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C’è ancora tanto che non va!
Abbiamo l’ambizione e l’orgoglio di rappresentare per molti
un importante punto di riferimento per l’informazione e la
divulgazione di quel che succede a Pescia. In questa pagina ci
piace pubblicare e commentare le notizie scevre da schedature
di partito o campanilismi di gruppo o tribuna. Un giornale come il
nostro, dunque, deve dare spazio agli sfoghi di tanta gente che
non si riconosce in alcuna “tifoseria”, che non è iscritto a nessun
social network e che non si lascia abbindolare dagli slogan “pro
domo sua” lì pubblicati o dalle chiacchiere del bar. Qualche volta
lo facciamo, altre volte invece ce ne dimentichiamo. Per fortuna
però abbiamo amici che ce lo ricordano e ci sollecitano ad usare
toni anche forti, se occorrono, per fare emergere i problemi della
<nostra città>.
Fatto questa premessa, si comincia… . L’amministrazione
Giurlani, non c’è dubbio, ha dato un impulso nuovo nella gestione
della città. O almeno ha reso “friendly”, ovvero amichevoli e
agevoli, le comunicazioni ai propri concittadini, soprattutto
grazie a facebook. D’altronde, nel 2016, sono sempre meno
coloro che acquistano un quotidiano cartaceo al mattino o che
hanno tempo per leggerne qualche pagina al bar. Non parliamo
poi dei giovani, della cosiddetta “generazione 140”, ovvero di
chi non approfondisce alcun argomento se non all’interno dei
140 caratteri (pochissimo, più o meno venti parole), considerati
una frontiera oltre la quale nessun social network suggerisce di
andare. In questo modo è fin troppo facile comunicare senza che
vi sia la possibilità di approfondire troppo.
Qualcosa però non va. A molti, per esempio, e neanche a noi,
è andata giù la risposta stizzita dell’amministrazione comunale
sulla questione della nuova pavimentazione del ponte Europa.
<Si superi ogni polemica sull’argomento, certamente delicato e
soggetto ad interpretazioni personali>, è stato detto. <Stando ai
controlli effettuati con apposite apparecchiature sulle piastrelle
sia asciutte che bagnate con acqua, l’antiscivolosità è ad un
livello addirittura superiore a quanto prescrive la normativa>.
Vallo però a dire alle persone che sono cadute nelle settimane
scorse e che se la sono vista brutta. Alla giovane madre che
scivolando ha perduto la presa del passeggino dove vi era il figlio
piccolo. O al 22enne di Uzzano che è scivolato correndo e nella
caduta ha battuto la spalla contro la pensilina laterale e rimediato
delle graffiature sulle gambe.
Sempre a proposito di ponti, in quello di via Squarciabocconi
si è sacrificata la funzionalità in nome della sicurezza. La
riqualificazione ha “restrinto” il marciapiede, così un disabile in
carrozzina o una mamma con un passeggino al seguito devono
scendere in strada per proseguire la camminata.

Un “no” secco è arrivato anche da molti lettori che temono
l’apertura di un luogo di culto a Pescia, in zona stazione
ferroviaria, da parte di un circolo culturale islamico. Chiedono,
per voce del consigliere comunale Oliviero Franceschi, di indire
un referendum prima di autorizzarne l’insediamento.
Poi c’è anche chi denuncia la trascuratezza nella gestione del
sito internet del comune dove, nella sezione “cultura” vi sono
pubblicate le stagioni di prosa del 2012.
Oppure chi “non ne può più” di giovani bulli o spacconi che non
hanno niente di meglio da fare che imbrattare i muri o sporcare le
vie del centro. O di extracomunitari che infastidiscono gli anziani
con “truffe alla Totò”. Appena qualche giorno fa un anziano è stato
fermato da un uomo di etnia rom il quale sosteneva che l’anziano
gli avesse picchiato nello specchietto dell’auto, evidentemente
già rotto, e pretendeva 70 euro. E per questo chiedono maggiori
controlli con videocamere o pattugliamenti.
E l’ospedale? C’è anche quello, come no. Vi siete domandati se
l’amministrazione fa abbastanza per arrestarne lo svilimento?
Oppure, anche in questo caso, ciò che ci viene detto è preso
per “oro colato”?. Ad esempio, alcuni giorni fa è stato installato
un nuovo ascensore. Secondo l’Asl <si tratta di un ulteriore
miglioramento per l’ospedale: l’ascensore è collocato nell’area
dove sono concentrate le attività sanitarie ad alta complessità
assistenziale, da quelle del blocco operatorio, alle terapie
intensive all’emodinamica e sia la sicurezza che i percorsi
verticali saranno maggiormente garantiti>. Peccato che si tratti
di un montacarichi e, a detta di molti, non può trasportare barelle
o pazienti. C’è poi la questione, sempre aperta, del reparto
materno-infantile. Ancora non ha una sistemazione adeguata. Da
settembre scorso si sono annunciati lavori di ristrutturazione, mai
iniziati, ma che intanto hanno portato al trasferimento di ostetricia
in altra sede, con perdita di posti-letto.
***
Questo mese ospitiamo un “ring” dal titolo “Famiglia tradizionale
vs famiglia omogenitoriale” a cui partecipano Italo Pierotti, Elisa
Maltagliati e Lino Bertelli.
***
L’associazione “Amici di Pescia” ha organizzato una simpatica
iniziativa “#Nuovi stili di vita ‘16”. I prossimi appuntamento sono:
giovedì 7 “La trasforma cose”, alle 16,30 in Palagio; sabato 9
aprile “Il cibo si fa arte” e “Incontro di…vino”, alle 17 nel chiostro
della chiesa di San Francesco; domenica 17 aprile “Come curare
e valorizzare la propria immagine”, alle 16,30 in Palagio.
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IL GATTO MATTO
Faceva dei salti come non si era visto mai, da un albero
saltava a quell’altro senza toccare terra, sospeso nell’aria
come un aquilone, coi muscoli tesi ad arte, felino, graffiante
e selvaggio scavalcava ostacoli d’ogni sorta dando pappa
e ciccia a tutti i suoi rivali, gelosi di non poter neanche per
sogno arrivare ad essere come lui, alla sua altezza ed alla
sua destrezza nelle mosse. D’altra parte lui quella bravura
lì l’aveva appresa in casa della Lia, a suon di scorribande,
peripezie e capriole d’ogni genere e fattezza, prima giù
in picchiata dalle scale, poi a giocare coi gomitoli di
lana a dipanare tutte le matasse e a raschiare il mobilio
aggrappandosi a maniglie e pomi con quelle unghiette che
fan più male d’un affilato coltello certosino, che vuoi fare,
era fatto così, simpatico e sornione, un damo da compagnia
di tutta eccellenza, ma quando gli saltavano in testa quei
cinque minuti triste a chi toccava di sopportarlo, di reggerlo
in collo, di domarlo, di richiamarlo all’ordine mostrandogli
magari una sardina impanata e fritta a dovere, s’intende, o
promettendogli in premio se faceva il bravo ragazzo - invece
che il matto - un pesciotto arrostito tutto per sé. Sì perché il
nostro gattone era anche gelosetto, avrebbe mangiato anche
tutti noi se a colpo d’occhio non gli fossimo risultati alquanto
indigesti, vuoi per le scarpe che abitualmente calziamo, vuoi
per le cinture e i pendagli che
per esser eleganti portiamo
addosso, e mettiamoci pure
anche per tutti quei discorsi
pesantini e logorroici in cui
senza volercene rendere conto
fino in fondo ci incartiamo.
Baffo conquistatore e mantello
fulvo fascinoso, sarebbe stato
un piacere stargli intorno se
non ci fosse stato il pericolo
di quegli scatti a matto che
lo portavano ad attraversare
fulmineo la strada schivando macchine e biciclette lanciate
in corsa, sfidando la sorte ed il buio della notte con quegli
occhioni verdi e gialli ammaliatori. E se non fosse stato anche
per quella smania di scappare e di rifugiarsi in ogni dove,
incurante del freddo e del pericolo, delle altre bestie, compresi
i lupi mannari che si aggiravano guardinghi negli anfratti,
compresi i gufi e le civette del malaugurio, comprese le ombre
che cadevano come spauracchi di tenebra sul far della sera.
Guai a provare ad avvicinarlo o a chiamarlo amichevolmente

micio, si offendeva e soffiava rabbia da tutti i pori, drizzando
pelo ed orecchie, a dir poco risentito d’esser stato vittima di
tante moine e smancerie che di certo non si addicevano ad un
guerriero come lui, sempre a caccia, sempre in cerca, curioso
com’era della vita e del mondo che gli girava intorno. Per
niente credulone, voleva annusare e toccar tutto con
mano, non si fidava di niente e di nessuno, scavava il
cibo sotto la neve, procacciandosi di che campare con
le sue forze, anche quando la stagione non si prestava e
c’era penuria di tutto, di coperte e di mangiare. Vennero
la Primavera e i germogli, e un topolino dispettoso per
usare un eufemismo si mise in testa di dare del filo
da torcere al gatto, mettendolo alla prova nella sua
destrezza. Il gatto trovò davvero pane per i suoi denti,
ogni giorno era tutta una rumba, ora il gatto per correr
dietro al topo si infilava nei pertugi più impensabili, ora si
arrampicava sui ciliegi, ora si buttava in una cesta per le uova
con tutto il muso, uscendone tuttavia sempre sconfitto, nel
senso che nonostante tutte queste mosse rocambolesche alla
fine della fiera il gatto non riusciva mai a prendere il topo
e neppure a mettergli la paura addosso, cosa insolita anche
questa se ci pensiamo, non avendo da che mondo è mondo
mai sentito dire che un topo si sia potuto prendere la libertà
di canzonare così a lungo un gatto
ed essendo la fine sempre quella
che – prima o poi- il gatto mangia
il topo e buonanotte suonatori. E
invece come vi ho detto la musica
qui era diversa veramente, per la
prima volta credo nella storia ci
trovavamo di fronte ad un gatto
che secondo la migliore delle
tradizioni correva appresso a
un topo senza tuttavia riuscire
a fargli la festa. Per dovere di
cronaca devo dire che il il fatto
destò non poca preoccupazione fra i dottori d’ogni specie e
fra i giornalisti pure: non mancarono infatti titoloni dedicati
a questa stranezza, aggravata ancor più dal trovarsi nel nostro
caso di fronte ad un atleta sopraffino, rinomato per la sua
estrema abilità in tutte le discipline dello sport. Interrogato ed
a tal proposito incalzato, il gatto chiuse seccamente la bocca a
tutti i suoi intervistatori col dire che ora che lo aveva trovato
certo non avrebbe fatto fuori il suo divertimento. Matto sì
ma scemo proprio no!
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Sei stanco di
Telecom? Passa
a Vodafone.
Telefono di casa
+ adsl + internet
in mobilità: tutto
a 29 €/mese per
sempre!

Non solo
telefonia!
Da Professionisti
del Suono
troverai anche
articoli da regalo
e musicali e
home theatre

Sei già cliente
Wind?
Solo per te il
meraviglioso
Samsung Galaxi
S6 a 9 euro al
mese.
Ti aspettiamo!
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Come la terra di Veneri
fu invasa da numerose bodde...
Continuo a trascrivere dal medesimo manoscritto inedito del
secolo XIV, conservato presso un’illustre famiglia di Pescia, di
cui ho già pubblicato su questo mensile altri estratti.
[…] E si ricorda qui come nel detto anno MCCCV, a dì VI di
luglio, quasi al tempo del primo sonno, apparve in nell’aria dalle
parti del Regno, terra di Veneri, uno grandissimo fuoco, grande
in quantità di una grande piazza di città, correndo veloce da la
parte di tramontana verso il meriggio, dando grande chiarore, sì
che quasi infino alle terre vicino di Firenze e di Pisa fu alquanto
veduto, creando scompiglio massimamente tra quella gente
della terra di Veneri e di Pescia tutta, che mai avevano veduta
cosa sì terribile ma però anche, credevano loro, fausta. E invece,
dopo che questa palla di fuoco fu passata veloce, dalla terra
principiarono a sortire, come per inspiegabile fatto miracoloso
e degno davvero di essere qui riportato con esattezza di termini,
un numero invero assai copioso di orrende e malefiche bodde,
che riempirono i campi, le forre, i viottoli e financo numerose
case di parecchi di quei villici di Veneri, ma non nella terra
di Pescia, ché il podestà fece chiudere di gran fretta tutte le
porte, così che le bodde non riuscivano a salire sulle mura. E
di questo fatto si tenne gran conto per parecchi mesi, perché
chi abitava a Veneri, e massimamente ai Portici, nel Regno e
su per i Colletti, non attuiva a ammazzare quelle terribili bodde
o dando loro fuoco, che subito da quel terreno uscivano più
e più bodde, che andavano subitamente a saltare contro quei

villici armati di fuoco, ma pure di roncole, baccoletti, ghiove
e sassi che trovavano in grande copia lungo la Pescia. Fu dato
allora principio dalla gente di quelle terre infestate a numerose
processioni, dove di questo popolo minuto, uomini e femmine e

fanciulli senza numero, lasciando le loro bisogne, e colle croci
innanzi e muniti di doppioni infuocati di pece, andava battendo
con zappe e roncole ogni fossato, ogni terreno, ogni casa a
bruciare di quelle bodde, che pareva fossero sempre pregne e
pronte a partorire altre e di più bodde ancora. Nel detto mese di
luglio apparve anche nelle medesime terre
una cometa di verso settentrione e durò più di
sei settimane a stare in cielo, e fu vista anche
da Lucca e da Firenze e da Siena, che dissero
gli astrologi che doveva significare di molte
novità e financo pestilenze e tutti ritennero un
nuovo segno infausto per via della continua
presenza delle bodde che non volevano morire
e anzi più che ne morivano col fuoco o coi
bastoni e più pareva che ne nascevano altre da
fuori della terra. Si aggiunga poi che la presenza di sì numerose
bodde in queste terre sopra menzionate portò che i campi non
potevano essere coltivati e per questo fatto ci fu grande morìa
che nemmeno le altre processioni fatte potevano allontanare
detto flagello, che perciò di molti villici ne morirono di fame e
di stenti, mentre solo pochi riuscirono a salvarsi fuggendo da
quelle terre miserevoli e aride. E poco dopo il passaggio di detta
cometa fu anche in quelle medesime terre una delle maggiori
fortune di vento a greco e a tramontana, con pioggia sì forte e
dannosa, che si ricordasse per nessuno che allora vivesse e fece
di molti maggiori pericoli fino anche a Lucca, Pistoia e Firenze,
che in più parti divelse grandissimi e numerosissimi alberi fin
sopra i Colletti di Veneri e ruppe li tetti di innumerevoli quantità
delle case di quella gente, onde più ne morì. Ma però nonostante
che accaddero sì grandi tragedie da impaurire di quei villici, le
bodde continuavano a riprodursi senza fine, lasciando quegli
uomini e quelle donne sgomenti e senza aiuto alcuno che poteva
loro venire dalle processioni o dai doppioni infuocati di pece,
che molti di quelli decisero di andare via e di lasciare le loro case
e terreni incoltivati, aspettando che le bodde se ne andassero.
In nel mese di agosto di detto anno MCCCVI fu poi anche sì
grande secco in quelle terre che più di giorni XXV stette che non
vi piovve, per la qual cosa grandissimo struggimento e carestia
di tutti i beni fu in quelle martoriate terre e anche circonvicine,
e così seguì pure nelle città di Firenze e di Lucca, fin verso la
Garfagnana e la Liguria, onde tutti quei villici già resi poveri
ne fuggirono in sì grande copia che solo pochi ne restarono a
continuare a dare di bastoni e a infuocare quelle malefiche e
velenose bodde. […]
studio massoterapico

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

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Cuore e
Testa
Questo mese avrei voluto parlare della primavera, delle sempre nuove
emozioni che questa stagione di risveglio ci porta. Si muove anche chi
non si muove mai!
Avrei voluto parlare delle tante iniziative che animano quotidianamente
il nostro club, abbiamo la mente sempre rovente, felice ogni giorno di
leggere sorrisi e apprezzamenti.
Avrei voluto parlare delle tante novità di questo periodo, dagli
importanti investimenti in partnership con Technogym, dal divertente
gioco “ScoppiAti e PremiAti”, al prossimo messaggio “Ho perso un
Kilo” che desterà molti sorrisi e molte persone attivate e riattivate
ma…devo parlare di qualcosa che ho a “cuore” e anche in testa.
Questo cambio di argomentazione nasce adesso, al termine di una gara
di corsa di ventuno chilometri. La fatica quando si corre è veramente
tanta e quando si corre forte diventa qualcosa da gestire e allontanare,
altrimenti ci si ferma e non si riparte più. Chi mi legge sa bene quanto
sia esagerato il mio amore per il movimento e sa bene cosa intendo
dire ma vorrei riuscire a
trasmettere un messaggio a mio
avviso importante e in grado di
migliorarci.
Quanti impegni e quante prove
siamo portati ad affrontare,
dalla nostra nascita in poi.
Possiamo pensare alla scuola,
a quanto sia difficile spesso il
cammino nella vita relazionale,
la costruzione di un assetto che
ci faccia sentire a posto. Quanto
è impegnativo tutto ciò, per non
parlare del mondo del lavoro e della famiglia; si, la vita è sport, e
richiede tanta preparazione.
Ma cosa fa la differenza? Cosa ci fa andare oltre le nostre aspettative?
Non serve esagerare, non serve lavorare più degli altri, essere migliori
degli altri, avere l’erba nel giardino più verde. In tutto, come nello
sport, la differenza la fa chi è in grado di mettere testa e cuore.
La testa ti fa tenere i piedi per terra e ti insegna a gestirti, il cuore ti
insegna che i limiti ci sono ma si abbattono.
Tutto questo che si parli di una faticosa corsa a piedi o di una remise
en forma in vista dell’estate. Non ritenetevi solo dei bravi genitori o
dei bravi professionisti, iniziate a togliervi anche altre soddisfazioni,
si vive meglio, si vive con più serenità e si può essere d’aiuto agli altri.
Cosa c’entra in tutto questo Meeting Club? Meeting Club c’è sempre
entrato, perchè siamo tutti noi così…cuore e testa!
					Gabriele

PREVENIRE È MEGLIO CHE
CURARE, SSSSSSEMPRE...
Oh proviamo a dimostrare il contrario via!!! Qualsiasi sia il caso, la
prevenzione, fa sì che non ci troviamo a dover curare l'incurabile... Il detto
"è inutile voler raccattare il latte quando è versato", ecco, è verissimo...
Vale per la salute... Con i vaccini per esempio. Vale per le rugheeee...
Se diamo la crema già dalla giovane età, saranno meno evidenti o
tarderanno a venire. Uomo avvisato mezzo salvaatooo... Esempio:
quando qualcosa ci da fastidio, prima di arrivare a litigare, lo facciamo
presente. E potremmo continuare
all'infinito, e io? Lo faccio. La
PREVENZIONE vale anche per la
caduta dei nostri capelli, non che
la cosa sia di nostro interesse,
ma...potremmo consigliarvi un
sistema per PREVENIRLA ed allo
stesso tempo CONTRASTARLA.
Con una concezione tutta
ITALIANA, non testata su animali.
PROMOZIONE FINO AL 1 MAGGIO
24 FIALE + LO SHAMPOO SPECIFICO a € 80,00 anziché € 130,00
12 FIALE + LO SHAMPOO SPECIFICO a € 45,00 anziché € 80,00
E visto che ci siamo, anticipiamoci con i tempi, parliamo anche della
prevenzione estiva. Anche quest'argomento non ci riguarda per niente
proprio, ma... potremmo consigliarvi anche in questo caso una linea
di prodotti TUTTI ITALIANI con ingredienti selezionati e non testati su
animali.
FINO A FINE GIUGNO
SHAMPOO € 13,00 anziché € 15,00
MASCHERA € 13,00 anziché € 15,00
PROTETTIVI € 15,00 anziché € 17,00
IN OMAGGIO MINIKIT CORPO
SOLARIUM
E, guarda caso, ambedue le
linee, noi le abbiamo... ma che
coincidenza! E poi un'altra cosa...
chiarite i malintesi, i rancori, non siate
orgogliosi, PREVENITE I LITIGI, LA RABBIA, L'ESSERE PREVENUTI,
IL GIUDICARE...SERVONO SOLO A SPEGNERE IL SORRISO FUORI
E DENTRO.
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA &. CO

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
TRAMITE LEASING
La Legge Finanziaria 2016 ha “tipizzato” il contratto di leasing con
oggetto immobili da adibire ad abitazione principale introducendo,
inoltre, diverse agevolazioni fiscali volte ad incentivare tale modalità di
“finanziamento” per l'acquisto dell'abitazione principale appunto. Si tratta
di un contratto di leasing attraverso il quale un intermediario finanziario
(banca o sim.) si obbliga ad acquistare/far costruire l'immobile, su
scelta ed indicazioni dell'utilizzatore che si assume tutti i rischi (anche
di perimento dell'immobile), mettendo a disposizione l'immobile stesso
per un certo periodo di tempo determinato, a fronte del pagamento di un
corrispettivo correlato al prezzo di acquisto/costruzione ed alla durata del
contratto. L'utilizzatore, a scadenza del contratto, ha facoltà di acquistare
la proprietà del bene mediante versamento del prezzo di riscatto pattuito.
Sono previste delle particolari condizioni per la risoluzione del contratto
(per esempio in caso di inadempimento dell'utilizzatore) o per la
sospensione del pagamento del canone (a causa di licenziamento etc.).
Il leasing per abitazioni principale si presenta come un'alternativa alla
richiesta di mutuo per acquisto prima casa per tutti quei casi in cui non
si ha la disponibilità immediata dei fondi necessari a coprire la differenza
tra prezzo di acquisto e mutuo concesso; infatti con il leasing è possibile
avere la disponibilità del bene a fronte del pagamento di canoni periodici
postergando il pagamento del “riscatto” a scadenza del contratto stesso.
Ma occorre ricordare che la proprietà del bene, almeno fino al versamento
del riscatto finale, rimane dell'intermediario finanziario mentre tutti i rischi
sono a carico dell'utilizzatore (compreso quello di perimento, per esempio,

a seguito di eventi naturali etc.). La maggiore agevolazione prevista è la
detrazione IRPEF del 19% per i canoni di leasing/prezzo di riscatto, ma
è necessario che l'unità immobiliare oggetto del contratto sia adibita ad
abitazione principale entro 1 anno dalla consegna e che il contribuente,
all'atto della stipula del contratto, abbia un reddito
complessivo non superiore ad € 55.000,00 e
non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa. Inoltre la detrazione varia in
funzione dell'età dell'utilizzatore: se inferiore ai 35
anni, il limite massimo deducibile è di 8.000 € per i
canoni e di 20.000 per il riscatto, mentre se di età
superiore ai 35, il limite per i canoni scende ad €
4.000,00 e a € 10.000,00 per il riscatto. Ulteriore
agevolazione riguarda l'abbattimento dell'imposta
di registro all'1,50% per la cessione di abitazioni non di lusso effettuate
quindi nei confronti di banche ed intermediari finanziari per la concessione
in leasing (con requisiti prima casa in capo all'utilizzatore), ed imposte
ipocatastali in misura fissa di € 50,00.

La piaga che non guarisce
e che fa star male il malato e i familiari

Cari lettori bentrovati. Mi voglio riallacciare all’articolo precedente che
riguardava le piaghe da decubito e le modalità di prevenzione. Quando
non si attua la prevenzione oppure questa fallisce si verifica la patologia
che è anche rapida nell’evolversi, nel senso che da un piccola ferita,
ci troviamo di fronte a un grande danno tissulare nell’arco di pochi
giorni. Molto spesso ci si trova di fronte a situazioni che nonostante le
cure non procedono verso la guarigione, senza osservare il benché
minimo miglioramento, anzi come se non bastasse spesso è presente
il dolore anche violento, la febbre e nei casi più gravi uno stato settico

accompagnato da un odore nauseabondo che pervade la camera
dell’ammalato. Ma oltre ai sintomi propri della patologia si osserva non
di rado la sofferenza della famiglia che vede il loro congiunto patire per

questo male. La terapia delle ulcere da decubito consta di medicazioni
avanzate e tradizionali, senza mai perdere di vista l’aspetto nutrizionale
del paziente che rimane una pietra miliare della cura di questa patologia.
Oltre ad avvalersi di personale qualificato a trattare ciò, nei casi più
difficili la tecnologia permette di utilizzare la Terapia a
Pressione Topica Negativa. Francesco Paoli utilizza,
per la cura delle ferite difficili o particolarmente
essudanti, anche la terapia a pressione topica
negativa (NPWT). La pressione topica negativa e’
un sistema scientificamente studiato e approvato
dal mondo scientifico nonché utilizzato nei maggiori
centri vulnologici. Riduce i tempi di guarigione delle
lesioni cutanee / ulcere e può essere monitorata da
personale esperto anche a domicilio. La terapia a
pressione topica negativa trova molte indicazioni per pazienti con ferite
acute, croniche, traumatiche, subacquee deiscenze di ferite chirurgiche,
ustioni a spessore parziale, zone di innesto cutaneo e ulcere (da decubito,
ulcere venose, ulcere diabetiche).

Servizio informativo Cosea
per le aziende e i privati
Cosea Ambiente ha attivato sotto indicazione dell’amministrazione comunale un servizio informativo e di assistenza per le attività
produttive e i privati cittadini. Il servizio ha lo scopo primario di informare sulle corrette modalità di gestione dei propri rifiuti,
assimilabili ai rifiuti urbani e speciali.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali (rifiuti prodotti da attività economiche), oltre a supportare le aziende
nei vari adempimenti gestionali, Cosea Ambiente ha impostato un servizio
sperimentale di coordinamento per la raccolta/trasporto e smaltimento/
pretrattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il servizio
è pensato per contenere il più possibile i costi dei produttori, attraverso
trasporti abbinati in più aziende in modalità di “micro raccolta” e tariffe di
smaltimento/pretrattamento certe e concorrenziali.
Lo sportello informativo è rivolto anche ai privati cittadini per fornire chiare
indicazioni sulle corrette modalità di gestione e smaltimento di particolari
tipologie di rifiuti non conferibili al gestore del servizio pubblico (ad. es.
manufatti contenenti amianto, bombole del gas, lana di vetro, lana di roccia, carta catramata,
veicoli a motore, ecc.). Tali rifiuti non rientrano nei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti
urbani e sono pertanto a carico dei proprietari. Cosea Ambiente S.p.A. è a disposizione per
orientare i cittadini anche con soluzioni commerciali personalizzate in base alle specifiche
esigenze.
Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, vista la presenza ancora importante di
manufatti in ETERNIT e il conseguente pericolo per la salute dell’uomo, è stato predisposto
uno specifico servizio commerciale rivolto ai cittadini per la gestione di piccole/medie quantità
in collaborazione con Azienda specializzata (i costi del servizio sono a carico dei cittadini
richiedenti).
Per ricevere maggiori informazioni sui dettagli del servizio, sulle modalità organizzative, tempistiche e costi preghiamo contatto
al nostro Numero Verde 800 629 625.

La Corte dei Conti promuove
le Unioni di Comuni
Le Unioni di Comuni fanno risparmiare e garantiscono
politiche efficienti ed efficaci. Lo scrive la Sezione delle
autonomie della Corte dei Conti a conclusione dell’analisi
sulla gestione finanziaria degli Enti
locali dell’esercizio 2014. La Corte dei
Conti ha esaminato i dati del conto del
bilancio di 5825 Comuni, 76 Province
e dei certificati di conto di 164 Unioni
alle quali partecipano 722 Comuni,
accompagnando l’analisi anche con
un “excursus” sui principali profili
ordinamentali toccati dalle riforme in
atto. Secondo la relazione, segnali
incoraggianti vengono dai dati di consuntivo delle Unioni
di Comuni e delle fusioni di Comuni. Per le prime, la
spesa corrente nel biennio considerato (2013-2014) cresce
di 40,4 milioni di euro (+ 9%), ma
ad essa fa riscontro un decremento
della spesa corrente dei Comuni che
partecipano alle Unioni di 76,6 milioni
di euro (rispetto al 2013: -3%). Per le
fusioni - sia pur nel ristretto ambito di
analisi (18 enti nati dalle fusioni) e al
netto degli incentivi ricevuti – si rileva
che hanno prodotto un risparmio

di spesa di circa 10 milioni di euro. Emerge, dunque,
che la gestione associata delle funzioni fondamentali,
se proseguita ed ulteriormente incentivata, costituisce

essenziale strumento al fine del conseguimento di più
elevati standard di efficienza ed efficacia, soprattutto in
una realtà caratterizzata da una “polverizzazione” degli Enti
locali e da una conseguente frammentazione delle politiche
territoriali.

I benefici del Pilates
Nell'articolo del mese di Marzo, vi ho preanunciato che vi
avrei parlato in modo dettagliato dei benefici del Pilates,
prendendo in esame le varie tipologie
di persone. Il metodo Pilates si può
definire la chiave che può offrire una
valida opportunità, per vivere con un
corpo armonico,ed ottenere un cosciente
benessere psico-fisico. Il metodo Pilates
è il modo giusto per mantenersi in forma
perchè: potenzia, allunga e rimodella la
muscolatura senza stressarla, agendo
prioritariamente sulla postura. Aiuta
a mantenere un equilibrio fra forza e
flessibilità, assicurando l'esecuzione
più efficiente dei movimenti. Inoltre
migliora: l'equilibrio, il controllo generale e respiratorio,
la resistenza, la coordinazione ed il ritmo; elementi
fondamentali per prevenire i traumi. Sicuramente è il metodo
ideale per coloro che desiderano potenziare ed armonizzare
la muscolatura.

Per chi è consigliato?
•
Per coloro che non amano le palestre, detestano
la musica assordante e per questo rinunciano ad un'attività
fisica. Nel mio centro il Pilates si svolge
in ambiente superilassante con musica
soft, il cliente è seguito e guidato nel
movimento.
• Per i professionisti, è un ottimo
metodo per scaricare lo stress e le
tensioni causate da ritmi di lavoro
pressanti e da lunghe permanenze in
posizioni obbligate.
• Per chi è a dieta, garantisce la
tonicità dell'intero corpo ed in particolare
degli addominali e dei glutei.
• Per gli adolescenti, per acquisire un
armonico sviluppo del corpo e correggere i vizi posturali.
•
Per le donne in gravidanza (clienti speciali)

utilizzando esercizi mirati, si può praticare durante la dolce
attesa e dopo tre mesi dal parto, per un rapido recupero.
•
Per gli anziani (clienti speciali) si utilizzano esercizi
dolci e graduati come prevenzione dei fastidi imputabili
all'età.
•
Per chi necessita di un recupero funzionale, è
un'ottima preparazione muscolare prima
di un eventuale intervento chirurgico
ed un efficace metodo di recupero post
operatorio, oltre ad essere un ottimo
strumento di prevenzione.
•
Per chi pratica un'attività fisica e
sportiva. I primi a sperimentare l'efficacia
del metodo Pilates sono stati i danzatori
per rafforzare i muscoli ma anche per
ritrovare la concentrazione ideale. Quindi
è utile per tutti gli sportivi alle prese con gli infortuni,
per i personaggi dello spettacolo, alla ricerca del tono e
dell'elasticità perduta e per tutti gli atleti che cercano un
risultato certo, attraverso l'ottimizzazione del tempo dedicato
alla cura del proprio corpo.
Venite a trovarmi per... sperimentare!

Vi lascio con questa affermazione:
“Un Ottimo stato fisico è il primo requisito per essere felici”
(J.P.)

GIOBRI New Balance - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
V.le Garibaldi,86 – 51017 PESCIA (PT) - Tel. (+39) 0572 290509 Cell. (+39) 393 9039622
Email. ginnastica@giobri.com - Facebook. http://www.facebook.com/giobri
per bambini, ragazzi e adulti
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I nocchini
Ragazzi, la Valentina era un’istituzione. Bassa, grassa
e con due mani come badili: bastano questi pochi
tratti ad inquadrare la pelatrice di zucche più attiva e
motivata di Pescia. Non ho mai saputo dove abitava, ed
ho sempre voluto pensare che la sua vita, anche quella
privata, se mai ne avesse avuta una, fosse strettamente
connessa al magico luogo dove lavorava: Il cinema Vox
(mi pare…o era Lux?) altrimenti detto “Pidocchino”,
quello in fondo di Piazza Mazzini vicino alla chiesina,
appunto, di Piè di Piazza. C’erano (e ci si sono ancora)
due ripide scale che conducevano alla porta del cinema:
una a nord che scendeva in via Turini e una a sud, in via
Santa Maria: per certi versi mi ha sempre ricordato la
chiesa di Santo Stefano, anch’essa con due scalinate,
anche se quest’ultime ben più importanti e ampie. Ma
ritorniamo alla Valentina. Per lei le urla e i nocchini
erano pane quotidiano, quasi una religione, e aveva
sviluppato una tecnica davvero invidiabile. Quando
urlava ti ghiacciava il sangue, e dovevi per forza provare
paura. In quanto al nocchino la sua era una tecnica
sopraffina, sviluppata in
tanti anni di duro
lavoro come maschera
del cinema: complice
il buio del cinema, si
materializzava dal nulla,
la Valentina, nel punto
esatto dove c’era una
birbonata da scongiurare
o delle risa troppo
sguaiate da livellare: il
nocchino partiva veloce,
silenzioso, una sorta di
“bomba intelligente”, che
però, contrariamente a quelle moderne, colpiva sempre
il bersaglio voluto con una precisione diabolica. Se ne
accorgeva solo il malcapitato, che soffocava a stento un

“OHI!” o un’imprecazione ben più importante, sapendo
benissimo che se il lamento era troppo forte sicuramente
sarebbe partito un altro nocchino, ma stavolta di
quelli col “giro”, che ti pelavano davvero la zucca,
accompagnato da un urlo:”Chetati!”.
Al Pidocchino noi ragazzi andavamo
la domenica pomeriggio a vedere
Maciste, Ercole, vari Western e qualche
film di fantascienza, i miei preferiti.
Eravamo talmente condizionati dagli
eroi di quei film che una volta, visto
che Ercole per diventare così forte
mangiava sempre e solo cacio e pane,
lo volli imitare, facendo per una settimana quella strana
dieta, (naturalmente di nascosto, cercando di non
farmene accorgene) col solo risultato di farmi venire
una feroce diarrea e farmi scoprire da mia madre, che
con il valido aiuto di una ciabatta mi fece gioiosamente
capire di non essere molto d’accordo con le mie idee
di “dieta equilibrata”. Era proprio nei fine settimana
che la Valentina raggiungeva l’apice
della sua maestria e ritoccava
continuamente il suo record personale
di decibel sparpagliati e di nocchini
elargiti a destra e a manca. Quasi
sempre restavamo a rivedere il film
anche due o tre volte, specialmente
quando fuori pioveva, fin quando
la voce poderosa della Valentina ci
avvolgeva con un: ”Bimbo, ma che
hai messo le barbe ar cine? T’ha a
portà cena?” ed allora capivamo che
forse era l’ora di avviarsi verso casa,
costudendo gelosamente dentro di
noi gli eroi in cui ci eravamo immedesimati in quelle
quattro o cinque ore piene di avventure in luoghi così
lontani e misteriosi.

uomo

donna
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Famiglia tradizionale v
Una delle immaginazioni odierne, che forse suscitano maggiormente
ilarità (per evitare di definirle scandalose) è quella per cui si sta
preparando un certo tipo di legislazione che consenta a due uomini
in coppia o a due donne in coppia di convivere, “more uxorio”, cioè
quasi potessero definirsi marito e moglie. Inoltre
vengono riconosciuti legalmente come genitori
di un figlio o di una figlia ottenuti, diciamo così,
in maniera “bislacca”. Adopriamo questa parola
(appunto “bislacca”) per non addentrarci in
ragionamenti parascientificamente animaleschi,
di uteri in affitto e così via. Cioè il babbo e
la mamma non dovrebbero più esistere; si
annulla la generazione diretta che avviene da
sempre fra uomo e donna, ovvero, marito e
moglie, ambedue legati da un Amore Profondo, e non da una
eiaculazione spermatica, presa in affitto da una ubriacatura egoistica
e animalesca, fra due sconosciuti. Il neonato non saprà più chi è il
padre e la madre; cioè non crescerà nella vita, arricchita da quella
duplice sensibilità che caratterizza, in maniera essenziale, l’affetto
maschile (cioè quella del vero legittimo padre) e l’affetto femminile
(cioè quello della legittima madre). Così sorgerà un uomo meccanico
che ignora i Valori dell’Uomo e della Donna, sarà un automatico
vivente che potrà commettere qualsiasi azione. L’AMORE, quello
vero (e non l’orgasmo sessuale) per il futuro vivente non esiste più.
Per lui ci sarà solo l’attrazione sessuale, mascherata dalla apparente
cura affettiva dei genitori omosessuali che, come due meccanici
nella propria officina, quando hanno finito il lavoro, se ne vanno e la
macchina farà il rodaggio da sé. Così, il prossimo mondo di domani
(o di domani l’altro) sarà orbitato da organismi asettici come i
computer o i telefonini e si moltiplicheranno gli incidenti (chiamiamoli
così) che oggi ammorbano e catastrofizzano la vita. Tanto Dio, il
Creatore dell’Universo, non ci sarà più e Lucifero, il vero “Portatore
di Luce” avrà vinto!!

A SOLI 10 MINUTI
DA PESCIA
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famiglia omogenitoriale
Personalmente sono piuttosto stufa di ascoltare le sterili discussioni
sull’ingiustizia delle adozioni da parte di coppie omosessuali. Dischi
incantati sulle solite frasi, sui soliti concetti pregiudizievoli vecchi
come quanto è vecchio il mondo. Ero già fortemente favorevole alle
adozioni di bambini da parte di famiglie omoparentali, poi, prima
di accingermi a scrivere questi pensieri, ho letto non so quanti
articoli sia in linea con le mie idee, sia del tutto contrari. Ebbene,
il risultato è stato il rafforzamento delle mie convinzioni. Tutto
ciò che ho letto riguardo l’inopportunità di fare adottare bambini
a coppie omogenitoriali ribadisce i concetti di “innaturalità”,
“incompatibillità con una buona educazione”, “mancato benessere
psico–sociale”, “discriminazione” “immoralità”. Roba da fare
accapponare la pelle. Roba da mentalità preistorica. Tanto per
iniziare vorrei fare presente che omosessuale non significa sterile;
è la coppia omosessuale che non può, insieme, generare la vita,
esattamente così come anche tante coppie eterosessuali - gli studi
dicono circa il 30% -, hanno problemi di infertilità (ed è per questo
che ricorrono all’adozione). Riporto una frase trovata sul web che
fa crollare la tesi dell’innaturalezza: “Con “naturale” si intende
tutto ciò che è fenomenico, ovvero che si manifesta. L’adozione
da parte di genitori omosessuali è naturale poiché si manifesta,
ovvero è un fatto o evento osservabile”. Per i più affezionati
alla tesi del “contro natura”, che generalmente sono i più devoti
ai dettami della Chiesa, vorrei riportare invece quest’altra perla,
che con la giusta ironia fa riflettere su ciò che in genere in questi
frangenti viene obliato: “L’omosessualità – e qui, aggiungo io,
conseguentemente le adozioni in famiglie omosessuali - è contro
natura. Ma anche camminare sull’acqua, morire e risorgere,
moltiplicare il cibo e rimanere incinta da vergine”. Non fa una
piega. Altro spinoso tema. La pessima educazione impartita
e il mancato benessere psico-sociale. Pare che lo stile di vita
omosessuale sia incompatibile con una buona educazione ai
bambini. E certo. Soltanto le coppie eterosessuali sono in grado
di garantire un’adeguata educazione ai figli. Infatti, se andate a
guardare bene, tutti i bulletti delle baby gang di cui spesso parla la

cronaca, i giovani militanti della malavita, i ragazzetti maleducati
e cafoni che purtroppo frequentemente incontriamo nel nostro
quotidiano, sono tutti figli di coppie omosessuali. Certo. Non può
essere altrimenti. Ma fatemi il piacere! La buona educazione,
così come il benessere psicologico e sociale,
prescindono dalla sessualità dei genitori.
Un genitore maleducato e psicologicamente
instabile crescerà, quasi certamente, un
figlio maleducato e con problemi di natura
psicologica e sociale, che sia esso un genitore
eterosessuale o omosessuale. E sappiatelo, non
esiste alcuno studio scientifico che dimostri che
i bambini figli di coppie omosessuali crescano
peggio, con disturbi, o che acquisiscano
l’orientamento sessuale dei genitori. La ricerca psicologica
ha piuttosto messo in evidenza che ciò che è importante per il
benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare che
i genitori forniscono loro e che è nell’interesse del bambino
sviluppare un attaccamento verso genitori coinvolti, competenti
e capaci di cure. Dal momento che prima di affidare un bambino
ad una famiglia (etero o omo), vengono effettuati severi controlli
per accertare l’affidabilità, la capacità di dare tutto il necessario sia
da un punto di vista psicologico che materiale, e quella di essere
buoni genitori, non vedo dove sia il motivo valido per escludere
da questo diritto alle famiglie omoparentali. Vogliamo parlare di
discriminazione? Nessuno, a questo mondo, si sentirebbe diverso,
nel senso negativo del termine, se non ci fossero persone a farlo
sentire tale. Piuttosto è la società, bigotta e conformista, che vuole
isolare e etichettare determinati individui che non rispondono agli
standards collettivamente accettati. La diversità, quindi, è solo
negli occhi di chi guarda. Immoralità. Esistono a prescindere cose
giuste o sbagliate? No. Ma per quello che mi riguarda ritengo
terribilmente sbagliato e immorale privare un bambino del diritto
di crescere in una famiglia soltanto perché fatta da due persone
dello stesso sesso. E’ l’amore che crea la famiglia. Solo l’amore.
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Si sono pres

Non so come andrà a finire, ma non è quello che più
interessa. Quello che fa sensazione è che da oltre un
mese tutto sembra concentrarsi attorno a un unico grande
argomento. Al Governo non si parla d’altro, non si trova
un accordo e si annaspa alla ricerca di una soluzione.
I partiti politici, o meglio, quelle
associazioni temporanee di eletti o in
attesa di elezione, in cerca di poltrone,
strapuntini, incarichi o incarichetti
ben retribuiti, litigano, si accapigliano,
s’insultano. I telegiornali Rai o Mediaset
o di altre TV condominiali, tra una
strage dei tagliagole dell’Isis e arresti
quotidiani per le ruberie nella sanità
pubblica, hanno come servizio centrale
il dibattito dei parlamentari nell’affannosa ricerca di una
maggioranza, non importa di che colore, basta che offra i
voti per chiudere la questione. I giornali riempiono pagine
descrivendo, poco quello che accade e, soprattutto, quello
che ci sta dietro, ma non contano perché tanto non li legge
più nessuno, servono solo per fare i titoli che saranno
citati nelle edizioni dei TG mattutini e offrire giornalisti
che saranno ospiti, assieme alle stagionate signore
tuttologhe coscialunga, nelle trasmissioni del cosiddetto
approfondimento, dove non si capisce nulla, perché
sbraitano tutti insieme e dove sembra che la regola, dettata
dal superpagato conduttore, sia quella che ha ragione
chi strilla più forte. In questo panorama effervescente,
dove il Governo rischia di cadere, il Parlamento di dover
discutere seimila emendamenti al disegno di legge Cirinnà,
che non è un’esclamazione, ma il nome di una gentile
signora dalle chiome scarduffate, lo sguardo tagliente e
l’espressione bellicosa, viene fatto di pensare che deve
trattarsi di un argomento di fondamentale importanza per
tutti noi “sudditi” disattenti. Quei novecentoquaranticinque
parlamentari che incassano ventimila euro al mese,

dopo aver impegnato gran parte del loro tempo, subito
dopo eletti, nella ricerca di un gruppo politico che offrisse
un ingaggio più sicuro, fregandosene degli elettori e
cambiando casacca come i bravi professionisti del pallone,
e sono ben duecentotrentacinque che l’hanno fatto,
sono al lavoro (si fa per dire), prima al Senato, poi alla
Camera per realizzare finalmente quella che chiamano una
conquista di civiltà. Benissimo, vien fatto di dire, si staranno
impegnando per trovare la migliore soluzione alle barriere,
agli intralci burocratici, alle disgustose angherie e ai soprusi
morali e materiali, che angustiano e rendono terribile la vita
di categorie indifese come i disabili, i vecchi parcheggiati
in ospizi lager o i bambini reclusi in asili incontrollati e
incontrollabili per legge. No, per questo i tempi non sono
maturi. Di sicuro allora staranno litigando per trasformare
tutte le leggi, che oggi sono utilizzate per favorire sempre
e comunque il colpevole, in provvedimenti per la tutela

della vittima, perché nel rispetto della volontà popolare,
la pena inflitta non sia una beffa per il danneggiato e
soprattutto sia applicata con la serietà che uno stato
di diritto richiederebbe. Forse si sono accorti che la
stragrande maggioranza dei “sudditi” è convinta che questo
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si l’arcobaleno
paese sia un paradiso per i delinquenti, dove non passa
giorno che criminali incalliti e feroci, per la maggior parte
d’importazione, possano impunemente entrare nelle nostre
case e massacrarci di botte per rubare pochi soldi perché,
male che gli vada, faranno pochi giorni di galera serviti e
riveriti come graditi ospiti e bisogna stare attenti perché
se ci difendiamo o il nostro cane li morde potrebbero
anche chiederci i danni. O forse vorranno mettere fine
allo sconcio di dover accettare che i legittimi inquilini di
case popolari, vecchi e soli, non possano uscire, magari
perché costretti a qualche giorno di ricovero in ospedale,
perché delinquenti in agguato occupino illegalmente il
loro appartamento con la benedizione della legge che
impone un provvedimento del giudice per farli sgombrare
e che arriverà, se va bene, dopo un anno. Ma no, non
è per questo che stanno litigando, è per una cosa assai
più importante. Bene, allora l’argomento che accende gli
spiriti e impegna allo spasimo le forze politiche (mi veniva
da dire congreghe) dovrebbe essere come destinare le
risorse per alleviare la crisi che colpisce duro le famiglie e
le imprese, con la disoccupazione giovanile quasi al 50% e
centinaia di piccoli imprenditori o artigiani che si suicidano
per il fallimento delle loro attività. Forse vogliono smettere
di spendere un miliardo e seicentomila euro ogni anno
per gli immigrati clandestini e destinare quella montagna
di soldi a quelli che perdono il lavoro o che sono in crisi
con la loro azienda. Forse hanno capito che la stragrande
maggioranza dei “sudditi”, escluso naturalmente quelli che,
direttamente o tramite fasulle associazioni di volontariato,
ci fanno ottimi guadagni, sono stufi di essere trattati da
razzisti perché non ne vogliono più sapere di immigrati
clandestini che si spacciano per profughi, mentre dei veri
diseredati, quelli che non hanno i quattro o cinquemila euro
che servono per tentare l’espatrio, a migliaia muoiono di
fame e di stenti, massacrati e cancellati dalla faccia della
terra, abbandonati da tutti, dimenticati da tutti, di loro non

via del monte est, 9
località monte a pescia - pescia (pt)
luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

ne parla mai nessuno. Ancora una volta ho sbagliato,
per i nostri rappresentanti che godono di indennità senza
limiti, di super pensioni intoccabili, di poltrone garantite,
non è così importante. C’è voluto San Remo con i cantanti
muniti di nastrini variopinti bene in vista e poi il carnevale di

Viareggio con il bandierone arcobaleno ad aprire la sfilata
per farmi capire: si tratta degli omosessuali (mi verrebbe
da dire maschi e femmine, ma non vorrei si offendessero),
è quello l’argomento al centro di tutto. Gli omosessuali, che
ora si chiamano gay, si vogliono sposare, vogliono adottare
bambini, li vogliono comprare prendendo uteri in affitto,
e vogliono ottenere la pensione di reversibilità. Questo,
secondo i nostri beneamati parlamentari, è il problema da
risolvere prima di tutti gli altri e per attirare l’attenzione della
stragrande maggioranza dei “sudditi” italiani, che non sono
per niente interessati ai gusti sessuali dei singoli individui
ma molto sensibili alla pensione, alla famiglia e ai bambini
e maldisposti verso chi cerca di distruggere le loro radicate
convinzioni, hanno preso l’arcobaleno coi suoi colori per
mettersi sotto le luci della ribalta. Bisogna che stiano attenti
però, perché l’arcobaleno può fare dei brutti scherzi, non è
qualcosa di concreto, non lo puoi prendere, è un’illusione
ottica, lo puoi vedere e non vedere, dipende da dove sei
e anche se lo vedi non è in un luogo preciso, è una cosa
effimera, quasi inesistente.

Andrea Orsi
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L’itinerario interessa quella zona di Valleriana delimitata sul
lato nord dalla Strada della Val di Forfora, in prossimità di
Ponte a Cosce, e sul lato sud dalle frazioni di Vellano, Obaca
e le pendici di Poggio alla Forca; il percorso permette di
superare 4 degli affluenti del Pescia di Calamecca, così è
chiamato il ramo est del Pescia Maggiore
fino a Ponte a Cosce, dopodiché diventa
Pescia di Vellano; il sentiero è quasi sempre
nel bosco e i punti di riferimento sulla cartina
sono proprio questi corsi d’acqua; si tratta
di un’area molto ricca di torrenti, forse la più
ricca in Valleriana, la “valle dei rii”; in estate
essi possono essere asciutti ma nei periodi
piovosi hanno un’alta portata, scendono
con impeto torrentizio e spesso se ne
creano di nuovi che attraversano i sentieri. Si parte da Vellano
e si superano i rii coll’intento di scendere sulla Strada della Val
di Forfora che scorre sotto di noi parallela al torrente Pescia;
purtroppo dopo aver superato il fosso Pesciolle il percorso
non è più praticabile per l’intensa vegetazione e quindi non si
può raggiungere né il Mulino del Rosso né il sottostante Ponte
a Cosce e nemmeno lo sterrato che conduce a La Serra,
alla Pieve di Furfalo e a Panicagliora; pertanto si rimane in
quota e se desideriamo arrivare sulla Provinciale non resta
che scendere nella Pescia da uno dei numerosi sentieri che
troviamo e cercare di guadarla, ma non è consigliabile.
Vellano: capoluogo della Svizzera Pesciatina, 480 mslm,
600 abitanti; dal latino “avellanum”, il nocciolo delle cui
piante i boschi circostanti erano ricchi; lo stemma del paese
rappresenta tre alberi di nocciolo; nato prima del X secolo;
nel 1281 la rocca e le mura furono distrutte dai guelfi lucchesi
perché Vellano aveva aiutato Pescia ghibellina; nel 1339 si
associò alla Lega dei Castelli di Valdinievole e fu sotto Firenze;
nel 1367 Coluccio Salutati redasse lo Statuto del Comune;
ha tratto giovamento dalla costruzione voluta dai Lorena
della via Mammianese, terminata nel 1883, per favorire i
traffici con il nord Italia; fu sotto la provincia di Lucca e dal
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tempo di percorrenza: 2 ore e mezzo - lunghezza: 6,5
km - difficoltà: sterrato e pietre, attenzione al guado dei rii
- cibi e bevande: fontana al cancello del cimitero – calorie
consumate: 450

1928 sotto Pistoia; nel 1929 il comune
fu soppresso e passò sotto Pescia; da
vedere i resti della Rocca nella parte alta
del paese, la Chiesa di S.Michele nel
perimetro murario e la Pieve dei santi
Sisto e Martino, edificata fuori le mura
sui resti di un’abbazia benedettina, di
cui è stata ritrovata la cripta; conserva
affreschi, tele di pittori vellanese e 2
ceramiche robbiane; da visitare il Museo
Mineralogico e del Cavatore; uomini illustri
di Vellano furono Manno Ormanni, notaio
del sec XIV; Giovanni Nardini, matematico
a Bologna e Roma nel sec XVI; Sante
Nardi, Rodomonte Pieri, Spinamonte
Vanni e Alberico Carlini pittori del sec
XVII-XVIII; Bartolomeo Tognini, medico del
Granduca del 1800 che riuscì a far passare
la Mammianese all’interno del paese;
Pietro Nardini, medico all’Università
di Pisa nel sec XIX; Ilario Calamari,
industriale, innovatore della lavorazione
della carta e Francesco Sansoni, studioso
di mineralogia del 1800. Ponte a Cosce
o Ponte a Coscia o Pontaccosce (304
mslm) ha legato il suo nome alla presenza
di numerose cave di pietra arenaria, detta
pietra serena, che fino a qualche decennio
fa rappresentava un’importante risorsa per
la gente del posto; due di queste cave si
trovano poco sopra Ponte a Cosce, sul
versante nord del colle Poggio alla Forca,
a ridosso di fosso Pian del Lago, e una si
trova poco prima del fosso delle Ricorciane
sulla provinciale; da qui furono estratte le
pietre per costruire il ponte del Duomo;
il nome potrebbe derivare da “coscia”:
sostegno laterale edilizio di un ponte.
Obaca (495 mslm): di derivazione latina:
Ubba o Obba che significa pioppo; era
un piccolo villaggio romano, già ricordato
nel 910 come insediamento vicino alla

da Vellano, via Luciorana, fino
al rio Pesciolle e ritorno
Pieve di Vellano; detta anche Obaca
Flora o Obacula; oggi è un colle molto
verde attraversato da una strada sterrata,
circondato da boschi con una casa e
poderi; offre un’ottima visuale su Sorana
e Castelvecchio; è situato a nord est del
Traspo. Buta (482 mslm): colle situato tra
Obaca e Pomonte.
Partenza: si parcheggia nel piazzale
antistante il cimitero (537 m slm), si va
sulla Via Mammianese, la oltrepassiamo
e si prende lo sterrato in leggera discesa;
proseguiamo sempre su sterrato e pietre
e a 550 metri compare un vecchio rudere
sulla destra costruito nel 1950; si continua
in discesa e a 750 metri si supera il rio
Obaca che vediamo scendere tumultuoso
ed incanalato sottostrada; esso nasce alle
pendici del Parietaio; si procede in salita e
di nuovo al coperto: sotto di noi, nascosto
dal bosco, il fosso Le Ravi; a 900 metri
troviamo un bivio e qui ci portiamo a diritto
(a sinistra si va invece verso Casa Obaca,
435 m slm, e Casa Buta, 258 m slm); a
1040 metri e 20 min si prosegue a diritto e
in salita in direzione Pomonte (471 m slm)
(a sinistra invece si scende verso Ravaccia
e Col Pian di Forco, 388 m slm); a 1150
metri al bivio andiamo verso sinistra e
nella boscaglia verso ovest si intravede
il monte Lignana o Mazzalucchio (863
mslm) riconoscibile per la caratteristica
forma a triangolo o a cono vulcanico; il
monte è situato sopra Sorana, Montaione
e Lignana; quest’ultima, ora distrutta, un
tempo era l’undicesimo Castello della
Svizzera Pesciatina; a 25 min e 1600
metri compare il cartello per Luciorana
(a sinistra si scende per Pomonte); a 30
min e 1700 metri si supera il fosso di
Buta, anch’esso incanalato sottostrada
(nasce dal Cerretello a 700 mslm, sulle

pendici del Parietaio); si prosegue sempre al coperto tra pini,
castagni e felci (in alternativa si può scendere a Pomonte e
poi si risale sul nostro tracciato); a 35 min e 1850 metri si
arrivo in località Luciorana (506 m s.l.m) e si prosegue a
sinistra in discesa, a diritto: qui il fondo stradale è spesso
sconnesso e ci sono erba alta e felci, spesso sassi; a 2250
metri e 50 min si giunge al fosso di Pian del Lago che si
guada abbastanza bene (il fosso nasce dal sovrastante Pian
del Lago a 712 m slm, situato insieme al Poggio della Forca
sulle pendici del Paretaio) e si procede sulla riva sinistra del
fosso, in salita e costeggiando dall’alto il fosso stesso; anche
qui si cammina con difficoltà perché il fondo è sconnesso, vi
sono alte felci, tronchi caduti che sbarrano la strada e piante
urticanti; si giunge quindi al fosso Pesciolle a 65 min e
2850 metri; questo raccoglie i rii provenienti dalle località
La Sega (fosso delle Giane), Valupaia, Sassore, Le Piane
Alte e Romito (fosso delle Piane), poggio dell’Argole (fosso
dell’Argole), Botralo e Altarino (fosso Botrolo), Batino
(fosso di Rimezzini) sulla sua riva sinistra e dalle località
Distendino, Lecci, Verguglio, Gricciana, area collinare sotto
Serra Pistoiese, e poggio Trenacce (fosso delle Pescioline
e fosso del Manbriccio) sulla sua riva destra; si oltrepassa
il fosso Pesciolle e si continua costeggiandolo; sotto di noi,
coperto dalla boscaglia, il Mulino del Rosso (uno dei più
belli tra i nostri opifici, situato in località Distendino, comune
di Marliana, tra il Pescia di Calamecca e il rio Pesciolle; attivo
fino al 1965, adesso in rovina, collegato alla Provinciale da
un ponticello in legno sul Pescia di Calamecca e al sentiero
verso Luciorana e Obaca da un ponticello in pietra sul fosso
Pesciolle); a circa 3300 metri e 75 min risulta impossibile
procedere per la fitta boscaglia sul sentiero per cui si è
obbligati a tornare indietro.
E’ consigliabile consultare una cartina dettagliata, almeno
1:25000, oppure navigare sul sito Regione Toscana
Cartoteca Geoscopio visualizzando la zona che interessa e
ingrandendola finché non si riesce a definirla bene. Questo
percorso si collega a Via del Traspo e Via per Obaca; alla loc.
Le Valli per Calamari; alla Corta di Vellano o Via Grande, il
percorso naturalistico-didattico tra Calamari e Vellano; alla via
per Pian del Lago e La Seta; al sentiero che da Ponte a Cosce
conduce a La Serra-La Pievaccia oppure a Panicagliora.

IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni
Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di
allarme o di videosorveglianza blocca i furti nei primi secondi.
							Lo trovi da

Via Amendola 141 - Pescia
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PORCA L’OCA
Porca l’oca. Vi dirò in confidenza che l’oca si arrabbia
ogni volta che sente chiamarsi porca. È vero che è
un’interiezione tutto sommato innocua. Ma perché – dice
sempre l’oca – non dire porca miseria o porca paletta
o porca mattina? Non le va proprio di essere chiamata
porca, perché la porca
è la moglie del porco,
ovvero del maiale. L’oca
non ha torto. Per secoli,
in passato, è stata colei
che ci ha tramandato
cultura, pensiamo a tutti
quei libroni stampati
ma prima di essere
stampati com’erano?
Tanti fogli scritti con
penna e inchiostro e
teniamo presente che la
penna era stata ricavata
da un’ala dell’oca. Mi
domando: Alessandro
Dumas, l’autore del
Conte di Montecristo
e dei Tre moschettieri,
quante penne d’oca avrà usato ammesso che al suo tempo
non fossero già in uso i cannelli col pennino in cima?
Perché monsieur Dumas veniva pagato un tanto a parola
e quindi più scriveva più guadagnava ma più consumava
penne. In cucina, certe sere e pomeriggi d’inverno l’oca

non ha da lamentarsi perché c’è un giochino che si fa coi
dadi a cui lei stessa ha dato il nome, e ditemi se c’è uno
tra noi che non ha mai giocato appunto al gioco dell’oca,
con la cartella stesa sul tavolino. Ahilei, ho rammentato il
tavolino, brutta parola per lei, come la
pentola, la padella, eccetera. Bisogna
riconoscerlo, non è che l’oca se la spassi
troppo, perché spesso, anziché porca, le
si dice che è buona e saporita, e intanto
ci si lecca i baffi dopo avere mangiato
un pezzo di lei medesima arrosto o in
fricassea con tanto di sugo. Dalla pentola
poi va a finire anche nell’esercito, e infatti
abbiamo visto, ahimè, e vediamo, tutti
quei soldati che marciano a gamba tesa, come quando
sono in parata, vedi i tedeschi e i russi, e vedi anche gli
italiani in camicia nera, ma il loro era il passo romano
perché Mussolini così lo aveva battezzato, e Mussolini,
come dicevano certe scritte sui muri, aveva sempre
ragione. Ma l’oca si deve ricordare che ci sono due
persone che le vogliono bene, e per nessuna ragione la
metterebbero in pentola, e sono una bimba che ho visto
molte volte portare due ochette nella Pescia a fare il bagno
e durante il tragitto se le stringe tutte a due al petto come
fossero neonati. L’altra persona è il professor Lorenz. Se
voi date un’occhiata alla copertina del suo libro L’anello
di re Salomone, lo vedete un po’ curvo, con la barbetta
bianca, il primo d’una lunga fila di ochette, le quali lo
seguono ovunque, da buone figlie obbedienti, e infatti lo
hanno eletto a loro madre perché le ha covate per più
giorni alternandosi con un’oca selvatica e una tacchina.
E poi, chi non ricorda le oche del Campidoglio, questa
volta oche eroiche e dal sonno leggero? Siamo nel 390
avanti Cristo e i galli, nottetempo, tentano di scalare la
rocca presidiata da molti soldati romani, i quali però non
presidiano un bel nulla perché si sono addormentati, così
come un branco di oche non ancora finite in pentola perché
sacre a Giunone. Ma mentre i soldati hanno il sonno duro,
le oche si svegliano al primo rumore che fanno i galli,
e allora cominciano a schiamazzare e svegliano tutti.
Così i romani, incitati dal loro comandante Marco Manlio,
riescono a respingere i nemici e il Campidoglio è salvo per
sempre tanto che oggi può ospitare Alemanno come ieri ha
ospitato Veltroni.
Pescia, Spianate e Lucca,
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986
Email: info@alicefranchi.com
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La politi

Marzo 2016. L’ex parlamentare Europeo, on. Roberto Barzanti, ci
ha rilasciato la seguente intervista sull’attuale panorama politico
nazionale.

D.On. Roberto Barzanti ritiene che Matteo Renzi sia una novità
assoluta?
R.Le novità assolute non esistono. Conosciamo parecchio della
sua vicenda personale, e credo che la cifra che più lo distingue
nei modi di fare e nei ritmi dell’azione sia quella del boy-scout:
che ama emergere per azioni esemplari, in barba agli equilibri
acquisiti. Del resto Renzi ha alle spalle un precoce curriculum
politico e istituzionale. Però ha intuito con iattanza e astuzia
che era il momento giusto per fare davvero punto e a capo. Ha
proclamato con rudezza l’esigenza di un rinnovamento radicale.
E con una non comune capacità mediatica ha vestito l’abito
dell’atteso uomo nuovo. Il linguaggio che usa ultimamente, i toni
irruenti o grossolani che adopera mi hanno molto deluso. Tuttavia
lo preferisco agli altri, scafati e ripetitivi.
D.Pensa che il Presidente del Consiglio riuscirà a far rifiorire il
Paese e diventare il leader indiscusso del Partito Democratico,
come lo fu un po’ Craxi con il PSI?
R.Non saprei. Craxi non fu affatto indiscusso nel suo partito.
Per diventare il leader riconosciuto del PD Renzi ha molte
difficoltà. Da quanto è rimasto del vecchio PCI ma anche dai
DS di matrice non democristiana è sentito come un corpo
estraneo, uno che si è imposto dall’esterno. Ma Renzi punta
più a usare il PD che a capeggiarlo o egemonizzarlo. Non ha
con sé un variegato gruppo dirigente, ma preferisce circondarsi
di un’élite di fedelissimi. Quando deve occuparsi di situazioni
nelle quali non ha riferimenti saldi fa alleanze discutibili e si
guarda bene dal rottamare. Il fatto è che la forma-partito nella sua
tradizionale fisionomia novecentesca, anche nella più aggiornata,
è logorata o scomparsa e il partito personale ha regole ancora non
chiare. Renzi si cura degli umori della gente, non dà voce ad un
“popolo” organizzato. Ma oggi più che di “popolo” è inevitabile
parlare di “opinione pubblica”, con le conseguenze che ciò
comporta.
D. Personalmente, mi sembra che la gente gradisca di più
ascoltare Papa Francesco che i politici. Ci può chiarire questo
aspetto?
R. Crollate le grandi ideologie che hanno dominato il Novecento,
emerge il desiderio di parole schiette e comprensibili, di
messaggi che aiutino a ricostruire una società fondata su valori
che investano l’esperienza di ogni giorno e le diano respiro e
prospettiva. La crisi della politica per come è stata praticata

e detta nell’ultimo scorcio del Novecento è evidente e non
riguarda solo l’Italia. La parola di Papa Francesco ha spesso
una schiettezza che tocca anche chi crede di non credere. E
dunque il successo della parola di Bergoglio è spiegabilissimo.
In particolare presso chi si batte per una sorta di rifondazione
della società, delle società: un nuovo universalismo comprensivo
delle diversità è più che mai essenziale in un orizzonte globale.
La Chiesa è un soggetto che non si trova a disagio in questa
misura. Dico la Chiesa in quanto dimensione spirituale. Le
miserie del Vaticano e le diatribe della Curia sono altra cosa: non
feriscono né delegittimano una visione alta di sicura presa. Poi
si può entrare nel merito e vedere ciò che non va. Il fenomeno
che egli interpreta sarà di lunga durata. Il suo pontificato è
paragonabile a quello di Papa Giovanni XXIII, non a quello dei
suoi immediati predecessori, e neppure a quello molto politico e
mediatico di Giovanni Paolo II. La “Laudato si’” è un documento
di enorme rilievo. Ineludibile il richiamo ad una gestione etica
e responsabile delle possibilità che la tecnologia offre. Poi
bisognerà stabilire che significa, per tutti, e laicamente, “etica”…

D. Perché gli italiani dovrebbero votare il Partito Democratico?
R. Io non sono entrato nel Partito Democratico. La mia vita di
militante della sinistra si è fermata su quella soglia. Peccato!
Perché avevo condiviso le portanti idee “liberalsocialiste” che
Veltroni aveva lanciato al Lingotto. Mi fu chiaro che appiccicare
due spezzoni di stagionati, scaltri burocrati o faccendieri exDC ed ex-PCI sarebbe stata operazione rovinosa. Invece di
fare punto e a capo. fondendo in una visione riformistica e
combattiva varie esperienze e soprattutto chiamando al lavoro
i giovani e nuovi soggetti si sono stancamente ripercorse – a
metà – strade stravecchie. Non so più quanti sono i gruppi e

ica oggi

D. Si parla sempre di tutto ma sono sempre i ceti medio-bassi a
pagare. Queste categorie chi deve tutelarle?
R. Un partito riformista che parli il linguaggio
di uomini come Graziano Delrio o di donne
come Maria Elena Boschi. Mi scuso di fare
due esempi soltanto. Anche i sindacati, CGIL
in testa, dovrebbero rivedere molte dello loro
posizioni. Sono diventati una forza ostativa e
nostalgica.
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D. Quanto dobbiamo ancora aspettare per una riforma
concreta della giustizia?
R. E’ uno scandalo che non si riesca a muover paglia. Lo
strapotere della magistratura provocato dal vuoto di credibilità
della politica e della corruzione dilagante va limitato. I processi
non si fanno sui giornali o alla televisione, né le intercettazioni
possono diventare pagine di gossip da rendere pubblico a
vanvera. Il sistema delle garanzie è indebolito, anche perché la
Rete è usata spregiudicatamente come macchina del fango. Per
paura di apparir filoberlusconiani il centrosinistra non è stato
in grado di dire la sua e di agire con lucidità. Non mi piace il
legalismo ideologizzato che impera. Purtroppo è il corrispettivo
della corruzione senza freni. E la nostra Costituzione non è “la
più bella del mondo”, come sentenzia un altro comico che non
sopporto, il furbo Benigni, consolatorio all’antica. Ma la politica
deve essere in mano ai comici dell’eterno cabaret italico?
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D. Secondo Lei, dove si possono creare
nuovi posti di lavoro e ridurre il tanto
superfluo?
R. Qui si tocca un punto tragico. Condivido le analisi di coloro
che indicano nell’ambiente, nei beni culturali, nei “nuovi beni”
di un welfare da ricostruire gli ambiti trainanti dell’economia
di un donai più accettabile. Le nuove tecnologie informatiche
offrono occasioni straordinarie. Ma ho un assillo che confesso
candidamente: la fase del capitalismo scatenata dalla rivoluzione
digitale non crea affatto nuovo lavoro, anzi lo contrae. E certe
previsioni a base di all-sharing – si può dire? – da un lato
suggestionano, dall’altra lasciano perplessi. C’è chi teorizza
che il capitalismo morirà per consunzione cioè per venire
meno al suo interno delle molle che l’anno reso aggressivo,
proprietario e vincente fino ad oggi. Paul Mason ha scritto sul
“Guardian”dell’avvento di una sorta di postcapitalismo come
evoluzione non indolore del capitalismo. Sarà così?
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D. A suo avviso, il Movimento Cinque Stelle si può definire
la grande novità politica del nuovo millennio che succede
concretamente ad una sinistra fantasma? Perché?
R. No, non è una grande novità. È più il risultato dello sfascio del
vecchio che l’avvio di un’esperienza davvero capace di rinnovare
con coraggio e con trasparenza. Il guru che gestisce la Rete con
tecniche manipolatrici non mi piace. Una leadership parallela
affermata o gridata con grottesca comicità non mi pare proprio
contribuisca alla costruzione di un discorso condiviso. Ma ritengo
che dentro il Movimento ci siano energie sanissime e gran parte
del popolo che doveva essere attratto da un PD in grado di tener
fede alle promesse sia finito dietro ai penta stellati, perché ha

fatto acqua il progetto originario intuito e proclamato con la
svolta alla Bolognina. La partita non è chiusa, comunque.
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gruppetti, le frazioni e le congreghe, che si contendono un nonpotere. Renzi è entrato giustamente con il proposito di sbaragliare
il campo, eliminando consuetudini e minuetti. Ma doveva avere
una strategia definita, un’elaborazione seria. Qualcosa è riuscito
a innovare ma senza avere in testa analisi, obiettivi e alleanze
all’altezza delle sfide enormi che abbiamo davanti. Lei mi chiede
perché dovrebbero votare PD gli italiani. Tengano conto, gli
italiani, che, malgrado tutti i guai e i difetti o gli errori, il PD è
l’area decisiva attorno alla quale costruire una maggioranza di
centrosinistra credibile. Il balordo trasformismo, però, insito nella
formula spero quasi abbandonata del cosiddetto Partito della
nazione deve essere smentito dai fatti. Un partito riformista non
può identificarsi con una nazione e sollecitare adesioni generiche
in nome di ottiche parziali. Alle amministrative mi sento più
libero. Ma le situazioni che si sono verificate soprattutto, mi pare,
a Napoli e a Roma nello svolgimento delle cosiddette primarie
sottolineano che questo tipo di procedura se non regolamentata e
attuata con chiarezza e rigore rischia di essere foriera di divisioni
gravi e accrescere la sfiducia verso i partiti e la partecipazione
al voto. A Grosseto tutto si è svolto per il meglio, sia nelle
modalità organizzative che, ritengo, per l’esito. La Toscana ha
un differenziale di civicità che consola un po’ in tanto sfacelo. E
preferisco un Renzi rozzo, che ne sbaglia parecchie, alla saggezza
sorniona di chi parla al passato remoto. Da ultimo sono stato
preoccupatissimo della linea rissosa e antagonistica assunta
verso l’Unione Europea. L’Italia ha tante buone ragioni ma per
farle valere non servono gazzarre. Comunque qualche risultato
è stato ottenuto sulla ripartizione dei migranti. Poco, in verità.
In Europa si rialzano muri, e i campi di permanenza transitoria
assomigliano tragicamente ad altri funesti campi. Quasi fosse un
figura ormai inscritta nella storia del Continente. Ho svolto il mio
lavoro di deputato al Parlamento europeo per 15 anni. Tutto il
periodo di Delors presidente. L’Europa era una speranza. Era un
progetto credibile.

Il li
Quando si parla di libri, e sono tra gli ultimi a poterlo fare, a
qualcuno può venire l’orticaria; ma, come tante abitudini, si può
trasformare in vizio. La partenza, almeno per me, non è stata
brillante; non usavamo l’abbecedario, ma eravamo poco più
avanti. Poi, è chiaro che, crescendo e frequentando le superiori, la
sua presenza nella giornata dipendesse da
molti fattori: la possibilità, l’occasione, la
curiosità e, in ultimo, lo studio, perché quello,
di solito, non avvicinava, anzi. Credo pochi
della mia generazione abbiano conservato le
“sudate carte”; forse, una o due – casualmente
– perché, chissà come mai, lo studio, o presunto
tale, non invogliava a leggere ma, generalmente,
otteneva risultati opposti. Parlo di un tempo, di
un modo di vivere e pensare che è ormai agli
sgoccioli, com’è normale nel progresso umano perché, se
riflettiamo su quale sia stata l’evoluzione della carta, si potrebbero
scrivere libri, tanto per cambiare! Se invece ripasso con leggerezza
la mia evoluzione, credo di essere stato una persona normale che
si è accostata a quelli non prestissimo, anzi piuttosto tardi. Tanto
dipende anche dal valore che si vuol dare agli oggetti che ci
circondano. Tutti abbiamo avuto delle passioncelle, delle piccole
manie, degli innocenti passatempi, i più svariati, ma “costruirsi”
una piccola biblioteca ne impone la lettura. Ecco, questo è
l’ostacolo primario, forse il più difficile. Appurato che a scuola
non c’è l’atmosfera giusta per cominciare, e scoperto poi – per chi
ha continuato – che in biblioteca ce n’è troppa, è logico che il
leggere sia attività casalinga. Come per tutte le tappe dell’età,
anche chi comincia a coltivare la lettura ha fasi di sviluppo diverse.
Agli inizi, parlo di chi prosegue gli studi, il libro comincia ad
essere presenza sempre più serie e pressante. Certo, quando ti
propongono un titolo e ti ritrovi fra le mani un malloppone di due
- trecento pagine, i polsi tremano. Se per quello, si affaticano
pesantemente anche le braccia: una volta avevamo la cartella, poi
la cintola o cinghia, poi ancora la borsa, ma tutto sempre più peso.
Sembrava che più si salissero i gradini dello scibile umano, della
conoscenza, più aumentassero i chilogrammi da trasportare.
Studiare su quelli non era una passeggiata, salvo per i fuoriclasse
e – soprattutto – non era un divertimento. Era difficile, se non
impossibile, entrare allora in intimità con lo scrittore e rivivere i
suoi pensieri. Certo, se uno prendeva la strada letteraria, le
occasioni non mancavano ma, di fondo, mi sembrava che “dover
studiare” togliesse il fascino della scoperta di un avvenimento, di
un personaggio, di un delitto di uno scrittore che ti era imposto. E’

un falso problema. Studiare è per capire; capire per rielaborare;
rielaborare per riproporre, con le tue parole, il contenuto di quello.
Ma questo meccanismo – allora – lo si utilizzava solo per lo scopo
finale: l’esame, l’interrogazione, la promozione, il passo in avanti.
Può darsi che, avendo cominciato sul serio, qualche autore,
qualche argomento, ti prendessero e da lì tu cominciassi veramente
a impegnarti, ad approfondire. Ma, normalmente, l’inizio della
“costruzione” di una biblioteca era molto casuale, molto affettivo.
Allora, libri facili, o fumetti, e non per sminuirli ma perché la loro
lettura non t’impegnava, anzi, ti rilassava. Poi, in fasi successive,
libri un pochino più importanti, e fumetti che si trasformavano in
comics. Insomma, quasi involontariamente e inconsciamente, si
stava sviluppando quell’amore per il libro che, venendo coltivato,
comincerà a riempire la tua stanza di amici veri, con i quali anche
discutere. Dicevo comics, e basta solo ricordare il successo della
manifestazione annuale di Lucca anche se, con un pizzico di
delusione, ci sono le sfilate mascherate degli “eroi” più noti: una
carnevalata. Comunque, portare migliaia di spettatori, che
aumentano tutti gli anni, ad una rassegna di fumetti scommetto che
nemmeno gli organizzatori lo avrebbero mai immaginato. Anch’io
ho una modesta collezione di “strips”, soprattutto americane, ma
ho detto basta quando sono scomparsi – a poco a poco – gli autori.
Charlie Brown, B.C. Jacovitti, Obelix e Asterix, Pogo, il mago
Wiz, Mafalda, Lupo Alberto, Andy Capp, Corto Maltese, Beetle
Bailey, Bonvi, Alan Ford. Una bella varietà, che poi è passata nel
dimenticatoio, come tante altre durante il nostro percorso. Amici
polverosi. In contemporanea, la Letteratura, quasi da zero. Sì,
qualche brano nelle antologie scolastiche e poco più. Anche questa
fu febbre che salì grazie alle edizioni economiche, i “Tascabili”,
che riportavano integralmente il contenuto con estrema
stringatezza. Costavano poco e potevo acquistarne diversi;
l’inconveniente principale, oltre alle minime dimensioni, era la
colla. Lo riconosco: io il libro lo “uso”; cioè, lo sottolineo, faccio
le orecchie, lo apro completamente. Ecco, quest’ultima operazione,
ripetuta progressivamente, staccava le pagine che si facevano,
letteralmente, “volatili”. Oggi, comunque, anche i libri a prezzi
ridotti sono più robusti; ma io, col lapis, sottolineo lo stesso! La
Letteratura è stata un’immersione in apnea. Ogni libro, riemersione
e recupero affannoso per la comprensione del testo, che è un
tessuto, con un trama e ordito, e se vuoi ottenere un bel prodotto,
devi – con esperienza e capacità – muovere bene il telaio della tua
appendice superiore, la testa. Poi, quasi alla fine, ho scoperto (ed
ho capito) che mai, prima di leggere un libro qualsiasi, si deve
scorrere l’introduzione perché questa ti condiziona. Quindi, la
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bro
prefazione va – andrebbe – letta dopo che tu hai concluso; solo
così puoi confrontare la tua idea con quella dell’introduttore, e
capirai che spesso hai ragione tu. Un tuffo nell’oceano; poi,
un’isola ristoratrice, e più intrigante. Mentre Pablo Picasso ha
avuto, tra gli altri, il periodo blu, in me scoppiò il periodo “giallo”.
E gialli furono. Ovviamente, ancora i classici per cominciare. R.
Chandler, G.K. Chesterton, A. Christie, A. Conan Doyle, I.
Fleming, F. Forsyth, D. Hammett, J. Le Carrè, R. MacDonald,
Ellery Queen, G. Simenon, E. Stanley Gardner, R. Stout, S. S. Van
Dine, E. Wallace e altri minori. Come per la Letteratura, ho
pochissimi contemporanei. Mi sono riproposto, primo, di rileggere
almeno alcuni dei classici; e, secondo, il prossimo giro lo dedicherò
a quelli moderni che, onestamente, mi attraggono poco, molto
poco. Non li trovo coinvolgenti, passionali, affascinanti, forse
perché, letti i primi, è difficile trovarne di migliori. Realisticamente,
i tempi sono molto cambiati. Quelle atmosfere di una volta, il
delitto come un’opera d’arte, Sherlock Holmes, Poirot, Maigret,
l’invito al lettore di anticipare il finale, oggi non ci sono più. Come
la TV e il cinema, si privilegia la violenza, il sangue, l’efferatezza:
un macello, nel vero senso del termine. Ancora, un po’ di poesia,
diverse guide, teatro e molta arte, rilassante, e che illumina occhi e
cuore. Ritrovare i grandi artisti dei secoli scorsi (io privilegio i
“Primitivi”, secc. XIII-XIV) e riscoprire un particolare, una
pennellata, un paesaggio prima trascurato e incompreso, vale
veramente l’impegno di poter
rivedere
quella
tela,
quell’affresco, quella statua.
Proprio i particolari fanno la
conoscenza: l’Annunciazione
dei pittori fiorentini è diversa in
un dettaglio da quella dei senesi;
niente di eccezionale, ma lo
scoprire qual è dà una grande
soddisfazione. Infine, partendo
in sordina, e poi crescendo anno
dopo anno, la Storia. Ormai, è
diventata una grande passione,
e quando posso, purtroppo
raramente, libreria e ricerca di
quei testi. In realtà, si dovrebbe selezionare perché è impossibile
approfondirla tutta, e uno sceglie il periodo che più lo prende.
Anche dello stesso argomento, della stessa battaglia, dello stesso
protagonista, testo dopo testo di scrittori diversi si può giungere ad
una sintesi che si avvicina, presumibilmente, a quella reale. Ma
Sede legale e Uffici
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178
e-mail: info@rosileopoldo.it

solo avvicinare, e lo si capisce bene. Come ha scritto il grande
storico Edward H. Carr, la storia è trasmessa dagli uomini, e quella
appartiene al passato, mentre lo scrittore è il presente. Quindi, la
funzione dello studioso, ma anche dell’appassionato, è quella di
“rendersi padrone e comprendere il passato per giungere a capire
il presente”. E per rispondere alla domanda “Che cos’è la Storia?”,
lui la definiva “un continuo dialogo senza fine tra il presente e il
passato”. Detto così, sembra facile ma, in realtà, la lettura di una
persona normale dovrebbe puntare sulla conoscenza dei fatti che
gli interessano e tanto più è bravo lo storico quanto più il suo
scrivere è comprensibile. Qui si aprono due strade: l’erudizione e
il coinvolgimento. L’erudito è colui che sa tutto, o quasi, di quella
materia. Nel nostro caso, date, nomi, luoghi di un determinato
periodo storico. Invece, chi sa coinvolgere il lettore può anche
essere erudito ma sa più trascinare il lettore nel presentarci un
argomento, anche se, all’apparenza, non ci attira più di tanto. Ecco,
io preferisco questi ultimi, e non sono molti, perché non mi
asfissiano con note, richiami, numerini a piè di pagina. Per me la
Storia è una materia viva, che scrive e riscrive il nostro passato e
grazie a chi ce la rende meno noiosa e complicata possibile. Come
è chiaro che sono i grandi studiosi che gettano le fondamenta di
questa ed altre discipline. Così, questa è la mia ultima frontiera:
diverse decine di libri di quelle che leggo con tanto piacere anche
perché, più o meno volontariamente, domani non avrò
l’interrogazione in classe e, se
sbaglio qualcosa, non è la fine
del mondo. Un dubbio, e
riprendo in mano quel testo,
riscopro la data giusta e sono in
pace con tutti. Mi piacciono i
libri; mi piace sfogliarli, leggerli
dove posso, preparare il sonno
con uno di quelli, anche
accarezzarli. L’età avanza
perché si può fermare quasi
tutto ma mai il tempo (fino ad
oggi!). E che sarà mai una data
sbagliata? L’importante è essere
onesti con se stessi, rispettare il
mondo e, nel mio, una parte importante l’hanno queste pagine.
Sono frutto dell’uomo, belle o brutte, vere o meno vere, dure o
tenere, clamorose o modeste: è la vita dell’uomo che cerca di
sollevarsi dal pantano dell’ignoranza. Allora, un buon libro, come
si diceva, fa buon sangue, non è così?
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Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi
appartamento (duplex) di 75mq di
recente costruzione con 100mq di
giardino, composto da, primo livello:
ingresso con soggiorno angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno padronale
con doccia. Secondo livello: camera da
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime
rifiniture. Euro 140.000,00. Classificazione
energetica C.
.

Uzzano zona Pianacci, vendesi
casa indipendente di circa 100 mq
con 2.000mq di terreno, libera su 4
lati. Completamente ristrutturato in
stile rustico. Composto da: ingresso
salone con camino, angolo cottura,
2 camere matrimoniali, bagno
con vasca, ripostiglio, lavanderia,
soffitta. Bellissime rifiniture, €
210.000,00. C.energetica G.

PESCIA, zona Ponte all’Abate,
vendesi terratetto di circa 90 mq
libero su 4 lati composto da: piano
terra: sala, cucina, cameretta, bagno
con doccia e ripostiglio. Primo livello:
camera matrimoniale con terrazzo,
bagno con doccia. Resede. 2 posti
auto di proprietà. Classificazione
energetica: G. Euro 155.000,00
trattabili.

Pescia prima collina a pochi minuti
dal centro urbano, vendesi colonica di
circa 250mq con 50.000mq di terreno,
composto da: piano terra, salone con
camino, cucina abitabile, camera
matrimoniale, due bagni. Secondo
livello: tre camere da letto, sala,
bagno. Euro 270.000,00 trattabili.
Classificazione energetica G.

Uzzano pressi villa del vescovo,
appartamento su due livelli di circa
85 mq, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
terrazzo. Secondo livello: camera/
studio, bagno/lavanderia e soffitta.
Garage di circa 18mq, cantina e
posto auto di proprietà.
Ottime
condizioni. Euro 155.000,00 trattabili.
Classificazione energetica G.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare
molto panoramica, a 5 minuti dal centro,
vicinanze scuole, immersa nel verde.
Vendesi casa indipendente di circa 400
mq libera su tre lati confinante con le
mura antiche di Pescia, con 650 mq di
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli.
Riscaldamento autonomo, infissi in
legno, buone condizioni - € 360.000.00
trattabili

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

Pescia, Svizzera Pesciatina, Zona Castelvecchio, Immersa nel verde disponiamo
in vendita Colonica Ristrutturata di Circa
250 mq, composta da: Ingresso con soggiorno e cucina in muratura, tre camere
da letto, 2 bagni, cantine e posti auto con
circa 11.000 Mq di terreno e uliveti. Euro
390.000,00 trattabili, Classificazione energetica G.

Pescia: zona stazione, vendesi
bilocale locato con rendita mensile
di euro 380,00. Posto al primo
e ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno con vasca. Euro 59.000,00
ottimo per uso investimento.
Classificazione energetica G.

Pescia zona Collodi, vendesi
appartamento di circa 75mq, con
garage di circa 18 mq. Composto
da: ingresso, cucinotto, salone,
due camere da letto, bagno
ampio terrazzo. Euro 107.000,00
trattabili.
Classificazione
energetica G.

Dimissioni lavorative e recesso consensuale
La nuova procedura telematica
Sulla GU n. 7 del 11.1.2016 è stato pubblicato il decreto
15.12.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
intitolato: “Modalità di comunicazione delle dimissioni e
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”. Il
decreto, pubblicato in GU del 11.1.2016, è entrato in vigore
il 12.1.2016.
Tra i soggetti abilitati all'adempimento delle procedure
indicate in oggetto figurano ai sensi dell’art. 26, comma 4
del D.Lgs. 151/2015 i seguenti soggetti:
a) I Patronati;
b) Le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le
commissioni di certificazione (articoli 2, comma 1, lettera h e
76 del D.Lgs. 10.9.2013 n. 276);
A questi soggetti quali sono già state rilasciate specifiche
credenziali per l'accesso al portale cliclavoro.

riguarda tutte le tipologie di rapporti lavorativi subordinati
con esclusione di quelli di seguito citati:
a) Rapporti di lavoro domestico;
b) Rapporti di lavoro dipendente il cui recesso avviene in sede
protetta (presso le Direzioni Territoriali del
Lavoro e le organizzazioni sindacali);
c) Recesso in costanza dello svolgimento
del periodo di prova (art. 2096 codice
civile);
d) Dimissioni e risoluzioni consensuali
del rapporto di lavoro avanzate dalla
lavoratrice in periodo di gravidanza o
(anche per padre lavoratore) durante
i primi 3 anni di vita del bambino. In
questi casi le dimissioni vanno convalidate presso la D.t.l.
competente per territorio (art. 55, c.4 del D. Lgs. 151/2001);
e) Rapporti di lavoro marittimo (perché regolati dal codice
della navigazione);
f) Rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione;
Il recesso dal rapporto di lavoro può essere revocato entro
7 giorni dall'invio delle dimissioni o risoluzione consensuale.
Anche la procedura di revoca delle dimissioni va effettuata
in forma telematica.
Le informazioni che dovranno essere inserite nel modello
telematico proposto dal portale cliclavoro necessitano
l'acquisizione della seguente documentazione:

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato
la circolare n° 12 del 4.3.2016 con la quale si evidenziano
gli aspetti tematici e operativi della questione anche in
riferimento al rilascio delle credenziali di abilitazione e
accesso al portale cliclavoro quale unico strumento di invio
delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro.
Sempre con la medesima circolare si conferma che la
nuova disciplina si applica a partire dal 12 marzo 2016 e

1) Carta d'identità o documento di riconscimento valido;
2) Codice Fiscale;
3) Ultima busta paga (da questo documento si rilevano tutte
le informazioni richieste sia per quanto riguarda il lavoratore
che per il datore di lavoro);
4) PEC del datore di lavoro (in alternativa si può indicare la
mail normale del datore di lavoro).
Nulla viene indicato circa lo svolgimento o meno del periodo
di preavviso e l’eventuale esonero concesso dal datore di
lavoro.

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

A spasso tra i ricordi
Gli anni della guerra

BELLO LIBERA

Ad un certo momento della vita affiorano, quasi
inconsapevolmente, i ricordi degli anni passati: l’infanzia,
la giovinezza, le persone care. In particolare ci tornano alla
mente più vivi che mai i ricordi della scuola: i compagni,
l’insegnante, la storia, le poesie. Ad esempio “L’aquilone” di
Giovanni Pascoli:

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io vivo altrove e sento
che intorno son nate le viole…
E’ questa una mattina che non c’è scuola.
Siamo usciti a schiera tra le siepi di rovo…
Ognuno manda da una balza la sua cometa per il cielo…
Ma ecco una ventata di sbieco…
ecco uno strillo alto…Chi strilla?
Sono le voci della camerata mia,
le riconosco tutte all’improvviso…

ubicato nell’attuale Piazza Leonardo da Vinci. Nello storico
giardino del Palazzo alcuni “ragazzacci” avevano realizzato
il nuovo Campo Sportivo. Era un giardino che tramandava
ricordi poetici ma quella banda di giovinastri riuscì a
trasformarlo in un campo da calcio, con un vero e proprio
golpe! Ma questa è un’altra storia, ve la racconterò un’altra
volta. Torniamo a me e Giorgio: siamo seduti al primo banco,
baldi e fieri, uniti da eterna amicizia, la vita ci sorride. La
nostra aula è ampia, elegante, luminosa, dalle finestre
si riusciva ad intravedere il giardino delle suore ricco di
piante e di fiori, con al centro un bel pozzo antico. Rivedo
la maestra sempre attiva e zelante, siede in cattedra ma si
muove veloce anche fra i banchi. Sul muro dietro la cattedra
pende il Crocifisso fra il Re, Vittorio Emanuele III, e il Duce,
Benito Mussolini. Il Duce ha in testa l’elmetto ma la cosa non
deve stupire, in quegli anni nelle scuole d’Italia si cantava
così:

Elmetto, pugnale, moschetto,
a passo romano si va,
la fiamma che brucia nel petto
ci sprona, ci guida…
Avanti gioventù l’inosabile
l’impossibile non esiste…

Sì, con l’improvviso affiorare dei ricordi il Poeta riconosce
le voci di tutti i suoi compagni. E’ struggente anche Marino
Moretti nei versi al compagno di banco:

Voglio che tu mi renda per un’ora
la parte del mio cuor che tu non sai di posseder da tanto
tempo…
Il mio compagno di banco si chiamava Giorgio, insieme
abbiamo fatto le Scuole Elementari nel Palazzo Piacentini
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Insieme io e Giorgio siamo diventati prima figli della lupa, poi
balilla ed infine avanguardisti. Insieme abbiamo fatto il liceo
classico a Firenze e poi iniziato gli stessi studi universitari,
facoltà di Giurisprudenza, fino a che… la guerra non ci
ha diviso. Eravamo al secondo anno d’Università quando
all’improvviso scoppiò la seconda guerra mondiale. Io
riformato alla prima visita per una malattia banale e del tutto
innocua, lui abile ed arruolato come Ufficiale nel reparto
di Cavalleria “Savoia”. Che rabbia dover rimanere a casa
e quanta invidia per il mio carissimo amico. Ma la vita è
questa, sul più bello e all’improvviso le strade si possono
dividere. Intanto a Pescia il bel Palazzo Piacentini venne
trasformato in Ospedale militare e sul tetto dell’edificio
campeggiava una grande croce rossa, onde scongiurare
i bombardamenti. Dopo gli entusiasmi iniziali, si parlava
di guerra lampo, si cominciavano a scoprire le atrocità di
quel conflitto. In Ospedale arrivavano i primi feriti, giovani
poco più che ventenni già duramente segnati nel corpo e

A NOS DOMINE
nello spirito: erano bendati, fasciati o addirittura mutilati.
Fra i civili cominciavano a scarseggiare i generi alimentari
che venivano razionati, in tutti i negozi si doveva fare la
coda, persino dal carbonaio. La gente cercava di sfamarsi
con la polenta neccia, le frugiate, i ballotti…. Anche il
sale era un lusso, chi se lo poteva permettere lessava le
castagne nell’acqua salata e così i ballotti diventavano più
buoni e saporiti. Dopo la raccolta dell’oro, le giovani spose
dovevano “donare” le loro fedi d’oro alla patria, arrivò quella
del rame e poi quella del ferro. Le famiglie erano costrette a
disfarsi degli oggetti di rame appesi in cucina mentre il ferro
veniva usato per fabbricare le armi. La gente accumulava
palette, molle arrugginite, ferri da stiro, treppiedi, girarrosti
nella speranza che tutto ciò potesse servire a vincere la
guerra. Ma intanto i generi alimentari erano sempre più
scarsi, anche i ragazzi dovevano fare la coda alla G.I.L.
– Gioventù Italiana Littorio – in Piazza XX Settembre per
avere una fetta di pane e marmellata. La merenda veniva
distribuita da Bruno di Simene con Lilia, sua sorella, ma i
ragazzi erano tanti e le fette di pane non bastavano mai per
tutti. Intanto alla mia vecchia scuola, diventata Ospedale di
guerra, i feriti aumentavano giorno dopo giorno, scendevano
nel cortile coperti di bende, si reggevano sulle stampelle
e vacillavano…. così come vacillavano le loro certezze
giovanili di pochi anni prima. Un giorno, certo per sollevare
loro il morale, il regime locale organizzò un piccolo spettacolo
di varietà nel cortile della scuola.

latino, c’era una preghiera che si ripeteva spesso: - Peste,
fame, bello libera nos Domine – Dal male, dalla fame, dalla
guerra libera noi Signore. Si pregava con fede anche se Dio
ci sembrava sempre più lontano. Così come lontanissimo era
Giorgio, il mio caro compagno di banco.
Era sul fronte russo che combatteva
non solo le truppe nemiche ma anche il
Generale Inverno. Siamo alla fine del ’42,
le truppe italiane sono dislocate sulle rive
del Don e debbono arginare l’avanzata dei
carrarmati sovietici. I nostri soldati sono
valorosi ed arditi ma le forze in campo
sono impari. Per di più dobbiamo prendere
ordini dagli alleati tedeschi che ci hanno
sempre considerato inferiori, quasi come carne da macello.
Mentre i reparti tedeschi cercano di conquistare Stalingrado,
altra impresa disperata di quella folle guerra, quelli italiani
rimangono isolati sul fronte del Don. Sarebbe il momento
della ritirata ma l’ordine non arriva... Anzi arriva l’ordine di
resistere, di combattere e di caricare. Inizia così quella che
è passata alla storia come l’ultima carica di un reparto di
Cavalleria… i cavalli contro i carrarmati!!! Dopo aver perso
Stalingrado il comando tedesco ordina la ritirata ma ormai
è troppo tardi, per l’esercito italiano la campagna di Russia
si trasforma in un’immane tragedia. Ma Giorgio voglio
ricordarlo così, in sella al suo magnifico destriero, indomito
e coraggioso, al grido di “Avanti Savoia”!!!

Sul palco improvvisato una graziosa soubrette cantava:

Ho un sassolino in una scarpa, ahi,
che mi fa tanto tanto male, ahi,
provo a fischiettar ed a cantar
ma quel sassolino mi fa sempre mal.
Il comico, che faceva anche il prestigiatore, cercava di
toglierle quel sassolino ma dalla scarpa alla fine usciva un
mattone che veniva mostrato al pubblico divertito. Ma poi
finì anche la musica, rimase solo il suono lacerante delle
sirene d’allarme, il fragore delle bombe e delle cannonate,
il rumore metallico delle raffiche di mitraglia. Morivano non
solo i soldati al fronte, ma anche i vicini di casa, i parenti, i
compagni di scuola. Allora si pregava, si pregava anche in
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Le dipendenze non farmacologiche
L’ultima epidemia del nuovo millennio
mercoledì 11 maggio alle ore 17,00 nella sala conferenze
della Banca DI Pescia in via Alberghi 28

Interverrà Donatella Marazzitti

professore a contratto presso sezione di psichiatria, dipartimento
di medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa, dirigente
medico I livello azienda ospedaliera universitaria pisana
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