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RISULTATI AMMINISTRATIVE 2007 A CASTELPOGGIO

Elettori:    Maschi  190    Femmine  198   Totale:  388
Votanti:    Maschi  128    Femmine  147   Totale:  275 (70,88%)

Sindaco e Consiglio Comunale

Schede bianche:       3     (1,09%) 
Schede nulle:           14    (5,09%)   
Schede contestate:    4     (1,45%)
(le percentuali delle schede bianche, nulle e contestate si riferiscono al 
totale dei votanti)

Candidato Voti % Solo Sind.
Benedetti Piero 7 2.76 0
Caffaz Simone 52 20.47 1
Zubbani Angelo Andrea 154 60.63 14
Lenzoni Marco 1 0.39 0
Mattei Maria 40 15.75 7
Totale voti validi 254 100 22
      
Lista Voti %
U.D.C. 6        2.59
P.R.C. 27       11.64
Alleanza Carrarina 0             0
Socialisti Uniti 65        28.2
Lorenzoni per Carrara 1        0.43
Repubblicani per Carrara 7        3.02
A.N. 10        4.31
P.D.C.I. 7        3.02
L'Ulivo 35      15.09
Lista Di Pietro 1        0.43
Carrara vive ! 10        4.31
Carrara libera 1        0.43
Verdi 2        0.86
Forza Italia 25      10.78
P.S.D.I. 0             0
Carrara unita 6        2.59
Lega Nord 3        1.29
Rinascita Maria Mattei Sindaco 25      10.78
UDEUR-Democrazia Cristiana 1        0.43
Lista Comunista 0             0
Totale voti validi 232         100

Preferenze
Pucciarelli Roberta (Socialisti Uniti)     37 (105 Totale)
Dell'Amico Giovanni Carlo (Rinascita)   11 (43 Totale)

N.B: I dati sono stati estrapolati dal sito del Comune di Carrara 
http://www.comune.carrara.ms.it, ed elaborati dalla Redazione della 
Gazzetta di Castelpoggio, non sono da considerarsi ufficiali.

Circoscrizione n.1 (Monti)

Schede bianche:       12    (4,36%)
Schede nulle:            32    (11,64%)
Schede contestate:    0      (0%)
   
Lista  Voti    %   
P.D.C.I.   8 3.46
Verdi       1 0.43
Carrara unita   7 3.03
Alleanza Carrarina   0 0
Lista Di Pietro   1 0.43
Socialisti Uniti   56 24.24
Carrara libera    0 0
P.R.C.    38 16.45
Forza Italia    45 19.48
Rinascita Maria Mattei  31 13.42
L'Ulivo    15 6.49
A.N.     6 2.6
Repubblicani     4 1.73
Carrara vive !     15 6.49
U.D.C.     4 1.73
Totale voti validi    231 100
      
Preferenze
Pucciarelli Franco  36 (37 Tot) 
(Socialisti Uniti)
Lunardelli Giovanni 32 (33 Tot) 
(Forza Italia)
Dell'Amico Giovanni 25 (30 Tot) 
(Rinascita)
Fantoni Sirio   16  
(PRC)                         
Giromini Mira   12
(Carrara Vive)           
Lorenzini Corrado     4
(CarraraUnita)    

PROVERBIO CONTADINO

Al ven sera anc d mag 
(Viene sera anche di maggio)

La gente di paese abituata al lavoro 
nei capi e nei boschi  era molto 
legata al sole per la sua importanza 
anche come vero e proprio 
"orologio". Il proverbio dice di fare
attenzione che anche se le ore di 
luce nel mese di maggio sono 
maggiori, la sera (l'oscurità) cala 
ugualmente.
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ANDREA GIROMINI

Come primo tassello di una carrellata di artisti, 
studenti d’arte, amatori, nativi, residenti o ispirati 
dal nostro borgo, proponiamo la prima opera di un 
Castelpoggino DOC, attualmente collaboratore 
pubblicista del quotidiano La Nazione. Il libro di 
poesie edito Meiatini Il Servo del Nulla. 

Passo tratto dalla prefazione di Tiziana Riccobaldi
Le dolci testimonianze dell'infanzia e della 
tranquilla vita del paese appartengono, a pieno 
titolo, a questo percorso, anzi ne sono quasi il 
presupposto: " dolci memorie - dice Andrea - di 
tempi più gentili quando parlavano e le parole 
avevano una forma soffice vicino al fuoco" e 
ancora, " c'è un posto nel mio paese in cima alle 
colline, dove si spegne la malinconia come il sole 
nel mare e mi sento libero a giocare come un 
ragazzino fra le cose perdute nel tempo. E' proprio 
lì che a volte vado a cercare la felicità perduta"… 
Queste pacate suggestioni aprono la strada allo 
stupore nei confronti dei colori che, si dice, 
nascono dagli dei nel tentativo di modificare il 
noioso mondo in bianco e nero, attraverso 
l'esaltazione degli elementi della natura: il sangue, 
la terra, la speranza, " il riso di un bambino"…
Una poesia sul paese tratta dal libro:
Nel mio paese / c'è un posto in cima alle colline, /
tra fiori colorati, / dove si vede il mare brillare /
nella sera che muore. / Fra odori di erbe selvatiche
dolci ricordi del tempo passato./ C'è un posto nel 
mio paese / in cima alle colline, / dove si spegne la 
malinconia / come il sole nel mare / e mi sento 
libero, / a giocare come un ragazzino / fra le cose 
perdute nel tempo. / E' proprio li / che a volte vado 
a cercare / la felicità perduta.
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LUT VERRELST

Lut Verrelst è una artista belga della regione delle 
Fiandre affezionata a Castelpoggio a tal punto da 
diventare moderatore del nostro Forum e membro 
della "redazione", praticamente la sua casa può 
essere considerata la sede europea della Gazzetta di 
Castelpoggio. Appena trova un attimo di tempo 
scende dal lontano Belgio per godersi la pace ed il 
sole nostrano. E' un artista atipica rispetto agli altri 
che operano in paese, la sua passione è la tessitura, 
crea bellissimi arazzi utilizzando i canoni dettati 
dalla tradizione  classica di quest'arte, ma si diletta a 
tessere anche oggetti per uso domestico da regalare 
agli amici o vendere. Oltre ad usare i normali colori 
in commercio, specialmente per la tintura delle fibre 
tessili, tinge la lana con colori naturali utilizzando 
spesso direttamente piante raccolte in natura. Al 
riguardo  sta effettuando ricerche, che forse ci 
presenterà in futuro, sulle materie prime raccolte a 
Castelpoggio "la lana ed i colori delle piante che 
crescono nei nostri boschi".
Segue da dieci anni i corsi della famosa 
"Fondazione Arte della Seta Lisio" a Firenze 
http://www.fondazionelisio.org

Nella foto in alto, la 
lana colorata da  
Lut con piante ed 
erbe trovate in 
natura. Le due foto 
a sinistra, i telai 
con cui l’artista 
belga lavora 
creando fantastici 
arazzi ma anche 
oggetti di uso 
comune


