
co ma anche sociale di questa 
ricorrenza e lanciando un augu-
rio “affinché la Festa Bella sia 
per noi un impegno ad assumere 
l’esempio e diventare portatori 
di pace in un mondo lacerato da 
discordie e divisioni. 

FESTA BELLA A CASALGUIDI 

 

 

La processione di Gesù morto è 
un appuntamento che affonda le 
sue radici fin dal lontano 1693. 
E’ un evento che si svolge ogni 
anno ma in località diverse. 
Sono tre i paesi che si alternano 
nel preparare la sfilata e ognuno 
sostiene che la sua è la più bella: 
Montevettolini, Quarrata e Ca-
salguidi. Generalmente il corteo 
si apre con il corpo bandistico di 
Serravalle Pistoiese e si compo-
ne di 11 “quadri” tematici  che 
ricostruiscono la vicenda dal-
l’ultima cena fino al Golgota. 
Venerdì 14 aprile, complice la 
splendida giornata, la processio-
ne è stata a dir poco spettacola-
re. A nostro giudizio molto più 
bella di quella di tre anni fa. 
Abbiamo visto sfilare circa 500 
figuranti, tra comparse e perso-
naggi, accompagnati da ali di 
folla che li seguivano lungo il 
percorso. Una cavalleria romana 

superba,  tanti bambini, Gesù e 
Maria magistralmente interpre-
tati. L’attesa è stata lunga per-
ché, come abbiamo saputo suc-
cessivamente, prima di partire è 
stato rievocato il processo a 
Gesù nella parrocchia di San 
Pietro a Ca-
salguidi. Noi 
ne abbiamo 
approfittato 
per gustarci 
un bel gelato 
presso il 
circolo di 
Cantagrillo. 

Don Alessio 
Tavanti ha 
scritto un 
m e s s a g g i o 
per la sua 
c o m u n i t à , 
ricordando il 
valore stori-

 

Sommario: 

Incontri intergenerazionali 2 

Il nostro orto 2 

Leggere, raccontare, incon-

trarsi. 

3 

Full feeling dancing 4 

  

  

  

Notizie di rilievo: 

• Festa Bella a Casalguidi 

• Incontri intergenerazionali 

• Leggere, raccontare, incontrarsi 

• Full feeling dancing. 
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Aspettando la processione ci gustiamo un bel gelato... 

APRILE/GIUGNO 

Anno 2017, Numero 2 



I l  nostro or to 

Anziani e bambini stanno bene insie-
me e sono ricchezza gli uni per gli 
altri. Noi abbiamo avuto l’occasione 
di ospitare in diverse occasioni i 
bambini della Scuola materna Don 
Carlo Pisaneschi di Casalguidi, non-
ché svariate scuole di catechismo ed 
è sempre stata una festa, con scam-
bio di doni reciproci, tomboloni o 
stornelli cantati a squarciagola. Gio-
vedì 6 aprile abbiamo avuto la gioia 
di ricevere gli auguri pasquali da 
parte dei bambini della parrocchia 
San Bartolomeo di Tizzana. Accom-

pagnati dalle animatrici e 
dal parroco ci hanno letto 
le loro poesie facendoci 
trascorrere un pomeriggio 
all’insegna della spensie-
ratezza. Bambini e anziani 
hanno indubbiamente 
qualcosa in comune, qual-
cosa che permette loro di 
“riconoscersi”, di interagi-
re e stare bene insieme. 

 

L’orto, ovviamente, necessita di 
rinnovamento, con la bella stagio-
ne abbiamo voglia di ortaggi fre-
schi: pomodori, cetrioli, insalata., 
zucchine. Eccoci, pertanto alla 
ricerca di verdure da trapiantare! 
Al Green House garden center di 
Bottegone abbiamo solo l’imba-
razzo della scelta. Inoltre, ogni 
volta rimaniamo incantati di fron-

te alla gran varietà di pesci tro-
picali, pappagalli e piccoli ani-
mali da compagnia. 

Incontri intergenerazionali 
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I bambini della parrocchia  San Bartolomeo di Tizzana 



A Maria Callas 

 

sente nella sala Bigongiari della 
biblioteca San Giorgio dove ha 
avuto occasione di leggere la poe-
sia che ha dedicato alla sua can-
tante preferita: Maria Callas. È 
superfluo aggiungere che vi con-
sigliamo di leggere il libro che ha 
già vinto il premio speciale della 
giuria nel 42° concorso letterario 
Casentino ed è candidato al pre-
mio Viareggio. 

Sabato 06 maggio non potevamo 
mancare a questo evento organiz-
zato dalla Biblioteca San Giorgio, 
ossia la presentazione dell’ultimo 
libro di Dunia Sardi dal titolo: 
“Alla stagion dei fiori”. Dunia, 
cantrice della memoria, in questo 
ultimo romanzo, nel costruire i 
suoi personaggi ha preso ispira-
zione dal microcosmo della Resi-
denza di Cantagrillo. Così, tra 

realtà e fantasia, con timbro deli-
cato e profondo gusto della narra-
zione, Dunia ha messo in scena 
svariate storie di vita, tra cui 
quella del protagonista, il maestro 
Ciro, amante della lirica e della 
poesia. Ovviamente il nome è di 
fantasia ma la storia del maestro è 
autentica, soprattutto per quello 
che riguarda i suoi interessi e le 
sue passioni. Il maestro era pre-

 

Quando tu canti, m’inginocchio 

e nel tuo canto 

tutto ritrovo degli esseri 

il più solo, il più infelice. 

Tutto ritrova: e i sogni e le illusioni 

e le speranze e il mondo dell’infanzia 

ormai perduto 

e giovinezza che trascorre via. 

Quando tu canti c’è nella tua voce 

una nota, non so, che fa  

soffrire, pianger, gioire. 

Ah, non lo so, ma solo 

in quel momento 

tutto il mondo dimentico e oblio 

e sono felice. 

Quando tu canti, m’inginocchio. 

Sergio  

Leggere, raccontare, incontrarsi.. .  

 

L’evento organizzato dalla Biblioteca San Giorgio 
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Sabato 24 giugno abbiamo avuto 
il piacere di ospitare i ballerini 
della scuola di danza “Full fee-
ling dancing” di Pistoia. Siamo 
rimasti estasiati nel vederli ese-
guire ogni genere di danza: dalla 
salsa cubana, alla bachata, alla 
zumba. Ringraziamo gli inse-
gnanti Antonella e 
Sfefano con i quali 
abbiamo già fissa-
to un altro appun-
tamento per la fine 
di settembre dove 
tutti, parenti e ami-
ci, potranno prova-
re a ballare impa-
rando a muoversi 

al ritmo  delle loro danze prefe-
rite: cha cha cha, merengue, 
danze caraibiche. 

Vi aspettiamo insieme agli inse-
gnanti e ai ballerini Devil e Eri-
ca che vi guideranno per una 
prova gratuita... 

Full Feeling Dancing 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-
ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-
rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-
cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-
sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-
gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-
sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-
cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-
ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 
Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 
 
E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 
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   Alcuni momenti della festa 


