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“Il podestà di Coreglia è rapito dai 
partigiani, la vita di un uomo non 
vale più niente. A Giovanni viene 
chiesto di prenderne il posto, a lui da 
sempre antifascista. Nonostante la 
parola di un uomo valga meno che 
niente, Giovanni accetta l’incarico, a 
patto di essere dispensato dall’obbligo 
di prestare giuramento. Senza armi 
e senza aiuti gioca per sei mesi una 
partita pericolosa, con consapevolezza 
ed intelligenza, mediando tra le forze 
partigiane e gli occupanti tedeschi per 
la salvezza del paese e dei suoi abi-
tanti. Parla con tutti, ascolta tutti. In 
guerra un uomo non è che la divisa che 
indossa o la frangia a cui appartiene, 
ma Giovanni guarda oltre, all’uomo 
che c’è dietro alla bandiera, non giu-
dica ma ascolta, valuta e comprende. 
Nel Dicembre del ‘44, le truppe alleate 
sono a Coreglia e Giovanni lascia il 
paese e la carica di sindaco in silenzio, 
senza clamori e torna a casa in bici-
cletta, così come era arrivato”.

In queste poche righe, prese in prestito 
dalla prefazione del “Diario di un pode-
stà antifascista – Coreglia Antelminelli 
giugno-dicembre 1944” vi è l’essenza di 
una storia affascinante, coinvolgente, a 
tratti drammatica, che ha come scenario 
il nostro Capoluogo posizionato a ridosso 
della linea gotica, in un arco temporale 
che seppur relativamente breve, fu denso 
di insidie, di pericoli, di paure, di fame, di 
miserie.

Una storia che, venute via via a 
mancare le generazioni che ne ebbero 
diretta testimonianza, rischiava di cadere 
nell’oblio, di essere dimenticata, e con 
essa, le gesta, le azioni, il coraggio, l’altru-
ismo, il profondo senso civico di uomini e 
donne eccezionali che direttamente o indi-
rettamente contribuirono alla liberazione 
della nostra nazione e all’affermazione 
della democrazia e della libertà.

Se a questo Giornale va il merito di 
aver occasionalmente raccolto la testimo-
nianza storica di una pubblicazione curata 
dalla comunità ebraica e dalla Provincia di 
Livorno, che rendeva omaggio alla figura di 
Giovanni Gelati, e quindi di aver percepito 
prima di altri, quanto grande ed importante 
fosse stata per Coreglia, la figura e l’opera 
di questo prestigioso avvocato, all’attuale 
Amministrazione Comunale va il merito 
di aver saputo testimoniare, sia con le 
parole che nei fatti, eterna gratitudine e 
riconoscenza all’azione e all’opera del 
Commissario Gelati o, come veniva defi-
nito dagli ufficiali tedeschi, il “Burgmeister” 
di Coreglia Antelminelli.

L’appello che rivolgiamo a tutti i nostri 
affezionati lettori, poiché in queste poche 
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Coreglia ricorda l’avv. Giovanni Gelati
“Burgmeister” del Comune dal giugno al diCemBre 1944
La cerimonia prevede l’apposizione di una lapide nell’atrio del Palazzo comunale, la presentazione di una pubblicazione appositamente 
realizzata dal Comune ed illustrata dal maestro Antonio Possenti ed una rappresentazione teatrale nella suggestiva Rocca. 

righe è difficile rendere giustizia e rime-
diare a decenni di oblio e di scarsa memo-
ria storica, è quello di partecipare alle 
iniziative che l’Amministrazione comunale 
ha inteso porre in essere il prossimo 11 
luglio e, soprattutto di leggere e far leg-
gere ai propri familiari, amici, conoscenti 
il Diario appositamente fatto stampare 
dalla prestigiosa casa editrice Belforte di 
Livorno ed arricchito da bellissime illustra-
zioni curate dal maestro Antonio Possenti, 
nipote di Augusto Mancini, anch’egli uno 
dei principali protagonisti delle vicende 
narrate. Riteniamo questa pubblicazione 
un capolavoro anche sotto il profilo let-
terario, 128 pagine coinvolgenti che si 
leggono tutte d’ un fiato. Gli episodi qui 
narrati - con vivacità di stile e freschezza 
dei ricordi – afferma lo storico Profes-

sor Alberto Cavaglion che ha curato la 
presentazione del libro, “rinviano alla 
tradizione novellistica toscana del 
paradosso (nei giorni più spaventosi a 
Coreglia i tedeschi erano attratti dai 
gelati della bottega del Bambi, più che 
dalla ricerca dei “banditi”). Sono storie 
che mettono in mostra i prodigi arcaici 
dell’astuzia contadina, una sapienza 
secolare, che fa venire in mente il 
gusto boccaccesco della beffa, del motto 
arguto pronunciato in stretto lucchese: 
la battuta imprevista, che sempre 
aiutava ad uscire da una qualche 
situazione difficile.“Siamo del gatto”, 
mormora il protagonista ad un certo 
punto, in perfetto lucchese, sapendo 
di muoversi “con un lampo in tasca”, 
cioè di agire avendo una via d’uscita.”

 Questa importante iniziativa, culturale 
e storica al tempo stesso, vuole essere 
un viaggio nel passato dove, qualcuno 
potrà ritrovarsi, mentre altri potranno 
riscoprire parenti ed amici. Se Coreglia 
se l’intero Comune, afferma con soddi-
sfazione il Sindaco Robledo Funai, “oggi 
possono guardare a quegli anni con 
stupore e, al tempo stesso, con serenità, 
parte del merito va a questo uomo, 
che veniva qui per trascorrere le sue 
vacanze estive a riposare dalle fatiche 
del lavoro e qui, in quello che doveva 
essere un rifugio dalla calura della 
città, si è trovato a capo di una comu-
nità spaventata, priva di una guida e 
come un novello Virgilio ha guidato il 
paese verso la libertà”.

 L’Amministrazione Comunale, invia 
attraverso le colonne di questo Giornale, 
un ringraziamento particolare alla famiglia 
Gelati, che ha recepito con entusiasmo 
questo progetto, al Maestro Antonio 
Possenti, nostro cittadino onorario, che 
ha accolto l’invito di arricchire l’opera con 
disegni rendendola ancora più preziosa 
(vedi articolo a pag. 10), alla casa editrice 
Belforte ed all’amico Guido Guastalla 
per averne curato il progetto editoriale, 
al Professor Alberto Cavaglion per l’inte-
ressante introduzione storica e, per la sin-
cera collaborazione alla famiglia di Duilio 
Catignani, un personaggio importante di 
questa storia, uno dei più importanti: “un 
giovanotto smilzo, con occhi vivaci 
e intelligenti. Non pareva di quelle 
parti; almeno non aveva i difetti di 
quella gente. Altruista, ge neroso, leale, 
onesto, animato sempre da un grande 
desi derio di sapere e di capire tutte 
le cose, si faceva fa cilmente perdo-
nare di essere il segretario del fascio 
re pubblicano a Coreglia. Forse erano 
quelle qualità e lo slancio che poneva 
in tutte le cose che intraprendeva che 
avevano fatto cadere su di lui la scelta 
di persone di lui assai più astute e assai 
meno oneste. Comunque era un uomo 
del quale ci si poteva fidare, e in quel 
paese questo era un requisito piuttosto 
raro in quei tempi di paura, di diffi-
denza, di egoismo, di opportunismo”.

Non possiamo tralasciare, infine, di rin-
graziare la Fondazione Banca del Monte 
di Lucca, nella persona del Presidente 
Avv. Alberto Del Carlo, che con il proprio 
contributo ha permesso di realizzare 
questo progetto, nello spirito di conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio 
storico della Provincia di Lucca, ideali 
perseguiti dalla Fondazione che presiede.

Il Direttore
Giorgio Daniele

GIOVANNI GELATI
illustrazioni di 

ANTONIO POssENTIDiario 
di un podestà 
antifascista

I  R A C C O N T I
LIVORNO

COREGLIA ANTELMINELLI GIUGNO-DICEMBRE 1944
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gruPPo Consiliare di minoranZa
liBertà e BuongoVerno

La situazione economico finanziaria globale che oggi ci troviamo 
ad affrontare, colpisce tutto il sistema penalizzando maggiormente le 
fasce più deboli. Sicuramente, in questo momento di crisi generalizzata, 
ogni cittadino pensa che una buona amministrazione dovrebbe gestire 
risparmiando ed eventualmente tagliare gli sprechi. A Coreglia purtroppo, 
pare non andare in questa direzione. Senza entrare nello specifico 

e soprattutto senza voler esprimere valutazioni sui singoli dipendenti che, a nostro avviso 
complessivamente, svolgono con merito il loro lavoro, ci sono dei costi di gestione sproporzionati 
rispetto all’ entità demografica del Comune ed al numero complessivo dei dipendenti. Ci 
riferiamo all’elevato numero dei responsabili di settore, al neonato corpo di polizia municipale 
ed alla figura del direttore generale. Una struttura troppo complessa e costosa per un comune 
medio piccolo come il nostro. Recentemente anche comuni ben più importanti, si sono mossi in 
controtendenza: ad esempio il neo Sindaco di centro destra del comune di Viareggio, appena 
insediatosi, ha rimosso la figura del direttore generale, voluta per anni dalla precedente giunta 
di centrosinistra, abbassando così i costi di gestione.

In conclusione, a dispetto del messaggio che questa maggioranza cerca di far passare, 
risulta che per i cittadini l’incidenza del costo, tradotto in tassazione, è più sfavorevole rispetto 
a Comuni ben più grandi del nostro.

 Il Capogruppo Carlo Pieruccini 
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gruPPo Consiliare di minoranZa
alternatiVa Per Coreglia
gli alBeri: il nostro resPiro

Gli alberi non hanno,per gli esseri umani, solo una funzione estetica 
ed economica, essi ci aiutano a respirare perché abbattono quelle polveri 
sottili che in Italia, secondo l’Organizzazione Mondiale Della Sanità (OMS)
provocano 3500 morti ogni anno, asma nel 9,5% dei bambini e 600 milioni 
di persone affette da broncopneumopatie nel mondo. Infatti mezzo milione 

di alberi abbattono 29.000 tonnellate di anidride carbonica l’anno. Perciò è molto grave che l’ultima 
legge finanziaria abbia tagliato i 150 milioni di fondi che il precedente governo aveva destinato 
alla riforestazione. La questione è anche economica: il protocollo di Kioto impone all’Italia di 
abbattere la produzione di sostanze climalteranti entro il 2012, altrimenti dovremo pagare sanzioni 
salatissime; il 15% di quella riduzione è assicurata dagli alberi che da soli assorbono 10.000.000 
di tonnellate di anidride carbonica all’anno che, ai prezzi attuali della borsa dove si scambiano 
le emissioni di CO, valgono almeno 1 miliardo di euro. Un patrimonio ricco quindi che dovrebbe 
essere rispettato e curato, ricordando che sono i grandi alberi quelli che hanno la maggiore 
capacità di depurazione e per questo sono quanto mai benefici soprattutto se vicini alle nostre 
case. Ma il fattore che ha maggiormente contribuito in Italia a quello che appare come un’aumento 
della superficie forestale, non è stato il rispetto di essa ma l’abbandono delle campagne e la 
riforestazione spontanea dei terreni. Questo è un’elemento di grande debolezza,infatti in queste 
aree si passa dall’abbandono totale al taglio a raso e potature dissennate, senza che esista una 
corretta manutenzione. Inoltre, nelle zone dove la fragilità idrogeologica del suolo è aumentata 
per i disboscamenti passati, spesso la riforestazione spontanea non avviene ed occorrerebbero 
interventi con specie adatte.  Poi la carenza di organici e risorse delle autorità di controllo fa sì 
che non venga rispettata nemmeno la inadeguata legislazione vigente, una delle più arretrate: 
le potature ed i tagli del bosco vengono fatte anche in periodi sbagliati, infischiandosene dei nidi 
degli uccelli e della stagione riproduttiva e di allevamento degli animali. Cosa che non avviene 
in nessun paese civile. Infine l’urbanizzazione selvaggia e senza criterio, la cementificazione del 
territorio, cause di guai e spese gigantesche quando non di tragedie, sono anche la ragione a 
monte della sparizione degli alberi e delle zone verdi. Se ne avvantaggiano solo gli speculatori, 
costruttori e proprietari di terreni, non la collettività. Infatti non servono milioni di metri cubi di 
costruzioni nuove quando ce ne sono tante vuote e invendute. Questo accade perché le varianti 
ai piani regolatori sono improvvise ed arbitrarie e nessuno si premura di calcolare gli indici 
di cementificazione e di edificabilità. Ricordo che CLAUDIO ABBADO, il più grande direttore 
d’orchestra vivente, ha posto, come condizione per tornare a dirigere al Teatro alla Scala di 
Milano, che il comune pianti 90.000 nuovi alberi, dimostrando un senso civile e morale che tutti 
dovremmo avere.

Per chi vuol saperne di più: www.lavitadeglialtri.org
Il capogruppo Massimo Duranti

La foto d’epoca

adottato il nuoVo
regolamento ediliZio

Lo scorso 4 maggio, il Consiglio Comunale ha adottato 
il nuovo regolamento edilizio del comune di Coreglia. 
Un passo importante, importantissimo per la crescita e 
lo sviluppo del nostro territorio, un risultato atteso dalle 
categorie economiche, sociali, imprenditoriali e da tanti 

comuni cittadini che consentirà di mantenere ed incrementare il livello di 
sviluppo e di crescita che da diversi anni ci caratterizza. Coreglia, è bene 
ricordarlo è uno dei pochissimi comuni della provincia, che da diversi anni   
registra un costante incremento demografico.

 A questo risultato, si è giunti dopo un ampio percorso di ascolto delle  
organizzazioni imprenditoriali,  artigianali, commerciali e di categoria, delle 
frazioni, con incontri a tema, dibattiti, confronti e suggerimenti. 

Oggi più che mai, 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 quindi, è stato al centro della 
linea di condotta intrapresa dall’Amministrazione Comunale per  conoscere ed 
acquisire tutti gli elementi  indispensabili per dar vita ad una  politica urbanistica 
sostenibile e condivisa. 

Un lavoro serio, corretto, trasparente che è stato condiviso ed apprezzato 
da tutte le forze politiche presenti in  Consiglio Comunale e che all’unanimità 
lo hanno votato,  riconoscendo quindi la bontà di un impegno che ha coinvolto 
tutti. Un ringraziamento  doveroso va  quindi ai gruppi consiliari di minoranza  
“Libertà e Buon Governo”  e “Alternativa per Coreglia”, per il ruolo  costruttivo  

La Centrale dell’Ania
In passato, a più riprese ci siamo interessati alla centrale elettrica di Arnecchia (Coreglia)  posta sul torrente Ania, 
e del  suo costruttore Gaudenzio Antognelli detto il Ricciolo. La centrale fu  inaugurata nel 1902 e fu un vero trionfo 
per il “Ricciolo” che con un così evidente risultato riuscì ad inchiodare alla verifica dei fatti  la diffidenza ed i sorrisi 
ironici di tutti  coloro che lo avevano sempre schernito  durante la  fase preparatoria del progetto. 
Per altre ragioni, a pagina 7 torniamo sull’argomento con un bell’articolo di Alfio Tofanelli. In questa foto, messa a 
disposizione dal Sig. Luigi Antognelli, è possibile ammirare il cuore della centrale dove era collocata la dinamo e 
la turbina a rotazione, in quella a pag. 7, omaggio dell’avv. Stefania Bernardini che sentitamente ringraziamo, una 
veduta esterna della centrale nei primi anni del ’900:

 G.D.

tenuto, dimostrando di aver bene a cuore le sorti di questo Comune. Un 
ringraziamento va anche ai professionisti incaricati della stesura del piano, 
ai tecnici del nostro ufficio urbanistica, agli Enti pubblici coinvolti nel rilascio 
dei necessari pareri,  per aver saputo lavorare in sinergia, garantendo una 
celere procedura nel  rispetto della complessa normativa  vigente e dei tempi  
burocratici. 

Ora si passa alla fase della pubblicazione. Chiunque ne abbia interesse potrà 
visionare il piano presso l’Ufficio Tecnico Comunale e formulare se del caso le 
necessarie  osservazioni. L’obiettivo è quello di chiudere entro l’estate  l’intero 
iter procedurale e di passare alla definitiva approvazione del Regolamento 
edilizio. Ciò consentirà  di rilasciare  a settembre/ottobre le nuove concessioni 
edilizie a tutti coloro che, avendo voglia, energie, interesse e passione, faranno 
ulteriormente crescere  e progredire il nostro Comune.

                                    Il Sindaco Robledo Funai
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Cristo è Risorto alleluia! E Coreglia?
Lascio a voi cari lettori, piccoli e grandi, la questione.
Da dove si deve partire? Ditelo voi, l’importante è che 

prendiamo coscienza che Cristo è risorto anzi è il Risorto, 
mentre Coreglia… Sembrerebbe ormai passato il periodo 
pasquale essendo ormai Estate tempo di ferie e di vacanze. 
Ma il quesito rimane scolpito nei nostri cuori. Allora anche 
in tempo di ferie pensiamoci sopra e meditiamo ogni tanto, 
sul significato di essere risorti in Cristo. Fatti e non solo 
parole. Coreglia risorgi! Buone Vacanze a tutti.

Don Nando Ottaviani

Nata nel lontano 1909, Albertina Pieri ha festeggiato il 22 febbraio scorso i suoi 
100 anni circondata dall’affetto di familiari ed amici. I festeggiamenti hanno avuto 
luogo a Tiglio, il paese natale della nostra Centenaria. Erano presenti anche nume-
rosi coreglini perché Albertina è la madre di Sandra Benassi e suocera di Ubaldo: 
dunque Coreglia è come un secondo paese per lei e molti hanno avuto il piacere di 
conoscerla. La filarmonica Catalani non poteva mancare e di fatto era presente al 
gran completo per allietare la mattinata. Don Cola ha celebrato la Santa Messa al 
termine della quale ha rivolto un affettuoso e commosso augurio alla “nonnina” che 
con molta disinvoltura porta il considerevole fardello d’età.

È spontanea la 
domanda: “Quale 
sarà la ricetta per 
tanta longevità?”... 
Senza dubbio il buo-
numore e l’accettare 
ciò che il vivere quo-
tidiano offre sono gli 
ingredienti che Alber-
tina ha fatto propri. In 
fondo anche un pro-
verbio parla chiaro: 
“Al legr ia fa buon 
sangue”.

Auguri dunque ad 
Albertina per tanti altri 
anni ancora alla luce 
della sua particolare 
Filosofia di Vita.

elisa guidotti

100 anni e non sentirli

tanti auguri albertina

TanTi auguri
al Sindaco

di Palm Beach
Recentemente riconfermato alla guida della città

E’ con piacere che apprendiamo la notizia che Jack 
McDonald è stato eletto per la terza volta Sindaco della 
città di Palm Beach. Jack McDonald era venuto in visita 
negli anni passati nel nostro Comune alla ricerca delle sue 
origini, i suoi trisavoli materni erano, infatti, originari di Ghi-
vizzano. Dopo la sua visita abbiamo seguito le sue vicende 
politiche ed oggi  siamo felici del successo di questo nostro 
“concittadino”. Agli auguri di buon lavoro inviati dal Sindaco 
Funai, si aggiungono quelli della nostra Redazione.

la redazione

Cognome Nome Frazione Luogo e data di Nascita
HUNTER IMOGEN CHIARA COREGLIA ANTELMINELLI BARGA 8/1/2009
AMANTINI ALASIO GHIVIZZANO BARGA 16/1/2009
PIOLI ALEANDRO GHIVIZZANO BARGA 17/1/2009
POLI SAMUELE GHIVIZZANO BARGA 17/1/2009
BURLACESCU ANNA MARIA GHIVIZZANO BARGA 14/2/2009
PAOLINELLI SOFIA COREGLIA ANTELMINELLI BARGA 14/3/2009
CARANI EMMA TEREGLIO BARGA 18/3/2009
TOGNERI RUBEN COREGLIA ANTELMINELLI BARGA 26/3/2009

Cognome Nome Frazione Luogo e Data di Morte
BRUGIONI DELIO GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI 9/1/2009
BRACCINI REDENTA CALAVORNO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 12/1/2009
BARBI NIDA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 16/1/2009
CRISTOFANI DORA PIANO DI COREGLIA BARGA 17/1/2009
MONCINI ATOS GHIVIZZANO SANTA CRUZ DE TENERIFE 17/1/2009
GIOMI GINO CALAVORNO BARGA 20/1/2009
DINUCCI BENEDETTO TEREGLIO COREGLIA ANTELMINELLI 22/1/2009
MOSCARDINI ALVA TEREGLIO LUCCA 25/1/2009
GUAZZELLI PIETRINA GHIVIZZANO LUCCA 5/2/2009
FAZZI MARIA GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI 7/2/2009
MATTEI AGNESE COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 12/2/2009
RONTANI ARMIDA LUCIGNANA COREGLIA ANTELMINELLI 13/2/2009
FAVALI SIRIA TEREGLIO LUCCA 16/2/2009
DI LIBERTO GIUSEPPINA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 19/2/2009
VINCENTI ROSITA PIANO DI COREGLIA COREGLIA ANTELMINELLI 21/2/2009
GONNELLA VALENTINA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 23/2/2009
FABBRINI MARCELLO PIANO DI COREGLIA BARGA 1/3/2009
BENEDETTI RENATA GHIVIZZANO BARGA 2/3/2009
BARTOLI VELIA TEREGLIO LUCCA 24/3/2009

BERNICCHI DANIELE / BONTHOMAS LUISA MARIA COREGLIA ANTELMINELLI 31/1/2009
SANTI SANTE / TOGNERI PAOLA COREGLIA ANTELMINELLI 14/3/2009
BACCI CATIA / BERTOLACCINI JURI COREGLIA ANTELMINELLI 26/3/2009

Percentuale sul Totale
Frazione Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine Capifamiglia Media
Coreglia Antelminelli   531   549 1080 49,17 50,83   469 2,30
Piano di Coreglia   766   805 1571 48,76 51,24   642 2,45
Ghivizzano   775   854 1629 47,58 52,42   661 2,46
Calavorno   155   156   311 49,84 50,16   143 2,17
Tereglio   103   120   223 46,19 53,81   112 1,99
Gromignana     60     62   122 49,18 50,82     71 1,72
Lucignana     90     91   181 49,72 50,28     76 2,38
Vitiana     68     68   136 50,00 50,00     62 2,19
TOTALE 2548 2705 5253 48,51 51,49 2236 2,35



LE RICETTE DEL MESE

4 il Giornale di Coreglia Antelminelli

In questo numero in attesa della bella stagione e di allegre scampagnate 
Vi presentiamo un primo piatto ed un dolce … buon appettito!

Penne alle ZuCCHine e Pomodori
Ingredienti (4 persone)
350 g di penne rigate, 300 g di zucchine, 30 g circa di erbe miste (basilico, 
maggiorana, poco prezzemolo e menta), 2 pomodori sodi e maturi, uno 
spicchio di aglio fresco, un cucchiaio di pinoli, 2-3 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.
Preparazione
Frullate l’aglio con le erbe, i pinoli, un filo d’olio e un pizzico di sale, poi 
unite al composto ottenuto il formaggio e l’olio necessario a ottenere 
una crema abbastanza fluida. Scottate i pomodori per un minuto in 
acqua bollente, privateli della buccia e dei semi e tagliatene a dadini la 
polpa che lascerete sgocciolare in un colino per 15 minuti. Lessate la 
pasta in abbondante acqua bollente salata. Intanto mondate le zucchine, 
tritatele grossolanamente e fatele rosolare a fiamma vivace con un filo 
d’olio. Scolate, infine, la pasta al dente e fatela saltare nella padella con 
le zucchine. Lontano dal fuoco unite la crema di erbe ed eventualmente 
ancora un filo d’olio, completate con la dadolata di pomodoro e servite. 

CiamBella alle Banane
Ingredienti (6 persone)
3 banane, 80 g di farina, 50 g di zucchero, 2 uova, 50 g di noci tritate, un 
cucchiaino di lievito, latte, zucchero a velo, burro.
Preparazione
Mescolate in una ciotola la farina con lo zucchero, il lievito, le noci e le 
uova, unendo qualche cucchiaio di latte in modo da ottenere un impasto 
liscio e cremoso. Amalgamatevi poi le banane, sbucciate e tagliate a 
fettine, quindi versate il composto ottenuto in uno stampo per ciambelle 
ben imburrato, livellandolo bene, e cuocetelo in forno caldo a 180° per 
35 minuti. Sfornate il dolce, lasciatelo raffreddare, cospargetelo con 
abbondante zucchero a velo e servite.(Allo zucchero a velo utilizzato per 
spolverizzare il dolce, mescolate un po’ di cannella in polvere). 

Allegria e buon appetito da Ilaria e Claudia

Quante pietre di varia natura 
mi ha fatto conoscere il professor 
Lera. Domanda a cui mi trovo in 
difficoltà a rispondere, sia per la 
vastità dei luoghi visitati, sia per la 
diversità delle stesse pietre viste. 
Il Gabrielli sotto il nome pietra ne 
elenca più di una ventina, iniziando 
dalle selci per finire alle rocce ed 
ai macigni e passando dai cippi, 
marmi, stele, lapidi, bugni, ecc ecc. 
Ricordo alcune serate alla Limo-
naia del Forte, dove Guglielmo 
proiettava delle diapositive illu-
strando portali, cornici, edicole, 
fontane e capitelli di Coreglia e 
Tereglio, costruiti nei secoli passati 
con molta maestria dagli artigiani, 
usando pietre di varia natura. 
Sono ancora evidenti gli esempi 
che possiamo ammirare tutt’oggi 
a Coreglia e a Tereglio di quanto 
è rimasto nell’arredo comunale 
fabbricato con la pietra. Portali, 
fontane e fregi sono sotto i nostri 
occhi, camminando per i due paesi 
tutti i giorni. Per esempio uno di 
questi a Coreglia, aguzzando un 
po’ la vista, si trova in alto di una 
casa d’angolo tra la via del Forte 
con il vicolo del Crociale; trattasi di 
una bella pietra bianca con scolpita 
una pantera, simbolo della città di 
Lucca. Altro esempio lo possiamo 
ammirare a Tereglio; tra i vari bei 
portali e cornici del paese, c’è un 
artistico arco, situato in un vicolo 
che collega la via alta principale 
con quella sottostante, poco prima 
di giungere alla bella ed importante 
chiesa parrocchiale. Segnalo ora 
due pietre fotografate durante le 
gite in Garfagnana, dove il nostro 
Virgilio nella persona del Prof. Lera, 
ci condusse nei primi anni ’90. La 
prima rappresenta un grosso 
lastrone con scolpite due figure, 
murato in basso del campanile di 
Careggine. Le due figure rappre-
sentano un uomo ed una donna, 
con i sessi evidenziati, impugnanti 
una lancia l’uomo, mentre una 
spada la donna. Guglielmo ci disse 
che il lastrone molto probabilmente 
doveva coprire una tomba dell’Alto 
Medioevo (sec. VIII) di provenienza 
longobarda.  La seconda è rimasta 
enigmatica per me; si trova in uno 
dei piccoli borghi visitati col Pro-
fessor Lera, sempre nei primi anni 
’90, in Garfagnana e di cui, non 
avendo annotato il luogo, non sono 
in condizioni oggi di identificare 
con esattezza il borgo (Sambuca 
/ Petrognana?). Trattasi di una 

Connectivity Day
Sabato 21 febbraio si è tenuto il connectivity day, giornata dedicata all’arrivo 
della connessione ad internet veloce. Con il primo connectivity day, infatti, 
si è ufficializzato l’arrivo dell’Adsl in zone finora non coperte da questo 
importante servizio reso possibile dal progetto della Regione Toscana “Tutti 
i toscani in rete” che ha coinvolto le amministrazioni provinciali, i comuni e 
le aziende che si sono aggiudicate il bando di gara per la banda larga. Nel 
caso del territorio provinciale di Lucca il progetto è stato finanziariamente 
sostenuto dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 
Sul territorio questa giornata è stata, appunto, festeggiata con cerimonie 
virtuali congiuntamente promosse dalla Provincia di Lucca e dai comuni 
di Lucca, Capannori, Barga e Coreglia in collaborazione con la Regione 
Toscana e con il supporto tecnico di Eutelia spa. E tra una videochiamata, 
collegamenti tra istituzioni e cittadini con la connessione veloce ed uso di 
webcam hanno testimoniato l’importanza di questo passo avanti numerosi 
amministratori. A Coreglia è stato anche presentato il sito web istituzionale 
del comune (www.comune.coreglia.lu.it). Inoltre per fare provare a tutti gli 
intervenuti la nuova linea erano state istituite delle postazioni internet per 
poter navigare e vedere i vantaggi di questa nuova linea.

nuovi pannelli didascalici
per il museo della Figurina di gesso

Sono stati realizzati 6 pannelli didascalici in lingua italiano-inglese 
per allestire le sale del Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione 
“G. Lera”. I pannelli sono stati realizzati nell’ambito del Progetto Pic 2008 
(Piano integrato della Cultura) grazie al contributo della Regione Toscana 
e della Provincia di Lucca nella persona della Dr.ssa Jessica Ferro, 
responsabile dell’ufficio cultura. I pannelli sono stati realizzati dallo studio 
AF di Quirino Fulceri di Chifenti. Si tratta di pannelli autoportanti in forex 
con la base in ferro e con la stampa a colori. Serviranno al visitatore per 
meglio orientarsi all’interno delle sale del Museo, per avere una precisa e 
chiara descrizione delle opere esposte e dei processi lavorativi che sono 
alla base della lavorazione del gesso e portano alla produzione delle 
famose statuette. I pannelli sono stati presentati al pubblico sabato 21 
febbraio nel teatro comunale “A. Bambi” in occasione del Connectivity 
day, giornata dedicata all’arrivo della banda larga nel nostro Comune, 
ed hanno riscosso consensi ed apprezzamenti.

Punto PAAS
Un servizio in più ai cittadini del 

comune di Coreglia

Che cosa è il PAAS? Paas è l’acronimo di “Punto 
di Accesso Assistito ai Servizi on line”. Il Paas è un 
luogo dove esiste un servizio di assistenza gratuita ai 
cittadini per conoscere i servizi on-line delle amministra-
zioni locali, ma anche e soprattutto un luogo, dotato di 
strumenti e risorse tecnologiche e telematiche, dove il 
cittadino può accedere gratuitamente ai servizi offerti ed 
avere assistenza alla consultazione e all’uso dei servizi 
in rete. Nei Paas i cittadini possono trovare operatori 
qualificati che li guideranno nella conoscenza dei servizi 
on-line e nell’uso degli strumenti informatici. Il compito di 
questi assistenti è risolvere eventuali problemi e offrire 
una prima formazione, l’obiettivo è di mettere in grado 
tutti di usare il computer e di orientarsi da soli nel mondo 
delle informazioni on line. Nei Pass si possono ricercare 
informazioni in rete, dialogare con l’amministrazione 
pubblica e usare i suoi servizi. Il Paas è un servizio 
pubblico, non un internet point, da cui si distingue per 
identità, funzioni e obiettivi. Per la sua stessa posizione 
nel territorio, per la caratterizzazione delle sue sedi, per 
il coinvolgimento vitale del volontariato e del terzo settore 
nell’assistenza e nelle iniziative proposte, il Paas ha una 
maggiore penetrazione sociale, crea scambio e contatto 
con le amministrazioni locali, favorisce la partecipazione 
e l’integrazione sociale. La Regione Toscana, promo-
trice di questo progetto, sta portando avanti questa 
iniziativa per abbattere il cosiddetto “digital divide”, cioè 
il divario nell’uso e nelle capacità di uso delle nuove 
tecnologie. “Per il governo regionale impegnarsi nelle 
promozione dei Paas ha significato e significa fare un 
passo sostanziale nella direzione di una matura società 
dell’informazione” come ricorda il Vicepresidente della 
Reg. Toscana Federico Gelli. I Paas sono inoltre luoghi 
di aggregazione e animazione sociale, luoghi dove, 
imparando, si assicurano servizi importanti, ci si mette 
in rete, si alimentano relazioni.Tutti coloro che sono 
interessati ad usufruire di tale servizio possono contat-
tare telefonicamente l’ufficio segreteria del Comune di 
Coreglia (tel 0583 78152) o recarsi presso i nostri uffici 
dove riceveranno tutte le informazioni desiderate.

a cura dell’ufficio stampa Comunale

A giro con il Professor Lera
pietra grigia, forse cardoso, murata 
ai piedi di una casa, con due figure, 
forse uomo e donna, con una piletta 
ai piedi ed in mezzo tra loro. Sopra 
le loro teste sono appena delineate 
altre due figure; non siamo riusciti a 
decifrare il loro significato. Ricordo 
ancora il proprietario della casa che 
ci disse che si era sempre rifiutato 
di venderla, malgrado le numerose 
offerte avute per l’acquisto della 
pietra.  In San Martino a Coreglia, 
sul capitello del primo pilastro a 
sinistra, ci sono delle figure scol-
pite, similari a queste.  Man mano 
che ho allargato il mio orizzonte 
per conoscere sempre più il nostro 
passato, ho potuto constatare che 

la pietra ha rappresentato il docu-
mento più importante per risalire, 
via via, alla storia dell’uomo. Nel 
castello-museo di Pontremoli ho 
ammirato le Statue-Stele di epoca 
pre-cristiana, mentre i ruderi nella 
città umbra di Carsulae, le tracce 
rimaste confermano la maestria 
nella costruzione degli antichi 
romani.  La nostra provincia e la 
città di Lucca sono ricche di Pievi, 
Ville, Borghi e monumenti per cui 
è sufficiente effettuare una breve 
gita di fine settimana per ammirare 
quanto sopra ed arricchire così la 
nostra conoscenza.

 gianfranco schiavo



 RUBRICA SPORTIVA a cura di Flavio Berlingacci, ilaria Pellegrini e maria Pia Berlingacci

Campionati di calcio

IL GIOVO TEAM COREGLIA

GRUPPO MARCIATORI
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L’ANGOLO DELLA POESIA

Con questa bella foto d’epoca, scat-
tata dall’indimenticabile Tarquinio Rossi 
e messa a nostra disposizione dall’amico 
Eugenio Agostini, ricordiamo un gruppo 
di giovani calciatori della Valle, sicura-
mente fra i migliori dell’epoca, che, al 
vecchio campo sportivo delle “Piagge del 
Fontanone”, (area oggi occupata dalle 
Industrie Cartarie Tronchetti), disputarono 
nel 1945, anno di guerra, una singolare 
partita contro una rappresentativa dei 
soldati inglesi. Chi vinse? - nessuno 
perchè l’incontro fu sospeso per canno-
neggiamento !!!

Si riconoscono in piedi da sx: ?, ?, 
Rodolfo Romoli, Erasmo Giannini, ?, ?, 
Ermanno Tonarelli, Lio Corti, Siro Baron-
celli;

Accosciati da sx: ?, ?, Dino Bertoncini, 
Giuseppe Corti, Sergio Lunatici, Adolfo 
Canelli.

 g.d.

Ti amo…in tutti gli angoli del cuore
Amore…Amore…Amore…
Parola detta, stradetta, ripetuta all’infinito, pensata, cantata, usata, 
gettata, ripresa, amata, antica come il mondo, ma mai così tanto dolce, 
soave, romantica, passionale, intensa, intrigante, mozzafiato… L’Amore 
è questo, è tutto e molto di più: gioia e tormento, emozione e incom-
prensione, felicità e amarezza, aspettativa e delusione, il dono per te ed 
il regalo a me… L’Amore è quella pozione magica che cura e guarisce 
i nostri poveri cuori malati da affanni e da preoccupazioni. L’Amore sa 
sconvolgere i cuori come il vento che muove i rossi papaveri in fiore. 
L’Amore è travolgente come il mare in tempesta, capace di trascinare 
al largo anche i più abili serfisti, con le sue onde impetuose e fluttuanti. 
L’Amore è voglia di star bene, nella libertà più assoluta e incondizionata…
per sognare, per volare…per lasciarsi andare… L’Amore è l’esclusiva, che 
tutti hanno il diritto di pretendere gratis, senza sconti né saldi. Un antico 
racconto rivisitato narra che… C’era una volta, tanto tempo fa, un bosco 
incantato, popolato da folletti, elfi e fatine e animali in abbondanza. Nella 
calda notte del 21 giugno, equinozio d’estate… Accorsero alla reggia, 
per conoscere il re, signore di quell’immenso bosco, tutti gli animali che lì 
vivevano, compresi tutti i minuscoli e strani insetti con le sei zampette. Per 
non disturbare il piccolo re-gnomo, questi ultimi si fermarono e restarono 
tutti, in gruppo, all’entrata della sala principale del castello. Ma il reale, 
con un gesto sicuro delle mani, li chiamò ed essi si precipitarono imme-
diatamente, visibilmente emozionati, al suo cospetto, portandogli i loro 
doni. L’ape offrì il suo dolce miele, la farfalla la bellezza dei colori delle 
sue ali variopinte, la formica un chicco di riso, il baco un filo di finissima 
seta. La vespa, non sapendo che cosa donare, promise che non avrebbe 
più punto nessuno; la mosca si offrì di vegliare, senza ronzare, il sonno 
del piccolo re. Solo un insetto piccolissimo non osò avvicinarsi al re, non 
avendo nulla da offrirgli: se ne stette lì, timido, accanto alla grande porta 
di ferro, eppure avrebbe tanto voluto manifestare il rispetto e l’affetto che 
provava nei suoi confronti. Ma, mentre con il cuore grosso e gonfio e la 
testa bassa stava per lasciare la reggia, udì una vocina gentile:” E tu, 
piccolo insetto, perché non ti avvicini a me?”. Era il re-gnomo che glielo 
domandava. Allora, commosso, l’insetto volò fin sul suo trono e si posò 
sulla sua mano: era così emozionato per l’attenzione ricevuta, che gli 
occhi gli si colmarono di lacrime. Scivolando giù, cadde proprio sul palmo 
del buon re, che, sorridendo, disse:” Grazie, questo è un regalo bellis-
simo!”. In quel momento un raggio di luna, che curiosava dalla finestra, 
illuminò la lacrima. Il re esclamò:” Ecco, ora questa lacrima sta diventando 
una goccia di luce! Da oggi porterai sempre con te questo raggio lumi-
noso. Io ti chiamerò lucciola, volerai leggera e splendente e illuminerai la 
natura, ogni giorno, nelle dolci e fresche sere d’estate!”. Forse non tutti 
abbiamo avuto, abbiamo o avremo la fortuna e l’opportunità di Offrire 
qualcosa agli Altri. Si può essere piccoli, insignificanti, poco importanti 
ed umili per la società; non avere una posizione lavorativa adeguata, 
essere emarginati, oppure essere e venire considerati “vecchi” e soli…
L’Amore verso TE è l’unica cosa vera che si possa donare perché:
Potresti essere nulla Per il mondo, ma essere il mondo 
intero Per QualCuno.

Un bacio splendente ad ogni lettore…
simonetta

Ritorna domenica 28 giugno il tradizionale appuntamento con la “Scarpinata Piandicoreglina”, 
manifestazione organizzata dal locale Gruppo marciatori, giunta alla sua 34’ edizione, ed intitolata 
da quest’anno all’ideatore e storico organizzatore della Scarpinata Giuliano Berlingacci, scomparso 
recentemente. La manifestazione, che vede il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Core-
glia, della Comunità montana Media Valle del Serchio, dell’Apt di Lucca e del Giornale La Nazione, 
con la preziosa collaborazione di numerose associazioni locali, è omologata Fiasp Ivv, quale marcia mondiale. E’ quindi 
in crescita l’attesa fra gli organizzatori ed in tutto il paese, già pronto ad accogliere gli oltre 3.000 podisti provenienti da 
tutta Italia. Ritrovo dal primo mattino presso il parco della discoteca Skylab per intraprendere un percorso, di km. 3, 6, 12, 
18 e 25, che si snoda sulla montagna di Coreglia fino a raggiungere con i 25 km. la Ferriera di Piastroso e ritorno. A tutti 
i partecipanti ricco pacco premio, verranno inoltre premiati tutti i gruppi numerosi presenti. 

giovo team Coreglia... un 2008 pieno di soddisfazioni.
La nostra stagione è iniziata a marzo con il campionato toscano di cross country;  ci siamo subito messi in mostra, in 
particolare con Gabriele Montecucco che giunto all’arrivo  si è conquistato il titolo di campione toscano specialità cross 
country 2008 nella cat. giovA. L’8 giugno la nostra società ha organizzato la gran fondo dell’Appennino riuscendo a portare 
a Coreglia più di 350 biker accorsi per la manifestazione e per godersi il nostro bel territorio. 
Un’ altra grande soddisfazione, forse la più grande, è arrivata a Gattinara (Vercelli) dove Luchini Daniele (cat. esordienti) 
e Marchi Gabriele (cat. dilettanti) il 22 giugno hanno entrambi conquistato la maglia di campioni italiani U.I.S.P.. La nostra 
squadra ha partecipato anche al circuito delle colline toscane, trofeo mediavalle infine ai campionati provinciali ed inter-
provinciali raggiungendo sempre più risultati; vediamo nello specifico:
-  Campionato provinciale: nella CAT. giovaniA 1° classificato Gabriele Montecucco, 2° Luchini Daniele 3°Giusti 

Massimo, CAT. giovaniB 1° Gabriele Marchi, 2° Luchini Nicola, nelle donne 1° Ragagli Gloria e 3° Santi Francesca.
-  Trofeo Mediavalle: nella cat giovani A ancora vittoria di Montecucco Gabriele seguito da Luchini Daniele e Giusti Mas-

simo nella cat giovani B secondo posto di Marchi Gabriele e nella categoria donne secondo posto per Ragagli Gloria.
-  circuito colline toscane: ottimo risultato per Guidi Lorenzo che si è classificato 1°
-  campionato Interprovinciale: nella cat giovani A nuovamente vittoria di Montecucco Gabriele 2° posto per Luchini Daniele 

e 3° Guidi Lorenzo; nella cat giovani B secondo posto di Marchi Gabriele e nella categoria donne secondo posto per 
Ragagli Gloria.

La società ringrazia particolarmente i ragazzi per essersi distinti in ogni singola prova e l’allenatore Roberto Bellucci che 
ha reso possibile tutto ciò garantendogli un ottima preparazione. 

gabriele marchi 

Quando siamo giunti al termine di quasi tutti i campionati di calcio, è giusto fare un piccolo bilancio sulle 
formazioni del nostro Comune, che nel complesso si sono ben comportate, in campionati dal diverso spessore tecnico ma 
ugualmente importanti per i loro protagonisti. Ma andiamo con ordine, partendo dal torneo più prestigioso, quello di Prima 
categoria girone A, chiuso dal Ghivizzano con un bel secondo posto, ad una sola lunghezza dall’Appennino Pistoiese, 
cui i biancorossi si sono dovuti arrendere al termine di un duello incerto ed entusiasmante fino all’ultima giornata. In casa 
ghivizzanese c’è però tanto rammarico per l’occasione persa, dato che la squadra di Giampiero Vanni aveva uomini e 
mezzi per vincere il campionato, evidentemente è mancata la giusta continuità nel momento decisivo di una stagione lunga 
e difficile. La società del presidentissimo 
Elso Bellandi  ha ora l’opportunità di 
giocarsi il salto in Promozione agli spa-
reggi fra le piazzate degli altri gironi, con 
buone possibilità di farcela. Nello stesso 
raggruppamento si è ben comportato il 
Piano di Coreglia, che ha chiuso ad un 
passo dalla salvezza diretta, rendendo 
necessario lo spareggio contro il Sera-
vezza per rimanere in una categoria 
così prestigiosa, un autentico lusso per 
una società giovane ed un paese che 
non può permettersi un campionato 
così dispendioso. Un capitolo a parte lo 
meritano le due squadre giovanili della 
stessa Unione Sportiva, l’unica ad aver 
il coraggio di puntare sui giovani, anche 
e soprattutto in prospettiva futura. Gli 
Allievi, al secondo anno di attività, hanno 
chiuso con un ottimo ottavo posto, i Gio-
vanissimi, al primo anno insieme, sono 
arrivati ultimi con appena quattro punti ed una sola vittoria, con la prospettiva però di crescere e migliorare. Ma il fatto 
più significativo è l’aspetto sociale delle formazioni giovanili, con molti ragazzi che imparano e crescono al “campo”, e ciò 
riempie di orgoglio e soddisfazione gli addetti ai lavori. Tornando al calcio dei grandi, in Seconda categoria il Coreglia ha 
concluso al quinto posto, un piazzamento di tutto rispetto ma non certo all’altezza delle aspettative, considerando che i 
biancoverdi erano partiti per vincere il torneo. Ma primeggiare non è mai facile, tante sono le componenti per condurre 
una stagione di vertice e, conoscendo il carattere e l’orgoglio dei coreglini, la Polisportiva ci riproverà l’anno prossimo. E’ 
fra gli Amatori che Coreglia calcistica ha invece raccolto il massimo alloro, conquistando la vittoria finale nella 1a Serie 
con i “Los Macanudos”, inanellando ben 46 risultati utili consecutivi, un record incredibile. Nella categoria superiore, la 
2a serie “Dilettanti”, i Los Macanudos ritroveranno il derby con il GSA Piano di Coreglia, che ha centrato la salvezza con 
largo anticipo, una sfida che mancava ormai da troppo tempo. In definitiva dunque, le sette squadre del Comune hanno 
ben figurato e, anche se le prospettive future non sembrano le più rosee, per i noti problemi economici che purtroppo 
travolgono anche il calcio, c’è la certezza che non mancheranno mai la passione e l’impegno di dirigenti, calciatori e 
semplici appassionati.

I Fuoriclasse del 1945

Luciano Pieri
mia Coreglia

Coreglia cara sto a te lontano
ma col pensiero sempre vicino
e nella notte non prego invano
tu mi sorridi di amor divino.
Vedo nel sogno il campanile
parmi di udire nel dormiveglia
un suono vivo dolce gentile
delle campane o mia Coreglia.
Il suono tinnulo blando mi culla
e mi riscuote nel dormiveglia
la cosa piccola forse un nonnulla
Viene a me grande o mia Coreglia.
come ricordo le tre campane
la S. Michele la Santa Onoria
S. Benedetto; la prima garrula
come la rondine di primavera
vien sopra il tetto.
Poi la seconda la S. Onoria
tocco giocondo nel doppio in terza
ma è triste stridulo quando risuona
solo annunziando la vita persa.
La S. Michele maestosa viva
argenteo squillo manda lontano
essa quel suono spande giuliva
fino all’alpestre borgo lontano.
Ma io lo sento nobil campane
il vostro suono nel dormiveglia
che rivivifica cose non vane
d’affetto e amore o mia Coreglia. 

               (Luciano Pieri)



Presentiamo in questo numero il libro
di Franco samoggia dal titolo

“LUCIANO BAUSI”
Brani del mio diario e quattro conversazioni

Tra le righe Rubrica letteraria a cura di Ilaria Pellegrini

6 il Giornale di Coreglia Antelminelli

il libro è stato presentato mar-
tedì 7 aprile nel salone dei 200 
a Palazzo vecchio. la presen-
tazione è stata curata da lelio 
lagorio, Gianni conti e Giuseppe 
matulli. alla iniziativa, hanno preso 
parte per il comune di coreglia 
antelminelli il vice sindaco augu-
sto rinaldi, l’assessore alla cultura diego santi e il 
direttore de “il Giornale di coreglia antelminelli” Gior-
gio daniele visto che Franco è uno dei preziosi col-
laboratori della nostra pubblicazione. una presenza 
molto apprezzata dall’autore che in un passaggio del 
suo intervento ha così pubblicamente ringraziato:“ il 
primissimo lavoro fu da bambino, in periodo di guerra, 
quando il detto “chi non lavora non mangia” aveva un 
significato concreto, forte e duro. Andavo “ad opra” 
a coglier castagne nelle selve, a giornate intere con 
un freddo cane, e guadagnavamo un po’ di farina di 
castagne, nelle selve di un paese dell’alta lucchesia 
che mi è molto caro: Coreglia degli Antelminelli di 
cui sono qui oggi tre amici fra cui il vicesindaco che 
saluto e ringrazio”.
Franco samoggia è nato a livorno il 10 settembre 1932 
e risiede a Firenze su un colle nei pressi di arcetri. Per 
tutta la vita si è occupato di organizzazione e gestione 
di aziende. e’ stato impiegato, dirigente, direttore 
generale, amministratore delegato e presidente di 
importanti aziende a Firenze, a milano, a torino e a 
napoli. Ha viaggiato in decine e decine di paesi del 
mondo sia per ragioni di lavoro sia per diletto. e’ da 
50 anni felicemente sposato, ha due figli. Ha sempre 
tenuto diari o appunti della sua vita proponendosi un 
giorno o l’altro di raccoglierli. Ha deciso di pubblicare 
dei ricordi di amici scomparsi e, dopo il volume su 
nello carrara, fisico, scienziato delle microonde e 
insuperabile maestro, prosegue con questa opera 
su luciano Bausi, sindaco di Firenze, senatore della 
repubblica e sottosegretario di stato con il quale 
ha avuto oltre venti anni di relazioni amichevoli e 
di collaborazioni professionali mirate all’interesse 
della città. luciano Bausi nasce il 14 giugno 1921 
a Firenze. Frequenta il liceo classico Galileo e 
successivamente la facoltà di Giurisprudenza 
dell’università di Firenze conseguendo la laurea. 
esercita per alcuni anni la libera professione che 
per altro non abbandonò mai completamente. sposa 
rosa mazzoni e dal matrimonio nasceranno 4 figli. il 
2 marzo 1961, eletto, entra a far parte del consiglio 
comunale di Firenze. Fu assessore con il sindaco 
Giorgio la Pira, poi con il sindaco lelio lagorio e 
successivamente con il sindaco Piero Bargellini. 
dal 3 novembre 1967 fu sindaco di Firenze fino al 4 

settembre 1974 con una interruzione dal 28 aprile 
1969 fino al 22 settembre 1970, periodo in cui fu 
in carica il commissario prefettizio. senatore della 
repubblica dal 1976 al 1992. sottosegretario di 
stato alla Giustizia dal 1983 al 1987. Firenze fu per 
lui un amore mai tramontato. Fu socio della cassa 
di risparmio di Firenze, Presidente della accademia 
di Belle arti di Firenze, dell’unione Fiorentina, della 
antica compagnia del Paiolo, del conservatorio delle 
mantellate e di altre istituzioni fiorentine. muore a 
Firenze il 20 febbraio 1995
(notizie tratte da Franco samoggia luciano Bausi- Brani del mio 
diario e quattro conversazioni Fm edizioni)

Anche per l’anno 2009 è 
stato deciso di proseguire il 
servizio bibliotecario presso il 
centro naturale ambientale di 
Ghivizzano messo a disposizione 
dalla Comunità Montana Media 

Servizio bibliotecario
presso il Centro Ambientale 

Valle del Serchio, proprietaria 
dell’immobile. Nell’anno 2002 è 
stata stipulata la convenzione 
tra i Comuni di Barga, Borgo a 
Mozzano, Fabbriche di Vallico e 
Coreglia Antelminelli per l’esercizio 

in forma associata e coordinata 
del servizio biblioteche di cui il 
Comune di Borgo a Mozzano 
è ente capofila. Attraverso 
personale qualificato è possibile 
presso questo centro avere i 
seguenti servizi:
- richiedere prestiti bibliotecari 

ed interbibliotecari
- effettuare ricerche, chiedere 

informazioni e consulenze 
bibliografiche

- utilizzare le sale per studio e 
ricerca

Attraverso questo centro 
i l  Comune vuole garantire 
alla propria comunità i diritti 
all’informazione, allo studio, 
alla cultura, alla continuità for-
mativa e all’impiego del tempo 
libero esercitabili mediante il 
ricorso a servizi di biblioteca e 
di archivio. 

Il sistema bibliotecario inter-
comunale dei Comuni della 
Media Valle del Serchio com-
prende anche la Biblioteca 
“Fratelli Pellegrini” di Borgo a 
Mozzano (tel. 0583 820472) 
con ca. 13.000 libri, quotidiani 
e postazioni internet e la Biblio-
teca “Fratelli Rosselli” di Barga 
(tel. 0583 724759) con ca. 
32000 opere, vari fondi speciali, 
quotidiani e postazioni internet. 
Buona lettura a tutti!!!

a cura dell’ufficio stampa Comunale

notiZie dall’assoCiaZione

 RINASCITA PER COREGLIA 
ANTELMINELLI ONLUS

Dall’inizio di marzo 2009 l’Associazione ha ottenuto l’iscrizione 
all’anagrafe unica delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale), e pertanto può da adesso operare in piena legittimità.

Varie persone si stanno chiedendo cos’è questa Associazione, e cosa 
si proponga di fare; perciò riportiamo per intero l’Art. 1 dello Statuto, ché 
è la base di ogni attività:

“L’Associazione Rinascita per Coreglia Antelminelli ONLUS è apolitica 
e ha lo scopo di assumere ogni iniziativa volta a:
a) tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e delle tradizioni 

locali, con particolare riguardo al centro storico e alle frazioni collinari;
b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed 

artistico, sia quelle già catalogate dal comune di Coreglia Antelminelli 
ai sensi della L.R. 59/80, sia quelle non ancora tutelate e in stato di 
degrado e abbandono.
Per il raggiungimento degli scopi suesposti l’Associazione si propone il 

recupero delle attività artigianali derivanti da un turismo più stabile e qua-
lificato, unica risorsa possibile per questo territorio, sviluppando progetti 
ed opere volte alla creazione o riqualificazione di strutture ecocompatibili 
di svago e accoglienza, e segnalando agli organi preposti competenti, a 
titolo di collaborazione, le carenze di ordine socio-naturali e ambientali, 
attraverso la motivata opportunità di interventi.”

Sembra un programma ambizioso, ed effettivamente lo è, reso più 
difficile dalla crisi economica in corso. Ed a questo si aggiunge il “disagio 
insediativo” messo in evidenza dagli studi sia di CONFCOMMERCIO sia 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), da cui risulta che 
circa il 40% dei comuni con meno di 5000 abitanti soffrono di un lento e 
costante declino. Non occorre ricorrere a questi studi per rendersi conto 
della situazione: basta guardare le liste dell’anagrafe per constatare che 
il numero dei nati è da tempo mediamente inferiore al numero dei dece-
duti (l’ultimo esempio del 4° trim. 2008: nascite 10, decessi 21), basta 
vedere gli esercizi commerciali e le attività artigianali che chiudono, le 
case abbandonate, il deserto del centro storico. Ed ancora, Coreglia è 
il paese dei presepi ma non è possibile comprare una figurina, non si 
trova una carta topografica del territorio e dei sentieri (ne esistono di 
splendide), abbiamo delle bellissime selve ma la farina di neccio locale 
è introvabile se non tramite amici degli amici, una volta c’era un pecorino 
colla goccia che ….. lasciamo perdere, vengono le lacrime a pensarci. E’ 
difficile dire qual è il punto di non ritorno, cioè quella situazione sociale 
oltre la quale nessuna attività può più sostenersi, però è evidente che a 
Coreglia ci siamo molto vicini. Ma gli studi sopra citati dicono anche altre 
cose: che molti comuni hanno saputo invertire la tendenza al declino.

Come?
Senza scendere troppo in dettaglio, che non è nelle possibilità di 

questa breve nota, ed estrapolando le conclusioni che più si adattano alle 
nostre caratteristiche, questi comuni “hanno saputo sfruttare la capacità 
dei singoli territori di offrire se stessi, nel rispetto delle proprie vocazioni/
tradizioni e nella valorizzazione delle proprie doti ambientali, insediative, 
economiche, culturali. 

In alcune aree del nord lombardo-veneto e del centro Toscana, 
Umbria e Marche, dove il territorio è riuscito a proporre e mettere in atto 
sinergie locali fra attrattività turistica e accettabili proposte insediative, si 
è sviluppata una maggiore diffusione del benessere, anche se in alcuni 
casi con effetti che potranno essere apprezzati solo nel lungo periodo.

Cosa significa tutto questo? Noi riteniamo che il nostro territorio si 
distingua per la straordinaria bellezza ambientale, sia nella natura che 
nelle opere lasciate dall’uomo, e spesso troppo abbandonate.

Possiamo valorizzare questa situazione, che dimostra la spiccata 
vocazione di Coreglia:
- alla riscoperta delle cose di interesse storico e artistico,
- alla promozione turistica naturalistica e di svago,
- al sostegno delle tradizioni locali,
- alla peculiarità e valorizzazione dei propri prodotti tipici.

Non possiamo aspettarci risultati in breve tempo, occorre concretiz-
zare le idee che stiamo formandoci, occorre trovare le risorse necessarie, 
oggi non abbiamo neppure i soldi per spedire la posta, per fare l’atto 
costitutivo abbiamo fatto una colletta fra noi, ma soprattutto occorre la 
collaborazione di tutti, perché senza questa la decadenza del paese sarà 
inevitabile. C’è un ordine di priorità nelle molte cose da fare, fra le prime 
la connessione col resto del mondo attraverso internet ed i cellulari, ad 
oggi praticamente isolati, senza i quali qualsiasi attività incontra grosse 
difficoltà. L’Amministrazione Comunale ha mostrato sensibilità verso 
queste esigenze, promuovendo l’attivazione di un sistema a banda larga 
che si spera dia i risultati attesi; restano i cellulari ancora muti, speriamo 
per poco. Noi non vogliamo trovarci fra quelle località che gli studiosi 
chiamano ghost town, cioè città fantasma: l’amore dei tanti Coreglini, 
giovani e meno giovani, per la loro terra impone di fare tutto il possi-
bile per godere ancora a lungo di questo splendido paese. Per questo 
l’Associazione Rinascita per Coreglia Antelminelli ONLUS ci crede, e si 
rivolge a tutti i Coreglini di buona volontà, all’Amministrazione Comunale, 
alla Comunità Montana, All’Amministrazione Provinciale, per un aiuto, in 
risorse ma soprattutto in idee ed azioni: vogliamo crederci, e vogliamo 
che i Coreglini ci credano. 

                                                il Consiglio direttivo  

Ufficio scuola: avviso importante
Si ricorda che termine ultimo per la richiesta di rimborso dei biglietti 
per il trasporto scolastico 2008/2009 è il 30 Giugno. Potranno usufruire 
di tale sconto i ragazzi che hanno frequentato la prima superiore 
nell’anno scolastico 2008-2009 e gli esonerati di tutte le classi delle 
scuole superiori. Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio 
protocollo del Comune o all’ufficio scuola e dovranno essere allegati gli 
abbonamenti per i quali si richiede il rimborso. Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare l’ufficio scuola tel. 0583 78282.

a cura dell’ufficio stampa Comunale
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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. XXXVII:

La figura e l’opera del dott. Edoardo Stefanutti

del terreno franoso dei bacini montani 
e fu esaudito. (…) Come presidente 
dell’associazione “caccia e pesca” 
curò la difesa del patrimonio ittico dei 
corsi d’acqua con il ripopolamento 
di avannotti. Si occupò del pericolo 
della presenza delle vipere nei nostri 
boschi esortando all’allevamento dei 
porcospini, noti nemici di quei rettili, 
e istituì un premio di L. 5 a chi cattu-
rasse o portasse vipere uccise al suo 
ambulatorio. (…) Un problema che 
gli fu particolarmente a cuore fu la 
costruzione della strada rotabile per 
Lucignana. Fu approvata dalle autorità 
e iniziati i lavori (…), fece eseguir a sue 
spese lavori urgenti per salvare il già 
fatto dalle ingiurie del cattivo tempo. 
(…)Propagandò l’esercizio del nuoto. 
(…) Come ultima benemerenza(…) 
ricordiamo la costruzione dell’ambula-
torio della società di mutuo soccorso in 
Calavorno. Nel terzo anniversario della 
morte, il 6 dicembre 1959, (…) fu sco-
perta e benedetta una pietra murata 
nell’atrio del fabbricato in suo ricordo. 
(…) Non soltanto si occupava di trattati 
d’anatomia, patologia e chirurgia, la 
sua mente spaziava anche nel campo 
delle arti liberali. (…) Quanto alla pit-
tura la passione era nata dall’amore 
del verde: voleva rivestire di piante 
tutta la campagna. (…) La pittura 
di Stefanutti è sempre serena, direi 
arcadica. (…) Preferisce i paesaggi 
che riproduce con gusto classico, 
luminoso e brillante. Sicuramente 
anche chi non ha conosciuto l’autore, 
può riscoprire nei suoi quadri l’anima 
sincera e generosa. Una volta venne 
da Firenze a Calavorno un suo nepote 
per salutarlo: andava in Egitto. Il dot-
tore, come augurio di buon viaggio, gli 
regalò alcuni dei suoi paesaggi. Dopo 
qualche mese ricevette una lettera dal 
Cairo. Il congiunto lo pregava di spe-
dirgli altri quadri, i primi li aveva esposti 
e venduti con successo. Posando la 
lettera esclamò: “I miei dipinti vengono 
acquistati? Non prenderò più in mano 
un pennello!” e indignato non rispose 
al nepote. Ma negli ultimi anni, tro-
vandosi in pensione, durante e dopo 
la seconda guerra mondiale, quando 

il vertiginoso rialzo del costo della vita 
e la necessità, per sopravvivere, di 
ricorrere al mercato nero non erano 
compensati da una pensione ade-
guata, l’onesto cittadino si trovò alla 
fame e allora mutò idea e partecipò 
a mostre di pittura e cercò di vendere 
i suoi quadri. Gli amici mai seppero 
nulla (...). Non si può tacere sulla sua 
carità nel periodo della quiescenza. 
Quasi ogni giorno il postino recapitava 
al suo indirizzo appelli e istanze d’isti-
tuti d’infanzia abbandonata, di orfani, 
artigianelli, fratini, missionari, case di 
rieducazione da Foggia, da Bologna, 
da Roma, da Vittorio Veneto, dalla 
riviera ligure.

Il dottore paziente si ricordava di 
tutti compilando i relativi bollettini di 
versa mento postale. Particolarmente 
gli stava a cuore l’istituto “Missioni 
estere” di Verona. Presso questo 
istituto esiste un centro di formazione 
professionale per il personale sanita-
rio da inviare nelle missioni. Nutri to 
rimane il suo carteggio col direttore 
sacerdote dott. Fabio Ferdori. Da 
questo risulta che il dottore inviò a più 
riprese cassette di campioni gratuiti 
delle case farmaceutiche ricevuti in 
saggio e inoltre fece propaganda tra 
i colleghi ottenendo di poter fare altre 
spedizioni. (…) Infine inviò tutti i suoi 
ferri chirurgici e i libri di medicina 
posseduti. Quand’ebbe dato troppo, 
al punto che per sopravvivere la bene-
ficenza avrebbe dovuto camminare in 
senso opposto, per non far la parte del 
beneficato scomparve da Calavorno 
e si nascose a Bagni di Lucca in casa 
della signora Magnani, affinché nes-
suno sapesse del suo stato indigente. 
Pertanto tristi furono i suoi ultimi anni. 
(…) La signora Magnani di Bagni di 
Lucca, che l’ospitava, ha raccon tato 
che il dottore si mise a letto il 23 nov. 
1956 con un principio di polmonite. In 
quel fatale giorno del 6 dicembre si era 
alzato dicendo di volersi radere, poi 
doveva rispondere a tre lettere di amici 
che desideravano visitarlo, per dispen-
sarli - disse - dal disturbo. Mentre si 
faceva la barba fu colpito da malessere 
e dovette rimettersi a letto. (…) Ebbe 
un collasso cardiaco: già da tempo il 
suo cuore era debole. E fu la fine e 
anche “la grazia che sperava di avere 
da Dio - diceva - una morte rapida per 
non far tribolare chi l’assisteva”. Erano 
le 13,30 del suddetto giorno. “

-----------
un personaggio di questa sta-

tura, certamente merita di essere 
degnamente ricordato e commemo-
rato. Ci uniamo quindi all’appello 
del Professore Pellegrini perchè 
l’amministrazione gli intitoli a 
suo nome una strada o un’opera 
pubblica.

la redazione    

Estate 1944. La guerra stava 
consumando le sue ultime brut-
ture, bloccata lungo la Linea 
Gotica, proprio nel bel mezzo delle 
campagne lucchese, a dividere la 
Val di Serchio: gli americani ed i 
loro alleati da una parte, verso 
Lucca e la Piana; i tedeschi a 
ridosso dei primi paesetti della 
Garfagnana, irriducibilmente atte-
stati a resistere, cercando l’ultimo 
baluardo contro l’avanzata di chi 
stava per spazzarli via definitiva-
mente, ricacciandoli nella pianura 
padana e poi ancora più sopra, 
verso la disfatta totale. Con i miei 
genitori, gli zii e i cugini di Piano 
di Coreglia eravamo rifugiati in 
un’ansa del fiume Ania, nella cen-
trale della Valdarno che si nascon-
deva fra i monti pre-appenninici. 
Per arrivarci, partendo da Fornaci 
di Barga, bisognava compiere un 
tragitto di tre chilometri attraverso 
le forre del bosco, salendo lungo 
i sentieri verso Filecchio prima di 
affrontare la parete delle Lave e 
inerpicarsi fra costoni appuntiti 
come rocce dolomitiche, per poi 
scendere sull’edificio nascosto 
nella boscaglia, a ridosso del tor-
rente rumoreggiante e schiumoso. 
La centrale dell’Ania era affidata 
ad Adelson, un dirigente di primo 
livello della Valdarno. Stava inca-
strata fra due speroni rocciosi che 
avevano la nobile Coreglia sul lato 
sinistro alto e il turrito Tiglio sul 
culmine alla destra del torrente 
che precipitava a valle uscendo 
dalle turbine dopo aver creato 
energia elettrica. Fra parenti ed 
amici eravamo sfollati nell’Ania 
almeno in trenta persone. C’era 
spazio per tutti, in quella tran-
quillità quasi irreale, ovattati nel 
bel mezzo della furia bellica. La 
piccola cascata che scrosciava a 
fianco del lineare edificio creava 
un canale naturale che l’acqua 
scavava precipitando fra le rocce. 
Lastroni di pietra levigata degra-
davano per congiungersi al verde 
della parte pianeggiante più sotto. 
Un angolo aspro eppure dolce, 
colorato di tinte forti o sfumate, 
rassicurante ma anche tenera-
mente malinconico. Il 1944 fu 
l’ultimo anno di una guerra san-
guinosa, terribile, feroce. Un anno 
tragico, che vide coalizzati eserciti 
di mezzo mondo contro i tedeschi. 
I partigiani, alle loro spalle, rappre-
sentavano un pericolo costante e 
mai perfettamente localizzabile 
per le residue forze armate del 
Terzo Reich; erano pronti a col-
pire con movimenti improvvisi, 
mirati, scendendo dai monti o 
acquattati nella boscaglia, decisi 
a tendere insidie fulminee, rapide, 
incalzanti. Per difendersi dalle loro 
aggressioni i tedeschi avevano 
promulgato la “legge del taglione”: 
per ogni tedesco ucciso sarebbero 
stati fucilati dieci italiani. Il sole era 
appena sorto in quella mattina di 
luglio calda e luminosa. Quando 
aveva fatto capolino fra i castagni 
gli uomini erano partiti dalla cen-
trale per raggiungere i paesi della 
vallata dove ognuno aveva la pro-
pria occupazione. Il babbo, con lo 
zio Berto, si era diretto a Fornaci; il 
dottor Marchetti nella sua condotta 
di Ponte all’Ania; lo zio Niccolo a 
prendersi cura di quel che restava 
del podere di nonno Giocondo 
a Piano di Coreglia; Adelson a 
raccogliere provviste a Barga. Io 
e il cugino Sauro, eravamo rimasti 
con le nostre mamme più Rita e 
Tosca, le ragazze della famiglia. 
Ambedue eravamo in preda a 
febbre altissima originata da 
un’indigestione di “ciccioli”, grasso 
di porco fritto, divorati il giorno 
precedente quando il maiale di 
nonno Giocondo – sopravissuto 
all’inverno e scampato alle razzie 
dei tedeschi – era stato cucinato 
nell’ampia cucina della centrale 

“Nacque a Firenze nell’anno 1874. 
Suo padre Ugo era ingegnere delle 
ferrovie dello stato, la madre una 
marchesa della nobiltà romana.

Studiò a Firenze dove si laureò in 
medicina e chirurgia nell’anno 1898. 
Dopo alcuni anni di pratica negli ospe-
dali fiorentini si presentò al concorso 
per le condotte mediche nei comuni 
e gli toccò quella di Calavorno, che 
allora però si chiamava “Capanne 
di Vitiana” ed erano i primi anni del 
‘900. Molti dei vecchi ricordano ancora 
quando entrava nelle case per la visita 
ai malati: non vi portava soltanto la 
competenza del suo ufficio, che i 
medici di solito compiono con distacco 
professionale, ma quel sentimento che 
conforta. Bisogna ricordare che ai 
suoi tempi non esi stevano le mutue e 
tanto meno le U.S.L. per tutti gratuite, 
le visite erano tutte a pagamento. 
Soltanto gli iscritti nell’elenco dei poveri 
del comu ne avevano diritto alla visita 
gratis ed erano molto pochi. Quando 
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notizie storiche 
di ghivizzano del
suo comune e stato

per trasformarsi in preziosissima 
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quando udimmo urla e strepiti, 
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stre della centrale e ci trovammo 
davanti una visione agghiac-
ciante. I tedeschi, con le rilucenti 
sinistre svastiche applicate sugli 
elmetti, avevano circondato l’edi-
ficio, mitra in pugno, lanciafiamme 
pronti all’uso. La mamma corse 
verso il letto dove mi ero rifugiato 
in preda a fremiti di terrore e mi 
abbracciò, implorandomi calma 
e coraggio. Dalle stanze in basso 
giungevano grida e scatti di ottu-
ratori. Sulle scale che univano l’in-
gresso alle camere del secondo 
piano stavano salendo soldati 
inferociti, vocianti. Capimmo dalle 
loro frasi concitate che la sera 
prima era stato ucciso un soldato 
della Wermatch, nella piazza di 
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vare dieci italiani, partigiani o 
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gazione che cercò di dare della 
mia febbre altissima e al tempo 
stesso la sua rassegnazione al 
peggio dipinta sul volto, sblocca-
rono per un attimo la rigida fissità 
dello sguardo di quel soldato 
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L A  C e n T R A L e  d e L L ’A n I A di alfio tofanelli

parono in disciplinatissima fila 
indiana e, ubbidendo al gutturale e 
perentorio ordine del loro coman-
dante, si avviarono con imperiosa 
cadenza lungo il sentiero boscoso 
che si inerpicava verso Coreglia. 
Qualche minuto più tardi la Rita e 
la Tosca rivelarono che i tedeschi 
avevano deciso di lasciarci in pace 
perché avevano scoperto i resti 
della colazione che gli uomini di 
casa erano riusciti a consumare 
pochi momenti prima di partire 
e questo servì a convincerli che 
nella centrale erano rimasti solo 
donne e ragazzi. Ci volle un po’ 
di tempo, dopo che se ne furono 
andati, perché la grande paura 
di quegli attimi si stemperasse 
dentro di me e scomparisse dai 
volti di tutti. Solo il ritorno del 
babbo e degli altri, sul far della 
sera, riuscì a riportare un minimo 
di serenità.

tratto dall’ultima pubblicazione
di alfio tofanelli, “Granelli di memoria”

ediz. Promos 2008



8 il Giornale di Coreglia Antelminelli

GiuGno
dal 1 al 30 Giugno  Torneo di Calcetto            
Piano di Coreglia - Centro ricreativo S. Lorenzo

dal 1 Giugno al 1 Luglio  Torneo di Calcetto              
Tereglio -Ass. ricreativa per il tempo libero

2 Giugno   Santa messa con scampagnata 
 alla Chiesina di San Rocco   
Ghivizzano -Centro ricreativo parrocchiale

2 Giugno   Appennino Baby Cup   
Coreglia Antelminelli  A.S.D. Il Giovo Team
                   
7 Giugno     Gran Fondo dell’Appennino            
Coreglia Ant.lli  A.S.D. Il Giovo Team

14 Giugno     25° Fondazione Gruppo Alpini e 
 Costruzione del Monumento ai caduti  
Piano di Coreglia  Ass. Nazionale Alpini
               
20 Giugno   Centenario Misericordia         
Piano di Coreglia   Confraternita di Misericordia

21 Giugno  Centenario Misericordia         
Piano di Coreglia    Confraternita di Misericordia

Dal 22 Giugno al 26 Giugno  Pallavolandia 2009              
Calavorno  - Gruppo Ricreativo San Leonardo
   
27 Giugno non solo per noi Serata per la solidarietà
Tereglio - Ass. ricreativa per il tempo libero
              
28 Giugno    34^ scarpinata Piandicoreglina    
Piano di Coreglia Gruppo Marciatori Fratres

In occasione del 15° anno di attività, la Società Cooperativa Edilizia S. 
Bernardino, operante nel settore residenziale dal 1994, ha realizzato 
una pubblicazione inerente la legislazione del settore, i vantaggi 
economico-giuridici e il modus operandi della Cooperativa.
L’acquisto della casa in coop. offre innumerevoli vantaggi, sia 
a livelli economico, sia in termini di sicurezza e trasparenza. In 
particolare, la Cooperativa S. Bernardino si è sempre distinta per 
l’assistenza globale e per l’eccellente rapporto prezzo-qualità, tanto 
da aver soddisfatto oltre 100 famiglie nei 15 anni di attività.
La pubblicazione è distribuita gratuitamente presso gli uffici in 
Fornaci di Barga, dove sarà possibile richiedere qualsiasi chiarimento 
sugli argomenti trattati.
Ricordiamo che, nel comune di Coreglia Antelminelli, sono in corso 
i seguenti interventi:
Calavorno 6 u.a.: in zona tranquilla e soleggiata, 6 abitazioni in 

  E S T A T E  A  C O R E G L I A
C a l e n d a r i o  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  2 0 0 9

     V ediz. gara cinofila  
 “Le Piagge del Fontanone” 
Ghivizzano  Ass. Naz. Libera Caccia
 Arte e Commercio in fiera
Ghivizzano      Gruppo Commercianti e artigiani     
 
29 Giugno Fiera patronale e Festa SS. Pietro e Paolo
Ghivizzano

LuGLio
11 Luglio Presentazione libro Avv.G.Gelati
 e apposizione targa     
Coreglia  - Comune di Coreglia Ant.lli
                   
12 Luglio     Spettacolino      
Piano di Coreglia Gruppo Ricreativo San Lorenzo
                  Sogni di moda mezza estate   
Ghivizzano  - Gruppo Commercianti e artigiani

18 Luglio    Festa di San Pantaleone       
Vitiana   - Circolo U.S. Acli
  insieme sotto le stelle 1^ serata  
Ghivizzano - Gruppo ricreativo parrocchiale
   Festa di inizio Estate        
Tereglio - Ass. ricreativa per il tempo libero

25 Luglio    insieme sotto le stelle 2^ serata  
Ghivizzano - Gruppo ricreativo parrocchiale

26 Luglio Concorso di Pittura ex tempore 
 “Fuori città” 
Coreglia Ant.lli      Comitato Premi   Letterari

AGoSTo
1 Agosto     Festa Medioevale                     
Coreglia Ant.lli  - Comitato Festa Medievale

  Serata danzante sotto le stelle        
Tereglio -Ass. Ricreativa per il tempo libero

2 Agosto Cena a tema “A cena con i Flinstones” 
Calavorno - Gruppo Ric. San Leonardo
  Commemorazione dei caduti                     
Coreglia -  Gruppo ANA
  Ballo, Musica e fantasia              
Ghivizzano - Gruppo Commercianti e artigiani

6 Agosto   Concerto Musicale                                 
Coreglia - Filarmonica A. Catalani

8Agosto 46^ ediz.Premio nazionale 
  di poesia “A. Mancini”      
Coreglia Ant.lli - Comitato Premi letterari
  Festa di San Luigi                 
Vitiana  -  Circolo U.S. Acli

9 Agosto      Processione di San Lorenzo  
 Piano di Coreglia  - Parrocchia

 10 Agosto    Fiera e Festa di San Lorenzo   

Piano di Coreglia  - Comune di Coreglia Ant.lli

13 Agosto   Stelle, musica e …            
Gromignana  - Comitato pro-iniziative

15 Agosto   Corteggio Storico             
oreglia Ant.lli  - Compagnia Alabardieri
  Ballo di Ferragosto           
Tereglio  -  Ass. Ricreativa per il tempo libero

16 Agosto    Festa Rionale Via San Rocco       
Coreglia Ant.lli        

19 Agosto     Serata a sorpresa           
Ghivizzano - Gruppo Commercianti e artigiani

                       SETTEMBRE
6 settembre    Processione della B.V. Maria        
Gromignana - Parrocchia di San Cassiano

13 settembre norcini a Castello
  Festa medievale 
 Ghivizzano - Ass. Norcini

fabbricati bifamiliari. Ciascuna unità è dotata di 3 camere, 2 
bagni, ampio giardino e posto auto.
Calavorno 8 u.a.: nella medesima zona, 8 abitazioni in fabbricati 
quadrifamiliari. Ciascuna unità è dotata di 2 camere, 2 bagni, 
ampio giardino e posto auto.
Piano di Coreglia 6 u.a.: ultime disponibilità, zona centralissima. 
Ciascuna unità è dotata di 3 camere, 2 bagni, cantina, posto auto 
coperto e ampio giardino.
L’offerta è ampia e variegata per prezzo, dimensioni e tipologia, i 
materiali costruttivi sono di prima qualità e orientati al risparmio 
energetico, le finiture di pregio.
Chi fosse interessato può rivolgersi presso la sede di 
Fornaci di Barga, in Via Bonfanti 8, Tel 0583 706015, 
mail:info@coopsanbernardino.it, web:www.coopsanbernardino.it

La  Cooperativa S.Bernardino compie 15 anni

Spazio pubblicitario autogestito
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Rubrica a cura di
Rita Camilla MandoliI CognomI

I COGNOMI DI TEREGLIO
Le origini molto antiche di questo luogo 
sono condensate nel nome, pare infatti 
che il toponimo Tereglio derivi da tauri-
lii fundus, termine latino con il quale si 
indicava la colonia romana, impiantata 
su un preesistente villaggio ligure-
etrusco.Il luogo, sorto dalla fusione di 
due preesistenti località, Bori e Bolla, 
fu dotato di una solida cerchia muraria 
ancora visibile. Il paese arroccato su 
un versante della Valle Fegana, lungo 
lo sprone meridionale dell’Appennino 
di Rondinaia, già compare in un do-
cumento di epoca longobarda, datato 
anno 856. Dunque una località che 
vanta una ricchezza di tradizioni, che 
serba ancora i valori delle origini nei 
cognomi che hanno distinto nel tempo 
gli abitanti del luogo. 
Battisti figlio di Battista, parola deri-
vante dal greco baptismos il cui primo 
significato vale come immersione, poi 
si intende battesimo, cioè l’immergere 
nell’acqua per purificare dal peccato 
originale. Narrano i Vangeli che Gio-
vanni il Battista battezza Gesù Cristo 
nell’acqua del Giordano. 
Paoli figlio di Paolo, da paulus, pavu-
lus parvulus, cioè piccolo quindi un 
cognome che evoca una corporatura 
non troppo robusta o una statura non 
troppo elevata. Ma può anche indicare 
la moneta d’argento dello Stato ponti-
ficio del valore di dieci soldi.
simonetti figlio di Simonetto, vezzeg-
giativo di Simone, viene dall’ebraico 
per contrazione dal nome Simeone 
che per esteso vale “Dio ha ascoltato 
e esaudito”. La parola può anche fare 
riferimento ad alcune caratteristiche 
somatiche, può derivare anche dal 
greco simos, cioè persona dal naso 
camuso e schiacciato.
Fegana cognome che indica persona 
autoctona, nativa del luogo:, il nome 

infatti derivato dal toponimo, dunque 
sottolinea la provenienza di una fami-
glia nata e vissuta in quel luogo. La 
Fegana infatti è un corso d’acqua che 
scorre nella Valle omonima. 
gambogi parola dall’etimo incerto, 
figlio di gambogio, gamboso, gambuto, 
cioè provvisto di gambe particolar-
mente lunghe e robuste. Probabil-
mente si è voluto fissare nel cognome 
una qualità fisica che distingueva gli 
appartenenti a questo ceppo familiare. 
Barsotti figlio di un Bartolo , una 
persona forse non longilinea, dalle 
caratteristiche fisiche tondeggianti, 
ma il suffisso otto può essere inteso 
anche come qualità positiva, di chi sa 
accettare la vita come viene, Proba-
bilmente si riconduce a Bartolomeo, 
già analizzato, il nome che deriva 
dall’aramaico e significa figlio di Tal-
mai, l’apostolo di Cana, dal carattere 
schietto e meditativo.
Fontana cognome e soprannome 
dato, derivante da nome comune ed 
etnico, da toponimi generici e propri, 
dal latino fons fonte, fontana, purchè 
di acqua pura e purificatrice. Fontana 
può così indicare chi abita vicino alla 
fonte, ma anche chi è generoso, come 
la fontana che non nega la sua acqua 
a nessuno, insomma una qualità 
positiva.
antonini figlio di Antonino , parola che 
si può far derivare dal greco anthos 
fiore, ma anche dall’etrusco- latino 
ante che precede o anti che affronta, 
che combatte. In ogni caso la parola 
rimanda a delle qualità positive sia 
fisiche che intellettuali, pur limitate nel 
diminutivo del suffisso. 
Casci da cascio, nome del telaio 
usato per la fabbricazione della carta 
a mano, deriva probabilmente da 
capsa, recipiente. Il cognome dunque 

si rifà all’attività lavorativa diffusa nel 
territorio, come lo comprova anche il 
nome di un omonimo paese. 
getti da getto che significa lan-
cio, emissione, ma anche sperpero, 
spreco, in botanica vuole indicare un 
ramoscello, un germoglio delle piante. 
Quindi può indicare una famiglia di 
recente formazione o forse sta a sotto-
lineare una troppo facile o spensierata 
conduzione economica.
martini figlio di Martino, piccolo Marte, 
dio romano della guerra o dell’arte 
militare, quindi persona capace di 
non arrendersi facilmente. Questo 
cognome si addice dunque a questa 
gente, dal carattere indomito. 
noccorini figlio di Noccorino, da 
nocca parola di origine longobarda che 
indica la parte del dito corrispondente 
all’articolazione,, quindi giuntura. Può 
anche indicare i colpi dati sulla testa 
con le nocche della mano chiusa a 
pugno. Forse questo Noccorino aveva 
delle giunture particolari o aveva la 
non sempre gradita abitudine di fare 
assaggiare le sue nocche. 
Paladini figlio di Paladino. I paladini 
erano i re leggendari cavalieri di Carlo 
Magno, convenuti nel suo palazzo re-
ale o corte. La parola paladini è infatti 
la deformazione di Palatini abitanti 
del palatium, parola che a sua volta 
deriva da palea, paglia fieno di cui 
era riccamente ricoperto l’antico colle 
Palatino . Allora questo cognome può 
indicare una ascendenza importante, 
o semplicemente far riferimento alla 
ubicazione della loro residenza. 
Nella nostra campionatura ci siamo 
attestati a quei cognomi che si sono 
ripetuti con una certa frequenza, per-
tanto abbiamo selezionato i più radicati 
sul territorio, tralasciando quelli che si 
sono insediati recentemente. La mate-
ria sarebbe certamente interessante, 
ma necessiterebbe di altri spazi e di 
altri tempi.

Negli anni che precedettero il 
primo conflitto mondiale i boscaioli 
cominciarono a produrre il carbone 
di legna dolce, castagno o faggio. 
Dopo aver abbattuto gli alberi, con 
l’uso dell’accetta o del “segone” si 
procedeva a spaccare i tronchi ed a 
ridurre la legna in pezzi delle stesse 
dimensioni,  della lunghezza di circa 
un metro. All’interno dei boschi veni-
vano ricavati degli spiazzi di ampiezza 
variabile a seconda della grandezza 
della carbonaia che vi si voleva alle-
stire. Questi spiazzi furono chiamati 
“piazze del carbone”. Molte di queste 
piazze avevano un nome specifico, es. 
“Piazza del Carria”, “Piazza dell’impo-
sta”, “Piazza dei miracoli”, “Piazza del 
Cavaliere”, ecc.

Quando la legna si era un po’ sec-
cata (un paio di mesi di stagionatura) 
veniva trasportata, per mezzo di muli 
oppure “a spalla” alla piazza e acca-
tastata tutt’intorno quindi si procedeva 
ad “involgere “ la carbonaia. Involgere 
una carbonaia significava, per prima 
cosa, piantare tre pertiche al centro 
della piazza e tutt’intorno veniva 
appoggiata la legna, il primo anello 
più grande il secondo, sovrastante, più 
piccolo ed il terzo ancora più piccolo 
fino a formare la caratteristica forma 
“a cupola” della carbonaia, con una 
altezza di oltre tre metri.. Al centro fra 
le tre pertiche veniva lasciato il camino 
per la fuoriuscita del fumo. La carbo-

Il lavoro dei boscaioli di altri tempi Il Carbone

naia veniva poi coperta. Alla base 
venivano poste delle pietre e pellicce di 
terra ed erba per tutta la circonferenza 
e sopra, fino al camino, foglie secche 
ricoperte da terra.

Terminati tutti questi preparativi, 
veniva acceso il fuoco all’interno, 
alla base del camino. Durante i giorni 
necessari per la cottura del carbone 
( in media una settimana), si pro-
cedeva a “rimboccare” la carbonaia 
(alimentare il fuoco con piccoli pezzi 
di legna (rimbocchi), ricavati dal taglio 
di piccoli rami e vuotati nel camino con 
un corbello quindi pressati con una 
apposita pertica. Questa operazione 
veniva eseguita salendo in cima alla 
carbonaia con l’aiuto di una scaletta 
a pioli. Questa operazione era detta 
“rimboccare la carbonaia” e veniva 
ripetuta per due o tre volte al giorno 
scoperchiando il camino che altrimenti 
restava semitappato. Per dare più aria 
al fuoco venivano fatti dei buchi nella 
terra di copertura con un bastoncino 
appuntito, questa operazione accele-
rava la cottura del carbone.

Ultimata la cottura del carbone, le 
pietre e la terra di copertura venivano 
poste ai lati della piazza e con l’aiuto 
di rastrelli di legno il carbone veniva 
sparso  e fatto raffreddare (scarbo-
nare). Venivano scartati eventuali 
pezzi rimasti legnosi, detti “tizzi”, 
quindi  veniva posto in grosse balle, 
dette “magone” che avevano un peso 

medio di Kg. 80 e venivano chiuse 
con appositi bacchetti di legno torti 
intorno al bordo delle balle. Al termine 
di questa operazione i carbonai erano 
praticamente ricoperti di polvere nera, 
tanto da sembrare degli africani. 
Alcune piazze erano raggiunte diretta-
mente dai muli, in altri  casi le magone 
venivano trasportate a spalla fino ad 
appositi luoghi di carico dei muli. In 
seguito fu usata la teleferica per far 
arrivare il carbone fino alle strade per 
il trasporto coi barrocci e successiva-
mente con gli autocarri. 

Per realizzare una carbonaia veni-
vano usati in media q. 120 di legna. Per 
produrre q. 1 di carbone occorrevano 
q. 6 di legna.

Molti uomini della montagna si 
dedicarono alla produzione del car-
bone che permise loro di sopravvivere 
in tempi in cui trovare un posto di lavoro 
in quei luoghi impervi era praticamente 
impossibile. Sovente si vedevano 
passare per le mulattiere, file di muli 
carichi di “magone”condotti da vetturini 
che schioccavano la frusta per incitare 
le bestie ( ogni mulo ne portava due) 
e la larghezza della soma era di circa 
due metri. (Ecco il motivo per cui una 
strada mulattiera viene considerata 
due metri di larghezza). Alcuni vetturini 
venivano dalla Maremma a trasportare 
il carbone ed oltre ai muli facevano uso 
anche di cavalli.

Questa attività si protrasse fino agli 
anni cinquanta, quando nelle cucine si 
cominciò a fare uso del più pratico gas 
in bombole (pibigas).

Oggi nei boschi, molte piazze da 
carbone sono state riassorbite dal 
bosco, alcune rimangono a testimo-
nianza di un’attività che per gli uomini 
vissuti in montagna fu molto impor-
tante per la loro economia. Attraver-
sando quelle piazze sembra ancora 
di sentire nelle narici del naso l’odore 
acre del fumo della carbonaia. Mi piace 
ricordare uno dei boscaioli di ultima 
generazione, Santi Giovanni, mag-
giormente conosciuto come “Il Gianni 
di Toia”, prematuramente scomparso, 
che era diventato un maestro nell’arte 
di fare il carbone, sapeva abbattere 
alberi, anche di grosse dimensioni, 
con perizia e sicurezza, aveva un fisico 
d’acciaio: l’ho visto porsi sulle spalle 
carichi di oltre tre quintali di peso.

enzo togneri

Ringraziamenti
L’Associazione A.G.B.A.L.T. (Associazione genitori bambini affetti Leucemia 

o Tumore) della 1ª Clinica Pediatrica Università di Pisa ringrazia pubblicamente 
la compagnia i Raccattati di Coreglia Ant.lli per la bella iniziativa e la notevole 
somma di . 1.110 raccolta in occasione dello spettacolo svoltosi al teatro 
Accademico di Bagni di Lucca con la rappresentazione della commedia “Sogno 
di una notte di mezza sbornia”.

°°°°°°°°°°
I bambini della Scuola dell’Infanzia di Calavorno, insieme ad alcuni alunni 

della Scuola Primaria di Ghivizzano, hanno partecipato alla “XVI Rassegna 
Regionale Teatro della Scuola” , presentando “Pierino e il lupo”, libero adatta-
mento da una favola musicale di S. Prokofiev, lunedì 27 aprile 2009, presso il 
Teatro Accademico di Bagni di Lucca. Questo spettacolo è nato da un laboratorio 
di lettura animata inserito nel progetto interculturale “Il Mondo in un boccone”. 
Il percorso didattico si è svolto attraverso varie fasi, dalla lettura del racconto, 
all’ascolto della musica, alla libera interpretazione mimico-gestuale, alla realiz-
zazione di coreografie, scenografie e costumi. Le insegnanti da queste colonne, 
colgono l’occasione per ringraziare quanti si sono impegnati e prodigati per la 
buona riuscita dello spettacolo; dalle esperte dei laboratori teatro e musica, alle 
collaboratrici scolastiche, alle mamme che si sono adoperate per la realizzazione 
dei costumi. Infine rivolgono un grazie speciale a tutti i bimbi (dai più grandi ai 
più piccoli), per l’interesse, l’entusiasmo, la gioia che hanno sempre dimostrato 
in tutte le fasi di allestimento della rappresentazione.

I FRANCESCHINI
Domenica 19 aprile 2009 al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana si è svolto il 

“LOOK MODA …IN LUCCA, PREMIO OGGI, IERI…COME ERAVAMO”, organizzato 
dalla Confartigianato Imprese Lucca, un connubio di moda, spettacolo ed immagine 
dagli anni ’60 fino ad oggi, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale. I Fran-
ceschini Parruc-
chieri si sono 
aggiudica t i  i l 
premio “all’ori-
ginalità nell’in-
terpretaz ione 
degli anni ’60, 
’70, ’80 e ’90. 
Elisa e Rinaldo 
hanno lavorato 
su modelle pro-
fessioniste tra 
le quali MISS 
WELLA. Nell’oc-
casione hanno 
fatto da cornice le ragazze del balletto di Ghivizzano: Linda, Agnese, Greta, Serena, 
Chiara e Blenda, tutte pettinate in tema anni ’70 – ’90. Elisa e Rinaldo sono stati 
coadiuvati dalla mamma Eni la quale, avendo cominciato a lavorare proprio negli 
anni ’60, ha potuto dare loro i giusti consigli nelle linee. I Franceschini Parrucchieri 
ringraziano le ragazze del balletto e Alessia che ha curato i video.

GRAZIE MAESTRO

Un ringraziamento particolare vorremmo rivolgerlo al Maestro Antonio Pos-
senti. Il suo legame con il nostro paese risale alla prima metà del 1900 quando 
la sua famiglia veniva a trascorrere nel nostro paese gli estivi riposi. Nipote di 
Augusto Mancini, illustre personalità del mondo culturale, ha sempre dimostrato 
affetto ed attenzione per il nostro borgo. Ha risposto con entusiasmo alle nostre 
manifestazioni contribuendo con la sua arte e la sua cultura a qualificarle e 
valorizzarle. Ha realizzato le tele per la celebrazione del bicentenario della 
nascita di Giuseppe Garibaldi; in occasione del conferimento della cittadinanza 
onoraria ha regalato al comune un quadro a lui molto caro: un suo ritratto con il 
nonno nei boschi di Coreglia. Ed oggi ancora una volta ha risposto alla nostra 
chiamata, senza nessun indugio, senza nessuna titubanza, dimostrando quanto 
forte sia l’attaccamento a questo paese: ha realizzato i disegni che hanno reso 
ancora più preziosa la ristampa del Diario di Giovanni Gelati. Non vorremmo 
dilungarci troppo perché conoscendo il carattere schivo e riservato del Mae-
stro vorremmo che queste poche righe fossero a lui gradite …. sebbene siano 
poche vogliono però esprimere un grande affetto, una sincera riconoscenza, un 
caloroso ringraziamento per l’attenzione sempre dimostrata alla nostra amata 
Coreglia. Grazie Maestro. 
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Un Medico si racconta
(Tratto da “I racconti del Dottor Giovanni Marchetti”)

Era un novembre di molti (troppi) 
anni fa, precisamente il giorno dei 
morti. Veniva giù un’acquerugiola 
fredda ed insistente che cancel-
lava i colori dell’autunno: pareva 
già inverno inoltrato. Abitavo a 
Pont’All’Ania e dovevo prendere ser-
vizio a Coreglia come medico con-
dotto; non mi piaceva camminare a 
piedi, ma le gambe allora erano il  
mezzo di locomozione più usato e 
così, rassegnato al fatto che il tempo 
non sarebbe cambiato mi avviai per 
il viottolo, il famoso “scorcione”, per 
far prima ad arrivare. Ad ogni passo 
il mio umor nero aumentava, avevo il 
morale a terra: stavo per arrivare in 
un paese che quasi non conoscevo 
con lo sgomento dettato dal dubbio 
di non potermi adattare ad un tipo 
di vita del tutto nuovo. Passavo in 
rassegna volti ed episodi legati ai 
quindici anni trascorsi a Pisa , tra 
liceo ed università, e mi chiedevo 
se i miei amici e colleghi medici 
avessero avuto più for tuna nel 
trovare condotte meno disagiate. 
Col conseguimento della laurea 
in medicina si chiudeva un’epoca. 
Avrei tanto desiderato continuare a 
studiare per specializzarmi in chi-
rurgia, per la quale avevo una vera 
passione, ma non potevo chiedere 
ai miei genitori ulteriori sacrifici. 
Come Dio volle arrivai e feci  la prima 
tappa in farmacia per presentarmi; 
la gestiva in quel tempo Guido, “ il 
Guidotti” come dicevano a Coreglia, 
il quale con estrema gentilezza mi 
si mise a disposizione, poi mi avviai 
verso il centro del paese. Fu allora 
che vidi distaccarsi da un capan-
nello di persone un tizio che mi si 
avvicinò e mi chiese: “E’ lei il nuovo 
medico condotto? Bisognerebbe 
che venisse a visitare il mio figliolo 
che ha la febbre da diversi giorni; 
c’è da camminare un pochino per 
arrivare in Acqualoria”. Allora sì che 
fui preso da autentico panico!

Comunque, dopo una bella 
camminata di due ore sotto una 
maledetta pioggia sottile ed insi-
stente durante la quale continuavo 
ad argomentare fra me che mai 
mi sarei stabilito in questo paese, 

Un Novembre di tanti anni fa

arrivammo ad una casa colonica 
assai grande. Dal camino usciva un 
po’ di fumo, segno che all’interno 
qualcuno cucinava, infatti c’era un 
grosso focolare acceso sotto un 
paiolo e molte persone intorno, forse 
venute per curiosità, per vedere la 
faccia di colui cui avrebbero affidato 
la loro salute. Visitai il malato, un 
ragazzotto di quattordici, quindici 
anni che era in un letto. Si trattava di 
broncopolmonite ed io prescrissi la 
cura del caso. Ricordo quella gente 
modesta e generosa che volle per 
forza offrimi del pane col formag-
gio che mangiai con tanto piacere 
perché in quel gesto c’era simpatia 
e riconoscenza.

Rifeci la strada ( un viottolo ripido 
e sconnesso) per tornare in paese, 
guardai il cielo e vidi che si era pro-
dotto un piccolo spiraglio nel tessuto 
nero e uniforme delle nuvole, mi 
sentii un po’ più sollevato e decisi di 
andare a cercare conforto dal dottor 
Coli, il mio predecessore.

Era un bravo medico ed un 
ottimo psicologo il dottor Coli, 
infatti, intuì il mio stato d’animo e 
con un sorriso bonario mi disse: 
“Tranquillo, dottore, tutti quelli che 
vengono a Coreglia giurano di voler-
sene andare , ma poi finiscono per 
rimanere.”

Fu profeta: qui ho costruito la 
mia casa , qui sono nati e cresciuti i 
miei figli e oggi, venti Agosto 2008, 
sono ancora  nel mio borgo a forma 
di cuore con quel cielo, per dirla col 
Manzoni, “così bello, quand’è bello, 
così splendido, così in pace”. 

Erano ormai mesi che aveva 
lasciato l’ospedale. Aveva trascorso 
tutto l’ inverno privo di ogni desiderio 
di fare ma il ritorno della primavera  
destò nel vecchio un desiderio infi-
nito di ridare alla sua arte un nuovo 
indirizzo. Era sul finire di marzo, 
prese una decisione, alzò la cor-
netta del telefono e chiamò la nipote 
affinché preparasse il calendario per 
le sue mostre d’arte che avrebbero 
avuto corso nel mese di luglio. La 
voce esprimeva tutta la sua gioia 
e mostrava quale fosse il tema da 
dare alla mostra. Vi aveva pensato 
a lungo ma ormai era deciso. Il 
piacere, sarebbe stato il tema pre-
diletto. La mente si rimise in moto, 
sferzata dal vento di tramontana 
che ricacciava le nubi oltre la Pania 
preannunciando una giornata di sole 
ed illuminando la mente del vecchio. 
Aveva trascorso tutta la sua vita a 
cercare il bello nella figura umana. 
Sceglieva la donna in tutta la sua 
metamorfosi del divenire liberan-

l’aiuto che gli amici di tereglio hanno devoluto a don massimo nel 2008 ha contribuito a finire di pagare la 
costruzione delle ultime due sale. con il mese di febbraio don massimo ha accettato una nuova sfida. lascia 
la parrocchia di cristo libertador, dove ormai una struttura organizzata riesce a tenere l’attenzione ai bisogni 
della gente e accetta un nuovo territorio. la sua missione è iniziare una nuova parrocchia lungo l’argine sinistro 
del fiume acre, una zona vicino al centro della città, ma nascosta lungo la scoscesa del fiume. e’ uno di quei 
tanti luoghi che nascono dalla disperazione delle situazioni, una vera baraccopoli, ricca di violenza, droga e 
prostituzione, volutamente ignorata da tutti. questo impegno comporta riniziare tutto quello che è stato fatto 
nelle parrocchie precedenti, perché la gente riprenda volto e visibilità. Per questo ancora di più necessitano 
amici che vivono la solidarietà, come spero continui l’impegno dei giovani e della gente di tereglio.
vi saluto con affetto e simpatia

Don Francesco Maccari 

carissimi amici di tereglio,
stiamo terminando un anno di intenso lavoro e di solidarietà qui a rio Branco, con l’aiuto di tutti voi. anche se 
ufficialmente il Brasile è presentato come un paese emergente, noi che viviamo nelle periferie seguiamo sulla 
pelle la situazione provata anche dalle statistiche dello stesso governo: in acre esistono 45.000 famiglie sotto 
la soglia della miseria, di cui 25.500 a rio Branco. e questo vuol dire che non sanno cosa mettere nel piatto né 
a mezzogiorno né alla sera. le nostre attività principali nel campo della solidarietà sono le venti scuoline con 
quasi 500 bambini che oltre alla alfabetizzazione ricevono ogni giorno una merenda rinforzata. Poi accogliamo 
in parrocchia ogni giorno a mangiare quasi 40 ragazzi in situazione di rischio, mentre in due quartieri settima-
nalmente è organizzato un minestrone per un centinaio di famiglie. sono le tre attività principali che però hanno 
richiesto soprattutto per le scuoline la riforma di sette sale e addirittura la costruzione di cinque nuove con costi 
un tantino elevati. l’anno non è ancora terminato e ci accorgiamo che forse abbiamo voluto fare un passo troppo 
lungo e ora siamo alle prese per la prima volta nella storia con problemi economici per arrivare a dicembre. 
spero che da voi sia un po’ meglio. in concreto dobbiamo garantire l’alimentazione per tutti questi ragazzi per 
due mesi, pagare le venti maestre per due mesi e pagare le ultime due sale costruite. ma non preoccupiamoci 
più del necessario : basta che abbiamo la fiducia che alla fine dell’anno continuerete a ricordarvi di noi come 
negli anni passati e in questo caso possiamo permetterci di garantire la continuità. Fin da ora, a nome di tanti 
ragazzi e di tante famiglie, vi ringraziamo per la vostra solidarietà che non è mai mancata. un saluto a tutti, 
Buon natale e a risentirci con prossime buone notizie. 

                                                                                                                      Don Massimo Lombardi

non solo X noi…
Festa in musica per la solidarietà - 3ª Edizione

Tereglio - Impianti Sportivi - Sabato 27 Giugno dalle ore 19.00
Avvicinandoci alla terza edizione della festa Non solo per noi, festa che raccoglie fondi da destinare alla 

missione di Don Massimo Lombardi a Rio Branco in Brasile vogliamo rendervi partecipi di quanto i ragazzi di 
Non solo per noi,  sono riusciti a raccogliere nella passata edizione di questa festa e da altre iniziative. Il ricavato 
della manifestazione è stato di € 902,00, dal mercatino delle bimbe Giulia, Irene e Moira sono stati raccolti € 
100 ed inoltre l’associazione ricreativa per il Tempo libero di Tereglio ha donato € 228,00 per un totale di € 
1230,00. Il ricavato di queste iniziative è già stato consegnato a Don Massimo che, come abbiamo letto nella 
lettera di Don Francesco, è servito per portare a termine la costruzione delle ultime due sale per le scuole. 

Vorrei solo provare a spiegarVi le sensazioni 
che abbiamo provato a fine serata.

La festa è riuscita molto bene, tanti hanno 
partecipato, e “loro” (i ragazzi) sono stati all’altezza 
della situazione. E’ stato difficile, faticoso, certo, 
all’inizio c’è stata anche un po’ di confusione…
qualche battibecco ma alla fine sono stati tutti 
soddisfatti e contenti.

Un appagamento interiore, una gioia mentale 
che ha arricchito tutti! Ricchi per aver fatto una pic-
cola cosa di grande valore per chi non ha niente!

In momenti dove l’interesse personale, l’egoi-
smo dominano e in molti a causa di questo cam-
biano, assistere e partecipare a queste iniziative 
fa sperare e credere fermamente in un futuro 
migliore. Un modo di vita dove l’onestà, giustizia 
e uguaglianza finalmente possono prevalere.

Tante volte, carissimo Francesco, ti ho sen-
tito parlare di quel mondo nei tuoi appassionati 
sermoni.

Non rassegnamoci, non diamoci per vinti, caro 
Francesco, con questi ragazzi, è certo, un altro 
mondo è possibile!

Un grazie particolare a tutte le persone che 
hanno partecipato all’iniziativa.

Naturalmente Vi aspettiamo ancora più nume-
rosi alla terza edizione che si terrà a Tereglio 
presso gli impianti sportivi sabato 27 giugno a 
partire dalle ore 19,00.

Con i ragazzi di Non solo per noi.

riccardo tolari

chiunque voglia contattarci può inviare una 
e-mail all’indirizzo: nonsolopernoi@alice.it 

Il piacere
                                               

dola di tutti gli orpelli che potessero 
involgarire ciò che la natura oltre che 
bello la rendeva sublime. Non aveva 
ancora raggiunto i 17 anni quando 
esponeva al Teatro del Giglio in una 
mostra regionale i suoi primi nudi. 
Ebbero accoglienza lusinghiera. La 
vita prometteva di essere benigna 
quando la catastrofe che colpiva 
l’Europa lo richiamò alla realtà. 
Aveva gli anni per la guerra. Aveva 
l’animo del trasvolatore e nei cieli 
limpidi presero fuoco le battaglie 
e con esse il corpo femminile della 
donna si purificava e ascendeva in 
quel paradiso che ormai avrebbe 
eternato il bello. Libero da ogni pre-
giudizio riprese la sua vita d’artista. 
Il  nuovo giorno si presentò nel mese 
di maggio del 1945. Era avvenuta 

una svolta. La guerra era termi-
nata. La rinascita impediva ancora 
una volta di dedicarsi totalmente 
all’arte. La  famiglia richiedeva una 
nuova svolta, fu assecondata e l’arte 
per un periodo non breve si asso-
piva nell’animo del giovane. Erano 
trascorsi 40 anni quando ancora 
una volta il destino giocava le sue 
carte. Nel dolore trovava disposi-
zione e accettazione ciò che era 
stata costantemente la sua ricerca. 
Oramai era trascorso il periodo della 
felicità carnale e la purezza di quel 
nudo che aveva coinvolto tutta la sua 
memoria ora si liberava di tutti quelli 
orpelli con i quali la società riveste 
ogni giorno. Sensibile alla ricerca, 
adesso poteva veramente, disincan-
tato, raggiungere la sublimazione 
del corpo umano. Nacque una nuova 
pittura nella quale affondò tutto se 
stesso ormai convinto di aver rag-
giunto ciò che desiderava e dopo 
40 anni apriva la mostra “Il piacere”. 

 gastone Benassi 
 

Foto di Gelli Moreno

disegno di nazareno Giusti
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Una cosa tra le molte importanti 
che mi ha insegnato Coreglia è 
l’amore per la montagna. Non un 
amore da scalatore ma un semplice, 
modesto amore da camminatore 
e da ammiratore di paesaggi e di 

angoli preziosi, di anfratti e di boschi. 
La montagna è anche il luogo dove 
meglio riesco a trascorrere momenti 
di serenità e dl meditazione.  

Certamente questo è avvenuto 
anche in conseguenza del fatto che, 
come figlio di  “marinaio”, al mare ci 
passavo tutto l’anno. 

La villeggiatura, la vacanza non 
poteva che voler dire andare per 
monti e per valli, andare fra il verde 
intenso delle selve di Coreglia o, 
più tardi, sugli ampi prati distesi 
dell’Alpe di Siusi, fioriti o innevati 
che fossero. 

Come si può spiegare ad  uomini 
abituati a vivere tutto l’anno in 
conglomerati di cemento ed a con-
siderare come il meglio del meglio 
la confusione ipercompressa delle 
estive spiagge nostrane, come si 
può spiegare a costoro il valore 
della solitudine del boschetto degli 
scoiattoli che nel silenzio totale 
vengono a farti compagnia durante 
le tue lunghe incantate letture, lassù 
all’Alpe di Siusi, sopra lo Steger 
Dellai, dove sembra di percepire la 
quiete del mondo.

Come si può descrivere l’impres-
sione indimenticabile del Rio, là oltre 
il Crocifisso, la prima volta che ci 
giunsi bambino, mentre scorre nella 
sua angusta, verdissima strettoia 
e il chioccolio delle sue cascatelle 
e il suo fluire frusciante, nascosto 
fra le felci, e i girini acquattati sotto 
le pietre arrotondate del suo greto. 
Come spiegare a chi non ci fu mai, 
la lieve ma dolce malinconia della 
solitaria Valle delle Lacrime traver-
sata solo in compagnia dei propri 
sentimenti e delle proprie fantasie. 

Fu così che da adulto, dopo aver 
passato tanto tempo a Coreglia da 
bambino e da giovanetto, quando 
si trattò di scegliere un luogo per le 
vacanze invernali dove andare con 
i figli e adatto anche per sciatori 
in erba, la scelta cadde appunto 
sull’Alpe di Siusi dove con mia moglie 
e i due ragazzi, Marco e Patrizia 
abbiamo soggiornato, per periodi 
di una certa lunghezza a partire dal 
1971 ed ininterrottamente per 20 anni 
e anche dopo, con minor frequenza, 
d’inverno ma anche d’estate.

 
Prima, venti anni ininterrotti di 

presenze estive a Coreglia con il 
lungo periodo del tempo di guerra 
e poi qualche puntatina ogni tanto e 
dopo, venti anni ininterrotti all’Alpe di 
Siusi con prolungamenti fino ad oggi.

Sono stato spinto a scrivere 
queste righe da una curiosa coin-
cidenza.

Infatti un giorno mi accorsi, 
leggendo, che in questi due luoghi, 
Coreglia ed Alpe di Siusi, aveva 
soggiornato, per periodi abbastanza 

Un amico “virtuale” in due luoghi “reali”

Manara Valgimigli: Coreglia e Siusi
lunghi anche un grande filologo, un 
grande grecista a me carissimo, 
non per conoscenza personale ma 
per lunghe, ripetute ed appassio-
nanti letture delle sue opere più 
importanti. 

Il mio “amico virtuale” Manara 
Valgimigli.

Dopo questa lunga premessa, 
comincerei questa storia da un 
colloquio che ebbi con Aldo Mor-
purgo, grande professore 
di greco al Liceo Classico 
Galileo di Firenze, che 
incontrai nel 1953 a Mon-
temignaio durante una 
breve vacanza. Ricordo 
che gli parlai del mio 
interesse per i classici 
greci rammaricandomi, 
avendo frequentato il liceo 
scientifico dove non si stu-
diava greco, di non poterli 
leggere nella loro lingua 
originale e lui mi disse: 
“Peccato davvero che tu 
non conosca il greco. In 
greco ci sono alcuni brani 
di poesia unici al mondo, 
che non sono mai stati 
uguagliati in nessun’altra 
letteratura, ma la loro vera 
bellezza si può apprezzare 
solo se li si legge nella 
lingua originale, in greco 
antico. Alcuni dialoghi 
socratici di Platone sono 
impareggiabili, Critone ed 
Apologia ad esempio, ma 
anche alcuni lirici come 
Alceo e Saffo”.

Ricordo che gli chiesi 
subito, interessato: “Ma 
le traduzioni?...” “Certo 
le traduzioni,” mi rispose 
scuotendo la testa, “ma 
la musica, il ritmo, le luci 
e le ombre... i colori... e... 
perfino i profumi si perce-
piscono, ma solo leggendo 
i testi in greco. Una traduzione, 
anche buona ti darà solo una larvata 
parvenza dell’originale. Ciò accade 
in tutte le lingue ma forse per il greco 
il distacco è maggiore che in altre...”  
Rimasi un po’ incerto ed anche un 
po’ incredulo.

“C’è un grande grecista,” sog-
giunse, “che ha fatto delle belle 
traduzioni di alcuni lirici ... Saffo 
di certo ... anche l’Odissea ... ma 
se ha ottenuto forse il massimo 
possibile, la distanza dall’originale 
resta incolmabile, comunque prova 
a leggerne qualcuna. E’ il meglio che 
tu possa trovare. Si chiama Manara 
Valgimigli.”

Fu così che ebbi per la prima 
volta notizia di Manara Valgimigli. 

Per mesi, forse per anni, mi 
ronzarono in testa, le parole di 
Morpurgo, “alcuni brani dei dialoghi 
socratici di Platone ed alcuni versi 
dei lirici greci sono le massime 
vette raggiunte dalla Poesia a livello 
universale”. 

Non sapevo allora e non so oggi 
se sia vero, ma questa affermazione 

mi perseguitava e mi veniva alla 
mente Manara Valgimigli finché un 
giorno mi si presentò l’opportunità di 
leggere le sue traduzioni delle liriche 
di Saffo e di Alceo. Non ne rimasi 
particolarmente colpito, se i mas-
simi risultati erano quelli mi sentii di 
dare ragione alla tesi di Morpurgo, 
della grande difficoltà di renderle in 
traduzione. 

Poi, alcuni anni dopo, quando 
uscì, lessi anche la sua grande 
opera, Poeti e Filosofi di Grecia e 
vi trovai delle traduzioni veramente 
stupende dei Dialoghi di Platone ed 
in particolare di Apologia, Teeteto e 
Critone, a mio giudizio ancor oggi 
insuperate tanto che la Casa Editrice 
Laterza, che sa come stanno le 
cose in questo campo, le continua 
a pubblicare.

Giovanni Spadolini, in uno dei 
suoi tanti scritti, dice di Manara 
Valgimigli “....traduttore insuperato, 
filologo rinnovatore, scrittore di tersa 
e classica perfezione, “elzevirista” 
forse impareggiabile per chi ricorda 
Colleviti e ...”.

Nonostante le traduzioni conte-
nute in Poeti e Filosofi di Grecia che 
mi erano sembrate bellissime, il mio 
dubbio permaneva.

La mia “amicizia virtuale” con 
Valgimigli si accentuò dopo quella 
lettura. Più lo leggevo e più mi 
rendevo conto però che Morpurgo 

aveva ragione e la conoscenza pur 
povera del mio “latino” confermava 
la teoria della intraducibilità della 
“Poesia” vera. 

Di certi stupendi versi e di certi 
brani di prosa splendidi che ero in 
grado di leggere in latino, mi accor-
gevo in verità che non veniva fatta 
giustizia se leggevo le traduzioni. Me 
ne rendevo conto ma non riuscivo 
a trovare una spiegazione efficace, 
soddisfacente ed esauriente del 
perché di questa impossibilità, 
finché trovai, quasi per caso, la 
spiegazione proprio in Manara 
Valgimigli durante la lettura di una 
delle sue opere, diciamo così, non 
professorali: Colleviti che insieme 
al “Mantello di Cebete”, a “Lettere 
a Francesca” e a “Confessioni a 
un’amica” sono state per me una 
vera sorgente di conoscenze. 

Il brano che mi colpì è in Col-
leviti, all’interno del capitolo “Inse-
gnamento di Toscanini” dove egli 
immagina se stesso quale “filologo 
Toscanini” come un filologo direttore 
d’orchestra:

Ho qui sotto gli  occhi una 
pagina di omero. anch’io il mio 
spartito. devo pur parlare di cose 
dove la mia esperienza sia meno 
difettosa. e vedo tanti versi in fila, 
tante parole in fila. ecco qui un 
esametro di poche parole, com-
patto, di parole lar ghe e piene. È’ 
uno di quei versi di presentazione 
del personaggio, come omero 
ne ha tanti e simili, il quale ora 
entra in scena o in azione. io 
conosco questo personaggio, 
che cosa ha fatto e che cosa ha 
detto, che cosa farà e che cosa 
dirà. dunque è già dentro un suo 
alone, dentro una sua aria, un suo 
sentimento, una sua musica, dite 
come volete, e ha un suo gesto 
un suo piglio una sua figura. qui 
to scanini, senza muovere o muo-
vendo appena la sua bacchetta 
che segue e tiene un motivo già 
iniziato, alza lentamente la mano 
sinistra con tutte le dita che sono 
insieme rattratte e distese. si 
avverte un’aspettazione, una ten-
sione, come la mano pren desse 
e portasse su un motivo nuovo; e 
aiutasse questo a invadere l’altro 
e l’altro ad accogliere questo: 
sono ancora due e saranno uno.

ancora. ecco qui un altro 
esametro: dove intor no a due o 
tre parole che hanno un senso 
sensibile, cioè logico, ce n’è altre, 

più altre, parolette brevi 
e come disperse, mono-
sillabi atoni, appena una 
consonante apostrofata, 
e il povero ragazzo di 
scuo la  che  s i  p rova 
a tradur re s i  d ispera 
perché non c’è nessuna 
parola italiana che cor-
r isponda a nessuna. 
un frantume di sillabe, 
una dispersione di note 
minori  e minime, che 
niente paiono e sono 
tutto perché proprio da 
queste ricevono quelle 
altre parole una pronun-
cia, un tono di voce, un 
suono; e allora intorno 
a quelle tutto si com-
pone, e il verso canta 
con una modulazione 
sua, della quale già sen-
timmo e risentimmo una 
eco, più echi, vici ni e 
lontani. e la bacchetta 
del f i lologo toscanini 
scrive e descrive questo 
vario geroglifico di suoni, 
e ora li apre a venta-
glio e li distende, ora li 
racco glie e li chiude; e 
intorno a lui occhi intenti, 
in tentissime anime, leg-
gono quella scrittura, e 
una lettera non sfugge, 
non sfugge un moto, 
anche se percett ibi le 
appena, di quella bac-

chetta sospesa nell’aria.
E’ un brano, a mio giudizio, di 

assoluta bravura e bellezza. Qui si 
saldo’ pienamente  “l’amicizia” con 
una persona che non ho mai incon-

trato ma della quale sentivo di avere 
avuto la fortuna di leggere l’anima 
attraverso le sue opere. 

In più avevamo amato ed ammi-
rato le stesse montagne e calcato gli 
stessi sentieri.

Devo dire che della importanza 
delle frequentazioni di Coreglia da 
parte di Manara Valgimigli ebbi con-
tezza solo quando trovai, in occa-
sione di uno dei miei ritorni al paese, 
la nuova strada di circonvallazione 
che portava il suo nome. 

Prima mi ero solo imbattuto, 
nei suoi libri, in pochi  richiami a 
Coreglia, in un paio di lettere a 
Francesca, quella del 7 maggio 1937 
da Padova dove dice: “Addio, Amica 
mia. Fra due settimane accompa-
gno le mie donne a Coreglia; e poi 
ritorno giù per gli esami”. L’altra 
lettera è solo datata da Coreglia, 
1 Agosto 1937. (In quei giorni ci 
dovevo essere anche io, bambinetto, 
a Coreglia a villeggiare, c’è una foto 
datata agosto 1937 di Paolo e me in 
braccio ai nonni, seduti fuori della 
porta della casa di Zita davanti alla 
chiesa di San Martino. Del 1937 
sono anche le altre due nelle selve 
con Lauretta Cicerchia). Non avevo 
dato molto peso a quei richiami al 
paesello quando li lessi. 

Un accenno alle sue villeggia-
ture preferite, Coreglia, Castelrotto e 
Vilminore  le trovai anche nella nota 
biografica che precede il Mantello di 
Cebete (Mondadori 1973)

Frequentissime ed ampie invece 
in molte sue opere le citazioni di 
Castelrotto e dell’Alpe di Siusi e 
di altre località dei dintorni, come 
Fromm e di altre zone delle Dolo-
miti dove sovente mi sono trovato a 
calcare, piede su piede, le sue orme 
di infaticabile camminatore in quei 
luoghi da lui raccontati.

Solo più recentemente ho letto il 
brano da lui scritto su Coreglia Antel-
minelli e mi ci sono ritrovato, anche 
se i miei tempi di vita coreglina sono 
lontani e diversi dai suoi, (oltre 50 
anni di età ci dividono) mi ci sono 
ritrovato non solo per le cose che 
ha narrato ed in alcune sue afferma-
zioni su Coreglia e i coreglini da con-
dividere assolutamente, ma ancor 
più per quel suo stile, piano e pacato 
e quel suo periodare musicale che 
è  la sua nota caratteristica. Forse 
uno stile cauto, da camminatore di 
montagna e da traduttore di poeti.

Certo fra Fromm e Tiglio, pur se 
sono ambedue tappe di mezza via di 
percorsi che conosceva bene e che 
aveva fatto tante volte, c’è di mezzo 
il mondo, tanto i luoghi diversi essi 
sono e diverse ancor più le genti. 
Restano però dei punti di riferimento 
delle sue camminate, luoghi di 
pausa a di meditazioni.

Vedrò di scoprire quali fossero 
le sue passeggiate preferite intorno 
a Coreglia e, se le gambe me lo 
permetteranno ancora, cercherò di 
ripeterne almeno una, almeno una 
volta, per provare ad incrociare i 
pensieri. 

Franco samoggia
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nOtiZie
Dall’uFFiCiO teCniCO

A cura  dell’Assessore ai LL.PP. Fabrizio Salani e
dell’ing.Vinicio Marchetti – Responsabile del Settore Lavori Pubblici

INTITOLATE ALCUNE  OPERE PUBBLICHE
recentemente, la Giunta comunale ha provveduto alla intitolazione di alcune opere pubbliche nel capoluogo e nella 
frazione di Piano di coreglia.
trattasi di due pubblici parcheggi, posti nel centro della frazione di Piano di coreglia, uno in prossimità della scuola ele-
mentare e l’altro dell’ingresso al campo sportivo e, dell’impianto per il gioco del calcio nel capoluogo.
l’amministrazione comunale ha così recepito le richieste formulate dalle due associazioni sportive locali che rispettiva-
mente gestiscono gli impianti sportivi di Piano di coreglia e del capoluogo, di intitolare il parcheggio antistante il capo 
sportivo di Piano di coreglia alla memoria del signor tincani Gastone e l’impianto per il gioco del calcio nel capoluogo, 
alla memoria del signor roni Giampaolo, mentre autonomamente, ha voluto intitolare il parcheggio adiacente alla scuola 
elementare di Piano di coreglia, alla memoria del cav.mazzoni Pietro. una bella iniziativa che oltre a mettere ordine alla 
toponomastica comunale, rende omaggio a tre concittadini che in vita, ognuno a modo proprio, si è distinto per l’attac-
camento alla propria comunità e la sua crescita culturale, sociale, amministrativa.

gastone tincani, 
deceduto nel maggio 
2008, è stato un per-
sonaggio che si è 
speso con grande 
generosità ed impe-
gno a favore della 
Unione Sportiva di 
Piano di Coreglia 
della quale è stato 
fondatore nel lon-
tano 1965, per vari 
decenni dirigente ed 
infine presidente ono-
rario.

 Fu fra i primi ad impe-
gnarsi per la realizza-

zione del locale campo sportivo, dedicandovi assieme ad un 
gruppo di altrettanto generosi amici, tempo, denaro, lavoro. 
un impegno ed una benemerita attività, che alcuni anni fa, 
trovò il suo massimo riconoscimento da parte della FiGc 
– Federazione italiana Giuoco calcio – quando a roma 
dalle mani dell’allora Presidente on.le antonio matarrese, 
fu insignito di una speciale Benemerenza per meriti sportivi. 

a cura dell’ufficio stampa Comunale  

g i a m p a o l o 
roni, deceduto 
nell’ottobre 1997, 
oltre ad essere 
stato per decenni 
Te s o r i e r e  d e l 
Comune di Core-
glia Antelminelli, 
è stato una figura 
di riferimento in 
generale per l’As-
soc iaz ion i smo 
del Capoluogo, 
c o n t r i b u e n d o 
fattivamente per 
innumerevoli anni 
quale dirigente, 
a l l a  ges t i one, 
p romoz ione  e 
sv i luppo de l la 

Società Sportiva Coreglia ed alla nascita e promozione 
degli adiacenti impianti polivalenti, diffondendo fra i giovani, 
una sana passione per lo sport, il fair play, l’amicizia e la 
solidarietà sportiva.

il Cavalier Pietro 
mazzoni ,  dece-
du to  ne l l ’ a p r i l e 
2001, è stata un 
figura di riferimento 
del l ’Amminist ra-
zione Comunale di 
Coreglia, avendo 
ricoperto il ruolo di 
Consigliere Comu-
nale, Assessore, 
V i c e s i n d a c o  e 
Sindaco di questo 
Comune, comples-
sivamente per oltre 
quindici anni. Negli 
anni 1950/1960, nel 
ruolo di Sindaco è 
stato l’ar tefice di 
impor tant iss ime 
infrastrutture ed 

opere pubbliche, (acquedotti, scuole, strade, infrastrutture 
ecc.) che hanno caratterizzato e consolidato la crescita 
e lo sviluppo economico e sociale del nostro Comune, 
fra esse, anche la scuola elementare “Carlo Del Prete” 
di Piano di Coreglia, adiacente al parcheggio oggetto di 
intitolazione. Per queste motivazioni fu insignito dal Presi-
dente delle Repubblica del titolo di Cavaliere. Successiva-
mente dal 1988 al 1993 fu di nuovo impegnato attivamente 
alla guida del Comune nel ruolo di Consigliere di Vice 
Sindaco, distinguendosi sempre in positivo nei rapporti 
con la cittadinanza e le categorie sociali. Per questi meriti 
indiscussi, ancora fortemente presenti nella cittadinanza, 
l’Amministrazione Comunale, con l’intitolazione di questa 
opera pubblica, ne ha voluto ricordare degnamente la 
figura e l’opera.

Strumentazione Urbanistica Comunale
Approvato il Piano del Colore

il consiglio comunale, recentemente ha approvato uno 
strumento urbanistico edilizio in grado di far sviluppare l’attività 
costruttiva quale recupero non solo del singolo edificio, ma 
orientandola per un inserimento armonico nel tessuto urbano, 
predisponendo uno strumento guida come il piano del colore. il 
concetto per la redazione del piano è stato quello di catalogare 
gli elementi esistenti relativi alle caratteristiche di facciata in 
relazione ai fronti quali intonaci, coloriture, chiusure e serramenti 
degli edifici appartenenti ai borghi più importanti del territorio quali 
coreglia capoluogo, Ghivizzano castello, lucignana, vitiana 
e tereglio. il progetto è stato curato dall’arch. luigi ragazzi, 
professionista particolarmente esperto in aspetti paesaggistici 
e ambientali ed è composto da 6 tavole, l’abaco dei colori rilevati 
e quello dei colori compatibili per facciate e serramenti, oltre alle 
norme tecniche di attuazione.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio 
urbanistica del comune (telef. 0583 789532).

a cura dell’ufficio stampa Comunale   

Edilizia scolastica
E’ stato ultimato l’intervento 

di ampliamento della scuola pri-
maria di Piano di Coreglia, con il 
quale sono stati realizzati nuovi 
locali ampi e luminosi; la loro 
destinazione è quella di refettorio, 
locale sporzionamento pasti, aula 
informatica, aula didattica, servizi 
igienici e centrale termica, per una 
superficie utile interna di trecento-
cinque metri quadrati. 

L’area esterna è stata prov-
visoriamente sistemata a verde 
in attesa che un nuovo progetto 
definisca la sua organizzazione 
definitiva, relativamente alla crea-
zione di nuovi spazi di sosta e di un 
accesso per la consegna dei pasti. 
Sempre in relazione all’edificio sco-
lastico di Piano di Coreglia è stato 
approvato dagli uffici del Genio 
Civile il progetto di miglioramento 
sismico della scuola esistente, 
per il quale siamo in attesa dei 
necessari finanziamenti come da 
richiesta già effettuata.

E’ in via di finanziamento il 
progetto di demolizione e rico-
struzione di parte della scuola per 
l’infanzia di Calavorno, di vecchia 
costruzione ed attualmente non uti-
lizzata; sarà dato immediato avvio 
ai procedimenti per l’affidamento 
dei lavori non appena ricevuta la 
comunicazione di assegnazione 
del contributo.

Si sta avviando invece la pro-
gettazione della nuova scuola 
per l’infanzia di Coreglia Capo-
luogo, dato atto che risulta non 
conveniente dal punto di vista 
tecnico-economico l’adeguamento 
della scuola esistente. Nel nuovo 
strumento urbanistico di recente 
adottato è stata individuata l’area 
più idonea per l’edilizia scolastica, 
lungo la via per Gromignana, dove 
sarà realizzato il nuovo edificio; 
nelle prossime settimane si avvierà 

la procedura per l’acquisizione 
delle aree. Per la realizzazione 
di questa opera si prevede l’inve-
stimento complessivo di 700.000 
euro ed il finanziamento mediante 
utilizzo del nuovo strumento di 
locazione finanziaria.

Presso la scuola media di Ghi-
vizzano, della quale si sta ancora 
studiando un complesso progetto 
di miglioramento sismico, vanno 
avanti speditamente i lavori di 
costruzione del vano ascensore e 
dei nuovi servizi igienici per per-
sone diversamente abili, affidati 
alla ditta Coppi & Coppi s.r.l. di 
Ghivizzano e finanziati mediante 
inserimento nel IV° Piano triennale 
per l’edilizia scolastica.

Viabilità 
Sono in corso i lavori di com-

pletamento della nuova viabilità 
comunale detta Viale dei Canti 
in frazione di Piano di Coreglia, 
con realizzazione di marciapiedi, 
fognatura per acque meteoriche, 
murature laterali, predisposizione 
della pubblica illuminazione e pavi-
mentazione.

Sono in corso alcuni allaccia-
menti di utenze private alla rete 
acquedottistica e di fognatura 
lungo Via delle Molina in frazione 
di Ghivizzano, a cura della società 
Gaia s.p.a., cui seguirà il ripristino 
della pavimentazione stradale 
da par te dell’Amministrazione 
Comunale.

E’ in via di ultimazione il rifa-
cimento della pavimentazione in 
acciottolato della Via di Fondo 
Costa in frazione di Ghivizzano, 
nella quale è stata realizzata anche 
la fognatura per acque meteoriche.

E’ stata pavimentata in questi 
giorni la strada di Monticino a 
Coreglia, di recente realizzazione, 
ed è stato ripristinato il manto 
stradale anche in loc. Belvedere. 

Sono inoltre state eseguite alcune 
pavimentazioni stradali in loc. la 
Villa a Tereglio, in loc. Crocialetto 
e Piastroso a Coreglia, in loc. Pian 
di Biagetto a Gromignana.

Non appena perfezionato il 
mutuo per il finanziamento si 
provvederà all’affidamento dei 
lavori di completamento dell’area 
verde in loc. La Sfezza in frazione 
di Ghivizzano, secondo lotto di 
un progetto generale in parte già 
realizzato. Con questo intervento 
saranno realizzati nuovi posti auto 
e sarà sistemata a giardino l’area 
destinata a verde pubblico.

Sono stati appaltati i lavori per 
la costruzione di una nuova area 
di sosta in loc. Scimone in frazione 
di Lucignana alla ditta Salvadorini 
Costruzioni s.r.l. di Coreglia Antel-
minelli, che avranno inizio nelle 
prossime settimane. Sono infine 
stati affidati alla ditta Edilcastello 
s.r.l. di Badia Pozzeveri i lavori di 
rifacimento della pavimentazione 
in acciottolato di parte di Via della 
Posticcia in frazione di Vitiana.
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Spesso le tradizioni dei nostri 
borghi prendono spunto da eventi 
che si perdono nella notte dei tempi, 
dalle gesta di antichi condottieri o dal 
ricordo di conquiste ottenute dai nostri 
antenati. Questo è il caso della così 
detta “Festa della Libertà” che tanto è 
radicata nel territorio lucchese e nella 
Garfagnana. L’evento a cui si fa rife-
rimento è la concessione della libertà 
a tutti i territori del contado lucchese 
dall’oppressione pisana, emanata  
l’8 aprile 1369 dall’imperatore Carlo 
IV. Il primo provvedimento preso dal 
nuovo governo cittadino dopo il suo 
insediamento fu l’istituzione di una 
festa annuale, celebrazione di riti e 
processioni,  ricordando la  grande 
conquista per la neonata repubblica 
che, da questo momento, fregerà 
il suo stemma bianco e rosso della 
parola “Libertas” proprio in onore della 
riacquisita libertà. La data per i festeg-
giamenti venne fissata nella prima 
domenica dopo Pasqua, e questo dal 
fatto che l’8 aprile 1369 coincise pro-
prio con tale domenica; da quel tempo 
fino ai giorni nostri in tutto il contado 
lucchese si sono celebrate in tale data 
cerimonie commemorative sia civili 
che religiose, il più delle volte acco-
state all’accensione di grandi fuochi 
che scolpissero anche visivamente 
nella memoria del popolo lucchese la 
ricorrenza. Anche nel piccolo paese 
di Gromignana la prima domenica di 

Dopo oltre sessant’anni gli abitanti di Vitiana possono nuovamente riascoltare i rintocchi delle ore grazie alla 
generosità della signora Emilia Calamai e dei suoi familiari nonché di alcuni suoi amici, tutti residenti in Valfegana 
(Pian Grande) la valle sottostante il paese.

Insieme, in memoria di Lina Matteoli, madre di Emilia, che tanto aveva desiderato poter riascoltare l’ora segnata 
dalle campane della parrocchia del suo paese natale, si sono oltremodo adoperati per regalare al nostro campanile 
l’orologio.

Così, grazie agli amici della Valfegana, la nostra valle riecheggia di quel suono che taceva dal dopoguerra. Per 
questo il paese di Vitiana, riconoscente, ringrazia Emilia, i suoi familiari ed amici.

Paola agostini

Confraternita di Misericordia
di Coreglia Antelminelli

a seguito delle votazioni tenutesi il 1 Febbraio u.s. vi indichiamo 
le nuove cariche della confraternita di misericordia di coreglia.

Governatore: Donati Remo

Vice Governatori: Agostini Giancarlo e Cordogli Eugenio

Segretario: Casci Letizia

Vice Segretario: Pieri Antonio

Cassiere: Orsucci Giorgio

Vice Cassiere: Togneri Enzo

Responsabile Servizio Funebre: Santi Loredano

Responsabile Trigesimi e Avvisi: Marchetti Pietro

Responsabile Servizio Sociale: Cordogli Eugenio

Vice Responsabile Servizio Sociale: Santi Loredano

Coordinatrice Consorelle: Mauro Francesca

Coordinatore Processioni e Luminare: Santi Bruno

Revisori dei Conti: Agostini Italo, Equi Emilio e Gonnella Nello

La Misericordia in azione.
Rinnovato il consiglio

In seguito alle votazioni per le elezioni dei membri direttivi della Miseri-
cordia di Piano di Coreglia, sono stati eletti i CONSIGLIERI, i PROBIVERI 
e i REVISORI DEI CONTI e Venerdì 27 marzo sono state assegnate le 
cariche. Riportiamo i nomi degli eletti. CONSIGLIERI: Regalati Marco, 
Torri Amelio Filippo, Vergamini Benito, Biagi Franco, Bonini Enrico, Ver-
dini Manuel, Marchi Serena, Poli Romano, Santi Walter, Tardelli Sergio, 
Casci Claudio, Amadei Valerio, Focacci Giovanni. PROBIVIRI: Funai 
Robledo, Marzocchini Franco, Bergamini Luigi. REVISORI DEI CONTI: 
Poli Luciano, Biagioni Giovanni, Mazzoni Michele.

La nuova Misericordia parte rinnovata ed animata da buoni propositi 
e da tanti progetti, fra cui, con il tempo, l’acquisto di un’altra vettura. Fra 
le iniziative attuali la proposta del Governatore Torri Amelio, approvata 
all’unanimità, di intitolare la sala principale a Giuliano Berlingacci, da 
poco scomparso. Si incomincia a pensare anche ai preparativi per 
organizzare le cerimonie del centenario della fondazione del sodalizio, 
risalente all’anno 1909. Allo scopo di rendere il servizio più vicino ai 
cittadini, Vergamini Benito suggerisce di utilizzare la vettura per disabili 
anche per il servizio sociale gratuito, in caso di bisogno, con preavviso 
e compatibilmente con gli orari riservati al bambino che frequenta la 
scuola elementare di Ghivizzano. Per contattare la disponibilità di questo 
servizio, vengono segnalati i seguenti numeri cellulari:

3479746507 - 3409367394 - 3467131861
Sono invitati di nuovo gli abitanti del paese a partecipare alla vita 

associativa, soprattutto in questo importante momento, non solo con 
la presenza, ma con concreta collaborazione. Sempre per il bene della 
nostra Confraternita si pregano i cittadini di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF stabilito nella loro denuncia dei redditi alla Misericordia di 
Piano di Coreglia. C.F. 93002430465

Il nuovo consiglio ringrazia tutti coloro che hanno offerto e continuano 
ad offrire la loro disinteressata disponibilità a questa Associazione di 
solidarietà, che rappresenta per il nostro paese e per il nostro Comune 
un importante e significativo punto di riferimento e di sostegno.

anna maria Puccetti

In Piano di Coreglia tutti i bambini 
in età scolare lo chiamano “Nonno 
Vergamini” e Fernando, classe 1924, 
del nonno ha proprio l’aspetto e 
l’età. Un nonno saggio e sapiente, 
di un sapere antico e popolare, pro-
prio di coloro che nella vita hanno 
provato tante esperienze ed hanno 
vissuto in sintonia con la natura 
e con il suo continuo mutamento 
nell’avvicendarsi delle stagioni. Un 
personaggio versatile: artigiano, 
scrittore, maggiante, “mecenate 
dei bambini” e a suo modo artista, 
ha sempre continuato ad amare la 
terra e tutto ciò che ne fa parte. I suoi 
antenati hanno svolto il lavoro del 
contadino e Fernando, pur essendo 
appassionato per questa attività, 
dopo la 2^guerra mondiale, attratto 
dall’idea del progresso e di un mag-
giore benessere, scelse di passare 
dall’agricoltura all’industria ed entrò 
a lavorare presso lo stabilimento 
della S.M.I. a Fornaci di Barga. 
Nonostante abbia prestato servizio 
per 32 anni nella grande fabbrica 
della Valle, Fernando non ha mai 
dimenticato le sue origini e le cono-
scenze che i suoi genitori gli hanno 
trasmesso in fatto di cultura con-

“Nonno Vergamini” e la cultura contadina
tadina. Questa cultura il Vergamini 
l’ha voluta tramandare perché non 
andasse perduta. Prima esprimen-
dola fedelmente nella costruzione in 
miniatura degli arnesi e degli attrezzi 
del contadino, poi, mettendo nero su 
bianco, nella stesura di un libretto 
che ha pubblicato, dal titolo “C’era 
una volta…”. Il suo senso artistico e 
la sua fedeltà ai valori del passato 
si sono espressi anche nel Maggio, 
una rappresentazione sviluppatasi 
sulla base di antichi riti agrari, la cui 
origine si perde nel tempo. Sempre 
legato ai valori della cultura conta-
dina, Fernando ha rivelato la sua 
originalità anche nelle ricorrenze 
natalizie, con l’allestimento del 
“Presepe del Contadino”, unico 
nel suo genere e nella zona. Ma la 
sua passione per questi temi non si 
esaurisce qui: Fernando ha voluto 
trasmettere la cultura di un mondo 
perduto e spesso dimenticato, la 
cultura dei nostri antenati contadini, 
alle giovani generazioni. Frequenti 
e significative, da molti anni, le sue 
presenze presso la Scuola Elemen-
tare di Piano di Coreglia, alla quale 
ha donato una parte dei suoi preziosi 
gioielli di fine artigianato. E sempre 

per le ricorrenze natalizie e pasquali 
regala agli alunni lavoretti simbolici 
di sua creazione, sacrificando una 
parte del suo tempo libero. Sua è 
anche la stele in pietra posta davanti 
all’ingresso della scuola, dove su 
di una targa in ottone si legge “In 
questa scuola fondate la base per 
il nostro futuro” Nonno Vergamini 
19 dicembre 2003. Nel contempo, 
con le sue lezioni agli alunni, ha sti-
molato le loro menti al rispetto della 
dura fatica del contadino, all’amore 
per la natura e per la terra. Amore 
per la terra che poi è amore per la 
vita, perché è la “Madre terra” che 
ci nutre e ci sostiene. Amore per il 
nostro passato che non dobbiamo 
perdere di vista fra gli insegnamenti 
di umanità e di civiltà che ci ha tra-
mandato; per rinsaldare i legami che 
uniscono la nostra gente, di origine 
contadina, che ha fatto la storia della 
Valle del Serchio. “C’era una volta 
una Valle del Serchio, disseminata di 
campi e campielli…di poderi grandi 
e piccoli…” si legge nella prefazione 
del libretto del Vergamini. Una valle, 
la nostra, che, inesorabilmente, 
come le altre, è stata investita dal 
processo d’industrializzazione ed 

ha aderito al progresso e alle regole 
dettate dalla tecnologia. L’attività 
del contadino ha cambiato volto: 
ora ci sono le macchine che arano, 
che seminano, che raccolgono, che 
macinano….. Tanti boschi e molti 
terreni sono stati abbandonati o 

affidati nelle mani degli anziani, 
che si limitano a “fare l’orto”. Una 
nuova cultura avanza rapidamente, 
il lavoro del contadino, raccontato 
dal Vergamini, si sta svincolando 
definitivamente dal nostro passato.

anna maria Puccetti

Rievocata la tradizione della “Baldoria”

L’ora di ….. Vitiana

Pasqua rappresentava un momento di 
festa e di memoria che culminava con 
una processione e l’accensione della 
così detta “Baldoria”, ovvero una grande 
catasta di “fascine” che con le proprie 
fiamme illuminava la notte. Accostato al 
motivo di commemorazione si legarono 

a questi grandi fuochi anche tutta una 
serie di credenze della nostra antica 
società contadina, infatti si narra che 
gli occhi delle persone al momento 
dell’accensione fossero attentamente 
rivolti alla direzione che prendevano 
fumo e fuliggine, infatti la tradizione 

voleva che là dove questi si dirigevano 
avrebbero portato prolifici raccolti ed 
abbondanza. Anche quest’anno a 
Gromignana, su iniziativa del locale 
comitato paesano,  si è rinnovata la 
tradizione della “Baldoria”, con un 
grande fuoco che ha illuminato la 

notte della domenica 19 aprile, così 
da ricordare il 640° anniversario della 
libertà ottenuta dai nostri antenati, 
riscoprendo le tradizioni che da 
generazione in generazione il nostro 
territorio ci dona in eredità.

andrea marchetti   

Piano di Coreglia
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“L’angolo C”
c’erano tantissime lucciole, piccole stelline venute a luccicare 

quaggiù; verso la croce ce ne sono sempre state tante e da piccola 
univo le mani per isolarne qualcuna e vederla più da vicino. alcune 
parevano farmi strada.

quelle passeggiate serali cadenzavano le vacanze estive e se, 
al nostro arrivo, il viale incorniciato dai platani sembrava intermi-
nabile, mentre i fari dell’ascona bianca ne illuminavano i segreti, la 
salita di via antelminelli, una volta giunta in Piantaio, la percorrevo 
tutta d’un fiato pregustando l’abbraccio che veniva subito dopo il 
suono del campanello. l’arrivo a coreglia era magico: i racconti dei 
mesi trascorsi in città, le parole che luccicavano nelle stanze come 
cristalli del lampadario, le porcellane della tavola imbandita per noi, 
i profumi della biancheria linda di bucato e sopra tutto, molto più in 
alto, luccicava la luna. 

sento l’eco di quella luna che frugava coi suoi raggi negli angoli 
della notte, là dove si nascondono i ricordi. quei raggi accarez-
zavano la nonna che, in alcune serate, ascoltava dalla terrazza 
le note della Filarmonica che risalivano da Piantaio; tentavano il 
nonno che me ne voleva regalare un po’; rinverdivano cuori di ogni 
età e ricordi senza età.

Poi la luce sopravveniva e la vinceva, mentre le rondini comincia-
vano a disegnare in cielo guizzanti virgole nere, nutrendo il passante 
delle stesse melodie da secoli, così come le pietre del castello lo 
proteggono, con la caparbietà ed il coraggio di invisibili Gargoyles. 
allora la strada diventava la “mia strada dei giochi”, con la gaiezza 
di una stella filante che si attorcigliava su coreglia.

il profilo dell’appennino assumeva le sembianze di un placido 
drago dormiente e qualche nuvola aiutava l‘illusione, prestandosi 
a rappresentarne lo sbuffo infuocato.

così giungeva di nuovo la sera ed i lastrici che di giorno avevo 
sfiorato nelle corse, i muri secolari che avevano suggerito i luoghi del 
nascondino, ora vivevano respiri più lenti e le famiglie si ritrovavano 
nelle antiche passeggiate, mentre la Banda offriva un concerto ed i 
profumi dei boschi regalavano serenità e nell’aria l’estate danzava.

la croce, classica meta di queste serali promenades, è un natu-
rale balcone affacciato sull’ampia vallata, che deve il suo nome alla 
presenza del simbolo devozionale; è il primo luogo con cui coreglia 
accoglie i suoi ospiti e con cui dà loro il benvenuto.

là giunti, lo sguardo si liberava sulla Pania, che un tempo, 
essendo la cima più alta, dava il nome alle”…grandi alpi apuane…” 
che anche d’annunzio ha cantato nella lirica “meriggio”. sospesa 
su quell’immensità tentavo di sfuggire ad un golfino per rincorrere 
una lucciola e farmi raccontare vecchie storie tramandate. Poi si 
risaliva verso il Paese, la Banda suonava ancora, sulle panchine di 
pietra si risalutavano gli incontri di prima e sulla piazza di Piantaio 
splendeva lo specchio della luna che svela e cela, da sempre ed 
ancora, passati e nuovi misteri; nel mio cuore nemmeno il giorno 
può spegnerla.

infine l’uscio si apriva, la casa pareva darci il bentornato… il 
bacio con le preghiere della buonanotte…dalle imposte intravedevo 
la sagoma del mio drago…chissà se domani avrebbe di nuovo 
avuto il suo sbuffo nel cielo…ma di certo il millenario castello, con 
la sua essenza più raffinata, accoglie tutt’ora il visitatore capace di 
riconoscere le suggestive e rare dimensioni che, a coreglia, non 
hanno mai smesso di esistere. 

Cinzia Troili
                     (Luna Plena)

Invariati i Valori di Mercato 
delle Aree Edificabili ai fini I.C.I. 

I valori medi di mercato delle aree edificabili presenti nel territorio comu-
nale, così come determinati nell’anno 2008 con apposita delibera della 
Giunta Comunale, rimarranno invariati anche per l’anno 2009, ai fini della 
applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nei procedimenti di:
•	 autoliquidazione del tributo da parte del contribuente;
•	 liquidazione, rettifica ed accertamento d’ufficio;
•	 procedure di definizione agevolata dell’accertamento con adesione del 

contribuente;
•	 procedure di ravvedimento operoso.

Riportiamo di seguito la tabella contenente i valori medi per l’anno 2009 
e precedente. 

 ANNO LOCALIZZAZIONE ZONA B ZONA C ZONA D-T2

2008  Fondovalle €. 41,47 €. 38,83 €. 33,76

Collinare €. 32,89 €. 32,23 €. 26,98

2009  Fondovalle €. 41,47 €. 38,83 €. 33,76

Collinare €. 32,89 €. 32,23 €. 26,98
 

Per ulteriori chiarimenti, precisazioni e informazioni è possibile rivolgersi al 
settore Urbanistica/Edilizia (0583789532) o al Settore Tributi (058378344).

Si ricorda che è possibile effettuare il pagamento dell’ICI a favore del 
comune di Coreglia, mediante Modello F.24, senza addebito di alcuna 
commissione.

 a cura dell’ufficio stampa Comunale

Confermate anche per il 2009
le agevolazioni sul gasolio
e sul gpl da riscaldamento
Al fine di poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio 

e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati come com-
bustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente 
non metanizzate e ricadenti nella zona climatica “E”, il 
Consiglio Comunale ha provveduto ad individuare le frazioni 
non metanizzate o parzialmente non metanizzate che ai 
sensi dell’art.13 comma 2 della legge n.448/2001, sono 
ammesse ai benefici di legge. I residenti nelle frazioni non 
metanizzate o in quelle parzialmente metanizzate del nostro 
Comune e non serviti dalla rete di distribuzione del gas, 
potranno pertanto beneficiare di tale agevolazione. copia 
della deliberazione n.23 adottata dal consiglio comunale 
in data 04.05.2009, può essere richiesta all’ ufficio tecnico 
comunale, settore energia o alla segreteria comunale. 

  a cura dell’ufficio stampa Comunale 

ContriButi ai
Canoni di aFFitto
 pubblicato il bando per ottenere 

le agevolazioni.
il 15 luglio scade il termine per 

presentare le domande 
Importante provvedimento adottato dalla 

Giunta Comunale a favore dell’accesso alla 
locazione da parte dei conduttori in condizione 
di disagio abitativo. Dando attuazione  alla legge 
n. 431 del 1998 e alla deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n. 2654 del 06.04.2009, 
disciplinanti le modalità operative, le procedure 
e i termini per la formulazione delle graduatorie 
e per il trasferimento dei fondi dalla Regione al 
Comune e quindi ai beneficiari, è stato approntato 
e successivamente pubblicato il relativo bando. 
Il termine per la presentazione delle domande 
da parte degli  interessati è fissato inderoga-
bilmente entro il 15 luglio 2009. La domanda 
dovrà essere redatta su apposito modello da 
ritirarsi presso l’Ufficio Casa del Comune  e 
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo 
del Comune o spedita a mezzo Raccomandata 
A.R., con esclusione di qualsiasi altro mezzo. La 
successiva graduatoria sarà predisposta da una 
apposita Commissione.

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

 a cura dell’ufficio stampa Comunale

Approvati dal Consiglio 
Comunale alcuni importanti 

regolamenti Comunali
Presso la segreteria comunale sono a disposizione 

di tutti coloro che ne vogliano prendere visione o copia, i 
regolamenti comunali disciplinanti:
•	 L’apertura e la gestione di sale Gioco (delib. c.c.n. 

2/09);
•	 Le manomissioni stradali – manomissioni di mar-

ciapiedi, strade e piazze comunali, vicinali, di uso 
pubblico, a seguito della esecuzione di opere edili o 
stradali (delib. c.c.n.3/09);

•	 La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari, in relazione alle iniziative sportive, turi-
stiche, culturali e ricreative di sviluppo in campo 
economico, di volontariato e di investimento, nonchè 
la istituzione dell’Albo delle associazioni. (delib. C.c. 
n.5/09).

Per informazioni, è possibile rivolgersi anche telefo-
nicamente alla segreteria comunale (telef.0583 78152).

                   a cura dell’ufficio stampa Comunale   

Sabato 14 Marzo nella sala consiliare si 
è svolta una singolare cerimonia che ha visto 
protagonista il nostro collega Stefano Stefani. 
L’Amministrazione comunale ha voluto conse-
gnare a Stefano Stefani, ispettore capo di poli-
zia municipale, un riconoscimento, consistente 
in un attestato di lode e apprezzamento, per 
l’esemplare condotta e per aver rappresentato 
al meglio l’istituzione dalla quale dipende. Lo 
Stefani, si è distinto, fuori servizio, per aver 
segnalato e collaborato con le forze dell’ordine 
all’arresto di un ladro reo di aver rubato degli 
attrezzi agricoli in una rimessa ed al recupero 
della refurtiva. Alla cerimonia erano presenti i 
colleghi di Stefano, l’Amministrazione Comu-
nale, il Maresciallo Giovanni Mei Comandante 
della locale stazione dei Carabinieri, che aveva 
segnalato l’episodio, ed il Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale, Maggiore Fabio 
Biagioni. 

A Cura dell’Ufficio Stampa Comunale

importante

ageVolaZioni

Un attestato al Vigile Urbano Stefani Stefano

Un momento della cerimonia. 

Sabato 25 aprile nei locali del teatro comunale “A. 
Bambi” è stato presentato il Dvd “Inside Buffalo”. Storia 
della divisione Buffalo nella Versilia e nella Garfagnana 
del 1944. La 92° Divisione dell’ Esercito americano, 
soprannominata Buffalo, era un’unità composta intera-
mente da soldati neri comandati da ufficiali bianchi che 
combatté nel 1944 sulla Linea Gotica, nelle Montagne 
della Versilia e della Garfagnana. A 64 anni di distanza, 
i veterani americani raccontano le loro storie, ricche 
d’episodi toccanti legati al razzismo di un’America che 
non era ancora pronta ad accoglierli come veri cittadini. 
Ai loro ricordi si legano le memorie dei civili e partigiani 
toscani che insieme ai soldati di colore combatterono 
contro l’occupazione nazifascista. Il legame instaurato 

Presentato il DVD “Inside Buffalo”
Ovvero la storia della 42 ° Divisione Buffalo nella Toscana del 1944

con la popolazione toscana e nel nostro territorio con 
i paesi di Ghivizzano e Piano di Coreglia è rimasto nei 
decenni un ricordo indelebile che emerge da questo 
documentario. Erano presenti alla manifestazione il 
Regista Fred Kuwornu, il Maggiore Vittorio Biondi del 
Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa che ha 
collaborato, tra le altre cose, alla realizzazione di questo 
documentario, il Colonnello Maurizio Salvadorini Vice – 
Comandante della 46^ Brigata Aerea di Pisa. La serata 
ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico.

Nella foto un momento della presentazione: da sini-
stra il Maggiore Vittorio Biondi, il Sindaco Funai, il regista 
Fred Kuwornu e il Colonnello Maurizio Salvadorini.

a cura dell’ufficio stampa comunale



G R A Z I e  A n C H e  A  Q U e S T I  S P O n S O R
I L  G I O R n A L e  A R R I V A  G R A T I S

n e L L e  V O S T R e  C A S e

Via Vecchia Romana, 16/A - Badia Pozzeveri - 55011 AltoPAsCio
tel. e Fax. 0583 277181 - Cell. 338.4915332

e-mail: donato.castello@tin.it

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

Il nostro lavoro è costruire il vostro futuro

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

ELETTROSHOP
Ingrosso e dettaglio materiale elettrico e elettronico

Distributore: 

55055 PonTe ALL’AnIA (Lu)
Tel. 0583 709392 – Fax 0583 708991

e-mail: elshop@tin.it

orario da lunedì al sabato compreso
Estivo: 8,30-12,30 invernale: 8,30-12,30
 16,00-19.30 15,30-19,00

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

SeGheriA LeGNAmi
Via Nazionale - PIANO DI COREGLIA

Tel e Fax 0583 77353

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

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

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

costruzioni edili
e stradali acquedotti
e fognature

VAnDo BATTAGLIA
SRLCoSTRUZIonI

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

Impresa dI costruzIonI e
lavorI dI IngegnerIa cIvIle

telefono e Fax 0583 779099
Sede legale: via Nazionale, 36 - 55053 Ghivizzano (lU)

Sede legale: loc. Belvedere
55032 Castelnuovo di Garfagnana (lU)

Tel. 0583 65176 - Fax. 0583 641876

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

Palificate e Consolidamenti - Pozzi per acqua
Prove e indagini Geognostiche

Cell 338 75 96 024
Sede operativa: via di Tiglio n. 433 - tel 0583 48 682

fax 0583 46 45 39 - 55100 - arancio - lUCCa

COOPERATIVA
AGRO-TURISTICA-FORESTALE

VAL DI LIMA rl
Lavori Agricolo Forestali 

Idraulica Forestale – Verde
Ambiente – Recinzioni

Fabbriche di Casabasciana - Bagni di Lucca
Tel. e Fax. 0583 85039

e-mail: cooperativavaldilimarl@virgilio.it

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

Discoteca Skylab
Via Traversa, 3 - Tel. 0583 77408
55025 PIANO DI COREGLIA (LU)

loc. la Quercia - Fax 0583 707221
e-mail: stelio.pieroni@tin.it

Agenzia funebre
PiERoNi stElio
sERViZio diURNo E NottURNo

Ponte all’Ania - 0583 75057 
Cell. 348 3306217 - 349 1410788Loc. Rio Secco, 5 - Tel. 0583 77129

55025 Ghivizzano (Lucca)
www.ctcplasticfilms.it - e-mail: info@ctcplasticfilms.it

C.T.C.
Colorazione Trasformazione

Commercializzazione Films Plastici

16 il Giornale di Coreglia Antelminelli

Via del Molino, 4 - PIANO DI COREGLIA (LU)
Tel. 0583 779510 - Fax 0583 779716

www.e-system.it

IMPRESA COSTRUZIONI

SALVADORINI s.r.l.
Via Roma, 13

55025 CoReGLIA AnTeLmIneLLI
Tel. 0583 78032 - Fax 0583 789984

e-mail: salvadorinisrl@libero.it

Loc. Ai Canti 
Piano di Coreglia
CoReGLIA 
AnTeLmIneLLI 
Lucca

TAXI - AUTOBUS
ServIzI TUrISTIcI e dI LINeA

via della repubblica, 403 - Fornaci di Barga (lU)
Tel. e Fax +39 0583 75113

info@biagiottibus.it - www.biagiottibus.it
skype: biagiotti.bus

Geom. Simone Salvadorini
Cell. 348 7776658

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

servizio
TAXI
Sergio: 348.3580424
Rudy: 348.3586640
Stelya 393.9451999

Bus da 16-19-20-36 posti
Noleggio auto e minibus 8 posti

Loretta Virgulti innamorata
del suo lavoro e del suo negozio

L’edicola di Loretta Virgulti è una delle più antiche del Comune 
di Coreglia. Nel 1948 era curata da Mafalda Frediani ed anche per 
i successivi 30 anni dal 1950 al 1980. il tutto fu rilevato da Mariella 
Arrighi fino al 1998 e a collaborare c’era una giovanissima Loretta 
Virgulti che la rilevò divenendo l’unica titolare. L’edicola è molto 
frequentata da gente locale, ma anche dalle frazioni collinari del 
comune di Coreglia, sia da Tereglio, Lucignana, Gromignana, 
Vitiana e da Ghivizzano Castello. I clienti più numerosi sono di 
Ghivizzano. L’edicola sorge lungo la statale della Garfagnana 
sul viale Nazionale. Loretta ha gestito l’edicola in proprio. Oltre 
ai quotidiani ha sempre avuto ogni qualità di riviste escluse 
quelle pornografiche che non ha mai voluto accettare. Nel suo 
negozio aveva anche un notevole assortimento di abbigliamento, 
profumeria e cartoleria. La gente le ha sempre dimostrato affetto e 
stima. Ora è giunto il momento della meritata pensione. Loretta ha 
lasciato la sua attività ad un giovane serio, affidabile, volenteroso 
e pieno di entusiasmo per la nuova attività. Auguriamo, dunque, 
a Loretta di trasferire le sue energie in qualcosa che la appaghi 
quanto il suo lavoro e a Francesco, questo il nome del nuovo 
“giornalaio”, buon lavoro!

LUCCA: Premio Fedeltà al Lavoro 
molte le attività del nostro Comune che hanno ricevuto l’importante 

riconoscimento dalla Camera di Commercio 
Coreglia è un comune in costante crescita economica e l’ iniziativa conferma quanto sia radicata e vivace sul territorio

l’attività commerciale ed imprenditoriale

La cerimonia, si è tenuta 
lo scorso 10 maggio presso il 
salone della Camera di Commer-
cio di Lucca alla presenza delle 
massime autorità Camerali, del 
Sindaco di Coreglia Funai, di 
molti Amministratori, Imprendi-
tori, commercianti e naturalmente 
parenti ed amici delle Aziende 
del nostro Comune che hanno 
ricevuto l’ambito riconoscimento.

La “Premiazione della Fedeltà 

il Gruppo dei premiati. al centro fra il sindaco Funai e il consigliere regionale remaschi, il Presidente degli industriali di lucca 
andrea Guidi.

al Lavoro e del Progresso Econo-
mico” come detto, è una iniziativa 
della Camera di Commercio di 
Lucca finalizzata a creare un 
incentivo alle attività economiche 
e premiare l’impegno di imprese, 
siano esse individuali o società, 
operanti in tutti i settori econo-
mici.

Fa estremamente piacere 
prendere atto che ben sette 
aziende del nostro Comune, 

abbiano ottenuto l’ambito ricono-
scimento dalla Giunta Camerale 
sulla base di una graduatoria 
proposta dal Segretario Generale 
della Camera di Commercio.

Ecco le aziende premiate 
direttamente dal Presidente 
Dr.Guerrieri, dal Sindaco Funai e 
dal Consigliere Regionale Marco 
Remaschi:

imPresa CaVani Co.mo.
ter srl, ritira il premio il fon-

datore Cavani Corrado con i 
figli Cristiano e Costantino, Bar 
taBaCCHi tassoni Biagi 
gioVanna, ritira il premio la 
Signora Tassoni Giovanna uni-
tamente ai familiari, ParruC-
CHieri uniseX i FaBBriCi 
di FaBBriCi silVio, ritira il 
premio Fabbrici Silvio con le figlie 
Francesca e Ilaria, Bar sPort 
gelateria artigiana di 
antoni Cristina e Claudia, 

ritira il premio Antoni Lorenzo 
con le figlie Cristina e Claudia, 
la CasaBella di d’arrigo 
romano, ritira il premio la figlia 
D’Arrigo Romina, l’aliBi sas 
di lorenZi miCHele e C., 
ritirano il premio i Signori Lorenzi 
Federico, Michele e Vincenzo, 
ParruCCHiera BeCHelli 
marilena, ritira il premio la 
figlia Pellegrini Samatha. 

giorgio daniele


