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UN CALENDARIO LUNGO FINO AL 2019

FUCECCHIO

ALLE CELEBRAZIONI PARTECIPERA’ ANCHE IL SINDACO
ALESSIO SPINELLI. IL CALENDARIO DEGLI
APPUNTAMENTI SARA’ PUBBLICATO SU UN’EDIZIONE
SPECIALE DEL GIORNALINO

Torre festeggia mille anni di vita
Celebrazioni laiche e religiose

Le testimonianze dell’attività del borgo in documenti ecclesiastici
IL 2018 NON sarà un anno come gli altri per la contrada Torre. Il borgo festeggerà il millenio dalla nascita. Al 1018 risalgono infatti i primi documenti
che spiegano come il piccolo insediamento medievale fosse già
in fermento in quegli anni.
Si tratta di alcuni scritti analizzati dai ricercatori Alberto Malvolti, presidente della Fondazione Montanelli-Bassi, e Andrea Vanni Desideri, direttore
del Museo Civico di Fucecchio, che stavano studiando il
territorio collinare delle Cerbaie. Durante le loro ricerche storiche, i due si sono imbattuti in
una importante informazione
dentro a un documento conservato nell’Archivio vescovile di
Lucca, a cui faceva capo la diocesi, riconducibile proprio
all’anno 1018.
Tra le varie ‘ville’ che dipendevano dalla diocesi lucchese ce
n’era un in particolare che ha
attirato l’attenzione degli stori-

Le attività del
borgo di Torre
nate intorno
alla chiesa del
santo patrono,
San Gregorio,
festeggiato il
12 marzo

ci. Si tratta della ‘Villa Sancti
Gregorii’, situata in quella che
oggi è la frazione di Torre a Fucecchio. Un piccolo villaggio
medievale che sorgeva nei pressi di una cappella dedicata al patrono San Gregorio.
Gli scritti delle epoche successive hanno sempre confermato il
fortissimo legame tra la contra-

da e il santo patrono. Nel tempo si è chiamata San Gregorio
alla Torre, fino a diventare semplicemente ‘Torre’, come viene
chiamata oggi. La parrocchia,
che risale al Settecento, mantiene ancora l’antica denominazione a stretto legame con il
Santo.
Per celebrare la ricorrenza mil-

lenaria le associazioni della frazione, la Pro Loco Torre, la
Contrada, l’Unione Ciclistica,
il Comitato memoria di Don
Giuseppe Mainardi e l’associazione Semplicemente onlus, insieme alla parrocchia, hanno
deciso di intraprendere un percorso di riscoperta storica.
Una celebrazione laica e religiosa, proprio per lo stretto legame che la nascita del borgo ha
avuto col Santo Gregorio Magno. I festeggiamenti prenderanno il via la settimana del 12
marzo, che nella tradizione cristiana rappresenta il giorno dedicato al santo. Le iniziative andranno avanti fino a marzo del
2019.
In programma ci saranno incontri storici e culturali, come
quello col giornalista e poeta
Enzo Fabiane nato nella frazione, e alcune Messe Solenni con
la presenza del Vescovo di San
Miniato, Monsignor Andrea
Migliavacca.
Giorgio Galimberti

FUCECCHIO I RAGAZZI DEL «CHECCHI» OGGI A CONFRONTO CON ESPERTI E CONSULENTI

Gli studenti incontrano i professionisti del mondo del lavoro
DUE TAPPE, la prima tenutasi mercoledì
scorso, la seconda in programma oggi, per
mettere in contatto studenti e aziende. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 nell’Auditorium La Tinaia del Parco Corsini.
Di cosa si tratta? Di una giornata di orientamento per centoventi ragazzi dell’istituto superiore ‘Checchi’. E’ un’opportunità offerta
dall’Informagiovani e Servizio territoriale
per l’impiego del Comune di Fucecchio, in
stretta collaborazione con il ‘Checchi’, rivol-

ta agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi elettrico, meccanico, moda, liceale ed economico.
Riflettori accesi su professioni e mestieri, facendo incontrare gli studenti con lavoratori
e titolari dei più vari settori economici e produttivi del nostro territorio. Oggi per l’indirizzo di ‘Professionale Commerciale e per il
‘Tecnico Economico’, saranno presenti Alessandro Cresti (Comunicatore pubblico addetto all’ufficio relazioni con il pubblico Co-

mune di Fucecchio), Roberto Gerboni (consulente del lavoro e commercialista Studio
Gerboni) e Giulio Brotini (addetto al marketing Electricservice).
Per i ragazzi del liceo saranno presenti Sandro Matteini (giornalista e ufficio stampa
Consorzio bonifica Medio Valdarno), Filippo Masoni (ingegnere strutturale studio Legolab), Luca De Lorenzo (bioarchitetto studio Legolab) e Michela Perini (logopedista
studio Parole in volo). Info allo 0571.23331.

Lo scrittore Emiliano Gucci sarà
domani sera al parco Corsini

FUCECCHIO

‘Scrittori al parco’
Arriva Gucci
UNA STORIA di amore. Una storia
coinvolgente da leggere e ascoltare. E’
al centro del secondo appuntamento,
in programma domani alle 21.30 all’interno della rassegna «Scrittori nel parco. Incontri con gli autori a Parco Corsini». Una serie di incontri tra cultura
e voglia di riscoprire luoghi suggestivi
della città.
Nella sale della biblioteca comunale di
Fucecchio, Emiliano Gucci presenterà il suo ultimo libro intitolato ‘Voi
due senza me’. Racconta una grande
storia d’amore ma anche di ‘perdita’,
in una Firenze surreale, quasi metafisica. Tra reticenze e cose non dette, Emiliano Gucci tiene ben teso il filo della
narrazione, trascinando il lettore in
uno stato di inquietudine mista a curiosità, quello tipico di chi vuol comprendere, oltre a ciò che accadrà, ciò
che è già accaduto. L’incontro sarà preceduto, alle 21, dalla presentazione del
corso di scrittura creativa ‘Delitti a Fucecchio‘, promosso dall’associazione
culturale Iter Mentis e dall’assessorato
alla cultura.

