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periodico di informazione
NOTIZIE DAL TERRITORIO

Papianina

Un luogo da visitare e da vivere nel
cuore della Toscana e del Casentino
dove puoi assaporare e gustare
piatti di cucina toscana e dove
puoi svolgere sport e attività nella
natura.

L’ENERGIA DI PAPIANO
La conformazione idrogeografica del nostro territorio
favorisce la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. L’acqua che scende dal bacino dell’ Oia nel fiume
Staggia, è una grande fonte naturale di energia idroelettrica
che nel tempo è stata utilizzata dai mulini, dalle gualchiere e
in particolare dalla Cartiera. Questa industria si è sviluppata
proprio sul letto del fiume Staggia, dove è possibile sfruttare
una grossa forza idraulica grazie al berignolo, che adduce
l’acqua alla centrale situata all’interno dell’ex stabilimento
Batisti già dai primi del 1900. (foto1) La centrale idroelettrica
da allora produce circa 80 Kw/h di energia elettrica. Grazie a
questa scelta strategica e lungimirante e alla grande attenzione
dei tecnici e proprietari che ancora oggi curano l’impianto
possiamo dire che Papiano dà il suo contributo energetico
al territorio. Anche nello stabilimento di itticoltura Puccini ci
sono due mini centrali idroelettriche, una realizzata nel 1990
sostituendo il vecchio ritrecine del mulino che produce 10
kw/h (foto2) e l’altra nuovissima realizzata nel 2015 (foto3)
alimentata con l’acqua in uscita dalle vasche di allevamento
che produce sempre 10 kw/h. Giacomo Puccini avrebbe
ulteriori ambizioni in campo energetico e speriamo che
possa diventare un’ attività economica importante in modo
da creare sempre più energia pulita e sostenibile.
Sempre nelle vicinanze di Papiano, a nord del bacino dello
Staggia, in località l’Imposto c’era nel fosso del Gorgone una
piccola centrale (foto4), che oggi sarebbe molto interessante
recuperare proprio perché in questo modo, potremmo in
maniera diffusa, sfruttare tutta la forza idraulica di caduta
dei nostri torrenti. Inoltre è allo studio un progetto per la
costruzione di una centrale a Ponte Biforco che utilizzi
attraverso una condotta le acque prese alla confluenza del
Vadarello con l’ Oia, la realizzazione di questa opera però al
momento ci appare di pura fantasia!!!
Rimanendo nel campo dell’energia alternativa c’è da
sottolineare che alcune famiglie di Papiano e non ultima
anche l’Unione dei Comuni Montani del Casentino al
Campeggio di Montalto, hanno istallato pannelli fotovoltaici
sopra i tetti, favoriti dalla bella esposizione a solatio delle
case. Anche questa è una caratteristica importante del nostro
paesino. Comunque se si dovesse rimanere proprio a secco
a secco di corrente….. faremo rombare il nostro gruppo
elettrogeno, quello delle sagre!!!
PS: Se ci danno il permesso le autorità competenti.

Foto 1. Turbina da 80 Kw/h della cartiera.

Foto 1. Turbina della cartiera da 80 Kw.

Foto 2. Turbina da 10 Kw/h. Puccini.

Foto 3. Turbina da 10 Kw/h.
Puccini

Foto 4. Fabbricato ex centrale
Imposto
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VOCI DAL TERRITORIO
NON SOLO 15

L’ Associazione nonsolo15 onlus, nata nel 2008 per
volontà di una famiglia di Papiano, sta crescendo ogni
anno di più.
Nel 2016 abbiamo realizzato il settimo incontro delle
famiglie a Milano, con la partecipazione di persone
dall’ Europa e addirittura dagli Stati Uniti, appartenenti
alla nostra associazione “madre”, l’internazionale
Dup15qAlliance. Fra i vari temi affrontati c’è quello della
ricerca. In questo contesto si sono potuti confrontare i
ricercatori del nostro comitato scientifico e altri scienziati,
che lavorano agli stessi problemi. Molto interessante
per le famiglie è stata la relazione del psicologo Dott.
Coppa sulle “Alterazioni sensoriali: come gestire le
auto-stimolazioni”. Sono stati tre giorni molto intensi,
pieni di informazioni, ma anche di divertimento. In tutto
hanno partecipato 32 famiglie. Ad oggi,in Italia siamo in
contatto con 44 famiglie.
Nel 2017 ci impegneremo in una campagna importante
sul tema delle “EPILESSIE. “ Un tema che ci interessa
particolarmente, perché circa 65% dei nostri ragazzi
soffrono di una epilessia farmaco resistente, e le altre
famiglie vivono nella paura che questo male arrivi anche
ai loro figli. L’epilessia, se non si riesce a controllarla in
qualche modo, condiziona la vita, chi è colpito non riesce
più a imparare, a fare le cose più semplici, si perdono i
sensi e a volte si ricorre al Pronto Soccorso per le ferite
causate da cadute improvvise.
Epilessia in numeri:
• nel mondo 700 milioni sono le persone che presentano
una crisi epilettica nell’arco della propria vita;
• 50 milioni sono le persone con “epilessia in fase attiva”,
più delle persone con sclerosi multipla, parkinson,
paralisi cerebrale e distrofia muscolare messe insieme;
• 9.600 sono i nuovi casi di epilessia ogni giorno;
• 60.000 casi ogni anno di morte improvvisa causata da
epilessia;
• più del 70% delle persone con epilessia, nei Paesi in via
di sviluppo, non ha accesso alle terapie.
L’epilessia è molto di più delle crisi temporanee , la vita
delle persone epilettiche è condizionata da pregiudizi,
dalle disabilità concomitanti, e dagli effetti collaterali
della terapia. La nostra conoscenza dei meccanismi alla
base delle epilessie è lacunosa. Ad oggi, il 30-40% delle
persone con epilessia non risponde a nessun farmaco
o intervento terapeutico. La ricerca scientifica sulle
epilessie è fortemente sotto-finanziata.

di Lorella Cuccarini, da 20 anni mette a disposizione la
loro conoscenza e i contatti con i media, per organizzare
campagne di informazione e raccolta fondi per chi non
ha voce pubblica. Il tema principale della loro campagna
di sensibilizzazione sarà proprio l’epilessia. Lo scopo
sarà quello di far uscire dall’ombra questa malattia e
di raccogliere dei fondi per un progetto di ricerca che
è stato sviluppato da specialisti ad altissimo livello ed
è già pronto per partire. Sarà realizzato in quattro centri
di eccellenza in Italia per trovare le cause, cioè quello
che non funziona nel genoma, delle diverse forme di
epilessia, in particolare di quella farmaco resistente,
cercando poi di trovare rimedi.
L’associazione “Trenta Ore per la Vita” organizzerà
nell’aprile 2017 delle trasmissioni sulla RAI e LA7,
simili alla maratona di Telethon, con interviste, filmati e
la possibilità di intervenire tramite sms per fare donazioni
Sentirete parlare di noi!

Incontro per promuovere
l’Associazione
Trenta Ore per la Vita
Testimonial: Lorella Cuccarini

Questo vogliamo cambiare.
Vogliamo segnalare l’iniziativa dell’Associazione
“Trenta Ore per la Vita”, che con il particolare impegno

Direttivo dell’Associazione con Lorella Cuccarini
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C’ERANO UNA VOLTA... GLI ANNI ‘50
Nel dopoguerra prima di arrivare al grande boom
economico, ci sono state delle vere e proprie corse
al nuovo, ovvero al progresso. L’anno della tragedia della grande squadra di calcio del Torino, morti
nell’aereo schiantandosi sul colle di Superga, l’Italia
tutta partecipò al grande dolore dei familiari e della
società sportiva. Mi ricordo che il giorno dei funerali
fu trasmessa, in diretta Rai, la radiocronaca del grande
giornalista sportivo Nicolò Carosio. A Papiano a quel
tempo chi aveva la radio si poteva contare sulle dita di
una mano, uno tra questi era Francesco Cocchetti detto Cecchino di Giusto, calzolaio di Renaccio, che per
far sentire questo tragico evento, aveva messo la radio alla finestra sopra l’appalto (Sale e Tabacchi) e noi
in strada a sentire le tristi parole di Carosio e quando
disse: “ Oggi o grande capitano Mazzola accompagni
per l’ultimo viaggio i tuoi cari compagni” si sentiva
la sua commozione e anche noi avevamo le lacrime
agli occhi. Ho voluto raccontare questo tragico evento
per far capire quali erano le condizioni sociali del momento. Io andavo a scuola a Bibbiena al corso di specializzazione elettricisti, finito il corso comperai una
scatola di montaggio e mi costruii la mia radio. Fu un
vero successo tutti dicevano: “ Hai visto Remo si è
fatto la radio da solo.” Poco dopo molte altre famiglie
di Papiano comprarono la radio. Ma il vero primato
negli acquisti di quel periodo fu il fornello a gas liquido con la bombola, non ci voleva una grande cifra
per comprarlo e quasi tutte le famiglie buttarono via
gli scomodi fornelli a carbone che avevano fatto tanto
disperare le donne. Lo ripeto tutte le famiglie comprarono il fornello a gas, lo posso testimoniare perché
in quel periodo lavoravo da i Balancocchi (Giovanni
Francalanci) che oltre a fare l’elettricista era rivenditore di fornelli e di bombole di gas. Credo proprio di
essere l’unica persona ad aver visitato tutte le case di
Papiano ma anche di Stia per cambiare le bombole. ll
modello di fornello che ebbe più successo fu il Wamp
e poi l’Ignis erano costruiti in fusione di ghisa molto
belli e stabili. Certo che l’avvento dei fornelli a gas è
stato l’inizio della fine dei carbonai , dei bragini e anche delle sventole. Dopo la radio e i fornelli fu la volta
delle cucine economiche, che fecero demolire i vecchi
focolari e piano piano sparirono dalle cucine le vetrine
sostituite dal moderno
mettitutto e si cominciò
a vedere anche qualche
frigorifero erano molto
ingombranti e bombati.
Un altro vero boom negli acquisti di quel periodo furono le moto
più o meno potenti. La
prima lambretta a Papiano la comprò il guardia
della Vallata, Del Rio
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Pietro (era veramente molto brutta). Ganghero non era
un gran pilota e ogni tanto infilava in qualche fossetta.
Subito dopo furono messe in commercio una grande
quantità di marche tutte italiane. Io e Alvaro comprammo la Vespa, Don Giachi il Mival, Carlo della Doccia
e Aleandro avevano il Parilla, Ali il Morini, Goretto
e Ugo il Galletto. Angelo e Algero l’Isomoto, detto
“Succhi”, perché era bellina ma consumava molto.
Roberto di Priorino aveva la nuova Lambretta e a Bibbiena, non mi ricordo come, cadde dalla moto picchiò
il capo nel cordolo del marciapiede e morì. Poi ancora
c’erano il Laverda, il Ducati, il Motom, e altri compreso il Beta. Il grosso problema erano le forature, perché
le strade erano tutte sterrate. Un’altra cosa che in quel
periodo fece molta presa tra le donne furono i fotoromanzi Sogno, Bolero, Grand’ Hotel. Erano tutte prese
dal fascino di Sofia Lazzaro, divenuta poi Sofia Loren,
le vedevi in gruppo a commentare le sdolcinate storie
che leggevano. Si iniziarono a comprare al negozio le
scarpe con le suole di gomma sparirono quasi del tutto
le scarpe fatte su misura dal calzolaio con la suola di
cuoio e le bullette, piane nelle scarpe basse, zigrinate
nei tacchi dette alla francese, alte e spesse con la testa
esagonale nelle scarpe grosse e i bullettoni sul davanti.
Si cominciarono a comprare anche gli abiti e i vestiti
confezionati e diminuirono e poi addirittura finirono i
mestieri del calzolaio e della sarta, l’ultimo calzolaio
fu Silvero Ghelli e l’ultima sarta Carmelita Goretti.
Erano finiti i tempi dove le donne con il cercine in capo
e la mezzina andavano a prendere l’acqua alla fonte, a
fare la spesa con la sporta o la pezzola da fagotti. Finite
anche le camiciole e i calzini di lana fatte ai ferri con
la soletta bianca, finite le fusciacche, le pipe di coccio,
le sigarette senza filtro e il più famoso trinciato e perché no finito anche il tempo in cui si disinfettavano le
ferite con la pipì. Furono gli anni della biro e dei rasoi
elettrici che
sostituirono
i calamai sui
banchi
di
scuola i pennini e i bei
rasoi a lama
con il manico
in madreperla. Questo è il
progresso!

Remo Giabbani
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PICCOLI BORGHI
CASTELLO
E’ affascinante parlare a distanza di 75
anni del mio borgo “Il Castello”.
Tra quelle quattro case ho trascorso tre
quarti della mia infanzia, l’altro quarto al
Torrione dai miei nonni materni (per via
del lavoro dei miei genitori che dovevano andare nelle Maremme) nella più
grande libertà , gioia della vita, allegria
e tanta amicia.
Famiglie che vivevano nella loro povertà, e credetemi che esisteva, con decoro,
come grandi signori.
Ricordo tutte le persone che hanno abitato dal 1933 al 11 giugno 1940, giorno
che laciai questo meraviglioso Paese.
Ringrazio per quello che ho acquisito
dai loro esempi, dal loro comportamento, unitamente a quello della mia grande
mamma.
Per tutto questo, per avermi permesso
la maturazione della mia fanciullezza,
per aver sopportato la mia vivacità, ho
l’obbligo, dato che “Curiosando Papiano” me lo permette, di ricordarli tutti.
Spero che la mia memoria sia aiutata
dalla volontà a non dimenticare nessuno.
Al bando le emozioni: ecco il Castello e
i “castellani”. Il borgo inizia col Balzo, e
salendo a sinistra, dopo 50 metri si trova
la casa di Mero Fossati dove abitava con
la moglie e il figlio Ugo, Mero un uomo
sempre allegro e scherzoso, il figlio Ugo
la fotocopia del babbo, in tutte le caratteristiche sia fisiche che caratteriali.Pochi metri più in alto c’e’ una piazzetta
con una panca dove i piu’ grandi si radunanvano a parlare e le donne a fare la
maglia e riposarsi un po’.
Nella piazzetta ci sono gli ingressi di
due case, nella prima abitava Ghinassi
Nannino con la moglie, in quel periodo
deceduta e il figlio Bruno, mio amico.
L’ho incontarto a Roma molti anni dopo,
forse nel 1960, ci siamo abbracciati e mi
ha detto che viveva in un paese vicino
Roma, Sacrofano, non l’ho più rivisto.
Nannino si risposo’ e condusse la nuova
sposa al Castello insieme alla figlia, la
bella Loredana. Nell’altra casa abitava
una famiglia il cui capofamiglia era
“Farinello”,(non ricordo il vero nome e
cognome) insieme alla moglie, donna
sempre al lavoro con i figli Guido, Luigi,
Marsilio, Pierino e Marisa anche lei mia

amica, una biondina molto carina. Poco
più sopra ecco la mia vecchia casa, abitata insieme ai miei genitori, il babbo Talenti Giulio, la mamma Cecconi Igina e
la mia bellissima e vispa sorellina Mirella.
Vi faccio una confessione: a Roma dopo
un calvario di oltre tre anni, abbiamo
trovato una casa che ci regalasse lo
stesso calore di quella in cui abitavamo
a Papiano.
Di fronte alla mia casa c’erano le stalle
del Sig. Riccardo Ricci, detto “Pieretto”, dove alloggiava le proprie bestie.
Facendo pochi passi in salita, si trova la
casa dove abitava Talenti Antonio con
la moglie Dalle Macchie Margherita e i
figli Roberto e Tiberio(quest’ultimo mio
grande amico). Tonio aveva una nomea,
gli dicevano che era un po’ matto ma
non era una cosa veritiera, era un grandissimo attore, fantasioso, geniale, allegro, avrebbe dovuto vivere oggi. Gli
piaceva essere strano, e poi non posso
parlare male del povero Tonio che era
lo zio del mio babbo, fratello di Talenti
Anselmo, di Talenti Francesco emigrato
in Francia, di Talenti Fernando (perso di
vista), di Adele moglie di Mariano Cocchetti e di tanti nipoti che poteva costituire un partito. Vi racconto una cosa
che faceva spesso: prendeva molti spicchi di aglio e li arrostiva in una padella e
poi li faceva mangiare al figlio Tiberio,
dicendogli così che diveniva più forte.
Povero Tiberio!
Nel 1938 fu colpito da un ictus, non parlava, camminava male e doveva essere
aiutato; nello stesso periodo la famglia
si trasferì a Stia, andai a salutarlo: che
emozione quando mi prese la mano e la
strinse così forte da farmi male, quello
era l’addio e dopo poco così fu. Salendo
appena quatro passi esiste un largo, diciamo un tratto di via. In quel tratto
esistono due case, la più lontana e’ abitata dalla famiglia Benucci o Lale (sta
per Michele), con la moglie Assunta
Torcicoda, il figlio Azelio con la moglie Pierina ed il figlio Zezze ed il mio
caro mico Canestri. Il Lale non l’ho conosciuto bene, ma ricordo che era considerato un filosofo, un organizzatore
e commerciante. La moglie Assunta

invece la vedevo tutti i giorni. Ma per
me la Lala era la signora che vendeva le
caramelle all’angolo della chiesa della
parrocchia. Azelio era un uomo molto
simpatico e oltre a fare il boscaiolo si
ingegnava a fare un po’ di tutto; la moglie Pierina donna graziosa e molto
semplice, buona , grande amica di mia
mamma; il figlio di Azelio e Pierina,
Zezze, ragazzo svelto, simpaticissimo,
mi semba se ricordo bene,grande amico
di Remo Giabbani.
La piazzetta davanti alla casa del Lale,
veniva utilizzata da noi rgazzi, nelle serate estivecon il cielo pieno di lucenti
stelle, come teatro per cantare canzoni
che erano di moda in quel periodo
come Campagnola Bella, E’ arrivato
l’Ambasciatore ed altre che intonavano
per prime le nostre Callas, facciamo
anzi Nilla Pizzi, le meravigliose Delfa
e Fanny. Ci acoltavano dalla Vallata e
ogni tanto ci rispondevano quelli del
Colle, in quel meraviglioso palcoscenico naturale. Nell’altro appartamento
sulla destra tornando verso la strada vi
abitava la famiglia di Bendoni Primo
con la moglie e i figli Bruno, Bruna,
Aldo e mi pare Carola, ragazza molto
sfortunata. Bendoni Primo,uomo buono
e gran lavoratore, la moglie che ricordo
bene fisicamente ma non il nome, donna
buona e semplice. Bruno quando mi trovava era molto festoso, la Bruna bella
ragazza mi sembra di averla intravista
a Roma e a mio parere sistemata molto
bene, Aldo ragazzo che non so classificare, l’ho rivisto una volta a Roma,
diceva di venirmi a trovare, ma ancora
lo aspetto, so solo che era molto felice. Anche questa famiglia nel 1938 o
39 si trasferì a Stia dove Bruno faceva
l’operatore ecologico. Gli appartamenti
resi liberi da Tonio e Primo non ricordo
chi li occupò, uno forse una certa signora con il marito detto il Pei. Salendo
ancora si trova una piazzetta con due
ingressi, in uno ci abitava la vedova Ginetta Bendoni, donna molto attiva anche
perchè aveva sulle sue spalle quattro figli; la figlia Ada una bellissima ragazza,
forse la piu’ bella di Papiano, la ricordo
seduta sul muricciolo della piazzetta,
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P a r r o c c hla
i a parte esterna
donne agghindavano
di S. Cristina
della fontana con
bocche di
a P afiori
p i a nforse
o
leone o di lupo (non ricordo). Anche per
noi bambini fu una grande gioia e per
molto tempo il nostro ritrovo fu la fontana.
Parrocchia
di S. Cristina
Ricordo un altro fatto molto curioso
a P a ptra
iano
un certo “Lillone” e “Pieretto”, Lillone
era il proprietario del campo attraversato dal viottolo che conduceva alla vasca
ora non serviva più e decise di chiuderlo.
Questa cosa non piacque a Pieretto, quel
viottolo gli faceva comodo in quanto
accorciava il percorso per andare nelle
sue proprietà e così iniziò la battaglia:
Lillone chiudeva e Pieretto o chi per lui
la notte riapriva. Ricordo che per accertarsi dei fatti venne al Castello la Pretura
di Poppi al completo, il Maresciallo dei
Carabinieri e gli avvocati. Fu per noi
bambini una gran festa. Non so come
e’ finito il processo, so solo che l’odio e
l’arroganza sono brutte cose, cosa può
combinare un piccolo viottolo! Questo
era il mio Castello.
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Luigino, mio amico anche se più
amoreggiare con il futuro marito,
P a run
r o c cpiccolo
hia
di S. Cristina
ragazzo buono un po’ solitario e
ragazzo bello che veniva dal Belatto,
a P il
a p i agrande,
no
figlio Aurelio , ottimo ragazzo molto in- un po’ rustico. Abitava nella stessa casa
telligente, l’ho frequentao anche a Roma la cognata di Riccardo Giulia, donna un
dove svolgeva servizio nella Celere, so po’ superiore alle altre del Castello, veche ci ha lasciato. La mia amica più cara dova di Luigi
P a r fratello
r o c c h i a di Riccardo morto
S. Cristina
molto
con la mia
la figlia di Ginetta Delfa bella bambina gio- in guerra, di
a P a p iin
a n amicizi
o
iosa, sempre sorridente, credo di averle vo- mamma, e la figlia Adelina, ragazza
tranquilla ed anche piacevole, sposò Tuluto bene.
Il piu’ piccolo di Ginetta era il figlio Ubaldo, lio di Felice e andò ad abitare a Renacfurbo , svelto, intelligente, un vero dia- cio. La famiglia Ricci era considerata la
più ricca di Papiano.
voletto, mio amico di giochi.
Dall’altro ingresso entrava la famiglia Mi accorgo che il Castello è il borgo
di Giannetti Riccardo con la moglie costruito in un’erta, per questo è stato
Zelmira, donna di casa, grande lavora- chiamato Castello. E’ stato il borgo più
trice, credo sia stata parente del mio disagiato di Papiano per quanto riguarda
babbo, il figlio Dante , la figlia Dina, la la fornitura di acqua. Le povere donne,
figlia Fanny moglie di uno dei più grandi per lavare i panni e prendere l’acqua per
amici avuti a Papiano, Masetti Giuseppe uso domestico dovevano percorrere un
meglio detto Beppe di Montiolla. Fanny viottolino molto pericoloso che la lepre
era una bella ragazzina ed anche buona, avrebbe evitato, alla fine trovavano una
il fratello Romelio simpaticissimo amico vasca ed una fontana nascoste, solitarie
faceva coppia con Ubaldo Bendoni. An- e poco sicure. Pensate che queste encocora salendo si trova la casa più bella del miabili donne restavano lì delle ore sole
Castello abitata da Ricci Riccardo detto e con qualsiasi tempo.
Pieretto con il padre Fiore, vecchio sim- Nel 1938 questo grande supplizio finì,
paticissimo e molto cortese con le donne, l’acqua fu portata al centro del Castello
il figlio Mario, ottimo ragazzo la figlia in una bella zampillante fontana ed una
Rina che ho saputo ci ha lasciato, e il più ancor più bella e desiderata vasca. Le
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RACCONTI DELLA GUERRA
Nel nostro paese ci sono persone che
hanno fatto e vissuto la storia.
Sono Uomini e Donne del 900, radici preziose per le future generazioni
e testimoni diretti di eventi tragici
che hanno segnato la vita di tutti noi.
Sono Uomini e Donne che hanno attraversato il secolo scorso vivendolo
in pieno e contribuendo nel bene e
nel male a scrivere la Grande Storia.
Sono Uomini e Donne che hanno
vissuto non da Protagonisti, la loro è
una storia intima e personale che non
possiamo leggere nei libri di scuola,
una storia con la s minuscola ma non
per questo meno importante.
Da alcuni anni il nostro intento è
proprio quello di ricordare e di raccontare queste piccole e grandi storie con il nostro giornalino.
LA GUERRA DI GIUSEPPE.
Giuseppe Spadi, detto Piaggino,
nasce in un paesino dell’Umbria, a
Parrano nel 1920.
Il padre Luigi è di Papiano, di lavoro
fa il tagliatore e, spostandosi di bosco in bosco , conosce e sposa Domenica Rossi di origine umbra.
Giuseppe si sposa con Orlandi Ines e
mette famiglia al Casato di Papiano,
dove vivrà fino al settembre 2016.
Giuseppe vive “in toto” la Seconda
Guerra Mondiale percorrendo tutta
l’Europa nei cinque anni e sei mesi
che ha trascorso prima da militare e
poi da prigioniero senza avere mai
un permesso o una licenza e, negli
ultimi due anni di prigionia, senza
dare e senza ricevere alcuna notizia
della sua famiglia.
Nel gennaio del 1940 all’età di vent’ anni viene mobilitato dall’Esercito
Italiano in previsione dell’entrata in
guerra (giugno 1940) dell’Italia.
Con il trenino del Casentino raggiunge
Arezzo e dopo l’assegnazione al 40°
reggimento di artiglieria parte con i
compagni per la Puglia.
Dal porto di Bari s’imbarca per

Curiosando

l’isola di Rodi , dove resterà per tre
anni. A Rodi i soldati italiani avevano
il compito di presiedere le postazioni
sul Monte Fileremo e di sparare con
i cannoni collocati sulle alture contro le navi nemiche che transitavano
nel Mar Mediterraneo. Ricordiamoci
che la Seconda Guerra Mondiale ha
coinvolto l’intera Europa ma anche i
paesi del Nord Africa e dell’Asia che
si affacciavano sul Mediterraneo e
Rodi era ritenuto una zona strategica. Con l’otto settembre 1943 ( la firma dell’Armistizio) arrivò l’ordine
di girare i cannoni e sparare verso
l’interno dell’isola contro il campo
tedesco: gli amici-alleati tedeschi diventano improvvisamente nemici da
combattere; dice Giuseppe :- “Nei
giorni successivi all’otto settembre regnava il caos totale, eravamo
completamente spaesati ed impauriti. Anche agli ufficiali non arrivavano ordini precisi da seguire e le
notizie scarseggiavano. Molti soldati
presi dalla disperazione scapparono
con barche di fortuna verso l’Anatolia
(Turchia) che era la costa più vicina.
I Tedeschi attaccarono le nostre postazioni di artiglieria sul monte Fileremo. Il nostro comandante decise di
arrendersi e, nonostante la nostra
netta supremazia di uomini ( 30.000
italiani contro 6.000 tedeschi) ci arrendemmo. Alcuni ufficiali furono
immediatamente fucilati e anch’io
ho pensato al peggio ma “per fortuna” ci fecero prigionieri di guerra
destinati ai campi di lavoro in Germania. E da ora inizia un altro triste
periodo. Ci portarono a Lero e da
lì ci imbarcano su una grande nave
verso la Grecia”-. La traversata del
mare è drammatica perché in quel
tratto del Mediterraneo imperversavano scontri e bombardamenti, due
navi di prigionieri furono affondate
e quella dove era Giuseppe rischiò di
affon-dare per un siluro sottomarino
che la sfiorò. Sbarca ad Atene, e dopo
qualche giorno viene fatto salire con
altri trenta prigionieri sopra un carro
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merci chiuso con un pezzetto di pane
ed un secchio d’acqua come nei film,
il treno tradotta era diretto in Germania. Dopo l’attraversamento della
Penisola Balcanica si fermano a Vienna. Racconta Giuseppe:
-“ Avevamo tutti una fame da lupi,
alla stazione di Vienna ci dettero un
pane nero di segale da dividere in
qua-ranta soldati me ne toccò una
fetta praticamente trasparente”- Arrivarono così a Wuppertal in Renania
nel nord ovest della Germania e qui,
dopo aver girato tre campi di lavoro,
furono destinati a quello definitivo
vicino ad una fabbrica di alluminio.
- “…il campo era circondato da filo
spinato e sentinelle, non ho mai pensato di scappare perché era impossibile anche se qualcuno ci provava, io
cercavo di sopravvivere per tornare
a casa. Non avevamo contatti e notizie dal mondo esterno, soltanto nel
percorso dal campo alla fabbrica incontravo qualche civile tedesco, mi
ricordo con commozione che una
mattina incrociai una donna con una
sporta che mi fece scivolare nella
carretta un pezzo di margarina e la
sera lo mangiai con i compagni. Un
giorno giunse la notizia della morte
di Mussolini ma non sapevo cosa
pensare”-. Quando la guerra finì il
campo fu liberato ma furono necessari ancora dei mesi per rientrare in
Italia, finalmente lo fecero salire su
di un treno diretto a Bologna erano i
primi di settembre del 1945. A Bologna la stazione era stata bombardata e la ferrovia interrotta. Un camion che andava a Firenze lo caricò
e dopo molte ore arrivò a destinazione ormai era vicino a casa.
-“…. mi indicarono un pulman che
andava in Casentino, era senza vetri
e pieno zeppo di gente ma in qualche
modo riuscii a salire. Da Stia raggiunsi Papiano a piedi ma non trovai nessuno della mia famiglia che,
nel frattempo per motivi di sicurezza
si era rifugiata nella zona di Poggio
D’Acona. Non era ancora arrivato il

Curiosando
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momento di riabbracciarli”-.
Il giorno dopo però li raggiunse.
-”…mi fermai all’unica bottega del
paese dove il gestore mi riconobbe e
mi disse che la mia mamma Mechina
si era appena avviata lungo un viottolo verso casa con due sporte di spesa ed un sacco di farina in testa…..
la raggiunsi, camminavo dietro di
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lei senza riuscire a chiamarla per la
commozione e per la paura che vedendomi si sentisse male, quando
però si fermò a riposare sopra un
sasso mi feci coraggio e la chiamai……..il resto della storia lo potete immaginare” -.
Era il settembre del 1945 Giuseppe
aveva 25 anni.

IL PARTIGIANO ANACLETO GORETTI

Caporale Giuseppe Spadi,
Rodi 1942

Questa è la breve storia di Anacleto Goretti, detto Teto, classe 1923 e della sua esperienza come partigiano per la
quale ha ricevuto dei riconoscimenti sia dalla ex Comunità Montana del Casentino che dai Giovani dell’ ANPI.
Il suo racconto inizia dal 1943 quando in piena guerra doveva partire per il servizio militare. Si presentò al distretto
di Poppi Alto nei locali della Prefettura , ma lo riformarono perché le conseguenze del lavoro nella miniera di lignite
di Pratovecchio lo resero inabile per il militare. Perciò negli anni della guerra, ventenne alto e robusto, si trovò a
gironzolare per il paese e quando arrivò l’esercito tedesco con i carri armati, la paura di essere “preso” si fece sentire
davvero. Racconta di quando Treno (Fortunato Cannugi) gli disse che alla Tintoria c’erano i tedeschi che cercavano
le persone per portarle via o per ammazzarle. Quel giorno Treno aveva con sé due buoi da portare al macello e Teto
glieli chiese in prestito per cercare di superare più agevolmente la pattuglia tedesca e dato che tornava alla Cartiera,
li avrebbe portati lui direttamente a Nanni per farli macellare. Treno gli affidò i buoi e un fiasco di vino per cercare
di ingraziarsi i tedeschi. Riuscì a superare il posto di blocco e consegnò i buoi a Nanni che non li volle macellare e
allora li riportò nella stalla del podere Torricella dove abitava Treno, a Urbech. Giorno dopo giorno si rendeva sempre più conto che era molto pericoloso farsi vedere in giro perché oltre ai tedeschi c’erano anche i fascisti che, con la
coscrizione di leva, obbligavano ad arruolarsi nei repubblichini. Per stare più al sicuro andò per un breve periodo da
uno zio a Sansepolcro, lì una grossa retata l’avevano già fatta. Al ritorno però niente era cambiato. Con la paura conviveva ogni minuto, così una notte insieme a Ademino Fabbri, Giuseppe Fani, Roberto Buzzi decise di andarsene
per unirsi ai partigiani. Passarono da Strada e poi da Rifiglio per arrivare fino in Pratomagno dove avevano sentito
dire che c’erano già altri partigiani. Un po’ di tempo dopo si unirono a loro anche il frate Angiolino Celli e Fifi
(Delfo Cocchetti). Un giorno tornando verso il Pratomagno, incontrarono due tedeschi armati che li catturarono e
li riportarono a Rifiglio chiudendoli dentro uno stanzino. I due tedeschi la sera si ubriacarono e quando iniziarono
a ballare insieme alla gente del posto persero di vista i prigionieri che ne approfittarono per scappare. Angiolino si
levò la tonaca e uno ad uno riuscirono a fuggire. Andarono verso Castel Franco di Sopra proprio sotto il Pratomagno. Da lì ad Arezzo e poi a Bibbiena dove ritrovarono
anche Adriano Celli che a detta di tutti è stato il migliore partigiano della nostra zona. Teto ci dice che fortunatamente non ha
mai sparato un colpo, che la sua è stata un’ attività di controllo del territorio fatta di appostamenti e che la PAURA è stata
la molla che l’ha portato sulla via dei partigiani. Dopo la guerra
ricomincia la vita e con Ovidio di Paradiso andava a vendere le
stoffe in Romagna nella zona di Cesena e dintorni. Lui guidava
il furgoncino mentre Ovidio era bravissimo a vendere la merce.
Con Carnera di Lonnano invece ha trasportato il legname. Poi
finalmente ha comprato un camion e ha continuato per un po’
a trasportare la legna, poi i prodotti del Sacchettificio infine il
cartone e le scatole per la S.A.I.L.A fino alla meritata pensione.
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COME ERAVAMO

Aneddoti e non...

Curiosando
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La cosa più bella che ancora mi fa ridere è che Sandro e
Code chiusero il tutto con una bella bevuta come da foto e
con l’immancabile sbronza.
Graziano Bardi

PONTE BIFORCO (IL MULINO)
Ponte Biforco è un piccolo agglomerato di case tra
Papiano e Gaviserri, tagliato in due dal fiume Oia e da
sempre abitato da tre numerose famiglie: gli Andreucci e
i Bardi dalla parte di Papiano e i Ragazzini dall’altra parte
di Gaviserri.
La professione degli Andreucci e dei Ragazzini
era l’agricoltura, lo sboscamento, il trasporto e la
commercializzazione della legna.
I Bardi oltre all’agricoltura, allo sboscamento, al trasporto
e alla commercializzazione delle legna, avevano anche
il mulino (che tra l’altro ha dato il nome a detta località)
dove macinavano grano, granturco, e castagne.
Da vecchia tradizione la famiglia Bardi chiamava per una
generazione il primo figlio maschio Alessandro (Sandro),
per la successiva Francesco e così via.
Un chilometro e mezzo circa da Ponte Biforco, in località
Casa Bibi, esisteva una vecchia bottega dove si vendeva
di tutto; il titolare sig. Meazzini, detto Code, si scambiava
con Sandro le merci che poi venivano vendute sia da
l’uno che da l’altro e poi ad ogni fine stagione i due, da
vecchi amici, si incontravano e facevano i dovuti conti per
pareggiare il dare e l’avere.
Si narra che a un rendiconto, siamo più o meno nel 1875,
quando i due affaristi si riunirono per i dovuti conteggi a
chiusura di un determinato periodo, esaminando i relativi
appunti, (appunti scritti con un carbone nel muro) decisero
di comportarsi nel modo più logico possibile: chi ha dato ha
dato, chi ha avuto ha avuto. Gli appunti infatti riportavano
quanto segue: FARINA DATA A SANDRO E CRUSCA
DATA A CODE, senza citare minimamente il peso.
Quanto detto fu per lungo periodo la barzelletta di tutto
Papiano.
Oggi ci fa pensare a quanto doveva essere bello vivere in
Sandro Bardi e Code “Una bevuta” intorno al 1875
una piccola realtà fatta di fiducia e di sincera collaborazione
dove ognuno era sempre pronto a dare una mano all’altro
senza fini di lucro, cosa ormai impensabile e improponibile
nella realtà di oggi.
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