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AUGURI  a: 

MILENA ALBIGI                    “06 settembre ” Tanti auguri sorellina!!! 

MORENA   GIOVANNINI   "07ottobre“ Le amiche d’infanzia non si dimenticano! Augurissimi! Pierangela 

ILARIA BALDOCCHI           “27 settembre”  

RENATA CONVENTI          “10 ottobre ”  

ROSALBA  BALDOCCHI    "07 ottobre” 

MARISA  PARENTI             "16 ottobre“ Affettuosamente ti facciamo i nostri auguri!! Antonella e Luisella 

TOMMASO GIOMETTI     "17 ottobre“ Olé, hai raggiunto i tuoi 11 anni, sei un ometto!!!  

Con affetto Franco, Antonella, Davide e Marco. 

 

Il LILLERO è momentanea-

mente chiuso per riorganiz-

zazione degli spazi. Riaprirà 

da sabato 9 novembre.  

Orario di apertura: tutti i 

sabati dalle 10:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 18:00. 

In questo spazio vengono riportate le interviste alle persone 

ultraottantenni che con la loro testimonianza di vita possono 

farci comprendere meglio la realtà del passato. 

Pia è una donna con una grandissima voglia di vivere, disponibile nel dispensare e tramanda-

re il suo sapere a chi si avvicina a lei. Nata il 31 gennaio 1929 a Ruota, viene a vivere a Parez-

zana intorno agli anni 50 sposandosi con Ilio, uomo dal carattere forte e determinato. Ha due 

figli: Tiziana e Francesco. Passa la sua vita nell'essere una madre e moglie sempre presente. 

Coltiva il suo orto con passione e ha un pollaio con le galline amato dai bambini del vicinato 

con la mitica Marta! Non è una semplice gallina  ma è stata addomesticata da Pia ed obbedi-

sce ai suoi comandi. Di storie e di persone ne ha viste passare dal nostro paese, ma ricorda 

con piacere ed emozione la manifestazione del 15 agosto, dove Parezzana si vestiva a festa 

per l'Assunta con la processione e i banchetti gastronomici a cui Pia dava il suo contributo 

con delle squisite torte. Ama fare l'uncinetto, un’arte ormai rara e, con i suoi sorrisi, avvolge 

chiunque la incontri. È un piacere ascoltarla perché non è mai banale né scontata nel raccon-

tare storie e dare consigli, una vera donna di altri tempi: forte e determinata, con la concre-

tezza di chi la vita l'ha vissuta pienamente.  

Il Faro ringrazia Pia per aver condiviso una testimonianza di vita.                             By Serena 

Tantissimi auguri di Buon Compleanno e un sincero 

ringraziamento per tutto il sostegno che date al nostro 

gruppo!!! 

 

 

Continua la nostra attività relativa al Progetto  

“Salviamo le Tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”… 
 

      APPUNTAMENTO PER L’ ULTIMO SABATO DEL MESE 
 

Il  16 marzo  2019 l’Associazione G.a.m. Il FARO, insieme a molte 

altre, ha stipulato una  convenzione  col  Consorzio di  Bonifica 1 

Toscana Nord, Ascit e Comune di Capannori per il monitoraggio 

dei corsi d’acqua. 

Il nostro compito è quello di pulire e  monitorare alcuni canali assegnati e comunicare agli enti 

preposti la presenza di particolari criticità come ostruzioni, frane e smottamenti o di rifiuti che 

potrebbero arrivare in mare e divenire potenziali pericoli per animali marini e per la nostra sa-

lute come le microplastiche. 
 

All’Associazione G.a.m. Il FARO sono stati assegnati i canali lungo le seguenti vie: 

parte di Via Traversa di Parezzana e Via Della Chiesa di Parezzana sino al canale Rogio. 
 

Con lo scopo di rendere l’iniziativa più omogenea e coordinata su tutto il comprensorio è stato 

deciso di convergere l’attività in un’unica giornata con periodicità mensile ed individuata 

nell’ultimo sabato del mese.  
 

Le giornate in calendario 

sono le seguenti: 
 

   - sabato 26 ottobre  

   - sabato 30 novembre 

   - sabato 28 dicembre    
 

         Ritrovo ore 15:00  

Piazzale Chiesa di Parezzana 

 
    Ti aspettiamo!!!   

 

 
14/10/2019 Bollettino n° 10 

 

GAM “Il FARO” continua … 
 

SABATO 21 LUGLIO 2019 la Par-

rocchia di Toringo ha organizzato la 

consueta Festa Paesana, Il Faro ha 

collaborato con l’animazione, musi-

ca e giochi. La partecipazione è sta-

ta numerosa ed è stata una serata 

conviviale e piacevole. Sono state 

servite ben 150 pizze cotte nel for-

no a legna della Parrocchia. Grazie a 

tutti gli intervenuti. 

IL FARO 

APPUNTAMENTI MENSILI 

per il monitoraggio e la 

pulizia del fosso  
 

- Sabato 26 ottobre      2019 

- Sabato 30 novembre  2019 

- Sabato 28 dicembre   2019 

 

Ritrovo ore 15:00 piazzale 

della Chiesa di Parezzana 

 
CANTONIERE DI PAESE 
 

335 1397378 

 
ACCHIAPPARIFIUTI 
 

Per denunciare gli abbandoni 

di rifiuti su suolo pubblico o 

bordo strada si può inviare un 

messaggio con WhatsApp al 

num.    348 6001346. 

 
ASCIT 
 

Ritiro gratuito RIFIUTI INGOM-

BRANTI   800-146219. 
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Quando piove divido il mio ombrello, se non ho l’ombrello, divido la pioggia. “Enrique Ernesto Febbraro” 
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SABATO 27 LUGLIO 2019 Il FARO ha orga-

nizzato una serata conviviale “ Vien a Veglia” 

in vernacolo lucchese. Purtroppo a causa del 

maltempo l’evento non si è svolto all’aperto 

ed è stato fatto nella sala “del teatrino” par-

rocchiale a Toringo. Nonostante il tempo da 

“lupi” una cinquantina di “temerari” ha parte-

cipato all’evento. Ringraziamo Domenico 

“Gavorchio”, Gigi, Luciano e Marco per la bella 

serata. 

Domenico Gigi 

Luciano Marco 

 

HALLOWEEN 2019 

IL FARO organizza la quarta festa di Halloween  

 
 

 Il ritrovo è alla chiesa di Parezzana 

Al termine della festa cioccolata calda e dolcetti.  

Per aggiornamenti pag. facebook GAM Il Faro 

Informazioni: 

Silvia 349-1257694      Serena 333-9381499 

 

 

Giovedì 31 ottobre alle ore 21:00  

 

http://con.la
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IL FASCINO DEL FARO…. arriva a scuola!!! 

Primavera 2019 classe 1, sez. A,  della scuola media di Capannori: ricerca in inglese dal 
titolo “Un monumento vicino a voi”. 
Ecco a voi la spettacolare conversazione in inglese relativa alla leggenda della Torre San-
donnini tra gli studenti Michele Paterni e Andrea Sarti con traduzione ... Buona lettura!!! 
 

By Antonella 

 

D  Andrea do you know what tower is this? 
R  Is the Sandonnini Tower called also spade tower, it was  
builded in 1500, it takes its name from the famous luc-
chese family. 
D That’s right, my grandfather tells me of this tower, in 
ancient times it seems like it was a lighthouse. It was used 
to drive and protect the boats to travel the swamp and 
the canals present in the area. 
R  Yes, this area today is called “PADULETTO”. 
D  Did you see? Although ancient it’s in a good state. 
R  Because in 2013 has been renovated and  now we can 
admire it in its splendor. let’s continue on our walk going 
forward we will find others monuments in our Lucca 
countryside. Do  you know  the legend of CLEMENTINA? 
D  No, I don’t know it, can you tell it? 
R An old legend tells that, in the days when the area was 
a swamp and the tower was a lighthouse, among the 
many boatmen there was also a woman, Clementina. She 
was very beautiful and with a sweet voice, and her si-
ren  song cheered the hard work of men. One night a 
furious storm broke out, which swept through many 
boats: fortunately, guided by the light of the lighthouse, 
the boatmen managed to save their homes to safety. All 
except Clementina: in the following days was sought and 
sought, but his body was never found. One night, the 
locals  heard a song coming out of the  tower .it was the 
unmistakable siren voice of Clementina; but wen they 
went to see the song ceased and the found no one inside 
from that moment the legend of the Sandonnini Tower 
and the ghost of Clementina was born; there are those 
who say that still today, on certain nights, you can hear a 
melodious siren song coming out of the windows of the 
tower. 

 

Traduzione 
 

D Andrea sai che torre è questa? 
R E’ la Torre Sandonnini, chiamata anche Torre Spada, costruita 
nel 1500, prende il nome da un’antica famiglia dell’epoca. 
D Hai ragione, mio nonno me ne aveva parlato di questa Torre. 
Anticamente sembra che fosse un faro, serviva per guidare e 
proteggere i barconi per percorrere la palude e  i canali che al-
lora occupavano le zone. 
R Si, questa zona ancora oggi viene chiamata “PADULETTO”. 
D Hai visto? Pur essendo antica è in buono stato. 
R Perché  nel 2013 e’ stata restaurata e possiamo ammirarla nel 
suo splendore. Conosci la leggenda di “CLEMENTINA”? 
D No, non la conosco, parlamene. 
R Una vecchia leggenda narra che, nei tempi in cui la zona era 
una palude, la torre era un faro. Tra i tanti barcaioli uomini c’era 
anche una donna, Clementina. Era molto bella e con una voce 
dolcissima e il suo canto da sirena allietava il  duro lavoro degli 
uomini. Una notte si scatenò un furioso temporale che travolse 
molte imbarcazioni. Per fortuna, guidati dalla luce del faro, i bar-
caioli riuscirono a rientrare in salvo alle loro abitazioni. Tutti, 
tranne Clementina: nei giorni successivi fu cercata e cercata, ma 
il suo corpo non venne mai trovato. Una notte, gli abitanti del 
luogo udirono un canto uscire dalla Torre, era l’inconfondibile 
voce da sirena di Clementina, ma quando andarono a vedere, il 
canto cessò e non trovarono nessuno all’interno. Da quel mo-
mento è nata la leggenda della Torre Sandonnini e del fantasma 
di Clementina. C’é chi dice che ancora oggi,in certe notti, si può 
udire un melodioso canto da sirena uscire dalle finestre della 
Torre. 

Il FARO ringrazia Michele e Andrea per aver 

portato la Torre Sandonnini tra i banchi di 

scuola rendendola popolare anche all’estero.  

Silvia Baldocchi 

SOLUZIONE QUIZ TIME N. 7  
 

Dove si trova e cosa rappresenta questo bassorilievo di marmo? 

Se vi recate a Carraia, trovandovi di fronte al campanile, guarda-

te sul muro alla vostra destra, potete vedere questo bassorilievo 

marmoreo raffigurante S. Bernardo di Chiaravalle. 

Alcune notizie ricavate da un manoscritto: 

“Reimpiegato su un muro antistante il lato sud del campanile, si 

trova un bassorilievo marmoreo di discrete dimensioni raffigu-

rante probabilmente San Bernardo di Chiaravalle (così interpre-

tabile anche per la presenza della mitria ai piedi); la mancanza di 

attributi più significativi impedisce però un'identificazione certa. 

Il manufatto è stilisticamente antecedente al XVIII secolo”. 
 

Bernard de Fontaine, in latino Bernardus Claravallensis, italia-

nizzato in Bernardo di Chiaravalle (Fontaine-lès-Dijon,1090 – 

Ville-Sous-la-Ferté, 20 agosto1153), 

è stato un monaco cristiano, abate 

e teologo francese dell'ordine ci-

stercense. 

Nella Divina Commedia Dante tro-

va san Bernardo in Paradiso, di 

fronte alla candida rosa dei beati, 

come guida per l'ultima parte del 

suo viaggio, in virtù del suo spirito 

contemplativo e della sua devozio-

ne mariana. 

By Silvia  PULIAMO IL MONDO 

 Sabato 28 settembre “G.A.M il FARO”  ha  

aderito alla giornata promossa da Legam-

biente. Una 20na di persone si sono ritrovate 

alla Chiesa di Parezzana, armate di sacchi, 

guanti e tanta voglia di darsi da fare per tene-

re puliti i nostri paesi. Sono stati ripuliti il ca-

nale  che dall’incrocio con Via Carraia arriva al 

Canale Rogio e parte del fosso di Via Traversa. 

Abbiamo riempito tanti sacchi con plastica, 

vetro, pannolini usati e tanti altri rifiuti che 

gettati nei canali possono finire anche in mare 

in forma di micro plastiche od altro. Ringra-

ziamo l’assessore all’ambiente G. Del Chiaro 

per essere intervenuto ad aiutarci ed a verifi-

care la natura dei rifiuti. Al termine è stata 

offerta una merenda per ringraziare i parteci-

panti. Invitiamo tutti i residenti delle nostre 

zone a partecipare  alle successive iniziative. 
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  SPAZIO CINEMA  BY DAVIDE 

 

 

 

MALEFICENT: Signora del male 

 

La principessa Aurora 
è cresciuta, il suo ma-
trimonio e la sua in-
coronazione sono 
imminenti. La regina 
Ingrith, però, riesce a 
risvegliare in Malefica 
il suo lato peggiore, 

mettendo a rischio la pace nella brughiera. Il 
film continua a esplorare le relazioni comples-
se tra  Malefica   e la futura regina. Le due 
donne dovranno affrontare una serie di mi-
nacce pronte a sconvolgere la pace della bru-
ghiera e dei suoi abitanti. Verranno formate 
anche nuove alleanze per garantire la salvezza 
di tutte le creature magiche. 
Impressionante la performance di Angelina 
Jolie (Malefica), con la partecipazione di Mi-
chelle Pfeiffer  (la regina Ingrith) e di Elle Fan-
ning (Aurora). 
Il 17 ottobre sarà nei nostri cinema. 

Vi voglio vedere tutti seduti in prima fila per 

assistere  a questo esilarante capolavoro della 

Disney!!!                                                                  GENERE : Fantasy 

ORARIO MESSE 

CARRAIA 

Domenica ore  10.30 
 

PAREZZANA 

Domenica ore  9.30 
 

TORINGO 

Sabato ore 17:00 
 

MUGNANO 

Domenica ore  9:00 
 

PIEVE S. PAOLO 

Domenica ore 8:00 e 

11:00 
 

S. MARGHERITA 

Sabato ore 18:00 

 

MODI DI DIRE LOCALI 
 

RISPONDERE PICCHE  

Rispondere con un rifiuto; 

ROVESCIARE LA FRITTA-

TA  

Cambiare le carte in tavola 

discutendo;  

SBANFARE 

Andare forte con un mezzo 

motorizzato; 

SCHIUDITI!  

Sbrigati! 

SALTARE DI PALO IN FRA-

SCA  

Cambiare argomenti in mo-

do repentino durante una 

conversazione o una discus-

sione; 

SBELLICARSI DALLE RISA-

TE  

Ridere a crepapelle; 

SCAMPUCCIARE  

Camminando scalzi urtare 

un sasso con il dito di un 

piede; 

SCAPPARE IL CIFOTTI  

Arrabbiarsi di brutto; 

SCARTO DI GOVERNO  

Scartato dal servizio militare; 

SCHIAVARE I DENTI  

Mangiare, usato al negativo 

quando uno non può oppu-

re non ha da mangiare. “E’ 

qualche giorno che non 

schiavo denti”: è qualche 

giorno che non mangio; 

SCIABIGOTTO  

Sciocco, babbeo; 

SE UN E' ZUPPA E' PAN 

BAGNATO  

Si tratta di cose talmente 

simili che si possono quasi 

confondere; 

SECCO COME UN CHIODO  

Magrissimo, allampanato. 

AGRICOLA CARRAIA 
Nel cuore della campagna lucchese, a Carraia, immersa in 

un paesaggio rurale di corti, filari di viti e campi agricoli, è 

attivo da anni un originale esempio di agricoltura sociale 

(fra le prime in Italia). Dal 1983 infatti l’Agricola Carraia è 

un progetto davvero speciale ed innovativo promosso da 

Anffas Onlus di Lucca, che da più di 30 anni ha come scopo 

quello di accogliere le realtà del territorio più fragili e complesse ed accompagnarle, grazie ad 

educatori e professionisti esperti, in attività agricole vere e proprie. È facile innamorarsi di 

questa attività non appena si giunge in via della Viaccia, ove sorge anche la nuova fattoria 

didattica “Terra Nostra”, una nuova struttura dedicata ad ospitare le persone con disabilità 

coinvolte nelle attività agricole e sociali, oltre a visitatori e clienti dell’azienda agricola, con-

sentendo quindi di portare avanti in modo continuativo l’attività didattica legata all’agricoltu-

ra. Un altro valore aggiunto che possiede l’agricola è legato al tema delle produzioni locali 

sostenibili e tradizionali. Grazie ad attente selezioni si sta cercando di recuperare un’antica 

varietà di mais (oggi quasi scomparsa) che un tempo veniva coltivata in tutta la lucchesia: il 

mais varietà sessantino la cui semina avviene a fine giugno  e la raccolta a  fine settembre. 

Vengono inoltre  coltivati il fagiolo cannellino lucchese, lo zafferano e gli ortaggi di stagione, 

piante aromatiche etc. Attualmente e sino alla festività dei defunti 02 novembre, L’agricola 

Carraia è impegnata nella vendita dei fiori  per tale circostanza, a tal proposito  invita  gli abi-

tanti dei paesi vicini a visitarla per meglio conoscere una realtà locale. 

FROZEN 2 

 

Se aspettate 
Frozen 2  con an-
sia, il 27 novembre 
potrete ritrovare la 
vostra squadra 
preferita: Elsa, An-
na, Kristoff e natu-
ralmente Olaf che 
viaggeranno in una foresta per scoprire la 
verità su un antico mistero che riguarda il 
loro regno. Una voce angelica infatti, che 
soltanto Elsa riesce a sentire, la chiama con 
un canto fino a risvegliare in lei dei pote-
ri  che  si materializzano con dei cristalli e 
che  diventano sempre più forti fino a quan-
do tutti gli elementi (fuoco, acqua, vento e 
terra) si abbattono sulla città di Arendelle. 
Elsa confida così ad Anna la presenza della 
voce che la sta chiamando da una terra lon-
tana e insieme decidono di partire alla ricer-
ca dell’origine dei suoi nuovi poteri. 
Ragazzi non perdetevi questa fantastica av-
ventura  che vi terrà col fiato sospeso fino 
alla fine!!!                     GENERE : Animazione 

 

Era nata il 12 giugno 1929, nome completo Annelies  Marie 
e, se fosse sopravvissuta al nazismo, ai dolori e ai malanni 
della vita, compirebbe 90 anni. Invece se ne è andata  in un 
giorno imprecisato del febbraio 1945 nel campo di concen-
tramento di Bergen Belsen, malata di tifo. Poche ore prima 
aveva visto morire anche la sorella maggiore Margot. Del 
papà Otto e della mamma Edith non sapeva più nulla da 
mesi, da quando era stata divisa da loro ad Auschwitz. La 
colpa di Anna, e della sua famiglia ,e di milioni di altre per-
sone era di essere ebrea. Le sue parole, i suoi pensieri, le 
paure e i desideri li ritroviamo nel suo diario  letto da milioni 
e milioni di persone e nel quale scrisse …” NONOSTANTE 
TUTTO, CREDO NELL’INTIMA BONTA’ DELL’UOMO”… Que-
sto pensiero è dedicato ad una ragazzina che morì quindi-
cenne nel 1945,dispersa nel cielo dal vento maligno della 
storia e il cui nome è un simbolo della speranza, un ammo-
nimento perché certi orrori non si ripetano.      By Antonella 

PER RICORDARE…           QUEST’ANNO AVREBBE FESTEGGIATO 90 ANNI         

Anna Frank 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_di_Chiaravalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitria
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontaine-lès-Dijon
https://it.wikipedia.org/wiki/Ville-sous-la-Ferté
https://it.wikipedia.org/wiki/20_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abate
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_cistercense
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_cistercense
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dante
https://it.wikipedia.org/wiki/Candida_rosa

