... ogni tre mesi a casa tua

Anno 4 – N. 1 – Marzo 2008

Primavera

Dir. Resp.: Dott. Daniele Marchetti Comitato di Redazione: Marianna Assoggiu, Daniele Marchetti, Cesare Passigni Collaboratori:
Alessia Martini, Laura Giannini, Massimiliano Cia, Vania Lippi
Stampa Tip. Gasperetti – Fornaci di Barga Aut. Trib. N. 814 del 18/02/05
www.latramontana.org

Scorcio di San Pellegrinetto
Vergemoli – A volte il destino è
crudele. Può capitare che devi
preparare il nostro giornalino ed
aspetti con ansia uno dei rari eventi
che, soprattutto in questo periodo,
interessano il nostro territorio: il
Rally del Ciocco e della Valle del
Serchio. Da buon appassionato di
questo sport prepari con cura la tre
giorni motoristica, segui tutte le
previsioni meteo per capire se
pioverà o ci sarà il sole, se ci vorrà
il piumino o potrà bastare una felpa;
cerchi l’elenco dei partecipanti, lo
commenti con gli amici (alcuni dei
quali ne fanno parte), pensi se sarà
più spettacolare questo o quel
tornante, quel tratto in salita o
quella discesa mozzafiato. La data
si avvicina e cresce in te l’adrenalina perché non è una gara come
le altre, è “la gara” per antonomasia;
un po’ tutti noi quarantenni appas-

sionati di rally siamo cresciuti a
pane e Ciocco fin da quando, nemmeno adolescenti, i nostri genitori ci
portavano a vedere quelle rombanti
e colorate vetture che sfrecciavano
per le strette strade garfagnine; e
che emozione quando una potente
fanaleria squarciava la notte e ci
abbagliava, impedendoci spesso di
capire addirittura quale numero di
vettura fosse appena transitato.
Il Ciocco 2008 tocca ancora una
volta le nostre strade ed anche
quest’anno, tolto il prologo del
venerdì sera nella tenuta del Ciocco,
è la prova speciale “Vergemoli” ad
aprire la gara.
L’inverno si fa sentire come mai
aveva fatto prima d’ora e la Pania
ben imbiancata è lì a dimostrarcelo;
una pioggerella fitta si alterna con la
nebbia e rende l’asfalto viscido e
difficile.

Qualche mazzetto di mimosa nelle
auto dei commissari di percorso ci
ricorda che è l’otto marzo, ma poi
arrivano gli apripista e di seguito
le circa sessanta vetture al via, e
allora ci si concentra sulla gara e
sui tempi: appena passate le
vetture qualcuno si muove con
l’auto e molti approfittano dell’attesa del passaggio successivo per
rifocillarsi con un panino e un
caffè caldo.
La pioggia non cessa e già ci si
prepara al secondo passaggio sulle
nostre strade, imbracciando i cronometri e preparando le fotocamere per immortalare l’evento:
arriva la prima vettura, poi la
seconda, poi a seguire le altre…
passato il quinto equipaggio in
gara sopraggiunge il silenzio; un
silenzio incomprensibile poiché
non si sente nemmeno in lontananza il suono assordante dei
motori.
Passano i minuti e mai come in
queste occasioni paiono interminabili, poi qualche voce inizia a
rimbalzare da una postazione
all’altra della prova speciale ma
non gli dai peso, rifiuti di
crederci; poi la singola voce
diventa un coro straziante che ti
convince che è accaduto l’imponderabile, ed è in quel momento
che guardi negli occhi chi ti sta
vicino, che cerchi conforto in tanti
occhi lucidi come i tuoi, gonfi di
rabbia e di incredulità e solo
allora ti rendi conto, o provi
inutilmente a farlo, che il tuo
rally, sulle tue strade, si è portato
via per sempre una tua amica.
A volte il destino è davvero
troppo crudele…

SOMMARIO A PAGINA 3

In questo numero la dispensa porta ancora con sé odore di Natale e delle feste invernali che velocemente hanno
ceduto il passo alla primavera, certi che leggere la magica atmosfera di quel periodo non è mai fuori stagione!
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Non ci sono mai parole adatte per spiegare e per cercare
di capire la scomparsa di una persona giovane, perché lo
sgomento e l’incredulità bloccano ogni pensiero.
Restano i ricordi, quelli sì, a illuminarci la mente e a
farci sentire meno soli... Susanna era piena di vita, una
ragazza positiva che contagiava tutti col suo sorriso
allegro e che non meritava di perdere la vita in un
incidente così assurdo. Il silenzio che è calato su quel
triste 8 marzo ha unito il dolore di chi ha avuto la
fortuna di conoscerla, a quello delle tante persone che
pur non conoscendola hanno capito il dramma che si
stava consumando. Non rimane che stringerci attorno
alla famiglia e mantenere vivo nei nostri cuori il suo bel
ricordo. Ciao Susanna!

Vogliamo ricordare con affetto una cara amica, Lucia
Paiusco Marotta scomparsa prematuramente e che
tanto era affezionata al paese di Vergemoli. Ai familiari
vanno le nostre più sentite condoglianze, a cui si
unisce il pensiero di tutte le persone amiche che
l’hanno conosciuta.
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TORTA DI VERDURE E PATATE
Ingredienti: mezzo cavolo bianco, 3 uova, 3
patate crude e 5-6 patate da lessare, pancetta a
cubetti, formaggio pecorino e grana, sale e
pepe.
Procedimento: lessare le patate ed il cavolo.
Con le patate lesse fare un purè; prendere il
cavolo e spezzettarlo con le mani in una terrina,
unire il purè, le uova, la pancetta e metà dei due
tipi di formaggio grattugiato e mescolare,
aggiustando di sale e pepe. Foderare una teglia
cosparsa di burro con le patate crude tagliate
sottilmente, mettere il composto di cavolo e
patate e ricoprire il tutto con un nuovo strato di
patate crude, cospargendo con il restante
formaggio e pangrattato. Infornare a 150° per
circa 40 minuti. Servire leggermente tiepida.

È stato concesso un contributo dal
Ministero degli Interni di quasi
9.000 euro per la ristrutturazione della vecchia scuola
di Calomini al fine di trasformarla in un centro di incontro per
la popolazione della frazione.
Possiamo vantare di essere uno
tra i pochissimi enti, 90 su tutto il
territorio nazionale, ad avere ottenuto tale contributo.
L’Amministrazione ha provveduto all’acquisto della nuova
autovettura comunale usufruendo dell’incentivo statale alla rottamazione; si tratta di una FIAT
PANDA 4X4.
A breve inizierà, insieme al
Comune di San Romano, la
gestione associata del Servizio
di Ragioneria la cui responsabile
sarà la rag. Milena Coltelli, professionista che vanta un ottimo
curriculum e un’ottima esperienza. Per la realizzazione di
questa funzione associata il
comune beneficerà di un contributo regionale.
Si sono verificati dei problemi
alla rete idrica di Vergemoli
nello scorso mese di febbraio a
seguito della messa in regime del
nuovo impianto di distribuzione.
L’amministrazione ha sollecitato
l’intervento diretto del presidente
di GAIA, al fine di superare le
problematiche verificatesi. La
popolazione interessata da tali
problematiche è pregata di recarsi
presso gli uffici comunali, o di
presentare memorie scritte qualora si siano verificati ulteriori malfunzionamenti.
Si avvisa la popolazione interessata che per le prossime
elezioni politiche del 13 aprile,
la sezione n. 2 di Fornovolasco
verrà allestita, come di consueto,
presso il “Rifugio la Buca”di Mori Vito.
Si terrà presso il Centro Giovanile
di Fornovolasco dal 15 marzo al
20 aprile, una mostra di orchidee
spontanee delle Alpi Apuane,
realizzata in collaborazione con il
Parco Regionale ed il Gruppo

Italiano Ricerca “Orchidee Spontanee”. E’ il primo di una serie di
eventi e manifestazioni a carattere
culturale che si terranno presso il
Centro Giovanile di Fornovolasco.
É stata istituita nello scorso
dicembre l’Associazione “Vergemoli Centro Commerciale Naturale” nata dalla sinergia tra
alcuni operatori economici del
nostro territorio e il comune.
L’associazione, presieduta dal
dott. David Saisi, ha già predisposto alcuni progetti di riqualificazione e potenziamento del
commercio e del turismo nel
nostro territorio e si sta adoperando al fine di conseguire finanziamenti per la promozione
turistico-ricettiva e pubblicitaria.
Approvato il Piano Strutturale
già adottato nel 2007. Tale approvazione, e la conseguente
approvazione del Regolamento
Urbanistico, permetterà la realizzazione di interventi edilizi ed
urbanistici al momento vietati.
A seguito della legge finanziaria
2006 e delle sanzioni ivi predisposte, sono stati accatastati
molti immobili di civile abitazione che risultavano ancora
come fabbricati rurali e quindi
non suscettibili di imposizione
fiscale. Il numero di abitazioni
dichiarate in catasto nell’anno
2007 sono circa 40 ed è stato
stimato un introito ICI per cinque
anni di circa 20.000 euro.
Naturalmente tutti i proprietari di
tali immobili devono provvedere
alla dichiarazione degli stessi a
fini ICI presso gli uffici comunali.
Tale computo non comprende
tutti gli altri fabbricati, ex rurali,
che, invece, sono stati accatastati
come depositi essendo vecchie
rimesse o capanne o altri tipi di
fabbricati.
L’Amministrazione ha predisposto e trasmesso gli accertamenti
ICI per l’anno 2002. Sono soggetti ad accertamento tutti i
proprietari di immobili di cui non
risultano pagamenti o i pagamenti

eseguiti risultano essere non
corretti. Il risultato di tali accertamenti prevede un introito per
cinque anni di circa 18.000 euro.
A seguito dei tagli effettuati agli
enti locali il comune si vede obbligato ad alzare la TARSU per il
2008 di circa il 10%.
La Provincia di Lucca dietro
sollecitazione del comune, nello
scorso mese di febbraio, ha
provveduto a cambiare circa 800
metri di guard-rail lungo la
strada provinciale che collega
Gallicano a Vergemoli.
Il Comune di Vergemoli ha ottenuto il completo benestare della
Corte dei Conti per il conto di
bilancio anno 2006. Nella Provincia di Lucca lo hanno ottenuto
solo altri 3 comuni.
L’Amministrazione comunale ha
presentato ricorso straordinario
al Capo dello Stato contro i tagli
ai trasferimenti erariali ai comuni
disposti con la Legge Finanziaria
2006.
QUANTI SIAMO… al 29/02
frazione

residenti famiglie

Vergemoli
153
Fornovolasco 76
Calomini
54
Campolemisi
37
S. Pellegrinetto 20

85
40
30
23
13

Totale 340 residenti (191 fam.)
DECEDUTI:
Comunelli Abramo (21/12/07)
Cinquini Luigi
(27/01)
Catalani Luigi
(20/02)
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Il clima sta cambiando, ce ne siamo accorti tutti, e
meglio sarebbe se i nostri politici, a tutti i livelli, si
attivassero non tanto per assicurarsi il più a lungo
possibile la poltrona, continuare a spartirsi i privilegi e i
soldi pubblici alle spalle della gente comune che è
sempre più povera, quanto piuttosto per portare avanti
progetti seri di tutela ambientale e di sviluppo di fonti
rinnovabili di energia. A poco servono le campagne
pubblicitarie per sollecitare noi cittadini al risparmio
energetico quando paesi come gli Usa e la Cina se ne
fregano del protocollo di Kyoto e continuano ad
emettere in quantità mostruose gas nocivi per il nostro
pianeta; o quando una nazione come l’Italia è zavorrata
dalla volontà di mantenere alti i profitti dei gestori
dell’energia elettrica, piuttosto che incentivare
l’installazione dei pannelli solari o delle pale eoliche,
che su un territorio come il nostro troverebbero
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condizioni molto favorevoli. I paesi dell’Europa del
Nord, la Germania, l’Austria, hanno fatto passi da
gigante nel settore delle energie rinnovabili, nella
raccolta differenziata dei rifiuti e nel loro smaltimento
attraverso sistemi compatibili con l’ambiente; l’Italia,
come sempre, è il fanalino di coda, perché la classe
politica ha altro a cui pensare. Viene da chiedersi se è
mai possibile che i nostri politici non capiscano che è
stato innescato un processo irreversibile di distruzione
ambientale e che solo attraverso una oculata e
coscienziosa politica di tutela del mondo in cui viviamo
riusciremo a ridurre i danni ormai inevitabili. Il nostro
giornalino ha una risonanza limitata, ma ognuno di noi
può portare avanti una battaglia personale per tentare
di cambiare la mentalità diffusa nella società e
soprattutto in una classe politica ottusa e sorda a quelle
che sono le urgenti questioni del nostro tempo.
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La vigilia di Befana, come la tradizione vuole, per le
strade dei nostri paesi in Garfagnana gruppi di persone
hanno cantato le rime dedicate alla vecchina e ai
significati simbolici che essa porta con sé. Anche a
Vergemoli è stata realizzata la tradizionale questua
accompagnata dai canti e poi, con grande gioia di
piccoli ed adulti, la serata è terminata in una allegra
festa presso i locali comunali.

La Befanata di Vergemoli
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di Giulio Simonini



E' stato uno degli ultimi medici di "condotta",
l'istituzione governata dai comuni e scomparsa poi
con la riforma sanitaria. Giovanni Soraggi, il dottore
saggio e buono, figlio d'arte, l'ha vissuta per oltre 30
anni fino a quando una inesorabile malattia pose fine
alla sua eroica (senza retorica) missione, svolta con
dedizione assoluta e generoso altruismo. Nell'arco
delle 24 ore, comprese le festività, "Giannino" era
sempre pronto a partire da Vergemoli, suo paese
natio e medico condotto di quel comune, per recarsi
al capezzale del malato. Una condotta vasta, difficile,
composta dalle frazioni di Fornovolasco, Alpe di S.
Pellegrinetto, Campolemisi, Calomini, raggiungibili
allora solo da sentieri scoscesi attraverso valli e
monti. Un servizio estenuante eseguito a piedi, sotto
tormente di neve o al torrido calore dell'estate.
La conferma e il riconoscimento del suo alto valore
sociale e professionale fu quando dal Ministero della
Sanità venne insignito del premio "Cittadella", premio
che veniva concesso al medico la cui missione si
svolgeva nella condotta più disagiata d'Italia. Alle
chiamate partiva carico di medicinali, acquistati nella
farmacia di Gallicano, per essere pronto ad ogni
eventualità. Il più delle volte ne veniva ricompensato

con una ciotola di buon latte appena munto. L' evento
della tragica fine di papà Pietro, anche lui medico
condotto, lo spronò ad emularlo nella sua integrità e
dedizione. Il padre fu colto d'infarto nel 1935, al
termine della salita del Fogliaio mentre stava per
rientrare a casa dopo una visita ad una partoriente
aiutandola a far venire alla luce un bel maschietto. Fu
trovato esanime in un piccolo spiazzo del bosco.
Giovanni Soraggi possedeva un'elevata cultura, ed
aveva anche profonde conoscenze letterarie. Nella
sua lunga presidenza della pro loco vergemolina
istituì tra l'atro il famoso premio "Il Boccabùgia", un
concorso di poesia estemporanea che ogni anno
d'agosto richiama a Vergemoli tantissimi poeti
provenienti anche da fuori regione. Per l'innata
modestia e per la sua umiltà le popolazioni del vasto
territorio ricordano ancora con nostalgia il dottoremissionario.
L'ordine dei medici così onorò la sua dipartita:
"Orgoglio della classe medica italiana per l'eroismo
professionale sempre dimostrato e, quando scoperto, anche premiato". Al figlio dottor Pietro (nome del
nonno) gli stessi dirigenti dell'Ordine, complimentandosi con lui per l'esito della laurea, si dissero fieri
di aver avuto nei loro ranghi tre generazioni di una
famiglia esemplare.
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Nei tre mesi appena trascorsi gli unici momenti di
aggregazione per tutti i bimbi del nostro comune sono
stati la sera della vigilia di Befana e l’ormai consueta
festicciola di carnevale, che anche quest’anno si sono
tenute presso i locali comunali, essendo il paese privo
di una idonea e ristrutturata sede che accolga questi tipi
di eventi. La festa in maschera è stata accompagnata da
bibite e dolci di carnevale e i bimbi erano vestiti nelle
più svariate maschere: dai personaggi dei cartoni
animati a quelli delle fiabe. Hanno ballato e tirato stelle
filanti e a questo allegro ritrovo carnevalesco hanno
partecipato anche diversi paesani. Adesso ci troviamo
quasi a primavera e alle vacanze di Pasqua ormai
prossime e si sentono già le prime avvisaglie di una
fine imminente dell’anno scolastico. I bimbi iniziano ad
essere stanchi e ad aver voglia di sole, di passeggiate e
di giochi all’aperto. Bimbi resistete, che ormai manca
più poco!

Ci ha lasciati, da buon sagrestano quale è sempre stato,
all’ora della messa in una
domenica mattina di fine
gennaio: Luigi Cinquini, 90
anni, per tutti Il Gigi, lo
vogliamo ricordare con un
estratto dell’intervista pubblicata a suo tempo su La Vetta, il
giornalino parrocchiale di Calomini.
Una vita trascorsa ad aiutare, nel
tempo libero, tutti i parroci che si
sono avvicendati a Calomini, a
curare la Chiesa e la canonica.
Gigi Cinquini, 86 anni dimostrati
nel fisico ma non certo nello
spirito, è lieto di parlare con noi.
Appassionato di musica, ha
suonato il basso nelle bande per
ben 52 anni (20 dei quali nella
banda di Fabbriche-PalagnanaVergemoli), grande uomo di fede
(sagrestano del paese per più di
53 anni!!), ci tiene a sottolineare
che è sempre andato d’accordo

con tutti i preti che si sono
succeduti in paese.
D. Qualche particolare fatto che
ricorda con piacere…
R. NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA LA CAMPANA PICCOLA
ERA
DISTRUTTA,
ANDAI A PRENDERLA IN
SPALLA E FU PORTATA A
LUCCA, RIFUSA E RIMESSA
AL SUO POSTO. LA LEGGENDA DICE CHE IL SUO SUONO
E’ UDIBILE DAL MONTE
FORATO. FECI METTERE GLI
ALTOPARLANTI AFFINCHE’
IL SUONO DELLE CAMPANE
FOSSE UDIBILE PER TUTTI…
D. Qualcosa sulla processione di
S. Rocco nei tempi passati…
R. LA “PORTORA” IN LEGNO,
SPARITA
DURANTE
LA
GUERRA, FU RIFATTA DAL
DOMENICO PARDINI… UN
MESE PRIMA DELLA FESTA
VENIVA ISSATA SUL CAMPANILE LA BANDIERA BIANCA
A SIMBOLEGGIARE LA FESTA… IL SANTO SI PORTA IN
PROCESSIONE
DA TEMPO
MEMORABILE, E NEI GIORNI
PRECEDENTI LA FESTA SI

RACCOGLIEVANO I SOLDI
PER LE SPESE…
LA PROCESSIONE ARRIVAVA
ALLA “SELVA DEL SANTO”
(da qui il nome, n.d.r.), ALL’INIZIO DEL PAESE, DOVE IL
PREDICATORE FACEVA IL
SUO SERMONE E POI RIPORTAVAMO IL SANTO IN CHIESA… INOLTRE, A SOLENNIZZARE ANCORA DI PIU’ LA
FESTA, NEI TRE GIORNI
PRECEDENTI VENIVA FATTO
IL TRIDUO…

 



Negli ultimi mesi arrivando a Calomini ci si trova di
fronte ad almeno tre cantieri edili che stanno
ristrutturando vecchi edifici per dar loro nuova vita.
Chissà che questi lavori non siano un segnale di un
ritorno di gente nel paese, cosa che come ben
sapete ci auguriamo e prospettiamo da tempo. Non
rimane che sperare, e se son rose…

IL TURISTA CHE DALLA GROTTA
DEL VENTO ARRIVA A VERGEMOLI
SAPRA’ SUBITO QUALI LOCALITA’
IMPORTANTI SI POSSONO RAGGIUNGERE DAL LUOGO IN CUI SI
TROVA…
FERRO… E BOMBE
Visto in un altro contesto, forse, il fatto che vi raccontiamo in queste righe potrebbe essere accolto quasi col sorriso sulle
labbra, come un avvenimento grottesco o lo scherzo di qualche buontempone. Purtroppo però si tratta di un fatto di
inaudita gravità in quanto ha potenzialmente messo a repentaglio la vita di ciascuno di noi, perché una bomba inesplosa,
risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata depositata incautamente tra i rifiuti ferrosi nella piazza di Calomini nel
gennaio scorso. Quando l’operatore di Se.Ver.A. stava caricando i rifiuti col ragno l’ordigno è caduto a terra e fortuna ha
voluto che non sia esploso. Sono dovuti intervenire sul posto i Carabinieri, la Protezione Civile, mezzi del 118 e gli
artificieri che hanno provveduto a far brillare la bomba nei campi vicini, in modo che tutti hanno potuto tirare un sospiro
di sollievo. Non possiamo che stigmatizzare l’episodio ed augurarci che non si possa ripetere in futuro, visto che in casi
analoghi è sufficiente avvisare le Forze dell’Ordine che provvedono alla rimozione.

Nel mese di febbraio sono cominciati i lavori per
l’installazione da parte della Gaia (società di
gestione delle acque) dei contatori dell’acqua. Il
tutto si è svolto con grande scontento da parte
del paese di Campolemisi. Questo perché, negli
anni precedenti, erano stati proprio gli abitanti
del paese a farsi carico delle spese di costruzione
e manutenzione dell’acquedotto. La gestione
delle acque è passata poi al comune, il quale a
sua volta l’ha ceduta a Gaia. Il fatto che più è
stato criticato è che la società delle acque non
permette l’installazione autonoma dei contatori e
anche il privato che potrebbe essere in grado di
farlo per la professione che esercita, si trova
costretto a pagare per un servizio che nel caso
specifico è inutile. Inoltre è stato posizionato al

rubinetto della fontana pubblica della piazza
della chiesa un limitatore che fa scorrere un
quantitativo massimo di acqua al minuto, mentre
il secondo rubinetto esistente è stato rimosso.
Ciò comporta disagio ai residenti perché si tratta
dell’unica fontana nelle vicinanze della chiesa ed
è utilizzata abitualmente dai residenti, nonché
nella pratica della pulizia della chiesa.
Pensavamo che il fatto di abitare in una comunità
di montagna, con i disagi che comporta, fosse
motivo per una pianificazione diversa e
maggiormente agevolata dei servizi che sono
erogati, pur nella consapevolezza che l’acqua è
un bene pubblico e non dovrebbero sussistere
disparità di trattamento. Speriamo almeno che ci
venga applicata una tariffa di consumo minore,
visto che apparteniamo ad uno dei comuni di
montagna riconosciuti dalla stessa Gaia.
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Esiste il detto: “Nessuna
nuova, buona nuova”, che
vuol dire che il non avere
nessuna novità è di per sé
già una buona notizia,
perché ciò che può accadere di nuovo non è detto
sia positivo.
Questi mesi invernali sono
trascorsi tranquillamente,
diciamo pure abbastanza
monotoni, però non me ne
lamentavo più di tanto,
proprio per questo motivo.
Ma quello che temevo purtroppo si è avverato: la
notizia più importante, che
con dolore devo riportare,
è la perdita di un nostro
compaesano: Luigi Catalani, chiamato da noi tutti
Gigetto, ci ha lasciato per
sempre. E’ stato proprio un
brutto colpo, anche perché
del tutto inaspettato; non
che fosse un ragazzino,
ma era comunque una

roccia, molto attivo ed
energico nonostante l’età;
figura storica del nostro
paese e simpatico personaggio, la sua assenza si
fa sentire in modo pesante.
Brontolone, tendente ad
intromettersi bonariamente
nei fatti altrui (e mentre lo
scrivo mi viene da sorridere con affetto), appassionato di pesca ma
soprattutto navigato fungaio, sempre armato di
bastone e zaino e capace
di scovare i funghi anche
dove non nascono!

Se penso che ora, affacciandomi alla finestra, non
lo vedrò più attraversare il
ponte o non lo incontrerò
più nella “Ruga” mentre
passeggia, mi viene come
un groppo alla gola.
Purtroppo questa è la dura
realtà e non mi rimane altro
che dedicargli il mio doveroso ultimo saluto.

Siamo rimasti increduli e la
sua perdita sarà difficile da
accettare, soprattutto per le
dinamiche che l’hanno determinata, poiché la sensazione è che i medici non si
siano comportati con la
dovuta accortezza ma che
invece sia prevalsa la
superficialità ed una certa
indifferenza.


 
   

 



Loc. Pantaline - Pieve Fosciana (LU)
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La chiesa di San Pellegrinetto

www.dormiwww.dormi - re.com
Centro Commerciale
Via Fondovalle – Gallicano
Tel. e fax 0583 74696

AUGURIAMO A TUTTI
I NOSTRI LETTORI

  
 
 


BUONA PASQUA



Via della Rena
GALLICANO
Telefono e Fax
0583 74647



Da questo numero vogliamo dedicare uno spazio alla storia dei nostri paesi, fermamente convinti che uno
sguardo al passato sia il miglior viatico per meglio affrontare il presente ed il futuro. Naturalmente in questa
operazione vogliamo coinvolgere i nostri lettori e vi invitiamo fin da ora a farci avere foto, scritti o quant’altro
possa essere utile a ricordarci i tempi che furono. Le nostre preferenze andranno alle foto di gruppo, poiché
riescono a coinvolgere il ricordo di un maggior numero di lettori, che potranno magari riconoscervi un nonno
od un parente che non c’è più e forse anche per le persone lontane da qui, che ricevono il nostro giornalino, sarà
un modo per rispolverare un passato più o meno lontano nei ricordi e nel tempo.
Potrete farci avere le foto consegnandole ad un membro della redazione o ad uno dei nostri collaboratori,
oppure consegnandole o spedendole al Comune di Vergemoli, via del Giardino 21, 55020 Vergemoli (LU). In
alternativa potrete inviarle per posta elettronica all’indirizzo latramontanavergemoli@hotmail.it. Una volta
utilizzate per la pubblicazione, provvederemo a rispedirvi gli originali. Vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione, nella certezza che questa pagina diventerà una finestra aperta sul nostro e vostro passato.

Nella foto a
fianco una
scolaresca di
Calomini
degli anni 20

Era il 19
settembre del
1954:
il glorioso
“Calomini
Football Club”
era pronto
pronto ad
affrontare ogni
avversario

Se ne parla tanto, se ne parla (e se ne sparla) ovunque. Il tanto invocato risparmio energetico è diventato negli ultimi tempi
uno degli argomenti più trattati, segno inequivocabile che c’è bisogno di una inversione di rotta per evitare il progressivo
esaurimento delle risorse energetiche mondiali, con la conseguente apertura di inimmaginabili scenari apocalittici. Ogni
anno, dal 2006, Radiodue Rai (nella fattispecie la trasmissione Caterpillar) organizza, con l’alto patrocinio della Presidenza
della Repubblica, una giornata dedicata simbolicamente al risparmio energetico, alla quale partecipano enti pubblici e
privati, aziende e singoli cittadini, in Italia e all’estero. Non a caso la data, il 15 febbraio, cade in concomitanza con la firma
del trattato di Kyoto. Quest’anno il Comune di Vergemoli ha voluto partecipare alla manifestazione con lo spegnimento per
un’ora, dalle 18 alle 19, dell’illuminazione dell’Eremo di Calomini; inoltre va avanti l’impegno a sostituire gradualmente le
lampadine della pubblica illuminazione con lampade a basso consumo. In quel giorno in Italia e nel mondo si sono spenti
edifici, piazze, monumenti: citiamo per tutti il Colosseo e Fontana di Trevi a Roma, le sedi di Camera e Senato e della
Presidenza della Repubblica, così come Piazza del Campo a Siena o Piazza S. Marco a Venezia. Basti pensare che il gestore
dell’energia ha comunicato che alle ore 18 del 15 febbraio c’è stato un risparmio di 400 megawatt, l’equivalente di ben 7
milioni di lampadine!
Di seguito riportiamo le nove regole per risparmiare energia, utili al nostro pianeta così come, in piccolo, al nostro
portafogli.

1) IMPIANTO ELETTRICO:
ELETTRICO - utilizzare lampadine del nuovo tipo fluorescente compatto da 220 watt,
soprattutto in cucina e nelle altre stanze dove la luce resta accesa per più di quattro ore al giorno: costano di più
ma durano anche 8 volte di più delle normali lampadine a incandescenza e consumano fino al 70% in meno. –
preferire una lampadina unica,
unica più potente, a numerose lampadine: una da 100 watt illumina quanto 6 da 25
watt ma consuma il 50% in meno. – scegliere interruttori a illuminazione graduale o interruttori automatici
(che azionano l’illuminazione solo in presenza di persone) in particolari ambienti.
2) FORNO ELETTRICO:
ELETTRICO consuma intorno a 2,3 kWh. – accendere
accend ere il forno poco prima del suo utilizzo,
appena il tempo necessario perché raggiunga la temperatura desiderata, e spegnerlo poco prima che la cottura
sia ultimata, sfruttando così il calore residuo. – aprire lo sportello il meno possibile quando il forno è in
funzione.
3) LAVASTOVIGLIE:
carico, evitando di utilizzarla
LAVASTOVIGLIE consuma intorno a 2 kWh. – farla funzionare solo a pieno carico
per poche stoviglie. – escludere il programma di asciugatura:
asciugatura aprendo lo sportello per far uscire il vapore e
lasciando circolare l’aria si ottengono gli stessi risultati con il 45% in meno di elettricità. – usare il programma
intensivo solo se si lavano anche pentole, padelle o pirofile particolarmente sporche.
4) TELEVISORE, HICOMPUTER: - evitare la posizione di standHI-FI, DVD, COMPUTER
stand-by,
by in quanto all’apparecchio
continua ad arrivare corrente e quindi consuma elettricità senza alcuna necessità (un televisore consuma intorno
ai 0,2 kWh; la posizione in stand-by riduce il consumo del 50% ma non lo annulla). Qualora sull’apparecchio
non esista l’interruttore che toglie la corrente, è necessario dotarsi di una presa mobile con apposito
interruttore che permetta di annullare il consumo di elettricità. Tale accorgimento evita inoltre il pericolo di
danneggiare l’apparecchio in caso di sbalzi di tensione. – collocare l’apparecchio distante almeno 10 cm.
dalla parete, in modo da permettere la giusta aerazione.
5) CONDIZIONATORE:
CONDIZIONATORE consuma mediamente intorno a 2,3 kWh. – non aprire le finestre se il
condizionatore è in uso. – se possibile procurarsi un timer in modo da poter programmare il funzionamento
solo nelle ore e per il tempo necessario a rinfrescare la casa.
6) ASPIRAPOLVERE:
ASPIRAPOLVERE consuma intorno a 2 kWh. – sistemare l’ambiente in modo da renderne agevole e
veloce il passaggio,
passaggio evitando così di tenerlo acceso “a vuoto”. – se l’aspirapolvere è di quelli a vapore, effettuare
una manutenzione tale da ridurre il più possibile il calcare.
7) LAVATRICE:
LAVATRICE normalmente consuma intorno a 2 kWh. – utilizzare la lavatrice solo a pieno carico (altrimenti
servirsi del tasto “mezzo carico”). – separare il bucato in base a colori, tessuto e tipo di sporco, scegliendo con
attenzione il programma:
programma quello a 90°C comporta elevati consumi di acqua, detersivo ed energia elettrica, ed
è indispensabile soltanto in alcune eccezioni. Molto spesso sono sufficienti programmi con la temperatura a
40°C, 50°C o 60°C. – per la biancheria non molto sporca, evitare il prelavaggio:
prelavaggio il risultato sarà comunque
ottimale.
8) SCALDA ACQUA:
ACQUA consuma intorno a 1 – 1,5 kWh, a seconda del tipo di apparecchio. – installare
l’apparecchio vicino al punto di utilizzo,
utilizzo evitando così inutili dispersioni di calore dell’acqua calda attraverso
lunghe tubazioni. – regolare il termostato a 45°C circa in estate e 60°C in inverno. – far verificare e pulire
periodicamente la serpentina per eliminare i depositi calcarei,
calcarei che riducono in modo notevole le trasmissione
del calore determinando un aumento dei consumi.
9) FRIGORIFERO E CONGELATORE
CONGELATORE: - preferire i nuovi modelli a basso consumo. – collocare il
frigorifero nel punto più fresco della
dell a cucina,
cucina lontano da fonti di calore e ad una distanza minima di 10 cm.
dalla parete che è alle sue spalle. – regolare il termostato su posizioni intermedie:
intermedie posizioni più fredde fanno
aumentare i consumi del 10-15 % e non sono necessarie ai fini di una corretta conservazione degli alimenti. –
riporre i cibi solo una volta che si siano raffreddati, per evitare la formazione di brina sulle pareti. – tenere la
porta del frigo o del congelatore aperta il meno possibile
possibile, evitando così un’inutile dispersione del freddo e
un aumento dei consumi. – controllare il buono stato delle guarnizioni della porta, verificando l’assenza di
dispersioni. – sbrinare frigo e congelatore prima che lo strato di brina superi i 5 mm. – pulire le serpentine del
condensatore almeno una volta all’anno, per garantire la massima efficienza.

Dallo scorso 9 febbraio il nostro comune ha, al pari di buona parte dei comuni toscani, il proprio
stemma comunale nella Galleria dei Comuni del Santuario della Madonna di Montenero. La cerimonia
ha coinvolto anche i comuni di Minucciano e di Fabbriche di Vallico e la Regione Toscana, ed ognuno
ha portato il proprio stemma che si è andato ad aggiungere ai 202 stemmi comunali già presenti.

Una splendida giornata di sole con il cielo spazzato da una fredda tramontana ha accolto sulla collina
nelle vicinanze di Livorno decine di persone provenienti dai tre comuni interessati, ed anche da
Vergemoli un pullman ha portato tutti coloro che non volevano perdersi l’occasione della visita in uno
dei luoghi di culto più belli e famosi della Toscana.

Le cerimonia, molto bella, è stata officiata dal Vescovo di Livorno; al termine della santa messa c’è stata
la consegna vera e propria degli stemmi da parte dei sindaci di Vergemoli e Fabbriche di Vallico e da un
assessore di Minucciano. Per la Regione Toscana era presente il vice-presidente della Giunta Regionale
Gelli. La Madonna di Montenero è patrona della Toscana ed ogni comune, portando il proprio
stemma, chiede la sua protezione, con un atto di fede e di riverenza.

