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Nelle settimane scorse ha fatto discutere la mozione dei
consiglieri comunali Angelo Morini e Paolo Varanini, ex
Movimento 5 Stelle, oggi in Percorso Comune, con la quale
pretendevano che il sindaco, gli assessori e i consiglieri
comunali pubblicassero i certificati del casellario giudiziale
e dei carichi pendenti sul sito del comune di Pescia. Il
primo certificato, è noto, raccoglie e conserva gli estratti dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, in
modo tale che sia sempre possibile conoscere l'elenco dei
precedenti penali e civili di ogni cittadino. Il secondo rileva
eventuali procedimenti penali pendenti a carico di chi lo
chiede. La legge, in particolare un decreto del Presidente
della Repubblica del 2000, vieta però espressamente che
questi atti siano resi pubblici attraverso organi della pubblica
amministrazione. E “menomale”, viene da pensare. La
mozione è stata bocciata dal consiglio comunale.
Va ricordato che oggi, il sindaco, gli assessori e i consiglieri
comunali sono già obbligati a rendere pubblici i redditi, le
proprietà immobiliari e i risparmi accumulati. La pubblicazione
sul sito del comune di Pescia avviene, più o meno, nel mese
di settembre di ogni anno. E ogni volta si scatenano quelli che
“di farsi i fatti propri…non ne vogliono assolutamente sapere”.
“Hai visto quanto riscuote quello”, “Poverino quell’altro,
riscuote così poco…”… .
C’è chi sostiene che chi ha redditi molto alti, ha una o più case
di proprietà e risparmi per diverse decine di migliaia di euro,
è meno attento alle necessità della povera gente, sempre
di più, quella che non arriva alla fine del mese, quella che
vive la città anche nelle calde giornate estive perché non ha
soldi per andarsene al mare. Al contrario, non si può però
affermare che le capacità di un amministratore pubblico siano
inversamente proporzionate ai propri redditi, come a dire, “chi
meno riscuote…più bravo è ad amministrare la cosa pubblica”.
Tanto più che nella dichiarazione resa sul sito del Comune,
non si possono indicare i propri debiti bancari, quasi fossero
una vergogna. Dunque, può succedere che un consigliere
comunale il cui padre gli ha donato un’immobile ed un altro
immobile se l’è invece comprato grazie ad un “mutuone”
ipotecario a 30 anni, sembra Paperon de’ Paperoni.
Per 25 euro al mese -ecco quanto percepiscono i consiglieri
comunali a Pescia- tutti questi adempimenti in nome della
trasparenza sembrano già un’enormità. E, pur lasciando ad
altri la lettura politica dell’esito della mozione, con il “no” alla

richiesta di Percorso Comune i consiglieri hanno voluto dire
“uffa, basta con questa ossessiva ricerca della “purezza”,
valutateci per come amministriamo la città”. Come dar loro
torto?
D’altronde, sempre in nome dell’opprimente e stucchevole
ricerca di “ciò che va bene e ciò che va male”, viene da credere
che si possa pretendere anche un certificato di stato di buona
salute. Sia mai che il consigliere comunale che abbiamo votato
alle ultime elezioni amministrative garantendoci di difendere
i nostri diritti per i prossimi cinque anni, ha qualche malattia
(poca roba, bontà sua…un raffreddore) e deve lasciare
l’incarico?
Per non cadere in sterili strumentalizzazioni, i consiglieri della
maggioranza, il Sindaco ed alcuni assessori hanno comunque
deciso di mettere a disposizione degli elettori che ne faranno
richiesta il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei
carichi pendenti. Ma non saranno pubblicati così come vuole la
legge, dunque, nessuna gogna mediatica.
***
Via agli eventi legati al Palio. Si comincia domenica 30 agosto.
Dal mattino, in piazza Mazzini, a far divertire i più piccoli ci
saranno Pinocchio ed altri personaggi della fiaba di Collodi.
Nel pomeriggio il 13° trofeo di “Palla al Paniere”, l’avvincente
sfida tra squadre di giovani rappresentanti i Rioni cittadini.
Lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre
sarà la volta delle cene propiziatorie di, nell’ordine, Ferraia, San
Michele, San Francesco e Santa Maria. Venerdì 4 settembre
alle ore 20,30 in Cattedrale ci sarà la benedizione del Palio, dei
Gonfaloni della Lega e dei 4 Rioni. Poi corteggio storico per le
strade cittadine fino in Piazza Mazzini per la presentazione del
“cencio”, il sorteggio dei paglioni, degli Arcieri e delle postazioni
di tiro. Sarà anche presentata la Dama di Pescia, quest’anno
del Rione San Michele, che parteciperà alla 16° edizione del
Concorso “La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo
e nel Rinascimento”, la sera successiva, sabato 5 settembre.
Enrico Parrini l’ha immaginata come la vedete in copertina.
Poi, domenica 6 settembre, occhi puntati su piazza Mazzini
dove gli arcieri si daranno battaglia fino all’ultima freccia. Il
via al corteggio storico è alle ore 15 nei pressi della scuola
Simonetti. Da non perdere, nel tardo pomeriggio il consueto
appuntamento con “Il Palio a Tavola” in piazza del Grano
organizzato da “Quelli con Pescia nel cuore”
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LA SCUTERZOLA
Trattasi di un insetto con la coda appuntita che questo stesso
insetto – molto simile ad una formica – torce e ritorce a suo
gusto, piacimento e dispetto. Questo il suo significato più o
meno scientifico, pescato dai libri e dai cervelli dei sapienti.
Ma la scuterzola di cui vi voglio parlare io poco ha a
che spartire con gli insetti, essendo quello il soprannome
di una Tizia tutta pepe e rivoltosa, bisbetica nei modi,
indisponente, stizzosa, irascibile, incontentabile tanto che
le malelingue – e a dire il vero non troppo male – anticipano
già che quando passerà a miglior vita anche il becchino non
le metterà ammodo la ghirlanda ai piedi. Dunque questa
scuterzola punge di veleno, e i più cercano di scansarla,
alcuni con successo ed altri meno, cadendo amaramente
nella sua rete di improperi e di angherie. Di code appuntite
ne ha addirittura due, una in testa (una coda di cavallo
issata in aria come una bandiera d'un vascello avvezzo a
solcare i mari in tempesta) ed
una all'altra estremità del suo
corpicino piccino ed ossuto,
prediligendo ella scarpe con
tacchi vertiginosi che solo
lei sa quanto, dovendo ogni
giorno cimentarsi in giochi
di equilibrio per stare in
piedi decorosamente. E della
borsetta poi non ne parliamo,
di coccodrillo vero che pare dire ad un solo sguardo
ti mangio ti mangio. Una donna spietata dunque, una
divoratrice di esseri umani, una vampira succhiasangue,
impetuosa e collerica nei movimenti, ribelle, bastian
contrario, voltagiubbe, abile oltremodo a cambiare le carte
in tavola e dal torto passare improvvisamente alla ragione,
e vai con quella coda, ora sbatacchiata di qui e ora girata di
là, come sferzate a un mulo che non sa dove andare se non
guidato a comando. Un giorno, in uno dei suoi tanti scatti
d'ira, successe quel che proprio non doveva succedere,
l'irreparabile, il finimondo....in un movimento più brusco
del previsto, sgambetta di qui e sgambetta di là, uno dei
suoi tacchi le si infilzò in una gamba, non le chiedete
come ciò poté accadere perché la Tizia, nonostante sia
ormai passato davvero tanto tempo, è ancora con la testa
fra le mani a pensare ed a ripensare per vedere di darsi
una spiegazione plausibile a questa immane tragedia della
quale era rimasta vittima indifesa. Fu così che per la prima
volta nella vita assaggiò un po' del suo veleno: pizzicava,

prudeva, bruciava, tutte addosso, e non c'era medicina, non
c'era dottore che potessero alleviare un po' del suo dolore
e venirle seppur timidamente in soccorso e mettere una
pezza sulla ferita. Ma che dico ferita...voragine sanguigna,
peggio d'un pungiglione di vespa agguerrita, peggio
del morso d'un serpente a sonagli, peggio del graffio
d'un leone, peggio... Vista la gravità della situazione,
chiamarono anche un professorone della Suprema
Università delle Medicine Riunite, ma niente, neppure
lui risolse il busillis, e di fronte all'amara sentenza
del “Signora Scuterzola non c'è più niente da fare”,
condita anche con il monito ad effetto “chi è causa del
suo mal pianga se stesso”, quel che si ebbe in cambio
fu che la Scuterzola si levò anche quell'altra scarpa e
la conficcò dalla parte del tacco nella schiena dell'illustre
primario, a mo' di freccetta nel bersaglio, lasciandogli un
ricordino non troppo facile da dimenticare. Considerato il
suo soprannome, dopo l'illustre primario di prima, tanto
per non lasciare niente di intentato – a mali estremi estremi
rimedi – convocarono anche un veterinario d'eccezione, per
vedere se almeno lui riusciva a risolvere l'arcano e a donare
un po' di sollievo alla Tizia, non che se lo meritasse ma quella
si lamentava a non finire, e nessuno più in paese dormiva
da giorni e giorni. Fra un po' era peggio di quando andava a
fare danni di qua e di là, mettendo zizzania nelle parentele,
seminando tempesta fra moglie e marito e tra padrone e
mezzadro. Comunque, tornando a noi, neppure il veterinario
e la sua scienza furono buoni a fronteggiare questo strano
animale a due zampe che con l'andare del tempo da indomito
si rendeva sempre più
docile, a causa del male
che la divorava, quel male
che tante volte aveva
fatto piangere gli altri.
I giorni volgevano alla
fine, e venne anche quello
in cui al suo capezzale
fece visita il becchino.
Quando quest'ultimo si avvicinò per sistemarle sul capo una
coroncina di fiori quell'altra coda velenosa (la coda di cavallo
che usava portare ben stretta sulla testa) improvvisamente
si mosse stizzosa, come a far cenno di no, così non va bene.
Ma fu un attimo, poi per la prima volta in vita sua decise
di acconsentire, solo perché ormai di forze non ne aveva
proprio più, tenne comunque a precisare.
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Racconto di un amore
Noi glielo avevamo detto, ma ormai era troppo tardi. Lei, come
al solito, non aveva voluto ascoltarci, facendolo di proposito,
come pensammo noi, e di ciò rimanemmo dispiaciuti, ma, allo
stesso tempo – dato che la conoscevamo da più di trent’anni –
pensammo che doveva finire proprio così. Aveva sempre voluto
fare di testa sua, come quando da ragazzina prese il primo treno
per raggiungere il suo fidanzatino, uno stangone alto quasi due
metri, col cervello di una barbabietola messa ad essiccare per
un’intera estate. Ma così andavano le cose in quella strampalata
famiglia, dove ad un padre che saltellava giulivo da un bar all’altro
alla ricerca dell’ennesimo gin e Campari con pochissimo ghiaccio,
mi raccomando, corrispondeva una madre piccina piccina che si
frantumava le ossa a fare le pulizie nelle case di mezzo quartiere,
dove abitavano ormai da parecchi decenni, da quando, cioè, si erano
sposati quasi felicemente, con i parenti stretti tutti attorno, e tutti
armati di un fazzoletto per asciugarsi le lacrime, che puntualmente
spuntarono al momento dell’uscita degli sposi dalla chiesa.
E noi, i suoi amici – quelli che le perdonavano quasi tutto – a
ripeterle invano che non avrebbe dovuto seguire le orme della
povera madre, che aveva lasciato un ottimo posto come cameriera
in un albergo lì vicino per seguire quel giovane un po’ sbandato ed
un po’ svampito, che però le diceva di amarla, e noi aggiungevamo
come senz’altro avesse messo nel conto pure le capre e i tacchini
che avevano fatto da felice contorno alla sua adolescenza trascorsa
perlopiù su per i monti.
Ed invece lei, proprio
mentre le dicevamo
col cuore in mano e
gli occhi lucidi che
sembravano spruzzati
di rugiada, di pensare
a quello che stava
facendo, pensò bene,
una notte che fuori
cantavano i grilli e le
lucciole rischiaravano
quei due corpi nudi,
di provare per la prima volta l’ebbrezza di diventare donna,
stando avvinghiata, come fa la zecca sulla pelle dei cani, a quello
stangone che le aveva rapito il cuore. Lì per lì ricordò di non aver
provato quasi nulla, se non un gran caldo e poi…, ma questo a
noi non lo disse mai, perché intuiva che aveva come trasgredito
ai suoi genitori, che sognavano per lei un futuro diverso, fatto di
aria buona, a letto alle dieci, dopo aver cenato con qualche fetta
biscottata inzuppata nel latte di capra.
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riceve su appuntamento presso la Pubblica
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

Quando lei ci chiamò tutti a casa sua perché, disse, doveva
annunciarci qualcosa di importante, ci chiedemmo cosa mai ci
avrebbe detto, ed ognuno di noi formulò le risposte più assurde,
in linea con la nostra amica, che sapevamo non essere capace di
invitarci tutti se non fosse stato un fatto di una qualche importanza.
Tutti noi ricordiamo cosa pensammo quando
ricevemmo la sua cartolina; qualcuno disse
che voleva annunciarci la sua partenza da quel
luogo troppo piccino per lei; un altro si spinse
ad immaginarsela ancora più su per i monti,
magari in qualche maso a fare formaggi col
latte di capra; una disse che probabilmente se
l’era cercata ed era, come dire, pregna, e disse
proprio così, pregna; un’altra ancora, un altro
membro del sinedrio, disse che era stata vista
correre mezza nuda tra i prati in fiore, rincorsa
da uno stangone di quasi due metri, mezzo nudo pure lui. Tutti
questi pensieri ci ronzavano in testa da quando ricevemmo la
famosa cartolina, e sebbene ognuno di noi pensava di aver la
verità in tasca già bella e pronta e, magari, da diffondere al più
presto tra le amicizie comuni – ma anche tra le persone che non
conoscevamo affatto – chi credeva in cuor suo di aver indovinato
lo scopo di quella strana adunata, sarebbe come rimasto di stucco
quando avrebbe saputo la verità.
Quella mattina di sabato ci ritrovammo tutti al bar giù ed insieme
continuavamo a scervellarci su cosa diavolo avesse da dirci la
nostra amica, che aveva combattuto con certi mostri, come diceva
spesso, sin da quando era piccola, e noi stupidi che pensavamo
che questi non fossero altro che sogni brutti, causati dal cenare
con fette biscottate e latte di capra, e pure adesso ricordiamo come
ci rimanemmo male ad aver pensato una cosa così sciocca, che
ancora ci vergogniamo profondamente. Salimmo su con una certa
fretta perché eravamo ansiosi di vederla, prima di tutto, e poi
perché la nostra curiosità era pressoché fuori ogni limite, e quindi
dovevamo sapere se avevamo indovinato il criptico messaggio
che ci era giunto su quella cartolina raffigurante uno splendido
paesaggio non lontano da casa sua, scritto con una calligrafia che
a rivederla oggi ci sanguina il cuore, tanto era scritta in maniera
nitida e con tutte le punteggiature a posto.
Non appena curvammo per poi rallentare, dal momento che
eravamo arrivati davanti casa sua, i nostri occhi rimasero sbarrati
per un’eternità, che ci lasciò esterrefatti. Lei indossava un candido
vestito da sposa e pendeva con una corda al collo da un albero non
troppo alto, mentre ai suoi piedi giaceva uno stangone di ragazzo,
con un coltello conficcato proprio in mezzo al petto.
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Un’estate molto calda, che non ha però sedato la nostra voglia di muoverci.
Prima di scrivere queste righe mi son detto: “spero di non dimenticarmi
qualcosa di importante”, in quanto abbiamo fatto, stiamo facendo ed
abbiamo in serbo molto. Abbiamo investito, come costante e non come
evento straordinario, l’ordinario Meeting Club sta nell’ aggiornamento, nella
selezione, nel togliere dalle proprie scelte quanto è inutile o falsamente cool.
Ne esce sempre un accrescimento e un valore Meeting che si trasforma in un
fitness di sempre maggiore qualità, più semplice, più divertente e più efficace.
Abbiamo scelto nuovamente Technogym nella sua linea massima, Personal
Selection, per aumentare il parco macchine isotoniche, un’avveniristica Easy
Chin Dip e un comodissimo New Pulley per sollecitare in modo sano i dorsali
ed ottenere tono e posture corrette. Abbiamo rinnovato il parco bike spinning,
creando una nuovissima “indoor cycling room SPICE”, in perfetto stile MC,
bike anche qui Technogym. Abbiamo
creato una bellissima terrazza solarium,
con doccia, pratino e 9 comode postazioni
relax, perché il fitness è anche questo,
prendere un po’ di sole, chiacchierare e
rilassarsi, magari in una delle terrazze più
belle di Pescia, affacciata sulla Svizzera
Pesciatina. Abbiamo portato avanti il
programma di attività all’aperto #escofuori,
aumentando per il grande apprezzamento
il numero di uscite, 3 uscite mattutine e 3 serali di trekking e running, che
hanno visto la “tribù verde” sempre in aumento e sempre più divertita.
Abbiamo mantenuto viva la nostra attività istituzionale, mettendo in piedi due
eventi, permettetemi, esagerati. “UPSIDE ZUMBA”, sulla soprelevazione
del nuovo parcheggio, dove la location, gentilmente messa a disposizione
gratuitamente da Pe.Par, ha visto un evento Zumba con Joan Mitchell,
presenter d’eccezione e la nostra carismatica ed esplosiva Martina Nannini.
Cento presenze danzanti, a discapito del gran caldo, un evento che ci ha
lasciato per giorni con il sorriso. In cantiere un importantissima giornata sport
in collaborazione con varie amministrazioni comunali, voluta come ogni anno
da Meeting Club e da Matteo Venturini, vicesindaco di Lamporecchio. Vari
patrocini per pedalare fino al lago Santo in provincia di Modena, al fine di
raccogliere fondi per l’associazione di Iacopo Melio #vorreiprendereiltreno.
L’evento ne segue altri, che hanno sempre visto protagonista e promotore
Meeting Club, con i quali abbiamo raccolto e devoluto circa 5000 euro. Anche
quest’anno ci impegnamo in prima persona per ben figurare. Abbiamo ridotto
al minimo (quasi per niente) il nostro ricco e frequentato palinsesto corsi, per
dare opportunità di far fitness di gruppo anche in estate. Stiamo lavorando per
una nuova stagione, che costi poco e dia moltissimo, è un nostro impegno
da sempre e siamo grati che tutti voi abbiate sempre percepito e riconosciuto
questo. Ambienti climatizzati hanno fatto e fanno di Meeting Club uno dei posti
più freschi di Pescia, dove allenarsi sia piacevole e salutare. Le temperature
torride sicuramente hanno reso meno semplice le attività all’aria aperta, ma
non l’attività in palestra. Questa è solo una parte, qualche riga rubata per
creare un “diario di bordo”, mentre tutti noi ancora lavoriamo per sorprenderti,
tutti noi “teniamo la rotta”. Ancora in vigore un abbonamento che consente
di avere l’estate gratis o di prenotare a condizioni “easy entry” la tua nuova,
prossima stagione di salute! Join the family!

Vediamoooi
Miiiiiiiiiiiiiii, svelta, scrivi… andiamo in stampa! O toh... tanto
è semplice, tira’ fori un’artiolo, così!!! Zacchete. E ragioni
bene te, Luca, …ti si manda le “mele”, te le pigli, icche’
unn’e’ ci ambi d’ogniosa, e le metti sul cittadino… facile osi’
ehhhhh?!?!?! Via Alessia, un perde tempo, tanto e tocca a
te... Dunque… una rassettata al vocabolario, e si parte…
ehm, si parte, ma ndo’ si va’?
Di usare prodotti
comprati dal vostro
parrucchiere per
proteggere i capelli
al mare o in piscina,
ve l’ho detto, così
anche il colore dura
di più. Di non fidarvi
dell’eccessivo
risparmio
ve
l’ho detto, o di ingannevoli promozioni a discapito della
qualità del prodotto (2+2 deve far 4 per tutti alla fine). Di
proteggere anche la pelle ve l’ho detto. Quindi? Cosa
rimane? Una cosa fondamentale. Che andiate via o
rimaniate a casa fa’ lo stesso. Circondatevi delle persone
a voi care, di persone positive che vi facciano star bene,
che vi facciano sorridere. Con le quali possiate essere voi
stessi, tutto il resto viene da sé…

E

OR
EL BUONUM
L ISTINO DIS
SE

ISI - GRAT
TA
• SORR
- ASSIURA
NIBILITÀ
A GOGÒ
O
E
P
E
IS
S
D
•
GRATIS
E
T
A
R
E
OIA SE C’È
• BISCH
ALITÀ - B
N
IO
S
S
E
F
• PRO
SEMPRE
SIASMO • ENTU
POSITIVA
ESIA - C’È
A FOLLIA
D
O
• CORT
T
A
N
CONTOR
IL TUTTO

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO.

Gentili clienti, il Centro Estetico Claudia rimarrà chiuso
per ferie da 15 al 31 agosto. Vi aspettiamo a settembre
con tante novità!
Ecco un’anticipazione: la settimana dal 22 al 26
settembre ci sarà una promozione per i seguenti
trattamenti corpo: Massaggio Snellente, Massaggio Relax, Lpg,
Radiofrequenza, Pressoterapia ed altro. Potranno essere acquistati
a 30 euro ciascuno per darvi la possibilità di conoscerli e dedicarvi
un’ora di relax total body. Vi ricordiamo che questi trattamenti hanno
un valore dai 50 ai 90 euro. Prenotate subito!

Il Centro Estetico Claudia rimarrà chiuso per ferie da 15 al 31 agosto

il consiglio
della commercialista

DURC ON-LINE

Dal primo luglio 2015 è modificata la procedura per la
richiesta ed il rilascio del DURC ON-LINE.
Il DURC, acronimo di Documento Unico di Regolarità
Contributiva, rappresenta un'attestazione rilasciata
da INPS/INAIL e, ove obbligatoria anche Cassa Edile,
dell'avvenuto versamento dei debiti contributivi da parte
dell'azienda per il periodo preso in esame.

Il DURC è necessario in caso di appalti pubblici,
gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione
e concessione, lavori privati in edilizia soggetti a DIA o
a rilascio di concessione, per il rilascio dell'attestazione
SOA, per l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori e spesso è
richiesto per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie
e sovvenzioni.
La nuova procedura per la richiesta del DURC prevede
che attraverso i siti INPS/INAIL e Cassa Edile, con
l'inserimento del solo codice fiscale dell'azienda, si
accede all'interrogazione della posizione indicata; in

tempo reale, se la posizione è regolare, è rilasciato il
DURC in versione PDF, altrimenti ed entro le 72 ore
successive alla richiesta, sarà inviato tramite PEC l'invito
alla regolarizzazione entro 15 giorni. L'iter procedurale
di richiesta - invito a regolarizzazioneversamento e quindi successivo rilascio
del DURC, non dovrà superare i 30
giorni, altrimenti si avrà l'estinzione della
richiesta che dovrà esser riproposta.
Il nuovo DURC avrà validità 120 giorni
anziché 3 mesi, e per la durata di
validità sarà il medesimo per qualsiasi
richiedente (esempio: DURC richiesto e
rilasciato in data 3/7/15 sarà presentato
dall'azienda ad ogni fornitore o P.A. fino a scadenza
dello stesso, senza necessità di dover effettuare ripetute
richieste).
Inoltre viene elevato a 150 € per gestione, il limite tra
dovuto e non versato considerato come scostamento
non grave, ossia scostamento che permette il rilascio del
DURC seppure con invito a regolarizzare la posizione.
I DURC richiesti ante 01/7/2015 ed in corso di validità,
potranno essere utilizzati secondo la disciplina
previgente.
Gli Istituti inoltre provvederanno a stilare un elenco di
aziende, la “WHITE LIST”, con “continuata regolarità
contributiva”.

Molendi Olinto
Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

psicopedagogista
specialista
in disturbi di apprendimento
e
mediatrice
familiare

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

Per info su orari e appuntamenti:
0572 479688 - 347 1011306
chiara.andreucci@tin.it

Dott.ssa Chiara ANDREUCCI

Studi Medici Palazzo della Barba,
piazza Mazzini 79, Pescia

INFERMIERE
Dott. Alessio Orlandini
tel 328 5434571
Via Lucchese 310/L - Pescia

VAG
Ho sempre amato il treno, da subito, e questo affetto si è rafforzato
quando, per trasferirmi nel Galles per un tirocinio, impiegati tre
giorni per arrivarci, e tre per ritornare. Oggi, con l’aereo, due ore
più una di macchina. Ecco, pur avendolo conosciuto un po’ prima,
mi ha sempre trasmesso quel senso di stabilità, di sicurezza e di
rapidità che ancora mi accompagnano. E’ che, stamattina, lungo la
via degli oliveti, ho raffigurato la mia vita
come un convoglio ferroviario. Ho cominciato
con la 3.a classe, sedili di legno e, come
locomotore, la littorina mentre su, in
Inghilterra, ancora nel 1962 veniva usato il
carbone. La motrice ha subìto cambiamenti –
com’è ovvio – nel corso degli anni, e i vagoni
si sono aggiunti tappa dopo tappa, carichi di
tutto ciò che ho incontrato, e conservato, lungo
la mia esistenza. Ognuno ha il proprio treno, e
i propri vagoni. Io non ho mai amato la velocità
e ho sempre preferito viaggiare, e vivere, senza fretta. Il mio ceppo
contadino mi ha trasferito i tempi della terra: aratura, semina,
raccolto, riposo in questo rigoroso ordine. Così, quando dovevo
correre, stringevo i denti, meno che sui campi di calcio: lì non
c’erano fermate, eccetto i fischi dell’arbitro. Il primo vagone che
ho agganciato è stato quello dell’infanzia e della fanciullezza.
Esternamente, conserva ancora un po’ di colori vivaci anche se
piuttosto sbiaditi, ma è l’interno che ha mantenuto le tinte di quegli
anni. Qua e là giocattoli: un cavallino a dondolo di legno,
un’automobilina, un pallone sgonfio. E farfalle e grilli, girini e
pescatelli, lucertole e bisce; e tanti fiori, tanti colori, come quando
scoppia la primavera ancor oggi, sui greppi abbandonati: gialli,
rossi, bianchi, viola quasi sommersi dal verde dell’erba. E le bolle
di sapone? Un bicchiere d’acqua, una “schezza” di “Marsiglia”,
mescolare e infilare un pezzetto di canna vuoto, soffiandoci poi
delicatamente dentro: magìa! Uscivano, sgomitando, tante bolle,
le care, amatissime, mille bolle blu. Si godeva, e non lo sapevo, di
un’età irripetibile. Felicità, gioia e serenità anche in una carrozza
di terza classe. Poi, il treno rallentava, e si fermava, con grande
stridìo di freni. Ero in una stazione, non so quale, e – dopo pochi
secondi – un grande urto che mi faceva sobbalzare, e si ripeteva
scemando. Attaccavano, mi dissero, un nuovo vagone al convoglio,
e questo m’incuriosì. Dopo non molto – minuti, ore, giorni – mi
decisi di provare a conoscere la nuova vettura agganciata. Questa
carrozza aveva ancora un bel colore verde, quello dell’adolescenza.
Si giocava di meno, si cominciava a studiare sul serio ed i giocattoli
erano quasi spariti. L’aria paesana era cambiata di poco ma la
spensieratezza di prima, scomparsa. Si allarga il mondo, che prima
era limitato a poche case, poche persone. Si cresce e, come l’età,
crescono le domande e le piccole, ora, preoccupazioni. Si va in
città a studiare o a lavorare, ed io ero quasi perso solo all’idea,
tanto che la scossa che provai cancellò in buona parte il mondo
precedente. Gli impegni prendevano corpo, ma anche questo

vagone, seppur con qualche doloro, allora poco comprensibile,
poco partecipato, aveva fiori sbocciati ma non sempre colti. Le
prime “cotte”, i primi vagheggiamenti, le prime perdite
dell’intelletto sovrastato dalla passione e dall’istinto. Si apriva un
nuovo mondo ed io ero poco preparato rispetto ai cittadini, più
esperti e più furbi. Non si giocava più a chiappino, a nascondino;
aumentavano i libri, le emozioni, le conoscenze: una scoperta, e
più, al giorno. C’era aria di movimento, di cambiamento tutto
intorno a me: forse, un finestrino lasciato aperto faceva transitare
all’interno queste novità. O, forse, era quella scatola magica che,
in bianco e nero, ci portava paesi e genti che scarsamente
conoscevamo, alcuni addirittura mai sentiti. Era pur sempre un
vagone leggero ed io vivevo ancora in un limbo dorato. Studiare?
Poco e male; i brutti voti mi amareggiavano, ma non avevo
metodo, e perdere le amicizie paesane mi resero confuso e incerto
verso i nuovi compagni. Nonostante questo, la carrozza era
abbastanza comoda, confortevole. Via i sedili di legno: ora si
viaggiava in 2.a classe, altro che storie! Ma dentro, pochi ricordi
importanti, pochi volti rammentati, tanti dubbi e chiusure da parte
mia. No, non è stato un periodo memorabile, e sento di aver
perduto una grossa parte di me. Altra fermata, altro stridìo, altri
cigolii: si era agganciato un terzo vagone, ma com’era veloce il
tempo! Il colore esterno era quello di un verde maturo, il sole allo
zenit, il sangue che bruciava dentro. Certe volte, la sensazione di
gestire il mondo, non di essere gestito, creava qualche problema.
Infatti, il carattere era quasi completamente formato, con i pregi e
i difetti parte del bagaglio che mi accompagnerà. Timido ero, e
timido rimarrò; certe cadute d’ingenuità si ripresentavano, ma la
Scuola Professionale ti costringeva a camuffare, nascondere,
limitare l’origine paesana (ma il rossore delle guance mi fregava).
La giacca, il fiocchino, i gemelli e le
sigarette,
che
sembravano
il
passaporto per la maggiore età. Allora
si era maggiorenni a 21 anni e
l’innocenza,
la
semplicità
e
l’inesperienza che mi venivano
rimproverate mi mortificavano perché
lo ritenevo ingiusto. Ma il mondo era
cambiato
davvero.
Finita
l’adolescenza, era sbocciata la
gioventù, e tutto quanto quello portava con sé. Giovanotto!, mi
dicevano, e ciò significava tutto e nulla, ma mi rendevo conto che
sì, anch’io stavo cambiando perché, molto prima di altri, presi la
patente di guida. Ora cominciavano esperienze che mi
accompagneranno per sempre. Si delineavano amicizie più
durature che sembravano inossidabili; e le ragazze, ah!, le
ragazze… Erano tempi delle feste in casa la domenica pomeriggio,
e loro cominciavano a godere di più libertà rispetto a pochi anni
prima pur se le guance ancora si coloravano. Feste in casa = ballo
del mattone, ma ben dopo il rock e il twist che riscaldavano la

GONI
stanza: il dj ce lo facevamo da soli, e veniva meglio! I vinili hanno
segnato gran parte di quell’età in cui l’Italia, e gli italiani, si
stavano trasformando. Libertà, il mare, qualche lira in tasca,
aspirazioni e speranze facili come creare un castello di carte; poi,
il tempo dirà. Certo, non tutto era bello. Il lavoro, lo studio, che
ingranavano male; la salute dei vecchi in casa traballante; un
disguido, un contrattempo, un errore e il morale ne risentiva, ma
per poco. Forse qualche lacrima? Qualche imprecazione? I
“moccoli” e una rabbia repressa, ma tutto durava come un
temporale estivo perché, almeno la sera, c’erano gli amici, e
ritornava l’allegria dell’età verde-prato che cancellava tutto come
faceva, sulla lavagna, una cimosa con il gesso. Passati i 21 anni,
passata la naja, finito il periodo del “bastracone”, toccava a noi
scendere in campo. E’, questo, un vagone diviso a metà: la prima
parte,la spensieratezza più coinvolgente perché consci della nostra
forza, del coraggio, dell’audacia, e delle nostre risate (per chi
poteva); la seconda, con una tranquillità ed una calma via via più
palpabili: oggi si definirebbe serietà che, anche se non volevi, la
dovevi accettare. La donna, o l’uomo, giusta, il lavoro, la famiglia,
la tua, che devi gestire di persona senza l’aiuto di nessuno. In
questa carrozza, così come l’atmosfera, anche i ricordi sono divisi
in due: quelli ancora legati alla prima gioventù, i primi ingenui
baci, le bocciature e le forche, il motorino, le discese ardite e le
risalite; i sogni, i desideri, i progetti, mille e più uno, che il vento
della realtà poi trascinerà via, nel lontano paese dei miraggi. Nella
seconda parte, si quietano le ambizioni, si guarda più al concreto,
a dare stabilità alla propria vita, ad avere accanto chi completi noi
stessi. Altra fermata, altro stridìo, un nuovo sobbalzo. Mi alzo,
anche per sgranchirmi un po’; il paesaggio è cambiato e certi
luoghi, in cui ero già stato, ora stento a riconoscerli. Una
passeggiata, mi sembrava, con altre
persone, più o meno conosciute
mentre diversi amici li avevo persi di
vista. Così, tranquillamente, mentre
scoprivo qualche capello bianco in chi
mi circondava, mi ritrovai in un altro
vagone. Forse, è stato scritto che,
quando “l’estate finisce è come un
amico che ci dice addio”. C’era molta
più quiete, qui, più calma. Persone
grandi, posate, mature. Un altro sobbalzo e quasi non cadevo. Mi
sedetti e ripensai alla maturità, all’esame dato. Sì, momenti
frenetici, pieni di paure, incontrollabili quasi, ma tanto tempo è
passato ed ora la maturità la prova su me stesso. E’ un esame
molto, molto più duro di quanto lo fu nello studio e – bene o male
– tutti dobbiamo superare: meglio, tutti dovrebbero superare. C’è
il silenzio, intorno, direi quasi riflessione. Fuori, fiori ormai
inclinati; e foglie che, dalla vergogna di cadere, perdono la loro
brillantezza. Pensavo, speravo, in un tranquillo tran – tran, e invece
ancora problemi come rosari. Preoccupazioni, che credevi di aver

lasciato dietro di te, ma che oggi sono di nuovo presenti: per te
stesso, per la famiglia, per questo mondo sempre più nevrotico,
schizofrenico, ingordo e mai sazio di diritti, senza punti di
riferimento, che ha cancellato i valori di ieri e sostituito con che
cosa? Il classico gettar via il bambino con l’acqua sporca. E mi
chiedo: ho fatto bene? Dove ho sbagliato? Sono i primi bilanci,
vagone dopo vagone, che si fanno strada nella mente. Cosa avrei
voluto? Questa domanda segna la fine della maturità. Chi avrei
voluto essere? Cosa avrei voluto raggiungere? o, in fondo, è andata
bene così? Parlo al passato, e nessuno ti ascolta perché le risposte
puoi darle solo da te stesso. E’ comunque un vagone che trasmette
un certo calore, come quello autunnale, avvolgente e caldo che,
pur avendo perso le tinte smaglianti dell’estate, sono ancora ben
distinguibili. C’è poco rumore, e sembrano scomparse le risate
fragorose: solo qualche sorriso sui volti, scolpiti dal tempo, più
grassi più magri, ma che non hanno perduto i loro peculiari
connotati. Si conversa con minore foga, forse anche perché ce n’è
poca voglia: i bollori ed i furori delle carrozze precedenti si sono
stemperati, smorzati, e si seguono schemi stantii come “ai miei
tempi”, il “mondo è cambiato”, “allora …”, quasi un esorcismo
per scacciare l’attualità e il timore per il futuro. Diversi passeggeri
sono scesi prima; altri, non mi sembrano in grande forma; anch’io
ho detto au revoir al mio scatto e adièu alla progressione, che non
erano travolgenti ma rispettabili. Fuori, si nota ad occhio nudo che
il tempo è cambiato: colti gli ultimi frutti estivi, rimangono l’uva e
le olive ma non per me. Cattive stagioni e lo scemare dell’agilità
mi tengono lontano da quegli alberi, lontano da tanti altri desideri.
Insomma, si sta abbastanza comodi, e si combatte la luce diffusa e
un po’ fioca inforcando gli occhiali. Meno male che questo vagone
è abbastanza riscaldato, un mezzo miracolo per i convogli dei
pendolari, i cui utenti nemmeno s’immaginano cosa sia viaggiare
sull’Oriente Express. Finiti i tempi dei sogni illimitati, quelli che
non avevano confini né di tempo né di luogo. Tutto si ridimensiona
senza provare un grande dolore; solo, sottilmente, un noioso,
ripetitivo logorìo di ciò che sei. Vorrei un bel viale alberato, foglie
sotto le suole, un sole che fa pace col cielo, dolce più che forte, non
freddo come a gennaio. Una calma fuori e, soprattutto, una calma
dentro, come una passeggiata – sottobraccio – su una battigia
semideserta, settembrina, con un mare che ti capisce e ti asseconda,
che finisce la sua corsa stancamente, dolcemente, sugli ultimi
lembi della spiaggia. Chissà domani cosa sarà. E poi, perché
pensarci. Mi godo questi attimi di pace interiore anche se il mondo
intorno è fracassone, superficiale, egoista, inconcludente. Il treno
va più lentamente di prima. Il vagone è di un colore indefinito, che
stende un velo di tristezza e di nostalgia; una carrozza leggera, o
pesantissima, non so ancora. Nell’interno, a volte, una lunga pausa
di sospensione, d’immobilità, di irreale silenzio: sembra l’attesa
non si sa di chi né di che cosa. Un convoglio con alcuni vagoni,
colori diversi, passeggeri come campionario dell’umanità. Una
stazione. Un fischio. Uno stridìo. Gente che va, gente che viene…

via amendola 47/49 - pescia

tel. 0572 476306 - mail: tuttobimbo@yahoo.it

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

Pescia, zona Alberghi - Vendesi terratetto
di circa 85 mq libero su due lati con circa
30 mq di giardini, composto su due livelli,
piano terra: ingresso salone, cucinotto,
bagno di servizio, 2 ripostigli.
1°P: 2 camere matrimoniali, bagno
con cabina doccia, terrazzino, 2 posti
auto,
riscaldamento
termosingolo,
Classificazione energetica G. Euro
75.000,00
.

PESCIA - Zona Collodi, vendesi
appartamento
di
recente
costruzione di circa 75 mq con
70 mq di giardino, composto da:
ingresso, soggiorno angolo cottura
, camera matrimoniale, camerina,
bagno con vasca, ripostiglio, 2 posti
auto, riscaldamento termosingolo,
ottime condizioni, no condominio.
Euro 125.000,00 . C.e.E .

PESCIA, zona Veneri prima periferia
a cinque minuti dal centro, contesto
di recente costruzione, vendesi
appartamento posto al piano terra
con 100 mq di giardino, composto da
ingresso salone, cucina abitabile, 2
camere da letto, bagno, lavanderia,
due posti auto. Termosingolo, infissi in
legno con doppio vetro camera, c.e.g € 152.000.00 trattabili.

Uzzano, nei pressi Villa del
Vescovo - Vendesi appartamento
di circa 110 mq con ottime rifiniture,
composto da: ingresso, salone
con camino, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, camerina,
due bagni, lavanderia, due terrazzi,
C.e. G . - Euro 155.000,00

Montecatini Terme: a due minuti dal
centro, vicinanze mezzi pubblici e
negozi, appartamento di circa 75 mq in
condominio, posto al 3°P con ascensore
con ingresso con ampio salone e
accesso sul terrazzino, cucinotto,
camerina,
camera
matrimoniale
con balcone, bagno con cabina
doccia. Ottime condizioni, luminoso,
termosingolo, posto auto esclusivo.
Euro 93.000.00 trattabili, c.e.G

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare
molto panoramica, a 5 minuti dal centro,
vicinanze scuole, immersa nel verde.
Vendesi casa indipendente di circa 400
mq libera su tre lati confinante con le
mura antiche di Pescia, con 650 mq di
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli.
Riscaldamento autonomo, infissi in
legno, buone condizioni - € 390.000.00
trattabili

PESCIA, Ponte all’Abate - vendesi
appartamento di nuova costruzione in
pronta consegna di mq 80 circa, posto al
piano terra con ingresso, soggiorno angolo cottura, camerina, camera da letto,
bagno, 2 posti auto, terrazzo, infissi in
legno con doppio vetro camera, termosingolo - € 135.000,00 trattabili. Ottime
rifiniture, no condominio . C.e. C .

Pescia, via di Campolasso, zona residenziale a a pochi passi dal centro, vicinanze
ospedale, vendesi appartamento di circa
70 mq, in stile rustico, completamente
ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camerina/studio, bagno con
cabina doccia, ripostiglio, terrazzo, termosingolo - € 107.000,00 trattabili

Pescia: zona centralissima a due
minuti dai servizi, supermercati
e scuole, vendesi appartamento
di circa 75 mq, posto al secondo
ultimo piano, con ingresso, salone,
cucina, 2 matrimoniali, bagno,
terrazzo verandato, infissi in legno,
termosingolo, buone condizioni,
c.e.G - € 67.000,00

PESCIA, zona centro pressi
supermercato Coop vendesi
appartamento 100 mq composto
da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
camerina,
bagno,
soffitta,
ripostiglio.
Riscaldamento
termosingolo. Euro 100.000,00
trattabili. C.e. G.

vvv

La Coop vi ricorda...
...offerte riservate ai soci Coop

dal 01/08 al 15/08:

•
•
•
•

CAFFE’ CORSINI ORO/ESPRESSO 250GR X 2 sconto 50%
BARATTOLINI GELATO SAMMONTANA 500GR vari gusti sconto 40%
SPIEDINI DI MARE SURGELATI MENO 30 gr450 sconto 40%
SALUMI AFFETTATI IN BUSTA del Fattore sconto 40%

•
•
•
•

FILETTO DI SGOMBRO AS DO MAR gr250 sconto 50%
BOBINA ASCIUGATUTTO NIKY milleusi 550 strappi sconto 50%
CONDIMENTO SURGELATO CONDISCOGLIO ARBI gr450 sconto 40%
LATTE MUKKY LUNGA CONSERVAZIONE LT1 PARZIALMENTE SCREMATO
sconto 50%

•

SALAME TOSCANO FINI al banco GASTRONOMIA a € 9,80 anziché € 17,80 sconto del 43%

dal 16/08 al 31/08:

...servizi:

tutto il mese:

• riscossione mensa e trasporto scolastico per conto del Comune di Pescia
• vendita ricariche telefoniche gestori Vodafone Tim Wind CoopVoce
• pagamenti con carte di credito e bancomat

Le ferie d’agosto
Oggi il concetto “ferie d’agosto” è un po’ “demodè”. Si fanno
le vacanze brevi frazionate nell’arco dell’anno: un weekend
in agriturismo, una settimana in un villaggio “all inclusive” o
qualche giorno in una spa.
Una volta le ferie erano tassativamente in agosto. Le
fabbriche, i negozi, gli uffici chiudevano e le città restavano
deserte, tutti al mare o ai monti. Nel mese di maggio a casa
mia si cominciava già a parlare delle ferie, andavamo a
“fissare” la casa al mare per il mese di agosto e iniziavamo i
preparativi per le agognate vacanze. La casa che si affittava
era sempre sul mare al Lido di Camaiore, la mamma la
sceglieva sempre abbastanza grande e possibilmente con
una veranda perché durante la villeggiatura venivano a
trovarci tantissimi parenti. Il 1° agosto immancabilmente
sotto casa mia arrivava il taxi di Gino Bartolini detto Talpone,
una Fiat 1400 nera, e cominciavamo a caricare lenzuoli,
asciugamani, tovaglie, vestiti, la poltrona della nonna, costumi,
secchielli, palette, l’asciugacapelli, brandine, lettini gonfiabili
e persino il ferro e la tavola da stiro. Su quella automobile
eravamo in 7: babbo, mamma,
nonna, 3 figlie più l’autista e
tutta la roba, praticamente
“sottovuoto”. Noi partivamo
con il taxi, ci seguivano i
miei zii in lambretta carichi
di ciò che non era entrato in
macchina, e la mia famiglia
per un mese si allargava a 10
persone. Una volta arrivati al
Lido ci voleva un giorno intero
per mettere tutto a posto, rifare
i letti, sistemare le brandine
nella veranda e riempire la
dispensa di tutti quei barattoli
di pomarola e sughi vari che la mamma aveva preparato a
Pescia. Tutti si collaborava perché il babbo prima di partire
avvertiva noi figlie, anche se piccole, che quelle ferie erano
un dovuto riposo per tutti ma, soprattutto, per la mamma

e per questo ci si spartiva i compiti. Quando tutto era
sistemato, solo allora cominciava veramente la vacanza. Il
mese trascorreva tra sole, mare, spiaggia, castelli di sabbia,
tuffi, nuotate in acqua pulita, giochi sotto l’ombrellone,
gavettoni e tanto divertimento. Quando i
miei cugini venivano a trovarci era festa
grande, la mia famiglia si allargava allora
fino a 20 persone. Ci stringevamo a tavola
per aggiungere posti per tutti, si dormiva
anche in due in una brandina, forse a quei
tempi non davamo tanta importanza alla”
privacy”, ma che risate, quanti scherzi, che
sana allegria! La spiaggia era affollatissima
di bagnanti, non c’era nessuno che vendeva
vestiti esotici, braccialetti indiani o quadri etnici, passava un
omino che io ricordo piccolo piccolo che domandava piano
piano “Volete sigarette di contrabbando?”. Sul bagnasciuga
si fermava Gigi con una cesta bianca e una trombetta e
gridava “Bomboloni, bomboloni caldi!!! Bimbi piangete che
la mamma ve li compra” e
poco più là un ragazzo strillava
“Cocco, cocco bello”.
Che bei tempi, non credo che
i venditori ambulanti di allora
avessero fatto il corso “haccp”,
che adesso è obbligatorio per
chi distribuisce alimenti, ma
oggi so per certo che i sapori
di quei bomboloni e di quel
cocco sono indimenticabili,
perché avevano il gusto della
spensieratezza, il profumo di
gioventù e la consapevolezza
di un passato che non tornerà
più. Erano i meravigliosi anni ’60! Quel periodo di boom
economico che mi fa orgogliosamente dire “io c’ero” e che
purtroppo, chi non l’ha vissuto, ha perso, secondo me, l’Italia
migliore.

Pizzeria al taglio e da asporto
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Flower Show
di Fine Estate

14 ago
13 sett

Colore, anche in piena estate. E’ uno degli elementi con cui si cerca di caratterizzare i luoghi salienti di Collodi agli occhi
dei visitatori. Nello Storico Giardino Garzoni il fiore è l’elemento principale.
Dopo la riuscita esperienza del Flower Show di primavera si replica con nuove tipologie di fiori nel Flower Show di
Fine Estate dal 14 agosto al 13 settembre 2015, portando nelle aiuole del Giardino fioriture di numerosissime
varietà.
I Flower Show nel Giardino Garzoni apportano cambiamenti non solo temporanei: si tratta di una profonda revisione
delle piantagioni stagionali e di alcune tra quelle perenni, per un maggiore avvicinamento alla giardineria d’inizio ‘900 ,
l’epoca di maggior splendore per questo giardino tricentenario.
Il Flower Show di Fine Estate sarà concluso da alcuni workshop dal tema “La città botanica” e da un convegno
multidisciplinare di livello professionale sulla gestione del giardino storico. La manifestazione, ideata e curata dalla
Fondazione Nazionale Carlo Collodi e dalla società Sviluppo Turistico Collodi, vede la collaborazione di Flora Toscana,
di Mefit e di Giorgio Tesi Group.

L’astensionismo ha “vinto” anche alle scorse elezioni regionali ed
amministrative del 31 maggio. L’incontri con l’onorevole Manlio Di
Stefano del Movimento 5 Stelle ci ha permesso di conoscere più da
vicino i motivi del forte disagio.
D.Come spiega l’esito elettorale del 31 maggio scorso?
R.A vincere ancora una volta è stato l’astensionismo, gli italiani non
si fidano più di questa classe politica e hanno ragione. Il M5S lavora
e lavorerà affinché i cittadini ritornino ad interessarsi alla vita del loro
paese. Quanto a noi, il dato di fatto è che il M5S continua a crescere ad
ogni livello istituzionale: aumentano i consiglieri regionali, i comunali, i
sindaci a cui si sommano i 127 parlamentari e i 17 eurodeputati. Il M5S
è una forza inarrestabile ormai.
D.Come, invece, valuta l’attività finora svolta dal governo Renzi?
R.Se si intende la sua attività pubblicitaria dico ECCELLENTE.
Fino a qualche tempo fa c’erano politici che non facevano ciò che
promettevano. Renzi rappresenta i politici 2.0: quelli che dicono di aver
migliorato ciò che hanno peggiorato. Geniale no? Basta pensare al jobs
act, alla buona scuola, all’anticorruzione.
D.Quale contributo
può dare la vostra
azione politica
a favore dei ceti
meno abbienti?
R.Tre parole:
REDDITO DI
CITTADINANZA. E’
il primo punto del
nostro programma,
la tesoreria dello
Stato ha ritenuto
valide le coperture che abbiamo individuato tanto che è stato approvato
anche dall’Istat. Basterà calendarizzarlo al Senato, farlo diventare
legge e i 9 milioni di cittadini che oggi vivono sotto la soglia di povertà
potranno riacquisire dignità e fiducia in uno Stato amico e non più
vessatore dei più deboli.
D.Qual è il suo bilancio di questi sei anni di attività svolta dal
vostro Movimento?
R.Il bilancio è sorprendente: un movimento politico nato in rete,
senza soldi, senza nessun finanziatori alle spalle, che presenta ai
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propri elettori un programma chiaro, che pone agli eletti delle regole
fondamentali (trasparenza, vincolo dei due mandati e rinuncia della
metà dello stipendio) e che fa votare direttamente i cittadini su questioni
non affrontate nel programma, rappresenta una
la vera rivoluzione culturale di questo paese. Pur
essendo opposizione (la prima vera opposizione
degli ultimi 20 anni) abbiamo vinto diverse
battaglie: legge sugli ecoreati, microcredito alle
imprese, taglio degli affitti d’oro, condannati
decaduti, compensazione cartelle Equitalia per chi
vanta un credito nei confronti della p.a. e abbiamo
salvato la costituzione.
D.Perchè anche l’Italia dovrebbe riconoscere le unioni
coniugali di fatto? Non le sembra un’offesa grave alla
vera famiglia composta da un uomo e da una donna?
R.Non ho nulla in contrario nel riconoscere le unioni coniugali di fatto
anzi, penso che riconoscerle sia per l’Italia un passo fondamentale
verso il riconoscimento dei diritti nei confronti dei propri cittadini. Ma
come sempre saranno i cittadini a decidere.
D.Come agisce il Movimento 5 Stelle circa
le problematiche legate alle immigrazioni?
R.Il M5S ha già agito. La Camera ha approvato il 18 dicembre 2015
(quindi prima degli ultimi disastri nel mediterraneo) una mozione del
M5S a mia prima firma che impegna il Governo, tra le altre cose, a
istituire un’agenzia internazionale per i richiedenti asilo direttamente
nei territori di transito e partenza e a prevedere una distribuzione dei
richiedenti sulla base di quote di accoglienza assegnate ad ogni paese
tenendo conto delle proprie possibilità economiche e sociali. In sostanza
aspettiamo che il Governo faccia ciò che il Parlamento ha approvato.
D.Ogni giorno aumentano la disoccupazione, i poveri, i
problemi attinenti alla sanità, rimangono inalterati gli stipendi
d’oro dei politici eccetera. Quale ne sono, a suo parere, le cause
fondamentali?
R.Occorre annientare il sistema marcio che ci circonda, che interessa
ogni ambito della nostra vita politica, sociale e culturale. Dobbiamo
liberarcene. La causa la si rintraccia in prima istanza nelle persone che
ci hanno governato in tutti questi anni, incapaci e complici di queste
porcate (i continui arresti “trasversali” lo confermano) e in seconda
istanza in noi. Onestà, semplicità, trasparenza, coraggio e amore per il
bene comune sono gli ingredienti per rivedere la luce.
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Un cacciator
Tra i numerosi gessi di Libero Andreotti, celebre scultore nato a Pescia nel 1875, che si
trovano nella Gipsoteca sul Palagio, ce n’è uno che rappresenta un episodio mitologico
ed è composto da un gruppo in cui appaiono due figure (una è Atteone e l’altra è
Diana) e al centro due cani in atteggiamento minaccioso. L’opera prende il nome dai
due personaggi, i quali si presentano nel momento in cui ha inizio la loro storia che ora
provo a raccontare. La figura a destra è Diana, la dea della caccia. Quella a sinistra
rappresenta Atteone di cui si sa che era imparentato col dio Apollo e che venne allevato
da un centauro (testa e busto d’uomo e corpo di cavallo) di nome Chirone, il quale gli
insegnò a menadito l’arte della caccia. Non quella ai passerotti ma agli animali del
bosco, in particolare i cervi che a quei tempi abbondavano da quelle parti. È per questa
ragione che aveva una muta di cani, chi dice 35, chi 50, e di questi ne voglio nominare
due. Uno si chiamava Molosso come un re dell’Epiro (che chiamò Molossi i suoi sudditi),
e come una razza di cani non proprio docili che anche oggi passeggiano al guinzaglio.
L’altro è Melampo, il nome di un famoso medico dell’antichità, ma i ragazzi, senza
scomodarsi per andare troppo lontano, si ricordano subito che era il cane amico dei
ladruncoli di polli di cui Pinocchio prende il posto legato alla catena.
Torno da Atteone, il quale un giorno, circondato da tutti i suoi cani, si trova a passare
nei pressi di un laghetto e fa un brutto incontro. Anzi a dire il vero l’incontro fu bello e
gradito, ma il seguito no, tanto che non ha mai potuto raccontarlo. Occorre precisare
che in quel laghetto dove
l’acqua era limpida e
trasparente, Diana pura
e pudica stava facendo
il bagno completamente
nuda, sicura di essere
al riparo da sguardi
indiscreti. Si sbagliava.
Come avevano fatto i
due vecchioni con la
casta Susanna, sorpresa
anche lei a fare il bagno,
così Atteone sbucò da
un cespuglio e la vide,
la dea, in tutta la sua
bellezza. Le compagne
tentarono invano di
coprire le sue cose:
ormai era troppo tardi, il cacciatore aveva visto tutto il panorama offendendo la pudicizia
di Diana, la quale volle punire il curioso e, seduta stante, lo trasformò in un cervo.
Tremenda sventura: da cacciatore, Atteone diventò cacciato, e infatti, come scomparve

re e un poeta
la sua figura per assumere quella di un cervo, i suoi stessi
cani gli si gettarono addosso e lo sbranarono. Devo
aggiungere che, come tutti i cani, anche questi erano
molto fedeli e affezionati al padrone, e non vedendolo
più guairono dal dolore e per tutto il resto del giorno
andarono invano alla sua ricerca. Intenerito dai loro
lamenti, intervenne lo stesso centauro Chirone, il vecchio
maestro, il quale scolpì una statua a dimensioni naturali
raffigurante il loro padrone, e i cani allora si accucciarono
ai suoi piedi e stettero buoni.
Dopo l’avventura, o la disavventura, di questo sfortunato
cacciatore, vado a cercare un poeta, un antico poeta
di nome Eschilo che nacque in Grecia circa 500 anni
prima di Cristo, il quale, quanto a scalogna, non lo
batte nessuno. Sentite. Sono andato a casa sua, ma
non l’ho trovato: un vicino mi ha detto che era andato
in campagna. Benone. L’ho trovato in un prato, all’aria
aperta, e vi dico il motivo per cui è lì e non nella sua
casa zeppa di libri e di saggezza. Un indovino gli aveva
predetto che proprio quel giorno ci sarebbe stato un
crollo rovinoso che lo avrebbe condotto alla morte, e
allora, per mettersi al sicuro, quale migliore luogo di un
prato in aperta campagna? Che dovrebbe crollare? Ora
si dirà: ma come una persona intelligente e colta come lui
crede a queste cose? Attenzione, in quel tempo nessuno
faceva niente se prima non aveva consultato l’oracolo, o
chiesto se metteva bene per lui interrogando gli auguri o
gli aruspici, che traevano profezie dal volo degli uccelli
o dalle viscere degli animali. Anche i condottieri, prima
di mettersi in marcia per una battaglia, sentivano il loro
parere. C’erano poi gli indovini di professione, i quali non
davano i numeri del lotto ma leggevano il futuro, e sappiate
che l’azzeccavano tutte le volte che non sbagliavano,
come oggi. Senza confonderlo con costoro, ce n’era uno
di nome Tiresia sul conto del quale due parole bisogna
spenderle perché era il massimo che offriva la piazza. Era
cieco e diceva che vedeva anche troppo, e infatti le sue
profezie si avveravano sempre. A proposito della cecità
di Tiresia, vorrei dire che esistono due versioni: la prima
è che aveva dato una risposta non gradita a Giunone, la

quale, senza tanti complimenti, gli tolse la vista, ma poi,
pentita, gli dette il dono della divinazione. La seconda,
neanche a farlo apposta, ci riporta all’incontro che fece
Atteone, in questo caso però Tiresia pascolava il suo
gregge e la dea che faceva il bagno, tutta nuda, non
era Diana bensì Atena, la dea battagliera, la quale punì
Tiresia privandolo della vista. A quanto pare, queste dee
erano tanto nude quanto permalose e vendicative. Fu
Giove magnanimo, poi, che concesse a Tiresia il potere
di guardare nel futuro.
Ma Eschilo che fa? Chi avrà interpellato per la faccenda
del crollo? Chiunque sia stato, il poeta è tranquillo seduto
su un prato, la giornata è fresca e splendida, e lui sta
pensando a un suo poema e non a quello che gli aveva
detto l’indovino, fosse anche Tiresia in persona. Che
volete che crolli in un prato, dove non c’è un albero né un
arbusto né un palo? Dice mi metto a sedere qui sull’erba
e tanti saluti. Nello stesso tempo, lontano da lui, un’aquila
aveva catturato una tartaruga e stava volando verso la
sua tana in cima alla montagna. Dicono che le tartarughe
sono un boccone prelibato per le aquile, ma, domando
e dico, come fanno a levare il guscio? Non mi dite con
l’apriscatole. No, mentre volano in cielo, le aquile di lassù
avvistano una pietra quaggiù e non si sbagliano: come
l’hanno individuata, anche piccola che sia, mollano la
preda che va a sbatterci sopra, così il guscio prende una
bella botta e salta, e dopo l’aquila scende in picchiata
e afferra il suo pranzo ora scodellato. Questo stava
architettando l’aquila: far precipitare la tartaruga sopra
una pietra, e ce n’era una sola, una, in mezzo al prato,
un sasso grande come un pallone, e attenzione a non
sbagliare la mira.
Quel giorno che stava all’aria aperta dove non c’era
proprio nessuna possibilità che si verificasse un crollo,
Eschilo morì di anni 69, a causa d’un crollo. Successe
questo: col suo occhio infallibile, l’aquila di lassù mollò la
tartaruga che andò a sbattere proprio nel centro dell’unica
pietra che c’era, e il guscio saltò. Una mira eccezionale.
Vorrei dire soltanto che non si trattava di una pietra ma
della testa pelata del povero poeta.
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Al via i lavori per la sistemazione
dei marciapiedi, dei parapetti e
delle pensiline sul ponte Europa.

Acque spa, comune di Pescia e
Fondazione “C.Collodi” insieme
per un nuovo fontanello di
acqua potabile in città. Sorgerà
entro poche settimane sul

L’intervento era atteso da tempo dai
tantissimi cittadini che frequentano
quella zona alle prese ogni giorno
con i disagi conseguenti al degrado
ed all’incuria.
Una piccola Versiliana in pieno
centro a Pescia. A breve sarà
finalmente aperto lo splendido
giardino adiacente la Casa del
Fascio, di cui fa parte, in piazza
XX Settembre. Si tratta di quasi

lungo fiume Birindelli, nei
pressi della passerella Sforzini.
La
Fondazione
“C.Collodi”,
invece, abbellirà la struttura con
sagome e immagini di Pinocchio
e altri personaggi della fiaba di
Lorenzini.

Il sorriso di Massimo Massimi è
sempre tra noi. Tra le tantissime
iniziative per mantenerne viva
la memoria l’associazione Aido
di Pescia ha intitolato al giovane

di Ponte Buggianese, travolto
e ucciso lo scorso 23 ottobre,
la propria sede nei locali della
Pubblica Assistenza in piazza
XX Settembre a Pescia.

E’ stato inaugurato il Parco
Avventura
all’interno
del
parco di Pinocchio a Collodi.
Si tratta di un nuovissimo
gioco fatto di attraversamenti
da una sponda all’altra del
fiume Pescia di Collodi e di
percorsi acrobatici tra gli
alberi ad altezze differenti.

300 metri quadrati di parco con
piante e alberi ombrosi adatti
ad ospitare eventi di ogni tipo,
naturalmente in estate.

Tutto a misura di bambino.
I giochi di Parco Avventura
sono compresi nel biglietto
d’ingresso.

Lo storico giardino Garzoni
a Collodi è tra i dieci finalisti
della tredicesima edizione del
concorso nazionale “Il Parco
più bello”. Il Garzoni ha rivali di

Guja Guidi è il nuovo presidente
del Lions Club di Pescia.
Come vuole la tradizione, Guidi,

ha ricevuto la “campana”,
simbolo del club, da Alessandro
Andreani al termine dell’annata
lionistica.

Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Il Parco di pinocchio è per
sua costituzione un giardino
di sempreverdi. Qui il colore
è affidato maggiormente alle
rappresentazioni artistiche, e
da quest'anno una in particolare
accoglie i visitatori all'arrivo:
si tratta del dipinto "Storie
di
Pinocchio"
realizzato
appositamente dal Maestro
Antonio Possenti e inaugurato
il 30 maggio, giorno del
Compleanno di Pinocchio. Il
dipinto, realizzato su alcune
grandi tavole, in un ritmo
fantasmagorico dove scene e
figure nascono l'una dall'altra
con uno scorrere ricchissimo
di forme e sfumature squillanti

tutto rispetto come Villa Caristo
in Calabria, il giardino botanico
in pietra Cutura in provincia di
Lecce, il Giardino di Ninfa a
Cisterna di Latina, il Giardino
dei Tarocchi in Maremma,
l’eleganza rinascimentale di
Villa Medici sul Pincio a Roma,
Villa Grock ad Imperia dove
oggi sorge il Museo del Clown,
Villa Serra in Liguria, Villa
Visconti Borromeo Litta e Villa
Toeplitz in Lombardia.

e profonde, collega ora
visivamente il murale realizzato
dal Maestro Possenti nel 2006
sull'Osteria
del
Gambero
Rosso, e il nuovo ingresso del
Parco di Pinocchio. Il murale, è
un ulteriore investimento della
Fondazione Collodi all'esterno
del Parco ed ha ottenuto un
parziale contributo della Banca
di Pescia Credito Cooperativo.
Leandro Cocchi di nuovo in cima
alle vette dolomitiche in sella alla
sua mountain bike. E’ risultato tra
i migliori nella Sudtirol Sella-Ronda
2 0 1 5
Marathon
in
Val
Gardena
e in Val
Pusteria
dove si è corso la ventunesima
edizione della SudTirol Dolomiti
Superbike.
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Il percorso unisce in ripida salita la località Ponte di Sorana al
Borgo Paradiso di Sorana attraverso l’antica mulattiera detta
Via della Torricella; il nome deriva dalla torre di avvistamento
costruita lungo il tracciato nel Basso Medioevo quando i Castelli
della Valleriana fronteggiavano le dispute tra
Firenze, Lucca e Pisa. Il “Monte Petritulo”
su cui sorge Sorana era allora una zona
strategica di osservazione a cavallo tra la
val di Torbola e la val di Forfora. Nella parte
finale dell’ascesa, come in altri percorsi in
Valleriana, si incontra una Margine, un tempo
utilizzata dai viandanti sia per culto che per
riparo e sosta; forse in questo luogo si trovava
la Torre. Col nome “Torricella” si intende
inoltre un’area collinare a nord del Battifollino e del cimitero di
Aramo e a est di Colle Pinci e Croce di Aramo, area che degrada
verso il Pescia di Pontito, il Ponte di Sorana e il Pescia di Pescia.
Ponte di Sorana (220 m slm), ubicato in Val di Forfora, a 7 km
da Pescia, è un borgo oramai dimenticato dove in un suggestivo
scenario si uniscono i due rami del fiume, quello ovest detto
Pescia di Pontito proveniente dai Monti Lischeta e Granaio e
quello est detto Pescia di Vellano proveniente da Calamecca.
La folta vegetazione e i ruderi delle case e degli antichi opifici
rivelano l’abbandono di questo luogo che dovrebbe invece essere
valorizzato poiché è la porta d’ingresso all’area di produzione
del fagiolo I.G.P. di Sorana. Fino a 20 anni fa Ponte di Sorana
era abitato ed aveva un bar-ristorante. Questa località era il punto
di arrivo della strada proveniente da Pescia e da qui partivano le
vie sterrate e le mulattiere per i paesi della montagna. Il ponte fu
distrutto durante la seconda guerra mondiale e subito ricostruito;
solo nel 1964 la strada per Ponte di Castelvecchio fu asfaltata.
Vecchi documenti rivelano che nel 1909 l’ingegnere Tullio
Benedetti progettò una Filovia con utilizzo di filobus ad energia
elettrica erogata dall’ “Officina per Illuminazione” dei Sainati di
Sant’Ilario a Calamari e di Pescia. La Filovia avrebbe facilitato

Arte sempreverde

Arte sempreverde

- tempo di percorrenza 120 min - lunghezza 3,5 km
- difficoltà erba e mulattiera, a metà percorso zona
franosa - cibi e bevande fontana in Piazza S. Pietro
e davanti alla Chiesa – calorie consumate 400

il traffico di uomini e materiali da e verso Pescia:
a decine erano infatti gli opifici e le aziende
agricole ubicate tra Pietrabuona e Ponte di Sorana.
Il servizio era gestito fino allora dai barrocci
trainati dai cavalli e quel progetto avrebbe potuto
rivoluzionare il trasporto ed abbassarne i costi;
però non fu mai realizzato. A Ponte di Sorana
è documentata a fine 1400 la presenza dell’
Ospitale di San Pietro per accogliere i viandanti
che percorrevano quei sentieri.
Cento metri dopo il ponte, in direzione Ortochiaro,
sulla sinistra del Pescia di Pontito troviamo la
Ferriera del Biemmi, antico opificio per lavorare
il ferro, oggi coperto da vegetazione; tra l’800 e
il 900 fu di proprietà dell’ingegner Ferdinando
Innocenti di Pescia, fondatore dell’omonima
azienda di tubi per ponteggi e della Lambretta.
Come molte altre officine ubicate a Pescia nella
Ferraia o sul Colle dei Fabbri, le ferriere di questa
zona sin dal 1300 producevano armi, opere in
ferro battuto per le Marginine e chiodi.
Sorana (415 m slm, 180 ab.): l’antica fortezza
era detta “Rocca Sovrana” per la posizione
dominante; forse di origine romana, da discendenti
dei superstiti dell’esercito di Catilina, rifugiati tra
i monti dopo la sconfitta nella battaglia di Pistoia
del 62 a.c.; fu Comune nel XII sec.. L’episodio
bellico principale è la sua distruzione insieme alla
sovrastante Lignana nel 1362 ad opera dei pisani;
2 anni dopo tornò nuovamente sotto Firenze,
fu costruita una seconda cerchia muraria e fu
ampliato il Borgo Paradiso nella zona sud del
paese per accogliervi i profughi di Lignana tra cui
molte belle donne (da qui il nome Paradiso). La
fusione delle due popolazioni è raffigurata da un
ignoto artista del 1500 nel dipinto “Vergine col
Bambino”: la Madonna davanti ai Santi protettori
di Sorana consegna l’anello nuziale a S. Caterina,
patrona di Lignana. Nel 1530 Francesco Ferrucci
transitò sotto Sorana e alla Ferriera forgiò le armi
e arruolò i giovani per la battaglia di Gavinana
contro l’esercito imperiale. Nel 1775 il comune

Ponte di Sorana – Sorana e ritorno
di Sorana fu soppresso ed unito a Vellano, poi dal
1929 fu sotto Pescia.
Partenza: dopo il ponte di Sorana sulla destra
inizia la mulattiera CAI52; salendo osserviamo la
Pescia di Pontito verso sud e la Pescia di Vellano
verso est; le pietre si alternano allo sterrato; a
120 metri una parete di roccia sulla sinistra; si
continua a salire con l’aiuto di corde metalliche
di rinforzo alla parete; in sottofondo Il rumore
del fiume e verso sud notiamo le curve della
strada della val di Forfora; a 160 m. ricompare
la mulattiera e si vedono a nord gli antichi opifici
di Ponte di Sorana ubicati sulla Pescia di Vellano
e l'Alta Val di Forfora; nel bosco di castagni il
sentiero in salita concede alternativamente la
visuale a sud e a nord; a 300 m. e 15 min a est
compare il Monte Paretaio (820 m) con le case
di Vellano; a 500 m. sulla sinistra scorgiamo un
vecchio muro in pietra e le buche scavate dai
cinghiali; ancora un muro a secco sulla destra; per
poche decine di metri il percorso è adiacente alla
rete di confine di una proprietà privata e spesso
ostruito da rovi e con fondo fangoso; a 550 m.
e 30 min deviazione a sinistra con sentiero
piuttosto stretto ma più pulito, ritroviamo le
pietre; a 600 m. e 35 min sulla sinistra notiamo la
margine di Sant’ Antonio (360 m slm; un rudere
del tutto avvolto dall’edera; le pareti costruite
con sassi e l’ingresso ad arco a mattoncini, il
soffitto è parzialmente scoperto perchè i travi
sono rotti e mancano mezzane e tegole, la parete
a nord e quella a ovest sono crollate; un basso
altare ricoperto da pietra e sopra un tabernacolo
con un’immagine di Sant’Antonio, un trave in
terra al davanti all’entrata, non vi sono date di
riferimento); si odono i rintocchi della campana
di Sorana; il sentiero poi continua al davanti
della marginina in leggera salita; a est compaiono
Vellano e il monte Paretaio; la salita si fa ora più
impegnativa e compaiono le prime case di sorana
a 850 m. e 50 min; qui il panorama è splendido: a
est Vellano, a ovest San Quirico e Castelvecchio,

a sud il Monte Trassero (320 m) e a sud ovest il Monte Telegrafo
(705 m); a 55 min si giunge ad una casa in pietra sul lato sud del
paese e si entra nel Borgo Paradiso, si percorre Via di Sotto
(l’antico Vicolo dei Gelsi; il gelso era il nutrimento del baco da
seta e Francesco Buonvicini, di famiglia originaria di Lignana,
nel 1435 importò dall’Oriente una varietà di gelso bianco che si
dimostrò più conveniente del gelso nero per la nostra industria
serica in quando più adatto ai nostri terreni), si devia a sinistra
in Via del Paradiso che in 100 metri conduce alla Porta Fredda
(ad arco, sullo stipite est è stato scolpito un sole a 14 raggi che
ne contiene uno a 7 raggi); prima della porta sulla destra si sale
per via della Scalinata o via delle Scalette della Chiesa e si
arriva alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (protettori di Sorana;
possiede il dipinto Vergine con Bambino; davanti alla chiesa una
fontana con un leone scolpito) e alla Torre-Campanile; poco
più avanti l’Oratorio di San Giuseppe (al davanti panorama
sulla Valleriana); sulla sommità del paese, in via de La Rocca,
troviamo la Porta della Rocca (ad arco)e in via di San Paolo
la Porta Balda (è squadrata); più avanti in Piazza S. Pietro
troviamo la fontana (del 1861; sormontata da un affresco del
2002 opera degli Allievi della Scuola di Pittura di Pescia: si
nota l’antico stemma di Sorana, la stella a 8 punte; dirimpetto
un tabernacolo). Il cartello turistico è illeggibile come a Aramo
e Medicina. Il giro del paese richiede altri 25 min e 800 m.. La
discesa richiede circa 20 minuti.
Da Ponte di Sorana ci si collega: al percorso CAI63 dal Mulino
Monti a San Quirico o Aramo; al percorso CAI52 per Pontebello;
al percorso del Rio Morticini da Ponte di Castelvecchio a
Castelvecchio.
Da Sorana invece si può andare: a Ponte di Castelvecchio da
via di Borgo (strada asfaltata in zona nord); a Lignana e poi a
Pontito da via di Gave; a Ponte di Sorana e poi Vellano da Piazza
San Pietro (passando per la Polla del Balzo e il Frantoio della
Quartieraccia).

Nelle foto:
•monte Trassero
•margine di S.Antonio
•geoscopio La Torricella

IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni
Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di
allarme o di videosorveglianza blocca i furti nei primi secondi.
							Lo trovi da
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Il Convegno della speranza
Ormai la situazione in cui versa l’Italia è chiara e a nulla valgono
i sorrisetti e le battute di Renzi e le continue rassicurazioni
di Padoan volte a convincere gli italiani che il paese è
quasi fuori dalla crisi e si sta avviando verso una graduale
ma costante ripresa. D’altra parte come si potrebbe sperare in
una inversione di tendenza, in un sia pur lento miglioramento
della drammatica situazione socio-economica che attanaglia
il Paese ormai da troppo tempo, quando quotidianamente
gli organi di informazione ci confermano sempre di più che
l’Italia, nelle sue strutture pubbliche e politiche, è, e non da
oggi, un paese marcio fino al midollo. Corruzione e spesso
concussione la fanno da padrone ovunque, tanto che i giornalisti
si cimentano nell’inventare neologismi tipici italiani quale,
ad esempio, “Mafia Capitale”. E pensare che una volta Roma
era definita “Caput mundi”. In questo nostro disgraziato paese
trionfano le minoranze a scapito della stragrande maggioranza
della popolazione: nozze ed adozioni alle coppie gay, case
agli immigrati clandestini sottratte ai legittimi proprietari
momentaneamente ospedalizzati, campi nomadi nel centro delle
nostre città che cominciano ad assomigliare alle bidonville
di sapore sud-americano, moschee ai musulmani e bando ai
crocifissi nelle scuole e l’elenco sarebbe troppo lungo per
continuare. Il tutto avvallato dal buonismo dilagante nei nostri
organi dirigenti che in nome di valori ormai dimenticati o
comunque intesi all’incontrario, sfamano, curano e vestono il
resto del mondo che approda sulle nostre coste lasciando morire
di fame i nostri pensionati. Abbiamo un Governo arrogante in

patria (vedi imposizione fiscale) e balbuziente in Europa e nel
mondo: i nostri due “marò” ne sanno qualcosa. Questa, come
dicevo, è in sintesi la situazione italiana; e gli italiani dimostrano
di esserne consapevoli disertando le urne. Alle ultime regionali
circa la metà degli aventi diritto non hanno votato. Fuori dai
seggi Dante redivivo aveva scritto: “Lasciate ogni speranza, voi
che entrate”.
Tuttavia, prima del suicidio, una strada che molti purtroppo
hanno già scelto, rimane ancora un tenue barlume di speranza.
Dato che il cambiamento, per le ragioni appena ricordate, non

può certo venire dall’alto delle nostre istituzioni, esso deve
necessariamente nascere dal basso, cioè dal popolo.
La storia insegna che quando è il popolo ad attuare il
cambiamento, le strade che esso può seguire sono due: quella
del tipo Rivoluzione Francese, rapida, efficace ma intrisa di
sangue e quella più lunga e difficile ma perlomeno incruenta
della Primavera di Praga. Che poi a Praga
intervennero i carri armati russi è un altro
discorso: noi fortunatamente non abbiamo
ai confini un’altra Unione Sovietica. Ma
perché anche da noi emergano un Dubcek,
o magari molti Dubcek, ovverosia giovani
preparati e motivati, ma disposti a concepire
la politica come un servizio ai cittadini e
non come un metodo per arricchirsi, occorre
che sia già disponibile un programma,
chiamiamolo di sviluppo o di governo, che costituisca una
solida base da cui partire. Forse ricorderete che la primavera
scorsa il CESI (Centro Nazionale di Studi Politici ed Iniziative
Culturali) di Roma, organizzò a Pescia, presso l’Archivio di
Stato, un convegno dal titolo: “Una nuova Costituzione per
un diverso modello di sviluppo”. L’incontro ebbe successo,
perlomeno a livello locale. Tuttavia ci si limitò a trattare la
prima parte dell’argomento, quella relativa alla Costituzione.
Quest’anno, sempre il CESI, intende proporre ciò di cui non
si parlò l’anno scorso, in quanto non tutta la materia era stata
allora elaborata, in un convegno nazionale intitolato: “Superare
la frammentazione politica con un nuovo modello di sviluppo”.
Stavolta si tratterà di un incontro esaustivo che si protrarrà
per l’intera giornata di sabato 10 ottobre. La mattina verrà
dedicata alla presentazione del programma diviso per titoli, il
pomeriggio ospiterà alcune relazioni di ampio respiro ed un
dibattito aperto a tutti i partecipanti. Prenderanno la parola, oltre
a molti membri del consiglio direttivo del CESI, diplomatici,
giornalisti, fiscalisti, imprenditori di livello nazionale e ciò che
è anche importante sottolineare sta nel fatto che il Convegno
sarà apartitico, ideologicamente trasversale e che le proposte di
sviluppo presentate saranno pragmatiche e avranno come unico
obiettivo il tentativo di salvare il Paese e di restituire dignità
e sovranità agli italiani. Nell’interesse dell’intera Nazione, ci
auguriamo una presenza non solo locale ma addirittura sovraregionale, dato che la nostra città è facilmente raggiungibile da
ogni angolo d’Italia. Se ciò avverrà chissà che nel futuro non si
possa dire che la Primavera d’Italia ha visto la luce proprio nella
piccola città di Pescia.

La sua colpa è quella di avere un’anima di pregiatissimo marmo bianco.
Povero Monte Altissimo, martoriato, svuotato nelle sue viscere, violentato,
depredato, distrutto... quasi ucciso. A dispetto del suo nome, non è certo
la vetta più alta della Apuane, raggiunge infatti solo 1589 metri sul livello
del mare. E’ per come appare guardandolo dalla costa che ha meritato il
superlativo nome. Verso il mare infatti le sue imponenti pareti scendono
verticali per oltre 700 metri. Sembra la montagna più grande della catena
di cui fa parte. Di tutti i monti dove fuggo e mi rifugio nel tempo libero,
l’Altissimo è uno di quelli verso cui nutro più timore reverenziale. E’
severo, impegnativo, richiede costante attenzione. Ma proprio per queste
caratteristiche è anche particolarmente affascinante. Per giungere alla vetta
si salgono i suoi affilati e aerei crinali coperti di rocce e paleo, dove si ha
quasi l’impressione di volare. Lo scorso anno avevo mancato il consueto
appuntamento sulla sua cima. Ne sentivo la mancanza. Durante l’uscita
sulla lizza della monorotaia, sotto al Monte Sella, pareva quasi che mi
dicesse “Ehi, e da me quando vieni? Ti aspetto!”. E’ stato un richiamo forte,
imperativo. Impossibile non ascoltarlo, tanto che dopo sette giorni, il 19
aprile, ero pronta per andare da lui. Partenza dal Passo del Cipollaio. Da
qui, dopo un breve tratto di strada asfaltata e di via marmifera si giunge
in bocca alla terrificante cava Henraux delle Cervaiole, uno sbrano di
dimensioni esagerate dove mostruose macchine guidate da uomini senza
scrupoli né pietà continuano a fare razzia di oro bianco. Le Cervaiole, quel
che resta del bellissimo Picco di Falcovaia. Silenzio. Non ci sono parole
di fronte alla morte e qui si assiste all’uccisione della Natura. Sconforto e
dolore nel vedere uno scempio così assurdo. Rabbia nei confronti di chi
ancora non capisce che la Terra è un bene prezioso da salvaguardare e
non una fonte di ricchezza economica, che noi non siamo padroni, ma
ospiti e come tali dovremmo comportarci. I passi, sulla via di cava coperta
di marmettola che imbianca gli scarponi, sono pesanti. La vista di così tanta
violenza è un macigno greve da portare addosso. Lasciata la via di cava
si percorre la cresta sud est lungo un antico sentiero a tratti formato da
gradini di roccia e dove ancora si trovano i resti delle postazioni della linea
gotica, costruzioni di pietra murata a secco affacciate sul mare, più adatte
ad essere luoghi di meditazione e riposo che manufatti bellici. Sulla destra
fanno bella mostra di se’ Mastro Corchia, il Monte Freddone, Regina Pania
e il Pizzo delle Saette. Quasi di fronte a noi, sull’altro fianco della valle
della Turrite, il monte Sumbra sfoggia la sua particolare sagoma. Sembra
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la sfinge. Accanto a lui il Monte Fiocca,
e ancora oltre il Passo Sella, dove arriva
una lunga e bianca cicatrice che parte dal
sottostante paesino di Arni. L’ennesima ferita
inferta dall’uomo, parassita che, ingordo, si
nutre del bianco sangue apuano. Giungiamo
al Passo del Vaso Tondo, a quota 1382 metri
da cui giunge anche il sentiero che arriva
dalla storica cava della Tacca Bianca, posta
sul versante meridionale e da qui, in breve
tempo, conquistiamo la panoramica vetta.
360° di paesaggi mozzafiato, l’abbraccio
del mare con le montagne, la brezza fresca
che accarezza il viso. La quiete del silenzio.
Le prime farfalle che danzano leggere
nell’aria. Mi era mancato, l’Altissimo, in quel
momento ne ho preso piena coscienza. Mi
erano mancati i suoi crinali, i suoi profumi,
i suoi panorami, i suoi silenzi. Mi sono
guardata intorno, da lassù si vede quasi tutta
la catena Apuana. Dal Passo Sella le alte
cime settentrionali dal Sella alla Tambura,
dal Cavallo al Contrario e al Grondilice e
ancora il Sagro. Sembrano rincorrersi. Mi
sono seduta sull’erba fresca, lo sguardo
rivolto a sud. Non c’è bisogno di parlare.
Qui ogni parole diventa superflua. Mi sono
stesa e come cullata da rassicuranti braccia,
mi sono addormentata al tepore del sole
primaverile, senza bisogno di sognare.
Lassù è sufficiente aprire gli occhi per vivere
un favolosa magia. L’Altissimo, seppur
drammaticamente ferito, generoso, dona
ancora grandi emozioni. Laddove l’uomo
ancora non è arrivato, una Natura selvaggia
si esprime in tutta la sua inebriante bellezza.
Arriva però anche il momento di dover fare
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ritorno alla vita di tutti i giorni, allora ci siamo di nuovo
incamminati dalla parte opposta a quella di arrivo.
Il sentiero scende ripido prima sull’affilato crinale che
termina nell’impervia “cresta degli Angeli”, poi sulla parete
settentrionale dove ancora si trovano ampie macchie di
fresca neve. Al passo degli Uncini il paesaggio cambia. Alle
rocce ed al paleo si aggiunge una rigogliosa foresta di faggi
dalle giovani foglie verdeggianti, la pendenza diminuisce
e il mare rimane nascosto di là dalla cima. L’ultimo tratto è
il più triste. Di nuovo una via di cava, di nuovo un orribile
sbrano nella parete rocciosa. Una vecchia e abbandonata

casa di cavatori, macchinari arrugginiti come scheletri che
suscitano spaventosi presagi e cariche di marmo destinate
a rimanere lì per sempre, strappate alla montagna ma
gettate ai suoi piedi, inutili scarti di un bottino di avarizia
e ignoranza. Impotente, di fronte a tanta barbarie, non
mi arrendo. Nessuno potrà mai riparare le profonde ferite
inferte al nostro pianeta, ma almeno, se lo volessimo,
potremmo smettere di uccidere ancora...
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NIKEF
“Mai dire mai, perché i limiti, così come le paure, sono spesso un’illusione”. Lo disse
uno dei più grandi atleti mai vissuti nella storia moderna dello sport, Michael Jordan.
Un’illusione creata fondamentalmente da noi stessi perché capita molte volte nella
vita, così come nel lavoro o nello sport, che ci fermiamo di fronte a determinati
ostacoli solo ed esclusivamente perché non ci sentiamo in grado di superarli, senza
nemmeno provarci.
Nella mia vita mi occupo principalmente di sport e di psicologia applicata allo sport e
vorrei cercare di spiegare tale meccanismo approcciandomi a questo ambito.
Come mai atleti, sportivi o giocatori quando arrivano a fare un salto di qualità oppure
hanno la possibilità di vincere una determinata competizione si bloccano e non
riescono ad avere quello scatto mentale fondamentale per portare a termine il loro
obiettivo?
Chiaramente i limiti tecnici e fisici sono essenziali quando parliamo di sport agonistici
e per atleti professionisti. Ma vi è mai capitato di sentir dire da un allenatore “quel
ragazzo in allenamento è il migliore, dà sempre il massimo, riesce ad ottenere tutto, fa
sempre i tempi migliori e poi arriva in gara e sembra un altro”.
A mio avviso ci sono due motivazioni psicologiche, tra le tante, che in questo caso
possono essere veramente importanti.
Lo sport crea in un certo qual modo una “società parallela” dove l’individuo si
riconosce e vuole entrar a far parte; questo porta a trovarsi a contatto con persone
diverse da quelle a cui siamo “modellati” (genitori) ed anche a regole diverse.
Come nella società, anche nello sport, il bisogno di competere è alla base del vivere
sociale. Laddove è presente, lo spirito
di competizione, porta inevitabilmente
al desiderio di vincere, di riuscire e
quindi alla paura di perdere. L’altra
faccia della medaglia è la paura di
vincere.
La prima è conscia, mentre la seconda
è inconscia. Credo che per la paura di
perdere non ci sia bisogno di troppe
spiegazioni, quindi mi piacerebbe
soffermarmi sulla paura di vincere.
La nikefobia è spesso la causa dei
blocchi psicologici che portano gli atleti
(agonisti e non) a fermarsi proprio nel momento cruciale della loro carriera. Ma come
si supera questa paura? Sicuramente attraverso un importante e forte percorso
psicologico che va a toccare elementi profondi dell’atleta. Ovviamente ancora oggi,
nel 2015, andare dallo psicologo è un tabù. Chi va dallo psicologo è pazzo. Apro una
breve parentesi per raccontarvi un fatto che sottolinea questa cultura. Sono davanti
il mio studio a Pescia ed incontro un mio conoscente. Mi chiede che ci faccio e che
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FOBIA
lavoro faccio, io glielo dico e conclude “Ah allora è
qui che vengono i matti”, rido e lo saluto. Ma questa è
un’altra storia.
Torniamo a noi.
Il successo sportivo, oltre che alla tecnica, alla
preparazione atletica, alla fortuna è determinato anche

da una buona dose di aggressività. Il concetto di
aggressività correla con la paura di vincere e vi spiego
secondo me il perché.
L’atleta cresciuto in un ambiente che temeva e proibiva
l’aggressività “sente” che una propria affermazione
agonistica sarebbe vissuta dal “padre”, cioè il “superio”, come una prova di colpa, colpa di aver disatteso
e trasgredito le norme dettate. Vincere equivale a
disobbedire. L’unico modo per non provocare le “ire del
padre” può essere il non provocarlo con una vittoria che
saprebbe di sfida.
Ma lo sport ha bisogno di aggressività, una sana
aggressività. Ma cosa significa? Ferruccio Antonelli
in Letture di Psicologia dello Sport (1987) chiarisce
questo concetto con una metafora veramente calzante.
Nel nord Europa i grandi ghiacciai nel periodo estivo
spesso vanno incontro ad un ingente scioglimento
incanalando l’acqua nei fiumi e portando a piene che per
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l’essere umano sono devastanti. L’uomo ha canalizzato
l’aggressività dei fiumi attraverso le centrali idroelettriche
che sfruttano la forza dell’acqua che scende giù dai
ghiacciai. Una sana e funzionale aggressività.
Un bambino che ha sempre temuto e ha sempre inibito
l’aggressività non riuscirà, a mio avviso, una volta
atleta, a canalizzare questa in una sana e funzionale
aggressività. A causa del senso di colpa inconscio verso
il suo “Super-Io”.
Inoltre si può smettere di vincere per non dare
soddisfazione ritenuta immeritata a tecnici o dirigenti
che condividerebbero la gloria dell’atleta.
Questo è possibile poiché un allenatore può evocare,
nell’inconscio dell’atleta, un’immagine paterna negativa,
e di conseguenza, egli trova finalmente il modo di
vendicarsi dell’antico padre (malamente introiettato)
dandogli senza rischio, il dolore di una grande
delusione.
“E se non fossi in grado di gestire le pressioni che
arriverebbero dopo una vittoria importante?”
“E se non riuscissi a mantenere questo livello di
professionismo?”
Meglio non rischiare, preferisco “sabotarmi”.
Infine a tutto questo va aggiunta l’inevitabile solitudine
e isolamento sociale di “colui che vince” poiché, infatti,
i primi successi lo allontanano dagli amici di sempre,
dalla famiglia, dalla ragazza, dalle “radici”.
Chi non può sopportare di “allontanarsi” può tornare alle
“origini” semplicemente iniziando a perdere.
Queste sono alcune delle motivazioni che portano alla
nikefobia, ma ogni individuo è una persona diversa e
conseguentemente con pensieri, aspettative, paure,
motivazioni e “limiti” propri.
Un percorso profondo di conoscenza del nostro stile
di personalità e del nostro carattere può portare a far
emergere le nostre paure e i nostri limiti. Nello sport così
come nella vita. Vedere tutto ciò da “dentro” (insight)
porta al cambiamento.
Concludendo, cosa potrei dire in più. Beh, sicuramente
che “Sua Altezza Aerea” aveva meravigliosamente
ragione.

Decisioni, decisioni
Ricordate gli anni in cui non c’era niente da fare tutto il giorno
perché a fare tutto erano i vostri genitori, e per chi ha avuto
fortuna, i propri nonni? Bei tempi, eh. Eravamo ignari di tutto
e di tutti allora. Ricordate gli anni in cui non avevate niente
per la testa se non quale gioco fare il pomeriggio con i vostri
amici? La scelta più ardua era tra nascondino
o lupo mangia frutta, per quanto mi riguarda;
ma anche scegliere tra la Play Station e le
Hot Wheels non era facile. E vi ricordate
quando non c’era bisogno di perdersi di vista
dai migliori amici perché tanto le strade non
si sarebbero separate. Né alle elementari,
né alle medie. Ma quando l’adolescenza
comincia a farsi sentire, anche le decisioni
che sembrano le più semplici cominciano a
diventare stressanti: che cosa farò dopo le scuole medie? Quale
liceo frequenterò? E dopo il liceo, università o lavoro? Decisioni,
decisioni. Nonostante siano queste quelle che determineranno
il nostro futuro e la nostra vita, forse ogni tanto dovremmo
prenderci del tempo per fare altri tipi di decisioni; quelle
che all’apparenza possono sembrare anche meno importanti
per il momento che stiamo vivendo, ma che comunque sono
necessarie alla nostra salute fisica e mentale. Ho un
problema? Va affrontato e possibilmente risolto. Ho
una necessità? Devo accettarla e capire se può servirmi
o no. Ho bisogno di una persona? Devo dirglielo!
E in secondo o in terzo piano cosa pensano gli altri.
Eh sì, perché altrimenti a prendere decisioni per noi
stessi non saremo mai veramente noi se lasciamo che
a farlo siano gli altri o il caso. Prendersi del tempo per
riflettere e capire cosa vogliamo veramente è qualcosa
che oggi viene fatto raramente. Ci lasciamo trasportare
incondizionati dalle mode, dai modi di fare degli altri
e da ciò che riteniamo essere più giusto da seguire per
conformarci alla massa ed evitare di essere giudicati.
È di per se una decisione anch’essa, ma di certo non
è fatta da noi in prima persona. È molto più facile
lasciar decidere agli altri anche per noi, poi però non
dovremmo lamentarci se non siamo felici di come
vanno le cose nella nostra vita. Le scuse che troviamo vanno
dalla mancanza di soldi, alla mancanza di tempo o addirittura
di voglia. Quante volte avremmo detto: “Vabbè lo farò più
avanti.” È un rimandare una decisione, piccola o grande che sia

non importa. Sta di fatto che non ci prendiamo la responsabilità
di prenderla. È vero, il primo passo è sempre il più difficile da
fare, ma non è detto che sia l’unico. Prendersi del tempo per fare
delle scelte importanti comporta sì dei rischi, ma i rischi non
devono per forza essere sempre negativi. Come dice una persona
a me molto cara: “C’è anche il rischio che avvenga qualcosa di
positivo!” E credetemi, ha ragione. Qualche mese ho iniziato a
sentire la necessità di dover chiarire con due persone: all’inizio
avevo paura, anche solo di chiedere loro di vederci visto che era
molto tempo che non parlavamo, ma il bisogno era troppo forte.
Così mi sono fatto coraggio e ho deciso di parlargli. Oggi, a
distanza di alcuni mesi, abbiamo riallacciato i rapporti e usciamo
spesso insieme e posso dire che sono molto felice di questo.
Non soltanto perché mi hanno dato la possibilità di spiegare
loro il malinteso che credevo fosse l’unica cosa a legarci, ma
anche perché io in prima persona mi sono concesso una seconda
possibilità. Ho preso la decisione di rischiare e ho rischiato. Ed
è andata più che bene. A volte non si può mai sapere che cosa
ci riserva il destino … Ma non possiamo sempre aspettare che
sia lui a fare tutto per noi. “Certo -direte voi lettori- E se non va
come speriamo?” Proprio l’altro giorno ho letto una frase di una
pagina Facebook in spagnolo, che diceva: “Dei rischi vanno presi

nella vita. Se vinciamo, saremo felici. Se perdiamo, saremo più
saggi.” Bisogna prima di tutto pensare a noi stessi e poi agli altri.
Perché siamo noi stessi le persone con le quali passeremo il resto
della vita, e se non riusciamo ad accettarci per primi chi lo farà?

TIRA FUORI LA JUVENTUS CHE E’ IN TE
Premessa: sono sempre stato Viola, fin dai tempi della culla. Alcuni
addirittura narrano che, a differenza degli altri bambini, io sia nato non
piangendo ma cantando l’inno di Narciso Parigi. Ho seguito la Fiorentina
dalla C2 alla A, dalla Sangiovannese alle notti di Champions League
contro Liverpool e Lione…così, almeno sapete qual è il background
di chi scrive. Ma devo dire una cosa. Rullo di tamburi. La dico o non
la dico? La dico o non la dico? Ok, la dico. Ammiro la Juventus. Non
so se nel prossimo futuro mi pentirò di averlo scritto, ma nel caso
cambiassi idea, do il permesso a chiunque di venirmi a sventolare sotto
il naso questo articolo negli anni a venire. E vi prometto che vi darò
ragione e abbasserò le orecchie
come un cane bastonato, triste
come un Buffon che perde una
schedina per un gol al 90esimo.
Lo devo ridire: ammiro la Juventus.
E siamo a due (oddio, se continuo
così la situazione potrebbe
diventare presto insostenibile).
Vi spiego comunque il perché di
cotanta affermazione e vi giuro che, nel momento in cui scrivo, non
sono sotto l’effetto di particolari acidi né ho Beppe Marotta al mio
fianco che mi minaccia puntandomi una pistola alle tempie. Ammiro la
Juventus perché è un esempio. Non solo a livello sportivo, chiaramente.
Tralasciando Calciopoli e tutto quello
che ne è derivato, credo che oggi la
società di Agnelli sia l’unica in grado
di rappresentare al meglio il calcio
italiano e, in generale, tutto lo sport
della penisola. In tempi di crisi nera,
con il pot€r€ di alcuni Al-qualcosa del
Qatar che pompano milioni in squadre
di altri campionati, le uniche maglie
che possono dar lustro al tricolore
son quelle bianconere. E fino a qui, si
parla di un dato di fatto. La Juventus
è anche un esempio di gestione societaria. Lo stadio di proprietà,
un’azienda in salute alle spalle, la grande competenza dei dirigenti,
la programmazione. Programmare è tutto se hai risorse limitate in
confronto ad altri big europei. Programmare significa giocare d’anticipo,
scovare talenti prima del Real Madrid o del PSG di turno (vedi Dybala)
o acquistare campioni nel momento giusto (vedi Khedira preso a zero
euro; piccolo off-topic, googlare Lena Gercke, nella foto, compagna
del calciatore). Per uno come me che studia la gestione aziendale, non

può non risaltare agli occhi la capacità di una società che è lontana
anni luce dai suoi competitor italiani, incredibilmente provinciali e
senza lungimiranza manageriale. E lo ammetto, mi si stringe un po’
il cuore a dirlo, perché vorrei che la squadra per la quale tifo e per
la quale passo le domeniche pomeriggio a rovinarmi il fegato fosse
anch’essa un modello societario, proprio come la
Juventus. Ma tu, tifoso del Milan, dell’Inter, della
Roma, della Lazio, del Napoli, eccetera eccetera,
non lo vorresti? Certo che sì. “Come la Juve, voi
siete come la Juve, come la Juuuuuve! Voi siete
come la Juuuuuuve!”. Sì, magari. Credo però
che il punto importante sia un altro. La Juventus,
oltre ad essere un esempio sportivo e societario,
rappresenta anche un modello per ognuno di
noi. E’ un modello di motivazione, quella parolina
magica che ti spinge a superare te stesso, e pazienza se non vinci
la Champions League, o se non passi quel maledetto esame, o se
non vieni assunto per il lavoro dei tuoi sogni, o se quella ragazza che
tanto ti piace non ti si fila di striscio. Se hai la motivazione, sai già
che farai il massimo per arrivare a quell’obiettivo, e che se fallirai,
continuerai a provarci. Che tu lo raggiunga o no, è già una vittoria.
Non vorrei scivolare in frasi fatte scontate, sentite e risentite, sulla
motivazione. Mi rendo conto, però, che la Juventus è una squadra che
non molla mai la presa e non è neanche
necessario vedere una partita. Lo si
legge negli occhi dei giocatori nel tunnel
che porta al campo di gioco. Che poi,
in teoria, più vinci, più sei appagato e
meno stimoli hai. Tutto questo solo in
teoria però. Essere la Juventus invece
è come andare al ristorante, mangiare,
continuare a mangiare, arrivare al dolce,
doppia porzione di tiramisù e…ripartire
dall’antipasto, per un’altra scorpacciata,
come se nulla fosse. E al termine della
cena lasci anche la mancia all’arbitro…sorry, al cameriere (lapsus
freudiano-moggiano, non ricapiterà più).
Un’ultima cosa…come individui e come Paese, tiriamo fuori la Juventus
che è in noi.
*Studente, Università “Luigi Bocconi”
https://mapistheblog.wordpress.com
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La maestra interroga Gigetto: “Gigetto hai studiato
geografia?” e Gigetto: “si signora maestra” la
maestra: “allora dimmi dove si trova la sardegna” e
Gigetto: “a pagina 65 signora maestra!”

C

ON

mamma con il figlio e fuori
Era il giorno dei morti e c’erano una
one, allora il bambino chiese:
dalla chiesa c’erano tantissime pers
te?” e la mamma: “tesoro, oggi
gen
“mamma perchè c’è tutta quella
w! speriamo vinca il nonno!!”
ricorrono i morti!” e il bambino: “wo

FRANCESCO: papa ecologico
Può apparire strana la dicitura del titolo di questo
articolo, in realtà è ciò che si rileva dalla pubblicazione
della Lettera Enciclica di Francesco dal titolo “Laudato
sii..”. Questo documento, a valore universale, tende a
richiamare tutti, soprattutto i potenti della terra, a non
rischiare il suo dissolvimento con politiche allegre ed
indifferenti verso l’ambiente, denominato nella Lettera
“la nostra casa comune…”. Come mai un membro di
alto profilo ecclesiastico si interessa a questo secolare
problema che ha come sua conseguenza inevitabile la
distruzione del pianeta terra? Questa Lettera è una presa
di coscienza da parte del pensiero ecclesiastico che se
non rallentiamo lo sfruttamento selvaggio e barbaro delle
risorse presenti sul pianeta, ci troveremo a brevissimo
tempo a pensare soluzioni alternative che sono già da
mettere in campo oggi, prima che sia molto tardi. L’autore
della Lettera, poi, mette in parallelo le inique strategie di
sfruttamento della terra con l’enorme problematica di una
povertà diffusa e cancrenosa esistente nella più parte
del pianeta, in quanto, sfruttando le possibilità che esso
ci offre, si arriva a non pensare che si impoveriscono
maggiormente coloro che via abitano ed in qualche modo

traggono sussistenza dall’ambiente in cui sono posti.
Quegli stessi sono considerati a tutti gli effetti non/persone
e quindi sfruttabili finchè è possibile senza ricaduta positiva
per loro. E’ ignoranza, cattiveria, schiavizzazione e profitto
indiscriminato di ricchezze ed energie, le quali potrebbero
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essere vantaggiose per gli abitanti del luogo, dove vengono
prelevati i diversi prodotti. Questa Lettera è anche un grido
di allarme contro tutto ciò che la demenza umana sta
progettando a livello di strumentazione bellica, prima fra
tutte è la sperimentazione dell’energia
atomica non per fini benefici, ma
esclusivamente per scopi bellici. C’è un
ritorno ad armarsi per paura dell’altro.
Ancora non si è imparato dalla storia
a saper fare a meno di conquistare ed
inventare strumenti di morte soltanto
capaci di distruzione ed avvelenamento
del clima. Qualcuno può osservare, e
giustamente, che ad ogni svolta di secolo
appaiono sulla scena mondiale movimenti negativi e
distruttori di un qualche potere ignobile e non accettabile
secondo la propria ideologia. Allora va distrutto. E’ proprio
in questo modo di pensare che si annidano i pericoli più
letali e sconvolgenti. Chi ci cade rimane intrappolato e non
può far altro che rispondere con le armi. Questa logica è
perversa, perché violenza richiama violenza e si va verso
la guerra globale. Certo davanti a pervicaci uomini neri, i
quali non sentono altra ragione di esistere se non facendo
la guerra, portandola ovunque, è chiaro che la diplomazia,
cioè le chiacchere diplomatiche, non hanno un frutto
immediato e comprensibile. Si cerca allora di distruggere
le loro armi, strumenti atroci di morte, ma cono scarso
risultato. Esso è impossibile ottenerlo pacificamente,
perché quegli uomini hanno una sola finalità: distruggere
ed annullare tutto quello, che secondo loro, è contrario
al musulmanesimo e quindi guerra guerra … al oltranza.
Anche questo guerreggiare ad oltranza conduce a
destabilizzare il clima, l’ambiente, i popoli ed impedisce
l’acquisizione di una cultura di tolleranza e di serenità.
Francesco, come ormai si sa, è molto preoccupato di
questo andazzo, ma eleva la sua voce instancabile solo
per la pace, la comprensione fra i popoli e condanna
chiaramente chi è fautore di distruzione e di morte. La
creatura umana è fatta per la vita non per la sua azione
di morte. Tutti i testi sacri, compresa la bibbia, incitano le
persone umane a far tesoro di quanto possiedono, perché
non è proprietà privata, ma è di destinazione universale,
cioè è per tutti e tutti ne devono diventare partecipi. Ogni
abitante del pianeta è responsabile del suo destino e della
sua custodia.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

