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Riceviamo dal Professor Dario Giorgetti, docente di storia romana all’università di Bologna, questo
importante contributo, teso a valorizzare le memorie storiche conservate nel nostro Museo. Con
piacere ed interesse lo proponiamo a tutti i nostri affezionati lettori.

ROMANITà A COREGLIA
Il visitatore del Museo della
Figurina e dell’Emigrazione, che
a Coreglia Antelminelli nella
sede della antica casa Vanni
raccoglie ricordi e testimonianze della vita produttiva e
sociale dei “formatori” lucchesi
e garfagnini fin dal XVIII secolo,
troverà collocate in una delle
bacheche alcune formelle in
gesso riproducenti particolari
dei bassorilievi della Colonna
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da Traiano nelle due successive
Campagne militari per la conquista della Dacia (Romania) fra
102-103 e 105-106 d.C. Le 16
formelle in gesso rappresentano
i calchi di due teste di cavalli,
di alti ufficiali e soldati romani
(fra cui quella di Traiano stesso
e del suo luogotenente Lucio
Licinio Sura), di guerrieri daci
(ben riconoscibile Decebalo, il
valoroso capo della coalizione
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Alcune delle formelle in gesso conservate nel museo di Coreglia. In particolare:
foto 1, Decebalo; foto 2, Un Soldato Romano; foto 3, Lucio Licinio Sura.

che l’imperatore Traiano volle
fosse eretta nel Foro a lui dedicato, al centro della piazza in
cui si affrontavano le due biblioteche, quella greca e la latina.
Una presenza sorprendente ed
al tempo stesso straordinaria
che val la pena di citare, in attesa di verificare la esistenza o
meno di una documentazione
archiviale che chiarisca la storia
o la casualità che ha portato
così interessanti memorie storiche nel fondo conservativo
del Museo.
La Colonna Traiana, con il
suo grandioso fregio coclide
in bassorilievo, fu innalzata a
ricordo delle imprese condotte

dace), impressi su diversi punti
nel lungo sviluppo sinusoidale
dei bassorilievi. A parte la singolarità di questa presenza a
Coreglia va sottolineato che i
calchi riproducono una situazione di “lettura” delle immagini ben più delineata ed incisa
rispetto alla situazione attuale,
dove la Colonna Traiana, così
come molti altri monumenti
del centro storico di Roma, ha
non poco sofferto nell’ultimo
cinquantennio di una lenta ma
inesorabile erosione determinata dal progressivo aumento
dell’inquinamento atmosferico,
nonostante recenti interventi di
consolidamento e restauro.

Essi costituiscono, dunque, una
espressiva “rappresentazione”
di una situazione conservativa
di gran lunga migliore, ben antecedente alla formazione dei
processi di corrosione, che è
probabilmente da far risalire ai
primi interventi di riproduzione
sui monumenti dell’antica Roma voluti dall’amministrazione
napoleonica agli inizi del XIX
secolo. Si può supporre, per ora
in via induttiva, che quest’ultima avesse fatto riferimento al
miglior orizzonte tecnico e specialistico italiano che, in questo
particolare campo, era allora
costituito dalla riconosciuta
maestrìa ed esperienza dei “formatori” di Lucchesìa, alcuni dei
quali dovettero essere incaricati
di tanto delicato intervento.
Ma chi fossero questi personaggi, da quali paesi e famiglie
della Lucchesìa e della Garfagnana provenissero, è una ricerca da doversi completamente
affrontare, anche se, dai pochi
dati finora acquisibili, è certo
che le formelle furono donate al
Museo di Coreglia dalla signora
lucchese Felicina Finucci Arata,
forse discendente della omonima Felicina Giannini Finucci,
fine letterata e nipote del pittore
tereglino Francesco Giannini
(1800-1871). Ben note sono
le capacità, le competenze, la
maestrìa che alcuni componenti
della famiglia Giannini di Tereglio espressero fin dal tardo XVII
secolo nelle arti liberali, sicché
si può anche azzardare l’ipotesi
che alcuni di essi, insieme ad
altri artigiani locali, fossero fra
gli “specialisti” chiamati a Roma
dall’amministrazione francese
per impostare e condurre a termine una prima “prova” di calco
sui bassorilievi della Colonna
Traiana, destinata probabilmente a verificare la possibilità
di una integrale riproduzione in
susseguenti fasce, da trasferire
poi in Francia (numerose furono
le opere d’arte italiane, specie
pittoriche, che presero allora la
via di Parigi).
Le 16 formelle traianee del
museo di Coreglia aprono una
interessante pagina di “memoria” sull’alto e specialistico livello
di un raffinato nucleo artigianale
che, a più largo raggio, ha costituito con la lavorazione delle
figurine di gesso una delle principali caratteristiche economiche e sociali dell’alta Lucchesìa e
della media valle di Garfagnana
negli ultimi due secoli, con una
tradizione di sapiente esperienza
tutt’oggi ancora vivida, presente
e produttiva.
Dario Giorgetti
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Il Giornale di Coreglia

compie 5 anni

Il Giornale di Coreglia Antelminelli
festeggia i suoi primi cinque anni di attività,
avendo pubblicato il suo primo numero nel novembre del
2003. Nacque dall’esigenza di far giungere a tutte le famiglie
del comune un sicuro e diffuso strumento di comunicazione
utile ad informare ed avvicinare l’Amministrazione pubblica
alle esigenze del cittadino. Con puntuale cadenza trimestrale
sono stati pubblicati n. 21 edizioni con oltre 900 articoli e 550
foto più 10 edizioni speciali. Il Giornale viene inviato gratuitamente a tutti i cittadini residenti nel comune, a numerosi
enti, istituzioni, associazioni presenti sul territorio provinciale
ed a molti coreglini residenti all’estero. La pubblicazione del
giornale non grava sul bilancio comunale in quanto le risorse
necessarie derivano unicamente da sponsor. Cosa molto
importante è l’invio del Giornale ai concittadini residenti
all’estero. Significativo il contatto con la comunità toscana
presente in Australia, dove abbiamo stabilito un buonissimo
rapporto con i nostri conterranei tanto che ogni volta che
rientrano in Italia non mancano mai di venire a far visita alla
nostra redazione per ringraziarci del fatto che con il nostro
giornale si sentono vicini alle loro terre d’origine e alle loro
famiglie rimaste in Italia, ci tengono costantemente informati
sulle novità e sui successi degli italo-australiani che noi molto
volentieri riportiamo sul giornale. Uno dei nostri obiettivi
futuri è proprio quello di riuscire ad inviare il giornale a tutti
gli iscritti all’AIRE. Anche la regione toscana, con il Dr Sergio
Scocci, vice-presidente del Consiglio dei Toscani all’estero,
è sostenitore del giornale e della sua diffusione a chi risiede
all’estero, ritenendolo strumento importante per mantenere
il legame con la terra di origine.
Dopo cinque anni di attività, il giudizio che ci sentiamo
di esprimere sul lavoro svolto è positivo e per certi aspetti
entusiasmante.
Positivo, perché, in questo significativo lasso di tempo,
il Giornale e la sua Redazione hanno saputo con equilibrio
ed equidistanza garantire pluralismo, parità di condizioni
di accesso, visibilità e trasparenza a tutte le forze politiche
presenti in Consiglio Comunale, riscontrando una unanime
fiducia ed una riconosciuta autonomia di gestione.
Entusiasmante perché la testata è divenuta punto di riferimento e di aggregazione di molte associazioni e di singoli
cittadini che hanno interesse a promuovere, diffondere e
rendere partecipe alla comunità, iniziative, notizie, esperienze,
ritenute di pubblico interesse.
Doverosi alcuni ringraziamenti nei confronti di chi ci ha
creduto fin dal primo momento e di chi ha messo a disposizione, risorse, energie, tempo e tanta passione.
Il primo ringraziamento va all’Amministrazione Comunale
tutta, nostro editore di riferimento, per aver dato vita al Giornale, per avermi affidato la direzione e per non aver mai, dico
mai, interferito nella linea editoriale perseguita.
Il secondo ringraziamento va ai preziosi sponsor. Senza di
loro avremmo avuto vita breve. Al contrario, sono stati numerosi e generosi, sostenendoci e permettendoci, di gestire il
Giornale senza debiti e senza gravare per un centesimo sul
bilancio del Comune.
Il terzo ringraziamento alla Società Tipografica Pistoiese srl
che, a prezzi estremamente competitivi, ha con elevata professionalità, precisione e competenza, curato la veste grafica
del giornale rendendolo piacevole ed accattivante.
Un grazie incondizionato va ai miei collaboratori ed alla
Redazione tutta. Se questo Giornale è nato, cresciuto, amato
e apprezzato, il merito va esclusivamente a Loro. Un gruppo
eccezionale di amici, prima ancora che colleghi, che con
generosità, gratuità, puntualità e tanta passione fa vivere la
nostra testata.
Un grazie speciale infine a Voi, carissimi lettori. I numerosi
attestati di stima e di incoraggiamento giunti in questi anni e le
crescenti richieste di collaborazione, ci premiano e stimolano
a fare sempre meglio. Ancora una volta Grazie di Cuore.
Il direttore
Giorgio Daniele
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SPAZIO AUTOGESTITO DAI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

UNIONE DEMOCRATICA
PER COREGLIA

LIBERTà E BUONGOVERNO

Per una scuola di qualità, anche a Coreglia, ristabiliamo la verità sul decreto Gelmini

Ritorna il voto in condotta. VERO!

In difesa della Scuola Pubblica
Nell’ultimo Consiglio Comunale il nostro gruppo consiliare
unitamente a quello di Alternativa per Coreglia ha votato un ordine
del giorno contro il ritorno al maestro unico e l’abolizione del modulo di tre insegnanti,
affermando il principio di salvaguardia della scuola elementare a tempo pieno, del tempo
prolungato e naturalmente a difesa della scuola pubblica. Di parere contrario il gruppo
consiliare Libertà e Buon Governo che ha votato contro, mentre il consigliere Bambi si è
astenuto. La nostra Amministrazione è sempre stata a favore della scuola pubblica investendo
gran parte delle proprie risorse affinché i nostri ragazzi, tutti, indistintamente dalla posizione
economica, sociale, razziale, abbiano pari opportunità nello studio e nella crescita culturale,
considerando ciò un punto fermo su cui ogni società civile e moderna debba fondare la
propria organizzazione sociale. Senza voler fare demagogia e tanto meno polemica, il
Governo nazionale, federalista a discorsi, ma centralista nei fatti, taglia i finanziamenti alla
scuola (vedi maestro unico), e fa intravedere uno scenario dove fra pochi anni, l’istruzione
sarà un privilegio per pochi e comunque non a tutti sarà data pari opportunità di crescita.
Ciò è inaccettabile, e per questo abbiamo invitato, purtroppo senza successo, il ministro
Gelmini a rivedere la propria posizione. Noi non vogliamo fare una battaglia ideologica,
semplicemente vogliamo difendere ciò che di buono oggi esiste nel mondo della scuola
e la scuola elementare ne è un esempio, disponibili al tempo stesso ad un serio confronto
per eliminare eventuali sprechi ed ottimizzare le risorse. Per un elemento di giudizio e
di valutazione, pubblichiamo di seguito una tabella dove è possibile verificare quanto
economicamente questa Amministrazione nell’anno 2008 ha destinato alla scuola e quindi
ai giovani del nostro Comune. E’ una cifra importante, importantissima se rapportata alle
nostre disponibilità finanziarie. Crediamo di dare un buon contributo alla formazione ed alla
crescita dei nostri giovani e siamo molto preoccupati per i tagli che la finanziaria prossima
effettuerà sui nostri bilanci. Il dibattito è aperto e su questi temi siamo disponibili ad un
confronto pubblico con chiunque.
Assistenza sugli scuolabus per le scuole dell’infanzia
Fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie
Contributo economico all’Istituto Comprensivo di
Coreglia
Iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”
Rimborso del trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti la classe prima delle scuole superiori
Rimborso trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti le scuole sup. che hanno fatto domanda
di esonero in base alla dichiarazione ISEE
Trasporti scolastici
Servizio mensa scolastica
Acquisto e manutenzione delle attrezzatura per la
mensa scolastica
Arredi e attrezzature scolastiche varie
Spese telefoniche plessi scolastici
Spese luce e metano plessi scolastici
Fornitura gasolio plessi scolastici
Spese per GPL
Acquisto beni e spese manutenzione
Affitto scuola materna Ghivizzano
Gasolio, olio, bollo, revisione e manutenzione
scuolabus comunale

23.000,00 Spese per progetto Nemo 2008 estate in piscina
7.300,00 Spese per realizzazione progetto CONI
18.643,91 Ampliamento scuola primaria di Piano di Coreglia *a
300,00 Ristrutturazione scuola media Ghivizzano *b
6.125,50 Verifiche/Indagini sismiche Scuole *c
5.595,09 TOTALE SPESA

315.000,00
160.000,00
74.010,00
977.987,50

80.500,00 *a Mutuo
175.000,00 *a Contributo da privati
4.000,00 *a Fondazione Cassa Risparmio
2.050,00
6.400,00
49.600,00
10.900,00
2.260,00

*b Fondi della Fondazione Cassa Risparmio
*b Fondi Regionali
*b Fondi Statali
*c Fondi Regionali
*c Fondi Comunali
per trasporti (Quota compartecipazione
21.100,00 Entrata
utenti)
12.720,00 Entrata per servizio mensa (Quota compart. utenti)
2.655,00 TOTALE ENTRATA DA FINANZIAMENTI VARI
TOTALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE

Il Sindaco Robledo Funai                 

328,00
500,00

150.000,00
65.000,00
100.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
53.805,00
20.205,00
19.200,00
68.000,00
636.210,00
341.777,50

E’ stato ripristinato il voto in condotta, che torna a fare media con i voti nelle materie scolastiche.
Gli studenti saranno valutati anche in riferimento ai comportamenti che avranno tenuto in classe e a
scuola. Nei casi di grave insufficienza nella condotta l’alunno non sarà ammesso all’anno successivo.
Questa è una risposta non solo al moltiplicarsi dei fenomeni di bullismo ma soprattutto il segnale che
la scuola intende recuperare la propria dimensione di ambito educativo di ogni singolo studente.
Ritorna l’Educazione civica. VERO!
Il ritorno allo studio dell’educazione civica, ovviamente adeguata ai tempi, è un altro segno dell’intenzione di ridare alla scuola la
sua funzione educativa. Conoscere i principi costituzionali è utile per gli studenti italiani e per meglio integrare gli studenti stranieri
e le loro famiglie, ricevere un’educazione stradale, ambientale, alla salute.
Tornano i voti in pagella. VERO!
Per dare maggiore e immediata chiarezza alla valutazione degli alunni, ci sarà un ritorno ai voti in pagella. I voti saranno affiancati
dai giudizi, che saranno utilizzati per spiegare e motivare il voto.
Torna il maestro unico. VERO!
Dal 2009 ritorna il maestro unico dalla prima elementare, per dare un solo punto di riferimento ai bambini e valorizzare il ruolo
dell’insegnate. Rimangono gli insegnanti di lingua straniera ed il maestro di informatica.
Viene abolito il tempo pieno. FALSO!
Con l’introduzione del maestro unico, ci sarà il potenziamento del tempo pieno.
Vengono licenziati gli insegnanti. FALSO!
Solo in Toscana dal prossimo anno scolastico ci saranno 500 nuove assunzioni (oltre 150 in provincia di Lucca).
Chiuderanno le scuole nei piccolissimi centri. FALSO!
Nessuno pensa di chiudere gli istituti nei centri isolati o montani, come Coreglia. Rimane tuttavia da correggere l’anomalia italiana
per la cui abbiamo un insegnante ogni 9.7 alunni mentre la media europea è di un insegnante ogni dodici allievi.
Il governo taglierà i posti degli insegnanti di sostegno. FALSO!
Per l’anno 2008-2009 sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno funzionanti nell’anno scolastico precedente:
rispetto a circa 174 mila alunni, sono stati attivati complessivamente 90.882 posti, pari esattamente a quelli a suo tempo attivati
per l’anno scolastico 2007-2008. Questa è la verità di chi sta operando, finalmente, per una scuola che ponga al centro il merito,
l’ordine e la maturazione di buoni cittadini: il resto sono solo menzogne!
Auguri di Buon Natale e Buone Feste! E auguri anche a questo giornale, giunto al traguardo dei cinque anni.
Il capogruppo Carlo Pieruccini

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

ALTERNATIVA PER COREGLIA
LA CRISI
Questa volta non mi occuperò del mio tema preferito, l’ambiente, ma, seguendo la
traccia di un’articolo di Rossana Rossanda pubblicato sul MANIFESTO dell’11 ottobre,
parlerò della crisi mondiale, sempre più grave nonostante quello che molti vogliono farci
credere. La Rossanda rivolge alle forze che dovrebbero fare opposizione alle politiche della
destra alcune domande cruciali:
1) perché le sinistre si sono anch’esse persuase che non c’è altra via economica da percorrere che non sia la privatizzazione di tutti i beni pubblici e di gran parte dei servizi, inclusi quelli di interesse
sociale? Ci è stato spiegato che i privati gli avrebbero gestiti meglio e che le tariffe si sarebbero abbassate, ma è
successo proprio il contrario.
2) perché le sinistre hanno accettato la detassazione delle imprese, delle successioni e delle grandi fortune, che ha tolto
entrate allo Stato, nella previsione, errata, che questi capitali sarebbero stati investiti nella produzione? Nessuno si
è accorto che invece se ne andavano, sia in modo legale che illegale, nella speculazione finanziaria?
3) perché le sinistre hanno accettato e creduto che per facilitare la crescita si abbassassero i salari nello stesso momento
in cui lo Stato restringeva la spesa sociale, cioè il salario indiretto (vedi finanziaria e protocollo sul welfare del passato
governo)? In Italia puntare al basso costo del lavoro anziché all’innovazione presenta un tratto di demenza perché
sia nell’Europa dell’Est che in altri continenti i salari sono e saranno più bassi che da noi.
4) Perché le sinistre (o almeno che si dicono tali) sedute in Parlamento accettano che i buchi formati dalle banche, dalle
assicurazioni, dai vari fondi, mandati a picco dai loro dirigenti, vengano sanati col denaro pubblico, cioè dei contribuenti,
senza chiedere nessuna proprietà pubblica effettiva in cambio? “suppongo la risposta” dice Rossanda” non si può
immaginare un intervento pubblico perché lo Stato gestisce malissimo. Già, perché il privato gestisce bene?
Certo una politica di intervento pubblico implica non solo una linea economica, ma anche un metodo di gestione
pulito che in passato è mancato dando luogo a privilegi e clientelismi di vario tipo. Dovrebbe trattarsi di “una forma
di contrattazione partecipata fra cittadini e istituzioni, assai diversa dall’attuale riduzione della democrazia a fiera
quinquennale del voto”. E lo spazio europeo sarebbe oggi una carta in più da giocare, per la sua dimensione e la sua
moneta unica, uno spazio, rispetto al passato, dove si potrebbero mettere in atto i processi macroeconomici, cioè
molto ampi e di lungo respiro temporale, che oggi un’intervento pubblico comporterebbe. Qualcuno si fa carico di una
proposta del genere in Parlamento? Nessuno. La verità è che si tratta di una scelta non economica ma “politica” nel
senso che implica una visione della società e progetti per migliorarla completamente diversi da quelli seguiti finora,
con impressionante concordanza di maggioranze governative, confindustria, maggioranze sindacali, quasi tutti i partiti
politici, i grandi giornali etc. Le voci discordanti le troviamo nella società civile e nei partiti della sinistra ormai fuori
dal Parlamento. Il partito democratico se c’è e vuol chiamarsi ancora, almeno un po’, di sinistra deve battere un colpo
perché questo è il momento di aprire il conflitto, e non il dialogo. con qualche possibilità di vincere.

Il capogruppo Massimo Duranti

Il Capogruppo Fabrizio Salani

La foto d’epoca
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PIANO DI COREGLIA: 1907

Piazza delle Botteghe

In questo numero vi proponiamo una suggestiva immagine della “Piazza delle Botteghe” a Piano di
Coreglia, così come si presentava all’inizio del secolo scorso.
Un vero centro commerciale, principale luogo di incontro e di socializzazione del paese che ha mantenuto questa caratteristica fino agli anni 60. Oggi, da più parti, è auspicato un intervento di riqualificazione
della piazza affinché possa continuare ad essere, con gusto e decoro, il centro storico del paese.
G.D.

Claudia Gonnella, Giuliano e Flavio Berlingacci, Ilaria Pellegrini,
Massimo Casci, Daniele Santi, Aldo Pellegrini, Elisa Guidotti,
Rita Camilla Mandoli, Dario Giorgetti, Marisa Cecchetti,
Franco Samoggia, Anna Maria Puccetti, Natalia Sereni,
Laura Mazzoni, Giovanni Marchetti, Sonia Ercolini, Remo Donati,
Maria Pia Berlingacci, Vinicio Marchetti, Cinzia Troili, Giorgio Daniele.
Segreteria:
Claudia Gonnella e Renato Pellegrini
Foto e CED:
Italo Agostini
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VOCE AI PARROCI
Cari lettori:

Piccole donne crescono..... da cinque generazioni
Tutto ebbe inizio nel lontano
1913 quando nel piccolo paese
di Coreglia Antelminelli, in Loc.
Ferchia - che allora contava più
di 5.000 abitanti - nacque Lei, la
prima di tutte noi. Non si tratta

di una lunga descrizione dell’albero genealogico, ma serve
per raccontare la particolare
evoluzione delle donne della
mia famiglia di cui io rappresento una deviazione. Dal 1913,

quindi, inizia il nostro percorso
con ben cinque generazioni di
donne che, grazie alla longevità
della prima, possono vantare
la presenza di un’energica trisavola in famiglia. Con questo
piccolo contributo vorrei farle
conoscere agli abitanti del paese,
il punto di partenza delle nostre
esistenze. Ognuna di loro porta
con se tratti distintivi e per questo
vorrei presentarle così: Maria, il
saggio candore di 95 anni, Ivana
l’energica forza di 70, Donatella
la profonda dedizione di 50 anni,
Elena la dolce apparenza di 28
ed infine, Matilde che con la sua
tenera esuberanza ed i suoi 19
mesi rappresenta il nostro primo,
grande, punto di arrivo.
M.C.

prima di iniziare la nostra meditazione sul Natale
permettetemi di congratularmi con la redazione del
giornalino che già compie ben cinque anni, sono
stati anni di intenso lavoro, ma che porterà sempre
dei buoni frutti, è un servizio utile e piacevole che
il comune offre alle varie comunità del nostro territorio, auguro a tutti un buon lavoro insieme i miei
sinceri auguri di un santo Natale.
La liturgia del Natale c’invita a fare festa perché
è nato il Salvatore del mondo.
La prima lettura che troviamo alla Messa dell’aurora è tratta dal libro di Isaia, si legge: «Dite alla
figlia di Sion: Ecco arriva il tuo salvatore» e ancora nell’ultima frase «E tu
sarai chiamata città non abbandonata». Certi che la parola di Dio è verità
non possiamo allora vivere come se questi giorni fossero uguali agli altri,
no, sono giorni di grazia, giorni in cui la chiesa santa di Dio, che siamo
noi, è in festa e loda il Signore della vita.. Dio è padre e il padre ci ama,
questo predicava Giovanni l’Evangelista e discepolo prediletto del Signore.
La luce vera risplende su di noi e la terra tutta esulti e si rallegri. Il Natale
porta pace, è segno di pace per tutta l’umanità, e l’uomo si deve sentire
buono ma nel cuore, vivendo la vera conversione che ci fa abbandonare
le cose cattive per rivestirci dell’uomo nuovo. Buoni sempre e non solo
in questo periodo santo, pensare che ogni volta che partecipiamo all’
Eucarestia riviviamo lo stesso miracolo della nascita morte e risurrezione
del Signore, questo ci deve far cambiare nel cuore per poi testimoniarlo
agli altri. Carissimi mi rivolgo a tutti coloro che si vogliono mettere in
cammino come discepoli del Signore a voi dico, camminate senza timore
e indugio, l’amore del Signore Gesù Cristo sia sempre in voi e vi ricolmi
della sua pace. Buon Natale a tutte le famiglie, ai giovani, agli ammalati,
agli anziani, ai bimbi, alle autorità civili e militari, a coloro che non stanno
vivendo momenti felici e sereni, pace, pace di cuore. Solo quel bambinello
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, e adorato dai ricchi e potenti
della terra, può dare risposte alle tante domande che sono nei nostri cuori.
Non sentiamoci quindi fratelli e sorelle, abbandonati, ma amati e chiamati
ad essere figli prediletti del Padre.
Con queste povere parole vi auguro di vivere il periodo del Natale con
sentimenti religiosi, comportandovi da cristiani che sperano e vivono nel
Signore.
Don Nando Ottaviani

NOTIZIE DALL’UFFICIO DEMOGRAFICO
NATI NEL PERIODO 01/07/2008 - 30/09/2008

storia - tradizione - arte - cultura

CINQUE GENERAZIONI
IN CASA BONE’
Gran bella soddisfazione in casa
di Gianfranco Bonè
per l’arrivo di Erika,
con questa bambina siamo alla quinta
discendente delle
famiglie TofanelliGiannotti-Bonè-Benedetti. Infatti l’arrivo
di Erika Benedetti di
Davide e Marlene
Bonè ha completato
la cinquina di discendenti. Capo stipite
Genoveffa Tofanelli
che con i suoi meravigliosi 96 anni
comanda la truppa
di fronte a bisnonna
Yuna Bacci 70, nonna Sabrina Giannotti Le cinque generazioni a confronto.
44, Marlene Bonè 26
compattezza della sua grande famie Erika l’ultima nata il 2 settembre
glia, anche se le varie discendenze
2008. Chiara è evidentemente la
sono rigidamente al femminile
soddisfazione in particolare di
come vuole la tradizione.
“nonno” Gianfranco Bonè che ci
tiene molto a mettere in evidenza la
Giuliano Berlingacci

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, fra gli altri argomenti
trattati, segnaliamo l’adozione dei seguenti atti deliberativi:
• Cremazione dei defunti - Con voti unanimi è stato approvato il
regolamento che consente, in attesa della emanazione di una legge
nazionale, l’affidamento, la custodia personale o la dispersione delle
ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;
• Ordine del giorno contro il maestro unico - Con n. 12 voti favorevoli,
3 contrari ed 1 astenuto, è stato approvato un ordine del giorno
contro il ritorno al maestro unico e l’abolizione del modulo di tre
insegnanti su due classi nella scuola primaria, chiedendo che il
Parlamento non converta il decreto ministeriale e, che si affermi il
principio della salvaguardia del modulo dei tre insegnanti su due
classi nella scuola elementare, della scuola elementare a tempo
pieno, del tempo prolungato nella scuola elementare e media.
Presso la Segreteria Comunale sono a disposizione di tutti coloro che
ne vogliano prendere visione o copia, gli atti sopra richiamati.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Cognome Nome
VRAPI MELISSA
RAMA ENTONY
FASONE GAIA
MONTI EMANUELE
DONATI SIMONE
SALOTTI ELISA
FORISCHI ANNA
TOMEI CAMILLA NELLA
LUCIANO DOMENICO
BERNI SARA RENATA
VANNINI MATTEO
BONINI ANNALISA
BENEDETTI ERIKA
RAMA AMARDA
CITTI ELISABETTA

Frazione
CALAVORNO
GHIVIZZANO
GHIVIZZANO
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
CALAVORNO
PIANO DI COREGLIA
PIANO DI COREGLIA
CALAVORNO
GHIVIZZANO
PIANO DI COREGLIA
GHIVIZZANO
PIANO DI COREGLIA
GHIVIZZANO
GHIVIZZANO

Luogo e data di Nascita
BARGA
9/7/2008
BARGA
14/7/2008
BARGA
15/7/2008
BARGA
15/7/2008
BARGA
22/7/2008
BARGA
22/7/2008
BARGA
28/7/2008
BARGA
31/7/2008
BARGA
7/8/2008
BARGA
17/8/2008
BARGA
19/8/2008
PISA
29/8/2008
BARGA
2/9/2008
BARGA
15/9/2008
BARGA
16/9/2008

DECEDUTI NEL PERIODO 01/07/2008 - 30/09/2008
Cognome Nome
RABONI TERESA
GONNELLA SILVANO
PIZZINI FULVIO
BERTONCINI SANDRINO
SASSATELLI EZIO
LEMMI ELENA
POLI ASSUNTA MARIA
GASPERONI MILIDE
MUNGAI MARIA GRAZIA
SGRO’ GIOVANNA FRANCESCA
TOMMASI MARIA AMABILE
GIAMBASTIANI GIORGIO
ORLANDI ELDA

Frazione
PIANO DI COREGLIA
LUCIGNANA
PIANO DI COREGLIA
COREGLIA ANTELMINELLI
PIANO DI COREGLIA
GROMIGNANA
PIANO DI COREGLIA
CALAVORNO
PIANO DI COREGLIA
PIANO DI COREGLIA
COREGLIA ANTELMINELLI
CALAVORNO
LUCIGNANA

Luogo e Data di Morte
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
PISA
CASTELNUOVO GARFAGNANA
COREGLIA ANTELMINELLI
BARGA
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
LUCCA
COREGLIA ANTELMINELLI
CASTELNUOVO GARFAGNANA
COREGLIA ANTELMINELLI
BARGA

6/7/2008
9/7/2008
15/7/2008
22/7/2008
31/7/2008
12/8/2008
13/8/2008
18/8/2008
22/8/2008
30/8/2008
11/9/2008
18/9/2008
30/9/2008

MATRIMONI CELEBRATI NEL PERIODO 01/07/2008 - 30/09/2008
CASCI ALESSIO / GHILONI MARISA
DAMIANI FULVIO / SALOTTI TECLA
TONTINI DAVIDE / LUNARDI SILVIA
TORRI ALESSANDRO / MARCHI SERENA
BIAGI ROBERTO / PUCCINI ILARIA
GIOVANNETTI SIRIO / MARTINELLI SAMANTHA
BIAGINI CARLO / MARCHI TIZIANA
FONTANINI MICHELE / PAPI CHIARA
Errata Corrige Maggio 2008
CECCHINI MARCO / LONGOBUCCO PIERA

BARGA
GALLICANO
PESCAGLIA
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA ANTELMINELLI
PIAZZA AL SERCHIO

5/7/2008
5/7/2008
5/7/2008
26/7/2008
3/8/2008
9/8/2008
13/9/2008
13/9/2008

COREGLIA ANTELMINELLI

31/5/2008

Statistiche per Frazione al 30/09/2008
Frazione
Coreglia Antelminelli
Piano di Coreglia
Ghivizzano
Calavorno
Tereglio
Gromignana
Lucignana
Vitiana
TOTALE

Maschi
531
764
766
158
104
64
85
67
2539

Femmine
552
804
859
157
123
64
90
72
2721

Totale
1083
1568
1625
315
227
128
175
139
5260

Percentuale sul Totale
% Maschi
% Femmine
49,03
50,97
48,72
51,28
47,14
52,86
50,16
49,84
45,81
54,19
50,00
50,00
48,57
51,43
48,20
51,80
48,27
51,73
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il Giornale di Coreglia Antelminelli

Premio “A. Mancini”
Un bel successo la XLVI Edizione

Si è tenuta al Teatro Comunale di
Coreglia Antelminelli, la sera del 9 agosto, la serata finale della XLVI edizione
del Premio “A Mancini” per una lirica
inedita. Ha condotto Ugo Manzini, ha
letto i testi Manuela Mattei. Una serata
di musica, poesia e canto, aperta dal
tenore Gianluca Martinelli, ospite
della manifestazione da vari anni,
con accompagnamento musicale del
pianista Massimo Salotti. Liliana Lera,
presidente del Comitato Premi letterari
di Coreglia, ha ringraziato gli Enti che
hanno collaborato alla realizzazione
del premio: il Comune di Coreglia,
la Fondazione Cassa di Risparmio e
la Fondazione Banca del Monte di
Lucca, l’Amministrazione Provinciale
e la Tipolitografia Amaducci di Borgo
a Mozzano. Il Presidente di giuria Luciano Luciani ha ricordato la longevità
del premio stesso, seguito negli anni
da molti fedelissimi, e il clima di sereno
dialogo e confronto che ha accompagnato il lavoro dei giurati stessi, nelle
persone di Daniela Bonaldi, Marisa

Cecchetti, Rossana Degl’Innocenti,
Mario Lena, Giulio Mancini, Giovanni
Marchetti, Fortunato Santoro. Al dott.
Giovanni Marchetti è stato assegnato
il premio di ben quarantasei anni di
presenza in giuria. L’assessore alla
cultura, Diego Santi, ha espresso la sua
soddisfazione per un premio che da
quasi mezzo secolo dà prestigio al Comune. Apprezzato il livello delle poesie
premiate. Primo classificato, Giovanni
Caso di Salerno, con la poesia “Questo
voglio”, testo che presenta “un ben orchestrato gioco di luci ed ombre e una
piena, riuscita contabilità che si esalta
nei versi vibranti della strofa finale”:
Ho ritrovato il gusto/della parola che
consola l’anima/e l’innocenza della
prima stella/e il chicco d’allegria della
mimosa/che si ritrae al tocco delle
dita/ e trema un poco nel cercare il
cielo. Originale e in linea con i tempi
la seconda lirica classificata, “Donne
fuorigara”, del romano Marco Righetti,
che recupera la figura della donna non
più giovane, con “immagini scelte che

hanno anche il merito di non concedere nulla alla tradizionale retorica della
bellezza sfiorita, della senilità, dei capelli bianchi”: “indugiano/fra le offese
degli anni frugano/negli spiccioli del
portafoglio/contano prudenti/ripassano umanesimo e rinascimento/brigate
e giostre/separano l’uno dal cento/poi
chiudono nella presa/ e consegnano
tutto/prezzo e memoria/di quello che
è stato”. Terzo classificato Fabiano
Braccini di Milano, con “Ritratto di
signora”, una “immagine femminile a
tutto tondo: intensa, ricca di sfumature
interiori, ben delineata e insieme non
priva di ambiguità e capace di misteriose suggestioni”. Scrive Braccini: “
Dipingimi con tratto elegante/tu che
sai/occhi intensi che mirano lontano/e
un sorriso morbido/soffuso lievemente
di malia/…perché io vorrei lasciare/
a chi domani sosterà a guardare/la
migliore immagine di me”. Sono
state segnalate le poesie: A te che
rimani, di Sonia Scandella di Genova;
D’autunno, di Grazia Brevetti, Rimini;
Con la schiena curva, di Armando
Giorni, Genova; Il sud siamo noi, di
Giancarlo Interlandi, Acitrezza; Il tuo
nome è Fortuna, di Pietro Catalano,
Roma; Il pane della terra, di Umberto
Druschovic, Aosta. Il premio delle
Associazioni di Coreglia è stato assegnato alla poesia “Questo voglio” di
Giovanni Caso. La seconda parte della
serata è stata dedicata alle più famose
arie di Mozart, Puccini, Rossini, Bizet,
splendidamente interpretate dal tenore Gianluca Martinelli, dal soprano
Mirella Di Vita, dal mezzo soprano Ida
Maria Turri, dal tenore Giorgio Berrugi, dal baritono Massimiliano Galli,
con grande coinvolgimento emotivo
del pubblico.
Marisa Cecchetti

Un successo il Progetto “Nemo 2008”
Grande successo ha riscosso il progetto “Nemo 2008 Estate in
Piscina”. L’iniziativa fortemente voluta dal consigliere con delega
allo Sport Riccardo Tolari e dagli assessori Amadei Valerio e Santi
Diego, è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dai loro genitori. Il
progetto, rivolto alle classi 3, 4 e 5 delle scuole primarie del Comune
di Coreglia, si è svolto nel mese di Luglio. I ragazzi sono stati portati
in piscina a Barga dove sono stati seguiti da due istruttrici. Il comune
ha messo a disposizione il proprio pulmino passando a prendere i
ragazzi presso le proprie abitazioni. L’iniziativa, come hanno affermato
i tre amministratori, aveva come scopo sia quello di avvicinare i
ragazzi al nuoto, sia quello di dar loro la possibilità di stare insieme
e divertirsi. L’iniziativa, hanno anche aggiunto, verrà sicuramente
ripetuta il prossimo anno cercando di poter coinvolgere più ragazzi
e per un periodo di tempo più lungo.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

valle del Serchio, appena quelli dall’altra
parte venivano a sapere della loro presenza.
E le fughe per scansare i tiri. Sbagliando
si andava dietro la Rocca pensando che
fossero cannoni, invece erano mortai e
i proiettili piovevano dall’alto. Non c’era
riparo. E gli aerei che mitragliavano i treni
in val di Serchio. E l’impressionante anche
se affascinante spettacolo dei bengala che
nel buio totale illuminavano a giorno la
montagna per consentire agli aerei il lancio
di rifornimenti ai partigiani, e il ronzio delle
formazioni dei quadrimotori, le fortezze
volanti, che ci sorvolavano altissime nel
cielo e poi i bagliori dei bombardamenti:
quella è Bologna, quella è Pisa o Livorno,
quella è La Spezia, quella è Firenze. E
nascondere la roba, poca, che avevamo,
per sottrarla alle razzie dei tedeschi che si
ritiravano, a noi capitò anche se ci andò
bene. E l’arrivo degli americani e, non
lo posso negare, la strana e spiacevole
impressione che mi fece l’eccesso di
festosa accoglienza che ebbero i vincitori
incoronati di fiori. Certo sembrava, e invece
non era, la fine di un periodo di grave
pericolo e tutti ce ne rallegravamo, ma poi
se ne riandarono con le loro jeep e con le
loro autoblindo e non tornarono per un bel
po’, e poi vennero ancora, negri quasi tutti
quella seconda volta, e poi via anche quelli,
se non ricordo male in maniera precipitosa,

e passarono settimane, e poi ci furono i
brasiliani che si installarono anche in casa
nostra e che, poveretti, non erano proprio
adatti per la guerra e subirono perdite
importanti in scontri a fuoco ravvicinati con
i tedeschi. Un ricordo duro è quello di alcuni
di loro feriti gravemente, sanguinanti, che
attraversarono il paese portati in barella dai
loro compagni. Infine l’arrivo degli indiani,
coi loro turbanti bianchi, dopo i quali il
fronte andò più a nord e la guerra per noi
finì davvero, ma di questi eventi e di molti
altri ancora che segnano la mia radice coreglina sarebbe troppo lungo dire tutto oggi.
Mi pare che basti per questa tornata..
E’ proprio per approfondire questa
mia radice che sono venuto a Coreglia in
questo giorno del mio 76° compleanno e
ci tornerò, anche perché vorrei parlare un
po’ più a lungo con qualcuno degli amici
di allora per rievocare insieme momenti di
quelle stagioni, per fare una immersione
fra uomini e donne (i pochi ormai ancora
vivi) che vissero quei tempi belli e brutti e
rinverdire fatti e misfatti, strade e campi,
case e selve di allora (che sono ormai
drammaticamente mutate).
Chi sa che anche ai giovani d’oggi
non facciano bene un po’ di ricordi di quei
tempi ormai superati, quando i giovani
eravamo noi.
Franco Samoggia

Lo scorso mese di settembre, in occasione di un suo soggiorno a Coreglia, ha fatto visita alla redazione Franco Samoggia,
legato a Coreglia da un rapporto molto particolare che ha segnato in positivo gli anni della sua adolescenza. Franco
Samoggia, oggi in pensione, è stato dirigente, direttore generale, amministratore delegato e presidente di importanti
aziende nazionali, intrattenendo importanti relazioni commerciali in Italia e all’estero. In ricordo dell’esperienza
maturata, ha pubblicato un primo volume su Nello Carrara, scienziato delle microonde e insuperabile maestro e su
Luciano Bausi, Sindaco di Firenze, Senatore e Sottosegretario di Stato, con il quale ha intrattenuto per oltre 20 anni
relazioni amichevoli e di collaborazione professionale.
Grati per la sua preziosa collaborazione, lo ringraziamo caldamente per questa bellissima pagina di storia coreglina.
La Redazione
Uno come me, che in questi 76 anni di
vita ha visto almeno 100 paesi del mondo
effettuando oltre 2000 decolli e per fortuna
altrettanti atterraggi, ha bisogno ogni tanto
di ritrovare le proprie radici.
Io ne ho quattro.
La radice livornese, dove oltre ad
essere nato io (e per il mio amico Sergio
“la prima boccata è quella che conta”) sono
vissuti fin dal 1700 gli antenati del mio ramo
materno. In più a Livorno ha vissuto per
anni mio padre mentre frequentava i corsi
dell’Accademia Navale e dove si è sposato,
dove sono nati anche i miei fratelli e dove
egli ha continuato a vivere con noi fino alla
sua scomparsa nel 1941. Era il luogo dove
avevamo una casa “ferma”, stabile anche
quando egli, come Ufficiale della Regia
Marina, aveva altre destinazioni.
La radice fiorentina dove da alcune
generazioni, dal 1881, gli antenati del
mio ramo paterno hanno abitato, dove io
ho fatto il Liceo e l’Università e mi sono
laureato, vivendo con mia madre ed i
miei fratelli, dove ho conosciuto e poi
sposato mia moglie, fiorentinissima, dove
ho iniziato la mia attività di lavoro e l’ho
continuata per oltre 12 anni, dove sono nati
i miei figli, dove ho sempre mantenuto contatti importanti ed ho ancora svolto la mia
attività professionale per un certo periodo
negli anni più recenti, dove ho mantenuto
una casa stabile e ancora oggi, malgrado
tanti spostamenti e tanti soggiorni in giro
per l’Italia e per il mondo, sto trascorrendo
gran parte del mio tempo.
La radice milanese, città dove mi sono
trasferito da giovane, venticinquenne, per
dare impulso alla mia attività professionale
e dove, sia pure con qualche intervallo, ho
svolto la maggior parte della mia attività di
lavoro, dove si è accresciuta ed affinata la
mia cultura aziendale che mi ha consentito
nel corso degli anni di dirigere aziende
importanti, dove la mia carriera di manager ha raggiunto i livelli più qualificanti, le
posizioni più rilevanti e dove continuo a
mantenere una base che pesa per più del
50% del mio tempo di attività.
La radice coreglina, “the list but not
the last”, (“ultima nell’ordine ma non di

LE RADICI
importanza”) è stata veramente fondamentale, durante l’infanzia e l’adolescenza, per
l’apprendimento delle cose che contano.
A Coreglia oltre ai periodi facili degli
anni delle villeggiature estive che si prolungarono per molti anni, dal 1935 alla
guerra e poi anche qualche anno dopo
fino al 1954, mi è stato dato di vivere in un
periodo difficile come quello del secondo
conflitto mondiale e in una collocazione
rischiosa come quella che avevamo in
piena Linea Gotica, ma in una comunità
di persone semplici e laboriose, di gente
profondamente onesta, di animo cristallino,
generosa e della quale i “villeggianti-sfollati” sentivano il gradevole calore della
amicizia.
A Coreglia specialmente in quegli anni
difficili ho appreso alcune delle nozioni
importanti della vita come quella dei
“sapori” delle cose buone che ci dava la
terra della porchetta sotto casa, delle cose
pure come l’acqua sapida che scaturiva
dalle polle di “monte”. Il sapore genuino e
intenso ed il profondo valore che avevano
i frutti dall’albero e le verdure coltivate
nell’orto.
La pur faticosa raccolta delle castagne
fatta a mani nude e gelate, nelle corte giornate novembrine, e la loro essiccatura nei
metati fumosi ma densi del loro profumo,
e la farina dolce, fresca, appena macinata,
pressata nelle madie e nelle cassapanche
per mantenerla tutto l’anno, e il ristoro della
farinata calda a colazione nei mattini d’inverno, affogata nel latte gelato versato dalla
bottiglia lasciata dal lattaio, a bruzzico, fuori
dalla porta di casa e munto la sera prima, e
la polenta di neccio usata in luogo del pane,
allora difficile da trovare e razionato, e l’abitudine a mangiarla con tutto, sempre, fin
con lo spezzatino di maiale o con le cotenne
alte di lardo fatte in umido, e i necci con la
ricotta, a merenda, e la sera a veglia, e gli
anelli di farina dolce cotti nella cenere del
camino o degli scaldini. Tutto dalle castagne: il frutto della nostra sopravvivenza. E
la scotta? Quella che, dopo aver dormito

al caldo con le pecore a Pretina, il pastore
ti dava per colazione mattutina, col gelo e
la brina che copriva i prati d’intorno, sono
state tutte cose che ci facevano capire, nel
bene e nel male, cos’era la vita.
Ma importante fu anche imparare
da Ercole e da Renato a cavar patate da
porchette assolate affondando i piedi nudi
nella terra appena rivoltata ed ancora calda
che ti penetrava tra le dita, un piacere
primigenio ed indimenticabile, o a seminarle, tagliando le patate da porre sotto
terra in modo appropriato così da lasciare
ad ogni pezzetto un occhio. Ed a spaccar
tronchetti con l’accetta e far cataste, e
andar per ciocchette di stipa con la zappa
e il piccone, quelle sì che erano faticose
da tirar fuori, ma quanto restavano accese
nel camino e quanto calore sprigionavano
per scaldar vecchi, donne e ragazzi che ne
avevano bisogno.
Gli uomini erano al fronte o imboscati.
E ancora andare a funghi, sembra
facile trovare i funghi nelle selve. All’inizio
Piccinini mi mandava avanti per poggi
e piani e lui mi seguiva, le prime volte li
raccoglieva sotto i miei piedi, da dove
ero appena passato, poi imparai. Ci vuole
occhio e qualcuno che ti faccia vedere come
si fa per scovare i morecci fra la borraccina,
accostati alle ceppe dei castagni o peggio
sotto le foglie nelle faggete su a monte, e
le coccore? Oggi si chiamano ovuli, allora
non le consideravamo molto pregiate, ma
quando ce n’erano tante, ed una volta, là
su un poggio secco a solatio, passato il Rio
sulla destra, ne trovai da pestarle camminando, e allora si decideva di raccoglierle
e si sceglievano quelle che ancora non
avevano tirato fuori dal bianco la cappella
arancione, quelle ancora chiuse come uova
sode, che si intravedevano perché facevano
appena crettare la superficie del terreno
sabbioso dove normalmente nascevano.
Ma anche le brutte cose di guerra
furono importanti, e a Coreglia ne abbiamo
vissute. Come sentire la mattina presto
il rumore cadenzato degli scarponi dei
partigiani che scendevano da monte per
occupare il paese e poco dopo trovarsi
sotto i colpi dei mortai che sparavano dalla

LE RICETTE DEL MESE
Chi non ha mai assaggiato la nutella, spalmata sul pane o gustata a
cucchiaiate? Racchiude in sé gusto, piacere ed energia ed è per molti
un peccato di gola. In questo numero Vi presentiamo due ricette dove
i tradizionali dolci natalizi vengono vivacizzati con questa buonissima
crema di cacao e nocciola!

Albero di pandoro
Ingredienti (8 persone)
1 pandoro, 250 g di panna fresca, 1 cucchiaio di zucchero a velo, nutella,
qualche ciliegina candita.
Preparazione
Tagliate il pandoro a fette orizzontali alte circa 2 cm, in modo che ogni
fetta sembri una piccola stella. Farcite ogni fetta con un po’ di nutella,
sovrapponetele con le punte alternate come un albero di Natale e
adagiatele su un piatto da portata. Montate la panna con lo zucchero a
velo, mettetela in una sacca da pasticcere con beccuccio smerlato per
decorare le punte del pandoro con dei piccoli ciuffi, sopra ogni ciuffo di
panna appoggiate una mezza ciliegia in modo da simulare una pallina
natalizia. Spolverizzate con lo zucchero a velo. Potete servire il pandoro
con una crema inglese o una crema calda al cioccolato.

Panettone con sorpresa
Ingredienti (6 persone)
1 panettone di 750 g, ½ litro di panna montata, 2 tuorli, 100 g di nutella,
200 g di frutta candita, 50 g di gocce di cioccolato, 150 g di cioccolato
fondente, 120 g di zucchero.
Preparazione
Sbattete i tuorli con lo zucchero, incorporatevi la panna montata, i canditi
a pezzetti, le gocce di cioccolata e la nutella. Tagliate la calotta superiore
del panettone, poi aiutandovi con un cucchiaio, togliete tutta la mollica
interna che sbriciolerete e unirete al composto di panna e uova. Riempite
il panettone con il composto e richiudete con la calotta. Fate sciogliere il
cioccolato fondente con due cucchiai d’acqua a bagnomaria e versatelo
sopra al panettone. Mettete in frigorifero fino a quando il cioccolato sarà
indurito. Servite dopo qualche ora.
Allegria e Buon appetito da Ilaria e Claudia
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IN RICORDO DI GIULIANO L’ANGOLO DELLA POESIA
E’ con spirito di riconoscenza, gratitudine, stima, amicizia,
che dedichiamo questo spazio,
solitamente destinato alla rubrica
sportiva, al ricordo ed alla memoria
di Giuliano Berlingacci, prematuramente scomparso lo scorso 14
ottobre.

Giornalista, volontario, sportivo, animatore di associazioni,
manifestazioni, feste, spettacoli. Da
oltre quarant’ anni, innumerevoli
sono le iniziative a fondo benefico,
sociale, sportivo, culturale che lo
hanno visto fondatore, promotore,
instancabile sostenitore. A Piano di
Coreglia, associazioni come la Misericordia, il Gruppo Fratres Donatori di Sangue, Il Gruppo Marciatori,
l‘Unione sportiva devono molto,
moltissimo all’opera di Giuliano.
Di esse, fin dalla loro nascita, è
stato infaticabile animatore. Mai,
neppure nei momenti più difficili, il
suo apporto di idee ed di energie è
venuto meno, osservando e diffondendo con l’esempio, gli ideali ed i

valori sociali e morali perseguiti da
ciascuna di queste.
Noi, Giuliano, avremmo voluto
festeggiare assieme questi primi
cinque anni di attività del Giornale,
così purtroppo non è stato, te ne sei
andato alla vigilia della nostra uscita,
in silenzio e con discrezione, così
come in questi anni hai affrontato
la malattia. Non aggiungiamo altro,
non serve. A chi ti ha conosciuto
offriamo, con la pubblicazione di
questa bella foto, l’intimo piacere
del ricordo, agli altri semplicemente
uno spunto di riflessione sui saldi
valori morali a cui hai ispirato la Tua
proficua esistenza. Ciao Giuliano.
La Redazione

Così lo ricordano i figli

La Rubrica, nata con il giornale
cinque anni fa, in larga parte è sempre stata curata con competenza,
amore e passione da Giuliano e
suo figlio Flavio. Ecco allora nascere spontaneo nella Redazione,
il sentimento del ricordo.
Qui il compito si fa difficile: scivolare nel linguaggio di circostanza,
nei luoghi comuni nelle frasi fatte è
il peggior torto che potremmo oggi
fargli. Guai, a Giuliano tutto questo
avrebbe dato fastidio e sono sicuro,
ne avrebbe avuto un dispiacere.
Allora che dire: semplicemente la verità. Giuliano appartiene a
quella rara specie di uomini a cui
piace più il fare che l’apparire, più
il costruire che il proclamare, più
donare che ricevere. Questo è
stato il suo credo, nella famiglia,
nel lavoro, nello sport, nell’associazionismo.

E’ difficile trovare le parole giuste per descrivere quell’uomo meraviglioso che era il nostro babbo, la nostra guida, il nostro “Maestro
di Vita”, siamo sicuri che è così che lui vorrebbe essere definito.
Sì, perché lui, assieme a quella magnifica persona che è la nostra
mamma, ci ha insegnato tanto della vita… Con amore, fermezza e
determinazione ci ha cresciuto, insegnandoci i veri valori della vita, e
soprattutto ciò che lui definiva “tutto”: l’amore per la famiglia.
Il nostro babbo era un uomo forte, sempre impegnato in mille
attività ed ha sempre dato una mano a chiunque ne avesse bisogno,
perché lui era così, sincero, schietto nel dire le cose e generoso,
tanto generoso…
Fino all’ultimo ha pensato agli altri, al suo gruppo Marciatori, alla
sua squadra del cuore, quel Piano di Coreglia che negli ultimi anni
gli ha dato tanto, come tanto ha dato lui a loro. E fino all’ultimo ha
pensato a noi, ai suoi figli, alla donna della sua vita, ai suoi adoratissimi nipoti. Il babbo amava la vita …. Perché come diceva lui “La vita,
pur brutta e complicata, vale sempre la pena essere vissuta” e lui
credeva fermamente in ciò che diceva e ce lo ha dimostrato fino alla
fine. Perché ha sempre avuto la forza di rialzare la testa dopo ogni
“batosta”, di lottare, e non lo faceva solo per sé stesso ma soprattutto
per la mamma, per noi e per veder crescere i suoi piccoli adorattissimi
nipoti Alessia, Federico, Mattia e Martina.
Adesso sarà tanto difficile senza di lui, senza i suoi consigli, sarà
dura, tanto dura, ma dovremo andare avanti facendo tesoro di tutto
ciò che ci ha insegnato. Ciò che più profondamente desideriamo è
di essere in grado di amare la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri
mariti, le nostre mogli e i nostri figli come lui ci ha insegnato…
Nostro babbo era un uomo straordinario…
“Grazie babbo… per quello che sei stato, che sei e che sarai
sempre dentro ognuno di noi…
Ti vogliamo bene..”
I tuoi figli Flavio, Bruno, Maria Pia ed Arianna

LETTERA AD UN AMICO CHE NON C’è PIù
Questa lettera, intensa, coinvolgente, inaspettata, giunge in punta di piedi alla Redazione, con l’invito,
se ritenuto opportuno a pubblicarla.
Per chi come me, conosce benissimo i personaggi, i fatti, il contesto politico e sociale in cui essi avvennero,
ci sono almeno due buone ragioni per darne, con piacere e commozione, pubblica diffusione:
La prima, perché la lezione morale che se ne trae costituisce un valore assoluto a cui, chiunque dedichi
tempo e passione alla politica ed alla gestione della cosa pubblica dovrebbe ispirarsi;
La seconda, perché l’aver scelto il nostro Giornale per la pubblicazione, è un implicito riconoscimento
alla centralità, alla obiettività ed imparzialità della nostra linea editoriale. Grazie.
Il direttore

Caro Manente:

*****

preferisco chiamarti con il tuo soprannome che pochi ricordano, ma era molto singolare e non ho mai capito la
ragione , se c’era una ragione; so solamente che Manente era un giocatore della Juve, ma a te il grande calcio non
interessava, non avevi nemmeno una squadra del cuore, escluso il Coreglia.
Ti chiederai perché abbia deciso di scrivere questa lettera, la ragione è che quando eri fra noi, non sono riuscito
ad abbandonare quello stupido orgoglio che mi ha impedito di riavvicinarmi a te dopo esserci allontanati per futili
motivi e magari anche a chiarire i nostri comportamenti.
Ora che non sei più tra noi, sono passati più di dieci anni dalla tua scomparsa, mi domando come ho potuto
tralasciare e mettere in discussione, la nostra amicizia, i nostri momenti passati insieme, le comuni passioni.
Sono sempre scolpite nella mia mente, le nostre “battute di caccia” in territorio modenese, non siamo mai riusciti
ad abbattere un colombaccio, ma in compenso abbiamo girato, camminato, visitato posti stupendi e a volte anche
sostato nei ristoranti tipici del luogo, per appagare il palato e dimenticare il vuoto dei nostri carnieri.
Non mancavano fra noi le discussioni, ci accusavamo a vicenda per la scelta sbagliata degli appostamenti, dove
ci fermavamo noi non passavano i branchi, io ho sempre pensato che avevamo una “sfiga” innata per la caccia al
colombaccio.
Ma le nostre discussioni erano improntate sugli sfottò e prese in giro reciproche, senza incidere minimamente
sul nostro bellissimo rapporto.
Le discussioni più animose erano però quelle relative al ciclismo, la nostra comune passione, ma ciascuno tifoso per
il proprio beniamino, io per Gimondi e te per Motta, non abbiamo mai perso un passaggio in zona del Giro d’Italia.
Altro felice ricordo erano i nostri “pokerini familiari” e le animose partite a carte la sera nel Bar, le discussioni ed
urla coprivano tutti gli altri rumori, chi non ci conosceva avrebbe pensato di trovarsi di fronte a due acerrimi oppositori, non avrebbero mai immaginato che eravamo due amici che si divertivano e che gli insulti reciproci, altro non
erano che espressione della nostra empatia.
Poi un maledetto giorno tutto questo finì, i nostri rapporti scemarono fino al punto da salutarci appena e io ho dato
la colpa alla malaugurata idea di abbracciare ciascuno, una diversa causa politica in occasione di una consultazione
elettorale amministrativa nel nostro Comune.
Mi ricordo che la compagine per la quale ti stavi dando da fare era favorita di molto nei sondaggi
pre-elettorali, mentre, con grande sorpresa, la vittoria arrise alla mia parte (anche se per un solo voto).
Da quel giorno il gelo calò fra di noi, ammetto che il senso di rivincita mi fece perdere l’esatta visione delle cose,
dando troppo peso a certe situazioni e sminuendo invece i giusti valori della vita.
Tale comportamento mi è costato un’amicizia a cui tenevo molto, quando ho capito il grande errore che ho fatto
era troppo tardi, tu ci hai lasciato prematuramente.
Ho giurato a me stesso che mai più la politica, a tutti i livelli, avrebbe modificato i miei rapporti con chi mi è
vicino e mi sono ripromesso di trasmettere questo pensiero a tutti coloro che condividono con me il tempo libero
e gli svaghi.

Ciao spilungone.

Un vecchio amico

Natale nostalgico

Dolce tetto, casa mia,
tu non sai quanto ti sia
questa sera a te da presso!…
Non sei bella, ma lo stesso,
nel mio cuore dolorante,
da te lungi, t’ho costante
- vecchio nido – e nella mente
sempre vivo e ognor presente.

Ma stanotte – ch’è NATALE –
più che mai ‘l dolor m’assale.
Mi rivedo fanciulletto
quando tu, mamma, al mio letto
ogni sera mi vegliavi,
ogni dì mi ridestavi
e le preci, santamente,
m’insegnavi dolcemente.
Quanto amari dì ho passato
dai NATAL del tempo andato,
mamma!!… E il babbo anche partì
ma ‘l destino lo sghermì
col panier del “figurista” (1)
chè del “gesso” era un artista.
Il Brasile lo fiaccò
e, al Parà, ce lo stroncò. (2)
Pure… anch’io nel cuor la sento
Questa fiamma ch’è tormento,
e tale Arte – anche se trista –
vo’ seguir, del “figurista”.
Mi parà a fianco avere
il mio babbo col paniere
pien di Santi, di Madonne,
busti d’uomini e di donne,
coppie d’asini, cavalli,
cervi, scimmie, pappagalli…
né pesar lo sentirò
al pensier lieto, però,
che un bel dì potrò tornare
Porta a Piastri a salutare,
e Fontìchio, Porta a Ponte (3)
e…la “vacca” sulla fonte (4)
col marmòreo mascherone (5)
torvo, lì a decorazione.
E riudir le note arcàne
delle pie, nostre campane:
San Michele, San Martino
bronzi ch’hanno del divino,
che quest’oggi, tristemente
- ch’è NATALE – ‘l cuor mio sente
sì come èco, lène armonia,
dolce e amara melodia.
Melodia ch’è eterna fàce;
fiamma d’alma SPEME E PACE.
Remo Molinari
Natale del 1972
(1)
(2)
(3)
(4)

In Lucchesia è così denominato il produttore e venditore delle figurine di gesso.
Fu la “febbre gialla”
Tre delle antiche “porte” di ingresso al paese di Coreglia Antelminelli
Antica scultura in pietra rassomigliante una vacca, situata sopra la fontana principale
del paese.
(5) Mascherone getta acqua, in marmo giovanile opera scultorea del padre dell’Autore.

Una gradita visita
Nel mese di Settembre abbiamo ricevuto
una gradita visita. E’
venuto, infatti, a trovarci
dall’Australia il nostro
amico Sauro Antonelli,
originario di Lucignana,
si trasferì da bambino
con la sua famiglia a
Melbourne ma è rimasto
legatissimo alla sua terra
d’origine dove torna appena ne ha la possibilità.
Sauro ci ha portato il
saluto della comunità
coreglina che grazie al
nostro giornale riceve
notizie della terra natia e
si sente più vicina a noi. Il
Sig. Antonelli ha invitato
la redazione del Giornale
in Australia…. chissà
che nei prossimi numeri
non si faccia un’edizione
speciale da quel lontano
continente!
A cura dell’Ufficio
Stampa Comunale
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Nel castagneto, in attesa dell’inverno
Con il mese di settembre l’estate
lentamente declinava e, con l’avanzare dell’autunno, iniziava, per il
contadino la raccolta di due prodotti
molto importanti. Prima c’era la
vendemmia, poi arrivava il momento
delle castagne, chiamate anticamente “Il pane dei poveri”, perché i loro
derivati sono comparsi, nel passato,
quotidianamente sulle nostre parche
mense, sfamando i nostri antenati.
La raccolta delle castagne teneva
occupati i contadini, insieme ai
“coglitori” (persone assunte, spesso
forestiere) per tutto il mese di ottobre, fino alla festa dei Santi. Questa
attività rappresentava un momento
lieto anche per noi bambini, perché
era sempre un’avventura inoltrarsi
nelle selve, che a quel tempo erano
pulite e sfelciate e in alcuni punti
sembravano prati di muschio, fra
cui si poteva intravedere anche un
bel fungo! Con l’arrivo dell’autunno
riapriva il suo portone anche la
scuola, che a quel tempo iniziava il
primo d’ottobre. Le selve dei nonni
si trovavano in località “In Monte”,
distante dal paese circa mezz’oretta
di cammino a piedi. I miei genitori
partivano all’alba, per trovarsi sul
posto al sorgere del sole. Io, che
frequentavo la scuola elementare, li
avrei raggiunti, se lo avessi desiderato, nel pomeriggio, percorrendo
in salita un viottolo che si snodava
fra selve e boschetti. Qualche volta
li raggiungevo perché “In Monte”,
in mezzo al castagneto, trascorrevo
sempre ore piacevoli: sia aiutando i
grandi nella raccolta delle castagne,
sia giocando con i miei cugini, incantandomi, infine, ad osservare quella
natura bella ed incontaminata, con la
quale mi sentivo in sintonia. Lungo il
cammino mi perdevo ad ammirare il
panorama che mi circondava: a sud
si intravedeva, raccolto in un nucleo
compatto, il paese medioevale con
la sua cinta muraria e le 4 porte;
la maestosa torre campanaria e la
chiesa romanica dedicata ai Santi
Giacomo e Cristoforo; a est e ad
ovest si stendeva la campagna con

i suoi campi a terrazza, prati e vigneti,
testimoni di un paese di economia
agricola, ormai spogli dei loro frutti.
In mezzo a quel verde ormai scolorito,
che stava cedendo il posto al giallo,
al rosso, al marrone, a volte la mia
attenzione si posava su qualche “porcino”, nato ai piedi dei vecchi castagni,
sotto le foglie umide e fradice. Sempre
procedendo in salita, lungo il viottolo
che mi avrebbe condotto “In Monte”,
avevo la possibilità di scorgere una
grande varietà di animaletti che si
preparavano per il letargo. Osservavo i
loro cauti spostamenti, ascoltavo i loro
lievi rumori; ogni tanto un rumore più
forte mi faceva alzare la testa: era uno
stormo di rondini che si preparava
ad emigrare. Ero sola nel bosco, ma
non avevo paura, perché mi trovavo
nel mio habitat naturale, nel mio ben
conosciuto borgo, nel luogo dove
erano piantate le mie radici. Il bello
della passeggiata arrivava quando
ero giunta “In Monte”. Mio padre mi
dava un “grembiule” (una specie di
sacca da legare alla vita) per cogliere
le castagne e, per ogni “corbello” riempito, mi donava 100 lire. Spesso erano
presenti anche i miei cugini e quando
eravamo stanchi di stare chinati per la
“raccolta”, giocavamo all’altalena improvvisata in modo rudimentale, con
una tavoletta ed una fune legata a due
castagni. All’imbrunire, prima di rincasare, “grandi” e “piccini” si riunivano
nel metato e sul fuoco scoppiettante
venivano arrostite salsicce e bistecche
di maiale, innaffiate con il vino novello
ed accompagnate dal pane di grano,
cotto nel forno a legna. A volte veniva
scodellata una bella padellata di mondine. Dopo i Morti, mentre le castagne
raccolte erano ben sistemate sulle
“cannicce” del metato, per rimanerci
circa un mese, prima della molitura
presso il mulino, preceduto da vento e
gelo, l’inverno avanzava inderogabile.
Le giornate si accorciavano sempre di
più e l’attività del contadino si riduceva
soprattutto all’accudimento del bestiame. Allora nelle lunghe e fredde serate
ci riunivamo nelle case “a veglia”. La
serata trascorreva piacevolmente; si

Tra le righe
Presentiamo in questo numero
il nuovo libro di Sandra Vergamini
dal titolo “La Sete del Vero”.
Il libro è stato presentato lo
scorso 30 agosto a Coreglia, dal
Prof. Vladimiro Zucchi, di fronte
ad una numerosa ed attenta platea
che ha, a più riprese, applaudito la
colta introduzione del Professore
e la lettura delle poesie da parte
dell’ autrice.
Sandra Vergamini è nata a
Torino nel 1964. Nel 1978 si è
trasferita con la famiglia in provincia di Lucca dove tuttora vive nel
Comune di Camporgiano. Il suo
esordio in poesia risale all’ anno
2005 con la raccolta “La Voce dei
sogni” pubblicato dalla Pacini
Fazzi Editore. Con questa opera
ha vinto il Premio Carver 2006
ed ha ottenuto riconoscimenti in
numerosi concorsi. Questa seconda raccolta di poesie è di vena
elegiaca, mossa per intermittenze
tra inquieti abbandoni e ritorni di
coscienza. Un’elegia sofferta in
cui tutto, anche i riferimenti alla
natura e alle stagioni, è emblematico della condizione interiore.
Con l’originalità di una particolarissima presenza della memoria,
in questa poesia recuperata dal
trascorso (e, quindi, liberata dalle malinconie e dai rammarichi
esistenziali) e fatta rivivere al
presente come dinamica realtà
in fieri. Il fluire del tempo, la sua
azione disgregatrice, la casualità
del movimento, la mancanza di
orizzonti, il buio della conoscenza
sottendono l’inquietudine, a cui
l’io del poeta oppone lo specchio riflesso attraverso il quale
il passato ritorna presente e si

discorreva del tempo, dei risultati
dei raccolti, di avvenimenti paesani
mentre i bambini giocavano, presto
vinti dal sonno e il fiasco faceva il giro, riempiendo i bicchieri. Si offrivano
noci, nocelle, biscotti fatti in casa, ma
ciò che più di tutto si gradiva erano
una scodella fumante di “ballocciori”
(castagne lessate nell’acqua con
foglie di alloro) e in special modo
una bella padellata di mondine. Le
castagne scelte durante la raccolta,
proprio quelle adatte, le carpinesi e
le punticose si vedevano allora, dopo
una vigorosa spinta, innalzarsi dalla
padella e ricadere giù per arrostire
sul focolare. Pian piano la buccia
si anneriva e si staccava il bianco
della polpa: erano pronte e, mentre
si sbucciavano, si diffondeva nella
stanza un buon odore. Le castagne,
ancora una volta, assumevano un
ruolo importante: diventavano anche un mezzo per riunire in allegria
i “vegliatori”, per stare insieme, per
socializzare, per trascorrere piacevolmente le lunghe e fredde serate invernali. Ricordi di altri tempi e di altri
luoghi, ricordi di culture, di tradizioni,
di attività che vanno scomparendo,
come paesaggi della mia montagna
che stanno perdendo infanzia e giovinezza per avviarsi verso una precoce
vecchiaia. L’aria non ha più l’antica
limpidezza; attenuati sono gli afrori
del bosco; mutato il gorgogliare dei
torrenti, finita la ripulitura delle selve;
scomparsa la raccolta delle castagne
per uso alimentare. Del tempo che fu
sopravvive solo la storia, assieme ai
ricordi, come importanti testimonianze di un piccolo borgo che, come tanti altri, viveva a stretto contatto con
la natura, un piccolo mondo che non
va rinnegato alla memoria per i valori
etico – culturali ed ambientali che ci
ha tramandato. Valori irripetibili e
preziosi che ci hanno accompagnato
nel nostro percorso di vita; valori
a cui possiamo sempre attingere,
quando lo vogliamo, per ritrovare le
nostre radici e con queste le nostre
più autentiche identità.
Anna Maria Puccetti.

Rubrica letteraria a cura di Ilaria Pellegrini
Presentiamo in questo numero il nuovo libro di
Sandra Vergamini dal titolo:

“LA SETE DEL VERO”

Omaggio della Filarmonica Catalani al

Maestro Luigi Bosi

Con il concerto del 3 agosto
la filarmonica Catalani ha voluto
rendere omaggio al maestro Luigi
Bosi con l’esecuzione di brani da
lui composti o arrangiati. Gigi,
come familiarmente era solito farsi
chiamare dai coreglini non è più
tra noi da ben 17 anni, ma è pur
sempre una presenza reale per
la Filarmonica grazie alle originali
composizioni e agli arrangiamenti
che costituiscono un patrimonio
musicale vero e proprio.
Il concerto è stato diretto egregiamente dal maestro Laurence

Wilde il quale ha dedicato anche
quest’anno molto del suo tempo alla
scelta di nuove partiture, al relativo
arrangiamento e alla composizione
di musiche nuove. Il maestro Laurence ha anche diretto il tradizionale
concerto degli allievi che hanno
rallegrato la sera del 7 agosto. Un
grazie meritato dunque per il lavoro
musicale, la pazienza e la simpatia
dell’attuale Maestro con l’augurio
che ancora per molto tempo voglia
dedicare le personali doti musicali
alla Banda di Coreglia.
Elisa Guidotti

Considerato che la legge regionale n. 28 del 2005 riserva alle
amministrazioni comunali la possibilità di definire programmi per
la qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo
alla promozione e organizzazione
funzionale dei centri commerciali
naturali, la Giunta Comunale ha
recentemente istituito il “Centro
Commerciale naturale di Ghivizzano” ed il “Centro Commerciale
naturale di Calavorno” quali strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali
presenti. Contestualmente ha
approvato gli schemi di protocollo
d’intesa per la istituzione del Comitato Comunale di Coordinamento
con funzioni di coordinamento e
di monitoraggio sulle attività dei
centri e l’attuazione dei progetti.
Il Comitato è composto dal sig.
Diego Santi in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale,
dal Sig. Emanuele Pasquini in rappresentanza della Confesercenti e

dalla Sig.ra Agostini Antonella in
qualità di Presidente dell’ ”Associazione Centro Commerciale
Naturale Ghivizzano &...”.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Laurea

Elisa Nobili di Piano di Coreglia,
nipote del nostro assessore
Oriano Nobili, si è laureata in
economia del Territorio e dell’Ambiente presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli
Studi di Pisa, discutendo una
tesi dal titolo “Il Consumatore
responsabile: il caso dei G.A.S.
gruppi acquisto solidale” con la
professoressa Maria Andreoli.
Alla giovane e brava Elisa, la
redazione porge sentiti rallegramenti unitamente all’augurio
sincero per un’altrettanto brillante carriera professionale.
La Redazione

Miss Italia nel mondo 2008:
i Fabbrici nel back stage

Un momento della presentazione del libro.

propone come futuro. Decisivo
spiraglio attraverso cui passa il
riscatto, e il riuscito tentativo di
autosalvezza, dal vuoto e dalla
disperazione e la scoperta che,
dall’abisso di noi stessi, qualche
filo del nero gomitolo si può tirare riguadagnando la luce e una
felicità tanto più potente perché

in gran parte inaspettata. Dentro
l’enigma, comunque positivo e
produttivo, della vita.
Per informazioni:
www.sandravergamini.it
info@sandravergamini.it
(Notizie tratte da Sandra Vergamini La sete del Vero Edizioni del
Leone).

Come in ogni manifestazione
televisiva la cosa che incuriosisce
i lettori è sapere che cosa accade
dietro le quinte. Ad aiutarci in questa
scoperta chi meglio di Ilaria e Francesca titolari dei noti saloni I Fabbrici ed
Alessandra e i Fabbrici siti a Ghivizzano e Fornaci di Barga, impegnate
nei camerini di Jesolo ad acconciare
vip e cantanti. “E’ stata sicuramente
un’altra bella esperienza, vuoi per
la professionalità dell’agenzia per
cui operiamo la “Backstage service”
in quanto operatori televisivi RAI,
vuoi per la spiccata capacità della
presentatrice Caterina Balivo accompagnata dall’attore comico Biagio
Izzo nella conduzione dell’evento.”
Tanti i personaggi famosi che hanno
conosciuto tra i quali Maria Grazia
Cucinotta, Lamberto Sposini, Nicoletta Romanoff, Flavio Insinna, gli ospiti
musicali come Ivana Spagna, Mango,
Fausto Leali, Riccardo Fogli, i Neri
Per Caso etc. La cosa più divertente
(dice Ilaria) è stata rivivere grazie alla
cantante Kelly Joice lo stile degli anni
30, la cantante è stata acconciata
utilizzando lunghissime piume nere,
riportate non solo sul costume di
scena ma anche applicate sulle ciglia.
Concludono Ilaria e Francesca sul-

l’importanza che rappresenta questo
concorso riportando una frase dei
Patron di Miss Italia Enzo e Patrizia
Mirigliani: “Miss Italia nel mondo un
quadro nel quale si specchiano con
semplicità il ricordo degli anni difficili
della nostra emigrazione, il riscatto e
l’affermazione ottenuta dagli Italiani
in tutto il mondo, i nuovi obiettivi
delle ragazze degli anni 2000”.
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Lettere al Giornale

Gente nel tempo
Notizie storiche di Ghivizzano del suo comune e stato

Con tanta nostalgia dall’Argentina.....
Ho ricevuto una bella e lunga lettera dalla Sig.ra Argentina Lucchesi
Cohen, zia del coreglino Niccolao Bosi,
che vive ormai da tantissimi anni in Argentina e che ci ringrazia perché attraverso le pagine di questo giornale, che
legge “ con tanto amore e nostalgia” è
vicina alla sua terra d’origine.
Per ragioni di spazio ne sintetizzo
il contenuto, certo comunque di rappresentare intatto, il grande amore ed
attaccamento al borgo di Coreglia.
Aveva 10 anni quando si trasferì
in Argentina, a Coreglia abitava con
la nonna Sandrina Molinari sposata
con Giocondo Molinari già morto alla
sua nascita, e la sua mamma Angelina. Aveva due sorelle Flora e Ilva (la
madre di Niccolao). Il padre, Abramo
Lucchesi era un figurinaio “Mio padre
era figurinaio, come pure suo padre
Alfonso, e i suoi fratelli erano figurinai…”. Il padre aveva fatto il figurinaio
in Francia ed in Germania. Ricorda il
periodo della scuola elementare che
era nei locali dove ora si trova il Museo
della Figurina di Gesso “Io andavo a
scuola, che come lei sa bene era dove
è adesso il museo, ricordo con affetto
la mia cara maestra Teresa Fambrini. I
miei compagni di scuola; tanti non ci
sono più, mentre alcuni sono lì, Maria
e Lucia D’Alfonso, Candidina Cordogli,
Emilio, sposo di Lucia…”. Argentina
ricorda quando a Natale faceva il presepio con le figurine di gesso, l’albero
con le luci e ricorda le nevicate che
durante l’inverno coprivano il paese
“quando veniva la neve era una gloria,
già io andavo nelle strade e dicevo ora

faccio il morto e mi tiravo sulla neve e
lì restava la mia figura”. Richiama alla
memoria episodi della sua infanzia:
una brutta malattia all’età di nove anni
“poi stetti tanto malata una peritonite,
mi curarono il Dr Renato Coli e poi il
Dr. Valgimigli i quali dissero che la mia
guarigione fu un miracolo, mi dettero
pure la Comunione”, le vacanze estive
trascorse a Viareggio a casa dello Zio
Remo Molinari. Nel 1932 la famiglia si
trasferisce in Argentina dopo un viaggio in mare durato 15 giorni, rimase a
Coreglia con la nonna solo la sorella
Ilva che era allora fidanzata e prossima
alle nozze con Marco Bosi “se fosse
oggi io non mi separerei mai dai miei
cari. La separazione fu triste, anche lei
soffrì tanto perché era tanto affezionata
a me… ma ero piccola e quando dicevo
alle mie amiche vado in America chissà
cosa mi sembrava quel paese”. Il racconto prosegue con il ricordo dei primi
anni in quel paese straniero, lo sforzo
per imparare la lingua, le difficoltà per
parlare telefonicamente con l’Italia e la
scelta di tenersi in contatto attraverso
le lettere e le fotografie. Il primo ritorno
a Coreglia avvenne 46 anni dopo quel
lontano 1932 ovvero nel 1978 “tornai
alla mia Coreglia a rivedere la mia cara
sorella, Marco e a conoscere personalmente il caro Niccolo, i suoi figli, la
moglie Anna”. L’incontro con la sorella
fu toccante, sono sentimenti che non si
possono spiegare. A quel primo viaggio
ne seguirono un secondo nel 1992,
durante il quale visitò molte città italiane
tra le quali Roma, Venezia, Firenze ed
un altro nel 1998 accompagnata oltre

Proseguiamo nella pubblicazione di alcuni passi del libro “Gente nel
tempo” del Prof. Aldo Pellegrini che raccontano interessanti episodi legati
al paese di Ghivizzano a partire dall’origine fino agli anni della seconda
guerra mondiale. Riportiamo in questo numero dal Cap.VI:

Ghivizzano assediata
e saccheggiata dai Fiorentini

che dal marito anche dalla figlia Silvia
“quando arrivammo a Coreglia pioveva
un pochino, prendemmo l’ombrello
e le dissi vieni a vedere la casa della
nonna, dove sono nata… tutte e due ci
mettemmo a piangere dall’emozione”.
Nell’ultimo viaggio Argentina ha rivisto i
figli di Niccolao ed ha conosciuto le loro
mogli. Oggi ha 86 anni, è sposata da
60 anni, ha un’unica figlia che, sposata
con Leonardo, le ha dato due nipoti,
non sente il tempo che passa “io ho
compiuto 86 anni ma veramente per
adesso non me li sento”.
A nome della redazione mando
un caloroso saluto a tutta la famiglia
e aspetto la Sig.ra Argentina e suo
marito Enrique a Coreglia a farci visita.
Nella foto la Signora Argentina con il
marito Enrico.
Il Direttore
Giorgio Daniele

L’invasione in val di Serchio
dell’esercito fiorentino toccò
Ghivizzano. Vi era a capo Niccolò
Fortebracci, nipote di Bracco da
Montone. Con i suoi mercenari
saccheggiò e derubò non solo
ville e castelli che resistettero
al nemico, ma anche quelli che
apriron loro le porte (inverno
degli anni 1429-30). Ghivizzano fu
occupata da Taddeo dell’Antella,
subalterno del capo. Gli uomini
di Ghivizzano(1) per sottrarre la
casa al saccheggio furon costretti
a pagare al Fortebracci 1000
fiorini (il Dell’Antella ne aveva
chiesti 400). Le atrocità commesse
da quei fuori-legge provocaron
perfino lo sdegno delle autorità
fiorentine. Rinaldo degli Albizzi(2)
scrisse che era una pena veder
i prigionieri e la preda che si
trasportò di là, altro orrore era
guardare lo scempio arrecato
al contado di Lucca. Il territorio
rimase alla mercè dei Fiorentini
per tre anni (1430-33), finchè con
atto rogato in Coreglia il 30 agosto

tutti i castelli della vicaria insieme
a quelli di Castiglione, di val di
Lima e Valeriana tornarono alla
repubblica di Lucca(3). Per i danni
subiti insieme a Coreglia e Tereglio,
Ghivizzano fu sgravato d’una tassa
dovuta all’erario(4). Nel regesto che
contiene il carteggio degli Anziani
di Lucca dal 1430 al 1472, carta
147 in data 27 luglio 1433, c’è una
lettera inviata a domino Niccolao
da Ghivizzano, oratore di Lucca a
Firenze per sollecitarlo a chieder
a quel governo una riparazione
alle devastazioni che l’esercito
fiorentino faceva a Castiglione,
a Ghivizzano, a Barga, alla Pieve
Fosciana, a Coreglia ecc.
(1) G. Giannini, Memorie storiche di Tereglio, Lucca ed. Dama (ristampa 1976)
(2) Commissioni di R. degli Albizzi per il
com. di Firenze dal 1319 al 1340 in “Doc.
di storia it. a cura della Deputazione di
storia patria della Toscana”.
(3) Archivio di stato di Lucca, capitolo 35
c.70 “Restitutio castrorum facta Lucensibus per dom. Florentinos”.
(4) Per una informazione dettagliata intorno
alla signoria di P. Guinigi a Lucca vedere
G. Lucarelli, I Visconti di Milano e Lucca,
M.P. Fazzi, Lucca 1984

La Rocca - Vivi ricordi nel tempo
La Rocca, antica fortezza ammantata di verde, che domina Coreglia
quale ala protettiva, ha sempre
offerto, pur con modalità diverse,
nel corso dei secoli, rifugio e sicurezza agli abitanti del “Castello”.
Nei tempi antichi mai fu espugnata in battaglia e presa solo con
l’inganno. Oggi si intravedono i
resti delle poderose mura, tuttavia
sebbene ridotta dal punto di vista
architettonico non è difficile immaginarne la primitiva struttura.
In un’epoca più vicina ai nostri
giorni la Rocca è stata punto di
incontro e di ritrovo per i giovani
del lontano 1940 e ancora una volta
riparo per chi in quel periodo aveva
seri problemi di carattere politico.
Classe 1923 mio padre, ‘22 mia
madre, facevano anch’essi parte
del gruppo di amici, abituali frequentatori del vetusto “maniero”.
Delle serate trascorse vicino al
fuoco in inverno e delle lunghe
chiacchierate da sempre ho sentito
narrare: quasi fiabe, quei racconti
accendevano allora la mia fantasia.
Nella compagnia non mancava
il poeta rappresentato egregiamente da Camillo il quale con i
suoi indovinati stornelli teneva
allegro il gruppo esorcizzando lo
spauracchio della guerra che tanta
giovinezza aveva già spento ormai
per sempre...
“Mentre lontano ferve la guerra
nella gran Rocca trema la terra
su i chiassosi ed inebrianti
brindisi e addii di tanti e tanti
che ben sapendo che partiranno
voglion gioire pel nuovo anno”…

Camillo Carli

Maria Assunta Micheli, Maria D’Alfonso, Aidè Equi, Franca Tognarelli

Quando mia madre era solita
recitare questi versi, ricordando la
notte di Natale 1942, io leggevo sul
suo viso un misto di commozione
e di nostalgia, forse perché Camillo
aveva saputo di tutti i presenti tracciare un ritratto fisico ed interiore
somigliante e nel contempo aveva
dato vita nelle rime alla magica
atmosfera di quella notte.
“C’è Franca bella dal collo a cigno
Impenetrabile come un macigno”.
Così agli occhi del poeta appariva
mia madre, alla quale aveva fatto
dono di una foto che lo ritrae in
divisa da marinaio e che riporta la
data di quel lontano Natale.

Emilio Equi

Guido Guidotti, Franca Tognarelli

“Per qui sostare fino alle tre
in fin dei conti che male c’è?”…
Si arrivava dunque ad “ore piccole”,
ma non mancava la sorveglianza e
chi richiamava all’ordine:
“…la zia Mirra in un cantone
che tra un momento usa il bastone”
-------------La Rocca era il luogo in cui trovare
momenti di relativa serenità nel
pieno della tragicità della guerra
e luogo di ritrovo fu anche dopo
il disastroso 13 settembre quando
sui monti i partigiani e in paese il
comando tedesco rappresentavano

la profonda frattura di una nazione
ormai allo sbando.
Una sera arrivarono alla Rocca i
militi del comando tedesco i quali
avevano preso sede nella deserta
caserma dei carabinieri. E’ vivo
nella memoria il racconto di mio
padre, racconto intercalato da
pause riempite dall’ansia e dalla
paura che il ricordo risvegliava nel
dire a me bimba di quei momenti
terribili e imprevedibili vissuti tra
le mura della fortezza. Erano state
avvistate dai tedeschi segnalazioni
luminose ed ora essi volevano
verificare la possibile presenza di
partigiani.
Quella sera la casa di Rocca aveva
aperto le porte ai personaggi più

disparati: oltre al gruppo abituale
era presente il professor Mancini
che tagliata la caratteristica barba
bianca e con falsi documenti si
era reso irriconoscibile per poter
in tal modo meglio operare nelle
fila del CLN; inoltre anche una
famiglia ebrea aveva trovato rifugio
tra quelle mura secolari. All’arrivo
dei tedeschi fu lo scompiglio!
Ad essere in serio pericolo gli
uomini e gli ebrei. Mentre Emilio
si metteva a letto accentuando
nell’aspetto il malessere che già
aveva e mia madre gli prestava
assistenza, gli altri si dettero alla
fuga. Mio padre ricordava il sibilo
dei proiettili, i minuti interminabili
trascorsi nella più completa immobilità sopra un mucchio di foglie
secche in compagnia di Frediano
e dell’ebreo mentre un soldato
tedesco scrutava l’oscurità a pochi
metri di distanza attento ad ogni
minimo fruscio sospetto. Non ci
furono rappresaglie nei confronti
di Aidé, Maria e delle altre donne
rimaste in casa, solo l’ordine di
presentarsi l’indomani al comando,
dopo di che l’angosciosa avventura
ebbe finalmente termine,… ma
quante volte ho sentito narrarla,
quasi mi sembra di averla vissuta
in una sorta di fusione emotiva e
temporale… La Rocca… ancora
una volta aveva difeso gli abitanti
del Castello!
Elisa Guidotti

MUSEO CIVICO DELLA
FIGURINA DI GESSO E
DELL’EMIGRAZIONE
Per conoscere le proprie
origini, per
ricercare le
proprie radici,
per scoprire
ed apprezzare
l’arte del figurinaio, visita
il MUSEO CIVICO 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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I Cognomi
I cognomi di Gromignana

L’identità storica di ognuno di
noi è indelebilmente impressa nel
DNA del cognome. Attraverso il
cognome infatti noi ripercorriamo
il passato della nostra famiglia, una
avventura per indagare il passato
e interrogarlo sul luogo di provenienza, sui mestieri, sulla fisicità
dei nostri remoti parenti che ci
hanno appunto trasmesso l’identità
anagrafica.
I cognomi dunque vengono da
lontano, sono ormai codificati nella
consuetudine, ribaditi o trasformati
nella sequenza delle generazioni.
L’argomento ci affascina e così
tentiamo di fare un breve excursus
sui cognomi del Comune di Coreglia e delle sue frazioni. Decine e
decine di cognomi scorrono sotto
i nostri occhi, attenti a consultare
i registri delle varie comunità. Taluni sono rari, altri si ripetono con
insistenza, altri ancora denunziano
chiaramente una provenienza
estranea alla realtà che stiamo analizzando. Il nostro criterio di analisi
è purtroppo limitato da contingenti
problemi di spazio e di tempo. Il discorso si dilaterebbe troppo e non
potrebbe più essere accolto nello
spazio di una rubrica. Confessiamo
che saremmo tentati di soffermarci
su tutti i nomi di famiglia: non ci è
consentito. Quindi decidiamo di
optare per una selezione che possa
essere la più esaustiva e, al tempo
stesso, che riesca a stimolare il più
possibile non solo la curiosità dei
lettori, ma anche un certo interesse
storico e forse anche filologico.
Il nostro studio che parte non
già da Coreglia Antelminelli, capoluogo del Comune, ma dalla frazione situata proprio a dirimpetto:
Gromignana appunto ha richiesto
una indagine che noi abbiamo
curato con particolare attenzione
e tenacia investigativa.
I registri riportano una pluralità
di cognomi, che spesso si ripetono
con una insistenza da creare talvolta difficoltà di identificazione nei
nuclei. Spesso infatti nella realtà di

una comunità paesana dei ceppi
familiari sono così radicati da dare
diverse generazioni con lo stesso
cognome.
Ad esempio quando troviamo
Mattei, noi diciamo discendenti di
Matteo: ma non ci basta .E Matteo
cosa significa? Proprio Mattei il
cognome molto diffuso nel territorio della frazione di Gromignana
deriva dal nome proprio di persona e di santo: Matteo Il nome di
origine ebraica significa: grazia di
Dio. Questo cognome ebbe molta
diffusione dovuta certamente alla
antica tradizione, sostenuta a partire dall’ alto medioevo cristiano dal
culto dell’apostolo ed evangelista
Matteo.
Pellegrini è un soprannome
religioso e un nome di persona
che deriva dal latino peregrinus ,
cioè colui che va per agros andar
per campi e il verbo latino peregrinare sta per pellegrinare, andare a
far pellegrinaggio. Più tardi varrà
come forestiero, straniero, ossia
colui che va di paese in paese.
Agostini deriva da Augusto,
parola che oltre ad essere il titolo
degli imperatori romani, vale anche
come aggettivo che significa sacro
, maestoso, venerabile . Il nome deriva da augur cioè l’augure , quindi
consacrato dagli auguri, i sacerdoti
divinatori che presso gli Etruschi
e i Romani predicevano il futuro
attraverso l’osservazione del volo
degli uccelli e l’interpretazione dei
sogni e dei fenomeni naturali.
Ferrari ha origine dal nome
comune di un mestiere: fabbro
ferraio o lavoratore del ferro, ma
può indicare anche l’atto del ferrare
cioè applicare piastra metalliche
ai cavalli, muli , asini a protezione
e difesa.
Bartolomei, dunque figlio di
un Bartolomeo, il nome che deriva dall’aramaico significa figlio
di Talmai, l’apostolo di Cana dal
carattere schietto e meditativo.
Moscardini deriva il nome
dal mondo animale: un piccolo

Rubrica a cura di
Rita Camilla Mandoli
roditore della famiglia dei ghiri o
un mollusco simile ad un piccolo
polpo, ma può tuttavia indicare la
pasticca di muschio e spezie che
si metteva in bocca per tenere
l’alito fresco e profumato. Poi in
senso figurato è passato ad indicare un giovane galante e di una
eleganza ostentata, insomma uno
zerbinotto, o , come i nostri vecchi
dicevano, un damerino.
Casai e anche Cassai può
essere una variante del cognome
casari, coloro che erano addetti alla
trasformazione del latte in burro e
formaggio. Si indica dunque l’attività della zona.
Luchi certamente derivante da
luco cioè bosco sacro, è una parola
italica che significa il chiaro, cioè
lo spazio libero e aperto nella foresta. Il cognome che è comparso
nel tardo latino e nell’era volgare ,
rimanda ad una etimologia molteplice e variabile.
Mulinari palesemente il termine deriva da un mestiere antico
medievale, che a sua volta deriva
dalla parola latina mola, cioè
macina, che successivamente ha
dato poi il nome a colui che era
addetto al molino, il molinaro, che
poteva significare tanto colui che
vi lavorava, come il proprietario
del molino. Era un cognome frequentissimo che attestava il gran
numero di molini attivi disseminati
in tutto il territorio italiano.
Giumella la parola indica
quanto è contenuto nel cavo dalle
due mani tenute insieme, una voce
che semplifica l’espressione”tener
mano gemella con l’altra”, dunque
in senso ampio assume il valore
di misura.
Qualcuno ha visto negli appartenenti ad una famiglia le caratteristiche dell’antenato eponimo. Con
questo cognome ci congediamo
dal paese di Gromignana per addentrarci in un altro del territorio
di Coreglia Antelminelli, con l’auspicio che questa lettura susciti
in voi un piacevole interesse e
una sana curiosità di ricerca delle
vostre radici.

Ricordi di una maestra

Spezzoni semiseri di vita scolastica tratti dai ricordi di una maestra elementare
che ebbe a insegnare nel Capoluogo del comune di Coreglia.
• Era l’anno 1969. Mi venne assegnata una prima classe e mi accorsi
subito che era un gruppo di scolari
composto da soggetti eterogenei ma
svegli, e non mi sbagliavo perché
proprio da quella classe sono usciti
i miei tre primi laureati. In quell’anno
avevo tutto: una bella famiglia, una
casa nuova e un lavoro sicuro a
cui mi dedicavo con entusiasmo.
Stavo bene con i miei alunni e con
loro posso dire di avere vissuto i
migliori cinque anni della mia vita.
Li ricordo uno ad uno con affetto ma
con particolare riguardo ricordo un
bambino molto bravo che studiava
con passione. Quella mattina però
Andrea non era lui. Se ne stava
mogio, mogio nel suo banchino
con gli occhi bassi. Alle domande
della maestra rispose così: “E’ nata
Isabella. La mamma ha un taglio nella
schiena. Chissà quanto soffre!” Capii
subito che la situazione necessitava
di una repentina spiegazione. Chiamai la bidella perché mi segnasse
alla lavagna chi si muoveva e chi
parlava e andai con Andrea nello
stanzino; e lì, senza ricorrere a cavoli
o a cicogne cercai di spiegare con
parole semplici ed esaurienti che la
mamma non poteva avere il taglio
nella schiena perché la natura ha
predisposto il parto in altra maniera.
Vidi il sorriso ritornare sulle labbra di
Andrea. Finalmente la sua mammina
non soffriva più.
• Era una bambina attenta, vispa,
con tanta voglia di fare. Arrivata
dopo tanti anni di attesa, quando
ormai non l’aspettavano più. Aveva
creato apprensione in quella famiglia
che fin dall’inizio aveva cercato di
tenerla sotto una campana di vetro,
amata e protetta come un vero

PIANO DI COREGLIA:

NUOVO MEZZO
PER I TRASPORTI SOCIALI
Lo scorso mese di settembre, la Misericordia di
Piano di Coreglia, ha inaugurato un nuovo mezzo
attrezzato adibito al trasporto di disabili su sedia a
rotelle, trasporto sangue e
trasporto organi, trasporti
sociali. La cerimonia avvenuta alla presenza di molte
autorità fra le quali il Sindaco Funai, il Presidente
Nazionale delle Misericordie d’Italia Gabriele
Un momento della cerimonia.
Brunini, il Dr. Alessandro
Bianchini in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
il Senatore Poli, il Presidente della Comunità Montana Bonini, le molte
Misericordie Consorelle e tanti semplici cittadini.
Ha fatto gli onori di casa il Governatore della Misericordia di Piano di
Coreglia, Amelio Torri, visibilmente commosso per l’ambito e prestigioso
risultato raggiunto. Il mezzo, un Fiat Doblò 1900 TD, è stato acquistato
grazie al generoso contributo del Comune di Coreglia, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e della Impresa CAVANI CO.MO.TER srl di
Piano di Coreglia.
A fronte del contributo concesso dal Comune, la Misericordia, fra
l’altro si è impegnata con una convenzione, ad effettuare il trasporto
scolastico di un alunno portatore di handicap.
Più che di ogni altra parola, la lettera che di seguito riportiamo, letta
durante la cerimonia dall’Assessore al Sociale Valerio Amadei, che tanto
si è prodigato per il raggiungimento dell’importante obiettivo, riempie di
soddisfazione per il lavoro fatto, dando un senso reale di cosa sia capace
di fare il mondo del volontariato. Un augurio sincero a tutti i confratelli
impegnati nell’uso del mezzo.
Ufficio Stampa Comunale

Ghivizzano 19 settembre 2008
“Carissimi amici, il primo giorno di scuola, abbiamo visto arrivare
il nostro compagno Davide su una grande macchina attrezzata
per trasportare persone che hanno bisogno di aiuto. E’ un mezzo
proprio speciale, con
volontari gentili e
molto disponibili.
Senza il vostro aiuto
Davide verrebbe a
scuola con maggior
difficoltà, perché
è cresciuto molto
ed è diventato un
bambino grande e
sempre più pesante.
Vi ringraziamo veraUn momento della cerimonia.
mente tanto per la
vostra sensibilità e per la vostra preziosa collaborazione“.
Gli alunni della Classe V di Ghivizzano
PS: Un grazie infinito da parte di Davide.

La partenza

tesoro. Ma a Rosa quella campana
stava stretta. Più volte era andata a
lamentarsi con la maestra del fatto
di non poter andare a giocare più
spesso con i compagni manifestando
il bisogno di avere più libertà. Le
diceva:”I miei genitori son vecchi
come il cucco, diglielo te che voglio
andare più spesso a giocare in “Piantaio”. E venne la mamma di Rosa a
parlare con la maestra, la quale, spolverando i suoi ricordi di psicologia
infantile partì da molto lontano: “Il

bambino ha bisogno dei suoi spazi,
deve frequentare gli altri coetanei,
deve essere autonomo ecc. ecc.”.
Ma alla mamma di Rosa quella zolfa
non piaceva proprio per niente, e
pensò bene di venire al dunque. “Ma
insomma è brava o no?” “E’ brava sì,
ma è tutta “pepe”. Quella risposta
maldestra la mamma di Rosa se la
ricorda ancora. Alla neo mamma gli
auguri più sinceri.
Arrivederci alla prossima puntata….

AVVISO IMPORTANTE:

Vuoi essere informato in tempo reale su: interruzione di servizi erogati
dal Comune, chiusura di strade al pubblico transito, variazione di orario
degli Uffici, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, chiusura delle
scuole per avverse condizioni meteorologiche e così via?

Invia un sms al numero 3356697174 e scrivi
COREGLIA. (Per disattivarlo basterà inviare un
messaggio allo stesso numero e scrivere OFF).
IL SERVIZIO È GRATUITO !!

Era lì immobile in attesa di salire su
quel treno che le avrebbe cambiato
per sempre la vita.
Era di una bellezza straordinaria,
fuori dal comune. Lunghi capelli
neri, una pelle pura e chiara, gli
occhi verdi come la campagna che
la circondava ma che trasmettevano una tristezza che la avrebbe
accompagnata per tutta la vita.
Portava un vecchio capotto blu
prestato dalla zia e scarpe nere di
una misura più grande ma nonostante tutto aveva un portamento
quasi reale. Sul binario aveva una
vecchia valigia di cuoio marrone e
una borsa di paglia piena di viveri
che le doveva bastare per tutto il
viaggio. Un viaggio lunghissimo
fino alla Scozia. Teneva stretta la
borsetta che conteneva quei pochi
soldi che i suoi genitori potevano
darle e il biglietto del suo futuro.
Finalmente arrivò il treno locale a
vapore e lentamente salì. Guardò
per l’ultima volta quella stazione
malandata che portava ancora le
ferite della guerra e che per anni
era stata la sua casa. Suo padre
era capostazione e lì era nata e
cresciuta insieme a suoi fratelli e
sorelle.
Lei era la più grande… ora aveva
diciotto anni…. a tre anni badava
alla sua sorellina un anno più
piccola di lei…. a cinque al suo
fratellino, a sette ad un’altra sorellina…… ora era diventata donna
senza mai essere stata bambina.
Le sue bambole erano i suoi fra-

telli e sorelle che aveva cresciuti e
coccolati quasi da sola. La sua vita
tutto un dovere….. E ora doveva
partire perché era la più grande.
Doveva andare in quel paese straniero e lavorare per la zia perché lì
ormai non c’era più posto per lei.
“La zia ha bisogno di te…. pensa a
come sei fortunata !” …… eppure
non voleva partire…. non voleva
lasciare quei ragazzi, quella miseria
dignitosa, quei campi di granturco
sotto il sole cuocente, il cielo
azzurro ……. non voleva eppure
doveva. E ora era lì seduta su quel
treno. Dal finestrino sudicio riusciva a vedere la sua famiglia agitare le mani. I più piccoli che correvano dietro piangendo. Voleva
fermare quel maledetto treno….
abbracciare quei piccoli mostri…..
ma non poteva….. Asciugò quelle
lacrime di dolore e guardò sempre
avanti, verso quel mondo che non
le apparteneva, quel mondo grigio
e freddo…. verso quel mondo che
sarebbe diventata la sua casa, dove
avrebbe cresciuto suoi figli…..
dove quei campi di granturco sotto
il sole cuocente sarebbero diventati solo un ricordo.

Dedicato a mia madre Silvana
Frediani, nativa di Ghivizzano,
a tutti colori che hanno fatto il
viaggio verso paesi sconosciuti
per cercare una nuova vita.
Sonia Ercolini
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Riceviamo dalla Prof.ssa Natalia Sereni Garibotti, questo interessante articolo, che è la rielaborazione ed una
sintesi del discorso che ha tenuto il 24 agosto scorso a Montefegatesi, in occasione del centenario della inaugurazione
del monumento a Dante Alighieri. L’iniziativa, promossa dal circolo culturale “Ermete Zacconi” di Montefegatesi
e da tutto il paese, è stata molto partecipata ed ha visto la presenza del Sindaco di Bagni di Lucca, del Sindaco
di Barga, di molte autorità civili e militari, oltre a numerose rappresentanze di Associazioni locali.
Nel pubblicarlo con piacere, la ringraziamo sentitamente per la preziosa collaborazione che consente di far
conoscere ai nostri affezionati lettori una bella pagina di storia locale a cui presero parte fra gli altri, gli abitanti
di Tereglio e l’amatissimo Prof. Augusto Mancini.
La Redazione

MONTEFEGATESI: CELEBRATO IL CENTENARIO
DEL MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Molti i Tereglini che nel 1908, offrirono
“ Le braccia ad innalzare su questa vetta l’effige del padre Comune”
Il 25 settembre del 1908, cento
anni fa, nel paese di Montefegatesi
si inaugurava un monumento a
Dante Alighieri. Alla cerimonia, ad
ascoltare il dotto e lungo discorso
del professore Augusto Mancini,
partecipavano anche diversi uomini di Tereglio.
Sopra un piedistallo di blocchi
di diaspro, sul culmine della rocca,
in un immaginario e possente anfiteatro creato dal vicino Rondinaio
e in lontananza dalle Apuane, il
busto in bronzo del Poeta, opera

dello scultore Petroni, dominava
allora, come oggi, le vallate ed i
paesi circostanti.
Era lì, nella parte più alta del
paese, a ricordare e celebrare la
gloria dell’Italia. Lo avevano voluto
gli abitanti di Montefegatesi; allo
scopo era nato un Comitato che
raccoglieva gli uomini più attivi
nel coltivare le memorie patrie e
più impegnati nelle battaglie per il
progresso materiale e civile delle
popolazioni della Valle del Serchio
e della Lima.
Presidente del Comitato era l’ingegnere Giacomo Simoni di Bagni
di Lucca, instancabile promotore
di iniziative tese al miglioramento
della realtà sociale ed economica
dei paesi montani e della valle. Si
ricorda qui il suo contributo nella
lunga lotta per la ferrovia nella
valle del Serchio, per una rotabile
che collegasse Montefegatesi con
il capoluogo. A ragione, il vecchio
mazziniano vedeva nel potenziamento e miglioramento delle vie
di comunicazione le possibilità
di sviluppo dei paesi della nostra
montagna e quindi l’affrancamento dalle ristrettezze di un’economia agro-pastorale di sussistenza
che, da tempi lontani, spingeva i
giovani a cercare all’estero, “alle
figure”, opportunità di ricchezza e
di riscatto.
Giacomo Simoni, il realizzatore
della prima illuminazione elettrica
di una cittadina, nel caso Bagni di

Lucca nel 1886, era anche il promotore delle celebrazioni dei grandi
del Risorgimento: ora a Coreglia,
con Serafino Togneri , per rendere
onore a Giuseppe Mazzini, ora a
Montefegatesi nel 1902 ad inaugurare il monumento a Garibaldi. Nel
1907 è alla testa di un comitato che
ricorda, sempre a Montefegatesi, il
centenario della nascita dell’eroe
dei due mondi.
Quel giorno, da tutta la valle, da
Lucca, si saliva verso l’alto paese
dell’Appennino passando per Monti di Villa tra
bandiere tricolori e labari dei
reduci, qui si
sostava davanti
alla lapide del
patriota Matteo
Trenta e con le
ultime note dell’inno a Garibaldi si riprendeva
ad affrontare
l’erta.
Tra le autorità civili e militari, i reduci, le
associazioni, le
scolaresche,
le cronache di
allora ricordano anche Pietro Tomei ed
Adelson Volpi a
capo dei Sezionisti di Tereglio. Un anno
dopo quella
straordinaria
cerimonia, a
Montefegatesi,
si compiva un
altro pellegrinaggio di devozione all’italianità e alla
storia patria,
rappresentata
dall’opera e dalla vita di Dante
Alighieri.
Il padre della lingua italiana era
visto come lo strenuo difensore
della libertà, che affronta l’amarezza dell’esilio, ma era letto anche
come il fustigatore della corruzione
e del potere temporale del papato.
Questo è quanto emerge dal dotto
e appassionato discorso ufficiale,
tenuto dall’allora giovane professore universitario Augusto Mancini.
Il monumento era stato voluto,
come ricaviamo dalle cronache di
allora, da un gruppo di cittadini di
Montefegatesi, residenti all’estero, “dopo che un progetto per
innalzare un ricordo a Giordano
Bruno, non poté essere per diverse
ragioni effettuato”. Così gli uomini
che avevano dato vita nel gennaio
del 1908 alla Società del Libero
Pensiero, si ritrovarono insieme
agli altri paesani a dare le braccia,
nel significato letterale del termine,
perché il volto di Dante si stagliasse
alto nel cielo azzurro e luminoso
dell’Appennino.
In quell’opera e nella fatica di
portare e posizionare, su alla rocca,
i blocchi di diaspro per costruire
il piedistallo, si ritrovarono anche
uomini di Tereglio. La rocca che
un tempo aveva visto, come ricordava Mancini, nei secoli, lotte e liti
accanite di confine fra le genti delle
montagne vicine, vedeva nell’unità
di intenti di onorare con Dante l’Italia, anche i Tereglini che avevano

offerto “le braccia ad innalzare
su questa vetta l’effigie del padre
Comune.”
Dante e Garibaldi erano infatti
visti come padri illustri, più tardi
in questo pantheon laico ci sarà
anche Puccini, nel cui nome si
riscattavano le sofferenze e le
umiliazioni di generazioni di figli
delle nostre montagne, costretti
ad emigrare in paesi lontani. Non a
caso Mancini individuava le ragioni
di quel monumento nell’esperienza
dell’emigrazione che aveva allargato le menti e i cuori perché si
potessero abbracciare i valori della
libertà e della fratellanza.
In quella giornata di primo
autunno del 1908, fra professori,
direttori dei giornali di Lucca e della
Valle, professionisti, rappresentanti
della massoneria lucchese, abitanti
dei paesi vicini, si notavano anche
“Tomei, il maestro Volpi, Pellegrini
e moltissimi altri di Tereglio”.
Con l’inaugurazione del monumento a Dante inizierà il profondo
e duraturo rapporto fra Mancini,
fulgido esempio di rigore intellettuale e morale e gli uomini della
montagna e della valle che lo eleggeranno loro rappresentante delle
istanze di miglioramento sociale
e lo seguiranno nelle campagne
elettorali e nelle sue battaglie progressiste.
La consacrazione di questo rapporto di stima ed affetto ricambiato
veniva suggellato in due momenti.
Quella mattina del 25 settembre,
dopo il discorso, “sul piazzale della
rocca si fece un gruppo fotografico
di tutti i Tereglini, il Professore
Mancini e lo scultore Petroni.” Più
avanti, in autunno inoltrato, il 30
novembre del 1908, il professore
è a Tereglio, tra “festose accoglienze”; lì lo raggiungeva una
rappresentanza di cittadini di Montefegatesi e gli faceva dono di una
medaglia d’argento che “da un lato
portava l’effigie del Divino Poeta” e
dall’altra la dedica del Comitato del
Monumento. Ancora oggi il ricordo
del Professore Augusto Mancini è
vivo ed onorato.
Natalia Sereni

Un Medico si racconta

(Tratto da “I racconti del Dottor Giovanni Marchetti”)
“Era una notte buia e tempestosa….” Molte storie iniziano così,
ma in realtà quella era una notte
limpida con una luna incredibilmente grande che sottolineava il
profilo dei monti e rischiarava le
selve. La tempesta era invece nel
mio cuore: mi avevano chiamato
per un parto al mulino del Lello
nell’Ania ed io, in condotta solo
da due mesi ( avevo venticinque
anni ) con un bagaglio di teoria
senza pratica alcuna, mi preparavo ad assistere ad un parto senza
mai averne visto uno. Fui preso
da una sorta di sgomento, ma
tant’è, bisognava andare, la balia,
signorina Lenzini , era in ferie al suo
paese di Fiumalbo e quindi dovevo
arrangiarmi; preparai tutti i ferri
necessari e partii solo solo.
Era la vigilia della Befana, le
strade erano piene di neve e gruppi di ragazzi andavano cantando
di porta in porta “Viene viene la
Befana, vien dal monte a notte fonda…” . Durante il tragitto andavo
rimuginando fra me che avrei fatto
meglio ad iscrivermi alla facoltà
d’ingegneria.
Arrivai a destinazione verso
le undici di sera, mi trovai in una
casupola misera dove sedevano
accanto ad un grande camino acceso tre donne e due uomini che mi

turco in un letto di ferro. Da una
prima visita capii che c’era ancora
tempo al parto, feci bollire i ferri
alla meglio perché non trovai un
recipiente abbastanza capiente da
contenerne i manici.
Nell’attesa che i dolori si facessero più intensi mi affacciavo ogni
tanto ad un’altana a contemplare
il cielo per avere una qualche
risposta alla mia disperazione,
intanto ripassavo mentalmente il
testo di ostetricia per l’applicazione
del forcipe: “Se devi applicare il
forcipe, prima
devi inserire la
branca sinistra e
poi la destra”.
Verso le
quattro del mattino visitai di
nuovo la donna
che si lamentava fortemente:
il battito cardiaco era troppo
frequente, dovevo intervenire subito, non
c’era tempo da
perdere. Applicai il forcipe e
fui invaso all’improvviso da
una grande calma ( forse era
la forza della
disperazione ),
solo che sul più
bello cadde in
Disegno di Nazareno Giusti.
terra l’acetilene
guardavano un po’ interdetti: forse
e rimanemmo al buio, non ricordo
avevano intuito la mia paura e la
per quanto tempo.
mia inesperienza e la mia giovane
Fu il pianto del bambino nato
età non li rassicurava di certo.
che mi rasserenò: era andato tutto
Mi accompagnarono al piano
bene!
di sopra, una stamberga a tetto cui
Non dimenticherò mai ciò che
si accedeva tramite una scaletta di
provai in quel momento, avevo
legno e una botola. Faceva freddo
voglia di urlare a tutti che ce l’aveperché entravano da tutte le parti
vo fatta. Ritornai a Coreglia in un
spifferi di vento e mi trovai di fronte
batter d’occhio, ma il paese era
ad una giovane donna adagiata su
deserto e non incontrai nessuno.
un pagliericcio di sfoglie di granMi sentivo infinitamente felice.

DAGLI USA IN VISITA AL COMUNE
Gradita visita al nostro Comune da parte della Dottoressa
Janet R. Bosi. La dottoressa Bosi, Vice procuratore generale
dello stato del New Jersey, è venuta a Coreglia per trascorrere
le sue vacanze nel paese dove nacque suo nonno paterno,
Toni Bosi. E’ stata accolta dall’Assessore alla Cultura Diego
Santi che le ha fatto visitare sia il locale Museo della Figurina di
Gesso e dell’Emigrazione sia i locali del Palazzo Comunale. La
dottoressa Bosi è rimasta contenta dell’accoglienza ricevuta ed
ha detto che il prossimo anno tornerà sicuramente a riposarsi
dalle fatiche lavorative nel nostro piccolo borgo.
Tra coloro che ci sono venuti a trovare non possiamo
dimenticarci di Carla Brunini, una ragazzina di 10 anni, che
dall’America è venuta a vedere il paese dove nacque suo padre.
Carla è infatti figlia di Oliviero Brunini, fratello della nostra
Iris, che con la madre Katy sono venute a fare visita appunto
alla zia Iris ed allo zio Balilla ed hanno trascorso alcuni giorni
a Coreglia visitando i luoghi dove il signor Oliviero nacque e
dove trascorse la giovinezza prima di emigrare in America.
La zia Iris con orgoglio ci dice che la ragazzina è molto brava
a scuola ed è una promessa del pattinaggio sul ghiaccio; ha
infatti vinto molte gare e si allena duramente ogni giorno. Le
signore erano accompagnate da Omero Micheletti anche lui
emigrato da giovane in America e ritiratosi ormai da tanti anni
nel nostro paese con la moglie Gloria.
Ufficio Stampa Comunale

I nostri graditi ospiti.
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POTENZIATA IN POLONIA L’ATTIVITà DELLE INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI
Dopo l’inaugurazione del nuovo stabilimento di El Burgo de Ebrola – Zaragosa
in Spagna, avvenuta lo scorso 14 maggio, prosegue l’attività di espansione del
Gruppo Cartario Tronchetti, facente capo alla omonima famiglia, che dal 1991
opera anche sul nostro territorio comunale con il complesso realizzato nel P.I.P.
del “Fontanone” a Piano di Coreglia.
Il 23 settembre scorso, con una bella e coinvolgente cerimonia ufficiale a cui è
stata invitata anche una rappresentanza di questo Comune e del nostro Giornale,
guidata dal Sindaco Robledo Funai, è stata avviata in Polonia per la precisione a
Kostrzyn, una nuova Macchina PM12 raddoppiando quindi la capacità produttiva
e facendo dell’impianto polacco uno dei più importanti dell’Est Europa.
La ICT Poland è un’azienda a processo completamente integrato che adotta
le più moderne tecnologie a disposizione del settore della produzione e della
trasformazione degli articoli in tissue.
Con questo livello di integrazione, dove da un lato dello stabilimento si
scaricano le materie prime e da quello opposto vengono caricati i camion che
consegnano il prodotto finito, ICT Poland si è imposta all’attenzione di tutto il
settore ridefinendone i benchmark di efficienza e produttività.
Una immagine dello stabilimento delle Industre Cartarie Tronchetti ICT Poland.

L’ACQUA IN CASA HA 50 ANNI
Il 3 novembre 1951 l’allora sinFu il Genio Civile di Lucca, nella
daco Romano Alessandri scrivepersona di Mauro Donati, assistenva un’accorata lettera al Ministro
te contrario sui cantieri, a seguire
dei Lavori Pubblici per richiedere il
e coordinare tutti i lavori che non
finanziamento per la realizzazione
furono semplici perché la natura
dell’acquedotto, detto “del Fontadel terreno, sassoso e impervio in
none”, che doveva servire le fraziomolti punti, obbligò all’uso di picni di Tereglio, Vitiana, Calavorno,
cole cariche di esplosivo per poter
Ghivizzano e Piano di Coreglia.
procedere nello scasso.
In tale lettera si metteva in eviNel giro di pochi mesi, comundenza il grave disagio per la manque, grazie anche all’impegno del
canza di acqua corrente: “….le
“fontaniere” ufficiale del Comupopolazioni predette sono costrette per tutto l’anno
(esclusi i periodi
delle piogge) a fare
lunghe soste dinnanzi alle fonti che
sembrano messe lì
solo per figura in
quanto non buttano che poche gocce d’acqua al minuto primo….”
Ed era proprio
la verità come sanno bene le nostre
mamme e nonne
che dovevano fare
ore ed ore di fila per
riempire un secchio
o fare, a Piano di
Coreglia, tanta strada con le canestre
in testa per andare al “Fontanone” a
lavare il bucato.
Eppure la situazione non cambiò
nel giro di poco
tempo come sarebbe stato auspicabi- Nella foto scattata a Piano di Coreglia, in via della Chiesa
le perché, se i lavo- in occasione dei lavori suddetti si riconoscono da sinistra:
ri di captazione del- Mauro Donati, Pietro Veritti, il sindaco Pietro Mazzoni e il
le acque in località vice sindaco Alberto Bambi.
Fontanone (sopra
ne, il signor Duilio Bertolacci, tutte
Tereglio) e la costruzione dei depole famiglie ebbero l’allacciamento
siti nelle varie frazioni furono porall’acquedotto e la loro vita cambiò.
tati a termine nei due anni seguenNon più secchie, catinelle e ramaioti (1952 e 1953) dall’impresa Panili, non più code infinite alle fontane,
chi Silvio, i soldi del finanziamennon più lunghi viaggi al Fontanoto non furono sufficienti per comne o a Bolensana con i carichi dei
pletare la distribuzione capillare
panni o dei fiaschi. Ora era possinelle frazioni.
bile aprire un rubinetto e servirsi di
La popolazione dovette duntutta l’acqua necessaria per la vita
que pazientare ancora cinque anni;
quotidiana; verranno in seguito
infatti solo nel maggio 1958 un
le stanze da bagno, le lavatrici, le
ulteriore finanziamento permise di
lavastoviglie, tutte quelle comodità
fare una nuova gara di appalto, vinche senza l’acquedotto non sarebta dall’impresa Veritti Pietro, per
be stato possibile avere.
l’esecuzione degli scavi e la posa
dei tubi che dovevano finalmente
Laura Mazzoni
portare l’acqua a tutte le case.

ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
È stato recentemente approvato dalla Giunta Comunale, il progetto
definitivo relativo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media ”G. Ungaretti” di Ghivizzano.
Il progetto, redatto dall’ing. Marco Ceccarelli ha un importo complessivo di 150.000 euro ed è finanziato per euro 50.000 con fondi
propri di bilancio ed euro 100.000 dalla Regione Toscana nell’ambito
degli investimenti per il piano triennale dell’edilizia scolastica.
Con questo intervento sarà consentita la completa accessibilità di
tutti i locali posti ai vari piani, anche a persone di ridotta o impedita
capacità motoria, mediante la costruzione di un piccolo edificio in
cemento armato contenente un vano ascensore e due servizi igienici
per disabili.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

CONVEGNO URBANISTICO

Proposte e progetti per lo sviluppo del territorio: l’amministrazione Comunale
ascolta le organizzazioni imprenditoriali, artigianali, commerciali e di categoria
Grande interesse ha suscitato
la giornata di ascolto organizzata
sabato 20 settembre dal tema
“Nuovo regolamento urbanistico.
Proposte e progetti per lo sviluppo del territorio”.
Sono state infatti numerose le
realtà del mondo imprenditoriale,
artigianale, commerciale e di
categoria che hanno partecipato
all’iniziativa apportando il loro
contributo.
“Oggi più che mai – commenta il Sindaco Robledo Funai
- la politica urbanistica di una
Comunità locale costituisce un
punto focale su cui convergono
problematiche, interessi, progettualità, opportunità, che possono,
se ben gestite dare nuovo impulso, vigore, sviluppo al territorio
ed alle generazioni future. Il confronto con il mondo del lavoro,
dell’economia e del Commercio

– conclude – costituisce, all’interno
di un più ampio percorso di ascolto, un fondamentale momento di
conoscenza e di arricchimento,
indispensabile per una futura
politica urbanistica sostenibile e
condivisa”.
Dopo i saluti del Sindaco Robledo Funai, seguito dall’intervento
del consigliere regionale Marco Remaschi, l’arch. Damiano Cecchetti
e l’ing. Angela Piano hanno illustrato i caratteri salienti del nuovo
regolamento urbanistico.
Ampio spazio è stato poi riservato al dibattito, dopo due brevi
interventi di saluto del Segretario
Generale dell’autorità di Bacino del
Fiume Serchio prof. Raffaello Nardi
e del Presidente della Camera di
Commercio Claudio Guerrieri, la
parola è passatq agli operatori che,
oltre a ringraziare l’amministrazione per l’importante momento di

ascolto messo loro a disposizione,
hanno potuto esprimere il proprio
punto di vista sull’argomento.
Fra gli intervenuti Mauro Andolfo amministratore della NGK
e membro dell’Associazione
Industriali di Firenze, Amelio
Cecchini amministratore delegato
della SCA Sud Europa, Valerio
Casillo per le Industrie Cartarie
Tronchetti, Emanuele Pasquini
Direttore della Confesercenti di
Lucca, Stephano Tesi Direttore
della CNA, Massimo Bigiarini
amministratore unico della Cavani
Immobiliare, Cecchini Amerigo
della Cipeco, Benassi Enrico della
Ditta Lisa di Coreglia e Giovanni
Bolognini Segretario Provinciale
della Cisl. Ha concluso la giornata
l’atteso ed apprezzato intervento
dell’assessore regionale alle attività produttive Ambrogio Brenna.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

NUOVI INTERVENTI A BREVE CANTIERABILI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà COMUNALE
È stato finanziato dall’Amministrazione un intervento di
manutenzione straordinaria della
viabilità comunale per l’importo
complessivo di Euro 37.900. Le
opere in progetto riguardano il
rinnovo della pavimentazione stradale in alcuni tratti particolarmente
bisognosi di recupero, presso le
località di Crocialetto e Piastroso
nel Capoluogo, Pian di Biagetto in
frazione di Gromignana, Dezza in
frazione di Calavorno e La Villa in
frazione di Tereglio.
SISTEMAZIONE
VIA FONDO COSTA
Sarà realizzato un intervento di
sistemazione della parte terminale
della Via di Fondo Costa in Ghivizzano, nel tratto che scende fino
alla Via delle Molina, dell’importo
complessivo di Euro 45.000. Il progetto prevede la raccolta ed allontanamento delle acque superficiali

LUCIGNANA:
SI INTERVIENE
IN LOC. SCIMONE
In località “Scimone” presso
l’abitato di Lucignana, si rende
necessario un ampliamento
della sede stradale lungo la viabilità comunale per Calavorno,
al fine di consentire lo scambio
dei veicoli di maggior dimensione e la sosta.
Allo scopo l’ufficio Tecnico
Comunale ha predisposto e la
Giunta Comunale approvato, il
progetto definitivo per dar corso
ai lavori di che trattasi, stanziando la somma necessaria di €
22.000 ed avviando le procedure
per l’esecuzione dell’opera.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

ed il ripristino della pavimentazione
in acciottolato di pietrame e malta.
Le opere sono finanziate dall’Amministrazione Comunale e dalla
Comunità Montana della Media
Valle del Serchio.
RINNOVO DELLA
PAVIMENTAZIONE
IN VIA DELLE MOLINA
Sarà realizzato un intervento
di rifacimento del manto di usura
della pavimentazione stradale
lungo Via delle Molina in frazione
di Ghivizzano, nella parte che con-

duce alla intersezione con la Via
Nazionale. L’intervento prevede
la spesa complessiva di Euro
20.000.
SISTEMAZIONE VIA DELLA
PORTICCIA IN VITIANA
Nel centro abitato di Vitiana
sarà ripristinata la pavimentazione
di una viabilità minore detta Via
della Porticcia. L’intervento prevede la spesa complessiva di Euro
10.000.
Ing.Marchetti Vinicio
Resp.le settore LL.PP.

ATTENTI A QUEI DUE!

Ecco due nostri amici, marito e moglie, un po’ incoscienti che scorrazzano con una renault clio R3 al rally di Camaiore. Si tratta di Simone
Mugnani e Michela Pellegrini di Coreglia. Simone corre da tanti anni, con
grande disperazione di mamma Ivana e papà Germano, Michela corre
da poco ed anche in casa Pellegrini non sono molto “tranquilli” visto che
hanno una bambina Asia di un anno. Simone è comunque un bravo pilota,
ha ottenuto molti successi nella sua “carriera” ed ogni volta che affronta
una gara si prepara a dare battaglia. Dalle pagine del nostro giornale
facciamo loro un grande in bocca al lupo per le prossime gare!
La Redazione
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La bottega Pisani
Percorrendo via Antelminelli, in prossimità
della chiesa di S. Michele, non si può fare a meno
di notare da qualche tempo una saracinesca
abbassata. E’ sempre un po’ triste assistere alla
chiusura di una attività perché un punto vitale
del paese si spegne, un luogo di incontro viene
a mancare definitivamente. Specialmente poi se
si tratta di una bottega, come quella di Ugo, che
poteva vantare un’origine lontana nel tempo, addirittura ottocentesca, tanto da costituire una vera e
propria istituzione, la perdita sembra essere più
considerevole.
Era il lontano 1865 quando Clementina Pisani
gestiva in Coreglia una “Manifattura e Cappelleria”
per poi lasciare l’eredità al figlio Orione, quindi alla
nipote Adriana la quale sposando Noè Pisani riunì
in un unico negozio il proprio con la merceria che
possedeva il marito. Questa in sintesi la cronologia della storica bottega che purtroppo ha chiuso
i battenti.
Sono in molti ad essere dispiaciuti per questo
evento che dice Ugo (il padre dell’ultimo gestore,
il figlio Claudio), era inevitabile perché al giorno
d’oggi gli oneri economici sono notevoli e inoltre
la gente preferisce indirizzarsi verso grandi centri
commerciali in evidente vantaggio concorrenziale
con i piccoli punti vendita. Così nessuno si è sentito
di rilevare un’attività che sia pure ultra centenaria
non avrebbe costituito una fonte di sussistenza
adeguata. Il disagio per la perdita di questo negozio
sarà per quelle persone che non dispongono di
mezzi propri di trasporto per scendere a valle, ma
a molti dispiacerà anche non poter più acquistare

quei prodotti di buona qualità dei quali la merceria
era sempre ben fornita.
A questo punto sorge spontanea una domanda:
“Si poteva fare qualcosa per evitare un simile epilogo?” Forse ognuno potrà in merito trovare una
personale risposta.
Elisa Guidotti

Gastone Benassi,

un uomo, un pittore, un artista
In un caldo pomeriggio di
Ottobre, in una bella casa a sassi, in Loc. Curchi a Piano di Coreglia, mi sono recata a far visita a Gastone Benassi. Molti
di voi lo conosceranno di persona, altri lo avranno conosciuto attraverso i suoi racconti che
volentieri abbiamo pubblicato
sulle pagine del nostro Giornale. Gastone è un signore di “una
certa età”, costretto su una sedia a rotelle dopo l’amputazione di entrambe le gambe, nato
nel nostro Comune, ha vissuto
a Roma e solo negli ultimi anni
si è ritirato nella sua casa di Piano di Coreglia. Ha sempre avuto
la passione per l’arte, come lui

stesso mi racconta, anche se la
sua famiglia lo ha costretto a fare un lavoro più “sicuro”. Nel corso degli anni ha comunque trovato sempre uno spazio, un po’
di tempo per coltivare il “sacro
fuoco dell’arte”. Ha dipinto quadri, ha fatto disegni a penna sia
in bianco e nero che colorati; ha
fatto anche varie mostre riportando un notevole successo. È stato
uno scultore di opere in terracotta che sono esposte nella sua casa – Museo come lui stesso l’ha
definita (ha in progetto di esporre tutte le sue opere e di renderle visibili a tutti). Negli ultimi anni, a causa anche di problemi alla vista, si è dedicato soprattutto

alla scrittura. Ha deciso di raccontare gli avvenimenti più importanti della sua vita. In questo progetto viene aiutato dalla signora Lucia Osan che da
un po’ di anni si occupa di lui e
della casa. Per passare qualche
ora, ogni pomeriggio, si mettono al tavolo e mentre Gastone
detta i suoi racconti Lucia scrive al computer, poi lo rileggono
e lo correggono. Il suo sogno è
quello di vedere un giorno pubblicati questi racconti. Noi del
Giornale di Coreglia Antelminelli speriamo di aver fatto cosa gradita scrivendo, a sorpresa, queste poche righe.
Ilaria Pellegrini

“L’angolo

C”

La mia bimba, che sta giocando con un asciugacapelli per
bambole, mi guarda e dice: “Ricordi? Me lo hai comprato a
Coreglia…”.
Mi sovviene, così, il tepore che riempiva la grande sala della
Parrucchiera per Signora da cui andava la Nonna: mi piaceva
stare in braccio a lei, sotto il casco, perché c’era profumo di
cipria e di nido. Quel rumore soffuso ed il suo lieve calore mi
avvolgono ancora oggi. Con la mente ripercorro altri sapori:
quello delle caramelle all’anice e del Rosso Antico –chissà
se lo fanno ancora?- che Nonno mi faceva assaggiare quasi
di nascosto (“solo un pochino, bimba!”) fermandosi al Bar
di Piantaio; dei mentoni che mi venivano sempre regalati
quando, finite le vacanze estive, facevo il giro per i saluti:
mi rallegravano (solo un po’ e molto di più per l’affetto che
contenevano) e lenivano quell’angoscia che fa parte di un
bagaglio preparato.
C’era anche un tabaccaio, nella Piazza della Chiesa:
entrando si avvertiva l’odore dei giocattoli ammucchiati nelle
ceste, che si era come impastato con quello del tabacco e del
legno vissuto dei mobili.
Nelle strade il penetrante e dolce odore di legna che esce
dai camini faceva, e fa, sempre tanta compagnia.
Poi arriva l’Epifania: i biscotti coi chicchi, sui vassoi, pare
si vogliano mettere in mostra per rendere tutti più contenti;
la sera gli usci si aprono e piano piano le aie, prima chiotte
nel loro silenzio illuminato dai presepi, si animano e la loro
quiete scivola nel vociare, le finestre chiacchierano tra loro,
la processione epifanica ha inizio ed è una danza d’affetto tra
la raccolta dei Befanotti ed i punti di ristoro che offrono vin
brulé, necci, castagnaccio.
Non si sa più a quale millennio si appartiene, in questo
Borgo globale del cuore.
Dal baule dei giocattoli esce un biglietto:
“Tra le stelle, tra la magia,
scopri l’incanto bimba mia.
Sono una Fata vestita di stracci
che porta doni e abbracci.
Tutti mi chiamano l’Epifania
che le Feste porta via;
ma nel cuore io resterò
e l’anno prossimo tornerò.”
La mia bimba dorme e sorride. So esattamente dov’è: nel mio
mondo incantato che chiunque può incontrare, a Coreglia.

Cinzia Troili

                    

(Luna Plena)

VACANZE ANZIANI

MISERICORDIA DI COREGLIA

Ringraziamenti ai Confratelli e Consorelle
Siamo ormai vicini alla scadenza del Consiglio della Misericordia di Coreglia, così, approfittando dello spazio che ci è
stato concesso su “Il Giornale di
Coreglia”, voglio pubblicamente
ringraziare gli oltre 450 confratelli
e consorelle aderenti alla nostra
Confraternita. Vorrei ringraziare
tutti uno ad uno, ma rischierei di
fare un torto a qualcuno, perciò
ringrazio tutti indistintamente
i confratelli e le consorelle che
dedicano il loro tempo libero
alle iniziative che il consiglio
predispone agli aderenti. In particolare ringrazio: gli autisti del
carro funebre che in maniera
puntuale eseguono il loro lavoro
durante i funerali a noi affidati;
gli autisti della macchina per
il sociale ed i confratelli che
dirigono i turni e comunicano e
organizzano gli oltre 170 viaggi
che la macchina medesima fa nel
corso di un anno; i responsabili
delle manutenzioni di queste
autovetture, che le seguono e
le custodiscono; gli addetti alla
pulizia del cimitero di Coreglia,
sia all’interno che nel perimetro
esterno; il guardarobiere delle
tuniche dei confratelli; le custodi

della Chiesa di San Rocco,
sede della confraternita; tutte
le consorelle che organizzano e
svolgono i compiti di assistenza
agli ammalati in casa ed in
ospedale; tutte le persone che
partecipano alla preparazione
delle processioni sia a Coreglia
che in occasione della Festa
di Santa Croce a Lucca; tutti
i tesserati e i benefattori che
con le loro offerte permettono
a questa confraternita di sostenere le spese per una proficua
e fondamentale presenza del
volontariato a Coreglia. Per
ultimo, ma non per questo meno

importante, un ringraziamento
al nostro Correttore Don Nando
Ottaviani, che ci guida nella crescita spirituale e ci accompagna
verso una vera testimonianza di
carità cristiana. A tutti giungano
i miei più sinceri ringraziamenti
e quelli dell’intero consiglio
direttivo della Confraternita di
Misericordia di Coreglia. Inoltre
la vicinanza alle Feste Natalizie
mi porta ad augurare a tutti un
Sereno e Felice Natale. Che Dio
ve ne renda merito.
Il Governatore della Misericordia di Coreglia,
Remo Donati

NUOVI LOCULI
NEL CAPOLUOGO
A seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale, è
stato recentemente approvato il progetto relativo alla costruzione
di nuovi loculi e ossari nel cimitero di Coreglia Capoluogo.
È possibile ottenere in concessione i nuovi loculi al prezzo
complessivo di € 1.600,00 ciascuno e per una durata di 50
anni.
Chi fosse interessato alla prevendita può rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Comunale o all’Ufficio Contratti del comune
0583 78333 – 78152.
A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

L’assessore Amadei ed il gruppo dei vacanzieri.

Anche quest’anno nelle prime due settimane di settembre
si sono svolte presso l’Hotel Gladys di Viareggio, presso
l’Hotel Mariotti di Lido di Camaiore e presso l’Hotel Il Sogno
di Viareggio le vacanze anziani. Il Comune di Coreglia Ant.lli
quale ente delegato delle Funzioni Sociali Associate fra i comuni
di Coreglia Ant.lli, Barga e Borgo a Mozzano ha organizzato i
soggiorni per 15 anziani di Coreglia, 52 di Barga e 2 di Borgo
a Mozzano questi ultimi si vanno a sommare ai 60 anziani che
erano andati in vacanza nello scorso mese di giugno presso
l’hotel Maria Elena di Viareggio. Come da tradizione l’assessore
alle Politiche Sociali, Valerio Amadei, ha fatto visita agli anziani
di Coreglia e ha trascorso in loro compagnia una mezza giornata
di vacanza in allegria.

Ufficio Stampa Comunale
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C.T.C.

Auto per cerimonia - Servizio Taxi con:
Auto - Monovolume e minibus
TAXI - AUTOBUS - Servizi di Linea e Turistici

Colorazione Trasformazione
Commercializzazione Films Plastici
Loc. Rio Secco, 5 - Tel. 0583 77129
55025 Ghivizzano (Lucca)
www.ctcplasticfilms.it - e-mail: info@ctcplasticfilms.it

Transfer per gli aeroporti - Noleggio auto e minibus
Fornaci di Barga (LU) - Tel. +39 0583 75113
Cell. +39 348 3586640 / 33586640 - +39 393 9451999
info@biagiottibus.it - www.biagiottibus.it
skype: biagiotti.bus

Discoteca Skylab
Via Traversa, 3 - Tel. 0583 77408
55025 Piano di Coreglia (LU)

VANDO BATTAGLIA
COSTRUZIONI SRL

costruzioni edili
e stradali acquedotti
e fognature

via della Rena 9G - 55027 GALLICANO (Lucca) - tel. 0583 730132-39
fax 0583 730284 - www.vandobattaglia.it - info@vandobattaglia.it

ELETTROSHOP

Agenzia funebre

PIERONI STELIO

Servizio diurno e notturno
Ponte all’Ania - 0583 75057
Cell. 348 3306217 - 349 1410788
Loc. La Quercia - Fax 0583 707221
e-mail: stelio.pieroni@tin.it

Agenzia fotografica sportiva - Fotografo giornalista
Video Produzioni
P.za V. Emanuele II, 10 - 55027 GALLICANO (LU)
Tel. e fax 0583.74674 - Cell. 347.4424255
www.fotomontagni.it - E-mail: fotomontagni@virgilio.it

Palificate e Consolidamenti - Pozzi per acqua
Prove e Indagini Geognostiche

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

Cell 338 75 96 024
Sede Operativa: Via di Tiglio n. 433 - tel 0583 48 682
fax 0583 46 45 39 - 55100 - Arancio - LUCCA

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

L ’a n t i c a
Norcineria

di Bellandi Elso S.r.l.
Via del Molino, 4 - PIANO DI COREGLIA (LU)
Tel. 0583 779510 - Fax 0583 779716
www.e-system.it

Specialità Tipiche Garfagnine

Via Rinascimento, 6
55053 GHIVIZZANO (LU)
Tel. 0583.77008 - Fax 0583.77635
www.anticanorcineria.it
E-mail: info@anticanorcineria.it

Sede legale: Via Vallisneri, 12
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Sede: Via di Renaio - 55028 Piano di Coreglia (LU)
Tel +39-0583-739404 - Fax +39-0583-739363 - e-mail: info@auserpolimeri.it

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. MASSIMO VIVIANI
Via San Nicolao 57 - 55100 LUCCA - Telefono e Fax 0583 583505

IMPRESA COSTRUZIONI

SALVADORINI s.r.l.
Via Roma, 13
55025 Coreglia Antelminelli
Tel. 0583 78032 - Fax 0583 789984
e-mail: salvadorinisrl@libero.it

55055 Ponte all’Ania (Lu)
Tel. 0583 709392 – Fax 0583 708991
e-mail: elshop@tin.it

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

Segheria Legnami
Via Nazionale - Piano di Coreglia
Tel e Fax 0583 77353

Impresa di costruzioni e
lavori di ingegneria civile

GESTIONE TRIBUTI
E SERVIZI COMUNALI
20126 MILANO - Viale Sarca, 195
Tel. 02 66100285 - Fax 02 66119080
61100 PESARO - Viale Vanzolini, 9
Tel. 0721 33196 - Fax 0721 33406
33033 CODROIPO (UDINE) - P.zza Garibaldi, 40
Tel. 0432 905149 - Fax 0432 912704

Distributore:

Dini Marmi

COOPERATIVA
AGRO-TURISTICA-FORESTALE
VAL DI LIMA rl
Lavori Agricolo Forestali
Idraulica Forestale – Verde
Ambiente – Recinzioni

Ingrosso e dettaglio materiale elettrico e elettronico

Telefono e Fax 0583 779099
Sede Legale: Via Nazionale, 36 - 55053 Ghivizzano (LU)
loc. Ai Canti
Piano di Coreglia
Coreglia
Antelminelli
Lucca
Sede Legale: Loc. Belvedere
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Geom. Simone Salvadorini
Cell. 348 7776658

Tel. 0583 65176 - Fax. 0583 641876

tel e fax: 0583 779361
e-mail: coopmediavalle@katamail.com

Costruzione e manutenzione edili e stradali
Impianti elettrici civili e industriali
Impianti idraulici, termoidraulici e opere
idriche

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

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

Il nostro lavoro è costruire il vostro futuro

Via Vecchia Romana, 16/A - Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio
Tel. e Fax. 0583 277181 - Cell. 338.4915332
e-mail: donato.castello@tin.it

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

