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La prima uscita del Giornale ha raccolto in generale il 
favore dei lettori e veramente tante sono state le testimonianze 
di apprezzamento e di consenso pervenute alla Redazione.

L’impressione è quella di aver colmato un vuoto comuni-
cativo e ciò ci stimola ulteriormente nel migliorare la qualità 
e la puntualità del servizio offerto.

La Redazione, nel ringraziare sentitamente tutti i lettori 
che hanno manifestato approvazione per questa iniziativa, 
invita chiunque abbia notizie, fatti, avvenimenti e foto, 
di interesse generale e legati al nostro territorio, a darne 
comunicazione alla Segreteria affinché questo materiale 
possa divenire patrimonio della collettività. 

Cordialmente. Il Direttore
 Giorgio Daniele

Coreglia Antelminelli
IL GIORNALE DI

LA REDAZIONE RINGRAZIA

In questa immagine oltre ad essere indicato con la linea tratteggiata il tracciato che seguirà il nuovo ponte, 
ne è riportata la rappresentazione grafica e la sezione. A sinistra è indicato l’innesto con la strada provinciale 
Lodovica ed a destra quello con l’esistente viabilità di accesso all’area PIP del Fontanone. Il ponte, di prima 
categoria, sarà camionabile, avrà una sede stradale di 10,50 metri larghezza, due corsie di 3,75 metri ciascuna, 
due banchine laterali e sovrasterà la linea ferroviaria ad oltre sei metri di altezza.

ECCO IL NUOVO PONTE
Appaltati i lavori di costruzione del nuovo ponte.

Oltre due milioni di euro il costo dell’opera. Entro la primavera l’inizio dei lavori

L’inaugurazione prevista a marzo 2005

Martedi 24 febbraio si è te-
nuta, presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Amministrazione Provin-
ciale di Lucca, l’attesa gara di 
appalto per l’affidamento dei 
lavori di costruzione del nuovo 
ponte che collegherà Piano 
di Coreglia alla fondovalle in 
località Turritecava.

Molte le ditte partecipanti. Si 
è aggiudicata l’appalto la ditta 
Paggi Adelmo s.a.s. di Trevi 
(PG) per un importo, al netto del 
ribasso d’asta del 13,45%, di  
1.318.821,50. 

Quanto prima, non appena 
espletate le formalità burocrati-
che, sarà sottoscritto il contratto 
di appalto e si provvederà alla 
consegna dei lavori.

L’ing. Gaddi, Dirigente re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Amministrazione Provin-
ciale, unitamente al progettista 
e direttore dei lavori ing. Viviani 
Massimo, assicurano che il can-
tiere sarà operativo entro il 
prossimo mese di aprile.

Il tempo previsto dal con-
tratto di appalto per portare 
a termine i lavori è di trecento-
sessanta giorni dalla data del 
verbale di consegna e, se non ci 
saranno imprevisti, l’inaugura-
zione di questa importantissima 

opera potrà avvenire entro la 
primavera del 2005.

Sono appena trascorsi nove 
mesi, da quando, dopo un frene-
tico lavoro di raccordo portato 
avanti dal Comune di Coreglia 
con diverse controparti pubbli-
che e private, fu sottoscritto 
un accordo di programma fra 
il Presidente della Provincia Ta-
gliasacchi, il Sindaco di Coreglia 
Remaschi e le Aziende Cartarie 
Tronchetti, accordo che ora 
sta per divenire una concreta 
realtà.

La determinazione del Presi-
dente della Provincia di Lucca 
Tagliasacchi è stata fondamen-
tale, decisiva. 

Senza il suo convinto appog-
gio, unitamente al supporto 
dell’Ufficio Tecnico provinciale, 
questa strategica infrastruttura 
molto probabilmente non 
avrebbe mai visto la luce ed 
allora crediamo sia giusto espri-
mere pubblicamente tutta la 
nostra gratitudine.

Questi gli enti ed i privati che 
hanno dato copertura finanzia-
ria al progetto inserito nell’ac-
cordo di programma quadro 
“Infrastrutture patti territoriali 
e sviluppo locale”: Regione To-
scana  1.100.000,00, RFI (Fer-
rovie dello Stato)  300.000,00, 
Autorità di Bacino del fiume 
Serchio  245.000,00 Comune 
di Coreglia Antelminelli  

260.000,00 Industrie Cartarie 
Tronchetti  125.000,00 in totale 
ben 2.030.000,00 Euro. 

L’incarico per la progetta-
zione è stato affidato, come 
detto, dal Comune di Coreglia 
all’Ing. Viviani mentre l’ente 
attuatore per la realizzatore dei 
lavori è stato individuato nel-
l’Amministrazione Provinciale di 
Lucca. L’intervento, ai fini delle 
procedure di affidamento della 
progettazione e dei lavori, gode 
delle agevolazioni di cui all’Or-

dinanza della Protezione Civile 
n.3090/2000.

Al posto della vecchia pas-
serella verrà costruito un nuovo 
ponte di prima categoria che 
avrà una sede stradale di 10,50 
metri di larghezza, due corsie 
di 3,75 metri ciascuna, due ban-
chine laterali e attraverserà la 
linea ferroviaria Lucca-Aulla 
ad oltre sei metri di altezza dai 
binari.

Oltre ad una notevole ri-
duzione del rischio idraulico 
costituito dall’attuale passerella, 
che più volte negli anni è stata 
scavalcata dalle onde impetuose 
del Serchio in piena, il maggiore 
beneficio l’avranno gli abitanti 
delle frazioni di Calavorno, Ghi-
vizzano e Piano di Coreglia che 
vedranno drasticamente ridotto 
il caotico traffico pesante che 
oggi le attanaglia, riapproprian-
dosi di un livello di qualità della 
vita e dell’aria che solo un anno 
fa pareva oramai irrimediabil-
mente compromesso e senza 
via di uscita, ma anche i locali 
operatori industriali e commer-
ciali saranno avvantaggiati dal 
fatto di potersi collegare con 
maggiore rapidità alla viabilità di 
fondovalle ed altrettanto essere 
raggiunti da clienti e fornitori 
provenienti da fuori. 

Stiamo assistendo, nella 
Valle, ad un costante e propo-

sitivo sforzo delle principali 
Amministrazioni Comunali, fi-
nalizzato all’attivazione di un 
piano di sviluppo delle zone 
artigianali ed industriali (aree 
P.I.P.) che non ha precedenti 
nella storia dal dopoguerra ai 
giorni nostri.

Grazie alla sensibilità ed al-
l’attenzione di queste Ammini-
strazioni, dopo anni di frustrante 
pendolarismo, dove generazioni 
e generazioni di giovani e meno 
giovani hanno all’alba di ogni 
mattino preso la strada verso 
la piana ed oltre, percorrendo 
anche centinaia di km. per rag-
giungere il posto di lavoro, 
(tanto manuale che intellettuale), 
qualcosa sta concretamente 
cambiando. Siamo di fronte ad 
una significativa inversione di 
tendenza, mediante la creazione 
in zona di ciò che in questa Valle 
è sempre stato un bene raro, il 
lavoro e con esso lo sviluppo 
ed il progresso.

Crediamo tuttavia che il pro-
cesso di modernizzazione della 
Valle in senso lato e quindi anche 
per quanto riguarda gli insedia-
menti produttivi, vada gestito e 
governato dalla politica.

E’ chiaro a tutti che un terri-
torio così bello e per certi versi 
incontaminato, quale il nostro 
è, meriti una attenzione tutta 
particolare.

A nostro avviso però rite-
niamo profondamente sbagliato 
rifiutare a priori il progresso, lo 
sviluppo, il nuovo che avanza. 
Qui scende in campo come 
dicevamo sopra la capacità della 
politica. La capacità di creare 
nuove infrastrutture, la capacità 
di dare soluzione ai problemi. 
Dopo anni di immobilismo, pos-
siamo affermare che qualcosa 
di concreto si stia facendo. 

Possiamo affermare senza 
ombra di smentita che mai in 
passato si è registrato un così 
forte e coeso impegno dell’Am-
ministrazione Comunale che, 
grazie al raccordo con gli Enti 
locali di Valle e quelli sovra-
comunali, ( Amministrazione 
Provinciale e Regione Toscana), 
ha saputo affrontare, finanziare 
ed a breve realizzare un’opera 
viaria ed infrastrutturale così 
importante e vitale per chi in 
questa terra vive ed opera.

Non è con i municipalismi e 
con la polemica fine a se stessa 
che si fa il bene della Valle. 

Il progresso non può essere 
fermato, governato SI.

In questo spirito ci augu-
riamo che altre importanti Isti-
tuzioni facciano la loro parte. 

Cordialmente.

Il Sindaco
 Marco Remaschi
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GRUPPO CONSILIARE
DI MAGGIORANZA

UNIONE DEMOCRATICA
PER COREGLIA

Si avvicina per il Comune la discussione e 
approvazione del Bilancio di Previsione 2004 che 
costituisce l’atto fondamentale di indirizzo di tutta 
l’attività dell’Ente.

La predisposizione del Bilancio comporta 
un necessario confronto all’interno del Gruppo 
Consiliare, della Giunta, con le strutture comunali 

e soprattutto con i cittadini portatori di istanze, suggerimenti, progetti, proposte e 
problemi da risolvere. E’ pertanto inevitabile che divenga una occasione di riflessione 
a trecentosessanta gradi su tutti gli aspetti della gestione dell’Ente: gli investimenti 
da effettuare, la gestione dei servizi, le priorità da individuare, ma anche le possibili 
economie e soprattutto il modo di reperire le risorse indispensabili per la copertura 
delle spese.

Se questo presenta aspetti che danno soddisfazioni all’amministratore che 
intravede la possibilità di realizzare alcuni degli obiettivi programmati altrettanto è il 
disagio per la rinuncia forzata per interventi importanti ma non finanziabili perché non 
trovano le necessarie coperture finanziarie. La ricerca delle risorse risulta pertanto 
sempre più importante per una buona amministrazione, per garantire adeguati servizi 
e per lo sviluppo del territorio. La capacità di attivare programmi speciali finanziati 
al di fuori del “bilancio ordinario” ha consentito, anche a Coreglia, di effettuare e di 
mettere in cantiere opere significative quali le urbanizzazioni delle zone artigianali e 
industriali, la realizzazione di una buona parte della rete fognaria, di parcheggi e aree 
di sosta, il recupero della sede distaccata e della stazione di Ghivizzano, del teatro di 
Coreglia e soprattutto l’imminente costruzione del nuovo ponte sul fiume Serchio che 
sostituirà la passerella di Turritecava.

Nonostante questo impegno, soprattutto sulla spesa corrente di gestione e dei 
servizi, è sempre con maggiore sforzo che si riesce ad ottenere adeguati risultati. Le 
scelte del governo nazionale, volte a ridurre drasticamente la spesa, colpiscono in 
primo luogo gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) con netti tagli ai trasferimenti 
e le strutture pubbliche della scuola e della sanità e pertanto dei servizi essenziali e 
sociali diretti ai cittadini soprattutto del ceto medio-basso. Le minori risorse disponibili 
devono poi fare i conti con l’aumento del costo della vita che si riflette, non solo sulle 
spese della famiglia, ma più in generale sulle prestazioni e sui servizi.

Anche sulla base di questa riflessioni, oggi più che mai attuali, le scelte tributarie e 
fiscali dell’Amministrazione Comunale di Coreglia si sono rivolte a ripartire in maniera 
più equa il carico. Il principio “pagare tutti per pagare tutti meno”, che sembra, anche 
alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, andato in disuso è 
per questa Amministrazione ancora valido.

Le recenti verifiche sull’ICI e sulla TARSU rientrano in questo indirizzo che deve 
essere applicato senza nessuna volontà vessatoria ma con rigore e soprattutto equità. 
L’operazione ha comportato e comporterà certamente dei disagi dovuti a inevitabili 
errori legati ad un catasto inadeguato e non aggiornato, a servizi di caricamento non 
corretto o a semplici omissioni di cui ci scusiamo e per i quali credo che tutti i cittadini 
abbiano trovato la piena disponibilità degli addetti comunali. Credo che i cittadini 
più attenti comprendano la portata e il significato di questa scelta che non è legata 
a “fare cassa” ma a creare un catasto tributario più autonomo e soprattutto più 
reale che consentirà la individuazione delle entrate di bilancio in maniera più 
sicura ed equa.

Il Capogruppo 
Fabrizio Salani

SPAZIO AUTOGESTITO DAI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE
DI MINORANZA

FORZA COREGLIA
Dopo il primo numero del Giornale di Coreglia 

Antelminelli, dove sostanzialmente c’è stata una 
presentazione dello scopo del Giornale e una 
presentazione del ruolo che il Gruppo di Minoranza 
svolge all’interno del Comune, con questo numero 
entriamo nella vera e propria parte informativa. 
Innanzitutto vogliamo anche da queste colonne 
rinnovare il profondo cordoglio e la piena solidarietà 

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Coreglia e a tutta l’Arma, per le vittime del 
vile attentato terroristico di Nassiriya. Abbiamo tutti quanti doverosamente partecipato 
alla toccante cerimonia per rendere omaggio a chi cercava di portare la pace in quel 
paese martoriato. Credo che dobbiamo essere sempre riconoscenti a chi partecipa a 
queste missioni, fra questi siamo orgogliosi di dire che c’è anche il nostro concittadino 
Riccardo Bosi , per garantirci la pace, la libertà e la giustizia. Passando ad argomenti 
più lieti, vorremmo ringraziare tutte quelle Associazioni di volontariato e non, che 
durante le feste natalizie hanno organizzato varie manifestazioni sul territorio, fra tutte, 
il Presepio Vivente di Ghivizzano ed il Concerto di Natale a Piano di Coreglia hanno 
raccolto successo di pubblico e si sono distinte per la professionalità dei partecipanti. 
Entrando più specificatamente nello spazio politico – amministrativo, anche se per ovvi 
motivi dovremo farlo in maniera sintetica, vi informiamo che anche come Gruppo di 
Minoranza votammo favorevolmente al rifacimento del Teatro in Coreglia, inaugurato 
il primo febbraio ed abbiamo appoggiato l’iniziativa di richiesta di iscrizione ai Borghi 
più Belli d’Italia nella speranza di rilanciare l’aspetto turistico e culturale nel Capoluogo. 
Riteniamo tuttavia come abbiamo detto in passato che si debba fare di più, e in 
questo senso cercheremo di stimolare al meglio la Maggioranza. Abbiamo invece 
criticato sia la decisione dell’Amministrazione di procedere a nuove misurazioni 
per l’I.C.I e la TARSU, sia il modo con cui sono stati fatti gli ultimi accertamenti 
dal 1997 al 2000 per l’I.C.I.

In entrambi i casi abbiamo spiegato dettagliatamente, anche attraverso articoli 
apparsi sulla stampa locale, i motivi della nostra contrarietà nel primo caso, e di critica 
nel secondo in quanto ci rifiutiamo all’idea che L’Ente Comunale si rivolga ai cittadini 
in maniera vessatoria e che questi debbano dimostrare la loro “innocenza” attraverso 
notevoli disagi. Sempre in febbraio si è svolta la Gara di Appalto per la costruzione 
del Ponte sul Serchio a Piano di Coreglia. Era uno dei principali obbiettivi del nostro 
programma e quando la Maggioranza ci ha portato a conoscenza dell’intenzione di fare 
questa importante opera, abbiamo dato il nostro appoggio per la sua realizzazione. 
Infine con un’interpellanza scritta abbiamo chiesto chiarimenti al Sindaco in merito 
ai ritardi per l’affidamento del Servizio Raccolta Rifiuti alla ditta che si è aggiudicata 
l’appalto. Da mesi attendiamo una risposta.

Cogliamo anche l’occasione per rivolgerci a tutte le Associazioni sul territorio ed 
a tutti i singoli cittadini, qualora lo ritengano necessario, di portarci a conoscenza 
di loro iniziative o problematiche.

Cercheremo di confrontarci e ci faremo portatori, nell’ambito del nostro ruolo, 
delle loro istanze.   

Il Capogruppo
 Carlo Puccini
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Vi proponiamo due interessanti 
immagini fotografiche che la dicono 
lunga su come sia cambiata la qualità 
della vita negli ultimi cinquanta 
anni.

Fino alla fine degli anni 1950, i 
viandanti per spostarsi con le loro 
merci da una sponda all’altra del 
fiume Serchio, proprio lì dove ora 
sarà realizzato il nuovo ponte, non 
avevano di meglio che utilizzare la 
caratteristica barchetta, riprodotta 
nella foto a sinistra.

Con l’avvento del cemento arma-
to e del fervore commerciale che 
caratterizzò l’inizio degli anni ses-
santa, arrivò la “ Passerella “ e con 
essa il pensionamento del barcaiolo 
– tale Pietro Nobili di Turritecava -. 

Nella foto a destra è immortalata 
la “Passerella di Turritecava” lambita 
dalle acque minacciose del fiume 
Serchio in occasione della piena del 
novembre del 1982. Un singolare 
documento fotografico a testimo-
nianza del concreto rischio idrauli-
co costituito da questa obsoleta 
infrastruttura. Si ringrazia per la 
gentile collaborazione il Sig.Agostini 
Eugenio che ha messo a disposizio-
ne il proprio archivio fotografico. 

    G.D.

A PROPOSITO DEL NUOVO PONTE
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NATI NEL PERIODO 01/11/2003 AL 31/01/2004

PARDUCCI RACHELE BARGA 4-11-2003 
PELLEGRINI IACOPO BARGA 5-11-2003 
BERNARDI MATTEO BARGA 23-11-2003 
CONSOLATI GIULIA BARGA 25-11-2003 
DOMENICI CRISTIANO BARGA 1-12-2003 
GIOMETTI RICCARDO GIOVANNI BARGA 23-12-2003 
PUCCI AURORA BARGA 23-12-2003 
SIDKI IMAN BARGA 25-12-2003 
AMANTINI FRANCESCO BARGA 28-12-2003 
SANTI THOMAS BARGA 5-01-2004 
ORI LEONARDO BARGA 7-01-2004 
FIORENTINI NICOLA BARGA 31-01-2004

Numero di Abitanti per fascia di età

 Maschi Femmine Totale

0 - 5  anni 132 128 260
6 - 18  anni 259 282 541
19 - 60  anni 1423 1353 2776
61 - 90  anni 590 765 1355
oltre 91 anni 11 35 46
Totale Complessivo 2415 2563 4978

  N° Famiglie N° Abitanti

 1 565 565
 2 552 1104
 3 473 1419
 4 310 1240
 5 89 445
 6 27 162
 7 5 35
 8 1 8

   4978

Numero di Persone
Componenti il Nucleo Familiare

NOTIZIE DALL’UFFICIO DEMOGRAFICO

MATRIMONI CELEBRATI NEL PERIODO 01/11/2003 - 31/01/2004

RINALDI Steven / CACCAVELLO Dolores Castelnuovo Berardenga 18.10.200
MARZOCCHINI Maurizio / GADDINI Manila Capannori 25.10.2003 
CORRIERI Claudio / ROSSI Tania Coreglia Antelminelli 20.12.2003  

STATISTICHE PER FRAZIONE AL 31/01/2004 
    Percentuale sul Totale Numero di Numero Medio 
Frazione Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine Famiglie Componenti Famiglia
Coreglia Antelminelli 524 556 1080 48,52 51,48 460 2,34 
Piano di Coreglia 651 706 1357 47,98 52,02 540 2,51 
Ghivizzano 737 777 1514 48,68 51,32 583 2,59 
Calavorno 161 160 321 50,16 49,84 139 2,30 
Tereglio 109 128 237 46,00 54,00 104 2,27 
Gromignana 72 77 149 48,33 51,67 71 2,09 
Lucignana 94 88 182 51,65 48,35 68 2,67 
Vitiana 71 67 138 51,45 48,55 60 2,30 
TOTALE 2419 2559 4978 48,60 51,40 2025 2,45

COGNOME E NOME RESIDENTE                LUOGO E DATA DI MORTE

ROSSI ANTONIETTA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 11/11/2003 

CAMILLI UMBERTO GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI     14/11/2003 

BONINI TRENTO GHIVIZZANO BARGA    16/11/2003 

SIMONI ALVARO COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI     27/11/2003 

VIGNOCCHI MEROPE GHIVIZZANO BARGA   28/11/2003 

LUCCHESI ERMANNO GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI     21/12/2003 

CASSAI ILVA PIANO DI COREGLIA BARGA   16/12/2003 

RIGALI ASSUNTA GHIVIZZANO BARGA   16/12/2003 

BARSI ARDUINA VITIANA COREGLIA ANTELMINELLI     18/01/2004 

PRIORESCHI AUGUSTINO GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI     23/01/2004 

MARTINELLI ALFREDO PIANO DI COREGLIA CASTELNUOVO GARFAGNANA    24/01/2004 

DECEDUTI NEL PERIODO 01/11/2003 - 31/01/2004

Il cinque dicembre scorso 
è morto all’0spedale Campo di 
Marte di Lucca, all’età di 75 anni, 
il prof.Giuliano Nesi, già Sindaco 
di Coreglia Antelminelli negli 
anni a cavallo fra la fine del 1970 
e i primi anni ottanta.

Laureatosi in lettere a Roma, 
dopo aver insegnato per molti 
anni, ricoprì l’incarico di preside 
presso la scuola media di Ghiviz-
zano e successivamente presso 
la scuola media Buonagiunta di 
Lucca.

Figura di spicco della Demo-
crazia Cristiana lucchese, rivestì 
ruoli importanti all’interno del 
partito e fu per alcuni anni Presi-
dente del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ospedale Campo 
di Marte di Lucca e come detto 
Sindaco del nostro Comune.

Per l’autorevolezza unani-
memente riconosciuta e la sua 
estraneità al territorio, risiedendo 
appunto a Lucca, fu voluto a 
Coreglia con l’intento di ricom-
porre le accese dispute e i fre-
quenti ed esasperati conflitti 
di campanile fra le principali 
frazioni, dovuti in buona parte 
all’annosa questione legata alla 
costruzione della scuola media 
a Ghivizzano.

La missione, come prevedi-
bile non fu facile ed al termine 
del mandato coloro che ne ave-
vano pianificato la venuta, si 
rivelarono i più acerrimi nemici 
alla sua rielezione, coalizzandosi 
per l’occasione.

Negli anni che seguirono, 
sono state scritte alcune delle 
pagine più buie e conflittuali 
della vita politico-amministrativa 
del nostro Comune. 

Estenuanti ed insanabili con-

E’ MORTO IL PROFESSOR GIULIANO NESI
 Fu  Sindaco di Coreglia Antelminelli dal 1978 al 1983

flitti in seno al partito di mag-
gioranza portarono a repentini 
cambi di amministrazione sfo-
ciati in rissosi personalismi e da 
ultimo nella venuta del Commis-
sario Prefettizio nell’anno 1996 - 
Il resto è storia recente. 

Dopo l’esperienza a Coreglia 
e il successivo impegno nel 
Consiglio Comunale di Castel-
nuovo di Garfagnana, paese dei 
genitori e di sua ultima residenza, 
il Professor Nesi si è dedicato 
completamente alla studio, alla 
ricerca storica ed al giornali-
smo.

Oltre che ad essere Presi-
dente del Centro per la docu-

mentazione storica della Garfa-
gnana era da anni apprezzato 
Direttore del mensile “ Corriere 
di Garfagnana”, ruolo che ha 
saputo gestire con intelligenza, 
acutezza e stile, caratteristiche 
tipiche del grande giornalista e 
di chi possiede un non comune 
bagaglio culturale.

Alla cerimonia funebre ha 
preso parte una delegazione 
ufficiale del Comune di Coreglia, 
con Amministratori e labaro, 
la nostra Redazione e semplici 
cittadini, a testimonianza di un 
immutato sentimento di amicizia 
e riconoscenza.

               G.D.

Nella foto il Sindaco Nesi in occasione di una visita della Presidente 
della Camera On.le Nilde Jotti.

Sabato 24 gennaio, nel corso del concerto “Omaggio a Massarosa” 
presso la chiesa S.S. Jacopo e Andrea, il Sindaco Fabrizio Larini 
ha conferito al professor Guglielmo Lera la cittadinanza onoraria 
di Massarosa.

Il prestigioso riconoscimento, il primo nel suo genere a 
Massarosa, è stato all’unanimità deliberato dal Consiglio Comunale, 
a testimonianza dei forti e duraturi legami culturali, di studio e 
di amore che il Professore ha da tempo immemorabile con quel 
Comune.

Il Sindaco di Coreglia, comune di residenza del professor Lera, 
invitato alla manifestazione, ha scritto al collega Fabrizio Larini, 
esprimendo a nome dell’intera comunità coreglina, soddisfazione 
ed apprezzamento per l’iniziativa.

          A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Ai simpaticissimi Turiddu 
Silvestri, classe 1908 e Lia Bosi, 
classe 1909 uniti felicemente 
in matrimonio dall’anno 1927, 
il Sindaco Remaschi ha voluto 
inviare dalle colonne di questo 
giornale tanti affettuosi auguri in 
occasione del prossimo com-
pleanno della Signora Lia.

I dinamici ed arzilli coniugi 
residenti nel centro storico 
di Coreglia, lo scorso agosto 
hanno festeggiato nella chiesa 
di S.Michele, come del resto 
fanno puntualmente ogni anno 
dal 1928, i 76 anni di nozze, at-
torniati dai figli Amalia, Romilda, 
Mario e Luigi e dai numerosi 
nipoti e pronipoti.

Pesciatino Lui, emigrante in 
Francia ed in Africa, poi maestro 
artigiano falegname a Coreglia, 
Coreglina doc Lei, da oltre tre 
quarti di secolo, sono felice-
mente sposati.

Un primato che non ha 

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AL 
PROF. GUGLIELMO LERA

Conferita dal Comune di Massarosa la cittadinanza onoraria

TANTI AUGURI A TURIDDU E LIA
Sposi da oltre 76 anni 

uguali nel nostro Comune e 
che merita veramente di essere 
segnalato e festeggiato.

Agli auguri dell’Amministra-
zione aggiungiamo affettuo-
samente quelli della nostra 
Redazione.

              G.D.

Una recente immagine dei coniugi 
Silvestri



CROSTATA ALLE NOCCIOLE

INGREDIENTI per 6-8 persone: 100 g di cioccolato fondente- 100 
g di burro- 300g di pasta frolla – 4uova- 100 g di nocciole – 50 g di 
zucchero – zucchero a velo.

Spezzettate il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria con il burro, 
a fuoco bassissimo; lasciatelo intiepidire mescolando ogni tanto. 
Stendete la pasta frolla in una teglia e punzecchiatela fittamente. 
Frullate metà delle nocciole con un cucchiaio di zucchero. Tritate 
grossolanamente le altre. Accendete il forno a 190°.
Lavorate le uova con lo zucchero rimasto e amalgamate a filo il 
composto di cioccolato, unite le nocciole frullate e versate nel guscio 
di pasta frolla. Cospargete con le nocciole tritate e cuocete per circa 
30 minuti. Fate intiepidire e cospargete con zucchero a velo. 

PENNETTE IN SALSA DI RICOTTA

INGREDIENTI per 4 persone: 350 g di pennette – 150 g di ricotta- 
150 g di salsa di pomodoro- 50 g di burro.

Fate sciogliere il burro in un tegame e amalgamatevi la ricotta, sale 
e pepe, cuocete per alcuni minuti.
Aggiungete la salsa di pomodoro e cuocete ancora per 5 minuti 
a fiamma bassa. 
Lessate le pennette in abbondante acqua salata, scolate e condite 
con la salsa, mescolate e servite. 

Buon appetito da Ilaria e Claudia

LE RICETTE DEL MESE

RICORDATE LE VITTIME DI NASSIRIYA
Presente l’appuntato dei Carabinieri Riccardo Bosi, scampato all’attentato

Il Sindaco Remaschi, i Capigruppo consiliari Puccini e Salani, il M.llo 
Taccini e il vice Sindaco Rinaldi.

Nella foto un momento della cerimonia.

Domenica 23 
novembre, nella 
chiesa di S. Mar-
tino a Coreglia 
Antelminelli, ha 
avuto luogo una 
partecipata e 
commossa ceri-
monia di com-
memoraz ione 
delle vittime di 
Nassiriya.

Durante la 
c e l e b r a z i o n e 
della santa Mes-
sa, officiata dal 
proposto Don 
Nando Ottavia-
ni, alla presenza 
del comandan-
te la locale sta-
zione dei Carabi-
nieri M.llo Tacci-
ni Piero, del Sin-
daco Remaschi, 
dell’Appuntato 
Riccardo Bosi, - 

originario di Coreglia ed in 
missioni in Iraq al momento 
dell’attentato -, di un folto 
gruppo di Associazioni com-
battentistiche, di militari del-
l’Arma in congedo, di varie 
sezioni degli Alpini e della 
filarmonica “A.Catalani” sono 
state commemorate tutte le 
vittime dell’atroce attentato 
di Nassiriya in Iraq.

 Molti i momenti di autenti-
ca e partecipata commozione, 
tanto per le toccanti parole 
pronunciate dal parroco du-
rante l’omelia, che per l’inter-
vento del M.llo Taccini che ha 
ricordato e chiamato uno per 
uno tutti i militari ed i civili 
uccisi nel barbaro attentato.

Dopo la Santa Messa, si è 
formato un lungo corteo che, 
attraversando le vie del pae-
se, ha raggiunto la chiesetta 
degli Alpini dove sorge il 
monumento ai caduti di tutte 
le guerre.

Qui il sindaco Remaschi, 
visibilmente commosso, ha 
pronunciato un breve discor-
so, nel corso del quale ha 
sottolineato l’importanza della 
manifestazione che vuole 
a livello comunale porgere 
all’Arma dei Carabinieri, uni-
tamente alla unanime espres-
sione di cordoglio per il gra-
vissimo lutto subito, il profuso 
e diffuso sentimento di affetto 
e di ringraziamento per la 
missione svolta.

Ha sottolineato che “ mai, 
dalla fine della seconda guer-
ra mondiale ai giorni nostri, 
il senso dello Stato, della 
Nazione, della Patria, è stato 
così forte ed unanime tanto 
in Parlamento che fra le forze 
politiche, le Istituzionali e cosa 
più importante fra la gente 

comune e questa cerimonia 
vuole esserne una concreta 
testimonianza”.

Subito dopo è stata conse-
gnata una significativa targa 
all’Arma dei Carabinieri ed 
una all’appuntato dei Carabi-
nieri Bosi Riccardo, da diversi 
anni impegnato in missioni 
di pace su i fronti più caldi 
del mondo - dall’Algeria alla 
Bosnia, dall’Albania all’Af-
ganistan - e poi lì in Iraq, 
appunto a Nassiriya il giorno 
del vile attentato omicida.

Stringente, calorosa e ve-
ramente commossa la parte-
cipazione della cittadinanza 
che a sua volta ha voluto 
congratularsi con l’Arma e 
riabbracciare l’amico Riccar-
do.

       G.D.

Significativa cerimonia il 
9 gennaio scorso a Roma in 
Campidoglio, dove Il Vice 
Sindaco On.le Maria Pia Ca-
ravaglia ha consegnato al Co-
mune di Coreglia Antelminelli 
nelle mani dell’Assessore 
alla Cultura Rinaldi Augusto, 
il Certificato con il quale si 
riconosce il Comune di Co-
reglia come uno dei Borghi 
più belli d’Italia.

L’evento ha avuto un 
grande risalto dai media a 
testimonianza che il Club 
dei Borghi è già una realtà 
importante e concreta.

Piena soddisfazione espri-
mono l’assessore Rinaldi ed 
il Direttore del Museo Civico 
di Coreglia Dr. Tagliasacchi 

COREGLIA BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA
CONSEGNATI A ROMA E A FIRENZE DUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI

A Roma La cerimonia si è tenuta in Campidoglio nella prestigiosa 
sala delle Bandiere ed a Firenze in Consiglio Regionale

presso la Sala del Gonfalone
che hanno il merito di aver 
istruito la pratica con estrema 
cura. 

 L’attestato porta la firma 
del Presidente dell’ANCI Le-
onardo Domenici e del Pre-
sidente del Club Fiorello 
Primi.

Pochi giorni dopo, il 21 
gennaio, è stata la volta del 
Sindaco Remaschi che ha 
ritirato a Firenze, dalle mani 
del Presidente del Consiglio 
Regionale On. Riccardo Nen-
cini, una prestigiosa targa 
d’argento quale riconosci-
mento del Consiglio Regio-
nale per la certificazione ot-
tenuta. 

In tutto sono nove i co-
muni toscani premiati. Oltre 
a Coreglia, hanno avuto l’im-
portante riconoscimento i co-
muni di: Barga (LU), Anghieri 
e Poppi (AR), Buonconvento 
e Cetona (SI), Scarperia (FI), 
Sovana (GR) e Suvereto (LI). 

Merita ricordare che la 
concessione dell’uso del 
marchio consente fra l’altro 
la segnalazione sulla guida 
turistica dei “Borghi più Belli 
d’Italia”, sul portale dei “Bor-
ghi più Belli d’Italia” e su 
tutte le iniziative editoriali, 
turistiche e commerciali che 
il Club organizzerà, com-
presa la linea di prodotti 
enogastronomici e artigianali 
da diffondere tramite l’e-
commerce.

      G.D.

L’On.Riccardo Nencini premia Il 
Sindaco Remaschi.

Un momento della premiazione in Campidoglio.
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Gruppo Marciatori Fratres Piano di Coreglia

 RUBRICA SPORTIVA a cura di Ilaria Pellegrini e Flavio Berlingacci

Campionati di calcio

Giovedì 26 febbraio si è svolta la 3^ tappa del giro ciclistico della Provincia di Lucca. La corsa, 
riservata a corridori professionisti, si è svolta con partenza da Lucca ed arrivo a Castelvecchio 
Pascoli. Alla gara hanno preso parte circa 180 corridori, solo 18 però sono arrivati in tempo utile per poter continuare 
il giro. Il giro che si è concluso il 27 febbraio è stato vinto da Alessandro Bertolini della A. Bianchi.
Numeroso il pubblico che, nonostante i problemi affrontati da questo sport negli ultimi anni, continua ad attirare 
tanti giovani e meno giovani.

 La sta-
gione cal-
c i s t i c a 
d e l l e 

nostre formazioni è 
giunta ai due terzi del 

suo cammino, ed è 
quindi possibile fare un 

primo bilancio. 
Nel torneo di seconda 

categoria girone C, dove 
come noto militano Coreglia, 

Ghivizzano e Piano di Coreglia, sta 
dominando proprio quella squadra 
che in passato ha avuto le soddi-
sfazioni minori, cioè il Piano di 
Coreglia. La società si è affidata 
ad una dirigenza giovane e molto 
dinamica, cosa non da poco, con 
alla presidenza Giacomo Ghiloni, 
che ha messo tutta la sua passione 
per portare in alto il nome del-
l’Unione Sportiva, partendo dalla 
terza categoria con un immediato 
ritorno in seconda e ora, alla 20a 
giornata, gli azzurri guidati da 
mister Roberto Bacci sono da soli 
al comando, con sette punti di 
vantaggio sulla seconda, con la 
miglior difesa, appena 16 gol al 
passivo, ed un attacco fortissimo 
col “piandicoreglino” Alessandro 
Canelli autore di 13 reti, ed il centra-
vanti Giovanni Vitiello di 12 centri, 
tutti su azione. Solo una sconfitta 
per gli uomini di Bacci, in quel di 

Molazzana, sei pareggi e tredici 
vittorie. Tutto positivo quindi a Piano 
di Coreglia, anche se ci sono stati 
momenti difficili, brillantemente 
superati, e sarà necessario mante-
nere alta la concentrazione, nel 
calcio con i tre punti a vittoria 
tutto è possibile, anche se i valori 
sono ben chiari. Sta facendo molto 
bene anche il Ghivizzano, partito in 
sordina e affidato ad una direzione 
tecnica molto attenta, con Giuseppe 
Poli quale allenatore. I biancorossi 
del presidentissimo Elso Bellandi, 
che è alla guida della società da 
oltre quaranta anni, dal lontano 
1963, autentico record da guinness 
dei primati, sono al quarto posto, 
con il miglior attacco del campio-
nato, 39 reti segnate, di cui 13 
dal cannoniere Monaci. Si tratta 
di una squadra tosta e compatta, 
sempre pronta a mettere in diffi-
coltà qualsiasi avversario. Dopo 
una brutta partenza, culminata col 
cambio d’allenatore, sta risalendo la 
china anche il Coreglia, stabilmente 
a centro classifica. I biancoverdi 
sono guidati da Andrea Viviani, 
coreglino per così dire “acquistato”, 
che col suo carattere deciso e deter-
minato, ha trovato i giusti equilibri 
fra “vecchia guardia” e giovani, 
anche se non dispone di una rosa 
altamente competitiva. Fra i gioca-
tori di maggior tasso tecnico Fede-

rico Marchetti, 
sempre pronto 
a fare la diffe-
renza, oltre ai soliti coreglini puro 
sangue che non mollano mai, capi-
tanati da Gianluca Pierantoni. Nel 
campionato di terza categoria gioca 
invece la Nuova Akuna, squadra 
di Ghivizzano nata da una gruppo 
amatoriale che ha voluto provare 
a misurarsi nel calcio che conta. 
E’ al quarto anno di attività e, 
dopo qualche difficoltà iniziale, due 
stagioni fa ha sfiorato la clamorosa 
promozione, sotto il simpatico 
nome di Akuna Matata, perdendo 
contro il Fornoli nella semifinale 
dei play-off. Poi l’idea, risultata 
sbagliata, di fondersi con l’Ania, 
quindi il ritorno all’antico con la 
costituzione della Nuova Akuna. 
Stagione sfortunata quella in corso, 
appena sette punti racimolati e 
fondo della classifica, ma mister 
Gonnella e i suoi ragazzi sapranno 
sicuramente trarre gli insegnamenti 
necessari per fare meglio in un 
prossimo futuro.
Per tutte è il momento della volata 
finale, un lungo sprint fino a maggio, 
mese in cui verranno emessi i ver-
detti di una stagione lunga e affa-
scinante che ha coinvolto molti 
appassionati e che ha dato, e dovrà 
ancora dare, quelle emozioni che 
solo il calcio sa offrire.

Dopo il bel successo della 28^ edizione della Scarpinata Piandicoreglina che ha fatto arrivare 
sul territorio comunale oltre 2.800 podisti, il gruppo dei Marciatori “Fratres” di Piano di 
Coreglia ha provveduto a rinnovare le cariche sociali, al fine di dare alla sua organizzazione 
quello spirito che dalla sua costituzione l’ ha sempre messo in buona evidenza in campo 
provinciale prima e attualmente anche in quello nazionale. Gruppo podistico nato nel 1975 
da un’ idea di Nilo Lorenzi e Giuliano Berlingacci, che involontariamente ed a sorpresa si 
ritrovarono alla Maratona “Longa e dura” degli Alpini di Bagni di Lucca, lassù ai mille metri di 
quota del Prato Fiorito, provati quanto mai dalla fatica della scalata. Da quel giorno s’ iniziò 
una lunga galoppata che ci ha portato ai giorni nostri con il passaggio nel gruppo di centinaia 
di podisti che poi hanno mollato, ma un gruppo che è in continua evoluzione e attualmente 
conta oltre 60 iscritti. Vedi la premiazione del 7 Febbraio 2004 che ha visto, appunto, la 
premiazione di 60 podisti con un minimo di 10 partecipazioni attive alle marce podistiche 
della stagione passata. C’è infatti la buona abitudine di spartirsi tutti i premi vinti nell’ arco di 

un anno, con una graduatoria di merito in base ad un preciso regolamento e cioè vince colui o colei che ha dato 
un maggior contributo e giù a scalare fino alle 10 partecipazioni. Mai fatta una votazione segreta per il rinnovo 
delle cariche sociali ma sempre e solo per acclamazione ed a partire dal 2004 alla presidenza è stato eletto il 
giovanissimo Simone Puccini, perito informatico e studente universitario in ingegneria informatica, ma che conta 
come collaboratori diretti, come suo vice Paolo Rinaldi, segreteria a Valeria Donati e Piera Musso, cassieri e 
responsabili organizzativi Carlo Donati e Giuliano Berlingacci, pubbliche relazioni Gianfranco Rossi, rapporti con i 
gruppi extra regionali Moreno Fini e Giuseppe Selvanetti, responsabili dei percorsi Bruno Berlingacci e Giancarlo 
Vannelli, capi gruppo Claudio Casci, Nilo Lorenzi, Nadia Rossi e Tiziano Biasiato, mascotte Martina Lamberti, 
Gianfranco Michelini e Federico Berlingacci. Con loro in qualità di consiglieri tutti gli altri 40 iscritti al gruppo Fratres 
che fa capo al locale gruppo dei donatori di Sangue che vede alla presidenza Franco Biagi. 

27° RALLY DEL CIOCCO
E VALLE DEL SERCHIO

Nei giorni 19 e 20 Marzo si terrà la ventisettesima edizione del rally del Ciocco. Si tratta della 2° gara valida per il 
campionato italiano 2004.  I piloti effettueranno nel nostro comune due prove speciali. La famosa prova speciale di 
Tereglio che, partendo dalla Val Fegana, arriva a Coreglia passando da Tereglio, Lucignana e Gromignana e l’altra 
prova speciale che da Coreglia arriva fino al bivio per Montebono.
Paolo Andreucci, campione italiano in carica, garfagnino doc, difenderà il suo titolo sulle strade di casa. Nella gara 
d’esordio in un fondo poco congeniale alle caratteristiche della sua Fiat Punto, ha ottenuto un brillante piazzamento e il 
primato nella categoria due ruote motrici. Un grande in bocca al lupo al nostro campione garfagnino!!!! 

6° Giro ciclistico della provincia di Lucca
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L’ANGOLO DELLA POESIA

Sì,
in un cassetto è chiuso il mio sogno,
sogno vero
vissuto
d’una tepida notte di giugno;
e perché non si disperda nel tempo
nei tortuosi meandri della mente.

       “Eccomi tratto lieve
come rapito da dolce ala di vento,
in luminosa coscienza,
attraverso una umanità senza memo-
ria di armi.
Luminosa serenità mi accoglie
che accende in contrasto
la tragica impronta del mio destino di 
uomo...
No,
non il pianto di vedovi e di orfani
su membra sanguinanti di fratricide 
vendette
o sulle croci dei cimiteri di guerra;
e non il segno di campi di battaglia,
recenti,
smagliati di sangue ancor vivo,
o postumi,
putridi di scheletri.
E dove sono gli scontri mortali
a violare inutili frontiere?
Le città e i villaggi gementi
in un triste destino di morte?
E inutilmente ricerco impronta di 
patiboli
e alveari di grate
a serrare l’espiazione di colpe 
comuni.
Dalle fabbriche spalancate
escono di continuo
le armi della pace;
e lievi
come da terra distaccate,
le genti,
in armonia di gruppi
muovono all’opra al desco al riposo
e alla festa;
la mano,
dono all’uomo per la sua redenzione
nel tempo,
tesa solo
a rendere più lieve e più tarda
la naturale condanna di morte.
E via di terra in terra
nell’incanto di acque pure
di naturale vigore,
da monte a mare
nel misterioso richiamo primitivo,
fra liberi animali in corsa e in volo
nella corale armonia
di terra mare e cielo congiunti.
Desiderio mi avvince

di calarmi in quel mondo felice;
ma, inutilmente,
come da piedistallo di pietra;
e poi giù
a precipizio
verso...il nulla.”

       Ed ora
dalla finestra spalancata
eccomi proteso
ad aspirare la gioia
dal bagliore delle stelle;
ma all’improvviso
da un televisore ancora acceso
parossismo di spari e di terrore
strozza il mio grido
in un gemito di realtà.
Lontano nella notte
due luci:
là, un tal che nasce?
e là forse un tal che muore?
In due luci segnato
il cammino dell’uomo?
E perché non dovremmo noi
piangere
nel tragico labirinto
della violenza?
Potrei io anche gioire
nella illusione
che il mio canto si levi
a squarciare le nubi
o discenda a illuminare
il fondo
dei baratri marini;
ma so che neppure sfiorerà
la singolare e collettiva pazzia
che travolge l’umanità.
E allora io canto
la mia disperazione.
Se pur è bello vivere
perchè non desiderare morire
lontano
dal grande cimitero
della Terra,
se è possibile
che anche i fiori
di cui rallegriamo l’esistenza
e adorniamo gli altari
risplendano
di umano sangue
nutriti?
Potessi io
levarmi in alto
su
verso i fuochi celesti
a dissolvere il mistero
delle mie ceneri umane
nel grande mistero
delle ceneri ardenti
dell’universo.

IL SOGNO NEL CASSETTO

UN ADDIO AL MAESTRO ALVARO
Dopo un lungo periodo di malattia, il 27 novembre è venuto 
a mancare il maestro Alvaro Simoni, uomo di grande cultura, 
dotato di una particolare personalità emergente, da tutti 
conosciuto nel paese di Coreglia dove ha insegnato molti 
anni per poi passare alla Direzione Didattica di Portoferraio 
come Direttore. 
Nel novembre dell’anno 1962 fu eletto in seno al Consiglio 
Comunale di Coreglia Antelminelli ed esercitò con passione il 
mandato fino al mese di ottobre dell’anno 1966.
Il Maestro se ne è andato...se ne è andato in silenzio in una 
fredda e umida mattina di novembre. La sua dipartita non è stata 
certo facile: la lunga permanenza presso la “Casa di riposo” di 
Coreglia, la cecità, la sofferenza avevano scavato solchi profondi 
nel suo fisico, senza tuttavia averne fiaccato lo spirito, uno spirito 
indomito, lontano da ipocrisie e da facili compromessi. Durante 
i quattro anni trascorsi alla Residenza Anziani, quasi ogni giorno 
sono andata a trovarlo per leggere, dato che sempre vivo era 
rimasto in lui l’interesse per la filosofia, per la storia, per la 
letteratura, per la musica. Spesso gli ho dato il mio aiuto anche 
per revisionare le numerose poesie che aveva scritto perché, 
mai soddisfatto, era alla ricerca continua di nuove forme che 
valorizzassero i contenuti. Il Maestro se ne è andato ed io ho 
perso non solo il maestro di tutte le fasi della mia vita: ho perso 
un amico, un compagno di letture e di interessi culturali. Ma il 
vuoto che ha lasciato dentro di me si riempie in parte di quanto 
ha scritto... e con una delle sue ultime poesie, una sorta di 
testamento spirituale, mi è grato ricordarlo.

              Elisa Guidotti

UNA BUONA NOTIZIA
Prorogate le agevolazioni sul gasolio e sul gpl da riscaldamento

La legge finanziaria del 2004 ha prorogato per l’intero anno 2004 le agevolazioni sul gasolio 
e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle 
frazioni parzialmente non metanizzate e ricadenti nella zona climatica “E”.
Pertanto tutti i residenti nelle frazioni non metanizzate o in quelle parzialmente metanizzate 
del nostro Comune e non serviti dalla rete di distribuzione del gas, potranno beneficiare 
di tale agevolazione.
Per ogni chirimento in merito, i cittadini interessati possono rivolgeri all’ Ufficio tecnico 
comunale, settore energia ( telefono 058378333). 

                A cura dell’Ufficio Stampa Comunale  



Le forbici tagliano il nastro tricolore 
ed il Sindaco Remaschi restituisce 
al paese di Coreglia il teatro mentre 
le note dell’Inno d’Italia, magistral-
mente eseguito dalla Filarmonica 
““A. Catalani”, riecheggiano tra le 
mura dell’edificio.
Domenica 1 febbraio, alla presen-
za della popolazione di Coreglia 
e di tutto il Comune, di numerose 
autorità civili e militari e con la 
partecipazione di tutte le asso-
ciazioni presenti sul territorio 
comunale, si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione dell’ex cinema 
– teatro.
I lavori durati vari mesi hanno 
ripristinato l’agibilità del teatro 
apportando notevoli migliorie. 
Un grande salone con soffitto a 
capriate, pavimenti in graniglia, 
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COMMEDIA A TEATRO
Un successo la commedia “Il Nostro Prossimo”

Grande affluenza di pubblico per la prima rappresentazione 
teatrale svoltasi sabato 7 febbraio nei locali, appena inaugurati, 
dell’ex cinema – teatro . 

La commedia è stata replicata domenica 8, venerdì 13 
febbraio e venerdi 5 marzo con il tutto esaurito. 

La compagnia del “Teatro Amatoriale”, sotto la sapiente regia 
delle Sig.re Daniela Marchetti e Graziella Roni, ha portato in 
scena la commedia “Il Nostro prossimo”” tratta dall’opera di 
Alfredo Testoni, autore emiliano morto nel 1931.      

La storia, rivisitata ed ambientata nel paese di Coreglia, 
narra di un gruppo di persone che trascorrono le loro vacanze 
estive a Coreglia a pensione dal prete. Il sacerdote, infatti, per 
arrotondare le misere entrate, affitta le camere della canonica. 
La vita di questo gruppo viene però stravolta dall’arrivo di un 
giovane, figlio di un vecchio amico del prete che, per dimenticare 
le sue pene d’amore, viene inviato al paesello per respirare l’aria 
buona. Tutte le donne della compagnia si invaghiscono di lui 
ma sarà la bella del paese, già promessa sposa al governatore 
della misericordia, che rapirà il suo cuore. Con alterne vicende 
la commedia vedrà i due giovani coronare il loro sogno d’amore 
con la benedizione dell’arcivescovo. 

Gli attori sono tutti del luogo: si passa dall’ingegnere al 
giornalaio, dall’operaio alla casalinga, dallo studente al vigile, 
dalla farmacista all’infermiera, dallo studente al vice-sindaco per 
un divertimento assicurato!

             Ilaria Pellegrini

In occasione del recital nata-
lizio “ Dirottate su Betlemme” 
organizzato dalla scuola elemen-
tare di Piano di Coreglia lo scorso 
dicembre presso la locale chiesa 
parrocchiale è stata donata alla 
scuola stessa una interessantis-
sima raccolta in miniatura di 
attrezzi ed utensili tipici della 
civiltà contadina, realizzati artigia-
nalmente con maestria e sapienza 
dalle mani del Sig. Vergamini 
Fernando di Piano di Coreglia.

Trattasi di una fedele riprodu-
zione di circa cinquanta attrezzi, 
suddivisi per tema in cinque 

SIGNIFICATIVA DONAZIONE ALLA SCUOLA
ELEMENTARE DI PIANO DI COREGLIA

Trattasi di una raccolta in miniatura di attrezzi ed utensili tipici della civiltà contadina

Il Sig. Vergamini assiene al Sindaco Remaschi.  
Gli alunni ringraziano il Sig.Vergamini e l’assessore 
Gonnella.

pannelli inerenti alla lavorazione 
della terra, della canapa, al taglio 
e raccolta del fieno, alla lavora-
zione del legno ed alla raccolta e 
lavorazione delle castagne.

Per ogni attrezzo è stata altresì 
curata una dettagliata scheda 
indicante le finalità e l’uso dello 
stesso.

Una iniziativa veramente lo-
devole che consentirà di non 
disperdere ed anzi tramandare 
alle nuove generazioni il prezioso 
bagaglio culturale che il Signor 
Vergamini, da sempre legato alla 
civiltà contadina ed alle tradizioni 

locali e popolari, ha accumulato 
e preziosamente custodito nei 
lunghi anni della sua vita.

Dal canto suo la Dr.ssa Dona-
tella Bertoncini, Dirigente l’Isti-
tuto Comprensivo di Coreglia, il 
Sindaco Remaschi e l’Assessore 
alla scuola Gonnella Claudio, 
hanno ringraziato sentitamente il 
Signor Vergamini Fernando per 
il generoso gesto.

Tutti gli oggetti ricevuti in 
dono sono stati messi in bella 
mostra nell’atrio della scuola 
elementare di Piano di Coreglia. 

       G.D.

Il territorio comunale di CORE-
GLIA ANTELMINELLI è servito da 
quattro acquedotti denominati:

“CAPOSEGONE” – “CAPODEZ-
ZA” – “FONTANONE” e “LE VENE”

Quest’ultimo è stato realizzato 
nei primi anni ottanta, quando 
l’acquedotto del Fontanone non 
era più in grado di soddisfare il 
fabbisogno idrico delle tre frazioni 
di fondovalle, Calavorno, Ghivizza-
no e Piano di Coreglia.

L’Amministrazione Comunale 
di allora, guidata dal Sindaco 
Prof. Giuliano NESI, pressata dal-
la popolazione esasperata per i 
continui disservizi e interruzioni 
dell’erogazione dell’acqua pota-
bile, stanziò i fondi necessari 
per la realizzazione del nuovo 
acquedotto delle Vene a servizio 
delle frazioni anzidette.

Un’indagine geologica durata 
oltre un anno, effettuata dal dr. 
Eugenio DEL GRANDE, certificò la 
bontà e la portata della sorgente, 
sgombrando il campo da illazioni 
e critiche sulla scelta dell’Ammini-
strazione. 

In un primo tempo fu realizzata 
una pista, per consentire ai mezzi di 
lavoro di raggiungere la sorgente 
posta a fianco del torrente Segone, 
sulla sponda destra nell’omonima 
località e, dopo aver realizzato 
l’opera di presa, fu stesa una tu-
bazione in ferro del diametro di 
mm. 200, che con un percorso della 
lunghezza di 1.810 metri raggiun-
geva la frazione di Ghivizzano nei 
pressi del Cimitero e si collegava 
alla rete idrica esistente. 

I lavori terminarono nel 1981 e 
da quel momento cessarono tutti 
i disagi per gli utenti delle frazioni 
di Calavorno, Ghivizzano e Piano 
di Coreglia.

Una volta realizzata quest’ope-
ra, fu deciso di costruire una sta-
zione di sollevamento, che andasse 
ad alimentare un nuovo deposito 
realizzato a Coreglia in loc. Monti-

L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL NOSTRO COMUNE
L’ACQUEDOTTO DELLE VENE - UNA FONTE INESAURIBILE
Rubrica a cura di Catignani Giuseppe Alessandro – Capo Ufficio Tecnico SE.VER.ACQUE SRL

cino, a servizio della parte bassa 
del paese nonché delle Coste e 
delle località Curchi, Manciana 
e S.Lucia poste nella zona alta 
della frazione di Piano di Coreglia 
non raggiungibili con il nuovo 
acquedotto delle Vene.

Questa seconda opera compor-
tò la costruzione di un locale per 
l’alloggio di due elettropompe, la 
costruzione di due nuovi depositi 
idrici, uno in località Monticino 
e uno in località Campalaia e la 
posa in opera di una tubazione in 
ferro del diametro di 100mm, della 
lunghezza di 1.870 metri, collegan-
te la sorgente con il deposito di 
Monticino.

Tutte e due le opere furono 
eseguite dall’Impresa CAVANI, la 
spesa complessiva sostenuta dal 
Comune, in vecchie Lire, fu di 294 
milioni per il primo acquedotto e di 
311 milioni per il secondo.

La sorgente delle Vene è una 
delle sorgenti più ricche e impor-
tanti di tutta la Valle del Serchio, 
Garfagnana compresa, seconda, 
per quanto riguarda la portata, solo 

alla sorgente denominata Polla 
Gangheri nel Comune di Gallicano, 
ma migliore di questa per la qualità 
dell’acqua erogata.

Le caratteristiche fisiche della 
sorgente si possono riassumere in 
questi dati:

Temperatura all’uscita 8° co-
stanti estate e inverno, Acidità 
Ph 8,1, Residuo fisso 200 mg/l, 
Concentrazione media cloruri 20 
mg/l, solfati 22 mg/l e calcio 40 
mg/l, la portata raggiunge punte 
di 80 litri al secondo con periodi 
di magra mai inferiori a 50-60 litri 
al secondo.

In conclusione, si può a ragione 
affermare che la sorgente delle 
Vene, comprese tutte le opere 
per il suo sfruttamento, sono un 
patrimonio del Comune di Coreglia 
e forse molti paesani non ne rico-
noscono il valore, ma basti pensare 
alla carenza idrica della passata sta-
gione estiva dovuta all’eccezionale 
siccità, carenza che noi coreglini 
non abbiamo avvertito, lasciando 
ad altri i disagi e gli inconvenienti 
relativi.

Anno 1981 si collauda il nuovo acquedotto. Al centro gli assessori Verdigi e 
Benedetti, a destra il geometra Ceccarelli, a sinistra il geometra Gonnella 
ed i tecnici Motroni e Bertolacci.

INAUGURATI I LOCALI RISTRUTTURATI
DELL’ EX CINEMA -TEATRO

Un grosso passo avanti per il rilancio di Coreglia

Il taglio del nastro.

Autorità civili, militari e religiose presenti.

bagni di marmo bianco e nero. Belle le larghe vetrate che consentono 
la visione degli Appennini ed una grande terrazza si apre sulla valle del 
torrente Ania. Fari e faretti creano giochi di luce ed ombra.
I lavori costati circa 700.000 euro sono stati finanziati con apposito mutuo 
e con i contributi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dalla 
Comunità Montana, dai Patti territoriali e dalla Provincia di Lucca.
Il Sindaco nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo 
importante recupero architettonico, in primo luogo gli architetti Donati e 
Orlandini di Firenze, ha avuto parole di elogio per l’ Ufficio tecnico comunale 

rappresentato 
dall’Ing. Vinicio 
Marchetti e dal 
Geom. Giancar-
lo Carmassi ed 
ha rivolto un 
ringraziamento 
particolare al 
consigliere Car-
lo Donati, che, 
incaricato di 
seguire lo svol-
gersi dei lavori, 
con la sua pre-
senza giorna-
liera, ha contri-
buto ad accele-
rare i tempi di 
esecuzione.
L’edificio potrà 
essere utilizza-
to sia per mani-

festazioni culturali come mostre, convegni sia per incontri più frivoli 
quali feste e spettacoli amatoriali.
In questo scenario la Redazione de “Il Giornale di Coreglia Antelminelli” 
ha allestito la mostra fotografica “Retrospettiva sul paese di Coreglia 
Antelminelli”; una raccolta di 30 foto formato 50x70 raffiguranti il teatro 
agli inizi del secolo, la filarmonica “A. Catalani”, l’arrivo delle campane, 
scene di vita quotidiana, il paese nelle sue varie trasformazioni, le 
fontane dove la gente si ritrovava quotidianamente, i villeggianti al 
loro arrivo in Piantaio…..
La mostra, molto apprezzata, è stata realizzata con la collaborazione 
dei Coreglini che hanno perso un po’ del loro tempo per cercare questi 
importanti ricordi. Un ringraziamento particolare va a Agostini Eugenio, 
Barbi Vanda, Catignani Anna, Cordogli Armanno, D’Alfonso Maria, Equi 
Emilio, Mazzotti Meri, Pisani Ugo.
    

       Ilaria Pellegrini



Per conosce-
re le proprie 
origini, per 
ricercare le 
proprie radi-
ci, per sco-
prire ed ap-
prezzare l’ar-
te del figuri-
naio, visita il MUSEO CIVICO DELLA 
FIGURINA DI GESSO E DELL’EMI-
GRAZIONE
Ti aiuterà a comprendere il fenomeno 
dell’emigrazione.       Sito web:
www.lunet.it/forum/comunedicoreglia

MUSEO CIVICO DELLA
FIGURINA DI GESSO E
DELL’EMIGRAZIONE
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In un momento in cui rullano più 
forte i tamburi di guerra verso gli 
immigrati c’è bisogno di ricordare non 
solo quello che siamo, un paese di 
forte immigrazione,ma anche quello 
che eravamo,un popolo di grande 
emigrazione.In questo improvviso 
rovescio di medaglia dobbiamo con-
servare la memoria storica se vogliamo 
continuare a crescere nella civiltà ,nella 
democrazia e nella libertà. Sì, perché un 
popolo è davvero libero e democratico 
se sa essere rispettoso e solidale verso 
i “diversi”, verso gli “sradicati”,verso chi 
non gode degli stessi privilegi, verso 
chi non ha avuto dalla vita le stesse 
opportunità di affermazione economica 
e sociale. Lo spazio riservatomi nel 
secondo numero del giornale di Core-
glia Antelminelli ho inteso dedicarlo 
alla rappresentazione della vita di un 
emigrato di questo Comune che è 
riuscito a riscattarsi dalla sua infima 
condizione sociale e a diventare un’im-
portante uomo d’affari, nella speranza 
che una storia come questa possa 
far riflettere su pregiudizi affrettati, 
sulle possibilità e i diritti negati e 
soprattutto sui nefandi effetti delle 
culture dell’avidità e dell’odio.

 Egisto Mariani nacque a Vitiana il 
31 marzo del 1853 ed emigrò a New 
York nel lontano 1860,alla tenera età 
di 7 anni.

La sua adolescenza fu caratterizzata 
dalla prematura perdita del padre,dalla 
forzata interruzione degli insegnamenti 
scolastici e dalla necessità di provve-
dere da solo alla propria sussistenza.

Costretto a fare,come si suol dire, di 
necessità virtù,iniziò a svolgere l’attività 
di fornaio all’età di soli 11 anni per poi 
diventare orefice, quando fu in gran 
voga la moda dei “Coralli”.

Successivamente frequentò le 
scuole serali ed imparò il mestiere 
del “cappellaio” dal fiorentino Antonio 
Barili , iniziando a lavorare per le case 
Dunlap& Knox.

Nell’intento di migliorare la sua 
condizione economica,nel 1869 si tra-
sferì a Boston dove rimase per tre anni 
alle dipendenze della Casa W. Brown & 
Co.Ma anche qui al suo costante impe-
gno non corrispose mai un’adeguata 
remunerazione finanziaria.

Nel 1872 la sorella e la madre 
rientrarono in patria ed egli, rimasto 
solo,decise di tornarsene a New York 
presso i suoi amici più affezionati e 
sinceri.

Continuò ad esercitare la sua pro-
fessione di cappellaio fino al 1875 
quando il generale Garibaldino Cav. 
Giuseppe Dessi di Milano,Commissario 
d’Italia all’Esposizione Centenaria di 
Philadelphia lo chiamò per conferirgli 
l’incarico della vendita del reparto “Belle 
Arti”.

EGISTO MARIANI
Anche questa volta il risultato fu 

inferiore all’aspettativa non essendo 
mai stato coadiuvato da chi aveva 
la Direzione di quella Mostra e non 
ricevendo un compenso pari allo sforzo 
ed all’impegno profuso.

Ottenne poi,sempre con scarsi risul-
tati economici,incarico dai signori 
Caroni & Brandell, concessionari del-
l’Esposizione permanente a Philadelphia 
della sezione italiana.

Spirito indomito, non si arrese mai 
agli ostacoli ed alle infinite difficoltà 
incontrate sempre convinto che prima 
o poi sarebbe riuscito ad affermarsi e a 
dimostrare le sue reali capacità.

E così fino al 1879 si mise a fare il 
decoratore per poi tornare a New York 
nel 1880 a lavorare come meccanico

Attento,desideroso di imparare, 
progredì di giorno in giorno come “capo 
macchinista”.

Intanto effettuava viaggi in Italia dove 
otteneva diverse rappresentanze. Infine, 
provato dalla fatica e dalla salute ormai 

malferma,non potendo più svolgere il 
faticoso lavoro di officina,con il gruzzolo 
di soldi risparmiati,aprì ,nel 1900,un 
ufficio di rappresentanza.

Fu questo l’inizio di un futuro carat-
terizzato dall’affermazione personale e 
dal successo.

Importanti case italiane gli affidarono 
i loro interessi mediante l’aiuto di 
Modesto Perelli,un suo cognato che 
abitava a Milano.

La sua nuova attività ebbe una cre-
scita frenetica,il suo nome diventò 
molto conosciuto ed egli poté accredi-
tarsi presso maggiori imprese e di più 
vaste proporzioni.

Alle prime rappresentanze se ne 
aggiunsero altre e sempre più impor-
tanti. Tempi nuovi e lusinghieri si affac-
ciarono allora al suo orizzonte.

Il Mariani fu tra i primi a far conoscere 
ed apprezzare gli articoli italiani agli 
Americani.

La sua ferrea volontà,la sua instanca-
bile tenacia la sua idea di volere vincere 

Il suggestivo articolo sulla figura di Egisto Mariani, ripropone con forza 
il fenomeno dell’emigrazione che ha caratterizzato per oltre un secolo la 
nostra terra e la nostra montagna.

A partire furono in larga misura i figurinai che, dopo le prime pionieristiche 
iniziative individuali, seppero dar vita a delle vere e proprie “compagnie” 
ossia piccole società composte da un numero limitato di persone e 
successivamente ad impiantare sia in patria che all’estero un significativo 
numero di fabbriche.

A chi fosse interessato ad approfondire questo tema, suggeriamo un 
interessante volume dal titolo “FIGURINE E FIGURINAI NEL XX SECOLO” 
curato e scritto dal Dr. Paolo Tagliasacchi, Direttore del Museo Civico 
della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione del nostro Comune ed edito 
da CLD Libri srl.

L’autore, nella consapevolezza che l’apporto di questi artigiani sia 
stato determinante per lo sviluppo e la crescita della nostra Comunità, 
ha inteso con questo volume dare grande risalto alla riscoperta della 
cultura dell’appartenenza.

Il lettore potrà conoscere la storia e le vicissitudini di 46 emigranti, 
tutti artigiani legati alla manifattura del gesso e quella delle loro famiglie, 
nonché la conoscenza delle loro opere e dei loro risultati raggiunti nei 
più svariati continenti. 

storia di un emigrato da Vitiana a New York

a tutti i costi finirono per premiarlo 
e trasformarlo in un uomo di grande 
prestigio.

Per capire bene la reale dimensione 
del suo successo professionale, basta 
ricordare le numerose ditte(1) che 
egli finì per rappresentare nel primo 
quinquennio del XX secolo.

Tutte queste ditte fidando in lui 
ottennero grandi successi ed incremen-
tarono il loro giro di affari.

Il Mariani finì per diventare anche un 
autorevole ed attivissimo consigliere 
della Camera di Commercio. 

Rimane tuttavia un’amara constata-
zione: nonostante l’enorme attività 
svolta ed il successo raggiunto all’estero 
e l’esistenza di molte istituzioni o 
associazioni che si occupano di 
emigrazione,in patria Egisto Mariani 
è rimasto soltanto un illustre scono-
sciuto. 

(1) Ahrens & C0 – Palermo- per i Vini di marsala 
e Corvo; Burki & Co – Berna – per i formaggi 
svizzeri;Cianfanelli Cav. Pasquale – Rufina 
– per i vini Chianti;Castelli Fratelli – Roima 
–per il formaggio pecorino romano; Casanova 
Giacomo – Sampierdarena – per latte e casse 
da imballaggio; Costa Giacomo fu Andrea – 
Genova – per oli puri d’oliva; Carbonelli Fratelli 
fu Cosmo – Secondigliano- per formaggi 
e salumi; Compagnia Vesuviana Prodotti 
Conservati – Milano e Salerno – per i prodotti 
conservati; Duca di Doudeauville – Cerignola-
per i vini di Puglia Duca Andreis Gottardo – 
Smpierdarena- per cromolitografie a fuoco sul 
metallo; Durante Nicolo & Figlio- Genova-per 
acciughe e tonno; Du pare Julien-La Chapelle 
aux Pot,Oise-per formaggio de Camembert 
; Gancia Fratelli & Cia –Canelli-per vini di 
Piemonte Ghislanzoni Carlo – Morbegno-
funghi secchi e conservati; Invernizzi Fratelli 
– Novara – Formaggio Gorgonzola; Luxardo 
Girolamo – Zara – per il celebre maraschino; 
Martinazzi & Co – Vino Vermouth; Nasturzio 
Silvestro – Sampierdarena – conserve alimen-
tari; Nanni Fratelli – Bologna – Mortadelle-
tortellini e anguilla; Perelli Federico – Milano-
per i formaggi Reggiano e Parmigiano; Peck 
Harry & Co- Londra-per il formaggio inglese; 
Polenghi – Lombardo – Cotogno – per i cacio-
cavalli e provoloni; Pietra Vittorio – Milano 
– per vini prelibati in bottiglie; Rigal Louis 
– Roquefort – per il formaggio Roquefort; 
Società Anonima Italiana Industrie Cereali 
– Genova – per paste alimentari; Società di 
Esportazione Minolfi & Bellofatto – Napoli – 
per formaggi,olive,ceci,aglio,etc.; Tron Enrico 
& Co – Livorno – per fagioli; Valle Francesco fu 
B° - Genova e Napoli colo & Figlio- Genova-per 
acciughe e tonno; Du pare Julien-La Chapelle 
aux Pot,Oise-per formaggio de Camembert; 
Gancia Fratelli & Cia –Canelli-per vini di 
Piemonte Ghislanzoni Carlo – Morbegno-
funghi secchi e conservati; Invernizzi Fratelli 
– Novara – Formaggio Gorgonzola; Luxardo 
Girolamo – Zara – per il celebre maraschino; 
Martinazzi & Co – Vino Vermouth; Nasturzio 
Silvestro – Sampierdarena – conserve alimen-
tari; Nanni Fratelli – Bologna – Mortadelle-
tortellini e anguilla.

Paolo Tagliasacchi

L’APPROFONDIMENTO
Figurine e Figurinai nel XX Secolo

Nella copertina del libro è riportata la fabbrica degli Agostini 
a Rio de Janeiro nel 1939

La rappresentazio-
ne di queste singole 
vicende umane vuole 
essere al tempo stesso 
un risarcimento mo-
rale nei confronti di 
coloro verso i quali , 
come dice l’Autore, 
la Patria è stata “più 
matrigna che madre” 
e, per le nuove gene-
razioni, una riflessio-
ne su esempi di vite 
intensamente vissute, 
basate sui fondamen-
tali valori del lavoro e 
della famiglia, in stri-
dente contrasto con i 
modelli consumistici 
e privi di ideali, tipici 
della società contem-
poranea.

Chi volesse acqui-
stare una copia di que-
sto libro può rivolger-
si direttamente alla 
direzione del Museo 
Civico o alla nostra 
redazione. Il costo del 
volume è di 10 euro.

               G.D.

Egisto Mariani



Pubblichiamo con piacere la lettera scritta al Sindaco 
ed al Giornale, dal Dott.Giorgio Valgimigli, medaglia 
d’oro al merito della sanità, primario chirurgo emerito 
ospedaliero, figlio dell’illustre scrittore Manara 
Valgimigli e membro della giuria del premio letterario 
intitolato appunto a suo padre.

Caro Sindaco,
finalmente riesco a prendere la penna in mano per rinnovarLe il 
mio grazie. Grazie per l’amabile cortesia e l’affetto con cui mi ha 
accolto anche quest’anno. Ho letto tutto il giornale di Coreglia 
Antelminelli e così ho imparato molte cose che, pur essendo un 
memore frequentatore del Paese, ignoravo. L’iniziativa è assai 
valida e mi auguro che venga capita ed apprezzata. Ho così 
letto la storia dei Premi Letterari ed ho rivissuto la conoscenza 
con Augusto Mancini ed i suoi figlioli che mi furono amici 
nell’infanzia.
Le riassumo qui i miei ricordi di Coreglia che risalgono ad anni 
ormai lontanissimi.
Era appena finita la guerra, quella del ‘15/’18, e lo zio Ugo si 
era laureato in medicina. Fu così, per breve periodo, medico 
condotto di Coreglia. E venimmo tutti, io piccolissimo, a passare 
l’estate, con Nonno Antonio ( era ispettore scolastico con sede 
a Lucca) e Nonna Peppina (che era la seconda moglie di Nonno 
Antonio, madre di Ugo, non del mio babbo: per me nonna 
amorosissima ed amatissima) e tutti i miei, il Babbo, la Mamma, 
mia sorella Erse (che poi mancò alle soglie della laurea in lettere), 
mio fratello Bixio (che mancò di lì a poco). Continuammo a 
venire, fino all’estate del ’26.
Ho ricordi precisi, a lampi, dei miei giochi con Bixio che aveva 
seguito, nel nome, la tradizione di famiglia: Manara da Luciano 
Manara, Bixio da Nino Bixio: io avrei dovuto chiamarmi Menotti, 
da Ciro Menotti, ma la Mamma ebbe il sopravvento! Nella Chiesa 
Parrocchiale di Coreglia feci la mia prima Comunione.
A Coreglia tornammo che io frequentavo già l’università e così 
conobbi l’Ospedale ed il Dott. Poli e la sua famiglia: fu un’estate 
anche di memorie. Ai vecchi nomi (e ricordo qui del primo 
periodo gli Spano, i Calò, De Ruggiero, Lamanna, Carlo Carrà) 
se ne aggiunsero di nuovi: i Binni, Fulchignoni e molti altri. 
Ricordo che venne per qualche giorno Concetto Marchesi che 
apparteneva al passato, prendendo alloggio alla sua vecchia 
pensione del Cacciatore e scrisse una pagina bellissima sul gatto 
della Maria, la proprietaria del Cacciatore.
Abitavamo in quella bella casa che c’è sopra il Piantaio ed il 
Babbo, che era abituato ad alzarsi presto e lavorare alle sue 
traduzioni, ai suoi scritti, fino a tardi, era molto disturbato da 
un grammofono che suonava in un caffè del Piantaio: fu così 
che affittò un modestissimo quartierino vicino al museo, dove 
andava la sera.
Seppi poi dei Premi Letterari: il Mancini e il Valgimigli (cui 
si è aggiunto, negli ultimi anni, il Manarino, tenerissima idea 
del Comitato cui non sarò mai abbastanza grato). Così la mia 
frequentazione di Coreglia è tornata, grazie agli amici vecchi (i 
Lera ed i Tognarelli) e nuovi (i Marchetti ed i Santoro). Come 
non ricordare qui un altro amico, che oggi non c’è più? La mia 
memoria, grata, va a Trento Gonnella, uomo che dei Premi fu, 
con gli altri, promotore.
La memoria dei miei, di quell’ una domus , si associa a quella 
dei Nonni e dello zio Ugo e della sua famiglia. Ebbe, lo zio, una 
certa notorietà a Lucca dove, per primo, esercitò la pediatria. 
Per me è sempre stato un orgoglio rispondere a chi mi chiedeva 
(m’è capitato spesso: almeno un paio di volte a Milano, in 
ristoranti d’origine lucchese) se ero parente del Pediatra:” si, 
sono il nipote”. Così si sono rafforzati i rapporti (rallentati ma mai 
cessati del tutto) con mio cugino Lucio, unico figlio di Ugo, che, 
ingegnere, negli ultimi anni ha diretto una fabbrica a Teramo e 
lì si è fermato. E’ a lui che mi riferivo l’altra sera in quelle poche 
parole che ho detto. E’ un legame importante per me, ed ho 
piacere che ci sia una telefonata frequente a tenerlo vivo.
Le ho detto, caro Sindaco, un po’ affrettatamente e disordinata-
mente, i miei ricordi Coreglini e Lucchesi: ne faccia l’uso che 
crede, vanno bene anche per il giornale.
E mi abbia, nella memoria di Coreglia, uno dei più belli tra i 
Borghi più belli d’Italia.  

L’ANGOLO DELLA POSTA

PREMIO “ABBIATI”
Tutti pazzi per Hillary, opera 

creata dai ragazzi della scuola 
media “G. Ungaretti” di Ghiviz-
zano, vince il Premio Abbiati per 
la scuola.

Il premio viene organizzato 
dal Comune di Fiesole con 
il Comitato Musica e Cultura, 
patrocinato dalla Società italiana 
per l’Educazione Musicale con 
l’adesione di Scuola Musica 
Festival e dall’Associazione 
Nazionale Critici musicali.

I ragazzi, aiutati degli inse-
gnanti, hanno scelto il soggetto e 
la trama e, dopo averla musicata, 

l’hanno rappresentata prima a 
Fiesole , dove ha sede la giuria, 
e poi nella loro scuola.

La storia racconta di due 
amici, due studenti che si inna-
morano della stessa ragazza 
come spesso accade tra i gio-
vani. 

La premiazione si è tenuta a 
Fiesole, al Teatro Romano, con 
un Concerto dell’Orchestra dei 
ragazzi della Scuola di Musica 
di Fiesole diretta da Edoardo 
Rosadini. 

Meritano di essere ricordati, 
in quanto promotori di questa 

iniziativa, oltre alla Professoressa 
Donatella Bertoncini, preside 
dell’Istituto, il professore Marco 
Tovani e le colleghe Michela 
Chiesa, Manuela Biondi e Rosan-
gela Giorni. 

L’amministrazione comunale, 
lo scorso dicembre, ha conse-
gnato a ciascun ragazzo, agli 
insegnanti ed alla preside una 
medaglia con raffigurata una 
nota musicale ed un attestato 
in ricordo di questo importante 
premio.

Ilaria Pellegrini

Vince il Primo Premio la Scuola Media “G. Ungaretti” di Ghivizzano 

Il 10 gennaio scorso, nei rin-
novati locali dell’ex cinema-
teatro di Coreglia, ha avuto 
luogo la XXXV edizione del 
premio letterario “MANARA 
VALGIMIGLI” più conosciuto 
come la Veglia d’Inverno. La 
manifestazione, come consue-
tudine da dieci anni, ha avuto 
un piacevolissimo prologo, 
con il “Manarino”, premio 
riservato ad una fiaba inedita. 
Entrambe le manifestazioni 
sono state partecipate da un 
affezionato e qualificato pub-
blico. Il sindaco Remaschi 
ha fatto gli onori di casa ac-
cogliendo oltre ai membri 
del Comitato Premi Letterari 
presieduto dal prof.Guglielmo 
Lera, molti rappresentanti 
del modo della scuola, della 
cultura, amministratori locali 
e dell’ Arma dei Carabinieri. 
Presente anche il Presidente 
dell’Amministrazione Provin-
ciale di Lucca, Andrea Ta-
gliasacchi, particolarmente 
affezionato a questo genere di 
iniziative. Sessanta i racconti 

ECCO I VINCITORI DEL
PREMIO LETTERARIO VALGIMIGLI

pervenuti da varie parti d’Italia, 
tutti ritenuti interessanti dalla 
giuria. Fra i brani inclusi nella 
rosa finale sono stati segnalati 
quelli degli scrittori Marta 
Azzaroli di Ravenna, Giovanni 
Bottaro di Pisa, Maria Clara 
Bottoni di Bologna, Nino Casa-
lino di Biella, Antonio Deruda 
e Luigi Toiati di Roma. Vince la 
rosa d’argento Fabrizio Bian-
chini di Macerata.Terzo classi-

ficato Giuseppe Vetromile di 
Napoli, seconda classificata è 
Romana Morelli di Ravenna e 
prima classificata è risultata 
Rosa Romana Bettini di Milano 
con il racconto “Servire la 
vita”. Ha vinto invece il Mana-
rino edizione 2004, la scrittrice 
Renata Farina di Roma con 
il racconto “Il negozio della 
felicità”.

                           G.D.

L’uomo del tardo Medioevo 
dedica molta attenzione alla 
morte e, soprattutto, si preoc-
cupa di disporre, attraverso il 
testamento, dei propri beni e di 
assicurare una serena esistenza 
a chi rimane su questa terra.

I testamenti seguono nella 
forma le indicazioni dei formu-
lari.

Presentano il proemio con 
il nome esatto del testatore, 
l’indicazione dello stato di salute 
sia fisica che mentale, l’effettiva 
e dichiarata volontà di fare 
testamento. Successiva al proe-
mio troviamo la recommendatio 
anime, dove il testatore racco-
manda la propria anima a Dio, 
alla Vergine e a tutti i Santi del 
Paradiso.

La prima parte contiene 
anche indicazioni riguardanti 
il cerimoniale: il luogo di sepol-
tura, le modalità e le spese per 
l’esequie, le vesti con le quali 
coprire il corpo, il comporta-

IL TESTAMENTO DI DOMINA DESCHA
Tratto da:

“ Testare in Val di Serchio e in Val di Lima
gli atti del notaio Lorenzo da Barga 1350 / 1415 - ”

ricerca curata dalla Dr.ssa Ilaria Pellegrini presso l’Archivio Notarile di Lucca 

mento dei familiari durante il 
periodo di lutto. 

I testatori si preoccupano 
di fare lasciti per il bene della 
propria anima; i lasciti possono 
essere di carità, con funzione 
meritoria, di devozione e di 
culto.

Nella seconda parte il testa-
tore dispone dei propri beni, si 
preoccupa dei figli e della moglie 
( o del marito) e di eventuali 
questioni lasciate in sospeso. 

Il testamento si conclude con 
l’indicazione di dove è stato 
redatto, la data ed il nominativo 
di coloro che sono stati testimoni 
della redazione.

Domina Descha di Coreglia 
decide di far redigere il proprio 
testamento da Ser Lorenzo da 
Barga, notaio che lavora nella 
Valle del Serchio ed in Val di 
Lima negli anni 1350-1400 ca. 
L’atto è del 13 Agosto 1393. E’ 
sposata con un certo Coluccino 
anche lui di Coreglia. Nella prima 

parte raccomanda la sua anima 
a San Michele e chiede di essere 
sepolta nel Cimitero della Chiesa 
di San Martino. Vuole che, alla 
sua morte, siano lasciati due 
pezzi di terra, di cui uno si trova 
nel luogo, ancora esistente, detto 
“Amora”, all’altare di San Nicola 
nella chiesa di San Michele; 
l’altare deve essere tenuto bene 
in suo ricordo, devono essere 
accese delle candele e, affinché 
la sua anima possa salire in cielo, 
il marito deve farle dire la messa 
una volta al mese. 

Lascia al marito l’usufrutto 
delle terre che possiede; alla 
morte di quest’ultimo, dal 
momento che non hanno figli, 
tutti i loro beni saranno divisi 
tra l’opera della Beata Vergine 
Maria e l’opera del Beato Michele 
entrambe di Coreglia.

Il testamento è redatto in casa 
del marito di Domina Descha alla 
presenza di quattro testimoni.

  Ilaria Pellegrini

Il presidente della Provincia Tagliasacchi premia la vincitrice.

I ragazzi, la preside e gli insegnanti premiati.
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Rubrica a cura del Prof. GUGLIELMO LERA

Tereglio (da fundus Taurilius) 
domina le valli dei torrenti Fe-
gana e Surrecchiana. Sente alle 
spalle il respiro profondo dell’Or-
rido di Botri, la vigile presenza 
di Montefegatesi, la morbidezza 
severa del Prato Fiorito. Prende 
dall’Appennino il vento di tra-
montana e dalle Apuane l’aria 
del mare.

Tra la chiesa della Foce e il 
quartiere di Bolla una sola strada 
divide le case del paese. Di pietra 
scura come i portali e gli stipiti 
delle finestre corre da levante a 
ponente per falsopiani, discese 
e salite, piegandosi a precipizio, 
fuori dell’antica zona fortificata, 
sul piazzalino della chiesa.

Una seconda strada, la via 
Piana, su cui si affacciano arcate, 
orti ed altane, segna la demarca-
zione tra castello e campagna.

Di origini molto antiche come 
testimonia la necropoli ligure 
di Margeglio (III – II sec. A.C.), 
dal 1272 al 1355 fece parte della 
Vicaria di Coreglia, istituita da 
Lucca nella media valle del Ser-
chio sui possessi feudali dei 

Rolandinghi e dei Soffredinghi. 
Fu poi dominio di Andrea, Ia-
copo, Nicolao e Giovanni figli 
di Francesco Castracani, Conte 
di Coreglia con diritto di succes-
sione. E di nuovo sotto Lucca nel 
1371, ottenne di conservare le 
fortificazioni, entro le quali tro-
varono riparo anche gli abitanti 
della vicina Bori (da “Arboreum”). 
Nel 1429 si difese con vigore 
dai mercenari di Niccolò Forte-
braccio. Ma pur respingendo 
l’assalto del capitano Guerriero 
da Gubbio, per evitare la distru-
zione fu costretto ad invocare 
l’intervento diretto di Firenze da 
cui Fortebraccio dipendeva. Nel 
1341 Lucca e Firenze cessarono 
di combattersi e la Vicaria di 
Coreglia fu ricostituita con sede 
a Borgo a Mozzano.

Sopravvissuto alla furia della 
lunga guerra, con il ritorno alla 
libertà Tereglio potenziò lo sfrut-
tamento dei pascoli montani, la 
costituzione di nuovi castagneti 
e la coltivazione a oliveti e a 
vigne delle terre che dal paese 
scendono verso la Fegana. La 
fioritura economica che ne se-
guì è ancora testimoniata dalle 
numerose abitazioni del XV e 
XVI secolo. Poi i suoi abitanti, 
appresa l’arte di riprodurre og-
getti in gesso con il sistema 
della “stampa bona”, presero ad 
emigrare stagionalmente, rag-
giungendo nel settecento molte 

TEREGLIO “Tereglio lungo lungo
se avesse la cappèllora

somiglierebbe a un fungo”

città europee e nell’Ottocento 
tutti i continenti, specie quello 
americano.

La signorilità delle sue case 
e gli arredi della chiesa parroc-
chiale di S. Maria (ricordiamo il 
Crocifisso di Berlinghiero Berlin-
ghieri del sec. XIII), l’Annuncia-
zione del sec. XIV, i due fonti 
battesimali, il soffitto ligneo 
a cassettoni del sec. XVII; sei 
altari di legno intagliato e dorato 
ed uno di stucco, adorni di bei 
paliotti in scagliola, la tela del-
l’altare di S. Rosalia del pittore 
lucchese Pietro Paolini del sec. 
XVII), sono prova del benessere 
raggiunto da molte famiglie nei 
periodi di più intensa emigra-
zione. A tale progresso civile ed 
economico, con la possibilità di 
far studiare molti giovani e di 
conoscere in continuazione città 
e abitudini diverse, si sviluppò in 
Tereglio una tradizione culturale 
ed artistica che nel Settecento 
e nell’Ottocento godè di stima e 
di ammirazione. Prova ne siano 
gli interni delle case Nuccorini, 
Pellegrini, Corvetti, Tomei, Mar-

tini e Giannini.
Quest’ultima fu dimora di 

Giovanni Andrea Giannini 
(1793-1871) eccellente botanico, 
Francesco Giannini ( 1800-1871) 
pittore, dei suoi figli, Adriano 
(1837-1907, scultore, poeta rac-
coglitore di notizie sopra il suo 
paese e autore di 105 sonetti in 
vernacolo tereglino, e Gustavo 
(1839-1892), disegnatore, pittore, 
commediografo e poeta. Ma 
il più illustre della famiglia fu 
senz’altro Giovanni (1865-1940). 
Studioso di folklore e acutis-
simo ricercatore di 
testi appartenuti alla 
tradizione popolare, 
proprio all’indagine 
sulla lingua e le usanze 
della montagna luc-
chese affidò gran 
parte della sua fama. 
Nel corso della sua 
lunga e densa attività 
di studioso, fra il 1890 
e il 1940, fu collabora-
tore di giornali e rivi-
ste di altissimo livello 
culturale (Vita Nuova, 
Il Dalmata, Giornale 
Storico della Lettera-
tura Italiana, Rassegna 
Bibliografica, Rasse-
gna Nazionale, Atti 
della R. Accademia 
Lucchese, ecc.) e di-
rettore negli anni 
1904-1905 della rivista 

Niccolò Tommaseo da lui stesso 
fondata.

Il palazzo Giannini, dalle lun-
ghe altane affacciate sulla valle 
della Fegana, in occasione del-
l’apertura della via transappen-
ninica ospitò nel 1822 e 1823 la 
Duchessa di Lucca Maria Luisa 
di Borbone e, nei primi de-
cenni del Novecento, come del 
resto in precedenza, illustri 
personaggi del mondo culturale 
italiano, in particolare lucchese. 
Fra questi ne ricordiamo al-
cuni: Giuseppe Pitrè, grande 
studioso di tradizioni popolari e 
lo storico Michele Rosi; Alfredo 
Caselli, mecenate di Giovanni 
Pascoli e familiare di Giacomo 
Puccini; il Prefetto dell’Archivio 
Segreto Vaticano e studioso del 
Medio Evo mons. Pietro Guidi; 
il critico letterario prof. Felice 
Del Beccaro. Dopo un breve 
soggiorno in casa Giannini Al-
fredo Caselli così scrisse al-
l’amico :” ..Con la mente ancor 
piena di quel vasto orizzonte, 
e i polmoni pieni di quell’aria 
purissima, ripensavo ancora 

alla splendida linea dei monti 
che parevano palpitare, alla gita 
di Montefegatesi, all’aspetto 
grigio e minaccioso di Tereglio, 
al rumore della Fegana, e a 
quelle ricottine che sono tanto 
buone lassù!…”. Il 12 giugno 
1926 mons. Pietro Guidi inviò 
a Giovanni Giannini il presente 
sonetto scritto nel 1904, con la 
raccomandazione di renderlo 
più leggibile e scorrevole in 
quanto “…lavorato con una 
lima arrugginita per 22 anni 
d’abbandono…”.

TEREGLIO

Impetuoso il monte alza la testa
Tra grandi valli e fra torrenti altero,

incoronato sull’eccelsa cresta
dal castello che al ciel ergesi austero.

Calando lenta la Fegana in mesta
Cadenza per che mormori un mistero, 

mentre Tereglio altissimo s’arresta
sopra gli abissi, di cui tien l’impero.

Dal fondo della tacita vallata
Io ti vidi, o Tereglio, e mi sembravi

Una lontana età pietrificata.

Ed or quassù dal mio rifugio alpestre
Ne giova respirar l’aure soavi

Coi fior che pendon dalle tue finestre.

Sotto l’attenta regia del Responsabile di zona Signor Benito 
Vergamini, si è svolta i primi di febbraio la decima edizione 
della manifestazione arance della salute, patrocinata dall’AIRC 
(Associazione Italiana Per La Ricerca Sul Cancro). Al responsabile 
di zona Sig.Vergamini, oltre al merito di aver saputo tenere in vita 
questa nobile e prestigiosa manifestazione, va quello di averla fatta 
crescere coinvolgendo in una gara di solidarietà e di partecipazione 
gli alunni di varie scuole comunali che puntualmente ogni anno 
si ritrovano per l’occasione presso la scuola elementare di Piano 
di Coreglia. 

Quest’anno gli alunni delle scuole materne di Coreglia e di 
Calavorno, assieme appunto ai ragazzi di Piano di Coreglia, hanno 
dato vita seguendo un filo conduttore che giocando permette di 
educare i bambini alla prevenzione delle malattie ed alla cultura 
della solidarietà, ad un simpaticissimo intrattenimento con canti, 
scenette e brani a tema “ un’arancia per la vita “ e “ Cancro, io 
ti boccio ”. Bravi i ragazzi, bravissime le insegnanti che, come al 
solito, li hanno saputi istruire e preparare.

Presenti oltre al sindaco Remaschi, vari amministratori, docenti, 
rappresentanti dell’Istituto Comprensivo e tantissimi genitori.

Le arance offerte dalla Regione Sicilia, oltre ad essere distribuite 
su prenotazione nelle scuole, sono state offerte nelle piazze di 
Coreglia, Valdottavo, Decimo, Borgo a Mozzano, Barga e Fornaci di 
Barga, dietro un modico contributo di 8 euro a confezione.

La distribuzione ha incontrato la sensibilità della gente e tutte 
le scorte sono state esaurite. Il ricavato consentirà di concorrere al 
raggiungimento di un obiettivo tanto importante quanto difficile: 
la sconfitta del cancro.

              G.D.

Qualche tempo fa, su invito 
del sindaco Remaschi, fu fatta 
nell’aula consiliare alla presenza di 
numerose associazioni locali, 
parroci, uomini di cultura e soprat-
tutto tanti, tanti abitanti di Gromi-
gnana, la presentazione del libro di 
Mons.Dell’Osso, GROMIGNANA: 
un paese, una chiesa, una storia.

A distanza di pochi mesi pos-
siamo affermare con estrema 
soddisfazione che l’opera, oltre a 
suscitare un notevole interesse a 
livello locale, ha riportato signifi-
cativi ed autorevoli apprezzamenti 
anche fuori Comune.

Il volume, curato e di facile let-
tura, ripercorre la vita e l’opera di 
Mons.Dell’Osso, attuale Economo 
Diocesano, ordinato sacerdote 
nel 1949 e parroco di Gromignana 
dal 1951, che inevitabilmente 
si intreccia con lo sviluppo e la 
trasformazione di questa frazione, 
dal dopoguerra ai giorni nostri.

Interessanti ed ampiamente 
documentati sono inoltre i riferi-
menti storici, frutto di un paziente 
lavoro di ricerca archivistica, 
curata anche dalla presentatrice 
dell’opera prof.ssa Rita Camilla 
Mandoli.

E’ appena il caso di ricordare 
come la missione pastorale di 
Mons. Dell’Osso, da oltre mezzo 
secolo presente sul territorio 
comunale, sia un chiaro punto di 
riferimento per tutti, avendo Egli 
agito sempre in spirito di servizio, 
mostrando nei propri atti coerenza 
e concretezza.

Quanto rappresentato non 

BILANCIO POSITIVO PER LA MANIFESTAZIONE

“ARANCE DELLA SALUTE”
festeggiata quest’anno la decima edizione

nel nostro Comune

GROMIGNANA: UN PAESE,
UNA CHIESA, UNA STORIA

Un successo il libro pubblicato da Mons. Dell’Osso

Nella copertina del libro e riportata 
una bella foto della facciata della 
Chiesa di Gromignana.

potrà che far piacere agli abitanti 
di Gromignana che quel giorno, 
stringendosi così numerosi attorno 
al proprio parroco, vollero testimo-
niare ancora una volta, qualora ce 
ne fosse stato bisogno, il proprio 
affetto e la propria riconoscenza.

Chi fosse interessato ad acqui-
stare una copia del libro può rivol-
gersi direttamente alla Parrocchia 
di Gromignana o alla redazione 
del nostro giornale.

        G.D.

Un momento della manifestazione.
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Va in archivio l’undicesima 
edizione del Presepe Vivente 
di Ghivizzano, svoltasi il 20 
dicembre scorso, che non ha 
deluso ancora una volta le 
aspettative, facendo registrare 
oltre mille visitatori, e pre-
miando il lavoro di tutto un 
paese.

“Siamo molto orgogliosi di 
una manifestazione che è nata 
dal nulla e dal 1993 ad oggi ha 
portato a Ghivizzano tante per-
sone, con una media che ogni 
anno non si è mai abbassata 
sotto il migliaio di unità” ten-
gono a precisare al nostro 
giornale gli organizzatori, in 
occasione della XI edizione 
appena conclusa. 

Sullo sfondo di una società 
poco incline a considerare gli 
aspetti tradizionali e i valori più 
antichi e radicati della nostra 
cultura, il Presepe si è proposto 
di partire alla loro riscoperta, 
anche attraverso la valorizza-
zione del centro storico, e non 
solo.

 Agli organizzatori, in parti-
colare, preme rendere noto: 
“Sono stati raccolti, grazie alla 

SPORT E DISABILITA’
IL PROGETTO FILIPPIDE:

UNA ESPERIENZA IN CORSO
Importante convegno giovedì 1 aprile p.v. al Ciocco di 

Castelvecchio Pascoli sui temi dell’handicap e dello sport. 
Nella organizzazione è impegnato un nostro autorevole 
concittadino, il Signor Piero Petrelli che, pur vivendo e 
lavorando a Roma presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, ha casa e parenti a Ghivizzano.

Il progetto Filippide, istituito dall’Associazione Sport e 
Società affiliata alla federazione Sport per Disabili del CONI, 
ha come scopo principale il miglioramento psico-fisico 
di soggetti portatori di handicap. Attualmente il progetto 
Filippide opera con ragazzi autistici, con sindrome X-Fragile. 
Collaborano a questo progetto il CNR di Roma, il Comune 
di Roma, il Servizio di Medicina Sportiva dell’Ospedale 
Bambin Gesù di Roma, l’Associazione X-Fragile, l’ANFFAS 
Roma Onlus, L’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma , 
l’Università La Sapienza di Roma, il Comune di Viareggio, 
l’Istituto Universitario di Scienze Motorie ed è supportato 
da autorevoli sponsor nazionali quali TIM e Ferrovie dello 
Stato.

Il Convegno vuol far conoscere alle strutture sanitarie 
toscane preposte al trattamento dell’handicap, al mondo del 
volontariato, ai genitori dei ragazzi portatori di handicap, 
l’esperienza di lavoro del Progetto Filippide ed esporre i 
risultati raggiunti.

Al convegno prenderanno parte oltre ad autorevoli rap-
presentanti del mondo scientifico, sportivo e del volontariato, 
anche numerosi medici e neuropsichiatri che collaborano 
con il progetto da alcuni anni.

 I lavori saranno aperti con il saluto del Sindaco di 
Coreglia e Presidente della Comunità Montana Media Valle 
del Serchio Marco Remaschi che svolgerà anche il ruolo 
di moderatore.

Nel prossimo numero non mancheremo di fornire un 
ampio resoconto sui temi trattati.

                 G.D.

PRESEPE VIVENTE DI GHIVIZZANO
IN ARCHIVIO CON SUCCESSO L’UNDICESIMA EDIZIONE 
Un altro esempio da seguire per l’Associazionismo locale

generosità della gente, circa 
sessanta milioni delle vecchie 
lire, che abbiamo impiegato 
per realizzare, anno dopo anno, 
la nostra manifestazione, nella 
quale, oltre a rappresentare la 
Natività, cerchiamo di valo-
rizzare molti dei nostri pro-
dotti tipici, offrendone la degu-
stazione. Ma il nostro è stato 
anche un impegno volto a 
finanziare lavori rimasti poi al 
patrimonio del nostro paese, 
come ad esempio la realizza-
zione dei servizi igienici nel 
centro storico, gli unici fruibili 
da chi lo visita, la costruzione 
della staccionata in legno e 
ferro battuto lungo il percorso 
di accesso alla Torre, nume-
rosi e improrogabili lavori di 
manutenzione straordinaria 
del palazzo ex asilo, ma anche 
la ristrutturazione e l’illumina-
zione di un piccolo giardino 
pubblico e l’acquisto di varie 
attrezzature a disposizione di 
tutti. Vorremmo ricordare inol-
tre l’impegno costante nell’ab-
bellimento e nel mantenimento 
del nostro borgo. Inoltre, negli 
ultimi due anni, abbiamo coin-

volto le scuole di tutto il 
Comune in un concorso sul 
Presepe, riscontrando buon 
gradimento da parte della 
gente e assegnando poi con-
tributi in denaro agli istituti par-
tecipanti. Con molto piacere, 
infine, abbiamo devoluto com-
plessivamente una discreta 
somma in beneficenza”.

Ancora un esempio da 
seguire, insomma, nel nostro 
Comune, in un momento certo 
non facile per l’associazioni-
smo e il volontariato, costretti 
spesso a contare solo sulle 
proprie forze. In questo caso 
Ghivizzano ha dimostrato che è 
possibile lavorare tutti insieme 
per un obiettivo comune, 
dimenticando vecchie divisioni 
e interessi di parte. 

“Desideriamo dunque” con-
cludono gli organizzatori “dalle 
colonne di questo giornale, 
ringraziare tutti coloro che in 
questi anni ci hanno aiutato e 
sostenuto e con il loro tempo e 
il loro denaro hanno permesso 
tutto questo”.

Alessandro Mazzei

Lettera aperta al giornale

Mentre stiamo per andare in stampa è pervenuta alla 
Redazione una simpaticissima lettera da parte del Signor 
Gastone Tincani di Piano di Coreglia, noto oltre che per la sua 
ultradecennale presenza sui campi di calcio al seguito della 
locale Unione Sportiva, anche per una profonda passione 
per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni popolari, 
prima fra tutte “Il Maggio”.

Con piacere ne riportiamo fedelmente il testo.

Finalmente anche Coreglia ha il suo giornale. Ho letto 
attentamente tutti gli articoli con avidità e sinceramente sono 
soddisfatto. Era ora che qualcuno pensasse a informare gli 
abitanti specie i vecchietti come me avidi di notizie. In questi 
giorni attendiamo le novità che riguardano l’assegnazione 
dei lavori per la costruzione del ponte che collegherà Piano 
di Coreglia a Turritecava. Se Dio mi lascia vivo fino al giorno 
che verrà inaugurato, quello sarà un bel giorno per me e per 
tutti gli abitanti della Valle. Ricordo quando ero bambino, per 
attraversare il fiume c’era la barchetta, poi venne la passerella 
attuale, oggi il ponte. Grazie agli ideatori, ai progettisti, ai 
finanziatori ed agli esecutori. Lo ha detto anche il Papa da 
Roma “Meno muri e più ponti”. 

Da maggiante quale sono, dedico al ponte una ottava con 
simpatia.

Quel ponte sà da fare prestamente 

E unir cosi del Serchio i sui due lati

Agevolar la valle e la sua gente

E agli ideatori tutti noi sian grati

Un tempo la barchetta era bastante

Ma oggi tanto i tempi son cambiati

Evviva il nuovo ponte evviva ancora

Passarci sopra presto un vedo l’ora            

          Tincani Gastone                      

UN’«OTTAVA»
PER IL PONTE

La Ditta BOSI PICCHIOTTI SPA di Castel-
nuovo Garfagnana a seguito del verbale di 
consegna sottoscritto lo scorso mese di 
febbraio, ha dato il via ai lavori di costruzione 
della nuova strada di penetrazione nell’area 
PIP di Renaio, che collegherà la zona di 
“Manciana” a quella di “Renaio” e quindi 
alla strada regionale 445, baipassando il 
centro abitato di Piano di Coreglia ed i punti 
nevralgici della località “Pierotti” e di “Piazza 
delle Botteghe”.

Alla gara di appalto, hanno partecipato 
ben 50 ditte del settore. Sull’importo a base 
d’asta è stato offerto dalla ditta aggiudicataria 
un ribasso considerevole di Euro 43.750,00 
(pari al 12,50%), che consentirà di poter 
effettuare ulteriori lavori di completamento 
e miglioramento 
dell’area interes-
sata dalla nuova 
viabilità.

Trattasi di una 
infrastruttura mol-
to importante ed 
indispensabile per 
la frazione di Pia-
no di Coreglia, 
che ha subito ne-
gli ultimi anni, 
grazie alle oppor-
tunità offerte dal 
nuovo piano re-
golatore generale, 
un radicale pro-
cesso di sviluppo 
residenziale, com-
merciale ed arti-
gianale.

La rete viaria 
ed infrastrutturale 
già realizzata nel-
l’area PIP di Re-
naio, con il suo 

IMPORTANTI LAVORI A PIANO DI COREGLIA

INIZIATI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA
VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA STRADA PROVINCIALE

Nella foto il nuovo accesso alla S.R. 445.

agevole accesso alla strada regionale 445, 
sarà presto arricchita da questo nuovo 
ampio e rettilineo asse stradale che, dotata 
di tutto quanto necessario per urbanizzare 
il territorio interessato, toglierà di fatto il 
traffico pesante dal centro abitato di Piano di 
Coreglia, migliorando certamente la qualità 
della vita dei residenti in loco.

I lavori, il cui costo complessivo di circa 
560.000,00 Euro è finanziato in larga misura 
grazie al patto territoriale generalista della 
Provincia di Lucca, saranno portati a termine 
entro la seconda metà del 2004.

La progettazione e la Direzione dei Lavori 
è affidata agli Architetti Claudio Cecchetti e 
Francesco Rondina.      

A cura dellíUfficio Stampa Comunale
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PER LA PUBBLICITA’ SU QUESTO GIORNALE
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA REDAZIONE
PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE
O TELEFONARE  AL 0583 78152 FAX 0583 78419

• Riportiamo di seguito le tariffe determinate dalla Giunta 
Comunale  in vigore dal 01.01.2004. 

• Tariffe per inserzioni pubblicitarie a pagamento sul notiziario 
comunale “Il Giornale di Coreglia Antelminelli”, a tiratura 
trimestrale ( 4 numeri all’anno): 

 SPAZIO PUBBLICITARIO TARIFFA ANNUA

 cm. 26 x 3 circa  1.500,00 + iva annui

 cm. 13 x 3 circa  1.000,00 + iva annui

 cm.6,5 x 3 circa     500,00 + iva annui

• Le suddette tariffe, in vigore dal 01.01.2004, resteranno 
invariate  fino a successivo e specifico provvedimento 
deliberativo. Al pagamento sarà  provveduto  in una unica 
soluzione, mediante versamento diretto o bonifico bancario 
alla Tesoreria Comunale entro 60 giorni dalla data della 
fattura.

LOTTI DISPONIBILI NEL 
NUOVO PIP DI CAMPARLESE

Dopo le positive esperienze del PIP del “Fontanone” - oltre 
100.000 mq. completamente utilizzati dalle Aziende Tronchetti 
- e quello di “Renaio”,- con ben 17 lotti tutti assegnati - sono 
stati approvati due nuovi PIP, le cui caratteristiche si possono 
in sintesi così riassumere:
• Oltre 50.000 mq. di superficie complessiva;
• N.13 nuovi lotti, con una superficie coperta massima variabile 

da circa 500 mq. fino a 2000 mq. con possibilità di accorpa-
mento fra loro a seconda delle esigenze dei richiedenti, 
destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio, depositi e magazzini, locali per 
mostra, mense, uffici alloggi per il custode;

• Ubicazione: Piano di Coreglia località Renaio e Ghivizzano 
località Camparlese;

• Costo indicativo delle aree  46,33 al Mq.
• Tempo previsto per l’assegnazione delle aree: entro il 2004. 
Per maggiori chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico Comunale Settore Urbanistica, tel. 0583 78333.

                A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

La ditta BARTOLINI Piero di 
Pescia, aggiudicataria dell’appalto 
del secondo lotto dei lavori per la 
realizzazione delle infrastrutture 
viarie in Piano di Coreglia (zona 
PIP), per un importo complessivo 
di  327.312,70, sta per portare a 
termine il proprio intervento.

Infatti dopo aver realizzato 
l’ampliamento della viabilità esi-
stente nel primo lotto del PIP, sino 
al cimitero di Ghivizzano, ora sta 
procedendo a terminare l’amplia-
mento della viabilità esistente 
nel tratto dal cimitero di Ghiviz-
zano a via delle Molina nei pressi 
dell’abitato di Ghivizzano, ivi 
compreso il ponte sul torrente 
Segone.

La sede stradale ha raggiunto 
una sezione oscillante dai 6,50 a 
7,50 metri in modo da consenti-
re un agevole scorrimento del 

SI LAVORA ALL’AMPLIAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE SEGONE
Presto sarà terminato il secondo lotto dei lavori per la realizzazione

delle infrastrutture viarie nel PIP di Renaio
traffico veicolare che la nuova 
zona produttiva sarà chiamata 
a sopportare. Contemporane-
amente sono state migliorate 
ed integrate le reti ed i servizi 
tecnologici.

Questa viabilità secondaria, 
oltre a soddisfa-
re il traffico da 
e per le azien-
de locali, si è 
rivelata molto 
importante ogni 
qual volta la 
strada Regiona-
le 445 è stata 
chiusa al traffi-
co, ultimamen-
te, per i lavori di 
asfaltatura nel 
paese di Ghiviz-
zano.

Con il rifaci-

Il 6 dicembre scorso, il sindaco Remaschi a 
seguito di un improvviso movimento franoso 
verificatosi nel cuore della notte, ha ordinato il 
divieto di transito a tutti i veicoli e motoveicoli 
sulla strada comunale detta via di Lucignana, 
in località “Punta di Lancia”, al fine di salva-
guardare la pubblica incolumità, fino alla 
avvenuta esecuzione delle opere necessarie al 
ripristino della sicura transitabilità. La frana si 
è verificata sul lato di valle della strada ed ha 
interessato la quasi totalità della sede stradale, 
infatti il bordo di distacco è giunto quasi al 
bordo opposto della carreggiata, lato monte, 
provocando la totale impossibilità di transito in 
entrambi i sensi di marcia. Nei giorni seguenti, 
a poca distanza dalla prima, un’altra frana, 
fortunatamente di dimensioni minori, ha dan-
neggiato ulteriormente la strada. Tempestivo 

ANCORA CHIUSA LA STRADA PER LUCIGNANA
Ingenti i danni provocati dalla frana - La riapertura prevista in tempi record

l’intervento per la messa in sicurezza della 
zona in frana da parte del personale tecnico del 
Comune e dei vigili del fuoco di Castelnuovo 
Garfagnana, accorsi prontamente sul posto 
assieme al sindaco Remaschi. In tempi 
estremamente rapidi sono state assicurate 
dal Comune e dalla Comunità Montana le 
risorse per il consolidamento del versante 
stradale per un importo di circa 350.000,00 
euro ed i lavori sono stati affidati alla Società 
Consortile BEA s.r.l. di Castelnuovo Garfa-
gnana. Per la definitiva sistemazione del 
versante in frana, stanno per essere concessi 
altri  140.000,00 da parte della Regione 
Toscana. Salvo imprevisti la strada sarà 
riaperta a tempo di record entro la metà del 
mese di aprile.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

E’ stato realizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale un impor-
tante intervento per la conserva-
zione ed il miglioramento del 
centro storico di Lucignana e 
per la creazione di uno spazio 
di aggregazione nella frazione di 
Vitiana. L’intervento in questione 
è denominato “Riqualificazione 
borghi minori della Val Fegana” 
ed è stato cofinanziato al 50% 
dalla Comunità Europea nell’am-
bito della Iniziativa Comunitaria 

ESEGUITI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
NELLE FRAZIONI DI LUCIGNANA E VITIANA

LEADER PLUS per un contributo 
di Euro 40.644,12.

Con i lavori in questione 
sono state realizzate le seguenti 
opere:
- restauro e consolidamento di 
un importante portale in pietra 
in loc. Al Castello nel centro sto-
rico di Lucignana, con progetto 
approvato dalla competente 
Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. 
di Pisa;
- ricostruzione di gran parte della 
pavimentazione in acciottolato in 
pietra delle vie interne al centro 
storico di Lucignana;
- realizzazione di un’area a verde 
attrezzato per lo svago, il gioco 
ed il tempo libero nella frazione 
di Vitiana, in un terreno prece-
dentemente acquistato dall’Am-
ministrazione Comunale.

Le opere eseguite hanno 
come scopo la riqualificazione 
e la valorizzazione delle frazioni 
collinari di Lucignana e Vitiana, 
lo sviluppo della loro vocazione 
turistica, il miglioramento del 
decoro urbano, la creazione di 
spazi e possibilità d’incontro e 
socializzazione, il mantenimento 
della popolazione residente e 
la lotta contro l’abbandono dei 
centri abitati minori. 

A cura dell’Ufficio
Stampa ComunaleIl portale ristrutturato a Lucignana.

Dal primo gennaio del 2004 
le competenze relative al vincolo 
idrogeologico e ai tagli boschivi 
sono state attribuite dalla Legge 
Forestale Toscana direttamente 
ai Comuni e alle Comunità Mon-
tane e non più alle Amministra-
zioni Provinciali.

Le dichiarazioni e le richieste 
di autorizzazione vanno presen-
tate alla Comunità Montana per 
i tagli boschivi, per le trasforma-
zioni boschive e per le opere 
di movimento terra connesse 
con i tagli (piste di esbosco tem-
poranee ecc.) al Comune per le 
trasformazioni della destinazione 
d’uso dei terreni  attuata per la 
realizzazione di edifici, opere 
infrastrutturali e altre opere co-

DA GENNAIO NUOVE NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI
struttive (compreso le piste qua-
lora siano a carattere definitivo).

Sia il Comune di Coreglia 
che la Comunità Montana hanno 
attivato il servizio regolamen-
tando, oltre a quanto previsto 
dalla legge e dal regolamento 
regionale, le modalità per la 
presentazione delle dichiarazioni 
e delle domande di autorizzazio-
ne.

Per quanto riguarda i tagli e 
le trasformazioni boschive la Co-
munità Montana svolge, presso 
la sede di Borgo a Mozzano un 
servizio di sportello per fornire 
tutte le informazioni, i modelli 
necessari per la presentazione 
delle pratiche e l’assistenza per 
la compilazione.

Le istruttorie saranno effet-
tuate avvalendosi della collabo-
razione con il Corpo Forestale 
dello Stato con il quale è stata 
stipulata una apposita conven-
zione.

La regolamentazione del vin-
colo forestale, al di là della novità 
dell’Ente preposto alle autoriz-
zazioni, non ha subito particola-
ri variazioni rimanendo valido 
quanto stabilito dalla Legge Re-
gionale 39 del 2000 e dal regola-
mento forestale approvato dalla 
Regione Toscana nell’agosto 
del 2003. Solo a titolo esempli-
ficativo riportiamo una tabella 
sintetica dei casi più comuni nel 
nostro territorio per il taglio nei 
cedui puri e misti:

SPECIE ETA’ FINO A 1000 M2 DA 1000 M2 A 5 Ha OLTRE 5 Ha 

Castagno da  8 a 36 anni Libero dichiarazione autorizzazione
e Robinia da 36 a 50 anni dichiarazione dichiarazione autorizzazione
 oltre 50 anni autorizzazione autorizzazione autorizzazione

Quercine da 18 a 36 anni libero dichiarazione autorizzazione
e altre specie da 36 a 50 anni autorizzazione autorizzazione autorizzazione
 oltre 50 anni autorizzazione autorizzazione autorizzazione 

Faggio da 24 a 36 anni Libero dichiarazione autorizzazione
 da 36 a 50 anni autorizzazione autorizzazione autorizzazione 
 oltre 50 anni autorizzazione    autorizzazione autorizzazione 

Per informazioni più precise è comunque opportuno contattare il Settore Foreste e Ambiente presso la 
Comunità Montana Media Valle nei giorni di ricevimento al pubblico o telefonicamente (0583 – 88346) 

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

Cosa fare e a chi rivolgersi

mento del ponte sul torrente 
Segone, sarà quindi possibile in 
caso di necessità accedere anche 
ai mezzi pesanti al cimitero ed 
all’area PIP passando da via delle 
Molina.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale
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Ufficio del Sindaco Mercoledì e Sabato 10.00 / 12.00 Tel. 0583 78040

Segreteria Ufficio
del Sindaco e-mail: coregliaant-segreteria@lunet.it
per appuntamenti Tutti i giorni feriali  Tel. 0583 78152
  
Direttore Generale e Lunedì, Mercoledì  
Segretario Comunale e Sabato 10.00 / 12.00 Tel. 0583 78130
  Sociale Orario al Pubblico in Sede
  Venerdì - 10.00 / 13.00 Tel. 0583 78282
   Sportello di Ghivizzano
   Martedì - 09.30 / 12.00 Tel. 0583 77017
  
Settore “A”
• Segreteria – Protocollo – Contratti – Servizi Generali
  Relazione con il Pubblico Ufficio Stampa
  Segreteria del Sindaco – CED Tel. 0583 78152
  tutti i giorni feriali 09.00 / 13.00 Fax 0583 78419
• Servizi Demografici - (Anagrafe, Stato Civile, Leva,
  Statistica, Elettorale) 
  Sportello di Coreglia - tutti i giorni feriali 08.30 / 12.30  Tel. 0583 78092
  Sportello di Ghivizzano - tutti i giorni feriali (escluso
  il giovedì) - 08.30 / 12.00  Tel. 0583 77017
  Reperibilità Festiva (solo per denunce di stato civile)   Tel. 0583 78092
• Scuola - tutti i giorni feriali 9.00 / 13.00  Tel. 0583 78282
•  Cultura, Turismo e Sport
  Tutti  i giorni feriali 9.00 / 13.00  Tel. 0583 78082
•  Museo Civico    
  Orario al pubblico - estivo feriale 08.00 / 13.00
  festivo 10.00 / 13.00 - 16.00 / 19.00
  invernale feriale 08.00 / 13.00 - festivo chiuso Tel. 0583 78082

Settori “C” e “D”:
•  Ragioneria - Contabilità – Economato
•  Finanze - Tributi  - Personale
  Orario al pubblico: tutti i giorni feriali 09.00 / 13.00 Tel. 0583 78344

Settori “E” e “F” e “G”:
•  Urbanistica - Edilizia  - Igiene del Territorio  - Protez. Civile
•  Ufficio Casa - Patrimonio Manutenzioni 
•  Lavori pubblici – Progettazione – Datore di Lavoro
  Orario al pubblico:  lunedì - mercoledì - sabato  09.00 / 13.00  Tel. 0583 78333
  Magazzino Comunale – Loc. Pierotti Piano di Coreglia    Tel. 0583 77688
  Servizio Reperibilità Operai del Comune – (Escluso
  Acquedotto)   Tel. 0583 78333

Settore “H”:
•  Polizia Municipale – Commercio
  Orario al pubblico: tutti i giorni feriali  09.00 / 12.00  Tel. 0583 78377

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Istituto Comprensivo del Comune di Coreglia Antelminelli

Scuola Media “Giuseppe Ungaretti” - Viale Nazionale, 120 - Ghivizzano - Tel. 0583 77027
Scuola Elementare “Manara Valgimigli” di Coreglia Ant.lli - Via M. Valgimigli - Tel. 0583 78164
Scuola Elementare “Carlo del Prete” di Piano di Coreglia - Via di Ghivizzano - Tel. 0583 77340
Scuola Elementare “Giacomo Puccini” di Ghivizzano - Via di Piano - Tel. 0583 77321
Scuola Elementare “Renzo Pezzani” di Tereglio - Via nuova per Lucignana - Tel. 0583 762162
Scuola Materna di Coreglia Ant.lli - Via M. Valgimigli - Telefono 0583 78052
Scuola Materna di Calavorno - Via di Mezzo - Telefono 0583 778979

Stazione Comando dei Carabinieri: Via Roma - Telefono 0583 78001

Turist Point APT: Piazza della Stazione - Ghivizzano - Telefono 0583 77296

Tesoriere Comunale: Cassa di Risparmio di Lucca - Agenzia di Ghivizzano   Telefono 
0583 77004
C/C  Postale 117556 - Intestato Comune di Coreglia Antelminelli - Servizio Tesoreria

Servizio Riscossione Tributi: Cassa di Risparmio di Lucca - Bagni (Villa)  Telefono 
0583 805353
C/C Postale 164558 Servizio Riscossione Tributi - ICI  
C/C Postale 30160556 Servizio Riscossioni Tributi Ruoli Comunali - Conc. Provincia di Lucca

Codice ISTAT del Comune - 046 011 – Codice Esattoriale del Comune - 043 060
  
 

SERVIZI GESTITI DA DITTE APPALTATRICI

SERVIZI  IDRICI  INTEGRATI - Se. Ver. Acque srl
Via Fondovalle, 3 - Gallicano - Tel. 0583 74184 - Fax 0583 730663 - Numero 
Verde 800 100822 

Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Ingombranti - Zavagli Oliviero 
Servizi Ecologici
Via S. Antonio, 12/D - Montecatini Terme Pistoia - Tel  0572 770781 - Numero 
Verde 800 011466

Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Affissioni Duomo di D.F. Cassani
V.le F. Testi, 56 Milano MI - Telefono 02 6473677 - Fax 02 66119080
Recapito sul territorio Comunale Telefono 0583 77016 - Cellulare 347 3797614

Servizi Cimiteriali - Edil Castello di Castello Donato & C. s.a.s.
Badia Pozzeveri Altopascio LU - Telefono 0583 276599 - Cellulare 338 8353120
Recapito sul territorio Comunale - Telefono 0583 77001

Lampade Votive - Ditta Paoli Giorgio
Via Vitricaia, 104 Pontetetto LU - Telefono 0583 418847

Manutenzione Pubblica Illuminazione - Idea Luce di Petrini E.
Loc. Camparlese, 19 Ghivizzano LU - Telefono 0583 77536

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

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

VANDO BATTAGLIA
SRLCOSTRUZIONI

costruzioni edili e stradali acquedotti e fognature

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

www.vandobattaglia - info@vandobattaglia.it

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

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

COOPERATIVA AGRICOLA DI LAVORO
MEDIA VALLE GARFAGNANA

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

Lavori di Ristrutturazione e Stradali – Impianti Elettrici e Termo idraulici

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

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

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

IMPRESA DI COSTRUZIONI E
LAVORI DI INGEGNERIA CIVILE

Telefono e Fax 0583 779099

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

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

GRAZIE ANCHE A QUESTI
SPONSOR IL GIORNALE 
ARRIVA GRATIS NELLE 

VOSTRE CASE

12 il Giornale di Coreglia Antelminelli


