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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.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

IL TAGLIO DELLA PINETINA....
La pinetina della Cava di Renaccio è stata tagliata. Vi ricordate della
“Festa dell’albero?”. Ogni autunno,in occasione di questa festa
noi alunni della scuola elementare di Papiano insieme alle maestre
andavamo a piantare un pino comtribuendo così a realizzare la
pineta. Ora però le piante troppo alte rappresentavano un pericolo
per la circolazione e l’amministazione comunale qui di seguito
descrive il progetto di riqualificazione dell’area:
Da molti anni gli abitanti di Papiano chiedevano il taglio della pinetina
all’interno della curva di Renaccio, così da evitare la formazione di
ghiaccio lungo la strada, con il conseguente pericolo per le auto in
transito. La pinetina, inoltre, come tante altre piantate negli anni 6o
per fornire cellulosa, aveva raggiunto un’avanzata maturità e molte
piante, a causa dell’eccessiva vicinanza che le aveva indebolite,
cominciavano a schiantarsi in occasione degli eventi ventosi,
contribuendo così a innalzare il livello di pericolosità. Discutendo
più volte con l’amministrazione era inoltre emerso che all’interno
della pinetina, ormai divenuta impenetrabile, si trovavano bellissimi
muri a secco, risalenti al periodo in cui su quell’appezzamento si
trovava un frutteto. Partendo da questa notizia, mi sono impegnato
a verificare con gli uffici dell’Unione dei Comuni del Casentino la
possibilità di effettuare il taglio, così da eliminare la fonte di pericolo e
allo stesso tempo recuperare l’antica destinazione del terreno. Grazie
alla piena e immediata collaborazione di Massimo Seravelli e Luca
Zampini, che ringrazio per la loro disponibilità e professionalità,
è stato possibile reperire le foto aeree degli anni ‘5o dalle quali si
evidenzia in modo chiaro la destinazione a frutteto dell’area. A quel
punto è stato possibile, con l’ausilio dell’ufficio tecnico del comune
e in modo particolare dell’architetto Lenti, presentare alla Regione
Toscana un progetto di recupero dell’antica destinazione dell’area,
mediante il taglio della pinetina e la conseguente realizzazione di
un frutteto sociale, dedicato alle antiche cultivazioni casentinesi.
Grazie alla collaborazione con la ditta Bresciani durante il 2o18 si
è quindi provveduto ad effettuare il taglio e la successiva cippatura
delle ramaglie, mentre gli operai comunali hanno poi completato
la pulizia dell’area. A seguito di questo intervento sono riaffiorati
i vecchi muri a secco, davvero bellissimi, che dovranno essere
restaurati prima di effettuare la piantumazione. In tal senso abbiamo

Fig. 1: Aree di intervento intorno all’abitato di Papiano
anche partecipato ad alcuni bandi regionali, senza avere purtroppo
successo, ma continueremo nei tentativi, trattandosi di un intervento
vasto e costoso. Una volta restaurati i muretti, saranno piantate le
antiche cultivazioni, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, e
l’intera zona sarà recintata come richiesto dalla Regione Toscana,
mantenendo tuttavia l’accesso pubblico libero.

Fig. 2: Uno dei muretti a secco che verrà ripristinato
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L’obiettivo è creare un frutteto sociale, coltivato in collaborazione
con i cittadini e le associazioni di Papiano, con l’inserimento di
tavoli e panche e la realizzazione di una zona parcheggio nella zona
più vicina alla strada comunale. Nel frattempo, visto che il taglio
delle piante aveva creato un dirupo pericoloso per le auto in transito,
l’amministrazione ha acquistato e collocato un lungo tratto di guard
rail, così da mettere in sicurezza la strada.
Come sindaco sono estremamente orgoglioso di portare avanti questa
progettualità, sia perché recupera un pezzo importante della storia di
Papiano , sia perché l’idea è frutto del costante dialogo collaborativo
con la popolazione portato avanti dall’amministrazione in questi
anni.

Fig. 3: Nuovo guard rail e muretto sottostante

I Castagni II parte...
di Remo Giabbani
Prosegue la descrizione dei castagneti lasciati in sospeso nel
numero precedente.
Alla destra del fiume Oia c’erano tanti castagneti di diversi
proprietari a cominciare da quelli della Casina dove poco sopra
la casa c’era una marroneta da far voglia e poi quelli di Dovardo,
del Cavigli , del Fabbri, del Gobbo o Nasieri, al secolo Pierguidi
Pietro e ancora quelli del Biggeri. Il Biggeri e il Nasieri avevano
anche il seccatoio, il primo era considerato da tutti una persona
molto tirchia, per risparmiare dopo aver battuto le castagne secche
la mattina portava con il paniere duo o tre galline e gli faceva fare il
gozzo fra i gusci sparsi davanti al seccatoio. Il Nasieri invece appena
messo in funzione il seccatoio non si moveva più da li e la moglie
Ada detta la Pelata andava tutti i giorni a portargli il mangiare.
Ancora più di in alto c’erano i castagni di Canepa (Dalle Macchie
Giovanni) che raccattava mio nonno Angelo Bandini. C’era un
bel seccatoio io ci andavo spesso ad aiutarlo. Nel seccatoio c’era
sempre un paniere con il pane e formaggio e qualche fetta di polenta
e in un angolo non mancava mai un fiasco di vino. Al confine con
noi c’erano i castagni e il podere di Guangualleri di proprietà del
Martellucci di Stia e il contadino era Carlo Monti., una persona
vispa e molto cordiale. Portava sempre un berretto da alpino con
una penna d’aquila attaccata. La casa colonica non era molto
grande ma in buone condizioni come tutti i contadini dell’epoca
davanti la casa aveva l’orto con tanti frutti e davanti alla stalla con
le bestie l’immancabile pianta di lilla. Poco distante dalla casa il
Martellucci aveva fatto costruire il capanno per la caccia. Una bella
costruzione con al piano terra un bel focolare una bella tavola e le
sedie tutte di legno e poi un soppalco con delle feritoie alle pareti
adatte allo scopo. La casa colonica ora non c’è più ma il capanno
c’è ancora anche se molto fatiscente. Anche il seccatoio di mio
nonno non c’è più. Un giorno passavo di lì con degli amici al ritorno
da una bella camminata, vidi un cumulo di macerie dove c’era il
seccatoio rimasi veramente male. Mi avvicinai e in terra c’era la

grata di ferro della finestra, l’ho portata via, la tengo nel fondo per
ricordo perché è un reperto di storia locale andata distrutta. Più
avanti c’erano tanti altri castagneti come quello di Leprata, di
Campati, di Sambuchelli, la bella e grande selva di castagni della
Casanova e poi della Granocchiaia, dei Boschetti e altri ancora. Poi
successe un fatto che sconvolse tutte le vecchie tradizioni locali.
Una società dell’Altitalia che aveva comperato gran parte di questo
territorio, iniziò a tagliare la castagneta per eccellenza, la Casanova
con i suoi castagni secolari e poi tanti altri. Dopo tanto sgomento si
fece strada la Speranza. La società era la Vita Mayer, un’industria
cartaria a livello nazionale che aveva comperato questi terreni per
un investimento a lunga scadenza. Iniziarono a piantare al posto dei
castagni, abeti, pini che erano la materia prima per le loro cartiere.
Avevano previsto anche la possibilità di costruire una cartiera in
zona. Con la Vita Mayer lavoravano tante persone ma purtroppo
durò solo qualche anno, le cose non andarono bene perché la società
fallì. Dicevano allora che i due titolati Vita e Mayer essendo ebrei
si erano impegnati a pagare una certa cifra per sostenere la guerra
del Kippur al comando del generale Moshe Dayan, così come tanti
altri ebrei ricchi sparsi per il mondo. Si erano impegnati a pagare
più di quanto potevano. Finiti e sogni le speranze di tutto il paese.
Tutto questo territorio poi fu acquistato dalla Comunità Montana
con il risultato che tutti abbiamo davanti. Ma torniamo al racconto,
venduti i marroni e le castagne secche, si cominciavano a vedere i
somari o le micce cariche che andavano a macinare le castagne dal
Puccini in Calcinaia oppure al mulino di Abramo, poi era la volta di
sistemare la farina, pigiata nei contenitori perché non tonchiasse e
poi polenta a iosa. Non dico certo una novità affermando che per
un certo periodo di tempo la polenta di castagne è stata l’elemento
base dell’alimentazione delle nostre zone. A questo proposito c’era
un detto che recitava così: Casina, Leprata e Campati tre poderi
disperati se gli manca la pulenda non hanno da mangiare a pranzo
cena e anche a merenda.
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PICCOLI BORGHI
IL COLLE
di Remo Giabbani

La prima casa che si trova venendo dal Poggiolino arrivando
al Colle è quella colonica del podere Marruchi Eugenio,
il contadino era Giovanni Innocenti con la moglie Giulia
Fioravanti detta “ Mugolo” e il figlio Bruno detto “Gruille”
morto in Russia nella seconda guerra mondiale. Prima di
arrivare al fabbricato si attraversava una bella aia e sulla
destra di sotto il muro c’era la concimaia e sulla sinistra
poco prima dell’orto c’erano due pagliai uno di paglia e uno
più piccolo di fieno. Il pagliaio era una vera e propria opera
d’arte. Per prima cosa si fissava nel terreno lo stollo: un grosso
palo di legno fatto quasi sempre con una pianta giovane di
quercia alta otto nove metri che in cima finiva a punta. Il
giorno della battitura del grano due persone si mettevano
vicino allo stollo e aspettavano la paglia che usciva dalla
macchina da battere portata fino a loro con i forconi dagli
operai e cominciavano a fare il pagliaio. Iniziavano facendo
una base circolare con al centro lo stollo, riuscivano a fare un
cerchio perfetto e mano a mano che aumentava lo strato di
paglia allargavano fino ad una certa altezza la circonferenza
del pagliaio, per poi diminuirla fino a formare un cono alla
punta dello stollo. Poi preparavano un intreccio rotondo di
paglia chiamato “gallina” e lo infilavano della punta dello
stollo, questo serviva da riparo per l’acqua piovana. Ma non
finisce mica qui, dopo diversi giorni il contadino cominciava
a fare il taglio del pagliaio per adoperare la paglia che
serviva nella stalla. Questo lavoro richiedeva molta abilità
ed era molto bello a vedersi: prendevano una scala a pioli
l’appoggiavano al pagliaio e dall’alto cominciavano a tagliare
la paglia, adoperavano per questo lavoro una strana falce a
punta conica, con l’impugnatura di legno curvo che veniva
adoperata a due mani, erano dei veri artisti, per l’impugnatura
a forma di corna, questa falce molti contadini la chiamavano il
Diavolo. La storia del pagliaio è appropriata proprio al Colle
perché al Colle ci abitavano Pietro Salvi e il figlio Giulio
che erano veri artisti per fare i pagliai, richiesti in tutte le
aie dei contadini di Papiano e anche al di fuori. Tornando a
descrivere il borgo del Colle, accanto alla casa colonica c’era
l’abitazione per proprietario Eugenio Marruchi con la moglie
Santina Tassoni e i figli Leonida e Pietro sposato con Maria
Mangani. La proprietà è stato ristrutturata dalla Dottoressa
Adriana Menicucci e al posto della vecchia aia ora c’è un
bellissimo giardino. La Dottoressa Adriana è stata anche la
promotrice della ristrutturazione della vecchia cappellina e
l’area adiacente. Nell’abitazione sopra vi abitava la famiglia
di Piero Andreani pastore con la moglie Angiolina Giachi e i
tre figli. Sopra la strada la bella vasca lavatoio e la pilla più
piccola dove ci cadeva l’acqua della fontanella rimanendo
sempre limpida perché serviva per abbeverare gli animali.
Appoggiata a queste case la vecchia cappella che all’epoca
era piena di roba da sgombro. Di fronte alla cappella dopo la
strada, il lastricato che portava alla casa colonica del podere
del Martellucci e il contadino era Pietro Salvi con la moglie
Arduina Cavigli e i figli Bruna, Assuntina, Giulio, Ottavina
e Rosina. Prima di arrivare in casa sulla destra c’era la stalla
delle bestie bianche e poco più avanti dopo uno scalino si
entrava in una grande stanza un po’ buia che era la cucina,
sulla sinistra c’era il focolare e sulla destra subito dopo la porta
l’acquaio con sopra due belle mezzine di rame e al centro un
grande tavolo e appoggiata alla parete una madia. Proprio di
fronte alla porta d’ingresso c’era il forno a legna, poco prima

della porta che dava nelle camere, e sopra alla bocca del forno
un bellissimo bassorilievo in pietra che più tardi si è saputo
che era stato scolpito dallo scultore Mino da Fiesole nato a
Papiano proprio in questa casa. Oggi questo bassorilievo si
trova nella bellissima casa di Salvini Silvano e la moglie Anna
Peruzzi. Ma andiamo avanti proseguendo verso il Casato dopo
una piccola salitina sulla desta c’era l’aia del contadino e sulla
sinistra della strada un grosso masso di pietra con sopra una
croce di legno, punto di riferimento quando si facevano le
Rogazioni, cerimonia religiosa propiziatoria del buon esito
dei nuovi raccolti dei campi. Nella prima casa ci abitava
Giuseppe Brilli con la moglie Nirda Lamberti e i figli Paolo
e Paola, poi sulla destra la famiglia Giulio Bendoni con la
moglie Amelia Ghinassi e le figlie Liliana e Leda., andando
avanti sulla sinistra ci abitava Pietro Ciarpaglini con la moglie
Maria Bucarelli, la mitica Giarda, grande fungaia, quando
tornava dalla macchia con il paniere pieno di funghi sempre
sulla testa sopra al “cercine” tutta impettita era veramente una
forza della natura, diceva che era gelosa delle sue fungaie da

I bambini del Colle degli anni ‘50, Lena, Paolo Brilli, Doriano ecc..

non insegnarle nemmeno ai figli, aveva tre figli: Dina Bruna
e Basilio, grande mangiatore, mi ricordo che una volta al
bar di Elio Fani meglio conosciuto come il bar di Testone a
Stia, scommise che se gli avessero pagato cinquanta paste le
avrebbe mangiate senza bere, ci riuscì e dopo tranquillo tornò
al Colle a piedi. Proseguendo più avanti c’era l’abitazione
della famiglia Fantini con la vedova Ada Giannetti il figlio
Renato, detto Sparapane, sposato con Ines Giachi e la figlia
Tilde sposata con Lido Giachi e le figlie Osanna e Liliana. Poi
ancora la bella casa di Novara Giachi figlia di Alfredo detto
Baliardo, con il marito Dino Alinari detto Dino di Meo, e i
figli Lena e Aleandro detto Parilla. Invece prima dell’arco ci
abitava la famiglia di Giuseppe Ghinassi con la moglie Giulia
Andreucci e il figlio Nicodemo che si trasferirono presto in
Romagna, ma Nicodemo non è mai mancato al pranzo dei
Papianini che si fa ogni anno nel mese di agosto. Dopo l’arco
ci abitava Gino del Chierico detto Milano con la moglie Irma
Giustini e il figlio Doriano, sopra di loro ci abitava Angelo
Ghelli detto Nasa e il figlio Dino. Nel blocco dall’altro lato
la famiglia Lamberti la moglie e le figlie Carola Nirda e Dina
e il figlio Angelo detto Pipetta.. Poi ancora la famiglia di
Geremia Giabbani detto Gere con la moglie Maria Giachi e
i figli Giovanni e Luigi, Gisella e Giulio sposato con Maria
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Santibelli e i figli Gerardo e Agostino trasferitesi presto nei
pressi di Roma a Sacrofano. Poi ancora la famiglia di Riccardo
Cavigli con la moglie Elvira Fabbri e i figli Ottavio, Vasco,
Angelo e Beppino. Dalla piazzetta davanti casa sulla destra,
dopo l’orto partiva un viottolo che portava fino alla vasca nel
campo del prete e poi ancora più avanti dopo un cancellino
di legno si arrivava alla stradina davanti alla chiesa. Sotto la
piazzetta lo stradone che andava alla Vallata. Dall’altro lato
del fabbricato ci abitava il mitico Giovanni Pierguidi detto
il Biggeri un uomo molto tirchio a questo proposito ci sono
alcuni aneddoti da raccontare. La mattina presto partiva con
un paniere con dentro due o tre galline e le portava a fare il
gozzo dalla ripulitura della battitura delle castagne che aveva
fatto nel seccatoio nei castagni vicino a Guangualleri e poi
la sera le riportava a casa. Era solito dire la mia Bianchina
(la moglie) è una sprecona quando monda le patate fa certi
quartoni sembra Beppe di Cagnino quando pialla, invece per
mondare la patate bisogna fare come Trento Mao quando fa la
barba, il che è tutto dire. La moglie si chiamava Bianca e il
figlio Adamino. Vicino ci stava la famiglia di Francesco Fabbri
con la moglie Concetta Covini e i figli Elvira, Ferdinando,
Ottavina, Virgilio, Maria e Gioconda.

Doriano Delchierico e gli amici
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Anche in questa edizione dobbiamo ricordare una persona che
all’inizio del 2019 ci ha lasciato, Piero Giannelli che in varie
occasioni ci ha raccontato storie ed aneddoti per il nostro giornalino
ma che soprattutto era una persona incredibile sempre pronto a dare
una mano o un consiglio, insomma era PIERO…Leggici anche
da lassù e ridi dei nostri ricordi come facevi emozionato appena ti
consegnavamo la nuova copia uscita.

Parrocchia di Santa Cristina Papiano - Comune di Stia

Fwww.papiano.it
ESTA
DELLA

Piero e gli amici della Castagnatura
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COME ERAVAMO...
I GIOCHI RIONALI
Agli inizi degli anni settanta sulla scia di “Giochi senza Frontiere” trasmissione televisiva di grande successo, furono organizzati
nel comune di Stia “ I Giochi Rionali” dove si sfidavano con grande entusiasmo, squadre formate da giovani residenti nei vari
rioni: Rione Antico, Rione Falterona, Rione Castello e Urbeck.
Il Rione Antico comprendeva piazza Tanucci, Borgo Vecchio, Belvedere e Porciano, il Rione Castello comprendeva la zona
del Gioco, le Case Nuove, e il Rione Falterona comprendeva la zona dal Bar Roma alla Stazione e infine il rione di Urbeck
rappresentava Papiano.
Nella squadra del Rione Urbeck, dai ricordi di Sergio Nasi e Antonio Bini, non c’era un migliore ma c’erano giovani atletici
e preparati: Sergio e Luciana sua moglie, Moreno Goretti, Piero Ringressi, Marilena Ricci, Ledo Fabbri, Vanni Beoni, Loretta
Bossani, Antonio Bini sua moglie Lucia, Morando Loppi, Stefano Masetti, Attilia Baracchi, i gemelli Rosati,Ugo Checcacci,
Paolo Brilli e Enzo Bentivoglio (purtroppo questi ultimi deceduti) ecc. Non ricordano altri nomi ma per certo ricordano che
erano una bella squadra e vinsero la prima edizione del 1970. La coppa fu messa in bella mostra nella bottega di Maria a Casa
Bibi. Antonio Bini fu Presidente del Rione Urbeck e anche capitano della squadra.
La sera della gara partivano con grande euforia alla volta di Stia come degli “invasori”, con moto e macchine con le bandiere
cucite in casa dalle donne .. Nella macchina di Sergio, una Dyane scoperta, erano sempre in tanti e Luciano (Lando) sventolava
una enorme bandiera Bianca e
Nera che sono colori del Rione
di Urbeck. Durante la settimana
si riunivano nelle case disponibili
per programmare i giochi e dare
a ciascun “atleta” gli incarichi.
Facevano gli allenamenti in
Pastina ma anche nel campo
pianeggiante al di la del fiume
Staggia, vicino al pozzone.
Sergio ha cercato di ricordare i
Giochi del 1970, quelli vinti, e
anche se la descrizione potrebbe
essere un po’ complicata , vale
comunque la pena riportarla:
GIOCO DEI BICCHIERI. Sopra
Rione Urbek 1970 / 1971
un appoggio di circa cm. 40/50 di
altezza viene messa un’asse in modo da fare da bilanciere. Nella parte che appoggia sul terreno prende posto la ragazza con in
mano un vassoio che contiene diversi bicchierini pieni di acqua. Dalla parte opposta quella che rimane alto, il ragazzo di un
altro rione salta sopra e di conseguenza la ragazza subisce un colpo che la proietta in alto. Vince chi riesce a mantenere in piedi
più bicchierini che siano pieni di acqua o parzialmente.
SOSTEGNO DEL CUBO. Un cubo di polistirolo di circa mt 2x2 viene sostenuto da quattro ragazzi con delle aste di circa mt.2
.Devono percorrere un pista tortuosa senza far cadere il cubo. Vince chi finisce il percorso in minor tempo.
CUCCHIAIO E UOVO. Sopra un asse di equilibrio di circa 3/4 metri di lunghezza due giovani della stessa squadra, maschio
e femmina, partono contemporaneamente e si incontrano a metà dell’asse per scambiarsi il cucchiaio con l’uovo in bocca senza
toccarsi. Vince chi porta più uova nel tempo stabilito
CAMPANA. Viene costruita una grossa campana di cartapesta. Una ragazza e/o ragazzo, con una corda fa oscillare la campana
in modo da permettere al proprio compagno con i pattini ai piedi di prendere il tempo giusto per entrarci e uscire senza toccare
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la campana impiegando il minor tempo
SCATOLE DI POLISTIROLO. Si parte da un punto prestabilito seguendo un itinerario tortuoso ed a ogni passaggio il compagno
o campagna aggiunge una cesta sopra la precedente. Qui occorre grande equilibro per le oltre 30/40 ceste da portare sfidando il
vento e il tempo e quindi vincere
MOSCA CIECA. Consiste nel fare un percorso prestabilito con ostacoli al compagno guidandolo solo con il comando a voce.
Anche in questo caso prevalgono le penalità e il tempo
I giochi venivano organizzati a turno dai vari Rioni negli spazi più idonei all’interno degli stessi e infatti il Rione Antico
gareggiava in piazza Tanucci, il Rione Castello in P.zza Mazzini davanti al teatro, il Rione Falterona in via Roma , nello spazio
ora occupato da costruzioni , tra l’ Officina di Ottavino e la casa del Vangelisti e infine il rione Urbeck almeno una volta nella
strada vecchia che porta dal Casato a Montalto e più precisamente nella spianata prima del Poggio alla Croce. In quell’edizione
Antonio Bini ricorda che furono fatti IL TIRO DELLA FUNE ( per Urbeck Stefani e Farfalli), LA CORSA DEGLI INSACCATI,
e IL PALO DELLA CUCCAGNA (per Urbeck Bini e Orazio Terenzi) e degno di nota anche la partecipazione di Ulindo Talenti
alla MANGIATA DI ½ CHILO DI SPAGHETTI DENTRO UN VASO DA NOTTE CON LE MANI LEGATE.
ALTRI TEMPI.....

Rione Antico

Rione Urbek

Rione Falterona

Rione Castello
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COME ERAVAMO...
“VI RACCONTO DON DETTI “
di Elio Talenti
“Ho lasciato a Papiano tanti personaggi, la mia memoria li
ricorda tutti dal più simpatico al più brillante, dal più strano
al più interessante e vi vorrei appunto parlare del Priore Don
Detti.
Per molti anni è stato una persona importante nella frazione
ed anche molto discussa.
Ne parlerò con molta obiettività e rispetto perchè come
parroco ha rappresentato la Chiesa.
Ha battezzato tanti bambini che poi ha preparato con il
catechismo alla cristianità, ha confessato, ha
comunicato, ha celebrato tanti matrimoni e funerali.
Proverò a descniverlo e a raccontare gli anni della sua
permanenza nella Parrocchia di Santa Cristina.
Era un uomo di media altezza, molto magro , tanto che i
papianini gli avevano affibbiato il soprannome di Testa Secca.
Somigliava a Papa Pio XII, Papa Pacelli.
Sempre molto elegante, lindo, non pareva un parroco di
campagna, ma un Vescovo.
Aiutato ad apparire così da Bonisia la perpetua, donna molto
riservata e grande lavoratrice.
Don Detti teneva la chiesa , con l’aiuto di Bonisia e del
falegname Giovanni Maltinti sempre pulita ed accogliente.La
parrocchia di Don Detti allora era proprietaria di due poderi,
uno la Doccia e l’altro nella parrocchia di Gaviserri di cui era
anche Parroco.
La Doccia era a mezzadria con la famiglia Salvi, che ricordo
con affetto.
Possedeva un cavallino con il calesse che gli serviva per
viaggiare fino a Pratovecchio e Stia, aveva una collaborazione
con la scuola tecnica industriale, ubicata alla Stazione e
percepiva anche uno stipendio erogato dallo Stato grazie agli
accordi Stato/Chiesa “Patti Lateranensi” del 11/02/1929.
Insomma economicamente non era proprio un poveraccio.
Non assomigliava a Papa Francesco oSan Filippo Neri, non
aveva un buon rapporto con i ragazzi, secondo il mio parere
non conosceva la propria missione e non sapeva vivere nella
comunità.
Era capace di gesti antipatici, accadeva magari che mentre
celebrava la Messa, qualcuno di noi ragazzi sistemati per
consuetudine nelle panche intorno all’altare., si comportasse
un po’ con vivacità ed allora don Detti lasciava in qualsiasi
momento della celebrazione, anche con il calice alzato, gli
andava incontro e senza preoccuparsi se i genitori del ragazzo

fossero in chiesa o meno lo picchiava. Cattivo perchè picchiava
quasi sempre gli stessi ragazzi appartenenti a famiglie umili,
che non reagivano. Un altro caso accadde un giorno, ultimo
1939 primi 1940, mentre il sottoscritto, mio cugino Gino
Cecconi, Dino Milli detto Picchiarino, Morando Spadi (la
legge) e Remo Grisolini, assistevamo curiosi alla sistemazione
della campana dell’Ave Maria nel nuovo campanile, il priore
ci chiese di allontanarci, noi ubbidimmo ma poco dopo
riprendemmo il nostro posto perche non c’era pericolo e lui
come una furia improvvisamente si scagliò contro di noi e
afferrò Remo e lo prese a schiaffi e calci (anche se il babbo
era uno degli operai che stava sistemando la campana)
In quegli anni sono accaduti tanti altri episodi in cui il priore
è stato sgarbato e scorretto, ma mi è difficile dare un giudizio
su questa persona anche perchè i fatti da me descritti si
riferiscono a circa 80 anni fa. Ognuno leggendo si potrà fare
la propria idea sul parroco che in quel periodo abbiamo avuto
a Papiano, ricordiamolo per quello di buono che ha fatto e per
averci regalato circa 15 anni movimentati.
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LA CAMPANA
Iniziative in Parrocchia
Giovedì 1° agosto la nostra piccola comunità di Papiano ha
vissuto un bel momento di fraternità: un gruppo di bambini
del Saharawi e i loro accompagnatori connazionali sono stati
accolti nella canonica della chiesa, messa a disposizione da
don Gianni ed è stato preparato per loro il pranzo.
Questi bambini sono arrivati a Pratovecchio, dove resteranno
alloggiati per tutto il periodo di permanenza, iniziato domenica
28 luglio. Sono stati accolti con una cena di benvenuto alla
quale era presente il sindaco Nicolò Caleri.
Il nostro Comune infatti, sostiene l’evento, legato a un progetto
di cui si è fatto promotore il Comune di Pontassieve a partire
dal 2007. Tale progetto ha come scopo quello di consentire a
gruppi di bambini che, per ragioni di natura politica, vivono
nei campi profughi nel deserto algerino dell’Hammada, (dove
le temperature raggiungono i 50 gradi) di venire in Italia e, se
necessario, essere sottoposti a controlli e cure mediche.
Fin dal loro arrivo è iniziata una gara di solidarietà che ha
coinvolto persone e associazioni, sia di Pratovecchio che
di Stia, che si sono prodigate per organizzare attività di
gioco, pranzi e cene per questi ragazzi, chiamati “Piccoli
Ambasciatori di Pace”.
Come potevamo noi, comunità di Papiano, non rispondere a
questo appello?
Così giovedì mattina i piccoli, accompagnati dal parroco di
Pratovecchio don Massimo Mansani, dalla responsabile del
progetto di accoglienza Silvia Mazzarone e da un nutrito
gruppo di giovani di Pratovecchio e di Stia, hanno pranzato
nel salone della canonica, rendendo vivo e concreto il concetto
di accoglienza, solidarietà e condivisione.

