
 30 Giugno 2010   http://castelpoggio.typepad.com Anno 5 Vol. 6

OrchideA MAcchiAtA

tre orchidee in localita “Mandriella”
“Orchidea macchiata” 

(Dactylorhiza maculata (L.)Soò s.l.)
Dactylorhiza deriva da due termini 
greci che significano dito e radice, e 
fa riferimento alla forma dei tuberi, 
profondamente divisi in modo da 
somigliare alle dita di una mano. 
Foglie lanceolate, a nervature 
parallele, con numerose caratteristiche 
macchie scure. Fusto eretto, alto 
20-70 cm; spiga lunga 5-15 cm di 
numerosi fiori rosa venati di violetto; 
labello trilobo. 
Vive nei boschi, nelle radure e nei 
prati umidi, fino a 2000 m s.l.m.; è 
forse l’orchidea più comune sulle Alpi 
Apuane. Fiorisce da maggio a luglio.

LA pArrOcchiA cercA AiutO

diocesi di Massa-carrara-pontremoli
parrocchia della Natività di Maria Santissima - di S.Sisto e S.Antonio Abate

castelpoggio-carrara
Recapito del Parroco: 

Piazza Santa Maria n.1, Tel 0585.317006, cellulare 3343900665

Carissimi, in data mercoledì 12 maggio c.a., ho riunito il Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (C.P.A.E.) per valutare lo situazione di cassa della Parrocchia.
In occasione della benedizione delle famiglie (prima di Pasqua) è stato consegnato in 
ogni casa il rendiconto dell’anno 2009 e come ricorderete il totale delle entrate era di  
€ 12.731,21. 
Il preventivo per la sistemazione delle campane (che non suonavano più) è di € 8.965,00 
preparato dalla Ditta DES SRL di Firenze in data 10/02/2010. 
In data 26/02/2010 è stato fatto l’intervento da parte della suddetta Ditta, la quale, 
incontrando vari imprevisti (con il controllo del signor Corrado Giromini, cassiere del 
C.P.A.E.), ha presentato a fine lavori in dato 26/02/2010 la fattura di € 13.840,80.
Una parte della somma è già stata versata e parte deve essere saldato, per cui in data 
9/05/2010 lo Parrocchia era in passivo di € 640,35. Nel frattempo, in data 14/05/2010, 
l’Associazione “Formica” ha donato Parrocchia lo somma di € 700,00, per cui verrà 
saldato totalmente il debito.
Al momento il Consiglio Economico (C.P.A.E.) deve affrontare altre spese già da 
tempo in calendario: un intervento cella campanaria a motivo di infiltrazioni d’acqua 
che raggiunge la Sacrestia, il rifacimento del cornicione della facciata della Chiesa e il 
restauro dei finestroni.
Data l’attuale “magra” situazione di cassa, è necessario una colletta di tutti i parrocchiani.
Sappiamo che, a motivo dell’attuale congiuntura economica, il tempo non è dei migliori, 
tuttavia necessita un gesto di buona volontà (come generosamente è stato fatto nel 
passato) da parte di tutti.
Ringrazio l’Associazione “Formica” a nome di tutta la Parrocchia, ringrazio 
anticipatamente tutti coloro che daranno il proprio contributo ed infine ringrazio la 
signora Mirella Lunardelli che ha accettato l’incarico di portare a tutte le famiglie la 
presente lettera.

Un cordialissimo saluto.
Il parroco don Primiero Scortini
Il diacono don Paolo e il C.P.A.E.

Castelpoggio, 17 maggio 2010

crOcifiSSO deL XViii° SecOLO

Crocifisso del XVIII° secolo 
appartenetene ad una famiglia di 
Castelpoggio. Un pezzo molto raro ed 
in ottime condizioni se si pensa che nel 
1944 subì l’incendio appiccato dalle 
squadracce nazifasciste nella casa in cui 
era custodito. L’annerimento del legno 
e del Cristo sono una testimonianza di 
quella tragedia.
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iL tirreNO 27-05-2010

Iniziativa della Provincia, dell’Arsia e della Regione 
con la consulenza dell’Università di Torino
Castagni in pericolo, scattata la difesa
Effettuati i primi lanci dell’antagonista dell’insidiosa 
vespa cinese Cinipide

È poco più grande di un moscerino, ma è una vespa insidiosa, 
proveniente dalla Cina e arrivata in Piemonte attraverso 
delle piante novelle. È il Cinipide del castagno, un insetto 
che ha già provocato in Piemonte, secondo alcune cifre, una 
perdita di produzione di castagne dell’80 per cento. Un vero 
allarme rosso. E anche nella nostra provincia è iniziata la 
battaglia. Una battaglia tutta al naturale. 

Nei giorni scorsi è stato infatti effettuato a Castelpoggio il 
lancio del “Turymus”, l’antagonista naturale del Cinipide, 
primo intervento in assoluto effettuato in provincia di 
Massa-Carrara. Una folta delegazione ha partecipato 
all’importante intervento: i signori Battelli e Albertosi per 
la Provincia, Simonetta Corsi e Mario Musetti consiglieri 
circoscrizionali del PD, Emiliano e Marco per Castelpoggio 
e Noceto, una delegazione dell’Unione Comuni Alta Versilia, 
i tecnici dell’Arsia, della Regione Toscana e dell’Università 
di Torino. Questi ultimi hanno portato gli insetti antagonisti 
dal Piemonte e materialmente li hanno liberati sulle galle 
di un castagno malato. Sono stati lanciati 110 femmine già 
fecondate e 55 maschi. Ogni femmina deporrà le uova su 
una galla di Cinipide e le larve che nasceranno mangeranno 
quelle del nemico numero uno dei nostri castagni. 
La prossima primavera dalle galle secche usciranno 
altri insetti del Turymus che continueranno a diffondersi 
seguendo la stessa direzione di propagazione che ha avuto il 
Cinipide in questi due anni, da Castelpoggio, luogo dei primi 
avvistamenti, verso sud ed est. Sarà importante nei prossimi 
anni non bruciare le galle secche perché cosi facendo si 
ucciderebbe l’antagonista impedendone la propagazione. 
In Piemonte, la regione da dove probabilmente è partito 
il primo focolaio, questo tipo di lotta biologica sta avendo 
successo, si sta rivelando il sistema più efficace. Intanto, 
la forestale e gli altri organi competenti monitoreranno la 
situazione anche attraverso le segnalazioni che perverranno 
dai castanicoltori. Commentano i consiglieri Mario Musetti 
e Simonetta Corsi: «È stato molto importante il ruolo dal 
punto di vista politico e tecnico dell’assessore provinciale 
Domenico Ceccotti; sui tre i lanci già effettuati in regione, 
è stato scelto anche Castelpoggio perché sono giunte le 
segnalazioni da parte dei cittadini, e da parte nostra, ci 
siamo attivati per sollecitare questo lancio. 
L’antagonista del Cinipide si sposterà verso sud-est 
naturalmente, quindi coprirà anche i paesi di Bedizzano, 
Codena, Bergiola, e poi tutta la provincia».

StALLA AL BudriN

La stalla con cavalli e capre tibetane in località “Budrin”

BANdO cONtrO i ciNGhiALi

L’ATC MS13 ha istituito un bando per la prevenzione 
danni causati dalgli animali selvatici. Qui a Castelpoggio 
il problema ricorrente è quello dei danni provocati dai 
cinghiali i quali anche negli ultimi giorni si sono spinti a 
ridosso delle case per trovare cibo. Importante quindi che i 
proprietari di fondi coltivati usufriuscano della possibilità 
di ricevere gratuitamente reti fisse o elettriche per recintare 
e proteggere le proprie produzioni agricole.

BANdO preVeNZiONe dANNi 2010
Con delibera n. 04/10 del 25 febbraio 2010 il Comitato di 
Gestione dell’A.T.C. MS 13 ha approvato il “Bando per 
l’accesso alla fornitura di attrezzature per la prevenzione dei 
danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica 
sul comprensorio dell’ATC MS 13 – Anno 2010 - Art. 12, L.R. 
3/94” 

E’ rivolto a Comunità Montana, Organizzazioni Professionali 
Agricole, Associazioni Venatorie e Distretti di Gestione 
del Cinghiale l’invito alla più ampia partecipazione nella 
promozione e divulgazione del programma per individuare i 
possibili interessati al fine del raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal Comitato per la prevenzione dei danni all’agricoltura. 

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
dal 7 giugno al 29 giugno 2010 
Per informazioni: Tel/fax n. 0187 422009
Orario di apertura al pubblico: 
Martedì: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 17.00
Giovedì: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 17.00
Sabato: 9.00 – 12.00

Fonte: www.atcms13.it
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fOGNe: iNiZiO LAVOri ?

Mercoledì 30 giugno ore 18:00 presso la il circolo 
culturale eNdAS “tradizioni popolari”, si svolgerà 
una incontro pubblico per parlare dell’inizio dei lavori 
per la costruzione delle fognature lato “valle di Carrara”. 
La fognatura, secondo l’ultima riunione, dovrebbe essere 
costruita da Gaia con capitale privato(cittadini interessati) 
ed un contributo del Comune di Carrara. I tratti di paese 
interessati sono: Via della Tecchia, Piazza Ricci Primo e 
Via Emilia e Via Venturelli.

SpettAcOLO di fiNe ANNO ScOLASticO

Domani, Giovedì 10 giugno 2010, presso il giardino della 
scuola don primo corsini di castelpoggio i bambini 
delle scuole d’Infanzia e Primaria presenteranno ai genitori 
e ad invitati speciali lo spettacolo di fine anno scolastico. Le 
due rappresentazioni avranno come argomento il rispetto 
per l’ambiente e l’acqua, argomenti su cui è stato incentrato 
il programma didattico.
 
il Gigante Ambiente
Sulle note di Beethoven e Paganini scorre la linea 
del tempo. L’Ambiente ieri, l’ambiente oggi. L’uomo 
interagisce con l’ambiente e riceve da esso la risorse 
necessarie alla vita. L’uomo restituisce all’Ambiente tutto 
ciò che scarta, ovvero i rifiuti: gli scarichi nell’acqua, le 
emissioni nell’atmosfera... Adulti e bambini sono i Soggetti 
Attivi che hanno il compito di rispettare l’Ambiente perché 
essi stessi sono l’Ambiente.
 
i folletti distratti
Sono i folletti del fiume, chiamati “Pincopallini”, che 
conoscono tutti i suoi segreti, ma, a volte, sono “distratti” 
perché non sempre si accorgono dei danni che l’uomo 
provoca lungo il suo percorso con gravi conseguenze. 
Ecco, perciò, la necessità di prevenire questi danni. In che 
modo ? Ecco la “formula magica”...

BANdA LArGA: cONNectiVity dAy

Martedì 22 Giugno ore 17:00 
a Castelpoggio si svolgerà il 
Connectivity Day, giorno della 
connettività. Evento pensato per 
dare il via ufficiale al servizio di 
Banda Larga Eutelia nel nostro 
territorio. Saranno presenti: 
il Sindaco di Carrara Angelo 
Zubbani, il vicesindaco Andrea 
Zanetti, l’assessore provinciale 

Paolo Baldini e la consigliera di circoscrizione 
Simonetta Corsi.
 Dopo gli interventi dei suddetti, ci sarà la presentazione 
del Progetto Banda Larga ed infine, alle 17:30, verrà 
eseguita una video conferenza con il paese di Forno 
che ospiterà un simile evento per il versante di Massa. 
Dalla frazione massese il presidente di Provincia 
Osvaldo Angeli, il sindaco di Massa Roberto Pucci, 
l’assessore Lina Coppa interagiranno con le autorità 
presenti a Castelpoggio. La popolazione è invitata a 
partecipare.
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i due ASSi: iNiZiA LA StAGiONe

I Due Assi, gruppo molto amato in paese ma non solo, inizieranno la stagione 
estiva a La Pala di Castelpoggio ( circolo Endas ) sabato 3 luglio. Di seguito il 
programma delle serate danzanti castelpoggine e una piccola biografia tratta dal 
loro sito www.idueassi.com

prOGrAMMA
3 Luglio Circolo “La Pala” (Castelpoggio)
16 Luglio Circolo “La Pala” (Castelpoggio)
24 Luglio  Circolo “La Pala” (Castelpoggio)
6 Agosto  Festa di San Sisto (Castelpoggio)
15 Agosto Ferragosto al circolo “La Pala” (Castelpoggio)
29 Agosto  Circolo “La Pala” - Festa di fine stagione (Castelpoggio)

Gian Maria (a sinistra nella foto) 
Nasce a Massa, il 14 Maggio 1987. Fin da piccolissimo, spinto anche dalla 
passione dei genitori, entra nel mondo della musica: prima partecipando, a soli 3 
anni, alla selezione nazionale del Concorso “Lo zecchino d’ oro” poi continuando 
nello studio, a partire dagli 8 anni, della sua amata batteria. All’ età di 14 anni 
frequenta per 3 anni il corso di piano-jazz e anche qualche lezione di Sax; nel 
frattempo la passione per il canto si sviluppa e migliora di anno in anno...

edoardo (a destra nella foto) 
Nasce a Massa, il 24 Luglio 1987. Fin da giovanissimo dimostra le sue naturali 
doti verso il mondo della musica. Si avvicina allo strumento del pianoforte a soli 
6 anni, per poi proseguire nello studio del Sassofono Contralto e del clarinetto. 
Non si accontenta ed impara a suonare anche la chitarra ed il basso a ottimi livelli. 
Tutto ciò, ovviamente condito dalla passione per il canto che coltiva ormai da piu 
di 10 anni!!!

eScurSiONe e feStA 
d’eStAte

domenica 4 luglio, escursione a 
Campocecina e Festa d’estate al 
rifugio del CAI:

eScurSiONe
Castelpoggio (m. 547) Gabellaccia 
(m. 895) Campocecina (m. 1320). 
Dislivello m. 700. 
Ore di cammino 4.

feStA deLL’ eStAte 
AL rifuGiO cArrArA 
di cAMpOceciNA
Ore 11 Inaugurazione
dell’impianto fotovoltaico
Ore 12 S.Messa nella chiesetta del rif. 
animata dal coro della sezione
Ore 13 Panini, vino e dolci per tutti
Ore 15 Esibizione della banda
musicale di Carrara

tutti SONO iNVitAti 
e BeNVeNuti 
fonte www.caicarrara.it

feStiVAL deL cAMMiNAre 

L’anno scorso il Festival del 
Camminare, con l’escursione 
“Alta via delle Apuane”, partì da 
Castelpoggio con prima delle 5 
tappe al rifugio Carrara, seguendo 
alla lettera il percorso ufficiale. 
Quest’anno la stessa escursione 
abbandona il comune di Carrara, il 
nostro paesello e Campocecina per 
partire da Equi Terme attraversare 
Vinca e allontanarsi verso la Versilia. 
Dopo la soppressione dell’Ufficio 
informazioni, un altro pezzo del Parco 
Apuane che se ne va.


