
L’ALLARME «SIAMO ESATTAMENTE NELLE STESSE 
CONDIZIONI DI COLONNATA»
ANChE CASTELpOggIO TEME IL SALASSO-gAS

CASTELPOGGIO come Colonnata. Dal gennaio dello scorso anno la bolletta 
del gas è infatti «desaparecida», e i residenti lasciati senza spiegazioni. 
«Anche a Castelpoggio subiamo la stessa sorte di Colonnata - racconta la 
signora Roberta Pucciarelli. Abbiamo il gpl al posto del metano, con la 
conseguenza che andiamo a pagare circa il triplo: se il metano costa 0,80 
euro al metro cubo, noi spendiamo oltre 2 euro. Da quando è subentrata 
l’Eni, inoltre, (circa 2 anni fa) le stangate sono aumentate, e neppure a noi 
hanno risparmiato bollette record: da 800 fino anche a oltre 900 euro. E ora, 
senza fatture da più di un anno, temiamo il salasso». 
Ma non c’è solo il problema delle bollette fantasma e delle tariffe improponibili 
«che non possiamo neppure rateizzare - precisa ancora la Pucciarelli - perché 
per beneficiare di questa agevolazione ci richiedono condizioni assurde». Per 
gli abitanti di Castelpoggio la rogna maggiore è che non riescono neanche a 
mettersi in contatto con gli uffici dell’Eni per chiedere spiegazioni.
Dopo la denuncia de La Nazione sulla situazione del paese di Colonnata 
(cronaca di ieri), anche gli abitanti di Castelpoggio pensano di prendere le 
giuste contromisure. «Contatteremo i colonnatesi - ha concluso la signora 
Pucciarelli - per unirci a loro in questa battaglia contro le bollette fantasma e 
i salassi dei conguagli. Sperando che l’Adoc voglia rappresentare anche noi 
per far valere i nostri diritti».
a. p.

Dal quotidiano LA NAZIONE (cronaca di Carrra)
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LA pASTORIZIA RIVIVE

Il gregge di Simona, la ragazza che dopo anni sta riportando alla vita la 
pastorizia, antichissima tradizione del paese. Questa primavera, un record, 
vedremo scorazzare per i “pianelli” 10 agnellini.

LANCIO DEI pALLONCINI

Domenica delle Palme (16 marzo 2008) 
con tradizione i bambini della scuole 
elementari hanno lanciato messaggi di 
pace con palloncini colorati. Anche con 
il maltempo l’operazione è perfettamente 
riuscita. Chissa dove arriveranno

LA NEVE MARZuLINA

Un proverbio dedicato alla neve di 
marzo:

“La neuva marzulina al dur da la 
sera a la mattina”
la neve di Marzo dura (molto poco), 
dalla sera alla mattina

MOSTRA DI ROSSANO BALDERI

Da questa sera - 29 Marzo-al 
Cirolo Endas di Castelpoggio sito 
in Via Emilia si potrà ammirare un 
esposizione di pittura di Rossano 
Balderi. Un altra bella iniziativa 
culturale che ci rende orgogliosi.

Commento di Marzia Verona  http://pascolovagante.splinder.com/
grazie per avermi citata! sì, da me ci sono pecore in perenne ricerca di pascoli e pastori che 
lottano per sopravvivere in uno territorio che sembra avere sempre meno spazio per loro

VERTENZA BOLLETTE AL 
CApOLINEA ?

ULTIMORA: Ieri (27 marzo) a 
Colonnata si è svolto un incontro 
tra paesani e sindaco, erano presenti 
anche il Consigliere Castagnini,  il 
Presidente della Circoscrizione 
monti Diamanti Davide con i 
consiglieri. Sembra da indiscrezioni 
che la situazione con Italgas si sia 
sbloccata, oggi dovrebbe tenersi 
un incontro con i vertici, le bollette 
dovrebbero arrivare entro il 21 aprile e 
calcolate in base ai consumi effettivi. 
Sarebbero già previste dilazioni per il 
pagamento.



DAI SEpOLCRI IN ChIESA AL CAMpOSANTO AI 
CANEpARI (2)

Come potessero essere evitate le conseguenze negative 
relativamente all’igiene e ai miasmi, soprattutto durante le 
aperture dei sepolcri per le ricorrenti tumulazioni, è per noi, 
di questo secolo, incomprensibile. Va infatti anche detto che i 
cadaveri venivano calati nei sepolcri senza la cassa di legno.
Sta di fatto che per i fedeli di allora quel sistema dava il senso 
di una continuazione di dialogo e di affettuosa convivenza 
con i defunti. Tanto è vero che quando furono emanate, a 
cominciare dalla fine del 1700, le prime leggi per le sepolture 
fuori dell’abitato, esse furono giudicate ovunque un insulto 
e un oltraggio ai morti, producendo in non pochi casi la 
ribellione e facendo nascere una letteratura sentimentale in 
molti scritti del tempo.

Dalle nostre parti le prime proibizioni di sepoltura in chiesa 
e le prime leggi sulle costruzioni dei cimiteri fuori e lontano 
dagli abitati furono emanate durante il dominio francese in 
Italia (1796-1814). Ma i comuni, eccetto quello di Massa, 
non fecero in tempo ad eseguirla. 
Comunque cominciò a formarsi una mentalità nuova circa i 
pericoli sanitari del sistema. Infatti già nel 1804e nel 1807 si 
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hanno pure a Castelpoggio le prime tumulazioni con la cassa, 
anche se limitate di numero e anche sempre nei sepolcri 
riaperti per la occasione.

Nel 1835 il Vescovo diocesano, dopo aver compiuto qui la 
Visita pastorale, da Massa mondò l’ordine di eliminare i 
sepolcri familiari in chiesa. Ma il parroco don Tommasi, pur 
auspicando anche egli un unico grande sepolcro nel sagrato, 
dovette rispondere che i tempi non erano ancora del tutto 
maturi e quindi della eliminazione era per allora impossibile 
per la opposizione dei paesani.

Si arrivò così al 1855 quando il colera, che già l’anno primo 
aveva mietuto 799 vittime in tutto il comune ma soprattutto 
a Carrara (321), ad Avenza (257) e a Gragnana (60), arrivò 
anche a Castelpoggio dove tra il 20 agosto e il 19 settembre ci 
furono 51 decessi. Fu allora una necessità seppellire lontano 
e fuori del paese e venne scelta una piana ai Canepari. Finito 
pero il colera si ritornò a seppellire in chiesa perché la piana 
dei Canepari non era recintata e protetta.
Fu finalmente nel 1870 che il comune cinse di mura quel 
luogo e lo ridusse decentemente a camposanto, dove per 
prima venne seppellita il 25 agosto Domenica Fantoni, di 
anni 70, “ritrova estinta nel Canale della Villa, detto anche 
canale del Latte…”.

(continua…)

Dal libro “Castelpoggio. Un paese del comune di Carrara con mille anni della sua 
storia” di Don Angelo Ricci (pag 83). Edizioni Centro Studi storia locale, 1984

Le ultime lapidi in chiesa

CONNETTIVITà: uN SuggERIMENTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMuNALE
AriaDSL: Speciale amministrazioni comunali

Sono sempre più numerosi i Sindaci dei piccoli comuni non 
coperti dal servizio Adsl via cavo telefonico, che insieme ad 
AriaDSL si fanno promotori di iniziative volte ad offrire alla 
cittadinanza la connessione ad Internet a banda larga.

L’ iniziativa AriaDSL si rivolge alle amministrazioni comunali 
e alle comunità montane particolarmente attente alla fruibilità, 
da parte di cittadini e imprese, di servizi ormai indispensabili 
nella vita sociale, culturale ed economica.

Obiettivo è superare il divario, nell ‘accesso alle nuove 
tecnologie, tra i piccoli comuni e le grandi aree urbane e 
industriali. Un divario spesso inaccettabile non solo per chi 
lavora, ma anche per chi desidera navigare per motivi di studio 
o di svago.

L’ iniziativa prevede, nelle zone ancora non coperte dal servizio 
AriaDSL e previo studio di fattibilità, l’ installazione di una 
nuova Stazione Base per la copertura del territorio, senza alcun 
onere economico per l’ Amministrazione Comunale.

Contatta il nostro Call Center per maggiori informazioni


