
S ta per concludersi il secondo 
mandato del Sindaco Pistole-
si. Dieci anni alla guida del 

nostro Comune hanno lasciato il 
segno: dal nuovo plesso della 
Scuola elementare all’asilo e al ni-
do, dalla Misericordia ai nuovi inse-
diamenti  abitat iv i  in  val le, 
all’Ecomuseo, ai restauri del Mulino 
di Morino e del Ponte dell’Usciolino, 
ai percorsi di visita di Raggiolo ai 
ripristini di viabilità nelle frazioni, al 
nuovo ambulatorio medico, al con-
s o r z i o  d e l l a  C a s t a g n a , 
all’ammodernamento della struttura 
comunale. Forse potremmo conti-
nuare, ma tanto basta per dire, con 
riconoscenza  e sentimento, sem-
plicemente grazie. Grazie Sindaco 
per la fatica, la costanza, le umilia-
zioni e le incomprensioni patite e 
soprattutto per il coraggio di aver 
voluto guardare avanti, 
senza lasciarsi rinserrare 
dal progressivo impoveri-
mento dei bilanci in una 
pigra e inconcludente 
routine. Di aver tenuto 
aperto il dialogo con le 
realtà più vive del Comu-
ne, di aver accettato il 
confronto sulle idee con 
onestà e senza risparmi 
nell’impegno. Di averlo 
fatto nei momenti difficili, 
quando scegliere per il 
bene comune costava  
sul piano dei rapporti e 
richiedeva di trovare den-

tro di sé motivazione e carattere 
per affrontare critiche e attacchi. Di 
aver superato depressioni e solitu-
dini, durezze e contrasti. Grazie per 
aver trasformato il lavoro del volon-
tariato in un programma di sviluppo 
in cui impegnare il Comune e le sue 
risorse. Per essere andato per enti 
a cercare appoggi e finanziamenti  
per progetti ambiziosi e densi di 
f u turo  come la  scuo la  e 
l’ecomuseo, trasportando le nostre 
speranze oltre i confini angusti del 
Comune. Per aver creduto che il 
servizio a una piccola e rissosa co-
munità divisa in tante frazioni fonda 
la dignità del servizio politico non 
meno degli onori in consessi più 
prestigiosi. Per aver parlato di cul-
tura e di programmi senza rifuggire 
le minuzie e i fastidi della vita quoti-
diana. Così il Comune è cresciuto 

con il crescere dei suoi scopi ed è 
questa l’eredità più importante affi-
data a chi guiderà la nostra comuni-
tà nel prossimo futuro. Ma anche le 
rose hanno le loro spine e non tutto 
in questi anni è stato semplice e 
lineare e non sempre il dialogo è 
stato facile, specie quando il tempo 
trascorreva e le promesse sembra-
vano allontanarsi,  ma il reciproco 
perseverare nella collaborazione ci 
ha insegnato a fidarci e a capire 
tempi e modalità d’impegno. I risul-
tati lo testimoniano e i bei ricordi 
sono davvero tanti. Si poteva fare 
di più? Ai posteri l’ardua sentenza. 
Il mandato si conclude con 
l’inaugurazione del restauro del 
Ponte dell’Usciolino, uno dei manu-
fatti più belli di Raggiolo e 
dell’intero  territorio comunale. Un 
salvataggio in extremis, un’altra 

straordinaria impresa che 
pareva un sogno….. Ca-
ro Sindaco, dieci anni 
non sono uno scherzo, 
ma guardando indietro  
tanta strada è stata per-
corsa ed è bello passare 
il testimone proprio sopra 
un ponte, simbolo 
dell’unione tra passato e 
futuro. Futuro che ti au-
guriamo ancora fecondo 
di servizio per la gente 
del Comune di Ortignano 
Raggiolo. 
     
     La Brigata  

UNO SGUARDO DAL PONTEUNO SGUARDO DAL PONTEUNO SGUARDO DAL PONTEUNO SGUARDO DAL PONTE    
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L’ Inverno piuttosto lungo e  buio è 
ormai alle nostre spalle e noi Consi-
glieri della Brigata stiamo program-
mando i prossimi impegni dell’ asso-
ciazione per il futuro. Quest’ anno 
sarà molto intenso poiché dovremo 
confrontarci con la nuova ammini-
strazione comunale poiché il mandato 
della precedente sta per concludersi. 
Ovviamente ci auguriamo di poter 
collaborare in modo positivo come 
abbiamo fatto in tutti questi anni. 
Stiamo preparando il documento da 
presentare alle forze politiche con i 
nostri punti di vista e qualche idea su 

cosa sarebbe oppor-
tuno realizzare nel 
prossimo quinquen-
nio nel Comune di 
Ortignano-Raggiolo. 

Tanto è stato fatto e alcune cose sono 
state tralasciate. Ripartiamo da quelle 
per aggiungere nuove idee e nuovi 
progetti. Vorrei ringraziare vivamen-
te il Sindaco uscente  Sandro Pistole-
si per l’ impegno, la fattiva collabora-
zione  e la determinazione profuse 
nel portare avanti gli impegni presi.  
Risultati ottenuti sono stati molto 
positivi anche se non tutte le promes-
se sono state realizzate.  E’ stato ri-
messo in funzione il Mulino di Mori-
no, è stata ristrutturata la sede del 
Museo della Castagna, ed è stato sal-
vato il nostro amatissimo Ponte dell’ 

Usciolino. Infine, ma non meno im-
portante, la ristrutturazione della 
scuola elementare di S. Piero e l’ i-
naugurazione dell’ Asilo Comunale. 
La primavera è arrivata e stiamo pro-
grammando le iniziative primaverili e 
quelle estive, sperando di accontenta-
re tutti i nostri soci. Metteremo il 
massimo impegno per far sì che la 
nostra associazione continui a cresce-
re e sono sicuro che con il vostro aiu-
to ciò sarà realizzabile. Invito pertan-
to tutti i soci a sostenerci continuan-
do ad aderire alla Brigata, perché 
soltanto se numerosi saremo in grado 
di farci sentire dalle autorità compe-
tenti. Avanti dunque, con  ottimi-
smo ! 
                          Il Presidente  
                        Adelio Gambini  

Il saluto del Presidente 

CON OTTIMISMO 

Questo sarà un anno importante 
per l’ Italia ma anche per la Brigata 
di Raggiolo. Infatti la nostra asso-
ciazione diventa maggiorenne !! 
Centocinquanta anni per l’ Italia so-
no tanti ma diciotto per la Brigata 
sono molti di più, visto che secondo 
alcuni non avremmo superato la 
prima infanzia. Tra l’ Italia e la Bri-
gata c’è un comune denominatore: 
il Risorgimento. Un modo di pensa-
re che dette forza ai molti eroi di 
quel tempo, che gli fece credere al-
la realizzazione di quello che sem-
brava impossibile, che li unì in 
un’impresa colossale. Anche per la 
Brigata, nel suo piccolo,  è stato co-
sì. Anche noi abbiamo i nostri  eroi 
e i nostri combattenti; e anche noi 
abbiamo portato aria di risorgimen-
to a Raggiolo. Certo, ci sono i soliti 
conservatori che non vorrebbero 
cambiare nulla nemmeno in cambio 
della speranza di una condizione 
migliore. Ma la storia dimostra che 
le idee non si fermano e chi si op-

pone ai cambia-
menti rimane in-
dietro e viene di-
menticato. Gari-

baldi e company dovettero combat-
tere una guerra e molti morirono 
per lasciare ad altri, in eredità, una 
vita migliore. Con il dovuto rispetto 

per gli eroi del Risorgimento 
italiano, noi ci sentiamo, nel-
la nostra piccola realtà, un 
po’ come loro. Lo spirito con 
il quale dedichiamo il nostro 
tempo libero al paese è il medesi-
mo. E’ il “credere” in un progetto 
che ci accomuna a loro e a tutti co-

loro che vivono con il desiderio di 
compromettersi per  realizzare un 
mondo migliore. E’ bello festeggiare 
questi diciotto anni tutti insieme. 
Chi avrebbe creduto ad una vita co-
sì duratura, ad una resistenza sì 
forte ? E invece siamo ancora qui, 
dopo un periodo che solo i nostri vi-
si invecchiati ci ricordano quanto è 
stato lungo.  Tanto abbiamo realiz-
zato nel nostro paese e speriamo di 
essere stati capaci di aver smosso 

le coscienze, di 
aver depositato, 
con il nostro e-
sempio, un seme 
nel cuore di o-
gnuno, soprattut-
to dei più giova-
ni, che li porti ad 
impegnarsi con 
noi. E’ un com-
pleanno e come 
tale non è il pun-
to di arrivo ma 
solamente una 
tappa. Oggi si fe-

steggia e da domani saremo nuo-
vamente al lavoro. Auguri Brigata ! 
Evviva L’ Italia !! 

1861 > 2011  
150° anniversario Unità d’ Italia 

1993 > 2011  
18° anniversario  

Brigata di Raggiolo 
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      Sabato 7 maggio, Ecomuseo della Castagna, Raggiolo 
 ADOTTIAMO IL MULINO DI MORINO. 
 Ore 16,00 - Visita guidata e animazione presso il Mulino di Morino inserito  
         nel circuito dell’Ecomuseo con la scuola primaria di San Piero in Frassino. 
 

 Domenica 8 maggio, Ecomuseo della Castagna, Raggiolo 
 UN LUOGO RITROVATO: IL PONTE DELL’USCIOLINO  
 Ore 8,30 Escursione con percorso ad anello intorno al paese.  
 Ore 11,30 Inaugurazione dell'antico Ponte dell’Usciolino recentemente  
 recuperato ed inserito nel sistema dell'ecomuseo .  
 Ore 16,00 Musica all’ ombra dell’ antico Ponte.  

Inaugurazione 

BENTORNATO�CARO�PONTEBENTORNATO�CARO�PONTEBENTORNATO�CARO�PONTEBENTORNATO�CARO�PONTE����
Una giornata dedicata al recupero di uno dei nostri gioielli 

L’ Usciolino non è solo un ponte, 
ma è un simbolo.  E’ il colle-
gamento tra passato e futuro, tra la 
memoria di  tutte le generazioni che 
ci sono passate sopra e quelle che 
ci passeranno, magari a cavallo o 
in mountine-bike. Ma non solo. Il 
Ponte dell’ Usciolino rappresenta la 

fine del passato e l’inizio di un 
nuovo periodo, quello in cui 
desideriamo che due sponde 
opposte vengano unite.  E’ quindi 
anche il simbolo di un progetto: 
quello di abbattere le barriere, 
quello di lanciare nuove vie di 
comunicazione.  La formula giusta 

per far vivere ancora le piccole 
frazioni come Raggiolo. Unirsi, 
sentirsi parte di uno stesso destino, 
lavorare per lo stesso scopo.  
Non possiamo mancare alla 
inaugurazione del nostro caro 
Ponte, che ci porta verso Quota, 
verso Poppi, verso nuovi orizzonti. 
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Domenica 8 maggio in occasione 
dell’inaugurazione del ripristino del 
ponte dell’Usciolino, sarà l’ultima vol-
ta che avrò l’onore di indossare la 
fascia tricolore di Sindaco del Comu-
ne di Ortignano Raggiolo. Sono parti-
colarmente felice che questo evento 
si svolga a Raggiolo, luogo a me caro 
da sempre. Voglio con l’occasione 
ringraziare tutti voi e la Brigata di 
Raggiolo per i suggerimenti, gli inco-
raggiamenti e la collaborazione sem-
pre dimostrata. Ripercorrendo questi 
anni rivedo tanti obiettivi che sono 
stati raggiunti, tante iniziative realiz-
zate ma anche tante difficoltà, ansie 
e preoccupazioni. Rivedo, in maniera 
ancora più nitida, tutto ciò che non è 
stato possibile realizzare a causa 
delle circostanze, delle carenze eco-
nomiche e delle difficoltà burocrati-
che, ma con il conforto di non dover 
provare rimpianti per l’immobilismo 
degli amministratori, che rappresenta, 
a mio parere, uno dei peggiori sintomi 
della pubblica amministrazione che 
avrebbe invece bisogno di aggiorna-
menti continui, di nuove idee e di vita-
lità. Con entusiasmo ho sempre ope-
rato nel convincimento che il mio 
mandato avrebbe avuto un senso 
solo se finalizzato a creare qualcosa 
di nuovo ed innovativo per la Comu-
nità di Ortignano Raggiolo. Ecco 
quindi l’indirizzo politico attuato verso 
il cittadino inteso in senso globale 
con l’istituzione di servizi adeguati, ed 
il territorio nel quale viviamo come 
volano propulsivo delle attività corre-
late. Per questi obiettivi secondo noi 
imprescindibili, abbiamo iniziato un 
percorso difficile, impegnativo e sicu-
ramente di responsabilità iniziando 
dal dover cancellare dai nostri atavici 
ideali il concetto tramite il quale il 
nostro Comune potesse continuare a 
sopravvivere nell’anonimato nel quale 
era destinato invece di evolversi e 
progredire tramite programmi com-
prensoriali, condivisi  e d’insieme 
come in effetti si è dimostrata la no-
stra amministrazione basata su inter-
venti a livello globale avendo di fronte 

a noi l’ obiettivo del nostro territorio 
come unico ed inscindibile soggetto 
fruitore degli interventi. Personalmen-
te è stata una esperienza di vita che 
ha permesso di maturare e crescere 
in modo veramente coinvolgente, ho 
cercato di dedicare ai cittadini di que-
sta Comunità ogni mia più recondita 
risorsa disponibile, sono peraltro co-
sciente di non aver potuto realizzare 
tutto quello che nei miei sogni era 
preventivato ma la dura realtà di que-
sti periodi storici che stiamo vivendo 
ha imposto altre dolorose scelte. Die-
ci anni di trascorsi politici in veste di 
Sindaco hanno richiesto continui 
sforzi per consentire alla nostra 
piccola Comunità di emergere, e 
questo non sempre è stato facile. 
Le macro politiche che attualmente 
governano stanno assumendo 
direttive che sono in antitesi 
con le realtà del nostro livel-
lo. Si stanno preparando 
scenari futuri dove le 
piccole entità, le 
realtà marginali 
come può essere 
la nostra, potreb-
bero correre il ri-
schio di essere soppres-
se o quantomeno drastica-
mente ridimensionate. Tutto 
quello che non produce largo con-
senso, impatto mediatico evidente 
può facilmente essere eliminato. Do-
vremo quindi reagire con tutte le no-
stre forze affinché questo processo 
ormai avviato non abbia drammatiche 
ripercussioni per la nostra realtà e 
per ottenere questo dobbiamo dimo-
strare con i fatti concreti che anche 
nel nostro microcosmo sappiamo e 
possiamo vivere in modo dignitoso ed 
adeguato ai tempi attuali. Lunghe e 
difficili sfide quindi ci attendono, non 
perdiamo mai la forza di credere nei 
nostri ideali di gente austera, fiera di 
appartenere alle storiche radici rurali 
che da sempre ci hanno contraddi-
stinto. In questi anni credo che la 
nostra Comunità sia cresciuta e sia 
evoluta forse più velocemente che 

altrove in Casentino e questo credo 
sia un buon viatico per continuare a 
percorrere la strada tracciata. Mi au-
guro che i prossimi scenari politici 
che anche a livello locale stanno pre-
figurandosi non intacchino i processi 
di sviluppo che tanto faticosamente 
stiamo raggiungendo. Auguro quindi 
un sereno futuro al Comune di Orti-
gnano Raggiolo corroborato dalla 

certezza sulla ca-
pacità innata di 
credere negli 
ideali che tutta 

la nostra gente 
possiede. In questi 

anni il profondo 
rispetto, l’affetto e la 

considerazione che 
ho sempre avuto per i 
nostri cittadini mi han-
no dato la forza di 
combattere contro 
chiunque e contro 
ogni ostacolo perché 
tutti Voi meritate am-
piamente ogni azione 
intrapresa per una 
causa giusta e condi-
visa come quella 
interpretata con vero 
onore dal sottoscrit-
to. Non voglio la-

sciarvi con un addio annunciato 
che probabilmente scivolerebbe nel 
frivolo e nello scontato anche perché 
sono certo che gli Amministratori su-
bentranti sapranno offrire a tutti noi 
un futuro certo e prosperoso in linea 
con gli obiettivi che sono delineati. 
Siamo parte integrante di una piccola 
Comunità costituita da splendide per-
sone che con il proprio orgoglio, i 
valori,  gli alti principi che ognuno 
possiede, potrà sempre distinguersi e 
progredire senza incertezze. Grazie 
per avermi consentito di crescere 
insieme a Voi.         
Un augurio dal profondo del cuore di 
serenità e prosperità a tutti Voi ed 
alle vostre rispettive famiglie. 
     
  Fiorenzo Pistolesi 

Il saluto del Sindaco Pistolesi a fine mandato  
 

UN PONTE UN PONTE UN PONTE UN PONTE TRATRATRATRA    PASSATOPASSATOPASSATOPASSATO    EEEE    FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    



Elezioni  

LA VALLE DEL TEGGINA E IL FUTUROLA VALLE DEL TEGGINA E IL FUTUROLA VALLE DEL TEGGINA E IL FUTUROLA VALLE DEL TEGGINA E IL FUTURO    
L’ intera vallata riunita in un progetto comune 

Numero  45Numero  45Numero  45Numero  45    Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011    Pagina   5Pagina   5Pagina   5Pagina   5    

  Ad ogni rinnovo delle cariche pub-
bliche  del nostro Comune la Briga-
ta di Raggiolo offre il proprio contri-
buto ai candidati a Sindaco offren-
do loro una serie di spunti di rifles-
sione sulle necessità del territorio e 
di realizzazioni concrete di cui si 
avverte la necessità.  Crediamo nel 
confronto delle idee per giungere 
alla migliore sintesi possibile delle 
mete a cui tendere. Nel formulare 
le proposte che seguono abbiamo 
pensato all’ intera Valle del Teggina 
perché siamo convinti che solo 
muovendosi nella stessa direzione 
possiamo raggiungere mete impor-
tanti per la collettività. Solo da ulti-
mo abbiamo rappresentato alcune 
necessità particolari per Raggiolo. 
Restiamo aperti al confronto e all’ 
approfondimento. 
 

 VIVERE TUTTO L’ANNO IN UN 
COMUNE UNITO NELLA VALO-
RIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
E DELLE PROPRIE TRADIZIONI 
PER UNO SVILUPPO APPRO-
PRIATO DELLE ATTIVITA’ LA-
VORATIVE E PER LA PROMO-
ZIONE DI UN TURISMO DI 
QUALITA’ …  
 

  Questa frase racchiude in sé tutto il 
programma che, secondo noi, la 
nuova Amministrazione  dovrebbe 
seguire. 

  Poche frasi  che racchiudono in sé 
un unico progetto: far rifiorire la 
nostra bella Valle. 
 

 
VIVERE TUTTO L’ANNO... 

 

  L’ età media degli abitanti del Co-
mune di Ortignano-Raggiolo, come 
sappiamo, è elevata. I giovani, che 
sono il fermento della società e che 
hanno idee e voglia di realizzarle, 
se ne vanno spesso a vivere altro-
ve. Il primo obiettivo che l’ Ammini-
strazione Comunale dovrebbe per-

seguire è proprio quello di incre-
mentare il numero dei giovani, e in 
particolare delle famiglie giovani, 
che risiedono per tutto l’anno nel 
Comune. Già la precedente ammi-
nistrazione si è mossa in questa 
direzione con i noti interventi edilizi 
alle Macee, a S.Piero e a Ortigna-
no. Ma deve essere fatto di più, 
soprattutto in quei paesi come Rag-
giolo dove ormai i pochi giovani 
rimasti si contano sulle punta delle 
dita. Si deve far sì che il vivere nel-
la Valle del Teggina, nei paesi di 
Raggiolo, Badia a Tega, La Villa  
ecc. sia piacevole e poco costoso. 
Oggi giorno, in ogni città d’ Italia, le 
persone devono percorrere vari 
chilometri per raggiungere il posto 
di lavoro. Da Raggiolo, in 15-20 
minuti si raggiunge ogni località del 
fondo valle casentinese. Alla spinta 
che hanno le giovani coppie di vive-
re nei grandi centri  per la comodità 
dei servizi, va proposta la scelta di 
una vita leggermente più scomoda 
ma qualitativaente molto valida. 
Già, è proprio la qualità dell’ am-
biente in cui si potrebbe scegliere 
di vivere l’ arma vincente della Val-
le del Teggina e dei suoi paesi. Per 
far questo è necessario che  ci si 
impegni  per mantenere l’ambiente 
nel miglior modo possibile, per far 
funzionare i servizi anche per po-
che persone, per  promuovere nella 
nostra valle un clima di familiarità e 
benessere che nessuna città può 
offrire. Di pari passo insieme all’ 
ambiente va offerto ai giovani un 
luogo tecnologicamente evoluto 
dove si possa avere collegamenti 
web in alta ricezione anche per po-
ter lavorare pure da casa. 

 
• Si lavori perché la qualità della 

vita (servizi efficienti, benesse-
re psico-fisico, vie di comunica-
zione, modernità tecnologica) di 
chi risiede nel nostro Comune 

sia di alto livello così da invo-
gliare i giovani a risiedervi per 
tutto l’anno 

• Ci si attivi per la copertura 
Internet a banda larga in tutto  il  
Comune. 

• aumentare la collaborazione 
con le altre Amm.ni Locali per 
servizi più adeguati 

• essere protagonisti nel proces-
so di unificazione dei Comuni 
Casentinesi per la tutela della 
Vallata 

 
...IN UN COMUNE  UNITO... 

 
   “L’ unione fa la forza”  dice il pro-
verbio. Nel caso della Valle del 
Teggina 
riteniamo 
veramente 
che l’ unità 
di intenti sia 
assoluta-
mente ne-
cessaria per 
il  consegui-
mento di un 
progresso economico. Un unico 
progetto su cui investire può garan-
tire un futuro alla vallata. Coopera-
re ad un progetto unico che porti 
lavoro per tutti può essere il vero 
collante per tutti gli abitanti del Co-
mune. La nuova Amm.ne Comuna-
le  dovrà affrontare concretamente 
questo aspetto perché le rivalità tra 
frazioni vadano decisamente ab-
bandonate. Un programma di ini-
ziative condivise, la creazione di 
una festa che unisca tutti in un ap-
puntamento condiviso,  possono 
essere idee per un inizio… per pas-
sare poi ad una forma di condivisio-
ne di  problematiche e di progetti 
per arrivare ad un sentire comune.  

 
• Si favoriscano i rapporti tra le 

associazioni di volontariato, 
comprese quelle di Quota e di 
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S.Martino, per realizzare vera 
partecipazione su progetti co-
muni per tutta la Valle del Teg-
gina. 

• Promuovere iniziative che raf-
forzino il vincolo tra le frazioni 
del Comune come una festa 
annuale nella quale possano 
collaborare tutte le associazioni 
di volontariato e soprattutto con 
iniziative nel periodo natalizio e 
invernale per i residenti 

 
...NELLA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO… 
 

  Quanto detto passa necessaria-
mente attraverso la valorizzazione 
del territorio intesa come riferimen-
to di valori sociali e come bene pa-
esaggistico. Perché questa è la 
vera ricchezza del nostro Comune: 
un patrimonio naturale e paesaggi-
stico di notevole valore, per gran 
parte ancora ben conservato e ai 
più ancora sconosciuto. Territorio 
inteso come risorsa naturale per lo 
sviluppo di attività imprenditoriali 
adeguate  e rispettose come agri-
coltura e allevamento in pianura e 
lo sfruttamento equilibrato dei bo-
schi in montagna. Negli ultimi anni 
è stato avviata la creazione del 
Consorzio per la produzione della 
farina di castagne che sta vivendo 
un momento di incertezza. Questa 
iniziativa che va assolutamente 
rilanciata e perseguita, può fare da 
apripista ad altre esperienze che 
possano coniugare il lavoro con la 
valorizzazione dell’ ambiente. Pen-
siamo a coltivazioni biologiche, ad 
allevamenti ……… Tutto ciò può 
nascere dall’ amore per l’ambiente 
al quale il Comune ha già  dedicato 
molte energie con la bellissima ini-
ziativa del rilancio in tal senso della 
scuola elementare di San Piero. Ma 
all’imprenditoria si possono legare 
anche servizi al turismo. Lanciare 
la Valle del Teggina con le sue bel-
lezze come luogo di riposo e di vil-
leggiatura può far nascere attività 
economiche legate al turismo di 
qualità.  

 
• far conoscere, con una pubbli-

cazione da distribuire a tutti, le 
regole edilizie, i materiali da 
impiegare e il piano del colore. 
Occorre però che le regole sia-
no fatte rispettare con rigore, a 
cominciare dall’abbattimento 
dei capanni in plastica e lamie-
ra sorti abusivamente da troppe 
parti. 

• far cessare subito la vergogna 
dell’assalto al bosco e alle sue 
risorse, soprattutto nel periodo 
della raccolta dei funghi e delle 
castagne. Sia  impedito  l’ ac-
cesso al bosco con moto e fuo-
ristrada che producono danni 
irreparabili. Tale rispetto è ri-
chiesto anche ai residenti, a 
cominciare dal ripristino delle 
condizioni precedenti al traccia-
to di piste di lavoro.  

• impedire la realizzazione di altri 
recinti nel bosco e verificare il 
corretto uso di quelli esistenti, 
impedendo l’ arbitraria devia-
zione di sentieri e piste 

• obbligare le società a stendere 
con rispetto i cavi elettrici e te-
lefonici, evitando l’antiestetico 
intreccio di fili che deturpa le 
strade e gli scorci paesaggistici. 

• far realizzare i depuratori delle 
fognature per le principali fra-
zioni del Comune 

• pulire e manutenere l’alveo del 
Teggina e del Barbozzaia, ab-
bandonati da decenni. 

 

… E DELLE  
PROPRIE TRADIZIONI... 

 
   Il fascino di un territorio non è fatto 
solo dalle bellezze dell’ ambiente 
ma anche dalle persone  che ci 
vivono e che ci hanno vissuto. 
L’ambiente è il corpo, le persone 
sono l’anima. Le tradizioni sono la 
storia di questa anima. Valorizzarle 
serve all’ identità collettiva e alla 
realizzazione di quelle condizioni 
che servono alla tutela del patrimo-
nio storico e naturale della vallata e 
ad uno sviluppo economico ade-
guato alle sue caratteristiche. 

  E’ essenziale proseguire con con-
vinzione l’opera già avviata di risco-
perta e valorizzazione delle nostre 
radici.  Per questo chiediamo che il 
Comune continui a dedicare co-
stante attenzione all’Ecomuseo per 
aumentarne la presenza  diffusa sul 
territorio della Valle e farne il fulcro 
della tutela delle tradizioni locali, 
date le sue potenzialità anche per 
la promozione turistica.  

 
• Si allarghi l’ esperienza dell’ 

Ecomuseo di Raggiolo alle altre 
frazioni così da far diventare l’ 
intera valle un luogo di interes-
se culturale  

 
  
  

… PER UNO SVILUPPO  
APPROPRIATO DELLE  

ATTIVITA’ LAVORATIVE  …. 
 

  La dimensione occupazionale è il 
problema più grande della vallata 
dove sono presenti poche, anche 
se significative, attività produttive. Il 
calo demografico degli ultimi de-
cenni è stato causato proprio dalla 
mancanza di posti di lavoro. Il no-
stro Comune non può ambire ad un 
incremento delle imprese industria-
li, ma deve cercare di stimolare 
l’iniziativa privata su attività conso-
ne alle risorse che possiede: il bo-
sco, con lo sfruttamento intensivo 
del legname e  delle castagne, l’ 
agricolura e il paesaggio, con 



l’incremento quantitativo e qualita-
tivo della proposta turistica. Valo-
rizzare tutto il territorio, come è 
stato fatto a Raggiolo dalla prece-
dente Amministrazione, può esse-
re la carta vincente per incentivare 
le attività a servizio dei visitatori. 

 
• Si riporti alla piena operatività 

il Mulino di Morino appena re-
sataurato a Raggiolo, per far sì 
che oltre a testimoniare la tra-
dizione locale rappresenti an-
che il ritorno di un’ attività pro-
duttiva e quindi di posti di lavo-
ro  

• Si rilanci il progetto del Con-
sorzio per la produzione tipica 
della farina di castagne e delle 
attività correlate 

• Si studino e si propongano 
iniziative per l’ incremento del-
le attività imprenditoriali che 
operino nei boschi con attrez-
zature e metodi adeguati e 
rispettosi dell’ambiente 

• Si promuova un consorzio (o 
altra forma associativa) tra i 
proprietari, al fine di garantire 
loro l’uso attuale del bosco, 
coniugato alla tutela verso gli 

estranei e  alla valorizzazione 
economica delle proprietà 

• Si promuovano le attività agri-
cole con particolare riferimento 
a quelle biologiche 

 

… E PER LA PROMOZIONE DI 
UN TURISMO DI QUALITA’  

 

    
  Come già detto il turismo può di-
ventare una risorsa significativa 
per il nostro Comune. Il pregevole 
patrimonio paesaggistico della 
Valle va proposto con coraggio a 
tutti coloro che scelgono il Casenti-
no per trascorrere uan settimana 
di vacanza. Sentieri, ippovie, per-
corsi di mountin bike, le bellezze 
dei nostri paesi, i boschi e i torren-
ti… questo è ciò che possiamo 
proporre coniugando tutela 
dell’ambiente e offerta turistica di 
qualità. Qualcosa di significativo in 
questi anni è stato fatto grazie alla 
collaborazione tra il Comune e la 
Brigata di Raggiolo, però mancano 
ancora percorsi di visita, (Raggiolo 
è un’eccezione),  luoghi per cam-
peggiare, soste per camper, per-
corsi di trakking. Il Casentino sta 
investendo sulla risorsa turistica e 
la Valle del Teggina può e deve 
prendersi la parte che gli spetta.  
 

• Si promuova un percorso di 
visita dell’intero  territorio co-
munale da offrire ai turisti che 
trascorrono le vacanze in Ca-
sentino. 

• Si  organizzino percorsi di 
trekking, moutain bike e ippo-
vie nella vallata 

• Si accresca la presenza del 
Comune nella promozione at-
tuata dalla Comunità Montana 
e dalla Provincia 

• Strade: si renda agevole quel-
la della Pretella e si ripristini la 
strada delle “Due Vie” come 
percorso paesaggistico e rac-
cordo con Poppi 

• Si realizzi una piazzola di so-
sta attrezzata per camper 

 

ALCUNE PROPOSTE  
PRATICHE PER RAGGIOLO  

IN PARTICOLARE 

 
• Controllare il funzionamento 

dell’ acquedotto che nel perio-
do di maggiore affluenza 
(agosto)  non è in grado di ri-
fornire di acqua le abitazioni 
della parte alta del paese 

• Far sistemare la rete fognaria, 
spesso in dispersione nel ter-
reno, fonte continua di pesante 
inquinamento e di infiltrazioni 
nelle cantine  

• Sistemare la pavimentazione 
del borgo principale che sale 
dal Mulino verso la piazza 
principalmente nella zona det-
ta “del muro nuovo” utilizzando 
pietre vere e non formelle di 
cemento 

• Restituire decoro al “piazzale” 
nella zona del Mulino con si-
stemazione anche della strada 
e delle banchine 

• Completare la lastricatura del-
la strada che dalle prime case 
della Balza giunge alla nuova 
Piazza (sono 10 m.!) 

• Proteggere la nuova piazza 
dal parcheggio delle auto che 
ne deteriora la pavimentazione 

• migliorare la ricezione dei ca-
nali televisivi e dei telefoni cel-
lulari 

• migliorare i servizi domiciliari 
per gli anziani  

   
         La Brigata di Raggiolo 
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Per lungo tempo, sino ai primi anni 
cinquanta ,molti abitanti di Raggiolo 
partivano dal paese alla fine dell’ esta-
te, con l’arrivo dell’autunno.  La mag-
gior parte di loro proprietaria di greg-

gi ,o costituita da braccianti  era diretta 
in Maremma , ma  alcuni ,boscaioli e 
carbonai,  andavano sulla Sila in Cala-
bria, o in Sardegna. Quest’evento por-
tava ad un spopolamento del paese 
con carenza di braccia per lavorare in 
un periodo importante come quello 
della castagnatura. 
Per ovviare a ciò, le famiglie  poco 
numerose ” assumevano” per il periodo 
necessario alla raccolta delle castagne, 
“le garzone”. Erano chiamate così le  
ragazze,( raramente erano uomini)  
che provenivano da   vari paesi del 
Casentino nei quali c’era una realtà 
economica peggiore di Raggiolo. La 
zona  da dove giungeva  in prevalenza 
questa manodopera stagionale era la 
Valle Santa e il  comune di Chiusi della 
Verna, 

La  ricompensa pattuita  era di un quin-
tale di castagne fresche al mese, più 
vitto ed alloggio. Il numero delle garzo-
ne per famiglia variava a seconda della 
necessità: da una o due fino ad una 

decina,era quindi un esercito di alcune 
decine di donne più o meno giovani,  
sposate e non sposate, belle e brutte, 
che invadeva il  paese . Questo com-
portava delle modifiche al vivere quoti-
diano per i paesani rimasti, in modo 
particolare per gli uomini. Alla fine della 
giornata lavorativa diversi seccatoi si 
animavano come non mai: diventavano 
luoghi dove in mezzo all’acre odore del 
fumo di castagno si conoscevano per-
sone nuove, diverse,con altre espe-
rienze, si socializzava, nascevano nuo-
vi amori ,si intrecciavano amicizie e 
tradimenti. C’erano inoltre personaggi 
curiosi,erano  quasi sempre anziani,  
che raccontavano in quelle veglie, sto-
rie di vita vissuta, novelle, aneddo-
ti.Uno tra i più  ammirati  era Ettore 
Donati detto “ Camerata” aveva un 

repertorio vastissimo e una fantasia 
illimitata, anche se di carattere non era 
facile.I suoi racconti erano così signifi-
cativi e divertenti che ancora oggi ven-
gono citati come appartenessero ormai 
alla saggezza popolare.  
Molti giovanotti del paese avevano l’ 
abitudine di  fare il giro dei vari secca-
toi ,quasi che non volessero perdersi 
nulla e tenevano conto dell’ora di 
“chiusura” ( come avviene oggi per le 
discoteche). Tra i seccatoi più ricercati 
c’era quello di Casa Stoppino  perché lì 
il numero delle garzone   era  elevato, 
e l’ ambiente rimaneva animato  fino a 
tarda ora  infatti era chiamato “Il caffè 
della mezzanotte”.  Non tutto filava 
liscio, talvolta c’erano litigi tra i giova-
notti che si contendevano una garzona  
più avvenente delle altre, oppure si 
scatenavano  le ire delle mogli e delle 
fidanzate trascurate o tradite . 
Spesso questi amori duravano il tempo 
della raccolta delle castagne e finivano 
quando la  garzona se ne tornava al 
suo paese, solo in rari casi duravano e 
sfociavano nel  matrimonio.  
Negli anni del dopo guerra,   Raggiolo 
si spopolò, molti cercarono lavoro altro-
ve  le garzone non furono più necessa-
rie, adesso di  loro è rimasto solo il 
ricordo nella mente delle persone più 
anziane e in modo particolare di qual-
che stagionato  “ galletto”. 
 
                      Fausto Donati 

Storia e Vita Vissuta 

AL TEMPO DELLE GARZONEAL TEMPO DELLE GARZONEAL TEMPO DELLE GARZONEAL TEMPO DELLE GARZONE    

Primavera è ritornata  
col vestito a più colori,  
ha la testa inghirlandata  
e un gran cesto di bei fiori.  
Nidi e trilli  lieta porta  
e un festoso cinguettare:  
la natura, che era morta,  
si ridesta al suo passare.  
Con la voce più sincera  
ogni cuore ti saluta,  

chiara e dolce Primavera:  
Benvenuta, benvenuta!...  

 
D. Rebucci 
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L’inverno appena trascorso si è carat-
terizzato per continue e persistenti 
piogge, oltre a questo,  i continui 
sbalzi di temperatura hanno caratte-
rizzato un difficile periodo per quanto 
riguarda il dissesto idrogeologico in 
tutta Italia. Anche a Raggiolo sono 
avvenute due piccole frane, come 
non succedeva dall’inverno ’92-‘93, 
quando gli smottamenti furono 3 e 
molto più gravi e dannosi. Non sono 
cadute piogge particolarmente ab-
bondanti, ma sono state continue 
durante tutto l’autunno e l’inverno, in 
queste condizioni il terreno si è satu-
rato d’acqua ed il susseguirsi di pe-
riodi con temperature sotto lo zero  a 
giornate con temperature superiori, 
ha creato le peggiori condizioni possi-
bili per terreni e pendii. Le due frane 
di scivolamento sono avvenute en-
trambe alla Piana, una dopo la Fonta-
rina e l’altra al di sotto della strada 

davanti al seccatoio 
del Cavallari. 
La prima è avvenuta 
sulla destra della via 
che scende al Bar-
bozzaia, ricoprendo-
la di detriti, con qual-
che masso che ha 
raggiunto il torrente 
sottostante. La se-
conda è avvenuta 
nel pendio oltre il 
seccatoio del Caval-
lari, raggiungendo il 
torrente con i detriti, 
entrambe di piccole 
dimensioni. La prima 
frana è un normale smottamento che 
può avvenire dovunque, dovuto alle 
sole condizioni meteorologiche  e 
morfologiche del terreno, messo in 
sicurezza con una massicciata di 
macigni. 

Il secondo smotta-
mento ha destabiliz-
zato e messo in mo-
vimento  il terreno 
passando poche 
decine di metri a 
valle del Mulino di 
Morino. In questo 
caso non è avvenuto 
nessun danno però è 
diventato pericoloso 
stare o lavorare la 
terra delle strisce 
appena al di sotto 
della strada. A segui-
to della frana il Co-
mune ha finalmente 
realizzato la tanto 
auspicata caditoia 
per evitare che 
l’acqua si riversi at-
traverso il borgo pro-
venendo dalla strada 
della montagna, nel-
la parte alta del pae-
se. Naturalmente 
questo intervento 
poteva essere fatto 
prima: fermare 
l’acqua non è stata 

un’opera dispendiosa e questa è 
l’ennesima riprova che con piccoli e 
necessari interventi si possono evita-
re danni ben peggiori. Se da un lato 
richiediamo le necessarie opere di 
manutenzione, dall’altro dobbiamo 
essere noi in prima persona a pren-
derci cura della salvaguardia del terri-
torio.  Il fatto che Raggiolo, da più di 
mille anni, resiste alle difficoltà di una 
conformazione del terreno molto 
complessa, è dovuto alla capacità di 
chi ci ha preceduto, prodigandosi 
affinché il Paese e il territorio circo-
stante siano mantenuti sempre nel 
migliore dei modi, attraverso piccoli 
interventi come creare opportuni scoli 
per le acque o mantenere i muri a 
secco che purtroppo, a tutt’oggi, stan-
no cedendo sotto i nostri occhi. 
D’altro canto gli smottamenti possono 
avvenire anche laddove una cura 
ordinaria non basta, in questo caso si 
deve osservare e segnalare segni 
premonitori come: abbassamento del 
terreno, aumento della pendenza, 
diverso modo di fluire delle acque 
piovane o creazione di fessure nel 
terreno. Frane e smottamenti sono 
sempre avvenuti e sempre avverran-
no per cause naturali e non, però una 
cura maggiore del nostro territorio 
porterà alla sicura diminuzione di 
eventi pericolosi. 
 
                   Davide Giovannuzzi 

EPPURE SI SAPEVA...EPPURE SI SAPEVA...EPPURE SI SAPEVA...EPPURE SI SAPEVA...    
Due frane nella zona della Piana hanno destato preoccupazione 



La Brigata di Raggiolo si sta sem-
pre più impegnando nei temi che 
r iguardano la salvaguardia 
dell’ambiente, primo fra tutti è 
l’impegno con l’iniziativa Festasag-
gia. Durante le ultime Feste di Ca-
stagnatura è stata somministrata 
l’acqua dell’acquedotto durante il 
pranzo. Naturalmente questa azio-
ne parte dal fatto che l’acqua che 
arriva nelle nostre case sia di otti-
ma qualità, grazie all’acquedotto 
che la capta direttamente dal Pra-
tomagno, garanzia di purezza, con 
solo l’aggiunta di un po’ di cloro. 
Nella tabella consultabile in 
I n t e r n e t  a l l ’ i n d i r i z z o  we b 

www.nuoveacque.it, cliccando su 
qualità dell’acqua e cercando il 
comune di Ortignano Raggiolo, si 
può vedere come i valori siano en-
tro la norma e segno di ottima qua-
lità.  
Da quest’anno la Brigata di Rag-
giolo ha aderito all’iniziativa 
“Progetti d’Acqua” di Nuove Acque 
SpA e AATO 4 Alto Valdarno, con 

la quale si vuole incen-
tivare l’utilizzo di ac-
qua dell’acquedotto ed 
evitare così di compra-

re bottiglie di plastica che poi ven-
gono gettate aumentando così il 
danno ambientale già fatto per a-
verle prodotte. Per questa iniziativa 
abbiamo ricevuto 100 bottiglie di 
vetro e vari depliant informativi mo-
strati durante la Festa di Castagna-
tura 2010. Tali bottiglie verranno 
utilizzate nelle nostre future attività, 
contribuendo nel nostro piccolo alla 
salvaguarda dell’ambiente. 
Questa iniziativa deve comunque 
essere da stimolo a tutti noi, nelle 
nostre case, per utilizzare più re-
sponsabilmente la risorsa idrica e 
bere l’acqua del rubinetto che è 
buona, sicura e controllata. 
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PROGETTI D’ ACQUA  

Raggiolo è un luogo del cuore? È il 
nostro luogo del cuore?  
Questa domanda può sembrare sconta-
ta per chi è legato al nostro paese, eb-
bene, il 2010 ha visto il modo di poter 
dare una risposta affermativa grazie ad 
una delle maggiori associazioni per 
l’ambiente , la cultura e le tradizioni 
d’Italia: il FAI.  
Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, 
è una fondazione senza scopo di lucro 
fondata nel 1975, capace di salvare, 
restaurare, aprire al pubblico e valoriz-
zare importanti testimonianze del pa-
trimonio artistico e naturalistico italia-
no. È inoltre conosciuto per organizza-
re visite nei luoghi culturali, essere 
attivo nel campo del restauro, 
dell’educazione e nel presidio 
dell’ambiente e del paesaggio, fino ad 
essere apparso nei maggiori program-
mi televisivi italiani, come Striscia la 
Notizia e Che Tempo che fa, per divul-
gare i propri principi. 
Per l’anno 2010, il FAI, sotto l’insegna 
di un Garibaldi teso a rinvigorire la 
passione per i piccoli o grandi tesori 
d’Italia, ha istituito il censimento “I 
luoghi del cuore” dove ognuno aveva 

la possibilità di votare per un luogo 
amato, e grazie a ciò contribuire alla 
divulgazione di questo sito, alla sua 
conservazione, valorizzazione, mante-
nimento e, se ce ne fosse bisogno, al 
suo restauro. Attraverso il nostro blog 
www.tuttoraggiolo.blogspot.com ave-
vamo pubblicizzato questa iniziativa 
per far si che molti di noi potessero 
dimostrare l’affetto che provano per 
Raggiolo attraverso un semplice voto, 
avendo l’opportunità di utilizzare una 
prestigiosa vetrina nazionale per valo-
rizzare il nostro luogo del cuore. 
Le votazioni sono avvenute, ringrazia-
mo calorosamente chi vi ha partecipa-
to, seppur pochi rispetto al sicuro mag-
gior numero di incantati dalle nostre 
pietre. 
Il risultato è stato una sorpresa, a livel-
lo nazionale abbiamo ottenuto il 273° 
posto, che per un piccolo borgo come 
il nostro è un risultato incoraggiante, 
ma il vero vanto viene se osserviamo 
la classifica regionale dove siamo al 
27° posto e infine nell’intera provincia 
di Arezzo raggiungiamo addirittura il 
podio arrivando terzi, superati sola-
mente dalla villa La Fontina a Casti-

glion Fiorentino e dalla Fortezza Me-
dicea di Sansepolcro. Questo risultati 
indica come Raggiolo sia tra le eccel-
lenze provinciali e nel territorio casen-
tinese risultiamo i primi indiscussi 
superando luoghi sacri come Camaldo-
li o La Verna. 
Ci rendiamo conto che ovviamente 
non siamo all’altezza dei suddetti luo-
ghi, conosciutissimi sia per le bellezze 
sia per il turismo, ma questa classifica 
è la prova che Raggiolo, pur essendo 
un piccolo borgo sulle pendici del Pra-
tomagno, rappresenta un tesoro per 
molte persone, è un luogo del cuore 
che ognuno preserva nella sua anima. 
Il nostro dovere è quello di difenderlo, 
valorizzarlo e farlo conoscere come si 
mostrano i gioielli più belli. 
Col nuovo censimento del 2011, non 
ancora partito, sarà preciso impegno di 
ognuno di noi partecipare, basterà an-
dare sul sito www.fondoambiente.it e 
seguire le semplici istruzioni, seguite il 
blog e vi diremo quando sarà il mo-
mento. Piccoli gesti, insignificante 
utilizzo di pochi minuti, ma che rac-
chiudono una grande passione per il 
nostro luogo del cuore.  

I LUOGHI DEL CUORE 
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• Si conclude l’ intensa stagione di visite all’ Ecomuseo della Castagna da parte 
delle scolaresche, ma proseguono altre iniziative a cura della Cooperativa OROS 
che ha in gestione la struttura 

• Proseguono con intensità i lavori di restauro del Ponte dell’ Usciolino 

• A causa delle intense piogge di novembre si verificano due frane nella zona della 
Piana, la prima subito dopo la Fontarina sul lato destro della strada e la seconda 
sulla greppa che scende sul Barbozzaia a Valle del Mulino di Morino 

• Con una gran partecipazione di popolo nella Pieve di Raggiolo viene dato l’ ultimo 
saluto a Don Angelo Zacchi 

• Ci ha lasciato Maria Pecchiai  

 

DICEMBRE 2010 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 2011 
 
 

“Fare il volontario in questo paese è 
veramente bello. Si decide un program-
ma e da quel momento è un divertimen-
to organizzare:  molti  ti aiutano, e tutti 
partecipano. Il clima è sereno e lavoria-
mo con gioia e in amicizia con tutti… 
perché i paesanii apprezzano il lavoro 
che facciamo e la nostra disponibilità a 
sacrificare il nostro tempo libero per il 
paese.  C’è molta collaborazione. Fac-
ciamo alcuni esempi: abbiamo avuto 
bisogno di  un locale dove mettere le 
nostre attrezzature e ben  tre per-
sone ci hanno offerto  dei locali 
di loro proprietà senza chiede-
re una lira di affitto;  abbiamo 
preparato alcuni piccoli sedili 
da mettere lungo un percorso 
e i proprietari dei terreni hanno 
addirittura tagliato l’erba per 
accogliere queste piccole pan-
chine; in estate quando racco-
gliamo le associazioni tutti rinnovano 
subito per dimostrarci la loro stima; gli 
artigiani del paese lavorano per noi e 
una parte del loro compenso la devol-
vono all’ associazione; le donne si pre-
occupano della cucina durante le nostre 
feste e preparano piatti squisiti. Poi 
abbiamo il favore delle autorità che 
hanno capito che il nostro lavoro valo-
rizza il territorio e li aiuta nel loro compi-
to di amministratori. Pubblichiamo un 
piccolo giornale che inviamo ai soci e 
sono talmente tanti gli articoli che arri-
vano che siamo passati da tre a cinque 

numeri l’ anno. Insomma è un piacere 
fare il volontario in questo paese. E’ più 
quello che ricevi di quello che dai.”  
Questo è quello che vorrei dire a chi mi 
chiede “perché lo fai ?”. Lo sapevamo 
prima di cominciare che il giochino era 
duro e forse è stata proprio questa sfida 
a suscitare il nostro interesse. Ma dopo 
18 anni, dopo la Piaz- za 

nuova, 
dopo aver salvato il Mulino e il Ponte 
dell’ Usciolino, dopo aver recuperato 
per sempre la cultura e le tradizioni di 
Raggiolo con quattro libri, dopo aver 
creato dal nulla la Festa di Castagnatu-
ra, dopo la creazione dell’ Ecomuseo, 
dopo i numerosi restauri in Chiesa e nel 
paese, dopo la pubblicazione di questo 
giornale che ci tiene uniti durante tutto l’ 
anno, dopo che animiamo le estati da  
ben diciassette anni ...…ebbene, mi 
chiedo perché tutto è ancora così  diffi-
cile. E’ colpa dei geni Còrsi ? No. E’ la 

paura di perdere qualcosa che 
attanaglia le menti e impedisce 
le aperture verso gli altri che 
sono alla base del vivere civile. 
E’ la mancata disponibilità a 
donare qualcosa di proprio con 
gratuità, senza pretendere 
nulla in cambio. Manca la cul-
tura del “donarsi” e prevale 
quella dell’ individualismo, del 

“penso per me”, dell’erigere recinzioni 
intorno a se stessi, come qualcuno lo fa 
anche nel bosco. La scorsa estate ab-
biamo avuto varie manifestazioni di 
questa mentalità chiusa: la Cena dei 
Cacciatori pensata insieme per dare un 
segno di unione fra le varie frazioni del 
Comune e realizzatasi, come preteso 
da alcuni di loro con il rammarico del 
loro bravissimo Presidente, senza il 
nostro aiuto e con la pretesa che nei 

manifesti non ci fosse scritto “con 
la collaborazione della Brigata”,  

pur utilizzando la nostra cuci-
na e i nostri tavoli;  siamo 

poi passati alla sceneg-
giata del sedile di legno 
posizionato lungo la 
strada del fiume ai mar-
gini  del terreno di pro-
prietà di un paesano che 
per così poco ha pensa-

to bene di minacciare un po’ 
tutti e che ci ha fatto così pena dal farci 
desistere da un testa a testa che non 
avrebbe fatto bene al paese.  Perché la 
Brigata lavora per “unire” non per 
“dividere".  Forse il paese ideale de-
scritto all’inizio non riusciremo a realiz-
zarlo prima che questa nostra associa-
zione chiuda i battenti per avanzata età 
dei suoi animatori, ma abbiamo ancora 
davanti diversi anni e intendiamo prose-
guire nel nostro lavoro, confidando nel 
sostegno e nell’aiuto di quei paesani 
che diversamente dagli altri hanno capi-
to cosa stiamo cercando di realizzare a 
Raggiolo.  Fatevi avanti, raggiolatti di 
buona volontà…c’è bisogno del vostro 
aiuto concreto per intraprendere 
l’impresa più ardua della storia della 
Brigata: cambiare questa mentalità che 
blocca il nostro paese.  Se falliremo 
l’obiettivo,  Raggiolo non avrà un futuro 
roseo. 

    IL PAESE CHE VORREIIL PAESE CHE VORREIIL PAESE CHE VORREIIL PAESE CHE VORREI 

Nel 2010  i soci della Nel 2010  i soci della Nel 2010  i soci della Nel 2010  i soci della     

Brigata sono stati 206Brigata sono stati 206Brigata sono stati 206Brigata sono stati 206    

di cui :di cui :di cui :di cui :    
82 soci sostenitori 82 soci sostenitori 82 soci sostenitori 82 soci sostenitori     

107 soci ordinari107 soci ordinari107 soci ordinari107 soci ordinari    

16 soci giovani 16 soci giovani 16 soci giovani 16 soci giovani     
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Scrivo la presente perchè 
sono rimasto amareggiato da un articolo 
uscito sull’ultimo numero di Novembre 
2010 di Tutto Raggiolo nel quale si fa un 
uso improprio e lesivo del nome “ Il Convi-
vio dei Corsi”. Preciso che il diritto di criti-
ca è una cosa sacrosanta e giusta e infatti 
non è questo che sono a contestare 
quanto un uso improprio del nome “ Il 
Convivio dei Corsi” che in molti riconduco-
no al sottoscritto, alla mia famiglia ed al 
resto della mia struttura. Nell’articolo dove 
si fa il punto del programma estivo ad un 
certo punto viene evidenziato una cosa 
che non è andata bene cioè il famigerato 
“coniglio in intingolo” della cena in Piazza 
preparato dal Convivio dei Corsi. Che il 
coniglio non sia stato apprezzato nessuno 
lo contesta, ma fare esplicitamente e im-
propriamente il nome del Convivio dei 
Corsi questo non posso tollerarlo. Il risto-
rante che come ben sapete era stato dato 

in gestione ad una società di nome Meja 
Srl e quindi citare Il Convivio dei Corsi è 
stato inopportuno. La mia amerezza è 
ancora piu’ grande perchè il nome del 
Convivio dei Corsi è stato nominato sola-
mente in modo negativo, quando sapete 
benissimo che in molte altre circostanze, 
ultima la visita dei delegati del Touring 
Club,  anche questa citata sul giornalino, 
il sottoscritto ha messo a disposizione 
della Brigata di Raggiolo e del Comune il 
Ristorante...... ma a quanto pare questo 
come molte altre cose - tipo le riunioni 
della Brigata di Raggiolo fatte nel Risto-
rante perche’ il Museo era in ristruttura-
zione - non vengono dette… La puntualiz-
zazione che è stata fatta relativamente a 
“chi” ha preparato la cena in Piazza pote-
va essere fatta con molta piu’ eleganza 
ed  esattezza..... Non esigo pubblicità 
quando mi viene chiesto una cortesia e la 
faccio, ma non voglio che il nome “ Il Con-

vivio dei Corsi” sia discreditato per di piu’ 
impropriamente.   Cordialmente. 
                      
                           Luca  Minocchi 

 
 
Ci dispiace aver suscitato questa rea-
zione.  Abbiamo dato per scontato che 
i nostri soci (a cui va il giornalino) sa-
pessero che il Convivio dei Còrsi era 
“in gestione” e che quindi non ci fosse 
un’associazione diretta con la  famiglia 
Minocchi che gode della nostra stima  
e la cui collaborazione ci è stata sem-
pre preziosa. Non sapevamo che la 
società si chiamasse Meja Srl  sennò  
lo avremmo detto. Luca ci offre co-
munque lo spunto per  sottolineare 
anche la buona fede della Brigata nel-
la circostanza della Cena della scorsa 
estate: pensammo infatti di aiutare i 
gestori in un momento di difficoltà de-
legando loro la preparazione di alcuni 
piatti anche se il risultato fu quello che 
conosciamo.  

NON FU IL CONVIVIO  

Approfittando della disponibilità con-
cessami da parte della Brigata di Rag-
giolo, vorrei di seguito significare un 
errore commesso dal sottoscritto 
all’atto della stesura del testo riportato 
sul libretto di congedo che è stato di-
stribuito ai cittadini del Comune di 
Ortignano Raggiolo nei giorni scorsi. 
Esattamente a pagina 20 del libretto, 
nel prospetto riepilogativo sugli inve-
stimenti eseguiti nel settore cultura è 
stato riportato alla voce Banca Etruria 
l’importo di € 19.800 quale quota parte 
di contributo elargito anziché € 65.000 
come in effetti accertato. L’errore è 

stato commesso per una mia 
sbagliata lettura dei capitoli di bilancio 
degli anni interessati. Devo anche pre-
cisare che i contributi elargiti da Banca 
Etruria negli anni riferiti ai miei man-
dati di Sindaco non si sono limitati al 
finanziamento relativo alle pertinenze 
ecomuseali ma abbiamo ottenuto con-
tribuzioni per un ammontare comples-
sivo di ulteriori € 10.000 che sono stati 
finalizzati al completamento del plesso 
scolastico ed all’acquisto della struttura 
mobile presente all’area verde di San 
Piero in Frassino. Immediatamente 
dopo aver riscontrato l’incongruenza 

contabile, mi sono scusato con la diri-
genza di Banca Etruria per l’errore 
commesso. Devo peraltro precisare che 
i rapporti da sempre consolidati con 
l’Istituto bancario aretino rimangono 
inalterati e credo che anche in futuro la 
prossima Amministrazione che suben-
trerà continuerà a mantenere i proficui 
contatti già consolidati. E’ sempre stato 
un privilegio potersi rapportare con 
Banca Etruria e condividerne assieme 
lo spirito e gli scopi che entrambi pos-
sediamo quando si identifica sul terri-
torio e le sue splendide peculiarità il 
fine comune delle azioni intraprese. 
Scusandomi ancora per l’ errore com-
messo, porgo distinti saluti. 
 

                               Il Sindaco 
                   Fiorenzo Pistolesi          

MI CORREGGO ... 
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