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La Diocesi di Pescia compie 500 anni. Il 15 aprile del 1519, 
con la bolla Sacri apostolatus di papa leone X, fiorentino 
di casa Medici, Pescia fu elevata al rango di “prepositura 
nullius dioecesis”, sottratta alla giurisdizione ecclesiastica di 
Lucca e resa soggetta alla Santa Sede. 

Il 14 maggio prossimo, martedì, durante la Celebrazione 
Eucaristica per l’apertura della Porta Santa, sarà anche 
riaperta la chiesa Cattedrale, dopo circa 2 anni dall’inizio 
dei lavori di consolidamento e adeguamento liturgico del 
nuovo presbiterio. I lavori presero il via nel novembre 2017. 
Con quei lavori si puntava a riqualificare una struttura “in 
continua trasformazione, sin dalla sua prima edificazione”. 
Nessun stravolgimento dunque, ma “opere necessarie per 
restituire alla comunità diocesana e alla città di Pescia 
uno dei simboli di più alto valore storico ed artistico”. 
“L’obbiettivo è privilegiare l’incontro sacramentale con Dio 
ed evitare di dissipare i tesori o relegarli al rango di oggetti 
da museo”, aveva spiegato Roberto Filippini, vescovo di 
Pescia.
Sono stati rivisitati gli ambienti dove viene celebrata la 
messa, in particolare l’altare, l’ambone ovvero il podio 
con leggio da cui si tengono le letture bibliche e le omelie, 
e la sede del celebrante ovvero il luogo dove siede chi 
presiede la liturgia. Viene dunque privilegiata la centralità 
del presbiterio eliminando il parapetto che lo separa dai 
fedeli, o almeno una parte di esso.

Per i 500 della Diocesi è scesa in campo anche Poste 
Italiane con un folder contenente le cartoline con l’annullo 
filatelico a tiratura nazionale creato per l’occasione. 
L’annullo filatelico (o postale) è il timbro con il quale Poste 
Italiane lascia traccia sopra i francobolli delle lettere e 
cartoline postali spedite per impedirne il riutilizzo. I timbri 
verranno utilizzati per un paio di mesi da Poste Italiane, e 
rimarranno poi nella storia della filatelia italiana.

Il logo del cinquecentenario è stato 
disegnato da Costanza Borselli 
del Liceo Artistico “Berlinghieri” 
di Pescia: un numero “500” poggiato 
su una forma stilizzata ma ben 
riconoscibile della facciata e del 
campanile della chiesa Cattedrale. La 

Diocesi aveva indetto un concorso che ha 

coinvolto gli studenti del triennio delle scuole superiori 
presenti sul territorio valdinievolino. Poco ha fatto invece 
il Comune di Pescia. Noi de il Cittadino avevamo proposto 
alcuni mesi fa l’organizzazione di un palio degli arcieri 
straordinario, come omaggio della città alla Diocesi ed 
ai Vescovi che si sono succeduti nel tempo e che hanno 
saputo integrarsi con il territorio intercettandone i disagi e 
contribuendo al benessere. Ci sembrava un’ottima idea sulla 
stregua di quanto è successo a Siena lo scorso 20 ottobre 
con il palio straordinario per celebrare il centenario della 
fine della Prima Guerra Mondiale.
Ma l’organizzazione di un palio richiede tanto tempo e 
assai denaro che, almeno pare, il Comune non ha saputo 
garantire. Ed così ha “ripiegato” su un fascio di luce che 
illuminerà il Torrione di San Michele, una delle torri 
dell’antica cinta muraria quattrocentesca di Pescia che si 
innalza proprio sul poggio al di sopra della Chiesa di San 
Michele. L’illuminazione sarà per sempre, anche dopo 
ottobre 2020, fine del Giubileo diocesano. 

***

Il prossimo 12 maggio 2019 si corre la Pinocchio Run, una 
corsa tematica su Pinocchio e il suo territorio organizzata 
da Pinocchio Sport. La manifestazione è indicata 
e organizzata per far divertire tutta la famiglia. Infatti 
sono previsti diversi percorsi: una corsa per bambini e 
per le famiglie, una corsa competitiva e non competitiva 
di circa 10 km e la gara al Regina di 20 km. I percorsi 
saranno su strade bianche, asfalto, sentieri e toccheranno 
anche un piccolo tratto della via Francigena. Tutte le corse 
partiranno da Piazza Mazzini e proseguiranno per via della 
Fiaba, passando per il Quercione e gli splendidi scorci di 
Gragnano e San Gennaro. 
Il traguardo di ogni corsa è al Parco di Pinocchio e per tutti 
gli scritti in ingresso è gratuito. 

***

Nel numero di aprile de il Cittadino, per un errore 
di stampa, abbiamo pubblicato due volte l’articolo 
di Franco Corsetti, “Sentieri”, anche sulle pagine 
riservate a don Amleto Spicciani che “ritorna” 
questo mese con “Conversando di storia” alle 
pagine 14 e 15.

Fede e sport. Pescia sotto i riflettori



FRANCHI 
       BONSAI - VIVAI

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

LA PANZA
“Panza importanza” recita imperioso un sapiente 
proverbio partenopeo….
Avere una Panza bella grossa e tonda è segno 
evidente che le cose vanno bene, che le vacche sono 
grasse, che la ruota gira insomma, che da mangiare 
e da bere ce n’è in abbondanza, e che la ciccia cola 
(in tutti i sensi questa cosa qui).
E allora perché stare lì tutti rinseccoliti, magri e 
smunti, e allora perché farsi vedere stenterelli e 
bianchicci?
Non conviene, davvero no, non conviene, meglio 
darci dentro con la pastasciutta e farsi venire la 
Panza, segno inconfutabile di ricchezza e di 
benestare. 
Fu così che il nostro Guaglione di turno ci si mise di 
buzzo buono (è proprio il caso di dirlo) ed intraprese 
una dieta all’ingrasso. 
L’idea era quella di diventare da Guaglioncello 
scherzoso a uomo importante e da tutt i 

rispettato.
In effetti le cose andarono così: man mano 

che la Panza aumentava di volume le 
persone sempre più gli si rivolgevano 

con altrettanta e crescente riverenza, 
riservandogli tutti gli onori ed anche 

l’agognato epiteto di “Dottore”.
E al lora sì che ci prendeva 
gusto nel mangiare, incurante 
di prendere sempre più le 
sembianze di una mongolfiera, 
di un barilotto per il vino, o di 
uno di quei coppi stondati per 
l’olio. 
“ P a n z a  i m p o r t a n z a ” , 
ricordate….

Il tempo passava, e le stagioni 
pure,  la canicola stava per 

arrivare e tutta quella ciccia addosso 
lo faceva sudare assai, e se prima 

il Guaglione sudava per farsi scegliere 
da qualche capomastro per il travaglio 

quotidiano, ora grondava sette camicie 
per spostarsi di qua e di là, aprire porte, 
salire e scendere scale, prendere posto 
sulla sua 500 blu oltremare, un vero 
gioiellino studiato però per piloti senza 

Panza, questo è il problema!
Decise allora di assumere un autista per farsi 
scorrazzare in ogni dove, e certamente – insieme alla 
Panza – anche questa faccenda non faceva altro che 
contribuire ad aumentare la sua fama di grand’uomo. 

Ed intanto la Panza lievitava, il sarto non aveva 
più né metro per misurargliela né stoffa per 
confezionargli una giacchetta che potesse 
definirsi tale. 
Sol tanto a segui to  de l l ’esp los ione del 
centounesimo bottone i l  nostro Panzone 
prese coscienza e contezza di sé, di come era 
diventato, praticamente e volutamente un gigante 
informe, un’amorfa creatura che d’importante 
aveva ormai solamente la mole e la stazza!
Fu così che, afflitto da un perenne mal di Panza, 
si determinò a fare un passo indietro, a ridurre 
gli alimenti ed a seguire quindi al grammo una dieta 
questa volta ferrea, rigida, da fame via….addio mia 
bella pastasciutta, spodestata da un triste brodino 
liscio liscio, addio cioccolata, drasticamente sostituita 
da una – e dico una – prugna diuretica secca secca…
Insomma, lo sapete come sono i regimi alimentari 
ridotti, peggio di una sventura, peggio di un 
cataclisma naturale, peggio….e peggio….
A forza di stare a stecchetto, il Panzone diventò un 
omino piccino piccino, un luicchio, quasi invisibile, 
ritirato e ripiegato su se stesso.
Erano ben lontani i tempi in cui la sua Panza la faceva 
da padrone e passava avanti a tutto e a tutti, agli 
ingorghi e alle file. 

Ora non se lo filava più nessuno, aveva ripreso il 
volante della sua mitica 500, questo sì, ma niente 
più “Dottore”, niente di niente: e come facevano a 
chiamarlo Dottore se neppure si accorgevano di lui 
quando entrava al Pulter per il suo caffè?
Da tanto che era rimpicciolito non lo vedevano 
neppure spuntare dal banco, e per servirlo la barista 
si doveva spenzolare dal suo balcone con manovre 
inusitate.
Bel mio Panzone di prima, o no, meglio l’Acciughina 
di ora, snella nel suo doppiopetto fresco di taglio?
Mah, in questo mondo beato chi si accontenta, perché 
chi si accontenta...gode!
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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 183.000,00 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

Ricciano - vicino al centro urbano e 
tutti i servizi pubblici e commerciali. 
Casa ingresso indipendente, due 
livelli, libera su due lati di circa 130 
mq. P.terra, ingresso,  salone con 
camino, cucina, bagno con doccia, 
terrazzo. 1^P: tre camere, studio 
e bagno. € 128.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G

Pescia, viale Marconi - 
Appartamento di 75 mq, posto al 
piano primo con garage in piccola 
palazzina di recente costruzione. 
Ingresso,  soggiorno con angolo 
cottuta, camera matrimoniale, 
camerina, bagno, due terrazzini.  
Ottime condizioni. € 98.000,00 
Trattabili. Clas. energetica 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. 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, bellissima villa bifamiliare 
di circa 200 mq, libera su tre 
lati, disposta su due livelli oltre 
seminterrato, con garage di circa 25 
mq e giardino privato di circa 200 mq. 
Ottima posizione residenziale ad un 
passo dal centro urbano ma vicina a 
tutti i servizi. terrazza solare di circa 
25 mq esposta nord/sud. Richiesta € 
285.000,00

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, Veneri - in palazzo antico 
completamente ristrutturato, 
appartamento di 110 mq, piano 
secondo ed ultimo, scala di accesso 
in pietra originale, ottimo vano scala, 
con portali antichi mantenuti in ottimo 
stato. L’immobile è completamente 
ristrutturato stile rustico con soffitto 
in travi e mezzane. Richiesta euro 
118.000 trattabili



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

Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
Email: info@alicefranchi.com

Le aspettative sono sempre un’arma a doppio taglio, possono 
motivarci e farci ottenere ottimi risultati, così come deluderci per 
non aver conquistato ciò che ci eravamo prefissi, spesso troppo alte, 
anzi, sempre più alte e irraggiungibili, per via di modelli talvolta 
illusori ai quali siamo portati ad ispirarci. L’estate ci pone sempre 
di fronte aspettative, che variano con l’età ma che si ripresentano 
puntualmente, creano timori e creano anche vorticose accellerazioni 
alla ricerca delle magie. Mi riferisco alla tanto ambita e odiata forma 
fisica, quella che vorremmo indossare ancor di più una volta riposti 
cappotti e piumini. Un’estate migliore nasce proprio dall’abbandono 
di queste stressanti rincorse. Seminiamo gradualmente e senza fatica 
nuove abitudini, saranno a quel punto inutili le diete repentine e gli 
allenamenti spaccatutto, ci troveremo naturalmente in un corpo in 
piena armonia con noi stessi. 
Intanto la buona notizia è che con l’avvicinarsi dell’estate, una 
perdita di peso è fisiologica. A tutti capita di subire una diminuzione 
del peso corporeo dovuto al caldo e al fatto che mangiamo cibi più 
leggeri, più digeribili e con meno calorie. È un’esigenza del corpo 
quella di diminuire le calorie con l’arrivo della bella stagione e 
desiderare cibi più freschi, più ricchi di sali minerali, vitamine e meno 
soggetti a cotture elaborate. In effetti, quando dimagriamo nei primi 
giorni si perde peso proprio perché si perdono liquidi. I grassi, invece, 
vengono eliminati più gradualmente e la sola dieta alimentare non 
basta. È importate costruire uno stile di vita efficace, che duri nel 
tempo evitando così l’effetto yo-yo, cioè di ingrassare e dimagrire 
continuamente, il peggior effetto che puoi immaginare per il corpo 
perché renderà sempre più difficile perdere peso nel tempo. L’ideale 
è avere una composizione corporea costante che possa oscillare in 
maniera fisiologica di qualche chilo senza creare frustrazione alcuna.
Noi siamo pronti e dediti a creare percorsi salute, speciali formule di 
accesso, con le quali “provare se fa per me”. 
Un’estate ricca di emozioni, 
risultati e aspettative centrate, 
senza corredi illusori.
Uno speciale maggio dove Meeting 
ti regalerà il primo chilo perso, 
affinché sia di buon auspicio, 
dove anche Meeting Studio Danza 
creerà uno speciale periodo 
omaggio per chi, avvicinandosi 
in un periodo dove l’imminente 
saggio pregiudicherebbe un 
normale inizio, avrà dedicato un 
corso speciale di avvicinamento 
alla danza. Presenti alla festa 
dello sport delle scuole, e per 
tutta l’estate a Pescia e sui suoi 
sentieri.
Ti aspettiamo!

SIAMO FATTI DI “CCOLORE”
Ora... detta così, può essere anche frainteso, però è vero... 
Esempio: un paio di scarpe, Vi piace il modello, ma è soprattutto 
il COLORE che Ve le fa adorare... la stessa cosa succede per una 
maglia, bella... ma se il suo COLORE non Vi dona, non la comprereTe 
mai... la stessa cosa per una macchina, un  divano, un braccialetto, 
un fiore... TUTTO È COLORE... E l'estate, senza ombra di dubbio, 
è il periodo più ricco di colori, dal più tenue al più vivace, dalle tinte 
unite, ai contrasti più o meno evidenti, Toni freddi e caldi, a pallini, 
a righe, quadri, cerchi... uuuuuuh COLORE, 
COLORE, COLORE... Quasi sempre si tratta 
di cose che possiamo mettere e togliere. Ma ci 
sono cose invece, per le quali non c'è scelta... 
Dunque...fammi pensare... La pelle, ognuno 
ha il colore che natura ha deciso... gli occhi, 
gli stupendi occhi, sono del colore che sempre 
la natura ha dato... E poi ci sono LORO i 
"CAPELLI".
I CAPELLI, sono la prima cosa che vediamo è 
tocchiamo ogni giorno, quando ci guardiamo 
allo specchio, fateci caso. In più, incorniciano 
il viso, mettono in evidenza i lineamenti, il 
carnato... lo sguardo. E se come la maglia, non 
fossero del COLORE GIUSTO PER VOI?!?!? 
È vero...ci sono le mode del momento, ma non 
a TUTTI , anche se è moda, sta bene il solito 
COLORE...ed allo stesso tempo, non è detto 
che, perché non sta bene, non si possa fare...
insomma, se i capelli sono in salute, NON 
ESISTE il "SU I TUOI CAPELLI NON SI 
PUÒ O NON CI VIENE...". PRODOTTI DI 
QUALITÀ ED ESPERIENZA... Affidatevi 
SEMPRE a dei PROFESSIONISTI. Volete 
farlo a casa? Tanto se avete quest'idea, non ve 
la leva nessuno, compratelo dal VOSTRO PARRUCCHIERE... Se 
sbagliate poi... Parrucchiere/a fai DA TE? No ALPITOUR? AHI AHI 
AHI AHI AHI.....

Le ditte con cui collaboriamo...
SCHWARZKOPF, SCHWARZKOPF e SCHWARZKOPF... Ah,  
dimenticavo. SCHWARZKOPF...
     ALESSIA & CO.



      

      

      



Rischi per la salute legati all’attività lavorativa, possono 
ridurre considerevolmente l’aspettativa media di vita. È 
compito e fine ultimo della medicina del lavoro limitare al 
minimo i pericoli per la salute e le malattie professionali 
correlate. L’approccio attuale alla risoluzione del problema 
consiste nel considerare i fattori negativi sul posto di lavoro e 
le possibili attività sportive compensatorie.
Non si tratta di un argomento così superficiale. Riportiamo in 
MAIUSCOLO alcune attività lavorative e a seguire le attività 
compensatorie suggerite.

SOLLEVARE E SOSTENERE PESI, MANEGGIARE 
ATTREZZI DI LAVORO PESANTI
Tutte le discipline sportive che contribuiscono al rilassamento 
e all’allungamento della muscolatura sovraccaricata, come, 
ad esempio: ginnastica per la colonna vertebrale, ginnastica 
dolce e stretching, nuoto. Lavorando sulla capacità di 
resistenza è opportuno non sollecitare eccessivamente le 
articolazioni; attività ideali sono il ciclismo, il nuoto e lo sci 
di fondo.

POSTURE PROFESSIONALI SCORRETTE E 
VIBRAZIONI
Queste portano, da un lato, ad eccessivi carichi articolari 
e, dall’altro, anche all’indebolimento e all’accorciamento 
della muscolatura. Gli accorciamenti muscolari possono 

essere contrastati con adeguate 
forme di ginnastica, alle quali può 
contribuire, per contrastare gli 
indebolimenti e gli elevati carichi 
articolari, un allenamento di 
forza con le macchine, adeguato 
alla stabilizzazione muscolare e 
articolare. In generale, nella scelta 
della disciplina si deve operare in 

modo che non siano sovraccaricate le medesime articolazioni 
utilizzate durante l’attività lavorativa quotidiana. Pavimentisti 
e piastrellisti dovrebbero, per esempio, rinunciare al calcio 
e alla corsa e preferire il ciclismo a causa dei carichi elevati 
sull’articolazione del ginocchio dovuti all’attività lavorativa.
MONOTONIA OPERATIVA
In questo caso, possono essere suggerite attività sportive 
di gruppo che concilino il piacere del movimento e i contatti 
sociali. In presenza di deficit di resistenza, si suggerisce di 
cercare un’esperienza di gruppo, nella cerchia di persone 
con le stesse motivazioni, per esempio in un gruppo di corsa.

STRESS, PRESSIONI DA UN PUNTO DI VISTA 
TEMPORALE, LAVORO A COTTIMO
Sono da preferire discipline sportive senza pressioni 

riguardanti la prestazione, che possano essere condotte 
in ambienti tranquilli, senza limiti di costrizioni temporali. 
Scorrendo il tempo di attività, dovrebbero trasmettere quiete 
in virtù di un ambiente puro o della bellezza paesaggistica e 
offrire occasioni e tempo libero per il raccoglimento personale. 
Secondo il gusto e la mentalità personale possono essere 
scelti la corsa nei boschi, lo sci di fondo, circuiti in bicicletta, 
escursioni, body building o giochi di squadra. 
A causa della possibile insorgenza di danni alla colonna 
vertebrale causati dallo stress, dovrebbero essere incluse 
anche ginnastica dolce e ginnastica per la schiena.

CALORE, FREDDO, LAVORO ALL’APERTO
È molto difficile dare suggerimenti adatti per un’attività fisica 
mirata, se non dopo una corretta valutazione dei luoghi in cui 
si svolge l’attività lavorativa. In generale, si può asserire che il 
freddo porta a limitazioni del movimento che possono essere 
neutralizzate attraverso programmi mirati di allungamento. 
Per chi invece lavora in condizioni di caldo 
elevato, si hanno due possibilità: o ricercare 
attività sportive in cui la sudorazione è 
limitata o provvedere al mantenimento 
ottimale dei livelli di sali minerali e vitamine 
attraverso un’alimentazione adeguata.

RIASSUMENDO
Ogni attività lavorativa porta con sé una 
quantità di carichi professionali scorretti che 
possono essere compensati soltanto attraverso una terapia 
mirata del movimento.
Se le condizioni lavorative, come spesso accade, non 
possono essere cambiate, allora almeno le attività del tempo 
libero dovrebbero essere organizzate e gestite secondo il 
carico di lavoro quotidiano. 
In questo caso, lo sport e l’attività motoria non hanno solo il 
compito di trasmettere il piacere del movimento, ma anche 
di favorire il raggiungimento di una compensazione da un 
punto di vista fisico e psichico. 
La realizzazione di questi obiettivi, attraverso terapie 
mirate di movimento, dipende dall’esame dei singoli casi: 
non sempre gli squilibri muscolari possono essere evitati, 
prevenuti o addirittura eliminati. 
Spesso, per evitarli è sufficiente scegliere la corretta 
disciplina sportiva, mentre l’eliminazione avviene solo 
attraverso una mirata terapia del movimento.
Solo attraverso un’alternanza ben riconoscibile e strutturata 
di rinforzo e allungamento muscolare, si possono 
neutralizzare disturbi dell’equilibrio muscolare. 
In stadi più evoluti o in presenza di dolori, si suggerisce di 
prendere in considerazione l’aiuto di un fisioterapista.
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Il contesto geografico e orografico del territorio ha 
influenzato la nascita della nostra città e la sua successiva 
espansione: attualmente nel suo decorso cittadino il fiume 
Pescia è delimitato da alcuni rilievi collinari mentre più a 
sud esso scorre in un’ampia pianura e attraversa numerosi 
centri abitati.
Sin da prima dell’anno Mille, Pescia è progressivamente 
accresciuta ai due lati del fiume e da questo ha preso il 
nome. 
Sulla riva sinistra è sorto il nucleo religioso, posto più a 
sud e di forma rotonda; sviluppatosi intorno alla Pieve, 
esso era destinato alle attività religiose e monastiche; 
invece sulla riva destra è sorto l’insediamento civile, 
situato più a nord e di forma allungata, destinato alla vita 

pubblica e amministrativa, al commercio 
e alle attività lavorative; i due poli 
sono stati quindi uniti dal ponte del 
Duomo, detto della Madonna o di 
Santa Maria o della Pieve o di Piè 
di Piazza, costruito nel secolo XI; 
successivamente, nel 1324, è stato 
costruito il ponte dei Frati o di San 
Francesco. 

Testimonianze di com’era configurata la città sono i 
dipinti eseguiti da pittori locali e non, oppure le stampe 
e i disegni realizzati dai tecnici medicei o comunali; 
non sono poi molti, ma a questo proposito risultano 
significativi, due dipinti di Italiano Franchi, artista 
pesciatino nato nel 1860 e morto nel 1926; egli fu 
nipote del compositore Giovanni Pacini e si diplomò al 
Regio Istituto di Belle Arti di Lucca diretto dal concittadino 
Luigi Norfini, il “pittore del Risorgimento”. Allievo del 
Fattori, il Franchi dipinse quadri di interesse religioso e 
vedute della propria terra. 
Le suddette opere sono la copia di due dipinti realizzati da 
artisti famosi e si trovano nella Sala Cimeli della Comunità 
all’interno del nostro Museo Civico che è tuttora in fase di 
ristrutturazione ma di prossima e auspicata apertura. 
Il primo di questi due dipinti s’intitola “Veduta di 

Pescia all’inizio del secolo XV” ed è la riproduzione di 
parte dell’affresco “La tentazione di S. Antonio Abate”. 
L’affresco, realizzato dall’atelier del fiorentino Bicci di 
Lorenzo nei primi decenni del 1400, è collocato nella chiesa 
di Sant’Antonio Abate, alla sinistra dell’altare e fa parte di 
una serie di dipinti che coprono completamente l’abside 
di questa piccola chiesa situata al davanti dell’Ospedale. 
L’opera del Franchi è invece un olio su tavola di 50 x 83 cm 
e raffigura la città di Pescia ai primi del 1400. Osservando 
la città da est si nota il fiume nel suo tratto urbano con i 
due ponti, entrambi dotati di torri poste alle estremità est 
e ovest e con molte più arcate di quelle presenti oggi (il 
dipinto ne mostra cinque al ponte di S. Francesco e almeno 
sei a quello del Duomo, anche se inizialmente dovevano 
essere nove). 

Il letto del fiume appare ampio e i due ponti più lunghi; 
le mura dei due nuclei urbani appaiono merlate come 
pure il ponte del Duomo che ne rappresenta la diretta 
continuazione. Si osserva poi il nucleo civile con le 
abitazioni e alcuni palazzi signorili; dietro a questi il colle 
di Bareglia con la Torre del Leone, l’odierno Castello, 
e il colle dei Fabbri oppure il colle di San Giuseppe, un 
tempo colle Ontanatico. Dietro ad essi e distante si nota il 
borgo fortificato di Monte a Pescia; compare poi la cinta 

La città di Pescia nei quadri del pesciatino Italiano Franchi
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muraria, costruita per difendersi dai continui attacchi 
da parte di Lucchesi, Fiorentini e Pisani, che delimita il 
fiume; dalla parte est del torrente vediamo la Pieve col 
campanile a guglia, alcune abitazioni e diverse torri; vi 
sono rappresentate poi alcune delle numerose porte della 
città, erano nove più quelle dei ponti; quelle sul dipinto 
potrebbero essere la Porta Reale o Lucchese (al termine 
del Borgo, si apriva a sud della città) e la Porta del Moro 
o della Montagna (si apriva verso nord). A quel tempo la 
popolazione era di soli 1800 abitanti a seguito delle carestie, 
delle malattie epidemiche e della conseguente emigrazione. 
Il secondo quadro di Italiano Franchi s’intitola “Veduta di 
Pescia nel 1605” ed è la copia di un dipinto di Alessandro 
Tiarini, pittore bolognese vissuto dal 1577 al 1668, autore 
di diverse opere conservate nelle chiese pesciatine (Piè 

di Piazza, Santo Stefano, forse Collecchio) o perdute in 
chiese pesciatine oramai scomparse (della Morte a Borgo 
Sanfurello, di San Quirico in Pescia). 
Il quadro del Tiarini è il “Padre Eterno tra Angeli” del 
1605, collocato dietro l’altare della chiesa di Piè di Piazza; 
è una “pala” delle dimensioni di 400 x 184 cm composta 
da tre parti: quella superiore raffigura Dio circondato dagli 
Angeli; quella centrale contiene il dipinto “Madonna con 
Bambino” che si trovava nell’edicola del ponte del Duomo 

da dove fu trasferito nel 1605; quella inferiore riproduce 
la città di Pescia com’era allora.
Proprio a quest’ultima parte s’ispira l’opera del Franchi 
che è invece un olio su tavola di 48 x 83 cm, datato 1888; 
osservando la città da nord vi si notano l’antico campanile 
a guglia della Pieve, il lungo ponte del Duomo, non più 
merlato, con almeno cinque arcate e con l’edicola dove 
era contenuta l’immagine della Madonna, l’ampio fiume 
che lambisce le case dell’attuale via Forti e la Torre del 
Comune; il susseguirsi di case sulla sponda destra del fiume 
è in accordo con l’incremento della popolazione, circa 7000 
abitanti allora, realizzatosi grazie alle migliori condizioni 
di vita e alla ridotta pressione fiscale che richiamava nuove 
famiglie. 
Anche la cinta muraria era più ampia. 

Nelle foto:
a sx: veduta di Pescia all’inizio del secolo XV
a dx: veduta di Pescia nel 1605

- G. Salvagnini, La Madonna di Pescia dal Ponte a Piè 
di Piazza, Granducato, Tipolitografia G. Capponi, 1977
- Repertorio delle schede di catalogo, Beni Artistici e 
Storici, Comune di Pescia (volume 2, pag. 159, n. 114442 
e 114444; pag. 222, n. 158942 e 3) 

La città di Pescia nei quadri del pesciatino Italiano Franchi



A spasso tra i ricordi
Gli anni ‘90

         QUANDO  UNA  TELEFONATA     
     CI ALLUNGAVA LA VITA…

Un’isola nel cuore dell’Oceano Pacifico governata 
da un crudele dittatore. 
Sotto un sole accecante e davanti ad un mare da 
sogno un condannato a morte, quasi certamente 
un capo dei ribelli oppositori del regime, si avvia 
lentamente verso il patibolo.
Il plotone d’esecuzione è già schierato e pronto a 
fare fuoco quando all’improvviso…fermi tutti, che 
succede?

“Nulla di che” – dice il comandante ai propri soldati 
– “è solo un rinvio di pochi minuti, il condannato ha 
espresso un ultimo desiderio”.

Cosa vorrà mai quel disgraziato?
Forse desidera fumarsi l’ultima sigaretta?
O forse preferisce bersi un goccetto di whisky?
O magari vuol dare un bacio d’addio alla sua bella?
Macchè, niente di tutto ciò…il malcapitato vuol solo 
fare una telefonata e subito viene accontentato.
Geniale, semplicemente geniale!
Il giorno diventa notte, i soldati cadono in un sonno 
profondo, al sorgere del sole si risvegliano ma 
quella telefonata non è ancora finita e non finirà 
mai.

Questo indovinato spot pubblicitario, interpretato 
da un magistrale Massimo Lopez, ci voleva 
convincere che una telefonata poteva 
allungarci la vita.
C o s ì  n o n  e r a , 
ovviamente, ma in quel 
tempo un certo legame 
di amicizia con il telefono 
l’avevamo veramente.
I l  telefono, non ancora 
d i ven ta to  smar tphone , 
era un po’ come il postino: 
suonava almeno due volte 
ed in genere ci portava buone 
notizie.
Con  la  pos ta  a r r i vavano 
cartoline illustrate di amici e 
parenti in vacanza, la lettera dello 
zio d’America che aspettavi da 
tempo, telegrammi per annunciare 
lieti eventi come una laurea oppure 
una nascita.
Talvolta il postino ci recapitava anche 
una lettera d’amore e con garbo ci prendeva 
un po’ in giro perché si riconosceva subito, anche 
esternamente, dal profumo e dai cuoricini sulla 
busta.
E che dire di quando il portalettere ci consegnava 
la raccomandata dell’assicurazione con dentro 
l’assegno per risarcire quel vecchio incidente che 
avevi quasi dimenticato?
Che piacere dividere quell’attimo di gioia con 
l’amico postino al quale si  donava una lauta 
mancia o quantomeno si offriva un buon caffè.
Adesso la posta non è più amica come una volta: 
ci porta soltanto le multe e le bollette, quando va 
bene, se non addirittura le cartelle esattoriali di 
Equitalia, quando va peggio.

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522 
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it
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         QUANDO  UNA  TELEFONATA     
     CI ALLUNGAVA LA VITA…

Se qualcuno vuol farci un pagamento, sempre 
di meno ormai, non usa più assegni o 
raccomandate ma casomai ci fa un bonifico.
E con i l  telefono le cose non vanno 
certamente meglio.
Una volta i telefoni non avevano il display, 
quando squillavano non si poteva sapere 
chi era a cercarci, però si alzava la 
cornetta con fiducia e curiosità perché 
l’interlocutore era quasi sempre una 
persona a noi gradita.
Poteva essere l’amico di sempre che ci 
invitava a giocare a Monopoli oppure a 
mangiare una pizza.
Altre volte a telefonare era la persona 
del cuore che aveva bisogno di 
coccole o semplicemente di sentire 
la nostra voce.
E’ vero, ci capitava anche la 
lunga telefonata di quel lontano 

parente…oddio quant’era noioso, però in 
fondo ci chiamava solo per sentire come si stava e 
per avere notizie della famiglia.
Oggi amici e parenti, quelli che sono rimasti, non 
telefonano più ma eventualmente ci contattano 
su Facebook, Instagram oppure tramite il solito 
gruppetto su Whatsapp.
Messaggi di ogni tipo ma nessuno che prenda più 
la penna in mano per scrivere, pochi quelli che 
usano il telefono per comunicare a voce.
E’ così che il telefono, da amico che era, è 
diventato il nostro peggior nemico.
Non si sa come ma i nostri numeri sono in 
possesso di una miriade di gestori, operatori e 
venditori.
Se qualcuno oggi ci  telefona c’è di  che 
preoccuparsi, dall’altra parte non ci sono amici ma 
persone che mirano al nostro denaro o perlomeno 

alla stipula di un contratto.
In pochi decenni abbiamo rovesciato il mondo 
come un calzino nel nome delle innovazioni 
tecnologiche più sfrenate.
Però oggi abbiamo timore quando sentiamo lo 
squillo del telefono oppure vediamo il postino che 
si avvicina al nostro campanello.
Ma non ci dobbiamo lamentare, questi mutamenti 
radicali in fondo li abbiamo voluti proprio noi.
Ed allora, per chiudere con un sorriso, voglio 
ritornare alla storiella iniziale. Quella telefonata 
era transoceanica perché il condannato a morte, 
di chiare origini italiane, stava chiamando una 
vecchia zia nel Belpaese. Ve la immaginate la 
faccia del dittatore quando il postino gli recapitò la 
bolletta telefonica?
Ambasciatore non porta pena, 
ci ammonivano i nostri vecchi, 
ma non so quanto questo detto 
sia conosciuto negl i  staterel l i 
dell’Oceano Pacifico.
Non vorrei che alla fine, a passare 
per le armi, sia stato proprio il povero 
postino….

Abbiamo una novità
 per voi!

La caffetteria 
per una colazione 

o una pausa sfiziosa! 
Chiama

 0572 453168
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In altro contesto non avrei avuto nessun dubbio a 
suggerire che, in occasione dei cinquecento anni della 
nostra diocesi, coloro che oggi guardano ai problemi 

della Chiesa, e specialmente il giovane clero, prendessero 
coscienza, con l’aiuto di storici professionisti, della crisi 
religiosa del secolo XVI, del dibattito che in conseguenza 
si accese tra i responsabili del governo della Chiesa e 
dei motivi che allora favorirono il prevalere in essa della 
corrente intransigente, che contrappone a lungo la stessa 
Chiesa  a ciò che noi chiamiamo mondo moderno.

Avrei fatto questa proposta nella convinzione che i 
nostri giorni siano segnati da un simile processo di inquieto 
rivolgimento, di fronte al quale, in altro modo rispetto alle 
scelte pastorali operate nel secolo XVI, si pone oggi la 
Chiesa con scelte che a mio parere si contrappongono, 
ancora una volta, a ciò che sembra essere la tendenza 
involutiva della gente, cioè a ciò che io penso sarà la storia 
post-moderna.

Al di fuori della Chiesa la scristianizzazione della società 
e della politica, all’interno di essa il diffondersi di una 
mentalità semplificatrice della fede, tipicamente luterana: il 
papato come venerabile istituzione storica di origine umana; 
l’eucaristia intesa come semplice celebrazione del ricordo; 
i sacramenti come segni di vita religiosa; la Chiesa come 
realtà politico-istituzionale; l’ordine sacro come servizio 
sociale fino al pensionamento. La differenza tra la nostra 
crisi e quella del Cinquecento europeo parrebbe che fosse il 
diverso interesse per la storia, perfino per le modeste pretese 
della storia locale.

Nella educazione oggi data alle giovani generazioni, 
mi pare infatti di cogliere una strana contraddizione, che 
del resto ben si spiega in questo nostro clima di imperante 
tecnologismo: perché siamo quasi convinti che esso abbia 
finito per modificare le stesse radici della nostra umanità. 
Per questo motivo sento che cade ogni interesse per la storia, 
che non sia quello di pura curiosità erudita. Ecco quindi la 
contraddizione educativa, che mi colpisce: viaggiare nello 
spazio geografico fa cultura, fa crescere; non fa così il 
viaggio nel tempo.

Mentre oggi giustamente si estende la vecchia concezione 
che la conoscenza della diversità delle culture, delle usanze 
e delle religioni allarghi la nostra sensibilità, illumini la 
nostra coscienza morale, arricchisca la nostra umanità, per 
altro verso pare poi che non si pensi che altrettanto e forse 
meglio possa fare la conoscenza storica. Quasi che, appunto, 
gli uomini del passato, privi di strumenti elettronici, non 
abbiano più niente da dirci, né la 
possibilità di arricchirci con la 
molteplicità delle soluzioni lungo 
il tempo da loro date agli eterni e 
immutabili problemi esistenziali 
della vita. A me invece parrebbe 
che il dialogo con il passato, 
specialmente se visto nelle 
decisioni e nelle conseguenze che 
ne derivarono, possa insegnare 
tanto quanto il dialogo con gli 
uomini del presente, e forse 

CONVERSANDO   DI STORIA
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meglio. Il presente è infatti troppo spesso immerso nella 
nebbia del movimento.

Questo mio discorso si colloca evidentemente 
nel campo del comprendere, di un interesse cioè per la 
verità che superi il contingente contrasto delle opinioni 
politiche di corto respiro. C’è infatti anche una storiografia 
strumentale, apologetica o denigratoria, serva di interessi 
di parte. Questo servilismo svilisce lo stesso concetto di 
storia, e ha largamente contribuito alla disistima del passato, 
specialmente quello delle vicende locali.

La storia, che è sempre un incontro dell’altro da me, 
come pensiero, cognizione, comprensione di esso, ha 
evidentemente una diversa profondità in relazione alla 
sensibilità umana e allo spessore culturale del ricercatore, 
e inoltre si colloca anche a diversi livelli di conoscenza 
pure in senso territoriale. I piccoli ambiti della storia locale 
non è detto che sfuggano alla possibilità di una effettiva 

conoscenza storica, se sono 
studiati guardando largo, al di là 
dello spazio locale. La costituzione 
di una diocesi – ad esempio – 
dipende naturalmente da interessi 
e questioni superiori, ma ha un 
senso e soprattutto una effettiva 
consistenza se corrisponde anche 
a esigenze locali, e se queste 
esigenze rispecchiano gli interessi 
generali del momento.

C o m u n q u e ,  l e  r i c e r c h e 

amatoriali di storia locale, anche se modeste, diventano 
sempre tasselli preziosi nella mente dello storico di 
professione, che appunto “pensa” la grande storia, ciò che 
nel tempo ha avuto veramente importanza e significato, pure 
se visto e verificato in un ambito locale.

Del resto, anche il pulviscolo delle notizie locali, la 
“bas sa  s to r i a”  come  g l i  uomin i 
dell’Ottocento chiamavano il racconto delle 
vicende del quotidiano, se ben inteso e 
ben condotto come ricerca, può anch’esso 
produrre quell’arricchimento di umanità 
che è il dono prezioso della conoscenza 
storica, specialmente per chi si sente un 
piccolo uomo dentro le grandi vicende che 
lo superano condizionandolo.

Cosicché uno sguardo storico al minuscolo e periferico 
mondo religioso della Valdinievole dei secoli XV e XVI, 
entro le grandi vicende rinascimentali della riforma della 
Chiesa e in Toscana della costituzione violenta del principato 
mediceo, nell’Europa inquieta, stretta tra guerre e pestilenze, 
non solo può soddisfare la curiosità commemorativa della 
fondazione della diocesi valdinievolina di Pescia, ma 
arricchisce anche la nostra quotidiana umanità, schiacciata 
oggi da una altrettanto analoga agitata vita politica e resa 
dubbiosa da una molto simile ad allora crisi religiosa. 

Come ha scritto recentemente il papa: «Contro qualsiasi 
tentazione di confusione e di disfattismo fa bene tornare a 
sentire lo spirito paterno di coloro che ci hanno preceduto».

CONVERSANDO   DI STORIA
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Il Gatto Rosso e Pinocchio

Durante tutto il mese di maggio le famiglie e i bambini in 
visita al Parco di Pinocchio saranno coinvolti in attività legate 
al progetto Gatto Rosso che  ha come obiettivo quello 
di sensibilizzare le persone al problema dei bambini 
malati di cancro nei Paesi più in difficoltà e raccogliere 
fondi da destinare alle loro cure grazie al programma 
internazionale per l’oncologia pediatrica di Soloterre, in 
partnership con Pelikan. 

Sul sito www.gattorosso.org si racconta come tutto sia 
iniziato grazie a un bimbo di soli 9 anni: “Sasha è un 
bambino ucraino di 9 anni. Per oltre 4 anni ha 
lottato ogni giorno contro un tumore molto aggressivo 
al rene. Lo abbiamo conosciuto proprio nel reparto 
pediatrico dell’Istituto del Cancro di Kiev, dove Soleterre 
garantisce a lui e agli altri bambini ricoverati operazioni 
chirurgiche, farmaci e sostegno durante le cure.

Durante la malattia Sasha non si è mai arreso 
e ha portato in reparto la sua passione: 

disegnare. 

Però Sasha non ha solo un grande talento, ha anche 
un grandissimo cuore. Tutto è cominciato quando ha 
pensato di mettere i suoi disegni su internet 
per raccogliere un po’ di soldi e acquistare i 
farmaci che gli servivano per le sue cure.

I disegni di Sasha hanno avuto un ampio successo 
sulla rete e sono stati raccolti i soldi sufficienti per 
acquistare le medicine di cui aveva bisogno. Poi un giorno 
Sasha si è presentato dai nostri volontari in 
reparto, portando con sé circa 60 euro che gli 
erano avanzati dai disegni venduti: voleva donarli 
a Soleterre per acquistare i farmaci per gli altri 
bambini del reparto. “Io voglio aiutare, ho deciso!”, ha 
detto. Ora Sasha è guarito e continua a disegnare 
bellissimi e allegri gatti rossi. Sono il simbolo della 
sua vittoria e di quella di tutti i bambini che ha promesso 
di aiutare attraverso i suoi disegni”.

Nasce così “Gatto Rosso” che ha trovato testimonial 
di eccezione come Vauro Senesi, storico testimonial di 
Soleterre che ha creato il logo della campagna. I bambini 
che arriveranno a Collodi potranno colorare il loro Gatto su 
speciali cartoline che potranno poi inviare a Sasha!

So
st

ien
i il 

prog
etto solidale Gatto Rosso

gattorosso.org

LA FANFARA DEI 
CARABINIERI E 

L’ATTORE CORRADO 
ODDI AL COMPLEANNO 

DI PINOCCHIO
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi porta al Parco di 
Pinocchio uno spettacolo straordinario che non mancherà di 
coinvolgere grandi e piccoli: “Pinocchio e la sua favola”  con 
musiche eseguite dalla Fanfara dei Carabinieri e recitata 
dall’attore Corrado Oddi in programma in prossimo 25 maggio 
in occasione delle celebrazioni 32° Compleanno di Pinocchio.

Il romanzo di Carlo Collodi ha ispirato un’opera musicale per 
voce recitante e orchestra scritta dal compositore Pericle Odierna 
e  testo di Miki Belmonte. Nella preziosa trascrizione per “voce 
recitante e Banda media” vede la partecipazione dei musicisti 
della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei 
Carabinieri di Firenze diretta dal maestro Lgt. Ennio Robbio. 
Con loro, a dar corpo ai vari personaggi, un attore Corrado Oddi.

Sarà:  
“un’esperienza che va oltre il puro piacere 

dell’ascolto, oltre l’apprezzamento dell’abilità 
tecnica dei musicisti, oltre l’emozione forte che, 

pure, suscita l’esaltante atmosfera che riesce 
a creare. Un vero esilio della ragione dove la 
musica si trasforma in una ricerca di empatia 
unificante, in suoni allegorici, in timbriche 

colorate, in giuoco. L’attore Corrado Oddi, con 
la sua bravura, con la sua fantastica mimica, 

con la sua naturale capacità di affabulazione e 
incanto interpreta tutti i personaggi vestendo 

ognuno della sua identità basata sul suono della 
voce, sulla postura, sull’enfasi, prima ancora 

delle parole. Attrae l’attenzione sul personaggio 
colorandone la personalissima storia, così’ 

che la coscienza del grillo parlante diventerà 
ispirazione, la fata anima, incanto, Geppetto 

creazione, il gatto e la volpe tentazione 
” ha sottolineato l’organizzazione.

Un connubio di successo che alla prima nazionale dell’opera: 
come dei novelli “pifferai magici” la perfetta sinergia tra fanfara 
e Oddi ha incantato tutti i presenti, lo scorso 12  dicembre a 
Palazzo Strozzi (Firenze) in occasione della Tavola Rotonda 
“ I diritti dell’Infanzia a trent’anni dalla convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’ Adolescenza, organizzata dalla 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Fondazione Istituto degli 
Innocenti e Gabinetto Vieusseux.





Eccoci di nuovo qua ad affrontare un argomento delicato: 
mentre scrivo mi rendo conto che, nella spiegazione, 
potrei incontrare qualche lettore o lettrice che non la 
pensa proprio come me. Così prendo subito le distanze 
e sottolineo che quello che andrò a scrivere è solo il 
MIO punto di vista. Mi rivolgo a te che stai leggendo, 
te che potresti essere un amico, uno dei miei figli, un 
collega, un genitore, un ex allievo o un conoscente 
qualsiasi, sì proprio a te che, indipendentemente dalla 
tua età, mi viene da pensare potresti avere sicuramente 
attraversato dei momenti nella tua vita dove ti sei trovato 
nella condizione di dover prendere delle decisioni, 
giuste o sbagliate, che ti hanno portato ad agire in un 
modo piuttosto che in un altro . In quelle decisioni puoi 
aver usato nella scelta il metodo “fai da te” oppure aver 
chiesto l’aiuto di qualcuno per la tua paura di sbagliare. 
O forse non hai proprio preso nessuna decisione e stai 
continuando a vivere una vita che apparentemente ti 
sei convinto sia la migliore ma di fatto non lo è! Bene 
…In questo momento, sia nel primo che nel secondo 
caso, stai vivendo la tua scelta/non scelta con tutte le 
sue conseguenze che possono piacerti perché le avevi 
programmate, oppure ti stanno deludendo perché non 
le avevi messe in conto. L’argomento comincia a farsi 
intrigato mi sto avventurando in un ginepraio, direbbe 
la nonna Ersilia, ma ormai ho cominciato e vado avanti. 
Quante volte ti sarai chiesto ERA MEGLIO SE FACEVO 
COSÌ oppure ACCIDENTI A QUANDO HO FATTO COME MI 
HA DETTO LUI…Questo perché molte volte tendiamo ad 
aspettarci che gli altri  risolvano i nostri problemi 
o ci indichino la strada della salvezza per sentirci 
completi. La DIPENDENZA…eh sì, anch’io nella 
mia vita sono caduta in questo “circolo vizioso” 
di dipendere da un’altra persona per cercare 
di vivere bene ed essere felici. Ma ne ho 
pagato le conseguenze e quando mi sono 
accorta di quello che stava succedendo 
ormai era troppo tardi: ho capito che 
fare affidamento su altri non ci avrebbe 
mai portato la felicità, perché solo noi 
possiamo costruire il nostro destino; del 
resto non siamo venuti al mondo per 
seguire le indicazioni di altre persone! Per 
i nostri figli rappresentiamo un modello 
da seguire,  ma arriva poi il momento che 
dobbiamo lasciarli andare, perché prendano 
la loro strada e facciano le loro scelte, noi 

possiamo solo consigliarli, insomma dobbiamo tagliare 
“quel cordone ombelicale” che ci ha tenuto uniti. Lo so, 
le mamme lo faranno a malincuore, (la mia dice di averlo 
fatto da tanto ma vi posso assicurare che non è vero e 
lo fa anche in veste di nonna…tanto non sa che ve l’ho 
scritto). In effetti, se ci pensiamo bene, se riusciamo a 
liberarci da questa DIPENDENZA, impariamo a fidarci 
delle nostre capacità, della nostra forza, impariamo a 
vivere da soli senza aspettarci niente da nessuno. Se 
riusciamo a fare questo , diventiamo gli unici responsabili 
è possiamo impostare sul navigatore la direzione da dare 
alla nostra vita, aumentando così il rispetto verso noi 
stessi. Tante volte ho preso decisioni che 
non corrispondevano ai miei desideri, 
ma solo per cercare di non fare del male 
alle persone vicine, convincendomi che 
la loro felicità era anche la mia…..Quando 
due anni fa ho lasciato l’ennesima quinta, 
nel famoso “zaino virtuale” dove mettere 
quello che di più bello ognuno avrebbe 
portato con sé (ricordate?) ho detto anche 
questo: assumetevi la responsabilità di fare di tutto per 
creare la vostra vita da sogno e non permettete a nessuno 
di rovinare il vostro sogno. Anche in casa  lo ripeto 
sempre ai miei figli quando hanno il momento della crisi 
adolescenziale : “ragazzi, le cose non sempre andranno 
come vorrete, ma è essenziale che anche nel momento 
delle avversità , vi alziate dopo la caduta, una spolverata 
alle ammaccature e poi via verso nuove avventure per 

realizzare il vostro sogno. Mi sento un po’ psicologa ma 
fortunatamente non lo sono, è già impegnativo fare 
l’insegnante delle nuove generazioni. 

Comunque, poiché in questa mia “nuova vita” dove 
ricerco il benessere a 360°, ho riscoperto me 

stessa e tanti aspetti che ormai non facevano 
più parte del quotidiano, vi riporto una delle 

tante frasi di Jim Rohm, un grande mentore 
e speaker motivazionale, e aggiungo 
“Un filosofo della vita”, che ho avuto 
l’opportunità di conoscere una ventina di 
anni fa in Italia e poi, successivamente, in 

America, prima della sua morte, che diceva: 
“PLAN YOUR FUTURE AND GIVE YOUR LIFE 
DIMENSION, DESIGN, COLOR,OBJECTIVES AND 

PURPOSE”. 
 
Per i particolari …alla prossima!!



In questo mio presente crepuscolare, mi conforta la 
nuova stagione. Il cielo più sereno, la natura che si 
risveglia nonostante noi, il sole che finalmente 

comincia a riscaldarmi. Sarò pessimista, ufficialmente, 
cattiva circolazione periferica del sangue, ma che piacere 
provo quando le mie estremità sudiste mi rimandano 
un caloroso “Che calduccio!”, e tutte le dita si dilatano 
e si congratulano l’una con le altre! Il sole è la vita; 
basterebbe non essere uomini per apprezzarlo nel bene 
e controllarlo nel male. E’ da qui che partono i miei 
pensieri positivi: un bel sole, la bella stagione, il naufragio 
del male, delle cattive idee. L’immagine che si presenta 
puntualmente nell’ideale della mia estate è semplicissima. 

Da una spiaggetta semideserta, un mare 
azzurro fin sulla linea dell’orizzonte e, 
al centro di tutto questo, una barchetta 
blu con una vela bianca. E’ un disegno 
minimale, comunissimo, ma mi rimanda 
segnali di tranquillità, di serenità, di 
un tempo che è fermo, immobile, di 
profonda quiete. In realtà, tanti, tanti 
anni fa, il mare era il miraggio di tutti 

noi del contado. Eravamo agli sgoccioli delle “colonie”, le 
balneazioni gratis di Stato e Chiesa, che raccoglievano 
i figli di genitori di modeste situazioni sociali, che non 
potevano permettersi soggiorni costosi. Ma il mare 
era di tutti. L’acqua era pulita e calda. La fanciullezza 
e la gioventù, i futuri teen-agers, erano simili se non 
uguali. Perché la gioia di vivere, di giocare, di fare 
il bagno era incontenibile e coinvolgeva 
compagni e conoscenti nel perdersi 
con lo sguardo fino all’orizzonte. E la sabbia, 
mia vista prima! Attento, brucia! Sì, bruciava, ma 
come si saltellava felici, sulle punte,  anche 
se, in effetti, c’era poco d a  s c h e r z a r e : 

saltare, ma fino ad 
un certo punto! C’erano 

poche pause.  La merenda, 
finita con fretta, senza quasi gustarla. 

Attimi di sospensione, che sembravano lunghissimi. Poi, 
il rutilare delle voci, del leggero sciabordio sulla battigia. 
Il sole, implacabile, e tutto il resto non c’interessava. 
L’interruzione del signore della pubblicità. Un uomo, una 
barca un po’ così (senza vela), un grosso megafono, e la 
solita litania. Con una bella voce, su e giù qualche decina 
di metri dalla riva, snocciolava i vari slogans pubblicitari 
tutti i giorni, più volte nella mattinata. E naso all’insù, 

un aeroplanino monomotore, con uno striscione legato 
alla coda, per un evento speciale. Il tempo che passasse, 
e la grossa baldoria ricominciava. Quelli erano tempi che 
hanno lasciato forti ricordi, quanto il nostro mondo era 
ancora piccolo e non correva. Poi, subentrerà la riflessione, 
gli impegni, le preoccupazioni. Ecco, posso paragonare 
una vita vista dalla spiaggia deserta con, all’orizzonte, 
una barchetta, sospesa dalla linea tra cielo e mare; una 
vela bianca, lo scafo blu, il mare azzurro, quasi ferma. 
Se la vita ha corso, e continua a correre, quella barchetta 
rappresenta, per me, un traguardo da raggiungere. Non 
sono un buon nuotatore – a malapena galleggio -, e le 
rarissime traversate non mi hanno dato ansia, ma quasi 
noia: una languida monotonia che non riusciva a liberare 
i miei pensieri. Oggi è un po’ di moda, la crociera. Anche 
alcuni che conosco l’hanno fatta e, dopo, agli inizi del loro 
racconto, ne hanno tracciato giudizi lusinghieri. Da quanto 
mi hanno riportato, è stata un’esperienza bellissima se non 
unica. Tutto a portata di mano, e di più. Alloggi comodi, 
pasti pantagruelici, danze e slot machines, serate di canto 
e di ballo. Di più. Poi, scende di nuovo il grigiore del 
quotidiano, che avvolge e impacchetta questa esperienza. 
Credo qualcuno ci riprovi ancora, ma la vita poi ti ricorda 
che la prima volta è indimenticabile; dopo, scatta la 

classifica, come un campionato qualsiasi: “Ti ricordi?”. 
“Sì, la prima volta, bella!”. E poi, quelle altre?”. 

“Belline, ma non uguali”, …. chissà perché.  
A volte,  mi sorprendo a pensare 
che gli anni passano, e quelli mi 

consumano, tanto che sempre più le 
memorie si confondono con i sogni. Spesso, mi “ritrovo” 
in riva al mare, da solo, con lo sguardo rivolto davanti a me. 
Ecco quella barchetta, con lo scafo blu, una vela bianca, 
stagliata verso l’orizzonte, dove il cielo abbraccia il mare, 
e i colori dell’acqua si confondono con quelli della volta 
celeste. Tutto è immobile, fermo. Le correnti marine si 
spengono con un mormorìo sulla battigia, quasi volessero 
non disturbare. Io, che fisso quel piccolo “guscio”, che 
sembra anch’esso fermo, e mi sembra di non vedere 
nessuno al timone. Infatti, niente si muove: tutto sembra 
fissato come un grazioso acquerello che s’incornicia 
per attaccarlo ad una parete, per un vago desiderio, un 
trasporto dell’anima verso una serenità che doni la pace 
dentro. Quel blu e quel bianco mi riportano a tanti anni, 
quando, con un gruppo di amici, ci avventurammo in una 
“navigazione” calcistica con grande entusiasmo e la gioia 
di vivere insieme un’avventura. Quanto tempo è passato! 
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E la barchetta non si muove: sembra immobile, come tutto 
quando mi circonda. 

Che tempi, ragazzi! Poi, la mia vita, la vita un po’ di 
tutti, si è trasferita su quella barchetta bianca e blu, 
non lontana dalla riva: tra le tante metafore della 

vita, c’è anche quella di un piccolissimo natante. Che, però, 
non era ciò che, agli inizi, s’immaginava. Nella gioventù, 
non ci sono briglie che tengano, figuriamoci nel navigare! 
Un guscio di noce? Ma cosa dico, e quando mai! Uno yacht, 
almeno, di quelli che ammiravo ormeggiati al molo. Poi, di 
seguito, se ne sognavano anche di più grandi, come la via 
che speravamo d’imboccare un certo giorno. Macchinone, 
casone, divertimenti a go-go: la dolce vita. Sì, dolce, ma al 
cinema chè, dopo poco, ti svegliavano e ti dicevano:”Bene, 
bravo, bei sogni. Ora, che tu voglia o meno, monta e 
comincia a pedalare!”. Brutto giorno, quello; anzi, pessimo, 
perché se non ti adegui, finirai sempre più in basso, e 
buonanotte alle bamboline, al lusso, ad una vita agiata. Mi 
fermo: è un giorno strano, e in giro non c’è nessuno. Tutto 
sembra statico come me, come la barca, come il tempo. 
Solo – vagamente – una bava di vento; il mormorìo attutito, 
quasi timido, del mare che bacia la spiaggia. 
Ne sono passati, di anni, quando i desideri spuntavano 
come le margheritine nei prati della nascente primavera. 
E, come una di quelle, quasi tutti se ne sono andati, 
scomparsi. Ricordo, con malcelata nostalgia, i primissimi 
amori che sbocciavano e morivano grazie a questo 
fiorellino: m’ama, non m’ama, e si strappavano i petali 
uno ad uno per una risposta che ci regalava due soldi, 
cinque lire di felicità. Salvo che, se non veniva “amato”, si 
concedeva altri “strappi”, e altri ancora fino a quando la 
conta cadeva su ciò che voleva: già da piccoli si bluffava! 
Ho visto l’oceano, una volta, in una rara giornata di sole 
e senza vento, da una scogliera, altra una cinquantina di 
metri. Avrei voluto scendere, però il sentiero era scosceso, 
e lui … imponente, possente, maestoso, che picchiava e 
mugghiava contro gli scogli in modo impressionante, e 
meno male che fuori era tutto calmo! Il messaggio che 
mandava era chiaro: se mi vuoi affrontare, preparati  bene 
perché sarai sempre solo, con me e contro di me. 
Quante volte è successo di affrontare un problema che 
ci poneva tanti interrogativi, tante preoccupazioni, e ci 
sentivamo impreparati, forse non all’altezza. Ma, spesso, ce 
l’abbiamo fatta, senza nemmeno capire perché. E’ sempre, 
però, la solita storia: quando sei giovane e forte, ti mancano 
le esperienze per crescere, capire, conoscere. Quando, 
finalmente, sei grande, hai capito, sai affrontare il mare 

della vita, purtroppo non hai più le forze né l’entusiasmo. 
La barchetta blu e bianca è sempre lì, ferma, o almeno mi 
pare. Non è stata varata da poco, ma credo sia in buone 
condizioni. Ha un leggero dondolìo: chissà, una corrente 
sotto lo scafo l’ha resa vivente, e scorgo – mi sembra – 
qualcuno a bordo. Gli anni sono passati. Si guarda a ieri, 
ieri l’altro, con occhi diversi da allora. 
Ci dicono, i dottori, quando facciamo loro presente 

qualche acciacco, con un sorriso complice, che “è la 
gioventù che avanza”. 
La gioventù: quante promesse! Allora, bastava un pattino 
per sentirsi felici, dovevi remare! Il mare non faceva paura, 
anzi. Tutto era gioia di vivere: l’acqua, la sabbia, il sole, la 
folle ridente, un paio di occhi color acquamarina. 
Ma anche il mare cambia, insieme a noi. Ora, fa i dispetti: 
s’arrabbia, è ostile, mostra il suo lato peggiore. 
Ci vuole pazienza (e dici poco!!), accettazione del suo 
mutevole comportamento, e si sa, invecchiando – come 
gli umani -, emergono i lati peggiori di tutti e di tutto. In 
questo momento, però, ancora tutto è immobile, quasi 
rassicurante, come una pacca sulla spalla di un vecchio 
amico che ti vuole bene, senza parlare. E’ un quadro, e non 
so se ne sono dentro o se ne sono fuori come un turista 
qualsiasi. 
Ora, lentamente, qualcosa si muove in me, e provo attimi 
di pace, di serenità. Davanti, la barchetta dallo scafo blu 
e una vela bianca, stagliata all’orizzonte, dove il cielo si 
tuffa nel mare, mentre il sole, all’angolo estremo della mia 
vista, è incerto se salire o scendere: tutto è pura poesia. Dal 
nulla, uno sbuffo di zèfiro, un’onda più lunga, la vela che si 
gonfia. Un uomo – sopra – canuto, si volta verso di me, e mi 
saluta con il braccio. 
Non riesco a distinguere il suo volto, anche se, 
istintivamente, credo di averlo già visto. Il piccolo scafo, e 
il suo nocchiero, con lentezza si muovono. Subitamente, 
un velo di nebbia scende dal cielo, mi avvolge “… e il 
naufragar m’è dolce in questo mare”. 



I molti problemi alimentari che ci 
affliggono in età adulta spesso dipendono 
dalle cattive abitudini imparate nel tempo. 

Infatti, le buone abitudini 
alimentari si sviluppano 
già nella prima infanzia e 
durante l’adolescenza ed i 
fattori che le determinano 
sono molteplici, come ad 
esempio il nostro umore.
Inoltre, anche se non ce ne rendiamo conto, 

il nostro comportamento alimentare è molto influenzato 
dall’ambiente esterno. Pensate solamente a quanto alcuni 
cibi siano continuamente esaltati da spot pubblicitari; vi è 
una continua e costante esposizione al cibo e quasi mai a 
quello salutare. Come si può quindi sviluppare e mantenere 
abitudini alimentari sane in questo contesto ambientale? 
L’abitudine a fare scelte alimentari sane ci può aiutare a 
resistere alla tentazione di consumare i cosiddetti “cibi 
spazzatura” e soprattutto alle porzioni troppo grandi per il 
nostro fabbisogno?
La ricerca scientifica ha dimostrato che la risposta è sì! E’ 

stato infatti verificato che, se instaurate 
fin da piccoli, le sane abitudini alimentari 
favoriscono la scelta di cibo più sano 
anche in condizioni di scarsa forza 
di volontà e di autocontrollo. Risulta 
quindi indispensabile creare fin dalla 
prima infanzia una buona relazione 
con il cibo. È questo che devono 
insegnare i genitori! Innanzitutto con 
il buon esempio, ma anche imparando 

a conoscere le necessità dei propri figli, come scegliere 
gli alimenti adeguati alle diverse fasce d’età e soprattutto 
come cucinarli e proporli nella maniera più corretta. Si deve 
tenere a mente che una buona educazione alimentare 
non significa escludere alcuni alimenti, bensì conoscerne il 
loro contenuto, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le 
esigenze nutrizionali del corpo e le delizie culinarie. 

Una delle principali novità del Codice della Crisi di impresa e 
dell’insolvenza approvato il 10/01/2019, riguarda la modifica dei 
limiti stabiliti dall’art. 2477 del codice civile inerenti l’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo/revisore per le srl e, di rimando, 

anche per le cooperative parificate alle srl.
L’obbligo di nomina di tale organo finora era 
stabilito nel caso di cui la società fosse tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato, controlli una 
società obbligata alla revisone legale dei conti o 
superi i limiti indicati dal 2435-bis per l’adozione 
del bilancio in forma abbreviata.
Mentre i primi due requisiti rimangono tali, il 
codice modifica l’art. 2477 eliminando il rinvio 

ai parametri del 2435-bis, introducendo dei limiti ridotti e 
prevedendo che sia sufficiente aver superato anche soltanto 
uno di essi a far scattare l’obbligo di nomina.
Col nuovo 2477 c.c., infatti, la nomina dell’orano di controllo/
revisore diventa obbligatoria al superamento per due esercizi 
consegutivi di almeno uno dei seguenti limiti (in precedenza 
erano due):
• totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
• dipendenti occupati in media durante l’esecizio: 10 unità

Le società, in previsione della presentazione dei bilanci per 
l’appovazione all’assemblea, saranno quindi chiamate a verificare 
l’eventuale obbligo di nomina e quindi a provvedervi. Il codice 
prevede, inoltre, che in presenza di obbligo ma di mancata 
nomina da parte della società, sarà lo stesso conservatore del 
registro delle imprese a potersi attivare segnalando al tribunale 
competente la situazione, e quest’ultimo provvederà alla nomina.
La norma inoltre richiede alle società di adeguare gli statuti alle 
svariate previsioni del nuovo codice e per farlo vengono concessi 
nove mesi. Appare comunque necessario, oltre a uniformare gli 
statuti, verificare se la prossima assemblea di approvazione del 
bilancio sarà quindi tenuta o meno ad effettuare nuove nomine 
in funzione della variazione legislativa.

La  norma mant iene la 
previsione di cessazione 
del l ’obbl igo di  nomina 
dell’organo di controllo, 
qualora, per due esercizi 
consecutivi, non si superi 
alcuno dei limiti indicati.
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L’AMICIZIA HA UN SECONDO FINE 
E VIENE ANTEPOSTA ALLA “VERA” AMICIZIA CHE NON ESISTE

L’amicizia, credo, esiste. Solo che probabilmente non 
la si può definire eterna, come non lo sono molti rapporti 
sentimentali o professionali. Partirei da questo assunto, per 
parlare dell’argomento di questo mese. I rapporti umani sono 
soggetti a oscillazioni e ripensamenti dovuti in gran parte 
al fatto che le persone, nel tempo, cambiano; e quello che 
sembrava adatto a noi a vent’anni magari a quaranta non lo 
è più. È una constatazione banale, ma forse è la ragione più 
semplice per spiegare la fine di tante relazioni, sentimentali o 
amicali. L’amicizia forse non è una componente fondamentale 
dell’esistenza per molte persone, che vivono benissimo 
dividendosi tra lavoro e famiglia; eppure ho sempre pensato 
che riempia dei vuoti importanti. Il fratello o la sorella che non 
si sono avuti, genitori anaffettivi o assenti, parenti con cui non si 
è mai riusciti a instaurare un vero legame. Da ragazzi, prima di 
costruire una famiglia propria, si sente spesso l’esigenza di far 
parte di un gruppo, che in certi casi si trasforma in branco. È un 
modo per trovare il proprio posto nel mondo senza il supporto 
dei genitori, e iniziare a indossare quella che Pirandello definiva 
“maschera”, o “forma”: il ruolo che ci viene attribuito dagli altri, 
prima che da noi stessi, e che finirà per definirci come individui 
o per imprigionarci dentro una pelle che spesso non ci 
corrisponde del tutto, né, talvolta, ci piace. Il buffone, 
l’introverso, l’amica simpatica, lo strano, il permaloso, 
la carina: sono caratteri, o macchiette, che all’interno 
di ciascun gruppo di sodali apportano ciascuno 
un contributo, e lasciano un vuoto quando per 
qualche ragione vengono a mancare. Si tratta di 
rapporti disinteressati o c’è, alla base, una sorta 
di contratto non scritto motivato da un qualche 
interesse? Senza voler nulla togliere alla sincerità 
e alla bellezza di un legame vero, credo che si possa 
parlare di amicizia come spesso ne parlavano i 

Romani, come di un vincolo che difficilmente
è privo di una qualche utilitas. Certo, i Romani si riferivano 
all’ambito specificamente politico, dove si costruivano alleanze 
e clientele reciprocamente vantaggiose: l’amicitia presupponeva 
questo vantaggio reciproco, e non è un caso che nella 
letteratura erotica lo stesso termine indicasse anche il rapporto 
tra amanti (un discorso che ci porterebbe 
verso lidi lontani e in gran parte inesplorati: 
ci hanno sempre raccontato dell’amicizia tra 
Achille e Patroclo, tra Alessandro Magno e 
Efestione, ma chi conosce a fondo i classici sa 
bene che si trattava di qualcosa di ben meno 
platonico). Non demonizzerei, in fondo, questo 
concetto: certamente, un amico ci procura 
un vantaggio, come noi lo procuriamo a lui. 
Si tratta di un vantaggio spirituale, più che materiale: o magari 
entrambe le cose, e non ci vedo nulla di male. È il motivo per cui 
cerchiamo di circondarci di spiriti affini, con cui la condivisione 
di intenti, ideali, aspirazioni sia più profonda, e magari produca 
anche frutti tangibili. Pericle aveva al suo fianco Fidia, a cui 
affidò la sovrintendenza della costruzione del Partenone, uno 
dei simboli della grandezza classica; e Augusto divise il suo 
affetto tra Vipsanio Agrippa, il generale valoroso che aveva 

combattuto con lui a Azio, e Mecenate, che delegò la 
celebrazione della sua grandezza, e della grandezza 
di Roma, a un circolo di intellettuali del calibro di 
Virgilio e Orazio. Un’amicizia tra potenti; sincera 
ma comunque interessata; e stranamente, per gli 
standard romani, duratura. 
Sfido chiunque a dire che non esistono rapporti 
del genere, oggi; e forse, spogliati di molti falsi 

miti romantici, sono quelli che producono i risultati 
migliori.
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Quando sono con te

non sento più il mio dolore,

tu sei la medicina

giusta per la mia cura.

Volano via i pensieri tristi

come farfalle colorate, 

la tua voce è una radio

che trasmette canzoni d’amore.

E se poi mi sorridi

s’asciuga ogni lacrima

e la nera morte

è un fantasma dimenticato.

Quando sono con Te

Di quando Sera da Monte Catino, 
detta Mani d’oro, cucì in una notte 

la sacra Cintola che si venera 
in nella pieve di Prato

 […] E a dì iiii di giugnio MCCCLVII scurò il sole in nella 
Valle di Nievole, diogesi di Lucca ma sotto il dominio 
di Fiorenza, e grande fu questo fatto che non si vedeva 
lume e i polli e gli animali 
al t r i  andavano al  luogo 
loro di buio. E durò questa 
oscurazione cinque ore e 
principiò a ora nona e durò bene oltre insino a vespro. E 
di molti strologi e fatucchiere e preti si meravigliaro molto 
per tanto durare di detta oscurazione, la quale dissero che 
presto sarebbe qualche grande fatto sopra la terra di Monte 
Catino o mutamento di stato o morte di qualche grande 
signore. E questo fu al tempo del vescovo di Siena, Pietro, 
della famiglia de’ Livi di Monte Catino, gran benefattore 
delle arti e uomo di cuore e profonda cultura. 

Avvenne per ciò che nei giorni seguenti la oscurazione 
in nelle dette terre di Valle di Nievole e massimamente 
in quella di Monte Catino, una donna santa e pia a nome 
Serafina, ma per i più che era detta Sera o Mani d’oro, 
per la perizia che metteva nello cucire e fare preziosi 
rammendi di stoffe, che la voce della sua fama giunse 
infino a Siena, dove lo vescovo Pietro de’ Livi, essendo ella 
della sua medesima terra di origine, la volse ben conoscere 
perché aveva da fare delli belli arredi sopra lo altare della 
famiglia de’ Cecchi in nella cattedrale sua. E avvenne 
quindi che un messo del vescovo detto fu spedito in Monte 
Catino alla cerca di Mani d’oro, come chiamava il vescovo 
questa donna, alzando le spalle e ridendo matto per lo 
divertimento che gli procurava. 

Serafina
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Il messo dello vescovo non ci misse grande tempo a 
trovare Mani d’oro in Monte Catino. Sera era dai più 
di questo borgo conosciuta come esperta nell’uso delle 
mani e per le unghie che erano ogni dì tutte pittate rosse 
e di molti altri straordinari colori, che tutti richiedevano 
a lei come facessero a essere sì belle e di grande cura, 
che lo stesso podestà di Monte Catino volse sapere come 
poteva possibile essere che Mani d’oro non mai avesse 

le unghie rotte. Il detto 
podestà, riguardando ella e 
veggendola piuttosto bella 
e formosa e di maniere 

laudevoli molto, e, secondo che le sue parole bene 
testimoniavano, di grande animo e cuore, cominciò di lei ad 
aver passione, ben sapendo che Sera e le sue mani potevano 
fare cose grandi. 
Avvenne per ciò che lo podestà di Monte Catino mandò 
una lettera allo vescovo di Siena affinché vedesse con 
occhi propri come Sera operava con le sue famose mani. 
Il detto vescovo, essendo impossibilitato a essere presente 
in Monte Catino per via di altri impegni in terra di Francia 
per certe cose segrete da fare per conto del nostro Signor 
papa, bene inviò il messo in Valle di Nievole. Il quale 
messo, come si disse, dopo essere arrivato a Monte Catino, 
vide la sopra mentovata Mani d’oro che cuciva un abito per 
donna Dora della famiglia degli Alba, che aveva intorno a 
sé garzoni e donne altre di Monte Catino, tutte raunate lì 
per sapere l’arte del cucire di Sera. Lo messo prontamente 
volse parlare con ella di una questione che doveva rimanere 
in grande segreto, per conto del suo signore, il predetto 
monsignor Pietro de’ Livi. Il quale, così disse il detto 
messo, era venuto a sapere dal plebano di Prato, Michele 
de’ Chinni, che per qualche strano accadimento la sacra 
Cintola della Vergine, che colà si venera con grande 
solennità ogni anno, si stava consumando come fa la neve 

al sole. 
Sera, udito ciò, si presentò l’indomani dal sopra detto 
plebano, il quale accolse la vergine donna con tutti gli 
onori necessari che si richiedevano per l’occasione. Fu con 
grande solennità portata ella davanti alla sacra Cintola e 
fu pregata di cucirla di nuovo insieme entro una stanza al 
secondo piano della casa a fianco della pieve dei martiri 
Stefano e Lorenzo.
Notasi qui che Sera, o Mani d’oro che si voglia dire meglio, 
fu fatta da Dominedio al tempo che Egli 
volse che si sapesse bene cucire e unire 
pezzi di stoffe e tessuti di origine varia, 
e che si ricordi di ciò, perché le sante sue 
mani, come diceva lo vescovo Pietro de’ 
Livi, dovevano essere a tutti ben note, 
perché l’arte di Mani d’oro a tutti era da 
conoscere. 
Sera, da quella grande donna esperta nella arte del cucire, 
terminò il lavoro suo entro una sola notte e di questo fu 
comunicato il plebano di Prato, che ordinò con grande 
solennità di suonare a festa le campane tutte della terra 
di Prato e financo di Siena, come volse il Signore papa, 
venuto a sapere del lavoro grande fatto da Sera, o Mani 
d’oro, come era dai più conosciuta.   

Serafina



Convenzionato

Visite e assistenza a domicilio: 
339 8226227
info@francescopaoli.it
www.francescopaoli.it

Per te e per i tuoi cari
le migliori cure 
anche a domicilio.

Studi medici Santa Lucia 
Via Prov. Lucchese, 241
Uzzano (PT)
Biomedical Via Fratelli Cairoli 285
51015 Monsummano Terme (PT)
(Angolo Via Fratelli Cairoli e Via Pratovecchio)
tel. 0572 951359
MedCare Via Boldini, 15 - 51100 Pistoia
tel / fax 0573 403443 
Fisiocenter Via Marzabotto 8
51037 Montale (PT)
tel. 0573 557712

Infermiere specializzato nella cura delle lesioni e ulcere cutanee presso l’Università di Modena

ATTESTAZIONE
DI ECCELLENZA 

PER LA CURA 
DELLE LESIONI

E ULCERE 
CUTANEE

TERAPIA A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA.
Le nuove tecnologie al servizio della salute.

FOTOBIOSTIMOLAZIONE - LUCE LED BLU.
Un modo naturale per il processo di guarigione 
delle lesioni cutanee.

CONSULENZA, TRATTAMENTO E CURA DELLE 
LESIONI CUTANEE.
Prevenzione, trattamenti ed utilizzo di medicazioni 
di ultima generazione.

ECOGRAFIA OPERATIVA INFERMIERISTICA.
Una tecnica all’avanguardia che porta numerosi 
benefici al paziente.



LAVASECCO ECOLOGICO 

ELENA

via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606 
mail: eliograficavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

Romeo Anconetani costituisce uno dei personaggi più emblematici 
del mondo del Calcio italiano. La sua presidenza del Pisa Calcio, dal 
1978 al 1994, si colloca in uno dei momenti più gloriosi della storica 
calcistica italiana, costellata da eventi straordinari come la vittoria 
della Nazionale ai Campionati del mondo di calcio in Spagna nel 
1982.
A venti anni dalla morte, ricordiamo Romeo Anconetani con una 
toccante intervista rilasciataci dal noto calciatore, Stefano Dianda, 
tra i più longevi giocatori del Pisa Calcio.

D.Dianda, cosa ha significato Romeo Anconetani per il Calcio 
italiano?
R.Per certi aspetti è stato un grande innovatore. Anconetani fece 
capire, a quei tempi, che nel Calcio non prevaleva soltanto la 
parte economica. Anconetani non possedeva aziende... Conosceva 
molto bene il Calcio, conosceva molto bene i giocatori e investiva 
sui giocatori stessi. Acquistava giocatori nelle categorie inferiori, 
vedendo in loro delle buone prospettive, e poi li rivendeva a grosse 
cifre.

D.Cosa, a suo parere, lo rendeva simpatico e personaggio 
inimitabile?
R.La sua persona stessa. E’ stato un personaggio proprio inimitabile. 
E la sua personalità poliedrica lo rendeva unico. Voleva molto 
bene alla squadra, alla società e ai giocatori. Spesso si rendeva 
antipatico per certe situazioni, ma agiva così perchè faceva parte 
del suo carattere e della sua vita. Era un personaggio. E come tutti i 
personaggi aveva la sua singola personalità.

D.Secondo lei, in quali situazioni emergeva al meglio la sua 
personalità presidenziale? 
R.Nel gestire la società, la squadra e, soprattutto, 
la città. E’ stato un personaggio che ha coinvolto 
e toccato una intera città dove, ancora oggi, 
viene ricordato. Quindi, qualcosa di grande e di 
bello ha fatto. Anconetani, sistematicamente, 
apriva i club, sosteneva quella cosa, sosteneva 
quell’altra... Romeo era il vip. Romeo era Pisa. 
Regalava distintivi e cravatte del Pisa Calcio... 

Era un soggetto coinvolgente, presente spesso in televisione, 
soprattutto a canale 50 nella nota trasmissione Parliamo con Romeo,  
che a quel tempo, calcisticamente, era tra le più seguite in Italia. 
Anconetani affascinava. E’ chiaro che emergeva in lui qualche pecca 
quando perdeva un po’ la calma... C’erano certi giornalisti che lo 
stuzzicavano con determinate domande... Però rimaneva simpatico 
anche quando perdeva un po’ le staffe... 

D.Secondo lei, è possibile definire con poche parole la figura di 
Romeo Anconetani ?
R.E’ molto difficile, perchè la figura di Romeo Anconetani 
richiederebbe molti aggettivi... Magnifico, spettacolare... Con lui ho 
vissuto degli anni d’oro. Praticamente dagli inizi della sua era, anni 
‘80, fino al declino. Posso garantire che era una figura al di sopra di 
ogni previsione.

D.Come si rapportava con voi calciatori?
R.Benissimo. Ci voleva molto bene, Romeo. Certo, 
se perdevamo una partita in malo modo, notando 
la mancanza d’impegno da parte di certi giocatori, 
per lui era chiaro portarci in ritiro per farci 
riacquistare la giusta concentrazione, ma nello 
stesso tempo, poi, il sabato ci faceva un regalo... 
Era un uomo che capiva anche la situazione... 
Certe volte, come ripeto, quando perdeva un po’ 
la calma, riusciva sempre, intelligente come era, a 
tenere in pugno la situazione calcistica.

   D.Cosa ricorda con vivo interesse di lui durante gli anni disputati 
nel Pisa Calcio?
R.Ho giocato nel Pisa Calcio tra la serie A e la serie B dal 1984 
al 1991, dopo aver giocato due anni consecutivi nella squadra 
primavera, quindi ho conosciuto Anconetani sin da giovanissimo. 
Conoscerlo è stata una esperienza importantissima che, 
onestamente, mi ha cambiato la vita. Una esperienza che, non solo 
mi ha consentito di giocare nel Pisa Calcio ai grandi livelli, ma di 
vivere in una città come Pisa che grazie ad Anconetani ha vissuto 
pagine calcistiche indimenticabili. Ricordo che spesso mi diceva: 
«Finché ci sarò io, lei rimane qui con me a Pisa».  Ho un ottimo 
ricordo di Romeo Anconetani.

D.Cosa ricorda, invece, dei tanti ritiri a Pescia ospiti di Villa delle 
Rose?

R.Tanti bellissimi ricordi conservo di Pescia. A Villa delle Rose 
abbiamo festeggiato tante promozioni, abbiamo trascorso tanti ritiri 
“punitivi”, specialmente quando non si riusciva a raggiungere un 
determinato obiettivo... Villa delle Rose era una seconda famiglia, 
i proprietari ci mettevano a nostro agio e lo chef non ci faceva 
mancare niente... Eravamo come a casa nostra. Ho tanta nostalgia dei 
nostri soggiorni a Pescia e del presidente Romeo Anconetani... 

Il personaggio Romeo Anconetani
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Lo ammetto e non me ne vergogno: amo il festival 
di Sanremo, mi piace la musica italiana, la gara, gli 

ospiti e lo guardo volentieri. Non è perché ho un’età in 
cui si sta bene in casa, mi è sempre piaciuto, mi metto 
comoda sul divano e mi godo le canzoni e la serata. Non 
sono un’esperta, vado a sensazioni, cerco la canzone che 
riesce ad emozionarmi di più. Quest’anno, fra i tanti, si 
è esibito, sul palco dell’Ariston, un giovane cantautore 
livornese che ha ricordato e cantato suo nonno. Ecco 
questa canzone mi ha commosso e conquistato per le verità 
raccontate. Dice il testo “La ricchezza sta nel semplice...
semplice…semplice”. Mi sono rivista bambina. Sono 
nata in campagna a circa tre km da Pescia e precisamente 
nel Fondaccio. Mia nonna aveva sempre le tasche del 
grembiule piene di cose dolci, era vecchia e non sapeva 
né leggere né scrivere. Stava sempre seduta in poltrona ed 
io prendendo una seggiolina mi mettevo davanti a lei e le 
leggevo dal libro “Cuore”: La piccola vedetta lombarda, Il 
tamburino sardo, dagli Appennini alle Ande ecc. ecc… . 
Immancabilmente alla fine del racconto ci commuovevamo 
ed era allora che lei tirava fuori dalla tasca un fico secco, 
o una noce, o una castagna per consolarci a vicenda e per 
ringraziarmi del tempo che le dedicavo. Quando qualche 
volta sono triste ripenso e risento i sapori di quei piccoli 
doni, ancora oggi, mi scaldano il cuore e hanno il potere 
di confortarmi.
Ripeto la nonna era analfabeta ma intelligentissima e 
dava un grande valore all’istruzione, appena tornavo da 
scuola voleva vedere i quaderni e, avendole io insegnato i 
numeri, non la potevo ingannare sui voti. Mi ha insegnato 
a lavorare a maglia, a fare l’uncinetto, mi raccontava la 
sua dura vita fatta solo di lavoro e sofferenze, delle due 
guerre che aveva subito, ma nonostante tutto aveva ancora 

tanto amore da dare a tutti noi.
Aveva perso tre figli, ma era serena, soleva dire: “La vita 
mi ha tolto tanto, ma mi anche dato tanto, altri sei figli di 
cui andare fiera, onesti, lavoratori e per bene”. Mi faceva le 
camiciole di lana che purtroppo bucavano, ma le portavo 
lo stesso perché bucavano anche d’ amore.
La mia famiglia, a differenza di tutto il vicinato, non 
coltivava fiori, mia zia si.
Era una donna simpaticissima che si accattivava tutti. 
Dopo la scuola, radunava noi ragazzi e ci portava nel 
campo a sboccettare. La ricompensa? Ci insegnava gli 
stornelli: “Fiorin fiorello - La mamma un vole, un vole 
- Amor dammi quel fazzolettino - Svegliatevi dal sonno 
briaoni - ecc. ecc.. Noi contenti cantavamo e levavamo 
i boccioli ai garofani. Poi arrivava l’ora della merenda, 
la zia, furbona, si portava dietro fette di pane fatto in 
casa bagnato con vino e zucchero e dopo, aver divorato 
con gusto e gioia questa ghiottoneria, ricominciavamo a 
lavorare fino al calar del sole.
Non era sfruttamento minorile, ma un modo sano di stare 
insieme piccoli e grandi e gioire di tutto.

“ N o n n o  H o l l y w o o d ”
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Nella nostra aia abitavano cinque o sei famiglie, una 
piccola grande comunità ed anche se non tutti eravamo 
parenti, condividevamo qualsiasi cosa. Fra noi c’era 
anche un pastore che, dopo aver munto, chiamava tutti 
noi ragazzi e ci offriva il latte fresco ma ancora caldo. 
Assistevamo alla preparazione dei formaggi e la prima 
ricottina era per noi.
Vicino al fienile c’era il pollaio e quando si sentiva la 
gallina cantare sapevamo che aveva depositato l’uovo. 
Allora a corsa andavamo alla sua ricerca con beccate 
assicurate. Chi lo trovava lo forava in cima ed in fondo 
e lo beveva a centimetri zero...proprio dal produttore al 
consumatore!!
Tutte le massaie stendevano nell’aia i panni lavati al rio, 
mia mamma non andava a lavorare nei campi e perciò se 
cominciava a piovere lei li levava per tutti, li piegava e li 
portava a casa nostra.
Quando le altre donne tornavano dal lavoro passavano 
da casa mia a ritirare la biancheria che nel frattempo 
la mamma aveva messo davanti al fuoco a rintostare. 
Avevamo già la nostra asciugatrice.
Mancano sicuramente a 
tutti i giochi all’aperto: ruba 
bandiera, sbarbacipolla, 
il mondo, nascondino... e 
purtroppo non torneranno 
più perché come dice la 
canzone “Ci sono più centri 
commerciali che cortili” 
Questo è il progresso? 
No, no non mi piace 
proprio!!!Abbiamo perso 
tutti. Oggi è tutta una corsa, 

“ N o n n o  H o l l y w o o d ”
tutti abbiamo fretta, lasciamo i nostri piccoli ad ore 
davanti alle play station a giocare da soli, li rinchiudiamo 
in casa perché abbiamo paura a farli uscire, noi grandi non 
socializziamo più, non conosciamo nemmeno gli inquilini 
del nostro palazzo, non ci fidiamo più di nessuno. Abbiamo 
paura del prossimo, ma per gli altri il prossimo siamo noi.
Pensiamoci su, diamoci una calmata specialmente noi 
adulti, ritorniamo un po’ sui nostri passi, come abbiamo 
fatto a ridurci così?
Mi manca Pescia come era una volta, senza odi, senza 
rancori la nostra ridente e accogliente 
cittadina con vecchi ma inossidabili 
valori. Non è mai troppo tardi per 
rimediare, proviamoci tutti assieme, 
cerchiamo di far tornare Pescia l’oasi 
che era, non lasciamola morire, abbiamo 
degli obblighi morali verso i nostri 
giovani! Sognerei la mia città con 
parchi verdi pieni di vita, di giochi per 
bambini, tante panchine comode e colorate, tanti fiori e un 
ambiente pulito ed ordinato. Se condividiamo con altri un 

sogno, con l’impegno di tutti, questo 
potrebbe diventare realtà. Qualcuno 
mi taccerà di vecchia illusa, non è 
un problema, sarò vecchia ma ho 
un cuore che batte e si emoziona, 
una mente ancora funzionante, 
uno spirito battagliero e non mi 
offenderò, anzi difenderò fino alla 
fine il mio orgoglio pesciatino.
Con questo proposito “stasera 
chiudo gli occhi ma non dormirò...
non dormirò...non dormirò…” 
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progettazione
prototipazione
produzione

Da sempre nella vita dell’essere umano la sfera 
ludica ha una funzione fondamentale.
Gli antichi romani associavano “l’otium” al 

tempo libero da dedicare allo studio o alla cura 
del loro patrimonio e davano a questa parola 

un taglio positivo (a differenza 
nostra che lo associamo 
alla negligenza).

Noi giovani abbiamo molti 
modi di sfruttare il tempo 
dedicato all’otium ma 
pochi di questi hanno un 
fine didattico.
Non è raro sentirci 
programmare serate 
all’insegna della musica 
(spesso accompagnate da 
buone dosi di alcool, ma 
questo non lo racconta quasi 
nessuno) durante le quali 
tutti dicono di divertirsi 

anche se forse non è proprio così.
Posso dire che c’è una piccola parte di ragazzi 
che ha altri modi di trascorrere il tempo e che 
non trova alcuna soddisfazione nel 
dover urlare per parlare con l’amico 
accanto e nell’uscire dai locali con 
il timpano perforato.
Non è una critica alla mia 
generazione; anche le generazioni 
precedenti si divertivano passando 
le serate nei pub o nelle discoteche, dico solo che 
forse non comprendiamo a fondo il concetto di 
“tempo libero” e di “divertimento”.

Probabilmente cerchiamo di tenere sempre la 
mente impegnata per non essere costretti a 
pensare... Perché diciamocelo, ci fa paura pensare. 

Sono fermamente convinta che a volte non ci 
farebbe male essere un po’ più un antico romano 
per riscoprire l’ozio, quello positivo però.

Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

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

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

I DI   ERTIMENTI DEI GIOVANI




