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E così, i pistoiesi si prendono anche tutta la Fondazione Cassa 
di Risparmio. Mentre scriviamo questo articolo, il Consiglio 
di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia sta decidendo se modificare l’intestazione 
dell’ente, togliendo appunto il nome della nostra città. 
L’auspicio è naturalmente che questo non accada, ma il fatto 
stesso che da Pistoia ci stiano pensando, deve farci allertare.
Sarebbe d’altronde uno smacco di non poco conto 
visto che solerti imprenditori pesciatini furono tra gli 
artefici nel 1936 della fusione tra la Cassa di Risparmio 
di Pistoia fondata dal 1831 e quella di Pescia (1840), da 
cui nacque, nel 1992 come conseguenza del processo 
di ristrutturazione e l iberalizzazione del sistema 
bancario italiano, la fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia. L’attuale presidente Luca Iozzelli 
che ha preso il posto di Ivano Paci nel marzo 2016. 

Nella decisione che potrebbe venir presa, in questi giorni o 
prossimamente, non si intravede alcuna motivazione logica. 
Togliere Pescia dall’intestazione rappresenta uno schiaffo, 
questo sì, a un territorio ed a una comunità i cui padri hanno 
contribuito al pari di quelli di Pistoia alla costituzione della 
banca prima e della fondazione dopo. Secondo alcuni, 
l’eventuale esclusione di “Pescia” è da ricondurre al fatto 
che il solo nome di Pistoia nell’intestazione non escluderebbe 
alcun territorio della Provincia di Pistoia, ovvero il territorio 
dove opera prevalentemente, come invece si potrebbe far 
credere oggi con il doppio nome. Ma ci facciano il piacere! 
La nuova denominazione sarebbe Fondazione di Pistoia. 
Già nel 2012, stavolta la banca e non la fondazione, 
decise di sostituire Pescia con Lucchesia. Oggi si 
chiama Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. 
 
I più attempati lettori o attenti conoscitori di quello che 
accade in città, ricordano quando Pescia fu privata della 
sede della Banca d’Italia. In quell’occasione erano i 
primi anni ‘60, una riforma accentrò a Pistoia il servizio. 

Oppure quando nel 2013 fu soppressa la sezione 
distaccata del Tribunale di Pistoia, in piazza San 
Francesco. Si disse “per ottimizzare i costi”. Ma da 
allora i disagi per gli utenti e gli avvocati sono 
naturalmente aumentati. E il Comune di Pescia 
si ritrova con un immobile da riqualificare. Qualche 
amministratore aveva ipotizzato che lì venisse trasferita 
la collezione di cimeli del museo civico di Scienze 
Naturali e Archeologia oggi imballata nell’ex carcere 

di Veneri oppure vi si trasferisse il Comando dei Carabinieri 

da via cairoli. Nel 2013 fu soppressa anche la sede distaccata 
di Monsummano, ma lì non hanno perso tempo; oggi in quei 
locali c’è una scuola.
Ed ancora, erano gli anni ‘90, quando sempre dall’altro, 
stavolta da Firenze, fu deciso di accorpare le Usl 3 e 7 
ovvero quella di Pistoia, che non funzionava, e quella di 
Pescia, che invece rappresentava un’eccellenza. Molti servizi 
furono accentrati a Pistoia, dove tutt’ora, all’ospedale San 
Jacopo, si dice, vi sono i servizi e i macchinari migliori. 
Ma a vederla bene non è finita qui. Anche il caro Pinocchio 
sembra prossimo ad andarsene. Ogni nuova amministrazione 
che viene eletta, guarda caso, ha la sua ricetta per Collodi e 
Pinocchio. Sono decenni che si fanno e disfanno progetti. 
Ma non ne va avanti uno. Intanto, a Firenze già pensano al 
Pinocchio Museum Experience, interattivo, multimediale, 
digitale, di quelli che piacciono molto ai millennials, che 
inevitabilmente sposterà sul capoluogo Toscano turisti e 
risorse. 
Qualcosa però ci hanno lasciato, il mercato dei Fiori nuovo, 
guarda caso. Già così viene da pensare male. Sembra la 
carta con l’uomo nero. E’ toccata a noi. Il passaggio è stato 
a costo zero per il Comune, questo è vero. Anzi, sul piatto 
la Regione Toscana ha messo anche 3 milioni di euro in 
3 anni a cui si aggiungono 500.000 euro di investimenti 
promessi dall’amministrazione pesciatina. Dovranno servire 
alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria 
necessarie a rendere sicura la struttura. Ma i costi di gestione 
sono altissimi e il timore di molti operatori è che il Comune, 
o Mefit, da solo, non sia in grado di sostenerli. Con il rischio 
che molti commercianti se ne vadano altrove, magari a 
Viareggio, in un momento storico, per giunta, dove molte 
transazioni commerciali vengono già effettuate on-line senza 
che vi sia un contatto tra produttore e commerciante, per i 
fiori come già avviene per centinaia di altri prodotti.
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LA MACCHINETTA
Qui Signori miei cari è crisi, e la crisi è crisi, crisi globale 
e totale, e quando i dindi vengono a mancare bisogna 
aguzzare ingegno ed inventiva per continuare a tenere 
in acqua la barca e non affondare….ma l’avete sentito il 
telegiornale? Dicono…...e poi dicono….e poi dicono anche 
che…..insomma un disastro economico di dimensioni tali 
che l’apocalisse in confronto è un nulla, un nulla!
La fame leva il lupo dal bosco, è un antico proverbio questo 
qui, ma come tante cose vecchie è sempre vero, ed attuale, 
buono da spendere ancora, quasi quanto i dindi di prima.
Ecco come fare una montagna di soldi, studiare 
approfonditamente l’economia, essere attenti a tutte le 
esigenze ed alle oscillazioni del mercato, anche le più 
impercettibili, valutare accuratamente la domanda e 
l’offerta, regolamentate da leggi severissime, da seguire 
pedissequamente però, se vuoi far cassa ed avere anche un 
buon successo imprenditoriale. 
Sì perché il mestiere dell’imprenditore non si può di certo 
improvvisare, come del resto tutte le migliori cose della 
vita; quindi, ci vuole volontà ed impegno se si vuol riuscire, 
ci vuole tenacia per poter campare decorosamente e con 
dignità. 
Forte di questi sani principi Valentino avviò la sua attività 
e, versandosi appunto in tempi di vacche magre, per far 
girare a dovere e mettere conseguentemente a frutto il suo 
carretto (munito, si badi bene, di regolari autorizzazioni 
per la circolazione e carico di imposta sul valore aggiunto), 
cominciò a guardarsi perbenino intorno ed a studiare nel 
dettaglio i bisogni della gente, in modo da far capitolare i 
suoi potenziali avventori ed indurli all’acquisto, all’acquisto, 
a spendere e spandere soldoni e fogli da cento.
Le esigenze primarie dei suoi possibili 
clienti erano innanzitutto il mangiare, 
ma Valentino, considerato il numero 
di ristoranti e di ristorantini nella 
zona, senza andare a contare 
gli innumerevoli barrettini e 
pizzerie di contorno uniti a 
bistrot e profumose rosticcerie 
e pasticcerie, decise di non 
avventurarsi nell’arte culinaria: 
avrebbe perso in partenza.  
Se si andava poi a toccare il 
vestiario, anche lì si scendeva 
con tutta la coscia in un 
campo già ricco e saturo di 
botteghe da poco e da tanto, ivi 

compresi tutti gli accessori di legge. 
C’erano poi le nuove frontiere dell’informatica e della 
telefonia, ma per ragionare di cotante faccende bisognava 
essere a dir poco avvezzi e preparati in elettronica 
e stramberie varie, quindi meglio non rischiare un corto 
circuito, quanto meno mentale. 
E allora che restava? 
Da qualche parte bisognava pure buttarsi, e allora cosa 
rimaneva a galla se si toglievano i tre moderni bisogni 
essenziali del mangiare, del vestire del telefonare?
I baci, Signori miei, i baci! La risposta fu semplice ed 
immediata, considerato l’estremo bisogno d’amore che 
gravita intorno a tutti gli abitanti di questa terra, e non 
solo.
Ecco quindi l’idea di Valentino, inventare uno stampino, 
una macchinetta che fabbrica baci a volontà, ma 
questa volta non baci di cioccolata, benché anche 
quelli non si buttino via per niente, ma baci veri, di 
quelli con lo schiocco, tanti tantissimi smack a ripetizione, 
a non finire, perché i baci di certo non possono mai dirsi 
troppi, anzi, semmai sono sempre troppo pochi. 
Questa macchinetta funziona un po’ come i vecchi juke-box: 
metti una monetina (minimo 2 Euro però) e una faccina 
sorridente sorridente esce fuori dal suo sgabuzzino come 
un cucù e ti bacia a ripetizione, stampigliandoti un bel paio 
di labbra dolci e carnose sulla guancia destra o sinistra, a 
seconda di come ti poni, a seconda di dove vuoi vederti 
fregiato di quella splendida macchia brillante di rossetto ora 
rosso ed ora rosa che non vorresti mai lavar via dal tuo viso. 
Che fila, guarda lì! Che fila, guarda là, e che bella 

invenzione è questa qui, baci per grandi e per piccini, 
per ricchi e per poverelli, baci per tutti, belli e brutti, 

finalmente alla pari. 
Smack, smack, smack….faceva questo rumore 

buffo qui la macchinetta del bacio, un bacio 
dopo l’altro senza interruzione...e 

Valentino sempre lì intento nel lavoro, 
vestito da moderno Cupido con tanto 
di frecce e di ali. 
Qui la domanda è arr ivata a 
superare grandemente l’offerta 
e questi baci, Signori miei, vanno 
veramente a ruba, alla faccia della 
crisi economica, perché i soldi 
spesi bene mai e poi mai si 

devono rimpiangere. 
Smack!
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il Carnevalino
Il Carnevalino a Pescia: una tradizione che vive 
da decenni, ma di cui si è persa la memoria. Bisogna 
andarsela a cercare, ma non si trova sui libri, e ne reca 
poche tracce perfino la rete, che oggi offre risposte 
più o meno a qualunque quesito, anche i più strani. 
Molto più divertente, invece, parlare a voce con chi può 
raccontarci come nascono le antiche consuetudini, magari 
davanti a un caffè in Piazza Mazzini, che molte di quelle 
consuetudini se le è viste sfilare davanti. 
Questo articolo non sarebbe mai stato scritto senza 
il prezioso contributo di Marino Angeli, che della 
città è residente arguto, memoria storica e cantastorie 
brillante. Ho pensato a lui quando mi è stato chiesto 
di scrivere su questo argomento, perché le sue storie 
su Pescia e i suoi abitanti sono uno dei motivi per 
cui continuo a frequentare un social network spesso 
sovraffollato e deludente come Facebook. Marino mi 
ha raccontato diversi aneddoti su come mai a Pescia, 
mentre il resto del paese entra nella Quaresima e si 
appresta a imbandire le tavole con cibi più frugali, dopo 
i bagordi del Natale e del Carnevale, c’è un ulteriore 
giorno di svago che accomuna lavoratori e studenti. 
Uffici chiusi, scuole chiuse, serrande degli esercizi 
commerciali rigorosamente abbassate. Quel giorno, 
se si vuol comprare qualcosa, bisogna spostarsi a 
Montecatini o a Lucca, con buona pace di quelli che 
non chiuderebbero mai. Quest’anno il Carnevalino 
cade il 6 marzo, ed è sempre di mercoledi, il mercoledi 
delle Ceneri. Talmente importante che a Pescia si 
celebrano in quel giorno i festeggiamenti per 
il patrono Santa Dorotea, protettrice dei fioristi e 
dunque venerata e amatissima nella 
nostra città (la ricorrenza a dire 
il vero sarebbe il 6 febbraio, ma 
i pesciatini si son presi una certa 
libertà).
L’usanza di dare un giorno 
di vacanza in più a chiusura 
d e l  C a r n e v a l e  r i s a l e 
probabi lmente agl i  anni d e l 
Ventennio, quando, tra le due guerre 
mondiali, il paese e la città c o n o b b e r o 
un certo decollo industriale e un moderato e diffuso 
benessere. L’operaio e l’imprenditore festeggiavano, 
ognuno a modo suo, il martedi grasso: i cosiddetti 
“veglioni”, parola che mi suscita subito la nostalgia 
per un tempo che forse non c’è più, si protraevano 

fino all’alba. Del resto, lo dice il termine stesso, che 
si “vegliava”, e andare a dormire a un’ora decente era 
assolutamente fuori questione. Ma essendo il giorno 
seguente lavorativo, capitavano sovente incidenti: 
qualcuno lasciava le dita in un macchinario, qualcun altro 
si distraeva durante un passaggio importante, insomma, 
l’alcol e la mancanza di sonno della notte precedente 
creavano non pochi problemi. 
Da noi per esempio era in piena attività 
l’azienda Del Magro, che produceva 
pentolame in acciaio e dava lavoro a 
molti pesciatini, e moltissimi altri erano 
impiegati nella floricoltura. 
Fu stabilito allora, visto che i dispositivi 
di sicurezza lasciavano a desiderare, 
s e m p l i c e m e n t e  d i  c o n c e d e r e  a i 
lavoratori una giornata “cuscinetto”, per 
riprendersi dai festeggiamenti (o farne di nuovi). 
Un giorno in più che tornava comodo anche ai 
proprietari, non solo ai dipendenti, perché diventava 
il pretesto per piacevoli uscite fuori porta. Poiché 

infatti si entrava in Quaresima, che i vecchi di allora 
chiamavano la “Vigilia Nera”, mangiare carne era 
tassativamente proibito: si aggirava pertanto il divieto 
andando a cercare il pesce, e la ricerca conduceva 
immancabilmente al mare. 
Era un’autentica impresa: di macchine ce ne erano 

poche, e pare quasi di vederle, quelle Fiat e 
quelle Alfa Romeo cariche di ragazzi che 

partivano attraversando il Quiesa alla 
volta dei ristoranti già rinomati del 
lungomare di Viareggio o di Forte 
dei Marmi. 

WAlcuni di loro erano riuniti in 
una confraternita, la Società del Fil di 

Ferro: un gruppo di gaudenti, come lo 
sarebbero stati i Vitelloni dei mitici 
Anni ’50 di felliniana memoria. 
Erano quelli che si divertivano più di 
tutti. Oggi, qualcuno continua ad 

andarc i ,  a l  mare  ne l  g ior no  d i 
Carnevalino: e chissà se i pesciatini che lavorano fuori 
città chiedono ancora ferie come allora, suscitando le 
proteste dei colleghi e dei datori di lavoro, che invece 
se ne stanno tranquilli al loro posto. 
Devo ricordarmi di chiederlo a Marino, la prossima 
volta che lo incontro in piazza.

il Carnevalino



Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, zona Veneri. Bellissima 
Mansarda di circa 85 MQ 
completamente ristrutturata, 
composta da: ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 
camerina, bagno, ripostiglio, terrazza 
oltre un posto auto esclusivo. Ottime 
condizioni. Euro 99.000,00 Trattabili

Pietrabuona Castello - Vendesi 
terratetto di circa 150 Mq,  libero 
su tre lati con circa 350 di spazio 
esterno. Composto da: piano 
terra, ingresso salone, camera 
da letto, cucinotto, bagno. Primo 
Livello, tre camere da letto, bagno. 
Riscaldamento termo-singolo a 
metano. Euro 99.000,00 Trattabili

Pescia, zona Ponte all’Abate 
Vendesi appartamento (duplex) di 
circa 75 mq di recente costruzione 
con 50 mq di resede, composta 
da: primo livello, soggiorno con 
angolo cottura, Secondo livello: 
camera da letto, camerina, bagno. 
Ottime rifiniture. Euro 120.000,00. 
Classificazione Energetica C

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

Pescia, zona Veneri - Vendesi casa 
indipendente di circa 240 Mq con 
700 Mq di spazio esterno. L’immobile 
è composto da: ingresso, sala, 
cucina, 4 camere da letto , 2 bagni. 
Oltre a garage e cantina. L’immobile 
si presenta in buone condizioni, 
riscaldamento a metano, infissi in 
legno. Euro 240.000,00 trattabili

Pescia, zona Veneri - Vendesi 
trilocale di recente costruzione 
composto da: ingresso soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto, camerina, bagno, terrazzino, 
due posti auto oltre cantina. Euro 
130.000,00 trattabili Classificazione 
Enenrgetica G

Pescia, zona Duomo. 
Vendesi in palazzo storico, 
Mansarda di circa 60 Mq. 
Composta da : ingresso cucina, 
salone, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 215.000 
tratt.

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 a pochi passi dal centro 
urbano, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali. In un piccolo 
stabile condominiale, completamente 
ristrutturato. Vendesi appartamento di 
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Secondo livello 
dove abbiamo un vano mansardato 
e un piccolo terrazzino con vista 
panoramica - Euro 120.000.00

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it
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Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
Email: info@alicefranchi.com

Vecchio a chi? il colore che vuoi
Guardando vecchie pellicole notiamo come il lessico si sia 
evoluto negli anni, bandendo definitivamente alcuni 
vocaboli dalla nostra lingua, perlomeno da una lingua 
corretta ed elegante. Totò non chiamava le persone di colore 
neri, senza dolo si intende, ma così era la lingua dei tempi. 
Oggi la parola vecchio è utilizzata fortunatamente solo per 
definire oggetti o cose, le persone non invecchiano, 
crescono o quantomeno diventano “diversamente giovani”.  
Così ci piace pensare (e volere) una nuova popolazione, 
c o m p o s t a  d a  t a n t e  p e r s o n e  c h e ,  p r e n d e n d o s i 
cura della propria salute,  rendono diffici le la vita 
ag l i  ann i  che  passano  e  che  vor rebbero  l a sc ia r 
pesanti segni in termini di acciacchi e quant’altro. 
Questa si che è una sfida, rendere le persone consapevoli 
che  i l  movimento  la  v i ta  l a  cambia ,  in  megl io . 
Il lavoro dei campi e il moto necessario per spostarci da un 
luogo ad un altro non ci sciupano più, ma nemmeno ci giovano 
più. Intrappolati in mura, auto, scrivanie, tablet e pensieri, 
ci distacchiamo dal nostro corpo, pensando solo alla nostra 
aggiornata utilità. Sapete chi se ne sta rendendo conto prima di 
altri? i non più ventenni, coloro che, attraversata la parte della 
vita più caotica, si ritrovano in armonia con il tempo libero e 
con abitudini che fino adesso hanno sempre ritenuto “lussi”.  
Sapeste la soddisfazione che ci dà ascoltare Vanna, Franco 
e tanti tanti altri che senton di meno i loro doloretti, o che si 
percepiscono più forti ed energici. Migliora l’umore, lo spirito 
e mille parametri fisici. Da sempre siam stati dedicati a questa 
nuova giovinezza, glorioso esempio e monito per tutti. Sempre 

aggiornate saranno 
le nostre offerte, 
i  nostri  servizi , 
i  nostr i  corsi  e 
p r o g r a m m i  p e r 
rendere migliore 
la vita di coloro 
c h e  l a s c i a n o 
invecchiare solo 
scarpe e vestiti . 
Febbraio aperto e 
omaggio per tutti 
gli  over 60 che 
vorranno provare 
Meeting Club!

Quante volte, il colore che desideri, non è quello che riesci 
ad ottenere, o, a distanza di qualche lavaggio, non è più lo 
stesso???

Tante vero!?!? Soprattutto IL 
BIONDO, IL CASTANO CENERE E 
IL ROSSO. Il BIONDO, spesso, è 
giallo o lo diventa in poco tempo, 
il CASTANO, prende quei riflessi 
dorati/ramati poco desiderati ed 
il ROSSO, può essere da subito 
o in poco tempo, sbiadito, non 
omogeneo o privo di riflesso 
intenso come dovrebbe essere. 

Da cosa può dipendere???

Possono esserci diverse cause: 
prodotti buoni, ma non adatti ai 
vostri capelli, troppo aggressivi, 
p a ss a re  l a  p i a s t ra  t ro p p o 
frequentemente (equivale ad 
un trattamento chimico), ma alla 
base, c’è quasi sempre, una non 
perfetta consulenza dei capelli. 

Valutare la struttura, la porosità, 
i precedenti trattamenti, ecc...al 
fine di utilizzare il prodotto giusto PER I TUOI CAPELLI. 

N o n  a  c a s o  e s i s t o n o 
m o l t e  l i n e e  e  f a m i g l i e 
c o l o r e :  S E M I P E R M A N E N T E , 
DEMIPERMANENTE, PERMANENTE 
e DECOLORANTE, ognuno con 
una funzione diversa, per diverse 
tipologie di capelli e risultati. 

I VOSTRI CAPELLI SONO VOSTRI...
AMATELI



COME GESTIRE PER IL BAMBINO E GENITORI IL PASSAGGIO 
DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLE MEDIE

“Maestra vieni con noi alle medie?”…mi hanno chiesto 
sempre gli allievi della quinta quando si avvicinava la fine 
della scuola. Ebbene sì , quando arriva il momento, in molti 
manifestano un po’ di paura nell’affrontare il passaggio alla 
“scuola dei grandi”. Allora mi faccio coraggio, eh sì perché 
anche le maestre hanno un cuore e avvertono il distacco dai 
propri ragazzi, e insieme cerchiamo di sdrammatizzare, così 
ricordiamo le nostre giornate in classe, la mensa, l’esperto 
sportivo in palestra, le gite, la settimana della lettura, il 
topo con gli occhiali, i laboratori, il coro, le ricreazioni fuori 
in cortile o sotto il portico, i giochi con le carte…e c’è già 
chi si commuove, io compresa, al pensiero di lasciare tutto 
questo che ormai era diventato quotidiano, per qualcuno 

era “casa”; … “ragazzi state per traslocare 
nell’appartamento accanto, state diventando 
grandi fa parte del ciclo della vita!” Parliamo 
dei nuovi compagni che troveranno, dei 
professori, delle materie in più e di come 
organizzarsi lo studio e via dicendo. Si fa il 
punto della situazione, si ripassano le regole 
apprese fino ad ora, si parla e si cerca di 
sfatare questo “mostro” delle medie e dei 
professori. E si comincia con la parte più 

bella: i PREPARATIVI. Qualche anno fa un progetto di continuità 
prevedeva la presenza di una psicologa in classe quinta che 
aiutasse i ragazzi proprio al distacco, 
a preparare quello “zaino virtuale” 
dove mettere tutto ciò che di più bello 
ognuno avrebbe portato con sé alle 
medie… Che bello fu il “contenuto” 
dello zaino preparato da quei bimbi 
ormai alle superiori! Qualcuno ci mise 
la maestra ripiegata per eventuali 
suggerimenti o spiegazioni personali, 
qualche altro la gita fatta in terza, altri 
lo spettacolo di Pinocchio o Alice nel paese delle meraviglie, 
un bambino ci mise il ricordo di quella scuola che lo  aveva 
aiutato a superare le sue difficoltà con gli amici…insomma il 
bagaglio era carico di ogni genere di “indumento” necessario 
da riporre nel cassetto dei ricordi, come bagaglio personale 
di supporto. L’esperienza degli anni di lavoro e di mamma  
mi ha poi suggerito di parlare ai ragazzi come fa un  coach 

sportivo: “ascoltate atleti, la vita è piena di ostacoli: un 
compagno antipatico , un insegnante brontolona , oppure la 
punizione della mamma o il timore di rispondere per la paura 
di sbagliare, ma la parola OSTACOLO significa che c’è qualcosa 
davanti a noi che ci impedisce di continuare a camminare, 
così non facciamo altro che alzare la gamba e superare 
quell’ostacolo perché io vi ho allenati a trovare le soluzioni per 
farlo!  Anche a casa dico la stessa cosa ai miei figli,  perché è 
così che ho imparato dai miei genitori e dai nonni che ho avuto 
la fortuna di avere in casa con me. Però, e qui viene il bello, 
facendo un rapido viaggio nelle realtà scolastiche incontrate, 
purtroppo emerge che le ansie dei ragazzi racchiudono 
appunto la paura dell’insuccesso nel superare le nuove prove 
che dovranno affrontare: ed ecco allora i mal di testa, i pianti, 
il male allo stomaco tanto da chiedere di non andare a scuola o 
di uscire prima. Tante possono essere le cause e fra queste c’è 
anche il timore di non essere all’altezza delle aspettative dei 
genitori. I genitori, modelli da imitare, vengono così chiamati a 
gestire le proprie emozioni rispetto a questo delicato evento. 
Ecco che allora ciascuno di noi ha il compito di prendersi cura 
di sé prima di gestire il vissuto emotivo del proprio figlio. 
Non è facile è vero, spesso ci troviamo come genitori sul 
punto di gettare la spugna ma è un passaggio fondamentale 
per dare il giusto esempio ai nostri figli. Quindi lasciamo 
da parte ogni nostro insuccesso e vediamo cosa possiamo 

fare per aiutarli. Intanto sosteniamoli 
anche nelle piccole difficoltà, come 
fare i compiti all’inizio del nuovo 
percorso scolastico, organizzando 
insieme a loro il pomeriggio di 
studio per poi stimolarlo a diventare 
autonomo; in questo modo gli 
dimostriamo la nostra presenza e li 
rassicurano. Per sdrammatizzare 
possiamo inoltre raccontare la 

nostra esperienza scolastica o quella dei fratelli maggiori 
condividendo con loro gioie e paure. E naturalmente calarsi 
nelle loro preoccupazioni ascoltando i loro vissuti emotivi 
per accrescere la loro autostima. Mammamia sembra un 
compito arduo ma sono sicura che ce la possiamo fare, visto 
che anni fa ce l’hanno fatta anche i nostri genitori senza 
whatsapp, wikipedia o webcam! In bocca al…le medie!!



CELLULARI A SCUOLA?
La proposta di Lega e Forza Italia di proibire l’uso del cellulare 
a scuola e la risposta contraria del Ministro dell’Istruzione 
e della Ricerca Bussetti hanno riportato all’attenzione 
pubblica il tema scottante dell’uso/abuso del cellulare a 
scuola. Di fatto lo smartphone è diventato un oggetto d’uso 
comunissimo ovunque; non è solamente un telefono, ma 
uno strumento altamente tecnologico che serve per fare 
foto, video, messaggi, montaggi di documenti audio-video 
e, soprattutto, collegamenti a internet. Per questo motivo, 
gli studenti se ne avvalgono anche durante le lezioni con o 
senza controllo. È importante chiedersi se gli effetti di questo 
uso ‘controllato’ o smodato siano positivi o meno per i singoli 
e per la comunità scolastica considerando anche i sempre 
più numerosi casi di cyber-bullismo. Diciamo subito che in 
Italia, l’uso del cellulare a scuola è vietato durante le lezioni 
sia per il personale sia per gli studenti in quanto elemento di 
distrazione. In realtà ci sono alcune considerazioni da fare.  
Nei regolamenti di istituto, generalmente sono previste 
norme relative al divieto di uso del cellulare, compresa 
quella del ritiro temporaneo, oppure vi si dice che il 
cellulare deve essere consegnato al professore della 
prima ora, custodito in una scatola nell’armadietto e 
poi ripreso al termine dell’ultima ora di lezione. 
Fin qui la norma che, come si sa, dà adito ad interpretazioni 
diverse. Prima di impegnarmi nella scrittura, è mio costume 
confrontarmi con chi vive il problema tutti i giorni e quindi, 

in questo caso, con professori e con studenti ancora tali 
oppure ormai inseriti nel mondo produttivo o universitario. 
Con molti di loro condivido l’idea che proibire l’uso dello 
smartphone sia controproducente e che, invece, sia necessario 
educarne un uso consapevole. Ringrazio pubblicamente la 
Polizia Postale che, nonostante le risorse ridotte, si è messa 
a disposizione delle scuole sia verso i ragazzi e le ragazze, 
sia verso le famiglie, con incontri utili all’informazione e 

formazione dei genitori. Devo dire che moltissimi docenti 
insegnano come utilizzare lo smartphone magari al posto 
dei materiali scarsi o mal funzionanti delle aule informatiche. 
Credo proprio che la soluzione stia nell’educazione 
sull’utilizzo del dispositivo in modo che possa diventare 
una vera risorsa sulla quale contare sempre. Far utilizzare lo 
smartphone, il tablet, il portatile con connessione a internet, 
per scopi didattici, sotto la supervisione del professore, per 
lo studente significa imparare ad imparare, a sperimentare in 
modo funzionale e responsabile le nuove tecnologie, alleate 
del docente per accrescere la motivazione all’apprendimento 
e per rendere le lezioni più interessanti per lo studente, più 
adeguate alle varie età e all’era tecnologica. Quindi non è 
lo strumento che è male o bene in sé ma l’uso che se ne fa. 
 
Diverso è quando si parla di bullismo e 
cyber bullismo: nei “… casi di particolare 
ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di 
rilevanza penale o situazioni di pericolo 
per l’incolumità delle persone, anche 
riconducibili ad episodi di violenza fisica 
o psichica o a gravi fenomeni di bullismo”. 
In questi casi si dovrà applicare quanto 
previsto dallo Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse che prevede sanzioni molto rigorose per coloro 
che non comprendono il male fatto intenzionalmente e fare 
molta attività di prevenzione. Oltre a ciò, non tutti i docenti 
sono favorevoli all’uso dello smartphone, preferiscono farlo 
chiudere nell’armadietto e non avere responsabilità di sorta.  
Devo dire che talvolta gli studenti, specialmente quelli del 
biennio superiore, sono abbastanza immaturi e, invece di 
utilizzarlo, ad esempio, come dizionario o per ricercare 
informazioni in lavori cooperativi, lo usano per chattare, 
distraendosi senza dare priorità all’apprendimento.  
Altro ancora ci porta alla considerazione di quanto prevede 
la legge 170, ovvero quella che tutela gli studenti che hanno 
difficoltà relative ai disturbi specifici di apprendimento, 
che consente di fotografare gli appunti alla lavagna 
oppure di elaborare mappe concettuali utilizzando vari 
strumenti compensativi da concordare con i docenti. 
Personalmente credo in una scuola che metta gli strumenti 
della conoscenza a disposizione di tutti, in quanto strumenti 
recuperando e non eliminando; ognuno di noi dovrà farne un 
uso consapevole produttivo, non alienante, senza abolizioni 
di sorta e, possibilmente, con il sorriso sulle labbra.
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Nella società odierna sempre più multiculturale è facile 
trovare ristoranti, negozi o addirittura quartieri etnici. È 
il caso del ristorante giapponese dove molte persone si 
recano a mangiare il famoso Sushi o del negozio indiano 
dove possiamo acquistare diversi tipi di spezie. Il cibo 
etnico che va più di moda fra i giovani insieme al Sushi è 
il Kebab. Il Kebab è un piatto tipico turco che si è diffuso 
nel nostro paese grazie all’immigrazione dei paesi 
d’Oriente. Il più famoso fra i tipi di Kebab è il Doner 

Kebab, un panino con carne arrostita 
mangiabile anche per strada. Ma perché 
è così diffuso? Sicuramente uno dei 
fattori principali della sua diffusione è 
la comodità; un ragazzo appena uscito 
da scuola si reca infatti al “kebabbaro” 
più vicino, ordina il panino e in cinque 
minuti ha il suo pranzo. Sicuramente 
non è l’unico motivo: adesso ciò che fa 
moda è mangiare cibi alternativi; infatti 

il sushi, il cibo indiano e thailandese sono le nuove 
frontiere del gusto e insieme a questi anche il Kebab. 
Anche se a molte persone queste novità culinarie 
(che poi tanto novità non sono visto che è cibo che 
es is te  da seco l i ! )  non 
piacciono la d i ffus ione 
è sempre più accentuata 
e  s e  u n a  d e c i n a  d i 
anni fa a mangiare cibi 
stranieri erano in pochi 
adesso si contano sulle 
d i t a  d i  u n a  m a n o  l e 
persone che mangiano 
sempre e solo i tal iano.
I l  c ibo è s tor ia  e non 
c ’è  modo mig l iore per 
avvicinarsi e conoscere 
un ’a l t ra  e tn ia  se  non 
mangiare i  lo ro  p ia t t i . 
N e l  m e l t i n g  p o t  n e l 
quale viviamo che senso 
ha dars i  de i  conf in i  e 
privarsi della scoperta?

Sono molti i personaggi del mondo cinematografico e televisivo 
che hanno conseguito successo e notorietà nel corso dei memorabili 
anni ‘70 e ‘80. 
Tra questi spicca l’attore romano Alvaro Vitali, meglio conosciuto 
come “Pierino”, per aver prodotto e interpretato l’omonimo personaggio 
satirico.
Lo abbiamo intervistato grazie alla preziosa collaborazione e 
gentilezza del management Andrea Montaneri.

Vitali, in quale contesto societario nacquero i suoi film?
Negli anni ‘80 la commedia sexy era una novità; si veniva da 
generi cosiddetti più seri e si sentiva il bisogno di leggerezza.

Secondo lei, quali motivazioni (estetiche e linguistiche) destavano 
maggiore interesse nei telespettatori?
La fusione di vari dialetti e il connubio donne sexy e comicità fu la 
formula vincente.

Molti hanno giudicato osé alcune sequenze dei suoi film. Cosa intende 
replicare?
Vedere dal buco della serratura una donna coperta di schiuma mentre si fa 
la doccia, per me, non è osé. Osé è invece quello che vediamo oggi anche 
in tv, personaggi che fanno di tutto, perfino gli atti sessuali... Questo è 
brutto, non quello che faceva “Pierino”.

A quale edizioni dei film su “Pierino” è affezionato?
Il primo, “Pierino contro tutti”, che mi ha fatto diventare importante e mi 
ha consentito di fare gli altri film.

Quanto lei ha dato al personaggio “Pierino” e quanto il personaggio 
“Pierino” ha dato a lei?
Al personaggio “Pierino” ho dato tutto. Per me non è stata una cosa 
nuova: io sono proprio così. E’ un personaggio che mi ha dato e mi ha 
tolto. Felicissimo di averlo interpretato, perchè mi ha dato importanza e 
mi ha fatto conoscere in tutto il mondo. Però mi ha impedito, e quindi mi 
ha tolto, di fare altri personaggi in film importanti. I produttori quando mi 
vedevano dicevano: “Lui è Pierino”. Quindi se dovevo interpretare, per 
esempio, un nonno, non me lo facevano fare... Perchè per loro ero sempre 
“Pierino”.

Sono mai nati dei rapporti sentimentali tra lei e le sue colleghe? E 
quale ricorda con particolare piacere?
No, perchè ormai erano diventate, oltre che colleghe, amiche, sorelle, 
non stavo a guardare quando si facevano la doccia o si spogliavano per 
cambiare il vestito... Non le vedevo con bramosità, per me era normale. 
Era un lavoro anche quello. Ho lavorato con moltissime attrici, ma quella 

IL KEBAB
cibo di tendenza? NOI, ALVARO e PIERINO



TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

con cui ho recitato di più è Edwige Fenech.

P u ò  d e s c r i v e r c i , 
b r e v e m e n t e ,  l a 
straordinaria figura del suo 

grande maestro Federico 
Fellini?
Insuperabile,  una persona 
s t r a o r d i n a r i a ,  p i ù  c h e 
intelligente. Lui non aveva 

sceneggiatura, aveva tutto nel 
cervello. Tutto quello che voleva 
fare l’aveva nella mente.

Pensa che  i  suoi  f i lm, 
s o p r a t t u t t o  q u e l l i  s u 
“Pierino”, siano in grado di 

divertire ancora oggi? 
Certo. I ragazzi mi fermano e mi 

dicono che li vedono moltissime 
volte e si divertono sempre. E 

pongono sempre la stessa domanda: 
“Quando ne fai un altro?”

Con l’esperienza acquisita nei suoi 
cinquanta anni di carriera, quali modifiche 

apporterebbe ai suoi film?
Più che modifiche farei un film diverso. Magari interpreterei il ruolo del 
papà, del nonno, del mafioso... Mi piacerebbe tanto.

Ripeterebbe l’interpretazione di tutti i suoi film se le fosse concesso di 
ritornare indietro col tempo?

Certo. Mi sono divertito da morire. Li 
rifarei tutti.

Ha mai pensato di creare un film a 
sua immagine e somiglianza?
No. Però c’è un film, “Pierino torna 
a scuola”, che richiama un po’ alla 
mia vera storia. In questo film ho 
una nonna, la sora Lella, che scelsi 
apposta perchè la mia vera nonna, di 
Trastevere, era così. Era lei che mi 
voleva bene, era lei che mi portava a 
scuola... Più che nonna, direi è stata 
una mamma. Era tutto. In Pierino 

torna a scuola ho ripetuto tutte le battute che diceva mia nonna.

Di quali grandi attori, con cui ha lavorato, conserva una spiccata 
memoria? 
Mario Carotenuto, oltre che essere un grande attore, è stato un grande 
maestro. Mi ha insegnato tutto nella vita.

Come presenterebbe ai telespettatori del terzo millennio i suoi film e 
cosa ne sottolineerebbe?
Suggerirei di guardarli con attenzione, perché dietro quello lo spettatore 
vede c’era un grande lavoro per la realizzazione e lo studio del film; se 
alcune battute non mi piacevano le cambiavo... insomma, erano film con 
grande professionalità.

Vitali, sa ridere della sua comicità?
Certamente sì. Un comico deve ridere su se stesso e 
saper far ridere il pubblico.

E cosa la fa ridere di più?
Il surreale...

Cosa rimpiange degli anni dei suoi successi 
cinematografici e televisivi? 
I colleghi che non ci sono più... Mario Carotenuto in primis e poi Renzo 
Montagnani, grandi maestri veramente.

Quale attività sta svolgendo oggi? 
Con mia moglie, Stefania Corona, andiamo in giro facendo spettacoli, 
lei canta e io dico barzellette, battute. Facciamo cabaret. Uno spettacolo 
diverso, un cabaret musicale, perchè Stefania, ripeto, canta, e certe volte 
canto pure io varie canzoncine come quelle di Pierino, “Col fischio o 
senza”... Poi mi cimento a fare qualche pubblicità e vado avanti...

Vitali, stanotte, cosa gli piacerebbe sognare?
La realizzazione del mio film che ho scritto cinque anni fa, dal titolo “Frà 
Pierino”. Ci sono tutti i presupposti per renderlo pubblico, ma mancano i 
produttori. 
Lo vedono e gli piace, però 
spariscono. 
Pierino è cresciuto e, per volere di 
nostro Signore, diventa un frate-
prete per un periodo di tempo, 
allo scopo di aiutare i ragazzi, 
soprattutto, quelli scapestrati. 
E’ un film divertente, ma allo 
stesso tempo un po’ drammatico.

NOI, ALVARO e PIERINO

PASTICCERIA -YOGURTERIA
PRODUZIONE ARTIGIANALE
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E’ questa la scelta di fronte alla quale si trova spesso la coppia 
prima di sposarsi. 
Chi ricorre alla lista nozze in agenzia è di solito la coppia che 
convive già da tempo e che in casa ha già tutto l’occorrente, in 
più è molto allettante l’opportunità di scegliere viaggi da sogno 
realizzabili con l’aiuto economico di persone care. 

Ecco quindi che sempre più coppie si recano in agenzia muniti 
di tanta voglia di viaggiare in posti da favola 
Ne abbiamo parlato con Letizia Salvemini, titolare di tre 
agenzie viaggi: Sulawesi a Borgo a Buggiano, Myosotis a 
Pescia e Namaskar a Porcari.

Niente più, dunque, servizio di piatti, quello bello da 36 pezzi, 
che si metteva in tavola per le occasioni speciali? O pentole 
ed elettrodomestici? 
(sorride) Proprio così. Le coppie prossime al matrimonio 
vogliono vivere esperienze indimenticabili, ecco perché 
affidano a noi il compito di realizzare il loro sogno.

Ma come funziona? La coppia viene in agenzia, e…
Si, solitamente fissiamo un appuntamento dove nel primo 
incontro, cerchiamo di capire bene quali esigenze hanno i due 
fidanzati, quale sogno di viaggio vogliono realizzare.
Iniziamo così a costruire i dettagli e a fare un primo preventivo.

Negli appuntamenti successivi saranno approfonditi ancora di 
più i dettagli fino ad arrivare alla conferma definitiva.
Quando il viaggio sarà confermato verrà chiesto di firmare un 
contrattino impegnativo e qui riceveranno il loro primo regalo!
Si, perchè sarà la nostra agenzia a fare da garante per l’intero 
importo, pagando loro in anticipo i servizi.
In questo modo i futuri sposi non avranno da anticipare nessun 
acconto ed avranno garantito la tariffa senza sorprese di 
adeguamenti carburante e valutari.

E poi?
Nel momento che arriveranno i regali gli 
sposi saranno informati in tempo reale via 
mail. Inoltre possono costantemente tenere 
d’occhio l’evolversi della lista sul nostro sito 
tramite la lista on line. Nella maggior parte dei 
casi l’importo finale dei regali supera la cifra 
del viaggio, in questo caso le nostre agenzie 
restituiranno totalmente l’eccedenza agli sposi tramite assegno 
bancario o bonifico.
Nessun obbligo quindi, di impegnarsi in buoni o percentuali, 
tutto il rimanente sarà restituito agli sposi!
 
Qual è la metà preferita? 
Gli Stati Uniti. Da qualche anno gli Usa sono la meta più 
gettonata. I parchi della California, ma anche New York e 
l’East Coast. 
A seguire ci sono Giappone e oriente. Tra le località di mare, la 
Polinesia batte tutti, con le isole Fiji.

Il fenomeno della lista di nozze in agenzia di viaggio risale, 
a memoria, ad i primi anni 2000 quando Alpitour, per primo, 
lanciò l’idea. 
Ad oggi si sta evolvendo anche oltre il matrimonio, ovvero 
verso altri eventi importanti della vita che meritano di essere 
festeggiati. 
Come ad esempio la comunione o la cresima, la laurea 
o qualche compleanno “importante”, come i 50 anni, o 
anniversario, ad esempio le nozze d’argento.

Insomma, le coppie che si affidano a voi sono in ottime mani…
Direi di si. Nelle nostre agenzie gestiamo almeno 50 viaggi 
ogni stagione in lista di nozze. 
Siamo molto attenti alla privacy, e ad ogni dettaglio. 
Beatrice, Daniele, Moira ed io garantiamo anche un’assistenza 
telefonica 24 ore su 24.
Molti sposi amano arricchire la loro lista portandoci album 
dove i parenti ed amici possono lasciare loro dediche , c’e’ 
anche chi desidera che siamo noi a consegnare le bomboniere o 
anche semplici ringraziamenti fatti di confetti o pergamene.
Ed abbiamo notato che chi riceve un pensiero esce ancora più 
soddisfatto di aver fatto il regalo ai futuri sposi.
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   Quando il Vescovo Romoli         acquistò l’antica pieve
Nel settembre del 1975 mons. Dino Luigi Romoli, non a 
titolo personale ma in quanto vescovo di Pescia, cioè come 
legittimo rappresentante della Chiesa pesciatina, con atto 
notarile rogato a Lucca, acquistò l’edificio della antica 
pieve di San Piero in Campo, nel comune di Montecarlo 
(Lucca), al prezzo di dieci milioni di lire.
Il fatto non ci sorprese, poiché tutti quanti sapevano 
benissimo che la bella chiesa medioevale era stata 
privatizzata e quindi chiusa al culto pubblico. Ricordare 
oggi  questo fat to  può 
meravigliare, e senz’altro 
appare curioso se non se ne 
conosce la causa. C’è infatti 
una storica spiegazione, 
sui cui particolari però 
nessuno finora ha mai 
indagato,  s tudiando la 
relativa documentazione, 
redatta dal 1472 al 1545 e 
già segnalata nel 1836 da 
Emanuele Repetti nel suo 
famoso dizionario.
Si può supporre, con probabile sicurezza, che il pievano 
rettore di San Piero di quei tempi, avendo necessità di 
trasformare in moneta corrente i prodotti agricoli delle 
terre assegnate al suo sostentamento, avesse dato in affitto 
perpetuo l’intero patrimonio della pieve, compresa la 
chiesa, per ottenere un censo in danaro. Ricordando che 
con il secolo XIV il pievano di San Piero aveva trasferito 

la propria sede, e il relativo fonte battesimale, nella 
chiesa collinare di Sant’Andrea di Montecarlo. Chiunque 
però capisce che pure in questa situazione di abbandono 
dell’antica sede, per stipulare un affitto di tal genere – 
supponiamo pure nel travagliato e mondano secolo XVI 
– era necessario che quel tale pievano fosse ben autorevole 
e forte, fornito da legittime autorizzazioni e da necessarie 
dispense. E infatti, almeno indirettamente, sappiamo che 
era addirittura un cardinale, però neanche prete, che se 

ne stava tranquillamente a 
Roma.
Con San Piero in Campo 
a b b i a m o  d u n q u e  i n 
Valdinievole un interessante 
e sempio  d i  bene f i c io 
ecclesiastico parrocchiale 
senza residenza. E altri ce 
ne sarebbero da studiare, 
come – ad esempio – 
l ’u ff i c io  abbaz ia le  d i 
Santa Maria di Buggiano, 
le cui vicende portarono 

addirittura all’incorporamento, nel 1513, della abbazia 
buggianese in quella fiorentina.
Ritorno quindi sul problema di cui ho già detto dello 
stipendio degli uffici ecclesiastici nella forma tradizionale 
del beneficio, in Italia in gran parte oggi modificata in 
accordo con il governo di Bettino Craxi. Voglio dire 
delle retribuzioni assegnate in modo perpetuo, attraverso 
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   Quando il Vescovo Romoli         acquistò l’antica pieve
le rendite di un bene immobile, agli uffici di vescovo, 
canonico, parroco, cappellano, abate, ecc., ecc. cioè i 
cosiddetti benefici, cessati appunto in Italia con Craxi, ma 
di cui si deve sempre parlare, perché sono stati, e nella 
sostanza sono tuttora, uno dei nodi fondamentali della 
storia europea, specialmente dall’epoca moderna (secolo 
XVI) in poi. Lo Stato laico moderno non ha infatti mai 
tollerato che la Chiesa potesse disporre di un suo “privato” 
patrimonio, poiché i beni della Chiesa sono sempre stati 
considerati di natura pubblica, vale a dire dello Stato.
In realtà ciò, sotto certi aspetti, può essere vero, poiché 
i beni immobili destinati alle chiese e ai monasteri 
non cessavano nel passato di far parte del patrimonio 
dell’eventuale concedente, che infatti in forza della 
fondazione del beneficio acquistava il diritto di 
presentazione di un suo candidato al relativo ufficio. 
Neppure i beni del beneficio perdevano la loro eventuale 
natura, e quindi l’assegnazione non poteva estinguere 

gli obblighi giuridici inerenti a quel dato bene. Se un 
beneficio derivava – ad esempio – da un bene fiscale, 
cioè di natura pubblica, demaniale, avrebbe comportato 
obblighi pubblici all’eventuale beneficiario, come poteva 
essere la fedeltà vassallatica al re, oppure, in tempi anche 
recenti, il giuramento pubblico.
Ho accennato in modo estremamente 
sintetico ai nodi, anche di natura politica, 
che i benefici potevano, e possono, 
determinare, nell’intreccio che si forma 
tra laici patroni, o anche semplicemente 
assegnatari del bene fruttifero, e i chierici 
beneficiati ,  ma bisognerebbe pure 
aggiungere i grandi agganci economici 
e finanziari che possono sempre nascere e che sono 
determinati dalle necessità monetarie delle concessioni e 
degli investimenti.
I vescovi, i parroci, ecc., specialmente quando in epoca 
moderna non erano residenti poiché avevano ricevuto 
quell’ufficio per percepirne lo stipendio e per essere così 
in grado di svolgere altri compiti per il papa o per il 
sovrano, quegli ecclesiastici dunque facilmente cedevano, 
anche con affitti perpetui, il loro beneficio per poter così 
percepire la rendita in danaro liquido. Da questa storica 
situazione, sono poi nati i casi curiosi di cui qui da noi è un 
triste esempio la pieve di San Piero in Campo, i cui recenti 
scavi archeologici hanno messo in luce il fonte battesimale 
datandolo, in modo sorprendente, addirittura all’inizio del 
V secolo.
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BUON COMPLEANNO PINOCCHIO

Nel febbraio del 1883 uscì la 
prima edizione de Le Avventure di 
Pinocchio: a pubblicarla fu la casa 
editrice fiorentina Paggi. Come già 
per i racconti a puntate fu subito 
un successo editoriale e prima della 
morte di Carlo Lorenzini “Collodi” 
nel 1890, ne furono stampate ben cinque edizioni. Il 
romanzo di Collodi è oggi il libro italiano più tradotto 
al mondo: già nel 1891 fu pubblicato in Gran Bretagna 
dove fu accolto con entusiasmo dalla critica. Già diffuso 
negli Stati Uniti dal 1893, nel 
1901 si pubblica la prima edizione 
“a stelle e strisce”, tradotta e 
illustrata da Walter S. Cramp e 
Charles Copeland.
Dagli anni Cinquanta del 
Novecento le centinaia di edizioni 
e traduzioni note del libro sono 
raccolte e conservate dalla 
Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi nella Biblioteca Collodiana, 
con sede a Collodi.  Una biblioteca 

“viva” che si arricchisce di mese 
in mese di nuove edizioni, meta di 
studiosi e studenti da tutto il mondo. 
Lo scorso gennaio è stata meta di un 
gruppo di studenti dell’Università del 
Minnesota che stanno seguendo un 

corso incentrato su opere letterarie che descrivono il 
passaggio dall’infanzia all’adolescenza. 
Ad arricchire la Biblioteca Collodiana, solo nelle 
ultime settimane, sono arrivate due nuove edizioni. 
La prestigiosa edizione in tiratura limitata (333 copie 

numerate) della Legatoria Fusari 
di Bovolone (VR) e illustrata dalla 
pittrice Silvia Bellani, patrocinata 
dalla Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi.
Poi una delle ultime traduzioni del 
romanzo di Collodi, la versione in 
cimbro, curata dallo lo scrittore ed 
esperto di lingua cimbra Andrea 
Nicolussi Golo e finanziata dalla 
Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri.

Le illustrazioni
Le illustrazioni hanno contribuito notevolmente alla popolarità 
di Pinocchio. L’autore delle illustrazioni della prima edizione fu 
Enrico Mazzanti. Nei decenni 
seguenti, tra i disegnatori che 
si sono cimentati nel testo 
collodiano, figurano Carlo 
Chiostri, Attilio Mussino, Luigi 
Cavalieri, Benito Jacovitti, 
Lorenzo Mattotti, Roberto 
Innocenti e numerosi altri.

Dall’uscita a puntate al romanzo
A partire dal 7 luglio 1881, La storia di un burattino 
(questo il primo titolo del romanzo) fu pubblicato a 
puntate su Il giornale per i bambini, un settimanale 
fondato da Ferdinando Martini e contenente storie 
di vario genere per i più piccoli. Tra interruzioni e 
riprese, l’opera di Collodi giunse alla sua ultima 
puntata nel gennaio 1883. Passarono solo pochi giorni 
e, a febbraio, l’editore Paggi pubblicò Le avventure di 
Pinocchio. Storia di un burattino in volume. Di questa 
prima edizione oggi esistono poche copie, ambitissime 
dai collezionisti di tutto il mondo. 

Gli adattamenti nel cinema e nelle altre arti

Quante versioni di Pinocchio conosciamo? 
Innumerevoli, visto che il romanzo di Collodi è 
stato adattato a più riprese al cinema, a teatro, 
nei fumetti, nelle arti figurative (pittura, scultura, 
disegno, ecc.), ed in altri media. 
Tra tutti, l’adattamento a cui si resta più affezionati 
è, forse, lo sceneggiato televisivo Rai di Luigi 
Comencini dei primi anni Settanta, con Nino 
Manfredi nei panni di Geppetto e Andrea Balestri 
in quelli di Pinocchio. 
Attualmente, tre grandi produzioni 
cinematografiche di Pinocchio mentre il 24 gennaio 
la Fondazione Cineteca di Milano ha riproposto, 
in una delle sue rassegne, la prima trasposizione 
cinematografica del burattino, risalente al 1911. 
Si tratta di un film muto liberamente ispirato al 
romanzo di Carlo Collodi, prodotto Cines (Roma), 
per la regia di  Giulio Antamoro e con interprete 
una vera star di quegli anni: l’attore Ferdinand 
Guillaume, in arte Polidor, che interpreta Pinocchio.  
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SICCOME NON CI CAPISCO NULLA, 
VOGLIO DIRE LA MIA SUL BILANCIO DEL COMUNE

Durante i mondiali, si sa, siamo tutti allenatori. Ma da qualche 
tempo a questa parte siamo anche tutti costituzionalisti, tutti 
immunologi, tutti geologi del territorio, in barba ai cosiddetti 
esperti, che non si sa con che diritto si fregiano di questo titolo, 
vista la ormai sterminata accessibilità del sapere data dalle 
nuove tecnologie. Anche perché dai, mai fidarsi del parere 
di un esperto. Il suo punto di vista è sempre un tentativo 
di manipolarci che nasconde un’interesse occulto. Meglio 
ascoltare un insegnante di Salsa e Merengue che ci parla del 
cambiamento climatico o un espositore di Pescia Antiqua 
che ci illustra la sostenibilità di un sistema pensionistico: 
le loro opinioni sono certamente neutrali e non puzzano di 
presunzione. Quindi sono più vicine alla Verità.

Prendiamone atto: la democrazia si è evoluta. non è 
più soltanto la libertà di esprimere il proprio pensiero, 
ma la libertà di dire qualunque, ma proprio qualunque 
cosa, alla faccia di certezze più o meno faticosamente 
assodate in anni di progresso. Allora anch’io voglio 
partecipare a questo autorevole scambio di opinioni, 
e voglio occuparmi di un argomento che sta molto a 
cuore ai pesciatini: le finanze del comune di Pescia. 
Di mestiere lavoro il rame, e ho anche imparato a fare la 
fattura elettronica. Perciò sono la persona giusta.

Sono andato sul sito comune e ho scaricato Conto Economico 
e Stato Patrimoniale dell’anno 2017. Che sarà mai capirci 
qualcosa, basta sapere: 1) aprire un file, 2) quanto fa due più 
due (cinque). Vediamo un po’ di numeri.

I “Servizi istituzionali, generali e di gestione” ammontano a 
9.194.932 €. La “Sicurezza” ci costa 975.322 €, e spendiamo 
1.471.220 € per la “Valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”. “Politiche giovanili, sport e tempo libero” costano 

2.262.354 €, mentre all’”assetto del 
territorio e edilizia abitativa” dedichiamo 
811.815 €. Salta all’occhio che per 
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” spendiamo 
0 €. Passi la pesca, ma pensavo che la Città dei fiori qualche 
soldo lì ce lo buttasse. Invece niente. Ovo. Si preferisce 
metterli in “Servizi necroscopici e cimiteriali” che ci costano 
519.112 €. Spaventano un po’ le voci che 
odorano di variabili finanziarie: 1.140.923 € 
per il Fondo “Crediti di dubbia esigibilità”, 
una supercazzola simpatica per dire che quei 
soldi non li rivedremo mai più. 1.305.872 € 
invece è il nostro “Debito pubblico”: 652 € 
a pesciatino. Se rinunciamo alle pizze del 
sabato sera per un anno potremmo anche 
pagarlo. Alzi la mano chi si offre volontario.  

Concludendo: l’anno scorso il Comune di 
Pescia ha speso: 67.048. 940,94 €. In lettere, come si fa con 
gli assegni, sono sessantasettemilioniquarantottomilanove
centoquarantaeuroenovantaquattrocentesimi. Tanta roba 
davvero.  
 
Io non sono un ragioniere del comune, eh? Però ora 
un’opinione me la sono fatta. Per rilanciare la città bisogna 
puntare sulle eccellenze. E anche eliminare le spese inutili. 
E valorizzare il territorio, promuovere il nostro patrimonio 
culturale, favorire il turismo. E poi è importante investire 
sui giovani. Abbiamo un patrimonio che se solo si riuscisse 
a sfruttare. Per esempio, il fagiolo di Sorana. Va valorizzato. 
Il mercato dei fiori. E Pinocchio? Lo legge tutto il mondo, 
dobbiamo puntare su Pinocchio. Purtroppo manca la volontà 
politica. Se chi amministra avesse veramente voglia di farlo 
sai quanti soldi avremmo? Invece, chi ci governa pensa solo 
al suo orticello. Del resto, sono tutti amici degli amici. Ed è 
un magna magna continuo. E’ così, c’è poco da fare. Visto? 
Bastava leggere il bilancio. Se solo la gente lo facessero 
tutti...
Umberto Eco aveva detto che internet avrebbe dato a legioni 
di imbecilli lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. 
Ma cosa ne sapeva quello, che non era capace nemmeno di 
tenere in mano un cacciavite.

Francesco Cellini 



          IL MOLO DI       VIAREGGIO
Il molo di Viareggio è uno dei miei pochi miti del passato, 
tanto da ricordarlo abbastanza spesso. E’ il mare, come 
sempre, che mi ha lasciato memorie indimenticabili. Un 
mare popolare, sul Molo, e di classe, in città e in alcuni 
stabilimenti tanto da sorpassare, se ricordo bene, il Forte 
dei Marmi: il Principe di Piemonte su tutti. Fin dalla prima 
volta che lo conobbi (parlo degli anni ’50), rimasi 
impressionato dalla tanta gente che vi passeggiava; dagli 
scogli frangiflutti sulla sua destra; dal faro rosso al suo 
termine; e, soprattutto, dai ragazzini, quasi coetanei, che si 
tuffavano per recuperare le monetine che vi gettavano i 
turisti. La mia sensazione fu che fossero dei fenomeni. 

Uscivo da bagni, e tuffi pericolosi, della 
Pescia: vedere questi ragazzini che si 
buttavano dalla passeggiata, nuotare fin 
sul fondo, e tornare su col “premio”, mi 
lasciò quasi a bocca aperta. L’acqua era, a 
differenza di oggi (ma sono anni che non 
lo frequento più), chiara tanto da poter 
n o t a r e ,  d a l l ’ a l t o ,  t u t t a  l a  s u a 
conformazione di quel braccio di mare. La 

passeggiata, frequentata in ore precise, era fatta in modo 
ordinato, tranquillo, con educazione da parte di tutti, 
piccoli e grandi, anche se i miei occhi erano attirati più 
dalle barche che dall’orizzonte. Ce n’erano già belle allora, 
ovviamente, ma un collodese forse aveva intravisto 
qualcosa di simile nei primi programmi di mamma RAI. 
Essere lì di persona e quasi sfiorarle mi sembrava 
incredibile. E in cima all’altro braccio, quello sinistro, un 
faro piccolissimo (la statua di una Madonna) e, proprio 
accanto, un veliero trasformato in ristorante. Per tutti i 
vacanzieri, era una mèta quasi obbligata, e l’abbigliamento 
era rispettoso di una moralità un tantino bigotta rispetto a 
ciò che si vede, e che viene mostrato, oggi. Ricordo che 
nonno portava calzoni bianchi e giacca nera, col rituale 
cappello di paglia, mentre masticava tabacco. Oggi sarebbe 
un abbigliamento assurdo; allora, molti si vestivano così, 
soprattutto i più anziani. A me sembrava normale, ma 
eravamo alla fine di un’epoca: tra poco sarebbero arrivati 
gli “urlatori” e il bikini avrebbe mandato in soffitta slip e 
costumi di stampo fantozziano. Allora, il Molo era uno dei 
simboli imperdibili dell’estate: a parte giugno e settembre, 
riservati ai nonni ed ai nipotini, erano luglio ed agosto il 
culmine delle vacanze. Tutto cominciava alla fine 
dell’inverno. Si programmavano le vacanze secondo le 
possibilità. La grande maggioranza fissava una casa (di 

solito, la stessa, per anni), dove poi si sarebbero stipati 
quanti più familiari possibile, e certe volte capitava di 
dormire capovolti, cioè non dalla parte dei guanciali, ma da 
quella dei piedi! In pratica, si radunavano parentele che 
s’incontravano a fatica durante l’anno. Quindi, nonni, zii e 
cugini affollavano la cucina e le camere da letto (anche il 
corridoio), con due o tre mobili un po’ vecchiotti che quasi 
s’incastravano gli uni con gli altri. La sveglia, e già 
cominciava la baraonda; la colazione, caffè e latte con 
qualcosa di solido; quindi, il ripetitivo trasloco di tutti gli 
oggetti “necessari” per la sabbia e per l’acqua: ciambelle di 
plastica gonfiate a fiato; giochi vari; la merenda; gli 
asciugami e altro che ho dimenticato. Ricordo nonna che 
faceva fatica a portare tutto questo “armamentario”, che 
spesso non utilizzavamo completamente perché poi, dopo 
pochissimi giorni, già si erano formati gruppi di amici, con 
i quali ci dedicavamo più ai castelli di sabbia ed alle piste 
ricavate dalla rena. Il bagno: una gioia immensa: un 
fragore, uno sciacquìo, un rincorrersi; si provava a 
galleggiare, e bere acqua amara che non pensavi! E ancora, 
schizzare, accennare tutti, ridere, come poche volte farò, 
dopo. Ricordo il pattino, che noi chiamavamo patino, ma 
solo con lo zio; si andava poco lontano dalla battigia, e 
l’acqua, sotto, scintillava e, meraviglia!, alcuni pesciolini 
scappavano via mentre allungavamo la mano. Nonno 
tornava a casa: doveva cucinare per tante persone, e, si sa, 
il mare metteva appetito. Ma ci contentavamo di poco: 
pastasciutta col pomodoro e non so, poco altro. Certo, che 
le vacanze di nonna poco cambiavano dalla sua giornata 
normale a casa. Un lavorone, una faticaccia che ieri non 
notavo (mi sembrava normale), ma che poi realizzai, e non 
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          IL MOLO DI       VIAREGGIO
posso più ringraziarla. Il pomeriggio era dedicato alla 
Pineta: teatrino dei burattini e biciclettina. Bellino, ma 
sabbia e mare erano tutt’altra cosa. La sera, dopo cena, una 
passeggiata sul Viale Margherita: luci, suoni, atmosfere da 
lasciare a bocca aperta, ma il gelato! Ci fermavamo ad uno 
dei tanti bar per una modesta bibita: “Mi raccomando, 
prendi solo un gelatino!”. Che ne sapevo, io, di quanto 
costasse, e se ce lo potevamo permettere. Quando il 
cameriere mi chiese che gelato volessi, la mia gola disse: 
“Tutto panna!”, e zia e nonno sbigottirono per il prezzo. 
Che serate! Che vacanze! Che Molo! Poi, la vita prende un 
altro passo. Lento, lentissimo per il quotidiano: lavoro, e 
poi impegni, pensieri, fatture quasi ogni giorno. Veloce, 
anche di più, per i piccoli, sentiti accadimenti di felicità, di 
sogni, di vacanze. Il Molo scese qualche gradino dal mio 
vivere giorno dopo giorno. Altre vacanze lo sostituirono, e 
scomparve del tutto la biciclettina nella Pineta, con il suo 
“Pino sul tetto” e quell’aroma delle piante che faceva (fa) 
tanto bene, meno che per l’asfalto. Gli anni passano, e 
lasciano, comunque, tracce nel percorso che tutti facciamo. 
Solo che, contagiati dalla frenesia modernista, sospinti 
verso traguardi effimeri alla rincorsa di una felicità di 
plastica, il passato scivola via e si nasconde, timidamente, 
in cantucci bui e polverosi. Non si regge il ritmo; si 
rallenta, e così facendo riaffiorano – poco a poco – brani 
del passato che ci hanno lasciato una gioia semplice e 
ingenua, che conservano un tepore e un dolce retrogusto di 
sana nostalgia. Ritrovo spesso, in questi tempi, edifici e vie 
che hanno fatto parte di quello ieri quando, da protagonista, 
riuscivo a dettare i ritmi della mia esistenza, o almeno lo 
tentavo. Non avevo calcolato, però, che la mia libertà non 
sarebbe stata più totale. M’illudevo di rivisitare, rivedere, 
squarci della vita che mi rimandassero sentimenti ed 
emozioni che, seppur con contorni un po’ sfuocati, mi 
facessero rivivere con la fantasia fatti indimenticabili. Non 
avere tempo per muoversi è una situazione che soffro, che 
gestisco male, che subisco. Devi ridimensionarti, vivere 
nella speranza che lunedì o martedì qualcosa succeda; ti 
ritrovi alla domenica e, di nuovo, al punto di partenza. Una 
gabbia. Così, anche il solo pensare di rivedere il Molo 
rimane un’ipotesi troppo remota. Dopo quei mitici anni 
giovanili, ho passeggiato su di lui rarissime volte, sperando 
di poter rivivere, almeno in parte, quelle palpitazioni che 
solo la primavera della vita ti sa dare. Trovai comunque, 
per una fine ed un inizio dell’anno nuovo di qualche 
decennio fa, la possibilità di ripercorrerlo. Rammentavo 

spesso, agli amici di allora, quanto mi sarebbe piaciuto, per 
la mattina dopo capodanno, camminare su quella struttura. 
E l’occasione capitò. Cenone, brindisi e, finalmente, in 
viaggio verso Viareggio, anche se alcuni erano un po’ 
diffidenti. Per me, un bel colpo gobbo! La sera era chiara; 
le stelle, lassù, curiose della nostra scelta; qualche altro 
audace gruppetto ci fece compagnia. L’entusiasmo e 
l’allegria non mancarono, ma, con un cielo così, un vento 
un po’ maligno e quasi polare, non mi fecero godere fino in 
fondo questo desiderio infine appagato. Non ricordo se 
raggiungemmo il Faro; ricordo bene che ci “rifugiammo” 
in un bar ancora aperto, e che ordinammo caffè e latte 
bollenti. Fu Sauro, amico di sempre, che fotografò quella 
gelida esperienza. Improvvisamente, sorseggiando la 
bevanda bollente, se ne uscì con un: “Non trovo più una 
<recchia>!”. E che significava? Nel breve tragitto che 
avevamo appena fatto su quel braccio di cemento e marmo, 
lui, scherzando ma non troppo, a causa della bassissima 
temperatura, c’informava che non trovava più un orecchio! 
Risate, ovviamente, e qualcosa entrò di noi, per sempre, 
tanto che quell’episodio fa parte della storia della nostra 
amicizia, per colpa di un pallone, vecchia di più 40 anni. 
Fu così che il Molo di Viareggio entrò prepotentemente a 
far parte dei nostri più bei ricordi che ci accompagnano da 
allora. Poi, dopo quell’episodio, solo in un’altra occasione, 
e per l’ultima volta, lo vide protagonista. Non ricordo più 
l’anno, ma era una mattina grigia, nuvolosa, fredda dentro, 
ventosa: arcigna. 
Eppure, anche una giornata così, che direi dispettosa, mi 
dette la possibilità di ritrovare quei piccoli frammenti 
di serenità che il Molo mi aveva trasmesso tanti, tanti 
anni fa. Quasi nessuno tentava, come me, di passeggiare; 
rarissimi i gabbiani; un mare scuro, ostile. Eppure, sentivo 
nel profondo che questo luogo mi apparteneva, e io 
gli appartenevo. Stamani facevo il muso lungo, quasi 
volesse farmi pagare le mie assenze come se fossero state 
ingiustificate: “Dicevi di volermi bene, e sono anni che 
non ti vedo!”. In cima, al Faro, uno sguardo all’orizzonte, 
e tante domande senza risposte. Ancora oggi, comunque, 
nelle nostre rituali amichevoli cene quasi mensili, oltre 
di calcio, senza nessun segnale, Sauro – ancora lui -, ci 
zittisce e tira fuori la solita, antica domanda: “Ma dove sarà 
mai finita la mia <recchia>?”. 
Caro, affettuoso Sauro; e cari amici: è troppo se chiedo di 
ritrovarci ancora tutti insieme, almeno un’altra volta, sul 
mio indimenticato e mitico Molo di Viareggio?



Novita’ fiscali 2019
Con riferimento alla rottamazione ter, ossia alla 
possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi 
affidati all’agente di riscossione dal 1/1/2000 
al 31/12/2017, si fa presente che a seguito 

d’intervento legislativo, il piano delle 
rate è stato “allungato” e risulta così 
modificato: due rate ciascuna pari al 
10% dell’importo dovuto a seguito di 
adesione alla rottamazione da versare 
con scadenza 31/7/19 e 30/11/19, 
e il residuo 80% suddiviso in 4 rate 
annue, fino ad un massimo di 16 (per 
totali 5 anni). 
La domanda può essere presentata 

anche accedendo all’area personale del sito: www.
agenziaentrateriscossione.gov.it
Vediamo brevemente alcune delle novità e 
conferme introdotte con la Legge Finanziaria per il 
2019, L 145/2018.
Prorogata la detraibilità IRPEF per le spese di 
ristrutturazione sostenute fino al 31/12/2019, 
il bonus arredi relativamente a lavori di 
ristrutturazioni iniziati dall’1/1/2018, il bonus 

verde e quello per le spese di riqualificazione 
energetica degli edifici.
Previsto l’accesso al regime forfetario per soggetti 
con compensi non superiori a 65.000,00 € ed 
eliminate come cause ostative il sostenimento di 
spese per personale dipendente e il possesso di 
beni strumentali superiori a 20.000 €.
Per il 2020 viene fissata una flat tax per redditi 
superiori ad € 65.000 ma entro i 100.000 €, pari 
al 20%.
E’ introdotta la possibilità di applicazione della 
cedolare secca al 21% alle locazioni effettuate 
da proprietari “privati” stipulati nell’anno 2019, 
aventi ad oggetto unità immobiliari classificate 

nella categoria 
catastale C/1 
(Negozi e 
botteghe), di 
superficie fino a 
600 mq, escluse 
le pertinenze.

CARNEVALE E OLTRE…

20/02 – 24/02 Praga “la Città Magica” Special 2x1  € 615 [a coppia]

23/02 – 24/02 Carnevale a… Venezia   € 180 

23/02 – 24/02 Carnevale in Costa Azzurra   € 170 

28/02 – 03/03 Medjugorie    € 335 

02/03 – 03/03 Carnevale storico di Verres   € 170 

02/03 – 03/03 Carnevale in Costa Azzurra   € 170 

02/03 – 03/03 Carnevale a Venezia    € 180 

08/03 – 10/03 I Sapori del Friuli Venezia Giulia  € 320 

09/03 – 10/03 Corso Fiorito – Sanremo   € 180 

09/03 – 10/03 I profumi della Provenza   € 195 

13/03 – 17/03 La Puglia Special 2x1 [a coppia] € 589 

16/03 – 17/03 Ferrara e Ravenna    € 190

23/03 – 24/03 Il Vesuvio e Pompei    € 195

02/03 – 03/03     Carnevale storico di Verres   € 170

02/03 – 03/03     Carnevale a Venezia  € 180

08/03 – 10/03     I Sapori del Friuli Venezia Giulia € 320

09/03 – 10/03     Corso Fiorito – Sanremo  € 180

09/03 – 10/03     I profumi della Provenza  € 195

13/03 – 17/03     La Puglia Special 2x1    a coppia € 589

16/03 – 17/03     Ferrara e Ravenna  € 190

22/03 – 24/03     Valtellina e Trenino del Bernina € 335

23/03 – 24/03     San Giovanni Rotondo  € 170

23/03 – 24/03     Il Vesuvio e Pompei  € 195



Lo studio AM.CO  
ha inaugurato i nuovi uffici nei suoi 30 anni 

di attività in via G.Giusti a Pescia.
Daniela e Rossella 

assieme al loro staff ringraziano tutti i 
collaboratori e i condomini 

che hanno permesso tale traguardo.



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

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

SENTIMENTI    ED    e m o z i o n i
Dopo aver passato, per motivi personali, diversi mesi in letargo 
perché non trovavo più né argomenti né idee, oggi ricomincio 
raccontando delle esperienze di vita vissuta che mi hanno colpito 
in modo particolare. Scrivo di cuore e di pancia perciò lungi da 
me accostarmi alla politica, non sono né preparata né all’altezza.
Negli anni novanta abbiamo fatto il nostro primo viaggio 
in Africa e precisamente in Senegal. Con Roberto abbiamo 
prenotato una vacanza a Cap Skirring in un bel villaggio di un 
noto tour operator.
Ci siamo un po’ documentati e, dietro consiglio di qualche amico 
che aveva già fatto questo viaggio, eravamo preparati a visitare 
questo posto, sapendo già che incontravamo miseria e degrado.
Come tutti i turisti che visitano quelle zone, avevamo portato 
con noi diverse penne e magliette da regalare a quei bambini 
poveri.
Il villaggio vacanza era bellissimo, piscine, spiagge infinite, 
camera con accesso direttamente sul mare, dotato di tutti 
comfort, con sale da pranzo fornitissime di ottimo e abbondante 
cibo e rallegrato da una brillante animazione.
Il giorno dopo il nostro arrivo, abbiamo prenotato una guida per 
visitare il paese. E’ venuto a prenderci con un fuoristrada perché 
non c’erano strade asfaltate, ma solo acciottolati e terra.

Abbiamo visitato la scuola, l’ospedale e le case in cui abitavano 
i senegalesi.
E’ stato un impatto durissimo, uscire da tutto quel lusso e vedere 
come e dove vivevano.
La “scuola” era una capanna attrezzata non con banchi di legno 
ma con massi su cui sedevano bambini di ogni età. Non avevano 
niente, né quaderni, né libri, né penne solo una lavagna appesa 
ad una staccionata su cui l’insegnante scriveva con un gessetto. 
I ragazzi al posto dei quaderni avevano delle pietre lisce sulle 

Tu che mi hai dato tutto

anzi di più, di più

tu che mi hai dato il cuore

nascosto dentro una conchiglia

e l’anima tua bambina 

avvolta in un velo profumato 

prendi il mio tempo

l’unica cosa preziosa che ho

e il mio sorriso

mentre ti guardo felice

e tu mi baci.

Francesco Bellandi

Tu che mi hai dato 
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Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it   info@lorenzodelcarlo.it

SENTIMENTI    ED    e m o z i o n i
quali scrivevano o meglio incidevano con un sasso appuntito. 
Per pranzo solo un pugno di riso, scalzi e vestiti con qualsiasi 
oggetto che li potesse coprire. Eravamo sconvolti, non mi 
vergogno, mi sono messa a piangere, una bellissima bambina 
con due occhi di un nero sfavillante si è avvicinata e mi ha 
regalato una pietra liscia con inciso qualcosa, forse il suo nome..
chissà?
Abbiamo lasciato le penne e le magliette con grande dolore e 
vergogna per non aver pensato di portare anche i quaderni.
Poi siamo andati all’ospedale che era soltanto una stanza 
in muratura. Lo gestiva una suora che aveva fatto tirare su 
quattro mura con un tetto sulla spiaggia. Era esclusivamente 
per le partorienti, questa religiosa accoglieva le donne in 
stato interessante perché altrimenti i bambini sarebbero nati 
all’aperto. Solo una piccola parte arrivava in ospedale a 
partorire, parecchie donne si mettevano in cammino, ma  non 
tutte riuscivano ad arrivarci, partorendo per strada e la mortalità 
infantile era elevatissima. Questa suora, ogni mattina all’alba, 
andava a pescare per poter dare loro un pasto, ma parecchie 
donne morivano anche per malnutrizione.
Gli abitanti del paese vivevano per lo più in capanne sulla 
spiaggia, senza luce, né gas, né  acqua potabile.  Il mare era 
il loro bagno, la loro lavatrice, la loro lavastoviglie e il loro 
supermercato.
Sul bagnasciuga pascolavano liberamente mucche, pecore e gli 
animali domestici e i bambini giocavano fra escrementi e urine.
Nonostante tutto erano sorridenti, cordiali e si lasciavano 
avvicinare senza timore. Abbiamo fatto amicizia, ci hanno preso 
il cuore e tutti noi turisti siamo passati dal bazar del villaggio e 
abbiamo comprato per loro quaderni, giochi, dolci, ma sempre 
troppo poco.
L’anno dopo siamo andati in Kenya, dopo ancora in Egitto, poi 
in Marocco… . Sempre lo stesso scenario: miseria e degrado.

Un altro viaggio è stato in Brasile. A Rio De Janeiro abbiamo 
conosciuto Barbara Olivi, una volontaria italiana che laggiù 
ha fondato “La Scolina” in mezzo alle favelas di Rocinha. 
Ci ha portato a visitarla, ospita dodici bambini con situazioni 
familiari difficili. Sono ragazzi tolti dalla strada, dalle malattie 
che porterebbero le precarie condizioni igieniche-sanitarie, 
dalle mani della criminalità organizzata, dai narcotrafficanti 
che usano i bambini oltre che per lo spaccio, anche come scudo 
umano contro le irruzioni della polizia.
Barbara chiamata la gringa italiana, vive con i bambini e 
qualche volontario che l’aiuta. Grazie al 
contributo di alcuni sostenitori di buon cuore 
hanno costruito una casa in muratura con 
cucina, bagno, camere, cucina e un’aula dove 
insegnano a leggere e a scrivere.
Ci ha detto che bastano soltanto mille euro 
per il sostentamento di un anno intero, perché 
lì occorre poco per vivere e soprattutto si 
accontentano.
Girando per il mondo ho incontrata tanta 
povertà e tanta degradazione, ma anche tanti bambini con 
una luce straordinaria negli occhi. Quegli stessi occhi che 
sorridono sempre anche dietro i lacrimoni, quegli stessi occhi 
pieni di speranza, quegli stessi occhi che parlano, quegli stessi 
occhi gioiosi solo perché ti avvicini e li accarezzi, quegli stessi 
occhi che non riuscirò mai a dimenticare, quegli stessi occhi 
che mi fanno riflettere sulla fortuna che abbiamo avuto noi e 
nostri figli ad essere nati qui. Quelli stessi occhi che mi hanno 
stregata. Sono sempre gli stessi occhi che gridano senza parlare 
“Aiutateci siamo essere umani”.
E, proprio ricordando quegli occhi sarò sempre favorevole alla 
tolleranza verso il prossimo e all’accoglienza dignitosa per tutti 
coloro che arrivano in Italia a cercare una vita migliore.
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DI COME ALESSIO FONTANA,
DI SANTO QUIRICO, VESCOVATO DI LUCCA, DIVENNE CUOCO DEL VESCOVO DI SIENA

Dicovi adunque, graziose e scaltre fanciulle e fei fanciulli 
della ricca e antica terra di Pescia, diocesi di Lucca 
ma dominio di Firenze e forse, qui dico della terra di 
Pescia, così dilettevole di vaghezza e trastullo come ne 
sia nessun’altra, che fu, non è gran tempo oramai, un 
gentiluomo di molto dotato dell’arte della cucina e del 
trasformare li cibi crudi in prelibatezze cotte a punto, 
a nome Alessio Fontana, originario della terra di Santo 
Quirico, ma ora dimorante nel sestiere di Castellare, 
terra di Pescia. 
Di questo gentiluomo Alessio, che divenne sì ricco di 
sostanze e di esperienze, discendente da famiglia di 
valenti cuochi, e uomo nel vero non meno abbondevole 
de’ beni dell’ingegno e della malizia sua, era il suo nome 

celebre per tutta la terra della Val di 
Nievole intera ed oltre, fin verso le terre 
pisane e financo aretine, poiché usava in 
maniera sì mirabile, che era sconosciuta 
ai più, l’arte della cucina, appresa 
quando era in giovine età in nella cucina 
dello podestà di Santo Quirico, dove 
meravigliava ogni giorno tanto i celebri 
ospiti di quella terra, che fu sì rinomata 

per lo sfarzo e sì per la grandezza degli illustri 
ospiti suoi.
Alessio cuoco mossesi con grande arte e 
sagacia dalla terra sua di Santo 
Quirico che era appena undicenne 
ed entrò subitamente in nelle grazie 
del vescovo di Siena, tal Pietro de’ 
Livi, originario pure egli della Val di 
Nievole, uomo tanto mai esperto in 
lettere greche e romane e dotato di gran 
cultura umanistica quanti altri non se 
ne sono visti mai. Essendo adunque 
Alessio cuoco al servigio di messer 
lo signor vescovo Pietro, avvenne un 
giorno che era vicino alla festa della 
Candelora che una nipote dello medesimo 
vescovo, tale madonna Anna di messer 
Puccio, essendo assai bella e piacevole e 
giovane e fornita di tutti gli attributi che 
denotano una graziosa e gentile figliola, 
pose con certa accanita insistenza gli occhi 

su Alessio cuoco e ferventissimamente l’uno dell’altro 
s’innamoraro. 
Il dì che Alessio cuoco e madonna Anna si sposarono 
con sì grande allegrezza, furonvi grandi festeggiamenti 
in nel Prato di fronte ad la chiesa di Santo Francesco di 
Pescia, non lungi dall’ospedale di Santo Antonio, dove 
il prete Paolo de’ Vitali, originario della terra di Vienne 
nel Delfinato di Francia, celebrò con sì grande onore 
lo detto matrimonio, che terminò con balli e libagioni 
abbondanti. 
Alessio cuoco preparò sì nobile banchetto che tutti fece 
rimanere a bocca aperta. Eranvi pasticci con salami 
e salamelle uniti come i grappoli alle vigne, colline 
di parmigiano grattugiato, gran quantità di cioncia 
bollente, piccate di manzo in pizzaiola e poi maccheroni 
e ravioli e gnocchi con dentro ricotta di capre, spinaci 
e biete, senza poi mentovare gli gnudi, che parevano 
piccoli tondi cristiani grassi appena fatto il bagno e certi 
fagiuoli bianchi e teneri e senza buccia, che venivano da 
Sorana. Dei molti illustri ospiti in quel sì fausto giorno 
furono veduti gli vescovi di Firenze e Lucca, e perfino 
il signor messer Nello de’ Trivelli, della terra di Monte 
Catino, con i suoi famigli, con cui si accompagnava 

sempre, non meno di dieci persone tra uomini e 
donne, e poi donna Dora di Alba, e più messer 
Michele de’ Chinni con il genero Federico de’ 
Cecchi, entrambi originari della terra di Monte 

Vettolino.
Detto cuoco Alessio stupì li presenti a 

pranzo in sì meravigliosa via, che lo 
signore vescovo di Siena, il prefato 
messer Pietro de’ Livi, lo volse per 
sempre presso di sé nella sua curia, 
detta La Maestosa, perché sì ricca e sì 
grande di opere di arte manufatta. Non 
lungi dal matrimonio del detto cuoco 
Alessio con madonna Anna, egli stette 
in ne La Maestosa dove rimase molti 

anni, e dove visse ed operò per pranzi e 
cene e svariate altre feste, sì che La Maestosa 
sotto messer vescovo Pietro de’ Livi e Alessio 
cuoco divenne luogo sì amabile e pieno di 
gioia che di molti altri tra cuochi e camerieri 

volsero farne parte.  



LAVASECCO ECOLOGICO 

ELENA

T O R N A R E  I N  F O R M A  
IN VISTA DELLA PRIMAVERA E DELL’ESTATE

Vale la pena, prima di affrontare l’argomento, dire ed 
ammettere che troppo spesso aspettiamo la primavera 
per riprendere ad avere cura di noi stessi. Succede alla 
stragrande maggioranza delle persone nonostante i buoni 
propositi, di solito di metà autunno. Le ragioni possono 
essere molteplici ma le più frequenti sono  legate al 
richiamo della bella stagione e delle giornate lunghe.
Dovremmo dare  continuità alla pratica motoria, sarebbe 
molto salutare, staremmo meglio e non saremmo costretti 
a riprendere il lavoro con la paziente gradualità necessaria 
per ricominciare con successo. Ma tant’è.
Dunque, a meno che non siamo stati particolarmente 
virtuosi, riprenderemo spinti e sorretti da quella 
potentissima motivazione che ci consentirà di trovare il 
tempo e di risolvere ogni problema organizzativo. Si tratta 
di un vero e proprio propellente necessario per partire 
con convinzione ed entusiasmo.

Primo consiglio: è quello di chiedere e di rispondere 
a noi stessi alla domanda se stiamo bene, se 

ci sentiamo appesantiti e se non siamo 
più padroni al cento per cento dei 

movimenti e delle gestualità 
abituali. 
La scelta iniziale (a meno che 
non ci vogliamo affidare alle 
cure di un bravo Personal 
Trainer o ad una buona 
Palestra) dovrebbe essere 
quella di individuare l’attività 
che, in ogni caso,  dovrà 
realizzarsi sempre in maniera 
lenta e prolungata: l’attività 
aerobica è un toccasana 
indiscutibile, custode della 
nostra salute. 
Camminare, camminare e 
correre, nuotare e andare 
i n  b i c i c l e t t a ,  s o n o  l e 
esercitazioni più utili di cui 
tranquillamente ci possiamo 
fidare. 
Attenzione però: se scegliamo 
di nuotare e basta, dobbiamo 
essere sicuri di sapere andare 
bene e di seguito in acqua 
ed essere in grado di coprire 
distanze di almeno 250/300 

m; se scegliamo di andare in bicicletta dobbiamo sentirci 
padroni del mezzo meccanico e un tutt’uno col mezzo 
stesso, scegliere luoghi di percorrenza adatti, salubri 
e prevalentemente pianeggianti. Camminare e correre 
è senz’altro più alla portata ed è di maggiore e facile 
attuazione pratica. 
Per tutte queste attività la metodologia di lavoro è la 
stessa, variano solo la durata e la frequenza. 
“Allenamenti” di quattro volte alla settimana sono l’ideale 
per camminare e correre. In bicicletta e in piscina ne sono 
sufficienti tre.
Sia per camminare che per correre (l’abbinamento è 
consigliabile ma in modo graduale e se desiderato) si può 
iniziare con 15 min a passo abbastanza 
svelto o svelto fino ad arrivare ad 1h; 
stessi tempi per la corsa andando 
lentamente, e nel caso di abbinamento ad 
ogni 10 min di camminata sarà opportuno 
aggiungere 5 min di corsa (lenta).
In acqua sarà importante iniziare, dopo 
un  necessario primo approccio, con 250 
m, anch’essi lenti, per poi incrementare 
poco alla volta fino ad arrivare a 1000 m o dintorni.

Tutto ciò basta per migliorare la propria condizione e 
ritrovare la “forma”? Direi di no. O meglio, non è 
sufficiente. Sì dovrà infatti badare a due pratiche 
di sostegno e supporto senza le quali il successo 
performante non può essere garantito. 
La prima: eseguire separatamente (prima o dopo), ogni 
volta, dai 10 ai 15 min complessivi di facili esercizi di 
mobilità articolare a carattere generale e di esercizi di 
tonificazione muscolare per l’addome, glutei, braccia e 
coscia.
La seconda: non si entra in forma se non si cura 
l’alimentazione sia nella quantità che nella qualità. 
Mangiare “bene” è fondamentale.Un ultimo consiglio: una 
visita dal proprio medico, analoga a quella finalizzata al 
rilascio dell’idoneità alla pratica motoria o sportiva non 
agonistica, è molto raccomandabile.
Nessuno si preoccupi di qualche piccolo fastidio o leggero 
indolenzimento localizzato. 
Entrambi fanno parte del normale processo di 
adattamento motorio, sicuramente fisiologico.

Buon allenamento e soprattutto buon divertimento!
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  LATINO, VIAGGIO IN     PRIMA CLASSE
La lingua latina è un grimaldello bellissimo per entrare, 
da viaggiatori di prima classe, in un mondo che ci parla 
molto di come siamo. Quando mi sento chiedere quale sia 
l’utilità dello studio del latino nei licei, rispondo sempre che 
del latino vanno apprezzati il rigore logico e la profondità 
della sua letteratura; ma dovrei parlare anche dell’intima 
connessione con la nostra Storia, e di radici che riaffiorano 
nel nostro modo di parlare, di pensare, di giudicare ciò 
che è nuovo e ciò che è vecchio e altre dicotomie: vicino 
e lontano, bello e brutto, possibile e impossibile, straniero 
e conosciuto. Ciò che mi colpì quando iniziai a studiarlo 
all’Università fu la concretezza che la lingua, prima 
ancora che la letteratura, testimoniava in continuazione. I 
romani, popolo di contadini e guerrieri, avevano coniato 
un lessico che per prima cosa dava un nome alla realtà 

tangibile che conoscevano 
meglio, quella dei campi 
e delle armi; e allora 
l’impetum era l’assalto, e 
non l’ardore; felix era la 
terra che produceva frutti, 
il labor la fatica fisica 
di chi la lavorava, sapio 
significava aver sapore (e 
solo dopo capire, essere 
svegli: non vi sfugge, vero, 
la connessione con i nostri 
modi di dire “aver sale in 
zucca”, essere sciocco, 
“non saper di nulla..”), 
il pontifex, la massima 
autorità religiosa, derivava 

il suo nome dalla competenza tecnica nel costruire ponti. Che 
per una città sviluppatasi a ridosso di un fiume vigliacco e 
traditore era un’impresa vitale. La concretezza delle parole 
latine è il substrato originario su cui, forse solo in seguito 
alle guerre macedoni e alla conquista della Grecia, si è 
innestato un linguaggio nuovo, più astratto, più filosofico. 
Eppure, per tradurre il termine atomos, i Romani ricorsero 
di nuovo a ciò che era loro più familiare, e lo chiamarono 
semen. I prefissi che mettevano davanti ai verbi avevano 
capacità sorprendenti, che noi abbiamo in larga misura 

dimenticato, dovendoci così accontentare di lunghe perifrasi. 
E allora se horreo significava “spaventarsi”, perhorreo 
indicava uno spavento mortale; e un “de” a inizio verbo 
poteva sì togliere qualcosa, come oggi accade a “detrarre” 
al posto di “trarre”, ma poteva anche voler dire, e questo 
è il caso che preferisco, che una certa azione avveniva 
con movimento verticale, dall’alto al basso: mentre ducere 
significava “condurre”, deducere  indicava ad esempio lo 
spostamento delle truppe in pianura, dove si preparava la 
battaglia. C’era quasi sicuramente in previsione una lunga 
marcia, un iter di molte milia passuum, e i contadini 
avrebbero interrotto il loro lavoro, e si sarebbero de-tersi il 
sudore dagli occhi, per osservare la lunga agmen, la colonna 
di soldati che si srotolava nei campi come un sinuoso 
serpente, procedendo magnis itineribus, a marce forzate. 



  LATINO, VIAGGIO IN     PRIMA CLASSE
I romani avevano due modi di piangere; sempre attenti al 
decoro e alla misura, praticavano un luctus pubblico, che 
abbiamo ereditato nella forma delle processioni ufficiali, 
in cui i congiunti del defunto manifestano una dolorosa 
compostezza. C’era però anche il fletum, il dolore consumato 
in privato, il pianto sincero, che poteva trasformarsi in grido 
d’aiuto o di rabbia, o degenerare in follia, ma solo nelle 
stanze più segrete e riservate della domus.
Avevano verbi per indicare un’azione già avviata, e verbi 
che indicavano un’azione nel suo iniziare. Vigeo e vigesco 

condividono la stessa radice etimologica; ma mentre una 
pianta che viget è nel pieno vigore, appunto, della sua vita 
arborea - così come una legge, se viget, è vigorosa, cioè 
efficace - una pianta che vigescet si affaccia alla vita, mette 
le prime foglie grazie al calore del sole e alla benevolenza 
della Madre Terra. 
Che dà nomi femminili a tutte le sue figlie, e infatti populus 
(pioppo), quercus (quercia), fagus (faggio), e tanti altri, 
nonostante la virile desinenza in -us, sono tutte fanciulle 
ben piantate. Da cui si può carpere un frutto, cioè spiccarlo 
dal ramo, per addentarlo quando è maturo; e in fondo cosa 
intendeva dire Orazio, col suo carpe diem banalmente 
tradotto in “cogli l’attimo”, se non che della vita va 
assaporato il frutto finché è maturo, ne va morsa la polpa, 
bevuta la linfa vitale. Perché la giovinezza, come l’estate, è 

breve, e si consuma in fretta.
C’è stato un tempo, anche se i miei studenti non ci credono, 
in cui lo studium ha significato passione, amore per ciò che 
si fa; e in cui l’otium era un momento proficuo della propria 
esistenza, un tempo libero da impegni di lavoro da dedicare 
alla cura della propria istruzione che i negotia, invece, 
rallentavano. 
Il soldato audax non era un modello positivo a cui ispirarsi, 
ma piuttosto lo sfrontato, il vanaglorioso, 
che, per desiderio di mettersi in mostra, 
si lanciava in avanti abbandonando la 
testuggine, e aprendo una crepa micidiale 
in quell’impenetrabile strumento di attacco. 
E teneo, nel linguaggio raffinato della 
poesia erotica, indicava l’abbraccio degli 
amanti, un possesso profondo di corpi e 
anime, che talvolta richiedeva un foedus, 
un patto. 
Perché i romani non è che poi fossero un popolo molto 
avvezzo alla fedeltà, anzi, erano parecchio licenziosi.
Eppure, la mia preferita resta sempre il desiderium. Che 
è qualcosa che si sogna ma che già si conosce perché è 
parte della nostra carne. Una persona di cui si avverte forte 
l’assenza. 
È Cicerone che scrive alla moglie Terenzia dall’esilio a cui 
lo costringe Marco Antonio, e la chiama meum desiderium. E 
noi non abbiamo altro, per renderne il senso, se non tradurlo 
con “mia nostalgia”. 
Nel frattempo abbiamo perduto un mondo, o ce ne siamo 
dimenticati. Ma io, ogni tanto, in quel mondo torno 
volentieri. Che, in fondo, il desiderium di quel che siamo 
stati lo sento un po’ anche io.
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A CARNEVALE…OGNI DOLCETTO VALE! 
Il periodo più allegro e colorato dell’anno è arrivato! 
A Carnevale, oltre a scegliere la maschera da 
indossare, è giusto pensare anche a cosa mangiare, 
perché si sa, i dolci di Carnevale sono molto calorici. 

Chiacchiere, frappe e castagnole sono 
dolci tipici, quasi sempre fritti e cosparsi 
di zucchero, quindi non consigliabili 
per chi sta a dieta. Se sei a dieta, però, 
non vuol dire che devi privarti di tutti gli 
alimenti gustosi che ti circondano. Impara 
a prediligere preparazioni più leggere, senza 
fritture e farciture. Basta una piccola 
ricerca per trovare tantissime ricette e 
prepararli in casa, con gli ingredienti 

giusti, senza privarti di tutto il buono del Carnevale. Anche 
se light, risulteranno comunque dolci fragranti e gustosi!
Un trucco per ottenere, ad esempio, delle castagnole e 
delle frappe deliziose, ma meno grasse e caloriche è 
quello di usare l’olio al posto del burro e di cuocere in 
forno, evitando la frittura. Anche togliere lo zucchero 
a velo risparmia oltre una sessantina di calorie.
Se sei molto goloso e con poco autocontrollo, è 
meglio non tenere questi gustosi dolci in casa, 
a portata di mano, ma scegliere un giorno, massimo 
due per poterli mangiare serenamente senza sgarrare 
quotidianamente per tutto il periodo di carnevale! 

Infine, in questi giorni è meglio tenersi leggeri con 
un pranzo a base di minestrone, oppure preferire un 
secondo a base di pesce o carne accompagnati 
da un bel contorno di verdure, o perché no una bella 
zuppa di soli legumi! In questo modo è possibile 
compensare l’eccesso di zucchero e grassi dei dolci.
Con queste semplici  regole passare il  Carnevale 
sarà divertente, gustoso e con meno sensi di colpa. 
Ricordati che i dolci, se fatti bene, e mangiati una volta 
ogni tanto, in un contesto sano non sono da demonizzare.
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Se  c ’ è  un  e l emen to 
comune a ciascuno di noi 
oggigiorno è lo stress. 
Lo stress è uno stato di 
tensione fisica e mentale, 
è  u n a  r e a z i o n e  d i 
adattamento del nostro 
corpo a una situazione 
nuova o non di nostro 
gradimento. 
I fattori che causano lo 
stress fanno parte della 
nostra vita quotidiana: 
l a v o r o ,  f a m i g l i a ,  t r a f f i c o ,  s t u d i o  e c c …  
Questi fattori causano un maggiore consumo di energia 
da parte del corpo, una maggiore fatica che si accumula 
portando instabilità e influenzando il sistema nervoso. 
Questa nuova situazione “costringe” il corpo e la mente 
a sottoporsi ad una maggiore fatica per contrastarla o 
per adeguarsi.
Con il passare del tempo ci irrita, non ci fa dormire, 
ci fa arrabbiare per piccoli problemi, ci fa amplificare 
situazioni che diventano insormontabili ai nostri 
occhi, diminuisce la lucidità, la capacità decisionale 
e di azione, fino ad arrivare a problemi di natura 
psicologica e a manifestazioni di natura fisica con vere 
e proprie malattie a livello di varie parti del corpo, tra 
cui tachicardia, dermatiti, mal di stomaco, mal di testa, 
depressione, contratture muscolari. 

Pur t roppo ne l l a  v i t a 
frenetica di oggi è quasi 
i m p o s s i b i l e  e v i t a r e 
s i t u a z i o n i  d i  s t r e s s 
ma  è  a s so lu tamente 
poss ib i le  ev i tare che 
lo stress s i  accumuli .  
Importante è amars i , 
prendersi cura di sé, poiché 
volersi bene è un diritto e 
un dovere. 
Per non accumulare stress 
e raggiungere uno stato di 

benessere psicofisico, inteso come stato di salute, si può 
agire sullo stile di vita e con trattamenti sul corpo atti 
a riequilibrare gli squilibri del ricevente 
con un programma ben definito e 
studiato con la percezione delle mani 
e l’utilizzo di oli specifici. 
Ayurveda, Reiki, riflessologia ayurvedica, 
californiano, lomi lomi, trattamenti 
olistici con oli essenziali, percorsi 
personalizzati e trattamenti di coppia.

Lo stress

Per info e appuntamenti 
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Presso lo studio olistico della Dott.ssa Carabellese 

Costanza, Via Roma 3, Pieve a Nievole




