vignali
Nome e cognome: 
Lorenzo Vignali
Anni: 28
Professione: Libero pro-
fessionista
Motto: Disponibilità, pas-
sione, competenza.
Carica: Vicesindaco e 
assessore alla Pubbli-
ca istruzione, sviluppo 
economico, ambiente e 
informatizzazione
Canzone preferita: Read 
my mind – The Killers
Film preferito: 
Il signore degli anelli
Piatto preferito: Spaghetti 
alla carbonara o funghi 
fritti
Un sogno per Chiesina: 
Vedere riqualificata l’area 
del Concorde.

Federica Di Pasquale
Nome e cognome: 
Federica Di Pasquale.
Anni: 35
Professione: 
Assistente odontoiatrica.
Motto: Il mio impegno per 
ciò che conta: la Chiesina.
Carica: Assessore allo 
sport, associazioni, caccia 
e pesca.
Canzone preferita: Don’t 
Look Back in Anger - 
Oasis
Film preferito: Armaged-
don.
Piatto preferito: Conchi-
glioni ripieni di mozzarella 
e prosciutto cotto.
Un sogno per Chiesina: 
Una squadra di calcio 
femminile in paese.

Andrea Baldaccini
Nome e Cognome: 
Andrea Baldaccini

Anni: 31
Professione: Magazziniere
Motto: Rimbocchiamoci le 
maniche per Chiesina.
Carica: Consigliere de-
legato al turismo e allo 
spettacolo.
Canzone preferita: La 
vita è adesso di Claudio 
Baglioni
Film preferito: Amici miei 
(tutti e tre gli atti). 
Piatto preferito: Tagliata 
di tonno
Un sogno per Chiesina: 
Portare la grande enoga-
stronomia toscana nelle 
strade di Chiesina. 

Fabrizio Magrini
Nome e Cognome: 
Fabrizio Magrini
Anni: 42
Professione: Consulente 
assicurativo
Motto: Più sicuri si vive 
meglio.
Carica: Assessore ai lavori 
pubblici, sicurezza, ge-
mellaggi e URP.
Canzone Preferita: L’i-
strione di Azanavour.
Film preferito: Vacanze di 
Natale dei fratelli Vanzina.
Piatto preferito: Le lasa-
gne tradizionali.
Un sogno per Chiesina: 
Più decoro, più sicurezza 
per una Chiesina al passo 
coi tempi.

Caterina Benedetti
Nome e Cognome: 
Caterina Benedetti.
Anni: 27 
Professione: Business 
Controller
Motto: Una di voi, per voi.
Carica: Assessore al com-
mercio, attività produttive 
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Canzone preferita: Viva la 
vida - Coldplay
Film preferito: Midnight 
in Paris
Piatto preferito: Pizza
Un sogno per Chiesina: 
promuovere le attività del 
paese e attirarne nuove. 

Aldo Pierluigi Benedetti
Nome e Cognome: Aldo 
Pierluigi Benedetti
Anni: 40
Professione: Avvocato
Motto: Unicuique suum 
Carica: Presidente del 
Consiglio Comunale, dele-
gato a cultura, rigenera-
zione urbana, organismo 
composizione della crisi.
Canzone preferita: 
Cavalcata delle Valchirie - 
Richard Wagner
Film preferito: 
Febbre da cavallo.
Piatto preferito: 
Maccheroni al ragù. 

Un sogno per Chiesina: 
La rinascita del paese 
attraverso il recupero del 
centro storico.

Matteo Paganelli
Nome e cognome: 
Matteo Paganelli 
Anni: 44
Professione: Psicologo / 
Psicoterapeuta
Motto: La serenità e la 
concretezza del fare, con 
impegno e passione.
Carica: Consigliere co-
munale, capogruppo di 
maggioranza delegato alle 
politiche sociali e della 
famiglia.
Cazone preferita: La mu-
sica dei Pooh
Film preferito: 
La vita è bella
Piatto preferito: 
Le lasagne

Arianna Michi
Nome e Cognome: 
Arianna Michi
Anni: 24
Professione: Infermiera 
libera professionista
Motto: “A Chiesina, la 
salute accanto a te!”
Carica: Consigliere comu-
nale delegato alla sicurez-
za sociale, partecipazione 
e pari opportunità.
Canzone preferita: Alme-
no Credo di Ligabue.
Film preferito: The Tru-
man Show
Piatto preferito: Branzino 
all’isolana
Un sogno per Chiesina: 
“Più formazione e stru-
menti per salvare 
vite a Chiesina!”
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Dillo con
un disegno
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CLASSE 5°A 
Anghelache Marina, Bagatella Angelica, Bejtja Cristian, Bejtja Thomas, Belluomini Loren-
zo, Benedetti Lorenzo, Bulleri Anna, Cellini Leonardo, Davini Jacopo, Del Vigna Leonardo, 
Didomenicantonio Andrea,Dolo Nairè,Essargiyny Samia, Gasparini Elisa, Grandi Giulia, Lazi 
Gledia,Magrini Gioele, Martini Gabriel, Pasquinelli Melissa, Pinochi Laura, Puccinelli Ginevra 
Simoncini Samuele, Sina Elen, Tadini Virginia.

CLASSE 5°B
Abbate, Balsamo, Ben Nasr Gianluca, Ben Himouda, Berti Eva,Boemio Michelle, Boni Beatri-
ce, Carbone Cinzia, Cetoloni Sara, Cosentino Salvatore, Dani Tommaso, Eletto Asia, Gabbani 
Lorenzo, Gentili Stefano, Giannetta Marc, Giovannelli Matilde, Korliakov Vadym, Leporatti 
Giorgia, Leporatti Leonardo, Miranda Luke, Pellegrini Gabriel, Redaelli Andrea, Spadoni Davi-
de, Vigna Valentino,Zhou Yashi 

Il Natale a Chiesina 
su banchi di scuola

“Dillo con un disegno” è 
il progetto che abbiamo 
voluto lanciare in occa-
sione della nuova edizio-
ne di “Chiesina Informa” 
per coinvolgere i ragazzi 

delle scuole di Chiesina 
Uzzanese, in collaborazio-
ne con le maestre e con 
la dirigente scolastica Lo-
renza Lorenzini. Le classi 
5°A e 5°B della scuola 
primaria “Dante Alighie-
ri” di Chiesina Uzzanese, 
divisi per gruppi, hanno 
infatti realizzato alcune 
illustrazioni, in totale 6

per descrivere il signifi-
cato del Natale e delle 
festività in generale, a 
Chiesina Uzzanese. Uno 
dei disegni realizzati è 
diventato addirittura la 
nostra copertina. Ringra-
ziamo tutti per l’entusia-
smo con il quale è stato 
realizzato questo 
primo progetto.

G l i  a u g u r i  d i
D o n  B e r n a r d i n o

Carissimo/a,
quest’anno mi permetto 
di entrare, mediante una 
lettera, nella tua casa 
per esprimerti fraterna 
vicinanza e incondizionato 
affetto, augurandoti ogni 
bene e il dono della pace. 
Il Signore Gesù volga il 
suo sguardo benedicen-
te sulla tua famiglia e ti 
conceda di gustare la dol-
cezza della sua grazia. A 
Natale, di solito, la let-
terina la si scrive a Gesù 
Bambino per chiedergli 
qualcosa, invece io la 
scrivo ai miei parrocchiani 
perché in tutti e in 

ciascuno è presente il 
Signore.
Il tuo volto è quello di 
Gesù, perché Lui è uno 
di noi, nostro fratello e 
Signore. Permettimi di 
dirti una cosa, ma in re-
altà è eccezionale, bella, 
anzi meravigliosa: Dio ci 
ama!!! Sì, veramente, 
da morire. Lui è morto 
per te, anzi è disceso dal 
cielo, è nato dalla Vergine 
Maria, è vissuto, poi 
morto e risorto per te, per 
me, per donarci la possi-
bilità di essere figli, fratelli 
ed autentici costruttori di 
pace e di fraternità. Con 
Lui il mondo cambia.
La politica, la famiglia, 
gli Stati, le persone, le 

istituzioni hanno bisogno 
di Gesù. Che bello ritor-
nare a stupirsi della vita 
di un Bambino che vuole 
essere preso in braccio 
che vuole essere nostro 
familiare, uno di noi, per 
comunicarci il suo amore. 
E poi se vogliamo essere 
felici non dimentichiamoci 
dei poveri, dei malati, di 
coloro che hanno bisogno 
della nostra presenza: al-
lora saremo noi ad essere 
Gesù per gli altri.

Ti auguro un Natale Buono 
e un Anno veramente 
Santo, benedetto dalla 
Misericordia del Signore. 
Con affetto 
Don Bernardino
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Più sport per tutti

Il sogno? Una squadra di 
c a l c i o  f e m m i n i l e

L’amministrazione ha 
sempre posto molta at-
tenzione alle realtà spor-
tive del paese e l’impegno 
maggiore è rivolto a 
supportare l’avvicinamen-
to dei bambini alla pratica 
dello sport. Un’attività 
particolarmente efficace è
il progetto Scuola e sport, 
interamente finanziato dal 
comune.
Grazie a questo gli alunni 
delle classi terze, quarte e 
quinte elementari
possono praticare diverse 
attività sportive (basket, 
pallavolo, calcio, tiro
a segno, taekwondo) in 
modo da avere lo stimolo 
ed essere indirizzarli a
frequentare i corsi orga-
nizzati dalle realtà sporti-
ve del territorio.
Aderisce a questo proget-
to con molto entusiasmo 
il Chiesina Basket,
realtà molto sviluppata 
che vanta un gran nume-
ro di tesserati in
continua crescita e svolge 
un’ attività di grande 
prestigio avendo la
prima squadra nel cam-
pionato regionale di serie 
d. Parallelamente
anche la pallavolo Chie-
sina svolge un lavoro di 
grande interesse nei
campionati giovanili di 
categoria Under 14 e mi-
nivolley, con numerosi
trascorsi a livello regiona-
le. Un posto da protagoni-
sta viene occupato

dal Chiesina calcio: prima 
squadra in Seconda Cate-
goria e grazie
all’ottimo lavoro di tutto 
lo staff riesce a coinvol-
gere e a far scendere in
campo tantissimi giova-
ni. Oltre a questa vi è la 
gloriosa squadra
amatoriale “Chiesina 
2010” composta perlopiù 
da ragazzi chiesinesi,
una delle migliori squadre 
del territorio che imper-
sona i valori fondanti 
dello sport: divertimento, 
aggregazione e spensie-
ratezza. Fiore all’occhiello 
della nostra realtà comu-
nale è la partecipazione 
agli Special Olympics con 
la squadra dei Super boys 
and girls, gruppo molto 
affiatato che si cimenta 
nelle discipline del calcio e 
del volley.
Tra i vari progetti che 
abbiamo messo in campo, 
c’è quello molto
importante della costru-
zione di un campo da ten-
nis per il quale sono già
stati reperiti i fondi. 

Importante opera che si 
aggiunge al già presente
campo di beach volley e 
al campo da basket all’a-
perto, strutture
entrambe fortemente vo-
lute e realizzate dall’am-
ministrazione comunale
in questi anni. 
L’ impegno costante di 
questa amministrazione è 
quello di mantenere
nel miglior stato possi-
bile le strutture sportive 
esistenti, apportando,
quando vi è necessità, 
opere di miglioria, al fine 
di far svolgere lo sport
nelle migliori condizioni. 
Per citare alcuni esempi 
tangibili si sottolinea la
sostituzione degli infissi, 
della caldaia e rifacimento 
lavori al tetto della
palestra comunale.
Il sogno che abbiamo, in 
particolar modo il mio, è 
quello di riuscire a
creare una realtà di calcio 
femminile che porti il 
nome di Chiesina. 

Federica Di Pasquale
Assessore allo Sport 
Comune di 
Chiesina Uzzanese
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I l  nostro  v iaggio
a  S a i n t  M e m m i e

Alle prime luci dell’alba di 
un giovedì di fine novem-
bre, con un pulmino, una
delegazione dell’ammi-
nistrazione comunale 
di Chiesina Uzzanese è 
partita con destinazione 
Saint Memmie, comune 
del nord est della Francia 
nella regione dello cham-
pagne vicino Chalon, 
gemellato con il nostro. 
All’arrivo, alle 19.30 dello 
stesso giorno, gli amici 
francesi, sempre attenti e 
accoglienti, ci hanno fatto 
trovare una bella festa 
con la cena.

Tra i presenti anche il sin-
daco Sylvie Buten, che a 
marzo sarà attesa da una 
nuova sfida elettorale per 
vedere riconfermata la 
sua carica (noi ci auguria-
mo di sì!).
Quest’anno ci hanno fatto 
un bellissimo regalo a 
Saint Memmie: una ban-
diera italiana con un

cartello dove si ricorda 
l’amicizia con il nostro 
comune all’interno
della rotatoria di fronte al 
municipio. Possiamo solo 
dire GRAZIE!
I quattro giorni trascorsi 
in questo meraviglioso 
paese sono passati in 
totale armonia: abbia-
mo visitato le terre dello 
champagne, abbiamo 
assaporato il gusto della 
cucina francese, coccolati 
dalla compagnia dei nostri 
“cugini” oltre confine.
Fiore all’occhiello la vi-
sita a Parigi, veramente 
magica in questo periodo 
natalizio con tutte le 
strade illuminate.
Mentre nella serata del 
sabato di quella settimana

abbiamo partecipato alla 
cerimonia di accensione 
dell’albero di Natale che si 
è tenuta nella nuova piaz-
za con uno spettacolo 
di proiezioni sulla bellissi-
ma facciata del comune
e fuochi d’artificio.
Una festa partecipata 
da tutto il paese, 
emozionante e in piena 
atmosfera natalizia. 
Al momento della ri-
partenza ci siamo dati 
appuntamento alla pros-
sima primavera quando, 
grazie anche al lavoro del 
comitato gemellaggio, 
dovremmo riuscire a 
coinvolgere i ragazzi 
delle classi prime della 
scuola media per lo 
scambio culturale.
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Settimana Chiesinese 
l’anno dei record

Quella del 2019 è stata 
una Settimana Chiesi-
nese davvero di grande 
successo. Il programma, 
molto ricco di eventi
davvero interessanti, ha 
portato in piazza a Chie-
sina e in tutte le vie del 
centro, artisti importanti e 
momenti di grande
partecipazione. 

Come si vede dalle im-
magini tutto il paese ha 
vissuto serate memora-
bili in cui si sono contate 
migliaia di persone, tra 
cittadini e anche persone 
arrivate da altri paesi. 
Ricordiamo, oltre alle 
tante iniziative che hanno 
visto coinvolte le asso-
ciazioni del paese (Us. 
Chiesina Uzzanese, le 
Flower Girls e la pubblica 
assistenza) al tradizionale 
e storico appuntamento

con il premio “Il Fiore”, 
la serata dell’Eccellenze 
Chiesinesi e il cabaret del 
grande amico di Chiesina 
Uzzanese Gianni Gianni-
ni, gli eventi con i Killer 
Queen, Pianeta Zero 
e la memorabile notte 
“Remember Concorde” 
che hanno fatto registrare 
davvero numeri da record 
e tanta gente che affolla-
va il centro del paese, 
le strade e le nostre 
attività commerciali. 
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Il momento magico di 

L u c a  P i a t t e l l i

Lo stilista di Chiesina 
Uzzanese nel mondo 
televisivo nazionale.

A pochi mesi di distan-
za dalla prime quattro 
puntate di servizi molto 
ampi contenuti nella  
trasmissione People di Rai 
Premium, canale satellita-
re lanciato dagli spettacoli 
di Fiorello, e Rai 1, Luca 
Piattelli è stato protago-
nista anche a con un nuo-
vo format che ha messo 
in luce tutto il suo talento 
e la grande professionalità 
del team composto dalla 
moglie Katia Carmignani 
e l’intero staff. Queste 
nuove quattro puntate, 
interamente girate
nel salone di Chiesina 
Uzzanese, hanno affron-
tato il risvolto umano del 

rapporto con la clientela 
che hanno arricchito la 
figura dello stilista e la 
sua proposta di moda 
e bellezza. L’avvicinarsi 
delle persone alle feste 
natalizie, la fase della 
progettazione delle borse, 
l’accoglienza di clienti, 
la differenza di stile e di 
richieste fra una giovanis-
sima e una quarantenne, 
comprendendo le loro 
emozioni e aspettative, 
l’avvicinarsi alla festa del 
Capodanno per gli uomini 
e la loro ricerca di piacere 
sempre di più, sono i temi 
affrontati da Luca Piattelli 
in questa serie. “Ringra-
zio la Rai che ha creduto 
ancora una volta in me 
e nella mia proposta. 
Ringrazio Paola Pippi per 
la grande professionalità 
con la quale ci ha assistito 
per gli abiti che abbiamo 
usato sul set”.

Un momento magico per 
Luca Piattelli che lo ha 
visto anche protagonista 
nelle grandi kermesse di 
spettacolo e moda a livel-
lo nazionale. Festival del 
Cinema di Venezia, la
direzione artistica hair-lo-
ok del Lucca Film Festival, 
il debutto nel campo della 
moda con la collezione 
borse che porta il suo 
nome, partecipando a 
pieno titolo alla Fashion 
Week di Milano. “Sono 
esperienze che arricchi-
scono, perché si entra in 
contatto con il meglio che 
la moda può esprimere 
nel mondo, a qualunque 
livello. Tutto serve a 
migliorare, se si ha pas-
sione nel lavoro che si 
svolge. Un lavoro che sta 
ai confini  con l’arte”.
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N i e n t e  t a s s e 
per le  nuove att ività
commerc ia l i  e  per  i l 
recupero di  immobil i

“Incentivare il nuovo 
recuperando vecchi edifici 
e vecchie attività com-
merciali. Con questa idea 
presentiamo tre regola-
menti diversi che hanno 
un unico filo conduttore: 
lo sviluppo del paese. Il 
nostro obiettivo è quello 
di dare un futuro diverso 
a Chiesina. Lo facciamo 
attraverso un processo di
detassazione totale delle 
imposte comunali - af-
ferma Fabio Berti sindaco 
di Chiesina Uzzanese 
-. Incentivare i singoli 
individui e le famiglie a 
investire nel nostro comu-
ne significa andare loro 
incontro con una detas-
sazione totale per i primi 
quattro anni di attività. 
Un aiuto concreto nel

vero senso della parola”. 
Si tratta di mettere mano 
a IMU, TASI, TARI, TOSAP 
e le altre imposte
comunali. “Il primo rego-
lamento che presentere-
mo prevede una
detassazione completa 
delle imposte comunali 
per coloro che si
insediano in un fondo 
commerciale vuoto da più 
di 6 mesi. Il secondo
regolamento - spiega il 
vice sindaco e assessore 
al bilancio Lorenzo
Vignali - riguarda le fa-
miglie o i singoli individui 
che decidono di
recuperare e poi risiedere 
in un immobile abbando-
nato da più di 5 anni:
anche per loro nessun 
tipo di imposta comunale 
relativa all’abitazione. 
Il terzo riguarda il recupe-
ro edilizio di abitazioni e 
fondi commerciali: se il
recupero avviene in fondo

vuoto da più di cinque 
anni lo sconto su gli
oneri di urbanizzazione è 
del 75%, se lo è da più di 
dieci viene tolto il
100% degli oneri. 
Infine se ti traferisci da un 
comune diverso, deciden-
do di recuperare una casa 
vuota da più di 5 anni, e 
iscrivi i tuoi figli nelle
scuole comunali non pa-
gherai mensa e pulmino”. 
La detassazione riguarda 
in ogni caso i primi quat-
tro anni per le attività
o cinque per quanto 
riguarda la residenza nel 
Comune di Chiesina
Uzzanese.  “È bene che si 
investa anche se il comu-
ne non incassa - con-
clude Vignali - speriamo 
che la nostra decisione, 
che ci auguriamo possa 
perfezionarsi nel mese di 
febbraio, possa servire 
per piccoli comuni 
come Chiesina”.

Grazie per il lavoro svolto al 
servizio della comunità
L’ amministrazione comu-
nale ringrazia di cuore i tre 
dipendenti comunali che 
sono andati in pensione per 
quello che hanno rappre-
sentato per la comunità di 
Chiesina Uzzanese. Si tratta 
di Francesco Berti, che è 
stato con noi negli ultimi 
anni all’ufficio tecnico e ci 
ha aiutato molto, Roberto 
Simoncini, il nostro vigile 
storico e Dedamia Benigni 
al servizio negli uffici di 
segreteria. 

Grazie ancora a nome di 
tutti i cittadini di Chiesina.



"COME ERAVAMO"

La foto ritrae un'immagine del centro paese di Chiesina Uzzanese intorno 
agli anni '50. All'epoca Chiesina era ancora la frazione pi  popolosa del 
Comune di Uzzano. Dopo numerosi tentativi in cui si rivendicava l'autono-
mia comunale, Chiesina divenne ufÞcialmente Comune nel 1963. 
La rubrica "Come eravamo" del periodico "Chiesina Informa" vuol stimola-
re i cittadini a inviare immagini del passato glorioso del paese alla nostra 
redazione. Sono ammesse sia foto del paese, sia foto di momenti storici di 
sport, di aggregazione, di feste paesane. Personaggi, attivitˆ comme rciali 
storiche. Tutto ci˜ che possa raccontar e il nostro splendido paese. 

Se anche tu hai foto del passato di Chiesina, scrivi alla 
nostra redazione: ufÞciostampachiesina@gmail.com
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