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Questo spazio è dedicato a chiunque voglia portare a conoscenza eventi e fatti che interessano il nostro territorio. 

- Sabato 14 Luglio la parrocchia di Toringo  festeggerà con un concerto di campane la Madonna del Car-

melo sua patrona, gli 80 anni della costruzione del campanile, oltre i campanari che hanno gratuitamente ri-

pulito il campanile e le campane.  

Programma della Festa:  

Ore 18:00 S. Messa Solenne. 

Seguirà concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari Lucchesi.  

Dalle ore 20:00 cena e divertimento per tutti!!! 

E’ necessaria la prenotazione entro la fine di giugno ai seguenti n° di telefono:  

391 7719010 (Don Polycarpo); 328 2073463 (Elena); 335 6925539 (Bruno); 347 8080297 (Mariella);  

338 5624544 (Gabriele). 

- A fine luglio si ripeterà la bella esperienza dello scorso anno “IL FARO SOTTO LE STELLE” con musica, 

buffet e divertimento! 

- A dicembre verrà organizzato il “concertone” di Natale con il maestro Tiziano Mangani. 

Gam Il Faro 

Via di Tiglio, Carraia 

 

Telefono: 3491257694 

                 3290538728 

 

 

www.ilfaroassociazione.it 

gamilfaro@gmail.com 

 

 
Consiglio associazione: 

- Presidente:  Silvia Baldocchi  

- Vice Pres.: Serena Roventini 

- Segretario: Pierangela Albigi  

- Tesoriere: Antonella Rossi 

 

Redazione giornalino: 

- Albigi Pierangela 

- Paoletti Sara 

 

 
Pubblicazione non periodica. 

Comunicazioni istituzionali 

dell’Associazione G.A.M.           

“IL FARO”. 

Il monumento che si trova all’ingresso dell’aeroporto di Tassignano 
ricorda gli aviatori caduti a seguito di un grave incidente. Dove cad-
dero i velivoli? 

SOLUZIONE QUIZ TIME N. 2 (riportato nel n° precedente) 

 

Nell’ottobre del 1938 due aerei militari si scontrarono in volo. Uno dei due velivoli cad-

de nel campo lungo Via Carraia, vicino all’attuale confine tra Toringo e Parezzana (foto 

in basso a destra) e nell’impatto prese fuoco. Giampiero Baldocchi, che nel 1938  aveva 

solo 4 anni, si ricorda ancora il fumo e la concitazione di quei momenti. L’altro velivolo 

cadde in un terreno più vicino all’attuale autostrada, non si  incendiò ma non ci furono 

superstiti. 

Anche la Sig.ra Elena Biagioni scrive notizie riportate di segui-

to dell’accaduto essendo il nonno il soccorritore degli aviatori: 

“Eroici compagni dell’ultimo volo” è il titolo di una pubblica-

zione redatta in occasione della commemorazione, ad un an-

no di distanza, dall’incidente aereo avvenuto nei cieli di Parezzana e Toringo il 19 otto-

bre 1938. Nella mattina di quel giorno d’autunno, dall’aeroporto di Tassignano, si levò 

in volo una squadriglia di 3 aerei militari Caproni (ca 133) diretti a Treviso. La fatalità li 

attendeva! Sorvolando le località di Parezzana e Toringo, per cause imprecisate, due 

apparecchi si urtarono e precipitarono nei campi adiacenti l’autostrada. Tutti e sei i 

componenti dei due equipaggi morirono, di seguito ne indichiamo i nomi : 

PIETRO FILIPPINI (Roma), capitano pilota; BRUNO LASTRUCCI (Pisa), tenente pilota, 

fu tolto dalla carlinga ancora vivente, senza visibili lesioni, pronunciando le ultime in-

comprensibili frasi, GUERRIERO DURO (Novara), maresciallo pilota, allievo ufficiale; 

ASPRENO BIANCHI (Roma), maresciallo pilota; EGIDIO MORICCI (Firenze), marescial-

lo motorista; FERRUCCIO GIRARDINI (Venezia), sergente motorista, lo tolsero di sotto 

l’ala dell’apparecchio ancora in vita ma poco dopo spirò. 

Nella citata pubblicazione, trovata in mezzo a vecchie carte, la mamma del tenente 

Bruno Lastrucci scrisse poche righe dedicate a Giuseppe Torre, 

uno dei primi ad accorrere sul luogo, perché si trovava nei 

pressi a coltivare il proprio campo e che raccolse le ultime pa-

role del figlio Bruno. 

La dedica così recita “A Giuseppe Torre di Toringo perché ab-

bia sempre vivo nel cuore il ricordo dei valorosi caduti”. 
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GAM “Il FARO” continua… 

 

Il gruppo attività multipaesano (GAM) “Il Faro”, nato nel dicembre 2016 come 
associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di creare un punto di riferi-
mento attraverso l’organizzazione di attività aggreganti, eventi per grandi e pic-
coli e cura dell’ambiente, sta continuando nell’opera di sensibilizzazione con la 
stampa di questa pubblicazione e con l’organizzazione di eventi. 

L’associazione “Il Faro” ha un’ulteriore e ambiziosa volontà, quella di creare un 
punto di raccolta di idee, suggerimenti, reclami, spunti e notizie riguardanti il 
territorio. Chiunque può inviarci una comunicazione e tramite il nostro bollettino 
potremmo portarla a conoscenza di tutti. 

Vorremmo dare VOCE ai nostri paesi con l’aiuto di tutti coloro che li vivono, an-
che per conoscere meglio il nostro territorio, le sue origini, le curiosità e la sua 
storia e dare la possibilità a tutti di  farsi sentire...ed iniziare a discutere anche 
delle cose che a volte sembrano impossibili da risolvere ma che mettendo insie-
me tante voci e forze magari possono anche  essere sistemate. 

Un progetto molto ambizioso per il semplice fatto che il gruppo è composto da 
persone normali che lavorano ma che vogliono dedicare un po’ del loro tempo 
libero a ricreare una comunità viva e solidale. 

Quindi abbiamo bisogno di tutti…. anche di te!!!    

Per inviarci il tuo prezioso contributo puoi contattarci agli indirizzi riportati 
nell’ultima pagina.                                                                         
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- Cantoniere di paese   
335 1397378; 

- Polizia Municipale    
0583 429060 

*** 

L’associazione dei Cam-

panari Lucchesi ha ripulito 

il campanile e le campane 

della Chiesa di Toringo 

gratuitamente. 

*** 

Riunione sulla sicurezza 

del territorio a Carraia nel 

Bar “Pane e Olio”. 

 

INFORMAPAESE 

REPORTAGE RIUNIONE SICUREZZA CARRAIA 

Martedì 15 maggio al Bar “Pane e Olio” di Carraia si è svolta una riunione sulla 
sicurezza delle nostre zone tra i cittadini di Parezzana, Carraia, Toringo e l'asses-
sore Lia Chiara Miccicche', con i comandanti dei Carabinieri di Capannori e della 
Polizia Municipale. Tra le varie soluzioni trattate sono emerse due possibili strade 
per collaborare con l'amministrazione e le forze dell'ordine: il controllo di vicina-
to e il gruppo whatsapp.  

Il controllo di vicinato prevede l'auto-organizzazione tra persone e vicini 
in collaborazione per la sorveglianza delle aree intorno alle abitazioni. 
Tale attività  risulterà anche segnalata da appositi cartelli con lo scopo di 
comunicare che il vicinato è attento e consapevole a ciò che avviene intorno 
all'area interessata, pertanto può diventare un deterrente per chi volesse compie-
re furti e illeciti.  

Il gruppo whatsapp è un canale di comunicazione per scambiarsi rapidamente 
informazioni, individuare i fattori di rischio ambientali che favoriscono furti e truf-
fe. Ci sarà un referente (capo gruppo) che collabora con le forze dell'ordine se-
gnalando situazioni sospette.  

L'amministrazione sta cercando il coordinatore per il controllo di vicinato e ha 
realizzato un gruppo whatsapp per ogni frazione del territorio a capo di cui c'è il 
comando della polizia municipale. Per iscriversi bisogna mandare un email all'in-
dirizzo sicurezza@comune.capannori.lu.it, indicando il proprio nominativo, in-
dirizzo, frazione di residenza e numero di cellulare.  By Serena 

INFORMAPAESE 

La Presidente 

http://comune.capannori.lu.it
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SPAGHETTI BACCALA’  E NOCI                                       

Ingredienti per 4 persone: 

320 gr di spaghetti  

300 gr di baccalà  

80 gr di noci 

2 spicchi d’aglio 

50 gr di pecorino 

    Cook... 

    By Serena 

L’ANGOLO DELLA CUCINA 
 

Ciaooooo a tutti , questa è una ri-

cetta veloce, gustosa e facile!! 

SIETE PRONTI?........          

1….2…..3…..VIA!!!!!!             

 

Avete amato il film "Mamma Mia!", con una 

travolgente Meryl Streep, tutto il fascino del-

le isole greche, una colonna sonora con le 

musiche degli ABBA e un cast con Colin Firth, 

Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Amanda 

Seyfried? Preparatevi allora a una bella sor-

presa. Nel luglio 2018, per festeggiare i dieci 

anni dall'uscita di "Mamma Mia!", arriva nelle 

sale "Mamma Mia! Here We Go Again", con 

gli stessi interpreti, più una fantastica Lily Ja-

mes nei panni della giovane Donna, il perso-

naggio interpretato in età matura da Meryl 

Streep. Il film racconta infatti non solo cosa è 

accaduto ai personaggi del primo film, ma an-

che le avventure di 

Donna prima di di-

ventare mamma e 

decidere di andare 

a vivere in Grecia. 

Con un ingresso nel 

cast di una grande 

star: Cher, nei panni 

della madre di Don-

na. 

SICURAMENTE DA 

VEDERE !!! 

Lessare il baccalà tagliato a pezzi grossolani in abbondante 

acqua leggermente salata per circa 20 minuti. Scaldare in una 

padella l'olio, imbiondire gli spicchi d’aglio o poi levarli, ag-

giungere le noci tagliate al coltello e poi il baccalà spezzettato 

ancora più finemente. Salare e cuocere bagnando di tanto in 

tanto  con poca acqua di cottura del pesce. Lessare gli spa-

ghetti,  scolarli al dente e saltarli in padella con il condimento 

mescolando bene.  Servire spolverizzando con pecorino grat-

tugiato. 

ULTIMI EVENTI ORGANIZZATI 

“IL FARO IN MASCHERA” 2018  

“HALLOWEEN 2017”  

L’ANGOLO DEL CINEMA  

BY DAVIDE 

“LA BEFANA”  

2018  

“MERCATINO DI 

NATALE”  2017 
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IL TERRITORIO IN PILLOLE  MODI DI DIRE LOCALI 

FARE UN CINCISCHINO 

Cessare un lavoro per fare 

una pausa caffè; 

FARE COMPARITA 

Cibo che aumenta di volume 

durante la cottura; 

FARE LA PISALANCA 

Fare l’altalena;  

FARE LA RALLA  

Prendere in giro; 

FARE LE MATTIE  

Giocare in maniera molto 

semplice con un bambino o 

con un animale; 

FARE L’ANCHETTA 

Fare lo sgambetto. Usato 

essenzialmente al gioco del 

calcio; 

FARE LA PALLOCCOROSA 

Tirarla alle lunghe, farla ca-

scare dall’alto; 

INCHECCARE  

Tartagliare;  

L’ARCO E’ DI FIO (fico) 

Si tratta di una situazione 

precaria; 

LINCHETTO  

Diavolo; 

ME NE SA MALE 

Dispiacersi per qualcuno; 

MORIRE AGGANGHITO 

Morire pieno di rimorsi , o 

dopo aver subito mille an-

gherie. 

  

ORARIO  ESTIVO MESSE 

 

       CARRAIA 

       Domenica ore 10:30 

       PAREZZANA 

       Domenica ore  9.30 

       TORINGO 

       Sabato ore  17:00 

       MUGNANO 

       Domenica ore  9:00 

Il Comune di Capannori è formato da 52 frazioni ed una popolazione di 46.072 
abitanti di cui 22.696 maschi e 23.376 femmine. Nella parte centrale del Comu-
ne di Capannori sono situate le frazioni di Carraia, Parezzana e Toringo. Con la 
presente rubrica vogliamo analizzare in dettaglio i tre paesi. In questo numero 
prendiamo in riferimento... 

Carraia 

Si estende su una superficie di 192.368 ettari e confina con le frazioni di Massa 
Macinaia, Parezzana, Pieve S. Paolo, S. Margherita, Tassignano e Colognora. 
All’ultimo censimento del 31/12/2017 gli abitanti  a Carraia  risultavano 647  di 
cui   328 maschi  e  319 femmine. Le strutture presenti sul territorio sono: la 
chiesa di S. Donato e S. Biagio costruita in pietra di Guamo nel XVII secolo su 
altra chiesa del 1200, il cimitero prospicente, campi da calcetto e softball, Ufficio 
Postale, la Serra dell’Anffas, la Scuola Materna, Missionari Comboniani, Bar 
“Pane e Olio”, Forno “La Bottega”, Ferramenta “Brico Class”, Agraria Parenti 
Massimo, Parrucchiera Daniela, Pizzeria al taglio “Tarabaralla”, ABC dog, Parruc-
chiera Luporini Renza, Officina meccanica Marchi-Luporini, Officina meccanica 
Deverio, Officina meccanica Beltrami, Oleificio Cesari, Carrozzeria Elisa, Baldas-
sarri impianti elettrici, e molte altre attività situate nella zona PEEP al confine 
con Tassignano e Colognora.  
Carraia è costituita da n° 7 corti, ovvero un’aggregazione di edifici rurali solita-
mente composte da due spine di case o altri edifici a schiera, poste l'una di 
fronte all'altra. Lo spazio tra le due strutture edilizie è l'aia comune. Alla corte si 
accede spesso attraverso un arco detto "il callare". Le case di corte in gene-
re  hanno il tetto a capanna. Struttura caratteristica dei fienili è la "mandolata", 
una parete traforata ottenuta dalla sovrapposizione alternata di "mezzane" che 
permettono la circolazione dell'aria. A Carraia si distinguono le Corti:  
Michelotti, Parenti, Pelati, Alla Chiesa, Pattoni, Generali, Mennini, Biagini, Gori e 
Bucchianeri.                                                                                     

                                                                                                       By Pierangela      

Curiosità su Carraia: In quanti sapete che l'edificio dove oggi c’è la pizzeria 
"Tarabaralla", era una sede del Fascio?  E che successivamente, nei primi anni 
cinquanta era sede della scuola elementare? E che il Commodo   della scuola  (il 
bagno esterno di quei tempi) era situato nella corte adiacente (corte Manni-
ni)? Io conosco pure il nome delle  3 maestre che insegnavano in quel periodo: 
Bechini Pallini Emma, Giovanna Carli Luporini e Flora Lucchesi 
(quest'ultima  abitava in via del Gallo a Lucca e veniva in pullman). Beh finisco di 
stuzzicare la Vostra  curiosità dicendovi che, dopo, la scuola, fu sede negli anni 
sessanta  del Dopolavoro di Giusfredi Aldo, dove giocando a carte e bevendo 
un caffè, potevi guardare i primi programmi  trasmessi da un televisore in bian-
co e nero  seduto fuori,  sotto una pergola d'uva  che univa  il dopolavoro all'or-
to della signora Minerva.   

                                                                                                                           By Antonella 
 

Chi vuole inviare curiosità sui paesi e sul territorio può farlo contattando Il Faro 
agli indirizzi riportati nell’ultima pagina. 

INDOVINA CHI??? 
Come si chiamava il Parezzanese che negli anni cinquanta divenne famoso 
facendosi notare nella trasmissione Rai “Primo applauso”, e dopo una parteci-
pazione al Festival di Sanremo 1957 con il brano “Un filo di speranza” (nona 
classificata), “Finalmente” e “Nel giardino del mio cuore” (non finaliste) ed “Il 
nostro sì“ (settima classificata nella sezione dei brani dei "Liberi autori"), lascia 
la musica leggera,  per dedicarsi all'operetta? 

QUIZ  N. 3 

 

By Silvia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tetto_a_capanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_applauso_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957

