
Curiosando 

periodico di informazione papianina

indice
1 Notizie dal territorio 
 scuola elemeNtare e chiesa  
2 dalla fraterNità di papiaNo
2 le  luci  del casermoNe
3 poesiola sui boscaioli
3 piccoli borghi 
 la vallata
 il poggioliNo
3/4 la campaNa
 uN ricordo per NoN dimeNticare
 l’esperieNza di valeria

Redattori: Laura Cocchetti
 Remo Giabbani 
 Mirella Magrini
 Graziano Spadi
Contatti:
www.papiano.it
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.

agosto 2022

SCUOLA ELEMENTARE E CHIESA

Foto della scuola dopo il crollo del tetto

NOTIZIE DAL TERRITORIO

UN DRONE IN VOLO
Immaginando  una ripresa con un drone che passa sopra il nostro 
paese si vedrebbe sicuramente un bel paesaggio…. boschi, case, 
fiumi, campi, non manca niente ma … Aiuto! …. Aiuto!  Si vedono 
due strutture prive di tetto proprio vicinissime alle abitazioni , ma 
che saranno mai e soprattutto perché si meritano una tale incuria?

E’ allora doveroso soffermarsi su queste situazioni. La prima 
riguarda la ex scuola elementare di Renaccio che ormai da anni è 
un “rudere” rimasto a testimonianza del tempo che fu quando era 
l’orgoglio della popolazione di Papiano.  La struttura attualmente 
senza tetto ha solai crollati e finestre rotte. Ma rimane ancora lì, 
nella sua bella posizione, indipendente dalle altre abitazioni con la 
bella vista sulle torri di Romena, circondata da un cortile recintato 
con piante alte e un terreno circostante che arriva fino alla strada.  
La struttura non è più del Comune che l’ha ceduta a un imprenditore 
privato all’interno di una gara di appalto pubblico. 
Alcuni giorni fa abbiamo avuto un incontro informale con il nuovo 
proprietario, intanto per segnalare la situazione di degrado della 
struttura e di pericolosità delle piante, a noi piange il cuore vederla 
così abbandonata, ma soprattutto per capire se e come avesse 
intenzione di utilizzarla.  E’ stato un incontro cordiale dal quale però 
al momento è emerso che non c’è da parte sua niente di concreto: 
una casa in stile baita di montagna come appare nella foto della 
sua pagina facebook  (Fuochi Costruzioni). Oppure forse meglio 
demolirla per costruire dei garages?  Non c’è un’intenzione precisa, 
né un progetto.   
Provare allora a cercare una clientela privata o pubblica che 
l’acquisti così com’è, potrebbe essere una soluzione auspicabile 
e interessante da parte della proprietà. Potrebbero essere sfruttati 
gli incentivi tutt’ora in vigore nel settore edilizio, per una bella 
abitazione privata, oppure una struttura ricettiva anche tipo ostello 
che manca nel nostro territorio oppure una struttura di accoglienza 
per persone svantaggiate, chissà che per qualche soluzione non ci 
possa essere la possibilità di ricorrere ai fondi europei.  Potrebbe, 
potrebbe,……. potrebbe diventare tante cose, l’importante è riuscire 
a trovare persone che hanno la voglia e capacità di investire, che 
credono nelle potenzialità di questo territorio che ha tanto da offrire. 
Ci auguriamo un futuro migliore perché possa tornare a “vivere”, 
con la bellezza di un tempo anche se con una diversa destinazione.  

La seconda riguarda la chiesa di Santo Stefano. La chiesa che era 
una cappella già al tempo dei Conti Guidi si trova su un terreno che 
nel tempo ha ceduto procurando cretti molto evidenti alla struttura 
che hanno fatto sì che non fosse più sicura e quindi agibile da parte 
dei fedeli. Da qualche anno è crollato anche il tetto. Nonostante i 
progetti presentati negli anni alla Sovraintendenza delle Belle Arti, 
nessuno di questi è stato approvato.  Fino a che grazie anche al 

continuo interessamento di  Don  Gianni  un altro tentativo è stato 
fatto e un nuovo progetto è stato presentato. Ma al momento ancora 
non ne conosciamo gli esiti, comunque  tutti noi ci auguriamo che la 
“chiesina” ritorni  presto  ad essere tale.



NOTIZIE DAL TERRITORIO

Anche quest’anno , la nostra Comunità  propone al centro delle sue 
attività la  Natura ; la conoscenza , la consapevolezza e la tutela di 
questo meraviglioso unico giardino fatto per l’Uomo  .
“Le radici del Futuro “è titolo del nostro percorso 
Una due giorni di escursioni tematiche ,; nella foresta di Camaldoli 
e alle pendici del monte Falterona , accompagnati da esperti ; al 
termine pranzo con i nostri tortelli e serata di ascolto di letture . 
  

DALLA FRATERNITÀ DI PAPIANO

“LE  LUCI  DEL CASERMONE”
Attraverso il racconto di  Impero Faccenda ripercorriamo la  storia  
del “Casermone” che da Poggio Sodo  dei  Conti  vigila  sulla  nostra  
valle.
Impero FACCENDA è originario di Bagnaia di Viterbo,  allora 
“Allievo Sottufficiale” dell’Arma del Genio specialità Trasmissioni 
dell’Esercito, arrivò a Stia nel 1952, dopo aver frequentato un corso 
di specializzazione di 9 mesi presso la Scuola Trasmissioni di San 
Giorgio a Cremano. 
Insieme ad altri commilitoni furono attendati sui prati della 
Burraia, dovevano fare delle prove di trasmissione, usando delle 
apparecchiature in “modulazione di frequenza” per poter creare la 
cosiddetta “Asse Nazionale” delle trasmissioni militari. L’operazione 
si doveva concludere dopo poche settimane.
Le prove invece durarono diversi mesi e all’arrivo dell’inverno fu 
deciso di portare sui prati delle casette prefabbricate per alloggiare 
i militari. Quando arrivò il materiale per montare le casette era 
ormai inverno, e con la strada ghiacciata un camion uscì di strada 
compromettendo buona parte del carico. Dovettero addirittura 
intervenire, con i buoi, alcuni boscaioli che lavoravano in zona.
Andò a finire che i militari rimasero sotto le tende fino alla primavera 
del 1953, in compenso però gli esperimenti di trasmissione andarono 
a buon fine e l’Asse Nazionale (ponte radio) funzionava.
Nello stesso periodo l’Ente Antitubercolare di Arezzo autorizzò 
l’uso da parte dei militari della colonia della Burraia quindi alcuni 
andarono alloggiati lì. Inizialmente gli effettivi al ponte radio erano 
5: 1 responsabile dei materiali, 1 responsabile tecnico (Faccenda) e 
3 militari di leva specializzati nelle trasmissioni.
Nel 1954 fu iniziata la costruzione dell’attuale sede del ponte 
radio (Casermone) che terminò nel 1956. Durante quel periodo 
Faccenda e i suoi collaboratori lavoravano in stretto contatto con 
il “Ballancocchi” (Giovanni Francalanci) di Stia che forniva 
collaborazione tecnica per le prove di trasmissione e rispondeva con 
la radio alla sigla FI.LI.CO (Firenze Livorno Como) invece i militari 
a  R.U.S. (Roma Udine Savona) .
Il Ballancocchi aiutava anche per l’approvvigionamento viveri 
portando a Stia gli ordini da passare al Formichi per gli alimentari, 
ai Francalanci per la carne e al Frulloni per la frutta e verdura. Il 
tutto poi veniva consegnato alla Corriera STASS che faceva servizio 
fino a Santa Sofia. I militari aspettavano i viveri alla casa cantoniera 
di Calcedonia e quando era freddo accendevano anche il fuoco 
nell’attesa.
A volte i militari con la corriera andavano al mercato a Santa Sofia 
oppure a Stia con il camion degli operai forestali, nei fine settimana 
spesso dormivano a Stia in Piazza Tanucci da due sorelle che 
affittavano le camere, rientrando al Casermone il lunedì mattina a 

da Montalto:
 Salendo a Montalto alla ricerca di frescura abbiamo finalmente 
trovato la tanto agognata fontana; anche se l’acqua pare che venga 
a intervalli probabilmente per la precarietà della’acquedotto,ma 
comunque grazie a coloro che ci hanno ascoltato. Non sarebbe male 
far trovare ai tanti visitatori anche una strada NON DISSESTATA;ma 
forze è chiedere troppo!!
Detto questo, sorpassata la sbarra forestale , troviamo una bella 
novità,appese hai grossi castagni ci sono grandi fotografie tutte da 
guardare . Un progetto  fotografico tutto Casentinese che   partecipa 
al concorso nazionale Ambiente Clima e Futuro promosso dalla 
federazione Italiana Associazioni fotografiche .Dieci mostre in 
luoghi diversi, accessibili  delle nostre foreste. da vedere!!!

piedi o con lo stesso camion degli operai. 
Nel 1954 fu costruito anche il primo impianto di risalita sui prati 
della Burraia e fu un certo Varon (francese) a farlo costruire. 
L’autorizzazione di poter aprire e far funzionare l’impianto fu 
concessa dal Cte Clauser allora Amministratore dei territori della 
Forestale di Pratovecchio che aveva appena acquisito i prati della 
Burraia dal Demanio.
I militari una volta insediati al Casermone dismisero le casette 
prefabbricate che in alcuni casi furono date in affitto ai privati, una 
di queste a “Beppe Sodo” di Stia, poi nei primi anni ‘70 furono 
demolite e bruciate.
Con il trascorrere degli anni i sistemi di trasmissione del ponte radio 
sono passati dalla “Modulazione di frequenza” alla “Modulazione 
veloce” ed infine alla “Modulazione digitale”. Anche la 
manutenzione delle apparecchiature al Casermone era più semplice 
rispetto a quella che occorreva per le casette soprattutto in inverno in 
quanto la neve con più facilità raggiungeva le antenne. 
Durante il suo servizio Faccenda ha collaborato anche con il Generale 
MINO tragicamente scomparso, nel 1977, in un incidente aereo 
(caduta dell’elicottero) in Aspromonte quando rivestiva l’incarico di 
Cte Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Lavoro, neve e ghiaccio al Casermone
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Ora ricordo quando ero bambino, 
ormai tanti anni di un tempo lontano.
C’era mio padre gli stavo vicino, a fare il fabbro gli davo una mano. 
I boscaioli dell’Alto Casentino e specialmente quelli di Papiano 
avevan nomea di tagliatori sgherri e a Pagliericcio venivano a fare 
i ferri. 
O mente mia che ricordi riservi, se ci penso mi coglie l’emozione 
quando sta gente veniva a fare i ferri eran momenti di tribolazione
e se ne ricordar non erri, eran già pronti per l’emigrazione, 
il sacco a spalla era la loro insegna, andavano a finire anche in 
Sardegna. 
E quando un bosco avean preso in consegna state pur certi si facean 
onore,  
a fare una capanna ognun si impegna, poche parole ma tanto sudore. 
Solo l’accetta per tagliar la legna, allora non c’era la sega a motore, 
dall’alba fino a sera con le stelle: “Così padron mio tu vuoi la mia 
pelle”! 
Sembrerà che racconto novelle, per chi non ha vissuto quei momenti,
ma dentro al bosco non  eran cose belle.
Lontan da casa e dai propri parenti, un pò di cipolla a soffrì nelle 
padelle, 
formaggio e polenta gli alimenti, vino di fosso per saziare la gola, 
tetto di zolle e letto a rapazzola.  

POESIOLA SUI BOSCAIOLI 

PICCOLI BORGHI
LA VALLATA

IL POGGIOLINO

UN RICORDO PER NON DIMENTICARE

Proseguono i racconti di Remo Giabbani che ci riporta indietro nel 
tempo, intorno alla metà del secolo scorso.

LA VALLATA 

L’ultimo contadino del podere della Vallata è stato Cannugi 
Giuseppe detto il Rosso con sua famiglia la moglie e i figli Rosa, 
Bruno, Michele e Luigi detto il “grossi” con la moglie Santolini 
Rosa e i figli Mario detto il “Gallo” ma anche “Vallata” e Angela.  
Una curiosità in casa del Rosso tutte le sere dopo mangiato si diceva 
il rosario  in latino sia l’Ave Maria che il Padre Nostro, storpiando  
sia l’uno che l’altro. 
Andato via il contadino nella casa della Vallata ci hanno abitato le 
guardie. Il primo è stato Del Rio Pietro detto “Ganghero” guardia 
dei terreni del Bordigoni. Dopo che le proprietà del Bordigoni 
furono cedute allo Stato, la Vallata è stata l’abitazione delle guardie 
forestali. Il primo è stato Vezzali  Mario con la moglie Amadori Altea  
e i figli Guido, Franca e Loredana. Dopo di lui ci venne ad abitare 
Amadori Armido, con la moglie Dini Anita e i figli Gianfranco e 
Ionis. Per ultimo Caratini Francesco, che ha acquistato la proprietà, 
con la moglie Sofia Fucci e le figlie Giuseppina e Maria Teresa.              
Remo  Giabbani

Dal Torrione dopo un bel tratto si salita passando davanti alle barche 
di legna del Berleto si arriva al Poggiolino. Un gruppetto di case ben 
tenute. Nella prima casa ci abitava la famiglia di Antonio Grisolini 
bravissimo muratore, era stato segretario del PCI di Papiano fino 
all’avvento del fascismo. A questo proposito mi ricordo  quello che 
mi ha raccontato tante volte il suo figlio Lido (padre Faustino) al 
quale a sua volta lo aveva raccontato la mamma Lisa: “Quando le 
bande fasciste scorrazzavano per Papiano bastonando e purgando 
i comunisti una mattina entrarono in casa mia per bastonare il mio 
babbo, io ero in una culla vicino al focolare, nato da pochi mesi. Nel 
sentire berciare cominciai a piangere e allora uno dei fascisti disse: 
-C’è un bambino che piange qui, andiamo via.-  Senza volerlo ho 
salvato il mio babbo da una sonora bastonata.” Antonio vi abitava 
con la moglie Elisa Giachi da tutti chiamata Lisa e i figli Giovanni, 
Dante e Ulisse, bravi muratori e scalpellini, e Lido diventato poi 
padre Faustino. Dante sposato con Giuseppa Fabbri andò ad abitare 
a Renaccio così come Giovanni con la moglie Ida Andreucci e la 

C’ERA UNA VOLTA mamma vedova. Ulisse sposato con Nunziatina Ricci andò invece 
ad abitare a Urbek. I fratelli Giovanni e Ulisse sono stati i più assidui 
lavoratori nella costruzione del campanile della chiesa di Santa 
Cristina. Lido andò giovanissimo a farsi frate era molto vispo e anche 
di lui ho un bel ricordo.  Le altre persone del Poggiolino erano della 
famiglia Santi Ringressi sposato con Anna Moneti vedova Certini. 
Santi lo vedevo speso in giro con un cappello nero e sulla fascia 
aveva sempre una penna di ghiandaia. Il Ringressi era proprietario 
di un bel poderino sotto casa e di una bella castagneta dove c’era il 
più bel seccatoio di zona con all’esterno una bella tettoia sostenuta 
da due colonne di pietra a forma circolare. I figli del Ringressi erano 
Francesco, Giuseppe, Dino, Mario e Giovanni i figli di Anna avuti 
dal primo marito il Certini, erano Angelo detto Sementino, sposato 
con Assunta Raggioli e Giuseppe sposato con Rina Brezzi. I fratelli 
Ringressi Dino e Mario sono stati bottegai e fornai a Renaccio.   
Al Poggiolino ci abitava uno strano personaggio da tutti chiamato 
Robertaccio, non ricordo le origini familiari. Quando lo chiamarono 
alla visita militare a Poppi il maresciallo gli domandò dove abitava 
e lui pronto rispose: “Al Poggiolino accanto  a Lisse (Ulisse)”e il 
maresciallo per sapere dove abitasse veramente continuò: “ E questo 
Lisse dove abita?” - e lui veloce:” Al Poggiolino accanto  a me.” 
Il maresciallo si rassegnò ma lui di botto guardando fuori dalla 
finestra aperta gridò: Guardate lassù vicino alle torri di Romena c’è 
tutto quel fumo lì sotto c’è il fuoco” Tutti si guardarono in faccia e 
si misero a ridere. O per celia o per davvero con questi discorsi si 
liberò dal fare il militare.               Remo  Giabbani

LA CAMPANA

Viviamo in un mondo orientato ad un’uniformità di tutti noi e spesse 
volte su modelli che non ci appartengono. Addirittura questa nostra 
società, o per meglio dire la nostra collettività, quella “papianina”, 
non deve, a mio modesto punto di vista, essere annoverata a 
modelli esterni. Il caotico mondo dell’arrivismo, della tecnologia, 
la cosiddetta globalizzazione, se non siamo accorti ci porta lontano, 
o addirittura ci fa disconoscere quello che in realtà siamo o siamo 
stati. Non vorrei sembrare, con questa premessa, un ammalato di 
nostalgia, uno che cerca di condannare tutto quello che l’uomo 
ha conquistato dal dopo guerra a ora. Se ci fermiamo un attimo 
e pensiamo ai secoli trascorsi, quello che è avvenuto negli ultimi 
settantanni non ha eguali sugli esseri umani che abitano questo 
mondo, almeno sulla stragrande  maggioranza.
Quello che voglio sottolineare è che questo mondo precario, con 
tutte le conquiste che ci ha donato, ci porta a vivere come polli in 
batteria.
La cosa che più mi addolora è perdere la nostra identità. Ben venga 
tutto ciò che rende agevole la vita dell’uomo, il così detto benessere, 
ma legato a questo devono rimanere  i valori del passato. I ricordi di 
quello che eravamo, degli insegnamenti di vita che il mondo di ieri 

Dino Ringressi fine anni 60
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Da diversi mesi sono ospiti della 
nostra Comunità Parrocchiale si 
Papiano diverse persone  fuggite 
dalla folle guerra Ucraina; un 
caldo commento di una  Ragazza 
volonterosa
“Il mondo dovrebbe essere così: chi 
ha bisogno va aiutato”
Questa frase di Gino Strada 
racchiude in sé l’esperienza che dal 
mese di aprile ad oggi, ha arricchito 
il bagaglio culturale e la sensibilità 
di me e di tutti i volontari che tuttora 
sono impegnati in questo complesso 
(ma anche divertente) percorso.

Sto parlando dell’assistenza e 
dell’accoglienza ai nostri amici Ucraini e delle loro nuove vite a 
Pratovecchio Stia, in particolare a Papiano, ospitati da Don Gianni.

Ricordo il giorno in cui sono arrivati: infreddoliti, con quasi 
nessun effetto personale, sconvolti dopo un lunghissimo viaggio e 
probabilmente impauriti da ciò che li avrebbe aspettati.

Hanno invece trovato un gruppo di volontari unito, ben organizzato 
ed affiatato… nonostante molti di noi si siano conosciuti proprio 
durante questa occasione!

I primi mesi sono stati sicuramente i più caotici: il primo ostacolo 
è stato senza dubbio la lingua… ma lo abbiamo superato grazie a 
Carla! E dopo che ci abbiamo preso un po’ la mano, anche i meno 
tecnologici sono adesso diventati super esperti di Google Translate!

Grazie anche a Michela e Gianni che ci hanno coordinato ed 
istruito su quella che è l’accoglienza: abbiamo cercato di non far 
mai mancare niente ai nostri ospiti, passando con loro anche dei 
momenti di gioia e condivisione come quando abbiamo festeggiato 
tutti insieme, con dei deliziosi pranzi, sia la “nostra” Pasqua, che la 
“loro”, quella Ortodossa.

L’impegno continua tutt’oggi ad essere vivido da parte di tutti i 
volontari: c’è chi impartisce loro lezioni di italiano, chi organizza 
pic-nic al Canto alla Rana, chi li aiuta con piccoli lavoretti in casa e 
chi si prende cura della loro salute.

Per concludere, dunque, un sentito ringraziamento a chiunque abbia 
contribuito a portare avanti questo percorso.

Sono sicura che l’animo di tutti noi si sia rafforzato. 

Di  Valeria Grofi

ha fatto strada  verso quello di oggi.
Certamente non critico gli ultimi settantanni, basti vedere lo 
sviluppo che il nostro villaggio ha avuto, ammonisco solo il modo 
con cui questa nostra società, e questo è un mio pensiero, cerca di 
annebbiare, gettando le radici nel dimenticatoio. 
Sono convinto che i ricordi siano il carburante per una vita migliore, 
perché essi, belli o brutti che siano, ci insegnano a navigare anche 
tra le acque procellose. 
L’essere umano, in genere, ha necessità di raccontarsi, noi casentinesi 
e in modo particolare i papianini, hanno memoria per ricordare. 
Basti pensare, fra tante cose di cui il nostro villaggio è pregno, ai 
cinquantanni di sacerdozio, tutti trascorsi in pianta stabile a Papiano, 
da don Aldo Giachi. Questo non per sminuire i due parroci che lo 
hanno succeduto, di cui siamo stati e siamo tuttora orgogliosi, ma 
solo per esprimere che ora, a differenza degli anni post bellici, ci 
vogliamo tutti quanti bene, mentre in quegli anni lì, il suddetto prete 
dovette operare con grande spirito creativo e tanta diplomazia a 
tenere insieme il gregge umano.
Il periodo dei trentanni post bellici vide, sul nostro villaggio, una 
forte tensione fra i due schieramenti politici di maggior spicco: la 
Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. La frazione di Papiano, 
in quel tempo, contava più di mille persone. Senza ombra di dubbio 
divise in due schieramenti che parevano le armate Guelfo/Ghibelline 
della guerra di Campaldino. Ma a differenza di tale conflitto, i due 
ordinamenti Papianini, fortunatamente, non hanno mai versato 
sangue, a differenza di altre zone d’Italia, dove, addirittura, qualche 
prete fu assassinato. Per questo, del nostro villaggio, dobbiamo 
esserne orgogliosi. Malgrado ciò le tensioni e le rivalità ideologiche 
non mancarono. Ricordo che il periodo degli anni cinquanta, per la 
nostra gente, fu un tempo durissimo. Possedere qualche economia? 
Difficile, molto difficile, purtroppo nelle mani dell’uomo c’erano 
solo sacrifici e miseria. L’onda lunga della guerra, se pur terminata 
da qualche tempo, si faceva sentire sulla testa di ognuno come una 
spada di Damocle. don Giachi era consapevole dei sacrifici che i 
suoi parrocchiani stavano affrontando giorno dopo giorno. Avrebbe 
voluto alleviare quelle privazioni che mordevano l’esistenza, 
purtroppo era solo un semplice prete di montagna e in quel periodo 
di strizza, certamente, non poteva elargire benedizioni materiali; una 
cosa però la poteva fare: dispensare sorrisi e comprensione.
Ricordo un brano cui don Giachi nominava spesso, era un brano 
di San Paolo agli Efesini (6, 10-20): “Rivestitevi dell’armatura di 
Dio, per poter resistere e superare tutte le prove”. All’epoca, almeno 
per me, era piuttosto difficile capire il significato di cosa volesse 
dire quella lettera, poi col tempo si è chiarificato tutto. Una lettera 
attualissima anche per i giorni nostri. Fortificarsi nello spirito e 
vestirsi dell’armatura di Dio. Si tratta quindi di un consiglio donato 
a coloro che si trovano di fronte a una situazione difficile. Ecco 
quali erano le sue esortazioni, non potendo aiutarli economicamente 
cercava di sostenere il prossimo spiritualmente. Poi il periodo della 
congiuntura si affievolì e iniziò il boom economico, don Giachi, si 
prodigò, verso i suoi parrocchiani, nell’aiuto materiale per quanto 
poteva, a raccomandare e a cercare posti di impiego. Tanta gente 
fu introdotta, con le sue segnalazioni, nei lavori industriali che 
permisero alla nostra zona un buono sviluppo economico, come 
la Cartiera dei fratelli Batisti a Papiano e il lanificio della famiglia 
Ricci a Stia.
Per capire ancora di più la forza interiore che don Giachi metteva nel 
suo ministero, quella di bilanciare le due idee politiche, che in quel 
tempo, come abbiamo già detto, si contrastavano a ferro e fuoco, mi 
ricordo di un “funerale” e di un “matrimonio”.
Il funerale era di un vecchio ubriacone, che ho già menzionato nel 
libro dal titolo “Ardesio”. Si tratta di Orutra, nome fittizio, però 
molta gente del posto sa di chi parlo. Quando questo signore venne 
a mancare, ed essendo stato un militante comunista, i parenti vollero 
fare il funerale religioso a una condizione, che in chiesa si desse 
spazio ai gagliardetti del partito, alle bandiere rosse con falce e 

martello, alle corone di fiori della sezione del Partito Comunista di 
Stia. Per quei tempi si trattava di una pretesa da prendersi con le 
molle, le autorità ecclesiastiche non contemplavano certe richieste. 
don Giachi non batté ciglio, accettò di buon cuore e il funerale si 
concluse con tutti i crismi.
Così avvenne anche per un matrimonio, cui voglio citare alcuni righi 
di un altro mio libro dal titolo “Un prete Il sensale Un contadino”: 
...La giovane purtroppo era inciampata in un marito che rifiutava 
il rito religioso (naturalmente sempre per motivi politici) così don 
Giachi non volendo mancar di presenza a quella cerimonia, a cui la 
ragazza teneva tanto, decise di fare uno strappo alla regola. Mossa, 
per i tempi correnti, che non fece parlare solo i superiori, ma pure 
tutti coloro che partecipavano devotamente alla vita di chiesa... don 
Giachi fu presente al matrimonio civile avvenuto nell’aula delle 
udienze presso il comune di Stia.
Termino il libro “Un prete Il sensale Un contadino” con una frase 
memorabile: “Quando l’amore frantuma l’odio”
Carlo Spadi
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