CARLO FRANCINI
E’ nato a Saronno – in prov. di Varese – nel 1968 da
emigranti lunigianesi con antiche radici nelle località di
Fazzano, Luscignano e Moncigoli, nel fivizzanese. Impiegato
in Milano quale dipendente del Ministero della Difesa
coll'incarico di Telescriventista (di fatto come operatore nel
settore telematico), alterna il periodo lavorativo con
frequenti discese in Lunigiana, terra nella quale è cresciuto
e nella quale ha posto ora residenza.
Pur da sempre appassionato alle scienze storiche ma non
potendo proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo per
motivi di carattere famigliare (la situazione lavorativa lo ha
dapprima portato ad occuparsi nel settore meccanico,
conseguendo nel 1987 un Attestato Professionale inerente
la lavorazione dei Complessivi), ad un certo punto è
rimasto affascinato dalle possibili connessioni tra le scoperte
legate al Progetto Genoma Umano e le antiche migrazioni
di popolazioni, il che lo ha portato a tentare di dare un
proprio
contributo
in
merito
studiando
talune
caratteristiche delle genti lunigianesi. I frutti di
quest'opera di ricerca, lo hanno quindi portato nel corso di
questi ultimi anni a palesarne i risultati con interventi
pubblici svoltisi essenzialmente nei luoghi d'origine. A tal
uopo, nel 2005 inizia a collaborare in qualità di
ricercatore coll'Associazione Manfredo Giuliani per le
Ricerche Storiche e Etnografiche della Lunigiana con sede in
Villafranca Lunigiana. Nel 2013, la stessa "Manfredo
Giuliani"
ha
poi
inserito
tra
i
"Quaderni
dell'Associazione" il suo lavoro dal titolo Un tentativo
riuscito d'imprenditoria agricola in terra di Lunigiana: la
Fattoria Fantoni di Noletta a Moncigoli, presentato
domenica 22 settembre 2013 in occasione della
manifestazione "Borgarte" nella Piazza del Murales in
Moncigoli. Il suo inserimento nella Comunità moncigolese,

lo ha poi portato a collaborare in più occasioni
coll'Associazione Onlus "Amici di Serena", impegnata da
vari anni in diverse attività di promozione sociale,
soprattutto nella ricerca medica. Sempre per quanto
riguarda il settore storiografico locale, ha collaborato
saltuariamente col personale della Biblioteca Civica di
Fivizzano, ed ancora col gruppo che si occupa della
monumentale ricostruzione genealogica delle popolazioni
lunigianesi presso l'Abbazia di San Caprasio in Aulla.

