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Finalmente è nata l’associazione socio 
culturale senza scopo di lucro che lavorerà 
per il “rinascimento” di Castelpoggio. Il 
nome concordato per la neonata no-profit è 
“La formica”, un simpatico insetto scelto, 
non a caso, per le sue caratteristiche che 
sintetizzano le finalità e gli scopi.

� Operaio infaticabile 
 (c’è molto da lavorare)
� di piccole dimensioni 
 (come il nostro paesello)
� ma di grande forza 
 (alza 100 volte il suo peso)

Finalità in breve
Un associazione apartitica ed apolitica che 
mira al miglioramento delle condizioni 
di vita e delle potenzialità di espressione 
della persone. Organizzare, gestire mostre, 
seminari, manifestazioni e corsi, ludoteche 
e biblioteche. Organizzare incontri e 
manifestazioni culturali, sportivi e di 
svago. Promuovere la socializzazione, la 
multiculturalità ed il sostegno ai portatori 
di handicap.

Gente Di pAese, Gente Di CAstelpoGGio

L’Associazione culturale “La formica” con il contributo prezioso di Graphic 
Vairastudio ha prodotto un calendario composto da circa 40 foto in bianco e 
nero. Gente di paese, gente di Castelpoggio” è l’emblematico titolo/slogan per 
il primo calendario, speriamo di una lunga serie.
Uscirà tra pochi giorni ma già sta andando a ruba, moltissime sono le 
prenotazioni e la curiosità di riconoscersi o riconoscere i propri famigliari 
nelle belle foto d’epoca. Un bel regalo di natale se avete cari o amici legati al 
nostro paesello.
Chi volesse prenotare una o più copie può farlo, provvisoriamente, inviando 
una mail al blog, verrete ricontattati appena il calendario sarà disponibile.
Lo potete trovare in tutti gli esercizi commerciali del pease al prezzo di 10€.

sCreensAVer GrAtis

Dopo il puzzle, ed il giochino on line 
di SimCastelpogio, la Gazzetta aprofitta 
del periodo natalizio per regalare a tutti 
i lettori un SalvaSchermo composto 
con alcune delle suggestive foto già 
pubblicate dal blog.
Lo screensaver è stato testato su sistemi 
operativi Windows XP e Vista.

Non dimenticate di firmare la petizione 
online, la lotta contro il Digital Divide 
non è ancora finita, non bisogna mollare 
la presa. FIRMA LA PETIZIONE. 
Adesso si può sostenere la causa anche su 
FACEBOOK



Ieri, festività dell’Immacolata concezione, si è tenuta la prima 
messa di Don Primero dopo molti giorni di attesa. I fedeli contenti 
sperano che finalmente che in parrocchia arrivi un periodo di 
serenità e continuità.

Nel pomeriggio si è svolta l’annunciata festa in piazza per 
raccogliere le letterine di Natale. Molto divertimento per tutti i 
bambini, buona compagnia e cibo genuino (Nei prossimi giorni il 
video dell’evento). Al tramonto anche uno splendido spettacolo 
offerto da madre natura, all’orizzonte è comparsa per un ora circa 
la sagoma della Corsica circondata dai colori dell’imbrunire.

MonGolFiere Di beneFiCenzA

Come ogni anno a cominciare dalla notte di natale fino all’epifania 
sarà possibile acquistare in chiesa oggetti di artigianato, composti 
completamente a mano dai volenterosi della parrocchia. 
Quest’anno l’oggetto  rappresenta una mongolfiera creata con 
la tecnica del patchwork più cestini di corda con composizione 
di fiori. Sarà pensata un offerta minima anche perchè tutto il 
ricavato sarà devoluto come consuetudine a suor Giuseppina e 
suor Angelina in missione rispettivamente in Sudan ed Uganda.

letterine Di nAtAle

Lunedì 8 dicembre, la neonata associazione “La formica” 
organizza la raccolta delle letterine a Babbo Natale. In pizza 
Primo Ricci i bambini della scuola imbucheranno le loro lettere 
in una speciale, magica casella postale, la posta verra poi ritirata 
da un elfo che arriverà appositamente dalla Lapponia. In piazza 
verranno organizati giochi come la corsa nei sacchi, quella 
con l’uovo nel cucchiaio ed altri simpatici passatempi. Non 
mancherà il banco del ristoro con cian (castagnacci), vin brulè, 
cioccolata calda e per l’occasione  verrà presentato il calendario 
di Castelpoggio, prodotto dall’associazione con 45 bellissime 
foto inedite e che sarà messo in vendita a breve, prima di natale.

il Menu DellA ViGiliA

La vigilia di natale l’evento più atteso era la messa di 
mezzanotte, nel rituale dell’attesa, felice ma austera, 
non mancava la cena con i famigliari, adesso cenone. 
Qui di seguito un menù tramandato fino ad oggi in molte 
famiglie di Castelpoggio:

la zuppa
(Molto simile alla ribollita toscana con prevalenza di 
fagioli)

� Far bollire i seguenti ingredienti: Fagioli, patate, 
 carote, cipolla, prezzemolo, cavolo, sedano
� A fine cottura aggiungere pane raffermo

� Prima di servire separare un po’ di fagioli e cavoli 
da mangiare a parte conditi con olio e sale in casi 
fortunati accompagnati con qualche fetta di lardo, 
recentemente con cotechino o zampone.

Foto di Paolo D’Antonio
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il presepe Del CiMitero

Da vari anni ormai l’antichissima tradizione del presepe si 
ripete a Castelpoggio anche in un luogo insolito. Appena 
entrati nel cimitero in basso a sinistra all’interno di una 
piccola roccia cava viene riprodotta la rappresentazione 
della nascita di Gesù. Un po’ di paglia, la sacra famiglia e i re 
magi, un modo come un altro per dimostrare l’attaccamento 
a persone care scomparse e rendere più famigliare un luogo 
pur sempre di ricordi dolorosi.

lA nostrA trADizion

Non ne siamo pienamente coscienti ma continua inesorabile la 
perdita progressiva delle nostre tradizioni e della nostra cultura 
millenaria. Forse per una voglia di esterofilia supportata da un 
massiccio bombardamento mediatico ci porta al consumismo 
più sfrenato, snaturando feste importantissime per la nostra 
Società come il Natale o l’Epifania.
Soltanto fino a pochissimi anni fa quest’ultima, non Santa 
Claus, era per i più piccoli, la portatrice di doni, simbolo 
di quelli dei Re Magi. Adesso vogliamo imitare i paesi 
anglosassoni e del Nord Europa con riti e culture a noi estranee, 
ma che inesorabilmente soppiantano quelle autoctone.

Enzo De Fazio ci invita a combattere insieme a lui questo 
abominio facendo rivivere la tradizioni dei nostri avi prima 
che si perdano per sempre.

Noialtri Italian, a sian di campion
di veri artisti, ‘nt’l voltagabana
p’r snaturar la nostra tradizion
perfin Natal, e anch la P’fana.

Prima i Roman, e dop con Colombo
abian portat al mond la cultura
com Galileo, che dizend ”epur è tondo!”
I rischiò la vita, e dop i fè la abiura.

‘L Re di Re, ie nat  mendicante
Natal, adè la festà d’l’umiltà!
Ma quest’idea, oramai adè distante
‘l consumism i ha amazat la sobrietà!

Pù d diezi dì, ie durat ‘l viaz
di Re Magi, vers  la capana
or, arzent, e mirra i han portat
con i camedi, tuti ‘n carovana.

P’r arcordar quest aveniment
adè nat la festa dla P’fana
cussì, ogni ninin ier content
che ai portass do dolzeti, e na codana.

Mo ‘nveza aiè st’Sant alieno
che i sta sul giaz, sù, al Polo Nord
i n ven con la granata, ne col treno
vestit d ross, i vol sul Concord.

smeten’la donch, di far bruta figura!
Tornan com na volta a la realtà
quand ‘l Natal,  ad’er na festa pura!
Compran qualcò, ma sol a chi a nì nà.

di Enzo De Fazio
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 - I temi più importanti o interessanti del blog in formato PDF utilizzabile per la stampa in proprio. Ideato per chi non può collegarsi a Internet.
Castelpoggio 31 Dicembre 2008 - Giannarelli Emiliano, Via Vasco Venturelli n.7 -

Firenze-sienA-CAstelpoGGio

L’altra sera ho fatto uno strano, particolarissimo ma 
piacevole sogno, sul vostro bel paesello di Castelpoggio.

Mi sono trovato catapultato come per magia alla 
stazione ferroviaria di Massa, so bene che molti di voi 
storceranno il naso, chiedo venia per la frequentazione 
onirica di tale zona; prometto di non farlo mai più.

Era una splendida giornata primaverile, il sole scaldava 
delicatamente la pelle, che ebbra di gioia godeva del 
tepore e delle carezze dei raggi del sole; un leggero 
venticello giocava a plasmare in cielo le forme più 
svariate e buffe con soffici bianche nuvolette, che 
allegramente si rincorrevano.
Il mio sguardo tutto d’un tratto venne attirato in direzione 
di un treno fermo sul binario tronco della stazione, la 
direzione del convoglio però anziché puntare come nella 
realtà verso Carrara teneva nel mirino Viareggio.

Mi avvicinai con grande curiosità per vedere quale fosse 
la destinazione del treno, alzo gli occhi per leggere nel 
tabellone elettronico in quale luogo magico sarebbe 
arrivato, e cercare di immaginare quali luoghi avrebbe 
attraversato correndo e sbuffando fra le campagne 
toscane e. Con mio grande stupore e gioia, noto che vi 
è scritto “Castelpoggio”, proprio cosi, la tratta di quel 
simpatico trenino era “Firenze-Siena-Castelpoggio” 
senza fermate intermedie (non mi chiedete perché fosse 
fermo a Massa). Subito presi in mano il mio cellulare 
per fare una foto al cartellone elettronico, pensando di 
mostrarlo poi al mio amico Emiliano.

La mattina dopo al risveglio un’amara sorpresa mi 
aspettava sul cellulare, non sono riuscito a trovare 
quella foto anche se sono sicuro di averla scattata…

Di Paolo D’Antonio

bAnDA lArGA A MAGGio

il programma per il Comune di Carrara
Inizio lavori 01-12-2008 - fine lavori 28-05-2008

Nelle ultime settimane ci siamo attivati per reperire 
informazioni e spronare le amministrazioni ad attivarsi sulla 
vertenza “Internet veloce”. In estate era uscita la notizia che 
a settembre Eutelia, vincitrice del bando regionale “Banda 
Larga nelle aree Rurali”, avrebbe iniziato i lavori nel nostro 
territorio. Sul sito della Regione però era apparsa una non 
tollerabile pianificazione che spostava la data fine lavori 
per Carrara, ad un generico fine 2009 inizio 2010.

L’Ingegnere della Provincia Marcello Mezzapelle ci ha 
spiegato i motivi del ritardo “la data di inizio lavori da 
parte di Eutelia stabilita per il primo settembre 2008 è stata 
posticipata per problemi essenzialmente tecnici. Il dialogo 
fra Eutelia e alcuni comuni della Lunigiana, per predisporre 
le postazioni adatte a ospitare le antenne, ha comportato 
dei ritardi”. La settimana scorsa lo stesso ingegnere ci ha 
contattato per inviarci il nuovo crono programma, stabilito 
dalla Regione, delle attività di Eutelia relativamente alla 
diffusione della banda larga nella nostra provincia.

In questi ultimi giorni in comune si sono svolti incontri 
tecnici e politici nei quali, secondo le informazioni forniteci 
dal consigliere circoscrizionale Giovanni Dell’Amico, il 
sindaco ha dato rassicurazioni sul rispetto del calendario 
fornito da regione ed Eutelia. Prima inizieranno i 
sopralluoghi per individuare i siti poi il lavoro vero e 
proprio che culminerà a primavera inoltrata.

Sul sito della regione si può controllare lo Stato attuale 
delle attivazioni. Adesso per fortuna è stato nuovamente 
rettificato è fissa , confermando le nostre fonti, la data 
attivazione per il territorio di Cararra a maggio 2009.
Forse finalmente per Castelpoggio e Noceto nella prossima 
primavera ci sarà una fioritura di megabit !


