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AmbulAtorio riNNoVAto

Sono giunti al termine i lavori di ripristino della parte esterna dell’ambulatorio 
medico di Castelpoggio sito in Via Vasco Venturelli. I lavori commissionati dalla 
ASL hanno riguardato la sostituzione del rivestimento in pietra che da anni era 
danneggiato e la tinteggiatura.

CioCColANdo

La formica, associazione socio-culturale 
di Castelpoggio parteciperà domenica 
prossima 22 Novembre a Cioccolando. 
L’evento organizzato da Carrara in 
Vetrina con il patrocinio del Comune 
di Carrara, è dedicato al cioccolato ma 
anche ai tutti i prodotti tipici della nostra 
zona, all’artigianato e all’arte di strada. 
Come di consueto La formica preparerà 
dolci prelibati, cioccolata calda e ed altre 
prodotti nostrani.

CAstAgNi A risChio

L’insetto killer del castagno, il 
Cinipide Galligeno, ha fatto grandi 
danni quest’anno ai proprietari di 
castagneti di Castelpoggio e di tutta 
la provincia, colpendo fortemente 
l’economia connessa.
Se non si interviene il prossimo 
autunno sarà ancora peggio, a 
rischio c’è la vita stessa del castagno, 
quindi la produzione di prodotti tipici come la farina di castagne, i funghi, 
il rinomato miele per non parlare degli effetti ambientali e paesaggistici 
conseguenti ad un eventuale scomparsa dei boschi di castagno.

Sabato 14 novembre, ad Antona (Massa), si è svolta un assemblea popolare 
per fare il punto sulla situazione. Dall’assemblea è uscito unanime l’invito a 
Provincia e Regione affinché anche nella zona apuana sia avviata la lotta al 
Cinipide attraverso l’immissione di insetti antagonisti (un metodo naturale 
sperimentato con esiti positivi nel Cuneense, zona anch’essa colpita dalla 
malattia).

Aggiungiamo al disperato coro la nostra voce.

il Nostro mistero su 
FoCus storiA

L’ultimo numero di Focus Storia, n.37 
Novembre 2009, da qualche giorno in 
edicola, si è occupato della iscrizione 
misteriosa che abbiamo rinvenuto a 
Castelpoggio nell’aprile del 2007. 
La redazione del famoso mensile ha 
pubblicato una foto e la nostra descrizione 
del masso, ma ancora più importante 
fornisce ai lettori una sua supposizione:
“L’iscrizione potrebbe essere in un 
alfabeto runico del Nord Italia (III-IV 
secolo d. C).Il punto, in particolare, in 
alcuni casi separava le singole lettere.”
Le rune non rientravano nelle 
supposizioni fino ad oggi pervenute, 
questa interpretazione può essere molto 
importante. Visto che il mensile di 
diffusione nazionale, è letto da molti 
studiosi di Storia, ci aspettiamo conferme, 
smentite o altre supposizione sul 
ritrovamento.
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il giro d’itAliA pAsserà iN 
pAese

Siamo lieti di annunciarvi che per la 
prima volta il Giro d’Italia passerà da 
Castelpoggio. Il prossimo 14 maggio 
la sesta tappa della 93° corsa rosa 
partirà da Fidenza e arriverà in volata a 
Marina di Carrara (Piazza Ingolstadt). 
I ciclisti arrivati a Fosdinovo, dopo 
circa 140 Chilometri sulle spalle, 
saliranno verso la Spolverina per poi 
scendere verso Carrara passando a 
tutta velocità da Castelpoggio. Anche 
se vedere passare i corridori ad alta 
velocità non è come assistere ad una 
faticosa salita, sarà ugualmente un 
evento storico per il paese. Per tutto 
il Comune di Carrara sarà una gran 
festa: gli alti paesi a monte toccati dal 
serpentone rosa saranno Gragnana, 
Torano, Bedizzano e Codena e oltre 
ad ospitare l’arrivo a Marina, il centro 
storico(Piazza Alberica) sarà la sede 
della partenza della tappa successiva.

Curiosità
Inizialmente il tracciato previsto per la 
tappa, arrivato a Fosdinovo scendeva 
fino sull’Aurelia per poi risalire verso 
la Foce di Ortonovo (Gran premio 
della montagna), infine puntava 
verso Carrara. Il percorso è cambiato 
ufficialmente durante la riunione del 
comitato di tappa svoltasi venerdì 13 
Novembre nella sala di rappresentanza 
di Palazzo Civico. (Il comitato è 
composto dall’ amministrazione 
comunale, dagli organizzatori del 
Giro, dalla Protezione Civile e da 
altre associazioni di volontariato, ha 
apportato)

bANdA lArgA

la banda larga anche a Castelpoggio e Colonnata
più servizi internet, individuati una cava e un tetto per collocare le 
antenne

Entro La fine dell’anno la banda larga (che migliora il collegamento con intarnet) 
arriverà a coprire tutte le zone del territorio comunale, comprese quelle montane. 
I tecnici di Eutelia, l’azienda di telecomunicazioni risultata vincitrice del bando 
regionale per la nostra provincia, hanno effettuato sopralluoghi a Colonnata e 
Castelpoggio, i due “punti critici” che mancano per realizzare la totale copertura. 
Gli abitanti di Castelpoggio si sono recentemente lamentati. Era presente Simonetta 
Corsi consigliere della circoscrizione Monti, la quale si è fatta portavoce del disagio 
manifestato dai residenti. E il vice sindaco con delega all’innovazione tecnologica 
Andrea Zanetti, condivide l’importanza del potenziamento e diffusione della banda 
larga, per realizzare una completa e moderna comunicazione anche nei paesi a monte 
dove ci sono attività commerciali che necessitano dello strumento, che consente di 
attuare efficaci campagne promozionali e di mantenere i contatti con tutto il mondo, 
grazie ad internet. I tecnici di Eutelia, assieme a quelli comunali, hanno individuato 
una cava a Colonnata e il tetto di una casa a Castelpoggio quali sedi idonee per 
collocare le antenne necessarie ad assicurare la copertura totale del territorio. 
L’azione rientra nel più ampio programma portato avanti dalla Regione per eliminare 
il “digital divide”, ovvero l’esclusione dei cittadini dai servizi on-line a distanza: 
la Regione ha stanziato circa 20 milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi i 
fondi che saranno investiti dagli operatori telefonici. La banda larga permette di 
attivare servizi non solo per le imprese, ma per tutti i cittadini, quali l’e-government 
(il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione), l’insegnamento a 
distanza, l’e-business (le attività di interesse economico che possono essere attivate 
tramite internet), i servizi sanitari on line. L’amministrazione è convinta «che la 
realizzazione delle pari opportunità e dei diritti debba passare anche attraverso la 
possibilità di accesso a questi servizi, ormai fondamentali per tutti. Il tema della 
sicurezza - dice il vice sindaco Zanetti - è strettamente legato alla garanzia e 
valorizzazione dei diritti: percepire la sicurezza, vuol dire anche rimettere al centro 
il tema dei diritti, assicurando ai cittadini del comune l’accesso a tutti i servizi».

Da quotidiano IL TIRRENO del 20 Novembre 2009 (cronaca di Carrara)

Per la verità è da tre anni che ci stiamo “lamentando” non solo “recentemente”. 
Sempre che lamentarsi voglia dire Offrire il nostro aiuto, individuare siti idonei, 
rompere le scatole a destra e a manca per velocizzare le procedure, guidare i tecnici 
Eutelia in sopralluoghi, raccogliere firme, promuovere petizioni. Nel blog c’è la 
testimonianza di un bel pezzo di questa storia, dalla lettera che abbiamo scritto a 
Telecom insieme all’onorevole Cordoni fino ad oggi: Internet e ADSL.
Comunque siamo felici che la situazione si sia risolta ma sopratutto felici di leggere 
queste dichiarazioni, adesso è scritto nero su bianco che l’amministrazione la 
pensa come noi sul “digital divide” quindi certi dell’impegno aspettiamo entro 
fine anno la banda larga. 
Se possiamo permetterci un consiglio: non si trascuri nessuna strada, Ampersand, 
per esempio, motivatissima a investire soldi propri sul nostro territorio per portare 
la banda larga, attende solo che la burocrazia gli dia il via libera. Un ulteriore 
opportunità da non perdere anche in vista di una sana  pluralità di offerte. 


