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Gam Il Faro 

Via di Tiglio, Carraia 
 
 

Telefono: 3491257694 

 
www.ilfaroassociazione.it 

gamilfaro@gmail.com 

 

 
Consiglio associazione: 

Presidente:  Silvia Baldocchi  

Vice Pres:   Daniela Puccinelli  

Segretario: Pierangela Albigi  

Consigliere Serena Roventini 

 
Questa pubblicazione non è 

un prodotto editoriale in 

quanto non ha uscita perio-

dica, tratta esclusivamente 

temi di carattere generale 

iniziative e comunica-zioni 

istituzionali dell’associazio-

ne G.A.M. il FARO. 

    Martedì 31 ottobre alle ore 20,00  
Il Faro vi aspetta a Parezzana in via delle Scepette per una serata di 
divertimento per tutti!!!   
                       Il parcheggio auto sarà nell’area adiacente la Chiesa,  
Per consentire una migliore organizzazione è gradita la prenotazione ai numeri  
3491257694  - 3290538728. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.  
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul nostro sito web e su facebook. 

 
 

         QUIZ N. 2 
 

  INDOVINA DOV’E’ ??? 

Il monumento (foto a de-
stra) che si trova all’in-
gresso dell’aeroporto di 
Tassignano ricorda gli 
aviatori caduti a seguito di 
un grave incidente che 
coinvolse più aerei.     
 
Sapete precisamente dove 
caddero i velivoli? 
(La soluzione sarà svelata nel 
prossimo bollettino) 
 
 
             By Silvia 
 
 

 
SOLUZIONE QUIZ TIME N. 1 
La lapide del 1929 (foto a sinistra) si trova sulla facciata che volge a mez-
zogiorno della casa rurale vicino alla Torre dello Spada e rappresenta il 
conte Ernesto Cenami Spada proprietario dei possedimenti e delle case 
che vi si trovano. 
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Il FARO continua… 

 

La serata conviviale  “ IL FARO SOTTO LE STELLE” , del 29 Luglio or-

ganizzata negli spazi 

adiacenti la chiesa di 

Toringo, ha raccolto il 

favore di numerose 

persone che qui rin-

graziamo per la loro 

calorosa partecipazione. E’ stata una serata 

piacevole all’insegna della buona compagnia. 

Pertanto è volontà di questa associazione 

organizzare, con il Vostro prezioso contributo 

e partecipazione, ulteriori eventi simili. 

 

 

Il 23 Settembre IL FARO con 

Legambiente ha condiviso una 

tappa della bella iniziativa  

“PULIAMO IL MONDO” svol-

tasi presso le vie dei nostri 

paesi, all’evento hanno parte-

cipato numerose persone in 

particolare bimbi. 

 

 

Laboratorio “PASTA FIMO” 

Il FARO il 7 ottobre ha or-

ganizzato presso la sede una 

giornata con l’insegnante 

Alessandra Belli per imparare 

le tecniche di lavorazione 

della pasta fimo. I parteci-

panti, molti dei quali bambi-

ni, hanno apprezzato la gior-

nata di socializzazione. 
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NON PERDETEVELO!!! 

   NECCI                                               

Ingredienti: 
400 gr di farina di castagne 
acqua q.b. 
un pizzico di sale 
Ricotta fresca 
 
Mescolare la farina di casta-
gne con acqua tiepida e for-
mare una pastella abbastan-
za consistente. Formare dei 
dischetti che vanno poi 
schiacciati e cotti sulla pia-
stra, o meglio sui testi, che sono due pesanti dischi di 
ferro con lunghi manici. Si usano i testi con olio, poi 
si mettono due cucchiaiate di pastella tra i dischi che 
vanno tenuti uniti e messi sul fuoco girandoli, finchè 
il neccio non è cotto. Sui necci cotti si spalma la ricot-
ta fresca e si arrotolano e, a piacere, si versa sopra 

del miele. Si mangiano caldi. 

                                   CASTAGNACCIO 

Ingredienti: 
300 gr di farina di castagne 
1/2 bicchiere di acqua circa 
3 cucchiai di olio d’oliva 
sale 
uvetta 
pinoli 
Noci a piacere 
Rosmarino 
 
 
 
 
 

Mescolare la farina di castagne con l’acqua tiepida per non 
fare grumi, olio e sale. Aggiungere una parte di pinoli, uvetta 
e noci. Mescolare bene e mettere in una teglia ben unta. Ag-
giungere sopra pinoli, uvetta e noci avanzati, rosmarino e un 
filo d’olio e mettere in forno. 

Ciao a tutti...alla prossima!! 

    Cook... 
    By Serena 

L’ANGOLO DELLA CUCINA 

Ancora una volta voglio presentarvi un film della saga 
SAW che uscirà nelle sale il 31 ottobre 
(Halloween),  per gli amanti del genere  è sicuramente 
da vedere.  
 
Ecco la trama: 
Legacy, rivela un piccolo indizio sulla trama 
dell'ottavo capitolo della saga dell'Enigmista. La san-
guinaria eredità di John Kramer (Tobin Bell), malato 
terminale e aspirante suicida, preda infine di una luci-
da follia omicida, viene raccolta da un assassino sco-
nosciuto che miete vittime in città. Uno scenario rac-
capricciante inaugura il nuovo "gioco" mortale: i corpi 
dilaniati sparsi per le strade recano sulle ferite inferte 
la firma del famigerato Jigsaw. Ma il killer che per anni 
si è divertito a testare l'istinto di sopravvivenza di uo-
mini e donne reputati indegni di vivere, è morto or-
mai da tempo. L'unica spiegazione possibile è che ab-
bia trasmesso a un sadico apprendista l'angosciante 
gusto dell'inganno, della sfida e del tranello. Lascian-
do in consegna anche il pallido pupazzo per ventrilo-
qui con papillon rosso sangue.  
 
Con: 
John Kramer (Tobin Bell), Anna (Laura Vander-
voort), Halloran (Callum Keith Rennie).  
 
Film per gli amanti dell’horror, molto avvincente e in-
dirizzato specialmente a chi , come me, ha già apprez-
zato i primi 7 capitoli della saga.    

 

Ciaooooo a tutti , continuiamo nel mondo magico della 
cucina di Zia Paolina !!  In questo numero ho estratto 
dal ricettario due ricette di stagione !! 

SIETE PRONTI?........          1….2…..3…..VIA!!!!!!                                                      

 

 “Senza lilleri… 
non si lallera!” 
Per questo i 
ragazzi de Il 
Vero Mercato 
del Baratto han-
no creato il 
“Lillero”, una 
moneta alterna-
tiva con cui si 
lallera eccome. 

Già attivi sul territorio di Capannori da 3 anni e 
famosi per i loro eventi di Natale, adesso stan-
no raccogliendo fondi per aprire un negozio 
stabile proprio nelle nostre zone. Un negozio 
dove si compra solo ed esclusivamente coi Lille-
ri… uno spazio che permette ai giovani staff 
provenienti da diverse realtà sociali di crescere 
ed integrarsi, alle persone di incontrarsi e agli 
oggetti usati di prendere nuova vita. Non è una 
meraviglia? Scopri di più su 
www.lilleroverobaratto.it o sulle pagine fa-
cebook e instagram lilleroverobaratto dove tro-
verai anche i prossimi eventi in programma. Se 
vuoi appoggiare la campagna di raccolta fonda 
fallo su www.eppela.com/lillero.  
Per info: Violetta 3482598664 

Alla nuova iniziativa i migliori auguri !!!! 

Ci è stata segnalata questa nuova iniziativa 

nata sul nostro territorio. 

L’ANGOLO DEL CINEMA  

 

 

 

    

    BY DAVIDE 
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MODI DI DIRE LOCALI 

DA BENEDIRE E SANTI-
FICARE 
In grande abbondanza; 
 
DA ME ME LE DICO E DA 
ME ME LE INTENDO 
So io quello che voglio 
dire; 
 
DARE AD INTENDERE 
LUCCIOLE PER LANTER-
NE 
Travisare la realta', dire 
bugie, raccontare enormi-
ta';  
 
DARE NEI CIOTTORI  
Dare fuori da matti; 
 
DAL CAMPO DEVE USCI' 
LA FOSSA  
E' una cosa che e' possibi-
le fare anzi e' ovvio che 
questa cosa succeda; 
 
DINNE DI COTTE E DI 
CRUDE 
Dirne di tutti i colori nei 
confronti di qualcuno; 
 
E PO' OODA (e poi c'e' la 
coda)  
per dire che c'erano altre 
cose oltre quelle gia' dette;  
 
ESSERE PIENO COME 
UN LOPPORO 
Pieno moralmente o mate-
rialmente. Ha mangiato 
tanto che e' pieno come un 
lopporo; non poterne piu'; 
 
ESSERE ALLE PORTE 
CO' SASSI  
Attualmente si dice essere 
alla frutta, non avere piu' 
niente di riserva; 

 

RUBRICA LEGAMBIENTE  

ORARIO  

SANTE MESSE 

 

PARROCCHIE:  

        CARRAIA 

       Sabato 18:30 

       Domenica ore 10:30 

       PAREZZANA 

       Domenica ore  9.30 

       TORINGO 

       Sabato ore  17:00 

       Domenica ore 12:00 

IL TERRITORIO IN PILLOLE 
 

L’associazione G.A.M. IL FARO con questa nuova rubrica si propone di far 

conoscere i fatti, le caratteristiche e le curiosità del nostro territorio. Vi pre-

sentiamo in anteprima gli argomenti che tratteremo singolarmente nei pros-

simi numeri. 

 

Storia fatti e curiosità degli 

edifici e delle parrocchie di: 

 

CARRAIA:  

Chiesa dei Santi Donato e Biagio. 

 

PAREZZANA:  

Chiesa di S.Giorgio. 

 

TORINGO:  

Chiesa di S.Pietro. 

 

 

 

Le marginette ubicate lungo la Via di Carraia 

Una peculiarità che accomuna i tre i paesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reticolo idrografico del nostro territorio 

 

 

 

Invitiamo tutti coloro che volessero contribuire agli approfondimenti dei 

prossimi bollettini con racconti, documenti o altro, a contattarci telefonica-

mente o tramite e-mail. I riferimenti sono riportati in ultima pagina. 

 

 LEGAMBIENTE nell’occasione dell’evento “PULIAMO IL MONDO” ha sottoli-

neato la necessità di diffondere le seguenti indicazioni in merito alla corretta 

modalità di effettuare la raccolta differenziata: 

1- CARTONI PIZZA  (se unti o sporchi nell’ INDIFFERENZIATO); 

2– CRISTALLI E SPECCHI e PORCELLANE (NON nel vetro ma nell’INDIFFEREN-

ZIATO) 

3– SCONTRINI (nell’INDIFFERENZIATO) 

 

Con l’occasione IL FARO ricorda che il ritiro dei rifiuti ingombranti quali 

sedie, divani, elettrodomestici ecc. è effettuato dell’ASCIT gratuitamen-

te  al proprio domicilio chiamando il numero verde 800 146219. 

https://www.comingsoon.it/personaggi/tobin-bell/228697/biografia/
http://www.lilleroverobaratto.it
http://www.eppela.com/lillero

