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E’ un pesciatino il restaurant manager, ovvero il maître di 
sala, del ristorante Scena a Shanghai in Cina, recentemente 
premiato con due importantissimi riconoscimenti 
internazionali.
Claudio Franchi, classe 1990, è un pesciatino doc. Qui ha 
trascorso tutta la sua adolescenza e qui abitano i suoi genitori. 

Dal 2009 ha lavorato due anni e mezzo 
in Inghilterra, poi nei ristoranti di 
alcuni hotel di lusso a Firenze, Dubai 
e Abu Dhabi.
Fino al 2018, quando ha deciso di 
accettare l’offerta del ristorante Scena, 
al 52° piano dell’hotel di lusso The 
Ritz-Carlton, della catena alberghiera 

Marriott, e trasferirsi in Cina, a Shanghai. Il The Ritz-Carlton 
è il primo hotel asiatico ed il decimo mondiale per qualità di 
servizi offerti.
Il ristorante Scena è stato recentemente premiato con una 
forchetta Gambero Rosso per la qualità del servizio di sala, 
del cibo e della lista dei vini e come miglior ristorante di 
hotel di lusso dell’anno a Shanghai.

***

Fino a lunedì 6 gennaio la Bottega 
d’arte Salvadori in via Amendola 
ospita i “Disegni” dell’indimenticato 
Dino Birindelli.
Birindelli fu autore delle copertine de 
il Cittadino nell’anno di fondazione, 
il 1996. Saranno in mostra 30 disegni 
che raffigurano paesaggi, personaggi, mestieri, frati.
Nel 1991 realizzò il “cencio” per il Palio degli arcieri: “La 
visita dell´imperatore Carlo Magno a Pescia dell´anno 800”, 
ad aggiudicarselo fu il rione San Michele.
Ha dipinto oltre 600 quadri raccolti nel catalogo edito 
postumo nel 2011 e pubblicato 16 libri.

***

Tra qualche settimana il Cittadino compie 25 anni. 
Un traguardo del quale andiamo molto fieri. Con 
spensieratezza abbiamo superato momenti tristi e 
con disciplina e rispetto ci siamo adeguati alle mutate 
esigenze di comunicazione che, passo dopo passo, erano 
necessarie per garantire un’ampia e corretta diffusione 

del mensile. Così, nel corso del tempo, siamo passati da 8 a 

32 pagine e abbiamo adeguato la stampa da bianco e nero al 
colore. Oggi pensiamo sia necessario fare ancora qualcosa…  
Da gennaio 2020, l’edizione cartacea, più ricca di contenuti, 
diventa ad invio bimestrale e sarà affiancata da un’edizione 
digitale, www.ilcittadinomese.it, on-line tutto l’anno, 24 
ore su 24, all’interno della quale troveranno spazio tanti e 
altri articoli o rubriche, del tutto simili a quelli già pubblicati 
sull’edizione cartacea.
Il vantaggio per il lettore sarà quello di avere a disposizione 
il Cittadino ogni giorno, quando vorrà, leggendo e rileggendo 
gli articoli, anche quelli passati, su strumenti digitali come pc, 
tablet o smartphone.
Con l’approssimarsi del Natale ci piace porgere i nostri più 
sinceri auguri a tutti coloro che hanno a che fare in qualche 
modo con “il Cittadino” e a chi non c’è più ma riesce ancora 
a darci l’entusiasmo per continuare. Ai lettori e agli sponsor, 
ma anche alle autorità religiose, civili e militari con le quali, 
ognuno nel rispetto del proprio ruolo, ci confrontiamo spesso. 
E ai nostri bravissimi collaboratori che non si tirano mai 
indietro. Senza i loro disegni, racconti, interventi, interviste e 
favole, “il Cittadino” non potrebbe esistere e, forse, anche la 
città non potrebbe raccontare di sé…

***

Un gradito regalo per coloro che amano la lettura è il libro di 
Fernando Capecchi dal titolo “Saluti tutti. Vita, talenti, scoperte 
e avventure di un manager che si è fatto da solo” (ed. Rai Eri). Il 
libro, scritto in collaborazione con l’ex direttore della redazione 

de La Nazione di Viareggio-
Versilia Enrico Salvadori, 
ripercorre la straordinaria 
carriera del celebre impresario 
Fernando Capecchi, talent 
scout di Zucchero, Carlo 
Conti, Leonardo Pieraccioni 

e Giorgio Panariello. «Con questo libro -scrive Capecchi- ho 
cercato di inviare un messaggio di speranza ai giovani in un 
momento veramente difficile e con prospettive future incerte. 
Quello che ho cercato di dire è che in tutti i luoghi del mondo 
c’è sempre la possibilità di poter fare qualcosa, di programmare 
un domani migliore». E aggiunge: «Io sono figlio di contadini 
mezzadri, nato alla fine della guerra in un piccolo paese, 
cresciuto in un periodo difficile ma sempre rispettoso di grandi 
valori. Rimanendo attaccato alle origini e alla mia terra volevo 
fare qualcosa di importante del mio microcosmo. E con una 
grande forza di volontà, senza mollare mai, ci sono riuscito».

Un pesciatino ambasciatore dell’ospitalità italiana
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I saggi proverbi dicono che la Ragione si dà ai matti ed agli 
squilibrati, oppure agli imbecilli, a quelli che non sanno stare 
al mondo, insomma….non capisco allora però come mai tutti la 
vogliono questa Ragione, e se la vogliono pigliare anche con la 
forza, delle volte irrazionalmente, cioè certuni intendono usare 
la forza dell’irrazionalità per prendersi la Ragione, la Ragione 
che fa coppia fissa col Torto, quello che no davvero non se lo 
vuole pigliare nessuno…
Un Avvocato aveva tre cause, e su tutte e tre intendeva a tutti i 
costi di avere Ragione, anzi ne era proprio convinto, convinto 
a tal punto da aver già fatto intendere ai suoi tre clienti di avere 
già la vittoria matematica in tasca, cioè quella vittoria che si basa 
(o meglio, dovrebbe basarsi) sulla corretta applicazione delle 
norme di diritto da lui altrettanto correttamente invocate, citate 
ed interpretate a dovere, secondo i canoni ed i dettami delle 
Corti Supreme.
Resta e residua la discrezionalità 
del Giudicante nel decidere, ma 
nel nostro caso (anzi, nei nostri tre 
casi) la Ragione prevarrà in ogni 
dove, e quindi anche in quelle. 
In queste tre cause si discuteva di 
tre distinte materie varie e poco 
eventuali, cioè di diritto di famiglia 
(e precisamente di quello che una 
volta si chiamava adulterio, poi 
passato a relazione extraconiugale, e poi oggi chissà), di diritti 
reali (cioè di confini, di pezzi di casa e di terra, in sostanza 
di quello che è mio e di quello che invece par che sia tuo, ma 
naturalmente questo si vedrà, eccome se si vedrà….), e di 
risarcimento di alcuni danni più o meno “morali” che un buon 
cristiano aveva non per sua colpa dovuto subire a seguito delle 
angherie perpetrate nei suoi confronti da un losco figuro, che 
forse a ripensarci bene oggi, era meglio sul momento non 
identificare. 
L’Avvocato, con tre cause così prestigiose e di alto spessore, 
a fare le cose ammodo, avrebbe dovuto passar notti insonni e 
sudare lacrime e sangue sulle gialle carte per preparare una 
difesa che potesse ritenersi degna di questo nome, ma egli 
applicò il metro della Ragione e si convinse che avendo già 
Ragione in partenza cosa mai sarebbe potuto accadere? 
Cosa mai avrebbe potuto scavitolare il Giudice? Ben poco, 
a suo dire, perché quando uno ha Ragione in partenza ha 
Ragione e basta, e non servono tanti discorsi e rigiri di parole, 
l’arte oratoria lasciamola ai politici ed agli antichi romani, qui 

bisogna arrivare al sodo e difendere la Ragione di questi poveri 
cittadini, lesi nei loro diritti essenziali e costituzionalmente 
garantiti, primo fra tutti l’Amore.
L’avvocato, si diceva, a fare le cose ammodo, avrebbe dovuto 
passar notti insonni e sudare lacrime e sangue sulle gialle 
carte per preparare una difesa che potesse ritenersi degna di 
questo nome, ma forte della sua piena Ragione su ogni 
fronte andò a dormire, e nei fatti dormì davvero fra due 
guanciali, tanto da risvegliarsi all’ultimissimo secondo, 
appena in tempo per correre in Tribunale a discutere le 
sue tre cause, con il Codice della Ragione sottobraccio 
e la toga che gli scendeva dalle spalle, segno della sua 
tranquillità nella buona riuscita delle insorte controversie.
Quella mattina lì non aveva nessuna voglia di sollevare 
le sue solite eccezioni di incompetenza e di decadenza, 

gli veniva la nausea solo a 
rammentarle da tante volte 
che aveva discusso cause e causine 
a suon di colpi del genere; v’è 
da dire che le eccezioni fanno 
sempre un grande colpo, almeno 
su chi ascolta (se non sul Giudice 
che di questioni preliminari è a 
dir poco saturo), essendo segno 
inconfondibile di conoscenza della 
procedura e di come deve applicarsi 

la legge formale. 
Nei fatti, senza eccezioni si va poco lontano, quasi sempre, 
nella discussione forbita di un giudizio. 
Ma quando uno ha Ragione le carte si ribaltano, anche le 
eccezioni non servono più, o comunque servono a poco, è 
la Ragione che prevale e che prende il sopravvento assoluto, 
superando tutte le questioni pendenti, che come tali, è bene 
togliere di mezzo una volta per tutte e via. 
Dopo ossequiosi “Vostro Onore”, si giunse al verdetto 
finalissimo, alla lettura del dispositivo, alla sentenza, anzi, alle 
sentenze, recitate così, tutte d’un botto, snocciolate come un 
rosario, una dopo l’altra a seguito di un’interminabile camera 
di consiglio.
La Ragione non trionfò, trionfò il Torto, il suo compare, forse 
per ragioni di par condicio, sicuramente sì….una volta per uno 
sui banchi della giustizia!
L’Avvocato piangendo si rimise il Codice della Ragione 
sottobraccio, e voltò pagina, in attesa di un nuovo cliente e di 
un’altra causa da vincere, si spera, senza eccezioni... 
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In collaborazione 
con:

www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

Come esistono delle tendenze nella moda 
e nell’arte, così anche la nostra lingua italiana 
si modifica ed evolve ogni giorno, soprattutto 
in questa era digitale.

Banca di Pescia e Cascina insieme all’Accademia 
della Crusca vi offre l’opportunità di scoprire 
le novità linguistiche dei nostri giorni.

Non perdere questo importante 
appuntamento.

Venerdì  15 novembre, ore 21:00
Sala conferenze di Banca di Pescia e Cascina,  
via Alberghi, 28 - Pescia

Per info scrivere a comunicazione@bpc.bcc.it

Natale:
è un abbraccio
con chi ami di più.
Buone feste.



Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it
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Pescia, nostra Esclusiva - Villa libera 
su 4 lati, di circa 200 mq, con circa 
700 mq di giardino. A cinque minuti dal 
centro urbano, ma vicina a tutti i servizi. 
Composto da: PT, sala, cucinotto, due 
camere, studio, tre bagni, magazzino. 
1°P: ingreso, salone con camino, cucina 
abitabile, bagno con vasca, 2 camere 
matrimoniali. Termo-singolo a metano. 
Ottime condizioni. Euro 330.000,00

Pescia, zona Veneri - trilocale di recente 
costruzione, moderno, piano primo di 
piccolo fabbricato. Come nuovo. Ampio e 
luminoso soggiorno con angolo cottura, 
armadio a muro e portafinestra per 
accedere a terrazza abitabile attrezzata. 
Camera matrimoniale, camera doppia, 
bagno finestrato. Due posti auto coperti 
, cantina con zona lavanderia. € 109.000 
trattabili. Certificazione energetica G

Veneri, casa indipendente con giardino 
di circa 150 mq, libera su quattro lati 
con giardino di circa 3000 mq in mezzo 
al verde in zona tranquilla nei pressi di 
Alberghi. Cucina abitabile e ampio e 
luminoso soggiorno, bagno finestrato, 
camera singola, tre camere matrimoniali, 
bagno nuovo con finestra e doccia, altra 
camera doppia. Lavanderia. Richiesta € 
210.000 trattabili C.E.:G

Pescia, centro - app.mansardato di 
50 mq, ristrutturato con gusto in stile 
rustico toscano, quarto e ultimo piano 
di un antico palazzo. Soggiorno con 
zona divani illuminato da due finestre, 
cucina in muratura con finestra, 
camera matrimoniale e cameretta/
studio. Bagno con doccia. Parquet, 
travi e mezzane. Riscaldamento 
autonomo e metano - € 49.000 C.E.:G

info@studiomassaimmobiliare.it
Tel. 0572 476873 - cell. 346 7911390

Pescia, Alberghi - Recente 
costruzione, vicino a servizi pubblici 
e commerciali. Appartamento di 70 
mq, libero su tre lati, al secondo e 
ultimo piano di un piccolo stabile 
condominiale. L’immobile è composto 
da: ingresso, salone, cucina, camera 
matrimoniale, una cameretta e 
bagno. Ottime condizioni, due posti 
auto esclusivi. Euro 115.000,00

Pescia, zona Alberghi - In palazzina 
di recente costruzione, bel contesto 
residenziale ad un passo dai servizi, 
appartamento di circa 75 mq, al 
primo piano di un piccolo stabile di 
due piani. Buone condizioni, con 
accesso da vialetto e vano scala 
esterno condominiale - € 105.000 -  
Classificazione Energetica G

Pescia, Veneri - appartamento di 
55 mq, piano terra con cantina 
all’interno di villa storica in zona 
tranquilla senza condominio. Si 
accede da ingresso comune e 
tramite portoncino blindato in zona 
giorno. Ampia camera matrimoniale. 
Richiesta € 59.000 trattabili

Pescia, zona Collodi, splendida villa 
unifamiliare su un unico livello di 
circa 220 Mq di recente costruzione 
e libera su quattro lati con giardino 
di proprietà. La casa è composta da: 
ingresso, Ampio salone con angolo 
cottura, 4 Camere da letto, due bagni, 
lavanderia, taverna e garage. € 
295.000,00 Trattabili. Classificazione 
energetica G

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
80.000,00 trattabili.

Pescia, viale Garibaldi- zona 
centrale, vendesi appartamento di 
recente costruzione di circa 80 Mq, 
con 300 Mq di giardino. Composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale con 
terrazzo, camerina, due bagni, 
giardino, Posto auto. Ottime 
rifiniture. Euro 190.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G



E V E R Y B O D Y  L O V E S
M E E T I N G  C L U B

Siamo vicinissimissimi...
Case addobbate, negozi scintillanti, strade illuminate...
bello eh?!?! Anche se sono andati perduti molti valori, 
sotto Natale, ritorna un po’ di quella magia di un tempo. 
Ecco, quella magia così sporadica è rara, godetevela, 
torniamo ad assaporare qualche sensazione antica. 
Calore di casa, un divano, caminetto acceso e il classico 
solito vecchio film natalizio, che si ripete da anni per 
fortuna....provate ad immaginare, lo facessero in chiave 
attuale un film di Natale!!!! No grazie, dove andrebbe a 
finire la MAGIA?!?! 
Ah....non dimenticate, dopo il film, di spengere il fuoco del 
caminetto.... BABBO NATALE...SCENDE DA LÌ...

Terminiamo questo anno entusiasmante di sport 
e star bene parlando di una peculiarità poco 
sviluppata, quasi mai allenata e spesso sconosciuta. 
La capacità di ascoltare il proprio corpo e i segnali 
che ci impartisce.
Quando manca una capacità di creare contatto con 
la propria persona si tende ad affidarsi al primo 
“manuale” in vendita: la dieta del pomodoro, quella 
del pompelmo, altre molto in voga iperproteiche, 
altre fatte di buste da mane a sera. Gli allenamenti? 
Leggasi quanto sopra, simili ad app da smartphone, 
dove codici alfanumerici impartiscono input da 
eseguire in giorni ed orari prestabiliti. Nella più 
rosea delle ipotesi c’è un giorno di “dieta libera” e 
un “se oggi non ce la fai riposati”. A ben vedere ogni 
ricetta alimentare o sportiva ha fondamenta anche 
scientifiche e, soprattutto oggi, l’informazione 
tende ad essere oggettiva, si sa quanto l’utente 
sia portato ad immediati confronti tramite Google. 
Quale è allora il problema? Uno soltanto, la pigrizia; 
l’indolenza che porta a pesare il cibo ancor prima di 
capire la differenza tra proteine e grassi, oppure ad 
allenarsi senza conoscere i meccanismi biochimici 
che regolano il nostro organismo. Basterebbe la 
voglia di conoscere e confrontarsi per sviluppare 
pian piano quella capacità di ascoltare se stessi che 
porta inevitabilmente ad un sano equilibrio. Sapere 

quando affrontare 
car ich i  maggior i 
di al lenamento o 
quando riposarsi, 
capire se abbiamo 
in sano appet ito 
e  mang iamo g l i 
a l imen t i  g i u s t i , 
percepire una qualità 
del sonno e tenere 
a bada gli sbalzi di 
umore. Chiamiamola 
anche salute, perché 
tutto passa e porta a 
questo.

Christmas time...
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FAI CRESCERE IL TUO
BUSINESS CON:

Lo scopo di questo articolo e di quelli che seguiranno è conoscere 
meglio il nostro fiume, le sue sorgenti, i suoi affluenti e le valli che 
lo ospitano; perché la storia della nostra città è intimamente legata al 
torrente che l’attraversa e che ne ha condizionato la configurazione 
urbanistica e lo sviluppo economico.

Valle del fiume Pescia– vie di collegamento col Nord Italia – 
Valleriana, Val di Torbola e Val di Forfora 

Il Comune di Pescia si estende su un territorio di 79 Km quadrati 
di cui 47 in montagna, 21 in collina e 11 in pianura; nel 2017 aveva 
19584 abitanti, in lieve riduzione rispetto al 2014 quando erano 19740; 
l’attuale densità abitativa è di 247 abitanti/Kmq. 
La valle in cui scorre il fiume Pescia di Pescia, o Pescia Maggiore 
per distinguerlo dal Pescia di Collodi o Pescia Minore, è delimitata: 
a nord, in direzione ovest-est, dal Monte Foggetta (1123 metri di 
altezza), dal M. Lischeta (1077 m), dal M. 
Granaio (1043 m), dal Passo di Croce a Veglia 
(910 m) e dal M. Bastia (1107 m); questi rilievi 
la separano dalla Valle del torrente Lima, situata 
più a nord e compresa nel bacino del fiume 
Serchio. Ad ovest invece, in direzione nord- sud, 
è demarcata dal Monte Battifolle (1109 m), dal 
M. Mitola (976 m), dalla località Madonna del 
Tamburino (741 m), dal M. Telegrafo (705 m), 
dal Colle Terminetto (501 m), dal M. Verruca 
(546 m) e dalle colline delle Marzalla; queste 
alture la separano dalla valle del fiume Pescia 
di Collodi. Ad est la delimitano, da nord a sud, 
i rilievi di Crespole, Calamecca e La Serra, le 
località Femminamorta, Panicagliora e Casa 
Nuova del Goraiolo, il Poggio Tregiaie nei pressi 
di Macchino, il Poggio di Sorico, il Poggio di 
Speri e Uzzano-Sant’Allucio; questi la separano 
dalle valli dei torrenti Cessana e Borra. A sud la valle si apre nella 
pianura del Padule di Fucecchio.
L’alta valle del fiume, situata a nord della città, è detta Svizzera 
Pesciatina o Valleriana ed è suddivisa in due valli più piccole e 
parallele, la Val di Torbola e la Val di Forfora; esse sono separate 
da alcune sommità che, procedendo da nord a sud, sono: il Monte 
Perdoni (887 m, sui cui declivi è arroccato Pontito), il M. Lignana o 
Mazzalucchio (863 m), il M. Petritulo (415 m, dove sorge Sorana), 
il M. La Croce (360 m, a ridosso di Aramo) e il M. Trassero (320 m, 

situato poco oltre la località San Giovanni di Pietrabuona).
Nella valle troviamo prevalentemente boschi di castagno, da taglio 
periodico più che da frutto, e sono presenti il pino e l’abete. Al di sopra 
degli 800 metri, a Croce a Veglia, sulle Pracchie e sul M. Granaio si 
trovano anche il faggio, il carpino nero, l’acero, la quercia, il nocciolo 
ed ampie aree per il pascolo; intorno alle frazioni montane il terreno 
è terrazzato e coltivato; lungo i torrenti rinveniamo talora il salice. E’ 
facile scorgere cinghiali, caprioli, daini e cervi; di recente è apparso 
anche il lupo; nei torrenti troviamo trota fario, varione, scazzone, 
gamberi di fiume e il rospo Ululone appenninico o Bombina Pachycus. 
La roccia è costituita da pietra arenaria macigno, in edilizia detta 
pietra serena. 
In passato la zona dell’Alta Valleriana, situata a settentrione di 
Pontito, è stata la via di collegamento col Nord Italia; già dall’epoca 
romana uomini e merci, provenienti dalla Cassia Minor (che 
univa Firenze a Lucca e poi al porto di Luni), andavano verso nord 

seguendo parallelamente il fiume Pescia: lungo 
la sua riva destra l’antico percorso, forse di 
epoca etrusca, denominato “Via Pubblica”, 
si portava a Pietrabuona, quindi Aramo, San 
Quirico, Pieve di Castelvecchio, Stiappa e 
Pontito, poi Passo di Croce a Veglia, Lucchio, 
Passo della Lima e finalmente nella pianura 
padana; invece lungo la riva sinistra del fiume 
Pescia correva la “Via Bolognese”, del X-XI 
secolo: proveniente da Sant’Allucio, giungeva a 
Vellano,  Serra Pistoiese e Margine di Momigno, 
quindi attraverso il Passo di Porretta giungeva a 
Bologna; su queste vie parallele al fiume Pescia 
perveniva spesso anche chi percorreva la Via 
Francigena, per cui oltrepassava l’area del 
Padule di Fucecchio e procedeva dalle Cerbaie, 
San Miniato o Altopascio verso Lucca; vi 
transitava inoltre anche chi, dalla metà del ‘500, 

aveva affrontato la navigazione sulle idrovie dell’Arno e dei canali 
artificiali ad esso collegati e approdava al porto di Altopascio. 
La Val di Torbola si trova sulla sinistra del ponte di San Giovanni di 
Pietrabuona ed è percorsa dall’omonima strada asfaltata che conduce al 
Castello di Pietrabuona o Bicciuccolo, a Medicina, a Mulin Galluzzi, 
a Fibbialla, a Aramo, a San Quirico, a Castelvecchio, a Stiappa e a 
Pontito; nella Val di Torbola scorre il rio Torbola di Fibbialla, che 
nasce dai poggi di Fibbialla, Medicina e Aramo e sfocia nel Pescia 
di Pescia in corrispondenza del suddetto ponte San Giovanni. Il rio, 
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le cui acque risultano da sempre “molto torbide”, da cui il nome, si 
distingue dal rio Torbole di San Quirico e dal fosso della Torbola: il 
primo nasce sul versante opposto della sella della Croce d’Aramo 
per sfociare poi nel Pescia di Pontito; il secondo nasce invece dal M. 
Bastia e sfocia anch’esso nel Pescia di Pontito.  La Val di Torbola è 
delimitata a est dal Colle Folavento, dal Monte Trassero e dal Colle La 
Magia; a ovest dal Monte La Croce e dai colli di Fibbialla e Medicina.
La Val di Forfora inizia al bivio oltrepassato il ponte di Gemolano 
ed è percorsa dalla strada SP 34; è delimitata a est dal rilievo della 
Serra Pistoiese (811 m) e dal M. Paretaio (820 m) di Vellano; a ovest 
dal Monte Lignana e dal M. Perdoni; la valle prende il nome dalla 
Pieve di Furfalo detta Pievaccia, i cui ruderi si incontrano tra i 
castagneti lungo il sentiero che va da Panicagliora a Serra Pistoiese, 
nelle immediate adiacenze del rio Pesciolle; la chiesa nel medioevo 
aveva il dominio sulla valle. 
La Val di Forfora si distingue in Alta Val di Forfora e in Val di Forfora 
Pesciatina. L’Alta Val di Forfora corrisponde al bacino idrografico 
del torrente Pescia di Calamecca che, dopo Ponte a Coscia, diventa 
Pescia di Vellano; essa è situata nei comuni di S. Marcello-Piteglio 
e Marliana e comprende Serra Pistoiese, Lanciole, Crespole, Casa di 
Monte e Calamecca; essi possiedono storie e caratteristiche molto 
simili a quelle dei borghi della Valleriana per cui l’Alta Val di Forfora 
ne può essere di fatto considerata la naturale prosecuzione; possiede 
i resti di numerosi opifici tra cui il più caratteristico è il Mulino del 
Rosso ubicato a Ponte a Coscia. L’Alta Val di Forfora termina a Ponte 
di Sorana. La Val di Forfora Pesciatina invece inizia al ponte di 
Gemolano e termina a Ponte di Sorana passando per Calamari, anche 

detto Ponte a Macchini; in questa valle si trovano numerose antiche 
cartiere oramai in rovina (Inferno, S. Caterina, Sant’Ilario, Magnani) 
e resti di mulini e frantoi. Nella Val di Forfora Pesciatina scorre il 
Pescia Maggiore dopo la confluenza dei due rami a Ponte di Sorana.
Le strade sterrate in Val di Torbola e in Val di Forfora furono pensate 
nel 1908, iniziate nel 1931 e terminate nel 1936; la strada rotabile 
Pietrabuona-Medicina è del 1951 mentre quella per Fibbialla è del 
1952; la prima via comunale da Pietrabuona a Pontito e quindi a 
Lanciole fu completata nell’agosto 1974; la strada Mammianese, 
un tempo strada Granducale, fu terminata nel 1874 ottenendo che 
passasse per Vellano e giungesse al Passo dell’Abetone.
La Val di Torbola e la Val di Forfora sono oggi collegate da due 
strade: la prima conduce da Lanciole a Pontito 
attraversando il Passo Serrine, sella tra il M. Bastia e 
il M. Perdoni; la seconda, più a valle, collega Ponte 
di Sorana a Ponte di Castelvecchio. 
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- il progetto nel contesto storicizzato – A. Merlo, G. Lavoratti 2009
- Lanciole si racconta di Antonella Arrigoni



e all’Ambiente chi ci pensa?
«Tutto è bene quando esce dalle mani dell’autore di tutte 
le cose, tutto degenera fra le mani dell’uomo. L’uomo 
mischia e confonde climi, elementi, stagioni. Capovolge 
ogni cosa, sfigura tutto, ama i mostri e le deformità. Non 
vuole nulla secondo natura, nemmeno l’uomo». Così 
scriveva Rousseau all’inizio dell’Emilio: l’uomo deforma 
ogni cosa considerandola suo possesso personale. 
Dal mese di agosto 2018, quando fu organizzato il primo 
Friday for future, centinaia di migliaia di giovani si sono 

riversati in piazza, disertando la scuola, 
per prendersi il possesso dell’eredità 
paterna – il mondo – prima che venga 
dilapidata del tutto. 
Non si tratta del primo movimento 
ambientalista – le sue radici affondano 
negli anni ’70 – ma è senza dubbio un 
fenomeno diverso, quanto meno per l’età 

anagrafica dei suoi promotori. Perché questo ambientalismo 
dovrebbe riuscire laddove i precedenti hanno fallito?

Ogni visione ambientalista è destinata a soccombere finché 
si consideri l’ambiente come una cosa, un oggetto che non 

riguarda essenzialmente il soggetto. 
È la visione baconiana dell’uomo padrone di una natura 
intesa come strumento. In quanto strumento la natura 
riposa nell’alveo della tecnica: è cioè un 
ente con cui entriamo in contatto nel 
nostro abituale commercio economico, 
sociale e culturale; qualcosa da abitare, 
da scambiare, da monetizzare. Nel 
suo carattere esterno l’ambiente non è 
questione che ci colpisca nel profondo: 
restiamo umani anche in un mondo 
trasformato in deserto. 
Del resto, non è nel deserto che Dio 
si manifesta agli uomini? Lo dimostra 
l’inefficacia sostanziale degli interventi 
concertati a livello internazionale, dalla 
Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 
al protocollo di Kyoto del 1997, alla 
Conferenza di Parigi del 2015.
Fintantoché prevale il sistema attuale, 
ideologico ancor prima che economico, 
ogni sforzo sarà votato al fallimento 
e la parola «ambiente» non sarà altro 
che un vuoto slogan da sfoderare 
all’occorrenza. A una visione ambientalista deve dunque 
sostituirsi una visione ambientale, che colga l’uomo 
nell’interconnessione tra le cose che costituiscono il suo 
mondo. 
Tali cose non sono semplici accessori, lo circondano 
– questa l’etimologia della parola «ambiente» – e lo 
definiscono come ente, in una rete di relazioni e rimandi 
essenziali: l’uomo è l’ente di natura che si serve dell’acqua 
e della terra; degli esseri animati e inanimati, non nell’ottica 
dello sfruttamento e del possesso ma in quello della mutua 
appartenenza. L’uomo non vive nell’ambiente. 
L’uomo è il suo ambiente.
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nicole maccioni

In principio DIO creò l’Uomo,
E l’Uomo creò la plastica

 Il mondo viene modificato ogni giorno, in una grottesca 
parodia della creazione, da tonnellate di plastica, 
dai rifiuti che finiscono in mare, da decisioni 

sbagliate. Solamente in Italia ogni 
anno compriamo una quantità di plastica 

eccessiva, che potrebbe essere sostituita 
(almeno in parte) da borracce di metallo/ alluminio, 

anche facilmente trasportabili nel corso della giornata. È 
chiaro, non è una soluzione definitiva, ma è pur sempre 
un inizio. Anche perché se aspettiamo una soluzione 
definitiva finiremo molto prima annegati nella plastica. 
Delegare la responsabilità ai grandi, a chi ci governa può 
essere in fin dei conti solo un alibi per non darci da fare. 
La responsabilità è e deve essere sempre individuale.
Perché le nuove generazioni si stanno dimostrando 
sempre più sensibili alla questione ambientale? 
Complice anche il movimento Fridays For Future, il cui 
ultimo evento ha coinvolto migliaia di persone di tutta la 
penisola, in molti si stanno adoperando per 
cercare una soluzione duratura ed efficace 

a questo problema veramente 
soffocante. Forse i ragazzi non sono 
tutti così superficiali come vogliono 
farci credere. Forse ci sono valori 
in cui credono più degli adulti e 
che possono effettivamente fare 

la differenza per il futuro. Nello stesso mare in cui ci 
divertiamo a fare il bagno in estate, o ad osservare i bei 
tramonti, una quantità di pesci inimmaginabile si trova a 
nuotare tra tonnellate di plastica e rifiuti gettati non da alieni 

inv id ios i 
d e l l a 

bellezza del nostro pianeta ma da noi stessi. 
Ci sono immense isole di rifiute che navigano nell’oceano 
e che hanno persino un nome! 
Certo, non c’è che dire, non siamo molto bravi a fare le 
veci di Dio.
L’Oxford English Dictionary ha scelto «tossico» come 
parola dell’anno appena passato: solo questo basterebbe 
a delineare un quadro catastrofico in cui si prospetta un 
futuro quasi apocalittico. 
Se ci spostiamo sulla terra ferma, le cose non sembrano 
migliorare: parliamo della deforestazione, dello 
sfruttamento delle risorse naturali a scapito dell’ambiente, 
dell’intervento barbarico dell’uomo sui paesaggi naturali, 
di zone rurali trasformate in zone industriali. 
E non si dimentichino le polveri sottili dello smog che 
respiriamo ogni giorno semplicemente camminando 
per strada.
Ma chi è davvero consapevole di ciò che accade? 
Chi si accorge del dramma in atto? Una ragazza più o 
meno della mia età si è fatta portavoce del disastro. 
Ebbene, da più parti attaccata, minimizzata, come ormai 
troppo spesso accade, con commenti offensivi che nulla 
hanno a che vedere con il merito delle sue idee ma si 
attaccano alla sua persona o, peggio ancora, puntano 
al complottismo. Invece è tutto molto semplice. 
Come al solito si guarda al messaggero e non al 
messaggio. 
Come dice un vecchio proverbio: 
«Quando il dito indica la luna, l’idiota guarda il dito». 
Quando impareremo a guardare la luna?
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M a  i  v o t i  s o n o  d a v v e r o  i m p o r t a n t i ?
latino, tutti a testa bassa con la luce della piccola lampada 
appoggiata sul tavolo e l’aroma del suo caffè che si 
alzava dalla tazzina appena appoggiata vicino a me…che 
tempi!!! Comunque imparai che nei temi personali e di 
attualità non riuscivo ad esprimere concetti da 10 così mi 
specializzati in temi di letteratura. Allora non c’era internet, 
Google, Wikipedia e cellulare ma solo e solamente libri da 
sfogliare. Bene, a casa per prepararmi al famoso compito 
mi apparecchiavo la scrivania con tutti i libri di letteratura e 
LEGGEVO tutto sull’autore del momento, vita, opere… e poi 
partorivo il mio tema. La Bice lo correggeva insieme ad altri 
perché ogni settimana mi dava due, tre titoli per esercitarsi. 
Insomma il tema era pronto, era una mia creazione senza 
errori, lo LEGGEVO tante volte insieme agli altri corretti 
dalla Bice e il giorno dopo sceglievo la traccia di letteratura 
dove mettevo un po’ della mia creazione adattandola al 
titolo richiesto. In casa ho insegnato così ai miei figli, 
anche perché con internet ora è più facile e veloce trovare le 
notizie che ci servono. Ho avuto però anche un insegnante di 
filosofia in quarta magistrale che faceva parte della schiera 
di docenti che se il primo voto è 4 sei da 4. Sì mi dispiace 
dirlo ma nella mia categoria-docenti si trovano colleghi che 
ti etichettato con quel voto e quello rimane. La mia reazione 
al 4? Una tragedia!! Quella cara signora di Firenze entrava 
in classe, segnava gli assenti sul registro cartaceo di colore 
blu, metteva la firma e guardandoci diceva: “Oggi interrogo 
Butelli” …. Ma l’aveva detto anche la settimana precedente 
e anche quella prima! UN ALTRO 4! Nonostante andassi 
anche a ripetizione, tutto quello che dicevo era sbagliato 
e allora mi bloccavo e rimanevo in silenzio. 4!...Ma a me 
piaceva filosofia!! Ecco quel voto è stato demotivante a suo 
tempo per me, però questo non mi ha fermato; ho fatto il mio 

Questo argomento casca proprio a fagiolo. Pochi giorni 
fa la nostra nuova dirigente scolastica ci ha impegnati 
nell’organizzazione delle nuove RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE. Cosa sono? Sono tabelle schematiche 
che rappresentano uno “strumento di lettura” sulle variabili 
delle competenze relative ai lavori che si vogliono fare 
con i ragazzi per analizzare poi i risultati raggiunti. È uno 
strumento valido per gli insegnanti ai quali spetta il compito 
di “dare il voto”, per gli studenti che si organizzano per 
approfondire l’argomento che è stato valutato con voto basso 
o non sufficiente e per i genitori che leggono le “pagelle”. 
Facciamo un esempio: nell’attività di scrittura, che purtroppo 
a scuola mi ha sempre creato ansia proprio per i VOTI delle 
varie insegnanti di italiano che mi hanno valutato nel corso 
degli anni, ci sono tante componenti da tener presente come 
la grafia, la ricchezza dei contenuti, la correttezza ortografica, 
grammaticale e sintattica, la coerenza con il titolo e il rispetto 
della tipologia di testo cioè se si tratta di una lettera, di 

un racconto realistico 
o di una descrizione. 
Ognuna di queste voci 
ha delle variabili nelle 
varie prestazioni in 
classe, variabili che 
in quella tabella sopra 
citata vengono spiegate 
con un giudizio al quale 
corrisponde un voto. I 
miei “temi” purtroppo 

erano sempre da cinque e mezzo/sei/sei e mezzo così la 
mamma mi mandava a ripetizione dalla Bice Rosellini: 
eravamo in diversi a quel tavolo, chi per italiano, chi per 
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esame di maturità, ho conseguito il mio diploma di laurea 
all’ISEF di Firenze e un Master e poi, a seguire, tutti i corsi 
di formazione sportiva per approfondire le mie conoscenze 
su come dovevo preparare le mie lezioni in palestra per 
il benessere  fisico dei clienti (non come oggi che con il 
corso della domenica si diventa istruttori professionisti, ma 
questo è un altro capitolo). E sono diventata insegnante. 
Per cui la domanda nasce spontanea: ma il voto numerico 
è effettivamente il modo migliore per premiare e stimolare 
un alunno, soprattutto nella scuola primaria, a fare di più? 
Così tutti i giorni, a scuola, guardo i miei alunni e le loro 
facce quando li interrogo cercando di capire le loro emozioni, 
soprattutto al momento che sul registro elettronico DEVO 

mettere il voto, perché la riforma Gelmini ha reintrodotto 
questa simpaticissima pratica. Ad ognuno cerco di far 
capire su cosa potrebbe esercitarsi di più per riuscire ad 
esprimersi meglio o per scrivere più correttamente. Non 
dobbiamo certo dimenticare che i bambini hanno RITMI DI 

APPRENDIMENTO DIVERSI da rispettare e da valorizzare 
proprio per le diversità nell’apprendimento. 
Il brutto voto o il voto basso fa sentire i più fragili non capaci, 
non adatti. Per i bambini ogni brutto voto è una piccola ferita. 
Il voto invece diventa utile se rappresenta l’occasione per 
individuare, insieme al bambino, in cosa dover esercitarsi 
maggiormente.
Spesso sono i genitori che attribuiscono un’eccessiva 
importanza al voto e il bambino impara 
proprio dalle reazioni dei genitori a diventare 
quel voto; i genitori possono invece aiutare 
il proprio figlio a capire cosa è andato storto 
per riuscire meglio la volta successiva.  
Ciò che conta è imparare e se si studia solo 
per il voto  vuol dire che la scuola non 
funziona. La parola votum in latino significa 
desiderio. I ragazzi devono studiare per il 
piacere e il desiderio di imparare perché possono apprendere 
di più. Nella prassi quotidiana a scuola difficilmente  metto 
i voti; utilizzo una valutazione descrittiva che evidenzi ciò 
che va ripassato con lo studio e valorizzi l’impegno, il tutto 
seguito da faccine sorridenti. 
Cari ragazzi, sui social mi capita di vedere genitori di “ragazzi 
speciali” orgogliosi dei risultati raggiunti, qualcuno anche 
laureato, allora vi dico quello che ripeto continuamente a casa 
ai miei figli se la votazione riportata non è soddisfacente: 
il voto non fa il ragazzo, continuate a studiare per il solo 
piacere di sapere, conoscere e imparare più cose possibili. 
Nel corso della vita possono passare tanti treni, chissà quale 
prenderemo, ma per qualsiasi di loro dobbiamo avere il 
biglietto appropriato sennò è un treno perso. 
Tutto e possibile! Voto:4!!!
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con la conversione del D.L. 34/2019, Decreto Crescita, 
sono state introdotte diverse novità fiscali in materia di 
locazioni: vediamone alcune.

Cedolare secca: vengono abrogate le sanzioni previste 
in caso di mancata comunicazione della proroga e della 
risoluzione dei contratti di locazione in cedolare.
I contratti in cedolare secca non prevedono il pagamento 
annuale dell’imposta di registro ma vige l’obbligo della 
comunicazione della proroga e della risoluzione degli 
stessi. Per proroga, è bene ricordare, va intesa la 
continuazione del contratto dopo che sia terminato il 
primo periodo temporale obbligatorio: un contratto ad 
uso abitativo di anni 4+4 con inizio 1/1/2018, avrà come 

p r i m a  s c a d e n z a 
31/12/2022 ma potrà 
essere prorogato per 
altri quattro anni alle 
medesime condizioni.
In caso di mancata 
c o m u n i c a z i o n e 

di proroga o di risoluzione, che rimangono comunque 
obbligatorie, viene meno l’applicazione delle sanzioni e, 
in caso di proroga, al contribuente non viene revocato 
i l  regime agevolativo (è necessario 
che il locatore mantenga comunque il 
“comportamento concludente”, ossia 
si comporti come se il contratto fosse 
comunque in cedolare e quindi, per 
esempio, non applichi quindi gli aumenti 
ISTAT, dichiari e versi la cedolare secca su 
tali locazioni etc.)

Canoni di locazione immobili abitativi non riscossi: 
per i contratti di locazione perfezionati dal 1/1/2020 viene 
stabilito che potranno essere esclusi da tassazione i 
canoni di locazione non incassati a partire dal momento 
dell’intimazione dello sfratto per morosità o ingiunzione di 
pagamento. Finora era necessario ottenere la convalida 
dello sfratto per morosità.

Apparecchi acustici piccolissimi  che scompariranno 
dentro il suo condotto uditivo. Apparecchi acustici retroauricolari 

dal più piccolo esistente sul mercato fino al modello 
di elevata potenza indicato  per risolvere perdite uditive importanti

Tutti gli apparecchi hanno diversi gradi di tecnologia in maniera da 
poter risolvere qualunque deficit uditivo.

Inoltre la maggior parte dei modelli sono wireless ciò significa che 
collegandosi automaticamente  alla sua TV ascolterà tutto ciò che 

desidera con la massima comprensione possibile.

Venga a trovarmi per una consulenza gratuita le illustrerò 
tutte le possibili soluzioni per la sua perdita uditiva e si ricordi 
che i miei apparecchi acustici sono dispositivi medici e non i 
semplici amplificatori come quelli visti in tv, quindi lei potrà 

detrarre dalle tasse la sua spesa medica....

Il Natale è alle porte!
Perchè non viene a farsi un regalo presso  
il Centro Audioprotesico Valdinievole ?

Troverà molteplici soluzioni 
per il suo udito di varie marche e prezzi:

ANDREA ORSI
DOTTORE IN AUDIOPROTESI

Via Prov. Lucchese, 2  
51017 PESCIA (PT)
(di fronte Esselunga)

Cell. 368.216183



progettazione
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Giovedì 14 novembre sono state premiate dal ministro 
dell’istruzione Lorenzo Fioramonti le 19 studentesse 
della classe 5B Scienze Umane del Liceo Lorenzini di 
Pescia che lo scorso anno scolastico sono risultate 
vincitrici del concorso «Rileggiamo l’articolo 3 della 
Costituzione». Migliaia gli studenti si sono confrontati 
sul tema dell’analfabetismo funzionale e delle sue 
nefaste conseguenze per il libero e consapevole esercizio 
delle libertà democratiche.  
Tra le 129 scuole partecipanti il Lorenzini è arrivato 
primo.
Il concorso è stato promosso dall’associazione Articolo 
21, da anni impegnata a difendere e promuovere il 
diritto alla libertà di pensiero e di stampa, dal MIUR, 
con la partecipazione dell’Associazione Italiana 
Costituzionalisti, dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, della RAI, della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana. Trai i nomi che componevano la giuria 
spiccano quelli di Luigi Berlinguer, Salvatore Settis, 
Remo Bodei – venuto a mancare proprio in questi giorni 
–, Giuliano Amato, Luciana Castellina,  Giulio Giorello, 
Sergio Zavoli. Il testo presentato dal Liceo Lorenzini, 
ha commentato Luca Parascandolo, presidente 
dell’Associazione articolo 21, è stato particolarmente 
apprezzato dalla componente costituzionalista 
per la qualità della scrittura, per la profondità 
dell’argomentazione e per la capacità di cogliere 
abilmente il cuore della migliore tradizione liberale 
europea.
«Chi lascia al mondo 
la facoltà di decidere 
in sua vece – scrivono 
le ragazze della 5B 
– non ha bisogno di 
altre facoltà se non 
dell’imitazione. E tra 
tutte le cose che puoi 
fare, tra tutti i miracoli 
che tu in quanto specie 
potrai compiere, la 
prima per importanza 

è l’uomo stesso, sei tu. 
Quando guardi in te, non vedi solo un uomo, vedi 
l’umanità che vive in te e attraverso di te. 
Non esistono uomini singoli. Solo le bestie e gli dei 
vivono da soli, e anche quando sei solo non lo sei mai 
davvero: dentro di te c’è un altro uomo, ci sei tu con te 
stesso». 
La premiazione ha avuto luogo nella sede del Ministero 
a viale Trastevere, alla presenza del ministro e dei 
rappresentanti degli enti promotori. 
A rappresentare la scuola di Pescia, una delegazione 
composta dal dirigente scolastico Maria Rosa Capelli, 
dal prof. Giorgio Scrofani, referente e coordinatore del 
progetto per il Lorenzini, e dalle rappresentanti di classe 
della 5B, Giulia Palandri e Asya Sforzini. «Non annegare 
nell’uniformità. Sii te stesso», recita la conclusione 
dell’elaborato, e la 5B ha dimostrato senza dubbio 
di non meritare né mediocrità né anonimato. Questo 
l’elenco completo delle ex alunne: Anna Achilli, Elisa 
Ammazzini, Elisa Bimbi, Alessia Boscolo, Greta Calò, 
Martina Dawson, Irene De Nisco, Chiara Farulli, Martina 
Lentino, Elisa Magrini, Marianna Muselli, Vittoria 
Narcetti, Giulia Palandri, Asya Sforzini, Giulia Solinas, 
Gemma Stefanini, Gioia Tesauro, Stella Tosi, Sabrina 
Verrilli. Un successo, dunque, tanto più gradito non 
solo perché riguarda Pescia e il suo liceo, ma perché a 
conseguirlo è stata una squadra di sole donne, in barba 
a ogni rigurgito machista. 

Studenti del Lorenzini premiati dal ministro
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Le grandi opere. Quante volte abbiamo attraversato un 
ponte, siamo passati dentro una galleria che sfonda una 
montagna, abbiamo preso un treno i cui binari scorrono 
veloci a ridosso di una scogliera guardando distrattamente 
il paesaggio fuori dal finestrino, senza pensare che in quel 
momento stiamo percorrendo un pezzo di Storia. E senza 
riflettere sul fatto che quella Storia l’hanno fatta gli uomini, 
spesso lasciandoci la vita.
Nel 1872 furono avviati i lavori per la costruzione della 
galleria ferroviaria del San Gottardo, che doveva unire la 
Svizzera all’Italia attraverso un tunnel scavato nel cuore 
delle Alpi, nel Canton Ticino. L’impresa, appaltata a una ditta 
di Ginevra, era imponente: la galleria doveva coprire una 
distanza di circa 15 chilometri lungo un territorio impervio, 
fatto di roccia durissima, nel più breve tempo possibile. Nel 
giro di due anni i costi dello scavo lievitarono così tanto 
che, per rientrare nel preventivo, la direzione decise di 
risparmiare sulla sicurezza delle condizioni di lavoro delle 
migliaia di operai assunti per condurre a termine gli scavi. 
Un problema grave era quello della scarsa ventilazione 
delle gallerie, che rendeva l’aria irrespirabile. Mancavano 
quasi totalmente i servizi igienici, l’approvvigionamento 
idrico era scarso e incostante e le baracche in cui gli operai, 
in gran parte piemontesi e veneti, alloggiavano, erano 
fatiscenti e sporche. Dei 4 franchi al giorno che costituivano 
il salario medio di un operaio non specializzato veniva 
speso quasi tutto per l’affitto e per comprare il cibo a prezzi 
esorbitanti negli spacci di 
proprietà della stessa ditta 
a cui erano affidati i lavori. 
In pratica la ditta rientrava 
di quasi tutto il denaro 
con cui pagava i salari 
agli operai, quel poco che 
restava veniva mandato a 
casa alle famiglie o speso 
in vino e donne. Nel 1875 
scoppiò un tumulto: alcuni 
operai abbandonarono gli 
scavi per protestare contro 
le dure condizioni a cui 
erano sottoposti. La milizia 
di Göschenen, il comune in 
cui sorgeva il cantiere, sparò e ne uccise cinque.
Nel frattempo, gli uomini avevano iniziato a morire: 
cadevano preda di  dolor i  addominal i  for t iss imi, 
accompagnati da pallore estremo, dissenteria, anemia, 

dimagrimento, sfoghi cutanei e turbe nervose. Si scomodò 
il folklore locale: si disse che i lavori avevano risvegliato 
gli spiriti addormentati delle Alpi, e disturbato il Genio della 
Montagna. In realtà nel 1880 si scoprì che il responsabile 
di quelle morti era un verme: un parassita uncinato che si 
annidava nell’acqua sporca delle gallerie, dove gli uomini 
lavoravano dieci ore al giorno immersi fino al ginocchio 
tra urina e escrementi, con scarpe rotte e poveri stracci 
addosso. Le uova di questo parassita, 
l’ancyilostoma duodenale, passavano nel 
loro organismo e li facevano ammalare 
di anchilostomiasi, che da allora fu detta 
spesso la malattia del minatore, o la malattia 
del Gottardo. Perfino le canzoni cantate dai 
soldati durante la Prima guerra mondiale 
conservano un’eco di quei giorni tragici 
(maledetto sia il Gottardo/gli ingegneri che 
l’hanno traccià/l’è una galleria assai lunga/
tanti morti l’ha lascià...).
L’opera fu inaugurata nel 1882: nel frattempo era nata la 
Medicina del lavoro, perché l’impegno degli epidemiologi, 
dei parassitologi e, parallelamente, dei sindacati, aveva 
portato all’attenzione dell’opinione pubblica l’esistenza 
delle cosiddette malattie professionali. Ma c’erano volute 
centinaia di morti perché si promuovesse questo nuovo tipo 
di cultura del lavoro, che prima non esisteva.Questa storia 
mi aveva colpito e ne avevo scritto lo scorso anno; mi torna 

in mente oggi, mentre 
leggo uno dei tanti articoli 
che approfondiscono le 
ragioni del no al TAV, il 
Treno ad Alta Velocità 
che dovrebbe collegare 
Torino a Lione attraverso 
le Alpi, consentendo di 
velocizzare il traffico merci 
su quella tratta, peraltro 
già esistente. Ragioni 
del no che, va da sé, mi 
trovano d’accordo. Non 
è mai una buona idea 
svegliare gli spiriti delle 
montagne, o spendere 

milioni di euro per un’opera che, quando sarà completata, 
sarà già superata. E nel frattempo avrà deturpato per 
sempre uno scenario bellissimo, avvelenando con l’amianto 
contenuto nella roccia la salute di migliaia di persone. 

SAN GOTTARDO, le ragioni del NO
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Alla base della formazione della cellulite quasi 
sempre ci sono dietro delle cattivi abitudini 
come, una vita sedentaria, l’abbigliamento troppo 
stretto ed errori a tavola. La cellulite si forma 
principalmente in quei tessuti dove il metabolismo 
è ridotto e la circolazione sia sanguigna che 
linfatica risulta rallentata. 

Per  r iusc i re a combat tere quei  maledet t i 
“cuscinett i ”  si  devono evitare diete troppo 
restrittive a livello calorico e dissociate, ma 
prediligere una alimentazione leggera a base di 
frutta e verdura fresca, con un moderato apporto di 
proteine senza dimenticarsi dei carboidrati. 
L’acqua è la miglior cura contro la cellulite, ma 
la prima cosa da fare è ridurre il sodio (presente 
nel sale) e consumare cibi ricchi di potassio (kiwi, 

banane, ananas, 
aspa rag i  e t c ) . 
S ia la  verdura 
che la frutta sono 
f o n d a m e n t a l i 
per combattere 
l a  c e l l u l i t e , 

perché aiutano sia la circolazione e la diuresi che 
l’elasticità dei vasi. 
In particolare, lamponi, mirtilli e fragole sono i 
migliori frutti anti-ritenzione perché 
contengono Vitamina C e al t r i 
antiossidanti che liberano le vie 
linfatiche dai liquidi che ristagnano, 
ma anche da scorie e tossine che 
favoriscono la formazione della 
cellulite. 
Si possono mangiare a colazione, 
come spunt ino o anche come 
dessert, utilizzandoli per fare dolci light. 
Tra gli ortaggi, i più adatti a controllare la ritenzione 
idrica sono sedano, cicoria e rucola, soprattutto se 
mangiati crudi o se utilizzati 
in frullati e centrifugati, 
magar i  in  un mix 
con mele, carote e 
zenzero.
In generale, se i 
tuoi pasti saranno 
b e n  d i g e r i b i l i , 
c o n  u n  b a s s o 
contenuto di gassi 
e  s a l e ,  s c e g l i e n d o 
gli alimenti più adatti per 
mig l iorare la  d iures i  e  la 
circolazione, sarà più facile sconfiggere 
la ritenzione idrica e la cellulite che tanto ti 
affligge. 
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N ATA L E ,  f i n a l m e n t e
Finalmente sarà Natale, tra poco, anche quest’anno. E’ 
bene, però, che da subito chiarisca questa frase. In questo 
nostro decadente mondo occidentale (chissà se durerà…), 
ormai l’ipocrisia è diventata la regina dei difetti, se non dei 
peccati. Infatti, guai a parlar male di un personaggio che ha 
catturato le prime pagine dei giornali e della TV, e di quei 
“cosi” tecnologici: anche se sono un bluff e molto pericolosi, 

non lo devi dire. Dante  si rivolta nella 
tomba di Ravenna, ma ormai credo se ne 
sia fatta una ragione. Certo, vedere con gli 
occhi dell’esiliato fiorentino l’umanità che 
mi circonda, non basterebbe una miniera di 
piombo, poi dorato, pena infernale proprio 
per gli ipocriti. Dunque, ecco servito il 
“finalmente” per questo giorno, nel quale tutti 
siamo più buoni, più solidali, più altruisti per 
almeno 24 ore. Inoltre, seguo sempre più 

distrattamente la televisione, che acceca tutti i giorni gli occhi 
e martella i timpani (avete notato la continua propaganda per 
gli apparecchi acustici?), quando mesi fa, udii profferire da 
uno degli attori un “… tra poco sarà Natale”. Ma come, mi 
dissi, è settembre, che c’entra Natale? Oppure, mi sono perso 
tre mesi della vita, ma dove? Ma, a che punto siamo arrivati? 
Perciò, anche per questo, ribadisco quel “finalmente” che 
metterebbe la parola “fine” a questo tormentone. E pensare 
che oggi, pur essendo agli inizi di dicembre, già mi sembra 
presto: dopo tre mesi di bombardamento, non ne posso più! 
Ho la netta sensazione di essere stato preso per i fondelli; 
cioè, un “tra poco” mesi prima è dar del bischero ai cittadini, o 
mi sbaglio? Magari, che so, un pacato intervento della Chiesa, 
tipo “Natale è una cosa seria” non farebbe male? Tutto 
tace. Ma la maggioranza, temo, mi dirà di controllare la mia 
macchina del tempo: “Forse non hai messo benzina (verde, mi 
raccomando!), forse perché confuso da questa nuova ondata 
ambientalista, di questo colore come le tasche degli italiani 
appena dopo la metà del mese? O come il colore della nuova 
maglia dell’Italia calcistica, semplicemente orribile? Tra una 
ventina di giorni, il Natale passerà, e lascerà campo libero alle 
miriadi di feste per riempire le tasche dei soliti “ignoti”, che ne 
inventano una dopo l’altra. Niente: ci dobbiamo tenere questa 
pubblicità e quel silenzio. Ed è vero che non so viaggiare 
al passo di questi tempi, troppi veloci, troppo aggressivi, 
troppo costosi. E ci dobbiamo pure tenere questa lotta per 
il verde, altra grande ipocrisia. Ho fatto una scommessa 
con me stesso: lascerò questa valle di lacrime al momento 

in cui verranno chiusi tutti i pozzi petroliferi del globo; devo 
dire che fino ad oggi, tutto va bene!! comunque, non sono in 
sintonia col titolo di questo articolo che ha, in effetti, contenuti 
di rassegnazione. Mi viene sempre più difficile parlare di un 
Natale che non riconosco più. Sarà anche vero che sono 
vecchio, sorpassato, rottamabile, ma che senso ha questa 
festività nel nuovo secolo? Forse, si accosta sempre più 
a quel nuovo aggettivo americano detto “smart”, 
che, però, ha tanti altri significati: elegante, 
sveglio, abile, impertinente, severo che 
niente hanno a che fare con la Natività. 
Oppure, ad un Natale da gozzoviglia, da 
crapula: antipasti, primi, secondi, dolci, 
frutta, caffè, vino, spumanti, liquori; ho 
dimenticato qualcosa? E la famiglia? 
Quella del Duemila? Un rebus. Chi va 
e chi viene. L’imbarazzo della scelta, e 
l’incertezza della progenie: tu sei figlio/a 
di chi? Lei, lui, l’altro, l’altra… Questa 
nuova società adora l’apparenza, la 
superficialità, il giovanilismo spinto: tutto 
per sembrare, non per essere. La mia, 
una visione catastrofica? E’ l’evoluzione, 
o l’involuzione, l’incartamento della moderna 
comunità, l’Umanesimo del Duemila, il Nuovo 
Mondo con i suoi profeti. Se ci fermassimo un attimo 
a pensare, si può azzardare che è sempre stato così, così 
come i vecchi sono regolarmente rimasti indietro nell’avanzata 
verso nuove frontiere: ma oggi si esagera! Sì, fino alla metà 
del secolo scorso, c’era la “commenda”, l’ospizio per chi non 
poteva, o non voleva, rimanere in casa. Era quasi alla portata 
di tutti, non come oggi, che è diventato costoso come un hotel 
a 3/4 stelle. In generale, i vecchi rimanevano, come gli avi, 
nella loro abitazione, magari parcheggiati vicino al camino, 
ma sempre all’interno del focolare domestico. Raccontavano 
le favole, ieri; oggi hanno un’altra funzione: tanti danno una 
mano al bilancio familiare, e le favole non le raccontano più. 
Eh sì, si sente che sono d’antan, figlio del secolo scorso: 
cosa volete che capisca di questa nuova età? Di questo 
mondo troppo frenetico che macina, sogni, desideri, eventi, 
uno dietro l’altro, lasciandoti senza respiro, mai una pausa, 
una minima riflessione. Assisto, sbigottito, allo sbocciare 
continuo di feste: per il nonno, per lo zio, mamma, babbo 
e fidanzati; per le streghe, per il cane, per il gatto e per 
pinco pallino. Un’orgia studiata a tavolino che ti costringe 
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N ATA L E ,  f i n a l m e n t e
a spendere e a spandare perché il consumismo è il nuovo 
idolo pagano. C’è qualche ricorrenza che ti aiuta a pensare, a 
rallentare? E si comincia dal primo dell’anno, che poi sarebbe 
l’ultimo dell’attuale, e la baldoria è servita, come regola vuole. 
Non ti sei ancora ripreso, ed è già befana, figuriamoci se 
me la perdo! Poi, come un vecchio rosario, tutte le altre, 

senza tregua. In verità, la tregua sarebbe l’estate, ma 
vuoi mettere le vacanze? Fino alla metà del secolo 

scorso, si passavano, chi poteva, in campagna; 
ora, anche quella è in via d’abbandono, come 

i boschi. E le sagre? Indicate per chi vuole 
“coccolare” fegato e cuore, ma come si 

fa a perderne una? E il Santo Patrono, 
lo vogliamo in soffitta? Beh, anche 
lui una festa se la merita. A questo 
proposito credo sia finito il tempo 
dei picnic. Ricordo quello che veniva 
fatto alle Pizzorne decenni fa. Ero un 
bimbetto, i genitori lavorano, e quindi 
venivo “parcheggiato” a chi si prestava 

a guardarmi. Così, alle 4 di mattina, 
tutti in piedi, col mulo, sì, proprio lui. 

Perché c’era quasi una piccola migrazione, 
e le famiglie e gli amici dovevano portare il 

cibo per 10/15 persone. Povero mulo, con due 
corbelli zeppi di vivande e fiaschi impagliati di vino 

rosso. Anche quella, una baldoria, ovviamente, con il 
famosissimo albero della cuccagna, spalmato di sugna, che 
noi chiamavano sciugna, con in cima il premio: un prosciutto! 
Guardavo a bocca aperta i tentativi di tanti giovani ma, se 
ricordo bene, vinceva sempre un Del Freo. Poi, dopo questa, 
tutto si calmava, allora. L’autunno, con il vino e l’olio; i funghi, 
per pochi. La vita rallentava, le giornate scorciavano: alle 5 
del pomeriggio era giù buio, e la luce della strada era fioca, 
e bassa anche quella di casa. Un po’ di radio, poi la TV, ma 
pochino perché dopo le 23, più o meno, ci dava la buonanotte. 
Ecco, cominciava la stagione della riflessione, delle lezioni 
da fare a casa, con i nonni – magari – che ci davano una 
mano o, meglio, ci raccontavano una favola. La messa la 
domenica, un matrimonio fuori tempo e, all’uscita, gli invitati 
lanciavano agli sposi ed ai presenti i confetti; e noi, per 
ingordigia, ne mettevamo in bocca due-tre insieme. C’erano 
ancora i chierichetti ed il sagrestano, che suonava anche le 
campane. Si sentiva, in giro che qualcosa sarebbe arrivato 
tra non molto, ed era l’evento religioso, e non, dell’anno: 

si mormorava che sarebbe arrivato il Natale. Dicembre, e 
cominciava la preparazione. In realtà, poco di nuovo, ma 
ogni giorno che passava faceva aumentare l’aspettativa, 
anche perché c’erano, dietro l’angolo, le vacanze. Ah, le 
vacanze natalizie erano uniche! Il colmo della felicità, la neve, 
rarissima!, però non troppo spesso. 
E così cominciavano i lavori necessari. Un alberello, più o 
meno magro, con qualche pallina, un dolcetto e poco più. In 
confronto, quelli di oggi, sembrano scoppiare, se non crollare, 
dagli addobbi che vi vengono messi. 
E il muschio, la borraccina; tempo per sistemarla, e tempo 
per sistemare le statuine colorate di gesso. Un po’ di farina 
(poca!) per i viottoli; una capannuccia per la Natività, qualche 
angelo, pastori e pecorelle (tante!), e parecchia, sentita 
partecipazione. 
Era un rito che ci appassionava perché il mondo che ci 
circondava si compattava per questo appuntamento. 
La Messa di mezzanotte! Il freddo, il buio rotto dalla luce delle 
candele, il sonno: tutto questo quasi contemporaneamente. 
Si lottava con le palpebre perché non si chiudessero fino a 
mezzanotte, ma spesso non ce la facevamo. Si dormiva in 
grembo della mamma, al calduccio, sognando un mondo 
fantastico pieno di giocattoli e dolciumi, di fate e di maghi, 
felici, sorridenti anche se i piedini un po’ pizzicavano. La 
chiesa era piena di donne e di uomini di buona volontà che, 
finita la funzione, si recavano a casa col cuore più leggero; 
con la sciarpa stretta al collo; col pastrano che infagottava i 
ragazzini che dormivano. 
Era Natale già quando ci sistemavano nel letto. Domani, la 
festa che riempiva la cucina e si sfogava a tavolino, con i 
tortellini in brodo con il formaggio grattugiato sopra: che buoni! 
E la crosta non si buttava via: la si aggiungeva alla minestrina, 
la sera dopo, tanto che, ammollandosi, continuava a darci il 
suo buon sapore, e poi la mangiavamo! Anche lo stomaco 
festeggiava. Il pollo arrosto con le patatine fritte: che gioia! Era 
dei nostri, e quel sapore se n’è andato. 
Poi un dolce, i biscotti, i chicchi, che facevano onore alla 
tavola, e tutto rigorosamente fatto in casa dalle donne, e 
dal pollaio, se non tuo, di un caro amico. Eppoi, le campane 
sciolte, che trasmettevano, anche loro, la felicità di partecipare 
a questo giorno unico. Intanto, là, in un angolo del salotto, 
sopra il letto della capannuccia, una mano dolcissima vi aveva 
posato la Stella Cometa. 
Non era una festa qualsiasi: era, finalmente!, Natale, e te lo 
diceva il cuore!
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Non chiedetemi chi fosse Stiaccione: la mia conoscenza si 
limita a frequenti battute della mamma, che mi raccontava 
di una tizia – la mamma di Stiaccione, appunto – che 
adorava stare alla finestra.
Era grande conoscitrice delle abitudini di quanti passavano 
sotto casa sua, ne conosceva vizi e virtù: era però molto 
discreta, perché teneva abbassata l’aletta della persiana, così 
da vedere e non essere vista… E a chi le chiedeva perché 
fosse sempre a curiosare, lei rispondeva: “Aspetto che torni 
‘l mi’ figliolo!” Questo figliolo – eccolo, lui: Stiaccione! 
– nel frattempo era diventato grande: un bamboccione 

invecchiato tra le cure della mamma.
Ebbene, vi chiederete a che mira tanto 
preambolo… Quando il mio babbo, 
arrivato alle soglie della pensione, realizzò 
un suo grande sogno, quello di avere un 
affaccio sulla piazza, acquistò un piccolo 
appartamento dentro il palazzo Turini, 
quello mutilato per far passare il 
tram, tra Ruga, piazza e Borgo, 

l’ombelico di Pescia.
Così, nelle rare pause che si concedeva, si 
affacciava con la mamma a guardare fuori la vita 
che scorreva sotto i suoi occhi. 
Qualche volta anch’io spiavo per qualche minuto 
con loro: stare alla finestra mi è sempre piaciuto, 
osservare le persone, cucendo brandelli di vita e 
piccole storie. “Non facciamo come la mamma di 
Stiaccione”, ci ammoniva e richiamava il babbo, 
chiudendo le imposte.
Così, quella buffa tizia, che forse nessuno ha mai 
veramente incontrato, è entrata nell’immaginario dei miei 
ricordi; e oggi ci ripenso con simpatia, ogni volta che mi 
affaccio da quelle stesse finestre con il nipotino, che batte 
sui vetri quando gli faccio osservare il semaforo che prima 
è verde, poi rosso, poi ancora verde; e le auto che scorrono 
sotto i nostri occhi, le persone infreddolite o con l’ombrello, 
piccoli e grandi cani, bambini e adulti indaffarati, persone 
anziane dallo sguardo un po’ smarrito. 

Il piccolo batte le manine sui vetri, non so quanto i suoi 
occhietti riescano a cogliere; mentre io guardo giù con un 
interesse sempre rinnovato, una curiosità adulta. Le storie 
mi piacciono, figurarsi quando, senza freni, me le posso 
ingigantire, arricchire, rendere emotivamente importanti. 
Insomma, mi metto lì e faccio anch’io la mamma di 
Stiaccione.
Anche il Natale da lassù sembrerà un bell’insieme di luci, 
fretta di entrare e uscire dai negozi, pacchetti grandi e 
piccoli; e festa, tanta festa, con nonne frettolose che entrano 
a Piè di Piazza per una preghiera. 
Sono proprio quelle, le persone che entrano in chiesa, a 
farmi pensare di più, perché, sebbene fuori dagli orari delle 
celebrazioni, continuano a cercare silenzio e raccoglimento, 
preghiera e conforto. 
Del resto, come non desiderare – ormai l’età mi impone di 
farlo con costanza; e non vorrei ripetermi, non voglio fare 
della retorica –; dicevo: come non desiderare fortemente 

l a  s e r e n i t à  d e l l e 
famiglie, la gioia negli 
occhi dei bambini, case 
accoglienti, e amicizia e 
gioco per tutti? 
Sono i bambini, piccoli 
e  g r a n d i ,  l ’ o g g e t t o 
pr inc ipa le  de i  mie i 
pens ier i ;  a  loro ,  in 
p a r t i c o l a r e ,  n o n 
d o v r e b b e  m a n c a r e 
proprio  niente :  non 
intendo solo cose e regali; 

intendo, soprattutto, mamme e babbi sorridenti e sereni, 
pronti sempre a giocare, a scherzare e a farsi imbrattare la 
camicia! Dunque, non ci ripetiamo: auguro a tutti un sereno 
Natale, da trascorrere in casa, circondati da persone care, 
ma con un occhio rivolto a chi è meno fortunato di noi, a 
chi non vede intorno a sé solo festa; basti solo immaginare 
chi avrà i genitori che devono lavorare o stare lontani per 
accudire o confortare qualche familiare.



27 a 0. Ipocrisia o cruda realtà?
Da ragazzi, sempre, ma particolarmente in quei pomeriggi 
primaverili ed estivi lunghissimi passati a giocare a calcio tra 
coetanei, un risultato come il 27 a zero di Grosseto era una cosa 
normale. Le squadre venivano formate in base a criteri singolari 
e particolari con una conta che quasi sempre faceva primeggiare 
una sana furbizia . Per carità, niente di preoccupante o di grave 
sulla qualità della nostra formazione di ragazzi perbene ed onesti. 
Ci divertivamo e non c’era il pericolo di cadere minimamente 
nella derisione o nel ridicolizzare l’avversario. Il risultato era 
accettato da tutti. Ci eravamo divertiti, era quello che contava. 
Dal gioco avevamo tratto tutti i benefici possibili. Qualche volta 
capitava che nella successiva rivincita, o rivincite, si pensasse di 
riequilibrare le formazioni ma non con l’intenzione di rendere le 
squadre più omogenee per allontanare le possibilità di umiliare 
l’avversario che, candidamente, non ci sfiorava neppure, ma solo 
per continuare con un impegno maggiore di energie dato che 
ne avevamo da vendere. Il mio maestro delle elementari, 
educatore bravissimo e indimenticabile, ricordo che 
premiò con un bel voto un tema sulla cronaca di un 23 
a 5, ed aggiunse una simpatica battuta paragonando 
quel risultato a quello di un incontro di pallacanestro 
ma senza minimamente fare riferimenti al contenuto 
dello strano risultato.
E il 9 a 1 della nostra Nazionale di qualche giorno fa 
contro l’Armenia ha suscitato sentimenti simili a quelli dei 
dirigenti della squadra juniores di Grosseto? Per niente, anche 
se riconosco che il paragone sia in parte esagerato.
I dirigenti della squadra vincente di Grosseto hanno licenziato 

l’allenatore perché non avrebbe svolto il suo ruolo primario di 
educatore. Non avrebbe rispettato l’avversario. La decisione 
è inspiegabile. I resoconti della stampa ci dicono che l’intero 
incontro si è svolto nell’assoluta normalità. Cosa avrebbe 
dovuto fare la squadra che ha vinto, non giocare e trascorrere 
il tempo con passaggi ed azioni senza senso con lo scopo 
di evitare l’umiliazione di un punteggio finale pesantissimo 
all’altra squadra? La partita è andata avanti come era giusto che 
andasse, non c’è stato l’effetto derisione da una parte né l’effetto 
umiliazione dall’altra. Nessuno ha mancato di rispetto all’altro. 
Le pubbliche scuse del presidente della società 
che ha vinto sono al limite del grottesco. 
Da parte di chi ha perso e di molta opinione 
pubblica, e dei genitori di entrambe le squadre, è 
emersa una presa di posizione corretta e matura 

con messaggi di solidarietà nei 
confronti dell’allenatore 

licenziato ingiustamente, 
con l’aggiunta della 
richiesta che possa ritornare ad allenare.
Va bene così. Nel gioco si vince e si 
perde. È la vita, nella sua alternanza 

di momenti favorevoli e sfavorevoli. 
Quello che conta è la strada che viene 

percorsa durante l’incontro, il confronto, 
la partita. Siamo stati leali o abbiamo 

imbrogliato? Se siamo stati reciprocamente leali, qualunque sia 
il risultato esso non c’è dubbio che sia il frutto di un impegno, di 
un’organizzazione, di abilità espresse e di capacità manifestate in 
quell’occasione. 
Educare vuole anche dire prendere coscienza delle proprie 
difficoltà ed imparare a superarle con la dedizione e la cura 
che esse richiedono. Ma vuole anche dire guardarsi bene dallo 
stare alla larga da atteggiamenti che sanno tanto di doppiezza e 
ipocrisia.
Il successo e l’insuccesso sono due categorie che non hanno mai 
niente di definitivo né di prestabilito.

Ha fatto scalpore in tutta Italia la notizia arrivata da 

Grosseto dove l’allenatore degli juniores provinciali 

dell’Invictasauro è stato esonerato in seguito alla 

vittoria per 27-0 riportata contro i pari età del Marina.

“Dopo pochi minuti dall’inizio della partita, avevamo 

già segnato diversi goal, tuttavia, sarebbe stato 

davvero umiliante chiedere alla squadra di non giocare 

per i restanti 80 minuti”, si è difeso l’allenatore.



Il tempo dell’amore
è fatto di sole e di mare
di spiagge e di boschi incantati
di alberghi e di chiese accoglienti.

Il tempo dell’amore
si nutre di baci e spaghetti
di mani intrecciate e di sogni
di sorrisi e di lacrime vere.

E in quelle ore al telefonino
piene di cuori e di poesia
le nostre storie diventano una
Il tempo dell’amore siamo noi.

Francesco Bellandi

Il Tempo dell’Amore

info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

L’ultima cosa che vide Michele quella mattina di novembre furono 
due occhi. Due occhi puliti e sinceri. Poi in un attimo non li rivide 
più e fu tutto buio. E mai più li avrebbe rivisti in questa vita. Erano 
gli occhi del suo amore, che chiameremo Barbara, ma tutto era 
fuorché barbara. 
Era l’educazione fatta persona, lei, l’amore puro e disinteressato, 
che entra in casa bussando ed a bassa voce chiede il permesso 
di entrare. Così aveva fatto, alcuni anni fa, quando il ciliegio giù 
nel giardino stava mettendo i fiori ed il sole timidamente entrava 
attraverso le persiane verdi ed un poco polverose. E così aveva 
fatto Barbara quando incontrò il cuore di Michele. Aveva chiesto 
se poteva avvicinarsi a quel cuore che desiderava aprirsi ad una 
nuova conoscenza. Il cuore di Michele disse sì con entusiasmo, 
con quella gioia spontanea che hanno i bambini piccoli che ti 
vengono incontro con le loro piccole braccia spalancate. E fanno 
così perché sanno che di te si possono fidare. Sanno che da 
quell’altra parte troveranno un cuore disposto ad accoglierli, ad 
abbracciarli. Tutti i bambini sono fatti così. Si fidano ciecamente 
di chi li chiama per nome e non hanno timore di alcunché. Sanno 
che due braccia aperte verso di loro, nel loro piccolo ed ancora 
in formazione vocabolario degli affetti, vogliono significare solo 
una cosa: io sono qui e ti aspetto. Ti aspetto 
e ti accolgo a braccia aperte. E così, quel 
delicato cuore di Barbara si mise in moto, 
in punta di piedi e quasi sollevandosi da 
terra si scontrò con quello di Michele. 
Ma scontrarsi non va bene come verbo. 
Scontrarsi vuol dire quasi sempre alzare la 
voce, mettersi sulla difensiva, essere consapevoli 
di partecipare se non ad una guerra almeno ad una 
battaglia. Ma in questo caso Michele e Barbara si 
erano scoperti innamorati l’uno dell’altra in una maniera 
semplice, fin troppo semplice, che nemmeno vale la pena di 
star qui a ricordare. 
Michele lavorava in un hotel come portiere di notte. Non era certo 
uno che passava inosservato. Bello era, con la barba accuratamente 
definita color cenere, come i capelli, sempre curati ed in ordine. 
Chiunque entrava in quell’hotel di cui non starò né a dire il nome 
né dove fosse, sapeva che lì si sarebbe trovato a proprio agio, 
come a casa. Tutto questo era bello, come era bello Michele che 
se chiudo gli occhi un attimo me lo ritrovo davanti col suo sorriso 

I l  c a f f è  o l t r e  l e  p e r s i a n e
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Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it   info@lorenzodelcarlo.it

e con fare gentile mi mette a mio agio, offrendomi un caffè. Tra 
l’altro, il caffè più buono che uno potesse bere negli hotel di quella 
cittadina che adesso tutta piange la morte di Michele. 
Perché Michele non era solo il portiere di notte di quell’hotel. 
Tutti coloro che fino ad una settimana fa hanno lavorato con 
lui, condividendo praticamente tutto, dall’attesa del cliente, al 
momento della cena e poi della colazione all’indomani, se vai 
adesso a trovarli nelle proprie case li trovi lì, tristi e mogi, come 
quel bambino che ti viene incontro e non trova le braccia aperte 
verso di lui. Sembra facile fare il portiere, e già mi sembra di 
sentire la sua voce, mista tra dialetto pistoiese e pugliese, che poi 
sono, la Toscana e la Puglia, due tra le regioni più belle d’Italia. 
Di questo Michele era cosciente, e spesso ci marciava sopra. 
Per lui, Pistoia, Firenze, Foggia, Lecce erano e tuttora sono città 
meravigliose, belle come gli occhi della donna che uno ama. 
Come sono gli occhi della donna che uno ama? Sono innanzitutto 
sinceri. Gli occhi della donna che ami non hanno filtri. Sono 
genuini e sinceri, come quando il sole tramonta dietro quella 
scalcinata torre medioevale sopra la collina, che tutte le volte 
che la vedi ti fa fare boom dentro il cuore. Questo Michele ben 
lo sapeva. Dietro e soprattutto dentro una persona, qualsiasi 

persona, si cela un tesoro nascosto di 
inestimabile valore, che vuole uscire 
allo scoperto, ma ha paura di ferirsi o 
di ferire. Le ferite del cuore, Michele 

diceva, sono come quei vasi in terracotta 
giapponesi. Sapete, vero? I giapponesi, 

quando devono rimettere insieme i pezzi di 
un vaso che si è rotto, non li buttano via, bensì 

li ricompongono e soprattutto hanno ben cura di 
segnare le fratture con l’oro, quasi a voler significare 

come sia più importante il vaso rotto ma aggiustato 
con l’oro che quello che era integro. Così funzionano 

i nostri rapporti quotidiani, Michele diceva. Le ferite, le 
escoriazioni che ognuno si porta dentro di sé non è giusto né 
bello nasconderle. Dobbiamo uscire fuori dall’inganno che 
tutti noi dobbiamo tenere nascosto un segreto inconfessabile. 
È sbagliato. Navighiamo a vista su questa piccola aiuola 
che ci rende tanto feroci e siamo talmente convinti di essere 
superuomini che nemmeno ci passa in mente che uno scoglio, 
seppur piccolo e banale, ci possa far affondare. 

Ed è brutto quando un cuore innamorato annega. Tutti vorrebbero 
aiutarti, ma si scopre che uno non sa nuotare, l’altro ha appena 
mangiato e l’altro ancora si gira dall’altra parte, perché ritiene 
che non valga la pena di perdere la propria vita per cercare di 
salvare la tua. E tutto questo è terribile, anzi, orribile. Orribile 
è una parola che Michele diceva spesso. Lui, così aperto verso 
tutti, a tutti offriva la sua arguzia, quel misto tra cinismo toscano 
e magia pugliese, e tutti coloro che lo incontravano appena entrati 
in albergo non potevano non notare quel bell’uomo, sempre 
vestito come un damerino, ma allo stesso tempo era il primo 
a non prendersi troppo sul serio, perché diceva che bisogna 
vivere in umiltà e semplicità. Non per nulla era 
nato, non mi ricordo più dove, forse in Puglia, 
il 2 agosto, la festa del Perdono di Assisi, 
cioè l’indulgenza plenaria che papa Onorio 
III su richiesta di san Francesco concesse a 
tutti i fedeli che confessati e pentiti avessero 
visitato la Porziuncola, oggi inglobata dentro 
la gigantesca Santa Maria degli Angeli ad 
Assisi. Ogni anno gli ricordavo questo episodio 
e lui, da bravo toscano e pugliese, sorrideva 
sornione come a prendermi in giro, ma io so che in fondo in 
fondo gli piaceva che il suo compleanno coincidesse con questo 
straordinario episodio della vita di san Francesco. 
Michele, come me del resto, aveva poco a che fare con quel 
piccolo santo che una pia leggenda dice essersi fermato 
addirittura a Pescia nel 1211, ma lo amava, perché gli ricordava 
la sua infanzia. Che poi l’infanzia di Michele è pure la nostra. 
Noi ci affanniamo a cercare una posizione nel mondo ed ancora 
stiamo qui a tribolarci, in attesa di un treno che nemmeno 
sappiamo se passerà. Michele aveva appena finito la sua stagione 
come portiere di notte. 
Era felice. Ed era bello. Credo, ma non sono sicuro, che fosse 
pure innamorato. Della vita senza dubbio. E però credo che fosse 
innamorato di quegli occhi sinceri e limpidi che in quella mattina 
di novembre lo hanno visto vivo per l’ultima volta. Michele, il 
portiere di notte, da lassù starà ridendo per queste frasi quasi 
buttate lì a caso, ma a me non importa. A me importa averlo 
conosciuto. E mi dispiace che non lo abbiate conosciuto. Ma 
sono certo che Michele avrebbe offerto un caffè pure a voi, tanto, 
come diceva, paga Pietro.        

I l  c a f f è  o l t r e  l e  p e r s i a n e



Pranzo di Natale 2019
Tartine di patate viola e gamberetti

Nuggets di pesce spada
Insalatina di fagioli verdi, ananas fragole e mazzancolle

Gran misto di salumi e bruschette
Flan ai carciofi

-----
Lasagnetta di mare

Risotto di carciofi e fonduta di parmigiano
-----

Salmone porcini e timo in crosta di sfoglia
Maialino di latte cotto a legna con patate

-----
Dessert di Natale, Caffè 

Poggio 18 rosso e bianco IGT, Acqua minerale San Bernardo
€ 39,00

Cenone di Capodanno
Ananas e gamberone all’aceto balsamico

Sottilissime di pesce spada agli agrumi
Cestini di sfoglia ai frutti di mare

Il piatto delle feste 
– salumi del territorio, bruschette, pecorino,olive, 

fagottino di bresaola con robiola e noci -
__

Cannelloni branzino e 
gamberi con vellutata di crostacei

Maccheroni fatti in casa con 
ragù bianco di cinta e olive taggiasche

__
Catalana di scampi e gamberoni 

con crudo di verdure e frutta di stagione

Peposo all’imprunetina 
con chips di polenta al rosmarino

-----
Dessert degli Auguri, Caffè 

Poggio 18 rosso e bianco IGT  
Acqua minerale San Bernardo - Cinzano dolce e brut

€ 52,00

Via Fiorentina, 50, 51017 Pescia 
0572 477290

PRANZO DI NATALE 2019

Gran antipasto toscano
Risotto ai funghi porcini

Festonati alla Nerone
Cosciotto di maiale al forno  

con patate
Tagliata di scottona e rucola

Tiramisù al panettone
Acqua, vino, spumanti e caffè

€ 36,00

CENONE DI S. SILVESTRO 2019

Salumi nobili toscani
Crostini misti

Insalata di pesce e farro
Carpaccio di pesce spada 

all’arancia
Festonati alla Nerone

Ravioli di cernia  
con ragù di pesce

Mazzancolle al guazzetto
Tagliata di scottona  e rucola

Dolce
Acqua, vino, spumanti e caffè

€ 45,00

Via Mammianese, 153
loc. Pietrabuona – Pescia  

0572408144

MENU’ DI NATALE

ANTIPASTI
Prosciutto Toscano D.O.P.

Salame e Capocollo
Crostino Toscano

Crostino ai funghi porcini
Bruschetta al pomodoro

Porcini e carciofini sott’olio con olive e 
cipolline in agrodolce

PRIMI PIATTI
Penne ai funghi porcini

Maccheroni caserecci con salsiccia 
e crema di tartufo

Raviolacci alle carni brasate 
al ragù di carne

SECONDI PIATTI
Prosciutto di maiale arrosto con patate 

nostrali in buccia
Tagliata di manzo alle erbe aromatiche con 

fagioli bianchi di Sorana I.G.P.

DESSERT
Dolce della festa con crema pasticcera 

accompagnato da Moscato d’Asti
Caffè e limoncello della casa

Acqua e Vino

€ 40,00

CENONE DI S. SILVESTRO 2019

Menù alla carta

Località Ponte di Castelvecchio 
tel. 0572400080

Ristorante Pizzeria

“Da Carla”

 

 
 

 

Natale e Capodanno 
con la cucina pesciatina!
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Tel. 0572 476214 - Fax. 0572 476215

e-mail: info@rassicura.net

Via Guglielmo Marconi 19/25
Tel. 0572 476214 - Fax. 0572 476215

e-mail: info@rassicura.net

via Caravaggio, 23 - 51012 Pescia (PT) 
Tel. 0572.445220 - Fax 0572.446204 - www.info01.it - info@info01.it

FAI CRESCERE IL TUO
BUSINESS CON:

«[...] Se me lo avessero chiesto, non avrei mai pensato di dovermi far 
carico di una responsabilità così importante! [...]», così afferma Paolo 
Vitali a proposito dell’ultimo libro “La diocesi di Pescia. Studi per 
il V centenario della sua fondazione”, edito da Edizioni ETS di Pisa.  
Il curatore di questo appassionante libro ricorda i primi momenti di 
concepimento relativi al progetto risalenti all’aprile 2017, quelli cioè 
in cui pensò ed infine realizzò il convegno di studi, in occasione del 
cinquecentesimo anniversario della nascita della fondazione della prelatura 
nullius: 1519-2019. I risultati di quel simposio, afferma Vitali, conoscono 
adesso, a distanza di due anni, l’onore delle stampe. L’uscita si è potuta 
concretizzare grazie all’Associazione Amici di Pescia, alla Biblioteca 
Capitolare e alla Fondazione Cassa di Risparmio che generosamente 
ha finanziato il progetto editoriale di cui, afferma Vitali «sono solo il 
curatore!» benché ci sia «anche un mio saggio sulla prima storiografia della 
Diocesi», come si evince dall’indice del libro.
Il volume consta di 235 pagine e appare come n 33 della collana “Quaderni 
della Biblioteca Capitolare di Pescia”. La composizione è sviluppata in 
otto saggi in cui si dibatte e si sviscerano temi essenziali per comprendere 
gli albori di una diocesi toscana, nata oltre Cinquecento anni fa sotto gli 
auspici del papa mediceo Leone X. In merito a ciò proprio Manuel Rossi, 
con un corposo saggio, affronta il passaggio storico tra il periodo in cui 
la Valdinievole apparteneva ancora alla diocesi di Lucca fino al distacco 
con la fondazione, appunto della Prelatura Nullius. L’autore mette così in 
evidenza la cospicua schiera di nomi e famiglie che, ormai mezzo secolo 

fa ,  s i  impegnarono 
per elevare la dignità 
ecclesiastica dell’antica 
Chiesa locale. Uomini, 
c a n o n i c i  e  g e n t e 
“nuova”  in iz ia rono 
a  t e s s e r e  r a p p o r t i 
importanti, dapprima 
c o n  l a  s e g r e t e r i a 
medicea ed in seguito 
con la S. Sede romana 
tanto  da  rea l izzare 
una consistente e fitta 
re te  di  interscambi 
diplomatici, che permise 

di fortificare le istituzioni locali e la loro immagine. Amleto Spicciani 
finalmente mette in luce la storia e la vicenda umana del primo Proposto 
di Pescia Lorenzo Cecchi, dimostrando la sua considerevole importanza 
nel processo di elevazione della nuova Chiesa; non fu assolutamente 
un personaggio secondario delle campagne toscane.  A Fabrizio Mari 
è spettato invece il compito di descrivere il celebre datario di Leone 

X, Baldassare Turini, a cui si deve certamente l’investitura della terra 
di Pescia in diocesi nullius. Il curatore afferma: «Premeva inoltre far 
conoscere i rapporti intercorsi tra la novella diocesi pesciatina e i contesti 
ecclesiali confinanti»: Sergio Nelli ha così descritto l’ultimo periodo tra la 
Chiesa lucchese e la nascente e intraprendente prelatura pesciatina, mentre 
Giulio Bizzarri ha illustrato la complessa storia, a volte non conosciuta, con 
la diocesi di Pistoia. 
 Non poteva mancare uno studio sulle tracce di una religiosità 
locale antica, pertanto Marta Convalle ha presentato il saggio incentrato 
su una disamina articolata e preziosa del patrimonio di reliquie possedute 
dalla prelatura, rivelando un originale documento pergamenaceo 
cinquecentesco (andato perduto e ritrovato in epoca recente) che cita, 
secondo il calendario proprio della prelatura pesciatina, le reliquie da 
esporre festa per festa. Giuseppina Carla Romby evidenzia nel suo 
articolo il  cambiamento architettonico della 
Prepositura all’indomani della bolla di Papa Leone 
X (aprile 1519): una descrizione attenta e meticolosa 
fa conoscere al lettore l’ambiente trasformato dai 
canonici per uniformarsi alle disposizioni leonine e 
conseguentemente a quelle del Concilio di Trento. 
Infine Gaetano Greco ha steso le conclusioni di questi 
Atti del convegno. In ultimo il professor Vitali che 
con il suo scritto si auspica che il libro possa essere di 
stimolo ai cultori di storia come ai docenti universitari 
per la realizzazione di nuovi studi e per conoscere ancora più in profondità 
la storia e la religiosità di questa moderna diocesi. Chiude il volume un 
eccezionale documento epistolare postumo del Vescovo Giovanni De 
Vivo inviato ad Amleto Spicciani. Nella lettera del 18 gennaio 1997, il 
presule dopo aver letto la voce Pescia nell’Italia Sacra di Ferdinando 
Ughelli si interroga sulla realtà storica locale e sull’importanza relativa alla 
conoscenza storica per comprendere la situazione attuale. Quest’ultimo 
pensiero rispecchia esattamente l’intento e l’impegno delle personalità che 
in questo libro si sono interessate a scoprire, capire, accettare e divulgare la 
storia e la cultura religiosa della nostra Pescia, città piccola ma di enorme 
importanza a livello storico ed ecclesiastico. 
Vitali nel parlare di questo suo ultimo lavoro, che si augura sia davvero 
il primo di una lunga e straordinaria serie di scritti dedicati alla realtà 
diocesana pesciatina, afferma con sentimento di gratitudine di non 
poter certo dimenticare gli amici collaboratori che hanno contribuito 
generosamente alla stesura del libro. Ricorda inoltre il grande impegno di 
Carla Papini, Presidente dell’Associazione Amici di Pescia, che ha voluto 
fortemente questo progetto assecondando con entusiasmo le proposte del 
curatore. Vitali svela infine che questa nuova edizione esce nel segno di 
una promessa a monsignor Giovanni De Vivo e che oggi finalmente, per 
così dire, viene soddisfatta.

Cinque secoli di una Diocesi Toscana…
…descritta in un libro a più voci e curato da Paolo Vitali.
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Sandro Sabatini non è un nome qualsiasi. Sandro Sabatini 
è un protagonista televisivo a livello internazionale del 
Calcio.
Il mondo del web manifesta numerose pagine dedicate a 
lui, nelle quali, tra l’altro, si legge: «Fin da giovane, Sandro 
Sabatini decide di intraprendere la strada del giornalismo 
lavorando in radio ed in televisione. Segue il Montecatini 
calcio e la Panapesca basket fino all’arrivo a Tuttosport 
nel 1987 dove si occupa del Milan. Nel 1989 diventa 
giornalista professionista e passa a Rete4 come volto del 
calciomercato.
Gavetta, esperienza, talento tanto che diventa responsabile 
di Tuttosport per due anni poiché lascia il ruolo per 
diventare capo ufficio stampa dell’Inter dal 1994 al 2001. 
Lo troviamo ad Antennatre come responsabile della 
redazione sportiva. Nel 2004 entra a far parte della famiglia 
Sky per undici anni, mentre nel 2015 è direttore del sito 
calciomercato.com per pochi mesi fino all’arrivo a Mediaset 

Premium».

D . S a b a t i n i ,  s e c o n d o 
lei, a cosa è dovuta la 
costruzione dei nuovi 
stadi con una vistosa 
riduzione del numero 
di spettatori rispetto ai 
grandi stadi italiani?
R . S e m p l i c e m e n t e  a l 
calcolo statistico della 

media-spettatori. E’ 
c h i a r o  c h e 

le  grandi 
s q u a d r e , 

nelle partite più importanti, 
farebbero il “tutto esaurito” 
anche con un impianto di oltre 
100.000 spettatori. Ma se poi nelle partite 
meno prestigiose si arriva circa alla metà, è 
evidente la “convenienza” delle società per 
uno stadio più piccolo. In altre parole, e con 
un semplice calcolo aritmetico: meglio dieci 
“sold out” da 70.000 posti che tre da 100.000.

D.Ritiene che sia giusto che il Calcio sia 
gestito dalle TV a pagamento? Perchè?
R.Le tv pagano e tengono in vita tutti i club. 
E grazie alla vendita dei diritti televisivi 
vengono alimentate le leghe di tutti i maggiori campionati 
europei. Ecco perché è giusto, o almeno inevitabile. Ma non 
si tratta di gestione diretta, perché le tv non intervengono 
in alcuna decisione societaria. Nel calciomercato, nelle 
scelte tecniche, nelle strategie commerciali e di marketing, 
le società sono libere di agire come meglio credono. Anzi, 
spesso le tv non sono d’accordo con alcune scelte. Ma non 
possono certo intervenire o protestare o correggere.

D.Pensa che un giorno anche il Calcio diventi uno sport 
d’elite come il tennis? Perché?
R.No, non credo. Il calcio sarà sempre uno sport popolare. 
Magari sarà più elitaria la presenza dei tifosi, questo sì. 
Fino a venti-trenta anni fa, le squadre di serie B, C e D 
avevano stadi pieni. Adesso no. Il pubblico sceglie la serie 
A. Stop. Discorso diverso per il prezzo dei biglietti allo 
stadio. In questo sì, credo che le società calcistiche di serie 
A non debbano esagerare con i prezzi alti. Ci deve essere 
almeno un 30% di ogni stadio accessibile con i cosiddetti 
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“prezzi popolari”. Altrimenti si rischia, un po’ 
come succede nel basket Nba negli Stati Uniti, 
che le partite siano appuntamenti per turisti 
cinesi o russi molto facoltosi, anziché per 
tifosi italiani appassionati.

D.Secondo lei, come spiega la massiccia 
presenza di calciatori stranieri nel Calcio 
Italiano?
R.Un po’ moda, un po’ convenienza di prezzo 
nei cartellini, un po’ convenienza finanziaria 
nei trasferimenti esteri. Di tutto, un po’.

D.Difficile nel calcio odierno riscontrare 
certe “bandiere” come negli anni passati. A suo avviso, 
oggi possono ancora nascere calciatori destinati a 
giocare nella stessa squadra per tanti anni?
R.Sì, certo. Ma è sempre più improbabile. Se non altro, 
perché vedo esempi di “bandiere” che all’ultimo anno non 
si “arrendono”. Per esempio De Rossi che è andato al Boca 
Juniors o Marchisio allo Zenit San Pietroburgo, prima 

di smettere. Nel calcio “globalizzato” di oggi, essere la 
bandiera di un’unica squadra si scontra con la tentazione - 
legittima - di provare anche nuove esperienze. Si dice che 
“non esistono più le bandiere di una volta” ed è vero, ma 
probabilmente perché il calcio e il mondo non sono più 
quelli di una volta. 

D.Come si potrebbe debellare le contestazioni e le rivolte 
dei tifosi nei confronti delle società e dei loro simili?
R.Nei confronti delle società, attuando la recente politica 
della Juventus che ha denunciato gli ultras che ricattavano 
la società. In modo meno eclatante, lo stesso 
avevano fatto anche altre società tipo la 
Lazio di Lotito o il Napoli di De Laurentiis 
(e infatti i presidenti erano contestati 
dalle loro curve). Gli insulti di qualsiasi 
tipo nei confronti dei giocatori avversari si 
combattono con l’individuazione dei singoli 
responsabili visionati attraverso apposite 
telecamere.

D.Pensa che un giornalista calcistico sia più soddisfatto 
a lavorare a SKY oppure alla televisione pubblica che gli 
consente maggiore popolarità?
R.Rispondo per me e non in generale. Si lavora bene 
ovunque. La popolarità è importante quanto la qualità del 
lavoro. Se ci sono la passione di chi lavora e la meritocrazia 
di chi giudica, si lavora bene ovunque.

D.La stampa calcistica denota un calo impressionate di 
vendite. Qual è il suo giudizio in merito?
R.Che purtroppo calano, e molto, anche i giornali politici. 
Non solo quelli sportivi.
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€ 9,54 al kg
invece di € 15,90 al kg  
PECORINO PIENZA FRESCO 
PUTZULU  
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
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€ 3,99 al kg
invece di € 6,65 al kg  
BISTECCHE DI SUINO CON OSSO  
Reparto Macelleria
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€ 4,62 al kg
invece di € 6,60 al kg  
CONIGLIO INTERO 
ALEMAS 
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€ 8,88 al kg
invece di € 14,80 al kg  
SALAME TOSCANO 
Reparto Gastronomia
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€ 4,62 € 46,20 al kg
invece di € 5,78  
PROSCIUTTO DI NORCIA IGP 
100 g 
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€ 2,27 € 11,35 al kg
invece di € 3,39  
TRECCIA DI MOZZARELLA LA MURGELLA 
200 g 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

PESCIA (PT)
Viale Europa n.3

dal 6 al 19
GIUGNO

3

€ 3,95 € 7,90 al kg
invece di € 7,90  
FUNGHI PORCINI VICHI 
500 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
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PASTA - 400 g
vari formati 

€ 1,47 € 3,68 al kg
invece di € 2,45

LE PASTINE - 250 g
vari formati

€ 0,87 € 3,48 al kg
invece di € 1,45

PASTA O LE PASTINE 
ALL’UOVO 
LUCIANA MOSCONI
MAX 10 PEZZI A SCELTA
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€ 3,69
€ 4,92 al litro
invece di € 6,15  
VIN SANTO 
DEL NONNO 
75 cl
MAX 6 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
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PRODOTTO
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A

DETERSIVI PER LAVATRICE 
DASH

€ 11,60
invece di € 23,20  
IN POLVERE 
102 misurini 
6,63 kg - classico
MAX 2 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

€ 9,90
invece di € 19,80   
LIQUIDO 
4x20 lavaggi - 4x1,10 litri
varie profumazioni
MAX 2 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

€ 7,97
invece di € 15,95  
PODS 
2x30 lavaggi - 2x30 pods
2x792 g - varie profumazioni
MAX 2 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO
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%

SC
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A

€ 9,90 cad.
invece di € 16,50 cad. 

STELLA DI NATALE 
vaso ∅ 25 cm  

40%
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A
fino al 24 dicembre

SCONTO 40%
ALLA CASSA 

SULLA LINEA VINI ALTO ADIGE 
ST. MAGDALENA

75 cl - vari tipi
MAX 12 PEZZI A SCELTA 

PER CARTA SOCIO

PESCIA (PT) 
Viale Europa n. 3

dal 5 al 18 
DICEMBRE




