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IL COMMISSARIATO di Pescia è a rischio chiusura. 
La notizia è dei primi giorni di marzo ma noi, visti i 
tempi di stampa de il Cittadino, possiamo parlarne 
solo ora. 
La decisione di un’eventuale soppressione è da 
ricercare nella cosiddetta “spending review”, ovvero 
nella necessità di razionalizzare le spese nel bilancio 
statale. 
Nelle ore immediatamente successive all’annuncio, 
era parso a tutti che il “taglio” riguardasse anche il 
personale in servizio. Nei giorni successivi, invece, 
una nota del Ministero degli Interni ha precisato 
che il risparmio deriverebbe esclusivamente dal 
trasferimento degli agenti in servizio da Pescia a 
Montecatini Terme. In questo modo, lasciando libera 
l’attuale sede di via Galeotti, lo Stato risparmierebbe 
una cifra che si aggira intorno…ai 100/120.000 euro 
l’anno. Ma sono quisquilie! Se si pensa ai miliardi 
di euro sprecati ogni anno proprio da quella classe 
politica che oggi vorrebbe farci “digerire” la chiusura. 
Ma che valore si dà alla sicurezza delle nostre famiglie 
e delle nostre abitazioni? Provate a rispondere ognuno 
di voi e vi stupirete nel determinare che è assai di più 
di qualche decina di migliaia di euro. 

IMMEDIATO è stato il disappunto di tanti politici 
pesciatini che, viste anche le imminenti elezioni 
amministrative, si sono gettati sull’argomento con 
fermezza e decisione. Il Sindaco Marchi, in modo 
anche un po’ provocatorio ma intelligente, ha sin da 
subito proposto di trasferire il Commissariato di Polizia 
dagli attuali locali di via Galeotti in uno degli immobili 
di proprietà comunale attualmente inutilizzati. Ad un 
canone di affitto assai più basso, anche fino al 75% 
dell’attuale, con un risparmio certo di 80/90mila euro 
all’anno. Sono l’ex carcere di Veneri e l’immobile 
in piazza XX Settembre che ancora per pochi mesi 
ospiterà alcuni uffici dell’Asl 3. 
Anche altri esponenti politici hanno preso una loro 
posizione. Tutti armati di…carta e penna! Sì, perché, 
stringi stringi, alla fine, a parte qualche comunicato 
stampa pieno di belle parole, sembra sia stato fatto 
ben poco di concreto. <La giunta regionale si attivi 
con tutti gli strumenti a disposizione…>, oppure 
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<le peculiarità territoriali non vadano sottovalutate 
nel redigere piani di razionalizzazioni dei costi>, o 
<occorre una chiara presa di posizione del consiglio 
comunale>, e <la soppressione del Commissariato 
di Pescia appare irrazionale e non confacente alle 
esigenze di sicurezza che i cittadini pongono alle 
istituzioni>, e ancora <daremo vita a tutte le azioni 
necessarie per garantire il pieno diritto delle persone 
a vivere in sicurezza e in serenità>. Eccole tutte quelle 
“parolone”.

NEL MEZZO di questo teatrino, che di costruttivo 
sembra aver ben poco e che è solo dottrinale, spicca 
finalmente l’iniziativa promossa da 3 associazioni 
pesciatine Avis Pescia, Quelli con Pescia nel 
Cuore e Officina delle Arti che insieme ad altre di 
Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e 
Chiesina hanno attivato una raccolta di firme on-
line su www.petizioni24.com/no_alla_chiusura_del_
commissariato_di_pescia. 
Basterà indicare il proprio nome, cognome e un 
indirizzo mail. 
Ma anche in questo caso manca qualcosa, ovvero 
le firme! A quasi un mese dall’avvio della petizione 
hanno detto “no” alla chiusura del Commissariato solo 
500 persone. Pochissime! Soprattutto se si considera 
che sul territorio di competenza del Commissariato, 
geograficamente molto vasto ed esteso, vivono circa 
50.000 abitanti. Viene da pensare che la faccenda 
interessi a pochissimi oppure, ahinoi!, che i pesciatini 
si siano ormai rassegnati a “perdere” altri pezzi della 
città. Ma in questo caso, come per altri in passato, 
vale la pena tenere duro ed avviare ogni mobilitazione 
necessaria a far ripensare alla decisione. Via dunque 
alle firme on-line ma anche a manifestazioni o cortei 
pacifici di piazza. Non sarebbe male che alcuni politici 
pesciatini abbandonassero quel “fare borghese” e si 
rimboccassero le maniche portandoci in piazza. Sai 
quanti voti… .
L’alternativa? C’è, eccome! Ed è quella che dopo la 
Banca d’Italia, il Tribunale, il Corpo Forestale, l’Ufficio 
del Territorio, la sede della Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, il ridimensionamento dell’Ospedale, 
se ne vada via anche il Commissariato.



Per fare il legno ci vuole l’albero, per fare l’albero ci vuole il 
seme, per fare il seme ci vuole il frutto e per fare il frutto ci 
vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore....
Un fiore ci vuole sempre, diciamolo, e diciamocelo con 
i fiori ora che è Primavera: acacia speranza d’amore; 
agrifoglio prudenza, abbondanza e fecondità; 
anemone candore; azalea fortuna e improvvisa gioia; 
bucaneve consolazione; camelia perfetta bellezza; 
ciclamino amore senza pretese; dalia riconoscenza; 
fiordaliso sensibilità e amicizia sincera; gardenia 
sincerità; gelsomino timidezza ed amabilità; 
giacinto benevolenza; giunchiglia desiderio;  ibiscus 
corteggiamento; margherita bontà d’animo, semplicità 
e pazienza; magnolia bellezza superba; mimosa 
sensibilità; mirto fiorito amore tradito, narciso amore 
di sé e amore piacente; non ti scordar di me amore 
sincero; orchidea passione, sensualità, bellezza, 
lusso, fascino e ricercatezza; papavero rosso orgoglio; 
primula credulità, speranza, gioventù, spensieratezza, 
primo amore; rosa canina piacere e dolore; rosa 
arancio fascino; rosa bianca silenzio, amore puro e 

spirituale; rosa di Natale 
pace e tranquillità; 
rosa gialla infedeltà, 
vergogna, gelosia, declino 
dell’amore; rosa rosa 
freschezza, tenerezza, 
amicizia, affetto; rosa 
rosa scuro gratitudine; 
rosa rosa pallido gioia; 
rosa pesca amore segreto; 
rosa muschiata bellezza 
capricciosa; rosa rossa 
passione e desiderio; 
tulipano onestà e 
messaggio d’amore; 
tulipano giallo, amore 
disperato; tulipano rosso 
dichiarazione d’amore; 
tulipano screziato i tuoi 
occhi sono splendidi; 

viola del pensiero ti penso sempre; violetta modestia...
Ed ecco cosa ci dice chi in mezzo ai fiori è nata e per 
tutta una vita ci è stata e in un modo o nell’altro col 
cuore continua ad esserci, e sola davvero non è: 
“Dopo tanti e tanti anni io e Mario abbiamo lasciato la 
nostra amata attività. Per chi non ci conosce, avevamo un 
piccolo negozio di fiori in Borgo della Vittoria a Pescia. 

Anzi, non un negozio ma come lo chiamo io “un gioiello, 
il nostro gioiello”. Quando è giunto il momento di lasciare, 
sembrava tutto a posto, tutto a posto una volta sistemati 
i vasi sugli scaffali e tirato l’ultimo nastro dorato per 
l’ennesimo mazzo destinato a un’innamorata, con 
Mario sempre lì con me col suo grembiule, forbici alla 
mano ed innata fantasia, giorno dopo giorno da tutta 
una vita; e invece tutto a posto non è stato per niente, 
le emozioni sono state infinite, nonostante abbia 
cercato di vincerle e di tenerle nascoste dentro di me 
con tanta forza ma con poco successo perché queste 
emozioni sono esplose, esplose in lacrime, esplose nei 
ricordi di quando...e di quando.... 
Ho voluto scrivere questo messaggio per sentirVi più 
vicino in questo momento così particolare per la mia 
vita e per la mia famiglia. Voglio ringraziare tutti i miei 
clienti, che sono diventati anche cari amici, le loro storie 
sono diventate anche le mie storie, i loro dolori e le loro gioie 
sono diventati anche miei, non facendomi sentire mai né 
un’estranea né sola...è vero dunque che i fiori raccontano 
molto di come siamo fatti noi...voglio ringraziare le mie 
figlie e anche le mie amiche di sempre, quelle vecchie e quelle 
nuove (non me ne vogliano quelle vecchie se le ho chiamate 
tali, ma conoscendomi sanno che l’ho detto in senso buono), 
ed ora che è arrivata la Primavera e la natura è tutta in fiore 
Vi saluto e Vi abbraccio...ricordateVi sempre che vivere è 
passione, che vivere è amare in tutte le sue forme ed in tutti 
suoi colori, dunque amate e per non sbagliare mai ditelo con 
i fiori....Silvana”.
Affido questo messaggio come foglie al vento, perché 
lo porti ai più sensibili di cuore, a chi ha l’animo gentile 
e delicato, a chi si ricorda ancora un compleanno o 
un anniversario, a chi ha ancora voglia di festeggiare 
o di ricordare il primo bacio, auguri mamma, buon 
San Valentino, viva le donne, è nato un bambino, che 
questo pensiero voli per l’aria come odorosi petali di 
rosa...
Non c’è rosa senza spine, sfoglio una margherita di 
ricordi, gioco con un insolito m’ama non m’ama, e 
sogno sognando di poter sognare e di vivere un nuovo 
ed avvincente amore. 
Ed invece di tante parole per dire tutto quel che ho 
dentro mi accorgo che mi serve davvero e soltanto un 
fiore. Dunque Silvana e Mario aiutatemi a scegliere 
in assoluto il migliore. Aiuto! Senza di Voi mi sento 
persa, com’era ...acacia speranza d’amore, orchidea 
passione e bellezza, tulipano screziato i tuoi occhi sono 
splendidi...

FRANCHI 
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Davvero gente, sempre di più…si vede e si percepisce 
ovunque…perfino su “facebook”, anche il fatto che due geni, 
come Mario Frateschi e Marco Del Freo, abbiano creato il 
gruppo “sei un vero pesciatino se...”, lo conferma. Secondo 
me c’è voglia di ritrovarsi, di riassaporare sensazioni genuine 
ormai perdute, dimenticate o erroneamente accantonate. 
Per quanto mi riguarda, ha avuto un effetto super positivo 
per la NOSTRA PESCIA.
Si capisce che, nonostante le avversità, portate da 
irrealistiche differenze sociali, cattive gestioni, chiacchiericci, 

indifferenza, ecc. ecc. 
ecc. …i pesciatini, LE 
PERSONE, sono di 
nuovo alla ricerca del 
contatto umano, del 
riunirsi, ridere e ricordare 
chi siamo: amici, legati da 
un sentimento e desiderio 
comune…vedere tornare 
agli antichi splendori la 
NOSTRA PESCIA!

Grazie MARIO E MARCO 
bravi ragazzi...attempati 
via, ora diciamo “du 

bischerate delle mia” eh! tanto poi il Silvestrini me le àmbia, 
e cosi un ci si àpisce nulla davvero! Ooovvia…siamo di 
Pescia, e sà a parlà pesciatino, maremma ane..

Dunque...questo è il numero d’aprile e posso già anticiparvi 
che sono in arrivo i prodotti estivi super curativi BIOLAGE, 
con super super gadget, come l’ispettore. Non voglio 
svelarvi niente, ma aspettate a comprare il telo da mare…e 
“OH, STAI ZITTA, CIACCIONA …menomale un volevi svelà 
nulla”. Statemi bene gente e a presto.

BUON TUTTO A TUTTI ALESSIA & CO

Un club creativo, al passo coi tempi, sensibile alle 
esigenze dei giovani e meno giovani. E’ quanto si 
aggiunge alla ultratrentennale tradizione Meeting, 
fatta di movimento, di attività e di amicizia. A 
primavera, quando tutto prende colore, nascono 
nuove idee e servizi, disponibili per tutti coloro che 
scelgono uno stile di vita antietà, antisovrappeso e 
antisedentarietà. Una nuova “APP” targata Meeting 
Club, scaricabile gratuitamente, dove, oltre alla storia 
del club, sarà disponibile una gallery con immagini 
esemplificative dell’ identità del club, orario corsi 
sempre aggiornato, possibilità di prenotare le tue 
lezioni. Potrai comunicare con noi in modo “smart” e 
portare sempre con te le utili novità Meeting, anche 
in fatto di promozioni. Oltre a questo, già disponibile, 
una potente rete WiFi 
gratuita per tutti gli 
iscritti, un servizio 
aggiunto per ribadire 
quanto Meeting Club 
sia un luogo non di 
solo sudore. Importanti 
servizi offerti con 
grandissima qualità 
come il “Personal 
Trainer”, per centrare 
e ricamare ancor 
di più su te stesso 
gli obiettivi che concorderemo. Un servizio di 
“consulenza”alimentare” curato dalla Dr.ssa 
Giovanna Meduri, rende ancor più gratificante 
muoversi, con consigli pertinenti e non con un “fai da 
te” da periodico mensile. A tutto questo si aggiunge 
molto altro che vorremo mostrarti di persona e un’ 
interessante “scivolo-promozione” che consente di 
iscriverti beneficiando dell’ estate in omaggio (solo 
fino al 30 aprile). Meeting Club apporta salute, decidi 
di farne uso!

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



La mattina per tempo giungemmo a Gazzara e entrammo in 
casa d’uno giudeo che voleva convertirsi alla nostra santa e 
retta fede di Gesù Cristo. Ci offrì una bevanda al sapore di 
limone, che mise tutti noi di ottima compagnia. In casa sua, 
egli era un oste, rimanemmo alcuni giorni, che ci bisognò assai 
bene, perché eravamo stracchi e cotti di molto. Il giorno della 
partenza prendemmo la via che da Gazzara porta a Damiata, 
però che non volevamo più tornare a Gerusalemme per non 
pagare il passaggio maggiore al Soldano, che sono fiorini 
quattro e mezzo per uomo, o sia cristiano, che pagammo la 
prima volta.
Partimmo da Gazzara e arrivammo in Damiata in casa d’un 
mercante lucchese, che ci fornì di ogni vitto ed alloggio per 
qualche giorno. Gli dicemmo che aspettavamo una nave per 
andare in Cipro e poi Livorno e infine Villa Basilica, dove ero 
ben certo di rivedere la mia 
bella sposa Roberta, dalla 
pelle color del miele.
A dì 11 settembre 
1434, giorno di sabato, 
decidemmo di salpare. Con 
grandissimi abbracci, baci, 
lacrime e sospiri, così da 
l’una parte come dall’altra, 
raccomandandoci a Gesù e 
alla gloriosa Vergine Maria 
sua madre, ci partimmo in 
direzione del mare. Durante 
il viaggio sui muli avevamo 
paura di quei saraceni, 
uomini diabolici e strani 
e rincrescevoli, e tuttavia 
andammo prima per una 
valle molto piena di olivi e 
altri frutti, che ci parve assai 
piacevole, domestica e 
fruttifera, e poi per montagne, dove trovammo molti luoghi ed 
uomini cattivi e malvagi. 
Giovedì ci avviammo verso il porto per accordarci con un 
cittadino di Pisa, certo Francesco di Roberto Triglia, padrone 
di una nave carica di cotone e seta, che intendeva partire e 
ritornare in Italia. Ci accordammo sul prezzo e ci fece salire 
anche con i nostri muli. Benché mio suocero, il padre della 
mia dolce Roberta, coltivava viti presso la Marzalla di Pescia, 
non esitai a caricare sulla nave qualche bauletto di vino così 
vermiglio che era quasi da tagliarsi col coltello. Una volta 
bevuto, lasciava un odore in gola così fastidioso e strano che 

bisognava poi bere abbondanza di acqua pura e fresca per 
non stare storditi tutto il giorno. 
A dì 18, giorno di sabato, luna piena, la nave del pisano si 
levò dal porto di Acri a buona ora e con il vento di tramontana 
si navigò tutto quel dì e la notte seguente, 
facendo assai buon cammino. Si levò un 
vento magistro assai fresco che tutto il 
giorno e notte ci fece andare volteggiando 
ora verso Barbaria, ora verso Turchia, 
rendendoci allegri e pieni di buono spirito. 
[…]
Dopo un mese di navigazione circa, scorsi 
le colline livornesi e pisane con immenso 
giubilo. Eravamo fiaccati un po’ nel corpo 
e nello spirito, ma tutti intonammo alto il Te 

Deum con 
gli occhi rivolti a Lui, che certo 
aveva voluto che ritornassimo 
nelle nostre case a ritrovare 
le nostre famiglie. 
A dì 22 di ottobre, giorno di 
venerdì, giungemmo al porto 
di Livorno, che faceva un 
poco fresco. 
[…]
Trovai subito un giudeo che 
con poca spesa acconsentì 
a portarmi sulla sua barca 
fino a Altopascio, da dove 
poi avrei raggiunto facilmente 
Villa Basilica. Acconsentii 
di buon grado, tanta era la 
voglia di rivedere le mie terre 
e sopra tutto le fattezze della 
mia moglie Roberta, che era 
la più bella donna che mai 

avesse calcato terra. Il giudeo era di Turchetto e mi parve 
di modi gentili. Superammo il territorio pisano, poi quello 
lucchese e finalmente riconobbi la terra fiorentina quando da 
lontano scorsi il dritto campanile dello spedale di Altopascio. 
A dì 23, sabato. Giunsi in compagnia del mio mulo presso 
alcuni parenti in Montecarlo e poi da lì pervenni lo stesso 
giorno a Villa Basilica, dove feci ritorno presso la mia casa.
Io Luca di Marco, detto il Moro, per i folti capelli e barba del 
color della pece, nonché della notte senza luna, cittadino di 
Villa Basilica, ringrazio Iddio padre che ha permesso che vidi 
le terre del Suo Figliolo, dico di Gesù Cristo. Amen. 

Mastro Luca di Villa Basilica detto il Moro

...tra finzione e realtà
IV. Di come feci ritorno da Gerusalemme a Villa Basilica



“Dal dì che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser 
pietose di sé stesse e d’altrui....”
Questo splendido verso tratto dal carme “dei Sepolcri” opera del 
mio poeta preferito, il Foscolo, mi appare esprimere, tuttavia, 

un concetto troppo ottimistico. Dai tempi 
delle caverne ad oggi si è verificato certo un 
grandioso sviluppo tecnico-scientifico, ma 
non altrettanto si può dire dell’evoluzione 
spirituale dell’uomo. Se facciamo mente locale 
ci rendiamo conto che all’inizio le controversie 
fra i gruppi venivano risolte dalla forza bruta 
(chi non ricorda lo sconvolgente inizio del film 
Odissea nello Spazio?), poi i contrasti fra i 
popoli trovavano la loro soluzione attraverso 
la guerra, ed oggi, spesso ma non sempre, si 

cerca di dirimere le contese nazionali o internazionali tramite 
la lotta politica che fortunatamente è meno cruenta dei metodi 
precedenti ma non certo meno spietata. E questo perché l’animo 
dell’uomo è rimasto sostanzialmente immutato nei secoli: esso 
continua a porsi come obiettivo finale il potere, ed il potere, da 
quando fu inventata la prima moneta, nasce dal possesso del 
denaro. Oggi e nel corso dei secoli passati, chi ha molto denaro ha 
il potere e quindi è felice, e di conseguenza chi di soldi ne ha pochi 
è condannato all’infelicità.
Scrivevo nel mio primo libro “La Villa” ed eravamo nell’ormai 
lontano 2008, le parole seguenti:
“L’uomo ha perso i suoi valori etici e li ha sostituiti con principi 
di natura materialistica che poco o niente hanno a che vedere 
con la morale. In altre parole, il coraggio, l’onestà, l’altruismo, 
il senso del dovere, sono stati rispettivamente rimpiazzati dalla 
vigliaccheria, dalla corruzione, dall’egoismo
e da una esasperata  considerazione dei propri diritti”.

I tempi che viviamo sembrano 
darmi ragione visto che corruzione 
e concussione sono fra i termini 
maggiormente presenti sui quotidiani, 
ed il veleno da loro emesso appare 
permeare tutti i livelli della società. 
La classe politica poi, che dovrebbe 
rappresentare il punto più alto 
della piramide sociale e quindi 
dare l’esempio tramite il proprio 
comportamento corretto al resto della 
popolazione

che, almeno qualche volta, l’ha eletta; si è meritata invece il 
soprannome di “Casta” che non è il sinonimo di “pura” ma sta ad 
indicare il gruppo di coloro che detengono i privilegi. E quanto 

ai politici interessi mantenere questi privilegi che si traducono 
praticamente in soldi e potere, lo dimostrano gli avvenimenti che 
sono in corso mentre scrivo queste righe: in televisione l’onorevole
Grasso, seconda carica della Repubblica, sta criticando il 
Presidente del Consiglio che ha osato prendere in considerazione 
la ristrutturazione del Senato e quindi, in concreto, minaccia di 
sfilargli da sotto le terga l’amata poltrona. Qualche tempo fa si 
è deciso per l’eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, 
ma la legge, se ricordo bene, entrerà (forse)  in vigore nel 2017. 
Come vedete quindi sempre denaro, sempre potere; gli interessi e 
le necessità dei cittadini interessano solo in campagna elettorale. 
In un mio recente articolo ho osato definire la politica l’arte della 
menzogna  e
molti mi hanno rimproverato dicendo: ma via, non esagerare, 
qualche politico onesto ci deve essere per forza. Io sinceramente 
mi auguro che abbiano ragione, forse qualche parlamentare onesto 
esiste
anche oggi. Però io ancora non ho sentito alcuno dei nostri 
rappresentanti pronunciare un discorso che riecheggi quello tenuto 
da Robert Kennedy alla vigilia delle elezioni presidenziali che 
quasi sicuramente lo avrebbero visto vincitore. Ve lo ripropongo:  
Non troveremo né uno scopo a livello nazionale, né soddisfazione 
personale nella mera continuazione del progresso economico, 
nell’accumulare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo 
spirito nazionale basandoci sul
Dow Jones, né i risultati della nazione sul prodotto interno lordo. 
Perché del prodotto interno lordo fa parte l’inquinamento dell’aria, 
fanno parte le ambulanze che liberano le nostre autostrade dopo 
ogni carneficina. Fanno parte le serrature speciali per le porte 
delle nostre case e le celle per coloro che le scassinano. Il prodotto 
interno lordo comprende la distruzione delle sequoie e la morte del 
Lago Superiore. Aumenta con la produzione di Napalm, di missili 
a testata nucleare . Include la trasmissione di programmi televisivi 
che, per vendere merce ai nostri figli glorificano la violenza. E 
c’è anche molto che il prodotto interno lordo non comprende. 
Non tiene conto della salute dei nostri cari, della qualità della loro 
istruzione, del loro piacere di giocare. E’ indifferente
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Disappunto per la faziosità con la 
quale è stata trattata la vicenda 
dell’Arco Piacentini a Bolzano 
nell’articolo pubblicato da “Il 
Cittadino” di Marzo 2014 nella 
sezione Breviario Montanino.
La tesi in esso sostenuta non rende 
nemmeno l’idea del dibattito politico 
e sociale che c’è stato sull’opera 
nè ne chiarisce il punto d’arrivo: 
l’intesa per la storicizzazione del 
complesso del Monumento alla 
Vittoria a Bolzano come luogo della 
memoria, aperto ai cittadini e di 
trasmissione di coscienza storica.
 M anola Michelotti

Ho letto con attenzione quanto 
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cani a portarli in questa zona. Basta 
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Roberto Michelotti
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da tempo le 
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l’arrivo della 
bella stagio-
ne nessuno 
è ancora 
venuto a 
tagliare l’erba del prato dove i 
bambini possono giocare. Chi 
deve provvedere?

MENU’ 

PASQUA 2013
Antipasto toscano

Risotto ai funghi porcini 
Festonati alla Nerone

Agnello arrosto e piselli
Tagliata con rucola e grana

Acqua, vino, 
spumante e caffè

MENU’ 
PASQUA 2013
Carpaccio di spada con rucola selvatica e pachino Sformatino di asparagi su crema di pecorino

Cannelloni di mare gratinati fior di zucchini 
Pappardelle agli asparagi

Bonsai d’agnello e manzo con patate 
Sorbetto al limone
Frittura di pesce con zucchini

Dolci delizie pasquali
Acqua vino rosso/bianco 
di fattoria - Caffè    
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PASQUA 2013
Affettati toscani - Crostini misti
Cipolline e olive - Pappa al pomodoro

Ravioli di ricotta e spinaci con burro fuso e salvia
Gnocchi con salsiccia e funghi porcini
Maccheroni al ragù d’agnello
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Agnello in umido con olive nostrali
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accompagnata da Moscato
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Chiuso a pranzo, aperto la sera con menù alla carta.

TEL. 0572 408144

TEL. 0572 400080
info@ristorantedacarla.it

simangiabene@trattoriadanerone.it

€ 35,00

€ 38,00
Sconto per bambini

€ 35,00

TRATTORIA DA NERONE

RISTORANTE DA CARLA

RISTORANTE CAFFE’ WENGE’

RISTORANTE PUCCI

TEL. 0572 444890

TEL. 0572 476176
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C o m m i s s a r i a t o 
di Pescia rischia 
l’imminente chiusura 
per ridimensionare la 
spesa pubblica, quella 
che comunemente 

Come al solito si cerca di risparmiare 
su Sanità, Istruzione e Sicurezza.
Ora, infatti, arriva la soluzione che 
qualche illustre “tecnico” ha ben 
studiato. Poliziotti e Carabinieri 
sono diminuiti, in questo periodo 
le assunzioni non sono possibili e 
quindi dobbiamo risparmiare. Ma 

come? Con la soluzione più 
facile ed elementare: “tagliando”, 
convinti che quei pochi uomini 
che si recupereranno, andranno 

anche in questo caso qualche 
illustre politico in tempi passati 
ha pensato bene che per far 
quadrare i bilanci doveva vendere 
gli immobili dell’Erario e, venduti 
tutti gli immobili, si potevano 

tempo, non dimentichiamoci, 
ogni forza di polizia si è dotata di 
corpi speciali di super poliziotti, 

si sono dimenticati che per essere 
“super” serve la manovalanza 
di quei quattro Poliziotti e 
Carabinieri che conoscono il 
territorio e le persone, poiché le 
indagini non si fanno con una 
scatola di computer ma anche, 
e soprattutto, con la conoscenza 
diretta, la notizia appresa in 
strada che, abbinata alla attività 
investigativa di eccellenza, 

Ormai sembra proprio che, quando si parla di spending review, il 
dito di chi deve decidere dove e su cosa tagliare, abbia una sorta 
di pilota automatico che lo porta a puntare sulla Valdinievole e, 
in particolare, su Pescia. Negli anni, fra le altre cose, abbiamo 

del Territorio, il Museo Civico e quello Paleontologico. Ci hanno 
“ridimensionato” la Stazione dei Carabinieri e l’Ospedale. Hanno 
più volte minacciato la chiusura del Comando dei Vigili del 
Fuoco. Per non parlare della riduzione dei servizi offerti dalle 
Ferrovie dello Stato, o, per guardare anche ai Comuni vicini, 
della chiusura del Tribunale di Monsummmano e della paventata 
soppressione della stazione di Buggiano. E adesso, sempre in 
nome dello spending review, si sta programmando la chiusura 
del Commissariato della Polizia di Stato, un presidio che, da 
sempre, protegge con puntualità e professionalità le nostre case, 
la nostra sicurezza. Non solo quelle di Pescia: gli agenti diretti 
da Raffaella Papaccioli presidiano con il loro lavoro anche il 
territorio comunale di Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese e 
Ponte Buggianese. Cinque comuni, 138 chilometri quadrati di 

ine 
di sportelli bancari. E poi negozi, magazzini, locali, ristoranti. 
Centinaia di obiettivi sensibili, nel mirino di una criminalità 

Pistoia, Lucca, Pisa e Firenze, attraversata dall’autostrada. Come 
cittadino, giornalista, persona attiva nel sociale e nel volontariato, 
non posso che rimanere sbigottito. La decisione di chiudere il 
Commissariato è stata presa, si dice, per risparmiare 120mila euro 

a? 
Siamo stanchi. Stanchi di vedere la città declassata, trascurata, 
dimenticata. Stanchi di vedere scivolare via i servizi. È vero, 
120mila euro annui sono molti; un prezzo alto da pagare, per avere 
però in cambio la tranquillità per le nostre case e le nostre vite. 
Non voglio fare inutile sarcasmo sull’entità della cifra di cui si 

qualcosa come venti anni di pigione. Però credo sia mio dovere di 
cittadino chiedere ai nostri sindaci, garanti della nostra sicurezza, 
di attivarsi per reperire, fra i locali liberi di cui dispongono 
le amministrazioni comunali, una sede per il Commissariato 

messo a disposizione della Polizia di Stato. Ricordo che un posto 
, 
 il 

porto d’armi. Mi sento di poter parlare a nome dei miei 
concittadini: vogliamo certezze. Vogliamo risposte. E le 
vogliamo presto. Nella mia veste di presidente dell’Avis 
mi sono attivato per contattare tutte le associazioni di 
ogni tipo, da quelle sportive a quelle operanti nel mondo 
della sanità. Ovunque ho trovato porte aperte. Dobbiamo 
far sentire la nostra voce. Ricordo la volta in cui 
cercarono di portarci via i pompieri. La città si mobilitò, 
l’impegno dei cittadini fu premiato. Dobbiamo ripeterci. 
Dobbiamo tornare a far sentire forte la nostra voce, in 
tutte le stanze della politica. Il nostro Commissariato 
deve rimanere a Pescia.
      
   Emanuele Cutsodontis

porta ai risultati positivi. Al cittadino 
servono persone che risolvono le 
problematiche giornaliere, quelle facili. 
Bisognerebbe studiare il territorio, 
fare un’attenta statistica dello stesso, 
individuare le attività commerciali 
presenti, ridisegnare e assegnare 
le diverse competenze territoriali. Il 
Commissariato di Pescia, per fare un 
esempio, ha competenza territoriale 
sui comuni di Pescia, Chiesina 
Uzzanese, Ponte Buggianese, Borgo 
a Buggiano e Uzzano, ma perché non 
ampliare tale competenza su comuni 
della Lucchesia come Altopascio, 
Montecarlo, Porcari e Villa Basilica? 
In questo modo si avrebbe un 
maggior controllo del territorio in quei 
comuni e si potrebbe cominciare a 
parlare di “Aree” non legandosi alle 
province e iniziare a riformulare i 
territori di intervento come quello che 
al momento si sta cercando di fare 
con le province. Non dimentichiamoci 
che la Diocesi di Pescia, per fare un 
esempio, comprende anche i Comuni 
di Montecarlo e Altopascio, comuni 
appunto della provincia di Lucca. 
Eliminare i Commissariati di Polizia 
vuol dire eliminare sicurezza, 
economia e sviluppo in quanto chi 
vuole investire cercherà di dirottare 
la sua attività in zone tranquille 

delinquenziali. Pescia ha perso nel 
tempo la Banca d’Italia, la sezione 
distaccata del Tribunale, parte degli 

Giudice di Pace, l’Ospedale è in via di 

stenta ad essere rilanciato. Perdendo 
anche il Commissariato di Polizia, 
si perde tutto quello che un tempo 

avevano permesso di elevare Pescia 
  edulcse is non otserp ehc e àttic a

potrebbe diventare una frazione 
di  Montecatini Terme, la quale non 
splende certo per le sue attività�
”nobili”. 
Si mettano in campo tutte le energie 

nelle varie sedi istituzionali per non 
farsi scippare un servizio essenziale, 

che verranno, perché se ci viene 
tolto nessuno ce lo ridarà.  Ah, e 
non fatevi abbindolare da chi vi dice 
che andando via il Commissariato 
di Polizia di Pescia verrà potenziato 
quello di Montecatini Terme e che 
aumenterà la sicurezza e il controllo 
del territorio anche a Pescia� Sarà 
il contrario in quanto si preferirà 
far passeggiare la Volante in corso 
�oma, viale Matteotti o viale Verdi 
per controllare le boutique della città 
termale. 
Tutti rottamano ma nessuno 
costruisce, è facile distruggere ma è 

qualcuno non ha capito che per 
costruire bisogna sentire le esigenze 
del territorio e non le esigenze 
personali, quelle che mirano al 
benessere di tutti e non alle esigenze 
proprie. �ueste poche righe hanno 
un linguaggio semplice e accessibile 
a tutti, perchè solo cos� si favorisce 
la nascita e lo sviluppo di una vera 
comunità sociale e si stimolano 
eventuali iniziative che verranno prese 

Commissariato di Polizia di Pescia. 

Un lettore pesciatino
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Il prossimo 27 aprile verranno innalzati agli onori degli altari due 
grandi Papi, il Beato Giovanni XXIII da Sotto il Monte (Bergamo) e 
il Beato Giovanni Paolo II da Wadowice (Polonia). Ne parliamo con 
S.E. il Cardinale Paul Poupard, Presidente emerito del Pontificio 

Consiglio della Cultura e del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso.

D. Non Le sembra che la canonizzazione dei 
due Papi, soprattutto quella di Giovanni Paolo 
II, siano premature? Quale valore attribuisce 
a queste due canonizzazioni?
R. La canonizzazione di ben due Beati Pontefici, 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, dei quali 
sono stato umile e stretto collaboratore, mi 
riempie di gioia. Sono molto riconoscente al 
Papa Francesco che ha deciso di proporre al 
popolo di Dio questi due nuovi santi, tutti i 
due Papi, nostri contemporanei, dando cosi 
carne, se si può dire, a quanto affermava Papa 

Giovanni Paolo II nella sua bella Lettera apostolica Novo Millennio 
ineunte, al termine del Grande Giubileo dell’anno 2000 (N°30-31): 
<In primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi 
tutto il cammino pastorale è quello della santità… . Questo dono di 
santità, per cosi dire, oggettiva, è offerto a ciascun battezzato, come 
dice il capitolo V della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen 
gentium, dedicato alla “vocazione universale alla santità”. Tutti i 
fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della 
vita cristiana e alla perfezione della carità>(N°40). Con queste due 
canonizzazioni tutti possono capire che la santità non è soltanto di 
ieri, ma anche di oggi, attraverso due figure cosi popolari del nostro 
tempo! 

D. Secondo Lei, quale è la caratteristica essenziale della loro 
santità? 
R. Diceva Georges Bernanos: <I santi hanno il genio dell’amore>. 
Si può ben dire che l’essenza della loro santità è stata di essere, 
come scriveva Hanna Arendt di Papa Giovanni XXIII <un vero 
cristiano seduto sul trono di San Pietro>. A ben vedere, la Chiesa 
ha predicato l’Imitatio Christi per quasi duemila anni e nessuno può 
dire quanti sacerdoti e monaci possano essere esistiti che, vivendo 
nell’oscurità attraverso i secoli, abbiano affermato come il giovane 
Roncalli: <Ecco dunque il mio modello: Gesù Cristo>, perfettamente 
consapevole sin dall’età di diciotto anni che essere <simile al buon 

Gesù> significava essere “trattati da pazzi” (Il Giornale dell’anima. I 
Diari spirituali di Angelo Giuseppe Roncalli). Ricordo la confidenza 
di Papa Giovanni XXIII sul suo letto di morte che mi aveva tanto 
commosso, ero allora suo giovane collaboratore in Segreteria 
di Stato: <Soffro con dolore, ma con amore. Il mio letto è il mio 
altare>. E abbiamo tutti ancora impressi negli occhi le immagini 
di Papa Giovanni Paolo II nel suo ultimo sofferto apparire in Tv 
per l’Angelus che non riuscì a pronunziare la sua ultima domenica 
terrena. Quanto alla santità di Papa Giovanni Paolo II, vorrei 
proporre l’eccezionale testimonianza concessa da Papa Benedetto 
XVI, dopo la rinuncia al pontificato, nella prima intervista che apre 
il suo libro pubblicato dalle Edizioni Ares, marzo 2014, “Accanto 
a Giovanni Paolo II”. Gli amici 
e collaboratori raccontano. <Che 
Giovanni Paolo II fosse un santo, 
negli anni della collaborazione 
con lui mi è divenuti di volta 
in volta sempre più chiaro. C’è 
innanzitutto da tenere presente 
naturalmente il suo intenso 
rapporto con Dio, il suo essere 
immerso nella comunione con il 
Signore di cui ho appena parlato. 
Di cui veniva la sua letizia, in 
mezzo alle grandi fatiche che 
doveva sostenere, e il coraggio 
con il quale assolse il suo 
compito, in un tempo veramente 
difficile. Giovanni Paolo II non 
chiedeva applausi, né si è mai 
guardato intorno preoccupato di 
come le sue decisioni sarebbero 
state accolte. Egli ha agito a partire dalla sua fede e dalle sue 
convinzioni ed era pronto a subire dei colpi. Il coraggio della verità 
è ai miei occhi un criterio di primo ordine della santità>. 

D. Quale traccia incancellabile hanno lasciato questi due illustri 
pontefici sia nella Chiesa che nel mondo?
R. Giovanni XXIII ha lasciato nella Chiesa e nel mondo la 

Papa Giovanni Paolo II (Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) è stato il 
264º Papa della Chiesa cattolica, 6º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, accanto agli altri 
titoli connessi al suo ufficio. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978. 
Il 13 maggio 1981 subì un attentato quasi mortale da parte di Mehmet Ali Ağca, un killer 
professionista turco, che gli sparò due colpi di pistola in piazza San Pietro, pochi minuti dopo che 
egli era entrato nella piazza per un’udienza generale, colpendolo all’addome. Wojtyła fu presto 
soccorso e sopravvisse. Dopo l’attentato fu sottoposto ad un intervento di 5 ore e 30 minuti.
Al funerale per la sua morte parteciparono anche l’allora Presidente USA Bush con la moglie e i 
suoi predecessori Clinton e Bush padre.



traccia incancellabile del Concilio Vaticano II e Giovanni Paolo 
II le Giornate mondiali della Gioventù. Evocando l’uno e l’altro 
si identifica la figura del buon Pastore pronto a dare la vita per le 
pecore: nel buon Papa Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in 
terris dell’ 11 aprile 1963, qualche settimane prima della sua morte 
-me ne ricordo- sulla pace tra tutte le nazioni fondata sulla verità, la 
giustizia, la carità e la libertà, e Giovanni Paolo II colpito a morte 
nell’attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro. 

D. Con quale atteggiamento Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
hanno preso coscienza della loro società e di tutti i suoi problemi?
R. L’atteggiamento di Gesù nel Vangelo: l’amore misericordioso. 

Erano l’uno e l’altro ben 
coscienti dei problemi ingenti 
del mondo attuale e hanno 
dedicato in particolare le loro 
grandi lettere encicliche per dare 
linee di soluzioni agli uomini, 
ben coscienti, come disse 
Papa Giovanni XXIII nel suo 
memorabile Radiomessaggio 
ai fedeli di tutto il mondo l’ 11 
settembre 1962, cioè un mese 
prima dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, che <Il mondo infatti 
ha bisogno di Cristo: ed è la 
Chiesa che deve portare Cristo al 
mondo>.

D. Ci può illustrare le grandi 
personalità di questi due 
Pontefici? 

R. Papa Giovanni XXIII è stato il Papa buono, il parroco del mondo, 
e Giovanni Paolo II, un gigante della fede e un pozzo di preghiera. 
Giovanni XXIII è pregato come un santo che ha dato esempio di 
bontà, di dolcezza, di misericordia, di ricerca appassionata dell’unità 
e della pace, vivendo tra noi l’ideale delle beatitudini. Per tutti è 
stato un padre. 
In merito a Giovanni Paolo II desidero riproporre la testimonianza 

Giovanni XXIII (Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 
3 giugno 1963), è stato il 261º  Papa della Chiesa cattolica. Fu eletto 
Papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad 
avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. 
È ricordato con l’appellativo di “Papa buono”. Tra i suoi discorsi più 
celebri, vi è. <Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza 
ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete 
qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona: il Papa è con 
noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell’amarezza>.

Chi era
Giovanni
XXIII 

di Stanislaw Grygiel, “Dialogando con Giovanni Paolo II”, 
(Cantagalli 2013, p.49): <Il 16 ottobre 1978 il Cardinale Wyszynski 
parlando con il Cardinale Léon-Etienne Duval (Algeria) definì il 
Cardinale Wojtyla in questi termini: ”E’ un mistico, poeta, pastore, 
filosofo, santo… ma non è un buon amministratore”>. Dal canto 
mio, non potrei immaginare elogio più grande per un vescovo anche 
qualora questa pretesa inabilità ad amministrare costituisce un 
effettivo impedimento per un candidato Papa. Nella Chiesa infatti 
a governare non sono esperti di amministrazione ma è la legge del 
bell’amore, ed è a questa legge che tutta l’amministrazione dovrebbe 
essere subordinata. L’essenza del governare di Giovanni Paolo II 
si mostrò in tutta la sua bellezza nell’ora dell’agonia. Le decisioni 
vere riguardo alle cose della Chiesa vengono prese nell’Orto degli 
ulivi… Un giorno, dopo l’attentato del 13 maggio, dissi a Giovanni 
Paolo II : <Santo Padre, Dio si è servito di te crudelmente per fini 
che solo lui conosce…>. Mi rispose: <Può esserci qualcosa di più 
bello, soprattutto per un sacerdote, dell’essere strumento nelle mani 
di Dio?>. 

D. Eminenza, come ha vissuto il suo rapporto di collaborazione 
con Giovanni Paolo II? Ci può raccontare un episodio?
R. Con rapporto di estrema fiducia e semplicità. Tornavo da 
Mosca, Giovanni Paolo II mi invita a pranzo e appena seduto mi 
chiede: <Da dove viene Eminenza?>; rispondo: <Santo Padre, 
metto modestamente i miei passi nei suoi>. Giovanni Paolo II: <E 
qualvolta le procede -e battendo la mano destra con la forchetta- fa 
molto bene!>.

D. Ha incontrato personalmente il Beato Giovanni XXIII?
R. Lo incontrai per la prima volta nel settembre 1959. Ero stato 
preparato per essere cattedratico nella mia Alma mater, l’Università 
Cattolica di Angers, e avevo accettato di dare un piccolo aiuto alla 
sezione francese della Segreteria di Stato e, dopo 10 giorni, avevo in 
mente di lasciare. Il Sostituto, Angelo dell’Acqua mi disse una sera: 
<Il Papa ti vuole>. Infatti mi aspettava, solo, nella Sua biblioteca 
privata, mi fece raccontare la mia piccola storia, si alzò, mi prese le 
mani e mi disse: <Tu sei giovane sacerdote?>, <Si!>, risposi. <Tu 
vuoi servire la Chiesa?>, <Si!> <Se il vecchio papa ti chiede aiuto, 
non rifiutarti!>. E mi benedisse.



Guardate, sul marciapiede, quel signore con gli occhiali, serio 
e contegnoso, a braccetto alla sua sposa, la quale porta un 
cappellino sui capelli rossi (con qualche filo d’argento, ma questo 
non si dice). Lui è Salvatore, già impiegato statale, e gli vorrei 
domandare: Come va la voce, vecchio mio? Sono curioso. Lei 
è sua moglie, si chiama Camilla e a suo tempo era infermiera 
all’ospedale. Ci siamo: vorrei raccontarvi come ha fatto Salvatore, 
detto lo Stornellatore, a conquistare quella bella signora che gli 
sta a fianco. Devo subito dirvi che Salvatore abitava al terzo piano 
d’un condominio, e aggiungo, perché la notizia è importante, che 
gli garbava cantare gli stornelli: li fabbricava da sé, gli venivano 
di getto, e si accompagnava col mandolino. Ma non strimpellava 
né gorgheggiava in casa sua, altrimenti sarebbe subito intervenuto 
l’amministratore, Dante Zelante, che gli avrebbe sbandierato il 
regolamento: Articolo 5, Vietato a tutti di cantare 
e suonare eccetto che alla mia sposa perché canta 
da mezzosoprano e suona il pianoforte. Che fai? 
Ti metti a litigare con l’amministratore? Per 
carità: i litigi portano alla raucedine, e Salvatore 
teneva molto alla sua bella voce squillante e ai 
suoi stornelli. 
Per sua fortuna si prese una cotta per una bella 
fanciulla coi capelli neri, e una sera, saranno state 
le nove e un quarto, decise di andare a cantare 
sotto le sue finestre. E cantò questo stornello: 
Bella morina mia, fior di giaggiolo, / sapessi 
quanto soffro a stare solo, /e se alla tu’ finestra tu 
t’affacci / ti manderò duecentomila bacci.
L’inquilino del piano di sopra, maestro elementare, 
chiamò il vigile che arrivò subito in bicicletta e 
fece la multa a Salvatore per schiamazzi quasi 
notturni. La morina intanto s’era affacciata per 
chiudere la persiana e la finestra. Non era aria, a 
quanto pare, per cui tornò a casa di malumore, povero Salvatore, 
ma sulle scale incontrò Filiberto, amico esperto, il quale gli disse 
che le serenate non si fanno in città perché i vicini brontolano.
Aveva ragione, e allora Salvatore s’innamorò d’una ragazza con 
tanti riccioli colore della pipì (ma questo non si deve cantare). 
Faceva proprio al caso suo perché abitava in un casale isolato in 
campagna, e allora una sera inforcò la bicicletta e si fermò sotto le 
sue finestre per cantare così:



Fiore di camomilla Bonomelli, / vorrei baciarti i piedi e li capelli. 
/Per te il mio core brucia giorni interi / e non si spenge manco coi 
pompieri.
La luce non si accese, né sentì il cigolio che fa una finestra quando 
s’apre. Però sentì un cane che scalpitava e abbaiava a tutto volume, 
per cui decise di tagliare subito la corda. Anche quella sera trovò 
Filiberto, il quale gli disse che non era proprio la serata giusta 
per fare le serenate. E perché mai? Salvatore non sapeva che per 
cantare e smandolinare alle ragazze, ci vuole una bella voce, 
certo, ci vuole anche il mandolino, ma mi dici: e la luna? La luna 
dove la metti? E attenzione, non uno spicchio, ma proprio la luna 
piena, quella bella bianca come la ricotta. Allora andò a sfogliare 
il Sesto Cajo Baccelli, un lunario che indica le fasi della luna: 
quando è una falce con la gobba a destra, quando ce l’ha a sinistra 

e quando è tutta bianca o 
tutta nera, e lesse anche 
questo proverbio: Gobba 
a ponente luna crescente, 
gobba a levante luna 
calante. Quella sera la 
gobba era a levante, 
accidenti, e quanto 
ci mette la luna per 
diventare bella tonda? 
Trenta giorni, gli disse 
Galileo, l’inquilino del 
primo piano, che s’era 
comprato il cannocchiale 
e tutte le notti scrutava il 
cielo. Un mese è lungo, 
e figurati se la ragazza 
riccioluta l’aspetta.
Allora Salvatore si 

innamorò d’una bella biondina, e questo fulmine lo colpì un 
giorno che la vide con la mamma mentre andavano a fare la spesa 
all’Esselunga. Anche la biondina abitava in campagna e inoltre 
era bella e giovane. Intanto la luna faceva il suo giro, sparì e poi 
riapparve con la gobba a ponente. Fu di lunedì che si presentò bella 
piena e splendeva così tanto che si potevano spengere i lampioni. 
Col mandolino a tracolla, si mise in sella e pedalò a tutto gas per 
almeno cinque o sei chilometri, e quando giunse alla meta riprese 

fiato e poi si mise a cantare:
Con gli occhi azzurri e coi capelli biondi, / quando ti vedo, credi, 
mi confondi, /e nel mio core c’è come una fiamma, / e allora scendi 
senza la tu’ mamma.
La biondina non s’affacciò. Salvatore era proprio un giovanotto 
sfortunato: possibile che i suoi stornelli non aprissero una breccia 
nel cuore delle fanciulle? Però non si dette per vinto, e infatti un 
giorno vide una ragazza coi capelli castani, alta, magra e firmata, 
davvero un figurino, in possesso dei tre requisiti prescritti, e 
naturalmente se ne innamorò. Non appena la luna piena salì in 
cielo, prese il suo strumento, e via. Strada facendo s’accorse, però, 
che il chiarore lunare andava e veniva perché certi nuvoloni lo 
coprivano e lo scoprivano, e quando arrivò sotto la casa di lei, 
la luna era proprio sparita. Cadde una prima goccia e poi una 
seconda, rimbombò un tuono, e, prima che il temporale soffocasse 
le sue parole, Salvatore si schiarì la gola e cantò:    
Castagna secca, appena che t’ho visto, / io sono andato fuori di 
cervello, / e, se non scendi, credi, non resisto, / buttami almeno un 
bacio, anzi…un ombrello.
Povero Salvatore: né un bacio né un ombrello. Ormai s’era 
scatenato il diluvio, e fu così che si bagnò dalla testa ai piedi, 
nemmeno a strizzarlo come una spugna si sarebbe asciugato, e 
quando arrivò a casa aveva la febbre a 39 e mezzo. Polmonite, 
sentenziò il dottore, e lo fece ricoverare d’urgenza all’ospedale. 
Durante la notte fu molto agitato e così la notte successiva e anche 
la terza, finché la quarta notte tornò in sé e di colpo s’innamorò 
dell’infermiera che gli stava al capezzale: era bella e coi capelli 
rossi. Però abitava in città, e quella notte non c’era la luna, 
nemmeno una falce, e che m’importa?, disse Salvatore, l’amore 
è amore. Lei gli disse: Dai, stornellatore, girati su un fianco. Gli 
strizzò l’occhio e gli fece una carezza con un batuffolo di cotone 
impregnato d’alcol. Si sentì bucare nella mela sinistra, e in quello 
stesso momento partorì uno stornello.  Allora, saranno state le tre 
di notte, in corsia si svegliarono tutti, perché Salvatore, pure senza 
il mandolino, con la sua bella voce da tenore, intonò questo canto:
Bella infermiera, t’amo a più non posso, / anche se soffro tanto e 
tosso e tosso. / Mi strizzi l’occhio, e m’accarezzi pure, / però non 
mi dai baci ma punture.
Lo vedi, Salvatore, che gli stornelli alla fine funzionano? Non vi 
dirò che la signora a braccetto a Salvatore è la bella infermiera con 
le chiome rosse, e lui non tosse, ora, no, non tosse.
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Grande successo per il concorso di Food Art organizzato 
dalla Coop di Pescia. Tantissimi gli elaborati realizzati 
dagli alunni delle scuole di tutti gli ordini e gradi del 
territorio. Oltre alle opere fotografiche, che in questi 
giorni è possibile 
ammirare nella mostra 
allestita all’interno del 
punto vendita di via 
Amendola, si sono 
candidate al concorso 
opere letterarie e 
pubblicitarie. Il tema, 
come è ormai noto, è 
lo spreco alimentare. 
I ragazzi hanno 
lavorato utilizzando, 
per la realizzazione 
delle loro opere 
d’arte, cibi scaduti 
o avanzati. L’obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza 
nei confronti dello spreco di cibo, che nel mondo è 
quantificabile in 1,3 miliardi di tonnellate all’anno. Oltre 

ai ragazzi, la Coop di Pescia ha desiderato coinvolgere 
anche gli adulti in questa campagna sociale, 
prevedendo una sezione apposita del concorso. Per 
partecipare basterà inventare una ricetta utilizzando 

gli avanzi del pranzo 
o della cena. Chi 
desiderasse prender 
parte al concorso 
può ancora farlo, 
richiedendo il 
regolamento alle 
casse fino al 30 aprile. 
La commissione è 
già al lavoro per 
stabilire i vincitori. La 
premiazione avverrà 
nell’ambito di un 
convegno dedicato 
proprio al tema 

dello spreco alimentare, che si svolgerà a Pescia il 
prossimo 10 maggio. Tutta la cittadinanza è invitata a 
partecipare.

PESCIA, zona Ponte all’Abate - 
vendesi appartamento mansardato 
di circa 60 mq, recente costruzione 
, composto da: ingresso soggiorno, 
cucinotto, camera da letto, studio, 
ripostiglio, bagno, con piatto 
doccia, terrazzino , posto auto di 
proprietà. Euro 95.000,00 tratt. - 
Classificazione energetica G

Pescia, zona Duomo - 
vendesi bilocale di circa 50 
mq completamente arredato  
composto da: ingresso, soggiorno 
angolo cottura, camera da letto, 
bagno, buone condizioni, ottimo 
investimento -  55.000,00 tratt. - 
Classificazione energetica G

PESCIA, Ponte all’Abate - recente costru-
zione, vendesi appartamento con ingresso 
indipendente posto al primo piano, compo-
sto da: ingresso ampio salone con camino, 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno 
con piatto doccia, ripostiglio, terrazzo, oltre 
a soffitta e due posti auto di proprietà. Otti-
me condizioni, riscaldamento termosingolo 
- € 165.000,00 trattabili. C.e. C

UZZANO - vendesi  appartamento 
di circa 120 mq, composto 
da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, camerina, 2 
camere matrimoniali, 2 bagni, 
2 terrazzini, ripostiglio, cantina,  
posto auto - € 118.000,00 
trattabili. C.e. G

Tel. 0572 476873 - cmassa@frimm.com
Cell. 333 9480785 - 346 7911390

PESCIA - pressi ufficio postale 
villetta a schiera di circa 180 mq, 
con 60 mq di giardino, su 3 livelli 
con al PT: soggiorno, sala pranzo, 
cucina. 1°P: camera, bagno. 2°P: 
2 camere, bagno, terrazzino. 3°P: 
studio, ripostiglio. Tavernetta con 
camino. € 220.000,00 trattabili . 
Ottime condizioni, termosingolo - 
C.e. G 

UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di 
realizzazione, villette indipendenti 
con giardino in quadrifamiliare su due 
livelli più mansarda, oltre giardino di 
circa 100 mq, composte da ingresso 
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo. 2°P 
mansardato con terrazzo. Consegna 
05/2014 - € 225.000,00  C.e. G.

PESCIA, nei pressi ospedale 
- vendesi appartamento di 
circa 80 mq, composto da 
ingresso salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno. 2 posti 
auto - € 120.000 trattabili - 
Classificazione energetica G

PESCIA, centro - Appartamen-
to completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera m a-
trimoniale, bagno con vasca, 

r iscaldamento 
termosingolo - € 80.000,00 trat-
tabili. C.e. G 

PESCIA, pressi piazza Mazzini 
- Appartamento in palazzo 
storico di circa 90 m q con 
terrazzo con ingresso, cucina, 
sala, due camere matrimoniali, 
camerina, bagno con vasca. 
Buone condizioni, termosingolo 
- € 95.000,00 - c.e.G

BOr GO A  B UGGiANO: Vendesi 
appartamento piano t erra 
con ingresso i ndipendente 
completamente ristrutturato, di circa 
100 m q composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq, 
garage, c antina. O ttime condizioni. 
€ 250.000,00 trattabili. C.e. G



TENDE ALLA VENEZIANA, 
TENDE DA SOLE 
PARA’, ZANZARIERE, 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

Cosea Ambiente S.p.A. 
Sede Amm.va: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio - (Bologna) - Tel. 0534 21598 - Fax 0534 21134 

Sede Operativa: Via Caravaggio Loc. Macchie di San Piero - 51017 Pescia (Pistoia) - Tel.: 0572 448574 Fax:0572 445289 
info@coseambientespa.it - www.coseambientespa.it 

Nel corso del convegno “Nuove prospettive della 
cultura interrogando Pinocchio” tenutosi a Roma il 22 
ottobre presso la sede del Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro, numerosi interventi tra cui 
quelli del Segretario Generale della fondazione Collodi  
Dott. Pierfrancesco Bernacchi, ed il Presidente di Cosea 
Ambiente S.p.A. Cesare Calisti (foto in alto),  hanno 
affrontato e sviluppato la metafora dell’esistenza e delle 
vicende del celebre Burattino in relazione alla necessità 
di rivedere e ripensare il modello che guida l’evoluzione, 
il progresso ed i consumi nella società moderna.  
 
Il Presidente di Cosea Ambiente ha sottolineato come 
l’Azienda, che opera su ventiquattro Comuni tra le 
Province di Bologna e Pistoia, da oltre dieci anni 
rappresenta un modello   per   uno   sviluppo   
sostenibile   del   territorio: uno   sviluppo    costruito   
su  un  investimento economico e culturale della 
comunità  in  rete con scuole, ricerca, formazione, 
imprese  e  servizi. 
 
In primis le scuole, come annoverava Don Lorenzo 
Milani che sottolineava l’importanza dei nostri giovani; 
rappresentano, con oltre dieci milioni di studenti in 
Italia, la più grande opportunità per incentivare un 
corretto rapporto tra l’ambiente e la comunità globale. 
 

Proprio per questo — come ha illustrato il Presidente 
Cesare Calisti nel corso del suo intervento al Convegno  — 
Cosea Ambiente S.p.A. ha scelto di diffondere la propria 
filosofia aziendale anche nelle scuole, con l’intenzione di 
dare il via ad un processo di    formazione    dei    cittadini    del    
domani. 
 
“Pinocchio ripensa il mondo”, il progetto sviluppato da 
Cosea Ambiente S.p.A. e dalla Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi, recupera l'etica e la morale della fiaba di Pinocchio 
e, con una lettura in chiave ecologica, affronta il tema 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, rappresentando 
la società moderna con sorprendente attualità.  
 
Cesare Pavese già nel novecento sottolineava la ricchezza 
di tale favola sottolineando la capacità che essa possiede 
nel simboleggiare un maggior numero di esperienze.  
 
E proprio riprendendo la favola di Pinocchio —continua 
Cesare Calisti — sono nati tre innovativi diari scolastici per 
le scuole elementari, “Pinocchio fa la differenza”, 
“Pinocchio risparmia energia” e “Pinocchio rispetta 
l’ambiente”, che sono stati adottati come strumenti di 
comunicazione per coinvolgere gli studenti durante il 
percorso scolastico e per insegnare loro a Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare, Riparare, Responsabilizzare, 

Risparmiare, Riflettere e Rispettare.  
 
Il diario, da semplice agenda per i compiti, diventa così 
un ottimo strumento d’informazione e formazione 
sulle azioni che ogni cittadino dovrebbe adottare, e 
svolge un’azione di  responsabilizzazione dei ragazzi 
ponendoli come primi attori nelle azioni quotidiane 
per ridurre e recuperare rifiuti e per usare in modo 
razionale l'energia, nel rispetto dell'ambiente naturale 
e sociale in cui vivono. 
 
In questa prospettiva strategica Cosea Ambiente S.p.A 
intende salvaguardare e potenziare le identità locali 
sostenendo lo sviluppo della comunità, sulla linea del 
messaggio lanciato dal Professor Romano Prodi nel 
1995  sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” che riportava: “Le 
istituzioni vanno aggiornate allo scorrere del tempo e 
all’incendere del progresso economico, partendo dai 
problemi che esso lascia irrisolti. Oggi siamo perciò di 
fronte a un nuovo tempo delle scelte”. 
 
Un ulteriore sviluppo del progetto “Pinocchio ripensa 
il Mondo” è dedicato alle scuole superiori e coinvolge 
grandi artisti, uomini di scienza e cultura: e un primo, 
importante esperimento è stato già compiuto 
assieme ai fratelli Antonio e Pupi Avati.  

ROMA CNEL Parlamentino - 22 ottobre 2013 
Convegno - Nuove prospettive della cultura interrogando Pinocchio 

Dove vive Pinocchio | Ripensare l’Umanità  



“Palma asciutta, Pasqua molle”.

CABALETTE PER IL LOTTO:  
6 Navigare, 52 Risparmiare, 11 Investimenti, 
32 Dormire, 8 Traguardi.

DUE PROVERBI PER L’ARIETE

i
neutralizzati dal coraggio arietino, più che abbatterli ti 
daranno la forza di ricominciare.

ARIETE (dal 21 marzo al 20 aprile). 
“Nuove possibilità a ll’orizzonte del 2014. Buone 
opportunità illumineranno u n cammino c ostellato d i 
belle sorprese”.

L’AGLIO
Essenziale  in cucina, l’aglio è da secoli anche 
nella dispensa dei rimedi naturali.  Antibatterico, 
svolge azione antifungina  s oprattutto nelle 
affezioni della pelle. Se assunto regolarmente,  
riduce la p ressione a lta: le pastiglie, inodori, 
evitano s gradevoli effetti c ollaterali. A ltrimenti 
l’odore s i elimina sciacquando l a bocca c on 
acqua e un cucchiaino di bicarbonato o limone, 
masticando una mela con la buccia o semi di 
anice o coriandolo.

IL CANE CHE SI STIRA
Carponi, le mani a terra larghe come le spalle, le 
dita aperte con i polpastrelli che spingono il suolo, 
inspirare lentamente ed espirare alzando il bacino 
e stendendo le gambe. In questa posizione il petto 
va v erso t erra, il bacino all’indietro, le piante d ei 
piedi a terra, mentre il corpo dalle anche alle mani 
forma una linea obliqua ben d ritta. A ll’inizio,  p er 
rendere l a posizione più facile, piegare u n po’ le 
gambe. Q uesto esercizio r addrizza l a schiena, 
migliora la postura e dà forza alle braccia .

E’ stabilito che dal 2014 i pagamenti riguardanti i canoni di 
locazione per unità abitative siano corrisposti obbligatoriamente 
“in forma e modalità che escludano l’uso del contante e ne 
assicurino la tracciabilità”. 

La normativa risponde ad un doppio fine: lotta 
agli affitti in nero e limitazione/impedimento 
all’impiego di risorse provenienti da fonti 
illecite.
La legge, la 147/2013 ha introdotto quindi 
l’obbligo di pagamento tramite mezzi tracciabili 
(bonifici, assegni bancari/circolari, vaglia 
etc.) senza però prevedere 
autonome sanzioni; queste 
ultime vengono individuate 

tramite rinvio alla normativa per l’antiriciclaggio 
che a sua volta individua come fattispecie per 
l’applicazione delle sanzioni l’utilizzo di contanti 
per transazioni di valore superiore ai 999,99 
€. La limitazione prevista nell’antiriciclaggio 
all’applicazione delle sanzioni aveva quindi 

fatto supporre la possibilità che le sanzioni fossero applicabili 
solamente nel caso in cui il canone pagato in contanti fosse stato 
superiore al limite dei 999,99 € e non altrimenti; la legge però non 
sembrava lasciare spazio ad una tale interpretazione precisando, 
con riferimento al canone, “quale ne sia l’importo”.
Il MEF, con Nota del 5/2/2014 ha finalmente precisato che le 
sanzioni dell’art.49 del D. Lgs 231/07 non trovano applicazione 
nel caso in cui venga corrisposto in contanti un canone di affitto 
d’importo non superiore ai 999,99 €. 
Alla luce di quest’ultimo chiarimento, i canoni di locazione di 
importi non superiori ai 999,99 € potranno essere pagati in contanti 

purchè l’operazione sia adeguatamente 
documentata con apposita ricevuta 
(necessaria quindi a superare la prova 
che non si tratti di operazioni illecite).

pagamento affitti: 
addio al contante?

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

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it
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tempo di percorrenza:  3 ore - lunghezza:  12 km - difficoltà: presenza di asfalto, sterrato e lastricato, spesso in salita - cibi e bevande: fontana a Collecchio, fonte di Meggio, fontana in piazza del lavatoio a Collodi, bar a Collodi, bar in loc. La Cappella - calorie consumate: 650

Il percorso inizia nel centro storico e prosegue sul colle Ontanatico, sulla 
collina Cilindomini e sul monte Piccolo Battifolle o Battifolle di Collecchio; 
si giunge poi a Collodi e si ritorna a Pescia attraversando la stupenda 
campagna e superando un ponte medievale. Sulla sommità del monte 
potrebbe essere utile avere una cartina o un accompagnatore esperto.

Partenza: in Borgo della Vittoria oltrepassiamo il canto del Ferrucci 
dove è situata la margine con affresco seicentesco “ la Madonna col 
Bambino” di Giovanni da San Giovanni (pittore fiorentino 1592-1636); 
Raggiunta Piazza del Pesce si percorre via del Diaccio per cento 
metri dopodichè a sinistra si sale su per via dell’Aietta, una tipica 
strada del centro storico lastricata a pietra; poi ancora a sinistra in via 
San Giuseppe arriviamo al Convento. Il Convento fu costruito nel 1648 
sul Colle Ontanatico e adibito a Ospedale, poi a monastero, più tardi a 
Convitto per gli Orfani dei Forestali d’Italia ed oggi a Casa di Riposo; il 24 
maggio 1631 qui fu il primo morto per la peste, una certa Ortensia. Dalla 

piazzetta del convento si ha una vista incantevole sulla città. 
Superato il convento, dopo 200 metri, a destra scorgiamo il colle dei 
Fabbri con la Casa di Riposo; poco più avanti svoltiamo a destra in via 

del Torrione e in rapida salita, godendo del panorama, si raggiunge una 
piazzetta a fondo chiuso (km 1).

25 minuti: si prende il sentiero sulla sinistra a fianco di un’abitazione e in 
mezzo all’uliveto, superando i terrazzamenti; si sale tra l’ erba cercando 
di seguire il vecchio percorso su pietra; non è facile individuare le pietre 
ma con pazienza si riesce ad arrivare sulla strada asfaltata.

35 minuti: qui, andando a destra, si raggiunge la chiesa di 
Collecchio (km 1,6 e 215 m slm).

40 minuti: si percorre poi via Pio X. Pio X fu un Papa non 
molto noto ma per noi importante perché nel 1907 nominò 
Vescovo di Pescia mons. Angelo Simonetti il quale nel 
settembre del 1944 salvò la città dalla distruzione ad opera 
delle truppe tedesche come rappresaglia per l’uccisione di due 
soldati vicino al Palagio.
Si sale tra gli uliveti e si domina il panorama sulla città e a sud 
fino a Montecarlo; qui passa la Via della Fiaba, un percorso 
ad anello tra Pescia e Collodi inaugurato nel 1993: ne vediamo 
i disegni e le sculture oramai deteriorate e raffiguranti animali; 
salendo costeggiamo la rigogliosa collina Cilindomini 
ubicata alle pendici del monte Piccolo Battifolle (nell’oratorio 
dell’antica Villa situata sulla sommità della collina si trovava 
un quadro che riportava il versetto “Coeli Domini”, da cui la 
trasformazione in Cilindomini); nel salire si alterna il panorama 
su Collodi, a ovest, e sulla Valleriana, a est. Da non perdere 
una grande pianta di agave nell’aia di una casa colonica subito 
prima della deviazione per il Battifollino.

60 minuti: sulla sinistra (km 2,5 e 350 m slm) e quasi sulla 
sommità della collina Cilindomini, inizia un sentiero che si 
inoltra nel bosco in leggera salita e nel più assoluto silenzio.

80 minuti: il sentiero spiana, giunge ad un quadrivio (km 
3,6) dove procediamo a diritto (attenti a mantenere questa 
direzione perché da qui in avanti troviamo numerosi sentieri 
che scendono sia a est, in direzione Monte a Pescia o Collecchio, sia a 
ovest, in direzione Collodi; molti sentieri conducono negli appostamenti 
fissi di caccia e rappresentano elemento di confusione.

95 minuti: arrivati alla sommità del Piccolo Battifolle (km 4,5 e 403 m 
slm) seguiamo il sentiero che piega verso sinistra iniziando la discesa su 

di Renda Emanuel
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strada bianca delimitata da ginestre.

115 minuti: in discesa su sassi e ghiaia arriviamo alla Croce (km 6,5) 
dove continuiamo a diritto per il nostro itinerario. In alternativa se alla 
croce andiamo a sinistra in 3 minuti e 200 metri di cammino si arriva alla 
Fonte di Meggio dove si può bere; da qui si può proseguire e in 15 minuti 
e 700 metri di salita a mezza costa sul lato sud-ovest del monte si torna 
di nuovo al quadrivio.

130 minuti: dalla Croce si giunge 
a Collodi Castello (km 8 e 250 m 
slm); prima del paese a destra inizia il 
Valleriana Trekking, il più importante 
percorso escursionistico del nostro 
comune; nelle sue varie diramazioni tocca 
tutte le castella della nostra montagna e 
arriva fino sul Monte Battifolle 1109 m slm.
Collodi Castello è sorto alla fine del 1100 
quando la gente della valle abbandonò 
l’antico insediamento in località Debbia 
per cercare protezione in alto dalle piene 
del fiume e dagli attacchi nemici; il borgo è 
arroccato sul colle Odolo, in longobardo” 
fortuna”; in posizione strategica tra 
Firenze e Lucca, nel 1442 passò sotto 
quest’ultima. Il paese è percorribile 
solo a piedi su strade lastricate in forte 
pendenza;  partendo dai resti della Rocca 
e delle due torri si segue via Nenni per 
arrivare alla Pieve e poi alla piazza delle 
Fontane col tipico lavatoio. La Pieve di 
San Bartolomeo è del XII secolo; l’ampia 
terrazza lastricata offre il panorama sulla 
lucchesia. Si visita su appuntamento 
e conserva opere tra cui: il dipinto 
“Madonna in trono con Bambino e Santi” 
di scuola Raffaelliana, una scultura lignea 

del 1400 “Madonna con Bambino” di Francesco di Valdambrino, allievo 
di Jacopo della Quercia, e un Crocifisso ligneo del lucchese Guglielmo 
Santi, venerato perché gli si attribuisce lo scampato pericolo della peste 
nel 1631; sulla facciata una targa ricorda l’evento. Accanto c’è l’Oratorio 
del SS. Sacramento.
Costeggiamo poi Villa Garzoni. La Villa sorge in pendenza sulle rovine 

dell’antico castello medievale; apparteneva alla nobile famiglia ghibellina 
dei Garzoni esiliati da Pescia nel 1339 dopo la confisca di tutti i loro beni 
da parte di Firenze; la villa fu progettata nello stile delle ville lucchesi 
dall’architetto Ottaviano Diodati nel 1633 e fu rivolta a ovest verso la fedele 
Lucca; nel 1652 il giardino fu ingrandito e dotato di 
terrazze con fontane, statue e  un sistema idraulico 
per giochi d’ acqua; all’ interno conserva affreschi 
e stucchi barocchi di Angelo Michele Colonna; vi 
fu ospitato Napoleone Bonaparte; il padre di Carlo 
Lorenzini Collodi vi lavorò come giardiniere agli inizi 
del 1800.
Percorriamo verso sud il centro di Collodi (km 9) fino 
alla chiesa di San Bartolomeo (dal 1922 svolge le 
funzioni parrocchiali dell’ antica Pieve; sorge ai piedi 
del colle di S. Martino e possiede dal 2009 un grande 
dipinto, “Inno alle genti”, che raffigura volti di persone di Collodi, del pittore 
comasco Mario Bogani); si devia a sinistra in via del Cimitero e dopo 100 
metri sulla sinistra troviamo la Chiesa di San Martino in Debbia (del XII 
secolo, oggi sconsacrata, è l’ unico resto del nucleo originario di Debbia); 
proseguiamo poi in via don D’Alessandro e dopo 600 metri sulla destra 
troviamo i pali orizzontali a rinforzo del ciglio stradale: qui inizia il sentiero 
lastricato che ci porta in via Paradiso (km 10) dove in corrispondenza 
del cartello turistico si scende su lastricato fino al ponte romano sul rio 
Dilezza.

160 minuti: sempre a diritto arriviamo in Via Chiari (km 11) e alla 
Cappella dove proseguiamo per Valchiusa. Valchiusa sta per “valle 
chiusa” la località scelta dal ginevrino Giovan Carlo Leonardo  Sismondi 
economista, storico e critico letterario, per abitarvi dal 1795; la Villa un 
tempo disponeva di un rigoglioso giardino,conserva pitture murali opera 
del Sismondi; Giuseppe Garibaldi vi fu ospitato l’8 luglio 1867 proveniente 
dalla Grotta Giusti dove era a curarsi i dolori;la Villa, acquistata dal 
Comune di Pescia nel 1956, adesso è sede della Biblioteca Comunale 
Carlo Magnani; quest’ultimo,di nota famiglia di industriali cartai trapiantati 
a Pescia, fu poeta, narratore e storico, visse dal 1887 al 1965; adiacente 
alla Villa è il complesso scolastico, inaugurato nell’ anno 1961-62) qui 
arriviamo dopo 180 minuti e 12 km di cammino.

SI CONFEZIONANO CESTI PASQUALI CON PRODOTTI DI NS PRODUZIONE



Furto in casa della celebre 
pornostar Cicciolina. La 
refurtiva include tutto il 
materiale video e audio degli 
anni d’oro della carriera della 
pornostar più conosciuta 

d’Italia. Il materiale rubato ha 
un enorme valore per tutti gli 
appassionati del genere e per 
il mercato vintage. 

Il ministro dei Trasporti 
francese ha presentato un piano 
per favorire l’uso delle due 
ruote nella mobilità urbana: 
0,25 centesimi di euro a Km, 
possibilità di svolta a destra 

col rosso, niente obbligo di 
procedere sul lato destro della 
strada, parcheggi sicuri. 

Dal giapponese all’hindi, 
passando per lo spagnolo e 
l’arabo. Una ragazza finlandese 
di 19 anni è riuscita a totalizzare 
su YouTube in una settimana 
oltre 5 milioni di visualizzazioni 

riuscendo a cavarsela imitando 
solo il suono delle lingue 
straniere e utilizzando parole 
quasi tutte inventate. 

Ben Bernanke è riuscito a 
guadagnare 250.000 dollari 
(182.481 euro) in 40 minuti, 
grazie ad un discorso tenuto 
durante una cerimonia 

celebrativa 
ad Abu 
Dhabi. Un 
bel salto 
in avanti 
r i s p e t t o 
alla sua 
carriera da 
presidente 
d e l l a 

Federal Reserve, abbandonata 
il 31 gennaio scorso, carica 
per cui percepiva lo stipendio 
annuale di 199.700 dollari 
(145.765 euro).

È un uomo con meno di 44 anni 
che vive di rendita e abita nel 

centro Italia l’evasore-tipo italiano 
che emerge dai dati elaborati da 
Bankitalia. 

Secondo uno studio fare la 
pipì in piscina può causare 
problemi di salute. I composti 

contenuti nell’urina mescolati 
al cloro possono generare 
sostanze chimiche che sono 
state associate a difficoltà 
respiratorie. 

Dove vivono i protagonisti 
dell’immaginario Disney? L’ Italia 
ha solo Pinocchio. La Germania, 
Biancaneve. Cenerentola è 
francese, come il Gobbo di Notre 

Dame, La bella e la bestia e gli 
Aristogatti. In Africa Tarzan e Il 
Re Leone mentre in Australia, Alla 
ricerca di Nemo e Bianca e Bernie 
nella terra dei canguri.

Ci vuole meno di un secondo 
per riconoscere un bugiardo. Il 
nostro cervello impiega infatti 

300 millisecondi per capire se 
l’espressione o l’atteggiamento 
fisico di una persona sono 
coerenti con lo stato d’animo 
che dovrebbe esprimere.

In California una coppia americana 
ha trovato un tesoro sepolto sotto 
un vecchio albero intorno al quale 

il cane si era messo a scavare. 
Si tratta di 1427 monete risalenti 
agli anni fra il 1847 e il 1894. 
La loro rarità è tale che in realtà 
potrebbero valere quasi un milione 
di dollari ciascuna.

Praticare una moderata 
attività fisica mentre lavorano 
potrebbe migliorare la salute 
degli impiegati. Un consumo 
calorico giornaliero mediamente 

maggiore dell’8% farebbe 
aumentare in modo significativo 
la produttività in ufficio.

Un 72enne di Treviso si era recato 
da una squillo sudamericana 
d’appartamento; ma, quando 

gli ha aperto la porta, si è 
inequivocabilmente ritrovato 
di fronte alla “nuora”, che tutti, 
compreso il figlio 46enne, 
credevano si guadagnasse da 
vivere come cameriera. 
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393 89 49 297 
Marco Ghera, servizio 
per cerimonie e compleanni.

Presso Antica Farmacia Sanso-
ni di Pescia grazie al concorso 
SuperVinci 
associato alla tessera fedel-
tà UNICLUB, è stato vinto 

un televisore Samsung 32”. 
Complimenti alla vincitrice e a 
tutti coloro che in questi mesi  
hanno vinto 
gli altri premi in palio.

Soddisfatti 200 tra medici, 
infermieri e operatori 
dell’Ospedale di Pescia. 

Nella busta paga di marzo 
si sono visti rimborsare 
l’importo di 35 euro 
indebitamente trattenuto 
dall’Asl3 dal dicembre 2012 
a favore dell’associazione 
“Cral Ospedale di Pescia” 
che però non esiste più.

Degrado e incuria al cimitero 
di via Squarciabocconi. 
L’erba cresce alta e 
spontanea, le tombe stanno 

sprofondando nella terra, 
ci sono marmi e lapidi 
spezzati. Profonde buche 
si sono aperte nei pressi di 
alcune tombe a terra e i 
cassonetti per i rifiuti sempre 
pieni e maleodoranti.

l’azienda speciale che gestisce 

le contrattazioni all’interno 
del mercato dei Fiori di via 
D’Acquisto, ha chiuso il 
bilancio 2013 in pareggio. I 
ricavi sono stati pari a 823.066 
euro e i costi a 819.335, con un 
utile netto di 128 euro dopo le 
imposte.

<Sono mossa da un senso del dovere 
nei confronti dei pesciatini che non 

ultimi 5 anni pur di dare una speranza 
alle generazioni del futuro, ai nostri 

r oberta Marchi annuncia la 
ricandidatura a Sindaco e lancia il 

La villa e il giardino Garzoni 
a Collodi sono in vendita. La 
holding lombarda Bertola, 
proprietaria del complesso 
immobiliare dal 2004, vorrebbe 
disfarsene per la lentezza di 

una burocrazia che impedisce 
e ostacola ogni tentativo di 
rilancio.

Stop ai parcheggi interrati 
in piazza dei Fiori in via 
Amendola. L’ha detto il sindaco 
Marchi in quanto <l’intervento, 
originariamente, a servizio delle 
attività commerciali che sono 
sorte e sorgeranno al di fuori ed 
all’interno dell’ex Mercato dei Fiori, 
non si rende più necessario>.

La pesciatina Valeria Nanni, 
già Segretario del Circolo di 

Pescia Alberghi del Partito 
Democratico, è stata eletta 
Segretario Provinciale dei 
Giovani Democratici.

la petizione in difesa del 
Commissariato su www.
petizioni24.com/no_alla_
chiusura_del_commissariato_
di_pescia. Basterà indicare il 
proprio nome, cognome e un 
indirizzo mail.

“Benvenuti in Banca”. La Banca 
di Pescia mette gratuitamente a 
disposizione delle associazioni 
o enti sociali, culturali e sportivi, 

la propria sala conferenze in via 
Alberghi per l’organizzazione di 
convegni, conferenze, incontri a 
tema, riunioni o assemblee, attività 
culturali ed esposizioni.

Al “Palagio” si è tenuta la 
prima seduta del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo 

Andreotti dell’a.s. 
2013\14. Il sindaco dei 
ragazzi, Emilia Pieroni, e 
il presidente del consiglio 
comunale, Beatrice 
Petrocchi hanno esposto i 3 
progetti: “I Pescia”, “Carpe 
Librum” e “Nonno Vigile”.



A parte la sorpresa, l’avviatore è un meccanismo per l’avviamento 
di macchina, motori e impianti. Bando agli equivoci, non sono 
stato né un meccanico né un motorista. Mi riferisco, invece, ad un 
passato lontano, ai miei trascorsi scolastici quando, terminate – 

con tanti dieci – le Elementari, rimaneva 
ancora un ostacolo da superare per proseguire 
gli studi, chi poteva. Quando mi presentai 
ufficialmente a Pescia, appena undicenne, il 
mondo mi rideva, ed io con lui. Allora, 
l’infanzia e la fanciullezza, almeno nei paesi, ti 
entrava in tutte le fibre; le conoscenze erano 
scarse, i desideri ed i sogni come quelle, 
semplici e modesti, e il calore della gente ti 
avvolgeva perché conoscevi tutti, e tutti ti 
conoscevano, ti controllavano, e alcuni 
facevano pure la spia! L’età dell’oro che, con 

questo passaggio di seppur pochi chilometri, iniziava la sua lenta 
trasformazione in metalli meno nobili. Credo di essere uno degli 
ultimi avviatori. Non è un vanto, purtroppo, perché questa storia 
minima, la mia e quella dei miei coetanei, è scivolata via, 
nell’oblìo, nel 1962. Fino all’anno scolastico 1961-62 l’accesso 
alle scuole secondarie di primo grado, dopo le Elementari, era 
regolato da un piccolo esame: chi voleva iscriversi alle Medie 
doveva superare un esame scritto d’Italiano, un temino di fantasia. 

“Nella foto la classe 3^ B dell’A vviamento scattata il 24 marzo 
1959 sul terrazzo dell’atuale sede Asl a Pescia. Sono presenti, tra 
gli alunni, la professoressa Puccioni di Italiano e il professor Rafa 
nelli di Ginnastica”

Chi non lo superava, veniva “retrocesso” all’Avviamento”, la serie 
“B” per i pesciatini, la serie “C” per il contado, che, in pratica, 
precludeva l’iscrizione alle Superiori importanti, Tecniche o 
Liceali. Quindi, l’Avviamento consisteva nell’ “avviare” al lavoro; 
o, ancora per chi poteva – dopo -, ad iscriversi ad un Professionale. 
Strade tracciate senza fronzoli, senza scappatoie. Io, sono stato 
uno di quelli: un “avviatore”. Era una selezione e, quando si adotta 
questa, può essere discutibile e arbitraria, ma doveva essere 
accettata. Allora, non capivo; sicuramente, non sapevo. Il grado di 
arretratezza, in ordine, tra città, cittadine, paesi e villaggi era 
enorme tanto che, già montare sul treno per questi ultimi, era 
un’avventura. E c’era chi, proprio dai villaggi, per prendere 
l’autobus, si doveva sorbire 2-3 kilometri a piedi: dico, proprio a 
piedi! Si parla sempre degli anni’50, e tutto questo sembrava 
normale, non eccezionale. La differenza tra Medie ed Avviamento 
non l’ho mai patita e, se ricordo bene, nemmeno coloro con cui 
frequentai tre anni, tribolati. Quell’autobus traballante, che 
“raccattava” ragazzi da Boveglio a Villa Basilica, da Collodi a 
Veneri, da Vellano a Medicina, strapieno, vociante, impregnato di 
nafta, spesso incontrollabile dal controllore, presagiva una 
mattinata dura a scuola, sia per i selezionati delle Medie che per 
quelli dell’Avviamento, oltre agli studenti superiori. Il compito, le 
lezioni, le interrogazioni – i momenti peggiori per i timidi! – 
venivano sommerse, momentaneamente, dagli scherzi, dagli urli, 
dai richiami del responsabile, incapace (o forse complice) di 
reprimere quegli sfoghi adolescenziali, che mai, o quasi, sfociavano 
in momenti crudi, bullistici, come troppo spesso oggi, purtroppo: 
il progresso è anche questo? E’ chiaro, i più grandi facevano i 
gradassi; i più piccoli, se avessero potuto, si sarebbero fatti ancora 
più piccini, cercando di confondersi nell’esile imbottitura dei 
sedili, se avessero potuto … Ce n’era uno solo, di “vigilantes” – lo 
ricordo bene – che teneva a bada tutta la ciurma: si notava subito 
quando si saliva, in piazza U. Ciomei, dove c’era il tabacchino di 
Dario e Marina. Tutto, e tutti, tacevano: sembrava quasi che il 
ristretto numero dei piccoli viaggiatori trattenesse il respiro: era 
lui, el Jefe, il Capo, e basta! Niente di speciale, tanto da sembrare 
un uomo normale, all’apparenza. Poi, lo scoprivi al primo 
movimento maldestro, al primo discorso infantile: un urlo, un 
ordine gridato, poche parole, e un subitaneo silenzio, di tomba. 
Tutti rincattucciati, intimoriti, sorpresi, zitti come si rimaneva 
quando si disobbediva ai genitori, ai nonni. Eccezione, ovviamente; 
senza lui, la baldoria durava fino a piazza XX settembre quando, 
alcuni ancora gasati, molti con un sospiro di sollievo, si scendeva 
– secondo gerarchia – dall’asfissiante veicolo.  Con gli occhi, si 
cercavano gli amici di classe. Ricordo, con tantissimo affetto, un 



ragazzo di Aramo, di cui ho perduto il nome, che si chiamava 
Marchi, e con cui legai istintivamente: dove sarà? Che farà? E, con 
una cartella piena, pesante più di noi (ma allora non ci si lamentava, 
ed eravamo più magri di fisico e di tasca), attenti a non disturbare 
o intralciare i “grandi”, entravamo da via Roma n°6. Il nostro 
ingresso era laterale, quasi di servizio. L’edificio, in cui ora ha la 
sede l’ASL, o l’USL, o l’UBP= Unione Blindatura Poltrone, ha 
mantenuto i due ingressi: quello principale, che dà sulla piazza; e 
quello laterale, nella suddetta via. Come dicevo, serie A e serie B 
(con la C). L’Avviamento era sopra il “Piano Nobile” delle Medie, 
cioè al 2° dell’edificio, in  piccionaia se così vogliamo chiamarla. 
La mia classe era la penultima di quelle che davano su Via S. 
Maria, ala che quasi si accostava all’ex cinema Vox, prima ex-
chiesa, ieri definito “il Pidocchino” grazie al garbato slang 
pesciatino, e che ben si addiceva alla scarsa considerazione che era 
data a questo triennio di studi. Dei compagni di classe, un grande 
vuoto, oggi, e quanto me ne dispiace! La nebbia fitta della 
Valdinievole è salita anche nel mio piano alto tanto che, oltre al 
Marchi, ricordo solo Silvano Cerboncini, Piero Ghidi e Luca 
Bernardini, immortalato con la squadra di calcio nell’unica foto 
che ho di quegli anni, in giacca, camicia bianca e cravatta, allo 
stadio dei Fiori, al termine del derby Avviamento-Medie, vinto 
clamorosamente da noi per 2 a 1! E il Marini, che veniva da 
Chiesanova o Chiesina, ed era prestante; alto e grosso, per me, e 
non era difficile, e bravo giocatore di pallone (allora si diceva così, 
non calcio né tantomeno football), oltre che bel ragazzo. Una delle 
finestre della nostra classe, era in corrispondenza con una 
dirimpettaia, ed assistetti, con tutti, agli invii di effusioni da parte 
di lui ad una ragazzina che lì vi abitava (ricambiati? Non ricordo 
più, mannaggia!). Ridevamo di quei momenti, e i più ingenui, 
arrossivano al suo ardire. Questo, durante il cambio delle lezioni. 
Una mattina, durante quei messaggi muti, improvvisamente entrò 
in classe l’insegnante d’Italiano, professoressa Puccioni, e ci fu la 
classica sgridata, tanto che tutti si sentirono in colpa: com’eravamo 
ingenui! Oltre alla signora Puccioni, ricordo solo il professor Nino 
Borghesi, insegnante di calligrafia. Ciò che riusciva a scrivere con 
il gesso alla lavagna era, per me, un’opera d’arte, e tale lo ricordo: 
un artista. Poi, recentemente, ho scoperto che è stato, addirittura, 
l’artefice del mosaico della facciata della chiesa di S. Stefano, nel 
1964, oggi bucato nella sua parte destra: come si cura la nostra 
immagine! Calligrafia. Scomparsa dall’educazione così come la 
Geografia; poi, toccherà all’Arte e la stessa fine subiranno, ho 
paura, la Musica e il Latino. Però, avremo un Liceo degli Sport, e 
tutta l’Informatica, a valanga e di più, perché questo ci chiede la 
contemporaneità. Poveri “avviatori”, già quasi reperti di un passato 

che sembra lontanissimo da oggi! Eppure, il cielo ci sembrava 
sempre blu, anche d’inverno. Scherzi di memoria, ovviamente, 
perché il mio faticoso percorso di studi si concluse, con affanno, 
con gli esami di riparazione ad ottobre, giusto in tempo per essere 
poi iscritto, naturalmente, all’Istituto Professionale Alberghiero di 
Montecatini, dove il distacco con quelli del Liceo Scientifico era 
abissale. Anche a Pescia, in verità, c’erano Ragioneria e Agraria, 
un gradino più in su di noi ma, a differenza dei termali, avevamo 
le Magistrali, altro che liceali o ragionieri! A volte, l’orario di 
uscita coincideva con quelle, e a frotte (per farsi coraggio), si 
andava allo Splendor formando 
capannelli di “posta”: cioè, ci 
appostavamo per vederle passare, 
trecce bionde e calzette rosse, mentre 
i nostri occhi brillavano … Le idee 
erano poco chiare, ma l’istinto lì ci 
portava; poi, la timidezza, la paura, la 
confusione ci suggerivano: guardare e 
non parlare, perbacco! Come eravamo 
candidi e infantili, e com’erano carine, 
quelle! Sogni di “avviatori”, semplici 
e modesti, in pieno boom economico, 
dove si sentiva la frenesia di fare, di 
costruire, di lavorare per migliorare le nostre condizioni di vita. I 
paesi rinascevano, la città girava bene, il futuro apriva tanti 
spiragli, tante speranze, tante concretezze che allora non erano ben 
definite, ma le potevamo quasi toccare. Finì tutto nell’ottobre del 
1959, e dopo quel mese, i compagni dispersi, smarriti, svaniti, e 
non so dove. Qualche volta, improvvisamente, specialmente il 
sabato mattina, credo di incrociare un volto antico, già vissuto 
tanti anni fa; poi, mi manca il coraggio di chiedere, di farmi avanti 
per paura di sbagliare. Dopo, però, mi dico: se anche fosse uno di 
quelli, cosa gli direi, cosa mi direbbe. Forse, questo è uno degli 
incantesimi che così devono rimanere, sospesi nel nulla: il passato 
è ormai un oggetto delicato, fragile, che solo cercando di soffiarne 
via la polvere, potrebbe rompersi. Ieri, ne sono certo, rivive solo 
per me stesso, e non lo posso più condividere nemmeno con chi mi 
è stato accanto perché il tempo è corso via, con tutti i miei ricorsi, 
così come oggi si corre verso il domani. C’erano, una volta, gli 
“avviatori”, ragazzi popolani ma che, decenni fa, pur senza ali né 
motori, volavano in un bel cielo, sempre più blu, rimasto impigliato 
in quei cuori che battevano forte per la tanta voglia di correre, di 
vivere, di essere felici di niente. Perché poi, in definitiva, qual era 
la vera differenza tra chi volava e noi? Una “vu”; una semplicissima 
minuscola, insignificante consonante. 



PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE 
- TARGHE - INCISIONI DI OGNI TIPO - TIMBRI

1) Sono una lavoratrice dipendente di una tessitura che é stata 
recentemente licenziata. Ho usufruito dell’astensione obbligatoria 
per maternità e di periodi per congedo parentale. Vorrei sapere 
se i periodi di astensione sono utili ai fini del raggiungimento 

contributivo per poter percepire l’Aspi o la 
Mini Aspi.

La lavoratrice potrà conteggiare e considerare 
tali periodi ai fini del raggiungimento dei 
requisiti per Aspi e Mini Aspi a condizione che 
all’inizio del periodo di astensione obbligatoria 
vi sia contribuzione obbligatoria già versata. 
Stesso discorso vale per i congedi parentali 
a condizione che siano fruiti in costanza di 
rapporto lavorativo e regolarmente pagati.

2) Mi è stato proposto di pubblicizzare alcuni prodotti effettuando 
un lavoro porta a porta. Sicuramente il giro d’affari sarà 
irrisorio. Proprio per questo volevo sapere se sono obbligato ad 
iscrivermi alla gestione separata con il relativo pagamento della 
contribuzione.

Lei può svolgere tranquillamente questo tipo di lavoro considerato 
autonomo occasionale. Secondo quanto recita l’Inps (circolare 
103 del 2004) i lavoratori autonomi occasionali sono inscrivibili 
alla gestione separata nel momento in cui il reddito derivante da 
tale attività superi 5.000 euro annui.
Se lei non produce un reddito superiore a tale limite non ha 
l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps ai sensi della 
legge 335/95.

3) Sono un dipendente pubblico che maturerà 35 anni e 8 mesi 
di servizio al 20 agosto 2014. Sono stato riconosciuto orfano di 
guerra con specifico decreto. Vorrei sapere se tale qualifica mi 
consente di anticipare la pensione anche se penalizzata.

Il riconoscimento dello status di Orfano di guerra è regolato dalla 
legge 336/70 (che peraltro elenca anche altre tipologie di soggetti). 
Nel caso specifico la risposta è negativa perché tale riconoscimento 
provoca il solo aumento della classe di retribuzione (scatti) ma non 
determina una maggiorazione del servizio svolto.

4) Sono un donatore di sangue da oltre venti anni. Mia moglie 
usufruisce del congedo parentale per nostro figlio disabile. 
È vero che i giorni di congedo e di donazione provocano una 
penalizzazione sulla decorrenza e l’importo della pensione?

Abbiamo già affrontato questo specifico argomento sulle pagine 
de Il Cittadino. La situazione da lei rappresentata è stata in vigore 

fino al 30.10.2013 data di pubblicazione  della legge 125/2013.
Da questa data viene definitivamente chiarito che la contribuzione 
figurativa accreditata in costanza di donazione sangue ed 
emocomponenti e quella accreditata per congedo paternità e 
maternità non daranno luogo a penalizzazione della pensione.    

5) Ho beneficiato di congedi parentali collocati al di fuori di un 
rapporto di lavoro. Tali periodi sono concomitanti in parte con il 
corso legale di laurea. Posso riscattare tutti e due i periodi?

Nel caso specifico non è possibile riscattare entrambi i periodi. 
La precisa indicazione viene confermata dall’Inps con i messaggi 
7771/2007 e 2467 dell’11.2.2014

6) Sono una lavoratrice iscritta alla gestione separata Inps. 
Ho adottato un bambino e ho ricevuto l’indennità di maternità 
dall’Inps per soli 3 mesi. È corretto?

Assolutamente no. La Corte costituzionale, con la pubblicazione 
della sentenza 257 del 19.11.2012 ha disposto (dichiarando la 
illegittimità della norma 
nella parte in cui non lo 
prevede) che alle lavoratrici 
iscritte alla gestione separata 
che effettuino adozione 
o pre adozione nazionale 
o internazionale spetta 
l’indennità di maternità per 
un periodo di cinque mesi 
anziché di tre. Concetto 
ribadito dall’Inps con il 
messaggio 371 del gennaio 
2013. 

7) Sono un ex lavoratore 
dipendente che attualmente 
percepisce l’Aspi. Vorrei intraprendere una attività di tipo 
autonomo. Posso farlo?

La legge 92 del 2012 le consente di riscuotere anticipatamente tutte 
le mensilità spettanti a titolo di Aspi per intraprendere un’attività 
di lavoro autonomo, avviare una attività di auto impresa o micro 
impresa, associarsi in cooperativa, intraprendere una attività di 
lavoro a progetto o co.co.co svolta con un committente che sia 
diverso dal datore di lavoro con il quale ha risolto il rapporto di 
lavoro o da società controllate o partecipate ad esso.
Gli adempimenti per la riscossione anticipata dell’Aspi sono 
contenuti nella circolare 145 del 9.10.2013. 



Piove? Le previsioni meteo sconsigliano di avventurarsi per i 
sentieri delle mie amate vette? Nessun problema. Anche qui da 
noi esiste una fitta rete di sentieri di tutto rispetto, che permette 
di godere dei benefici della Natura anche se meno incontaminata 
rispetto a quella degli alti crinali appenninici ed apuani.
Siete mai stati sul Monte Battifolle partendo da San Quirico? 
Ebbene, vi consiglio di andare, senza dimenticare di passare 
dal Rifugio Uso di Sotto, mi raccomando! Rimarrete stupiti dal 
fascino dei luoghi. Avete mai visto l’antichissima chiesetta di San 
Jacopo di Lignana? Un’inaspettata perla ricca di storia, immersa 
nei boschi sopra Sorana. 
Nei giorni scorsi, approfittando della tregua concessa dalla pioggia 
quasi incessante degli ultimi mesi, sono partita a piedi direttamente 
da casa, ovviamente insieme al mio inseparabile cane Rufus, per 
gustare una passeggiata tra le colline della Valdinievole.
Ho la fortuna di abitare proprio alle pendici del Poggio alla 
Guardia e da qui, in breve tempo e attraverso il bosco, si arriva a 
Montecatini Alto.
Quest’inverno è stato davvero inconsueto… . Tantissima pioggia e 
pochissimo freddo. E ormai il clima è già quello primaverile.
Già da tempo i fiori verdi 
dell’elleboro avevano fatto la loro 
comparsa nel bosco. Adesso, a far 
loro compagnia, c’è un tripudio 
di altri profumatissimi, colorati e 
delicati boccioli.
Ha un che di magico il bosco 
agli albori della primavera. Molti 
alberi sono ancora spogli, ma 
a terra fanno capolino, tra le 
fitte trame del tappeto di foglie 
secche, brillanti ciuffi di giovane 
erba verde e colorati mazzolini di 
viole, mammole e primule. Ampie 
distese di piccolissime veroniche, 
meglio conosciute come “occhi di 
Madonna”, portano angoli di cielo fino a terra; numerosi crochi 
ingentiliscono il paesaggio con il loro delicato ed elegante colore 
viola, qua e là spuntano i magnifici anemoni stellati; sugli alberi da 
frutto nuvole di petali multicolore sembrano esplosioni di piccoli 
fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo della nuova stagione. 
Nell’aria, l’intenso e inebriante profumo delle mimose già 
completamente fiorite e l’inconfondibile odore della fertile terra 
umida; il volo delle prime farfalle che allegre si rincorrono. 
Camminando si ode un continuo fruscio di foglie. Sono le giovani 
lucertole che fuggono spaventate dal loro giaciglio soleggiato 

per andarsi a nascondere. Non sanno che non farei mani niente 
di male né a loro né a nessun’altra creatura vivente. E il volo e 
il canto pieni di energia di una moltitudine di uccelli. Non sono 
ancora arrivate le rondini, né il cuculo, cui spetta il compito di 
ufficializzare l’inizio della primavera. Ma in 
aria volano, insieme ai pettirossi, che ancora 
non hanno iniziato il loro viaggio verso terre 
più fredde ed ai sempre presenti passerotti e 
fringuelli, le cince e i merli. 
Ai lati del sentiero, si diparte una ricca rete di 
passaggi degli animali che qui hanno dimora, 
veri e propri viottoli in miniatura. Quelli più 
piccoli e precisi, della volpe o dell’istrice, 
quelli un po’ più grandi, dei caprioli e quelli 
decisamente inconfondibili dei cinghiali. Ora 
che la terra è così umida si riescono a distinguere perfettamente 
anche le loro tracce. Rufus invece sente benissimo i loro odori. Di 
sicuro il suo Dna ha molto in comune con quello dei segugi. Annusa 
l’aria come se il suo tartufo fosse un radar, tiene una delle due 
zampe anteriori sollevata da terra ed il piccolo mozzicone di coda 

dritto come un’antenna. 
E’ buffo, e vederlo libero 
e felice rende felice anche 
me.
Salita quasi sulla cima del 
Poggio, il bosco cede il 
posto ad un’ampia radura 
che si affaccia sul versante 
di Monsummano Terme e 
Montecatini. Qui qualcuno 
si prende ancora cura dei 
poderi, e numerose piante 
di ulivo perfettamente 
curate incorniciano, 
poco lontana, la vecchia 
villa padronale, ormai 

abbandonata invece da anni, offesa dalle insidie del tempo che 
scorre e dall’incuria dell’uomo. 
Una macchina parcheggiata, ed una simpatica coppia di anziani 
chini a cercare asparagi selvatici. Il periodo è proprio quello 
giusto. Quante volte sono salita lungo i fianchi del Poggio alla 
Guardia con i miei genitori alla ricerca delle prelibate piante, già 
con l’acquolina in bocca al pensiero del risotto o della frittata che 
sarebbe stata cucinata la sera.
Il ricordo di una piacevole domenica mi accompagnerà certo fino 
alla prossima escursione. 
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PONTI DI PRIMAVERA
25/27 Aprile  
25/27 Aprile Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri da €  380,00
25/27 Aprile  I luoghi di San Pio    da €  280,00
25/27 Aprile  Roma: Canonizzazione di Giovanni XXIII  da €  315,00
25/27 Aprile  Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra da €  295,00
25/27 Aprile  La Valtellina e il Trenino del Bernina  da €  325,00
25/27 Aprile  La Baviera e i suoi Castelli   da €  325,00
25/27 Aprile  La Stiria e la Carinzia    da €  270,00
25/27 Aprile  Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck  da €  285,00
25/27 Aprile  Weekend in Slovenia    da €  295,00
25/27 Aprile  Salisburgo e le miniere del Sale   da €  299,00
25 Aprile  Portovenere e le 5 Terre   € 75,00
25 Aprile  Gardaland    € 67,00
25 Aprile  Lago di Como e Villa Carlotta   € 68,00
25 Aprile   Loreto e Recanati    € 68,00
25 Aprile   Orvieto e Civita di Bagnoregio   € 70,00
25 Aprile  Ancona e il Parco del Conero  € 59,00
27 Aprile  Isole Veneziane - Murano e Burano  € 82,00
27 Aprile  Rainbow Magicland   € 67,00
27 Aprile  Canonizzazione Papa G. Paolo II 
  e Giovanni XXIII    € 57,00
01/04 Maggio   da €  465,00
01/04 Maggio Ischia, Procida e Capri   da €  470,00
01/04 Maggio Tour del Cilento   da €  420,00
01/04 Maggio Parco Nazionale del Gargano  da €  425,00
01/04 Maggio  Lourdes     da €  355,00
01/04 Maggio Provenza e Camargue    da €  399,00
01/04 Maggio  Norimberga e le Romantiche Strasse  da €  420,00
01/04 Maggio  La magia del Lago di Costanza   da €  410,00
01/04 Maggio    da €  410,00
01/04 Maggio  La magia dei laghi salisburghesi   da €  410,00
01/04 Maggio  La Croazia     da €  415,00
01/04 Maggio  Medjugorie    da €  325,00
01 Maggio  Viterbo e Lago di Bolsena  € 70,00
01 Maggio   Gardaland     € 67,00
01 Maggio   Cascate delle Marmore e Narni   € 68,00
01 Maggio  Isola del Giglio e Giannutri   € 86,00
01 Maggio   Maremma dei Butteri - Giornata in fattoria  € 87,00
01 Maggio   Trieste e Castello di Miramare   € 59,00
01 Maggio   La Venezia sconosciuta   € 68,00

LE OFFERTISSIME PARTI 2 PAGHI 1
15/21 Aprile  Madrid “Special“ 2x1   (Pasqua) €    950,00
15/21 Aprile  Londra “Special“ 2x1   (Pasqua) € 1.199,00
15/21 Aprile  Sicilia “Special“ 2x1  (Pasqua) €    890,00
15/25 Aprile  Spagna e Portogallo “Special“ 2x1  (Pasqua) € 2.199,00
16/21 Aprile  Olanda “Special“ 2x1   (Pasqua) €    979,00
16/21 Aprile  Berlino “Special“ 2x1   (Pasqua) €    879,00
18/21 Aprile  Budapest “Special“ 2x1  (Pasqua) €    529,00
18/21 Aprile  Vienna “Special“ 2x1  (Pasqua) €    709,00
17/21 Aprile  Praga “Special“ 2x1   (Pasqua) €    659,00
17/21 Aprile  Parigi “Special“ 2x1   (Pasqua) €    849,00
17/21 Aprile  Belgio “Special“ 2x1  (Pasqua) €    959,00
21/27 Aprile Londra “Special“ 2x1    €    1199,00
21/27 Aprile Sicilia “Special“ 2x1    €    890,00
23/27 Aprile Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1   00,584    €
23/27 Aprile  Belgio “Special“ 2x1    €    959,00
24/27 Aprile  Vienna “Special“ 2x1    €    679,00 

25 Aprile/03 Mag.  Portogallo “Special“ 2x1  €  1.399,00
26 Aprile/01 Mag.  Polonia “Special“ 2x1    €    889,00
27 Aprile/04 Mag.  Andalusia “Special“ 2x1  €  1.149,00
30 Aprile/04 Mag.  Praga “Special“ 2x1    €    659,00
30 Aprile/04 Mag.  Parigi “Special“ 2x1    €    849,00
30 Aprile/04 Mag.  Monaco di Baviera“Special“ 2x1  €    799,00
01/04 Maggio  Vienna “Special“ 2x1   €    709,00

PASQUA, LE NOSTRE PROPOSTE
17/21 Aprile  Tour della Puglia    da €  490,00
18/21 Aprile  Lourdes     da €  355,00
18/21 Aprile  Medjugorie    da €  325,00
18/21 Aprile La Slovenia e i suoi Castelli   da €  390,00
19/21 Aprile   da €  355,00
19/21 Aprile  Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri  da €  380,00
19/21 Aprile  I tesori del Molise    da €  299,00
19/21 Aprile  Le Dolomiti    da €  315,00
19/21 Aprile  Costa Azzurra    da €  280,00
19/21 Aprile  La Baviera e i suoi Castelli   da €  390,00
19/21 Aprile  L’Istria e le Isole dei Brioni   da €  280,00
19/21 Aprile  Salisburgo e le miniere del Sale   da €  299,00
20/21 Aprile  Napoli e Capri    da €  199,00
20/21 Aprile   da €  199,00
20/21 Aprile  Napoli e le sete di San Leucio   da €  175,00
20/21 Aprile San Giovanni Rotondo    da €  155,00
20/21 Aprile  Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe  da €  185,00
20/21 Aprile  I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco  da €  199,00
20/21 Aprile Venezia e il Borgo marinaro di Chioggia   da €  195,00
20/21 Aprile  Lago di Garda: Sirmione e Bardolino  da €  185,00
20/21 Aprile  Veneto: la strada del prosecco    da €  185,00
20/21 Aprile  Cannes e le Isole Lerins  da €  160,00
21 Aprile   Assisi    €          68,00
21 Aprile   Gardaland    €          67,00
21 Aprile   Gubbio e le Grotte di Frasassi  € 70,00
21 Aprile   Lugano - Pranzo di Pasqua  €          55,00
21 Aprile   Costa Azzurra insolita   €          57,00
21 Aprile   Isola del Giglio e Giannutri  €          86,00
21 Aprile   Frascati e Ostia antica   €          75,00

20 ANNI D’ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO PER TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL RELAX ED 
IL DIVERTIMENTO… AFFIDACI LA TUA VACANZA E NOI SAPREMO RENDERLA SPECIALE….
I NOSTRI SERVIZI: VIAGGI E LISTE DI NOZZE – VIAGGI INDIVIDUALI E PER FAMIGLIE IN 
TUTTA EUROPA E IN TUTTO IL MONDO – TOUR ORGANIZZATI IN PULLMAN – BIGLIETTERIA 
AEREA, NAVALE E FERROVIARIA. 
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- Due milioni di euro saranno investiti per 
rifare il lifting alla Svizzera pesciatina, grazie 
al tempestivo intervento dell’assessore 
provinciale, Antonio Abenante.

- A rischio il servizio biglietteria della 
stazione ferroviaria. Sarebbe auspicabile 
che le forze politiche locali chiedessero alle 
proprie segreterie regionali di intervenire 
sull’azienda ferroviaria perché riveda i suoi 
piani.

- Il Commissario Prefettizio De Cristofaro 
ha deliberato l’approvazione dei progetti 
preliminari relativi al secondo lotto dei 
lavori di restauro dell’ex mercato dei fiori 
e al secondo e terzo lotto dei lavori di 
completamento del restauro di palazzo 
Galeotti.

- Richiesta del capogruppo provinciale 
di An Franchini al presidente Provinciale 
Venturi affinchè si attivi per una nuova 

viabilità che colleghi Gragnano con Ponte 
a Villa bypassando Collodi.

- Ospedale, cittadella al via. La cittadella 
ospedaliera non inizierà dall’altezza 
dell’ingresso del pronto soccorso, bensì 
dall’altezza dell’ingresso principale 
dell’ospedale. 

- Si torna a parlare della soppressione della 
sezione pesciatina del tribunale di Pistoia, 
o meglio del suo accorpamento con quella 
di Monsummano. Alla corte d’Appello di 
Firenze sarebbe iniziata la procedura di 
tale provvedimento, suggerita anche dal 
Tribunale di Pistoia.

- Il comitato di Pescia contro l’elettrosmog 
ha iniziato una raccolta di firme dove chiede 
una moratoria sulle nuove installazioni 
per la telefonia, in attesa della definizione 
di un regolamento urbanistico, con la 
partecipazione dei cittadini. 

- Si susseguono le proteste dei cittadini 
per lo stato di abbandono della chiesa del 
cimitero urbano. Sono passati tre mesi 
da quando l’ufficio tecnico comunale ha 
circoscritto l’edificio e da quel giorno non è 
più stato possibile deporre fiori, né pregare 
sulle tombe.

- I pesciatini Francesca Giachini e Filippo 
Massei dello Sci Club Pinocchio si sono 
laureati campioni regionali nelle rispettive 
categorie. I due atleti hanno sbaragliato l 
concorrenza nel circuito “Trofeo Soldaini”, 
valido per il campionato toscano FISI.

- La caserma “Macchini”, dopo neppure 
un anno di lavori, è stata ufficialmente 
riconsegnata ai vigili del fuoco 
dall’amministrazione provinciale che ne 
è proprietaria. Un ambiente ampliato e 
ristrutturato che tornerà ad essere utilizzato 
alla fine di maggio.
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Non poteva certo mancare anche per questo 
anno “Disabili chi ?? “ la festa paralimpica 
che si svolgerà a Chiesina Uzzanese durante 
la mattina di sabato 12 aprile presso la 
struttura adiacente la palestra Benedetti.
L’Amministrazione Comunale, anche in 
considerazione del successo della passata edizione 
ha deciso di riproporre la kermesse di sport per 
disabili. L’importante novità di questa edizione, 
sarà la  partecipazione degli alunni delle scuole 
medie del circondario del Comune, che grazie alla 
disponibilità della dirigente scolastica, potranno 
partecipare cimentandosi nei vari sport, che 
saranno : la scherma, il tiro con l’arco, la pallamano, 
il basket,  il tennis-tavolo,  il calcio balilla.
Questo anno ci sarà anche la possibilità di 
provare  lo judo, l’atletica leggera, l’arrampicata 
sportiva ed il tiro a segno. Sarà ospite d’onore 
la medaglia di bronzo europea di equitazione 
Sara Morganti, che già fu madrina  della passata 
edizione, ma che in questa edizione arriva da 
atleta toscana dell’anno in quanto vincitrice  
del premio Pegaso della Regione Toscana.
Presente anche Vittorio Bartoli, arciere 

paralimpico a Londra  2012, Stefano Gori, più 
volte campione italiano non vedente di atletica 
leggera, Giancarlo Gaudiano, ex campione  
Italiano di calcio balilla, e Alessio Cornamusini, 
più volte campione italiano di paraclimbing.    
Anche questo anno  ci sarà la preziosa 
collaborazione della Banca Di Pescia – Credito 
Cooperativo come sponsor ufficiale, del Comitato 
Italiano Paralimpico, del Coni,  del Circolo 
“l’Incontro “, dell’Associazione Fiera degli Uccelli 
e del Gruppo Sportivo Handicappati Toscana.
A fine mattina, al volgere della manifestazione, è 
prevista un’interessante tavola rotonda dal titolo 
“Sport, Scuola e Disabilità” alla quale parteciperanno 
varie autorità sia locali che regionali del mondo 
dello sport, della scuola, della salute e del sociale.
L’auspicio è che la partecipazione sia anche 
quest’anno numerosa e che ci siano molti 
studenti interessati a provare le varie discipline 
proposte in questa bella giornata di sport!!

*Referente per la Valdinievole del Comitato
Paralimpico

* gianluca ghera



eugenio birindelli

Ingredienti: 250 gr. di abbattimento costo del lavoro, 250 gr. di meritocrazia 
e trasparenza, 150 gr. di liberalizzazione, 1 litro di riforme strutturali, 3 
bicchieri di riforma della giustizia, uno spicchio di lotta all’evasione, 
abbattimento del debito grazie a patrimonio pubblico q.b., reddito minimo 
garantito q.b.

Oggi su M.A.P. si parla di cucina. in un periodo in cui i talk show culinari 
riempiono le nostre serate televisive, è arrivato il momento di dar vita ad 

una bella torta per riempire il nostro stomaco. 
Più precisamente, questa è la ricetta della torta 
Italia, la ricetta per fare una torta da urlo e rilanciare 
il nostro paese che da un po’ di tempo è in declino, 
vuoi per la mancanza di ingredienti fondamentali, 
vuoi per la scarsa preparazione degli chef che 
hanno provato a comporla. Iniziamo quindi a 
descrivere ogni passaggio: questa ricetta non sarà 
sicuramente la migliore del mondo (e io non ho la 
pretesa di diventare un grande chef), ma la maggior 
parte dei lettori con un minimo di buonsenso –e con 

zero esperienza in cucina– potranno affermare che, dando una lettura agli 
ingredienti, siamo decisamente ad un buon punto di partenza. 
Mescolate in una ciotola grande l’abbattimento del costo del lavoro e i 
150 grammi di liberalizzazione. In questo modo risolviamo la piaga della 
disoccupazione stimolando le assunzioni. Certo, stimolare le assunzioni 

chi, da anni, difende i lavoratori che sono inseriti all’interno del sistema 

oggi è inspiegabilmente fuori controllo, facendo della torta Italia il fanalino 
di coda fra i paesi dell’Ocse (34^ posizione su 34 paesi membri). E’ uno 
dei principali motivi per cui le aziende non investono più in Italia. Sarebbe 
da stupidi sbagliare una ricetta per così poco, no?
Mettete intanto a scaldare i 250 grammi di meritocrazia e trasparenza, per 
trasformare il sistema Italia in uno in cui solo i migliori godono di alcuni 

deve essere pubblica e ogni libero cittadino può controllare via internet 
tutti le spese dei comuni e delle regioni. Aggiungete un litro di riforme 
strutturali: Titolo V della Costituzione, abolizione del Senato, abolizione 
delle province, accorpamento dei piccoli comuni. Così si risolvono gli 
sprechi e si fornisce ossigeno al sistema. Questa è la parte più complicata 
della ricetta: è una pratica ormai in disuso che da 20 anni gli chef provano 
a inserire nella torta ma, per un motivo o per l’altro, vuoi perché sbagliano 
i tempi di cottura, vuoi perché se la dimenticano nel forno, non riescono a 

farla risaltare al meglio. Chissà, magari ci vorrà anche un goccio di latte?
Aggiungere i 3 bicchieri di riforma della giustizia. Ma una di quelle vere 
eh, non di quelle “a poco” che si trovano al discount. Una riforma che 

anche notevoli risvolti economici, dato che molti investitori non vengono 
in i
accontenta nessuno. Il tutto accompagnato da uno spicchio di lotta 
all’evasione, che costa alla torta Italia circa 190 miliardi di euro. Si sente 
già un buon profumino che proviene dal forno. 
E col debito pubblico? Cosa farci? Con una spruzzata di dismissioni del 
patrimonio pubblico potremmo facilitare il suo abbattimento. Abbiamo 
moltissimi beni immobiliari di proprietà della Pubblica Amministrazione 
che sono abbandonati o utilizzati in modo improprio: vendiamoli ai privati. 
Così come potremmo vendere ai privati quote di società pubbliche. 
Altro ingrediente fondamentale è il reddito minimo garantito solo per alcune 

categorie, dai disoccupati ai cassaintegrati, ma non “a gratis”: utilizziamo 
la manodopera per fare qualcosa di utile. r r iscopriamo 
che ogni lavoro può essere onesto se svolto nell’interesse della comunità. 
Notate che altri ingredienti, che pur sarebbero molto importanti per la 
riuscita di una buona torta Italia (stimolare l’assunzione femminile, riforma 
elettorale, patrimoniale, ecc.) non sono stati volutamente inseriti per non 
complicarla ulteriormente: sarebbe bello utilizzarli tutti, ma forse è meglio 
tenerli caldi per la prossima torta, quella che perfezioneremo con qualche 
ritocco qua e là. Mai mettere troppa carne al fuoco se in cucina non 
sono abbastanza bravi a gestirla. Rischieremmo piatti mediocri e clienti 
insoddisfatti.
Mettete in forno a 180° per circa una legislatura. 
Seguendo ogni passo alla lettera, la torta verrà buonissima! Speriamo 
solo che i camerieri non se la pappino prima di servirla ai clienti.

*Studente, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, ideatore del blog M.A.P.
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La stragrande maggioranza del ceto giovanile odierno, che va dai 
dodici ai 18 anni, è imbevuta eccessivamente del condizionamento 
dell’uso cibernetico di uno strumento, internet, che in se stesso 
ha un immenso valore per la conoscenza, la ricerca, l’indagine 
su ogni tipo di tematica. Poiché l’uso smodato ed esagerato del 
cyber, coincidente con un’età passionale, altamente emotiva, 
spinta alla ricerca delle più svariate e differenziate esperienze 
e pratiche quasi da medium, porta ad un impiego di questo 
mezzo di comunicazione spudorato, sregolato ed offensivo fino 
alla distruzione di una persona. Essa in una fase di così debole 
crescita è aperta alla permalosità, alla suscettibilità, allo sconforto, 
all’essere impressionata e condizionata per cui un’altra persona 
stupidamente e presuntamente più attrezzata arriva fino ad una 
costrizione psicologica nell’annullare l’altrui personalità con 
offese pungenti e stritolanti. Siamo arrivati ad un livello pre-
umano di selvaggio profitto auto gratificante per cui tutto è 
permesso e tutto può avvenire senza remora alcuna (delirio di 
onnipotenza e nanismo psico-intellettuale). La selva intricata delle 
mille funzioni cibernetiche è a disposizione di ragazzi adolescenti 
assetati di un’aggressività distruttiva a tal punto che mettono in 
circolo una strategia pericolosa fino all’annullamento del possibile 
concorrente e solo per il semplice gusto narcisistico di esibire 
prestazioni di dominio e potere anche attraverso lo spargimento 
di sangue. Giovani adolescenti assetati di sangue umano sparso 
e perso. Non sembra tutto un condizionamento che deriva da 
letture o visioni molto poco edificanti, molto poco formative 
e distorcenti la dimensione della vera dignità umana? E’ una 
emozionalità giovanile, quella odierna che ha perso il dirizzone 
dell’autostrada della vita e del suo rispetto. Si agisce d’impulso, si 
prova piacere libidico a disturbare l’altro che ci è accanto per noia, 
per disprezzo, per ganzeria, per dimostrare la propria superiorità 
fisico-psichica. Caratteristica questa propria non esclusivamente 
di ambienti poco elevati ma possesso anche di giovani derivanti da 
un universo medio-alto borghese che per puro desiderio gratuito 
di divertimento si cimentano in giuochi tremendi e distruttivi a 
svantaggio degli altri e a discredito di se stessi. In questo contesto 
allarmante si percepisce il fattore branco comun un alibi per 
imporre una propria visione di vita e di divertimento con annesso 
ricatto a tutto tondo. Perché si è arrivati a questo momento di 
acquisizione sociale dell’impoverimento del rispetto della vita 
umana in sé? Tante sono le cause con una tipologia originaria 
diversa. Ad es.: la continuità delle guerre e di competizione tra 
nazioni, una visione di guerriglia urbana di ascendenza islamica 
e fuorviante, un desiderio di morte da superuomo nichethciano, 
la scala dei valori e dei principi rovesciata, la dinamica filosofica 
dell’uomo che è lupo per l’altro, una famiglia disgregata anzi a 
dismisura allargata che agevola la competizione ad oltranza, una 
non completata maturazione soggettiva per mancanza di modelli 

autentici e veraci, una sete di possessione umana di chi diviene 
oggetto di egoistiche attenzioni. E si potrebbe continuare e nessuna 
analisi psico-dinamica può esaurire questa abnorme fenomenicità. 
Chi si mette a studiare questi nuovi fenomeni si trova stordito e 
interdetto, in quanto sono movimenti spontanei, d’impeto col 
rischio intrinseco, però, di divenire strutturali. Questo è possibile 
se avvengono dentro istituzioni strutturalmente tendenti ad una 
educazione e formazione culturale ed umana. Ma anche su questi 
luoghi anonimi e massificanti grava il peso di impiegare l’energia 
nativa di ogni adolescente in maniera positiva ed accrescitiva con 
attività più svariate ed arricchenti, propositive 
di valori assimilabili, validi e non imposti. Lo 
stesso mondo adulto incentiva inconsciamente 
l’atto del dominio e del dominare con successo 
ad ogni costo e un comportamento, un desiderio 
spropositato di riuscire, una mania di grandezza 
a partire da quanto hai dentro in maniera distorta. 
L’universo adolescenziale oggi è indecifrabile e 
in districabile, perché nasce su un terreno già 
minato ed infecondo per cui uno manifesta ciò 
che apprende, fa chiasso e pubblica del suo 
SE’ e lo rende forte davanti agli altri. In questo 
senso il metodo aggressivo cibernetico è un buon strumento perché 
protegge chi origina malessere, violenza, uccisioni di massa e 
spinge al suicidio. Le fictions televisive ed altro incentivano 
questo schema rovesciato di valori e di senso umano fino al punto 
di emulazione e di pedante pericolosa ripetizione nella realtà. “Ciò 
che ho perso è mio e me lo devo tenere fino che a me piace, poi lo 
posso anche distruggere perché non mi appaga più”. Questo è il 
modello di maschio e femmina datoci da una sensibilità cresciuta 
all’ombra di soap opera, fictions, films osannanti la violenza, che 
ha una radice omofoba, vampiresca, 
misogina, sessista, classista, 
eroticizzata. Comunque l’analisi 
dell’attuale universo giovanile è 
difficile e pieno di sorprese negative 
e positive, ma è pur sempre il riflesso 
di un disagio più profondo e radicato 
nell’immenso variegato ambiente 
sociale (crisi occupazionale, 
economica, migrazioni selvagge, 
mercato della droga e del sottobosco 
delinquenziale, presenze inquietanti, 
una realtà di uomini politici 
voluttuosa, capricciosa, sperperona, 
superficiale, libertina, poi c’è un fenomeno nuovo sconcertante: 
l’abbandono improvviso di donne madri e spose della loro 
famiglia).
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Tra il 1629 e il 1631, l’Europa intera fu flagellata da una delle più violente 
epidemie di peste che la storia rammenti, nota come la “calamitas 
calamitatum”. Le cause si ravvisarono nella carestia che interessò il 
Vecchio Continente nella prima metà del XVII secolo, unita alle generali 

condizioni di scarso igiene dei centri abitati e al 
continuo spostarsi di soldataglie nei vari conflitti che 
costituirono la cosiddetta “guerra dei trent’anni”. La 
popolazione europea fu letteralmente decimata dal 
morbo, si pensi, tanto per rimanere in Italia,  che a 
Venezia gli abitanti passarono da 143.000 a 98.000 
abitanti, a Milano da 130.000 a 68.000, a Firenze da 
70.000 a 63.000. Nella letteratura, lo scrittore che più 
di tutti ci ha ragguagliato sulla pestilenza del 1629-
31 è stato Alessandro Manzoni, con la celeberrima 
opera “I promessi sposi”, ma ancor più con “La storia 

della colonna infame”, che originariamente doveva essere inserito nel 
più celebre romanzo, ma il Manzoni pensò di non appesantire troppo la 
narrazione e la pubblicò a parte.
Come ci informa il vicepievano Isaia di 
Baldassarri Cecchi nel libro dei morti della 
parrocchia, la peste giunse a Uzzano nella 
primavera del 1631. “In Dei nomine Amen. 
Pestilentia di questo anno presente 1631 
per tutta l’Italia et in particulare nello Stato di 
S.A.S. con Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e suo 
stato et Valdinievole et in particulare in Uzzano 
cominciò il dì 27 maggio 1631 et fuori del 
Castello un mese avanti a qui”. Il primo decesso 
fu di una certa “Pellegrina di Paulo del Sordo et 
questa come si dice portava il male da Quarrata 
in panni lani”. La Quarrata rammentata nel 
libro parrocchiale non è presumibilmente la 
cittadina della piana pistoiese, ma l’omonima 
località sotto il castello di Uzzano, dove sorge 
la bella Villa Falconcini, oggi Bellandi. Secondo 
il vicepievano, tale Pellegrina avrebbe avuto i vestiti impregnati del 
morbo e, in tal modo, lo trasmise dapprima alla sua famiglia, che risultò 
decimata, e quindi al resto degli abitanti del castello. Di lì in poi, cominciò 
la strage, tra il 2 giugno e il 17 agosto si contarono ben 259 morti, tra cui 
Fra’ Antonio, un romito che custodiva la chiesa di S. Lucia a Terrarossa o 
quella del Torricchio, un altro prete che si chiamava Domenico Marchetti, 
Antonia, sorella del Pievano Francesco Lemmi, e otto suore del Convento 
dei S.s. Francesco ed Elisabetta, con in testa la Priora Suor Tomasa 

Vannini. L’enorme numero di morti in pochi giorni, unito al timore di una 
recrudescenza del contagio attraverso la loro sepoltura negli “avelli” della 
Pieve e delle altre chiese uzzanesi, portarono alla necessità d’individuare 
luoghi diversi da destinarsi a cimiteri degli appestati. L’11 giugno, per 
concessione di Mons. Stefano Cecchi preposto di Pescia, il vicepievano 
Cecchi benedisse un terreno in quel di Terrarossa (l’odienta Santa Lucia), 
sul Colletto delle Forche “tutto per seppellire i morti di male di contagio che 
morranno in questo tempo sopra detto”. La località “Colletto delle Forche” 
m’incuriosisce, al giorno d’oggi non ve n’è traccia... chissà, magari era il 
luogo delle esecuzioni capitali, che a Uzzano, sin dal Medioevo, erano 
inflitte con una certa disinvoltura... Tuttavia, il terreno di Terrarossa, nel 
quale furono sepolti più di sessanta morti, non fu sufficiente e il successivo 
13 luglio “fu benedetto il pianaccio fra la roccha et la Chiesa per me Prete 
Isaia di Baldassarri Cecchi come sopra (vicepievano di Uzzano) alla 
presenza di Prete Lucantonio di Bastiano di Giuliano Benedetti il dì sopra 
per seppellire i morti di male di peste e di contagio”. Il 18 agosto, nel 
pieno del contagio, non sapendo più letteralmente a che santo votarsi 

“fu esposto il Santissimo Crocifisso da sera 
pricissionalmente di nostra Chiesa per fino 
alla Margine sotto Uzzano miracolosamente 
cassato se in tutto in parte questo male 
contagioso, del quale non vi era nessuna 
memoria che fusse stato mai esposto”. 
In realtà, se si guarda il libro dei morti, il 
contagio proseguì e come, anzi, pare che tale 
processione avesse ulteriormente inasprito 
la situazione, favorendo l’assemblamento 
di tante persone assieme. Il 31 agosto, 
fu organizzata un’altra processione 
propiziatoria “Si fa memoria come il dì sopra 
detto si espose la Santissima Madonna 
di Chiesa pricissionalmente da sera alla 
Margine sotto Uzzano per rendere grazie 
del benefizio ricevuto per essere stati liberati 
da questo male”. La margine che viene 

rammentata doveva essere quella che sorgeva nei pressi dell’attuale 
cimitero di Uzzano, popolarmente detta “Marginone”, abbattuta negli anni 
‘60 per farvi passare la Via dei Colli per Uzzano. In realtà, la suddetta 
affermazione del libro parrocchiale è contraddetta dall’elenco di altri 14 
morti che si ebbero a Uzzano nei successivi due mesi. L’ultimo decesso 
avvenne il 25 ottobre. A conclusione, la peste a Uzzano falcidiò i già 
rammentati 259 defunti tra il Castello e la campagna, più altri 19 che 
morirono nel Lazzaretto, per un totale di 278 vittime... una vera ecatombe! 



Un’antica verità asseriva 
che la meridiana è 
l’orologio più silenzioso 
che esista. In effetti nessuno 
è in grado di percepire un 
qualsiasi rumore che sia 
indizio della rotazione 
giornaliera dell’ombra 
sopra il quadrante. L’ombra 
dello gnomone ruota 
nel silenzio più assoluto 

e non esiste discrezione maggiore di un orologio solare; 
probabilmente in qualche gabinetto di fisica c’è la possibilità 
di misurare il “rumore” fotonico della luce e le sue variazioni 
prodotte dall’assenza di luce (l’ombra), ma sto divagando e 
quindi torniamo a noi. Intorno al XVII secolo è stata inventata 
una meridiana che è la più rumorosa di qualsiasi altro orologio 
solare perché a mezzogiorno annuncia l’ora addirittura mediante 
un colpo di cannone! Nella figura 1 ve ne presento un sofisticato 
modello di produzione moderna. 
Con l’aiuto della fotografia osserviamo il suo aspetto ed il suo 
funzionamento. Su un piano, generalmente di marmo, è montato 

un cannoncino di ottone o di bronzo, che viene caricato ogni 
giorno con una piccola quantità di polvere pirica. Al di sopra, in 
un’armatura ad inclinazione variabile, è incastonata una lente la 

cui potenza dipende dalle dimensioni dell’orologio, in questo caso 
è di circa 10 diottrie, cioè una lunghezza focale di circa 10 cm. A 
mezzogiorno i raggi del sole, concentrati dalla lente, incendiano 
il focone e, di conseguenza, la polvere nel cannone. Per far sì 
che ciò accada è necessario che la montatura 
della lente sia regolata periodicamente, in 
funzione della declinazione solare, cioè della 
data; inoltre tutto lo strumento, appoggiato su 
un piano orizzontale, viene orientato verso il 
punto cardinale Sud nell’emisfero boreale, o 
verso Nord in quello australe. Generalmente 
sulla base è disegnato anche un orologio solare 
orizzontale e, spesso c’è anche, ma non nel 
caso in fotografia, una piccola bussola per 
orientare lo strumento. Come tutte le meridiane orizzontali anche 
quella a cannoncino può funzionare solamente nelle vicinanze 
della latitudine geografica per la quale è stata progettata. Nella 
figura 2 uno strumento 
analogo, ma antico, 
che si trova nel museo 
etnologico di Caracas, in 
Venezuela. Nonostante si 
trovi nell’America del Sud, 
la meridiana è di origine 
europea, direi spagnola o 
inglese. Infatti l’angolo 
verticale che lo gnomone fa 
con il piano dell’orologio 
si avvicina ai 45°, mentre 
alla latitudine di Caracas 
l’angolo dovrebbe misurare 
soltanto circa 10°,5 
(ricordo che lo gnomone deve essere parallelo all’asse terrestre). 
La meridiana a cannoncino, nonostante le apparenze, è uno 
strumento piuttosto semplice che può essere costruito anche da 
un hobbista esperto in ambito casalingo, come il modello della 
fotografia n.3, realizzato quasi interamente in legno.
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