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Coreglia Antelminelli
IL GIORNALE DI

Martedì 27 aprile alle ore 
16.30 a Ghivizzano, è stato inau-
gurato il nuovo Centro servizi per 
le imprese.

Gli spaziosi ed accoglienti lo-
cali sono posti in Viale Nazionale 
n.83, all’interno della sede comu-
nale distaccata nella frazione, og-
getto di una recente ed accurata 
ristrutturazione dal costo di oltre 
600.000,00 euro. 

la Provincia di Lucca, (regista e 
motore dell’iniziativa), attraverso 
il ruolo determinante dell’Asses-
sore Antonio Torre e del Direttore 
del Centro per l’Impiego Giovan-
ni Alberigi, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, la 
Comunità Montana Media Valle 
del Serchio e l’Uncem, hanno 
dato vita a questo importantissi-
mo centro servizi per le imprese 
della Valle del Serchio.

“Il Sindaco Remaschi tiene a 
precisare che, negli ultimi anni, la 
pianificazione urbanistica del terri-
torio comunale, - grazie ad oppor-
tune varianti allo strumento urbani-
stico, al Regolamento edilizio e ad 
una oculata gestione delle aree PIP 
ed alla attualità del Piano struttura-
le -, ha reso possibile la creazione 
di un polo industriale, artigianale 
e commerciale di significativa rile-
vanza, con risvolti imprenditoriali, 
commerciali ed occupazionali tali 
da interessare l’intera area della 
Valle del Serchio.

Appare ora opportuno ed indi-
spensabile, prosegue Remaschi, 
governare questo processo di 
sviluppo con adeguate strategie 
infrastrutturali capaci di coadiu-

Nel marzo scorso, l’Ammini-
strazione Comunale, rappresen-
tata dal Sindaco Marco Remaschi 
e i rappresentanti del Sindacato 
Unitario dei pensionati SPI CGIL 
– FNP CISL – UILP UIL, nonché i 
rappresentanti della confedera-
zione dei Sindacati CGIL, - CISL 
e UIL, facendo seguito alle richie-
ste avanzate nella piattaforma 
rivendicativa 2004 predisposta 
unitariamente dai Sindacati di 
CGIL, CISL e UIL della Provin-
cia di Lucca, l’Amministrazione 
Comunale e i rappresentanti del 
Sindacato Unitario dei Pensionati, 
sono giunti alla sottoscrizione del 
seguente protocollo d’intesa: 

 L’Amministrazione Comunale 
di Coreglia Antelminelli s’impe-
gna a mantenere e potenziare 
un progetto globale d’iniziative 
per gli anziani nell’ambito del 
territorio Comunale con la col-
laborazione e la partecipazione 
dei rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali dei pensionati;
1. L’Amministrazione Comunale 

s’impegna a consultare i sinda-
cati con riferimento all’assun-
zione di progetti d’investimento 
e all’adozione di regolamenti 
sulle politiche sociali rivolte 
alla popolazione anziana. I Sin-
dacati saranno sentiti nella fase 
di predisposizione del bilancio 
annuale con contestuale 
informazione semplificata del-
l’ammontare complessivo del 
bilancio e della reale capacità 
di spesa e d’investimento in 
campo sociale scomposto per 
settori d’intervento per le poli-
tiche degli anziani;

2. L’Amministrazione Comunale 
nell’ambito della propria auto-
nomia impositiva, conferma 
in  258,23 la detrazione 
ordinaria per i soggetti passivi 
dell’imposta in possesso dei 
sotto elencati requisiti:

 - Pensionati con reddito annuo 
lordo massimo di  8.500,00 
o nuclei familiari con reddito 
massimo annuo lordo di  
14.800,00;

 - Che l’unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione prin-
cipale e che sia l’unica di 
proprietà del pensionato;

 - Che i beneficiari non siano 
proprietari di terreni agricoli 
condotti in forma imprendi-
toriale (art. 2135 C.C.) né di 
terreni edificabili;

3. L’Amministrazione Comunale 
inoltre, procederà a ridurre 
la TARSU per i soggetti in 
possesso dei sotto elencati 
requisiti:

 - 40% per gli immobili con un 
unico occupante pensionato e 
un reddito massimo comples-
sivo di  8.500,00; 

 - 30% per i nuclei familiari 
con reddito massimo annuo 
complessivo di  14.300,00;

 - Che l’unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione prin-

UNA POLITICA A FAVORE DEGLI ANZIANI
Recepito nel bilancio 2004 il seguente protocollo d’intesa a favore degli anziani

cipale e che sia l’unica di 
proprietà;

 - Che i beneficiari non siano 
proprietari di terreni agricoli 
condotti in forma imprendi-
toriale (art. 2135 C.C.) né di 
terreni edificabili;

4. L’Amministrazione Comunale 
inoltre, procederà a ridurre 
la TARSU per i soggetti in 
possesso dei sotto elencati 
requisiti:

  - 40% per gli immobili con un 
unico occupante pensionato e 
un reddito massimo comples-
sivo di  8.500,00; 

 - 30% per i nuclei familiari 
con reddito massimo annuo 
complessivo di  14.300,00;

 - Che l’unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione prin-
cipale e che sia l’unica di 
proprietà;

 - Che i beneficiari non siano 
proprietari di terreni agricoli 
condotti in forma imprendi-
toriale (art. 2135 C.C.) né di 
terreni edificabili;

5. L’Amministrazione Comunale 
si impegna a mantenere inva-
riato il livello impositivo, per 
l’anno 2004 relativo ai servizi 
a domanda individuale:

 Mense scolastiche;
 Trasporti scolastici.
6. L’Amministrazione Comunale 

di Coreglia Antelminelli anche 
per l’anno 2004 si impegna a 
non istituire l’addizionale 
IRPEF

7. L’Amministrazione Comunale 
da atto inoltre che per l’anno 
2004 l’aliquota ICI prevista ed 
applicabile alla prima casa 
(adibita ad abitazione princi-
pale) viene diminuita dal 5‰ 
al 4,5‰ con una riduzione 
dello 0,5; viene altresì pre-
visto l’incremento dal 6‰ al 
6,30‰ relativamente a tutte 
le altre unità immobiliari e le 
aree edificabili; 

8. L’Amministrazione Comu-
nale s’impegna a mantenere, 
inoltre, i livelli assistenziali 
garantiti nell’anno 2004 attra-
verso un maggiore impegno 
finanziario (vedi allegato), lo 
sviluppo di attività ed inter-
venti che si esplicano anche 
nel contenimento delle 
situazione d’emarginazione 
a favore di soggetti anziani.

 Saranno assicurati, in favore 
della categoria degli anziani i 
seguenti interventi di politica 
sociale:

 Cartargento bus;
 Sussidi economici;
 Inserimenti in R.S.A.;
 Assistenza domiciliare;
 Assegni di cura;
 Telesoccorso;
 Vacanze marine.
 Particolare attenzione sarà 

posta al servizio di Assi-
stenza Domiciliare, quale 
servizio che, nell’ambito di 
una rete di servizi integrati, 

garantisce il mantenimento 
dell’anziano nell’ambito del 
proprio nucleo familiare, 
attraverso l’azione congiunta 
delle figure necessarie: 
Medico di base, Specialista, 
Terapista della riabilitazione, 
Infermiere specializzato;

9. Il Comune di Coreglia per la 
gestione dei servizi sociali 
più strettamente connessi 
con il sanitario, s’impegna 
ad esercitare, attraverso l’Ar-
ticolazione Zonale della Con-
ferenza dei Sindaci, il proprio 
ruolo di titolare delle funzioni 
sociali, mediante:

 • L’elaborazione degli indi-
rizzi e l’individuazione delle 
priorità necessarie alla fase 
di formulazione del Piano 
Integrato Sociale Regionale;

 • Il controllo e la verifica 
costante della qualità dei 
servizi erogati dall’Az. U.S.L. 

n. 2 di Lucca Zona Valle del 
Serchio e nelle RR.SS.AA.

10. L’Amministrazione Comunale 
s’impegna a garantire ove 
possibile, la più ampia col-
laborazione con le categorie 
sindacali e con il settore del 
volontariato, nell’intento 
di affrontare le molteplici 
tematiche sociali rivolte agli 
anziani in modo coordinato, 
continuato ed integrato.

11. L’Amministrazione Comunale 
di Coreglia Antelminelli inol-
tre, anche attraverso il proto-
collo d’intesa, sottoscritto con 
le Amministrazioni Comunali 
di Barga, Borgo a Mozzano e 
Fabbriche di Vallico, e relativo 
alla gestione associate delle 
funzioni sociali, che per l’anno 
2004 riguardano solo quelle 
rivolte agli anziani si impe-
gna:

 - a garantire un crescente 

livello qualitativo dei servizi 
associati ed una modalità di 
gestione più efficiente ed effi-
cace in termini di costi, tempi, 
risultati attesi ed infine, in ter-
mini di risorse impiegate. 

 - a garantire un più elevato 
livello tecnico qualitativo di 
offerta dei servizi al cittadino 
utente, affidandoli ad équipe 
a ciò preposte attente alle 
competenze di base dei 
servizi sociali, ed in grado di 
sviluppare e personalizzare i 
relativi interventi. 
Il presente accordo prevede 

incontri periodici, quando le 
parti lo riterranno opportuno, 
per il controllo dell’applicazione 
dello stesso.

Il presente accordo avrà 
durata dalla data di sottoscrizione 
fino al 31.12.2004. 

 IL SINDACO
 (Marco Remaschi)

GHIVIZZANO: INAUGURATO
IL NUOVO CENTRO SERVIZI

Presente l’Assessore Regionale Paolo Benesperi
vare gli operatori 
economici nella 
scelta di adeguate 
strategie di marke-
ting, tecnologiche, 
produttive e di for-
mazione professio-
nale. Il Centro Ser-
vizio alle imprese, 
intende essere 
una ambiziosa ed, 
al tempo stesso, 
reale e concreta 
risposta a queste 
esigenze. “

Dopo i saluti 
delle autorità, il 
Vice Presidente 
della Provincia An-
tonio Torre ha re-
lazionato sul ruolo 
del Centro per l’im-
piego come cabina 
di regia di una rete 
territoriale per l’im-
piego e l’assessore 
al Sistema informatico della Co-
munità Montana Gabriele Matraia, 
sul ruolo avuto dalla Comunità 
Montana della Media Valle nella 
realizzazione del progetto di “Te-
lecentro”. Ha fatto seguito l’inter-
vento del Vice presidente Uncem 
Oreste Giurlani che ha presentato 
il progetto E-Work – opportunità 
e sviluppo di nuove imprese in 
telelavoro, quello della Dr.ssa 
Rita Menichetti dell’Ifoa ed infine 
le conclusioni sono state curate 
da Paolo Benesperi, Assessore 
Regionale all’Istruzione, forma-
zione Professionale, Politiche del 
Lavoro e Concertazione.

Questo intervento chiude 
definitivamente ogni timore che 
il moderno edificio recuperato 
nel cuore della frazione di Ghi-
vizzano, potesse divenire di fatto, 
causa i concomitanti lavori al Pa-
lazzo Comunale del Capoluogo, 
la nuva sede Comunale.

Rimane aperta la “Querelle” 
sulla targa apposta all’esterno, 
ma nei fatti questa struttura, 
viene ad avere il ruolo e la fun-
zione per cui è stata finanziata 
e recuperata: un importante 
centro servizi al le imprese 
della Valle. 

 Alessandro Mazzei 
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GRUPPO CONSILIARE
DI MAGGIORANZA

UNIONE DEMOCRATICA
PER COREGLIA
Tra i punti programmatici e prioritari del Gruppo di 
Unione Democratica per Coreglia vi è sempre stato 
la ricerca del confronto con tutti i cittadini per condi-
videre in maniera trasparente e costruttiva le scelte 
e la gestione dell’Amministrazione Comunale. Infor-
mazione, trasparenza, partecipazione fanno parte di 
quasi tutti i programmi politico – amministrativi ma 

troppo spesso rimangono lettera morta chiusi in un cassetto che viene riaperto all’av-
vicinarsi della nuova tornata elettorale. Non credo che questo possa dirsi per il nostro 
Gruppo. Il metodo del confronto quotidiano con associazioni, gruppi e singoli cittadini 
è stato fatto proprio dal Sindaco, dagli Assessori e dai singoli Consiglieri consentendo 
un “Palazzo” dalle porte sempre aperte. La stessa disponibilità è stata richiesta anche 
al personale dipendente che, sia pure nel rispetto dei ruoli e delle competenze, deve 
sempre ritenersi a disposizione della cittadinanza. Questa volontà e disponibilità indivi-
duale al confronto non è però sufficiente per una crescita democratica reale e completa 
del Comune se non trova anche sbocchi di valenza istituzionale o comunque pubblica. 
Dell’importanza in questo senso del “Giornale di Coreglia”, promosso dall’Amministra-
zione Comunale, abbiamo già parlato, ma credo che la risposta positiva di interesse e 
partecipazione sottolinei ancor di più la bontà della scelta. Altrettanto importante è stata 
l’iniziativa del Sindaco, della Giunta e dell’intero Gruppo di maggioranza di iniziare una 
serie di incontri in tutte le frazioni. Sono già stati effettuati a Coreglia, Vitiana, Tereglio, 
Gromignana e Lucignana con una notevole partecipazione, e prossimamente saranno 
organizzati nelle altre località e paesi del comune. Non era importante riunirci per 
illustrare quanto realizzato, ma per dare la possibilità a tutti di parlare con il compito 
principale da parte nostra di ascoltare e recepire. Credo che sia andata, almeno in questi 
primi incontri, in questo senso. Segnalazione di lavori necessari, grandi e piccoli, ser-
vizi, gestione delle tasse e delle imposte, sviluppo delle attività, gestione del territorio, 
tempo libero, scuola ed altro sono stati al centro di un dibattito tranquillo, costruttivo, 
ma anche sincero con la consapevolezza reciproca che le esigenze vanno rapportate 
alle possibilità del bilancio e soprattutto delle “tasche” degli amministrati. Queste serate 
non saranno tempo perso, come spesso accade, perché consentiranno con la loro “fre-
schezza” non solo di focalizzare meglio i problemi non risolti, i limiti delle scelte fatte, 
le esigenze ma daranno nuovi stimoli a far di più e meglio. Sempre nel campo della 
partecipazione ci apprestiamo a fare un’ulteriore scommessa. E’ stato affidato l’incarico 
per la redazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico che riteniamo di 
poter approvare nei primi mesi del 2005, prima della fine del mandato. E’ inutile penso 
sottolineare l’importanza di questi strumenti sui quali si gioca lo sviluppo, la crescita, 
ma anche la salvaguardia del territorio comunale. Ed è altrettanto necessario essere 
coscienti della delicatezza dell’argomento dove accanto agli interessi generali sussistono 
inevitabilmente aspettative individuali. La programmazione e progettazione urbanistica 
deve pertanto trovare negli amministratori una volontà di trasparenza, di informazione 
e partecipazione ancora maggiore in maniera da rendere l’iter dello strumento urbani-
stico effettivamente pubblico. Proprio per questo riteniamo indispensabile, non appena 
i professionisti incaricati avranno predisposto adeguati studi e bozze di proposta, indire 
assemblee e incontri con associazioni, operatori e soprattutto gli abitanti dei singoli 
paesi. Infine riteniamo che in un periodo in cui si è perso più o meno volontariamente 
il gusto del confronto, privilegiando l’appiattimento delle comunicazioni di massa, il 
trovarsi insieme è già una vittoria della democrazia.

Il Capogruppo 
Fabrizio Salani

SPAZIO AUTOGESTITO DAI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE
DI MINORANZA

FORZA COREGLIA
L’uscita di questo terzo numero avviene sostan-

zialmente a cavallo fra il Bilancio di Previsione 2004 
ed il Bilancio Consuntivo 2003 che sarà discusso 
entro fine giugno. E’ infatti di Bilancio Preventivo 
2004, il fulcro dal punto di vista politico - ammini-
strativo dell’attività comunale, che scriveremo pre-
valentemente. Come abbiamo già detto in Consiglio 

Comunale il nostro giudizio critico si è tradotto in un voto contrario; da una parte 
infatti l’Amministrazione lamenta minori trasferimenti statali per circa Euro 150.000, 
dall’altra incurante di questo porta avanti un programma elettorale da ultimo anno 
di mandato, dove annuncia tutta una serie di spese. Non si capisce pertanto come 
farà a mantenere gli equilibri di bilancio. Da parte nostra vorremmo che se minori 
sono le entrate , come un buon padre di famiglia, una volta mantenuti i giusti servizi 
essenziali si facessero meno spese, dando una priorità agli interventi. Se a questo 
aggiungiamo che l’Amministrazione utilizza Euro 206.582 di Oneri di Urbanizzazione, 
non per urbanizzare ma per pagare le spese correnti, oltre che moralmente improprio, 
quando questi verranno meno allora saranno dolori. Negli anni passati grazie anche 
ad una congiuntura economica più favorevole ed a uno sviluppo del territorio, si è 
potuto contare su molte entrate che permettevano di fare diversi investimenti. Oggi 
in una situazione generale più difficile, crediamo sia più ragionevole lasciare un bilan-
cio ordinato dal punto di vista finanziario. Sono praticamente otto anni che l’attuale 
Amministrazione governa il nostro Comune, ci sono stati momenti di forte divergenza, 
ma anche momenti in cui abbiamo responsabilmente appoggiato alcune iniziative 
e riconosciuto i loro meriti , il tutto in un rispetto istituzionale reciproco. Ma su una 
questione da molto tempo abbiamo sempre messo in guardia l’Amministrazione, ed è 
quella di porre molta attenzione alla spesa corrente sempre crescente, dovuto anche 
al fatto di aver creato nel corso di questi anni una struttura del personale al di sopra 
delle possibilità del nostro Comune, e nel momento in cui sarebbero venute e verranno 
a mancare certe entrate sarebbero emerse ed emergeranno delle difficoltà.

Un altro punto di recente attualità è l’affidamento da parte dell’A.T.O del Servizio 
Idrico Integrato. Anche in questo caso la nostra posizione è diversa da quella dell’Am-
ministrazione, non solo perché ritenevamo e riteniamo che il Servizio debba essere 
affidato non in gestione diretta ma con una Pubblica Gara di Appalto, ma anche perché 
crescono in noi sempre maggiori perplessità, contrariamente ad un indirizzo gene-
rale, sul fatto che un Comune ricco di acqua debba privarsi della gestione di questo 
servizio. Obbiettivamente non ci sembra migliorato rispetto a quando lo gestivamo 
direttamente, con la sostanziale differenza però che costa e costerà sempre di più.

Infine un accenno sulla nuova sede distaccata di Ghivizzano. Finalmente vengono 
utilizzate in pieno tutte le sue potenzialità con la creazione del Centro Servizi Imprese 
e Centro per l’Impiego. 

Il Capogruppo
 Carlo Puccini
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Finalmente abbiamo registra-
to la nostra testata ed ottenuto 
l’autorizzazione dal Tribunale di 
Lucca, come riportato a fianco.

Ma le novità non finiscono 
qui, da questo numero, Il Gior-
nale di Coreglia Antelminelli, 
sarà consultabile da ogni parte 
del mondo cliccando il SITO 
WEB: WWW.lunet.it/forum/
comunedicoreglia

Sono disponibili anche i 
numeri arretrati ed in que-
sto modo tutti i connazionali 
all’estero potranno, se lo vor-
ranno, attivare un collegamento 
virtuale con il nostro Comune.

A PROPOSITO DEL GIORNALE
Nell’annunciare questa bella 

notizia non possiamo dimenti-
carci di ricordare che il nostro 
giornale ha avuto un illustre 
predecessore; si tratta de “La 
voce di Coreglia”: giornale 
creato da Don Giuseppe Pelle-
grini nel 1947.

“La voce di Coreglia” nasce 
come una piccola pagina sul 
giornaletto “ Regnum Christi” 
di Lucca, aveva cadenza men-
sile ed era rivolto non solo al 
paese ma anche a coloro che 
risiedevano all’estero. 

Nel corso degli anni rac-
contò tutti gli avvenimenti 

importanti che accaddero nel 
nostro paese: il progetto di 
ampliamento dell’ospedale di 
Coreglia nel 1948, l’inaugura-
zione dell’Oratorio di Piastroso 
nel 1950, l’annosa questione 
del trasferimento della sede 
del Comune a Ghivizzano 
intervenendo sempre a difesa 
dei diritti di Coreglia e tanti altri 
avvenimenti che movimentaro-
no la vita del comune in quegli 
anni.

Il giornale cessò definitiva-
mente la pubblicazione agli inizi 
degli anni sessanta.

G.D.



MATRIMONI CELEBRATI NEL PERIODO 01/02/2004 - 30/04/2004

TORTELLI Marco / ACQUAFRESCA Maria Coreglia Antelminelli 13/03/2004
HAKA Bujar / FURTUNA Maria Mirabella Coreglia Antelminelli 8/04/2004
GONNELLA Giovanni / GONNELLA Anna Gromignana 14/02/2004
MARCHETTI Giuseppe / TONI Rita Ghivizzano 21/02/2004
FRATI Alessandro / PIERI Angelica Ghivizzano 24/04/2004

3il Giornale di Coreglia Antelminelli

NATI NEL PERIODO 01/02/2004 AL 30/04/2004

FRATI IRENE BARGA 5-02-2004

NICOLAE COSMIN COSTANTIN BARGA 6-03-2004

PUCCINI LEONARDO BARGA 16-03-2004

PUCCETTI AZZURRA BARGA 25-03-2004

BOSI LEONARDO PAOLO BARGA 1-04-2004

SASSATELLI FRANCESCO BARGA 16-04-2004

METALORI ERIKA BARGA 29.04.2004

Numero di Abitanti per fascia di età

 Maschi Femmine Totale

0 - 5 anni 131 124 255
6 - 18 anni 261 283 544
19 - 60 anni 1437 1354 2791
61 - 90 anni 589 768 1357
oltre 91 anni 11 35 46
Totale Complessivo 2429 2564 4993

  N° Famiglie N° Abitanti

 1 575 575
 2 542 1084
 3 480 1440
 4 316 1264
 5 80 400
 6 30 180
 7 6 42
 8 1 8

   4993

Numero di Persone
Componenti il Nucleo Familiare

NOTIZIE DALL’UFFICIO DEMOGRAFICO

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 528 552 1080 48,89 51,11 461 2,343 
Piano di Coreglia 656 715 1371 47,85 52,15 546 2,511 
Ghivizzano 739 776 1515 48,78 51,22 582 2,603 
Calavorno 163 162 325 50,15 49,85 139 2,338 
Tereglio 109 127 236 46,19 53,81 103 2,291 
Gromignana 70 78 148 47,30 52,70 71 2,085 
Lucignana 95 89 184 51,63 48,37 69 2,667 
Vitiana 69 65 134 51,49 48,51 59 2,271 
TOTALE 2429 2564 4993 48,65 51,35 2030 2,460

COGNOME E NOME RESIDENTE  LUOGO E DATA DI MORTE
ABRAMI BRUNO PIANO DI COREGLIA GALLICANO 27-01-2004
SANTI EMMA ILIDE COREGLIA ANTELMINELLI BARGA  29-01-2004
POLI GIUSEPPE PIANO DI COREGLIA CASTELNUOVO GARFAGNANA 30-01-2004
PUCCINI ADELE GHIVIZZANO GALLICANO  1-02-2004
TOGNERI LIBIA TEREGLIO COREGLIA ANTELMINELLI  1-02-2004
TOSCHI DANTE PIANO DI COREGLIA COREGLIA ANTELMINELLI 11-02-2004
PUCCINI DEODATA GHIVIZZANO LUCCA 14-02-2004
TREDICI GLAUCO COREGLIA ANTELMINELLI BARGA  15-02-2004
SERVI CARLA COREGLIA ANTELMINELLI GALLICANO 17-02-2004
MOSCARDINI VITO TEREGLIO COREGLIA ANTELMINELLI 18-02-2004
SANTI CAMILLO COREGLIA ANTELMINELLI BARGA  18-02-2004
PUCCINI LUIGI GHIVIZZANO GALLICANO 19-02-2004
FRANCO MARGHERITA MARIA COREGLIA ANTELMINELLI BARGA  24-02-2004
GONNELLA GINA COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA ANTELMINELLI 13-03-2004
BERNI UBALDO UMBERTO GHIVIZZANO COREGLIA ANTELMINELLI 17-03-2004
LUCCHESI RENZO VITIANA COREGLIA ANTELMINELLI 11-04-2004
PAOLINELLI GIANFRANCO PIANO DI COREGLIA BARGA  27-04-2004
PAPI UMBERTO PIANO DI COREGLIA COREGLIA ANTELMINELLI 21-04-2004

DECEDUTI NEL PERIODO 01/02/2004 - 30/04/2004

Domenica 4 apri-
le u.s., proveniente 
da Livorno, ha fatto 
sosta alla stazione di 
Ghivizzano “Il treno 
dei sapori”, diretto 
a Castelvecchio Pa-
scoli per partecipare 
alla festa nel borgo 
della poesia, in ono-
re al poeta Giovanni 
Pascoli.

La manifestazio-
ne, nell’ambito del-
le iniziative culturali 
“Ponti nel tempo” 
organizzate dalla 
Provincia di Lucca, 
ha avuto un note-
vole successo ed 
ha visto la presenza 
di numerosissimi 
partecipanti.

All’arrivo alla 
stazione di Ghiviz-
zano, la locomotiva 
a vapore con cinque 
carrozze d’epoca al 
seguito, è stata accolta da una folla festante con il sindaco 
Remaschi in testa e numerosi figuranti della Pro loco.

A cura dell’APT è stato consegnato vario materiale pubbli-
citario del Comune e della Valle, poi dopo un brindisi offerto 
dagli organizzatori, il festoso convoglio ha ripreso la marcia per 
il colle di Caprona dove in uno scenario di altri tempi è stato 
ricostruito uno spaccato di vita contadina di cento anni fa, con 
i gustosi e fragranti prodotti tipici del tempo.

G.D. 

Domenico Lamberti, 91 anni, ci ha lascia-
to. Domenico era un personaggio. Partecipò 
alla resistenza quale portaordini delle forze 
alleate sulla Montagna di Barga e Coreglia, 
staffetta pronta e veloce per le sue capaci-
tà di camminatore e nel suo credo per la 
“Libertà” degli Italiani. Alpino tutto cuore e 
passione da sempre a tutte le feste alpine 
come quella che vediamo nella foto e che si 
svolse a Piano di Coreglia in occasione della 
inaugurazione del monumento ai caduti di 
tutte le guerre oltre 20 anni fa. Lo scorso 
25 Aprile in una cerimonia che si svolse in 
Piazza IV Novembre a Ghivizzano, il sinda-
co di Coreglia, Marco Remaschi, lo premiò 
con una artistica targa per il contributo dato 
alla patria nel periodo dell’ ultima guerra 
mondiale. 

Giuliano Berlingacci

I comuni di Coreglia, Barga, Borgo a 
Mozzano e Fabbriche di Vallico, che gestiscono 
in forma associata la gestione e la promozione 
del sistema museale della valle, hanno creato 
un depliant illustrativo in grado di rappresentare 
contemporaneamente ed in modo uniforme 
le tre significative realtà museali presenti sul 
territorio.

Il Sindaco di Coreglia Marco Remaschi, in 
quanto ente Capofila del sistema museale, 
ritiene che si tratti di uno strumento essen-
ziale e di notevole rilevanza turistica in grado 
di dare un’immagine complessiva, più ricca e 
qualificata del territorio della Media Valle del 
Serchio e della Garfagnana.

IL TRENO DEI SAPORI
Accolto da una folla festante
alla stazione di Ghivizzano

NUOVO DEPLIANT ILLUSTRATIVO
PER I MUSEI DELLA VALLE

Itinerari per un giorno
Il depliant dal titolo: Itineriari per 1 giorno 

tra la natura e i musei della Media Valle del 
Serchio, ha una grafica accativante ed è stato 
curato dallo Studio Sesti di Lucca. Con l’oc-
casione prosegue Remaschi, abbiamo inserito 
anche il logo del CLUB dei Borghi più belli 
d’Italia, al quale i Comuni di Barga e Coreglia, 
unici al momento in provincia di Lucca, sono 
stati ammessi. 

Assieme al Giornale, inviamo una copia del 
depliant con l’invito, se non lo avete già fatto, 
ad approfondire la conoscenza del nostro ter-
ritorio. 

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale 

LA SCOMPARSA DI
DOMENICO LAMBERTI



LINGUINE AL TONNO, LIMONE E RUCOLA

INGREDIENTI per 4 persone: 350 g di linguine - 1 scatola da 250 g di 
tonno sott’olio - 100 g di rucola già pulita - 3 cucchiai di succo di limone 
- 30 g di cipolla - 2 cucchiai di olio d’oliva - prezzemolo tritato - sale

PREPARAZIONE: Tritate finemente la cipolla ed eliminate l’olio del 
tonno. Fate appassire la cipolla nell’olio d’oliva e unite il tonno sbricio-
lato e il succo di limone. Lasciate insaporire per un paio di minuti.
Lessate le linguine al dente, scolatele e mescolatele bene con la salsa 
di tonno e rucola. Servitele cosparse di prezzemolo tritato. 

SPIRALI DI FRITTATA

INGREDIENTI per 4-6 persone: 8 uova - 2 cucchiai di grana grattu-
giato - 250 g di mascarpone - panna o latte - succo di limone - timo 
- prezzemolo - erba cipollina o verde di cipollotto - 3-4 foglie di rucola 
- burro - pepe - sale

PREPARAZIONE: Lavorate il mascarpone con un cucchiaino di succo 
di limone e qualche cucchiaio di panna o di latte finché prenderà la 
consistenza di una crema molto densa. Unite una manciatina di erbe 
tritate e la rucola, tritata bene. Salate e pepate e amalgamate bene.
Sbattete le uova con il grana e una presa di sale. Fate fondere un po’ 
di burro in una larga padella antiaderente, versate le uova e cuocete 
la frittata dai due lati, lasciandola piuttosto chiara.
Fatela scivolare su un foglio di alluminio, lasciate intiepidire un 
momento e spalmatela con la crema di mascarpone poi arrotolate, 
chiudendo nel foglio di alluminio.
Fate riposare 15-30 minuti poi scartate il rotolo e tagliatelo a fette 
regolari. Servite con insalata.

Buon appetito da Ilaria e Claudia

LE RICETTE DEL MESE

Fra gli importanti servizi 
che i comuni della Media Valle 
hanno deciso di gestire in forma 
associata, c’è anche quello che 
riguarda la gestione e promo-
zione del sistema museale della 
Valle. Al Comune di Coreglia 
Antelminelli è stato affidato il 
delicato incarico di espletare le 
funzioni di Comune Capofila.

Nell’ambito delle varie inizia-
tive intraprese fra i comuni asso-
ciati ( Barga, Coreglia, Borgo a 
Mozzano e Fabbriche di Vallico), 
merita di essere segnalata la par-
tecipazione alla importante fiera 
del turismo e del tempo libero 
che si è tenuta a Vicenza dal 20 
al 28 marzo ed alla Children’s 
Tour che ha avuto luogo a Reggio 
Emilia dal 16 al 18 aprile u.s.

I MUSEI DI BARGA E COREGLIA ALLA FIERA 
DI VICENZA ED ALLA CHILDREN’S TOUR
Due importanti rassegne tenutesi dal 20 al 28 marzo a Vicenza 
e dal 16 e 18 aprile a Reggio Emilia

Forti dell’esperienza già 
maturata autonomamente dal 
Comune di Coreglia nelle scorse 
edizioni, quest’anno l’assessore 
alla Cultura Rinaldi ed il Dottor 
Tagliasacchi, direttore del Museo 
Civico della Figurina e dell’Emi-
grazione, hanno accolto i visitatori 
nello stand messo a disposizione 
dall’ APT di Lucca, distribuendo 
un bellissimo depliant realizzato 
per l’occasione, raffigurante le 
più significative realtà museali 
della Valle.

Sono state illustrate le bel-
lezze artistiche della Media Valle 
del Serchio e della Garfagnana 
nonchè i prodotti tipici del terri-
torio al fine di attirare sempre più 
visitatori nei nostri paesi.

Grande attenzione è stata 

dedicata alla divulgazione dei 
Musei presenti sul territorio: dal 
Museo della Figurina di gesso 
e dell’emigrazione di Coreglia 
dove il visitatore può conoscere 
la lavorazione del gesso e seguire 
il fenomeno dell’emigrazione di 
massa legato alla produzione 
ed alla vendita ambulante della 
figurina di gesso, al Museo Civico 
di Barga per arrivare al Museo 
di Casa Pascoli a Castelvecchio 
dove è possibile immergersi nel-
l’atmosfera pascoliana visitando 
i luoghi in cui il poeta ha vissuto 
e scritto molte delle sue poesie e 
dove si trova la sua tomba oltre a 
quella dell’amata sorella.

Ad accogliere i visitatori nello 
stand di Reggio Emilia, era pre-
sente anche il Sig. Vanni Foscolo, 

noto figurinaio di coreglia, che si 
è messo spontaneamente e gra-
tuitamente a disposizione per 
mostrare ai visitatori della fiera 
l’arte del figurista, creando dal 
vivo figurine di gesso.

L’agire in modo unitario in 
questo importante settore pro-

mozionale, si è rivelata una carta 
vincente, consentendo con note-
vole risparmio di risorse ed ener-
gie, di raggiungere significativi 
risultati in termini di immagine 
e di flusso turistico. 

 A cura dell’Ufficio 
Stampa Comunale

Il 3 settembre 1952, dopo 
anni di studi, sopraluoghi e 
scavi un gruppo di giovani 
di Coreglia capeggiati da 
Luigi Benassi portarono alla 
luce le “ gallerie di Porta a 
Ponte” ; passarono ancora 
diversi anni di sondaggi, di 
discussioni, di lavoro quando 
nel 1969 il Benassi e i suoi 
amici decisero di costituire un 
gruppo che denominarono “ 
Gruppo storico archeologico”. 
Gli diedero valore legale il 25 
agosto 1970 con uno statuto di 
cui dettero comunicazione agli 
organi competenti: comune 
di Coreglia, Soprintendenza 
ai monumenti di Pisa, 
Soprintendenza Archivistica 
della Toscana.

Gli intenti del gruppo erano 
la ricerca storica e archeologica, 
la salvaguardia del patrimonio 
storico archeologico e paesag-
gistico del nostro paese

Il gruppo era poi articolato 
in diverse sezioni: studi e ri-
cerche, museo archeologico e 
mineralogico, scavi, tradizioni e 
cultura, compagnia alabardieri 
della vicaria, sezione sbandie-
ratori, sezione teatro .

L’attività del gruppo si svol-
se soprattutto riguardo i cuni-
coli di Porta a Ponte, ci furono 
visite, furono fatte conferenze 
e dibattiti pubblici con la par-
tecipazione della Dott.ssa Galli 
dell’Università di Milano, del 
Dott. Corinzi e fu fatto venire 
il professor Signorelli, etrusco-
logo di Viterbo ( con il quale ci 
furono dibattiti vivaci).

Il gruppo costituì un museo 
archeologico nelle stanze del 
Forte (autorizzato dal Sindaco 
Prof. Nesi), museo di reperti, 
frecce, cocci, vasi, residui di 
lavorazioni primitive e ritrovati 
in zone limitrofe a Coreglia. 
Attualmente il museo non è vi-
sitabile per inagibilità dei locali 
(in passato è stato visitato da 
centinaia di persone).

Nel 1984 con la morte di 
Luigi Benassi, fino ad allora 
presidente trascinatore, attivo 
curatore e sostenitore dell’as-
sociazione le attività del gruppo 
cominciarono a diminuire sia 
perché erano cambiati i tem-
pi sia per le difficoltà sempre 
maggiori: permessi, denari, 

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO
contrasti con i proprietari di 
zone limitrofe a dove si poteva 
operare impedirono di lavora-
re. Inoltre ci fu la disaffezione 
degli appartenenti al gruppo 
e la mancanza di giovani in-
teressati. Il gruppo ebbe altre 
attività inerenti alla sua costitu-
zione particolarmente l’organiz-
zazione delle feste della vigilia 
dell’Epifania.

Fu fatto un concorso di canti 
di Befanotti antichi e nuovi con 
gruppi concorrenti provenienti 
dai diversi paesi della Media 
Valle del Serchio e della Lucche-
sia. Se ne fecero 7 edizioni. Le 
serate si svolgevano nei locali 
del nuovo teatro con l’esecuzio-
ne dei canti di ciascun gruppo 
poi c’era la premiazione.

Nel 1983 fu organizzata an-
che una fiaccolata con partenza 
a piedi da Ferchia fino a Core-
glia e successivamente ci fu la 
questua tradizionale per le vie 
del paese e tutto fu organizzato 
alla perfezione.

Dopo la morte di Benassi 
subentrò Ugo Pisani quale pre-
sidente, ma le cose andarono 
sempre più scemando soprat-
tutto per le ragioni già dette.

Il gruppo alabardieri di cui 
si occupano tuttora il Dott. Mo-
linari Gualtiero e Paolo Ottolini, 
si interessa di organizzare le 
manifestazioni storiche ed in 
costume della Vicaria di Core-
glia ed ha ottenuto prestigiosi 
risultati.

Nel 1973 fu fatta una festa 
per l’anniversario di un discen-
dente degli Antelminelli che fu 
invitato e festeggiato.

Esiste anche un numeroso 
gruppo di sbandieratori che si 
esibisce in tutte le feste storiche 
organizzate.

Merita di essere ricordata 
per il grande contributo che 
ha dato a questo gruppo Fran-
co Margherita recentemente 
scomparsa.

Nei primi anni della costitu-
zione del gruppo archeologico 
ci fu anche attività teatrale con 
rappresentazioni di diverse 
commedie e tragedie, nonché 
la scrittura e la rappresentazio-
ne di riviste di varietà con attori, 
cantanti e giovani di Coreglia. 

Francesca Mauro 

Il Comune di Coreglia ha 
recentemente sottoscritto la 
convenzione predisposta dalla 
Regione Toscana per l’adesione 
alla rete telematica regionale, 
in base alla quale sarà possi-
bile proseguire ufficialmente 
nel rapporto già instaurato e 
consolidato nel tempo con la 
Regione Toscana e con gli altri 
Enti regionali. 

La rete permette l’attua-
zione di sistemi e servizi di 
interconnessione e di coope-
razione applicativa fra i sistemi 
informatici delle pubbliche 
amministrazioni del territorio 
regionale, con i necessari col-
legamenti ai servizi centrali dei 
ministeri, nonché le progres-
sive aperture di servizi rivolti 
alle categorie professionali ed 
ai cittadini.

Si aprono in questo modo 
per il nostro Comune, a costi 
estremamente contenuti, 
prospettive e possibilità altri-
menti impensabili per le nostre 
strutture e risorse sia in termini 
umani che economici.

Il giorno 11 Marzo presso il 
Teatro Goldoni di Livorno si è 
svolta la prima assemblea della 
RTRT (Rete Telematica Regione 
Toscana) nella quale gli enti 
hanno sottoscritto appunto la 
convenzione. 

Il nostro comune, su man-
dato della Giunta Comunale, era 
rappresentato dal vice-sindaco 
Augusto Rinaldi che come sopra 

IMPORTANTE ACCORDO CON LA REGIONE TOSCANA
Il Comune ha aderito alla Rete Telematica Regionale

detto ha sottoscritto questo 
importante accordo.

Nel pomeriggio si è svolta la 
prima assemblea della RTRT, in 
forma pubblica, nella quale sono 

state avanzate proposte organiz-
zative e linee di intervento per 
la Rete. 

A cura dell’Ufficio 
Stampa Comunale

4 il Giornale di Coreglia Antelminelli



Gruppo Marciatori Fratres Piano di Coreglia
 RUBRICA SPORTIVA a cura di Ilaria Pellegrini e Flavio Berlingacci

Campionati di calcio

Sembra ieri, ma sono passati 28 anni, da quando si svolse a Piano di Coreglia la prima edizione della 
Scarpinata Piandicoreglina,con la collaborazione del gruppo dei Donatori di Sangue Fratres.
Questo è comunque anche un modo di dire che nel comune non si parla solo di calcio, ma anche 
di Podismo, visto che il 16 Maggio si è già svolta la Scarpinata Tereglina con un buon successo, 
dove un intero paese si è stretto attorno all’ organizzazione guidata da Claudio Gonnella, ed il 
29 Agosto si svolgerà quella dei Colli di Lucignana. Per la Scarpinata Pinadicoreglina però è un 
discorso a parte, visto che con un lavoro attento e scrupoloso il gruppo dei marciatori, non solo ogni 
Domenica va un pò in tutta Italia a fare gemellaggi, ma con una attenta politica di sensibilizzazione al 
problema è riuscito a sfiorare i 3.000 (tremila) concorrenti. Gli ultimi gemellaggi di gite con pullman 
si sono tenuti con i gruppi di Toccalmatto di Fontanellato di Parma ed il gruppo dei Millepiedi di 
Fiorenzuola D’ Arda di Piacenza, con quelli già esistenti del gruppo Foto Garbi di Pavia, di Carpaneto 
di Piacenza ed il comitato marce di La Spezia e Lunigiana. Il dinamico gruppo infine partecipa al 
Trofeo Podistico Lucchese, Tre province, Podistico Pisano, Brevetto Stramarciatore e Fiasp Ivv, 

insomma ogni Domenica è in un paese o una città diversa ed il gruppo è conosciuto ed apprezzato in tutta Italia. Quest’ 
anno la Scarpinata si svolgerà il 27 Giugno, sempre l’ ultima Domenica del mese ed ovviamente sono attesi almeno 2.800 
partecipanti come l’ anno scorso, ma il gruppo sta già lavorando per superare una volta tanto quota tremila, anche se non 
sarà facile. La Scarpinata ha ben cinque percorsi di km 3 ( per anziani e disabili), km 5, km 12, km 18 e km 25. Per l’ occasione 
i volontari del gruppo ripuliscono quasi una decina di km di sentieri vedi il mitico Scorcione da Favilli alla Croce, il sentiero 
che dalle Prada porta alla ferriera di Piastroso e poi da Piantaio fino alla strada di Gromignana, infine fino a Valli e dopo il 
Palazzetto, passando sotto il Tassoni fino al bivio di Santa Lucia e per concludere il sentiero del laghetto di pluvioirrigazione 
fino al colle al Ristoro Gambalesta. Per tutti premi sempre all’ altezza con trofei e oggetti d’ artigianato per oltre 120 gruppi 
numerosi. Con il gruppo Fratres collabora la Provincia, il comune di Coreglia, la Pro Loco, i Cb del barghigiano, con tanta 
gente che cerca di fare le cose al meglio. Insomma c’ è molto da lavorare e la sola ricompensa è che il tutto vada per il 
meglio. Da sottolineare che il gruppo ogni Domenica vince un trofeo, vantando oltre 60 iscritti, ma a fine anno quanto 
vinto viene equamente diviso fra tutti come previsto dai regolamenti del gruppo stesso in base a precisi parametri che 
sono sempre stati approvati all’ unanimità. C’ è tanto da lavorare, ma la voglia non manca e chiaramente l’ appuntamento 
è per Domenica 27 Giugno con ritrovo, partenza e premiazioni presso l’ Apecarica di Piano di Coreglia. 

27° RALLY DEL CIOCCO
E VALLE DEL SERCHIO

La ventisettesima edizione del rally del Ciocco, 2° gara valida per il campionato italiano, ha visto Paolo Andreucci, 
campione italiano in carica, garfagnino doc, trionfare sulle strade di casa.
La sua vittoria è ancora più meritevole visto gli avversari validi con i quali si è trovato a duellare.

Il gruppo organizzatore “Marciatori Fratres di Piano di Coreglia

Ricco di avvenimenti il programma del Giovo bike. Si svolgerà, infatti, 
a partire da Maggio il 4° Trofeo Le colline Toscane. Sono previste 6 
prove che porteranno gli amanti del pedale in giro per la Toscana: si 
parte da Maresca (PT) il 9 maggio, si prosegue per Montaione (Fi) il 23 
maggio per arrivare a Prato il 30 maggio, si sale a Coreglia il 13 giugno 

e si riscende infine per le ultime due gare il 5 ed il 12 settembre rispettivamente a Pratovecchio 
(Ar) e a Venturina (Li).
Per quanto riguarda la gara di Coreglia, si tratta della 10° edizione del Granfondo dell’Appennino 6° Trofeo “La Piemontese 
Assicurazioni”, valevole come Colline Toscane, Trofeo Mediavalle e Garfagnana, Circuito degli Appennini e Campionato 
interprovinciale U.I.S.P. 
La gara presenta la possibilità di scegliere tra due percorsi: uno di 35 Km ed uno di 20 Km.
Il programma della giornata prevede il ritrovo e le iscrizioni dalle ore 7.30 alle ore 9.30 presso il campo sportivo di Coreglia 
Antelminelli. Alle ore 10 è prevista la partenza della gara sia per il percorso lungo sia per quello corto.
Saranno offerti ai partecipanti assistenza sanitaria, ristoro “Pasta party con frittelle di neccio e vino per tutti”, docce e lavaggio Mtb.
Per chi fosse interessato è possibile collegarsi al sito www.giovobike.it o mandare una e-mail all’indirizzo ilgiovobike@virgilio.it, 
o telefonare ai numeri 0583/88050 – 328/9025599 – 338/3664838.

G I O V O B I K E
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L’ANGOLO DELLA POESIA

CLELIA LUCCHESI D’AURIA
Una poetessa dalla “vena inesauribile”

Ha partecipato con successo a varie manifestazioni culturali 
ricevendo premi e riconoscimenti.
Per Clelia la Poesia è una ragione di vita, è il mezzo attraverso 
il quale affrontare con grande sensibilità problemi attuali e di 
natura storica; temi profondi come il mistero dell’ esistenza 
e della morte; motivi di gioia e di sofferenza, ma anche argo-
menti umoristici scrivendo in vernacolo.
Nonostante sia nata a Caracas e viva a Monsummano Terme, 
Clelia si sente coreglina al cento per cento. Così le bastano 
pochi versi per tracciare un quadro del suo paese, per mostrar-
celo dalle luci dell’alba ai veli del tramonto, per ricordarne feste 
e momenti di vita passati... memorie care da conservare con 
tenerezza a motivo di consolazione.

PAESE
(Primo Premio Assoluto “Riviera Versiliese”, 30 luglio 2003)

Lo scorgo il mio paese
nel tenero vagito dell’alba,
nei sogni della notte, nell’alito dei venti,
nello sguardo appannato degli anziani, nella
poca gioventù dispersa fra le siepi...

Sono arcobaleni pensili
carezze ondulate nei respiri del tempo...

anche la storia ne ha conservato un limpido fiore
per adornarne le stelle...

Racchiudo nel mio procedere il natale l’epifania
danze carnevalesche senza retorica né orpelli
l’aria è la stessa adorna di poesia anche se
rotola il tempo nel ginepraio degli anni.

Nella miriade dei miei ricordi avverto la Tua voce
mio paese quale sorgiva sfera nei frammenti del sole
nei sipari del tramonto...

Schiuma veloce il tempo nei retaggi dell’emozione,
bruciano voci festive, arredi di pioggia e sole
rimane “sospesa eco” l’incanto del tuo frusciare
a carezzare il cuore...

Conserverò di te smeraldi nei miei occhi
prima che il buio possa offuscarli,
Coreglia romantico mio paese...

Il giorno 25 Aprile 2004 la U.S. Piano di Coreglia ha scritto una indimenti-
cabile e storica pagina sportiva locale, una pagina di Sport che interessa 
tutto il Comune di Coreglia in quanto la formazione allenata da Roberto 
Bacci e fortemente voluta dai suoi dirigenti per la prima volta è ai vertici 

del calcio a livello comunale. Infatti prima della U.S. Piano di Coreglia in Prima categoria 
c’era salita la Pol. Coreglia e successivamente la U.S. Ghivizzano che andò addirittura 

in Promozione. Le tre formazioni quest’ anno, ed era la prima volta, si sono ritrovate in 
Seconda Categoria, tanto che l’ amministrazione in Settembre aveva anche istituito un 

trofeo alla formazione che avesse superato il turno di coppa Toscana, ed il torneo lo vinse il Ghivizzano.
Poi il campionato è stato un’ altra cosa visto che la U.S. Piano di Coreglia iniziò subito con una serie di risultati 

impressionanti e dopo il pari di Pieve Fosciana arrivarono 10 vittorie consecutive relegando le seconde a ben 12 
punti e dopo il calo di metà campionato, con l’ unica sconfitta in quel di Molazzana, altri 15 risultati utili consecutivi 

hanno portato la squadra ha scrivere una pagina di “Storia calcistica” che non sarà mai dimenticata. Nelle 30 gare disputate 
sono state 19 vittorie, 9 pareggi ed una sola sconfitta, 51 i gol segnati di cui 20 da Alessandro Canelli e 14 da Giovanni 
Vitiello, solo 18 subiti quale migliore difesa del campionato in assoluto. I dirigenti che hanno voluto tutto questo sono giovani, 
vogliosi di far bene e di far parlare del Comune di Coreglia a livello di sport tutta la Toscana. Il presidente è Giacomo Ghiloni, 
suoi vice presidenti : Mirco Simonetti e Flavio Berlingacci, direttori sportivi : Luca Biagioni e Giacomo Pellegrini, segretario 
Oriano Nobili,cassiere Giuliano Berlingacci, consiglieri attivi Pierantonio Saisi, Costantino Berlingacci e il giovanissimo Marco 
Biasiato. La formazione allenata da Roberto Bacci, che si è avvalso della collaborazione di Loreno Marchetti per ruolo nei 10 
mesi di lavoro sportivo da metà Agosto ai primi di Maggio, ha avuto ai suoi ordini : Portieri : Piero Bruni, Emanuele Pardini 
e Daniele Pacini. Difensori : Fabio Agostini, Filippo Brunini, Enrico Catarsi,  Stefano Luti, Ivano Moscardini, Adriano Puppa, 
Davide Santoni. Centrocampisti : Simone Bacci, Nicola Faini, Velio Marchetti, Paolo Nutini, Marco Savoli, Simone Innocenti, 
Antonio Ghiloni. Attaccanti : Alessandro Canelli, Davide Barbuti, Giovanni Vitiello e Damiano Buttau. Si può anche dire che 
la U.S. ha avuto, grazie alle sue meravigliose donne, il migliore e più rumoroso tifo di tutti, che non hanno mai fatto mancare 

Il momento dello storico trionfo il 25 Aprile 2004 sul campo di Diecimo.

alla squadra un bel sostegno morale. I tifosi 
pur in pochi hanno sempre dato il loro contri-
buto e la Giesse meccanica sponsor di lusso il 
suo sostegno economico. Alla finale il mitico 
Gastone Tincani ha dedicato alla squadra al-
cune righe che dicono tutta la sua gioia:” E’ 
con onore che scrivo queste righe, sono ormai 
un vecchietto, uno dei pochi rimasti in vita da 
quando nel 1965, fondammo la società di calcio 
paesana. Oggi sono orgoglioso di quello che 
ho fatto assieme ad altri affezionati. Purtroppo 
molti non ci sono più e ancora tutti assieme 
avremmo potuto godere la soddisfazione che 
i nostri ragazzi ci hanno dato. Sicuramente 
però dal cielo vedranno tutto e insieme a noi 
batteranno le mani. Grazie ragazzi.”

Foto Giuliano Berlingacci

Foto Giuliano Berlingacci



E’ stata inviata gra-
tuitamente a tutte le 
Associazioni presenti 
sul territorio comuna-
le, una video cassetta 
contenente alcune tra 
le manifestazioni cul-
turali più significative 
e riuscite che si sono 
svolte ultimamente nel 
nostro comune.

E’ possibile rivivere 
attraverso le immagini 
registrate, la festa per 
l’ingresso di Coreglia 
tra i Borghi più belli 
d’Italia, il Palio della 
Balestra svoltosi a Ghi-
vizzano e la premiazio-
ne dei Premi letterari 
tenutasi a Coreglia.

L’iniziativa, curata 
dall’Ufficio stampa del 
Comune, è stata voluta 
dalla Giunta Comunale, 
nell’intento di pubblicizzare e valorizzare il territorio comunale 
ed al tempo stesso porgere un giusto riconoscimento al prezioso 
mondo dell’associazionismo e del volontariato locale che con il 
loro infaticabile operato consentono il raggiungimento di queste 
bellissime iniziative.

Con le medesime finalità è in fase di realizzazione un CD ROM 
riguardante gli aspetti culturali, paesaggistici, architettonici e 
turistici del territorio del comune di Coreglia Antelminelli.

Chi fosse interessato all’acquisto della video cassetta può 
rivolgersi alle edicole di Coreglia capoluogo, Piano di Coreglia 
e Ghivizzano o al Museo Civico.

A Cura dell’Ufficio Stampa Comunale

6 il Giornale di Coreglia Antelminelli

Il tiro della forma di Piano 
di Coreglia è nato nel 1953 da 
un’idea, dimostratasi azzeccata 
e originale, di Giovanni Tassoni, 
il quale trasformo’ una selva di 
acaci e castagni in una pista in 
terra battuta idonea a questa 

originale pratica sportiva.
La preparazione fu lunga e 

laboriosa e negli anni a seguire 
lui e la famiglia (la moglie 
Emma e i figli Archimede, 
Maria Paola, Giampaolo e 
Giovanna)continuarono a lavo-
rare con tenacia per aggiungere 
metri alla striscia dove si svol-
geva il gioco fino a raggiungere 
una lunghezza massima di circa 
350 metri.

Le regole sono estremamente 
semplici : lo scopo è quello di 
lanciare la forma più lontano dell’ 
avversario grazie sia alla forza 
che allo slancio acquisito con la 
rincorsa(generalmente per quat-
tro volte). Negli anni sono state 
“tirate” forme dagli 800 grammi 
a oltre 40 kg. di peso: le piu’ pic-
cole sono generalmente di for-
maggio pecorino, mentre quelle 

A cura di Giuliano Berlingacci

Recentemente come tutti 
sapranno il vecchio “Teatro Nuovo” 
di Coreglia è stato totalmente ristrut-
turato. E’ stata un’ opera mastodon-
tica costata molte migliaia di Euro, 
ma era un’ opera che andava fatta 
perché a Coreglia tornasse un locale 
adatto alle molte manifestazioni che 
annualmente si svolgono ed anche 
un punto di ritrovo ufficiale per ogni 
tipo di iniziativa con oltre cento posti 
a sedere. La storia del Teatro non è 
delle più vecchie, visto che lo stabile 
ha avuto un invecchiamento pre-
coce dovuto al totale abbandono. 
L’ attività del locale, quella ufficiale 
infatti era praticamente cessata 
alla fine del 1980, quindi a soli 43 
anni di vita. Potrà anche sembrare 
strano ma è proprio così, visto che 
la nascita in pianura di nuovi locali 
e discoteche avevano fatto cessare 
quello che era un ritrovo fisso per 

Filmate alcune delle più significative
manifestazioni culturali

UNA VIDEO CASSETTA IN OMAGGIO

LA STORIA DEL TEATRO “NUOVO” DI COREGLIA
i coreglini. Il Teatro venne costruito 
subito dopo la fine della Seconda 
Guerra mondiale e cioè dopo il 1945 
da parte della ditta Italarte a cura di 
Alberto Bambi, Ercole Cordogli 
e Giocondo Giovannetti. Poi, nel 
tempo i proprietari si sono succe-
duti cambiando di volta in volta, 
vedi l’ entrata di Viviani prima e 
di nuovo Cordogli e Narsede 
Equi, per poi passare a Edoardo 
Petruzzi. Le notizie che andremo a 
riportare sono state fornite in parte 
da Armanno Cordogli, Mario Roni, 
Carlo Bettini, Foscolo Giovannetti. 
Dunque, il Teatro venne inaugurato 
il 31 / 12 / 1947 col Veglione di Fine 
Anno. Fu una serata indimentica-
bile per molti, visto che non solo si 
ballò fino a giorno, ma arrivò tanta 
di quella gente da spaventarsi ed a 
quel tempo non c’ era bisogno di 
permessi e permessini, ci si poteva 
divertire a proprio piacimento, 
chiaramente nel rispetto delle leggi 

vigenti. Si continuò col ballo per 
Befana con il ritrovo delle Befanate 
finali, Carnevale per adulti e ragazzi, 
festa del patrono San Michele dell’ 8 
Maggio e poi in Estate i vari veglioni 
con i villeggianti. Nell’ Estate del 
1949 fu acquistata la macchina per la 
proiezione dei film in lungometrag-
gio e anche per questa occasione 
fu un successo di consensi. Dalla 
montagna e da Coreglia nessuno 
certo si sognava di andare a piedi 
al cinema a Ponte all’ Ania o a For-
naci di Barga e quindi erano sempre 
pienoni da tutto esaurito. Negli anni 
a cavallo dal 1950 / 60, oltre al ballo 
ed al cinema si esibiva anche una 
compagnia di recitazione con attori 
tutti strettamente coreglini. Fra le 
commedie “IL beffardo” con Ulisse 
Antonini e Clara Ollietti”, l’ operetta 
“Gino e Mimì” con Memma Micheli 
e Franco Rinaldi, una rivista di Luigi 
Benassi “Nerone, l’ asiatica e chel-
lallà” con Luigi Benassi, Gualtiero 
Molinari, Loretta Grossi, Gemma 
Molinari, Esterina Molinari. Ed in 
quel periodo ci furono altre decine 
di commedie e operette di vario 
genere. A dimostrazione che i 
coreglini con la recita ci hanno 
sempre saputo fare alla grande. 
Vedi la recente commedia dopo l’ 
inaugurazione che ha avuto un bel 
numero di repliche, con la regia di 
Graziella Roni e Daniela Bonaldi Mar-
chetti. Nel 1965 il Teatro fu preso in 
gestione da Amerigo Casci e Pietro 
Marchetti. Furono serate indimen-
ticabili per il ballo e per il cinema 
in estate. Poi Amerigo e Pietro con 
la gente ci sapevano fare portando 
anche dei complessi di lusso. Per 
il cinema l’ operatore era divenuto 
Pietro Marchetti che aveva ereditato 
l’ arte da Ercole e Armanno Cordo-
gli, con Amerigo che gestiva la sala 
assieme alla propria signora e quella 

di Marchetti. Il lavoro non mancava 
e arrivarono anche, con la colla-
borazione del “Clan Costa Berlin” 
di Costantino, Giuliano e Danilo, 
Sonia e le sorelle di Prato, Sonia 
quell’ anno andò a San Remo, ed il 
cantante inglese Mike Liddle, quello 
che aveva scritto la famosa canzone 
“La tua immagine” che lo aveva reso 
famoso a livello mondiale. Pietro 
Marchetti ad un certo punto lasciò 
l’ attività e la passò al sottoscritto e 
visto che andavo sempre a presen-
tare le serate avevo già una precisa 
idea di quello che volevo fare. Con 
la moglie Alida, Amerigo Casci e 
Candy, con le figlie Eva e Elvira ed 
il genero Giovanni fu una bella lotta 
ad organizzare tutte le serate. Ci era-
vamo spartiti i compiti, Amerigo era 
il Braccio, visto che lui sapeva fare di 
tutto, io la mente perché organizzare 
mi era sempre piaciuto. Andò avanti 
per 12 anni, i successi furono cen-
tinaia, vedi il grande “Veglione dei 
Cacciatori” con la collaborazione di 
Giuseppe Luchi, Adone Gonnella e 
Gualtiero Molinari, oltre a dei carne-
vali davvero da sballo. Ed infine con 
l’ inizio degli anni ’80 l’ avvento delle 
discoteche moderne Skylab e Jo-Jo 
tanto che i coreglini abbandonarono 
il tutto al loro destino trascurando 
alla grande il teatro. Basti dire che 
durante il Carnevale del 1979 nelle 
varie serate venne a ballare una 
sola coppia di Coreglia. Così l’ atti-
vità chiuse il 31/12/ 1980, come era 
cominciata e cioè con il Veglione 

di Fine Anno. Qualcuno ci riprovò 
con alcune serate ma furono tutte 
fallimentari ed il Teatro chiuse defi-
nitivamente. L’ immobile fu venduto 
alla ditta Cavani e solo in qualche 
rara serata il locale venne affidato al 
gruppo giovani di Coreglia per farvi 
alcune festicciole, ma il rischio e le 
responsabilità erano troppo alte e 
non fu più dato a nessuno. Il Teatro 
quindi era proprio ridotto malissimo. 
Così, l’ attuale amministrazione ha 
avuto il coraggio di fare il grande 
investimento, anche in funzione 
del vicino museo della Figurina di 
Gesso e dell’ emigrazione, visto che 
poi l’ ampio salone potrà servire 
anche come grande esposizione 
di materiale inerente alle lavora-
zioni del Gesso e ovviamente della 
stessa Figurina. Nei suoi 43 anni di 
vita ufficiale il Teatro ha fatto gua-
dagnare qualcosa ai vari gestori 
e divertire diverse generazioni di 
coreglini. Molte le coppie che lì si 
sono conosciute per costruire poi 
le rispettive famiglie. Chissà quanti 
rimpianti. Quanti sospiri fra quelle 
mura, sicuramente tanti innamora-
menti, per una attività che meritava 
di essere continuata, ma come detto 
era praticamente impossibile farlo. 
Ed anche se il tutto è stato molto 
bello, nulla potrà tornare come 
prima. Ora il Teatro ha altre funzioni, 
ma chissà che qualcuno non voglia 
riprovare a farci qualche festa di 
quelle che usavano una volta, non 
si sa mai.

IL TIRO DELLA FORMA
sport, tradizione e cultura popolare

più pesanti sono di parmigiano. 
Per le sedute di allenamento o i 
primi tentativi dei nuovi praticanti 
si usano per lo piu’ resistenti e 
meno costose trottole di legno. 
La preparazione al tiro consiste 
nel mettere una corda di circa 2-3 
metri, chiamata tricciolo, intorno 
alla forma, poi assicurarla al polso 
con la cosiddetta “manetta” di 
cuoio e afferrarla con sicurezza 
grazie al “brigliolo” di legno che 
si appoggia sul formaggio.Fatto 
questo, si traccia la linea da dove 
effettuare la “ sfunata”, quindi si 
prende un’ adeguata rincorsa, si 
corre e si getta la forma, avendo 
cura di farle percorrere una linea 
il più rettilinea possibile e senza 
deleteri rimbalzi sul terreno. 
Spesso, per rendere le sfide più 
equilibrate ed incerte, i tiratori 
migliori concedono metri di van-
taggio agli avversari e la fase di 
definizione di questo margine e’ 
molte volte la vera fase chiave 
della contesa. Il sistema può 
apparire elementare, tuttavia 
necessita di una certa pratica 
per non incorrere in grossolane 

imprecisioni 
che possono 
portare alla 
bonaria deri-
sione del pub-
blico presente. 
La “magia” del 
tiro della forma 
non e’ tanto 
nel meccani-
smo stesso 
del gioco, ma 
soprattutto 
nell’ambiente 
del posto fatto 
di un gergo 
particolare,di 

conoscenze vecchie di anni, di 
scherzi e talvolta di discussioni 
concitate.

Nel corso degli anni sessanta 
giungevano a Piano di Coreglia 
addirittura gite organizzate appo-
sitamente per scoprire questa 
particolare disciplina sportiva e il 
pubblico era talmente numeroso 
che lungo il tiro c’erano ben otto 
punti ristoro, che i Tassoni gesti-
vano anche grazie alla collabora-
zione di amici e parenti. Dal 1970 
la gestione e’ stata rilevata dalla 
signora Anna Maria Bertoncini 
e dal marito Rinaldo Santi ,che 
tutti confidenzialmente chiamano 
“bimbo e bimba”. Ancora oggi la 
loro dedizione e capacita’ fanno 
si che il tiro sia ancora il con-
sueto ed insostituibile punto di 
ritrovo per molti appassionati e 
che il comune di Coreglia e piu’ 
in generale la valle del Serchio 
non perdano una tradizione 
genuina e un tratto distintivo del 
loro territorio.

Christian Biagi

I fartelli Berlingacci con Sonia e le Sorelle (1967)

un momento di uno dei tanti “Carnevalini” dei ragazzi. 



60° ANNIVERSARIO DELLA KONTINENTAL
Azienda leader nella produzione 
dei presepi artistici e degli articoli 
natalizi

In occasione del 60° anno di attività, la 
Direzione dell’Azienda Kontinental srl di 
Piano di Coreglia, ha curato una interessante 
pubblicazione che, oltre a ripercorrere 
la storia dell’azienda, vuole essere un 
occasione di presentazione della attuale 
organizzazione ed attività, da sempre volta 
a valorizzare la tradizione, la potenzialità e 
l’esperienza maturata nei nostri luoghi.

Nell’esprimere agli attuali proprietari 
Signori Viviani sincere congratulazioni 
per il prestigioso traguardo raggiunto, un 
affettuoso ricordo va al compianto Cav. 
Ulisse Viviani che, oltre ad essere fondatore 
dell’Azienda, contribuì a far nascere il “ teatro 
nuovo” di Coreglia.

Nella foto i Signori Viviani attuali 
proprietari della Kontinental

G.D. 

MUSEO CIVICO DELLA
FIGURINA DI GESSO E
DELL’EMIGRAZIONE

A cura di Paolo Taglisacchi Direttore 
del Museo Civico e dell’Emigrazione

“Venendo a Coreglia – Mi diceva un’il-
lustre studiosa di storia dell’arte il cui 
nome, per ragioni di riservatezza, non 
intendo citare - mi aspettavo di vedere 
ovunque l’esaltazione di quella secolare 
tradizione di figuristi che rappresenta 
la vostra affascinante storia.Credevo di 
incontrare molti negozi nelle cui vetrine 
ammirare le belle figurine di gesso ed 
invece, niente di tutto questo!.Se non 
avessi visitato il Museo e letto alcune 
pubblicazioni, avrei creduto che i figu-
rinai da qui non fossero mai partiti e, 
nemmeno passati a vendere la loro 
mercanzia”. 

Ho cercato di spiegare alla signora 
la motivazione di questa mancanza di 
legami delle nuove generazioni con un 
passato in cui la figurina di gesso si è 
inserita, all’inizio, non come elemento di 
spontanea creatività artistica, ma come 
ricercato mezzo per eludere una condi-
zione di miseria e talvolta di fame.

 In questa situazione economica, l’au-
tore della figurina di gesso più che le 
caratteristiche dell’artista ha avuto, agli 
occhi delle generazioni future, quelle 
dell’uomo disperato intento, come si 
suol dire, ad usare il gesso per “sbar-
care il lunario”.

Così,quasi per uno strano gioco 
del destino,mentre all’estero si ammi-
ravano quegli uomini che con pochi 
ingredienti facilmente reperibili ,con una 
buona dose di fantasia e di coraggio si 
recavano in tutto il mondo a creare e 
vendere statuette di gesso,sottili come 
velo di cipolla,per risparmiare materia 
prima e per facilitarne il trasporto, dimo-
strando genialità e grande capacità di 
penetrazione in tutti gli strati sociali,la 
comunità ,a cui essi appartenevano, 
considerava quei momenti storici rap-
presentativi solo delle loro ristrettezze 
economiche e come tali,con l’avvento 
dello sviluppo industriale, da dimenti-
care al più presto.

In tal modo,spiegavo all’insigne stu-
diosa, una gloriosa tradizione nata sì 
dall’assillo economico,ma affermatasi 
nei secoli come un’attività artigianale 
talmente perfezionata da trasformarsi 
in un’ammirevole forma di arte minore, 
veniva spesso considerata, per i non 
addetti ai lavori,come qualcosa di 
appartenente ad un difficile ed oscuro 
periodo della propria storia,più degno di 
dimenticanza che di esaltazione. 

 Ora che questo tipo di produzione 
artigianale sta scomparendo, anche 
perché le fabbriche istituite sul nostro 
territorio nel XX secolo sono costrette 
a chiudere i battenti a causa della con-
correnza, talvolta perfino sleale,di quei 
paesi asiatici che hanno imparato la 
lavorazione del gesso e che possono 
immettere sul mercato la loro produ-
zione a prezzi molto ridotti, facilitati 
dalla disponibilità di un mercato di 
manodopera a basso costo,c’è bisogno 
di salvaguardare una tradizione che per 
secoli, ha costituito il substrato econo-
mico e culturale di un’intera comunità e 
che rischia di cadere nel dimenticatoio 
e di essere definitivamente cancellata 
dalla storia di questo paese.

In un così preoccupante pano-
rama culturale diventa essenziale 
la funzione socio antropologica del 
Museo della Figurina di Gesso in cui 
è possibile,attraverso i suoi contenuti, 
rileggere il significato che ha avuto 
nella Valle del Serchio la lavorazione 
del gesso, non solo dal punto di vista 
economico ed artistico ma anche dal 
punto di vista sociale e culturale.

E’ qui che quelle bianche o colorate 
statuette, alcune addirittura scurite col 
fumo di candela,se sapute ascoltare 

CONCORSO NAZIONALE DI SCULTURA “IL PRESEPIO”
Il figurista, una tradizione da salvare

possono raccontarci la vicenda di 
quell’umile ed intraprendente girovago 
che,da un continente all’altro ,fabbri-
cando e vendendo statuette di gesso 
e riportando in patria il frutto del suo 
duro lavoro e della sua multiforme 
esperienza,non solo ha inciso sul tes-
suto economico e sociale,ma ha anche 
fornito, alla propria Comunità di appar-
tenenza, i presupposti per una civiltà più 
composita ed universale . 

E’ qui che dobbiamo ritrovare la 
nostra identità le nostre vere radici; nel-
l’orgoglio di appartenere ad una genera-
zione di uomini ,a quei pigmei diventati 
titani che con la loro tenacia,il loro duro 
lavoro,la loro caparbietà hanno saputo 
sfidare e vincere un destino crudele. 

In quest’ottica di riappropriazione 
della propria matrice culturale va letto 
il messaggio di un museo che non vuole 
essere esclusivamente un serbatoio di 

memorie,un polveroso ripostiglio dei 
ricordi del passato.

Esso,oltre a rappresentare un pezzo 
fondamentale della nostra storia , ha 
anche un’altra essenziale funzione, 
forse meno evidente ma non certo 
meno importante, che è quella della 
conoscenza e della comunicazione.

Il museo inteso, come fucina, come 
luogo di produzione culturale da dove 
partono continui stimoli per conoscere 
ed usare meglio il territorio, per privile-
giarlo come luogo di elaborazione di una 
cultura di tipo antropologico, indispen-
sabile per la costituzione di una cultura 
dell’appartenenza intesa come base per 
vivere correttamente una dimensione 
interculturale.

Per realizzare questi intenti e seguire 
questa prospettiva è stato istituito al 
suo interno un laboratorio didattico 
dove viene descritto e rappresentato ai 

visitatori in generale ed alle scolaresche 
in particolare il difficile compito a cui 
era chiamato il figurista per svolgere 
bene la sua professione,quando,prima 
dell’avvento della gomma, era costretto 
a realizzare gli esemplari utilizzando il 
complicato metodo della cosiddetta 
“stampa bona”e dove si manifesta 
l’evoluzione tecnologica verificatasi,nel 
corso degli anni, in questo specifico 
settore .

Sempre per rafforzare il legame con 
la tradizione storica e rappresentare il 
primo momento della fase di realizza-
zione della statuina,quello in cui vera-
mente entra in gioco la creatività artistica, 
ogni anno,grazie al sostegno economico 
della Cassa di Risparmio di San Miniato, 
viene bandito un concorso nazionale di 
scultura per la realizzazione in terracotta 
di un personaggio del presepio a cui par-
tecipano artisti provenienti anche dalle 
più lontane regioni italiane.

E proprio al presepio, che viene 
ancora prodotto in grandissima quan-
tità in questa Valle e che conserva una 
tradizione cosi sentita,anche se nella 
maggior parte dei casi i suoi perso-
naggi non sono più realizzati in gesso 
ma in materiale infrangibile,proprio per 
la sua importanza avuta in passato e 
che tuttora ha, è affidato questo impor-
tante compito di collegamento tra ieri e 
oggi,tra passato e presente. 

Non a caso tutti gli anni, nel periodo 
natalizio, si svolge a Coreglia la manife-
stazione “Coreglia terra di presepi”,già 
ampiamente descritta in un precedente 
numero di questo giornale,che vuole 
richiamare all’attenzione di un vasto 
pubblico l’importanza che questo tipo di 
produzione ha avuto nel corso dei secoli 
per il paese di Coreglia Antelminelli.

Anche la partecipazione del museo 
alle più importanti fiere nazionali non 
ha la sola funzione di sprovincializzare 
il nostro territorio,ma anche quella di 
affermare il primato che la tradizione 
del gesso ha sempre avuto nell’ambito 
di questa comunità,soprattutto in un 
passato più o meno remoto.

Auspichiamo che questo tentativo di 
salvaguardare la tradizione del figurista 
che vede impegnato, in prima linea, il 
Museo della figurina di gesso, abbia il 
supporto di tutti gli Enti pubblici, di tutte 
le scuole e di tutte le associazioni cultu-
rali presenti in Media Valle del Serchio 
ed in Val di Lima, in quei luoghi dove 
questo artigianato è nato,si è ampia-
mente diffuso ed ha raggiunto una 
grande perfezione ed il suo massimo 
splendore. 

Per conosce-
re le proprie 
origini, per 
r i c e r c a r e 
le proprie 
radici, per 
scoprire ed 
apprezzare 
l’arte del figurinaio, visita il MUSEO 
CIVICO DELLA FIGURINA DI GESSO 
E DELL’EMIGRAZIONE
Ti aiuterà a comprendere il fenomeno 
dell’emigrazione.      Sito web:
www.lunet.it/forum/comunedicoreglia

Il figurista Vanni Foscolo
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Caro Giorgio,
Scusami, innanzitutto, se scelgo questa forma, diciamo così, pubblica 

approfittando dell’ospitalità de “Il Giornale di Coreglia Antelminelli”, ma penso 
che sia utile far conoscere piccoli episodi che, a parer mio, sottolineano la saggezza 
e l’umanità di quel grande uomo che fu il tuo babbo. 

Grazie per la professione di “vecchia amicizia” con “i Tognarelli” che fai nella 
lettera pubblicata dal “Giornale”; un’affermazione per me tanto lusinghiera quanto 
di per sé pertinente, poiché tale amicizia risale ai tempi dei soggiorni estivi dei 
Valgimigli a Coreglia. Non era infatti infrequente che il tuo babbo concludesse le 
sue passeggiate a casa mia, ad Aióla, conversando amabilmente con tutti e talora 
annotando termini e modi di dire del “parlar coreglino”. 

Come, del resto, chissà per quale strana attrazione del luogo, ad Aióla 
capitavano spesso altri noti esponenti della villeggiatura: i fratelli ammiragli Spano, 
i Maggi, i Lambardi, i Vallone, i Ciappei, la scrittrice di romanzi d’appendice Flavia 
Steno che, legata sentimentalmente a Carlo Giorgio Ciappei, fu con lui mia madrina 
di battesimo, e molti altri. Rammento dei pomeriggi d’estate in cui tutte le sedie 
di casa venivano portate fuori, in cerchio, nell’aia piastronata e si accendevano 
conversazioni che dovevano essere interessanti e simpatiche dato che spesso tutti 
ridevano, alle quali però raramente i miei famigliari partecipavano e che lasciavano 
me del tutto indifferente. Va bene: ero un bambino.

Tutt’altra cosa invece con tuo padre: egli sapeva metter tutti a proprio agio, 
per cui tutti partecipavano, compresi mia cugina Mercedes e me che eravamo 
due marmocchi affascinati da lui che ci narrava di Ercole, di Ariannna, di Teseo, 
di Ettore, Achille, Paride, Elena, Penelope, Ulisse … E noi bevevamo quelle storie 
più delle fole che ci contava nonna Mariuccia.

Da dire che il “modesto quartierino vicino al Museo” apparteneva a mio nonno 
Diomede, e che lì abitarono anche i Vallone, fra cui l’attore Raf, che aveva assunto 
come nome d’arte l’ipocoristico del nome del nonno, il Colonnello Raffaele, nonché 
il trasformista “Frégoli”: mia cugina Mercedes conservava, inquadrata, la locandina 
da lui firmata di uno spettacolo tenuto da lui al Teatro Micheli di Coreglia. 

Il tuo babbo aveva stretto una simpatica amicizia con mio nonno Diomede 
il quale, ogni anno, gli riservava un caratello di quello striscino, il vinello aspro di 
Coreglia, che egli, in un articolo su “La Corsonna” aveva proclamato, rivolgendosi 
al Dott. Coli, “la più diuretica, la più benefica, la più salutare di tutte le bevande”.

Tuo padre in quella casa si fermava spesso a lavorare al mattino. Una volta 
mio nonno mi mandò a portargli una coperta. La porta era appena accostata, ma 
tirai ugualmente la cordicella del campanello.
- Avanti! Sono in cigliéri – rispose con voce robusta.
Stava infiascando lo striscino.
- Boia d’un moscino! Hai sentito l’odore? Toh! Assaggiane un goccino anche tu 

di questo giulebbe! - e me ne porse un dito nel bicchiere.
 Da quel giorno per lui io fui Moscino; ed ebbi l’invito di andare a trovarlo quando 

volevo ed entrare senza suonare il campanello se la porta era accostata, come si 
usava allora a Coreglia, quando il massimo della prudenza era di metter la chiave 
sul davanzale della finestra.

 Una mattina lo trovai che scriveva; la finestra che guardava verso “l’Alpe” era aperta. 
- Siediti lì, Moscino. E intanto che finisco ascolta questa musica meravigliosa: il 

fruscio dell’Ania e il battito del tuo cuore. Io lo faccio spesso, a occhi chiusi, e 
dopo mi sento più vivo, più pronto, più forte. E buon per te che puoi aggiungerci 
anche lo scricchiolio della mia penna sul foglio.

 Lo stupore per le piccole cose consuete! Imparai da allora ad apprezzarle. 
- Vuoi venire con me, Moscino, a fare una passeggiata fino a Ferchia oggi pome-

riggio?- mi disse una mattina.
- Volentieri – risposi, assaporando già i suoi racconti.
- Allora, alle due dal Tarlucco - era il soprannome di Carlo Bosi, che gestiva il bar 

di fronte alla Chiesa.
 Quando arrivai lui non c’era. Domandai se l’avevano visto e mi risposero che 

sì, era stato lì un po’, aveva domandato di me, aveva bevuto un caffè e se n’era 
andato.

 Gli corsi dietro e lo raggiunsi poco dopo Porta a Ponte.
- Perché non mo ha aspettato, Professore?
- A che ora avevamo detto?
- Alle due.
- A che ora sei arrivato?
- Saranno state, toh, le due e cinque.
- Io cinque minuti aspetto le donne; se son belle.
 E così mi attaccò il pallino della puntualità.
 Ero diventato la sua ombra; gli stavo accanto quando giocava a scopone o 

passeggiava conversando con gli altri intellettuali
- Come mai tu, Moscino, invece di andar a giocare con gli altri ragazzi ci vieni 

sempre dietro? –mi domandò un giorno.
- Perché mi piace ascoltare ciò che dite; anche se non capisco quasi niente.
- E se non capisci, perché non domandi?
- Io con lei potrei anche farlo; ma gli altri – Mancini con il barbone, Marchesi con 

gli occhi spiritati, Lamanna con quei capelli che mi sembrano una ricotta - mi 
mettono in soggezione e non riesco a parlare.

- Ti insegno subito come fare. Quando ti trovi in soggezione davanti a qualcuno 
chiudi gli occhi e immaginalo … mentre fa la cacca. Vedrai che ti passa.

 È forse per quello che son diventato un emerito sfacciato, ma non me ne lamento. 
Ripensandoci, mi aveva insegnato che ognuno vale di per sé, come persona, 
indipendentemente da ciò che è o che sa.

 Avevo finito la scuola elementare.
- Ciao, Moscino! Allora hai deciso che cosa vuoi fare da grande? - mi domandò.
- Sì. Voglio fare il maestro, il maestro di scuola.
- Bravo! … perché “Maestro” è più che “Ministro”. La parola “maestro” deriva infatti 

dal latino “magis”, che vuol dire “di più”; mentre “ministro” si potrebbe far deri-
vare, magari con un po’ di malignità, sempre dal latino, ma da “minus” che vuol 
dire “di meno”. … Bada, però,che hai scelto il mestiere più difficile del mondo. 
Perché se Pasqualino (1), in Comune, sbaglia a scrivere qualcosa su un foglio lo 
cancella con la gomma e lo riscrive giusto; oppure l’accartoccia, lo butta via e 
ne scrive un altro. Ma se un maestro sbaglia a scrivere nella mente e nel cuore di 
un bambino nessuno può cancellarlo con la gomma, né accartocciarlo e buttarlo 
via. … E se in un registro ci sono tanti voti rossi (2) vuol dire che in quella classe 
non ci sono tanti bambini zucconi: c’è un maestro che non sa insegnare. 

Non sono certamente riuscito a diventare un maestro come intendeva lui; 
ma quelle parole mi sono state monito e sprone e guida nei ben quarantacinque 
anni passati nella scuola.

Un cordiale abbraccio, da estendere, ovviamente, alla cara Aurelia ed ai 
tuoi figli.

NOTE: 1) - Pasqualino: Pasquale Casciani, applicato di segreteria, in realtà factotum del Municipio.
 2) - Le insufficienze erano scritte nel registro con l’inchiostro rosso.

Carlo Tognarelli

UN BAMBINO E UN GRAND’UOMO
Lettera aperta a Giorgio Valgimigli

L’ANGOLO DELLA POSTA
La Pasqua è preceduta, per i 

cristiani, dalla Quaresima, da un periodo 
cioè di 40 giorni nel quale si ricorda il 
tempo in cui Gesù rimase nel deserto. 
La tradizione della settimana santa è 
cambiata nel corso degli anni.

Durante la quaresima tutti i Venerdì, 
nel pomeriggio, veniva fatta la via Crucis 
nella chiesa parrocchiale. La gente 
faceva penitenza con il digiuno e la vigilia 
due volte alla settimana: il venerdì e il 
mercoledì. I ragazzi, in questo periodo, 
si divertivano con dei giochi particolari. 
Uno di questi consisteva nell’avere in 
tasca dei ramoscelli di bussolo; se un 
compagno diceva verde l’altro doveva 
far vedere il ramoscello, chi non 
aveva il verde pagava pegno; un altro 
divertimento era quello di rispondere 
con la parola “quaresima” a qualsiasi 
domanda venisse fatta.

La quaresima terminava con la 
Domenica delle Palme durante la quale, 
con una breve processione, si ricordava 
l’entrata di Gesù in Gerusalemme. Il 
prete nella chiesa parrocchiale, insieme 
ad alcuni chierichetti che tenevano in 
mano un ramoscello d’olivo, usciva dalla 
porta degli uomini (quella vicina all’altare 
di San Filippo) e rientrava da quella di 
mezzo. In questa domenica cominciava 
la “Celebrazione delle Quaranta ore” che 
consisteva nell’esposizione del S.S. per 
40 ore. Durante questo tempo la gente 
a turno andava in Chiesa a pregare 
per non lasciare mai solo il Signore. 
Le persone presenti dovevano essere 
sei e rimanere un’ora in preghiera. 
L’esposizione del S.S. durava fino alle 
19 ca.

Nel pomeriggio della Domenica 
delle Palme veniva fatta una solenne 
cerimonia durante la quale erano cantate 
le litanie dei santi e la gente teneva in 
mano una candela accesa. Ai bambini 
venivano dati ceri colorati. Si racconta 
che le quarant’ore fossero un’ occasione 
per trovare la “fidanzata”. I giovani, 
senza farsi vedere dalla loro amata, 
pagavano un cero al sagrestano che poi 

La tradizione della Settimana Santa
lo consegnava alle ragazze designate. 
Durante la funzione, un frate francescano 
dal pulpito faceva la predica. La stessa 
cerimonia veniva ripetuta il lunedì 
ed il martedì della settimana santa.Il 
lunedì santo c’era la processione della 
“Compagnia del Crocefisso”, il martedì 
quella della compagnia della madonna, 
quella della misericordia e quella delle 
fanciulle con la compagnia del sacro 
cuore. Tutte le processioni partivano 
dalle rispettive chiese e andavano alla 
chiesa parrocchiale. Ogni compagnia 
aveva una mantellina con un proprio 
colore;il colore marrone era della 
compagnia del crocifisso, celeste era il 
colore della compagnia della madonna, 
rosso quello del sacro cuore; gli uomini 
della Misericordia erano incappucciati 
e vestiti di nero. Se la terza domenica 
di quaresima era stato brutto tempo, 
il martedì della settimana santa, gli 
abitanti di Piano di Coreglia venivano in 
processione fino al nostro paese per fare 
penitenza. I coreglini, invece, andavano 
a Piano di Coreglia il Lunedì di Pasqua. 
Il mercoledì santo veniva celebrata una 
funzione speciale chiamata “L’uffizio 
delle tenebre”; si trattava di una specie 
di vespro, alla fine del quale i ragazzi e 
le persone adulte facevano confusione 
battendo sulle panche e sulle porte 
per simboleggiare il tumulto della folla 
quando Pilato presentò loro Gesù. 
Sempre nella giornata di mercoledì si 
preparava il sepolcro addobbandolo 
con molti fiori. Gli anziani ricordano 
una donna chiamata Sunticchio che 
era addetta alla preparazione del 
sepolcro.

La sera del giovedì santo si ricordava 
l’ultima cena e veniva rappresentata la 
lavanda dei piedi: i dodici apostoli 
erano rappresentati da persone anziane 
anziché da ragazzi come avviene oggi.

Il venerdì santo c’erano tre 
processioni: la mattina, molto presto, 
veniva fatta quella degli “zoccoli”, si 
dice che fosse chiamata in questo modo 
perché la gente vi partecipava senza 

indossare il “vestito buono”; a questa 
processione partecipavano uomini e 
donne; nel pomeriggio si svolgeva 
quella della madonna addolorata alla 
quale partecipavano solo le donne 
vestite di nero e le bimbe vestite di 
bianco con un fiocco nero nei capelli. 
Sei ragazze portavano in processione 
la statua della madonna. La sera c’era 
la processione della Misericordia alla 
quale prendevano parte soltanto gli 
uomini vestiti con il tipico abito nero, 
la processione era caratterizzata dal 
buio e dal silenzio; solo all’arrivo della 
processione a Porta a Ponte, annunciata 
dal canto del Miserere, venivano accesi i 
lumini. Si racconta che una volta alcune 
ragazze, per divertirsi, avessero imitato 
la voce degli uomini ed avessero 
fatto accendere le candele quando la 
processione era ancora lontana. La 
settimana santa si concludeva con la 
messa di mezzanotte del sabato santo e 
la celebrazione della messa la domenica 
di Pasqua. 

 Ilaria Pellegrini

E’ probabile che ancora ci sia qual-
che persona che ricordi (perché vi prese 
parte e non per sentito dire come nel 
mio caso) la tradizionale Processione di 
San Lazzaro che aveva luogo la Dome-
nica di Passione da Coreglia al Piano.

Si tratta di una tradizione paesana 
ormai dimenticata, ma che prima dell’ul-
tima guerra suscitava vivo entusiasmo 
e si può dire che i parrocchiani al com-
pleto partecipassero alla Processione. 
Erano presenti le tre Compagnie e i 
confratelli indossavano il caratteristico 
camice bianco con la rispettiva man-
tellina; non mancavano i ragazzini in 
gran numero; c’erano poi tre giovani 
donne che si alternavano nel portare 
lo stendardo della Madonna e che per 
l’occasione si erano fatte cucire in gran 
segreto un vestito speciale dopo aver 
sfogliato pagine e pagine di modelli; 
seguivano lo stendardo le donne di 
tutte le età. La partenza avveniva di buon 
mattino, alle sei, ma questo non era un 
problema. La Processione usciva dalla 
Chiesa Parrocchiale e accompagnata 
dal doppio delle campane e dai canti 
si avviava alla “Croce” dove si inter-
rompeva per meglio poter affrontare lo 
“Scorcione”: allora gli stendardi erano 
arrotolati, le scarpe della festa sostituite 
con quelle vecchie o con gli zoccoli, i 
veli delle donne ripiegati. Al Piano, 
assai prima delle “Botteghe”, la Proces-
sione si ricomponeva e nel frattempo 
le veniva incontro una confraternita 
dell’altro paese guidata da un vecchio 
sacrestano che portava la croce. Poi in 
Chiesa era celebrata la Santa Messa e 
dopo i pellegrini si concedevano un 
po’ di libertà girando tra i “banchetti” 
e le botteghe per acquistare mentini e 
dolcetti e far colazione. Il ritorno avve-
niva con le stesse soste e dalla Croce la 
Processione si riavviava verso la Chiesa 
Parrocchiale…

La devota tradizione di allora era 
anche un modo per socializzare, per 
mantenere un contatto umano con gli 
abitanti del paese vicino in un misto di 
sacro e di profano, di canti religiosi e di 
chiacchierate. Il tutto era circondato da 
un alone di impegno e di entusiasmo per 
la buona riuscita della festa . Gran parte 
del merito spettava al compatrono San 

LA PROCESSIONE DI SAN LAZZARO
Filippo il quale non mancava di esau-
dire le preghiere dei fedeli affinché 
le condizioni metereologiche fossero 
favorevoli e soprattutto teneva forse 
conto dei “moccoletti” che i ragazzi 
accendevano ai piedi del suo altare, 
dopo esserseli procurati in modo non 
del tutto lecito e che il sacrestano si 
affrettava a spegnere.

Tempi lontani quelli…ben diversi 

dai nostri giorni “impastati” di tecnolo-
gia! Ma ricordare il passato, le nostre 
tradizioni religiose, ascoltare i racconti 
degli anziani aiuta a recuperare quella 
parte di valori che il ritmo frenetico della 
moderna esistenza rischia di eclissare.

Perché allora non fermarsi qualche 
istante per dare uno sguardo retrospet-
tivo?

Elisa Guidotti

Di passaggio da Roma per motivi di 
lavoro, Laura e Julia Bernardini, hanno 
prolungato il loro soggiorno, per andare 
a visitare i luoghi di origine dei propri 
antenati.

Ospiti per alcuni giorni della famiglia 
Corfini Norma di Piano di Coreglia, il 19 
aprile scorso, Miss Laura Bernardini, 
affermata giornalista della TV CNN di 
Washington e Miss Julia Bernardini, 
agente pubblicitario, hanno fatto visita 
al nostro museo civico.

Discendenti da Raffaello Bernardini 
che, partito da Piano di Coreglia all’inizio 
del 1900, raggiunse per lavoro gli Stati 
Uniti d’America dove, eseguendo i più 
semplici lavori, la vendita di statuine e 
manovalanze varie riuscì a raggiungere 
una buona posizione economica e a 
divenire proprietario di una serie di 
ristoranti.

Laura e Julia ci hanno raccontato 
che fin da bambine, sentendo parlare 
in famiglia dalla nonna Giuseppina e 
dal padre Raffaello Junior, delle nostre 
belle località, avevano deciso di andare 
appena possibile a visitare quei luoghi 
che avevano dato i natali ai loro avi.

Approfittando dell’occasione di 
lavoro e spinte dalla curiosità, da Roma 
hanno raggiunto Piano di Coreglia e 
da qui hanno fatto visita al Palazzo 
Comunale di Coreglia ed al Museo Civico 
della Figurina e dell’Emigrazione.

Accolte dal Direttore del Museo e 
dalla nostra Redazione hanno potuto 
ammirare i gessi esposti e prendere 
conoscenza della storia dell’emigrazione 

UNA VISITA GRADITA
Giornalista della CNN in visita al Museo

che un tempo appunto ha coinvolto i loro 
avi.

Una gradita sorpresa è stata la 
realizzazione dal vivo da parte del 
maestro figurinaio Vanni Foscolo di una 
serie di statuine in gesso, appositamente 
preparate per l’occasione.

Laura e Julia sono rimaste affascinate 
dalla bellezza dei luoghi visitati e dalla 
maestria con cui i fugurinai producevano 
e vendevano i loro prodotti in tutto il 
mondo.

Hanno promesso di ritornare e Laura 
in particolare ha promesso che parlerà 
di noi nella importante TV americana in 
cui lavora.

G.D. 
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INCONTRO D’ESTATE (POESIA)

Premio “A. Mancini”
1° Premio: € 600
2° premio : € 200
3° premio: “Panterina d’oro” della Provincia 
Premio Speciale della giuria “Rosa d’argento”
Targa delle Associazioni di Coreglia
Segnalazioni di merito

Premio “G. CUSTER DE NOBILI”
1° Premio: € 300
2° Premio : “Panterina d’oro” della Provincia
3° Premio: medaglia d’argento
Premio speciale della Giuria per la migliore poesia satirica
Ai finalisti diploma e pubblicazioni

Norme di partecipazione
Le opere, in otto copie, dovranno pervenire alla Segreteria con l’indicazione del premio 
a cui concorrono entro il 26 giugno 2004 e portare in allegato:
- Una busta chiusa contenente le generalità, nome, cognome, residenza);
- Altra busta contenente la quota di partecipazione di € 15 per ciascuna opera concor-

rente ai singoli premi.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Le opere premiate o segnalate potranno essere pubblicate dal Comitato. I vincitori e i 
segnalati riceveranno tempestiva comunicazione. La premiazione avrà luogo a Coreglia 
Antelminelli – Limonaia del Forte – la sera del 7 agosto 2004.
I premi dovranno essere ritirati dagli interessati o da persona delegata. Quelli non 
consegnati rimarranno proprietà dell’organizzazione.

VEGLIA D’INVERNO (Narrativa)

Premio “ M. Valgimigli”
1° premio: € 600
2° premio: € 200
3° premio : “Panterina d’oro” della Provincia 
Premio “ Rosa d’argento” ad un racconto su tema di attualità
Segnalazioni di merito

Premio “MANARINO”
1° premio: € 300
2° premio: “Panterina d’oro” della Provincia 
3° premio: medaglia d’argento

Norme di partecipazione
Le opere, non superiori alle cinque cartelle dattiloscritte, dovranno pervenire in otto 
copie alla Segreteria con l’indicazione del premio a cui si concorre entro il 16 ottobre 
2004 e portare in allegato:
- Una busta chiusa contenente le generalità e l’indirizzo dell’autore;
- Altra busta contenente la quota di partecipazione di € 15 per ciascuna opera concor-

rente ai singoli premi.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Le opere premiate o segnalate potranno essere pubblicate dal Comitato.
I vincitori e i segnalati riceveranno tempestiva comunicazione.
La premiazione del “Manarino” e del “Valgimigli” avranno luogo in una sala messa a disposi-
zione dal Comune sabato 8 gennaio 2005 rispettivamente alle ore 16. 00 e alle ore 18.00. 
I premi dovranno essere ritirati dagli interessati o da persona delegata. Quelli non 
consegnati rimarranno proprietà dell’organizzazione.

L’autrice è nata a Fornoli in Via Nazionale, 50 (oggi viale Papa 
Giovanni), vive da molti anni a Siena ma torna spesso nella sua 
casa paterna di Fornoli. Il romanzo, edito da Artemide Editore 
Roma, attraverso la storia di tre famiglie i Franchi, i Cavedio, i 
Pellegrini, narra la storia della zona compresa tutta la Garfagnana, 
fin dall’inizio dell’800 e vi sono alcuni capitoli dedicati a Lucignana 
dove il 3 Agosto per la festa del paese la protagonista veniva 
accompagnata da una donna di casa per andare in Piastringa. Vi 
sono descrizioni molto vere e suggestive di questa località e della 
sua gente. Erano gli anni 1935/37 .

Chi volesse mettersi in contatto con l’autrice potrà rivolgersi 
alla nostra redazione.

Il Piano di Coreglia è in Val di 
Serchio uno dei pochi paesi che 
non si presenta compatto entro e 
intorno al nucleo originario d’un 
antico castello.

Inoltre è uno dei rari abitati 
che deve la sua denominazione 
non già alla discesa d’un popolo 
o al formarsi d’un piccolo centro 
in terre prima disabitate, ma a 
vicende storiche che sarà inte-
ressante ripercorrere.

Come risulta dai documenti 
più antichi del piviere di Loppia, 
la “villa” di Cistrignana, facil-
mente identificabile in una terra 
situata al di qua del torrente Ania, 
faceva parte di quella famosa giu-
risdizione ecclesiastica.

Ma di tale “villa” dopo il XII 
sec. non si ha più notizia, come 
decadono di importanza a causa 
di pestilenze o di feroci assalti 
nemici le limitrofe zone abitate 
di Manciana, Curchi ed Ansuco. 
Nonostante ciò sappiamo che nel 
1257 esisteva in località Nestri-
gnana, in antico Cistrignana, un 
lebbrosario dedicato a S. Lazzaro. 
Il terrilogio del 1563, conservato 
nell’Archivio Parrocchiale di 
Coreglia, conferma l’esistenza 
in quell’epoca di tale nome, 
modificato dalla voce popolare 
in Listrignana, Destrignana o 
Strignana.

Lungo la costa prativa e 
boschiva che dal Piano sale a 
Coreglia si è accennato alla pre-
senza degli abitati di Manciana, 
Curchi ed Ansuco. A questi, 
per precisione storica non per 
sopravvivenze architettoniche, 
va aggiunto Colle Bertingo, che 
fondato forse anteriormente al 
X° sec. da un Berto della fami-
glia dei Porcaresi, appare nei 
diplomi imperiali del 1185 e del 
1242 come una delle fortezze più 
ragguardevoli della Garfagnana. 
La più antica notizia intorno ad 
esso risale al 1171, anno in cui i 
Lucchesi, sconfitti i Pisani pres-
so Mozzano, lo conquistarono, 
mettendolo a ferro e a fuoco 
come molti altri. Troviamo poi 
menzionato Colle Bertingo con 
la sua chiesa parrocchiale di 
S. Lucia nel “ Libellus Extimi 
Lucanae Diocesis” (1620), nelle 
“Decimae” della Tuscia (1276-
77) e nel catalogo delle chiese 
della diocesi di Lucca del 1387. 
Figura inoltre tra i comuni della 
Vicaria di Coreglia nel diploma 
con cui l’Imperatore Carlo IV 
creava Francesco Castracani 
degli Antelminelli Conte Pala-
tino, investendolo del feudo di 
detta Vicaria eretta in Contea. 
Nei secoli XIII e XIV il castello di 
Colle Bertingo e l’annessa terra 
di Nestrignana, dove sul luogo 
dell’antico ospedale era sorto 
l’oratorio di S. Lazzaro e S. 
Lorenzo, godevano di una certa 
prosperità. Nello Statuto di Luc-
ca del 1308 troviamo infatti Colle 
Bertingo tassato di un cero del 
peso di 10 libbre, da portare nella 
Luminaria di S. Croce la sera del 
13 settembre. In altro bando del 
Comune di Lucca, notificato il 14 
marzo 1334, abbiamo invece una 
prova dell’importanza acquisita 
dai piani di Nestrignana in fatto 
di mercati e di fiere; si tratta 
di questo ordine perentorio:” 
Che ‘l mercato d’oliva, lo quale 
si solea fare in del territorio di 
Castelnuovo, ora è ordinato 
di fare e facciasi in del Piano 
di Nestrignana della Vicaria di 
Coreglia…”. Dopo la scomparsa 
di Francesco Castracani (1355) 
ebbe inizio il periodo di conti-

Si approssima il cinquantenario 
della morte dell’esimio Prof. Augusto 
Mancini, i cui meriti culturali politici e 
sociali sono a tutti noti.

Non è un caso che lo scorso anno, 
l’Amministrazione provinciale di Lucca 
abbia voluto onorare la memoria di 
questa illustre personalità con una 
targa collocata nella sala dell’Accade-
mia Lucchese.

Ancora oggi il paese di Coreglia 
Antelminelli ricorda con affetto e 
orgoglio il Professore che, ininterrot-
tamente, per cinquant’anni, ebbe suo 
gradito ospite nel corso delle vacanze 
estive, tanto da intitolargli una strada 
ed un premio nazionale di poesia, 
ormai giunto alla trentacinquesima 
edizione.

Questa Amministrazione, unitamente al comitato Premi Lette-
rari di Coreglia, si rivolge dunque a Lei, Signor Presidente, perché 
questo premio possa avvalersi del Suo patrocinio, onde acquistare 
sempre maggior risonanza e prestigio.

Con osservanza. 

Coreglia Ant.lli, lì 20 marzo 2004
IL SINDACO

( Marco Remaschi)

Dopo appena 19 giorni, per la precisione la mattina del 
9 aprile scorso, dal Quirinale è giunta una inaspettata 
quanto gradita telefonata alla Segreteria del Comune.
una Funzionaria della Segreteria del Presidente della 
Repubblica, dopo aver acquisito ulteriori informazioni 
sul premio, ha assicurato l’adesione del Presidente Carlo 
Azelio Ciampi alla manifestazione che si concretizzerà 
mediante l’invio di una medaglia della Presidenza della 
Repubblica. Seguirà formale comunicazione. 

IL SINDACO HA SCRITTO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ecco il testo della lettera
PIANO DI COREGLIA

PAESE CHE SCOMPARE E RISORGE
nue minacce di Firenze verso i 
territori lucchesi.

Nei primi due decenni del 
Quattrocento Paolo Guinigi riu-
scì a scongiurare nuovi pericoli di 
guerra. Ma verso la fine della sua 
Signoria (1430) la Val di Serchio 
restò preda di feroci compagnie 
di ventura che si distinsero per 
assedi, battaglie campali e ra-
pine. Gromignana e Lucignana, 
sulla fine del 1429, vennero prese 
e distrutte dalle bande di Niccolò 
Fortebraccio spinte dai Fiorenti-
ni nel territorio di Coreglia. Così 
Colle Bertingo, della cui esistenza 
rimasero tracce solo in qualche 
pietra affiorante nei campi e 
nella leggenda di una campana 
sepolta. Confermerà la distruzio-
ne di gran parte delle case del 
territorio e la scomparsa di molti 
abitanti l’omaggio del candelo di 
S. Croce, ridotto a una sola libbra 
di cera nello Statuto di Lucca del 
1539. Nel 1429 la chiesa di S. Lu-
cia andò in rovina con il castello 
e la scarsa popolazione rimasta 
decise di ritrovarsi per le festività 
religiose con quella di Nestrigna-
na, nell’oratorio di S. Lorenzo e 
S. Lazzaro. Per la ristrettezza del 
tempio e la grande affluenza di 
popolo, specie in occasione delle 
ricorrenze di S. Lorenzo e S. Lu-
cia, i sacri misteri si celebravano 
sotto il porticato della chiesa, su 
di un altare costruito in laterizio, 
che nel 1575 venne fatto toglie-
re dal visitatore apostolico Mons. 
Castelli. La fusione dei due nuclei 
abitativi si era ormai consolida-
ta, come erano sopravvissute le 
fiere di S. Lorenzo e S. Lucia che 
nel tempo li avevano caratteriz-
zati. Dopo la metà del XVI sec., 
quando fu istituito il Commissa-
riato di Coreglia, gli abitanti della 
zona entrarono a far parte di tale 
comunità come uomini del Piano 
di Coreglia.

Tra distruzioni di “ville”, co-
struzioni di luoghi fortificati e un 
intenso fluire di vita contadina, 

militare, artigiana e religiosa assi-
stiamo alle alterne vicende di un 
popolo che scompare e risorge. 
Ritroviamo nei fabbricati colo-
nici sparsi sulle prime pendici 
del monte tracce di altri abitati, 
e dove un dolce altopiano si fa 
cupo sulla collina, paiono anco-
ra spuntare dal fitto dei castagni 
che gli fanno corona le torri di 
una munita fortezza. Ma niente è 
rimasto degli antichi paesi e solo 
l’attento esame di pietre e ma-
noscritti, unito ad uno smanioso 
vagare della fantasia possono 
dare ancora corpo a ciò che i 
secoli hanno nascosto.

Ville con archi spumeggianti 
di bianco, fabbriche che si na-
scondono sotto lunghi tetti, case 
tradizionali, geometriche e senza 
pretese hanno dimora lungo le 
strade. I gusti e gli stili mescolano 
il vecchio con il nuovo, piegan-
dosi allo strapotere dell’industria 
senza rinunciare al richiamo fe-
stoso della campagna.

Il primo sviluppo del paese 
si verificò lungo la via di Core-
glia, poi sulle strade interne che 
conducono verso Ghivizzano. 
La zona residenziale più antica si 
identifica con l’area della chiesa 
parrocchiale, quella di tradizione 
medievale col borgo di S. Lucia. 
Il luogo più caratteristico è Piaz-
za delle Botteghe, nobile e ben 
disegnata, fiorita di portali e di 
altane. Gli edifici più significative, 
oltre alla chiesa di S. Lorenzo e 
alla chiesina di Manciana, sono: 
casa Bernardini dall’alto loggia-
to di tipo conventuale, e casa 
Dalli, elegantissima per varietà 
di strutture e nitidezza di forme 
classiche.

Poi ci sono le case che ap-
partengono a un passato privo 
d’attenzioni. Si trovano lungo lo 
scorcione di Coreglia o in angoli 
remoti, appartati nel verde. Ma 
il loro destino è solo quello di 
essere una tappa del passaggio 
del tempo.

NUOVO
ROMANZO
IN
EDICOLA
“Il Ponte
delle catene” 
di Anna Maria 
Cavedio

PREMI LETTERARI
Ecco i Premi Letterari Nazionali organizzati dal Comitato 

premi letterari in collaborazione con il Comune di Coreglia:

Rubrica a cura del Prof. GUGLIELMO LERA

Il Prof. Augusto Mancini.
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Un prestigioso riconoscimento 
è stato consegnato nel corso dei 
festeggiamenti del 50° anniversario 
della costituzione delle Fiamme Gial-
le di Sabaudia, al nostro concittadino 
Enzo Zaffi no, residente da molti anni 
a Piano di Coreglia.

Dotato di una notevole prestan-
za fi sica e sportiva, è stato Atleta di 
punta del Gruppo Nautico Fiamme 
Gialle di Sabaudia, sezione canoa e 
canottaggio, riportando nei lunghi 
anni di militanza sportiva, molti 
successi sia a livello nazionale che 
internazionale.

Ininterrottamente dal 1963 al 
1970 è stato atleta di primo piano 
della blasonata squadra militare di 
canottaggio della Guardia di Finanza. 
Specialista nel “due con “ senior e 
nel “ quattro con “ senior, per ben tre 

La nostra lingua 
è una lingua viva, in 
continua evoluzione. 
E’ infl uenzata dall’uso 
dei termini stranieri 
che entrano sempre 
più prepotentemente 
nel nostro linguaggio 
quotidiano ed è arric-
chita dalla nascita di 
nuove parole legate 
spesso alle mode del 
momento.

I nostri nonni, 
rappresentati simbo-
licamente da queste 
due vecchiette che, 
dalle nostre ricer-
che, all’epoca della 
foto erano quasi 
centenarie, ci hanno 
lasciato un grande 
patrimonio culturale 
che rischia di essere 
perso se non viene 
salvaguardato; si 
tratta dei proverbi 
che si dice conten-
gano la saggezza popolare e di parole tipiche dei nostri luoghi. Si 
tratta quasi sempre di frasi brevi ma concise, che fanno riferimento 
spesso al mondo del contadino, con le quali si cerca di dare qualche 
insegnamento.

La redazione del giornale ha deciso, a partire da questo numero, 
di pubblicare ogni volta qualcuno di questi proverbi. 

Ecco quelli che abbiamo scelto per questo numero:

• Hai pianto male i cavicchi = hai fatto male i tuoi conti
• Prima che la sposa sia ammannita la messa è fi nita 

= si dice di una persona lenta nel fare le cose
• Non son mica nato alle frasche tonde = dicesi di 

persona sveglia, che ha avuto esperienza delle cose del mondo.
• Ciuccia il tricciolo in fondo al letto = dicesi di una 

persona alla quale rimangono solo le briciole
• Te lo tiro quanto veco = Te lo tiro lontano quanto va lo 

sguardo
• Fai alla palla sul tu’ tetto = ti rovini da te stesso
• Non trova poso = non riesce a stare tranquillo, è agitato
• Non c’era anima viva = luogo dove non c’era nessuno
• Parla quando piscian le galline = equivale a dire di non 

parlare
• Tarabaralla = presso a poco, all’incirca
• Un impiastro = una persona poco affi dabile
• Il picchiante = i polmoni del bovino (piatto povero)
• La bardella = sacchetto di foglie secche per portare un carico sulle 

spalle
• Ne aveva un fottijo = ne aveva parecchi
• Viene su a occhiate = cresce in fretta

Ilaria Pellegrini

LA BANDA DI COREGLIA SI RINNOVA
La fi larmonia Catalani di Coreglia sta attualmente svolgendo 

con entusiasmo la sua attività.
Negli ultimi mesi ha effettuato vari servizi sia a Coreglia, sia 

nei paesi vicini. Il 2 maggio scorso ha partecipato con successo 
al Raduno Provinciale delle Bande organizzato dall’ ANBIMA a 
Capannori e in questa occasione sono state rinnovate le divise. Al 
raduno, data l’assenza del maestro Laurence Wilde, la direzione 
della Filarmonica è stata affi data al giovane Andrea Salvoni di 
Fornaci di Barga che, nonostante i suoi diciassette anni, ha rivelato 
notevoli doti musicali. Il maestro Wilde, che guida attualmente il 
nostro corpo musicale dopo il ritiro della maestra Cristiana Guidi, 
ha diretto magistralmente complessi bandistici anche all’estero.

Una nota positiva è sicuramente il rientro in Banda di alcuni 
giovani e di alcune giovani che per ragioni di studio o di famiglia 
avevano dovuto interrompere l’attività musicale. Il loro rientro ha 
portato una ventata di entusiasmo in seno all’Associazione. Anche 
la scuola di musica sta riscuotendo successo: le iscrizioni sono 
in continuo aumento, attualmente gli iscritti sono tredici, quattro 
dei quali fanno già parte della Filarmonica. 

Ci auguriamo di cuore che la Banda rallegri anche in futuro le 
nostre feste con la sua musica e continui così ad essere “lustro e 
decoro” del nostro paese.

Ubaldo Benassi ed Elisa Guidotti

Il 1° Aprile u.s. si è svolto al 
Ciocco di Castelvecchio Pascoli, 
il convegno “ Sport e Disabilità. 
Il progetto Filippide : una 
esperienza in corso”. 

Il convegno è stato aperto 
dal Presidente della Comunità 
Montana Media Valle del Ser-
chio Marco Remaschi, modera-
tore della giornata. Sono seguiti 
i saluti del sindaco di Barga, e 
del Dottor Arturo Muscente in 
rappresentanza dell’ Azienda 
USL n.2.

Il Prof. N. Pintus, ideatore del 
Progetto Filippide, insieme ai suoi 
collaboratori, ha illustrato le fi na-
lità del progetto che sono essen-
zialmente quelle di promuovere 
lo sport come strumento educa-
tivo, come attività non limitata al 
tempo libero e come strumento 
per migliorare il rapporto con 
gli altri. I ragazzi imparano a 
comunicare attraverso il corpo, 
a percepirlo in modo diverso, a 
sopportare la fatica e a superarla. 
Attraverso lo sport si cerca di fare 
entrare questi ragazzi in contatto 
con il nostro mondo e viceversa. 
Lo sport permette non solo una 
crescita sportiva ma l’autostima, 
la crescita personale: importante 
il connubio mente e corpo.

I ragazzi del progetto Filip-
pide si incontrano tutti i martedì, 
trascorrono la giornata tra la 
piscina ed il campo Coni dove 
si mescolano con gli altri atleti 
delle varie nazionali senza notare 
la differenza.

PROGETTO FILIPPIDE
Un breve resoconto del convegno

Il convegno è proseguito con 
gli interventi dei genitori che 
hanno raccontato la loro quoti-
dianità con questi giovani.

Hanno fatto seguito gli inter-
venti del Dott. Elmi, Coordina-
tore sociale azienda Usl n.2 di 
Lucca, che ha insistito sul fatto 
che lo sport è per tutti e che 
questi giovani devono essere 
considerati come persone e non 
come pazienti, e del Presidente 
della Misericordia di Corsagna, 
Giovanni Alberigi, che a Giugno 
inaugurerà un centro sportivo 
per giovani disabili.

Hanno inoltre portato la loro 
qualificata esperienza il Prof. 
G.Neri e le Prof.sse M.G. Torrioli 
e S. Vernacolata dell’Università 
Sacro Cuore di Roma, il Prof. 
G.Pepe dell’Università di Firenze 

e il Prof.P. Angelini di Castelnuovo 
Garf.na.

Da registrare nella selezionata 
platea, una signifi cativa presenza 
del mondo del volontariato del 
nostro Comune oltre agli alunni 
della terza classe della scuola 
media “G.Ungaretti” di Ghi-
vizzano, accompagnati dalla 
Prof.ssa Lombardi.

Il Sindaco Remaschi, in veste 
di moderatore del convegno, ha 
rivolto un sentito ringraziamento 
al Signor Piero Petrelli del CNR di 
Roma che, grazie anche al suo 
attaccamento al nativo comune 
di Coreglia, ha scelto per questo 
importante convegno, la bellis-
sima Valle del Serchio.

A Cura dell’Uffi cio
Stampa Comunale 

UN AMBITO RICONOSCIMENTO A ENZO ZAFFINO
Veterano atleta delle Fiamme Gialle

Al centro Enzo in una fase di gara.

anni ha rivestito il ruolo di probabile 
olimpionico con relativi ritiri.

Fra tutte merita ricordare la vitto-
ria nell’anno 1966 della gara interna-
zionale “Trofeo Natale Bertocco” di-
sputata sul lago di Paola di Sabaudia. 
L’equipaggio di Enzo Zaffi no ottenne 
uno strepitoso primo posto.

E’ solo il caso di ricordare che nella 
canottieri delle Fiamme Gialle hanno 
militato atleti del calibro di Agostino 
Abbagnale e Antonio Rossi.

La cerimonia svoltasi in occasio-
ne del cinquantenario è stata partico-
larmente toccante e ricca di momenti 
commemorativi. Molti i campioni di 
un tempo e quelli attualmente in 
carica che hanno voluto essere pre-
senti. Fra loro, l’amico Enzo Zaffi no 
ha ritirato il signifi cativo attestato qui 
riprodotto.               G.D.

COME ERAVAMO E
COME PARLAVAMO

Alcuni modi di dire
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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 Co-

munale in vigore dal 01.01.2004. 
• Tariffe per inserzioni pubblicitarie a pagamento sul notiziario 

comunale “Il Giornale di Coreglia Antelminelli”, a tiratura tri-
mestrale ( 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.

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. MASSIMO VIVIANI

Via San Nicolao 57 - 55100 LUCCA - Telefono e Fax 0583 493094

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

“IL CIOCCO”
INTERNAZIONAL

TRAVEL SERVICE srl DIVISIONE ENGINEERING E
SERVIZI TECNICO-IMMOBILIARI

55020 Castelvecchio Pascoli - Lucca 
Tel. 0583 719.1 - Fax 0583 766343

COSTRUZIONI EDILI – STRADALI ED AFFINI
Via del Castellare, 40-42

51012 – CASTELLARE DI PESCIA (Pt)
Tel. 0572 453065 – Fax 0572 444096

E-Mail : info@bartolinistrade.it 

L’UFFICIO POLIZIA INFORMA
COMUNICATO PER I CONDUCENTI E 

PROPRIETARI DI CICLOMOTORI 
Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 

214/2003 relativa alle modifiche al Codice della Strada, dal 1° 
LUGLIO 2004 gli utenti minorenni che vorranno circolare alla 
guida di ciclomotore dovranno essere in possesso di un apposito 
“patentino” chiamato CERTIFICATO D’IDONEITA’ ALLA 
GUIDA, mentre per i maggiorenni non patentati tale obbligo 
decorre dal 1° LUGLIO 2005. Il suddetto CERTIFICATO DI 
IDONEITA’ si può ottenere a seguito del superamento degli 
appositi corsi tenuti nelle Scuole Medie Inferiori, Superiori e 
nelle Autoscuole. La sanzione prevista dall’Art. 116 del 
C.d.S. per guida senza Certificato d’idoneità alla guida 
è costituita da una sanzione pecuniaria di € 516,00 e la 
sanzione accessoria del fermo del ciclomotore per 60 
giorni.

Si ricorda l’obbligo, anche per i ciclomotori, della revisione che 
deve essere effettuata presso gli appositi centri autorizzati dopo 
quattro anni dal rilascio del C.I.T (certificato di idoneità tecnica) 
e successivamente ripetuta periodicamente ogni due anni dalla 
data di effettuazione dell’ultima. La sanzione prevista per la 
mancata revisione, ai sensi dell’art. 80 comma 14 del 
C.d.S e di € 137,55.

Si ribadisce infine, l’obbligatorietà per chiunque, maggiorenne 
o minorenne, ad indossare sempre ed in modo corretto il casco 
protettivo che dovrà essere del tipo omologato. La sanzione 
prevista dall’Art. 171 del C.d.S. è di € 68,25 più la sanzione 
accessoria del fermo per 30 giorni del ciclomotore.

A cura dell’Ufficio Stampa Comunale

E’ stato recentemente appro-
vato un protocollo d’intesa 
tra il Comune di Coreglia e 
la Comunità Montana Media 
Valle del Serchio per la crea-
zione di un centro di coordi-
namento, documentazione 
ed informazione delle attività 
didattiche promosse dai due 
enti. Il centro sarà realizzato 
presso l’edificio ex magazzino 
merci della stazione ferrovia-
ria di Ghivizzano – Coreglia.
A darne notizia è il Sindaco 
di Coreglia Marco Remaschi, 
il quale esprime soddisfa-
zione per questa importante 
iniziativa, che va a completare 
l’intervento di riqualificazione 
dell’area ex stazione FFSS di 
Ghivizzano.
Infatti dopo l’apertura del 
centro di informazione turi-
stica a cura dell’APT di Lucca 
ed il completo rifacimento dei 
piazzali e dei parcheggi, con 
questa iniziativa si va a recu-

La legge regionale toscana 
16 gennaio 1995 n°5 ha det-
tato disposizioni in merito 
all’adeguamento degli stru-
menti urbanistici comunali.

Con successiva normativa 
del 2001, la regione è inter-
venuta sul tema dei tempi 
di rinnovo dei suddetti stru-
menti, sostituendo le vecchie 
scadenze generalizzate per la 
formazione dei piani strutturali 
valevoli per tutti i comuni, con 
scadenze fissate attraverso 
intese fra Regione, Province 
e Comuni.

Anche per il Comune di 
Coreglia sussiste l’obbligo di 
adottare il Piano Strutturale 
entro il termine concordato e 
l’Amministrazione nel rispetto 
degli obblighi di legge, ma 
soprattutto ritenendo non 
opportuno continuare ad 
attuare il vecchio strumento 
urbanistico, privo di garanzie 
in ordine al rispetto del prin-
cipio di sostenibilità e non 
sostenuto dalla valutazione 
degli effetti ambientali, ha 
dato corso ai lavori della 
nuova progettazione.

L’adeguamento della stru-
mentazione per il governo del 
territorio, costituita dal piano 
strutturale e dal regolamento 
urbanistico deve tenere conto 
delle risorse essenziali speci-
ficando eventuali problema-
tiche delle aree soggette a 
trasformazione, oltre alla 
definizione dell’assetto degli 
insediamenti, ai limiti e con-
dizioni di trasformabilità delle 
aree e la mitigazione degli 
effetti ambientali.

Con deliberazione del Con-
siglio Comunale n° 54 del 30 
novembre 2002 l’Amministra-
zione Comunale ha approvato 
la relazione sugli obiettivi della 
nuova pianificazione dando 
l’avvio del procedimento di 
formazione del Piano Strut-
turale.

Contemporaneamente, pur 
evidenziando alcune difficoltà 
economiche comuni a tutti gli 
Enti che debbono adeguare i 
propri strumenti urbanistici, 

NUOVO DISEGNO URBANISTICO
DEL TERRITORIO COMUNALE

l’Amministrazione ha confe-
rito l’incarico professionale 
per la redazione del piano 
strutturale e del regolamento 
urbanistico all’Ing. Angela 
Piano e all’Arch. Damiano 
Claudio Cecchetti di Lucca ed 
al Geol. Eugenio Del Grande 
di Lucca la stesura delle 
necessarie indagini geologi-
che di supporto.

Per il dimensionamento del 
piano strutturale dovrà tenersi 
conto delle quantità massime 
ammissibili degli insedia-
menti e dei servizi dando 
priorità con il regolamento 
urbanistico agli interventi di 
recupero, di ristrutturazione 
urbanistica, di sostituzione, 
riuso e completamento del 
patrimonio edilizio.

I nuovi atti di pianificazione 
dovranno essere sviluppati 

con riferimento agli indirizzi 
e conoscenze contenuti nel 
Piano di Indirizzo Territoriale 
della Regione Toscana e del 
Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia di 
Lucca, tenendo debitamente 
conto degli apporti e contri-
buti che possano essere for-
niti dalla cittadinanza e dagli 
operatori del territorio.

Si informa infine che l’Am-
ministrazione ha nominato il 
Responsabile del Settore 
Urbanistica- Edilizia, geom. 
Marcello Gonnella quale 
Responsabile del Procedi-
mento ed il geom. Sonia 
Pancetti, garante dell’infor-
mazione, soggetti ai quali i 
cittadini possono rivolgersi 
per ulteriori elementi infor-
mativi.

 geom. Marcello Gonnella

A GHIVIZZANO UN CENTRO
PER LA DIDATTICA AMBIENTALE

Sarà creato nel magazzino della ex stazione ferroviaria

perare anche l’area destinata 
a magazzino.
La progettazione e l’esecu-
zione dei lavori di ristruttura-

zione dell’edificio saranno a 
carico della Comunità Mon-
tana Media Valle del Serchio 
che curerà anche l’allesti-

mento dei locali e l’acquisto 
delle attrezzature necessarie.

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 - 10.00 / 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 
• (su appuntamento)
•  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
  Serv. Reperibilità Operai del Comune – (Escl. 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
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
COS T R U Z ION 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
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