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BUONE NOTIZIE  

 A Parezzana torna la luce 
cantoniera 

 Il progetto Ippovia  lungo il 
vecchio tracciato ferroviario 
Lucca Pontedera sta muo-
vendo i primi passi 

AUGURI A 

 Tutti i nati nei mesi di Gen-
naio, Febbraio e Marzo 

 

CHI SIAMO 

L’Associazione GAM “IL FARO” è un Gruppo di Attività multi 

paesano, senza fini di lucro, che intende operare prevalentemente 

nei territori dei paesi di Carraia, Parezzana e Toringo. L’associa-

zione si è costituita recentemente con l’intento di promuovere la 

socializzazione e l’integrazione tra le diverse persone del territorio 

mediante progetti diretti a prevenire e/o risolvere  situazioni di 

isolamento ed emarginazione presenti nelle realtà paesane perife-

riche. L’associazione si propone altresì di essere un valido interlo-

cutore tra le problematiche presenti sui territori e le amministra-

zioni o gli enti preposti al mantenimento, alla tutela ed alla valo-

rizzazione dei territori stessi, questo anche mediante attività di-

retta degli associati sul territorio oltre che mediante la redazione 

di progetti tesi alla valorizzazione delle frazioni.  Attualmente il 

gruppo è costituito da circa 20 persone appartenenti ai paesi di 

Carraia, Parezzana e Toringo, ma è aperto a tutti coloro che ne vo-

gliano far parte e ne condividano gli scopi e le finalità, pertanto 

chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sull’as-

sociazione “IL FARO” o che in qualche misura sia interessato a 

farne parte sarà molto gradito. 

L’entusiasmo è tanto e speriamo che possa essere contagioso al 

fine di rivitalizzare i nostri paesi. 
 

VI ASPETTIAMO SIETE I BENVENUTI 

 www.ilfaroassociazione.it—gamilfaro@gmail.com 



 

 

Questo spazio viene riservato a tutti gli associati affinché possano esprimere le 
loro opinioni, le loro osservazioni e le loro proposte per le attività del GAM, inol-
tre possono essere pubblicati anche brevi storie o racconti. In questo numero, 
pubblichiamo un breve racconto scritto da Federica Landucci (IV Elementare)                    

Perché di notte c’è la luna e di giorno c’è il sole? 

Tanti anni fa il sole era spento e sorgeva di notte e la luna era luminosa e spunta-
va la mattina. 

 Un giorno, come tutti i giorni, la luna cominciò a vantarsi della sua luce maestosa e diceva:”Oh, come sono bella, guar-
date la mia luce forte e maestosa, e tu poveraccio pur essendo tanto grande non hai per niente la vera bellezza, anzi sei 
brutto, bruttissimo ed io invece………. Sai che c’è? Dovresti imparare da me! Guarda la terra! Almeno lei è ricca di bel-
lezze, ma io resto sempre la più.. più.. BELLA”. Il Sole se ne tornò a casa come tutti i giorni piangendo. Però all’ improv-
viso vide davanti a sé una luce accecante. Piano piano la luce si schiarì e vide che era Dio e Dio disse:”Ciao sole! So che 
la luna ti prende in giro e quindi ti voglio aiutare, va bene?”. Il sole rispose:”C.. c.. erto che… che vu..oi  fa.. fare?” bal-
bettando dallo stupore. Dio disse:” Gli ruberemo la luce mentre lei dormirà e poi te la prenderai te per sempre ,ok?”.  Il 
sole rispose: ”O…o…okei.” 

Il sole chiese:”Ma perché mi vuoi aiutare?”.  Dio rispose:”Bè vedi quando ho creato la luna pensavo che mi avrebbe rin-
graziato per averle dato tanta luce e invece mi ha detto che io ero brutto e che lei era la più bella”. Allora, il giorno men-
tre la luna era sveglia, andarono a comprare una bottiglietta vuota per contenere la luce, sennò la luna si poteva sveglia-
re vedendo tutta quel bagliore.  

Di notte siccome il sole doveva lavorare,  la terra disse:”Se volete posso andare io a prendere la sua luce, sapete?  Anche 
me prendeva in giro e non era affatto bello”.  Dio rispose:” Certo! Vai tu a rubarle la luce e dopo avrai l’ onore di ruotare 
in torno al sole che sarà luminosissimo”. La terra accettò e di notte si intrufolò nella casa della luna e mise la sua luce 
nella bottiglietta.  La mattina dopo, come tutte le mattine, la luna andò a lavoro ma il suo capo Marte gli disse:”Come 
fai a lavorare! Guardati non hai un gocciolo di luce, tornatene immediatamente a casa tua e non tornare più!”. La luna 
non capiva come mai Marte l’ aveva trattata in quel modo, poi si guardò allo specchio e lanciò un grido co-
sì:”Aaaaaaaaaaaaaaaaaah che cosa mi e successo???”.  Allora andò a trovare Dio che gli spiegò tutto e la Luna disse:”Oh 
come mi dispiace, adesso che non ho più la mia luce capisco come si sentiva il Sole e accetto tutto questo. Io ci sarò di 
notte e il sole di mattina”. Ma siccome Dio era buono fece rimanere la luna bellissima e siccome anche il Sole lo era, 
quando era il turno della Luna il Sole gli dava un po’ di luce, volete sapere che fine ha fatto la terra? Be’ a lei  venne as-
segnato il compito di girare intorno al sole. Ecco perché la Luna c’è di notte e il Sole di giorno. 

          Dedico questa storia al Sole e alla  Luna che sono entrambi bellissimi, Federica 

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE 
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Art. 1  - Denominazione 

GRUPPO ATTIVITA’ MULTIPAESANO “IL FARO”, abbreviato G.A.M. “IL FARO”. 

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale.   

Art. 2  - Sede 

L’associazione ha sede legale nel Comune di Capannori  - presso Condominio Sociale Francesco Biancalana - Via di Tiglio n.201 Car-

raia (Lu). Essa ha durata illimitata. 

Art. 3  - Scopi 

Allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione l’associazione si propone di  realizzare un luo-

go di incontro e di iniziative, per tutte le fasce di età, di organizzare servizi e sviluppare programmi di carattere, ricreativo, culturale, 

sociale, civico, sportivo dilettantistico ………………………………………….. 

Per raggiungere le proprie finalità l’associazione si propone di: promuovere la realizzazione di strutture sul territorio che possano 

essere utilizzate per scopi di utilità sociale; organizzare l’aggregazione di gruppi di persone eterogenei per età, sesso e condizione 

sociale attraverso la pratica e la diffusione dei diversi linguaggi musicali e di altre forme di comunicazione;  promuovere e organizza-

re attività di valorizzazione e cura del territorio; organizzare attività di sviluppo del turismo visto come momento di socializzazione, 

di conoscenza e di sviluppo culturale, di salute e di benessere; favorire la partecipazione alle attività soprattutto dei più giovani, degli 

anziani e dei soggetti socialmente svantaggiati; organizzare scambi e collaborazioni con associazioni ed enti simili, in Italia e all’este-

ro; produrre e promuovere concerti, eventi multimediali, installazioni, mostre di arti visive, spettacoli teatrali, coreografici e cinema-

tografici; pubblicare partiture musicali, testi poetici e letterari, documenti audiovisivi e multimediali; organizzare convegni, corsi, 

mostre, laboratori e seminari didattici; partecipare a festival, rassegne e ad ogni altra iniziativa conforme ai suoi principi e scopi; 

avviare indagini socio-economiche in collaborazione con altri……………………………………... 

Lo statuto integrale è disponibile sul Ns. sito WWW.ilfaroassociazione.it 

ESTRATTO STATUTO ASSOCIAZIONE 
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Gam Il Faro 
Via di Tiglio Carraia 

 
Telefono: 3491257694 

Fax: 0583 947513 
WWW.ilfaroassociazione.it 

gamilfaro@gmail.com 
 

Consiglio associazione: 

 Presidente:   Silvia Baldocchi  

 Vice Pres:      Daniela Puccinelli  

 Segretario     Pierangela Albigi  

 Tesoriere       Silvia D’Ariano 

 Consigliere    Serena Roventini 

Questa pubblicazione non è un 

prodotto editoriale in quanto non ha 

uscita periodica e tratta 

esclusivamente temi di carattere 

generale e iniziative e comunicazioni 

istituzionali dell’associazione 

G.A.M. il FARO 

MODI DI DIRE LOCALI 

ABBUO  

Appena in tempo; all'ulti-

mo momento; E' riuscito a 

prendere l'autobus abbuo; 

A CARIBUCCI 

Si riferisce normalmente a 

quando un genitore porta il 

figlio sulle spalle;  

Papa' mi porta spesso a 

caribucci; 

ACCULADDIETRO 

(vacci acculaddietro sennò 

'un ci giri) 

Indica l'andare a retromar-

cia, all'indietro 

AGGHENGHIRE 

Star male, soffrire. 

ALLECCORIRE  

Adescare bonariamente; 

suscitare desideri; 

ANDARE IN BRODO DI 

GIUGGIOLE 

Avere molta soddisfazione 

di qualche cosa; Mi ha dato 

una notizia che mi ha 

mandato in brodo di giug-

giole; 

BATTERE LA FIACCA 

Stare senza fare niente, 

oziare; 

BEL MI TE' 

Quando ci ri rivolge ami-

chevolmente ad altra per-

sona e sostituisce caro mio; 

EVENTI REALIZZATI 

Nel mese di Ottobre  2016 è stata 

organizzata dal GAM la pulizia dei 

fossi, nella frazione di Parezzana, dai 

rifiuti abbandonati incivilmente.     

35 persone con il patrocinio del Co-

mune di Capannori si sono ritrovate 

ed hanno ripulito da una grande 

quantità di materiali i fossi e i bordi 

delle strade che sono state interessa-

te dall’iniziativa.                             

GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI 

Nel mese di Dicembre 2016 il GAM 

ha partecipato al mercatino di natale 

organizzato dal gruppo “La Garbot-

ta” di S. Angelo. 

Tale iniziativa ha avuto un buon ri-

scontro di partecipazione sia per 

quanto concerne le persone che si 

sono adoperate per l’allestimento sia 

per  tanti avventori che hanno acqui-

stato i manufatti posti in vendita. 

PROSSIMA INIZIATIVA 

Redazione di una  pubblicazio-
ne ovvero un libro  contenente   
raccolte di storie e foto con informa-
zioni relative ai paesi in cui 
l‘associazione opera. 

Per redigere tale pubblicazione stia-
mo raccogliendo materiale e notizie 
storiche relative al nostro territorio, 
pertanto invitiamo chiunque ha dei 
materiali o degli aneddoti  che possa-
no essere utili a tale finalità a contat-
tarci telefonicamente o per e mail. 

 

Ringraziamo sin d’ora chiunque ci 
fornirà tali elementi. 

 

Il 5 gennaio 2017 è stata organizzata 

per le vie di Carraia Parezzana e To-

ringo “la befana”, un nutrito gruppo 

di persone si è incamminato per le 

vie dei paesi con il carretto allestito 

per la Befana, con musica e canti . 

Sono stati distribuiti biscotti augura-

li alle famiglie che si trovavano lungo 

il percorso e consegnati i doni a chi 

ne aveva fatto richiesta. 

La befana è stata accolta con calore e 

generosità.                                                

GRAZIE A TUTTI 


