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I nuoVI ArchettI dI protezIone

Il 26 marzo sono stati  installati i nuovi  archetti di protezione  di cui  parlavamo 
alla riunione con il comandante (pag 4). Questa è la situazione del 27 mattina. 

cInghIAlI: record dI AbbAttIMentI

La stagione della caccia al cinghiale 2009/2010 si conclusa con un record 
provinciale di abbattimenti ma anche per quanto riguarda la squadra di 
Castelpoggio. Le 40 squadre in provincia hanno ammazzato 3154 capi 
superando di 239 unita la quota minima fissata dal piano provinciale. La 
squadra locale capitanata dal castelpoggino Bonaldi Luca ha abbattuto 74 
cinghiali, 9 in più della precedente stagione.

I dati della squadra 
CASTELPOGGIO-SORNIANO per stagione:
74 Capi (2009/2010)
65 Capi (2008/2009)
40 Capi (2007/2008)
30 Capi (2006/2007)

I dati provinciali comprensivi degli abbattimenti nelle zone non vocate:
Aulla 246, Bagnone 107, Carrara 76, Casola 273, Comano 49, Filattiera 134, 
Fivizzano 467, Fosdinovo 327, Licciana Nardi 120, Massa 27, Montignoso 
24, Mulazzo 341, Podenzana 90, Pontremoli 486, Tresana 246, Villafranca 84, 
Zeri 153.
Una bella notizia in relazione ai danni alle colture che tutti gli anni si registrano 
nella nostra zona, ma non basta ed il problema rimane. Per la primavera che 
sta arrivando la squadra locale ha in preventivo di aiutare alcuni agricoltori a 
recintare i terreni, speriamo che aiuti e soluzioni arrivino anche dalle istituzioni. 
Sul sito dell’ATC il responsabile per la caccia al cinghiale, Gianni Fiorentini 
dichiara “siamo consapevoli che il problema dei danni all’agricoltura permane 
e che, quindi, occorre che chi di dovere intervenga”.

brochure deI 1000 AnnI

cAstelpoggIo coMpIe 1013 
anni, lo testimonia un antico 
documento contenuto nel codice 
pelavicino. Il 30 marzo del 997 
una permuta di beni tra un prete 
longobardo bonizone ed il vescovo 
di luni gottifredo cita per la prima 
volta il paese di castelpoggio.

Nel 1997 per i festeggiamenti del 
millennio, con il patrocinio del Comune 
di Carrara e della Circoscrizione 
n.1 Paesi a Monte, è stato stampato 
un libricino promozionale sulla 
base di un progetto realizzato dai 
bambini della Scuola Elementare di 
Castelpoggio. Lo riproponiamo oggi, 
in formato PDF, in occasione della 
speciale ricorrenza.

neVe e gelo

09 marzo 2010 Tutta la mattinata è 
sceso un leggero nevischio, dalle 11:00 
circa per un ora ha nevicato imbiancando 
leggermente i tetti. Da pochi minuti ha 
ricominciato a nevicare nuovamente 
mentre raffiche di vento gelido spazzano 
il paese. 

Le previsioni danno neve per tutta la 
giornata di oggi e domani.



rIsultAtI regIonAlI 2010

Risultati finali nella sezione elettorale n. 66 di Castelpoggio.
Dati www.comune.carrara.ms.it

AFFLUENZA

Maschi Femmine totale Var.

Elettori 196 191 387  +20

Votanti 93 98 191(49%) -47

PRESIDENTE REGIONALE

Voti percentuale

Enrico Rossi
(Fed. Sinistra e Verdi, 
Lista Di Pietro, PD, 
Sinistra Ecologia e Libertà)

128 69,95

Faenzi Monica
(PDL, Lega Nord)

43 23,5%

Bosi Francesco
(UDC)

7 3,83%

DeVirgiliis Alfonso
(Lista Bonino Pannella)

3 1,64%

Palmisani Ilario
(Forza Nuova)

2 1,09% 

CONSIGLIO REGIONALE

Voti percentuale

PD 67 38,95%

Fed. Sinistra e Verdi 34 19,67%

PDL 34 19,67%

Lista Di Pietro 13 7,56%

UDC 7 4,07%

Lega Nord 7 4,07%

Sinistra E. e Libertà 6 3,49%

Lista Bonino Pannella 2 1,16%

Forza Nuova 2 1,16%

cAnI: blIz deI VIgIlI urbAnI

17 Marzo Ore 11:00                                      Bliz dei vigili 
urbani per il controllo dei cani randagi e non. Una fioritura 
di multe ha portato lo scompiglio in paese.
Dal blog si può scaricare il Codice per la tutela degli animali 
d’affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo.
La legge è importante come una pacifica e tollerante 
convivenza civile. Dialogo e scambio di idee sono più 
efficaci della repressione.
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Il nostro MArMo A genoVA

La nostra ricerca sul Marmo rosso di Castelpoggio ci 
ha portati a Genova sulla strada indicataci da un articolo 
della rivista semestrale di storia locale e di informazioni 
bibliografiche del Comune di Genova, La Berio. L’articolo 
apparso sul numero XLVII di Luglio-dicembre del 2007, di 
Claudio Montagni è intitolato “Litotipi liguri nell’edilizia 
storica”.
Parlando dei vari litotipo liguri nell’edilizia genovese arriva 
a descrivere la splendida facciata della cattedrale Gotica di 
San Lorenzo citando il nostro rinomato marmo:

“Nella facciata gotica di San Lorenzo,oltre alle oficalci 
rosse levantesi, provenientida una cava, oggi esaurita, 
ancora visibileai limiti dell’abitato di Levanto, sono 

presentialtri due litotipi: il calcare rosso deltipo “rosso 
ammonitico” proveniente dalle zone di Castelpoggio 

presso Carrara e dalla Valle di Biassa, presso  
La Spezia, e la varietànodulare dello stesso  

“rosso ammonitico”,anch’essa tipica della cava di 
Biassa, dal colore chiaro.”

Informazioni che l’autore ha preso dal librlo di Tiziano 
Mannoni, I marmi della facciata, in Cattedrale e chiostro 
di San Lorenzo a Genova. Conoscenza e restauro, a cura di 
Gianni Bozzo, Genova, Sagep, 2000, pp. 43-44.



bAndA lArgA: ultIMI VAneggIAMentI

Mercoledì scorso (3 Marzo) si è svolto in provincia un incontro sulla 
banda larga. All’incontro erano presenti l’ingegnere di Eutelia Falvio 
Marzio, il Capo di Gabinetto Norberto Petriccioli, l’assessore comunale 
Zanetti, i consiglieri provinciali Belletti e Nicolai, il consigliere comunale 
Castagnini. Per la circoscrizione a monte di Carrara Simonetta Corsi e Marco 
Musetti e una delegazione del paese di Castelpoggio (Pucciarelli Roberta ed 
io Giannarelli Emiliano).

All’incontro l’ingegnere di Eutelia ha dichiarato che l’azienda è pronta 
a far partire il servizio ma solo quando avrà dal Comune un nulla osta del 
patrimonio per l’installazione di Sorgnano e quando il Comune di Cararra 
avrà approvato il protocollo di intesa. L’assessore Zanetti ha promesso di 
portare all’attenzione dell’assessore Vannucci la richiesta per Sorgnano e che 
porterà il protocollo in giunta lunedì 8 marzo.

se il comune come promesso dall’assessore zanetti farà la sua parte con 
efficienza, eutelia il 16 marzo ha in programma insieme ai tecnici della 
regione toscana, il collaudo della rete, che si svolgerà a campione nei 
paesi a monte di carrara.

per quanto riguarda castelpoggio e noceto sembra, dalle parole di Eutelia 
che saremo coperti dall’agognata Banda larga dalle antenne di Codena e 
Sorgnano. La notizia ci è sembrata abbastanza strana visto che uno dei limiti 
della tecnologia usata è che ci deve essere visibilità ottica per far si che la rete 
funzioni. A noi pare che tra Codena e i nostri due paesi non esista visibilità in 
più la distanza ci sembra troppa (5 km) rispetto a quella prevista inizialmente 
il progetto (un access point per ogni paese a monte). Per quanto riguarda 
Sorgnano, da li si può coprire solo un 10% dei nostri tetti.

L’ingegnere Flavio Marzio non ha voluto dal risposta ai nostri dubbi, 
confidando ciecamente nella competenza dei tecnici Eutelia. A noi non ha 
lasciato altra possibilità che quella di avere la sua stessa fiducia. Ma non 
vi preoccupate: ci ha “rassicurati” che se il collaudo non verrà superato 
la Regione Toscana imporra a Eutelia di correggere l’intervento. (se 
per arrivare al collaudo c’è stato un ritardo di 10 mesi sulla data di 
attivazione, prevista a Maggio 2009, per la correzione quando passerà ?)

per fortuna la Provincia, per evitare furbate, si è impegnata a comunicare 
con la Regione  per far si che due dei collaudi vengano svolti rispettivamente 
a Castelpoggio è Noceto. 

Ma vogliamo essere ottimisti: Se il collaudo andrà bene ma una parte 
dal paese resterà fuori dal servizio, toccherà ai singoli cittadini contattare 
AullaNet, il partner commerciale, per richiedere il servizio. In più si potrà 
segnalare la mancanza di servizio anche alla regione che pensiamo si attiverà 
(chiedendo spiegazioni ad Eutelia) solo in caso di molte richieste e chissà con 
quali tempistiche.

riassumendo: vorremmo essere smentiti dai fatti, ma l’unica banda che 
potremo aspettarci a breve sarà questa:

cAstelpoggIo dA sorgnAno

Banda larga: Utile anche a chi vuol valutare l’efficacia della 
nuova antenna installata sulla ex scuola di Sorgnano. A nostro 
avviso si vedono i tetti di circa 30/40% del paese (Noceto non 
si vede). Resta da valutare la visibilità dell’antenna di Codena. 
Aspettiamo il collaudo i primi di aprile.

Il nostro dIsAgIo su ttn

11 Marzo Tele Toscana Nord ha messo in onda, nel corso del 
videogiornale della sera, un servizio da Castelpoggio su internet 
veloce ed il disagio nostro e di Noceto che ormai dura da troppo 
tempo. Sul sito della TV è apparso anche un breve articolo che di 
seguito pubblichiamo:

due paesi rimangono senza banda larga
Bello e utile navigare su internet, allegare foto e documenti 
alle e-mail. Peccato che sul territorio comunale di Carrara due 
paesi a monte siano ancora fuori dal circuito della banda larga. 
Il servizio Adsl a Castelpoggio e Noceto è ancora un sogno e 
gli abitanti dopo petizioni, incontri con l’amministrazione e 
molte promesse, sono ancora lì ad attendere per uscire da una 
condizione di cittadini di serie B.
Sono circa 400 gli abitanti, e la popolazione al contrario di quanto 
si possa pensare sta crescendo, in quanto negli ultimi tempi sono 
state molte le nascite, come molte sono le famiglie anche straniere 
che sono venute ad abitare a Castelpoggio. Inoltre una quindicina 
di imprese hanno sede nel paesino montano e la mancanza della 
banda larga le penalizza non poco.

Da www.teletoscananord.it  (Giovedì 11 Marzo 2010 17:08)
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logo MArMo, FroM cAstelpoggIo

Scelto il marchio di origine del 
marmo. Disegnato da una studentessa 
del liceo artistico Gentileschi, 
Chiara Giromini di Castelpoggio. 
La diciottenne si è classificata prima 
nel bando riservato agli studenti 
delle scuole d’arte apuo versiliesi 
e promosso da Assindustria e dal 
Consorzio Marmo.

Il marchio identificherà l’area di origine dei blocchi escavati, e sarà collegato 
alla documentazione, cava per cava, tipologia per tipologia, per garantire la 
tracciabilità del prodotto. In pratica il logo disegnato da Chiara girerà il mondo 
sui blocchi estratti dalle Apuane e sui prodotti finiti, targati Carrara.

tAnto lAVoro per Il 
coMAndAnte

Si è svolto come previsto l’incontro con 
il comandante Caputo della polizia mu-
nicipale, organizzato dalla circoscrizio-
ne monti rappresentata per l’occasione 
dal presidente Diamanti ed i consiglieri 
Corsi Simonetta e Musetti Marco. La se-
zione Socialista che ospitava l’incontro 
si presentava strapiena. Presente un rap-
presentante di Noceto, uno di Sorgnano, 
il resto dell’assise era di Castelpoggio. 

Il comandante, di recente nomina, ha fat-
to un piccolo preambolo parlando della 
situazione trovata nei paesi a monte, in 
pratica “terra di nessuno”. Ha illustrando 
gli interventi già eseguiti con i pochi fon-
di disponibili lamentando che solo con il 
piano triennale e solo dopo la conclusio-
ne dell’onerosa strada dei marmi, si po-
trà pianificare interventi rilevanti. 

Gli abitanti di Castelpoggio hanno ri-
levato tra l’altro, la mancanza di par-
cheggi, l’eccessiva velocità nel centro 
abitato dei bisonti del marmo e delle 
automobili, l’eccessivo numero di cani 
senza guinzaglio e museruola, il peri-
coloso passaggio di moto da cross e dei 
bikers lungo la scalinata di via Ventu-
relli, la mancanza del cartello di inizio 
paese per chi scende da Campocecina. 

Il comandante ha annotato tutte le se-
gnalazioni, promettendo di risolvere il 
problema dell’eccessiva velocità con 
l’installazione di 2 passaggi pedonali 
rialzati. L’installazione del cartello di 
inizio paese ed altri piccoli interventi 
tra cui la rimozione del divieto di sosta 
a giorni alterni 0-24 sui due lati di Via 
Vasco Venturelli(non previsto dal codice 
della strada).

I controlli sulla sosta, il rispetto della nor-
mativa su gli animali domestici, discari-
che abusive e appropriazione indebita di 
acqua, saranno più frequenti ed accurati 
del solito anche se non sistematici.

Intanto per la prossima settimana è piani-
ficata l’installazione di archetti di prote-

zione lato est di via Emilia, in prossimità 
dell’attraversamento pedonale e della 
fermata dell’autobus, nonché la sostitu-
zione di quelli lato ovest, che non sono 
a norma. Lo stesso giorno dell’installa-
zione oppure un giorno della prossima 
settimana lo stesso comandante salirà di 
persona in paese per una ulteriore sopral-
luogo.

noceto
Richiesta segnaletica orizzontale e verti-
cale e parcheggi riservati ai residenti.

sorgnano
Richiesto un semaforo all’imbocco della 
strada che porta al paese.

Fonte foto: Massimino “Il Tirreno”

Dal Il Tirreno del 10 marzo 2010, 
cronaca di Cararra: 
“Prima classificata: Chiara Giromini 
(classe quinta C), che ha ricevuto 
un assegno da mille euro. Poi Silvia 
Berti premiata con 500 euro. Terza, 
Martina Belluomini (Lucca) che ha 
ricevuto 250 euro. Inoltre, il bando 
prevedeva anche un premio di 2.500 
euro per l’istituto di provenienza del 
primo classificato: per cui la somma 
è andata al liceo Gentileschi della 
nostra città.
“Non me l’aspettavo”. E’ emozionata, 
come può esserlo una ragazza di 18 
anni, che non solo vince un premio, 
ma che cerca di immaginare quanto 
viaggerà nel mondo il logo per il 
marmo di Carrara, proprio quello che 
ha ideato lei. Chiara Giromini spiega 
la sua creazione: «Ho fatto vari schizzi 
poi è nata questa idea».Un logo in 
bianco e nero (ma con una soluzione 
anche in colore verde) formato da 
una “C” incastonata su una “M” che 
vuol dire marmo, ma che evoca anche 
il profilo aguzzo delle montagne 
da cui si estrae. La commissione 
giudicatrice l’ha scelto. «Non me 
lo aspettavo, sono emozionata. - 
commenta la vincitrice - Dopo il liceo, 
vorrei continuare a specializzarmi in 
grafica, magari a Firenze. Ringrazio 
la mia professoressa Bianchi.”


