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SABATO 17 GIUGNO A COREGLIA:

IV CONCORSO NAZIONALE DI SCULTURA 

 “IL PRESEPIO”
UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Tante le domande di partecipazione
pervenute da tutta Italia

Sabato 17 giugno nella sala riunioni del Museo della Figurina 
di gesso, alla presenza delle autorità locali e di vari esponenti del 
mondo culturale, nell’ambito del convegno organizzato dalla sezione 
di Coreglia dell’Istituto Storico Lucchese relativo ad una ricerca su 
personaggi illustri della storia coreglina, avverrà la premiazione del 
concorso nazionale di scultura.

Il bue e l’asinello per il presepio, sono i soggetti realizzati in terra-
cotta dai partecipanti.

 Molte sono state le adesioni e tutte di ottimo livello, sì da rendere 
difficile alla giuria, composta da eminenti personalità del settore,la 
selezione delle opere.

La scultura classificata al primo posto della graduatoria sarà acqui-
stata dal Comune mentre le altre rimarranno esposte per tutto il mese 
di luglio al Museo per essere ammirate da tutti i visitatori. Nella foto 
l’ingresso del Museo civico.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

COREGLIA, UN COMUNE IN CRESCITA
Segno positivo per i settori Demografico, Urbanistico, Occupazionale.

Con lo sviluppo, anche nuove problematiche da affrontare.

Contiene allegato “Speciale Cultura”

Il comune di Coreglia, da alcu-
ni anni, ha intrapreso un virtuo-
so percorso di crescita, oggetti-
vamente riscontrabile da una ana-
lisi dei più importanti e vitali set-
tori che caratterizzano e connota-
no in genere una realtà territoria-
le: la crescita demografica, lo svi-
luppo urbanistico, l’incremento oc-
cupazionale.

Le ragioni di questo positivo fe-
nomeno, vanno ricercate, in primo 
luogo, nelle strategie politico-am-
ministrative adottate dalle Ammi-
nistrazioni comunali succedutesi 
in questo ultimo decennio.

Volano principale di questo svi-
luppo è stata senza ombra di dub-
bio, la politica urbanistica e la colla-
terale realizzazione di primarie ope-
re pubbliche e infrastrutturali.

Le varianti allo strumento urba-
nistico, l’adozione dei P.I.P., (Pia-
ni per gli Insediamenti Produttivi 
industriali ed artigianali), l’indivi-
duazione di nuove aree per l’Edi-
lizia Economica e Popolare, han-
no messo in moto una intensa at-
tività edilizia, pubblica e privata, 
che in alcuni casi ha cambiato let-
teralmente volto alle principali fra-
zioni del fondovalle, in primo luo-
go quelle di Piano di Coreglia e di 
Ghivizzano. 

Qui hanno trovato attuazione 
gli importanti insediamenti produt-
tivi del Fontanone, di Renaio e di 
Camparlese. 

Ben 23 lotti assegnati e realiz-
zati e 17 in fase di assegnazione, 
per un totale di oltre 250.000 mq. 
di superficie.

Positivo, di pari passo, il tasso 
di crescita occupazionale anche se, 
in prevalenza maschile. Da un re-
cente studio della CNA ( Confede-
razione Nazionale dell’Artigiana-
to e della Piccola e Media impre-
sa) il numero degli addetti artigia-
ni, presenti sul territorio comuna-
le ammonta a 489 unità. Il secon-
do in assoluto nell’intera Valle del 
Serchio. Un dato veramente signi-
ficativo se rapportato alla situazio-
ne occupazionale nazionale e pro-
vinciale.

Assai maggiore il boom regi-
strato dall’edilizia residenziale, che 
ha raggiunto livelli ragguardevoli. 
Per avere un elemento di riscon-
tro, basta raffrontare i dati relativi 
all’ultimo quadriennio:

Anno concessioni 
edilizie

Oneri di 
urbanizzazione

2002 n. 91  449.670,10
2003 n. 77  244.381,31
2004 n. 82  421.025,09
2005 n. 105  637.630,74

Inoltre nel 2005 sono state 
presentate 116 dichiarazioni di 
inizio di attività, 75 segnalazioni di 
manutenzione ordinaria e rilasciati 
110 certificati di destinazione ur-
banistica. 

Quattro sono i comparti attivati 
per l’Edilizia Economica e Popolare 
con la prevista realizzazione di ben 
50 alloggi.

Interessante anche il dato le-
gato allo sviluppo demografico. 
Dai 4885 abitanti del 2001 siamo 
passati ai 5058 del 2005. Se si 
tiene conto che qui come altrove, 
annualmente le nascite sono net-
tamente inferiori ai decessi, il trend 
positivo che caratterizza l’incre-
mento demografico è unicamente 
legato al positivo flusso migratorio 
verso il nostro comune. 

Popolazione residente

 al 31.12.2001  Tot. 4885

al 31.12.2002  Tot. 4867

al 31.12.2003  Tot. 4961

al 31.12.2004  Tot. 4983

al 31.12.2005  Tot. 5058

 La popolazione al 31.12.2005 
ha raggiunto le 5.058 unità. Ben 
236 sono i cittadini stranieri, pre-
valente la componente femminile 
pari a 2.616 unità, mentre quella 
maschile è costituita da 2442 unità. 
2715 sono le persone coniugate, 
942 i celibi, 851 le nubili, 488 i 
vedovi e 62 i divorziati. 

Il Gap fra nati e morti, immigrati 
ed emigrati è facilmente rilevabile 
dal seguente prospetto:

Maschi Femmine Totale

Nati nel 2005 20 26   46

Morti nel 2005 35 29  64

Differenza  - 15  -3  - 18

Immigrati 
anno 2005 Maschi Femmine Totale

Da altro 
comune 69 74 143

Dall’estero 24 11 35
totale 93 85 178
Emigrati 
anno 2005 Maschi Femmine Totale

In altro 
comune 43 38 81

Dall’estero 4 0 4
totale 47 38 85
Differenza 
flusso 
migratorio + 46 +47 + 93

Come si vede, è la forte immi-
grazione verso il nostro comune, 
(attratta dalla facilità di reperire 
aree fabbricabili e dalla vivacità 
imprenditoriale), l’elemento che 
consente di contrastare il calo della 
popolazione dovuto al maggior 
numero di decessi rispetto alle 
nascite.

Dall’analisi del movimento 
demografico, emerge inoltre un 
altro dato molto significativo. Una 
elevata percentuale del flusso mi-
gratorio interessa cittadini stranieri 

proveniente 
in particola-
re dall’area 
e x t r a  c o -
m u n i t a r i a 
come ben 
si evidenzia 
nella tabella 
A). 

Nella ta-
bella, abbia-
mo riporta-
to il numero 
di cittadini 
s t r a n i e r i 
r e s i d e n t i 
nel nostro 
comune al-
la data del 
30.03.2006, 
s u d d i v i s i 
per nazio-
nalità.

Interes-
sante poi, 
è  r i levare 
quanti sono 
i residenti 
che nel cor-
so del 2005, 
s u d d i v i s i 
fra cittadi-
ni italiani e 

cittadini stranieri (comunitari ed 
extracomunitari), si sono rivolti 
ai servizi sociali del comune, per 
ottenere l’ esonero dal pagamen-
to del trasporto scolastico, della 
mensa, l’ erogazione di contributi 
vari, il pagamento della retta di 
ricovero in residenze sociali as-
sistite – R.S.A., l’ assistenza agli 
anziani indigenti, l’agevolazione 
del canone di locazione ecc. 

Significativa la seguente ta-
bella:
Contributi
economici

Assegno
natalità

R.S.A. Assistenza
domiciliare

Assistenza
Domic.Indir.

Tele
soccorso

Vacanze
 Anziani

Trasporto 
Sociale

Esonero
Mensa

Esonero
Scuolabus

Contributo
Affitti

Italiani 
n.23

(82,14%) 

Italiani 
n.0

(0%) 

Italiani 
n.6

(100%) 

Italiani 
n.6

(100%) 

Italiani 
n.2

(100%) 

Italiani 
n.7

(100%) 

Italiani 
n.6

(100%) 

Italiani 
n.3

(100%) 

Italiani 
n.45

(69,24%) 

Italiani 
n.47

(68,12%) 

Italiani 
n.15

(55,56%) 
Stranieri

n.5 
(17,86%)

Stranieri
n.6 

(100%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.0 

(0%)

Stranieri
n.20

(30,76%)

Stranieri
n.22

(31,88)

Stranieri
n.12

(44,44%)
Totale

28
Totale

6
Totale

6
Totale

6
Totale

2
Totale

7
Totale

6
Totale

3
Totale

65
Totale

69
Totale

27

Residenti italiani 4822 Richieste serv.sociali 160 Percentuale 3,32%
Residenti stranieri 236 Richieste serv.sociali 65 Percentuale 27,54%

Dall’esame dei parametri osser-
vati, emerge che ai Servizi Sociali 
del Comune, nell’anno 2005, si 
sono rivolti il 3,32% dei residenti 
italiani, contro il 27,54% dei resi-
denti stranieri.

I primi, prevalentemente hanno 
richiesto servizi a favore degli an-
ziani, i secondi, a favore dei nuovi 
nati ed in genere per la famiglia.

Complessivamente, i dati so-
pra riportati, non vogliono avere 
nessuna pretesa di rappresentare 

Tabella  A)
MAROCCO 62
ROMANIA 53
ALBANIA 47
GB 25
ALGERIA 10
BRASILE 6
JUGOSLAVIA 5
DOMINICANA 3
FILIPPINA 3
CUBANA 2
GERMANIA 2
SRI LANKA 2
TUNISIA 2
UNGHERIA 2
CECA 1
COLOMBIA 1
FRANCIA 1
GERMANIA 1
NIGERIA 1
PERU 1
POLONIA 1
SENEGAL 1
SLOVACCA 1
SUD AFRICA 1
SVIZZERA 1
USA 1
Totale  236

statisticamente e scientificamente 
un campione oggettivo, che certifi-
chi lo sviluppo del Comune.

Molti altri sarebbero i parametri 
ed i dati da prendere in esame, ma 
questo non è nè il nostro compito 
nè il nostro scopo.

Le variazioni dei più macroscopi-
ci elementi presi ad esame, da sole 
fanno comunque emergere la dina-
micità del Comune di Coreglia.

Abbiamo voluto offrire a chi ha 
il compito di Amministrare, un mo-

desto contributo, affinchè sia più 
agevole programmare per il futuro 
prossimo, politiche di governo mi-
rate ad incidere in positivo su di un 
territorio sempre più interessato da 
nuove problematiche ed esigenze 
sociali quali la tutela dell’ambiente, 
la multietnicità della compagine 
sociale, l’edilizia scolastica, la via-
bilità, i parcheggi e più in generale 
l’ erogazione dei servizi.

Un contributo, come sempre 
aperto alle valutazioni ed ai sug-
gerimenti dei nostri lettori. 

            Giorgio Daniele

Foto Luca e Paolo Moriconi
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
ALTERNATIVA PER COREGLIA

La vittoria della coalizione dell’Unione alle elezioni politiche ed il buon 
risultato delle forze  della sinistra radicale e ambientalista che alle consultazioni 
amministrative hanno sostenuto la nostra lista, ci offre l’occasione per tornare 
sul problema degli inceneritori di rifiuti. Sarà questo infatti un tema su cui si 
misurerà la capacità del nuovo governo nonché delle amministrazioni locali 
di tener fede alle promesse fatte riguardo alla tutela della salute dei cittadini, 
dell’ambiente nonché alla partecipazione correttamente informata dei cittadini 

stessi alle decisioni che interessano il loro territorio. Nella valle del Serchio la questione è grave, infatti 
tutti gli impianti d’incenerimento della zona (Castelnuovo, Gallicano, Fornoli), in conseguenza del 
regime dei venti, mandano i loro fumi ovunque,compreso il nostro comune ed in particolare i centri di 
Piano di Coreglia, già con l’irrisolto problema della cartiera Ania, Ghivizzano e Calavorno. Brevemente 
facciamo il punto della situazione:gli inceneritori o bruciano tutti i rifiuti indistintamente o lavorano sui 
rifiuti differenziati o sono alimentati con le cosiddette biomasse. Questi ultimi, in sé più corretti in quanto 
bruciano materiale vegetale di scarto, presuppongono però una regolamentazione ed un conseguente 
controllo rigidissimi, sia sulle loro dimensioni (per non incoraggiare il disboscamento selvaggio) sia 
sulla tipologia del combustibile che interessi vari premono per allargare. Ne è un esempio il progettato 
nuovo inceneritore di Diecimo dove si vorrebbero far passare come innocue biomasse i fanghi di 
cartiera. Sarebbe questo il quarto impianto di una valle dove serissime indagini epidemiologiche hanno 
confermato un’incidenza altissima di malattie gravi legate proprio agli agenti inquinanti prodotti dagli 
inceneritori. Poi nei due incontri organizzati a Castelnuovo da RifondazIone Comunista e Ambiente e 
Futuro si sono potuti conoscere i risultati delle ricerche più avanzate sull’estrema pericolosità anche 
dei cosiddetti impianti di ultima generazione, cioè quelli che vengono considerati più sicuri:lavorando 
ad altissime temperature abbattono in parte le diossine ma producono nanoparticelle ancora più micidiali 
per la salute. Concludiamo quindi confermando la nostra richiesta di chiusura immediata dell’inceneri-
tore di Castelnuovo, prevista dal piano provinciale, e la nostra proposta di risolvere il problema rifiuti 
attraverso la loro riduzione ( eliminando sprechi e cattiva educazione), la raccolta differenziata porta a 
porta, il riciclaggio. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale di affrontare ogni questione con 
la partecipazione dei cittadini.

Il capogruppo Massimo Duranti

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
LIBERTÀ E BUONGOVERNO

Nella seduta del primo Aprile scorso il Consiglio Comunale è stato chiamato 
ad approvare il bilancio preventivo 2006 e il bilancio di previsione triennale 
2006-2008. Argomentare in modo adeguato e compiuto su questo non è possi-
bile in questo poco spazio che ho a disposizione. Sono quindi costretto ad una 
stringata sintesi. In sostanza da questo bilancio, proposto ed approvato dalla 
sola maggioranza, emerge che per il 2006 la gestione del Comune è confinata 
nella ordinaria gestione amministrativa, ma nemmeno nella previsione triennale 

è indicata una voce di spesa che guardi al futuro. Francamente non capisco come sia ad esempio possi-
bile puntare concretamente al rilancio turistico del Comune, come detto nei programmi elettorali, se non 
viene prevista nemmeno la spesa per commissionare un serio studio preliminare che fornisca le linee 
guida da seguire. Inoltre non sono state ritenute prioritarie la realizzazione di adeguati spazi per i giovani 
e gli anziani a Coreglia e a Piano di Coreglia e la realizzazione di quei piccoli parcheggi, già previsti sulla 
carta, a servizio di aree urbane già costruite ed oggi abitate. Ebbene, queste opere importanti per la gente 
più di altre ed anche meno costose di altre non saranno fatte nemmeno quest’anno. Noi comunque non 
molleremo e faremo si che non vengano definitivamente dimenticate. Condivido la scelta di congelare 
le tasse e tariffe comunali lasciando le stesse uguali al 2005. Per il prossimo anno si deve cercare di fare 
ancora meglio. Noi siamo disponibili a lavorare con la maggioranza per raggiungere due obbiettivi: una 
sensibile riduzione dell’ICI sulla prima casa e il riequilibrio della tariffa sulla spazzatura. Un riequilibrio 
che tenga concretamente conto del rapporto esistente tra superfici tassabile e il numero delle persone 
che abitano tali superfici.

Rivolgo infine un invito ai cittadini ed in particolare ai nostri elettori di destinare il 5 per mille della 
tassa sui redditi al Comune. Questi soldi, incassati direttamente dal Comune, sono destinati per legge 
(finanziaria 2006) unicamente al sociale, per cui verranno sicuramente spesi per questo. 

Vorrei chiarire meglio il concetto politico contenuto al riguardo nella finanziaria 2006, ma non ho 
spazio sufficiente per farlo. Impiego però queste ultime righe per una riflessione: in Consiglio Comunale 
i capogruppi hanno a disposizione il medesimo tempo per i loro interventi verbali, mi pare quindi quanto 
meno singolare il fatto che nel giornalino dell’amministrazione lo spazio a disposizione dei capogruppo 
di minoranza sia la metà rispetto a quello a disposizione del capogruppo di maggioranza. 

             Il capogruppo Carlo Pieruccini 
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GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA
UNIONE DEMOCRATICA
PER COREGLIA
FATTI, NON PAROLE.

Convinti che ai cittadini bisogna parlare un linguaggio chiaro, 
semplice ed il più possibile attinente alla sostanza delle cose che si amministrano, anche 
in questo numero affronteremo un argomento strettamente attinente alla gestione del 
nostro Comune: il bilancio di previsione per l’anno 2006.

Lo scorso numero, dimostrammo con dati alla mano, raffrontando le aliquote, le 
tasse e le imposte applicate dai più significativi comuni della Valle, che a Coreglia, a 
parità di servizi si paga meno che altrove.

Sono oltre nove anni che a Coreglia non si aumentano le tariffe. Un dato eccezionale, 
forse unico in tutta la Provincia del quale modestamente siamo molto orgogliosi.

Ciò non ha impedito di mettere mano a molte opere importanti, alcune importan-
tissime che hanno dato impulso, sviluppo e progresso al nostro territorio.

Nell’aprile scorso, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2006.

Bene, nonostante il taglio pesante ai trasferimenti statali, con grande sforzo ma con 
altrettanta soddisfazione, ancora una volta abbiamo approvato un bilancio previsionale 
serio e dignitoso, che non aumenta di un centesimo le tasse ai cittadini di Coreglia 
Antelminelli. 
 
Invariata la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Invariate le tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani T.A.R.S.U.);
Invariate le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Invariata l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
Invariato il Costo dei buoni mensa per ogni tipo di scuola;
Invariate le tariffe per tutti gli altri servizi a domanda individuale;
Confermata la soglia di esenzione ISEE per l’ammissione ai contributi sociali ( una fra 
le più favorevoli della Valle);
Inapplicata l’addizionale comunale IRPEF. 
In provincia di Lucca ci sono 35 Comuni. Soltanto 2 non hanno applicato l’addizionale 
comunale Irpef. Coreglia, il nostro comune, è uno di questi.

La sfida che ora dobbiamo vincere è quella di continuare a far crescere questo 
Comune, di continuare a fare le scelte giuste per creare sviluppo, occupazione, per 
migliorare i servizi e la qualità della vita.

Certamente non potremo continuare all’infinito a non agire sulla leva fiscale. Prima 
o poi, nostro malgrado dovremo mettere mano alle tariffe.

Ai cittadini chiediamo di giudicare complessivamente il nostro operato. Chiediamo 
di analizzare con oggettività i dati sopra esposti, di raffrontarli con quelli di altre Ammi-
nistrazioni e non in ultimo con il programma delle opere pubbliche fino ad oggi attuato 
e con quello previsto nella relazione previsionale e programmatica.

Sulla base dei fatti e non delle parole, in questi anni abbiamo ottenuto esaltanti 
percentuali di consenso.

Sulla base dei fatti, alla fine del nostro mandato vi chiederemo di essere giudicati.

        Il capogruppo Marco Remaschi

La famiglia del “Peppe di Bacchionero”
Impossibile parlare di 

Bacchionero senza ricor-
dare la famiglia di Carani 
Giuseppe, detto il “Pep-
pe di Bacchionero”. Egli 
visse a Bacchionero, al-
levando bestiame e col-
tivando il podere della 
famiglia Bertacchi. Ligio 
al lavoro, seppe conqui-
starsi la benevolenza dei 
suoi “padroni”. Si adope-
rò sempre per il benes-
sere della sua famiglia, 
crescendo i suoi figli nel-
la Fede e nell’amore ver-
so Dio e il prossimo e fu 
sempre valido riferimen-
to da parte della comuni-
tà del luogo.

 Pubblichiamo la fo-
to dei “Carani”, scattata 
a Bacchionero nel 1919, dando una descrizione sommaria di ciascun componente:

Da sinistra, in alto:
Giulia, classe 1905, sposata con Donati Giuseppe, ebbe una figlia: Bruna.
Chiara, classe 1903, sposata con Quilici Battista, ebbe tre figli: Giuseppe, Eva e Mario.
Francesco, classe 1907, sposato con Quilici Maria, ebbe quattro figlie: Olga, Annunziata, Ester e Anna Maria.

In basso:
La madre Ester Togneri, classe 1876.
Nella, classe 1914, sposata con Pieri Giovanni, ebbe un figlio: Edo.
Nonno Francesco Carani, classe 1846.
Marietta, classe 1911,sposata con Donati Vittorio, ebbe due figli, Donato e Dino.
Il padre Giuseppe Carani, classe 1879.

Dall’Archivio di Enzo Togneri



MATRIMONI CELEBRATI NEL PERIODO 01/01/2006 - 31/03/2006

VOCE AI PARROCI
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NATI NEL PERIODO 01/01/2006 - 31/03/2006

NOTIZIE DALL’UFFICIO DEMOGRAFICO

DECEDUTI NEL PERIODO 01/01/2006 - 31/03/2006

Carissimi lettori, 
per molti di voi sono arrivate le sacrosante 

vacanze e per altri inizieranno certamente a breve. 
E’ tempo di riposo corporale dove l’uomo si dedica 
allo svago e al divertimento senza pensare ad altri 
problemi; come l’andare in ufficio  o in fabbrica o 
qualsiasi lavoro che comporti fatica. Anche per il 
giovane è tempo di riposo dalle fatiche dello studio, 
alcuni saranno ben contenti perché promossi altri 
saranno scontenti perché bocciati, ma tutti andranno 
in vacanza per divertirsi un po’ e godersi un bel sole. 
Vorrei raccomandare a tutti una cosa importante: 
anche in vacanza siamo cristiani e auguro a tutti 
noi di vivere questa vacanza anche con spirito di 
fede. Per esempio come il pregare ogni tanto e se è 
possibile la Domenica andare alla S. Messa. Penso 
che ovunque, anche nei villaggi turistici, ci sia una 
chiesetta per andare a trovare il Signore. Don Bosco 
diceva sempre ai suoi ragazzi quando rientravano in 
famiglia proprio nel periodo estivo:“ Fate che l’estate 

diventi il raccolto del Signore 
e non la mietitura del male”. Di 
rimanere, cioè, come dei fan-
ciulli sereni anche nel periodo 
delle vacanze. Lo Spirito non 
va mai in ferie, ricordatevelo 
sempre. Avremo più tempo 
da dedicare alla preghiera o 
ad opere buone, per alcuni può essere l’occasione 
di fare qualcosa di concreto nella propria parrocchia, 
di seguire da vicino gli impegni   pastorali che offre 
la comunità.

Non sprechiamo tutto quello che si è seminato 
nell’inverno come diceva Don Bosco, l’estate deve 
portare i suoi frutti come la pianta che nel tempo 
estivo offre i suoi frutti più succosi.

Auguro a tutti voi delle buone e sane vacanze e 
un invito ad essere testimoni veri dell’amore di Cristo 
ovunque siate. Dio Vi benedica.

Don Nando Ottaviani

COREGLIA:

GHIVIZZANO:

APERTO LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Il nuovo servizio è attivo dal mese di maggio

LA PERSONALE DI GIOVANNI MAGRI

Nedo Lorenzo Poli nato a Coreglia Antelminelli il 15 luglio 
1948, Ghivizzanese doc, residente a Piano di Coreglia, a 
seguito delle recenti elezioni politiche, dal 28 aprile 2006 è 
divenuto Senatore della Repubblica Italiana e precisamente 
della XV legislatura.

Un successo senza precedenti per il nostro Comune e per 
l’intera Valle. Mai, nella storia repubblicana, un rappresentante 
di questa terra ha raggiunto un così importante incarico a 
Palazzo Madama.

Nedo Poli, già Sindaco del Comune di Coreglia 
Antelminelli dal 1983 al 1985, oltre a svolgere l’attività di 
consulente del lavoro e di membro del CDA dell’INPS è 
politicamente impegnato nell’UDC, ricoprendo l’incarico di 
Segretario Regionale. Poli era già stato candidato alla Camera 
dei Deputati nelle ultime due consultazioni politiche. Questa 
volta è sceso in campo al Senato ricoprendo nel collegio, 
il terzo posto in lista. La nomina giunge a seguito del buon 
successo elettorale della formazione politica dell’UDC che ha fatto scattare un seggio in Toscana, 
ed alla successiva opzione del capolista On.le Follini e di Marconi per il collegio della Puglia.

Al neo Senatore, che ha voluto dedicare questo successo alla memoria del padre 
Michele, apprezzato Amministratore del comune di Coreglia negli anni ‘60, oltre agli auguri 
dell’Amministrazione Comunale, vanno quelli della nostra Redazione, per un sereno e proficuo 
lavoro.

              La Redazione

VACANZE ANZIANI
Le domande vanno presentate entro il 30 giugno

Anche per l’anno 2006 questo Comune, quale Ente delegato 
delle funzioni sociali associate fra i comuni di Coreglia, Barga e 
Borgo a Mozzano,  nel quadro delle iniziative intraprese a beneficio 
degli anziani organizza un soggiorno climatico in Versilia nella prima 
quindicina di settembre.

Le domande dovranno essere presentate al Comune, entro il 30 
giugno p.v. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio sociale del 
Comune Tel. 0583 78282.

A Cura dell’Ufficio Stampa Comunale

BOMBAI ALESSIO BARGA 1/01/2006
BENASSI IRENE BARGA 11/01/2006
PANZANI MARTINA ANNA BARGA 15/01/2006
BONINI NICOLE BARGA 18/01/2006
FREDIANI TOMMASO LUCCA 20/01/2006
MUCCI EDOARDO BARGA 20/01/2006
GIOVANNETTI ELISA BARGA 23/01/2006
AMADEI GIULIA BARGA 26/01/2006
DA PRATO MATTEO SIENA 27/01/2006
CAIAFFA STEFANO BARGA 30/01/2006
ASTI TERESA BARGA 9/02/2006
SANTI MARCO BARGA 13/02/2006
PIEROTTI ELISABETTA BARGA 4/03/2006
LUCCHESI ALEX BARGA 6/03/2006
GIANNINI ASIA BARGA 12/03/2006
PACINI CHIARA BARGA 12/03/2006
RATHNAYAKA SHEHAN BARGA 22/03/2006
STRUZZI LEONARDO BARGA 31/03/2006

PELLEGRINI EGLE ANNA PIANO DI COREGLIA BARGA 20/01/2006
DELL’INNOCENTI LORETTA CALAVORNO COREGLIA ANTELMINELLI 22/01/2006
MEI ALBERTO GHIVIZZANO CASTELNUOVO GARFAGNANA 26/01/2006
MUZZARELLI OLIVA GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI 28/01/2006
ROMITI GUIDO LUCIGNANA BARGA 7/02/2006
PISANI CARLA ANTONIETTA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 9/02/2006
PARDUCCI LUIGI NIBI VITIANA BARGA 13/02/2006
MANGONI LORIANA GHIVIZZANO CASTELNUOVO GARFAGNANA 18/02/2006
BARGIACCHI ERMIDA PIANO DI COREGLIA COREGLIA ANTELMINELLI 21/02/2006
TOGNERI SARA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 1/03/2006
TELESE TERESA TEREGLIO LIVORNO 3/03/2006
CARDOSI FORTUNATA GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI 14/03/2006
BARATELLA BRUNA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 25/03/2006

PANZANI CESARE / SHELDON ROBERTA MARIA COREGLIA ANTELMINELLI 27/01/2006

NEDO POLI
È STATO ELETTO SENATORE DELLA REPUBBLICA

A destra Giovanni Magri con il Prof. Parronchi, il 
primo critico che illustrò l’opera del padre Alberto. 
Nell’occasione gli fece dono di un quadro.

Nel mese di maggio è stata 
aperta la sede dell’Informagiova-
ni sita nella frazione di Ghivizzano 
presso i locali del Centro Didattico 
Ambientale in prossimità della piaz-
za della Stazione. Il nuovo servizio 
gestito in forma associata con i Co-
muni di Barga e Borgo a Mozzano 
ha l’obiettivo di attivare una rete ter-
ritoriale a disposizione degli utenti 
per fornire supporti d’informazioni 
e orientamento ai giovani ponendo-
si come interfaccia tra questi ultimi 
e le istituzioni. I principali compiti 
sono: informazione sul lavoro, for-

mazione, scuola, università, tempo 
libero, associazionismo, manifesta-
zioni, turismo, vacanze studio, pro-
getti europei, volontariato europeo, 
orientamento scolastico e profes-
sionale, stesura curriculum vitae e 
lettera di presentazione, bacheche 
informative.

 L’orario di apertura è il se-
guente: mercoledi e venerdi dal-
le ore 16.00 alle ore 17.30. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi all’uf-
ficio Scuola e sociale del comune 
0583 78282.

A Cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Un importante evento artistico 
si è svolto a Barga nel mese di 
Febbraio presso la nuova galleria 
d’arte che l’imprenditore italo scoz-
zese Michael Biagi ha inaugurato 
in piazza San Rocco. Vi si è svolta 
infatti la mostra dell’artista Giovanni 

Magri, figlio del notissimo Alberto 
Magri, uno dei pittori più significa-
tivi del primo ‘900,  che dal padre 
ha ereditato la grande passione per 
la pittura. Si tratta di una pittura 
molto particolare fatta di paesaggi 
che fanno quasi sempre da sfondo 

a personaggi della vita con-
tadina, della tradizione, della 
storia barghigiano. Perso-
naggi dalle proporzioni ori-
ginali, che si caratterizzano 
per la sproporzione di alcuni 
particolari. Belli, intensi e 
suggestivi anche i colori della 
sua arte. La mostra ha avuto 
grande successo e questo è 
per noi motivo di orgoglio 
visto che  Giovanni risiede nel 
nostro Comune e più precisa-
mente nella frazione di Piano 
di Coreglia unitamente a sua 
moglie Renata Pellegrini. 

Giorgio Daniele

Per ripristinare un’importante 
tradizione da molto tempo inter-
rotta, il Comitato premi Letterari 
di Coreglia sta organizzando un 
concorso di pittura estemporanea 
che si terrà a Coreglia capoluogo 
nel mese di agosto, consistente 
nel riportare su tela un aspetto o un 
angolo caratteristico del paese.

Ricordiamo che il concorso di 
pittura che si svolgeva a Coreglia 
ha visto la partecipazione di pittori 
allora semisconosciuti che sono 
diventati poi dei grandi artisti come 
si evince dall’attuale elevata quo-

TORNA IL CONCORSO
DI PITTURA ESTEMPORANEA

tazione delle loro opere. Proprio 
per evidenziare il significato del 
concorso e ricollegarlo a quello 
di prima, in una apposita sala  del 
Museo Civico verranno esposte 
alcune opere degli artisti che hanno 
partecipato alle precedenti edizioni. 
Tra questi ricordiamo Possenti, 
Cavallini, Ferretti, Lugheri, Pasega 
e molti altri. La premiazione dei vin-
citori avverrà a Coreglia la sera del 
12 agosto durante lo svolgimento 
del consueto Premio Letterario “A. 
Mancini”. 

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Un pittore all’opera.



In questo numero vi presentiamo  due piatti “freschi” adatti per la bella 
stagione, per il caldo, per le serate estive  …..buon appetito !

INSALATA RUSTICA
Ingredienti (4 persone)
6 uova, 4 pomodori maturi, 1 cetriolo, 2 coste di sedano bianco, 1 cipol-
lotto, 1 vasetto di acciughe sottolio, 1 cucchiaino di capperi, 1 pezzetto 
di focaccia, 1 cucchiaio di aceto, 4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva, 
sale.
Preparazione
Fate rassodare le uova, sgusciatele e tagliatele a spicchi. Mondate tutte 
le verdure e tagliate il cetriolo a fettine, il sedano a pezzetti, il cipollotto 
ad anelli e i pomodori a spicchi. Tagliate quindi a cubetti la focaccia. 
Riunite tutti gli ingredienti preparati nell’insalatiera e aggiungetevi i filetti di 
acciuga e i capperi. Mescolate bene. Emulsionate olio, aceto e una presa 
di sale in una ciotolina, versate il condimento sull’insalata, mescolate a 
fondo e servite.

ZUCCHINE AL TONNO
Ingredienti (4 persone)
8 zucchine piccole e rotonde, 1 patata, 120 g di tonno sottolio, 1 cucchiaio 
di capperi, prezzemolo, 2 cucchiai di maionese, sale.
Preparazione
Lessate le zucchine intere in acqua salata per una decina di minuti o 
fino a quando saranno morbide ma ancora consistenti. Scolatele con 
delicatezza, lasciatele raffreddare poi tagliate via la sommità a ciascuna, 
svuotatele con un cucchiaino e tritatene la polpa. Lessate la patata, 
schiacciatela con la forchetta e mescolatela con la polpa delle zucchine, 
il tonno sbriciolato, i capperi e un po’ di prezzemolo tritato. Aggiungete 
la maionese, mescolate bene e riempite le zucchine con il composto 
ottenuto. Chiudete con la loro calottina e servitele. 

Buon appetito da Ilaria e Claudia

LE RICETTE DEL MESE

L’Estate è alle porte ma noi vogliamo farvi leggere come la nostra amica e collabo-
ratrice, Anna Maria Puccetti ha accolto l’arrivo della Primavera, il risveglio della 
natura….della vita e della valle dopo i lunghi mesi invernali. 

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel 
sole, anzi d’antico: io vivo altrove e 
sento che sono intorno nate le vio-
le….” (G. Pascoli – “L’Aquilone”). Un 
rigido e nevoso inverno finalmen-
te sta cedendo il passo alla Prima-
vera: un risveglio della natura che 
si ripete ed ogni anno questo spet-
tacolo sembra avere un suo fasci-
no particolare. “Ed ecco sul tron-
co si rompono le gemme, un verde 
più nuovo dell’erba che il cuore ri-
posa….e tutto mi sa di miracolo!…
..”Forse, perché nella valle l’inverno 
è lungo e tedioso, che apriamo con 
particolare gioia il cuore e la men-
te a quest’atmosfera di festa, di ri-
nascita, di vitalità che solo questa 
stagione riesce a suscitare. La Pri-
mavera……, cantata dai poeti, raf-
figurata dai pittori, ricordata dagli 
scrittori, tanto da essere paragona-
ta alla “giovinezza”, e, sotto le vesti 
di una botticelliana fanciulla, espri-
me efficacemente, con i suoi colori, 
con le sue movenze, con la sua fre-
schezza, la “Primavera della vita”. Fi-
nalmente, anch’io, con “una prima-
vera in più sulle spalle”, ho ripreso 
a fare le mie consuete passeggia-
te lungo le strade che fiancheggia-

no il paese. Sono meno frequenta-
te dalle macchine e quindi più salu-
bri, più protette dall’inquinamento 
e a me più care. In questi angoli più 
appartati, posso avere un contatto 
immediato con la natura, per ossi-
genarmi, per osservare, per ammi-
rare, per pensare……

Di solito percorro via di Renaio, 
spingendomi fino al mio amato bor-
go medioevale di Ghivizzano Castel-
lo. Al ritorno mi concedo due soste 
obbligate: una presso il Cimitero di 
Piano di Coreglia per una visitina al 
babbo e l’altra, dirigendomi verso 
la zona nord del paese, presso la 
sede degli Alpini, per annacquare i 
geranei . Siamo nel mese di Aprile, 
il tempo fa ancora i capricci, ma già 
si intravedono nei prati le sentinel-
le della Primavera: i timidi biancane-
ve, i numerosi crochi, le simpatiche 
margheritine e le violette dal raffina-
to profumo. Il terreno è ancora ari-
do, ma qualche nonno incomincia a 
rimuovere le zolle, per prepararlo al-
la semina. In questo mese sarà ce-
lebrata la festa più significativa del-
l’anno, la Pasqua, che cade sempre 
in Primavera. Come ogni anno ri-
corderemo lo straordinario avveni-

mento della Resurrezione di Cristo 
che, con questo atto, annuncia agli 
uomini la speranza e la fiducia con 
il trionfo della vita sulla morte. Pre-
sto il clima diventerà più caldo, le 
giornate si allungheranno e potre-
mo godere di una maggiore libertà 
d’azione e di movimento. Durante i 
mesi primaverili di maggiore splen-
dore, saranno riproposte nella valle 
le tradizionali sagre e sagrette che ci 
accompagneranno per tutta la bel-
la stagione. Occasioni da non per-
dere: per ritrovarci, per socializza-
re, per stare all’aria aperta, con spi-
rito nuovo e particolarmente gioio-
so. Un appuntamento molto atte-
so è la festa del “Primo Maggio” a 
Fornaci di Barga, dove ammirare la 
grande fiera espositiva che richia-
ma ogni anno migliaia di persone e 
centinaia di espositori di tutti i set-
tori. Assisteremo ad un’esplosione 
di fiori e di colori nella Piazza IV No-
vembre! Ora è arrivato il momento 
di abbellire giardini, terrazzi e davan-
zali con i fiori preferiti. Un lungo e 
sereno periodo di bel tempo ci at-
tende: l’inverno, ormai, è un ricor-
do lontano….

Anna Maria Puccetti

ARIA DI PRIMAVERA

LA VALLE SI RISVEGLIA

Bacchionero, remoto angolo del 
territorio Barghigiano. Situato alle pen-
dici del monte Giovo a circa mille me-
tri di altezza sul livello del mare a po-
chi metri di distanza dal torrente “Ac-
quetta” che è il confine naturale fra il 
comune di Coreglia e quello di Barga. 
In quel luogo la nobile famiglia Bertac-
chi di Barga possedeva un vasto ap-
pezzamento di terreno con vari fab-
bricati rurali dove diversi contadini al-
levavano bestiame (vacche, pecore e 
capre) e coltivavano i campi seminan-
dovi patate, orzo, segale, ecc. Il dottor 
Anton Filippo Bertacchi, dopo aver ot-
tenuto il benestare verbale nel giugno 
1784 (il Decreto ufficiale dall’Arcive-
scovo Franceschi di Pisa fu emesso 
alcuni anni dopo, nel 1793), vi costruì 
un pubblico oratorio che inaugurò pri-
ma della fine dell’anno 1784 e lo de-
dicò a San Lorenzo martire che fu fe-
steggiato ogni anno il giorno 10 ago-
sto con cerimonie solenni.

La data e la dedica sono incise 
con lo scalpello nella soglia in alto al-
l’ingresso della Chiesa. In quegli anni 
sulla montagna dei comuni di Barga 
e Coreglia viveva un notevole nume-
ro di famiglie, anche molto numerose 
(alcune di esse avevano fino a dieci fi-
gli, fra maschi e femmine) che durante 
i mesi invernali, dovevano rinunciare 
alle funzioni religiose perchè erano im-
possibilitati, a causa delle forti nevica-
te che rendevano impraticabili i sentie-
ri alpestri a raggiungere la sede delle 
parrocchie di Coreglia e di Tiglio. Que-
sta infatti fu la motivazione con la qua-
le venne richiesto il permesso a Mons. 
Arcivescovo di Lucca per costruire la 
chiesa a Bacchionero.

Per molti anni Bacchionero fu il ri-
ferimento per assistere alle funzioni 
religiose dei residenti di molte loca-
lità, situate nel comune di Barga e di 
Coreglia: la “Cerretella”, il “Colle” la 
“Focetta” agli “Iaccomi” i “Carletti” il 
“Mucci” i “Mandrioni” il “Puntone” il 
Pianaccio” il “Molinetto di Bacchione-
ro” “Piazzana” “Ai Bernardi” “Pretina” 
il “Colletto” “Col moscato” e “Piastro-
so”. Il buon Don Ruggero Bencivenni, 
un parroco molto amato dalla gente di 
montagna, oggi Rettore della parroc-
chia di Castelvecchio Pascoli, nel do-
poguerra fu Parroco di Renaio dove, 
alla Domenica e nelle altre Feste, ce-
lebrava la Santa Messa alle ore 8 poi 
si incamminava verso Bacchionero, 
per celebrare il Santo Rito alle ore 11. 
Quando giungeva in loc. “Vedovetti”, 
che domina gran parte della valle del-
l’Ania, soleva suonare una trombetta 
di ottone per avvisare i fedeli di metter-
si in cammino per giungere a Bacchio-

BACCHIONERO - UN LUOGO DI PREGHIERA PERDUTO

Il professoe Aldo Pellegrini,  dopo aver letto lo speciale “Onore 
agli Alpini” da noi recentemente pubblicato, ci ha voluto ren-
dere testimonianza di un altro  soldato, reduce dal fronte Russo, 
meritevole di essere commemorato. 
Con piacere  ne pubblichiamo il testo.

Gino Balocchi,  
UN ALPINO DA RICORDARE

Gino Balocchi  è nato a Ghiviz-
zano 11 giugno 1916 ed  ivi morto 
il 6 ottobre 1998.

Tra servizio di leva e richiamato 
ha prestato servizio militare per 
90 mesi. Alpino, apparteneva al 
reggimento “Saluzzo” della divi-
sione “Cuneense” mobilitata sul 
fronte russo e decorata di medaglia 
d’oro. Durante la ritirata rimase 
prigioniero e visse gli stenti della 
prigionia per 34 mesi. La fame e la 
rigidità degli inverni di quel territo-
rio misero a dura prova il suo stato 
di salute. Ne sono testimoni l’esi-
gua percentuale dei sopravvissuti. 
Tuttavia il Balocchi rientrò in Italia 
nel Giugno del 1946. Ammalato di 
bronchite e pleurite, ovviamente 
trascurate da prigioniero, riportò 
a casa poco più del suo scheletro. 
Alla visita sanitaria a La Spezia gli 
vennero riconosciuti i postumi 
della pleurite e una disfunzione car-
diaca con generale deperimento 
organico, pertanto gli fu assegnata 
l’ottava categoria delle pensioni di 
guerra con libretto di pensione n. 
5827355 e con diritto a un lavoro 
sedentario che non potè mai 
ottenere. Infatti, qualificato come 
coltivatore diretto d’un minuscolo 
podere pietroso e accidentato, 
idoneo solo a vigna e piante da 
frutto, non era sufficiente a cam-
parvi la famiglia (moglie e due figli). 
Questa pensione gli venne tolta 
nel 1960. Allora il 6 giugno rivolse 
domanda alla Direzione generale 
di Roma per le pensioni di guerra 
chiedendo nuova visita della com-
missione medica superiore per 
aggravamento e rivalutazione della 
infermità contratta in servizio di 
guerra in Russia. Pur lamentando 
la sospensione della pensione già 
assegnata e facendo presente che 
nel 1952 aveva subìto l’asporta-

zione chirurgica di parte dello sto-
maco compromessa da ulcera, non 
ebbe risposta. Successivamente 
a Pisa subì, per sopraggiunta 
cancrena, l’amputazione della 
gamba destra sotto il ginocchio, 
una seconda volta sopra e infine 
al femore della coscia la terza 
operazione per progressiva necrosi 
dei tessuti. Nessuno si ricordò che 
tali interventi dipendessero da 
cause di guerra. Gli fu assegnata 
la Croce di guerra al valor militare. 
Inviato in merito all’Istituto del 
Nastro Azzurro a recarsi a Lucca 
per la consegna della decorazione 
in forma solenne, rispose negati-
vamente, né mutò decisione ad un 
rinnovato invito di tale istituto.

Così schivo di pubblicità, ha 
chiuso la sua vicenda terrena Gino 
Balocchi. 

Prof. Aldo Pellegrini 

nero in tempo per assistere alle fun-
zioni sacre. La chiesa di Bacchionero 
aveva una capienza di una sessantina 
di persone, ma ne poteva accogliere 
anche fino a ottanta contando i fede-
li che stavano in piedi. Appena entra-
ti vi era la parte destinata alle donne, 
arredata con sedie meravigliose, lavo-
rate al telaio e tessute a paglia ritorta 
a mano, con sopra scritto il nome del-
la famiglia che l’aveva donata. Acuni 
metri prima dell’altare c’era il diviso-
rio in legno, lungo il quale vi era il po-
sto a sedere per gli uomini che in ge-
nere entravano da un ingresso latera-
le. In data più recente fu costruito, sul 
retro della chiesa un alloggio per il par-
roco e una casa padronale della fami-
glia Bertacchi. Nei primi anni di attivi-
tà del luogo di culto si presume che vi 
fosse un sacerdote assegnato in mo-

do continuativo che doveva essere al-
loggiato presso famiglie lassù residen-
ti. Successivamente l’incarico fu as-
segnato al parroco di Renaio. Nell’an-
no 1940 Renaio divenne Parrocchia e 
subentrò a Tiglio. Per molti anni, alla 
domenica e negli altri giorni di festa, 
Bacchionero fu luogo d’incontro del-
la gente di montagna dove nella vasta 
aia innanzi alla chiesa, nell’attesa dei 
riti religiosi, si raccontavano gli ultimi 
avvenimenti accaduti durante il lento 
incedere della loro vita in montagna.Il 
telegiornale dell’epoca !.

Nel 1944, il giorno delle “Palme” 
davanti alla Chiesa di Bacchionero fu-
rono uccisi Quilici Giovanni e Donati 
Davino, a colpi di mitraglia, piazzata in 
loc. “Al Colle” dai soldati tedeschi, per 
rappresaglia, poichè i partigiani che 
avevano ucciso un loro commilitone 
poi erano scappati.Per caso fu evitata 
una strage poiché in quel giorno mol-

ta gente era scesa a Coreglia dove ol-
tre ad assistere a celebrazioni religiose 
di maggiore solennità facevano anche 
acquisto di generi indispensabili, qua-
li: sale, zucchero, tabacco, ecc.  

Negli anni venti la chiesa fu arric-
chita con un organo manuale, acqui-
stato col contributo di tutte le famiglie. 
Fu sistemato sopra l’ingresso princi-
pale e vi si accedeva da una porticina 
nella parete nord, salendo una stretta 
scalinata in pietra. Il primo suonatore 
dell’organo fu un certo Santi Giovan-
ni detto Carletto, da lui prese il nome 
la località “Ai Carletti”. A lui seguì, per 
lungo tempo, la brava Giulia di “Bac-
chionero” ( da notare che una donna 
suonatrice d’organo, era assai inusua-
le per quei tempi) della quale ricordo 
personalmente le magistrali esecuzio-
ni della Messa cantata, come suonatri-
ce dell’organo e direttrice del coro vo-
cale di Bacchionero, con al comando 
manuale che riforniva l’aria al mantice 
il buon Francesco Carani. Giulia in più 
occasioni fu suonatrice anche dell’or-
gano della chiesa di Renaio dove con-
temporaneamente dirigeva il coro.

Doveroso ricordare la famiglia del 
“Beppe di Bacchionero” che contri-
buì per un buon lasso di tempo, alla 
manutenzione e ristrutturazione della 
Chiesa. Nel 1934, furono indetti solen-
ni festeggiamenti in occasione dei 150 
anni dalla sua costruzione, dal parro-
co Don Luigi Guidi e dai frequentato-
ri della Chiesa.

Questo fu l ’articolo riporta-
to per l’occasione dal giornale “La 
Corsonna”(Oggi “Il Giornale di Barga): 
“Sono dunque 150 anni che in quella 
remota plaga del Barghigiano fiorisce 
un piccolo centro di vita religiosa che 
in ogni festa rinsalda ancora, all’ombra 
della Croce, i vincoli sociali degli abi-
tanti della montagna. Ai sacrifici di Don 
Luigi Guidi ed allo zelo di Beppe Cara-
ni fa riscontro la piena corrispondenza 
della popolazione. E’ da augurarsi che 
i lavori di restauro che la nobile fami-
glia Bertacchi ha deciso di fare, possa-
no essere compiuti in un futuro molto 
prossimo. Sarà questa la miglior cele-
brazione del terzo cinquantenario e se 
ne avvantaggeranno il decoro della ca-
sa di Dio e la pietà dei fedeli e sempre 
meglio si attueranno gli scopi santissi-
mi per cui il Nobile Anton Filippo Ber-
tacchi, 150 anni or sono volle costrui-
re la Chiesa di Bacchionero”.

Negli anni ’50 cominciò l’esodo dei 
montanari verso la città, attratti da so-
gni di vita migliore e pian piano le ca-
se di montagna furono abbandonate. 
Anche Bacchionero non è sfuggito al 
suo destino.

Oggi i fabbricati di Bacchionero, 
compresa la Chiesa, stanno franando. 
Sotto quelle macerie viene pian piano 
seppellita la storia, i ricordi, le illusio-
ni e le speranze di tutta quella gente 
che ogni domenica di un tempo, or-
mai appartenente al passato, si recò 
nella Chiesa di Bacchionero, per offri-
re al Signore la fatica del duro lavoro 
di tutti i giorni e per ringraziarLo per 
quel poco che da esso ricavava. 

La Meri del Pianaccio, un tempo 
assidua frequentatrice di Bacchione-
ro, ha scritto su di un pezzo di intona-
co cadente, all’ingresso della Chiesa, 

le seguenti parole:

Quando passo di qui, quanta tristezza…
O cara mia chiesetta abbandonata.

Quanti ricordi della giovinezza,
Che come te, purtroppo, ormai è passata.

L’incuria e il tempo ti hanno devastata,
Ma io ti ricordo ancor come sei stata.

Sappiam che questo mondo è così fatto.
Sappiamo che per tutto c’è una fine.
Di tutto ciò che fu, persone e cose,

Sol restan le rovine.

               Enzo Togneri
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 RUBRICA SPORTIVA a cura di Ilaria Pellegrini, Flavio e Giuliano Berlingacci

Campionati di calcio
PIANO DI COREGLIA PROMOSSO IN “PRIMA CATEGORIA”

Al momento che stiamo andando in macchina i campionati sono alla fi ne. Abbiamo buone notizie per gli spor-
tivi, la prima è quella che il Piano di Coreglia ha vinto il campionato ed è promosso in Prima Categoria come 
avvenne due anni fa. La Prima categoria è dura Ghivizzano e Coreglia lo sanno, solo restarci sarebbe già un bel 
successo. E’ la vittoria di un gruppo molto bene affi atato, anche se affi dato in maggioranza a persone esterne 
visto che in paese i volontari sono pochi, ma fra tutti la gente fa quello che può. Quindi una notizia nettamente 
positiva pur frutto di enormi sacrifi ci, anche economici. Ghivizzano e Coreglia rimangono in Seconda Categoria, 
campionato sicuramente più qualifi cante a livello regionale. A Piano di Coreglia inoltre abbiamo una brillante 
formazione di Amatori Terza serie che è ai play off per l’accesso alla Seconda Serie. Dopo dieci anni di attività, 
ancora a calcare i  campi di gioco se pur per molti in età avanzata per il Calcio. Ma l’amore per lo Sport in 
genere non ha età, quindi anche a loro i migliori auguri. 

IN GIUGNO LA “SCARPINATA PIANDICOREGLINA” ED IN AGOSTO
QUELLA DI LUCIGNANA

Non c’ è dubbio il Podismo, pur senza troppi clamori è divenuto appuntamento fi sso per il 
territorio comunale di Coreglia. Il 17 Aprile si è svolta la Scarpinata Tereglina che è andata 
nei suoi percorsi più lunghi nell’Oasi naturale dell’Orrido di Botri. I partecipanti hanno sfi o-
rato il migliaio per un bel successo, anche organizzativo per il G.S. Tereglio ed i suoi componenti ai quali 
sono andati i complimenti dei podisti lucchesi e versiliesi. Ora tocca alla Scarpinata Piandicoreglina che ha 
raggiunto ormai traguardi storici, omologata anche marcia mondiale, visti i molti podisti stranieri e avendo 
superato anche quota 3.000 iscritti che è roba da mettersi le mani nei capelli solo a pensarci. Si cammina e 
si corre lungo i sentieri di Piano di Coreglia - Coreglia e Piastroso, con un lavoro di gruppo mastodontico, 
ma visto che sono ormai 30 anni per 31 edizioni i lavori vengono naturali, pur con tanta fatica. Quest’anno 

ai singoli podisti saranno assegnati prodotti della Industria Cartaria Tronchetti per un  valore ben oltre i 
due Euro dell’ iscrizione e quindi un pacco gara molto ricco, anche con prodotti Latte San Ginese, Polase 
e probabilmente acqua Azzurrina. Appuntamento per Domenica 25 Giugno dal parco della festa della Birra 
al campo sportivo di Piano di Coreglia. I percorsi sono cinque di km 3 -6 - 12 - 18 e 25, insomma ce ne sarà 
per tutti i gusti. A Lucignana invece il Trofeo Lucchese arriverà il 20 Agosto con il caldo vero, con l’ organiz-
zazione dell’ associazione Croce Verde i percorsi sui Colli di Lucignana saranno di km 1 - 5 - 10 e 20 e sarà 
anche l’occasione per ricordare con affetto l’amico Roberto Orlandi che dietro di sé ha lasciato un vuoto 
incolmabile pur a distanza di anni. Appuntamento al campo sportivo del paese e poi via di corsa per i boschi. 
Inoltre Giovedì 10 Agosto a cura del Circolo Ricreativo Parrocchiale di Piano di Coreglia, gara competitiva 
con la collaborazione del G.S. Orecchiella e sarà spettacolo vero.

GRUPPO MARCIATORI

CASE GRIGIE
DI MONTAGNA

Case grigie di montagna
solitarie e abbandonate
non più fumo dai camini
ne rumore di mazzate

che spaccavano la legna.
Sono mute le vallate.

senza richiami di gente
né scampanio di greggi.
solo la voce del vento

che porta l’eco di lontani ricordi…
quando a Natale si andava al mattutino 

e da tutte le case usciva la gente
con torce e lanterne,

sembrava il paesaggio
un presepe vivente.

E con il freddo e il gelo
c’erano tante stelle
e così vicino il cielo

e quanta dolcezza portava il Natale!
che cosa resta adesso di quel tempo?

case grigie e vuote
solitarie e abbandonate.

case diroccate, senza più anima.
E la voce del vento

che ripete l’eco di lontani ricordi
di tempi poveri e belli, di gioventù,

di persone care e amate
di cose passate, che non esistono più.

Meri del Pianaccio

(dedicata al mio amatissimo babbo
Giuseppe, nel giorno del suo compleanno)

Il MARESCIALLO AL RALLY DEL CIOCCO

Il Giro D’Italia
Da Piano di Coreglia Gastone Tincani

Si avvicina Maggio il mese del giro d’Italia. Io sono un simpa-
tizzante del ciclismo e particolarmente del giro d’Italia. Parlerò del 
giro, dei corridori più bravi e di Lucca perché guarda caso chi vin-
ceva la tappa a Lucca quasi sempre vinceva il giro. E così andò nel 
giro d’Italia del 1914. Il 24 Maggio partirono da Milano 81 corridori 
la tappa arriva a Cuneo 420 Km 
passando dal passo Sestriere. Sul 
passo e prima trovarono 30 cm di 
neve e così più di 50 si ritirarono 
per freddo. Seconda tappa Cuneo 
– Lucca 340 Km. Tempo impervio, il 
primo fu Alfonso Calzolari 2° Azzini 
ad un ora e una ventina di minuti. 
Terza tappa Lucca Roma 430 Km la 
tappa più lunga di tutti i giri d’Italia, 
ad Altopascio i corridori trovarono 
il passaggio a livello chiuso, ma un 
certo Lauro Bardi riuscì a passare, 
era notte e iniziò la fuga più lunga 
di tutti i giri d’Italia. Fu ripreso la 
sera a tarda ora dopo 350 Km, vinse 
Girardengo. Il giro lo vinse Calzolari, 
un tenace. Solo otto corridori arri-
varono a Milano. Ho voluto parlare di questo giro perché mi piace far 
sapere agli sportivi moderni com’era il ciclismo di allora, a Lucca vinse 
anche Belloni 1920, Binda 1927, Moser 1984, avrebbe vinto anche il 
povero Fornara 1956 ma la tappa del Bandone gli fu fatale. Il giro del 
1914 fu il più pionieristico di tutti con primati imbattibili: tappa più 
lunga, fuga più lunga, maggior distacco tra primo e secondo, più ritiri 
nella prima tappa oltre 50, minor numero di arrivati a Milano (8). Finito 
che fu quel giro le biciclette fi nirono in soffi tta e i corridori partirono 
per la prima guerra mondiale e molti non tornarono più.

Giorno di 
Santo Stefano

Sodalizio di pensieri evanescenti
dopo la festa. Spettrale morir

di un giorno asserragliato
dopo aspra esistenza di plausi concerti
intrisi d’ansie fugaci, di pioggia rissosa.

Al silenzio mordace al buio crudele
Indistinto angelico di voci squillanti

Irrompi solenne crescendo crescendo.
Nel selvaggio desiderio peccaminoso,

chiomata negra d’Andalusia,
tutta m’appari, acerba e procace,

dietro la fi nestra,
i vetri dei sogni miei inanelati:

inanellati, teneri e delusi: quasi morenti.
Burrascoso scorribanda un boato per la notte

e nel gorgo di questa immane gora
l’acqua scende torrenziale

una striscia luminosa: il baleno maledetto
mi riverbera di schifo.

E già non sento più, nell’aria gelida,
volar le rondini amiche;

scende ed indugia all’arido cuore
tormentata preghiera

per la vita che ancor rimane:
le vaghezze passate, i ricordi cari
languon inerti, stanchi e vaniti:

quasi che Bora autunnale presente sia
ad ogni ora che trascorsa muore.

Urbano Bandini
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L’ANGOLO DELLA POESIA

Sulle strade del nostro comune non permette a nessuno 
di oltrepassare i limiti di velocità e se ti ferma sono guai. 
Ma quando scende in pista abbandona i buoni propositi, 
si dimentica dei limiti e si scatena! Di chi stiamo 
parlando? Ma naturalmente, del nostro Maresciallo 
Taccini, pilota di rally, che quest’anno ha trionfato al Rally 
del Ciocco nel gruppo N classe 2. Taccini era aiutato dal 
valido navigatore Mauro Ori, a tutti noto in quanto uno 
dei proprietari della Ditta Maufer di Piano di Coreglia 
nonché nostro concittadino. Taccini era alla guida di 
una Peugeot 106 ed ha vinto la gara con il tempo di 2h 
12’ 19.6. Il nostro maresciallo corre già da diversi anni, il 
suo primo successo risale, infatti, al 1985 quando al Rally 
del Carnevale guidando una A112 si classifi cò secondo. 
Numerose le competizioni in cui è salito sul gradino più 
alto del podio, possiamo qui ricordare il Trofeo Peugeot 
Coppa Italia, il Trofeo Peugeot Rally Sprint, il Rally del 
Carnevale, il Rally di Pistoia, il Valdinievole Rally, il Rally 
della Garfagnana e molti altri

GHIVIZZANO:
PRESENTAZIONE DELLE MOTO

DEL RALLY DEL “DUBAI”
In località Rio Secco a Ghivizzano è stata inau-

gurata la nuova attività Freewaymoto di Bigiarini, Marcucci, Poli. 
L’occasione ghiotta che ha fatto accorrere centinaia di appassionati 
di motorismo è stata la voglia di vedere le moto con cui Adriano 
Bigiarini ed Andrea Marcucci hanno partecipato al rally motoristico 
nel deserto dell’ Emirato Arabo del Dubai, una Ktm 520 e una Beta 
525, che erano in bella mostra nella sala dell’ esposizione. Come ci 
ha poi detto Bigiarini:” Il rally del Dubai è stato durissimo e non per 
niente si chiama “Tutto terreno” visto che è quasi tutto deserto di 
sabbia. Una prova di 2.400 km per 9 giorni di tensione dove alla fi ne 
io e Marcucci siamo arrivati rispettivamente 39° e 40° su 85 parteci-
panti provenienti da tutto il mondo. Si trattava dell’ ultima prova del 
campionato del Mondo.” Nella foto di Borghesi: Un momento dell’inaugurazione.

MICIO MIO
Questo bel “gattone” bianco vive a Vitiana, è ammirato per la sua partico-
lare bellezza da chiunque lo veda aggirarsi attorno alla sua casa, paesani o 
forestieri.
Il suo padrone Nedo dice che è bello, sì, ma non gli si può fare neanche una 
carezza perché “ ti arriva” subito con le unghie.
A questo proposito la moglie Mada ricorda una poesia che la nonna le raccon-
tava quando era piccola e che riassume le caratteristiche fi siche e caratteriali  
del suo gatto.

 Micio mio. Micio mio
 come bello e liscio sei,
 ma son bella e liscia anch’io
 e con te non mi cambierei.
 Tu sei spesso traditore
 salti e crack….
 dai uno sgraffi accio!
 Io gentile ho sempre il cuore

Purtroppo ora il “micio” non è più così bello come lo vedete nella foto. La 
scorsa estate infatti, è stato colpito da una brutta malattia, tipica dei gatti 
bianchi, ed ha subito un intervento chirurgico con il quale gli è stata amputata 
gran parte delle orecchie .
“Ci è dispiaciuto tanto – affermano Nedo e Mada – ma almeno, per il momento, 
è salvo”.



Tra le righe Rubrica letteraria a cura di Ilaria Pellegrini

IL CAMMINO DI SANTIAGO
di Paulo Coelho

La scorsa estate ho passato una bellissima vacanza in Portogallo, paese 
ricco di storia e tradizioni. Tra le varie località portoghesi che ho visitato, la 
capitale Lisbona, città tra le più piccole e affascinanti d’Europa, nasconde 
al suo interno l’antico quartiere dell’Alfama patria del Fado. Vagando 
a piedi in questo quartire, caratterizzato da un suggestivo labirinto di 
vicoli acciottolati e viuzze dove il tram sfiora le facciate delle case, ci si 
imbatte nella chiesa cittadina più antica, Sào Vicente de Fora. All’interno 
di questa si trova un chiostro con le pareti intarsiate di marmi policromi 
e Azulejos (famose piastrelle bianche e blu ispirate alla porcellana cinese 
che ravvivano patio e cortili privati, parchi e giardini pubblici, abitazioni e 
negozi) raffiguranti scene di vita passata e alcuni celebri racconti del famoso 
poeta e favolista francese Jean de La Fontaine. La Fontaine (1621 – 1695) 
rinnovò la tradizione esopica e attraverso animali simbolici ironizzò sulla 
vita della società dell’epoca.
Ed è proprio una tra le più conosciute favole di La Fontaine che qui di 
seguito vi presento: 

La Cicala e la Formica
La Cicala che imprudente tutta estate al sol cantò, provveduta di niente 
nell’inverno si trovò, senza più un granello e senza una mosca in la 
credenza.
Affamata e piagnolosa va a cercar della Formica e le chiede qualche cosa, 
qualche cosa in cortesia per poter fino alla prossima primavera tirar via: 
promettendo per l’agosto, in coscienza l’animale, interessi e capitale.
La Formica che ha il difetto di prestar malvolentieri, le dimanda chiaro e 
netto: - Che hai tu fatto fino a ieri? - Cara amica, a dire il giusto non ho fatto 
che cantare tutto il tempo. – Brava, ho gusto; balla adesso, se ti pare.

Nella versione di Esopo
L’estate passava felice per la cicala che si godeva il sole sulle foglie degli 
alberi e cantava, cantava, cantava. Venne il freddo e la cicala imprevidente, 
si trovò senza rifugio e senza cibo. Allora si ricordò che la formica per tutta 
l’estate aveva accumulato provviste nelle sua calda casina sotto terra e 
decise di andare a bussare alla porta della formica; questa aprì la porta 
reggendo una vecchia lampada ad olio:
- Cosa vuoi? – chiese con aria infastidita
- Ho freddo, ho fame….. – balbettò la cicala. Dietro di lei si vedeva la 
campagna innevata. Anche il cappello della cicala ed il violino erano pieni 
di neve.
- Ma davvero? – brontolò la formica – io ho lavorato tutta l’estate per 
accumulare il cibo per l’inverno. Tu che cosa hai fatto in quelle giornate 
di sole?
- Io ho cantato!
- Hai cantato? – Bene ….. adesso balla!
La formica richiuse la porta e tornò al calduccio della sua casetta, mentre 
la cicala, con il cappello ed il violino coperti di neve, si allontanava, ad ali 
basse, nella campagna innevata.

Favole dell’altro Mondo
Rubrica a cura di Alba Cordogli

In questo numero voglio presentarvi 
un libro Paulo Coelho.
 Paulo Coelho è nato a Rio de 
Janeiro nel 1947. E’ considerato 
uno degli autori sudamericani più 
importanti degli ultimi decenni. 

Le sue opere, pubblicate in più di 
centocinquanta paesi e tradotte 
in cinquantuno lingue, hanno 
venduto oltre trentuno milioni 
di copie. Ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti in molti paesi. 

Il Cammino di Santiago racconta il 
viaggio del narratore Paulo lungo il 
sentiero dei pellegrini che conduce 
a Santiago di Compostela, in 
Spagna. In compagnia della sua 
guida spirituale, il misterioso ed 
enigmatico Petrus, Paolo affronta 
una serie di prove ed esercizi, 
incontra figure che mettono a 
repentaglio la sua determinazione 
e la sua fede, schiva insidiosi 
pericoli e minacciose tentazioni, 
per ritrovare la spada che gli 

permetterà di diventare un Maestro 
Ram. Il Cammino, realmente 
percorso da Paulo Coelho nel 
1986, diventa così luogo letterario 
di un ispirato romanzo d’avventure 
che è nello stesso tempo una 
af fasc inante parabola sul la 
necessità di trovare la propria strada 
nella vita. Composto nel 1987, 
Il Cammino di Santiago occupa 
un posto peculiare nell’opera 
di Paulo Coelho, non soltanto 
perché è il suo primo romanzo 
– cui farà seguito L’alchimista 
- ma soprattutto perché rivela 
pienamente l’umanità del suo 
messaggio e la profondità della sua 
ricerca interiore.
(Notizie tratte da Il cammino di Santiago 
Romanzo Bompiani)

A partire da questo numero Vi 
presentiamo alcuni passi del li-
bro “Gente nel tempo” del Prof. 
Aldo Pellegrini che raccontano 
episodi legati al paese di Ghiviz-
zano a partire dall’origine fino 
agli anni della seconda guerra 
mondiale narrando avvenimen-
ti interessanti quale l’arrivo del-
la ferrovia, la ricostruzione del 
campanile della chiesa parroc-
chiale e molti altri. Riportiamo in 
questo numero il racconto sulla 
miniera di lignite presente in ta-
le territorio.

NOTIZIE SULL’AUTORE

Aldo Pellegrini è nato il 30 set-
tembre del 1917 a Ghivizzano 
dove è vissuto fino alla data del 
matrimonio celebrato durante 
una licenza del servizio militare. 
Dalla fine della guerra (1943) ri-
siede a Lucca ed ha insegnato in 
varie sedi quale docente di let-
tere Italiane, Latine e Storia nel-
la scuola media, nei licei scienti-
fici e negli istituti tecnici. In pen-
sione dall’anno 1977 si è dedica-
to a ricerche storiche intorno al 
paese d’origine e pubblica que-
sto libro in segno di gratitudine 
a Ghivizzano.

GENTE NEL TEMPO
Notizie storiche di Ghivizzano del suo comune e stato

LA MINIERA DI LIGNITE

Il medico Alessandro Carina fu, 
a partire dal 1839, per lunghi an-
ni direttore delle Terme di Bagni 
di Lucca. Dilettante di studi stori-
ci ha lasciato varie opere su Bagni 
di Lucca e il suo territorio tra cui il 
libro “Delle condizioni fisiche me-
teorologiche e igieniche del terri-
torio di Bagni di Lucca” dove an-
che lui ci parla della presenza della 
lignite vicino al castello di Ghiviz-
zano nei pressi dei torrenti Segone 
e Rio Secco e di come gli abitanti 
del luogo l’avessero usata in pas-
sato ed ancora la usassero.

“….uno sfruttamento in piena re-
gola potè farsi al tempo della pri-
ma guerra mondiale (1915-18), 
quando ogni risorsa energetica 
era divenuta utile per la produzio-
ne bellica. Sull’argomento abbia-
mo potuto consultare uno studio 
geologico dell’ing. D. Taccagna 
di Roma. A saggiare la zona fra 

Giulio Cavallini, venuto da Bolo-
gna, in prospettiva di attivar una 
miniera come industria del tem-
po di guerra. Così fu fatto ed esi-
ste ancora un contratto registrato 
a Lucca il 18 settembre 1916 col 
quale il sig. Francesco Landi con-
cedeva al sig. Cavallini l’esercizio 
della propria miniera di Ghivizza-
no ai seguenti patti: 1) pagamen-
to d’un affitto di L.450 al mese. 2) 
diritto di scavare e vendere fino a 
ton. 525 mensili. 3) a esaurimento 
del lavoro di scavo il sig. Cavallini 
doveva ripristinare il terreno libe-
randolo dai danneggiamenti arre-
cati sia al proprietario sia ai terzi. 
4) restavano a carico del Cavalli-
ni tutte le tasse governative e co-
munali e doveva far fronte a qua-
lunque eventuale infortunio degli 
operai. 5) doveva fornire gratis al 
sig. Landi per uso familiare un va-
gone di lignite annuo. Seguivano 
altre condizioni cautelative.
Il notaio, senza dubbio da esper-
to, si era ben premunito. Perché il 
Cavallini sottoscrisse il contratto 
leonino? I conteggi che dissuase-
ro il notaio dalla coltivazione del 
giacimento nel 1897 prevedeva-
no il trasporto con barrocci fino a 
Ponte a Moriano dove allora giun-
geva la ferrovia. Invece nel 1916 
la ferrovia (dal 1911 raggiungeva 
Castelnuovo) passava da Ghiviz-
zano. Purtroppo breve fu il tem-
po d’esercizio perché, finita la 
guerra, cessò anche la richiesta 
di quel combustibile relativamen-
te povero di calorie.

il torrente Sego-
ne e il Rio Secco 
nel 1870 fu il prof. 
Moro e nel 1873 
i lavori esplorati-
vi furono ripresi 
dal sig. Colò. Nel 
1897 si occupò di 
nuovi saggi il dot. 
Landi, notaio in 
Lucca con una tri-
vellazione spinta 
a m.60 che incon-
trò lignite a m.35 
di profondità del-
lo spessore di cm 
40 e lignite a m 60 
per lo spessore di 
cm 150. I calco-
li del notaio sul-
le tabelle dei co-
sti del materia-
le e della mano 
d’opera persua-
sero l’operato-
re a rinunziare al 
progetto d’estra-
zione, detta, in 
gergo scientifi-
co, “regolare col-
tivazione del gia-
cimento”. 
Dopo il  notaio 
Landi ci riprovò 
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L’edizione dello scorso Mar-
zo di questo bel “Giornale di Co-
reglia Antelminelli” ha dedicato 
un’ampia biografia della vita 
e delle opere di Don Antonio 
Puccini, che fu parroco per 
mezzo secolo fino all’anno 1950 
a Piano di Coreglia. La pubblica-
zione ha interessato e resi felici 
senza dubbio i parrocchiani e 
gli abitanti di Piano di Coreglia, 
ma l’eco favorevole si è este-
so anche oltre il “rio secco” a 
Ghivizzano, dove appunto Don 
Antonio ebbe i natali in una delle 
più antiche famiglie ghivizza-
nesi. Così, modestamente, mi 
sono permesso di far giungere 
anche la mia voce di esultanza 
per la figura di questo magnifico 
sacerdote, la cui opera spiri-
tuale e pastorale aveva varcato 
i confini della sua parrocchia 
ed anche nel suo paese natio il 
nome di Don Antonio, ne sono 
testimone oculare, suonava di 
tanta benevolenza e simpatia. 
La mia memoria mi conduce 
alle immagini di accoglienza 
gioiosa, che Don Antonio ri-
servava anche ai suoi concit-
tadini di origine. Le occasioni 

DA GHIVIZZANO: NEL RICORDO
DI DON ANTONIO PUCCINI

di incontro caratteristiche, anche 
per tanti ghivizzanesi, erano date 
dalle tradizionali festività religiose 
di San Lorenzo e di Santa Lucia 
nel grandioso tempio di Piano di 
Coreglia, tanto curato ed amato 
da Don Antonio. Altra data di 
incontro rituale e di carattere più 
estremamente di amicizia frater-
na, avveniva puntualmente al 
pomeriggio di ogni “Capodanno”, 
quando il complesso bandistico 
di Ghivizzano si recava a portare 
il caloroso e rumoroso augurio 
musicale al “Rettore Don An-
tonio”, che sempre ricambiava 
ai musicanti con abbondanti e 
benedetti fiaschi di ottimo vino. 
Il triste giorno della sua dipartita 
nel Maggio del 1950, tanto popolo 
di Ghivizzano, con il coro parroc-
chiale, fu presente alle esequie. 
La famiglia di Don Antonio fu pro-
dica di sacerdoti per la Chiesa: un 
fratello, Padre Simone Puccini, fu 
religioso della congregazione di 
San Paolo della Croce, dove ebbe 
importanti incarichi e fu Rettore 
del collegio della Scala Santa in 
Roma e, per le sue doti oratorie, 
fu predicatore in tante missioni, 
in una delle quali a Bargecchia di 

Massarosa il 12 Gennaio 1935, a 
50 anni di età improvvisamente 
morì. Attualmente un altro di-
scendente della famiglia Puccini 
– Cipriani, Mons. Ugo Puccini, 
nato in Colombia nel 1935, già 
ingegnere minerario, fattosi 
sacerdote ed ordinato nel 1967 
a Segovia (Spagna), dal 1987 è 
Vescovo della grande diocesi 
Colombiana di Santa Marta Ma-
gdalena per nomina del Santo 
Padre, Papa Giovanni Paolo II. 
Nella foto, Padre Simone Puc-
cini, Passionista.

Agostino Lucchesi



MUSEO CIVICO DELLA
FIGURINA DI GESSO E
DELL’EMIGRAZIONE
Per conosce-
re le proprie 
origini ,  per 
ricercare le 
proprie radici, 
per scoprire 
ed apprezzare 
l’arte del figu-
rinaio, visita 
il MUSEO CI-
VICO DELLA FIGURINA DI GESSO E 
DELL’EMIGRAZIONE
Ti aiuterà a comprendere il fenomeno 
dell’emigrazione.      Sito web:
www.lunet.it/forum/comunedicoreglia
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Nuove tecnologie informatiche per 
la cardiologia della Valle

Grazie anche  all’importante sostegno dell’associazione “Amici del 
Cuore” della Valle del Serchio Sabato 18 febbraio, presso l’ospe-
dale di Castelnuovo Garfagnana è stato presentato il programma di 
“gestione computerizzata del posto letto UTIC”, che rappresenta un 
utile strumento di lavoro infermieristico ed un importante supporto 
organizzativo all’attività clinica dell’unità operativa di Cardiologia della 
Valle del Serchio. Si tratta di una rete locale, tramite pc, che consente 
a quattro stazioni di lavoro l’accesso ad un database centralizzato 
che contiene i dati infermieristici di tutti i pazienti ricoverati. Inoltre è 
stata realizzata l’unificazione informatica dell’archivio ecocardiogra-
fico degli ambulatori cardiologici del presidio ospedaliero della valle 
del Serchio. Il programma informatico è stato messo a disposizione 
dall’Istituto di Fisiopatologia Clinica del CNR di Pisa.                               

La Redazione

In pochi metri quadrati rac-
chiusi da quattro mura, sono se-
polte le salme di quelle persone 
che attraverso eroiche vicende 
hanno determinato la storia di 
un’intera Comunità.

Qui riposano uomini che du-
rante la loro esistenza, per libe-
rarsi dai lacci della miseria e della 
fame, hanno compiuto gesta che si 
collocano al di fuori della norma-
lità. Hanno vissuto esperienze tal-
mente eccezionali da non poterle 
nemmeno narrare senza evitare il 
rischio di sconfinare nell’incredi-
bile e nel fiabesco.

La loro vita appartiene alla sto-
ria dei figuristi che per vendere i 
loro artefatti si sono spinti anche 
nelle più inesplorate regioni del 
mondo abitato sfidando, senza 
alcun timore, enormi rischi e pe-
ricoli.

Ma è anche la storia di un’uma-
nità altrettanto eccezionale che non 
sa rinunciare, per nessun motivo, 
al proprio paese, spesso identifi-
cato con la patria, alla propria fa-
miglia, ed a quei genuini sentimenti 
che possono ritrovarsi solo nel fo-
colare domestico. 

Abbiamo ritenuto doveroso ri-
visitare il cimitero di Coreglia non 
solo perché il ricordo prevalga sul-
l’oblio, (la memoria è dimensione 
fondamentale e costitutiva del-
l’umanità), ma anche per conside-
rarlo come luogo di studio e di cul-
tura, come scrigno del nostro pas-
sato e della nostra storia e soprat-
tutto come positivo esempio di vita 
vissuta da additare alle nuove ge-
nerazioni.

Lo abbiamo fatto per impa-
rare ad apprezzare ed amare chi 
ci ha preceduto e lottato per ren-
derci più facile l’esistenza, per ca-
pire meglio ciò che ci ha lasciato, 
per accettare con maggior consa-
pevolezza le nostre incertezze, con-
vinti come siamo che solo recupe-
rando le nostre memorie migliori e 
la nostra cultura saremo capaci di 
realizzare i nostri intenti ed affron-
tare, con più vigore e sicurezza, le 
sfide del futuro.

Originariamente il cimitero mo-
numentale di Coreglia si trovava 
al lato sinistro della chiesa proto-
romanica di San Martino, spazio 
trasformato poi in Parco della Ri-
membranza.

Negli anni ‘30 fu trasferito, pro-
babilmente per ragioni igieniche, al 
di fuori del centro abitato. La sua 
nuova localizzazione non avvenne 
in modo del tutto pacifico.

Le menti più illuminate del 
paese inutilmente tentarono di 
ostacolare il trasferimento ritenen-
dolo un monumento storico che 
non poteva cambiare sede.

Le lapidi più significative sono 
disposte ora su ambo i lati della 
corsia centrale dove, su cippi mar-
morei ormai abbruniti dal tempo, 
ci appaiono, in bronzo o in pietra, 
quei volti che abbiamo già potuto 
ammirare, riprodotti in gesso, nella 
sala ritrattistica del Museo della Fi-
gurina. La qualità tecnica è elevata, 

La Santa patrona di Tereglio è S. 
Rosalia, ha un’origine palermitana 
e viene celebrata con solennità 
ogni anno il 4 settembre. La 
venerazione per questa Santa da 
parte dei tereglini tanto da erigerla 
a Patrona, nasce nel 1600 quando 
l’Italia intera era alle prese con il 
morbo della peste. Nel 1630/31 
la comunità di Tereglio, allarmata 
per le numerose vittime che il 
terribile morbo faceva nei paesi 
vicini, cercò la protezione della 
miracolosa vergine palermitana, 
della quale anni prima, era stata 
portata da Palermo e donata 
alla nostra chiesa dal Tereglino 
Prospero Giannelli (Frate dei minori 
osservanti) una reliquia consistente 
in un frammento di dito.
Venne quindi stabilito, con decreto 
13/12/1630 di erigere un altare a S. 
Rosalia se il paese fosse rimasto 
immune dal contagio, e ottenuta 

IL CIMITERO MONUMENTALE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Gli echi della poesia foscoliana sembrano giunti anche al  cimitero di Coreglia Antelminelli

“.. A egregie cose il forte animo accendono l’urne de forti..”
“.. e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta..”

si può facilmente notare un’atten-
zione spiccata nei confronti della 
somiglianza del defunto ed un gu-
sto del particolare realistico che 
sembrano essere sempre privile-
giati rispetto ad una idealizzazione 
dei soggetti.

Ma cerchiamo di ricordare la 
vita di alcuni personaggi che qui 
hanno trovato sepoltura.

Un sepolcro appartiene alla 
famiglia Pisani. Accanto al busto 
in marmo di Costantino (1827-
1883) spicca l’immagine del ni-
pote Orione Pisani ( 1871 – 1933). 
Quest’ultimo, rimasto prematura-
mente orfano, (il padre Francesco, 
un orafo colpito dal tifo morì all’età 
di 33 anni in Francia dove svolgeva 
una brillante carriera e la madre 
Clementina Pierotti morì di bron-
copolmonite all’età di 29 anni, en-
trambi sepolti nella stessa tomba), 
fu eletto più volte Sindaco di Co-
reglia e molto amato dalla popo-
lazione per le lotte intraprese per 
migliorare le condizioni dei suoi 
paesani.

Quando una lunga siccità estiva 
costrinse i coreglini a sopportare 

il peso di enormi attese per attin-
gere con dei secchi l’acqua presso 
l’unica fonte ancora in funzione sita 
in loc. Piantaio, Orione fece elabo-
rare un progetto per un nuovo ac-
quedotto.

Allorché si rese conto che que-

sta sua iniziativa non trovava il con-
senso dei rappresentanti delle al-
tre frazioni, non esitò un istante a 
dare le dimissioni.

Per convincerlo a ritornare in 

Municipio si rese necessaria per-
fino l’esibizione della banda mu-
sicale.

Anche quando avvenne il tra-
sferimento del cimitero di Coreglia, 
benché ormai stanco ed ammalato 
e vicino agli ultimi giorni della sua 
vita, mostrò con fermezza il suo 
dissenso ad un’operazione che ri-
teneva esecranda e dannosa per il 
suo paese. 

Un altro sepolcro raccoglie 
le spoglie della famiglia Equi: tra 
questi ricordiamo Giovanni (1816-
1890) avventuroso capo di ”Com-
pagnie” di figuristi che nella prima 
metà del sec. XIX si diressero nei 
paesi dell’Europa, dell’Africa e del-
l’Estremo Oriente.

In un interessante diario volle 
dare testimonianza del suo ultimo 
viaggio compiuto in Africa. Emilio 
(1855-1916), figlio di Giovanni e 
continuatore dell’attività paterna.

Durante la sua “Campagna” in 
Estremo Oriente, raccolse pregiati 
ed antichi pezzi dei luoghi visitati 
con i quali allestì una sala nella 
casa di sua proprietà.

Nei primi anni del ‘900 fu am-
ministratore della Villa Demidoff a 
Firenze e Sindaco di Coreglia fino 
al 1907. 

Quali avventurose esperienze, 
se avesse voce, potrebbe raccon-
tarci la salma, che qui riposa, di 
Giuseppe Antonini, padre di cin-
que figli che per “sbarcare il lu-
nario” e costruirsi una casetta a 
Coreglia fu figurista in Nuova Ze-
landa, Stati Uniti, Brasile, Germa-
nia e Cina?

Ma il simulacro più ricco di sto-
ria è forse quello della famiglia Mo-
linari con Giovanni (1824-1883) emi-
grato in Germania ove a Lauberg 
aprì un laboratorio per la creazione 
e la vendita di figurine di gesso. 

Suo figlio Dario Giocondo 

(1854-1906), dopo aver studiato a 
Lucca e Firenze, divenne scultore 
peritissimo e si dedicò alla riprodu-
zione di soggetti d’arte greco-ro-
mana nel Museo Nazionale di Na-
poli e nei musei di Villa Albani, Ca-
pitolino e Vaticani di Roma.

Nella seconda metà del XIX 
secolo si stabilì definitivamente 
a Coreglia dove aprì una bottega 
mettendo a disposizione di molte 
“Compagnie” che si recavano pe-
riodicamente all’estero, un’infinita 
gamma di modelli e di stampi, al-
cuni raffiguranti busti e personaggi 
d’arte classica, altri ideati dalla sua 
fantasia.

Quando il barone Carlo Vanni 
istituì la scuola di disegno e pla-
stica, offrì generosamente la sua 
disponibilità di esperto e di mae-
stro. Fu attento ricercatore ed ese-
cutore di ritratti, medaglioni e di 
tutto ciò che poteva colpire la sua 
fervida immaginazione.

Sono sue creazioni il masche-
rone della fontana pubblica di Co-
reglia ed alcuni busti e rappresen-
tazioni funeree presenti in questo 
cimitero ed in quello di Massa a 
Cozzile. 

Tra queste sepolture non man-
cano i simulacri di coloro che com-
batterono per la patria e per gli 
ideali di libertà e democrazia come 
Antonio Equi ( 1844-1932), padre di 
sette figli, uomo integerrimo, di pro-
fondi sentimenti religiosi e patriot-
tici che come soldato combatté va-
lorosamente nelle cinque giornate 
di Milano tornando a Coreglia ca-
rico di medaglie al valor militare, ri-
cordato con amore dai nipoti Gior-
gio e Alfredo ancora viventi a Core-
glia e quello del figlio Luigi anch’egli 
distintosi come soldato durante la 
prima guerra mondiale. 

Proprio nel punto centrale del 
cimitero emerge su tutte la tomba 
in marmo nero con sopra il busto 
di due uomini (Marco Bernardini 
03.12.1881 - 26.04.1902 e Luigi Mo-
linari 21.06.1828 - 17.9.1904) legati 
da una profonda e sincera amicizia 
che purtroppo il destino dell’emi-
grante li aveva in vita separati e sol-
tanto la morte sembra averli riuniti 
in un unico, comune giaciglio. 

Ai piedi della tomba è riportata 
la seguente frase:” In vita ognor li 
separò il destino, fian sempre uniti 
or nell’amor divino”

E’ quel destino che per ben 
quattro secoli, come un turbinio 
di vento, diffuse come polvere per 
le vie del mondo gli abitanti di Co-
reglia che spesso solo nel loro ci-
mitero poterono sperare di ritro-
varsi per sempre uniti in un eterno 
riposo.

 Rivolgo un particolare ringra-
ziamento alle famiglie Pisani ed 
Equi per avermi aiutato a rico-
struire la storia dei loro avi. 

Paolo Tagliasacchi

TEREGLIO E LA SUA PATRONA
la grazia, questo venne fabbricato 
nel 1632 con un tabernacolo per 
riportarvi la reliquia. 
Il 25 settembre 1939 venne fatta 
arrivare da Lecce una statua in 
gesso della santa per l’occasione 
venne perfino composta una 
poesia in suo onore scritta da Anto-
nio Mariotti (1914-1942), che era 
cappellano nell’esercito a Lecce, 
e fu proprio grazie a lui che, attra-
verso una raccolta di fondi anche 
tra gli emigrati del paese, la statua 
tanto voluta arrivò fino a Tereglio 
da Lecce. Da allora ogni anno S. 
Rosalia viene portata in proces-
sione per le vie del paese il primo 
sabato di settembre: da Palermo è 
stato portato fino a noi anche l’inno 
con cui ogni anno accompagniamo 
la Santa per le vie del paese. Nella 
foto Don Antonio Mariotti.

Claudia Lucchesi



L’ANGOLO DELLA POSTA
Questo il testo della lettera scritta al Sindaco dal Dottor Lido 
Stefani dalla missione di Muhura in Rwanda:

Muhura 28-01-2006
Carissimo Robledo,
un saluto dal mio ospedale di Muhura, dove da un po’ stiamo lavorando io e 
Anna. Tanta gratitudine per la Tua collaborazione per il Rwanda. Il vostro 
aiuto ci è stato prezioso perché qua abbiamo tanti malati, tanta miseria e 
incredibile a dirsi diversi bambini che muoiono per mancanza di cibo. La 
serata del concerto nella Chiesa di Piano di Coreglia fu meravigliosa. Oltre 
alla bella musica, al bel canto, un pubblico numeroso in un’atmosfera di 
grande umanità. Ti prego ringraziare per noi tutta la amministrazione 
comunale. A te e famiglia un saluto e tanta stima. 
Buon Lavoro

   Lido Stefani.

Piano di Coreglia, un paese del 
fondovalle del Comune di Coreglia 
in continua e costante espansione 
edilizia, economica e commerciale. 
Un paese, la cui situazione urbani-
stica favorisce l’afflusso e l’insedia-
mento di sempre e nuove nume-
rose famiglie, provenienti dai pae-
si montani del territorio e da quelli 
limitrofi. Un paese giovane, in gra-
duale formazione, urbanisticamen-
te dispersivo e, per la mancanza di 
una collocazione storica e cultura-
le, soprattutto eterogeneo. Il paese 
non si presenta compatto dentro e 
intorno al nucleo originario, come 
altre frazioni del Comune, ma sap-

Bruno Stefani era partigiano.
Verbale redatto dal parroco Don 

Pietro Petretti e conservato in copia 
autentica nell’archivio parrocchiale di 
S. Stefano Protomartire di Lucignana.

PIANO DI COREGLIA:
UN PAESE MODERNO, IN CONTINUA ESPANSIONE

- UN’ORIGINE ANTICA  -Cistrignana, Colle Bertingo, Curchi, 
Ansuco, Manciana: nomi rimasti 
senza più significato, mentre seco-
li di storia si nascondono sotto il 
peso di pietre vagabonde. Oggi 
una casa, una strada, una fabbrica, 
ieri una cappella, una torre, un bor-
go. Eravamo nel Medioevo: il perio-
do delle lotte di potere, dei feuda-
tari senza scrupoli, dei condottieri 
senza pietà, delle scorribande sen-

metà del 1500 Cistrignana, Colle 
Bertingo, Manciana e Curchi entra-
rono a far parte del Commissariato 
di Coreglia con il nome di “…uomini 
del Piano di Coreglia…”. Un’origine 
antica, dunque, che non dobbia-
mo dimenticare per attribuire una 
collocazione storica al nostro pae-

se, per conferirgli 
una propria iden-
tità. 

LA CHIESA: 
ded ica ta  a  S . 
Lorenzo e S. Laz-
zaro. Nell’archivio 
parrocchiale si 
legge: “Un docu-
mento dell’anno 
1257 e un altro 
dell’anno 1348 
ci parlano di una 
Chiesa e Ospe-
dale di S. Lazza-
ro di Strignana 
o Nestrignana (si 
può pensare qui 
al periodo storico 
di massimo splen-
dore della Villa di 
Cistrignana). Nel-
l’anno 1550 l’una 
e l’altra furono 
uniti all’ospeda-
le di Lucca. Sen-
za dubbio la pri-
ma notizia si rife-
risce alla CASA 

DEI LEBBROSI O LEBBROSARIO, 
esistente a quei tempi a Piano di 
Coreglia, a cui fu aggiunto, più tar-
di, come si usava in tutti gli Ospe-
dali, una Chiesa, dedicata a S. Laz-

Nell’approssimarsi dell’anniversario del martirio del valoroso concittadino Bruno Stefani, avvenuta a Lucignana 
il 10 luglio 1944 da parte delle truppe tedesche, pubblichiamo fedelmente il  racconto della morte, scritto da 
Don Pietro Petretti, parroco di Lucignana, e lì conservato nell’archivio parrocchiale.
Don Pietro racconta gli ultimi terribili momenti della vita di questo giovane uomo ucciso davanti agli occhi della 
madre senza alcuna pietà. Vogliamo far riflettere, ancora una volta, sulla negatività della guerra, sugli orrori 
che ogni conflitto porta con sé ed auspicarci che avvenimenti come questo non accadano più.
Un ringraziamento particolare al Sig. Orlandi Mauro e alla Sig.ra Michelangeli Lina per la loro disponibilità.

Morte di Bruno Stefani
10 Luglio 1944 a Lucignana da parte delle truppe tedesche (ss) in ritirata.

Foto Agostini Eugenio - anno 1965

piamo che ha avuto un passato, pur-
troppo sepolto dal tempo, da assalti, 
da calamità che hanno spento ogni 
traccia di vita e, solo nella polvere 
degli archivi, si conserva il ricordo. 

za tregua! Questi centri, ridotti dai 
potenti, a pochi gruppi di case, dal 
Castello in cui si identificarono, pre-
sero il nome di Piano di Coreglia. 
Nei documenti si dice che nella II 

zaro. Cresciuta la popolazione e non 
essendoci più la necessità del leb-
brosario, la Chiesa fu ingrandita e 
dedicata anche a S. Lorenzo, il gran-
de Diacono e Martire.”Nel primo e 
tardo Medioevo i borghi più impor-
tanti furono senza dubbio “LA VIL-
LA DI CISTRIGNANA” e il “CASTEL-
LO FORTEZZA DI COLLE BERTIN-
GO” con la Chiesa di S. Lucia. In un 
libro della diocesi di Lucca del 1260 
è nominata una chiesa parrocchia-
le chiamata S. Lucia; nel 1355 essa 
fa parte dei Comuni della Contea di 
Coreglia. Anche un altro documen-
to di 20 anni dopo nomina la for-
tezza di COLLE BERTINGO “Castel-
lo di Toscana fedele all’imperato-
re….” Lo storico lucchese Ansel-
mo Lettieri ha scritto: “….la terra 
di Cistrignana, con il suo antichissi-
mo popolo dovette essere incorpo-
rata, in tempi a noi oscuri, al Castel-
lo di Colle Bertingo ed alla Chiesa 
di S. Lucia. Le due festività mag-
giori della Comunità di Piano di 
Coreglia di quel tempo, potrebbe-
ro dirci che il popolo di S. Lorenzo 
e Lazzaro e quello di S. Lucia erano 
fusi in una stessa comunità…..”in 
seguito alla consultazione di altri 
documenti, si può avere un qua-
dro ancora più chiaro nelle notizie 
che seguono. Prima del Mille, face-
va parte del piviere di Loppia la “vil-
la” di Cistrignana, facilmente identi-
ficabile in una terra situata al di qua 
del torrente Ania. Ma di tale “villa” 
dopo il XII sec. Non si ha più noti-
zia, come decadono d’importanza 
paesi limitrofi quali Manciana, Cur-
chi ed Ansuco. Nonostante ciò sap-
piamo che nel 1257 esisteva in loca-
lità Nestrignana, identificabile nel-
l’antica Cistrignana, un lebbrosario 

dedicato a S. Lazzaro. Colle Bertin-
go, fondato forse anteriormente al 
X sec. Sopra Cistrignana da un Ber-
to della famiglia dei Porcaresi, com-
pare nei diplomi imperiali del 1185 
e del 1242 come una delle fortezze 
più ragguardevoli della Garfagna-
na. La più antica notizia che abbia-
mo intorno a tale località risale al 
1171, anno in cui i Lucchesi, scon-
fitti i Pisani presso Mozzano, lo ritol-
sero a questi che se ne erano impa-
droniti mettendolo a ferro e a fuoco. 
Lo troviamo menzionato con la sua 
chiesa parrocchiale di S. Lucia nel 
“Libellus Extimi Lucanae Diocesis” 
(1260), nella “Decima della Tuscia” 
(1276-77) e nel catalogo delle chiese 
delle diocesi di Lucca del 1387; figu-
ra poi tra i Comuni della contea di 
Coreglia, nel diploma imperiale dell’ 
otto maggio 1355 e infine in una car-
ta del 1378, dove sono enumerate le 
città e i castelli della Toscana fede-
li all’imperatore. Poi di Colle Bertin-
go, probabilmente distrutto nel 1429 
da Niccolò Fortebracci, più nessuna 
traccia. Dopo la metà del sec. XVI, 
quando venne costituito da Lucca il 
Commissariato di Coreglia, gli abi-
tanti di Nestrignana, Colle Bertin-
go, Manciana e Curchi entrarono a 
far parte di questa comunità come 
uomini del Piano di Coreglia. E con 
questo nome il paese è arrivato fino 
a noi, serbando il ricordo dei due 
centri più antichi nelle annuali fiere 
di S. Lorenzo (10 agosto) e S. Lucia 
(13 Dicembre). Dopo queste fram-
mentarie notizie che ho potuto rac-
cogliere, posso trarre queste con-
clusioni: il mio è un lavoro incom-
pleto, ma è stato interessante cerca-
re di scoprire le nostre radici e, attra-
verso le pagine di questo giornale, 
farle conoscere agli abitanti di Pia-
no di Coreglia. Buona lettura! Nel-
la foto una veduta di Piano di Core-
glia anno 1965.

Anna Maria Puccetti

E’ un fatto criminoso avvenuto 
nel nostro paese di Lucignana, con la 
fucilazione di un suo paesano, Stefani 
Bruno fù Paolo e di Menchelli Angelina 
Partigiano.

Mentre compiva una missione 
ad un gruppo di partigiani nell’alta 
Garfagnana spiato ed individuato 
veniva preso a Piazza al Serchio dai 
militari tedeschi (SS) e da questi fù 
portato al comando di Bagni di Lucca 
e condannato alla fucilazione. Venne 
portato al paese circa le ore 17.30 era 
stato preso la mattina circa le ore 7.00 
e dopo la condanna a morte fino alla 
sera fu giocattolo di quei maledetti 
sgherri tedeschi che in questo di uma-
nità aveva solo la configurazione, ma 
non l’onore e il cuore. Da Calavorno a 
Lucignana fù per lui un’ascesa al cal-
vario, il tragitto di tre quarti d’ora e più. 
Giunto in paese, tentò di fuggire, ma 
il fuoco nemico lo colpì in una gamba 
ed atterrò dietro la chiesa parrocchiale 
in una pezza di terra adiacente. Venne 
piantonato subito da un milite, nel frat-
tempo, gli altri soldati tedeschi (meglio 
le famigerate ss tedesche) andarono a 
casa del medesimo BRUNO STEFANI 
la spogliarono e devastarono poi alla 
madre Menchelli Angelina dopo essere 
stata schiaffeggiata e maltrattata le 
fu intimato di seguirli, la vecchietta 
obbedì, la condussero dove si tro-
vava Bruno. Era ignara del fatto. La 
condussero dove si trovava il figlio 
Bruno era ignara del fatto, quando si 
trovò sul luogo, madre e figlio furono 
uniti, venne battuta insieme al figlio. 
Era commovente quella scena, pochi 
videro, perché la popolazione, specie 
gli uomini, erano fuggiti alla notizia 
che venivano i tedeschi, per paura 
dei famosi rastrellamenti. Tutti erano 
ignari di quello che avveniva in paese 
in quel momento. Bruno vide che 
l’ora di morte si avvicinava e voleva in 
quell’estremo momento i conforti reli-
giosi. Chiese del parroco, gli fu negato. 
Allora quella eroica povera mamma, 
prese la testa del moribondo figlio frà 

Nella foto di Luca e Paolo Moriconi, il luogo dove venne ucciso Bruno Stefani.

le sue braccia, gli fece dire l’atto di 
dolore per i suoi peccati, mentre un 
sacerdote da una finestra vicina dava 
l’assoluzione sacramentale. Faceva 
da lontano quello che da vicino quel-
l’eroica madre non solo fungeva da 
madre ma anche da sacerdote. Chiese 
di morire con lui, ciò che qualunque 
madre avrebbe chiesto, ma rispo-
sero: “mamma vivere vedere morire 
il figlio”. Infatti, arrivati gli altri, ad un 
cenno del comandante uno sparo di 
mitra troncò quell’eroica esistenza 
alla presenza della madre e di alcune 
persone che restarono spettatori dalle 
attigue finestre. Il comando era che 
nessuno poteva circolare e nemmeno 
avvicinarsi e parlare con il martire. Solo 
fu permesso alla madre ed ad un’altra 
persona che portò qualche soccorso 
a Bruno. Queste canaglie Tedesche, 
nel partire, portarono via della roba e 
damigiane di vino prelevate in casa di 
Bruno e più che fa notare la loro cru-
deltà di cuore la madre quando vedeva 
il figlio morire. Il parroco che era vicino, 
appena potè accorse (gli sbirri se ne 
erano andati) sul luogo del martirio, ma 
quale spettacolo! Non c’era parte del 
suo corpo che non fosse stata lacerata, 
gli ossi troncati, il corpo affogato nel 
suo sangue. Il parroco gli amministrò 
l’olio santo in forma unica sulla fronte, 
ripeté l’assoluzione sub conditione e 

diede l’indulgenza plenaria e papale. 
Il paese era deserto. La gente che si 
trovava nelle vicine selve, appena 
saputo che tedeschi avevano lasciato 
il paese, cominciarono a rientrare. 
Bruno era stato rimosso dal luogo del 
suo martirio e portato nella località 
detta “LA CROCE VERDE” ma si tenne 
a porte chiuse. Una grande costerna-
zione invadeva il paese! Lo spavento 
ed il dolore in molti orribile. Alla sera, 
la popolazione andò a dormire fuori 
dal paese, nelle capanne e stalle, per 
paura che di nuovo tornassero i tede-
schi. Al mattino seguente, il parroco, 
in forma privata andò alla Croce verde 
dette l’assoluzione alla salma e subito 
fu trasferita al cimitero locale dove fù 
sepolta. La messa di requiem e l’asso-
luzione al tumulo, non si fece per paura 
di una rappresaglia nemica. Così, morì 
tragicamente Bruno Stefani nel pae-
sello natio con solo accanto la mamma 
e la grazia divina di un sacerdote e più 
umilmente calò nella terra del cimitero 
paesano come un malfattore, ma verrà 
il giorno in cui sarai glorificato e passe-
rai da eroe e da martire, venuto nella 
popolazione di Lucignana. Tragico 10 
luglio 1944.

Testimone oculare di tutto quello 
narrato Sac. Petretti Pietro Parroco.

La Redazione
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E’ difficile oggi poter imma-
ginare il paese di Coreglia un 
crocevia di pensieri artistici e 
culturali; ma la Coreglia fine 
800 lo era. Una Coreglia che 
viveva la fine del vecchio e 
l’inizio del nuovo secolo con 
partecipazione e con ardore a 
tutte quelle esperienze cultu-
rali e politiche di quel tempo. 
Il caffè Garibaldi, l’Albergo la 
Patria, la Calzoleria Barsotti, 
questo nella Piazza a contorno 
della chiesa di san Michele 
Arcangelo, e qui avveniva una 
fusione di idee fra il coreglino 
che aveva visto paesi lontani e 
quello che era rimasto a colti-
vare la propria terra. Oggi non 
esistono più il caffè Garibaldi, 
la Patria, nomi non casuali 
ma legati alla tradizione risor-
gimentale; Coreglia sembra 
svuotata della memoria storica 
ma ancor più abbiamo perso 
la cultura estetica di questo 
paese. Sì perché Coreglia 
aveva una sua propria cultura 

Il progetto “Ballare non sbal-
lare” è stato pensato e realizzato 
su iniziativa del Ser.T Zona Valle 
del Serchio in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale “Il Ponte” 
di Pontedera (Pisa) con l’obietti-
vo di monitorare e intervenire nei 
contesti del divertimento nottur-
no che si caratterizzano per esse-
re i luoghi privilegiati di approc-
cio, uso ed abuso di sostanze psi-
cotrope, legali ed illegali e, quin-
di, per i connessi comportamen-
ti a rischio. Gli interventi realiz-
zati all’interno dei locali nottur-
ni del territorio (discoteche, pub, 
discopub) e nelle principali feste 
all’aperto prevedevano la presen-
za di operatori di strada utilizzan-
do gadget, materiali informativi, il 
test per misurare l’alcolemia e la 
somministrazione di un questio-
nario per le interviste ai ragazzi. 
Sono stati realizzati, in collabora-
zione con il progetto “Chi guida 
stasera?” del dipartimento dell’ 
Educazione alla Salute, più di 500 
rilevazioni del livello di alcolemia 
e di queste il 69% è risultato so-
pra il limite fissato dalla legge per 
guidare un autoveicolo (0,5 mg/
ml). Spesso gli operatori sono in-
tervenuti per convincere i ragazzi 
ad aspettare a mettersi alla guida 
o altrimenti a far guidare chi aves-
se un livello di alcolemia nei limi-
ti della legge. Il campione dei ra-
gazzi che hanno accettato di far-

PROGETTO “BALLARE NON SBALLARE”
Interessante indagine sui comportamenti dei giovani della Valle

288 interviste, oltre 500 rilevazioni del tasso alcolico
A cura di Ghersetti Elena  e Farini Cipriana

si intervistare, 288, varia dai 14 ai 
30 anni con una forte prevalenza 
di maschi distribuiti su tutto il ter-
ritorio interessato. I dati emersi 
dall’analisi dei questionari hanno 
confermato quelli rilevati in pre-
cedenti ricerche condotte nelle 
scuole superiori, con dati di uso 
ed abuso di droghe abbastanza 
superiori, presumibilmente per-
ché raccolti in luoghi frequentati 
dai consumatori. Il tempo neces-
sario alla compilazione del que-
stionario variava da un minimo 
di 30 minuti ad un massimo di 45 
e molti ragazzi hanno utilizzato il 
tempo anche per raccontare le lo-
ro esperienze e difficoltà chieden-
do informazioni agli operatori. E’ 
opinione largamente diffusa nei 
campioni dei ragazzi da noi inter-
vistati (76%) che negli ultimi due 
anni il consumo di droghe tra i 
giovani sia aumentato indicando 
nell’alcol (65%) la sostanza più 
diffusa mentre i cannabinoidi so-
no indicati dal 16% degli intervi-
stati. Gli intervistati hanno messo 
in evidenza un uso inconsapevo-
le soprattutto dell’alcol, vissuto 
non come pericolo ma come ele-
mento indispensabile per il diver-

timento notturno. In riguardo alle 
sostanze psicotrope e non, si è ri-
scontrato un utilizzo sporadico di 
cocaina ed ecstasy, utilizzate pre-
valentemente da piccoli gruppi e 
in prima serata.

Per quanto riguarda l’alcol, 
l’hashish e la marijuana il consu-
mo è indubbiamente vissuto co-
me parte integrante della cultura 
del divertimento. Di seguito ven-
gono elencati alcuni risultati ot-
tenuti mediante l’utilizzo dei que-
stionari:

l’alcol è considerata sostanza 
leggera dal 79% degli intervistati 
mentre per il 19% pesante, i su-
peralcolici dal 42% e pesante dal 
51%, la cannabis dal 62 % e la ri-
manente percentuale la conside-
ra pesante, mentre le altre droghe 
(ecstasy, lsd, cocaina ed eroina) 
sono state indicate pesanti da una 
percentuale superiore all’80%. 
L’intervista ha rilevato anche le 
sostanze usate almeno una volta 
nella vita. Una percentuale molto 
elevata di adolescenti ha provato 
almeno una volta l’alcool, i supe-
ralcolici e la cannabis (rispettiva-
mente il 98,5%, l’82,5% e il 54%) 
delineando che queste sono so-

stanze ampliamente utilizzate. La 
cocaina sembra essere una so-
stanza diffusa più dell’ecstasy e 
delle amfetamine, poiché il 17,5% 
ha riferito di averla provata alme-
no una volta nella vita contro il 
10% circa delle altre due.

Dall’analisi dei questionari 
e dai colloqui effettuati si è po-
tuto riscontrare che la maggior 
parte delle persone intervista-
te fa uso di alcolici, e, per la pri-
ma volta, l’esperienza viene vis-
suta nella propria famiglia intor-
no ai quattordici anni; l’età risul-
ta lievemente superiore per i su-
peralcolici (quindici anni) e per i 
cannabinoidi (sedici anni). Le so-
stanze invece più legate al mon-
do della notte (ecstasy, amfetami-
ne) si assumo per la prima volta 
intorno ai 18 anni, mentre un’età 
più elevata è indicata per sostan-
ze quali la cocaina (circa 19 anni). 
Le problematiche evidenziate non 
sono percepite dagli assuntori di 
sostanze come gravi ma vengo-
no trattate come episodi occasio-
nali che non hanno avuto conse-
guenze e rimangono nonostante 
tutto gestibili con un uso control-
lato. La maggioranza ritiene che 

un utilizzo episodico di sostanze 
psicotrope non possa creare pro-
blemi. Da ciò si desume una scar-
sa conoscenza degli effetti a lun-
go termine e delle azioni oggetti-
ve delle sostanze sul fisico. In ri-
guardo alle tendenze emergenti 
si evidenzia con molta nitidezza 
un abuso di alcol come sostanza 
primaria, e un notevole abbassa-
mento dell’età nel consumo stes-
so. Si tratta di dati che vengono 
confermati da analoghe ricerche 
condotte in altre province della 
Toscana, che ribadiscono la ten-
denza di un abbassamento con-
siderevole dell’età in cui si speri-
mentano sostanze legali ed ille-
gali. Da rimarcare che l’ 8% degli 
intervistati dichiara che ha avu-
to un incidente stradale provo-
cato dall’abuso di alcool e il 3% 
di cannabinoidi. La domanda che 
chiedeva quali sostanze hai usa-
to nell’ultimo mese sottolinea 
un abbassamento considerevo-
le delle sostanze consumate, re-
stando molto alte per alcol e su-
peralcolici (94% e 70%) cannabis 
(32%) dimezzandosi per altre so-
stanze (ecstasy 3%, anfetamine 
2% cocaina 7%). L’alcool quindi 
è una sostanza di uso (e a volte 
di abuso) molto diffuso mentre 
pare che le sostanze più pesanti 
abbiano un uso più di tipo speri-
mentale e occasionale, mentre la 
cannabis è una via di mezzo.

LA COREGLIA NASCOSTA

estetica. L’estro, il gusto per 
il bello era innato nel core-
glino, gli arredi, le decorazioni 
parietali all’interno delle case 
del centro storico (quello che 
ne rimane) lo dimostrano. 
Troviamo mobili firmati Giulio 
Servi consòle, vetrine, armadi 
e con stupore ne vediamo 
l’eleganza, una mano di arti-
sta che con le sgorbie creava 
foglie d’acanto, riccioli; in una 
lettera datata 1916 la moglie di 
un emigrante dall’Inghilterra 
scrive: “Voglio che Giulio mi 
faccia una vetrina con gli spec-
chi di quelle che ho visto qui” 
e descrive la vetrina……..

Mario Zacchi, pitttore, 
decoratore, ma ancor più 
ritrattista di quella piccola bor-
ghesia, soddisfatta di esporre 
nella sala o nello studiolo 
il proprio ritratto, come nei 
palazzi lucchesi, firmava le sue 
opere nel 1891. Sono rimaste 
poche le case che ancora con-

Archivio Guidi Leonardo

Archivio Guidi Leonardo
Archivio Guidi Leonardo

servano decorazioni parietali, 
come greche, scene allego-
riche o campestri e soffitti 
con grottesche. Purtroppo 
l’ignoranza e l’abbandono di 
quella memoria storica hanno 
cancellato sotto spessori di 
vernice anonima anche le 
nostre radici. C’era una col-
laborazione quasi artistica fra 
pittore e committente; nello 
studiolo di Casa Pellegrini in 
Via della Penna, il proprietario 
Almachilde Pellegrini con la 
passione dell’arte della caccia 
aveva trasmesso al pittore quei 
racconti e quei personaggi da 
dipingere sulle pareti dello 
studiolo, firmandolo Leone 
Pellini 1894. Vorrei ricordare 
il restauro di Palazzo Casani 
– Antonini, nobile esempio 
della storia di Coreglia da 
parte dei nuovi proprietari Sig. 
Paoli. Non posso dimenticare 
di citare la vena teatrale nel-
l’”animo di Coreglia”, Renato 
Coli, il Dottor Renato Coli 
metteva in scena il dramma 
teatrale in quattro atti scritto 
da lui ed intitolato “Fascismo”. 
Nel frontespizio del libretto 
si legge: Rappresentato la 
prima volta al “Teatro Micheli 
in Coreglia Antelminelli” il 31 
Decembre 1922.

Leonardo Guidi
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SI MIGLIORANO GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI

Previsti nell’ambito del servi-
zio idrico integrato interventi per 
229.000 euro a Coreglia, Tereglio,

Calavorno e Gromignana

Nell’ambito della realizzazione degli 
interventi di ristrutturazione, ricostruzio-
ne, risanamento ed ampliamento degli 
impianti del servizio idrico integrato del 
nostro Comune, a suo tempo approvati 
dal Consiglio Comunale, la Giunta Co-
munale ha recentemente approvato una 
serie di progetti esecutivi, redatti dalla 
Se.Ver.Acque srl, in particolare:

per quanto riguarda il Capoluo-
go sono previsti interventi di migliora-
mento degli acquedotti per un importo 
di progetto pari a 15.000 euro;

a Tereglio, per la manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione e ade-
guamento della sorgente dell’acquedot-
to del “Fontanone” sono stati approva-
ti lavori per un importo complessivo di 
40.000,00 euro;

a Calavorno, il progetto esecutivo 
approvato, prevede lavori di rifacimento 
di un tratto di tubazione lungo la strada 
regionale 445 ed una modifica alla sta-
zione di sollevamento. Spesa prevista 
29.095 euro;

a Gromignana, sempre nell’ambito 
del servizio idrico integrato, sarà realiz-
zata una rete fognaria ed un piccolo im-
pianto di trattamento delle acque reflue, 
in località Case del Rosso, per un impor-
to di lavori pari a 95.000 euro;

infine a Tereglio, in località La Fo-
ce, saranno eseguiti i lavori di comple-
tamento della rete fognaria. In questo 
caso i lavori di progetto ammontano a 
50.000 euro.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

La Giunta Comunale, con apposita delibera, ha approvato i valori medi 
di mercato delle aree edificabili presenti nel territorio comunale, ai fini 
della applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nei pro-
cedimenti di:
• autoliquidazione del tributo da parte del contribuente;
• liquidazione, rettifica ed accertamento d’ufficio;
• procedure di definizione agevolata dell’accertamento con adesione 

del contribuente;
• procedure di ravvedimento operoso;
Riportiamo di seguito la tabella contenente i valori medi per l’anno 2006 
e precedenti. 

ANNO LOCALIZZAZIONE ZONA B ZONA C ZONA D-T2

2000 Fondovalle £. 60.000 £. 56.000 £. 52.000
Collinare £. 50.000 £. 49.000 £. 44.000

2001 Fondovalle £. 60.000 £. 56.000 £. 52.000
Collinare £. 50.000 £. 49.000 £. 44.000

2002 Fondovalle €. 30,99 €. 28,93 €. 26,86
Collinare €. 25,83 €. 25,31 €. 22,73

2003 Fondovalle €. 32,54 €. 30,48 €. 28,41
Collinare €. 25,83 €. 25,31 €. 22,73 

2004 Fondovalle €. 35,79 €. 33,53 €. 31,25
Collinare €. 28,41 €. 27,84 €. 25,00

2005  Fondovalle €. 35,79 €. 33,53 €. 31,25
Collinare €. 28,41 €. 27,84 €. 25,00

2006  Fondovalle €. 37,06 €. 34,71 €. 32,35
Collinare €. 29,41 €. 28,82 €. 25,88

Per ulteriori chiarimenti, precisazioni e informazioni è possibile rivol-
gersi al settore Urbanistica/Edilizia (058378333) o al Settore Tributi 
(058378344).

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

CONTRIBUTI AI CANONI DI AFFITTO
 Pubblicato il bando per ottenere le agevolazioni.

Il 15 luglio scade il termine per presentare le domande 
La Giunta Comunale,  recentemente ha  adottato un importante provvedi-

mento a favore dell’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizione 
di disagio abitativo. 

Dando attuazione  alla legge n.431 del 1998 e alla deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n.71 del 2006, disciplinante le modalità operative, le procedure 
e i termini per la formulazione delle graduatorie e per il trasferimento dei fondi 
dalla Regione al Comune e quindi ai beneficiari, è stato approntato e successi-
vamente pubblicato il relativo bando.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli  interessati è 
fissato inderogabilmente entro il 15 Luglio 2006. La domanda dovrà essere redatta 
su apposito modello da ritirarsi presso l’Ufficio Casa del Comune  e presentata 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita a mezzo Raccomandata 
A.R., con esclusione di qualsiasi altro mezzo. La successiva graduatoria sarà 
predisposta da una apposita Commissione.

Per  il ritiro del bando, del modello  di domanda e per ogni utile aiuto ed 
informazione per la compilazione è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale del 
Comune, al responsabile dell’Ufficio Casa del Comune ed all’Ufficio Comunale 
presso la sede distaccata di Ghivizzano.

 A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Sarà risanato il dissesto idrogeologico sul versante orientale del centro storico.
I lavori previsti ammonteranno ad oltre 157.000 euro

La Giunta Comunale ha deciso di porre mano  ad una serie di interventi di 
adeguamento e messa a norma dell’impianto sportivo di Coreglia  capoluogo.

Trattasi di un impianto  realizzato in vari lotti a partire dagli anni settanta  
costituito da un campo per il gioco del calcio, da un campo da tennis, da un 
campo di calcetto e spazio per pallavolo,  corredati da spogliatoio e ampie aree 
attrezzate per lo svolgimento di attività motorie.

Proprio in considerazione del fatto che l’impianto è stato realizzato  con più 
interventi eseguiti negli ultimi venti anni, oggi si rende necessario procedere  ad 
un adeguamento e messa  a norma dei vari impianti al fine di renderli conformi 
alle norme vigenti  nonchè sostituire le strutture deteriorate dal tempo.

In particolare è prevista la sostituzione e sistemazione delle recinzioni, 
l’adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione, la sostituzione di 
alcune attrezzature sportive, dotare l’area di acqua potabile e piccoli interventi 
di sistemazione generale.

Il progetto  definitivo, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede una 
spesa complessiva di 42.000 euro che sarà finanziata per il 40% con fondi propri 
di bilancio e per il 60% mediante contributo della Regione Toscana a valere sui 
fondi  del piano regionale per la promozione della cultura e delle pratiche delle 
attività motorie per il triennio 2004/2006.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

SI COMPLETA LA NUOVA VIABILITA’ DELL’AREA P.I.P.
Saranno eseguiti interventi per 120.000 euro finanziati in larga misura dalla Re-
gione Toscana. Prevista l’ installazione di moderni punti luce, dotati di modu-
li fotovoltaici per l’alimentazione ad energia solare. 
I lavori sono stati aggiudicata dalla Ditta Vando Battaglia Costruzioni che ha 
offerto un ribasso del 4,10%.

Nell’ambito degli importanti interventi eseguiti nella frazione di Piano di Co-
reglia, località “Renaio”, volti al potenziamento delle infrastrutture stradali a ser-
vizio delle aree produttive, è stata realizzata la nuova strada di collegamento tra 
il P.I.P. di Renaio e la località di “Manciana”. Una importante strada, della lun-
ghezza di circa 1100 metri che costituisce un vero e proprio by-pass al centro 
abitato della popolosa frazione.

Ora la Giunta Comunale ha deciso di procedere ai lavori di completamen-
to di questa nuova strada, procedendo alla formazione del tappeto di usura nel 
tratto Manciana-Colle, alla stesura delle necessarie ricariche per la perfetta livel-
lazione della pavimentazione su tutto il tracciato, alla costruzione di 650 metri di 
zanelle laterali e nuovi pozzetti di raccolta e regimazione delle acque superficia-
li, alla installazione di sette punti luce di cui cinque dotati di moduli fotovoltaici 
per alimentazione ad energia solare.

Il progetto esecutivo dei lavori, approvato dalla Giunta Comunale, è stato 
realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale e prevede una complessiva spesa di 
120.000 euro, finanziati in larga parte con contributo della Regione Toscana – 
Docup Obiettivo 2, concesso con decreto dell’ottobre 2005.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

SI RIQUALIFICA LA VIABILITA’ COMUNALE

AL VIA I LAVORI DEI NUOVI MARCIAPIEDI
Al via un intervento importante ed atteso dalla popolazione che contribuirà a 

migliorare ed abbellire la viabilità pedonale lungo il Viale Nazionale a Ghivizzano, 
nel tratto tra piazza IV Novembre e l’intersezione con via Jacopo da Ghivizzano. I 
vecchi marciapiedi, da tempo in stato precario ed in pessima conservazione, anche 
a causa dei lavori di rimozione delle alberature presenti da parte dell’Amministra-
zione Provinciale, saranno completamente rifatti mediante la posa in opera di nuova 
pavimentazione in masselli autobloccanti.

Il 30 marzo scorso, a seguito di gara di appalto, la ditta Vando Battaglia Costru-
zioni si è aggiudicata l’appalto dei lavori, con un ribasso del 5,70% sull’importo a 
base d’asta.

Il progetto, redatto dall’ing. Andrea Ferro di Lucca, prevede una spesa complessiva 
di 150.000 euro, interamente finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.

Il sindaco Robledo Funai rende noto che l’Amministrazione Comunale in fase di 
approvazione del bilancio 2006, pur nelle ristrettezze imposte dalla legge finanziaria, 
ha deciso di destinare una ulteriore somma di circa 50.000 euro per proseguire l’opera  
di un ulteriore importante tratto. 

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Finalmente una nuova 
linea telefonica

Negli ultimi anni,  ogni qual volta un tem-
porale  si abbatteva sulla frazione di Piastro-
so, gli abitanti di questa amena località mon-
tana, hanno dovuto sopportare  pesanti disagi 
dovuti ai puntuali blackout che si verificavano 
alla linea telefonica della Telecom.

I disagi, spesso protrattisi per diversi 
giorni, causavano il totale isolamento della fra-
zione montana, essendo questa parte del terri-
torio non coperta  dal segnale delle linee tele-
foniche mobili. Un vero disagio come pote-
te immaginare, tanto che in caso di bisogno 
appariva molto difficile allertare qualsiasi ser-
vizio di emergenza.

L’Amministrazione comunale, ripetuta-
mente si è fatta carico  della questione, inter-
venendo presso la Telecom affinché fosse-
ro adottati tutti quegli interventi ritenuti uti-
li  per garantire anche questa parte del terri-
torio comunale, già disagiata dalla notevole 
distanza dal Capoluogo, l’uso di un indispen-
sabile servizio pubblico.

Finalmente, batti e ribatti, la Telecom ha 
approvato un progetto risolutivo  degli incon-
venienti segnalati.  Mediante la realizzazione di 
una nuova linea,  che vede la messa in opera 
di ben 71  pali di sostegno lungo il tracciato 
stradale esistente, il disagio sopportato sarà  
solo un brutto e spiacevole ricordo.

Un analogo problema tempo indietro 
si era  presentato per la frazione di Tereglio 
e anche in questo caso con tenacia ed insi-
stenza è stato risolto. L’Assessore Rinaldi, che 
personalmente  ha intrattenuto direttamente i 
contatti con la società Telecom Italia,  oltre ad 
esprimere soddisfazione  per il positivo risul-
tato, ringrazia  i Dirigenti  Telecom per l’atten-
zione dimostrata.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

LO SPORTELLO ESATTORIALE
Un servizio in più

Ricordiamo che presso lo sportello esattoriale, ospitato nei locali messi a 
disposizione dal comune nella sede distaccata di Ghivizzano, è possibile 
ricevere informazioni sulle varie cartelle esattoriali e  fare pagamenti diretti 
senza addebito di commissioni e spese varie.
Lo sportello  sarà aperto in prossimità della scadenza di pagamento  dei tributi 
comunali,  con  orario 08,20 -13,20 e 14,30 – 15,30. 
Per ulteriori chiarimenti circa le date di apertura, contattare l’Ufficio tributi 
comunali (0583 78344).
Ricordiamo inoltre che è possibile effettuare il pagamento dell’ICI a favore 
del comune di Coreglia, mediante delega bancaria (Modello F.24) senza il 
pagamento di alcuna commissione.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Stabiliti dalla Giunta Comunale i Valori di
Mercato delle Aree Edificabili ai fini I.C.I.

PIANO DI COREGLIA

GHIVIZZANO

PIASTROSO

COREGLIA

TEREGLIO

Il versante orientale del centro storico di Tereglio è 
interessato da un dissesto idrogeologico che nel tempo 
ha provocato il franamento dei terrazzamenti antropici 
realizzati sul pendio, mettendo a rischio la sicurezza del 
soprastante abitato.

Da qui, stante la  necessità di intervenire quanto prima, 
la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare 
dei lavori necessari a sanare questo delicato dissesto.

I lavori consisteranno nel consolidamento della 
morfologia esistente con ricostruzione delle opere 
danneggiate, nel ripristino e miglioramento delle opere di 
smaltimento delle acque superficiali, nella sistemazione 
delle scarpate instabili, mediante opportune opere di 
ingegneria naturalistica.

Il progetto preliminare, redatto dall’ufficio Tecnico 
Comunale prevede una spesa complessiva di 157.531,19 
euro, il cui finanziamento è stato richiesto al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, utilizzando le 
economie realizzate in sede di  affidamento di altri lavori 
di messa in sicurezza del territorio comunale.

A cura dell’Ufficio Stampa ComunaleFoto Luca e Paolo Moriconi

APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO
DI  ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO

SPORTIVO DEL CAPOLUOGO.
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L ’a n t i c a
Norcineria
di Bellandi Elso S.r.l.
Via Rinascimento, 6
55053 GHIVIZZANO (LU)
Tel. 0583.77008 - Fax 0583.77635
www.anticanorcineria.it
E-mail: info@anticanorcineria.itSpecialità Tipiche Garfagnine

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. MASSIMO VIVIANI

Via San Nicolao 57 - 55100 LUCCA - Telefono e Fax 0583 583505

55020 Castelvecchio 
Pascoli - Lucca 
Tel. 0583 719.1
Fax 0583 719629

Il nostro lavoro è costruire il vostro futuro

Via per Coreglia, 127
55028 PIANO DI COREGLIA (LU)
Tel. 0583.779085
Fax 0583.779087
Fax acquisti 0583.779480
sito: http://www.cavani.com
E-mail: info@cavani.com

Roxy Bar
Via Antelminelli 8

COREGLIA ANTELMINELLI
0583 78200

“L’angolo C”

Loc. La Quercia - Fax 0583 707221
e-mail: stelio.pieroni@tin.it

DIVISIONE MECCANOCAR
DIVISIONE ENGINEERING E SERVIZI TECNICO-IMMOBILIARI

Il Ciocco  SpA

Recupero immobiliare della ex
cartiera Francesconi in località Ghivizzano

Via del Brennero, 1040 BH
Località Acquacalda
55100 LUCCA
Tel./Fax: +39 0583954297
e-mail: studiostei@virgilio.itS.TE.I srl

ELETTROSHOP
Ingrosso e dettaglio materiale elettrico e elettronico

Distributore:      

55055 PONTE ALL’ANIA (Lu)
Tel.  0583 709392  –  Fax  0583 708991

e-mail: elshop@tin.it

Orario da Lunedì al Sabato compreso
Estivo:   8,30-12,30   Invernale:   8,30-12,30
             16,00-19.30                     15,30-19,00

Farmacia Toti
Corso Nazionale, 17 - CALAVORNO  - Tel. 0583 77132

SEGHERIA LEGNAMI
Via Nazionale - PIANO DI COREGLIA

Tel e Fax  0583 77353

Dini Marmi
Lavorazione Marmi e Graniti
Viale Nazionale, 137
GHIVIZZANO (LU)
Tel. 0583 77001
Fax. 0583 779977
www.dinimarmi.it
e-mail: staff@dinimami.it

A V V I S O

Il Consigliere Marco Remaschi, Presidente della Commissione Agri-
coltura, informa di essere a disposizione della cittadinanza e delle 
associazioni di categoria, tutti i venerdì dalle ore 18,00 alle 19,00 
presso il proprio uffi cio posto in Ghivizzano, Viale Nazionale n 69. Per 
appuntamenti l’uffi cio rimane aperto il martedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
LA MARGHERITA - L’ULIVO

Agenzia funebre

PIERONI STELIO
SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO

Ponte all’Ania - 0583 75057 
Cell. 348 3306217 - 349 1410788

COOPERATIVA
AGRO-TURISTICA-FORESTALE

VAL DI LIMA rl
Lavori Agricolo Forestali 

Idraulica Forestale – Verde 
Ambiente – Recinzioni

Fabbriche di Casabasciana - Bagni di Lucca - Tel. e Fax. 0583 85039
e-mail: cooperativavaldilimarl@virgilio.it

SELF SERVICE  24 ore su 24
AUTOLAVAGGIO

Via Nazionale – PIANO DI COREGLIA
Tel.  0583 779062   Fax  0583 77228

Una delicata luna, perfettamente sferica, si specchiava nel mare e mentre piccole 
virgole di spuma bianca lambivano la spiaggia, alcune barchette sonnecchiavano 
sull’acqua. Dal mio punto di osservazione, la terrazza panoramica della Piazza Prin-
cipale, respiro il forte profumo di nepitella che anche qui cresce spontanea e che mi 
riconduce ad antiche ricette, a conosciuti domestici sapori. La nepitella, in un’isola 
così lontana da Coreglia, era stata un’entusiasmante quanto imprevista sorpresa (così 
come per i miei amici lo erano state le informazioni sul suo uso, in queste campagne 
sul mare completamente diverso e non culinario). Percorrendo le antiche e tormentate 
strade della cittadina insulare ritrovo comuni profumi di cena e di voci che invadono le 
strette vie appena coperte dall’inbrunire. Ma quell’aroma di nepitella, in una fusione 
geografi ca di sentimenti, aveva confermato che Coreglia non è (solo) un antico Castello 
incastonato nell’Appennino, ma è un Emozione che vive in noi. Allora alle botteghe 
artigianali davanti a me se ne sovrappongono altre: Spacci Alimentari in cui i genuini 
sapori (anche del pane fatto in casa o del miele che profuma dei vicini castagni) sfu-
mano in ricordi di antiche conoscenze familiari; piccole grandi Mercerie dai cui scaffali, 
traboccanti di merci variegate, occhieggiano sussulti di scene passate, vetrine davanti 
alle quali si può rimanera incantati, poiché l’acquisto passa dal ventaglio (oggetto cult 
di queste ultime estati), ai completini per bimbi accanto ai giochi che trasportano nella 
propria infanzia e che ancora ne racchiudono i desideri.

 Così, continuando con la mente per l’antichissima via Antelminelli, giungo in 
Piazza dove, uscendo dal Giornalaio, ci si può soffermare sulla panchina in pietra, ai 
piedi della Chiesa di S. Michele del 1100, vicino alla ottocentesca fontana e superando 
l’amichevole vociare del Bar arrivo al cinquecentesco portale del Comune e ad altre 
storiche Botteghe anch’esse generose custodi di oggetti che offrono “satisfactio” alle 
più svariate richieste.

E’ proprio uno shopping di lusso quello che ci si concede in Castello, poiché 
l’acquisto ha il potere di aprire le frontiere del tempo. Ancora un soffi o di vento che 
trasporta le note intense della nepitella, ancora l’abbraccio dei miei cari amici e, mentre 
saluto un panorama serotino, l’aereo vira verso la penisola: ho portato con me un po’ 
di nepitella ed il canto di una piccola cicala

Luna Plena

AVVISO
SULL’INFLUENZA

AVIARIA
Il sindaco informa che, in 

concomitanza della migrazione 
di rondini, balestrucci e specie 
affi ni, il Ministero della Salute 
ha diffuso una nota con la qua-
le intende sottolineare l’assolu-
ta estraneità di tali specie di vo-
latili ai diversi virus infl uenza-
li. Tali specie, a seguito di va-
ri monitoraggi effettuati in pas-
sato, non sono mai state coin-
volte in nessuna epidemia in-
fl uenzale né tantomeno al virus 
H5N1, meglio conosciuto come 
infl uenza aviaria.

Pertanto, sia per il valore 
simbolico di tali specie di vo-
latili che rappresentano il pro-
fondo legame esistente tra na-
tura ed agricoltura, sia perché si 
tratta di specie protetta, si rac-
comanda di non impedire la ni-
difi cazione di tali uccelli, i cui 
habitat preferiti sono prevalen-
temente paesi rurali, cascina-
li e centri urbani, sicuramente 
lontano da ambienti frequen-
tati da uccelli potenzialmente a 
rischio come gli uccelli acqua-
tici migratori.

Si ricorda, inoltre, che la ron-
dine, come gli altri uccelli selva-
tici, compresi loro nidi, uova e 
nidiacei, sono protetti, oltre che 
dalla Legge 157/92, anche dal-
l’art. 635 del Codice Penale che 
ne vieta l’uccisione e la distru-
zione, prevedendo, in caso di 
violazione, pene severe.

Alla luce di quanto detto, si 
ribadisce che qualsiasi timore 
che le rondini possano veicola-
re l’infl uenza aviaria appare del 
tutto ingiustifi cata. 

Per qualsiasi informazione 
rivolgersi ai Dipartimenti di Sa-
nità Pubblica Veterinaria del-
l’A.S.L. o, per consultare la no-
ta ministeriale citata, è possibi-
le rivolgersi anche all’Uffi cio Po-
lizia Municipale del Comune di 
Coreglia Antelminelli.

Il sindaco Dr. Robledo Funai

GAIA PARLA
CON TE

Un sms per essere informati
e richiedere servizi

Gaia spa ha attivato un inno-
vativo servizio di comunicazione 
con l’utenza denominato “GAIA 
parla con Te”. Basterà inviare un 
sms al numero 320 2043393 e scri-
vere il comune di appartenenza 
per attivare il servizio (per disatti-
varlo basterà inviare un messag-
gio allo stesso numero scriven-
do GAIAOFF) che consentirà al-
l’utente di ricevere gratuitamen-
te qualsiasi comunicazione tecni-
ca e commerciale di suo interes-
se. Un’interruzione dell’erogazio-
ne idrica nel territorio in cui il clien-
te abita, un avviso commerciale, 
ecc. E a carico dell’utente soltan-
to il costo del primo messaggio, 
quello di attivazione del servizio, 
secondo il profi lo tariffario del pro-
prio operatore. Non soltanto, con 
la stessa modalità, l’utente potrà 
richiedere informazioni o aperture 
pratiche. In questo caso sarà suffi -
ciente inviare allo stesso numero 
320 2043393 un sms con la voce 
per la quale si richiede l’interven-
to, ad esempio: allaccio, disdet-
ta, voltura, smarrimento bollet-

PUNTO PRELIEVI
Un utilissimo servizio per

il prelievo del sangue
L’azienda Usl ha messo a dispo-

sizione dei cittadini un utilissimo 
servizio per il prelievo del sangue. 
I cittadini possono recarsi al punto 
prelievi senza appuntamento, con 
l’impegnativa del medico curante 
o dello specialista. I campioni pre-
levati vengono analizzati dal labo-
ratorio dell’Ospedale. È possibile 
inoltre effettuare prelievi domiciliari. 
Tali prelievi vengono effettuati dagli 
infermieri professionali del Centro 
Socio Sanitario. È necessario pren-
dere l’appuntamento recandosi 
presso l’ambulatorio infermieristico 
nei giorni indicati con la richiesta 
del medico curante. A Coreglia tale 
servizio viene svolto, già da diverso 
tempo ed in maniera egregia, dalla 
Sig.ra Togneri Marina che, con la 
sua gentilezza e la sua professio-
nalità, si reca, nei giorni stabiliti, 
dalle persone che, impossibilitate 
a muoversi, chiedano tale servizio 
oppure effettua i prelievi c/o i locali 
della Rsa “Pierotti”.

Per ulteriori informazioni e per 
conoscere i giorni e gli orari in cui 
tale servizio viene svolto è possibile 
rivolgersi al numero telefonico 
0583-729557.
 A cura dell’Uffi cio Stampa Comunale

Anche quest’anno alle sfi late 
d’alta moda di Milano era presen-
te anche il paese di Ghivizzano, 
tutto ciò grazie alla professionalità 
dei parrucchieri “I Fabbrici” di 
Ghivizzano e Fornaci di Barga. Si 
sono occupati infatti di curare le 
acconciature di molte modelle 
di fama internazionale tra cui la 
norvegese Kime (nella foto), la 
spagnola Raquel e la venezuelana 
Andreyna. 

A tale successo si è aggiun-
to quello di veder scelte le loro 
acconciature come proposte di 
Alta Moda in una delle riviste più 
importanti del settore “La Griffe” 
la quale permette a tali capolavori 
di fare il giro del mondo. La Griffe 
non solo ha pubblicato ben sei 
pagine di fotografi e che ritraggono 
le suddette modelle, ma anche una 

ALTA MODA A MILANO: GRANDE SUCCESSO PER I PARRUCCHIERI 

“I FABBRICI” DI GHIVIZZANO
lunga intervista a Silvio Fabbrici il 
quale condivide la soddisfazione 
ed il merito con le sue fi glie Ilaria 
e Francesca.

A noi non resta altro che con-
gratularci con la famiglia Fabbrici 
che, grazie al loro lavoro, frutto di 
una vita di esperienze e sacrifi ci, 
ha portato il nome della nostra 
Valle aldilà dei confi ni nazionali 
porgendo allo stesso tempo i no-
stri migliori auguri di conseguire 
altrettanti brillanti successi.

Elena Cecchini

ta, ecc. Il personale di 
GAIA Spa richiamerà il 
cliente fornendo tutta 
la necessaria assisten-
za. A carico del cliente 
il solo costo del mes-
saggio inviato. 

 A cura dell’Uffi cio
Stampa Comunale
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    Nella foto gli assessori Valerio Amadei e Diego Santi.

GRAZIE ANCHE A QUESTI SPONSOR IL GIORNALE ARRIVA GRATIS NELLE VOSTRE CASE

Società Cooperativa a r.l. - Sede Legale: Via Enrico Fermi n° 25 
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) - Tel. 0583/644344 - Fax 0583/644146

E-Mail cooptua@tin.it - Sito web www.tua.it

VANDO BATTAGLIA
SRLCOSTRUZIONI

costruzioni edili e stradali acquedotti e fognature

via della Rena 9G - 55027 GALLICANO (Lucca)
tel. 0583 730132-39 - fax 0583 730284

www.vandobattaglia - info@vandobattaglia.it

NUTINI
C O S T R U Z I O N I

Via di Renaio, 11 - Zona Pip - 55028 PIANO DI COREGLIA
COREGLIA ANTELMINELLI (LU) - Tel. e Fax 0583 779379
Cell. 348 7738218 - E-mail: lrnuti@tin.it

COOPERATIVA AGRICOLA DI LAVORO
MEDIA VALLE GARFAGNANA

Località A. Mora - 55025 Coreglia Antelminelli (LU) - Telefono e Fax 0583 78375

Lavori di Ristrutturazione e Stradali – Impianti Elettrici e Termo idraulici

I M P R E S A C O S T R U Z I O N I

S A L V A D O R I N I s.r.l.

Via Roma, 13 - 55025 COREGLIA ANTELMINELLI
Tel. 0583 78032 - Fax 0583 789984 - e-mail: salvadorinisrl@virgilio.it

IMPRESA DI COSTRUZIONI E
LAVORI DI INGEGNERIA CIVILE

Telefono e Fax 0583 779099

Sede Legale: Via Nazionale, 36 - 55053 Ghivizzano (LU)
Sede Legale: Loc. Belvedere

55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583 65176 - Fax. 0583 641876

Lascialo parlare
perché nel suo passato ci sono tante cose vere

Lascialo vincere
nelle discussioni, perché ha bisogno di sentirsi sicuro di sé

Lascialo andare tra i suoi vecchi amici
perché è li che si sente rivivere

Lascialo raccontare
storie già ripetute, perché lui vuole vedere se stai alla sua com-
pagnia

Lascialo vivere
tra le cose che ha amato, perché soffre di sentirsi spiantato dalla 
propria vita.

Lascialo gridare
quando ha torto, perché lui e i bambini hanno diritto alla com-
prensione.

Lascialo salire
nell’auto di famiglia quando vai in vacanza, perché l’anno prossimo 
avrai rimorso se lui non ci sarà.

Lascialo invecchiare
con lo stesso paziente amore con cui lasci crescere i tuoi bambini, 
perché tutto fa parte della natura.

Lascialo pregare
come vuole, perché l’anziano è uno che avverte l’ombra di Dio sulla 
strada che resta da compiere.

CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO

1. L’anziano non è una persona finita che ha bisogno solo di 
ricevere. Egli ha doni propri che possono essere preziosi per 
tutti.

 L’anziano è soggetto di diritti prioritari nella assistenza che la 
società deve dare alle persone.

2. L’anziano non va considerato come un “peso” da confinare in 
zone ghetto.

3. L’anziano non va isolato dal suo contesto sociale.
4. L’anziano deve sentirsi parte viva dei nostri gruppi e dei nostri 

ambienti.
5. L’anziano ha diritto di avere occasioni e spazi in cui possa 

sentirsi, con tutte la altre categorie di persone, creativo, utile, 
partecipe dei problemi di tutti.

6. L’anziano ha diritto a delle èquipes di persone preparate che 
gli assicurino un’assistenza adeguata a tutti i livelli.

7. L’anziano ha il diritto di avere a sua disposizione mezzi econo-
mici sufficienti.

8. L’anziano va occupato nel tempo libero in maniera terapeutica 
e cioè: di cura, di riabilitazione, di reinserimento, di rivalu-
tazione della sua personalità e di innalzamento del livello di 
autostima.

Ama l’Anziano
Il 7 maggio, a Ghivizzano, si 

è tenuta la Festa degli Anziani, 
uno spettacolo ormai tradizio-
nale che, dopo essere stato so-
speso per qualche tempo a cau-
sa della mancanza di locali ido-
nei, da alcuni anni può di nuo-
vo essere messo in scena nel-
la sala “Don Tofani” del Centro 
Parrocchiale. Le prime edizioni 
risalgono a circa 25 anni fa e si 
svolgevano dapprima nella pa-
lestra delle scuole medie, poi 
presso il cinema. 

A far divertire i nostri nonni 
hanno pensato il Gruppo Can-
ti e Scenette dello Spettacolo 
“Insieme sotto le stelle”, il Coro 
Parrocchiale ed il Gruppo Gio-
vani, che si sono succeduti sul 
palco cantando, ballando e re-
citando.

Il momento più importante 
e significativo della giornata è 
stato, come di consueto, la con-
segna di alcune targhe-ricordo, 
offerte dalla Provincia di Lucca, 
dalla Comunità Montana della 
Mediavalle del Serchio, dal Co-
mune di Coreglia Antelminelli 
e dalla Federazione Nazionale 
Pensionati Cisl: dalle mani de-
gli assessori Diego Santi e Va-
lerio Amadei, i più Anziani del-
l’unità pastorale che riunisce le 
parrocchie di Ghivizzano, Piano 
di Coreglia e Calavorno hanno 
così ricevuto una testimonianza 
di stima e affetto. In particolare, 
per Calavorno, è stata premia-
ta la signora Lilia Giambi, di 95 
anni; per Piano di Coreglia, la 
sig.ra Dora Cristofani, 95 anni; 
per Ghivizzano, il più anziano è 
risultato il sig. Giovanni Quilici 
(97 anni), mentre la più anziana 
è la sig.ra Santina Giovannetti, 
detta Marianna (99 anni).

Ghivizzano: musica, balli e scenette
per festeggiare gli Anziani

Anche i nonni un po’ più gio-
vani di Ghivizzano hanno rice-
vuto un ricordo: un portachia-
vi ciascuno, con i rispettivi no-
mi, è stato consegnato agli An-
ziani che hanno dai 90 ai 92 an-
ni, che sono:

Natalina Cassai (90), Aldo 
Tagliasacchi (90), Annamaria 
Genovesi (90), Italia Trieste Ri-
naldi (91), Fortunata Moscardini 
(91), Maria Angiola Tomei detta 
Angelina (91), Antonietta Buglia 
nei Dini (91), Toni Laurenzi,che 
tutti conoscono come “il Dottor 
Toni” (92).

Altro gruppo di premiati, è 
stato quello degli Anziani di Ghi-
vizzano che vantano da 93 a 99 
primavere e cioè: 

Maria Bacci, detta Mariana 
(93), Pietrina Guazzelli (93), Set-
tima Mancini (93), Maria Fazzi 
(93), Giuseppe Giovandoli (94), 
Argentina Giannelli (95), Annun-

ziata Ferrari (95), Santino 
Giuseppe Bruno (95), Li-
lia Danesi (97).

Al di là della premia-
zione di chi vanta un 
maggior numero di an-
ni, la Festa degli Anzia-
ni vuole essere un modo 
per ringraziare tutti i non-
ni per quanto hanno fat-
to e continuano a fare per 
le loro famiglie e, quin-
di, per la società in gene-
re. Basti pensare a quan-
to importante è il loro im-
pegno nell’accudire i ni-
potini, permettendo così 
ai genitori di andare a la-
voro sapendo di lasciare 
i propri figli con chi li ama 
e li cura al meglio. Depo-
sitari di un enorme patri-
monio di ricordi, espe-

rienze e valori, i nonni sono fon-
damentali per l’educazione dei 
loro nipoti, così come lo sono 
stati per quella dei loro figli. 

Avere una persona anziana 
in casa non è un peso, ma un 
dono, perché tanto ha ancora 
da dare a chi la circonda; quan-
do poi avrà bisogno di assisten-
za, quello sarà il momento per 
ripagarla almeno in parte di tut-
to quanto ha fatto per i suoi ca-
ri, che sarà sempre molto di più 
di ciò che questi potranno mai 
fare per lei: come suol dirsi, in-
fatti, “una madre sa accudire 10 
figli, ma dieci figli non sanno ac-
cudire una madre”. 

Invece di considerare la cu-
ra degli anziani come un fasti-
dioso onere, dovremmo tener 
conto di quanto questi ci han-
no dato.

Romina Brugioni

12 il Giornale di Coreglia Antelminelli


