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Pescia nella Grande Guerra
Molti lettori si sono accorti del ritardo con cui, a gennaio
e a febbraio, siamo arrivati nelle case. Ce ne scusiamo ma
abbiamo avuto un “intoppo “ verso la fine di dicembre che,
da allora, sta facendo ritardare i normali tempi di redazione
e stampa del mensile. Stiamo però recuperando. Ci piace
essere precisi, rispettare le pretese comemrciali dei nostri
fedeli sponsor e, attraverso queste righe, dare immediata
contezza di quello che accade in città.
A proposito di “quello che succede in città”, vale la pena
ricordare tre importanti prossime iniziative.
La Giornata del Glaucoma, sabato 18 e domenica 19
aprile, organizzata dal Lions Club di Pescia. Nella sede
della Pubblica Assistenza in piazza XX Settembre chi vorrà
potrà farsi visitare gratuitamente per verificare e prevenire
questa rischiosa malattia.
Sempre in quel fine settimana di aprile all’Istituto Agrario
prende il via Naturalitas, mostra mercato dei tradizionali
settori legati al florovivaismo, all’enogastronomia tipica,
all’arredo del giardino, alle attrezzature per il gardening e ai
prodotti e macchine per l’agricoltura. L’evento si colloca tra
gli appuntamenti ﬁeristici più importanti a livello nazionale.
Per noi de il Cittadino e per Enrico Parrini, Naturalitas, ha
meritato la copertina di questo mese.
La terza iniziativa è Pescia nella Grande Guerra,
l’esposizione di documenti e fotografie di quei tristi
anni. Sono anni che sembrano lontanissimi ma in quelle
fotografie o testimoniznaze sarà facile ritrovare i nostri
nonni o bisnonni. Segue la presentazione dell’evento da
parte di Carla Papini, presidente dell’associazione Amici di
Pescia.
Intanto, a tutti voi, cari auguri di buona Pasqua.

Ebbene l’evento ci sarà, come annunciato dal 9 al 23
maggio prossimi con l’esposizione di testimonianze al
Palagio di Pescia e di documenti d’archivio nella sezione
locale dell’Archivio di Stato.
Per quattro pomeriggi avremo relazioni e conferenze di
storici e studiosi locali, che contribuiranno alla ricostruzione
di un quadro dettagliato della nostra Pescia nel 1915, un
secolo fa. Ci faranno sapere come gli amministratori,
le associazioni, le donne e gli uomini hanno risposto al
richiamo della Patria e si sono attivati donando le loro
energie ad una Guerra che devastò la vita di tutti, sia al
fronte che nelle retrovie.
E’ stato emozionante entrare nelle case dei pesciatini,
vedere aprire vecchie cartelle con attestati e diplomi,
ricordi, fotografie inedite e medaglie.
Toccanti le lettere dal fronte custodite gelosamente, perché
regalano ancora “le voci” del passato, le emozioni, le paure
vissute con grande dignità e volontà di rassicurare i propri
familiari.
Per l’inaugurazione, il 9 maggio, sarà a Pescia la fanfara
della scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, grazie
all’interessamento del Luogotenente Massimiliano Massimi,
comandante della stazione dei Caranbinieri. Davanti al
Sacrario dei Caduti, in piazza Mazzini, la Fanfara, composta
da circa 30 elementi si esibirà con pezzi che rievocheranno
l’evento e ci introdurranno emotivamente...nel ricordo.
Quindi la giornata inaugurale proseguirà al Palagio dove,
alla presenza delle autorità, si avvieranno le conferenze.
			

				Carla Papini
***

***

Nel giugno 2014 attraverso le pagine di questo giornale che
arriva in tutte le case dei pesciatini ho fatto un annuncio ed
un appello. L’associazione Amici di Pescia annunciava il
desiderio di organizzare un evento dal titolo “Pescia nella
Grande Guerra”, previsto nel mese di maggio 2015, dal 9
al 23. Si faceva appello a quanti avessero nei loro cassetti
dei ricordi, negli archivi familiari o appesi in mostra nel
proprio salotto, fotografie, attestati e medaglie. Ovviamente
con tanto tempo a disposizione è stato possibile raccogliere
molto materiale, fare ricerche in archivio e, eccezionalmente,
all’Università di Pisa, che ha inviato il certificato di laurea
ad honorem in giurisprudenza del Tenente Francesco
Giuntoli, medaglia d’argento, morto sul Caurìol.
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Dicevano che le sue gambe non erano perfette, anzi, non
tanto che non erano perfette, diciamo che spesso e volentieri
andavano dove gli pare, senza stare a sentire i comandi precisi
del cervello.
Dicevano anche che delle volte la sua mente vagava, peccando
di fantasia e non rispondendo in maniera pertinente ai minimi e
miseri classici canoni della ragione.
Fu così che per questa sua scarsa voglia di essere criticato
dagli umani e di esser da loro misurato col troppo e col poco
(troppo poco intelligente, troppo poco bravo con le parole,
troppo impacciato, poco portato nel cavarsela da sé...), decise
fermamente di rivolgersi altrove per trovare un po' di sana e
sincera compagnia.
Quando arrivò, di cani tutti fra loro diversi per taglia, profumo,
razza e colore, gliene vennero incontro cinque, e tutti questi
cinque cominciarono a scodinzolare per lui, per fargli festa,
senza farsi né remore né domande di diffidenza.
La festa cominciò con Sib, un cagnolotto nero e giocoso assai,
e sveglio pure. Poi fu subito la volta di Stella, una femminuccia
col mantello biondo e liscio, coccolona, dolce e più burrosa di
un cioccolatino al cacao e vaniglia.
E le presentazioni continuarono con
un cucciolino piccino picciò che per
farsi sentire (e vedere) non perdeva
occasione per abbaiare al vento
il suo nome che la diceva lunga
sull'energia che aveva dentro: Pepe,
si chiamava Pepe, era importante
tenerlo bene a mente tanta era la
necessità di richiamarlo all'ordine,
di rimetterlo continuamente in riga
e di fargli smettere di rosicchiare i
calzoni a chiunque per un motivo o
per l'altro tentava di avvicinarglisi. Ma che volete, sono ragazzi!
Già con tre la scelta non era per niente facile, figuriamoci quando
arrivò anche il quarto a fare la voce grossa per farsi notare,
Lucky, un bel lupacchiotto con già un po' di anni sulle spalle ma
non per questo da meno di quegli altri.
Ti immagini tornare a casa e non essere più soli, ti immagini
tornare a casa e vederlo lì sulle scale a scodinzolare appena
sente la voce del suo padroncino che lo chiama? Te lo immagini?
Te lo immagini avere trovato un fedele amico che se ne frega
se le tue gambe non sono proprio proprio perfettissime alla

perfezione e che si diverte se queste tue gambe ogni tanto
decidono di uscire dal seminato?
E' vero quel detto che quando il gioco si fa duro i duri cominciano
a giocare, che quando è guerra – seppur una guerra positiva e
figurata come questa – è guerra, e che in amore tutte le
armi son lecite, o qualcosa del genere.
Sì, perché anche in questo caso, come in quasi tutti gli altri
casi della vita, si tratta di amore, si tratta di affetto puro
ed incondizionato, per non dire di amicizia vera e sincera.
E che sarebbe diventato un grande amore subito se ne era
reso conto anche il nostro quinto pretendente, timidissimo,
schivo, pauroso, col pelo arruffato, difficile ed ispido da
accarezzare....forse perché pochi lo avevano fatto prima,
per quello ora cercava una casa, e prima di una casa ed
un boccone di cibo qualcuno che si occupasse di lui, se non altro
per tentare di strappargli di mano quella carezza tanto agognata.
Ora per Poldo (il nome vero era l'aristocratico Leopoldo,
come il Duca di Toscana, ma fin da bambino glielo avevano
storpiato, ora con la scusa che era tropo lungo ed ora perché
ben poco si addiceva ad un bambino come lui), era veramente
giunto il momento più arduo,
quello della scelta, della decisione
fra Sib, Stella, Pepe, Lucky e
quell'ultima creaturina della quale
ancora non conosceva neppure
il nome; sapeva soltanto che lo
stava guardando, che lo stava
guardando intensamente come
per dirgli qualcosa, un qualcosa
forse fin troppo facile da intuire
ma erra sempre chi dà le cose
per scontate e si ferma alla loro
superficie, rinunciando a scavare
a fondo, arrivando dal guscio fin dentro al loro cuore.
“Prendi lui....”, dicevano Rachele e Caterina, “prendi lui....”:
accadde come nei migliori matrimoni, dove non si sa mai chi
prende l'uno e chi prende l'altro, se è il più innamorato che
cattura il più restio all'amore oppure se è il più ribelle e libertino
che per paura di perdere il suo tesoro fa il passo decisivo della
vita.
Anche se nessuno sa come è andata veramente, quel che più
conta è che questa storia si chiude con un bel “e vissero felici
e contenti”.
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Samsung
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mese!!!
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per sempre!!!
Modem wi-fi
gratis!!!

Passa a Wind e
con 29 € al mese
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messaggi e
internet senza
limiti ed uno
smartphone
gratis!!!

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Morbidezza
Ci stiamo avvicinando alla primavera e come ogni primavera anche le
iniziative sbocciano. Reduci da un’impegnativa stagione invernale che
ha visto MC creare, promuovere, innovare e mantenere tante azioni per
nuove persone che si muovono e che fanno della propria salute un motivo
di divertimento. Aver un’anima sportiva significa proprio questo, divertirsi a
star bene. Ogni mese un progetto, riunioni, confronti ed entusiasmo hanno
veramente divertito tutti, noi per primi che svolgiamo questo con impegno.
Questa primavera ci porta tanta attenzione
alla famiglia, tutti ne abbiamo una, creata
o d’origine. Quanto è importante che i
nostri cari stiano bene? Insieme a noi
stessi ovviamente. Ecco che abbiamo
ideato, messo a punto e promosso un
programma chiamato “2xtutti”, tutta la
famiglia in palestra con costi decisamente
sostenibili. I genitori si iscrivono e i figli non
pagano niente, il benessere deve essere
per tutti, figuriamoci seproprio in famiglia
si devono creare delle disparità! Attività e
programmi (è proprio il caso di dire) per
grandi e piccini. Di fianco a questo nasce
e si perfeziona sotto il nome VINTAGE,
un’area ben precisa Meeting Club, dove
l’anziano trova la sua dimensione del
movimento, corsi e programmi a tutte le
ore per trovare una forma ottimale, tanta
salute in più che si aggiunge all’esperienza
degli anni che passano. Iniziativa che
prevede una settimana omaggio, sotto
formula guest pass. Inoltre celebriamo la
festa della donna, anzi Donna, con un divertente e bellissimo flash mov
realizzato presso il negozio Giannino, a favore del telefono rosa, con la
settimana rosa MC, iniziative e un ciclo di difesa personale per donne
OMAGGIO per tutte, iscritte e non iscritte. Iniziativa che ha riscosso
immenso successo. Proseguiamo con la formula “5+3”, creata per coloro
a torto a ragione che fanno del “tanto d’estate non ci vengo” un cavallo
di battaglia, non preoccuparti, l’estate è omaggio. Proseguiamo con…
perché non proseguiamo con una tua visita presso il nostro (o meglio tuo)
club? Saremmo lieti e felici di poterti far percepire anche un poco, quanto
amiamo quello che facciamo e quanta passione mettiamo in quella che
simpaticamente chiamiamo “family”. Fanne parte anche tu!

Rieccoci... Sono le le sette di mattina in questo momento, e
l'unico argomento che mi viene in mente per l'articolo, è il
letto. Potrò mai parlarvi del letto?! Apparte, che chi legge i
miei, o mii, come preferite, c'è abituato a leggere bischerate,
ma via diamoci un contegno eh... Allora, il letto, è quella
cosa meravigliosamente morbida su cui possiamo, ogni
qual volta ne sentiamo il bisogno o la necessità, adagiarsi o
stravvaccarci, come dir si voglia, e fare delle meravigliose
ronfate, crogiolandosi sotto il manto soffice , che a sua volta
compone il già meraviglioso letto. Il manto soffice può
essere composto da svariati elementi: lenzuola di cotone,
raso (ma è diaccio da morì
e sguscia dappertutto) o
flanella. Sopra di esso,
generalmente , si trova
il piumone (o la 'operta)
composto appunto di cio
che da vita al suo nome... E
poi il cuscino... ehhhh via
basta, sennò ci torno. Ecco dopo avervi chiarito, alle sette di
mattina, come è composto il letto, vi rendete conto, da qui a
stasera, cosa deve sopportare chi vive e lavora con me? Tutto
questo per esorcizzare il fatto che "un si pole mia sempre
parlà di lavoro". Però, c'è una cosa che mi dà l'aggancio
giusto per parlarne un po'... la morbidezza. Abbiamo detto
che è una cosa meravigliosa, quindi perché non sfruttarla
anche in altre cose? Nei capelli ad esempio. Nel taglio,
nella piega... Un taglio puo risultare rigido, netto, duro...
Bene, ammorbidiamolo, rendiamolo armonioso. La piega
può essere statica, ferma... Bene, rendiamola come il taglio,
morbida, naturale... Come? Ora volete sapere troppo...

È il Giusti, il Pananti, chi altro? Non lo so, e non ho voglia di fare ricerche. Allora
dirò che qualcuno ha scritto, e mi pare in versi, questa storiella. Un tale diceva che
l’uomo è stato fatto proprio bene, senza difetti. Lo sentì un gobbo e gli domandò:
Che ne dici della mia gobba? Quel tale gli rispose che come gobbo anche lui era
fatto bene. Ora la stessa cosa si può dire per il ragno, che è brutto quanto vi pare,
però come ragno non poteva essere fatto meglio, tanto più se si considerano le
sue qualità di grande e insuperabile tessitore, e aggiungo che la materia prima se
la fabbrica da sé. Il suo è un mestiere complicato che richiede una pazienza da
certosino, lo sa fare soltanto lui e lo fa così bene che la tela che fabbrica sembra un
ricamo. A questo punto mi viene in mente il nome di Marxina, la mamma di Lucia,
una signora dalle mani preziose, la quale trasformava in un gioiello d’arte un pezzo
di stoffa, come il re Mida cambiava in oro tutto quello che toccava. Mentre il ragno
è affaccendato, due parole le spendo volentieri per ricordare questa signora, che
ha fatto conoscere in giro il nome di
Pescia come la patria del ricamo, allo
stesso modo del Buonvicini che a suo
tempo le dette lustro introducendo
una nuova varietà di gelso. Molti
anni fa, Marxina aveva aperto un
suo laboratorio con ingresso dalla
ruga degli Orlandi e quattro finestre
che si affacciavano sulla piazza
Mazzini. Alcune giovani e belle e
brave ragazze erano sue lavoranti, tra
le quali voglio ricordare mia sorella
Giuliana. I loro lavori erano sempre
pezzi unici, tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, camicie, l’abito e
il corredo per la sposa e al tempo
giusto il bavaletto per il pupo. Non
credo che qualcuno abbia raccolto
l’eredità di Marxina, voglio dire
come mestiere. Il tempo è cambiato:
chi mai oggi andrebbe a perdere
gli occhi sopra un telaio per passare i fili con l’ago in mano? Però c’è ancora chi
custodisce gelosamente i suoi ricami e nelle grandi occasioni li leva dal cassetto del
comò, come per esempio la tovaglia per apparecchiare la tavola a Natale e Pasqua.
Ora torno al ragno per dire che anche lui non è meno abile e attento nella sua
qualità di tessitore-architetto, professione in cui non lo batte nessuno. Osservatelo,
se vi riesce, quando lavora: parte dal centro della sua tela e costruisce una serie di
circonferenze con le quali allarga il campo della sua caccia, e dopo si rimpiatta e
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aspetta la preda. Bisogna fargli tanto di cappello. Ma come fa
ad avere sempre a disposizione i fili per fabbricare la sua tela? Il
professore mi dice che il ragno è provvisto di alcune ghiandole
da cui fuoriesce una materia vischiosa che al contatto con l’aria
si trasforma in un filo molto resistente. Si tratta di una specie di
rete da pescatori, in cui restano impigliati mosche e altri insetti
invece di triglie e trote. Le sue tele le tesse di qua e di là e infatti
ha fama di essere un lavoratore furbo oltreché instancabile, e
con queste trappole si assicura il pane quotidiano, ovvero la
mosca quotidiana, la quale, poveretta, potrebbe vivere felice e
spensierata. Potrebbe, ma sentite questi cinque versi di Trilussa:
Una Mosca diceva: Io nun me lagno: / passo la vita mia senza
fa’ gnente, / volo su tutto e quer che trovo magno. / Se nun ce
fosse er Ragno / ringrazzierei Dio Padre
Onniponente….
Bene. Credo però che oggi sia costretto
a lavorare molto più di prima. Una volta
le mosche erano dappertutto, perfino
nella scodella della minestra. Oggi, con
le misture che sono state inventate, non
si vedono e non si sentono più, tutte
sterminate, o quasi, e questa è una brutta
notizia che non va a genio al ragno
perché deve stringere la cinghia. Ma è il
momento di svelare un segreto, e cioè che
sotto le spoglie di quel ragno bruttino in
realtà si nasconde una bella ragazza: una
Ragna? Quasi, ma prima di proseguire
il professore vuole metterci bocca, per
dire che nella tassonomia animale (che
sarebbe la famiglia o la specie a cui
ciascun animale appartiene, insomma il
cognome, come dire Giuseppe Bianchi),
il ragno fa parte degli Aracnidi. E allora?
Guarda caso, dopo la Marxina, indimenticabile maestra di ricamo
dei giorni nostri, ho scoperto una maestra di secoli e secoli fa,
di nome Aracne, reputata la migliore tessitrice del suo paese e
dintorni. Avete capito? È lei da cui il ragno ha eredito il nome e
l’abilità di tessere. A questo punto devo dare qualche spiegazione.
Questa signorina passava le sue giornate china su un vecchio
telaio, intrecciava fili per ore e ore e riusciva a intrecciarli in

modo tale che apparivano figure e paesaggi che raccontavano
storie, ed erano lavori tanto perfetti che, si dice, destò l’invidia
di Minerva. Ho detto Minerva, proprio lei in persona, la più
intelligente delle dee, che pare abbia inventato un sacco di arnesi,
e insegnato agli uomini ad arare la terra e alle donne, appunto,
la tessitura. Allora gli dei erano molto permalosi e se gli veniva
all’orecchio che un comune mortale aveva osato dirsi più bravo
di loro, o se tale era ritenuto dalla gente, se ne avevano a male e si
vendicavano in un modo o nell’altro. Per esempio organizzavano
una gara, come quella di musica tra Apollo con la cetra e Marsia
col flauto, il quale ultimo finì scorticato. Anche in questo caso
Minerva volle gareggiare con Aracne: l’una e l’altra avrebbero
dovuto tessere una tela, e vinca la migliore. Ciascuna si chinò sul
proprio telaio e la gara ebbe inizio. Si dà un’occhiata al lavoro di
entrambe e si comincia da Minerva. La quale, inutile dirlo, tesse
la sua tela con grande maestria e rapidità. Ha scelto di rendere
omaggio agli dei, e infatti li rappresenta tutti seri e composti in
posa come quando si fa una foto di gruppo, tutti seduti su alti
scanni con Giove in mezzo a loro. Si è raffigurata anche lei stessa
con lo scudo, l’elmo e la lancia, tanto per far capire che, quando
occorre, diventa una terribile guerriera, e ha contornato la sua
tela con rami d’olivo che è l’albero a lei sacro.
Anche Aracne è intenta a eseguire il suo lavoro al telaio. Il tema
è lo stesso a cui s’è ispirata Minerva, con la differenza però che
qui si scoprono gli altarini degli dei, in particolare di Giove, il
grande capo sciupafemmine, il quale è circondato dalle sue donne
più note, come Leda a cui si presentò in sembianze di cigno,
Danae, che visitò sotto forma di pioggia d’oro, e di Europa che
rapì dopo essersi trasformato in un toro. Tutto intorno a questi
personaggi c’è una ghirlanda di foglie d’edera. Quale dei due
lavori è il più bello? Difficile dare un giudizio, ma successe che
Minerva ridusse in brandelli la tela di Aracne, la colpì con il fuso
e, bellissima Aracne, male per te, poveretta: Minerva ti trasformò
in un ragno condannandoti a tessere per l’eternità.

Trattamenti personalizzati per ogni tipo di inestetismo:
-grasso localizzato dalla vita in giù: ginoide, e grasso localizzato addome e parte alta del corpo: adroide
-cellulite: attiva il sistema linfatico, leviga la buccia d’arancio e rimodella il corpo
-viso antietà tono
-ridensifica la pelle +240%
-aumento della produzione di elastina +46% e aumento della produzione acido ialuronico e collagene +80%

IL SEGNO DEL MESE, coN PROVERBI

ARIETE (dal 21 marzo al 20 aprile)
“Dinamico e vitale come nessun altro, vivi seguendo il
motto <bisogna fare qualcosa>. L’importante per te, è
non rimanere inattivo”.

LA BUONA PAROLA: RISUONARE.

Scegliete per il giardino o per il balcone alberi o cespugli
con foglie larghe che si muovono al vento ad ogni
brezza. Oppure appendete campanelli alle finestre... .
I suoni gentili allontanano i pensieri tristi.

CABALETTE PER IL LOTTO
La fiducia attira l’audacia: chi teme di sbagliare un rigore Cipolla 59, Coraggio 90, Fragola 10, Passione 19,
Rovi 7.
è chi non ha il coraggio di calciarlo.
E tu, del segno dell’ariete, non sei tipo che preferisce
stare in porta.
L’OROSCOPO DEL MESE PER L’ARIETE

REVERSE CHARGE
AMPLIATO
La Legge di stabilità 2015 ha esteso l'applicazione del
meccanismo del reverse charge ossia dell'inversione
contabile secondo la quale, in determinati casi, le
fatture vengono emesse senza IVA e registrate dagli
acquirenti sia tra gli acquisti che tra le vendite con
integrazione del tributo e conseguente annullamento
dell'IVA a credito e a debito. Il reverse charge trova le
sue ragioni nella necessità di eliminare la possibilità di
incassare l'IVA e non versarla da parte delle imprese,
in poche parole i passaggi tra i soggetti IVA avvengono
senza che questa abbia rilevanza mentre continua ad
essere applicata e pagata dal consumatore finale (reale
soggetto destinatario dell'imposta).
La nuova disciplina
si applica ai
seguenti settori:
prestazioni di
servizi di pulizia,
installazione di
impianti idraulici
ed elettrici,
prestazioni di
completamento
edifici e posa in
opera infissi, prestazioni di demolizione di edifici,
cessione di pallet usati, in determinati trasferimenti
nel settore energetico, cessione di beni alla grande
distribuzione organizzata.
Uniche precisazioni finora indicate sono le seguenti:
alle prestazioni di cui all'elenco precedente dovrà
essere applicato il reverse charge quando si riferiscono
a servizi resi su edifici e verso soggetti passivi IVA,

indipendentemente dal codice ATECO dei soggetti e dal
rapporto contrattuale stabilito tra le parti (sub-appalto o
appalto). Pare pertanto esclusa l'applicazione nel caso di
servizi effettuati su beni mobili e macchinari (anche se
trattasi di macchinari imbullonati o filiere
produttive); rimane invece l'applicazione
per qualsiasi manutenzione o riparazione
effettuata sugli edifici (dove per edificio,
seconda la risoluzione 46/E del 1998
è da intendersi “qualsiasi costruzione
coperta isolata da vie o spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto”).
Nelle fatture soggette al reverse charge dovranno essere
riportati le seguenti diciture: nel caso di prestazioni di
servizi “operazione soggetta al reverse charge art.17 c.6
lett.a-ter DPR633/72, mentre per la cessione di pallet
usati “operazione soggetta al reverse charge art.74 c.7
DPR633/72”.
Poichè l'applicazione della norma agli svariati e possibili
casi pratici richiede ulteriori chiarimenti da parte della
P.A., si ritiene di poter sperare, come richiesto da tutti gli
operatori, in una sorta di “moratoria” per le operazioni
effettuate in mancanza di indicazioni.

UNA CHIESA “DIS
In tempi lontani, alla nascita di Pescia. Comincio a conoscere la
città da pochi anni, e ancora oggi non tutto mi è chiaro come vorrei:
è il destino dell’uomo, grande o piccolo che sia. D’altronde, non si
può mettere furia alla storia, all’arte, all’apprendimento. Ma, se la
curiosità ti prende per mano, è inevitabile che le domande
cominceranno a fioccare, e che piacere trovare
almeno qualche risposta! Insomma, devi
cercare, scovare, un’ora –meglio due- per te
stesso. Indispensabile la mente sgombra per
distendere le ali della fantasia: come potresti,
altrimenti, goderti un bel quadro, un palazzo,
un panorama se avessi in testa la scadenza della
seconda rata dei rifiuti, oggi chiamata TARSU.
E domani, quale machiavellico nome
s’inventeranno, quelli? E’ la fretta l’elemento
che ci fa perdere la possibilità di “partecipare”
alla creazione di un artista o della natura, segno concreto del loro
passaggio. Camminare, fermarsi, osservare…. E immaginare,
congetturare, fantasticare: in fondo, sognare. Non è un percorso
obbligatorio, ma è solo un riscoprire la nostra sensibilità, le vecchie
conoscenze scolastiche, sentirsi liberi. La prima volta che mi trovai
di fronte alla chiesa di S. Stefano, per la precisione SS. Stefano e
Niccolao, mi sentii un po’disorientato. La facciata mi sembrava
“strana” rispetto alla bella scalinata
a doppia rampa. Gigi Salvagnini l’ha
definita “la chiesa pesciatina per
eccellenza, la più vicina al cuore
laico della città, più antica forse della
Pieve”. Infatti, nessun documento ci
fa conoscere l’anno di nascita di
questo tempio, comunque già
esistente nel 1068, che alcuni
ritengono - come abbiamo appena
visto – essere più antico della Pieve
su cui, alla fine del XVIII secolo fu
impostata l’attuale Cattedrale, e la
cui attuale facciata fu disegnata alla
fine del XIX. Ed è considerata la più
popolana di tutte le chiese della città
perché si trova nel quartiere-rione che era il più povero, detto delle
“Capanne”, per le misere abitazioni in cui vivevano, nell’indigenza
e nell’umiltà, i suoi abitanti. Il suo carattere “civile” dev’essere
dipeso anche dalla strettissima vicinanza con il Palazzo del Podestà,

detto “Il Palagio”, sede comunale in quanto le autorità la
consideravano chiesa plebana della Comunità, e vi si recavano in
pompa magna per le solenni cerimonie religiose e civili. Costruita
in stile romanico, la chiesa conserva la sua origine solo all’esterno,
ancora in parte in pietre squadrate. Probabilmente, il rifacimento
del 1321 fu dovuto al fatto che la sua capienza era insufficiente per
contenervi l’aumentato numero dei cittadini. Il “disorientamento”
può partire proprio da questa data, epoca a cui risale il suo campanile.
E’ una supposizione perché non abbiamo nessun documento della
sua inversione. Come succederà anche in seguito con la stessa
Cattedrale, l’originale stile romanico verrà ritoccato, ma sarà con
la ricostruzione barocca avvenuta nel 1748 che questo edificio sacro
assume l’attuale aspetto, compreso la scalinata dei Agostini
Cornacchini. Nel 1874 è soppresso, da parte di Pietro Leopoldo,
l’attiguo Oratorio della Misericordia, ed i suoi beni trasferiti
all’Ospedale dei SS. Cosma e Damiano, iniziato a costruire nel
1699. I SS. Cosma e Damiano erano considerati dai Medici loro
protettori. E’ una chiesa che mi mette un po’ in imbarazzo e mi
lascia perplesso. Non solo per la facciata, a parte il bel mosaico del
1964, opera del prof. Nino Borghesi, mio insegnante all’Avviamento
di Calligrafia (altri, lontanissimi tempi), ma anche l’interno contiene
troppo marmo, troppe tele, troppe lapidi su di una superficie limitata.
Così come mi è già successo in S. Pietro in Roma. L’ho visitata
alcune volte, e sempre più provavo
questo disagio. Ora ho scoperto
perché: vedo S. Pietro, e lo
interpreto, più come museo d’arte
sacra, così come il duomo di
Firenze, che come luogo di
raccoglimento, perché non riesco
a trovare, mi manca, l’afflato
spirituale. Preferisco edifici sacri
più raccolti, più poveri, come
l’Oratorio di S. Antonio Abate di
fronte all’ospedale, ma spesso
veniva (viene?) utilizzato come
cameretta mortuaria. In realtà,
non sono ai livelli del mio amico
gallo-italiano Lucio che, quando
ero su da lui, timidamente esprimevo il desiderio di visitare una
chiesa, un castello, un museo. Lui, di rimando: “Franco, ma visto
uno, visti tutti”, e rimanevo senza parole. Subito dopo si fermava
presso un pub qualsiasi, ci facevamo una “bibita”, e la desiderata

SORIENTATA”
visita artistica si concludeva praticamente, banalmente davanti alla
schiuma di una pinta di birra. In effetti, ha ragione Beppe Bigazzi
quando afferma che è la conoscenza che fa la differenza, e non solo
in cucina ma nell’arte, nel lavoro, nei campi, e quella dovrebbe
essere sempre e comunque il nostro obiettivo. Ho girato S. Stefano
per 3/4 all’esterno, e manca forse il principale. Sono state avanzate
tante ipotesi perché, anche nella ricostruzione del 1748, non sono
rimaste tracce che la chiesa sia stata “disorientata”. L’ingresso
rovesciato a levante è stato anche
giustificato dal cedimento del suolo,
tanto che il suo sagrato è oggi molto più
in alto della piazzetta antistante. Quindi,
per le mie modeste conoscenze ed
esperienze, e non essendo uno storico,
posso azzardare una supposizione che
fluttua nell’aria ma di cui nessuno vuol
prendere la paternità: l’ingresso della
chiesa è stato rovesciato. Così, per chi
ne volesse una conferma basterebbe
facesse una bella passeggiata per le vie
di Pescia, e tutti si potrebbero rendere
conto di persona che le absidi, il retro
delle chiese, sono rivolte, “orientate”,
verso sud, sud-est. Fino agli inizi del
‘400, agli albori dell’Umanesimo e del
Rinascimento, Roma imponeva, nella
ricostruzione degli edifici sacri, che
l’altare si rivolgesse verso
Gerusalemme. Se uno fa mente locale,
per quanto ha visto in vacanza, o in gita,
per l’Italia, realizzerà che le chiese
cattoliche, tutte o quasi, sono rivolte
verso sud. S. Stefano ha l’abside rivolta verso nord-ovest, e non ci
hanno lasciato scritto perché. Ecco, può essere questo il motivo del
mio “disorientamento”; anche la chiesa di S. Michele ha subito un
rifacimento ma non radicale come qui, così come quella di Veneri,
che però ancora conserva il vecchio, originale campanile. L’edificio
subì ancora una ristrutturazione verso la metà dell’Ottocento. S.
Stefano fu chiusa il 14 luglio 1844, e le funzioni furono svolte presso
l’adiacente chiesetta della Misericordia, recuperata alle funzioni
religiose dopo la Restaurazione. I lavori durarono fino al 25 maggio
del 1845, e andò distrutta la mai amata veste barocca del ‘700. Ma
l’applicazione del gusto di quel tempo, non ricercando le antiche

strutture romaniche, subì – ancora – la generale disapprovazione.
In realtà, gli esterni laterali della chiesa, quello a sud e quello a
nord, sembrano “pasticciati”: pochi metri di muro in pietra, e poi
calcina e mattoni, con il campanile che sembra spunto come un
fungo! All’interno, per una rivisitazione di opere già note, le guide
ricordano: nel primo altare a destra, una “Annunciazione” lignea
di scuola pisana della fine del secolo XIV; nella cappella Sandri, la
“Visitazione” di Agostino Ciampelli e la “Pietà”, affresco del secolo
XV. Alla parete sinistra del presbiterio
(ieri, il posto riservato al vescovo e al
clero nelle basiliche cristiane; oggi,
residenza del parroco o del rettore della
chiesa), “Madonna col Bambino e
Angeli”, tavola di scuola orcagnesca,
cioè di Andrea di Cione, di cui si hanno
notizie tra il 1343 e il 1368. Inoltre, “S.
Pietro liberato dal carcere” di
Alessandro Tiarini; una “Madonna col
Bambino e i SS. Niccolò e Giovanni
Battista”, tavola del 1400, e l’ “Angelo
Raffaello con Tobiolo” di Alessandro
Bardelli. Comunque, a parte la tavola
di scuola orcagnesca e l’Annunciazione
di Scuola Pisana, non troviamo opere
di autori di chiara fama. Ovviamente,
il giudizio sulla bellezza o meno
dell’opera dell’uomo non può che
essere individuale. Ecco. S. Stefano
l’ho vissuta così, e così la vedo. Nel
Medioevo Roma imponeva
Gerusalemme; poi, l’imposizione si è
allentata. Forse, prima che ciò
accadesse, SS. Stefano e Niccolao hanno voluto giocare d’anticipo.
Una chiesa “sui generis”; una chiesa “civile” più che religiosa, tanto
che, fino al 1700, la nomina del parroco era prerogativa del suo
popolo. L’unica dei quatto rioni pesciatini senza un chiostro: ecco
perché, al suo primo impatto, può “disorientare”. Ma è solo
un’impressione. Lei è nata ed è cresciuta con questo scopo,e la mano
dell’uomo, pur distruggendo le sue antiche e nobili origini, non ha
cambiato la vocazione per cui è nata. Lei non è “disorientata”: siamo
noi che, confusi dai pasticci stilistici che ha subito, ignorando la
sua storia, rimaniamo umanamente disorientati. E ci dice:
“Conoscimi, e capirai”.
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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 info agenzia
.

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

PESCIA, pressi Posta centrale zona
tranquilla vicinanze centro vendesi
villetta di 180 mq su 3 livelli con al
PT terra, ingresso, sala, sala pranzo,
cucina abitabile. 1°p: 2 camere
matrimoniali, camerina, bagno e
bagno di servizio. 2°p: studio, soffitta.
Giardino 70 mq, cantina di 50 mq e
taverna con camino. € 200,00 trattabili.
Classificazione energetica F.

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

Montecatini Terme: a due minuti dal
centro, vicinanze mezzi pubblici e
negozi, appartamento di circa 75 mq in
condominio, posto al 3°P con ascensore
con ingresso con ampio salone e
accesso sul terrazzino, cucinotto,
camerina,
camera
matrimoniale
con balcone, bagno con cabina
doccia. Ottime condizioni, luminoso,
termosingolo, posto auto esclusivo.
Euro 98.000.00 trattabili, c.e.G

Ponte all’Abate, zona residenziale
- villetta singola un piano di mq 150
oltre mandarda con giardino di 600
mq recintato, recente costruzione.
Ottimi rifiniture, doppi vetri, persiane,
zanzariere,
impianto
allarme,
aspirapoolvere centralizzato. Mansarda
semipraticabile, già rifinita e ben
illuminata. Classificazione energetica F.
Euro 295.000,00

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

Pescia: via di Campolasso, zona residenziale a pochi passi da servizi pubblici e
supermercati vendesi attico mansardato
con vista panoramica di circa 110 mq composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, camerina,
studio, 2 bagni, 2 terrazzi, 2 posti auto di
proprietà. Ottime condizioni. Euro 175,00
trattabili. Classificazione energetica G

PESCIA, a pochi passi dal centro
vendesi terratetto di recente in
stile rustico costruzione circa
75 mq composto da: ingresso,
soggiorno, cucinotto, camera
matrimoniale, camerina, bagno,
posto auto. Ottime condizioni. Euro
140,00 trattabili. Classificazione
energetica G.

PESCIA, zona centro pressi
supermercato Coop vendesi
appartamento 100 mq composto
da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
camerina,
bagno,
soffitta,
ripostiglio.
Riscaldamento
termosingolo. Euro 110,00 trattabili.
Certificazione energetica G.

Tempo di Pasqua
Anche alla Coop è tempo di Pasqua. Tra le delizie
in offerta ci sono le uova pasquali a 9,90 euro
per i soci, un classico irrinunciabile per grandi
e piccini. Ma non è l'unica iniziativa di Coop,
che per tutto il mese di marzo riserva dei prezzi
davvero vantaggiosi sulle bistecche di vitellone

(costola a 9,90 euro e filetto a 10,90 euro) e sul
prosciutto di Parma a 14,90 euro. Sono, inoltre,
sempre attivi i servizi per il pagamento della
mensa scolastica, il trasporto e l'asilo nido al
comune di Pescia e la vendita delle ricariche
telefoniche dei principali gestori.

L’attività del Centro Audioprotesico Valdinievole è
finalizzata al recupero della funzione uditiva sia
nei soggetti affetti da presbiacusia (abbassamento
dell’udito dovuto al passare degli anni ) sia nelle
persone ove l’esposizione al rumore è stata
predominante nella propria attività lavorativa.
Nelle uscite precedenti vi ho descritto che le perdite
uditive si dividono in tre categorie ed in ognuna
di queste esistono vari modi per poter protesizzare
correttamente.
-INTRAURICOLARE INVISIBILE: totalmente
dentro il condotto uditivo;
-ENDOAURICOLARE: parzialmente nel condotto
uditivo;
-MODELLO OPEN: lascia il condotto uditivo
molto libero;
-RETROAURICOLARE: dietro l’orecchio;
Il Centro Audioprotesico Valdinievole dispone
di apparecchi acustici di varie marche e modelli
quindi la scelta da parte del titolare dottor Andrea
Orsi audioprotesista, viene compiuta nella più
completa autonomia senza nessun tipo di vincoli
commerciali.
Il negozio è l’unico presente sul territorio pesciatino
con attrezzatura al suo interno di ottimo livello
tecnologico ed essendo aperto tutti i giorni escluso
il sabato garantisce un’immediata assistenza a
differenza di altre ditte hanno recapiti site in negozi
di altro genere e magari presenti solo una volta la
settimana.

...credo fermamente di
poter risolvere i vostri
problemi uditivi ...

PROMOZIONE MESE DI

APRILE

ECCO GLI SCONTI

- 10% su TUTTI GLI apparecchi ENDOauricolari E INTRAuricolari
- 15% suI MODELLI OPEN E RETROauricolari
essendo dispositivi medici possono essere
detratti fiscalmente in denuncia dei redditi in Giugno

Centro Audioprotesico Valdinievole
del Dottore in audioprotesi Andrea Orsi
Pescia – Via Prov. Lucchese, 2 (di fronte Esselunga)
tel. 368 216183 o 0572 495138

Via Garibaldi, 61 - Pescia
Tel. 0572 490142

www.bianchid.it
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Arte sempreverde
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Cari lettori, come già segnalato su queste colonne in un mio articolo
di qualche tempo fa, tormentata è stata la vicenda delle province
italiane. Il loro numero è nel tempo cresciuto, poi qualcuno si è
forse reso conto che non sarebbe stato possibile continuare con
lo spezzatino dei territori, con la conseguente moltiplicazione
di enti e uffici. Così, a più riprese, si è parlato di abolire questi
enti intermedi tra Comuni e Regioni, cosa
mai pienamente riuscita, forse con la scusa
che ciò avrebbe richiesto una modifica della
nostra Carta costituzionale, anche se in fondo
il cittadino medio si è sempre chiesto a cosa
diavolo servano. In un certo momento si è
ridimensionato il tiro arrivando a parlare,
quando di revisione, quando di accorpamento,
ipotesi anche questa fallite miseramente sotto il
fuoco incrociato dei vari “potenti” locali (come
tralasciare la diatriba, sempre viva, tra Pisa e Livorno!).
Così, i nostri governanti si sono inventati la soluzione, ben riuscita,
di lasciare le province là dove stavano e di trasformarle in enti non
elettivi, anzi no, udite udite, in enti elettivi di secondo livello. Frutto
questo della cosiddetta legge Delrio, con la quale, tra l'altro, si è
prorogata fino al 31 dicembre scorso e senza retribuzione alcuna la
durata del mandato delle amministrazioni provinciali uscenti ed in
scadenza il 25 maggio scorso, data nella quale si sarebbe dovuto
votare anche per il rinnovo degli organi.
Nel frattempo, e precisamente lo scorso 12 ottobre, si sono tenute,
senza neppure troppa risonanza, le elezioni per la scelta dei nuovi
Presidenti e consigli provinciali, tra cui quello di Pistoia. Risultato
per quanto ci riguarda: eletta al primo turno Federica Fratoni,
Presidente uscente, con ben 201 voti
su 320 aventi diritto al voto. E chi sono
questi pochi pochi prescelti elettori?
Semplice, i sindaci ed i consiglieri
comunali di tutta la provincia. I voti di
tali persone poi, in base ad un particolare
calcolo, vengono “soppesati” in base al
numero di abitanti del Comune da cui
provengono. Con lo stesso sistema
vengono eletti i consiglieri provinciali,
il cui numero, nel caso di Pistoia, scende
a 10. Il Presidente va poi scelto tra i Sindaci stessi della provincia,
ad eccezione della prima volta, nella quale può essere confermato,
appunto, quello uscente (e nel nostro caso, peraltro, la Fratoni era
l'unica candidata). Viene eletto il Sindaco che ottiene più voti ma, in
caso di parità di voti, cosa abbastanza insolita, quello più giovane.
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

0572 477480

riceve su appuntamento presso la Pubblica
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

Il Presidente così eletto dura in carica 4 anni, mentre il Consiglio 2.
Accanto a questi organi, ve n'è poi un terzo, ossia l'Assemblea dei
Sindaci, composta da tutti i primi cittadini del territorio provinciale.
A proposito, strano ma vero, nel nuovo Consiglio provinciale
pistoiese non troverà posto alcun rappresentante pesciatino. Non
proprio il massimo per uno dei più importanti Comuni della
provincia, ma purtroppo così hanno deciso! Del resto non è la prima
volta che Pescia viene marginalizzata e, temo, non sarà neppure
l'ultima.
Altra novità sostanziale della legge sopra menzionata è il
ridimensionamento dei poteri dell'ente provincia, riconducibili oggi
principalmente alle materie dei servizi di trasporto e dell'edilizia
scolastica. E allora, mi domando, che senso ha avuto mantenere
questo organo intermedio svuotato di propri poteri? Non si poteva
eliminarlo direttamente? Come giustamente osservato, ciò avrebbe
comportato una revisione della nostra Costituzione, che richiede un
procedimento non particolarmente breve, ma neppure impossibile
da percorrere. Nella riforma costituzionale in corso di approvazione
(sin qui si è avuta solo la prima lettura e ne sono necessarie altre 3
letture) la parola “provincia” non trova più spazio. Sembrerebbe,
quindi, che l'intenzione sia davvero quella di eliminarle. Ma sarà
davvero sufficiente cancellare una sola parola per spazzare via tali
centri di potere? Staremo a vedere. Intanto, un primo risparmio lo si
è avuto, visto che i nuovi amministratori non percepiranno alcunché,
tranne ovviamente l'indennità legata alla carica già ricoperta, visto
che si tratta di sindaci e consiglieri comunali in carica.
Ciò su cui mi sento di fare una riflessione, riallacciandomi anche
al dibattito aperto in una delle ultime uscite de “il Cittadino”, è il
fatto che in Italia abbiamo oltre 8.100 comuni. Ecco, in tempi come
questi di necessaria spending review,
non sarebbe forse il caso di dare anche
una sforbiciata anche all'alto numero di
comuni, soprattutto piccoli, dei quali,
sono convinto, la maggior parte della
popolazione non sente proprio più
il bisogno. O almeno si potrebbe far
sì, come primo passaggio, che molte
funzioni vengano gestite tra gli stessi
comuni a livello associato. Ecco, forse
una strada ragionevole da intraprendere
dovrebbe essere proprio quella di creare degli enti territoriali di
dimensioni intermedie che possano assorbire i compiti e le funzioni
sia dei comuni da un lato, che delle province dall'altro. Ma da qui
a veder realizzate nel nostro Paese soluzioni ragionevoli e logiche,
lo sappiamo, il percorso è lungo.

Una Nota di Merito alla Musica
La musica è un’organizzazione di suoni che si determina nel
corso delle coordinate dello spazio e del tempo e che mira
ad esprimere un’emozione nell’interiorità della persona. E’
definita come scienza in quanto vi si applica un’analisi della
sua struttura e si articola tramite il canto o gli strumenti.
Una tale definizione pare alquanto austera. In fondo non
è che ci sia proprio bisogno di definire una cosa sublime
e armoniosa come la musica. Di qualsiasi genere sia, con
qualunque strumento si suoni, ovunque si senta ciò che essa
ci suscita è inspiegabile a parole. Anche secondo il filosofo
Arthur Schopenhauer la musica non deve ridursi alla sola
mera funzione descrittiva; in altri termini non è necessaria
la sua unione ad un testo o comunque a delle parole. Basti
pensare a tutti coloro che per creare una composizione
musicale picchiettano su degli oggetti di uso comune o a
quando alle elementari impariamo a suonare il flauto, il
tamburo o il triangolo.
Non troppo diversamente la pensava Friedrich Nietzsche,
affermando la supremazia espressiva della sinfonia musicale
rispetto al testo. Entrambe queste concezioni erano in
contrasto con l’idea wagneriana secondo la quale ci vorrebbe
un accostamento di immagini o concetti alla musica per
rendere un’opera tale. Purtroppo o per fortuna oggi si tende a
mettere in pratica lo stesso concetto: per ogni nuovo singolo di
un cantante si fa subito un video e si posta su Internet dove il
o la protagonista si dimena in abiti succinti o mostra il proprio
corpo seminudo e la sua voce passa in secondo piano perché
ciò che conta è l’immagine. Oggigiorno la musica si tende
anche a vedere e non più solo a
sentire e molti credono che una
canzone abbia una sorta di data
di scadenza quando si ascolta
un successo di un decennio
fa. Eppure quando sentiamo
quei singoli del 2004 o del 2005
non c’è neanche bisogno di
pensare al testo perché esce
automaticamente: le parole sono
ben intrise nella nostra mente
e ciò che ci emoziona di più è
quello che la nostra memoria involontaria ci scatena. Una
sensazione, un profumo, un paesaggio. Un qualcosa che
ci ricorda il perché quel ritornello, quella melodia o quelle
singole parole fanno sì che abbiamo scelto proprio quella
canzone come nostra preferita. Spesso non deve nemmeno
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avere un testo per suscitare delle emozioni. Basti pensare alla
canzone “Now We Are Free” di Hans Zimmer e Lisa Gerrard
utilizzata nel film “Il Gladiatore”: non ha un testo preciso, sono
suoni gutturali che comunque esprimono qualcosa. Non è
un caso che quel tipo di canzoni, ossia quelle strumentali,
siano consigliate alle mamme per i loro bambini appena nati,
visto che soprattutto la musica di Mozart
sembra stimolare la formazione di nuove
connessioni neuronali e pare creare delle
reazioni molto positive in loro sin da prima
di venire alla luce.
C’è chi non è un gran appassionato di
musica moderna e preferisce quella del
secolo scorso o c’è chi adora la musica
classica e non sopporta quella delle
discoteche. Tuttavia ci sono persone a cui
non piace affatto. Ma come fa a non piacere? Essa riesce a
dare conforto e a suscitare emozioni indescrivibili a parole, così
come i brividi che sentiamo sulla schiena quando ascoltiamo
i brani dei film della Disney di quando eravamo piccoli. Grazie
al testo riusciamo ad immedesimarci nei cantanti e a distrarci
per quei tre minuti uscendo dalla nostra dimensione ed
entrando in quella del canto, dove veniamo trasportati in un
mondo tutto nostro e dove siamo incuranti di chi ci osserva e
chi ci ascolta. Non bisogna per forza avere una bella voce per
cantare se ci emozioniamo noi per primi e non è necessario
sapere il testo a memoria perché quella canzone continui a
rimandarci qualcosa nonostante sia “vecchia” o il cantante
non ne abbia incise altre.
Alcune persone preferiscono
affrontarla in modo divertente,
magari canticchiando quando
passano le canzoni alla radio;
altre invece ne fanno un vero e
proprio mestiere e la prendono
come un impegno da amare,
come la mia carissima amica
che studia ormai da quasi dieci
anni al conservatorio Boccherini
di Lucca, nei cui occhi si riesce
a vedere l’amore che prova per la musica ogni qual volta
suona il pianoforte. Quindi, una bellissima nota di merito alla
musica, che ci accompagna ogni giorno della nostra vita e ci
ricorda che, anche se per pochi minuti, possiamo scordarci di
chi siamo perché essa è l’unica cosa che non ci tradirà mai.

La seconda parte del mio “raccontarvi” indirizza la vostra
attenzione al mondo dei bambini che svolgono l'attività
di ginnastica artistica presso la palestra di Valchiusa.
I partecipanti ai nostri corsi sono suddivisi per fasce
d'età, si parte da un'attività giocosa per
i più piccoli (circa 3 anni) per arrivare
gradatamente ai corsi in
cui si fa ginnastica artistica
vera e propria, dove non
è sufficiente un tappetino
o un rullo ma occorre
un'attrezzatura protettiva
per lavorare in condizioni
di massima sicurezza.
I ragazzi più grandi, che
fanno ginnastica artistica,
effettuano non solo esercizi a corpo libero,
ma utilizzano anche i grandi attrezzi quali
trave, parallele, cavallo (per il volteggio),
minitrampolino, trampolino e tumbling
(corsia acrobatica).
Ogni anno sportivo prevede la prtecipazione
a gare proposte dalla FGI (Federazione
Ginnastica d' Italia) ed un saggio finale che
coivolge tutti gli atleti (partecipanti a gare e
non).
I nostri corsi proseguono anche nei
mesi estivi con l'intento di far divertire i
ragazzi e al tempo stesso, far conoscere
loro l'importanza dell'attività fisica (del
movimento) ai fini del loro benessere.
I bambini trascorrono con noi 5 giorni
a settimana, dalle 9 alle 17, in orario
continuato, vengono proposte oltre alla
ginnastica, attività polivalenti stimolanti e
piacevoli che hanno lo scopo di migliorare
e potenziare le abilità motorie in loro
possesso. Il carico di lavoro è notevole ma viene svolto
con pieno entusiasmo.
Per fortuna mia figlia Eleonora ha seguito le mie orme!

Non solo! Si avvale di istruttori ed allenatori qualificati e
coordina lo staff composto da Lara, Valentina, Olga ed
Arek.
Già dall'età di 15 anni Eleonora oltre a studiare e
allenarsi, ha iniziato a collaborare con me
dedicandosi ai bambini più piccoli.
Ha subito dimostrato di saper interagire con
loro in modo accattivante e responsabile.
Quando ha deciso di mollare le gare, all'età
di 20 anni, si è dedicata allo studio e al
mondo della ginnastica facendo crescere
la nostra società A.S.D Giobri in modo
strabiliante grazie alla sua carica, al suo
carisma, alle sue competenze e soprattutto
al fatto che è un “vulcano di idee”.
A volte, quando la vedo particolarmente
stanca, mi rammarico, ho il timore di
averle trasmesso un'eccessiva voglia di
fare, ma lei mi conforta dicendomi che
ama moltissimo il suo lavoro e non lo
cambierebbe con nessun altro al mondo.
La carriera di Eleonora si è evoluta
anche nel “mondo della giuria” infatti ha
conseguito varie qualifiche tra cui quella
di giudice internazionale di trampolino
elastico
Questo le ha permesso di giudicare atleti
di alto livello e di nazionalità diverse.
E' volata infatti in Bulgaria, in Portogallo,
in Germania, in Russia, nel Quebec
(Canada), a Kaohsiung (Taiwau) per
giudicare campionati europei e mondiali.
Attualmente è responabile tecnica di giuria
di trampolino elestico per la Toscana.
						
Non riesco più a tenere il suo ritmo
sfrenato!!!
Un

da chi apprezza quello che fai!
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Di come le poppe di madonna
Ilaria Damiani da Monte Catino
principiarono ad essudare acqua
[…] Ricordo fo come a dì xii di agosto 1395, fra le dieci e undici
ore, come a Dio piacque, madonna Ilaria Damiani della terra di
Monte Catino principiò ad essudare acqua, che fu poi ritenuta
salata, dalle poppe sue. Meraviglioso fu questo fatto, che qui
ritengo di narrare a coloro che leggeranno queste mie memorie
sparse.
Narro, dunque, di questo atto miracoloso che fece accorrere
a Monte Catino i più grandi fisici del tempo: da Firenze, da
Salerno, da Bologna, per capire come fosse possibile che detta
vergine, madonna Ilaria, perché così lei sempre disse, potesse far
stillare copiosa acqua dalle sue poppe. E fu anche pensato che
fosse inganno o maleficio o qualche altro artificio diabolico, ma
non era ingannevole cosa, bensì prodigio naturale e ancorché
pieno di mistero. Madonna Ilaria Damiani, una tra le più belle
e ragguardevoli fanciulle della terra di Monte Catino, si avvide
di questo fatto una mattina che era giorno di mercato. Fu subito
presa da spavento, poi si scoperse che questa acqua era financo
salata, e poi che non provava dolore alcuno durante l’essudazione
di questa acqua.

Madonna Ilaria Damiani nacque qui il dì 10 gennaio 1380 da
Fabio e Simona Quarratesi, della terra di Volterra. Nel detto 1395
nel castello di Monte Catino, il quale si tiene ed è signore lo
stesso medesimo che voleva usare con madonna Ilaria, avvenne
che il popolo rumoreggiò e prese l’arme e corse alla casa di detta
fanciulla e volle per forza che fosse loro data la suddetta, che non
poteva lei usare con il signore stesso. E questo perché il fatto
delle poppe era ritenuto un alto prodigio, e pertanto si doveva
mantenere pura come i gigli nei campi.

E riuscendo nell’impresa, madonna Ilaria fu rapita in casa sua,
e qualcuno certo badò e toccò a quelle sì prodigiose sfere che
stillavano acqua, che mai si era vista cosa simile. Messa in salvo
madonna Ilaria, venne il momento che si doveva fare festa grossa.
Di che subito si serrarono tutte le botteghe del castello di Monte
Catino e suonò la campana grossa del detto Comune. E perfino
il parroco che non disprezzava la vergine
fanciulla, acconsentì a una solenne benedizione
in su la piazza della chiesa maggiore. E in su la
medesima piazza tutti fecero poi la sera grandi
falò e così fecero i cittadini alti fuochi per tutta
la città e il contado vicino. Per la grande festa
e allegrezza piena, furono fatti armeggiare per
tutto Monte Catino due brigate d’armeggiatori,
tutti vestiti di drappi bianchi, e i cavalli altresì
coperti e nel detto drappo erano dipinti il volto
di madonna Ilaria Damiani e da manca le miracolose poppe sue,
soprastate da una croce tessuta con filamenti d’oro. La brigata
in onore di madonna Ilaria armeggiò per lo castello tutto il dì e
notte seguente.
Aveva nella famiglia de’ Paccosi, cioè di questa famiglia de’ nobili
del castello di Monte Catino, della quale facemmo menzione
indietro, uno cavaliere feo di molto e ben dotato come pochi
ed assai onorevole, il quale aveva promesso di prendere per
moglie proprio colei che stillava acqua dalle poppe. Ma questo
non successe per via che il popolo si ribellò. Nessuno doveva
toccare quelle miracolose sfere e nessuno doveva usare con detta
madonna Ilaria. Fu a tal scopo creata una brigata di giovani di
questa terra, per salvare l’onore suo.
Essendosi partita la detta brigata, rimasero ancora in molti a
spiegare lo strano accadimento. Molti al suo passaggio, gridavano
al miracolo e si gettavano ginocchioni, mentre lei salutava con
faccia di allegrezza piena. Per la qual cosa, la brigata che intorno
era, ciò vedendo, con ammirazione gridando, intanto che madonna
Ilaria camminava allegramente. Qualcuno, poi, lanciava a lei fiori
addosso, che venivano poi raccolti e messi nelle tasche dell’ampia
gonna sua. Detta festa fu nominata Gran festa delle poppe e fu
fatta in onore di madonna Ilaria, e fu bella assai e molto piacque
ai cittadini e grande allegrezza se ne fece per tutto il castello di
Monte Catino e le terre circonvicine. Si diceva in quei giorni di
eccitazione piena che anche un’altra fanciulla di Chiodo stillava
acqua salata dalle poppe sue, e pure questo fu ritenuto un fatto
miracoloso. […].
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NOMADI
Da cinquantadue anni a questa parte, i NOMADI contribuiscono a
qualificare il vastissimo patrimonio della musica pop rock italiana.
Questo straordinario complesso, composto da sei musicisti, vanta,
tra album e raccolte varie, ben settantotto pubblicazioni. Un record
assoluto!
Alcuni giorni fa abbiamo incontrato il suo celebre chitarrista, Cico
Falzone, vivido ed effervescente, che spruzza simpatia da tutti i pori.
Una personalità, la sua, che riflette alquanto il dinamismo dei Nomadi
stessi.
D.Quale caratteristica significativa e indiscutibile ha
consentito ai Nomadi di mantenere inalterata la loro
stabilità artistica per oltre mezzo secolo?

R.E' una componente artistica con canzoni e musicisti in pieno rispetto
all'arte musicale usando semplicità e umanità non dimenticando mai che
siamo dei “veicoli” che trasportiamo delle cose belle e delle emozioni
che servono alla vita.
D.In poche parole ci può illustrare i passi salienti che
hanno permesso di raggiungere un traguardo così
elevato?
R.La parola è Beppe Carletti, un trascinatore che non scherza.
Se qualcuno, per esempio,
dovesse cadere lui è pronto a
sollevarlo. Abbiamo sempre
avuto forza e desiderio,
anche con l'aiuto dei nostri
fans, di andare sempre
avanti e di non far “spengere”
questa nostra “storia”.
D . Q u a n t o
è
determinante la figura
di Beppe Carletti nel
vostro gruppo?
R.Come accennavo prima, se uno cade Beppe Carletti è pronto per
aiutarlo e farlo ripartire. E' il cuore dei Nomadi, un' artista instancabile
e incredibile.
D.Quanto, invece, hanno inciso sulla vostra musica gli
eventi e i mutamenti avvenuti nel mondo artistico durante
questi cinquant'anni di intensa attività?
R.Due eventi dolorosissimi sono state le scomparse di Augusto Daolio
(cantante) e Dante Pergreffi (bassista) del nostro gruppo. Gli altri eventi
hanno determinato un po' a fortificarci e farci vivere emozioni sia positive
che negative con le quali facciamo sempre i conti...

D.C'è un rapporto tra la vostra musica originale e quella
attuale?

R.Noi facciamo la nostra musica e andiamo avanti. Siamo “nomadi”, un
gruppo che viaggiamo con le nostre idee. E' chiaro che con un occhio
guardiamo anche alla musica dei nuovi talenti e con grande rispetto.
D.Amore e solidarietà sono messaggi inequivocabili che
spesso emergono dalle vostre canzoni. Ci può fornire
una delucidazione?
R.Noi portiamo sul palco delle emozioni e cantiamo
la vita di tutti i giorni e i sentimenti. I nostri fans, che
sono fantastici, ne hanno recepito il messaggio.
Per questo promuoviamo insieme a loro anche dei
concerti di beneficenza.
D.In questi cinquanta anni quale gruppo
musicale italiano può essere simile ai
Nomadi?
R.Personalmente rispetto tutti i gruppi. Non voglio
fare dei nomi perchè dimenticherei qualcuno... In Italia ci sono dei
gruppi storici...
D.Dal 1990 è il chitarrista dei Nomadi. Come vive questo
ambito ruolo?
R.Sono veramente orgoglioso. Spero che questo si veda e si
percepisca chiaramente. Quando sono sul parco penso che si noti la
mia contentezza e la consapevolezza di dove sono.
D.In questi ultimi anni ha dato vita ad una scuola
per chitarristi. La chitarra è uno strumento ancora
“rivoluzionario” come lo era un po' negli anni '70?
R.Altroché! Io che sono chitarrista posso affermare che la chitarra è
uno strumento allucinante. Tutto gli strumenti sono rivoluzionari, se sei
tu rivoluzionario lo è anche il tuo strumento. Io essendo un chitarrista...
D.Può descriverci, a grandi linee, il suo piano studi?
R.Io ho iniziato a suonare la chitarra ad orecchio e con tanto desiderio.
Ho sempre avuto l'attrazione a questo strumento sin da bambino. Con il
passare degli anni, vedendo richieste le mie esibizioni che pervenivano,
ho iniziato a studiare prima con un maestro, poi con un altro fino a
raggiungere una buona conoscenza dello strumento. Ho letto moltissimi
libri sulla chitarra e tutt'oggi continuo a studiare da solo. Il mio piano
studi consiste in questo, se la persona ha talento e volontà può farcela.
D.Cosa pensava di Ivan Graziani, considerato “bravo”
chitarrista italiano?
R.Ivan Graziani è stato davvero un bravo chitarrista italiano e un grande
artista, veramente. Lascia un ottimo ricordo con delle cose favolose,
perchè, come ribadisco, era un vero artista.
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Eletto il consiglio direttivo del
Rione Santa Maria per il biennio
2015-2017. Presidente: Deni
Vannucci; vice-presidenti: Stefano
Vezzani e Giulio Chiappini;
segretario amministrativo: Bini
Federico. Altri componenti del
consiglio sono: A. Birindelli,
E.Boetti, B.Bonazzi, S.Ceccotti,
D.Ercolini, M.Ercolini, P.Gavazzi,

S . G i u n t i n i , T. I n n o c e n t i ,
R.Marchini, N.Michelotti, I.Natali,
I.Nucci, S.Pacini, I.Pellegrini,
R.Santi, M.Simoni, S.Vannucci,
C.Zaccagna.
Attimi di paura in via Mentana
quando da una palazzina
di tre piani si è staccato
un pezzo di cornicione che
è rovinato
a terra. A
farne le
spese sono
state due
autovetture
e un furgone
parcheggiati
nei pressi
dell’abitazione rovinate nella
carrozzeria.

Tagli l’erba nel parco?
Ripulisci i giardini dai rifiuti
lasciati in giro da qualche
maleducato? Insomma ti
prendi cura della città?
Da oggi puoi pagare
meno tasse. Il comune
di Pescia intende aderire
alle novità introdotte dal
decreto Sblocca Italia ed ha
istituito un apposito albo
dei cittadini disponibili.

telecamere esterne e rotto
gli spessi vetri con bastoni in
ferro e pietre.
E’ aperto in Comune a Pescia
uno sportello per il rilascio
delle certificazioni Isee. In

collaborazione con il Caf/Anmil
di Pistoia sarà aperto il martedì
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 17 e il venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.

Ultimo incontro gratuito ed
aperto alla cittadinanza di
“Discorseria Psicologica” dal
titolo ”Genitori e figli: istruzioni
per l’uso”. L’appuntamento è
sabato 28 marzo, “Correggimi
se sbaglio”, alle ore 16,30 presso
la Gipsoteca Libero Andreotti
a Pescia. La relatrice è la
dottoressa Alessandra Barsotti.
Vandali in azione nell’ex
carcere di Veneri ripresi dalle
telecamere a circuito chiuso.

L’episodio è avvenuto lo
scorso 22 febbraio intorno
alle 18. Un gruppo di sei
giovanotti si è introdotto
nella struttura, scavalcando
l’alta recinzione in via del
Tiro a Segno, e divelto le

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

medicina. La protesta dei
familiari delle donne, che

Venerdì 1 e domenica 3 maggio
torna “Pescia Medievale”.

Domenica 3 maggio alle ore
17,30 ci sarà la consegna
dell’olio votivo da parte dei 4
Rioni al Crocifisso della Chiesa
della Maddalena, seguirà la
funzione religiosa. Dopo la
messa, alle ore 18,30, si terrà il
concerto della banda cittadina
"Gialdino Gialdini" in piazza
del Duomo.
Polemiche in ospedale
quando nel reparto di
ortopedia, in una camera dove
vi erano tre anziane signore,
è stato temporaneamente
trasferito un giovane uomo
con evidente problemi
bronchiali dal reparto di

temevano la trasmissione
di un virus influenzale, ha
“costretto” i sanitari a trovare
un’altra sistemazione per
l’uomo.
“Pericolo amianto” a Veneri
dove da alcuni mesi delle
pericolose lamine sono
depositate nel parcheggio
antistante l’ex carcere. Le
lastre sono coperte da un nylon
e la zona è messa al sicuro in
modo del tutto approssimativo.

Entro l’estate la sala consiliare
sarà dotata di una speciale
apparecchiatura per consentire
le riprese video e audio e la
trasmissione in diretta streaming
del consiglio comunale sul sito
internet del comune di Pescia.

Figlio su or

Le notizie si rincorrono, sempre di più destinate a disgregare certezze
ritenute immutabili. Convinzioni acquisite da tempo immemorabile come
scientificamente certe, si trasformano in residui patetici di una società
arcaica. Concetti che racchiudevano l’essenza di realtà inconfutabili:
maschio, femmina, padre, madre, fecondare, morire, ridotti a ipotesi
di conoscenze in continuo mutamento.
Tutto, nella più assoluta indifferenza di tutti.
Questa scena, un po’ fantascientifica, ma non
troppo, che tra non molto tempo potrebbe
svolgersi in un moderno supermercato di qualsiasi
città in Italia, descrive cosa potrebbe succedere in
un futuro, fantasioso, ma non troppo, come diretta
conseguenza di quello che sta accadendo oggi:
Il reparto bene illuminato, ma senza eccessi, dai
colori pastello con tonalità metalliche e il banco di
acciaio e plastica dalle linee essenziali, è collocato
subito dopo quello dei cosmetici e adiacente a
quello dei prodotti alimentari per bambini. La
commessa, a differenza delle altre, indossa un camice bianco ben
aderente, con targhetta argentata che informa sul suo nome, appuntata
sul risvolto inamidato di una scollatura appena accennata, ha il volto
gradevole con espressione professionale incorporata, sottolineata
da leggeri occhiali dalla sottile montatura di metallo. Alle sue spalle,
sulla parete semiriflettente, una scritta in caratteri sottili, che si può
leggere solo se si presta attenzione: “Fecondazione assistita, in vitro,
omologa, eterologa, ovodonazione, crioconservazione, maternità
surrogata”. La sua attenzione è concentrata verso una cliente, vestita
con sobria eleganza e dall’aspetto assai curato che, nonostante gli
sforzi del parrucchiere e del chirurgo estetico, a una osservazione
non superficiale, denuncia tutti i suoi cinquant’anni. “Signora, anche
se sono trascorsi molti anni dalla stipulazione del contratto, ho appena
controllato, e i pagamenti sono tutti in regola, direi che si può procedere
tranquillamente. Ho verificato anche lo stato della crioconservazione
dei suoi ovociti fecondati e risulta perfetta, il freddo fa miracoli”, dice
la commessa con un lieve sorriso di compiacimento. “Bene, allora può
fissarmi un appuntamento per l’impianto?” chiede soddisfatta la signora.
“Certamente, prima però c’è una formalità da rispettare, sicuramente è
stata informata al momento del prelievo che è necessario il consenso
di suo marito”, informa burocraticamente la commessa. “C’è un piccolo
problema”, risponde distrattamente la signora, “mio marito è morto quasi
un anno fa e proprio per questo ho deciso di avere un figlio da lui e mi
sono ricordata di quando decidemmo di congelare i miei ovuli fecondati,
perché all’epoca avevamo troppi impegni per dedicarci a una maternità”.

“Capisco”, dice la commessa e aggiunge: “Scusi ma devo chiamare il
capo reparto, è una situazione che non ho mai affrontato prima d’ora
e non vorrei essere imprecisa”. Superati i convenevoli, il capo reparto,
sempre rigidamente in bianco, con cravatta, occhiali e tono dottorale:
“Signora, fece un’ottima scelta quando decise di affidarsi a noi, perché,
come vedrà, siamo in grado di risolvere quasi tutti i problemi e a costi
veramente competitivi. Il suo è un problema esclusivamente burocratico,
in sostanza già risolto, è sufficiente che ci porti due certificati di morte
di suo marito, naturalmente in bollo, e fisseremo l’appuntamento per lo
scongelamento e l’impianto”. La signora appare soddisfatta e chiede:
“Mi sembra semplice, ma scusi, perché due certificati di morte?” Il
capo reparto sorride con fare comprensivo e risponde: “Uno serve per
essere autorizzati a scongelare gli embrioni e impiantarli, dimostrando
che lei ne è l’unica proprietaria, perché l’altro proprietario è deceduto.
Il secondo è necessario perché, se la gestazione sarà regolare, come
sono certo che avverrà, vi dovremo apporre noi una dichiarazione
attestante che il nascituro è il prodotto di un ovulo fecondato da suo
marito”. La signora sembra perplessa.
Il capo reparto se ne accorge e si
avvicina di più a lei assumendo un
atteggiamento quasi amichevole e
prosegue: “Lei, di sicuro, non avrà
avuto modo di pensarci, ma questo
fatto le offre opportunità interessanti.
Dopo l’impianto, ovviamente, dovranno
trascorrere i canonici nove mesi perché
possa finalmente diventare mamma,
in quel momento, mostrando il nostro
bel certificato potrà dimostrare che
il bambino è figlio di suo marito, in
pratica, per dirlo un po’ brutalmente,
deciderà di farlo nascere orfano. Non
voglio conoscere i suoi interessi ma,
per ipotesi, se avesse ereditato dei beni dal marito defunto, il neonato
ne diventerà comproprietario cosa che non avverrebbe se lei non
mostrasse il famoso secondo certificato”. La signora ascolta con grande
interesse e l’uomo in bianco prosegue: “Non possiamo prevedere il
futuro e, perdoni l’impertinenza, ma tra qualche mese potrebbe unirsi
a un nuovo compagno o addirittura sposarlo, non si sa mai…”, e qui
un sorrisino malizioso sottolinea la frase. “Se questo accadesse,
non presentando il famoso secondo certificato, lei potrebbe in tutta
tranquillità attribuire la paternità del bambino al nuovo compagno della
sua vita, naturalmente con il suo accordo, perché le cose vanno fatte

rdinazione
rispettando le regole, così potrebbe mantenere la piena disponibilità
del patrimonio ereditato ed evitare di far nascere un orfano”. La signora
che ha assunto un’espressione attenta e riflessiva, dice: “Effettivamente
non avevo considerato queste opportunità, la ringrazio per la premura”.
Il capo reparto, che oltre allo stipendio riceve anche una discreta
provvigione sui nuovi contratti che riesce a stipulare, fiuta il possibile
affare e, assumendo un’aria rispettosa, ma assai confidenziale, si
avvicina ancora di più alla signora e abbassando un poco la voce le dice:
“ Perdoni se mi permetto ma, osservandola non avrei mai potuto capirlo,
ho visto i suoi dati sul contratto e lei ha superato i cinquanta anni. La
scienza oggi le può garantire una gravidanza in tutta sicurezza ma gli
imprevisti sono sempre in agguato, anche con le giovanissime. Prenda
in considerazione lo stress psicofisico che gravidanza e soprattutto
parto comportano, specie quando si è superata una certa età. Per
fortuna la nostra catena internazionale di supermercati è in grado di
offrire un servizio che supera brillantemente tutti questi aspetti, diciamo
così, negativi, della gravidanza. Mi riferisco, come avrà già ben capito,
alla maternità surrogata. Ora è vietata,
ma presto sarà una pratica legale
anche nel nostro paese, in parlamento
ci stanno lavorando alacremente, ci
sono resistenze dei soliti benpensanti,
nemici del progresso, che continuano
a opporsi a quello che chiamano con
disprezzo: utero in affitto. E’ una
battaglia che perderanno sicuramente,
perché tutti sanno che si tratta di un
metodo che si basa su un principio etico
importantissimo: quello dell’altruismo,
grazie al quale una donna si offre per
ospitare nel suo seno gli ovuli fecondati
di un’altra che, una volta partorito,
prenderà il bambino. Fin da ora noi
siamo in grado, grazie alle nostre sedi all’estero, di accontentare i nostri
migliori clienti, il piccolo inconveniente di questa pratica è il costo, che
non è alla portata di tutte le tasche, si parte da un minimo di 50.000
euro ma si possono superare anche i 100.000”. “Per essere una pratica
basata sull’altruismo, mi sembra assai costosa”, si lascia sfuggire la
signora che manifesta i primi sintomi di disagio. Il capo reparto cerca
di correre ai ripari: “Bisogna tenere presente che è compreso anche
il viaggio all’estero e l’assicurazione contro l’abbandono del prodotto
difettoso”. “Che significa?” dice la donna visibilmente confusa. “Il
supermercato deve assicurarsi contro il rischio di sostenere le rilevanti

spese di tutto il procedimento e vedersi rifiutare il neonato dalla donna
che avrebbe dovuto ritirarlo, perché affetto da qualche malformazione”
è la risposta.
Mentre il capo reparto è impegnato nel recupero affannoso dell’ipotesi
di un probabile lucroso contratto, la commessa offre la sua assistenza
a una giovane coppia che nel frattempo si è accostata al bancone. Il
colloquio ha già superato la fase dei convenevoli e delle domande di
rito e la giovane sembra impaziente. “Certo, che siamo una coppia di
fatto” dice un po’ seccata, e la commessa, conciliante: “L’ho chiesto
per evitare fraintendimenti e perché al momento opportuno dovrete
esibire il certificato d’iscrizione nell’apposito registro del Comune
e a volte capita che, in buona fede s’intende, alcune coppie che si
presentano non siano sufficientemente informate”. “Senta”, dice
la giovane con fare sbrigativo, “mi può dire quanto costa la vostra
fecondazione eterologa?” La commessa pazientemente e con un
sorriso accattivante: “La prestazione base ha un costo di cinquemila
euro ma sono indispensabili alcuni controlli ed esami che se già i
risultati non sono in vostro possesso, possiamo fornire noi”. “E quali
sarebbero?” “Il più importante è il certificato di assoluta infertilità del suo
compagno, gli altri sono normali esami clinici”. La coppia non sembra
particolarmente danarosa, ma la commessa vuole fare ugualmente
un tentativo: “Certamente siete entrambi a conoscenza che lei sarà
fecondata con liquido seminale di un perfetto sconosciuto scelto da
noi. Sceglieremo tra migliaia di provette che conserviamo congelate
e con il solo obbligo di una ragionevole compatibilità, vale a dire che
essendo voi di razza bianca non possiamo utilizzare liquido seminale
di un donatore di colore”. Catturato l’interesse dei due giovani clienti
prosegue: “ Grazie però ai servizi all’avanguardia che la nostra catena
di supermercati è in grado di offrire, potete scegliere tra una serie di
possibilità complementari di grande interesse e a costi contenuti. Il
suo compagno diventerà deliberatamente padre di un figlio non suo e
noi, sempre con l’intenzione di dare massima soddisfazione al cliente,
abbiamo leggermente ampliato il concetto di compatibilità ragionevole,
cercando di costruire un non figlio che assomigli almeno un poco al non
padre. Per farlo, potrete scegliere il colore degli occhi e anche quello dei
capelli e qualche altra caratteristica, in modo che si possa continuare a
dire, guardando il neonato: che carino! Somiglia tutto al padre.

“L’Espresso” dell’1/1/2014: Maternità in affitto, il grande business, ma in Italia si
rischia il carcere;
“Libero” del 2/8/2014: Affittano utero, poi si tengono figlio “buono” e scartano il
gemello down;
“Corriere della sera” del 9/4/2014: “Fecondazione, cade divieto eterologa, Legge
40 incostituzionale.
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Tensione nominale

12 Vcc

Range di funzionamento

9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme

≤ 30 mA

Area di rivelazione

12x12 m

Apertura fasci di rivelazione

110° oppure 15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso

Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare

10.000 Lux

Antenna a microonde

Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento

AND

Frequenza microonda

10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento

≤ 60 secondi

Indicazioni LED

VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper

Tamper antiapertura

Tipo di installazione

A parete o palo
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2,2 m
-10 ÷ +50 °C

Portata contatti allarme

Configurabile NC o NA - 80 mA, 28 Vcc (stato solido)

Portata contatti tamper

NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione

IP55

Dimensioni

80 x 153 x 58 mm
EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

Codici di ordinazione
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DIM8001000

Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000

Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000

Snodo DSN80 orientabile da parete

RIVELATORE
PER ESTERNO
A TRIPLA
TECNOLOGIA

6O>:C968:GI>;>86I6

BdghZii^ZgV
@>IhiV[[ZiiZeZg^chiVaaVo^dcZV.%XdY^XZ9HC&%%&%%%

8dadgZ

CZgd

<gVYdY^egdiZo^dcZ

>E*)

DOMOTEC barriere esec.indd 1

10078 Venaria Reale (Torino)
Tel. +39.011.92.33.711
Fax +39.011.92.33.777
e-mail: domotec@domotec.it
www.domotec.it
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La Buona Scuola nelle zone
montane e rurali della Toscana
Di fronte a una società sempre più globalizzata che necessita
di una formazione e informazione più profonda, credere
e investire nella scuola è il migliore trampolino di lancio
per il futuro. Gli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione
sanciscono il diritto all’istruzione per tutti, indistintamente.
Solo investire nelle giovani generazioni in formazione di
qualità può essere un biglietto da visita per il domani. Di
queso e tanto altro si è parlato nella Conferenza delle Scuole
di Montagna che si è tenuta in Casentino alla presenza del
Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.

maggiori opportunità formative ai giovani, definire ruoli e
responsabilità educative, mettere in sicurezza e ammodernare
le strutture scolastiche, puntare sull’innovazione'.
“Quello su cui vorrei richiamare l’attenzione – ha affermato
il Presidente di Uncem Toscana Oreste
Giurlani - è la necessità di riconoscere il
diritto alla scuola nei territori montani,
rurali e insulari che è di fatto diventato
un baluardo dell’attività di UNCEM
Toscana in questi anni”. Le aree montane
e collinari costituiscono il 70% del
territorio regionale con una densità
di popolazione limitata proprio per le
problematicità legate alla loro conformazione. Nonostante
ciò, è assolutamente necessario promuovere uguali servizi
e diritti alle popolazioni che ivi hanno deciso di risiedere,
vivere, lavorare e guardare al loro futuro. La scuola deve
essere uno di questi servizi essenziali da garantire anche
alle popolazioni montane e insulari. La scuola di montagna
però non può essere pensata come semplice trasposizione
del modello impoverito delle scuole di città. La scuola di
montagna è diversa perché è diversa la vita in montagna: le
modalità delle relazioni sociali, delle reti infrastrutturali, del
sistema produttivo e della vita culturale sono profondamente
diverse e la loro ricaduta sulle modalità con cui si possono
ottenere alti risultati nel processo di istruzione è significativa.
La scuola in montagna lega fortemente la comunità locale
con l'habitat naturale e permette lo sviluppo del senso
di identità collettivo, in un ambiente ecologicamente
privilegiato, e pone le basi per la tutela della cultura, della
storia e delle tradizioni locali. La scuola diventa fattore di
sviluppo culturale complessivo e agente principale della
"Per troppo tempo - è emerso - la scuola è stata oggetto individuazione delle risorse locali, fungendo da centro di
di tagli e rimodulazioni e pertanto guardiamo con favore educazione per gli adulti per la formazione continua, inclusa
a 'La Buona Scuola' che è sicuramente un approccio la formazione professionale. “Proprio per questa ragione sistemico al settore scuola ponendo una visione d’insieme conclude Giurlani - riteniamo opportuno che nell’azione
che è mancata negli ultimi anni. Per dare una risposta alle che il Governo vorrà intraprendere sia posta un’attenzione
giovani generazioni, crediamo fermamente sia necessaria specifica per la scuola nei Comuni montani, rurali e insulari
una serie di interventi organici e concreti per offrire che di fatto rientrano nelle cosiddette aree interne”.
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Arte sempreverde
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La realtà storica odierna ci pone davanti l’esplosione a fungo
atomico di una violenza inaudita e barbara. Essa deriva da falsi
atteggiamenti tratti dalla religione e dalla sua cattiva e maliziosa
interpretazione. E’ la vittoria del fanatismo religioso musulmano,
che investe ogni paese, villaggio, città, nazione
e la tracima su lidi melmosi e di sabbie mobili.
E’ un condurre voluto ed imposto a tal punto
che la vita umana non vale più nulla davanti
alla proposta di un’adesione forzata dell’islam,
che, secondo i più fanatici, è la sola verità detta
e, dicono loro, “rivelata” da Allah al profeta
Maometto. Possiamo subito domandarci: ma
Dio nel libro sacro del Corano ha veramente
richiesto il sacrificio umano per convertirsi
a Lui oppure ha richiesto un impegno a costruire una civiltà di
collaborazione e di elaborazione di un progetto di pace? Terribile
domanda per il musulmano fanatico, perché la risposta è già lui in
carne ed ossa e dentro di sé: eliminare gli ostacoli alla diffusione
dell’Islam. E’ possibile che un “dio” moderno comandi ed accetti
questo assioma del suo dettato religioso? Sembra assurdo, dato
che oggi si può facilmente distruggere e difficilmente costruire
su macerie sanguinarie di esaltati e spostati della vita. Chi opera
ciò possiede un’alterazione della sua razionalità, dovuta ad
indottrinamento e plagio, che non vede altro che sangue … sangue
… sangue. Si tratta allora di semplice delirio di onnipotenza e
demenza oppure è qualcos’altro di più degenerato che porta a fare
del fine della propria esistenza l’uccidere e debellare a suon di
bombe, più o meno potenti, la vita diversa dalla propria? Se fosse
così, e certamente dai fatti corrisponde a questo, si dovrebbe essere
permanentemente in guerra gli uni contro gli altri. In questo caso,
invece, si ha soltanto la compagine musulmana nelle sue diverse
espressioni contro tutti gli altri, compresi gli ebrei. Questo sta a
significare che nella visione del mondo da parte di questi “devoti”
sono presenti elementi discorsivi e malsani, altrimenti essa non
produrrebbe danni, guerriglie, sangue, morte. Quali possono essere
questi elementi? Citiamone alcuni.
Una fede totalizzante, un cieco asservirsi alle sure del Corano,
una feroce distruzione dell’infedele, che è dire il diverso da sé, un
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formalismo religioso che non entra nel cuore del devoto islamico,
un asservimento di Dio ai propri interessi opportunistici, economici
e politici. Tutto questo esprime un’antropologia negativa ed una
missione distruttiva di una morale fuori del tempo e contro la storia
umana globale e personale. In particolar modo, dopo quanto sopra
abbiamo detto e descritto, essi - i musulmani -, e quelli fra loro
più agguerriti, danno la “caccia” all’untore cristiano in quanto lo
avvertono come loro acerrimo nemico e come spregiatore della loro
fede e del loro modo di essere umano. I cristiani, poi, coincidono
con la realtà dell’occidente ormai depravato, perverso, degradato
e itinerante verso il suo inesorabile declino, poiché è un occidente
opulento ed ateo. Così anche la religione cristiana si è adattata a
questo polimorfo Occidente, si è allontanata dalla sua autentica
origine e per questo va distrutta e cancellata dalla scena della storia. Il
pensiero cristiano, però, è pervaso di atteggiamenti di disponibilità, di
solidarietà, di pace per questo è deciso a creare uno spazio geografico
ed umano sereno, pacifico, solidale fino all’effusione del sangue
– martirio redentivo -. Ma è sangue sparso per motivi fortemente
diversi da quelli
del musulmano,
che si suicida per
uccidere gli altri e
far contento Allah.
E’ uno spargimento
cruento radicale
ed estremista. Il
comportamento
dei cristiani non
piace ai musulmani,
perché ha il sapore
della pavidità, della
vigliaccheria, della
non belligeranza
e poi il pensiero
cristiano aborrisce il linguaggio violento e non risolutivo delle
armi letali. Allora essi si accaniscono di più, pensando con ciò di
affermare ulteriormente la loro ideologia religiosa mista a fanatismo,
bellicosità, presunto martirio.
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La Buona Sanità esiste!!!
In questi giorni,d ai vari talk-show, arrivano notizie di mala-sanità;
poiché, queste notizie fanno audience, si espandono a macchia d’olio
e, sia la cronaca nera che il gossip, ci sguazzano. Per questo motivo
ho deciso di raccontare la mia esperienza.
Sei anni fa, proprio in questo periodo, è successa la cosa più
brutta della mia vita. Mio figlio si è ammalato di un bruttissimo
male e la diagnosi rilasciata dall’ospedale CTO di Firenze è stata:
maligno, incurabile e inoperabile, e con questa terribile sentenza,
freddamente, ci hanno liquidato. Nella disperazione più totale ci
siamo rivolti all’ospedale di Pescia per avere informazioni su come
procedere. Il direttore del reparto di oncologia Dott. Silvano Morini,
che nessuno di noi aveva mai conosciuto prima, ci ha ascoltato, ci
ha parlato con il cuore in mano e con la sua innata umanità ha detto:
“Purtroppo, dai risultati della risonanza e della tac, devo confermare
la diagnosi dell’ospedale di Firenze, ma non demordiamo, sentite
altri pareri medici, io e tutto il personale del reparto vi supporteremo
sempre e ci metteremo a vostra disposizione.” E così è stato.
Abbiamo contattato tantissimi professori in Italia, in Svizzera, a
Toronto, ma la diagnosi era sempre
la stessa: maligno, incurabile e
inoperabile.
Dopo tante ricerche abbiamo scelto
di essere seguiti dal Prof. Giovanni
Broggi di Milano, uno dei migliori
neochirurghi del mondo, primario
della Clinica Besta, che, dopo
aver esaminato il caso, ci ha detto:
“Proviamo a curarlo, ci sono tante
terapie nuove, non bisogna mai
rinunciare, mai smettere di lottare,
la medicina fa miracoli, la ricerca
ogni giorno fa passi da gigante,
perciò forza, forza, forza!!!!!!”. Così
è iniziata la collaborazione fra lui e
il reparto di oncologia dell’ospedale di Pescia. Il Dott. Morini e
tutta la sua equipe si sono messi a nostra completa disposizione,
seguendo alla lettera quello che prescriveva il Prof. Broggi. Dopo
tre mesi di chemioterapia e radioterapia, il male stava regredendo e

il Dott. Morini insieme al personale ci hanno ricevuto nel corridoio
del reparto, perché era l’unica stanza dove non c’erano i lettini con
i malati, e abbiamo brindato (con acqua) al primo grande successo.
La strada era ancora lunga e ancora molto in salita, ma loro standoci
così vicini, lottando assieme a noi ci spingevano
e ci davano la forza per andare avanti. Poi è
arrivata l’estate, le cose andavano benino e
mio figlio desiderava andare in ferie. Il Dott.
Morini, insieme alla Dott.ssa Vezzani hanno
convocato me e mia nuora in ospedale. Avevano
già preparato le cartelle cliniche, ci hanno fatto
mille raccomandazioni e il Dott. Morini si è fatto
promettere che mio figlio tutti giorni l’ avrebbe
contattato telefonicamente per informarlo di
come stava e, credetemi, se un giorno mio figlio tardava a chiamare
era il Dottore che chiamava mio figlio.
Poi le cose sono andate sempre meglio ed ora siamo contenti, ma io
non saprò mai come ringraziare il reparto di oncologia dell’ospedale
di Pescia. In primis la persona del
Dott. Morini, la Dott.ssa Vezzani, la
Dott.ssa Pazzagli, il Dott. Checcacci,
tutto il personale infermieristico e
il personale addetto al prelievo del
sangue. Il loro impegno, la loro
capacità, la loro professionalità e
soprattutto la loro umanità e loro
umiltà sono state le nostre armi
vincenti, e quando il Prof. Broggi,
in nostra presenza, si è congratulato
telefonicamente con il Dott. Morini
per come è stato curato, assistito
e coccolato mio figlio, mi sono
sentita orgogliosa perché noi a Pescia
non abbiamo una buona sanità, ma
abbiamo l’eccellenza, anche se questa notizia non fa audience.
Ancora un grazie di cuore a tutti, ci avete ridato la vita, perché è
proprio vero “Quando si ammala una persona in famiglia, si ammala
tutta la famiglia”.
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Mi pare triste che si debbano dire certe cose. Eppure se
ne fa un gran parlare, oggi, nella Chiesa: esortazioni alla
misericordia, all’accoglienza, per una cultura dell’incontro.
Vuol dire, che son tutte cose che son venute a mancare,
almeno in questi ultimi tempi. Si ha a che fare, evidentemente,
con la dimensione giuridica, e più ampiamente normativa,
della vita. Mi domando che ho fatto io, nei miei cinquant’anni
di prete!
Mi fa tristezza, ma non me ne meraviglio, nello spicinio dei
valori e delle idee che condisce amaramente oggi la nostra
paura. Da cui mi pare che nasca un desiderio di fuga, al riparo
del porto sicuro del disimpegno, alla ricerca di una personale
irresponsabilità che trovi, se può, una copertura e una
formale giustificazione in una legge che, generale e astratta,
appaia inoppugnabile. È l’altra faccia, direi, dell’efficientismo
tecnologico che ci divora, e di cui anche la Chiesa non
è al riparo. Insomma, a mio parere si sta diffondendo
un formalismo giuridico
che mi preoccupa e mi
spaventa, se vedo bene
le cose come vanno.
Non parlo di formalismo
giuridico in senso teorico,
ma come dato di fatto,
e lo intendo come
applicazione di una legge
in modo strumentale,
per ottenere cioè effetti
diversi da quelli previsti
dal legislatore. Come nel
caso – ad esempio – del
famigerato “avviso di
garanzia”, che purtroppo
rischiò di infamare anche
gli innocenti. E cade qui
a proposito anche il
problema, che oggi tanto
ci preoccupa, dei rapporti
tra ordine pubblico e latente razzismo, cioè la questione calda
della immigrazione. Non vorrei che il disagio sociale e morale
indotto dalla convivenza con stranieri ci portasse, anche in
questo caso, ad un uso strumentale, sebbene inconscio,
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delle relative disposizioni punitive della legge. Ne ho parlato
in un mio recente libro, Uno di meno, probabilmente in modo
non chiaro, anche se ritengo piuttosto corretto, benché abbia
percepito come sgradevole qualche mio rapporto, su questo
argomento, con l’apparato burocratico dello Stato. Poiché
questo libro ha avuto una certa diffusione, immaginavo che
se ne potesse parlare; anzi, per essere
sincero, ne attendevo osservazioni e
critiche. Invece, un gran silenzio da parte
del pubblico dei lettori, come se avessi
detto cose vere ma che non si possono
dire. Nel generale silenzio, ho sentito
però con molta chiarezza lo sdegno della
Questura, l’accusa di ingenuità o anche
di leggerezza emotiva nella questione
razziale, l’insinuazione che ignoravo la
funzione essenziale della magistratura.
Poiché – come si dice – delle buone intenzioni è lastricato
l’inferno, non posso invocarle come difesa. Però se non
sono riuscito a spiegarmi, oppure se qualcuno ritenesse
di sentirsi offeso, esprimo dispiacere e chiedo scusa. Ma
una cosa la voglio dire, da profano, da uomo della strada.
La dichiarazione di un fatto come reato penale non può
assolutamente prescindere – mi si perdoni l’audacia della
mia incompetenza giuridica – dalla concretezza effettiva e
storica del fatto medesimo. La realtà di un fatto non potrà mai
essere «ininfluente», come un questore ha solennemente
dichiarato nel documento di cui discuto nel mio Uno di meno.
Mi rifiuto infatti di pensare che quel questore abbia firmato
un decreto penale con un testo già predisposto, uguale per
tutti, che prescinde cioè dall’individuale realtà.
Ma mi accorgo però che sto toccando temi troppo alti, e
addirittura sfioro la questione dell’attuale secolarizzazione del
diritto. E mi vengono in mente le parole di papa Ratzinger:
«Un diritto che non si basi sulla morale diventa ingiustizia;
una morale e un diritto che non prendano le mosse dal
riferimento a Dio degradano l’uomo, perché lo privano della
sua misura più elevata e della sua possibilità più alta, perché
gli negano la visione dell’infinito e dell’eterno: con questa
apparente liberazione egli viene sottoposto alla dittatura
della maggioranza dominante, a criteri umani contingenti
che finiscono per fargli violenza».
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.
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L’ itinerario si svolge interamente in Val di Torbola. Il percorso,
tranne che all’inizio, risulta privo di qualsiasi segnaletica ed è
spesso ostruito da rovi o alberi caduti e talora rinveniamo brevi
tratti fangosi. Questo era l’itinerario percorso dai fibbiallini
per recarsi al lavoro nelle numerose cartiere
dislocate lungo il torrente Pescia di Pescia
oppure per andare al mercato in piazza Grande
o alla stazione ferroviaria.
Mulin Galluzzi (190 m slm, 10 abitanti) è la
frazione di Fibbialla localizzata a fondovalle
sul lato destro del rio La Torbola alla
confluenza col suo tributario rio Maleto, lungo
la strada della Val di Torbola a circa due km
dal ponte San Giovanni di Pietrabuona. Fu
denominata così perché proprio nel centro del
piccolo borgo abitato si trovava un mulino, edificato tra il 1500 e
il 1600 dalle comunità di Medicina e Fibbialla; il piccolo borgo
provvedeva inoltre a commercializzare i prodotti del bosco: piante,
legname e funghi, di cui alcuni abitanti erano abili cercatori; alla
fine del 1800, il mulino fu acquistato da una famiglia di Fibbialla,
adesso è stato trasformato in abitazione; al mulino poi era annesso
un frantoio; negli anni intorno a questo opificio sono state costruite
diverse abitazioni.
La frazione di Fibbialla (425 m slm), di origine romana, è forse il
borgo più abbandonato della Svizzera Pesciatina e ha tuttora pochi
residenti (circa 30; nel 1800 invece erano 185); vanta una storia
nelle vicende belliche del 1400 tra Firenze e Lucca per motivi
di confine, come accadeva del resto per tutti gli altri paesi della
Valleriana. Costituì un comune unico con Medicina fino al 1650
circa, poi fu sotto la Comunità di Villa Basilica e dal 1890 sotto
il Comune di Pescia. Molti abitanti sono emigrati in Germania a
inizio secolo precedente e alcuni di loro hanno esportato l’arte di
costruire statuette di gesso.
Fibbialla gode di una particolarità esclusiva: offrire in un solo colpo
d’occhio il panorama di ben sette delle dieci Castella della Valleriana
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e di alcune delle sue montagne più significative;
da ovest a est infatti compaiono: San Quirico,
Castelvecchio e Stiappa (sormontati dal Monte
Battifolle – 1109 m slm, la vetta più alta del
nostro Comune); Pontito (sormontato da Croce
a Veglia e le Pracchie col Monte Lischeta
– 1077 m slm – e il Monte Granaio – 1043
m slm); Sorana con Montaione e il Monte
Lignana (863 m slm con la sagoma a triangolo
e la punta a cono vulcanico); Aramo (“sembra
quasi di toccarlo” tanto è vicino, col Monte
Trassero – 320 m slm) e Vellano (sormontato
dal Monte Parietaio, 820 m slm); lo scenario
si può apprezzare nella parte finale dell’ascesa
al paese e nella piazza ma ancor meglio lungo
la strada asfaltata che scende a fondovalle; vale
la pena di fermarsi ad una delle curve a gomito
munti di macchina fotografica.
Partenza dal ponte San Giovanni di Pietrabuona
si prende a sinistra la Strada della Val di
Torbola (questa, così come la Strada della Val
di Forfora, fu lungamente promessa agli inizi
del secolo scorso; nel 1908 infatti Ferdinando
Martini, senatore della nostra circoscrizione, e
l’onorevole Giovanni Rosadi, avvocato lucchese
e sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel
Governo Salandra, iniziarono a parlarne nel
tentativo di avvicinare i paesi della nostra
montagna ai mercati dove i prodotti agricoli
potevano essere commercializzati; ma solo nel
1931 con la costituzione di un consorzio tra i
comuni di Pescia e Piteglio e l’aiuto della Cassa
di Risparmio iniziarono i lavori che terminarono
nel 1936; oggi la via di Torbola fa parte delle
Strade dei Colori e dei Sapori dell’Appennino
Pistoiese); giunti dopo 1,1 km in località
Mulin Galluzzi si parcheggia l’auto davanti al
vecchio capannone, in prossimità del rio Maleto
(tributario del Torrente La Torbola di Fibbialla
a sua volta tributario del Pescia di Pescia
nel quale sbocca al ponte di San Giovanni di
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Mulin Galluzzi – Fibbialla – Mulin Galluzzi
Pietrabuona); superato il rio si prende a sinistra
il sentiero C.A.I. n 55bis e si inizia a salire su
strada a pietra; subito si trovano due fontanelle;
dopo 100 metri, al termine della pavimentazione
in pietra e in corrispondenza di un pollaio, si
devia a destra su erba e cigli. Da notare che
se si va a dritto si entra in proprietà privata; si
continua a salire e si lambisce la recinzione, si
incontrano rovi e rami che rendono difficile il
passaggio ma poco dopo si sale agevolmente.
A m 610 ritroviamo di tanto in tanto la pietra
segno inequivocabile della presenza dell’antico
tracciato. A km 1,0 e 20 min il percorso devia a
sinistra in corrispondenza di una tubazione per
l’acqua di colore blu e nera e in corrispondenza
di un grosso tronco messo per traverso che
obbliga per l’appunto a andare a sinistra; si sale
su erba e pietre e a km 1,2 e 26 min il sentiero
raggiunge una strada sterrata più larga dove
a sinistra vediamo l’acquedotto e sottostrada
una piccola abitazione. Attraversiamo la strada
sterrata e saliamo su, oltrepassiamo un capanno
di caccia, continuaiamo a salire e entriamo nel
bosco; poi d’un tratto il panorama sulle frazioni
della Valleriana. Si continua a salire su stretto
sentiero pulito e con ulivi d’intorno; mano
a mano che saliamo la vista dei paesi muta
con la vista delle cime dei rilievi circostanti;
entriamo poi a Fibbialla km 1,6 e 40 min sulla
strada lastricata delimitata da case in pietra ed
arriviamo all’arco che rappresenta l’ingresso
sud del paese.
E’ facile visitare Fibbialla: poco oltre l’arco
scopriamo la chiesa di San Michele Arcangelo
(di origine longobarda, ricordata in documenti
del 988, ristrutturata in forma romanica nel XII
secolo e poi nel 1600, contiene dipinti del 16001700), al di sopra i pochi resti della Rocca, poi
il loggiato, una margine rinascimentale posta
all’ingresso nord del paese; 200 metri fuori dal
centro abitato notiamo una sorgente sormontata

da un arco a pietra e i vecchi lavatoi tuttora funzionanti; dopo
altri 100 metri il piccolo cimitero dove riposa la salma del pittore
e restauratore Tomaso Baldini (nato a Firenze nel 1870 da una
famiglia originaria di Fibbialla e morto nel 1925 otto giorni
dopo aver concluso il restauro degli affreschi quattrocenteschi
della Chiesa di San Francesco a Pescia; fu allievo di Giovanni
Fattori, il macchiaiolo livornese che dipinse soggetti delle guerre
risorgimentali e della campagna maremmana; il Baldini restaurò
tra gli altri la Cappella degli Spagnoli a Firenze; la moglie Elisa
fu per lui una preziosa collaboratrice nel lavoro).
Da Fibbialla si può tornare indietro ripercorrendo il 55bis
(attenzione perché la segnaletica si trova in basso ed è poco
visibile) e facendo molta attenzione a non scivolare sulle pietre o
sui tratti umidi, oppure si percorre la strada asfaltata per 1,8 km
(questa è stata costruita nel 1952 dagli abitanti del paese dal
momento che Fibbialla aveva ricevuto solo un modesto contributo
da parte del Comune e dalla Prefettura, contributo tale da non
coprire l’intera spesa); arrivati sulla Strada della Val di Torbola,
dove il Torrente Righignana confluisce ne La Torbola, giriamo
a destra e dopo 900 m arriviamo a Mulin Galluzzi.
In alternativa, avendo voglia e tempo per allungare l’itinerario, si
può andare a Medicina percorrendo il sentiero CAI 50 (che parte
nel punto in cui il 55bis arriva al paese, cioè dall’arco verso
sud transitando su Via del Pero) oppure percorrendo un’agevole
strada sterrata che inizia dalla sommità del paese, in prossimità
della vecchia scuola; inoltre si può andare a San Quirico sempre
muovendo dalla ex scuola che rappresenta il punto di partenza
anche per recarsi a Valle Cavola o Caula, dove si trovano i resti
dell’insediamento altomedievale che sovrasta Fibbialla.
Negli anni passati in zona sono stati segnalati lupi responsabili
dell’uccisione di diverse pecore e di cinghiali di piccola taglia.
E’ necessario dotare il percorso di un’ inequivocabile segnaletica
perché sono numerosi i tratti in cui si può deviare per errore ed
è fondamentale migliorare l’agibilità del terreno incanalando le
acque che si riversano su di esso.
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