
C osa vediamo nel futuro in 
tempi difficili come questi? Il 
Comune di Ortignano Rag-

giolo continuerà ad esistere? E la 
Provincia? Dove ci porterà l’Unione 
casentinese dei Comuni? Spesso 
sembra di sbattere tra i limiti del 

campo come una biglia di flipper: 
resistere al suo piano inclinato è 
l’ordine del gioco, non finire in buca 
l’imperativo. La risposta però è con-
tinuare a creare valore. Il senso 
della Brigata di Raggiolo è tutto qui 
e il suo merito più grande è stato di 

durare. Durare nell’impegno e 
continuare ad alimentare una 
passione. Non c’è infatti valore 
senza passione, perché  la 
passione dà consistenza e 
profondità al fare,  trasforma i 
sogni in realtà. La Brigata ha 
al suo attivo diciotto anni di 
lavoro e di slancio creativo 
che hanno cambiato il volto di 
Raggiolo. Un impegno che ha 
prodotto oltre ai fatti concreti 
soprattutto idee e relazioni, 
non solo per il nostro paese, 
ma anche per tutto il Comune 
e perfino per il Casentino 
(basti citare l’Ecomuseo). E’ 
questo il capitale da continua-
re a mettere a frutto. Lo dicia-
mo per primi a noi stessi, e poi 
a tutti i paesani. Lo diciamo 
con convinzione al Sindaco, 
eletto da pochi mesi alla guida 
della nostra comunità e da cui 
aspettiamo in questa difficile 
contingenza prove di genero-
sità e di coraggio, senza indu-

gi e rinvii. Soprattutto chiarezza di 
idee e radicamento ai valori della 
convivenza. Caro Sindaco, solo se 
tiene insieme l’impronta del presen-
te e il progetto del futuro, se trova 
la forza di fare senza dimenticare 
quel che si voleva fare, senza 
smettere di essere e di  essere sen-
za smettere di diventare…allora la 
nostra comunità troverà la sua stra-
da in mezzo alla crisi. Anche se 
non ci dovesse essere più il Comu-
ne che abbiamo conosciuto finora, 
anche se gli orizzonti saranno altri.  
Ma non c’è tempo da perdere. Vo-
gliamo sentirLa al nostro fianco, 
anzi un passo avanti. Le difficoltà 
infatti portano con sé anche inspe-
rate occasioni di cambiamento, che 
vanno colte al balzo, con lucida 
determinazione e con tempestività. 
I luoghi appartati come Raggiolo e 
la valle del Teggina non sono il fon-
do delle ultime terre, ma il culmine 
delle prime. Sono il cappello del 
mondo, non le scarpe. Forse nem-
meno più loro lo sanno e sta a lei 
suscitare questa consapevolezza, 
che può sembrare perfino folle di 
fronte alla crisi che agita il mondo 
occidentale. Ma la crisi si sfida con 
le idee, con  la coscienza di sé, con 
la responsabilità. Stiamo tutti nel 
fosso, ma alcuni di noi fissano le 
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Alcune riflessioni sull’estate che si sta 
per concludere. Penso che la maggior 
parte degli abitanti di Raggiolo possa 
considerarsi soddisfatta del programma 
offerto dalla Brigata. Tutte le iniziative 
che avevamo in calendario hanno visto 
una larga partecipazione di persone.  
Le iniziative sono state variegate e in-
teressanti. Abbiamo cominciato con la 
molto sentita e partecipata celebrazione 
per i 150 anni dell’unità d’Italia in ri-
cordo dei caduti delle due 
guerre mondiali con la pre-
senza di varie Associazioni 
dei Combattenti e la conse-
gna ufficiale del tricolore al 
paese di Raggiolo da parte 
del Sindaco. La giornata è 
piaciuta a molti per le emo-
zioni che ha suscitato in tutti 
i presenti.  Molto gradite 
sono state le passeggiate 
attraverso i nostri boschi, in 
particolar modo quella effet-
tuata in notturna in Pratoma-
gno che è stata molto sugge-
stiva.  Nelle serate dopo ce-
na, oltre ai soliti sempre bra-
vi Zuzzurelloni, la piazza si è 
riempita anche la sera di 
“Pievi e castelli in musica” 
quando abbiamo avuto il 
piacere di ospitare il famoso 
Riccardo Marasco che ha 
divertito tutta la platea con 
un simpatico “fuori program-
ma” e per lo spettacolo del 
noto comico disegnatore 
Alvalenti, in arte Filù, che ha 
stupito tutti con la sua bravu-
ra. 
Anche la mostra sulla transu-

manza ha avuto un largo consenso data 
la competenza del relatore, Prof. Mas-
saini e la bravura di Andrea Rossi che 
ha allestito un percorso di visita vera-
mente originale e accattivante. In pro-
posito ci piace ringraziare il nostro 
paesano e socio Fausto Donati per il 
bellissmo materiale messo a disposizio-
ne.  Anche l’incontro con i restauratori 
del molino di Morino e con i tecnici 
che hanno studiato e preparato il recu-

pero del ponte dell’Usciolino è stato 
partecipato ed apprezzato da tutti. Ci è 
invece molto dispiaciuto di non poter 
incontrare il dottor Ducci  alla serata in 
cui ci avrebbe parlato dei Pellegrinaggi 

Casentinesi tra ‘600 e ‘800 a 
causa di una sua indisposizione. 
L’argomento sarebbe stato mol-
to interessante, ma verrà recu-
perato in altra occasione. Ri-
guardo alla cena sociale di fine 
estate siamo rimasti un po’ de-
lusi della scarsa partecipazione 
considerato che ci eravamo affi-
dati ad un ottimo catering per la 
sua preparazione. Coloro che 
hanno partecipato hanno fatto i 
complimenti per la qualità e 
l’abbondanza delle pietanze. 
Nel complesso quindi  è stata 
un’ estate ricca di belle iniziati-
ve che ci hanno portato a vivere 
insieme in serenità le nostre 
vacanze a Raggiolo. A conclu-
sione di queste mie brevi consi-
derazioni vorrei ringraziare a 
nome del Consiglio della Briga-
ta tutti i soci che ci hanno rinno-
vato la loro fiducia aderendo 
ancora una volta alla nostra 
associazione ed esorto tutti 
quelli che ancora non lo hanno 
fatto a provvedere quanto pri-
ma.    
                     Il Presidente  
                  Adelio Gambini  

Il saluto del Presidente 

CHE BELLA ESTATE !  
 

NOMINA   
CONSIGLIERE 

 

Durante l’ Assemblea Ordinaria 
dei Soci di agosto 2011 Davide 
Giovannuzzi è stato nominato  

Consigliere.  

stelle. E’ un fatto che fa la differen-
za. In questi anni a favore della 
nostra comunità sono stati investiti 
capitali economici prima impensabi-
li, ma soprattutto sono state impie-
gate risorse morali e ideali. E’ que-
sto che ancora oggi ci consente di 

guardare al futuro con speranza e 
fiducia, nonostante tutto. Così che il 
futuro entra in noi, per trasformarsi 
dentro di noi, ancora prima di acca-
dere. Desideriamo incontrarla in 
piazza, signor Sindaco, trovarla 
intorno a un tavolo di confronto, 
alzare con lei e la sua giunta il bic-
chiere a cena. Mai come adesso 
servono partecipazione ed entusia-
smo, capacità di movimento. Lei è il 

capo della nostra comunità, il suo 
punto di riferimento. Le auguriamo 
con amicizia cinque anni di duro 
lavoro al servizio della nostra gen-
te, senza stare a pensarci troppo 
su, perché il futuro è pieno di avvisi 
e questo è il momento di lasciare 
una traccia.   

                  
    La Brigata di Raggiolo 
       

dalla prima pagina 
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                                                   Elezioni 

I NUOVI AMMINISTRATORI 
Inizia un nuovo mandato per il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale 

Con le elezioni del 
15 e 16 maggio 
2011 il popolo del 

Comune di Ortignano -Raggiolo ha deciso 
chi dovrà amministrare per i prossimi 5 
anni.  Ci sono volti conosciuti ma anche 
volti nuovi,  giovani, che potrebbero 
portare linfa vitale al nostro piccolo 
Comune il cui futuro oltre i prossini cinque 
anni non è ancora certo.  Sembra 
scongiurato il rischio della eliminazione 
dei piccoli comuni, ma resta la possibilità 
della fusione con gli altri comuni del 
Casentino in uno, o due uniche realtà 
amministrative.  
Comunque sia, anche se dovessero 
essere gli ultimi anni di autonomia, 
dovranno essere anni proficui, vissuti con 
impegno. Sarebbe assurdo e troppo 
pericoloso sedersi in attesa di un 
ineluttabile destino  rinunciando a 
progettare il futuro. In questa ottica 
lavoreranno tutti coloro che sono stati 
chiamati ad amministrare la vallata.  
Ma vediamo chi sono.  

GIUNTA 
 

IVANO VERSARI 

è il nuovo Sindaco... “nuovo” per modo di 
dire avendo già ricoperto con successo 
questa stessa carica per dieci anni negli 
anni ‘90; 
 

MICHELA CECCHERINI 

è la nuova giovane (e bella!) Vice 
Sindaco,... di professione avvocato, 
residente nel Comune in località Le 
Macee. Le sono state attribuite le 
seguenti deleghe: PERSONALE, 
TRIBUTI, POLITICHE SOCIALI e 
SANITA’; 
 

VITTORIO FABBRI 

è Assessore con le seguenti deleghe: 
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E 
AMBIENTE, TURISMO;  
 

MENCATTINI MARCO  
è Assessore con le seguenti deleghe: 
SCUOLA, CULTURA, POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT. 

ALTRI 

CONSIGLIERI 
 

Il Consiglio Comunale è’ composto dalla 
Giunta e da altri sei consiglieri. Essi sono: 

 

FIORENZO PISTOLESI 

STEFANO PIARINI 

LUCA ZONI 

ANNIBALE MARIO BONUCCI 

LUCA MINOCCHI 

DANIEL GIABBANI 
  

Tra i Consiglieri si noti la presenza dell’ ex 
sindaco Pistolesi, nonché quella di 
Stefano Piarini e Luca Minocchi entrambi 
raggiolatti che ci auguriamo si adoperino 
perché il nostro paese continui ad essere 
valorizzato. 
 
Una squadra di dieci persone composte 
da alcuni anziani di esperienza e da vari 
giovani pieni di energie e idee.  Ad essi è 
affidato il Comune di Ortignano-Raggiolo 
per i prossimi cinque anni. 
Un augurio di buon lavoro da parte della 
Brigata di Raggiolo. 

 

RISULTATI ELEZIONI  
COMUNALI    

15-16 MAGGIO 2011 
 

Elettori = 772  Votanti = 595         
Voti validi = 569 

 

LISTE: 
 
 

n.1 - TOSCANA GRANDUCALE 
ANTOLINI GIANCARLO  
    Voti  2 = 0,35% = 0 seggi 
 
 

n. 2 - LEGA NORD BALDINI 
CLAUDIO 
    Voti 40 = 7,03% = 0 seggi 
 
 

n. 3 - UNITI PER ORTIGNANO 
    RAGGIOLO VERSARI IVANO 
    Voti 284 =  49,91% = 7 seggi  
Eletti: Versari, Pistolesi, Fabbri, 
Ceccherini, Parini, Mencattini, Zoni 
 
 

n. 4 - LISTA CIVICA ORTIGNANO 
    RAGGIOLO PER   CAMBIARE 
    BONUCCI ANNIBALE M. 
    Voti  243 = 42,71% = 3 seggi 
Eletti: Bonucci, Minocchi, Giabbani 

 

IL SALUTO DEL SINDACO 
 

Ci siamo lasciati 10 anni fa e pure mi sembra ora. Sono tornato a ricoprire 
la carica di Sindaco con la stessa carica emotiva della prima volta e con la 
stessa emozione e  voglia di fare. Usando un termine abbastanza in voga in 
questi giorni ho scelto una "squadra di governo "che rappresentasse con un 
giusto equilibrio esperienza e novita', chiamando in giunta con la carica di 
Vice Sindaco Michela Ceccherini, avvocato, alla prima esperienza ammini-
strativa. Oltre a lei ci sono Vittorio Fabbri, Assessore e già Vice Sindaco 
della passata amministrazione, e Marco Mencattini, Assessore e ex Presi-
dente della pro-loco. Abbiamo di fronte 5 anni che ci vedranno prendere 
decisioni importanti sia a livello comunale che a livello casentinese. Infatti 
proprio in questi giorni si conclude il percorso amministrativo che portera' 
il Casentino verso l'unione dei Comuni, novita' questa che imporra' agli 
amministratori casentinesi un confronto diretto e quasi quotidiano su tutte 
le tematiche dello sviluppo territoriale e della gestione dei servizi ai cittadi-
ni. In questo contesto dobbiamo essere bravi a ricercare collaborazione nel 
territorio di Ortignano Raggiolo sviluppando rapporti ed idee con il mondo 
delle associazioni che, come la Brigata, amano e investono risorse umane 
per raggiugere obbiettivi che fino a pochi anni fa sembravano un miraggio. 
E' necessario a mio avviso ricercare la collaborazione fra le diverse associa-
zioni per far sentire piu forte la voce e le idee della comunità di Ortignano 
Raggiolo. L' Amministrazione Comunale ci sara' e se necessario si farà pro-
motrice di momenti di incontro e condivisione. Non voglio approfittare ol-
tre della pazienza di chi legge, ma approfitto del momento per augurare a 
tutti un felice Natale. 

                                                                                      Ivano Versari 
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Un’altra stella è entrata nel firmamen-
to di Raggiolo. Con grande impegno e 
forza di volontà il Ponte dell’Usciolino 
è tornato al suo antico splendore. 
Il restauro, eseguito dalla ditta Tempus 
et Opera di Roma, è durato meno di un 
anno ed ha fatto ritrovare al ponte la 
sua antica solidità: sono scomparse le 
crepe, sono state erette le spallette ai 
lati del ponte, è stato messo in sicurez-
za il sentiero che va a Sant’Angelo ed 
infine una comoda staccionata ci ac-
compagna dalla strada fino al Ponte 
per poi proseguire lungo il viottolo 
come per continuare il cammino che si 
è intrapreso. Superare gli ostacoli ren-
de grande soddisfazione, gratifica e 
crea vanto. Per il Ponte dell’Usciolino 
si è creato un grande sforzo sinergico: 
la Brigata di Raggiolo, il Comune di 
Ortignano Raggiolo, la Comunità 
Montana, fino ad istituzioni come Ban-
ca Etruria e Fondazione Monte dei 
Paschi, tutti insieme uniti per valoriz-
zare questa altra perla del nostro Pae-
se. Domenica 8 maggio un caldo sole 
primaverile ha accompagnato la gior-
nata inaugurale. Fin dal primo mattino 
si è voluto rendere omaggio al nuovo 
Ponte organizzando una camminata 
partendo da Piazza S. Michele, attra-

versando il Teggina sul Ponte del Pia-
no, salendo lungo Ribuio, proseguendo 
per Quota e di qui un comodo sentiero 
in leggera discesa ci ha accompagnato 
attraverso Sant’Angelo e di qui diretta-
mente al Ponte dell’Usciolino, dove un 
numerosissimo gruppo di persone ha 
assistito alla sua inaugurazione da par-
te del Sindaco Pistolesi. Questo è stato 
l’ultimo atto del nostro Sindaco, dopo 
10 anni degni di merito alla guida del 
Comune di Ortignano Raggiolo, al 
quale è stata consegnata una targa 
commemorativa dal nostro Presidente 
Adelio Gambini per suggellare 
l’avvenimento. La soddisfazione è 
stata grande, non solo per  aver salvato 
questa inestimabile opera, ma anche 
per aver visto una grande partecipazio-
ne che comprendeva paesani, turisti, 
chi a Raggiolo viene solo nel periodo 
estivo, persone da tutte le frazioni del 
Comune, rappresentanti della Comuni-
tà Montana e il consigliere regionale 
Ceccarelli. Forse solo un ponte che 
unisce due sponde poteva unire una 
così varia folla. Con il rito del taglio 
del nastro si è ufficialmente ridato vita 
al nuovo Ponte dell’ Usciolino e che 
possa essere simbolo di vitalità nel 
nostro paese e di collegamento con 

tutta la vallata e oltre per suggellare 
l’importanza dell’unione. 
E come poteva finire la mattinata se 
non trovandosi a tavola in Piazza con 
un pranzo offerto dalla Brigata di Rag-
giolo a base di pasta al pomodoro, 
pane, affettati e formaggi, il tutto con-
dito con del buon vino, con una sem-
plicità conviviale paesana che difficil-
mente si può creare in altre occasioni. 
Adesso il Ponte dell’Usciolino è salvo, 
lo possiamo percorrere in sicurezza e 
dal sentiero che prosegue per 
Sant’Angelo e Quota si possono effet-
tuare comode passeggiate che riporta-
no a Raggiolo passando dalle Due Vie 
oppure passando dal Ponte del Piano e 
Ribuio. Oltre a questo, per chi è più 
intrepido, c’è la possibilità di gustarsi 
un rinfrescante bagno estivo nelle ac-
que sotto il ponte. Forza Usciolino, 
rappresenti per noi il superamento di 
un altro ostacolo. Continuiamo nel 
sentiero di valorizzazione e recupero 
delle nostre tradizioni, e che sia 
d’esempio a chiunque voglia unirsi 
alla Brigata di Raggiolo per portare il 
proprio aiuto e le proprie idee.  
 
                   Davide Giovannuzzi 

IL PONTE E’ SALVO   IL PONTE E’ SALVO   IL PONTE E’ SALVO   IL PONTE E’ SALVO       
Inaugurato in maggio il restauro dell’ Usciolino 

UN PIZZICO  
DI GENEROSITA’ 

 

Comprendiamo (e rispettiamo) i diritti di 
proprietà, ma davvero non c’è modo di 
accedere al fiume, come è sempre stato 
fin dalla notte dei tempi? In quella pozza 
hanno fatto il bagno tutte le generazioni 
di Raggiolo, nessuna esclusa. Aver sana-
to il Ponte e i suoi dintorni per vedersi 
negare quanto è sempre stato garantito, 
davvero suona come una beffa, sottoline-
ata dalla selva di minacciosi cartelli che 
fanno da cornice al Ponte restaurato. Ci 
appelliamo al Comune, ma soprattutto ai 
proprietari di ambo le parti, per trovare un 
modo civile e solidale di risolvere la que-
stione con un piccolo corridoio di accesso 
al fiume. Forse basta un pizzico di gene-
rosità per garantirsi rispetto e simpatia. 
Abbiamo fiducia che ciò possa accadere. 
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150° DELL’ UNITA’ D’ ITALIA 
Commemorazione in ricordo dei Raggiolatti vittime delle due guerre mondiali 

Il 2011 è l’anno del 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia e tra le mol-
titudini di manifestazioni avvenute 
in tutto il Paese, anche la piccola 
comunità di Raggiolo ha partecipa-
to attivamente alle celebrazioni. Lo 
si è voluto fare con dignità e pas-
sione, incentrando la cerimonia sul 
ricordo e sulla commemorazione 
dei caduti della 1° e 2° Guerra 
Mondiale del paese di Raggiolo.  
La cerimonia ha visto la partecipa-
zione delle autorità civili e militari, il 
Sindaco di Ortignano-Raggiolo, il 
vice Sindaco di Bibbiena e il Co-
mandante della Stazione dei Cara-
binieri di Bibbiena, delle Associa-
zioni d’Arma e Combattentistiche 
della provincia di Arezzo, tra cui 
l’Ass. Nazionale della Polizia di 
Stato, l’ Associazione Nazionale 
degli Alpini, l’ Associazione Nazio-

nale Marinai, l’ Associa-
zione Nazionale Forestali, 
l’ Associazione  Nazionale 
Vittime Civili e Militari, l’ 
Associazione Nazionale 
Veterani e Reduci Garibal-
dini. Naturalmente la po-
polazione ha partecipato 
vivamente a tutta la ceri-
monia che ha visto 
l’alzabandiera sulle note 
dell’Inno Italiano e la de-
posizione di una corona 
d’alloro alle lapidi dei ca-
duti affisse sulla facciata 
della Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo. 
La cerimonia religiosa, 
con la lettura dei nomi dei 
caduti Raggiolatti delle 
Guerre Mondiali ha con-
cluso il suffragio e la com-
memorazione di chi, con il 
sacrificio della propria vita, 
ha permesso a noi tutti di 
vivere in pace in una na-
zione unita e prospera. 
Per l’occasione si è voluto 
rendere omaggio anche alla targa 
di marmo affissa sulla sede 
dell’ecomuseo, collocata 150 anni 

fa, che ricorda il plebiscito che san-
cì l’annessione del Granducato di 
Toscana al Regno di Piemonte nel 

1860, un altro passo fon-
damentale alla costituzio-
ne del Regno d’Italia che 
avvenne l’anno seguente. 
L’ esposizione delle ban-
diere Italiana ed Europea 
sanciscono la storia del 
nostro Paese, partita da 
quel plebiscito ed arrivata 
alla costituzione dell’ Unio-
ne Europea.  
Come ultimo omaggio so-
no state recuperate le lam-
pade delle lapidi ai caduti: 
oltre a salvarle dalla ruggi-
ne è stato ripristinato al 
loro interno il lumino, or-
mai da tanto tempo spen-
to, in modo da mantenere 
viva la memoria del loro 
sacrificio con una sempi-
terna luce.  
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• Ci ha lasciato Modesta Rossi  

• Viene restaurato il Ponte del Piano 

• Ci ha lasciato Beppina Chiaroni 

• Si Svolgono le iniziative estive organizzate dalla Brigata tra le quali spiccano la Commemorazione 
dei caduti nelle due guerre mondiali in seno alle manifestazioni per il 150° dell’ Unità d’ Italia e l a 
passeggiata notturna in Pratomagno in attesa dell’ alba. 

• Si sposa nella Pieve di San Michele Arcangelo Elena Ronchetti, figlia di Gabriella e Marcello 

• Si svolge, molto frequentata, nella Sala dei Còrsi la 7^ edizione de “I Colloqui di Raggiolo”  

• Ci ha lasciato Oreste Ciarchi  

• Ad Arezzo nasce Tommaso, nipote di Fausto Donati e pronipote di Siro 

• Nasce  Angelo Silvio Corbu  figlio di Silvestru e Loredana, coniugi romeni abitanti a Raggiolo 

• Il 30 del mese, in una bellissima domenica piena di sole, si svolge la 18^ Festa di Castagnatura 
alla quale interviene una delegazione di finlandesi 

• Nasce Dario Minocchi figlio di Luca e Daniela 

• Ci ha lasciato Grazia, moglie di Pilade Luddi e madre di Alessandro e Marina. 

 

GIUGNO  2011 
LUGLIO   2011 
 
AGOSTO 2011 
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Storia e vita vissuta 

DONNE DI RAGGIOLODONNE DI RAGGIOLODONNE DI RAGGIOLODONNE DI RAGGIOLO    
Le donne di Raggiolo erano ecce-
zionali. Se penso a loro mi tornano 
in mente le mie balie, la mia zia ed 
una nonna che imboccava la sua 
nipotina che non voleva mangiare. 
Vi voglio raccontare di loro. Appe-
na io nacqui, dopo solo otto giorni, 
rimasi orfano della mia cara mam-
ma che volò in cielo. Allora molte 
mamme mi portavano a casa loro a 
turno e mi davano il loro latte e 
così crescevo con i loro figli e fi-
glie. Ancora oggi quando li incon-
tro a Raggiolo, mi salutano con 
amore e mi dicono “ecco il nostro 
fratello di latte”.  Purtroppo anche 
le loro mamme oggi ci hanno la-
sciato, ma io di loro conservo sem-
pre un bel ricordo. Ricordo la mia 
zia Metilde che quando ero piccolo 
mi lasciava a letto e andava nel 
bosco, prendeva la legna e la porta-
va ai bottegai per scaldare il forno 
che serviva a cuocere il pane. A 
volte faceva anche due viaggi al 
giorno e portava con sé i ferri e i 
gomitoli perché nel percorso verso 
il bosco faceva la calza. E così fa-
cevano quasi tutte le donne di Rag-
giolo.  Il mio babbo faceva il lavo-
ro del carbonaio e quando io diven-
tai più grande andavo con lui in 

Pratomagno per fargli compagnia e 
per aiutarlo. Lassù nella montagna 
non c’era la casa per dormire dopo 
il lavoro. Ma non si poteva tornare 
a Raggiolo perché la strada era 
molto lunga: undici km per andare 
e altri undici per tornare lassù. E 
dopo una giornata di faticoso lavo-
ro non era possibile intraprendere 
un così duro percorso. Così si deci-
se di costruire una capanna di zolle 
dove ci si dormiva e ci si riparava 
dai temporali. Dentro la capanna ci 
si costruiva un letto chiamato 
“rapazzuola” fatto con i legni e al 
posto del materasso, per ammorbi-
dire un po’, ci si metteva un alto 
strato di foglie di faggio e di 
felci. Se di notte ci faceva 
freddo ci si copriva con le 
balle vuote del carbone. A 
Raggiolo c’era una bam-
bina che non voleva 
mangiare e la sua nonna 
gli raccontava delle sto-
rie per invogliarla. Gli 
aveva anche detto che se 
non mangiava avrebbe 
chiamato l’uomo nero che 
l’avrebbe costretta a farlo. 
Un giorno tornavo dalla 
montagna ed ero tutto nero  

dal carbone e passai proprio davan-
ti alla casa di quella bambina la 
quale, appena mi vide, si impaurì 
tantissimo e cominciò a piangere a 
dirotto.  Io ci rimasi molto male.  
Un tempo gli uomini lavoravano 
duramente, ma anche le donne non 
erano da meno perché le famiglie si 
reggevano sul loro lavoro.   
Di tutte loro conservo un bellissi-
mo ricordo. 
 

                         Romeo Ristori 



Numero  46Numero  46Numero  46Numero  46    Novembre  2011Novembre  2011Novembre  2011Novembre  2011    Pagina   7Pagina   7Pagina   7Pagina   7    

Estate 2011 

UN  PRATO DI STELLE   
Passeggiata notturna  da Raggiolo alla Croce del Pratomagno 

Era terminato da poco l’incontro nella 
sala dell’Ecomuseo dedicato alle rela-
zioni tecniche sul restauro del Ponte 
dell’Usciolino e del Mulino di Morino 
e tutti i paesani si incamminavano ver-
so le loro case per andare a letto men-
tre noi cominciavamo invece a prepa-
rarsi a partire per una passeggiata not-
turna memorabile sotto le stelle. Desti-
nazione Croce del Pratomagno. 
Eravamo tutti pronti a partire alle ore 
0.45  del 13 agosto, come l’orologio 
della piazza scandiva al momento della 
foto di gruppo. Si partiva dopo un’ 
intera giornata senza aver dormito al-
meno un pò per avere più forze per 
mettersi in marcia. L’ impresa non si 
presentava facile ma ben venti corag-
giosi partecipanti avevano deciso di 
trovarsi sotto il campanile più affasci-
nati dalla montagna di notte che dal 
proprio letto.  La  temperatura era cal-
da e l’aria afosa per cui arrivati in cima 
al paese ci siamo alleggeriti degli abiti 
che indossavamo. La strada che porta 
alle Capriglie era illuminata quasi a 
giorno da una splendida luna, benché 
avessimo con noi delle pile accese. 
Giunti all’imbocco della via del Pog-
gio è iniziata la salita che porta al pian 
del Cipollino, del Poro Mondo e fino a 

Pozza Nera. Un paio di soste per bere 
e rifocillarsi mentre alcuni buontempo-
ni simulavano il verso di un cinghiale. 
Il paesaggio rischiarato dalla luna as-
sumeva talvolta dei contorni suggestivi 
ed affascinanti. Alle ore 3,00 siamo 
arrivati a Pozza Nera, che era comple-
tamente secca per la siccità, poi ci sia-
mo incamminati lungo il crinale che 
porta alla croce del Pratomagno. Alcu-
ni di noi più avanti nel cammino, han-
no visto improvvisamente una sagoma 
scura che si allontanava a grande velo-
cità:  era un cinghiale che ha reso l’aria 
irrespirabile per il fetore ! 
Alle ore 4,OO siamo arrivati finalmen-
te alla croce, un po’ provati e madidi 
di sudore. La vista del Valdarno con i 
suoi agglomerati illuminati e la valle 
amena di Firenze, anch’essa illumina-
ta, ci ha offerto una vista suggestiva ed 
indimenticabile. Le macchine fotogra-
fiche scattano a ripetizione. Ben due 
ore ci separano dall’alba, che fare ? 
Qualcuno ha scelto un breve spuntino 
ed una bevanda calda, qualcun altro ha 
preferito sdraiarsi e riposarsi un pò, ma 
l’aria un po’ fredda ci suggeriva di 
muoversi un po’. A un certo punto nel 
buio della notte si vedono delle luci 
avvicinarsi a poco a poco alla Croce 

provenienti dal crinale verso il cippo 
dell’ aviatore. Quando erano ormai 
vicine ci sentiamo chiamare: erano 
Andrea, Lorella e Samuele che non 
potendo salire a piedi erano comunque 
venuti con la macchina a godersi 
l’arrivo dell’ alba insieme a noi. Passa-
va il tempo e l’attesa si faceva intensa. 
Le 5,30. Il cielo è ancora pieno di stel-
le ma già si intravede un po’ di luce e 
le sagome incominciano a prendere 
forma. Nuvole grigie disegnano il cielo 
sopra di noi. Il momento è arrivato! Un 
piccolo punto rosso vivo emerge ad 
Est sopra i monti dietro la Verna e 
contemporaneamente un raggio di luce 
arriva a noi toccando la Croce del Pra-
tomagno. Poi il pallone infuocato del 
sole rompe ogni indugio e colora il 
cielo di rosso e le nuvole di porpora. 
Che bello era stare lì in quel momento. 
L’aria rarefatta incominciava a  riscal-
darsi, e la luminosità aumentava sem-
pre più fino a permetterci di scattare 
qualche fotografia di gruppo. 
Dopo mezz’ora il sole è già alto, le 
mucche sui prati già si muovono verso 
i pascoli e gli uccelli volano sul cielo 
ancora un po’ scuro ad ovest. Un altro 
giorno è iniziato.  
E’ ora di ripartire. Salutiamo la Croce  
e poi via per la rapida discesa del mon-
te fino ad arrivare alla casetta di Buite 
per una breve sosta.ed uno spuntino. Il 
causale ritrovamento di alcuni porcini 
ha scatenato una competizionie fra noi 
e la compagnia si è frammentata facen-
do ritorno al paese in piccoli gruppi. 
Abbiamo trascorso una giornata indi-
menticabile e le emozioni che abbiamo 
provato resteranno per lungo tempo 
nella nostra mente e nel nostro cuore. 
Chi ha scelto di andare a letto non sa 
cosa ha perso. Ci siamo lasciati con la 
promessa di ripetere questa bella espe-
rienza anche il prossimo anno. 
 
                               Arturo Gambini 



Non è mai semplice riuscire a fare un 
bilancio su un progetto quando vi si 
lavora all’interno. Numerose e significa-
tive sono state, tuttavia, le attività realiz-
zate nell’ambito dell’Ecomuseo della 
Castagna di Raggiolo, nell’ultimo anno, 
in coincidenza con la nuova gestione a 
cura della Coop Oros in diretto collega-
mento con il centro servizi della Rete 
Ecomuseale della Comunità Montana 
del Casentino e con la Brigata di Rag-
giolo. Uno degli aspetti più qualificanti è 
rappresentato sicuramente dal rapporto 
con il mondo della scuola. Sia 
nell’autunno passato che in quello attu-
ale, diverse centinaia di bambini prove-
nienti dal Casentino, ma anche da altre 
aree della Toscana, sono stati in visita 
a l l ’  ecomuseo del la  castagna. 
All’articolazione presente nel paese 
(centro di interpretazione, seccatoio, 

mulino) quest’anno si è aggiunta, o me-
glio ha fatto il suo ritorno, con successo, 
anche la visita presso la selva di Villa, 
un vero e proprio “bosco-giardino”con 
un coinvolgimento, così, di tutta la Valle 
del Teggina. Sempre in ambito didatti-
co, è stato attivato, dallo scorso anno, 
uno specifico progetto (con cofinanzia-
menti regionali) con la scuola primaria di 
San Piero in Frassino dal titolo 
“Adottiamo il Mulino di Morino”. Obietti-
vo dell’iniziativa, è quello di stimolare 
atteggiamenti di presa in carico e di 
valorizzazione del patrimonio culturale 
locale da parte dalle giovani generazio-
ni.  Il progetto, di durata pluriennale, ha 
coinvolto tutti i bambini della scuola in 
diverse attività di ricerca e documenta-
zione, ma anche di rielaborazione ludi-
ca, ed arriverà, in continuità con i meto-

di della ricercazione, all’esplicitazione di 
idee ed iniziative per la conoscenza e 
messa in valore del manufatto. Durante 
la prima annualità, l’intero plesso ha 
partecipato al lavo-
ro attraverso parti-
colari moduli di 
approfondimento 
dedicati alla storie, 
alle memorie, al 
funzionamento ed 
al ciclo di lavorazio-
ne. Il gioco dal titolo 
“La castagna in 
gioco - Dal bosco 
alla tavola – Tra i 
vicoli di Raggiolo 
alla riscoperta della 
civiltà del castagno” 
che a breve sarà 
stampato e distri-

buito, curato dagli 
stessi bambini, 
rappresenta un 
primo prodotto 
concreto del per-
corso. Alle visite 
didattiche fanno 
eco quelle orga-
nizzate per gruppi 
e famiglie, tipolo-
gia di fruitori sicu-
ramente da imple-
mentare nel futuro 
attraverso anche 
l’organizzazione di 
attività a loro  spe-

cificatamente dedicate. Tra le varie ini-
ziative vanno sicuramente ricordate 
quelle realizzate durante l’estate dedi-
cate ai temi della pastorizia e della tran-
sumanza, particolarmente densi di signi-
ficato per questa zona. I pastori a Rag-
giolo ormai non ci sono più, ma ne ri-
mangono evidenti i segni nei cognomi 
degli abitanti, nei ricordi degli anziani, 
nelle testimonianze materiali, nelle ar-
chitetture. La stessa mitica provenienza 
dei raggiolatti dalla Corsica, ormai pro-
vata da documenti storici, è legata stret-
tamente agli spostamenti dei pastori 
transumanti dal Pratomagno alla Ma-
remma.  
Quest’ anno l’Ecomuseo della castagna 
in collaborazione con La Brigata di Rag-
giolo ha realizzato alcune manifestazio-
ni: 

• DAI MONTI AL MARE. Mostra didatti-
co-documentaria sulla transumanza in 
Casentino e conferenza sul tema a 
cura del Prof. Moreno Massaini. 

• FILI, INTRECCI, TESSUTI. Laboratori 
sull’arte tessile ed il feltro guidati dal 
gruppo TRAMANDIAMO.                   

• Spettacolo itinerante dedicato al viag-
gio dal titolo PARTENZE 

• SUI SENTIERI DELLA TRANSUMAN-
ZA: escursione da Raggiolo ai varchi 
del Pratomagno.  

Su queste tematiche si sta riflettendo di 
dare concretezza ad una manifestazio-
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UN ANNO CON  L’ECOMUSEO UN ANNO CON  L’ECOMUSEO UN ANNO CON  L’ECOMUSEO UN ANNO CON  L’ECOMUSEO     
Progetti, iniziative, scambi ...idee per il futuro 

 

QUATTROMILA  VISITE !! 
 

Si fa presto a dire Ecomuseo. Ma quan-
to lavoro e quante idee, quanta passione 
richiede! I risultati sono eccellenti e in 
crescita. La sede ÷ bella e accogliente e 
sempre piú sono le delegazioni che ven-
gono a conoscere la nostra esperienza. 
L'ultima addirittura finlandese, ospite 
alla Castagnatura e nei giorni successi-
vi. Quanti bambini, quante famiglie! 
Raggiolo sta diventando il paese delle 
favole, col suo mulino e le sue casta-
gne, di un numero crescente di bambini 
della provincia di Arezzo. Anche que-
sto autunno il paese é meta di decine di 
scolaresche, con centinaia di alunni. Le 
cifre sono lusinghiere: ogni anno l'eco-
museo di Raggiolo é visitato da circa 
quattromila persone! Le potenzialità 
sono alte e ancora da sviluppa-
re...Raggiolo se ne é accorto? 
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Quest’anno è un’ annata proprio parti-
colare, a maggio avevamo fatto una 
grande festa per inaugurare la nuova 
veste del Ponte dell’Usciolino, riportan-
dolo ad antico splendore, e subito ci 
ritroviamo ad ammirare un altro recu-
pero. 
Questa volta si tratta del Ponte del 
Piano , anche questo oltrepassa il Teg-

gina ma più a monte e lo si è attraver-
sato diverse volte in questi anni per 
percorrere i sentieri recuperati che 
raggiungono Quota o Cetica e Garlia-
no. 
Il ponte era ormai arrivato al limite delle 
sue forze, le travi su cui si posava il 
massicciato non resistevano oltre alle 
intemperie. Adesso, con la loro sostitu-
zione è tornato in sicurezza, grazie 
anche ad una comoda staccionata che 
ne permette l’ attraversamento. Per chi 
non fosse pratico del posto, il Ponte del 
Piano si può raggiungere facilmente da 
Raggiolo: infatti non dista più di cinque-
cento metri dall’ abitato e si impiegano 
al massimo dieci minuti a piedi. Natu-
ralmente il ponte è molto antico, ha 
una colonna muraria in alveo e permet-
te oltrepassare il Teggina per poi salire 

lungo il sentiero inoltrandosi nel bosco, 
da qui si può raggiungere zone come il 
Piano, Ribuio, fino a raggiungere il 
sentiero che collega con Quota o pro-
seguire fino alla strada del Pratomagno 
e di lì fino a Garliano e Cetica. 
Vi invito a visitarlo, osservando in che 
modo gli antichi abitanti costruivano i 
ponti, magari pensando a quanti lo 
hanno attraversato coi loro asini carichi 
di carbone o castagne. A noi non ci 
resta che il piacere di percorrerlo per 
gustarci appassionanti escursioni silve-
stri oppure semplicemente approfittan-
do del fresco ristoro che il Teggina 
sottostante riesce a dare nei periodi di 
calura estiva.  
 
                            Davide Giovannuzzi 

E  VAI ANCHE COL “PIANO” 
Salvato dal crollo anche il Ponte del Piano 

 

ne a cadenza annuale nel periodo pri-
maverile. Da non trascurare infine an-
che le occasioni di confronto e scambio 
con altre realtà: la visita della delega-
zione del FAI di Arezzo che ha consen-
tito anche di mettere in campo proget-
tualità da coltivare congiuntamente e 
quelle di alcuni ecomusei (nascente 
Ecomuseo del Trasimeno) e delegazio-
ni italiane ed europee in viaggio di stu-
dio per conoscere l’eperienza casenti-
nese (dalle marche e dalla Finlandia). 
I presupposti per poter essere soddi-
sfatti e poter continuare a consolidare il 
percorso” ci sono. Di seguito proponia-
mo alcune riflessioni per un possibile 

prossimo incontro: 
a) maggiore integrazione delle attività e 
dei soggetti coinvolti (ecomuseo, briga-
ta, amministrazione comunale, consor-
zio turistico) attraverso una program-
mazione almeno annuale, in grado di 
poter coinvolgere anche altri protagoni-
sti del territorio (produttori, ristoratori, 
albergatori…) per raggiungere così un 
livello più organizzato e allargato di 
accoglienza e di attività. 
b) risulta necessario poter concludere 
l’iter sia di acquisizione del seccatoio 
da parte dell’ Amministrazione comu-
nale che di messa a norma del Mulino 
per una sua effettiva messa in produ-

zione; questi aspetti rappresentano gli 
ultimi tasselli che consentiranno di met-
tere a sistema in maniera duratura tutto 
il progetto. 
c) ripresa delle attività del Consorzio 
della castagna come soggetto impre-
scindibile per dare nuovo vigore alla 
filiera del castagno e nuove opportunità 
economiche ai produttori locali. 
 
 

                   Andrea Rossi 
  Coordinamento Ecomuseo Casentino  
 
 

                   Roberta Tosi 
                   Coop OROS 
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Lo scorso sabato 24 
settembre si  è svolta 
la settima edizione dei 
Colloqui di Raggiolo, 
con un tema legato 
strettamente a quello 
di anno scorso: mentre 
nel 2010 trattammo dell'uso 
del castagno nell'economia 
e nell'alimentazione, questa 
volta abbiamo affrontato 
l'argomento del castagno da 
un  punto  d i  v i s ta 
"immateriale". Sono stati 
quindi esaminati gli aspetti 
culturali e folcklorici legati 
a questa pianta, che tanto ha 
significato per la gente di 
Raggiolo e più in generale 
del Casentino. Il  professor 
Elvio Bellini dell' Universi-
tà di Firenze, direttore del 
Centro Studi sul Castagno 
di Marradi, ha introdotto la 
giornata con una prolusione 
sulla multifunzionalità del 
castagno, utilizzando molto 
materiale fotografico rac-
colto in anni e anni di ricer-
ca. A lui ha fatto seguito la 
professoressa Annalisa Nesi 
dell'università di Siena, che 
aiutandosi con filmati origi-
nali messi a disposizione 
dal Servizio CRED dell'E-

comuseo ha illustrato 
la tematica del lin-
guaggio della casta-
nicoltura, con parti-
colare riferimento 
all'area casentinese. 
Nel pomeriggio il 

professor Alessandro 
Guidotti, dell'università 
di Firenze, ha mostrato 
numerose immagini 
relative all'iconografia 
del castagno, fra Medio-
evo e prima età Moder-
na. A conclusione della 
giornata il professor 
Tiziano Arrigoni, già 
ospite dei Colloqui nel-
le due precedenti edi-
zioni, ha affrontato gli 
aspetti  folklorici della 
"civiltà del castagno", 
fra Toscana e Corsica. 
Le relazioni tenute sa-
ranno riunite a quelle di 
anno scorso per formare 
un unico numero mono-
grafico della rivista 
"Annali Aretini" pro-
grammato in uscita per 
la prossima primavera. 
 

       Andrea Barlucchi 
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  7a edizione dei Colloqui di Raggiolo 

IL CASTAGNOIL CASTAGNOIL CASTAGNOIL CASTAGNO    
   Immagine, immaginario e quotidianità 

 

UN FIORE  ALL’ OCCHIELLO 
 

Ormai giunti alla settima edizione i Colloqui di Raggiolo sono uno dei fiori all’occhiello dell’attività della 
Brigata di Raggiolo. Diventati ormai un appuntamento tradizionale di fine estate, i Colloqui rappresentano 
un legame diretto con l’università e la ricerca. Al centro dei Colloqui è il territorio con la sua storia, le sue 
dinamiche concrete, legate alla vita delle persone e alle loro attività, illuminando il quotidiano che la gran-
de storia spesso trascura. Il tutto affrontato con rigore scientifico e culturale da esperti delle materie e da 
professori universitari. Dai Colloqui sono scaturite idee e progetti, consapevolezza e conoscenza di se 
stessi e del proprio passato. E’ stato per esempio il lavoro dei Colloqui a trovare la traccia storica dei 
Corsi a Raggiolo. Ogni anno ai Colloqui partecipa un pubblico numeroso di cultori e di appassionati, di 
semplici curiosi di fatti storia e di cultura. E nulla va perduto, perché ogni sessione è pubblicata nella pre-
stigiosa collana Studi Aretini. Un vero patrimonio a disposizione di tutti. Un grazie sincero per tutto que-
sto va al Prof. Andrea Barlucchi dell’Università di Siena, che è l’animatore dei Colloqui di Raggiolo e al 
Prof. Giovanni Cherubini, decano dei medievisti dell’ Università di Firenze, che ne é ormai il nume tutela-
re. 
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La manifestazione più importante 
dell’ anno a Raggiolo non si chiama 
Festa di Castagnatura a caso. Di-
ciotto anni fa, quando battezzammo 
la prima edizione, si decise di chia-
marla “Festa” e non sagra perché 
nelle nostre intenzioni c’era il desi-
derio di rendere questo appunta-
mento proprio una festa di paese. 
Negli anni la manifestazione è cre-
sciuta fino ad aprirsi anche a perso-
ne che vengono dalla vallata e an-
che da più lontano. Ma la sua di-
mensione di “festa” è rimasta inalte-
rata ed è proprio questo che la ren-
de affascinante agli occhi di chi visi-
ta Raggiolo in quel giorno. Quest’ 
anno il clima particolarmente bello 
ha provocato un notevole afflusso 
di persone che ci ha permesso di 
battere il record delle presenze al 
pranzo: ben 315 persone !! I com-
menti sono stati ottimi sia per il me-

nù che per la nuova sistemazione 
dei tavoli e delle coperture poste 
lungo il parcheggio all’ inizio del 
paese. Ciò ha reso più tranquillo il 
pranzo e ha mantenuto libera la 
piazza dove si sono svolte poi tutti 
gli altri eventi della giornata, all’ 
insegna della convivialità e delle 
tradizioni. Ricca  l’ offerta culturale 
di quest’anno:  museo aperto con 
l’aggiunta della mostra sulla transu-
manza, dimostrazione della tradi-
zionale pestatura  e dell’ aventatura 
delle castagne a ritmo di cantilene 
cantate dalle donne, visita guidata 
del paese, racconti al seccatoio per 
tutto il pomeriggio, possibilità di 
visita del Mulino di Morino.  A com-
pletare la bella Festa il caratteristi-
co mercatino di prodotti locali. Otti-
ma anche la partecipazione alla 
cena del sabato sera intorno al cep-
po acceso e alla griglia con bacca-

là, salsicce e castagne. La Festa di 
Castagnatura anche quest’anno si 
è fregiata del titolo di “Festa Sag-
gia”  grazie all’impegno nel valoriz-
zare le tradizioni, i sapori raggiolatti 
e la salvaguardia dell’ambiente con 
una corretta raccolta differenziata. 
Da ultima ma non per ultima va ci-
tata la notizia che quest’anno ab-
biamo avuto la visita di una delega-
zione finlandese che ha partecipato 
alla Festa visitando il Paese. In-
somma … una memorabile Festa di 
Castagnatura ! 

Castagnatura 

LA DICIOTTESIMA VOLA 
Gran successo della Festa nella nuova formula 

CONFERMATE LA  VOSTRA ADESIONE ALLA BRIGATA  CONFERMATE LA  VOSTRA ADESIONE ALLA BRIGATA  CONFERMATE LA  VOSTRA ADESIONE ALLA BRIGATA  CONFERMATE LA  VOSTRA ADESIONE ALLA BRIGATA      
socio sostenitore 26 € - socio ordinario 16 € -  socio giovane 10 € 

presso Alimentari Gambini o da qualunque Consigliere  

o tramite bonifico sul c/c IBAN:  IT65G05390 14100 000000036492 
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Alla nuova Amministrazione  Co-
munale proponiamo - come sem-
pre abbiamo fatto in passato - que-
sta nostra rubrica nella quale ri-
portiamo le “emergenze”, viva-
mente sentite dalla popolazione di 
Raggiolo,  che necessitano di in-
tervento: 

FRANE 
Alla Piana ce ne sono due vistose 
e terribili a vedersi. Davvero mi-
nacciose e sono lì da oltre un anno 
e ancora aspettano di essere messe 
in sicurezza. Sappiamo che il Co-
mune si è già mosso, ma racco-
mandiamo di sbrigarsi.  Finora 
abbiamo già avuto molta fortuna e 
l’inverno a Raggiolo non è cle-
mente…! 

CASSONETTI 
Lo scandalo maleodorante dei cas-
sonetti continua. Davvero un bel 
biglietto da visita a chi arriva a 
Raggiolo! Ancora un’estate di 
disservizi, con fetore, cassonetti 
debordanti spazzatura, arrabbiatu-
re dei contribuenti. Si è mai fatto 

il conto di quanto costa ogni sac-
chetto gettato nel cassonetto a co-
loro che vengono a Raggiolo solo 
nel periodo di ferragosto cioè 
quando il disservizio è al massi-
mo ? E si parla di turismo come 
risorsa… 

PIAZZALE 
Ne abbiamo scritto spesso. Ma è 
davvero così difficile dargli un po’ 
d’ordine (verrebbe da dire di de-
cenza) e allargare il parcheggio 
all’area dopo il ponte, vicino alla 
vecchia rimessa, ormai diroccata? 
Aspettiamo fiduciosi. 

BOSCHI 
Il farwest nella montagna sopra 
Raggiolo continua. Pare che il 
bosco sia alla mercè di tutti coloro 
che vogliono farne quel che gli 
pare, senza remore e controlli. I 
fondi chiusi aumentano, come i 
cattivi esempi, le strade e i sentieri 
storici vengono chiusi (o mala-
mente deviati) senza alcun pudore. 
Tanto nessuno controlla. Forse è 
davvero giunto il momento di far 

rispettare la legge. Ci appelliamo 
con forza al Comune perché si 
ispezioni la montagna una volta 
per tutte e si rimuovano gli abusi, 
compreso quello di accedere al 
bosco con moto e quad di ogni 
genere.  Il buon Dio ha deciso che 
quest’anno i funghi non dovevano 
nascere…e così il solito assalto al 
bosco non c’è stato. Ma saremmo 
stati pronti a fronteggiare 
l’emergenza con misure adeguate 
che da vent’anni (dicasi venti!) 
chiediamo al Sindaco? Versari era 
al suo primo mandato…E’ vero 
che allora era un ragazzo, ma nel 
frattempo gli anni sono passati 
anche per lui e al suo ritorno sia-
mo costretti a chiedergli ancora le 
stesse cose. Francamente è un po’ 
deprimente… 

INVERNO 
L’inverno è alle porte e con lui la 
neve e il ghiaccio. Raccomandia-
mo un servizio di spazzaneve e di 
spargimento del sale più tempesti-
vo ed efficiente.   

 

All’ Amm.ne Comunale 
 

CONSIGLI NON RICHIESTI 

VISITATE I NOSTRI SITI INTERNET 
            

www.raggiolo.it : è il sito che presenta Raggiolo e la Brigata   
www.tuttoraggiolo.blogspot.com : è il blog dove si trovano le notizie più immediate 

Pagine di Facebook: “La Brigata di Raggiolo” e “Tuttoraggiolo On-Line” 

schiattiandrea@inwind.it 
oppureoppureoppureoppure    

tuttoraggiolo@gmail.com 
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