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COMPLEANNO DELLA GAZZETTA

Un anno di notizie, ricerche storiche, fotografie, curiosità, tradizioni e 
tanto altro. Sinceramente non pensavo di arrivare a questo punto il 26 
Settembre dello scorso anno, quando scrissi il primo post. Sono stati 
molti gli stimoli che mi hanno sorretto, primo fra tutti l'amore per il 
mio paese che solo chi vive o ha vissuto fuori per lunghi periodi può 
comprendere. Fortunatamente il progetto della Gazzetta ha subito 
avuto il consenso e l'aiuto di persone che hanno creduto nel fine per 
cui è nata, senza di loro forse la Gazzetta non avrebbe compiuto un 
anno. Grazie infinitamente a tutti quelli che hanno commentato, 
scritto mail, a quelli che mi hanno dato consigli e informazioni, a tutti 
quelli che hanno partecipato anche saltuariamente. Un ringraziamento 
speciale merita l'unico membro effettivo della "redazione": la 
"direttrice" della sede europea nonché moderatrice del Forum Lut 
Verrelst.

Alcuni numeri: (10.130 Visite)  (21.156 Pagine visualizzate)

In rosso gli stati dai quali hanno letto la Gazzetta su Internet

UNA NUOVA DOGANA

In questi giorni sono iniziati i lavori 
per ampliare l'isola pedonale di 
Piazza Ricci Primo chiamata 
volgarmente "Dogana". Il progetto 
è da molto tempo è sulla carta, 
ricordo che durante la giunta 
Segnanini il sindaco, salito in paese 
per incontrare pubblicamente gli 
abitanti, promise di regalare al 
Castelpoggio quest'oasi al riparo 
dal traffico della statale. Una Parte 
dell'isola pedonale, rialzata, 
piastrellata e resa fruibile con 
panchine in marmo e aiuole fiorite 
era stata realizzata qualche anno fa 
dall'amministrazione comunale 
targata Conti. Adesso finalmente si 
chiude il cerchio attorno al progetto 
originale e sacrificando quattro o 
cinque parcheggi, lo spazio 
riservato ai pedoni verrà 
raddoppiato. La nuova piazza non 
farà altro che accrescere la 
vivibilità e la bellezza del nostro 
paese.

BENVENUTO DON DANIELE

Chiesa piena per dare il benvenuto a Don Daniele, il coro di 
Castelnuovo per accompagnare la funzione. Al termine un banchetto 
di benvenuto con torte e manicaretti preparati in ogni casa. Anche la 
Gazzetta di Castelpoggio si unisce agli auguri di buon lavoro al nuovo 
parroco sperando in future collaborazioni a servizio del paese.
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LA CAPRETTA DI NILDE

Tinetta aveva il pelo lungo marroncino chiaro, e grandi 
occhi scuri. Non aveva le corna, ma solo due grosse 
protuberanze sulla fronte; la sua barbetta appuntita sotto 
la gola, le dava un'aria dispettosa, che si addiceva 
perfettamente al suo carattere. Era tempo di guerra. I 
miei fratelli Giulio e Settimo erano prigionieri; Giulio lo 
presero i tedeschi in Belgio, poi riuscì ad evadere dal 
campo di concentramento, ma fu catturato dagli Inglesi 
che lo portarono a Manchester; Settimo venne fatto 
prigioniero in Germania. A casa era rimasto mio fratello 
Enrico, perché era troppo giovane per la guerra. 
Abitavamo in una casa isolata: non c'erano altri bambini 
con i quali giocare. Erano brutti tempi; si pativa la fame 
e il latte della capretta era una vera e propria
benedizione, poiché avrebbe dovuto sfamare me, i miei 
genitori e mio fratello Enrico; gli alimenti a cui si aveva 
diritto con la tessera non bastavano mai. L'arrivo di 
Tinetta fu una festa per me e per mio fratello. Il giorno 
del suo arrivo, dovetti preparare l'ovile fatto con vecchie 
tavole di legno e foglie di gelso, così, visto che si stava 
avvicinando l'inverno e il primo freddo cominciava a 
farsi sentire, Tinetta sarebbe stata ben protetta.
Durante l'inverno la capra mangiava il fieno, ma a 
primavera la portavo al pascolo. Era divertente, anche se 
mi faceva disperare. I luoghi che preferiva erano i più 
impervi; senza timore si arrampicava in luoghi pericolosi 
per me per cercare gli arbusti, ed io dovevo vigilare 
affinché non scappasse, in quanto se ciò fosse accaduto, 
avremmo perso la nostra preziosa fonte di 
sostentamento. Tinetta era molto birichina: approfittava 
di ogni mia distrazione per allontanarsi e andare nelle 
vigne vicine e banchettare con i tralci più giovani e 
teneri. Guai se la vedevano i contadini! Quando 
accadeva, quest'ultimi cominciavano ad urlare contro di 
lei, ma soprattutto contro di me, perché avrei dovuto 
tenerla d'occhio. Piena di paura la rincorrevo e lei, 
dispettosa, non voleva lasciarsi prendere e fuggiva 
veloce sulla strada verso casa, dove poi inevitabilmente 
dovevo sorbirmi anche i rimproveri della mamma. 
Nonostante queste disavventure ero molto affezionata a 
Tinetta, perché era la mia unica compagna di giochi. 
Avevo imparato anche a mungerla, anche se i primi 
tentativi erano stati catastrofici: un movimento brusco 
della capra, ed ecco che una zampa finiva nel secchio e 
così dovevo buttare via il latte munto o addirittura 
capitava che il secchio si rovesciasse. Per fortuna non ci 
mancarono mai latte, burro e anche qualche 
"formaggetta", che mangiavamo con gratitudine. Una 
primavera nacquero tre bei capretti, bestiole vivacissime 
che per qualche tempo furono il mio divertimento 
preferito. All'improvviso però scomparvero, e mi fu 
detto che erano stati venduti a qualcuno...ci rimasi molto 
male.

Da "I nonni racontano - Autobiografie degli anziani per un 
archivio della memoria". Ass-promidea
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CASTELPOGGIO E’ PER LA PACE 

Studenti residenti a Castelpoggio alla Settimana per 
la pace 28 Set / 7 Ott 2007 - Anversa (Belgio)

Un gruppo di artisti (3 Tedeschi, 3 Israeliani, 3 
Palestinesi e 1 Belga) realizzeranno insieme 2 lavori 
d’Arte al Centro della gioventù KAVKA. Il progetto è 
chiamato NO EXCUSE. 

Lavorando insieme gli artisti vogliono comunicare che 
nascondersi dietro il dolore del passato, ad un certo 
punto è solo una scusa per non fare niente. Il futuro 
infatti, dipende da ciò che noi stessi faremo. NO 
EXCUSE manda questo messaggio: "nonostante il 
passato doloroso, è possibile di vivere insieme, lavorare 
insieme". 

Castelpoggio è un modello per questa filosofia (ormai 
nel nostro borgo convivono e lavorano molte persone di 
diversi stati ed etnie). I due artisti di Castelpoggio che 
fanno parte di questo progetto sono Grazia (Israele) e 
Dominik (Germania). La mostra resterà aperta fino al 26 
ottobre, ma solo durante la settimana per la Pace, si potrà 
vedere gli artisti al lavoro. 

Purtroppo brutte scritte continuano ad apparire in paese: 
Proprio in questa settimana, durante la quale sono 
arrivate due donne israeliane che fanno parte del gruppo 
degli artisti in partenza per il Belgio, uno sconosciuto ha 
fatto questo disegno su un’auto abbandonata al 
parcheggio

Il giorno dopo qualcuno per attenuare un atto 
vergognoso che ricade su tutto il paese, a tagliato la 
copertura della macchina per coprire quella schifosa 
svastica. Le facce della gente in quei due giorni erano 
buie a testimoniare che Castelpoggio si schiera dalla 
parte della tolleranza. Non sappiamo se il misfatto sia 
premeditato oppure solo una coincidenza, se sia opera di 
un paesano ubriaco o di qualcuno di passaggio per la 
statale, comunque l’autore dovrebbe vergognarsi in ogni 
caso.


