… ogni tre mesi a casa tua
Anno I - N. 0 - Dicembre 2004 Inverno
Vergemoli – Finalmente il progetto di
far arrivare un periodico ogni tre mesi
nelle nostre case sta prendendo il volo!
Da qualche mese si sentiva sussurrare
in giro, da poche settimane l’idea ha
iniziato a prender corpo e forma ed
oggi infine ecco stampato e pronto a
circolare il numero zero del primo
giornalino interamente dedicato a
Vergemoli, Calomini, Campolemisi,
Fornovolasco e S. Pellegrinetto. La
Tramontana, il vento freddo ed
impetuoso che spazza via le nuvole e
terge il cielo dei nostri inverni paesani,
vuole essere una voce fresca, nuova,
giovane che entra nelle case di tutti noi
con cadenza trimestrale, per tenere e
tenerci in contatto, per farci conoscere
tutto quello che accade nei nostri
piccoli paesi, per raccontare e riportare
le voci, le idee, i profumi e le
sensazioni che nascono e circolano
nelle piazze, nelle strade e nelle
campagne di capoluogo e frazioni.
Vogliamo che La Tramontana diventi
una presenza amica nelle vostre case;
vogliamo che il nostro piccolo comune
abbia il proprio giornalino, come ogni
comunità che si rispetti e vogliamo che
questo sia il frutto non solo del nostro
lavoro, ma soprattutto che sia fatto da
voi, dalle vostre osservazioni, dalle
vostre lettere, dai vostri racconti,

ricorrenze, auguri, felicitazioni e perché
no, critiche.
E siccome desideriamo che pure chi
abita lontano dai nostri paesi e che
periodicamente vi fa ritorno (per quel
legame speciale ed indissolubile che
lega ognuno di noi ai propri luoghi di
origine), legga e ascolti le voci dei
nostri paesi, faremo arrivare anche nelle
loro case il vento fresco de La
Tramontana, rinsaldando e ravvivando
così l’unione tra noi e loro.

P. 2 – Ecco a voi la
Tramontana!!
P. 3 – Il nuovo Consiglio.
P. 4 – La nuova Pro Loco.
P. 5 – Il Boccabugia.
P. 6 – Gli ottoni a Calomini!
P. 7 – I Retropalco a
Vergemoli.
P. 8 – Vigilia di Ferragosto.

L’augurio
che
ci
facciamo,
concedetecelo, è quello di riuscire a
mantenere queste promesse con il
vostro
indispensabile
aiuto
ed
entusiasmo e divenire, numero dopo
numero, una presenza conosciuta e
piacevole, l’ombra di una persona con
tante voci che vi racconta, magari
seduta al caminetto in una fredda sera
d’inverno o all’ombra dei castagni in
estate, che vi parla con tono familiare,
che vi sussurra all’orecchio nel suo
modo fresco e diretto storie di paese. Le
storie dei nostri paesi.
P. 9 – E’ arrivata la banda!
P.10 – Dolcetto o
scherzetto?
P.11 – Una domenica ricca di
avvenimenti.
P.12 – News dai nostri paesi.

ECCO A VOI LA TRAMONTANA!!
Ma come sarà strutturata La Tramontana, che cosa conterrà?
La copertina sarà dedicata di volta in volta a racchiudere una fotografia dei nostri paesi, uno scorcio
caratteristico, un particolare del nostro paesaggio naturale e urbano che colpisce per la sua bellezza. E
naturalmente il sommario del numero del singolo numero.
Alla seconda pagina troverete la rubrica “Voi & Noi”, uno spazio dedicato ai vostri pensieri, alle vostre
lettere, al ricordo delle ricorrenze a voi più care, dediche, messaggi di auguri, suggerimenti, critiche.
Daremo spazio anche ad iniziative per coinvolgere i bambini, pubblicando le loro poesie, i loro disegni e
le loro belle fantasie.
La rubrica ospitata a pagina tre, “Comuneinforma”, darà spazio, con una voce chiara e obiettiva, ai
progetti e alle attività che il Comune attua sul nostro territorio, offrendo così un’importante pagina di
approfondimento conoscitivo utile per tutti i cittadini.
Le successive pagine sono dedicate a raccogliere le cronache dei nostri borghi, distinte nel paese
capoluogo, Vergemoli e nelle frazioni, disposte in ordine alfabetico. Troverete raccontato quindi tutto
quello che è accaduto nei tre mesi precedenti l’uscita del numero de La Tramontana, dai piccoli episodi ai
fatti più importanti.
La pagina dieci sarà destinata a due rubriche: “C’era una volta” e “L’appetito vien… leggendo!”.
Nella prima sarà pubblicata di volta in volta una poesia di autori locali o una fiaba della nostra tradizione
popolare, perché pensiamo sia giusto non perdere la memoria di una cultura che si radica così
profondamente nella quotidianità di ognuno di noi e che, se non tramandata e nuovamente narrata, rischia
di perdersi.
La seconda è l’immancabile rubrica di cucina e piatti locali. Ma non solo. Spesso daremo infatti spazio a
ricette di piatti nazionali e pubblicheremo ad ogni uscita una ricetta inviataci da voi, che già avete
provato, il vostro piatto forte e che volete farla conoscere a tutti.
La penultima delle nostre pagine, “La bacheca”, racchiuderà tutte le informazioni indispensabili, gli orari
degli uffici, degli ambulatori e i numeri di telefono utili per chi vive nei nostri paesi. Inoltre
pubblicheremo i vostri annunci riguardanti la messa in vendita o in affitto di immobili e di beni diversi, la
disponibilità a scambiare, cedere e donare oggetti.
Ed infine l’ultima rubrica, “Sarete famosi”, sarà l’angolo del giornale dedicato all’intervista di un
personaggio delle nostre realtà paesane, che si è particolarmente distinto per una sua impresa o attività,
che ha da raccontare episodi importanti e interessanti, immagini di vita paesana trascorsa da tempo e che
è giusto condividere con i più giovani.

NOTA BENE!!
Vogliamo sottoporre alla vostra attenzione una questione importante…
Innanzi tutto La Tramontana nasce per voi e sarà fatta da noi, ma soprattutto di voi. Per questo riteniamo
importante avere la vostra collaborazione e la vostra indispensabile partecipazione alla creazione di ogni
singolo numero del giornale. Raccontateci quello che è accaduto nelle nostre strade e piazze, scriveteci,
aiutandoci così ad arricchire le nostre rubriche, imparate ad usare La Tramontana come mezzo di
comunicazione creato appositamente per la nostra piccola realtà.
È per questo che saremo aperti a chi voglia collaborare con noi e a leggere e pubblicare quello che vorrete
sottoporci.
A tal fine, potete recapitare i vostri scritti nella sede della Biblioteca comunale di Vergemoli. Non
saranno pubblicati gli scritti che ci perverranno anonimi, ma sarà possibile chiedere l’anonimato in sede
di stampa.
INDIRIZZO: Comune di Vergemoli, Biblioteca comunale, Via del Giardino 16, 55020, Vergemoli,
Lucca.
E-MAIL: latramontana@hotmail.it
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Le elezioni amministrative del giugno scorso hanno visto il rinnovo del Consiglio Comunale di
Vergemoli. Si confrontavano due liste: la Lista Arcobaleno col candidato a sindaco Mirco Iacopetti e la
Lista Insieme col candidato alla carica di primo cittadino, Michele Giannini. Ad essere stati eletti sono
stati quest’ultimo e la sua squadra. Di seguito vi diamo il resoconto dello scrutinio:

TOTALE VOTANTI : 280 di cui 141 FEMMINE e 139 MASCHI
TOTALE VOTI LISTA ARCOBALENO: 124
TOTALE VOTI LISTA INSIEME

(44.60 %)

: 154 (55 %)

SCHEDE BIANCHE : 1
SCHEDE NULLE

:1

VOTI DI PREFERENZA:
LISTA ARCOBALENO
Marina Argentini
Romano Romeo Bertellotti
Serena Bertoni
Moreno Cecchi
Giovanni Domenico Cia
Fabio Graziani
Renzo Lombardi
Amelia Nardini
Albano Tardelli
Francalicia Tardelli
Eliseo Vanni
Luca Viviani

LISTA INSIEME
8
14
17
1
4
5
13
8
2
16
13
7

Giovanni Assoggiu
Adenaco Benelli
Leonardo Benelli
Mariangela Bertini
Piero Andrea Catalani
Luca Cinquini
Vittorio Giannecchini
Laura Giannini
Marco Giovannini
Stefano Lorenzi
Alessandro Moscardini
Stefania Rebechi

23
19
10
6
16
18
9
3
14
10
6
8

Il nuovo consiglio comunale è così composto:
Michele Giannini

SINDACO

Stefano Lorenzi

CONSIGLIERE

Giovanni Assoggiu

VICE SINDACO

Vittorio Giannecchini

CONSIGLIERE

Adenaco Benelli

CONSIGLIERE

Mirco Iacopetti

CONSIGLIERE

Luca Cinquini

CONSIGLIERE

Serena Bertoni

CONSIGLIERE

Piero Andrea Catalani

CONSIGLIERE

Francalicia Tardelli

CONSIGLIERE

Marco Giovannini

CONSIGLIERE

Romano R.Bertellotti

CONSIGLIERE
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LA NUOVA PRO LOCO
Lo scorso tredici aprile si sono tenute, nella sala consiliare del Comune di Vergemoli, le elezioni del
nuovo consiglio direttivo della Pro Loco.
Prima di arrivare alla procedura effettiva di elezione del consiglio, era stato promosso un tesseramento
che, oltre a permettere ad ogni singolo tesserato di candidarsi, garantiva all’iscritto la possibilità di
esprimere il proprio voto in sede di elezione. Ad aderire all’iniziativa è stato un alto numero di persone,
espressione diretta di una volontà chiara e ferma di dare una svolta effettiva e decisa alla situazione.
Le votazioni si sono svolte in un clima sereno e costruttivo e lo spirito che aveva portato le diverse
persone a riunirsi per effettuare le elezioni è stato da subito improntato ad una sincera volontà di
rimboccarsi le maniche e cooperare per raggiungere risultati positivi, chiari e concreti.
Dallo spoglio delle schede sono risultati eletti alla carica di consiglieri: Gerardo Bertini, Angiolina
Soraggi, Giuliana e Silvana Vanni. Per ricoprire la carica di segretario è stata scelta Barbara Comunelli e
in qualità di cassiere dell’associazione Pietro Moscardini. Vice presidente è stata nominata Serena Bertoni
e presidente della Pro Loco, eletto all’unanimità con votazione segreta, è stata Gigliola Forli.
Rivolgiamo a questo nuovo consiglio e al suo presidente un augurio sincero, nella speranza che l’unione
tra questo organismo e la popolazione, data dall’amore comune e radicato per i nostri paesi, possa portare
al superamento dell’individualismo e delle inevitabili difficoltà che, soprattutto nelle realtà più piccole,
rischiano di paralizzare qualsiasi iniziativa.
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PAESI IN FESTA!
L’estate 2004 sarà ricordata come
un’estate ricca di avvenimenti, di feste,
di eventi e gente in piazza, di musica e
balli, di celebrazioni civili e feste in
maschera.
L’aria che si respirava in quelle giornate
calde era piena di energia positiva, di
idee giovani, di entusiasmo e
affiatamento e l’emozione e la voglia di
fare si percepiva in ogni angolo delle
nostre strade, nei discorsi della gente in
piazza e nel conseguente concretizzarsi
di tutti questi eventi.
Tra gli avvenimenti più significativi e di
maggior
successo
c’è
stato il
Boccabugia, il concorso di poesia
estemporanea che si tiene ogni anno a
Vergemoli nella prima domenica di
agosto; i concerti musicali a Calomini e
Vergemoli
rispettivamente
della
Garfagnana Brass Band e della
Filarmonica
Pietro
Mascagni
di
Camporgiano; la serata danzante con
l’Orchestra Retropalco; lo spettacolo del
Coro delle Casalinghe di Barga. E
ancora, la festa in maschera dei bambini
nella notte di Halloween e le
celebrazioni civili nei nostri paesi in
occasione della ricorrenza del 4
novembre.
Si è trattato quindi di un calendario ricco
di appuntamenti ed eventi che, ci
auguriamo,
possa
ripetersi
ed
amplificarsi anche nella prossima estate,
coinvolgendo quante più persone
possibile ed allietando i nostri mesi
estivi, rinsaldando così il legame
piacevole e profondo tra noi e le nostre
realtà.

IL BOCCABUGIA
Come ogni anno, nella prima domenica di agosto, si è tenuto a Vergemoli il concorso di poesia
estemporanea intitolato “Il Boccabugia”. Nell’area verde che ospita un piccolo anfiteatro con le gradinate
erbose gremite di spettatori, in un caldo 8 agosto 2004, la 33ª edizione del concorso ha avuto come titolo,
estratto a sorte tra quelli proposti segretamente da ogni singolo giurato, “Amore e tradimenti all’ombra
dei castagni”.
Sicuramente la fantasia dei numerosi concorrenti più o meno giovani, paesani e non, accorsi per
cimentarsi in questa singolare gara culturale, è stata stuzzicata e stimolata a dovere ed ha portato alla
creazione di bellissime e simpatiche poesie.
Nell’intervallo trascorso per permettere ai poeti di stendere su carta le loro rime, il folto pubblico è stato
invitato a spostarsi nel vicino Oratorio di S. Antonio, per ascoltare l’armonioso e melodico repertorio di
canti della Corale di Cardoso, diretta dal maestro Riccardo Pieri. L’esibizione è stata molto apprezzata ed
intervallata da numerosi e lunghi applausi.
Trascorso il tempo stabilito dal regolamento per la creazione del componimento, c’è stata la declamazione
in pubblico dei versi da parte dei singoli poeti, che sono riusciti a catturare con un’interpretazione spesso
molto teatrale e sentita, l’entusiasmo di un attento pubblico.
La giuria, composta da numerosi membri e presieduta dal maestro Gian Gabriele Benedetti, si è poi
ritirata per effettuare le votazioni e nel frattempo il pubblico è stato intrattenuto dai poeti dialettali del
gruppo “Associazione Cesare Viviani”.
Le vincitrici del concorso sono state un trio di giovani e brillanti ragazze pisane (nella foto a destra);
secondo classificato Domenico Bertuccelli e al terzo posto Carina Cherubini Orsetti.
All’interno di questa manifestazione si è svolto anche il concorso di pittura, “Pittori in erba”, dedicato ai
disegni dei bambini. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Ludovica Rebechi, mentre a tutti i più piccoli
è stato donato un premio, in effetti molto apprezzato, perché composto da un astuccio di pennarelli e un
lecca – lecca!
L’intera giornata è stata presentata ed accompagnata dalla voce dolce e sognante di Debora Pioli, una
presentatrice di alto livello che con la sua sensibilità e profonda conoscenza della musica e dell’arte, ha
spesso regalato agli ascoltatori, nel descrivere e nel dare forma ai suoi pensieri, brividi ed emozioni,
momenti toccanti di commozione e tenerezza.
Le ore di questa giornata sono trascorse liete e veloci e scommetteremmo di aver riconosciuto, in un alito
di vento e tra le foglie dei castagni, l’occhieggiare complice, ironico e compiaciuto dello spirito del
Boccabugia.

5

GLI OTTONI A CALOMINI!
Chi l’avrebbe mai detto! Nella panoramica piazzetta di Calomini all’imbrunire, una frenetica corsa
all’ultima cosa da sistemare, all’ultimo faretto da puntare, alle sedie da disporre in circolo, per far sì che
la serata risulti perfetta.
Sì, perché quella sera, a Calomini, si esibiva in concerto la Garfagnana Brass Band, un gruppo musicale
formato da soli ottoni, strumenti tra cui trombe, sassofoni, bassi e tromboni. Questo affiatato gruppo è
composto da musicisti giovani ed anziani, uniti insieme dalla passione per la musica. Tutti sono già
membri di altri gruppi bandistici e sono stati spinti a crearne uno nuovo proprio dall’amore indiscusso per
la musica, volendo così mediare i loro numerosi impegni e trovando sempre tempo per esibirsi insieme in
questa compagnia di nuova creazione.
La piazzetta era gremita di spettatori attenti e curiosi di ascoltare il repertorio di questo valido complesso,
che ha regalato emozioni e suscitato lunghi applausi, proponendo un ricco numero di brani di musica
leggera e colonne sonore di famosi film.
Lo spettacolo è talmente piaciuto agli intervenuti che la banda ha dovuto accontentare le loro numerose
richieste di nuovi pezzi, suonando complessivamente per quasi due ore.
La Garfagnana Brass Band è diretta dal maestro Rolando Toni e il presidente è il signor Fabio Lucchesi.
La serata si è conclusa con un ricco rinfresco, offerto dalle operose donne di Calomini, a base di
squisitezze dolci e salate e innaffiato da un buon vino locale, che ha allietato non solo la banda, ma anche
tutti i presenti.
Infine, una bella tombola con ricchi premi messi in palio, che ha unito ancora di più, alla luce calda di
torce e candele, in una spassosa partita che è durata fino a tardi, gli abitanti di Calomini e Vergemoli e i
membri della banda, strappando a questi la promessa che il prossimo anno saranno ancora nostri ospiti.
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I RETROPALCO A VERGEMOLI
Sicuramente vincerebbe il premio per la persona meno superstiziosa del nostro comune! Lui è Vittorio
Giannecchini, che ha pensato bene di organizzare una serata danzante nella primaria piazza del Popolo di
Vergemoli. E quale serata migliore da scegliere se non quella di venerdì 13 agosto 2004?!
La festa nasce sotto i migliori auspici, col tempo che evita di fare le bizze ed una profumatissima
porchetta a dare il benvenuto ai molti intervenuti, attratti dall’ottima musica del complesso Retropalco,
nato dalle ceneri del gruppo più famoso della Valle del Serchio negli anni 80, i gloriosi Ragazzi di Giò.
E se è vero che l’inizio della serata, con i ragazzi del gruppo a proporre pezzi di liscio, ha visto i presenti
in piazza timorosi di esibirsi in spericolate acrobazie sul duro asfalto, non appena il sound si è evoluto
verso ritmi latini e discotecari il pubblico si è progressivamente riscaldato, iniziando a gremire la piazza e
ad improvvisare coreografie degne di una festa di carnevale a Rio de Janeiro.
La serata è così andata avanti tra un panino ed un meneito, un sorso di ottimo rosso ed una lambada,
con l’applaudito intermezzo proposto da una ragazza vergemolina di adozione che, in coppia con
un’amica di Pisa, ha proposto balletti di musica classica e jazz molto belli.
L’entusiasmo che ha coinvolto grandi e piccini in balli di gruppo è stato tangibile e la voglia di ridere e
perché no, prendersi anche un po’ in giro, ha fatto di questa serata un evento perfettamente riuscito.
Fin quando, a serata molto tarda, le luci si sono spente, con la sensazione palpabile che i partecipanti
abbiano molto apprezzato.
Tanto che si vociferava da più parti: “Speriamo che se ne facciano più spesso di queste feste…”.
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VIGILIA DI FERRAGOSTO NEL CAPOLUOGO
Il clima ferragostano, si sa, mette allegria nei cuori e consente al fisico, molto spesso, quel meritato riposo
da mesi e mesi di lavoro. I nostri piccoli paesi si ripopolano, ritornano i figli che lavorano fuori di qui,
arrivano i parenti dal nord e coloro che da noi hanno una casetta e, di conseguenza, un pezzettino del loro
cuore. Pertanto, nell’intento di portare a Vergemoli un evento che richiamasse residenti e villeggianti,
giovani e meno giovani, la locale Pro Loco ha pensato bene di organizzare un sabato sera di vigilia di
ferragosto chiamando ad esibirsi l’Edicola ed il Coro delle Casalinghe…
L’orchestra, sapientemente guidata dalla mano del maestro Giancarlo Rizzardi, si pone l’obiettivo di
riprendere e rivalutare le più famose canzoni popolari italiane, dando loro una nuova veste sonora ed
arricchendole con la voce delle “casalinghe”, affiatato gruppo di signore della zona (il nostro comune è
ottimamente rappresentato dalla presidentessa della Pro Loco Gigliola Forli, la quale si è ovviamente
impegnata in prima persona per portare il complesso de l’Edicola ad esibirsi in piazza don Antonio
Fiorani).
Da sottolineare che l’Edicola deve il proprio nome al luogo dove l’idea è nata e dove spesso i musici si
ritrovano per provare qualche accordo, appunto l’edicola di Mario Nardini sul Fosso a Barga. E così, in
una cittadina che deve la propria fama al jazz (il concorso estivo Barga Jazz richiama ogni anno a Barga
centinaia di appassionati) è comunque riuscito a svilupparsi un progetto che, invece di Miles Davis e John
Coltrane, propone al pubblico “O surdato ‘nnammorato” e “Calabrisella mia”.
Anche la serata di Vergemoli ha riscosso un grande successo, con tanto pubblico accorso ad applaudire le
performances canoro – musicali dell’orchestra ed a richiedere i bis. Insomma, un’esperienza che ci
auguriamo possa essere ripetuta.

8

È ARRIVATA LA BANDA!
Dopo tanti anni il paese di Vergemoli ha rivissuto l’emozione di sentir vibrare, tra i muri delle case lungo
la strada principale e nella piazzetta davanti alla chiesa, le note di una banda.
Il pensiero è certo corso a quando ad allietare le estati vergemoline era la locale Filarmonica Verdi, ormai
cessata e forse a qualcuno sarà spuntata anche una lacrima, per la malinconia suscitata da quel ricordo.
Ma si sa! La banda è sinonimo di allegria e quando a suonare è una delle più prestigiose e grandi
filarmoniche presenti in Garfagnana, beh, i risultati non possono che essere rilevanti!
E così il 21 agosto la piazzetta di Vergemoli si è riempita di gente che ha accolto l’invito all’ascolto della
musica e che ha risposto con entusiasmo, gremendo le scalinate antistanti la chiesa parrocchiale e le
numerose seggiole disposte intorno.
La Filarmonica ospitata è la Pietro Mascagni di Camporgiano, diretta dal suo bravo maestro Giulio
Luccarini e presieduta da Giampaolo Telloli. Questo gruppo vanta un organico di sessanta elementi, tra
cui due fratelli vergemolini, Giovanni e Marianna ed ha alle proprie spalle un’esperienza centenaria, che
l’ha portato ad esibirsi in numerose tournee italiane e all’estero. Tra le ultime ricordiamo quella del 1996,
negli Stati Uniti d’America, quella nella Repubblica Croata, in Portogallo e a Malta.
Il repertorio del concerto vergemolino è stato vario e vasto, spaziando da marce tipiche per banda a
componimenti di musica classica, leggera, sia italiana che straniera, famosi brani di noti cantanti e
componimenti ideati e scritti dal maestro Luccarini.
Il concerto si è suddiviso in due parti e nel previsto intervallo, per permettere ai musicisti di riposarsi, le
autorità si sono scambiate ringraziamenti e doni di riconoscimento.
Al termine della propria esibizione la banda ha allietato ancora il pubblico, esaudendo le loro richieste,
con altri brani e cimentandosi nel suonare e cantare il loro inno, “Camporgiano” appunto, che ha
strappato alla platea fragorosi applausi.
Musicisti e spettatori sono stati poi invitati a partecipare ad un abbondante banchetto offerto dalla Pro
Loco e a gustare, di nuovo e come una volta, la mitica pastasciutta piccante, che veniva offerta
(riscuotendo un enorme successo) al termine di ogni raduno bandistico.
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DOLCETTO O SCHERZETTO?
Come sempre più spesso accade, la cultura e le mode americane finiscono per influenzare le nostre
tradizioni ben più antiche e radicate e così capita che ci ritroviamo a vivere feste di cui non conosciamo
l’origine, a celebrare ricorrenze che non ci appartengono e a festeggiare eventi che non sono nostri.
Da alcuni anni, nella Media Valle e Garfagnana ha preso sempre più piede la festa di Halloween, tipica
dei paesi a tradizione anglosassone, che trasposta nella nostra lingua e nella nostra cultura è la ricorrenza
di Ognissanti.
Anche a Vergemoli quest’anno è stata organizzata una tipica festa di Halloween, ma a rendere il tutto più
apprezzabile e sicuramente più comprensibile è stato il coinvolgimento diretto dei bambini, assoluti
protagonisti della manifestazione.
Per una sera le stradine di Vergemoli si sono riempite di fantasmini e streghette, di mostri in miniatura e
di tanto entusiasmo, che traspariva dagli occhioni divertiti e spesso spaventati dei piccoli che, accorsi da
tutti i paesi del comune, hanno allietato con le loro grida e i loro canti una fredda sera di fine ottobre.
La festa è poi proseguita nella sala consiliare del comune e nell’adiacente prato dove si sono radunati
anche i più grandi e mentre i bambini si deliziavano mangiando i doni raccolti lungo il paese e
fantasticavano impauriti di fronte a streghe misteriose apparse dal bosco, la serata si animava del profumo
delle caldarroste e del vino bollito speziato di cannella.
In fondo allora e dopo tutto non è mai una perdita, ma un arricchimento culturale quando si riesce ad
imprimere nelle tradizioni che non ci appartengono le nostre usanze, creando così una miscela di costumi
e folclore nuovi e sensati.
E in fondo e dopo tutto come non apprezzare quella zucca arancione che magari parla solo americano, ma
che ci sorride in modo burlone e beffardo con la sua bocca sdentata?
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UNA DOMENICA RICCA DI AVVENIMENTI
Domenica 31 ottobre è stata una giornata da ricordare per il nostro comune, nel bene come purtroppo nel
male. Intorno a metà mattinata, infatti, un ammasso di terra e detriti si è staccato dalla montagna, nelle
vicinanze dell’Eremo di Calomini, andando ad invadere un bel tratto di sede stradale e fermandosi a
ridosso delle abitazioni poste sotto la strada. Tanta paura per un movimento franoso di circa 500 mc. di
materiale, che fortunatamente non ha provocato vittime o feriti.
Di fatto però la strada che collega Gallicano a Vergemoli, Fornovolasco e molte delle nostre case sparse,
per non dimenticare poi la Grotta del Vento, è rimasta chiusa al traffico per diversi giorni e l’intero flusso
di veicoli è stato deviato sulla Molazzana-Calomini-Vergemoli, creando non pochi disagi per i cittadini.
Questo evento porta ancora una volta alla ribalta quelli che sono i grandi problemi della nostra rete viaria,
con il manto stradale spesso dissestato ed invaso da detriti e col rischio sempre presente di frane che, nella
migliore delle ipotesi, si concretizzano in piccoli smottamenti, ma che a volte risultano molto più
devastanti e pericolosi.
L’intera provincia di Lucca è soggetta ad altissimo rischio idrogeologico, percentualmente uno dei più alti
in Italia e se a questo aggiungiamo un territorio impervio e stradine montane spesso poco sicure, come
detto sopra, capiamo bene quanto a volte sia complessa e difficile la situazione viaria provinciale. Prova
ne sia la frana che da circa un mese ha interessato la Provinciale Lodovica presso la “cava Maddaleni” e
che di fatto ha trasformato il collegamento tra Lucca e la Garfagnana in un vero e proprio viaggio della
speranza…
LA GIORNATA DELLA TROTA!
E pensare che, nello stesso
weekend vergemolino, era stata
organizzata da Amministrazione
Comunale, Pro Loco ed ENEL, in
collaborazione con il locale SlowFood, una “due giorni” interamente
dedicata
alla
trota,
regina
incontrastata dei nostri torrenti e
sicuramente il prodotto tipico per
eccellenza del nostro comune. La
manifestazione prevedeva la visita
ad un locale allevamento trote,
pranzi a prezzi speciali con menu a
base di trote nei ristoranti locali ed
una degustazione in Piazza del
Popolo a base di ottima pasta con
sugo di trota e trote marinate
davvero speciali.
A fornire la materia prima per
realizzare questo splendido evento
è stato il nostro amico Stefano
Lorenzi, noto allevatore di trote
della zona.
Unico
rammarico
il
tempo
impietoso che ha accompagnato
l’intera manifestazione…

11

NEWS DAI NOSTRI PAESI…
IL PREFETTO DI LUCCA IN VISITA A VERGEMOLI
Lo scorso 16 novembre il nostro piccolo comune ha
ricevuto la gradita visita del Prefetto di Lucca Dott.
Tronca, il quale, intervenuto al Consiglio Comunale che
prevedeva l’approvazione del nuovo Statuto comunale,
ha parlato in un piacevole intervento di molte questioni,
soffermandosi sui problemi che gravano sui comuni,
nella fattispecie i piccoli comuni montani. Il Dott.
Tronca ha mostrato sincera ammirazione per i nostri
paesi ed i nostri panorami mozzafiato e si è detto pronto
ad aiutarci, nei limiti delle sue competenze, per quanto
concerne la possibilità di migliorare la vivibilità dei
nostri borghi.

LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE
Nella ricorrenza del 4 novembre l’Amministrazione
Comunale ha voluto, congiuntamente ai residenti e ad
una rappresentanza di Alpini, ricordare coloro che hanno
dato la vita per un mondo migliore, ovvero i Caduti di
tutte le guerre. Così nelle varie frazioni si è tenuta una
breve ma toccante cerimonia (nella foto quella di
Calomini) con la deposizione di una corona di alloro ed
una preghiera semplice ma sentita, per fare in modo che
quanti hanno sacrificato se stessi per dare ai propri figli
e a coloro che verranno un mondo di pace, non siano
morti invano.

FINALMENTE… IL CALENDARIO
Quasi in perfetta concomitanza con La Tramontana sta
per vedere la luce, dopo un parto abbastanza travagliato,
il primo calendario che vede protagonisti non seducenti
veline e muscolosi calciatori, ma i nostri luoghi, i nostri
splendidi panorami, i nostri scorci…
Approfittiamo di questo spazio per invitare i lettori a
prenotare fin da ora il calendario, che entro pochi giorni
verrà dato alle stampe. Non avrà un prezzo imposto, sarà
distribuito a chi ne farà richiesta fino ad esaurimento,
sperando in una piccola offerta che ci aiuti a coprirne le
spese e a vincere una scommessa che abbiamo fatto con
noi stessi. Rivolgetevi a Cesare Passigni (348/0148292)
e a Marianna Assoggiu (0583/764705).

LA REDAZIONE DE LA TRAMONTANA
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AUGURA
BUONE FESTE E UN FELICE 2005 A TUTTI
I SUOI LETTORI!!!

