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Enrico Parrini: Cappuccino e cornetto

di aprile



Giurlani “peschi” al di là dei confini comunali, anche 
stavolta. Di sicuro c’è che Giurlani terrà per sé “ad interim” 
le deleghe sul bilancio, almeno fino alla fine di aprile, con 
l’approvazione del bilancio consolidato. Un’ipotesi che la 
corrente renziana Adesso! Pescia non vede di buon occhio. 
<Le difficoltà del nostro bilancio, ereditate dal passato, non 
ci consentono di lasciare un ruolo così importante scoperto, 
oppure affidarlo ad interim a chi ha già troppe deleghe di 
cui occuparsi>. <Per questo auspichiamo che il Sindaco 
proceda alla nuova nomina nel giro di pochi giorni di un 
tecnico competente, nostro concittadino che conosca bene 
le esigenze di Pescia e le potenzialità e esigenze del nostro 
territorio>. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda è 
Marco Guerri, segretario del Pd pesciatino. Dall’opposizione 
l’unica voce sentita finora è quella di Oliviero Franceschi 
di Lega Nord per il quale <le dimissioni di Peria lasciano 
aperti molti interrogativi: sulle reali condizioni delle 
finanze comunali e sulla “guerra di 
successione” che ne seguirà>. 
Mentre scriviamo pare invece certa la 
nomina a vicesindaco di Marco Della 
Felice.

***

Prendete nota. Sabato 6 maggio c’è 
l’Open Day alla scuola d’infanzia 
Santa Maria Assunta e nido Don 
Mario De Molo. L’appuntamento con 
i laboratori di pittura, percorsi motori 
e tanto altro è dalle 9,30 alle 12,30 in via Squarciabocconi 
ad Alberghi. Per info 0572 453017.

***

Maria Salerno, cara amica e cronista da Pescia per il 
quotidiano il Tirreno ha scritto un 
libro con Daniele Rovai, giornalista 
investigativo, “Salute negata”, un 
viaggio nei territori della Toscana 
per raccontare come sono cambiati 
i servizi sanitari regionali dopo la 
riforma del governo Rossi. “Salute 
negata” è in vendita a Pietrabuona 
Pescia al Circolo Arci l’Agorà, a 
Montecatini alla libreria Vezzani e 
nelle principali librerie della Toscana.
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AAA assessore cercasi. Roberto Peria si è dimesso 
dall’incarico di assessore al Bilancio e da quello di 
vicesindaco. Se ne torna a Portoferraio, nella sua città, 
non senza lasciare dietro a sé tante polemiche o contese 
che, nel corso di questi ultimi mesi, l’hanno deluso fino 
a costringerlo alle dimissioni anticipate. Già, perché 
rileggendo le cronache dell’estate scorsa, e stando agli 
accordi seguiti alla verifica interna alla maggioranza, Peria 
avrebbe dovuto rimanere al suo posto fino almeno a dicembre 
2017, come “uomo” espressione del sindaco Giurlani, in un 
settore ritenuto delicatissimo. Confidandosi con qualcuno 
non ha nascosto, Peria, di essersi sentito “lasciato solo”, 
irritato e tradito dall’atteggiamento di alcuni esponenti del 
Partito Democratico, anche pesciatino, che non l’avrebbero 
mai difeso dagli attacchi strumentali giunti dai partiti di 
opposizione ma soprattutto dalle critiche di alcuni esponenti 
locali. A chiedere la “testa” di Peria furono infatti anche 
alcuni consiglieri di maggioranza, cosiddetti “renziani”, e 
in tempi recentissimi il consigliere di Lega Nord Oliviero 
Franceschi. E’ la terza testa che cade, nella giunta Giurlani, 
dopo quella di Paolo Cecconi e Barbara Vittiman, all’epoca 
assessori l’uno all’Urbanistica, l’altra alla Cultura, che 
dovettero “farsi da parte” e far posto a Lucia Guidi e 
Maurizio Di Vita. <E’ necessario rilanciare l’attività della 
giunta e ricucire alcune lacerazioni interne>, fu detto. 
Ma chi sostituirà Peria al bilancio? Nei giorni scorsi sembrava 
in pole-position Nicola Romagnani, ingegnere, attualmente 
presidente del consiglio di amministrazione della casa di 
cura San Domenico. Il quale però ha declinato l’invito. <Se 
diventerò assessore? La risposta è no. Devo finire il lavoro 
che ho iniziato al San Domenico>, ma la sua potrebbe essere 
pretattica. Tra i papabili c’è anche Roberto Michelotti, 
medico Asl3, che ha detto <Mi sembra di aver sempre 
dimostrato la mia disponibilità verso la città, anche durante 

questa legislatura, ho organizzato 5 Feste dello Sport in 
3 anni, spesso in sordina, senza apparire>. <Non credo 
comunque che il Sindaco pensi a me per questo incarico. 
Ha avuto molte occasioni per sfruttare la mia capacità 
amministrativa e non lo ha fatto>. Michelotti, appena 
due anni fa, raccolse millecinquecento firme a sostegno 
della sua candidatura alle elezioni regionale. Fu poi 
candidato il pesciatino Marco Niccolai. Altri nomi caldi 
sono Aldo Morelli, già sindaco di Lamporecchio ed ex 

presidente della Provincia, e Riccardo Narducci, consulente 
di alcuni importanti enti pubblici. Non è da escludere che 
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La civettuola
Aveva due occhialoni di tartaruga e da quei fanali abbaglianti 
vantava l’innata presunzione di poter comprendere tutte le 
vicende del mondo, di poter dare insindacabili giudizi e consigli 
veritieri e preziosi come oro colato sopraffino, lì dall’alto del 
suo tetto dove si era abbarbicata, piazzata a mo’ di proprietaria 
assolutamente esclusiva, sempre lì a spadroneggiare e a dire 
la sua, giorno e notte, notte e giorno senza mai neppure una 
minima e misera  tregua, neppure temporanea. 
Aveva una criniera di piume con un ciuffo ribelle quasi fosse 
una leonessa nostrana, e si pavoneggiava a non finire per il suo 
mantello d’un fulvo che – diceva lei e solo lei - non passava mai 
di moda, adatto per bellezza e consistenza a tutte le stagioni 
che giravano come trottole impazzite e non facevi in tempo a 
cominciar la Primavera che arrivavano subito le sere d’Estate 
e poi il fresco frizzantino di Settembre e poi a ruota il Natale e 
le sue cime innevate, il Capodanno speranzoso, il Carnevale 
goloso e poi di nuovo Aprile dolce dormire….
E quella sempre lì a guardarti, con gli occhi puntati addosso, solo 
perché un giorno un Gufo ebbe la malaugurata idea di dirle “ma 
che begli occhi che hai”, e allora da quel giorno lì la Civettuola 
si montò la testa, autoconvincendosi che i suoi occhi grandi 
e lucenti potessero davvero rappresentare un punto di forza 
ammaliatore, da sfruttar bene e per il proprio tornaconto.
E per mantenere i suoi occhioni sempre vispi e arguti usava 
un collirio speciale, pressoché 
identico a quello adoperato dai 
coccodrilli facili alle lacrime, un 
misto fra una pozione magica 
ed un unguento oleoso, anche 
un po’ puzzolente se vogliamo 
ma efficacissimo per far stare le 
pupille attive e mai dormienti. 
Perché a distrarsi era davvero 
un att imo, ed era davvero 
un a t t imo anche perdere 
il cosiddetto punto o filo, il 
bandolo della matassa, la via per tornare a casa, il cuore di 
una storia, sia essa a lieto o ad amaro fine, a distrarsi era un 
battibaleno, o un battito di ciglia forse qui è meglio dire, visto che 
si parla di occhi, e che occhi, due fanali accesi giorno e notte 
su questo mondo che corre veloce e mai si ferma a riflettere, a 
ponderare mosse e scelte, ad individuare percorsi e strategie, 
giorno e notte concentrati su questo nostro mondo che gira 
vorticosamente su se stesso...giro girotondo, casca il mondo, 
casca la terra...tutti giù per terra!

Ma gli anni cominciavano a passare anche per la Civettuola, 
lei se ne accorse da qualche pelo bianco sul ciuffo che le cose 
cominciavano a precipitare in peggio, e come le sembianze del 
corpo anche le potenzialità dei suoi occhi iniziavano a scemare, 
a perder forza, lucentezza e arguzia, tanto che ogni giorno i 
suoi gioielli diventavano sempre più stanchi e spenti di colore. 
E allora lei si accomodava gli occhiali tirandoseli sempre 
più appoggiati al viso, fino a toccare con le ciglia il guscio 
di tartaruga che le faceva da inconfondibile cornice, e poi 
subito dopo se li allontanava dagli occhi in varie pose e 
misure ma nessuna pareva facesse più al caso suo, o se 
li metteva troppo vicino o li spostava troppo lontano, ed il 
risultato disastroso era che la Civettuola non diceva più il 
vero, non essendo più in grado di vedere prima e meglio 
degli altri le cose che le accadevano intorno. 
Si dava inevitabilmente la colpa all’età, al tempo maledetto 
che non intende arrestarsi e che non ha pietà per nessuno, 
si dava inevitabilmente la colpa all’aver troppo lavorato (lei a 
spiare le vite degli altri coi propri occhi così come il contadino a 
seminar la terra con le proprie mani ed il sarto a cucire le vesti 
con sapienza d’ago e filo certosino), si dava inevitabilmente 
la colpa a quel collirio di prima che non procurava più l’effetto 
sperato per chissà quale diavoleria che ci avevano messo 
dentro rispetto alla ricetta d’una volta, vattelappesca te che cosa 

avevano preso a mettere dentro 
quel medicamento lì…
Sarà colpa dell’invidia, disse 
un omino piccino piccino che 
abitava in una casupola piccina 
piccina sotto il tetto dove la 
Civettuola da tempo immemore 
si era abbarbicata e giorno 
e notte come fosse l’unica 
padrona cantava, f ischiava 
e suonava tutte le canzoni a 
proprio gusto e divertimento, 

incurante di chi agognava qualche ora di meritato riposo dalle 
proprie quotidiane fatiche.
Sarà l’invidia che le ha fatto pian pianino finire gli occhi, 
disse con grande sicurezza questo omino piccino piccino che 
sembrava aver tenuto quel segreto nascosto per tutta la vita 
per poi farlo esplodere quando nessuno se lo aspettava dalla 
punta della propria lingua...non è infatti un grande piacimento 
essere continuamente osservati da un occhio esterno e giudice e 
sentirsi perennemente privati delle proprie libertà.
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Accidenti a me e a quel maledetto vizio di leggere i giornali 
di prima mattina al solito bar. L’unico risultato che ottengo 
regolarmente è quello di guastarmi la colazione e rendermi di 
pessimo umore. Devo smetterla e continuare a tenere la testa 
sotto la sabbia come gli struzzi. Dovrei far finta di non vedere e 
leggere solo i quotidiani sportivi, tanto quelli sappiamo tutti che 
contano un sacco di balle, li leggiamo apposta. Dovrei gustare 
cappuccino e cornetto e, uscendo, dare cinquanta centesimi 
all’inquietante figura dell’extracomunitario che staziona fisso alla 
porta del bar, per sentirmi più buono di san Francesco e in pace 
con me stesso e il mondo. Non ci riesco.
Tutti i giorni le stesse notizie: rapine a mano armata, intrusioni 
e sequestri nelle case di gente comune con botte e sevizie ai 
malcapitati e, dovesse capitarvi, attenzione a non reagire, il ladro 
potrebbe denunciarvi e chiedervi, e ottenere, anche i danni. Cose 
che accadevano nelle grandi città, posti lontani, sembrava non ci 
dovessero riguardare; niente di più sbagliato, ora tocca a Pistoia, 
Montecatini, Borgo e casa nostra.
Viaggiare in treno è diventato pericoloso, le donne vengono 
molestate, il personale ferroviario, sempre più raro, spesso 
minacciato e aggredito da chi non vuol pagare il biglietto o dai 
professionisti dell’elemosina o dello sballo, accade a Santa Maria 
Novella, Castelfiorentino e Castello. Poco male tanto, presto 
(presto?) si farà il raddoppio della ferrovia Firenze Viareggio e, 
naturalmente, non riguarderà Pescia che ne resterà esclusa, come 
un corpo estraneo sulla via del progresso, è perfino d’accordo 

anche anche la Confcommercio. Solo il sindaco Giurlani si è 
incavolato, fossi in lui starei tranquillo, prima che i montecatinesi 
si siano messi d’accordo se farla sotto o farla sopra, passerà un 
secolo.
Camminare la sera per le strade, in certe zone di Firenze, Pistoia, 
Montecatini o Pescia, per le donne è impossibile, per gli uomini 
sconsigliabile e pericoloso. Si ha l’impressione, fondata, che il 

nostro paese sia diventato il paradiso dei delinquenti, si deve 
essere sparsa la voce che qui l’impunità è garantita e, male che 
ti vada, se ti beccano, ti condannano e ti rimettono subito fuori. 
Qualcuno che ha avuto la pazienza di leggere fino a qui pensa 
che stia esagerando? Ecco un esempio: un giorno a caso, oggi 28 
febbraio, dal giornale il Tirreno cronaca di Pistoia, titolo “ Morsi, 
schiaffi, calci e danni, clima di guerra alla 
stazione”; altro titolo, “Pistoia zona stazione, 
dal tardo pomeriggio c’è da avere paura”; dal 
giornale la Nazione cronaca di Montecatini, 
titolo “Viado dà in escandescenze sui binari, 
tre ore per bloccarlo, paura in stazione”; dal 
giornale Corriere della Sera cronaca di Firenze, 
titolo, “Un indiano le mise un laccio al collo, 
scarcerato, non voleva violentarla, solo obbligo 
di dimora. La lettera della ragazza aggredita al 
sindaco sui rischi della notte.”
Addento il cornetto e mi va di traverso, ho appena letto che due 
giovani africani, davanti al duomo di Montecatini, prima della 
messa domenicale, si sono pestati a sangue per il controllo del 
posto dove chiedere l’elemosina. Bevo un sorso di cappuccino 
per rimettere le cose a posto. Lascio la carta stampata e col 
telefonino, ormai son diventato un praticone,vado su Facebook 
e, neanche farlo apposta, mi imbatto nel sindaco che, di nuovo 
incavolato, proclama: “Basta abbandono dei rifiuti, tolleranza 
zero, aumentiamo le azioni di contrasto” e giù una filippica 

con minacce e anatemi verso quegli incivili che si 
comportano come trogloditi. Tutto vero quello che 
dice il sindaco, tutto condivisibile, ma un pensierino 
al “buco stretto” lo farei.
Da quando hanno cambiato i cassonetti per obbligare 
i cittadini a differenziare i rifiuti, la presenza di 
spazzatura assortita lasciata per terra a fianco 
degli stessi è quasi ovunque e sembra in costante 
aumento. Non sarà che a volte, inserire i rifiuti nel 
“buco stretto” dei cassonetti, per alcuni può rivelarsi 
un’operazione assai difficoltosa che risolvono 
lasciandoli per terra? Naturalmente i tecnici burocrati 

che li hanno progettati e imposti non lo ammetteranno mai, ma 
io un pensierino ce lo farei. A volte si ottiene di più informando, 
educando e utilizzando sistemi che rispondono alle esigenze dei 
cittadini, che con le imposizioni.
Mi domando: sarò populista, o qualunquista, o disfattista? No, 
semplicemente disgustato, ma ho trovato la soluzione, da domani 
smetto di fare colazione al bar. 

Cappuccino e cornetto



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

PASQUA = CIOCCOLATOMeeting cantiere primavera

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

Pierre De Coubertin asseriva che: “I giochi olimpici sono la 
celebrazione quadriennale della primavera dell’umanità”.

La sua citazione calza a pennello se pensiamo a quanta gioia 
trasmette questa ricorrenza sportiva e per noi, che olimpici non 
siamo ma sportivi si, questa gioia si ripete ogni anno con l’arrivo 
della bella stagione. La primavera Meeting è sempre un cantiere di 
idee in movimento, che non trova riposo in nessun mese dell’anno 
e vede la sua maggiore espressione nel momento antecedente 
l’estate.

Abbiamo pensato a come rendere motivante e divertente ogni 
singolo allenamento, a come rendere raggiungibili e alla portata 
di tutti gli ambiti risultati, a creare innovativi e “premianti” 
metodi che stimolino la frequenza, a collaborare con istituzioni ed 

esercenti in valide iniziative 
di promozione sportiva sul 
territorio, abbiamo creato 
comodi guest pass per 
stimolare l’amico pigro ad 
allenarsi o semplicemente  
per coinvolgere un familiare 
in attività di sicuro risvolto 
salutare.

Adesso è il momento di 
unire attività outdoor, come 
il collaudassimo #escofuori, 
i progetti estivi per bimbi 
e adolescenti “R-Estate 
Meeting” e “Il Giocatoio”, 
la terrazza solarium più 
bella di Pescia, running 
con “Meeting va di corsa”, 
mtb e ciclismo con la nostra 
società sportiva e, se non 
tutto, gran parte di quello 

che può venire in mente, realizzato con il criterio della qualità e 
della pertinenza. Ebbene si, abbiamo la soluzione, non una delle 
tante ma quella giusta, che migliora…

      G

Dai... diciamoci la verità, la prima cosa che ci viene in mente, dicendo 
Pasqua? Senza ipocrisia... ma la CIOCCOLATAAAAA!!! Le uova di 
Pasqua... hmmmmmm... e subito, almeno a me, viene in mente il 
negozio preferito, dove poterlo andare a comprare... al latte... fondente...
marmorizzato... con le nocciole... rocher... gianduia... uuuuuuu, ce n'è per 
tutti i gusti...
Ricordo una Pasqua in particolare... fu bellissima... Mio padre, fece 
mettere all'Interno dell'uovo, un regalo... sia per me, che per mia 
madre... Un modellino di biciclettina di ferro.. Rosa per me e bianca 
per la mia mamma... chiudendo gli occhi, vedo ancora quel momento, 
e la sensazione di contentezza, è sempre ben presente... Penso che 
mio padre, sia stato uno dei pochi, se non l'unico, che sia mai riuscito a 
sorprendermi...
Ma tornando alla Pasqua... cosa coincide con, o subito dopo, la 
medesima? Giornate più lunghe... temperature più miti... SOLE!!! Ma 
l'inizio della bella stagione... il mare, la piscina, il lago, il bozzo, la tinozza, 
e chi più ne ha, più ne metta... PERÒ... c'è un però... chi sa dirmi qual 
è???? Ma ve lo diciamo noiiiiiiii.... cosa succede, ad ogni cosa, se esposta 
al sole estivo? Tac , tac, tac... SBIADISCE, SCOLORISCE o comunque, il 
COLORE, perde d'intensita', luminosità e vigore... allora cosa facciamo? 
I vestiti li stendiamo all'ombra, tiriamo le tende delle vetrine o di casa, 
il coprisole per il cruscotto, 
la crema abbronzante per la 
pelle... ora arrivo eh... E PER 
I CAPELLI? Ah ah... qui vi 
volevo... sì perché, a LORO, 
non tutti ci pensano... Mentre 
la pelle, già in natura, ha un 
alleato per la sua protezione, 
LA MELANINA, I CAPELLI 
non hanno nessuno, se non 
il nostro contributo esterno, 
per far sì  che rimangano 
lucidi, idratati, morbidi e 
mantengano inalterato il loro 
colore, sia esso naturale o 
chimico. Non occorrono mille 
prodotti, POCHI MA BUONI. La NOSTRA DITTA, con cui collaboriamo, 
SCHWARZKOPF, propone BONACURE SUN PROTECT, a base di OLIO 
DI MONOI. Il suo fine è di proteggere sia la struttura che il colore, da 
SOLE, raggi UVB/UVA, SALMASTRO o SALSEDINE e CLORO, principali 
cause nel danneggiare i NOSTRI CAPELLI in estate, anche se rimanete 
in città. E’ composta da tre prodotti, acquistabili singolarmente, in più, 
offre anche un pratico kit da viaggio. E LA QUALITÀ È ASSICURATA! 
PROVARE PER CREDERE...



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 129.000,00 
trattabili.

Uzzano - Nei pressi Eurospin, 
vendesi appartamento di 75 
mq ristrutturato, composto da: 
ingresso salone, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camerina, 
bagno con doccia, terrazzo. 
Euro 59.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G.

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
280.000,00 tratt.

PESCIA, zona Duomo, vendesi 
in palazzo storico, mansarda 
di circa 60 Mq. Composta 
da : ingresso cucina, salone, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Svizzera Pesciatina, Sorana - Immerso 
nel verde e con una vista panoramica, 
vi proponiamo in vendita un bellissimo 
casale di circa 300 mq libero su quattro 
lati, con circa 3800 mq di giardino che 
circonda tutta la proprietà. La casa si 
sviluppa su due livelli oltre la soffitta. 
Il riscaldamento è a pellet e gpl, con 
i radiatori in ghisa. Euro 290.000.00 
trattabili.

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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate - In 
contesto residenziale di recente 
costruzione, tranquillo e riservato, 
a pochi minuti dal centro urbano 
di Pescia, appartamento di 80 Mq, 
posto al piano terra con ingresso 
indipendente con resede di 30 mq. 
La proprietà è in ottime condizioni. 
Posto auto di proprietà e un garage 
di 15 Mq. Euro 159.000.00

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 128.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia – zona Alberghi, vendesi 
appartamento di circa 70 Mq 
con circa 200 Mq di Giardino. 
Composto da: ingresso, Soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
Garage Euro 120.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.
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ALLUMINIO

L’Ossigeno-Ozono Terapia è una cura che si basa sull’utilizzo di una 
miscela di ossigeno e ozono attraverso varie tecniche permettendo di 
ottenere dei risultati terapeutici insperati su diverse patologie. 

PROPRIETA’: L’ozono possiede proprietà: – antisettica (ha capacità 
di uccidere batteri e funghi e di inattivare i virus); – antinfiammatoria; – 

antidolorifica; – decontratturante della muscolatura; 
– riattivare la circolazione sanguigna, specie 
quella del microcircolo capillare; – rivitalizzante 
(per ottimizzazione del legame tra ossigeno e 
globuli rossi e quindi del rilascio di ossigeno ai 
tessuti periferici) e anti-radicali liberi (anti-age per 
la prevenzione dell’invecchiamento);– lipolitica 
(utilizzata per il trattamento di cellulite e adiposità 
localizzate); – immunomodulate: normalizza 
e riquilibra le risposte immunitarie alterate 

dell’organismo aumentando quelle in difetto (es. immunodeficienze) 
e riducendo quelle in eccesso (es. allergie, malattie autoimmunitarie, 
ecc.).

APPLICAZIONI PRATICHE: l’Ossigeno-Ozono Terapia viene applicata 
in svariati campi: ortopedia, gastroenterologia e patologie colo-
procto-rettali, patologie uro-genitali, dermatologia, patologie vascolari, 
oculistica, odontoiatria, geriatria, medicina internistica e immunologia, 
medicina estetica e riabilitazione.

Negli sportivi, nell’ambito di un trattamento riabilitativo post-
traumatico, antinfiammatorio, antidolorifico e decontratturante.
In Medicina Estetica l’Ozono-terapia viene impiegata anche nel 
trattamento della cellulite grazie alla sua triplice azione lipolitica, 
di riattivazione del microcircolo capillare e di attivazione del 
metabolismo tissutale locale. Per queste considerazioni l’Ozono-
terapia viene raccomandata per trattamenti estetici e Anti-Age (di 

benessere e anti-invecchiamento).

DURATA MEDIA DEL TRATTAMENTO: In genere i cicli di due sedute 
a settimana per 8-10 settimane. Ma occorre precisare che il numero 
delle sedute non deve essere considerato uno standard fisso. Infatti 
l’Ozono, in campo di medicina non invasiva e naturale, non avendo 
valenza di tossicità, non avendo effetti collaterali, effetti allergenici e 
controindicazioni, può essere somministrato anche a lungo in maniera 
continuativa, fino alla comparsa di un cambiamento in senso migliorativo 
o di guarigione. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:
L’efficacia dell’Ozono-terapia si può sintetizzare nei seguenti punti:
1) beneficio in numerose patologie organiche caratterizzate da:
–stati infiammatori muscolo-scheletrici (spesso associati al dolore e 
contrattura muscolare);
–stati infiammatorio-degenerativi;
–stati di alterazione del sistema immunitario, sia in eccesso (malattie 
autoimmuni, malattie allergiche, asma bronchiale), sia in difetto (stati 
di immunodeficienza di origine varia e immunodepressione con 
suscettibilità alle malattie e alle infezioni);
–tutti gli stati patologici derivanti da una condizione di ipossia e di 
ischemia, dovute ad un ridotto afflusso di sangue e di ossigeno ai tessuti 
periferici;
–tutte le condizioni debilitanti, asteniche, cachettiche;

2) efficacia in diversi tipi di alterazioni estetiche 
(ce l lu l i te ,  te leangectas ie ,  insuff ic ienze 
venose, ecc) e nei trattamenti di benessere, 
trattamenti Anti-Age, anti-radicali liberi e anti-
invecchiamento;
3) assenza di effetti collaterali (se viene effettuata 
a regola d’arte e da operatore medico preparato);
4) assenza di rischio allergie;
5) compatibilità con qualsiasi altra terapia 
convenzionale (farmacologia, fisioterapica, 
radioterapica, ecc.) di cui, anzi, ne esalta 

l’efficacia, svolgendo azione sinergica con questa, permettendo così di 
ridurne dosi ed effetti collaterali.
Infine, dobbiamo sempre ricordare che l’Ossigeno-Ozono-Terapia è una 
pratica sicura, indolore, senza pericoli di infezione. Le applicazioni di 
Ossigeno-Ozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali 
(si tratta di Ossigeno e quindi non si può neanche essere allergici) e non 
presentano, in linea di massima, controindicazioni (è medicina naturale).



L’opzione per la trasmissione
telematica delle fatture

Prevenzione delle piaghe da decubito
Le ulcere da pressione si formano con maggiore facilità nei 
pazienti allettati o in quelli costretti a sedere, per un lungo periodo 
o per sempre, su una sedia a rotelle. I tessuti, schiacciati tra le 
prominenze ossee e la superficie d’appoggio, vanno incontro 
ad una riduzione dell ’afflusso di sangue e morte cellulare. 
 
La prevenzione delle lesioni da decubito va attuata non appena il 
paziente è costretto a letto o su carrozzina per lunghi periodi di tempo. 
Basti pensare che il 50% delle ulcere da decubito si forma entro la prima 
settimana di allettamento.
E’ fondamentale la consapevolezza che le ulcere da decubito, una volta 
instauratesi, sono di difficile cura e producono molte sofferenze sia ai 
pazienti che ai familiari che li devono accudire. Inoltre la maggior parte 
dei decessi nell’anziano con ulcere da decubito avviene per setticemia 
derivante dalle piaghe stesse. 

CAMBI DI POSIZIONE
Cambiare la posizione al paziente ogni 2 - 3 ore in modo da alternare le 
zone sottoposte a compressione secondo questo ordine: laterale destro, 
supino, laterale sinistro, laterale destro, supino, laterale sinistro.

I cambi di posizione e lo spostamento vanno effettuati sollevando il 
paziente e non trascinandolo poichè questa manovra produce una 
frizione che danneggia i tessuti. Le coperte vanno sollevate con un 
archetto per evitare posizioni scorrette dei piedi e che la coperta stessa 

appoggi sulla punta dei piedi. Evitare il contatto diretto tra le ginocchia o 
i calcagni ponendo tra esse un cuscino. In posizione semiseduta porre 
un cuscino tra le piante dei piede e la pediera del letto per evitare che il 
paziente scivoli.

IGIENE E PROTEZIONE DELLA CUTE: 
Procedure Corrette:

•	 Controllare almeno una volta al giorno la 
pelle;

•	 Lavare con acqua tiepida e prodotti a ph 
fisiologico;

•	 Idratare la cute con creme appropriate e 
possibilmente non profumate.

•	 Al cambio del pannolone lavare, asciugare tamponando e 
proteggere con creme  ossido di zinco al 20%. 

•	 Al paziente in carrozzina far indossare gambaletti elastici per 
prevenire l’edema degli arti inferiori e conseguenti patologie 
trombotiche delle gambe.

•	 Pigiami ed indumenti intimi devono essere privi di bottoni ed 
elastici stretti.

 

Il D.Lgs. 127/2015 ha introdotto la possibilità di optare per la 
trasmissione telematica di fatture e corrispettivi per i soggetti che 
svolgono attività di commercio al minuto e assimilati. L’opzione, che ha 
durata quinquiennale con rinnovo automatico salvo revoca, per il 2017 
potrà essere esercitata entro il 31/3/2017  mentre a regime dovrà essere 
esercitata entro il 31/12 dell’anno precedente a quello d’inizio delle 
trasmissioni.
La trasmissione avviene con cadenza trimestrale e con scadenza 
l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; 
per quanto riguarda i corrispettivi invece l’invio si ha attraverso i 
registratori telematici quotidianamente (la frequenza dell’invio dei dati 
giornalieri può essere variabile con un intervallo massimo di 5 giorni).
I documenti da inviare, in formato .xml accompagnate dall’indicazione 
della tipologia di ogni singola operazione oltre ad altri dati indicati con 
Provvedimento 28/10/2016 dell’A.E., sono sia le fatture emesse che 
quelle ricevute, le bollette doganali e tutte le relative note di variazione 
oltre ai corrispettivi. Restano esclusi gli altri documenti (es. schede 
carburante). In caso di documenti riepilogativi per fatture inferiori ad € 
300,00, rimane l’obbligo di comunicare i dati di ogni singola fattura.
Per i soggetti che emettono/ricevono fatture elettroniche tramite il 
SdI, sistema di interscambio, i dati delle fatture vengono acquisiti 
direttamente dall’Agenzia delle Entrate e quindi al contribuente è 
richiesto di inviare soltanto i dati delle altre eventuali fatture che non 
transitano attraverso il SdI.

I vantaggi per chi opta sono i seguenti:
•	 esclusione dall’invio dello “spesometro”;
•	 esclusioni dall’invio dei modelli INTRASTAT sugli acquisti;
•	 esclusione dall’invio dei dati relativi a 
contratti di leasing, locazione e noleggio, di quelli 
relativi agli acquisti di beni provenienti da San 
Marino, e black list (adempimenti comunque 
soppressi dal DL193/2016);
•	 rimborsi IVA prioritari (entro tre mesi 
dall’invio della dichiarazione annuale IVA);
•	 termini di decadenza da accertamenti IVA 
e imposte dirette ridotti a due anni (per quest’ultimo 
beneficio è necessario che sia gli incassi che i 
pagamenti avvengano tramite strumenti tracciabili, ad eccezione di quelli 
non superiori a 30 € per i quali può esser utilizzato anche il contante).
Per quanto riguarda la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate 
attraverso distributori automatici, l’invio telematico dei corrispettivi dal 
01/04/2017 rappresenterà un obbligo e non una facoltà.   
       



Il Rione San Francesco sarà a Naturalitas sabato 8 
e domenica 9 aprile con lo stand dei bomboloni e la 
sfilata dei musici e sbandieratori. Naturalitas è la mostra 
mercato con i tradizionali settori legati al florovivaismo, 
all’enogastronomia tipica, all’arredo del giardino, 
alle attrezzature per il gardening, alle macchine per 

l’agricoltura. 
Si tiene nella splendida 
cornice di Villa Magnani 
sede dell’istituto Agrario 
Anzilotti. 

Tanti auguri a Giulia Nannini che compie gli anni il 
prossimo 21 aprile. Il 23 aprile i musici e sbandieratori 
parteciperanno al Torneo “Il colore del grano” a 
Querceta. Ad aprile riprendono le prove dei piccoli 
musici e sbandieratori...siete sempre in tempo per 
provare ad iniziare, chiamare Chiara 328/9007462. 
Il 17 marzo il rione ha organizzato 

con successo e soddisfazione la prima 
cena in tema bavarese. Un ultimo saluto 
al caro amico Carlo Gennaro di Sarzana, 
stretto collaboratore nella manutenzione e 
riproduzione di spade, spadini e attrezzatura 
da combattimento.

Nel mese di aprile compiono gli anni: il 3 Adriano Esposito, il 9 Martina 
Natali, il 14 Isacco Mariani, il 12 Valentina Cinelli, colonna portante del 
reparto tamburi, e il 18 lo storico arciere Luca D’Ulivo.
Vi aspettiamo a Pescia Medievale i prossimi 30 aprile e 1 maggio. 
Come ogni anno ci siamo fatti in quattro per offrire gli spettacoli migliori 
e l’ambientazione più scenica ai piedi della nostra bella chiesa ed 

auspichiamo la partecipazione turistica che abbiamo sempre avuto. 

  

In aprile si terrà l’ormai tradizionale sfilata del giorno 25 Aprile 
a Campiglia Marittima dove gli amici “Arcieri del Drago” 
organizzano la gara valevole per il torneo Sagitta Toscana. 
Approfittiamo per fare gli auguri ai nostri rionali che compiono 
gli anni in questo mese: Carlotta Bonelli Francesco Lionetti, 
Gaia Salvestrini, Stefano Marchi e Tommaso 
Panconi.



PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE 
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Così di notte in quella stanza, da sola, si addormentò. 
Ricordava quel giorno che entrò nel bar e subito sbuffò perché 
il cameriere, carino quanto bastava ad accendere di passione 
una sola notte, ma con troppa boria e modi rudi, si era messo 
a sedere scompostamente proprio nel momento in cui lei stava 
avvicinandosi per ordinare. Non aveva molte pretese nemmeno 
quando ordinava. Anzi, diciamo meglio, era ormai da molto 
tempo, più di vent’anni?, che tutto quello che avrebbe desiderato 
per sé ormai non lo cercava più, come se non avesse mai avuto 
quei desideri. Bruttina era bruttina. E quasi godeva quando da 
sola se lo ripeteva, come fosse un monaco tibetano. Lei, con quei 
capelli anonimi ed oleosi, e quegli sguardi che disperatamente 
lanciava al malcapitato di turno in cerca di qualche ebbrezza 
non più giovanile, e quelle mani troppo lunghe ed affusolate, e 
la mancanza di un bel seno florido e di glutei da ricordare, era 
arrivata alla soglia dei 43 anni, senza un soldo in tasca, senza un 
lavoro decente e senza un fidanzato da poter sfoggiare durante 
i pochi ma sfarzosi eventi familiari, che la vedevano in parte 
protagonista, al pari di quei lugubri spettacoli fine Ottocento, 
dove si gettavano sul palco le gemelle siamesi barbute o i nani 
coi capelli rossi. Anche quel giorno che era entrata nel bar, stava 
lì in attesa, aspettando che qualcosa o qualcuno le arrivasse 
addosso, senza fare troppi complimenti. Doveva solo ricordarsi di 
non essere affatto bella, di cercare di essere cortese e sorridente, e 
poi, chissà, qualcuno le sarebbe stato vicino per tutto il resto della 
vita. O così almeno lei sperava.  
Ricordava una descrizione che 
di lei fece una specie di ex 
fidanzato, diciamo un ragazzo 
con nemmeno tutti i giorni del 
calendario, ma che alla fine si 
mostrò buono, sensibile e con 
un delicato cuore. Ma la storia 
finì, se mai era cominciata, 
dopo solo tre settimane. Le 
piaceva la descrizione che lui 
le lasciò scritto su un foglietto 
colorato: “Ragazza alta, bruna, 
con un naso adunco che mette 
quasi paura se lo incroci di 
notte; seno e sedere non pervenuti. I capelli stanno appiccicati 
lungo i lati del viso quasi per miracolo, mentre le mani, troppo 
lunghe, sembrano tanti rami di una betulla in preda a qualche 
accidente del tempo”. A questa descrizione, che avrebbe 

mandato ai matti qualsiasi altra ragazza di buon senso, lei invece 
accondiscese e le piacque abbastanza da metterla proprio nel 
centro della porta che immetteva nel bagno.
Laura si chiamava, ed odiava il suo nome. Aveva fin dalla 
scuola saputo di un certo Francesco Petrarca, poeta aretino, 
che aveva innalzato a propria musa una Laura, appunto, che 
poi morì durante la peste del 1348. Ebbene, 
la nostra Laura, se avesse potuto, avrebbe 
di certo scelto un discendente della Laura 
petrarchesca, quel marchese De Sade, come 
scoprì un giorno girovagando su internet 
mentre cercava qualcuno da amare, non certo 
la sua omonima, sicuramente una noiosa 
terribilmente insopportabile, ma senza dubbio 
bella e dall’animo delicato.  
La nostra Laura non aveva i mezzi per essere 
tale, ma in cuor suo si sentiva una ribelle oscena. Avrebbe voluto 
essere ricordata come la più oscena fra tutte le donne della sua 
contrada se solo avesse avuto un minimo di bellezza e di amore 
per sé stessa. E scriveva proprio così, “sé stessa”, come aveva 
visto che scriveva l’Oriana Fallaci.
Laura non aveva viaggiato molto. Aveva nella mente soltanto 
alcune foto di viaggi compiuti poco prima dell’aborto numero 
uno, fatto alla svelta, una notte che pioveva e tirava un 
vento cane. Non aveva che venti anni. Dovette contarne altri 

cinque, e ci mancò poco che non la 
chiamassero “la distratta”, da tanto che 
periodicamente perdeva un cristiano dal 
suo ventre.
Ed ora era lì, in quel bar, senza bene 
sapere cosa fare e se ordinare qualcosa. 
Si guardò intorno, non c’era anima viva 
che la considerasse. Tutti se ne stavano 
indifferenti al mondo che viaggiava di 
corsa, ed a lei, che fretta non aveva. Si 
mise a sedere controvoglia e prese a 
giocare con il suo unico anello, regalo 
di quando fece la prima comunione. 
Non aveva voglia di ordinare alcunché. 
Si alzò ed andò via. Nessuno si accorse 

di lei. Nessuno si era mai accorto di lei, se non in quei pochi 
momenti che altre avrebbero definito di passione e che per lei, 
invece, rappresentavano solo una goccia di polvere immersa in 
un mare di buio e di nulla.  

Il sole con la nebbia





La famiglia Moreni, che a metà del XVIII secolo, era al servizio 
della Corte Granducale di Firenze ed aveva l’officina nella 
Fortezza da Basso, ha origine a Castelvecchio. La prima notizia 
della sua attività è dell’anno 1702 quando presentò un offerta 
per la fusione di una campana per la cattedrale di Colle Valdelsa. 
Il lavoro poi fu affidato ad altro artigiano. «Si propone circa il 
ricolare la campana grossa della Comunità che il benefattore che 
vuole fare la spesa […] che dovendo esserci due professori: uno 
è Andrea Moreni di Pescia et l’altro un Tabarrini da Siena.»
Nel maggio 1715 i rappresentanti della comunità di Arezzo, 
allo scopo di sostituire la campana della torre del palazzo 
dei Priori, esaminarono due preventivi presentati da due 
“professori fonditori di campane”. Uno di essi era Francesco 
Franceschi di Ancona, l’altro Andrea Moreni di Castelvecchio 
di Pescia. Nella deliberazione relativa furono esaminati due 
preventivi: Franceschi per 150 scudi e quella di Andrea Moreni 
per 135 scudi. Nel documento deliberartvo viene specificato 
espressamente la provenienza dell’artista “Andrea Moreni di 
Castel vecchio di Pescia”. Troviamo due lettere una a firma di 
Andrea Moreni, l’altra del figlio Giuliano. La prima indica anche 
un particolare interessante, cioè la fusione di alcune campane per 
la Badia di S.Flora e Lucilla di Arezzo, avvenuta qualche anno 
prima: «Andrea Moreni fonditore, essendoli noto essersi rotta 
la campana del publico di codesta città di peso libbre 3000 in 
circa, come che detto fonditore per il passato ha hauto la fortuna 
di servire codesta Badia di alcune campane et altri ancora e di 
quelle riportatone sommo onore […] offerendosi di rifondere 
la suddetta campana a tutte sue proprie spese per la somma di 
scudi centotrentacinque.»

L’offerta del Moreni venne accolta e la nuova campana fu 
realizzata poco dopo. La seconda lettera è a firma di Giuliano, 
figlio di Andrea che nel dicembre 1715 chiede una maggiore 
remunerazione per il lavoro svolto dal padre: «Giuliano d’Andrea 

Moreni servitore umilissimo delle Signorie Loro illustrissime, le 
rappresenta come da suo padre è stata perfezionata la campana 
di codesto loro publico, a tenore dell’obbligazione da esso fatta 
e giacchè, l’espone, ha procurato oltre a ridurla a dovere, di 
accrescerli qualche vaghezza a causa degli ornamenti e figure in 
essa delineate per dargli qualche saggio del suo operare.»
In seguito alla istanza il Collegio dei Priori 
stanziò una ulteriore somma di lire 20 al 
fonditore. Nel 1715 Moreni venne chiamato 
anche a Sansepolcro per la fusione di una 
campana del palazzo del Commissario. 
Altra notizia interessante sull’attività dei 
Moreni riguarda la fusione della campana 
del palazzo dei Priori a Poppi. Nel 1722 fu 
infatti commissionata la campana grossa, 
come indica un libro di ricordi della Badia 
di S.Fedele di Poppi: «Ricordo come nel 1721 fu rotta non 
si sa come ne da chi, la campana grossa di questo Palazzo 
di Giustizia, onde nel 1722 fu risoluto da questo Pubblico di 
nuovamente rifarla e perciò fatto qua venire Andrea Moreni 
e Giovanni Domenico suo figlio, di Castelvecchio di Pescia, 
fonditori.»
Nel documento appare anche Giovanni Domenico Moreni, altro 
figlio di Andrea, che diventerà in seguito il fonditore preferito 
della Corte Granducale a Firenze. Nel 1726 Giuliano Moreni, 
sacerdote e figlio di Andrea, effettuò la fusione della campana 
detta “La predica” per la collegiata di San Gimignano. La 
campana pesante 1330 libbre costò lire 436, pagate al “reverendo 
signor Giuliano Moreni di Castel Vecchio di Pescia”. Forse 
Andrea era già deceduto, comunque la famiglia abitava ancora 
a Castelvecchio. Nel campanile del duomo di Barga si conserva 
ancora una campana fusa nel 1737 così firmata: “P. Iuliano 
Moreni Pisciensis F.” [vedi foto]. Nel 1744 i figli di Andrea 
fusero una nuova campana per il convento di S.Francesco a 
Pietrasanta.

Riferimenti archivistici:
Archivio di Stato, Siena, Comune di Colle Valdelsa, filza n. 429, 
partiti e deliberazioni (1698-1703), cc.125, 136.
Archivio di Stato, Arezzo, Comune antico, filza n. 45, 
deliberazioni e pertiti dei Priori (1703-1722), cc. 162, 169.
Archivio Storico Comunale, Sansepolcro, serie II, filza n.34, 
diurno (1708-1724), cc. 71, 72, 115.
Archivo Provinciale OFM, Firenze, codice VIIG-177, cronaca del 
convento di Pietrasanta, c.272.
Biblioteca Rilliana, Poppi, manoscritto n.128, ricordanze della 
Badia di S.Fedele (1708-1746), cc.57, 58.
Archivio Storico Comunale, San Gimignano, Opera della 
Collegiata, filza n.2956, entrata e uscita (1725-1737), c.189.

CASTELVECCHIO: alle origini di una 
dinastia di fonditori di campane
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Offerte valide dal 
1 al 15 aprile

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

al kg
euro 9,84
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 16,40 € al kg
PECORINO FRESCO CASEIFICIO DELL’AMIATA
1,3 kg circa
REPARTO GASTRONOMIA  

al kg
euro 0,99
 
prezzo per i non soci: 1,65 € al kg 

BANANE
maxi vassoio
REPARTO ORTOFRUTTA

euro 3,95 7,90 € al kg
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 7,90 € - 15,80 € al kg

FUNGHI PORCINI 
TAGLIATI A CUBO VICHI 
500 g

euro 0,72    
2,88 € al kg
 
prezzo per i non soci: 
1,44 € - 5,76 € al kg 

ESEMPIO: FILINI 
250 g

euro 1,43
2,86 € al kg
 
prezzo per i non soci: 
2,87 € - 5,74 € al kg 

ESEMPIO: TAGLIERINI 
500 g

LINEA PASTA ALL’UOVO CAMERINO 
nido e pasta per brodo

MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

cad.
euro 1,24
 
MAX 5 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,49 € cad. 

DETERGENTE QUASAR           
650 ml - vari tipi

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

cad.
euro 4,50
9,00 € al kg

MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
7,50 € cad. -  15,00 € al kg

UOVO DI PASQUA 
DUCA DEGLI ABRUZZI
fondente, al latte

dal 15 marzo 
al 15 aprile 40%

SCONTO
ALLA CASSA

cad.
euro 2,50
10,00 € al kg
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 3,58 € cad. - 14,32 € al kg

TORTELLINI SOVERINI 
250 g - bolognesi, casarecci

30%
SCONTO
ALLA CASSA

nuova Pescia



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

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Regia: Maysaloun Hamoud.  
Con: Mouna Hawa, Sana 
Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Riyad Sliman.  
Genere: Drammatico.  
Paese: Israele-Francia, 2016. 
Durata: 96 minuti.  
Uscita: 6 aprile 2017.

Regia: Francesco Amato.  
Con: Toni Servillo, Verónica 
Echegui, Carla Signoris, Luca 
Marinelli, Giovanni Storti.  
Genere: Commedia. 
Paese: Italia, 2017. 
Durata: 107 minuti.  
Uscita: 13 aprile 2017. 

Prossimamente...
Tre ragazze palestinesi vivono in un appartamento a Tel Aviv: 
Leila, avvocato, che preferisce essere single ad un fidanzato 
retrogrado e conservatore; Salma, dj omosessuale ripudiata 
dalla propria famiglia (di religione cristiana); Noor, studentessa 
musulmana praticante di Umm al-Fahm, 
città simbolo del Movimento islamico 
in Israele. Quest’ultima è fidanzata con 
Wissam, un fanatico che non apprezza 
l’emancipazione delle coinquiline di Noor. 
Ma le tre ragazze faranno saldamente 
fronte comune contro le discriminazioni.  
La storia di tre persone molto diverse per 
cultura e ambizioni, ma profondamente 
unite dalla volontà di non essere sottomesse 
al sopruso maschilista. Un’interessante riflessione sul valore 
dell’amicizia e sull’importanza dell’emancipazione femminile.

Elia è uno psicanalista annoiato dal suo lavoro: conduce una vita 
grigia, in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua 
ex moglie Giovanna. Un giorno, a causa di un malore, è costretto 
a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua 
vita irrompe Claudia, personal trainer eccentrica fissata con la 
bellezza fisica, senza alcun timore verso i cervelloni come Elia e 
capace di incasinare la vita a  chiunque stia in sua compagnia.
Una commedia brillante e piacevole, dove farsi qualche 
risata mentre si riflette sull’imprevedibilità della vita di ogni 
giorno. Per scoprire due grandi attori come Toni Servillo (Le 
conseguenze dell’amore, La grande bellezza) e Luca Marinelli 
(Lo chiamavano Jeeg Robot) in un ruolo diverso dal solito. 

- L’idea che la luce del sole possa essere letale per i vampiri nacque con il film Nosferatu il 
vampiro di F.W. Murnau (1922);

- Sul set di Moulin Rouge! (2001), Nicole Kidman si ruppe due costole e si infortunò ad un ginocchio: 
molte tra la scene dove è ripresa solo dalla vita in su le recitò seduta su una sedia a rotelle;

- Nel 1969 la Apple Films (casa di produzione fondata dai Beatles) cercò di realizzare un film su Il signore degli 
anelli che sarebbe stato diretto da Stanley Kubrick e avrebbe visto come protagonisti proprio i quattro musicisti. 

LASCIATI ANDARE

IN BETWEEN – LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE

Curiosità:



via del monte est, 9 
località monte a pescia - pescia (pt)

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

FAI DUE RIQUADRI
C’E’ Giornate Lions per la Prevenzione 
del Glaucoma CON FOTO GLAUCOMA

Giornate Lions per la Prevenzione del Glaucoma
Anche quest’anno, nell'ambito di una campagna di screening del glaucoma, che 
il Lion Club Pescia svolge da oltre 25 anni mediante la misurazione gratuita della 
pressione oculare, si svolgeranno presso la Pubblica Assistenza di Pescia 
nei giorni di sabato 6 e domenica 7 maggio 2017, le Giornate Lions per la 
prevenzione del Glaucoma.
Questa grave malattia colpisce l'occhio, distruggendo lentamente la vista. In 
Italia ne soffrono circa due milioni di persone, la maggior parte delle quali ignora 
di esserne affetta. Molto spesso, infatti, il glaucoma non causa alcun sintomo e 
ci si accorge della sua presenza soltanto quando la vista è ormai compromessa. 
Fortunatamente una diagnosi precoce, associata alle giuste terapie, è in grado di 
bloccarne l'evoluzione riducendo al minimo i danni alla vista. In considerazione 
di ciò Il  Lions Club di Pescia, nel rinnovato impegno di servire il prossimo ed 
in linea con le macro aree tematiche del Centenario, GIOVANI, VISTA, FAME, 
AMBIENTE, organizza questo Service per venire incontro alle esigenze del 
territorio. Il presidente Stefano Latini auspica una partecipazione numerosa 
vista l’importanza della prevenzione in particolare quando si tratta di salute. La 
giornata sarà organizzata e seguita con la preziosa collaborazione del professor 
Sergio Villani  e del dottor Francesco Bellandi.

Caro Luca, leggo sulla pagina “Flash dalla Città” del numero scorso la mia osservazione in merito alla 
struttura dell’ex mercato dei Fiori in via Amendola, e di questo ti ringrazio. 
Ma purtroppo “forse” non mi sono sufficientemente spiegato. Io miravo a rafforzare una situazione 
di pericolosità che non deve esser trascurata oltre, anche perché più volte è stata segnalata nel tempo, 
priva però di ogni ricevuta di riscontro. 

La mia insistenza è dettata dall’instabilità delle navate collegate tra loro, chiaramente e facilmente 



Molendi Olinto

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

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

Restauro pala del XV sec. 
Da oggi si può acquistare al costo di euro 10 la tessera di un puzzle che rappresenta la pala del 
XV secolo presente nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio in Valleriana. Al versamento 
dell’offerta, tramite bonifico, il donatore riceverà un certificato di donazione con allegata la 
tessera numerata del puzzle che ha “adottato”. Un secondo puzzle identico, sempre numerato, 
sara affisso, al termine del restauro, accanto alla lista dei donatori, dove sarà indicato il numero 
della tessera acquistata in modo che i donatori possano riconoscere la propria donazione. 
Ovviamente è possibile adottare anche più tessere. In questa maniera la pala d’altare del XV 
secolo, che ha bisogno di un restyling, sarà restituita al suo aspetto originario. Le modalita’ di 
sottoscrizione delle quote sono:
-tramite il sito di crowdfunding “Produzioni Dal Basso” ricercando il progetto “Restauro Pala 
d’altare” www.produzionidalbasso.com/pr…/restauro-pala-daltare-xv-sec/
- dalsito www.gpcastelvecchio.com dove sulla home page trovate il pulsante per la donazione 
paypal
-direttamente in Parrocchia oppure rivolgendosi a Roberto Flori
-bonifico bancario aperto su Vibanca Pistoia - intestato a Parrocchia Santi Tommaso e Ansano Iban IT 29 E 08829 13800 000000904894 

visibile anche all’occhio del meno attento. Si tratta di infiltrazioni di acque piovane che, in 
particolare con il gelo invernale, causano al ferro “affogato nel cemento”, nei punti portanti 
dei piloni di appoggio, il classico scoppio “ruggine” e di conseguenza 
mette in pericolo l’intera struttura.

Nelle mie molteplici segnalazioni, come ultima all’ex assessore 
Cecconi, suggerivo che un rapido tamponamento esterno, sebbene 
molto tardivo, con un costo insignificante avrebbe rallentato lo 
sfaldamento. Se però, in caso contrario, dovesse trascorrere altro 
tempo, oltre all’eventuale pericolosità fisica, i costi lieviterebbero 
fino a cifre spaventose ed a farne le spese sarebbe tutta la comunità. 

Tengo a precisare che Cecconi, ringraziandomi, mi garantì di averne 
fatto nota al Sindaco Giurlani e all’ufficio tecnico, ma ad oggi, nessun 
segnale di attenzione si è verificato. 

Vittorio Gentili
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Marco Della Felice, la Carta dei Servizi della Montagna

Il sindaco Giurlani, l’assessore Della Felice con il 
direttore di Cosea Ambiente Ciro Lelli hanno presentato 
la “Carta dei Servizi della Montagna Pesciatina”. <In 
un contesto caratterizzato da continui cambiamenti 
e da oggettive difficoltà anche economiche, la Carta 
si pone come uno strumento agevole, comprensibile, 

verificabile, ad uso del cittadino>, ha 
detto Della Felice. Lì sono indicati ogni 
tipo di servizio pubblico che i residenti 
delle Castella possono usufruire. Quali 
servizi eroga il Comune? Dove e quando 
è possibile accedervi? A chi occorre 
rivolgersi? Con quali modalità? Sono 
alcune delle domande a cui risponde la 
Carta che agevola il cittadino attraverso 

tutti i meandri della complessa macchina comunale, dai 
servizi demografici ai tributi dai servizi socio-culturali alla 
gestione del territorio, dai lavori pubblici all'Urbanistica. 
<Di fatto si tratta di una bussola nel complicato percorso 
all'interno della pubblica amministrazione>. Tra i tanti 
servizi illustrati, Della Felice ha ricordato il <Trasporto 
Pubblico a chiamata>. Ovvero, al di fuori dei normali 
servizi di linea, l’utente può rivolgersi agli uffici comunali 
per prenotare il trasporto nella tratta tra il paese di 
abitazione e il centro della città. <E’ in via sperimentale 
–ha detto Della Felice-, ma ad oggi sono già oltre 2000 i 
chilometri percorsi dai mezzi a disposizione>. Il costo del 
servizio è decisamente contenuto, massimo 1,50 euro. 
La Carta contiene le indicazioni per accedere allo 
sportello Ecco Fatto! Ritenuto un <facilitatore per tutti>. 
<Il facilitatore è colui che svolge un'attività di consulenza, 
mediazione e aiuto volta ad agevolare coloro che 
trovano difficoltà nel raggiungere i servizi>. I servizi per i 
quali può essere richiesta la facilitazione sono: accesso 
ai servizi della Salute, dunque quelli collegati alla carta 
sanitaria elettronica, sostegno malati di Alzheimer e 
alle loro famiglie. Ma anche l’accesso guidato ai servizi 
Inps, facilitazione all'accesso ai servizi postali e bancari 
online, facilitazione all'accesso al servizio del Progetto 
Giovani.

<La carta dei servizi della montagna 
Pesciatina nasce con l'intenzione di 
illustrare le modalità con cui i servizi 
vengono erogati, i criteri per accedervi 
e le modalità del loro funzionamento>, ha invece detto 
Giurlani. Che ha anche ammonito, <l’amministrazione 
pubblica ha l’obbligo di creare le condizioni per lo 
sviluppo dei territori montani. Spetta però poi ai privati 

cittadini investire, da una 
parte, risorse e tempo per 
avviare attività commerciali, 
e dall’altra, usufruire in pieno 
dei servizi offerti>. Dunque, 
basta dire <in montagna 
non c’è niente> oppure <il 
Comune non fa mai nulla per 
la montagna>. Nei paesi di 
montagna i servizi ci sono, 
eccome, <è bastato metterli 
tutti insieme, uno dopo l’altro 
nella Carta per rendersene conto>. Per Lelli di Cosea 
<il compito di un’azienda partecipata da enti pubblici 
come Cosea è anche lo sviluppo o il mantenimento della 
cultura ambientale>.
Tanti i ringraziamenti: in particolare al personale 
dell’ufficio Politiche Sociale del Comune di Pescia e a 
Sergio Sirgi che ha curato la grafica della brochure.



Alessandro Taddei, “Arriviamo al cuore di tutti”
Alcune settimane fa all’ospedale Ss Cosma 
e Damiano di Pescia è stata inaugurata una 
postazione di Telemedicina. Il progetto 
Telemedicina Toscana “Arriviamo al cuore 
di tutti”, nasce grazie all’impegno dei Lions 

Club della Toscana, che insieme alla Lions Clubs International 
Foundation, e con la collaborazione logistica della Fondazione 
Toscana “Gabriele Monasterio” e della Regione, stanno creando 
una rete di consultazione cardiologica per bambini cardiopatici, 
in diretta con l’ospedale del Cuore di Massa. Quella all’ospedale 
di Pescia è l’11^ postazione inaugurata, grazie al contributo 
particolare dell’azienda pesciatina A.M.Flora. 

Ne abbiamo parlato con Alessandro Taddei, ingegnere del Cnr 
all’Ospedale del Cuore di Massa e ideatore del progetto. Di 
che cosa si tratta, in particolare?
Si tratta di un sistema di teleconsulto in ambito pediatrico che 
permette l’invio e la visualizzazione di immagini ecocardiografiche 
in diretta dall’Ospedale di Pescia al dipartimento pediatrico della 
sede di Massa della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.
Il sistema permette la diagnosi anche in urgenza, nel caso 

di specifiche malformazioni cardiache da accertare in fase 
pediatrica/neonatale o prenatale, attraverso un collegamento 
sicuro e protetto in rete, tra gli specialisti dell’ospedale del 
“Cuore” (cardiologi e cardiochirurghi pediatrici) e quelli 
dell’ospedale pesciatino.
La tele-ecocardiografia on-line al letto del paziente permette 
di effettuare una diagnosi a distanza, precoce e rapida, i 
professionisti si confrontano e decidono l’approccio terapeutico e 
l’eventuale trasferimento in centri più idonei al trattamento della 
patologia.

E’ un progetto unico nel suo genere…
Assolutamente si, il progetto dimostra ancora una volta il grande 
cuore dei Lions Toscani, e la loro capacità di fare squadra insieme 
alle istituzioni, specie in tempi in cui i finanziamenti pubblici si 
riducono sempre di più. Il sistema di teleconsulto migliora la 
qualità delle prestazioni in ambito pediatrico e cardiologico in 
strutture periferiche. Il consulto tra medici 
per la diagnosi delle cardiopatie si svolge, 
nel rispetto della normativa sulla privacy, 
in tre fasi. Fase 1 “Real time”, ovvero 
videoconferenza, interazione audio/video 
tra operatore (postazione ecografista) e 
il consulente (postazione specialista) con 
la trasmissione in diretta delle immagini 
ecografiche all’ospedale del Cuore di Massa. 
Fase 2 “Store-and-Forward”, ovvero la 
registrazione delle immagini ecografiche e l’invio al server 
per consentire agli specialisti una diagnosi definitiva. Fase 
3 “Documentazione teleconsulto”, ovvero refertazione con 
cartella clinica informatizzata accessibile a distanza nel sistema 
informatico della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

Quali sono gli obbiettivi del progetto?
Il progetto si prefigge, attraverso la rete regionale di 
teleconsulto, di mettere a disposizione degli ospedali della 
Toscana (fino a 15 postazioni programmate entro l’estate) 
l’eccellenza professionale dei cardiologi e cardiochirurghi 
dell’ospedale del Cuore di Massa. Si permette una 
diagnosi a distanza, accurata e tempestiva, in casi spesso 
complessi o critici, evitando il disagio di trasferimenti 
inutili o impropri dei piccoli pazienti.  Questo consente 

l’elevamento della qualità dei servizi sanitari nella valutazione 
e cura delle malformazioni cardiache con una diminuzione delle 
spese anche a carico degli stessi familiari.

Il progetto è stato presentato alla presenza di  Luciano Ciucci, direttore 
generale Fondazione Toscana Gabriele Monasterio,  Gianluca Rocchi past-
governatore Lions 108 La Toscana, Stefano Latini presidente Lions Pescia, 
Pier Luigi Galligani presidente della Società della Salute Valdinievole, 
Oreste Giurlani sindaco di Pescia, Sara Melani direttore sanitario 
dell’ospedale, Marco Comeglio direttore della cardiologia, Stefano Di 
Marco e Carlo Botti specialisti rispettivamente di cardiologia e pediatria. 



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

tempo di percorrenza: 115 min - lunghezza: 

3,8 km - difficoltà: percorso semplice su 

sterrato, solo un tratto con fondo sassoso, 

il ritorno su asfalto - cibi e bevande: fontana 

al parcheggio di San Quirico, bar alla 

Pieve - calorie consumate: 350

Il percorso collega San Quirico (534 m slm, 220 abitanti tra 
borgo e campagna) alla località Fonti (519 m slm), situata 
sopra Castelvecchio (439 m slm, 210 abitanti), e si sviluppa sul 

versante sud-est del Monte Battifolle (1109 
m slm), sulle pendici del Colle Lucchetti, 
muovendosi in direzione sud-nord; si 
attraversano i castagneti che per secoli hanno 
rappresentato la ricchezza di questa zona e 
che oggi invece sono per lo più abbandonati; 
il panorama è particolarmente riposante e il 
sentiero è pulito e sicuro; è frequente rinvenire 
piante dalla forma bizzarra, quasi grottesca, 
tronchi secchi e alberi caduti a terra che 

ostruiscono il passaggio; a fine inverno il giglio dorato e i crochi 
viola a forma di coppa ingentiliscono il paesaggio creando prati 
rigogliosi; troviamo molti muretti a secco che sostengono i cigli 
e i massi sono spesso utilizzati anche per rinforzare gli argini 
ed incanalare i fossi; qua e là qualche cumulo di sassi come 
fossero resti di piccoli insediamenti o di metati oppure basamenti 
di capanne; anche in questa zona, e non solo nel vellanese o a 
Pietrabuona, c’erano le cave per estrarre la pietra; la più vicina 
era quella attigua alla chiesetta di San Rocchino sulla strada per 
Stiappa.
Nell’antichità le frazioni di San Quirico e di Castelvecchio 
si sono spesso fronteggiate per questioni di confini, terreni 
e presunti danni ai raccolti; anche per le due campane del 
campanile di San Quirico nel 1433 vi è stata una disputa risolta 
poi a favore dei Sanquirichini; a tal proposito va ricordato che a 
partire dal medioevo e fino al 1700-1800, a San Quirico vi furono 
famosi fonditori di campane che appartennero alle famiglie 
Magni, Benigni e Fontana.
La passeggiata richiama inevitabilmente alla memoria le tragiche 
giornate del 17-18-19 agosto 1944 culminate col feroce eccidio 
e l’incendio del paese di San Quirico da parte dei nazisti a causa 
dell’uccisione di due soldati tedeschi sulla strada per Aramo 
verosimilmente da parte di tedeschi disertori; agli atroci fatti 
di San Quirico seguirono poi altre tre giornate dolorose per il 
comune di Pescia, il 3-4-5 settembre, nelle quali furono impiccati 
diciotto uomini sulla via Nuova e sul viale Garibaldi e ne furono 

fucilati due a Collecchio. 
Da pochi mesi al cimitero di San Quirico riposa Miro Dogliotti, 
1932-2016, nato a Torino ma bolognese di adozione, “inventore 
di parole”; è stato l’autore dello Zingarelli, il Vocabolario 
della Lingua Italiana edito da Zanichelli; da decenni Dogliotti 
trascorreva le vacanze estive proprio a San Quirico dove spesso 
lavorava ai suoi testi.

Partenza Dal cimitero dove troviamo il Monumento in memoria 
delle venti vittime trucidate il 19 agosto 1944; accanto la lapide, 
del 1980, recante le motivazioni con le quali il Presidente della 
Repubblica concedeva al Comune di Pescia la medaglia di 
bronzo al valor militare per “l’attività partigiana” durata dodici 
mesi (Pescia fu occupata dai Tedeschi poco dopo la metà di 
settembre del 1943 e fu liberata dagli Anglo-Americani l’8 
settembre 1944): “il valido contributo di sangue, di sacrifici 
e di valore alla causa della libertà della Patria” accomunando 
nel ricordo i suoi caduti sia militari che civili (nella Seconda 
Guerra Mondiale perirono circa 280 “pesciatini” tra militari 
e civili, morti al fronte o in nave o nei campi di prigionia 
o impiccati e fucilati dai tedeschi o in casa a seguito di un 
bombardamento effettuato dai tedeschi o dagli alleati; inoltre 
morirono anche 90 “non pesciatini” tra partigiani, civili sfollati 
e militari tedeschi. Le cronache 
ricordano che la medaglia di bronzo 
fu conferita a Pescia in piazza 
Mazzini la domenica 30 marzo 1980: 
si tenne una grande sfilata con in 
testa la Banda Gialdini che eseguiva 
inni patriottici e canzoni della 
Resistenza, seguita dai Gonfaloni 
dei Comuni, delle Province e delle 
Regioni insigniti delle medaglie, poi 
dal Sindaco Carlo Giannetti e dalle 
Autorità Civili e Militari agli ordini 
del maggiore Franco Calvario e del 
Generale Pensabene; erano presenti 
i Lupi di Toscana, l’87° Battaglione 
di  Fanteria Motorizzata,  una 
batteria del 35° Gruppo Artiglieria 
da campagna Riolo e i Militari del 
Presidio di Pistoia; il gonfalone era 
sorretto dai vigili tra i quali Renato 
Gigli, figlio di un partigiano fucilato 
dai tedeschi). Continuiamo il percorso e davanti al cimitero 
troviamo un boschetto di abeti e un’area di ristoro picnic; una 
fontana funzionante al parcheggio; quindi su strada asfaltata in 
via San Quirico fino alla pensilina dell’autobus. 
5 min Dentro di essa, praticamente l’ufficio turistico del paese, 
rinveniamo utili informazioni su San Quirico; da notare che 



Dal cimitero di San Quirico alla chiesa
di San Rocchino e ritorno

è l’unica frazione della Valleriana a fornire notizie dettagliate 
all’ingresso del paese; in alcune frazioni i cartelli turistici sono 
addirittura del tutto sbiaditi. Iniziamo il sentiero in leggera salita 
e subito sulla destra scorgiamo il paese di Vellano, sotto Aramo 
e sopra il monte Parietaio (820 m slm), più a nord il Monte 
Lignana (868 m slm) con il Colle di Mazzalucchio (825 m slm) 
sulla cui sommità sorgeva Lignana, l’undicesimo castello della 
Valleriana distrutto nel 1362, dove aveva sede una torre da cui si 
sorvegliavano i castelli circostanti e il Passo di Lucchio in mano 
ai Pisani; la torre, costruita dai Fiorentini, “alta, svelta e sottile”, 
era chiamata Mazza di Lucchio da cui il nome del colle. Ai 500 
m e 20 min al bivio si continua diritto e in salita dove troviamo 
una selva di abeti; ai lati del sentiero rinveniamo alcuni muretti in 
pietra ricoperti da muschio. 
Ai 30 min e 850 m c’è un quadrivio in prossimità di un piccolo 
rio, un ramo del fosso di Cavallari (nasce al Metato Nenci, sugli 
800 m slm); si sale a sinistra costeggiando per un po’ il rio che 
spesso ha argini in sasso che lo incanalano. Ai 40 min e 1150 
m si supera il rio e si procede salendo e costeggiando il rio sul 
suo versante sinistro; adesso la salita si fa più impegnativa e il 
fondo del sentiero diventa coperto di sassi. Ai 45 min e 1250 m 
si arriva al deposito dell’acquedotto; breve sosta poi si scende 
percorrendo la stessa strada e a 50 min si supera nuovamente il 

rio. Ai 55 min e 1550 m giunti al solito quadrivio continuiamo 
a diritto in lieve discesa costeggiando la riva sx del rio e dopo 
100 m superiamo su un ponticello di legno senza spallette; oltre 
il ponte il sentiero si snoda su terra e foglie; a 65 min e 1750 
m si giunge all’altro ramo del fosso di Cavallari, il ramo più 
ricco di acqua (il fosso raccoglie le acque del Colle Lucchetti 

congiungendosi poi, più in basso e in località Mezzana, all’altro 
ramo e sfociando nel Pescia di Pontito a Ponte di Castelvecchio). 
Qui incontriamo ancora un altro deposito dell’acquedotto a 
conferma che questa zona è una delle più ricche di acqua della 
Valleriana; dopo 100 m un altro ponticello, stavolta con le 
spallette, supera il fosso di Cavallari e immette sui “sentieri 
dei nani in mtb”; si continua a scendere e a 75 min e 2000 m 
appaiono Castelvecchio e la Pieve dei Santi Ansano e Tommaso. 
Ai 85 min e 2100 m si giunge sulla strada asfaltata della Val di 
Torbola e si continua in direzione Stiappa-Pontito verso nord; a 
2300 m sulla destra i vecchi campi da tennis di Castelvecchio 
in località Le Ravi; a 95 min e 2500 m si supera il rio Fonti 
(questo riceve il fosso delle Renaie; entrambi nascono a 880 m 
slm sulle pendici est del Battifolle) e poco dopo si giunge alla 
chiesa di San Rocchino in località Fonti; da qui poi si torna 
a piedi al parcheggio prima in leggera discesa e poi in leggera 
salita al min 115 e 3800 m.

Nelle foto:
-muretti a secco nel bosco
-pianta dalla forma bizzarra
-ponticello sul fosso di Cavallari
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L’avevano chiamati così, Romolo e Remo, forse sperando che quei 
nomi importanti l’aiutassero in qualche modo a farsi strada nella vita, 
ignorando volutamente la parte di storia riguardante Remo. Appena 
nati, i genitori si accorsero immediatamente che c’era qualcosa che 
non andava: quando piangeva Remo, Romolo aveva un ghigno che 
sembrava ridesse, e viceversa. I gemelli si somigliavano come due 

gocce d’acqua, e più crescevano più era difficile 
per chiunque distinguerli; quando ebbero dieci 
mesi la madre per riconoscerli arrivò persino al 
punto di mettere un bracciale rosso a Remo, il 
quale lo gradì molto, cominciandolo a mordicchiare 
con i sui primi dentini; ma Romolo mostrò tutta la 
sua disapprovazione per la scelta della madre, ed 
iniziò una feroce guerra a colpi di pianti isterici e 
urla improvvise: le sue prime parole non furono 
babbo o mamma come quelle di tutti i neonati 

del mondo, ma “Emo no-no…emo no-no…” con grande felicità del 
nonno, che credeva fossero rivolte a lui. Arrivò il tempo dell’asilo, e i 
gemelli trovarono per la prima volta una splendida intesa, piangendo 
ambedue all’unisono come se li scannassero, e costringendo la madre 
ad andarli a riprendere dopo appena due ore. Li trovò singhiozzanti, 
in lacrime, ormai senza voce: la maestra disse che aveva fatto di 
tutto per calmarli, e che non aveva mai  visto nulla di simile in quindici 
anni di asilo nido. Naturalmente la loro carriera scolastica all’asilo finì 
ancor prima di cominciare; anzi, fu l’unico argomento su cui andarono 
d’accordo: bastava che qualcuno pronunciasse la parola asilo per 
scatenare nei due un pianto lacerante, ininterrotto, che durava almeno 
venti minuti. Alle scuole elementari la maestra ebbe la malaugurata idea 
di metterli nello stesso banco, ma, essendo una donna esperta, capì 
subito l’antifona, e li divise dopo soli dieci minuti, togliendo la penna 
dall’orecchio di un frignante Romolo e rendendola ad un Remo piuttosto 
allegro e in vena di scarabocchi. Più il tempo passava più la distanza 
tra loro si faceva grande: se uno diceva nero l’altro diceva bianco, se 
uno aveva fame l’altro aveva sonno, se uno piangeva per qualche 
ragione l’altro rideva a crepapelle. La madre, nei primi dieci anni di vita 
dei gemelli, sembrava invecchiata trent’anni, aveva perso dieci chili ed 
i suoi meravigliosi capelli castani ormai erano diventati completamente 
bianchi. Nell’estate del 1987 quando i due fratelli avevano appena 
compiuto tredici anni esatti, la madre ebbe un malore, e fu ricoverata 
per degli accertamenti; il padre, non potendo badare ai figli per ragioni 
di lavoro, pensò bene di spedirli in campagna da sua sorella, una 
vecchia zitella inacidita che sbuffò non poco al pensiero dell’invasione di 
casa sua da parte dei due mocciosi che sarebbe avvenuta di li a poco. 

Comunque i ragazzi arrivarono, accompagnati dal padre, che non si 
fermò neppure a pranzo: scese i figli, aprì il bagagliaio, scaricò armi e 
bagagli, disse due parole a sua sorella e ripartì additando come scusa 
una vaga riunione di amministrazione, dicendo che sarebbe tornato 
la settimana dopo. Non c’era niente da fare, lì: la casa di Germana 
(così si chiamava la zia) era lontana da tutto, isolata, nel mezzo a una 
campagna brulla e spinosa; tutte le mattine arrivava il panaio su una 
vecchia Renault e una volta alla settimana, il mercoledì, un furgone 
con generi alimentari vari. La zia non si muoveva mai da quel luogo 
che pareva fosse dimenticato da Dio. I ragazzi si resero subito conto 
che quella non era una vacanza: correva il rischio di somigliare ad una 
punizione biblica. La mattina dopo di buon ora i gemelli furono svegiati 
dal suono di un mestolo che percuoteva un vecchia pentola, e dalla 
zia che gridava a squarciagola come se lì vicino fosse passato Jack lo 
Squartatore. I ragazzi si alzarono volentieri, pensando che era meglio 
stare in piedi due giorni piuttosto che dormire ancora su quel letto 
duro come un’incudine, con quelle coperte così rigide che ricordavano 
i bandoni di lamiera ondulata, anche perché muovendoli facevano lo 
stesso rumore. Scesero la pericolante scala di legno che conduceva al 
pian terreno, ed entrarono in cucina. Qui trovarono la zia Germana che 
sbriciolava una fetta di pane in una tazza di caffè latte.
“Buongiorno, ragazzi, dormito bene?”
“Sì zia, grazie”
“Tu chi sei? Romolo o Remolo?”
“Remo, zia. Sono Remo.”
“Già, è vero, che scema! Bene, lì c’è il latte e lì c’è il caffè. Il pane per 
inzuppare è in quel cestino verde lì in fondo al tavolino.”
“Noi non prendiamo il caffè, siamo piccoli”
“E allora arrangiatevi. Io alla vostra età bevevo già la grappa e lavoravo 
in un lanificio dieci ore al giorno”. 
Lo disse alzandosi, ed uscì dalla cucina sbattendo la porta. I due 
si guardarono, ed immediatamente capirono che avrebbero dovuto 
lasciare da parte i rancori personali per sopravvivere a quella specie di 
megera che tutti si ostinavano ad indicare come loro zia. L’unione tra 
gemelli è fortissima, e non ebbero neppure bisogno di parlare: il patto 
aveva già iniziato a funzionare.
“Remo, che si fa ora?”
“Colazione.”
“Dicevo dopo…che si fa?”
“Non lo so, Romolo. Dopo vedremo. Intanto si mangia.”
“Certo che anche il babbo, portarci qui…”
“Se la mamma non era malata non ci portava qui”.
Mangiarono tutto il pane del cestino, e si bevvero una tazza di latte 
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ciascuno. Poi uscirono fuori, ma appena fatti due passi la voce della zia 
li raggiunse come una fucilata.
“DOVE CREDETE DI ANDARE VOI DUE? L’avete rifatto il letto in 
camera vostra? Ci sono delle regole in questa casa, che credete?” 
Per un attimo i due credettero di essere in balia della strega cattiva di 
Biancaneve…
”No zia, non ancora…” 
“E allora muovetevi…dopo potrete andare dove volete…ma a 
mezzogiorno qui. Se arrivate anche a mezzogiorno e un minuto niente 
pranzo. E la sera si cena alle sei mezzo. Se arrivate anche un minuto 
dopo niente cena.”
Questa era la vita a casa della zia. Rimproveri dentro casa e fuori il 
nulla. Eccezion fatta per il fiume a un paio di chilometri dalla casa. 
Un fiume maestoso, imponente, con una larga e lunga riva dove si 
poteva correre e giocare a pallone; ma siccome Romolo e Remo non 
avevano il pallone, si limitavano a correre e tirare qualche sasso nelle 
acque limpide e impetuose del fiume. Il terzo giorno i ragazzi non ne 
potevano più. Quel posto era di una noia mortale, e la zia Germana non 
faceva altro che rimproverarli; il pensiero di dover restare lì altri quattro 
giorni era davvero insopportabile. La vita è così: quando ti sembra di 
aver toccato il fondo, e hai perso ogni speranza, ecco che qualcuno o 
qualcosa ti viene in soccorso; non è facile capire che cos’è, a volte un 
pensiero, a volte una cosa concreta; ma appena individuata od intuita 
questa possibilità, bisogna afferrarla, stringerla, farla nostra, e non 
permettere a qualcuno di portarcela via. Romolo e Remo ebbero la 
loro occasione quel mercoledì che trillò il telefono; poco dopo la zia si 
piantò davanti a loro con le braccia conserte, che sembrava davvero un 
generale di Napoleone davanti alle truppe. 
“Il furgone con l’alimentari oggi non passa, mi ha telefonato Antonio che 
ha la febbre alta. Faccio un salto in paese a comprare qualcosa. Non 
fate danni perché vi rimando a casa vostra a piedi” 
Detto questo, inforcò una vecchia bicicletta arrugginita che avrà avuto 
cent’anni, e cominciò a pedalare lentamente verso il paese, distante una 
quindicina di chilometri; ne avrebbe avuto per almeno tre o quattro ore.
“E ora che si fa?”
“Si va a dare un’occhiata al fienile dietro casa”
“Ma è chiuso a chiave, e poi la zia non vuole.”
“C’è un buco, dalla parte del campo dove c’è il fosso: entreremo da lì.”
“Ma se torna la zia…”
“Vieni o non vieni?”
“Andiamo. Ma facciamo presto. Se ci trova la zia ci rimanda a casa a 
piedi.”
I due attraversarono il fosso ed arrivarono subito di fronte al fienile; 
ci girarono intorno e videro l’apertura. Entrarono senza sforzo, data 
l’ampiezza del buco, e si ritrovarono in un ambiente ordinato e pulito; il 
sole filtrava da un paio di finestroni molto alti, e dava un aspetto quasi 
magico a tutto ciò che li circondava, aiutato da minuscole particelle 
di polvere che si alzavano al passaggio dei ragazzi. C’era un aratro, 
parcheggiato ordinatamente vicino al grande portone chiuso; vari 
attrezzi per lavorare la terra stavano ritti contro la parete di fondo, e 
sembrava conversassero con una serie di brocche da acqua sistemate 

lì vicino, dalla più grande alla più piccola. Una lunga scala sdraiata per 
terra completava il quadro.
“Tutto qui? Chissà cosa mi ero immaginato…”
“Cosa credevi di trovare?”
“Andiamocene, dai…qui non c’è 
nient…”
“Che c’è Romolo?”
“Guarda lassù!”
Remo alzò la testa e nella direzione 
indicata dal fratello; c’era qualcosa di 
giallo appeso alla parete, ma non era 
facile distinguere i particolari, poiché il sole 
entrava proprio dalla finestra lì accanto.
“E’ un’aquilone!”
“Accidenti, è vero! E’ proprio un’aquilone! Dai, tiriamolo giù!”
“E come facciamo?”
“Prendiamo quella scala.”
Emozionati da quella inaspettata scoperta, i due fratelli presero la scala 
e la appoggiarono contro la parete, in modo da poter arrivare facilmente 
all’aquilone.
“Reggi la scala. Vado su io.”
Remo si arrampicò come un gatto e in men che non si dica aveva già 
staccato l’aquilone dal gancio, e facendo molta attenzione riuscì a 
portarlo a terra senza impigliarsi da nessuna parte.
“Bello!”
“Volerà?”
“E perché non dovrebbe volare? Guarda, cè anche il rocchetto con lo 
spago!”
“Dai, andiamolo a provare!”
“Non c’è spazio davanti casa”
“Andiamo al fiume, c’è grande lì.”
Romolo e Remo corsero verso il fiume, certi di poter finalmente dare 
una svolta decisiva a quella vacanza forzata che vacanza non era. 
“Io tengo il rocchetto col filo, te reggi l’aquilone fino a che non si alza”
“Ma corri forte, però.”
“Te stammi dietro…ci sei?”
“Sì.”
“Pronti, partenza, via!”
Romolo cominciò a correre, col rocchetto in mano, seguito a tre o 
quattro metri da Remo, che teneva l’aquilone alto sopra la testa; dopo 
pochi metri, il vento gli strappò letteralmente l’aquilone di mano, ed 
iniziò a salire velocemente, mentre Romolo girava freneticamente il 
rocchetto per dare spago.
Ormai l’aquilone era diventato solo una macchia gialla contro il 
bellissimo cielo blu cobalto, e i due ragazzi lo guardavano estasiati, 
senza distogliere neanche per un attimo gli occhi da lassù; una gioia 
immensa si impadronì di loro, e si abbracciarono per la prima volta nella 
loro vita, saltando e ridendo fino alle lacrime.
Lo guidarono a turno, mentre il vento di quella splendida giornata 
continuava a sostenere la felicità costruita da qualcuno con un po’ di 
colla e quattro canne incrociate.
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“… Quant’è bella giovinezza …”. Ce lo ricordiamo bene oggi, 
che ormai è fuggita via! Davanti a me, nella stanza in cui ho 
raccolto libri e fotografie, le “Rocchette”, una barriera fisica, e 
quindi visiva, rispetto allo stendersi della Piana di Lucca. Non un 
grande, avvincente panorama; ad essere giusti, la Valdinievole ha 
un altro respiro; meglio, l’aveva. E’ l’alba; il cielo è terso, soffia 

un venticello gentile. Così, giunta l’età in cui il 
pensiero si rivolge più al passato che non al 
futuro, devo solo perdermi nell’oggi, in ciò 
che mi circonda, e provare a progettare 
qualche programma, un obiettivo, una bozza 
per l’incerto futuro. Però, c’è in giro un’aria 
diversa da ieri, più leggera, più tiepida, più 
complice durante i miei ripensamenti. E’ 
l’inizio della primavera, e lo sento bene dal 
giovanile, confuso concerto degli uccellini che 

ancora non è accordato; dalle strisce azzurre del cielo di varie 
tonalità; dall’esitante, promettente chiarore là verso est: scintille 
d’ottimismo. Si sta aprendo, con timidezza, una nuova stagione e 
già scalpito per quando sarò “costretto” a fruit, calzoncini e 
zoccoli lasciando, senza rimpianti, maglie e calzettoni di lana in 
fondo ai cassetti, finalmente! Infatti, sono un amante del caldo al 
punto che, a volte, penso di tradire il Galles e trasferirmi alle 
Canarie, o ai Tropici, e tagliare di netto con la pioggia, l’umidità, 
il gelo, la neve, e questa Italia! Pensieri in libertà, stamani, nei 
confronti delle stagioni. Pensieri inutili, vani, tanto lo so che non 
deciderò, non partirò. E’, questo, un appuntamento che mancherò 
sapendo di mancarlo, come ho già lasciato per strada un altro 
paio di progetti che avrebbero potuto cambiare la mia vita: nel 
bene? nel male? Inutile riscoprirli: sono finiti nel cestino anni fa, 
confusi con i mille pensieri che sbocciavano, e appassivano, mese 
dopo mese. Quindi, non ce l’ho fatta; così, queste idee ormai 
vecchie, risputano proprio agli inizi della primavera, il ripartire 
per quella che io chiamo una modesta, poco eccitante, teorica 
avventura. C’est la vie, dicono i francesi; è la vita, diciamo noi 
che – ora – crediamo di conoscerla abbastanza bene, salvo le 
inevitabili sorprese, tante delle quali non vorremmo si 
presentassero. Mi distraggo, per tirare un po’ il fiato e cercare 
argomenti in tono con questa stagione. tra le parole straniere con 
cui viene definita la primavera, a parte lo spagnolo che è la 
medesima, una mi colpisce in modo particolare. I francesi dicono 
“Printemps”, niente di che; i tedeschi “Frühling”, che ha poco di 
gutturale ma rimane difficile; così quella che preferisco è inglese, 

e non solo per antica simpatia, ma anche perché accende la 
fantasia solo a pronunciarla: “Spring”!, e già ti sembra che un 
fiore schizzi fuori dalla terra, invitante, colorito, odoroso. La 
primavera che ci hanno insegnato, e abbiamo vissuto tanto tempo 
fa, aveva proprio questo sapore: la terra che rinasceva, le piante 
che germogliavano, l’aria carica di profumi, il sole che 
dolcemente scaldava il mondo. Un’immagine vecchia, datata, di 
questa stagione, che ormai scolorisce nella mia memoria, anche 
se nessuno potrà mai togliermi le immagini del volo leggero di 
una farfalla, il salto di una piccola cavalletta, lo sbucare da un 
vecchio muro di una lucertola. Sgranavo gli occhi dalla sorpresa, 
e tutto ciò che mi circondava sembrava bello, fantastico, 
raggiungibile, anche se loro fuggivano! La farfalla, la cavalletta, 
la lucertola erano parte integrante della primavera, quella della 
mia vita, della nostra. In questi ultimi anni, quante volte diciamo 
che il tempo è cambiato, che non è più quello di una volta: ma 
quale volta? La maestra delle elementari ci diceva che l’anno era 
composto di quattro stagioni, e noi ci siamo fossilizzati sulle loro 
caratteristiche: caldo, freddo, metà e metà. Sarà sempre stato 
così? Di certo, ultimamente sembrerebbe che tanto distacco tra 
una stagione e l’altra sia scemato, quasi scomparso, e questo mi 
lascia perplesso – e deluso – perché se ne sta andando, oltre 
all’età, una certezza che ho sempre coltivato. Solo la moda, 
imperterrita, ci “suggerisce” come vestirci, ma forse dimentica 
che i giovani sono sempre meno, i “giovanilisti” rischiano 
malattie respiratorie, e gli anziani (vecchi) rimangono stupiti e 
scuotono la testa. Li chiamano tempi moderni, come se già ieri 
non ci fossero stati. Ogni secolo ci ha lasciato le proprie tracce e, 
dalla fine dell’Ottocento, anche immagini di come eravamo, 
come vestivamo, come la terra ancora fosse la forza motrice 
dell’umanità. Poi, ieri più lentamente, oggi troppo velocemente, 
il progresso si è allargato a macchia d’olio sul pianeta – la parte 
nord-occidentale- e abbiamo perso un po’ la bussola. Le comodità 
hanno sconfitto i disagi di ieri; i bisogni sono stati quasi tutti 
soddisfatti; il superfluo e l’inutile sono entrati spavaldamente nel 
nostro ordinario vivere. Le lezioni che ci ha dato la terra sono 
quasi tutte scomparse e sostituite da soluzioni improvvisate, 
confuse, incomprensibili. Hanno vinto le colate di cemento e di 
asfalto; al terza corsia sulla Fi-Mare, il raddoppio ferroviario, 
strade, aeroporti, casermoni, parcheggi, invece di risolvere i 
problemi alla radice, dove nascono, con soluzioni semplici, nel 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Ormai, ce l’hanno fatta a 
distruggere la Valdinievole, ridotta ad un grosso, pesante, 
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soffocante paesone; e lascio immaginare nelle medie, grandi città, 
cosa sia successo: peggio, cosa succederà. Mi spaventa il futuro: 
vivranno in enormi grattacieli autosufficienti, e porteranno a fare 
pipì i cani utilizzando il servizio quotidiano Terra-Luna e ritorno! 
Vivo con i ricordi, anche se non dimentico ciò che di brutto, di 
negativo, di duro siano stati gli anni della mia fanciullezza, e 
quelli precedenti. Sarà che ero spensierato, ero felice con poco, e 
il domani più importante era la domenica. Ero così, e tutti i 
ragazzi della mia età li rammento come me. Abbiamo passato il 
secolo, e già è stato un traguardo, e ogni giorno la TV e gli altri 
“aggeggi” ci rompono gli orecchi per una novità “imperdibile”; e 
noi, frastornati, indifesi, quasi succubi e schiavi delle nuove 
mode, ci sentiamo sempre più soli, e ci rifugiamo nel passato. Un 
passato con i suoi travagli, ma lento, quasi sempre comprensibile, 
di solidi valori almeno familiari. C’era più sicurezza, più 
spontaneità, più solidarietà, più rispetto; ci conoscevamo quasi 
tutti, e c’era stupore, non invidia, se qualcuno di noi saliva un 
gradino. Oggi, non ci stupiamo più di nulla; tutto è diventato 
normale, scontato, insipido come le incessanti novità. Il rapporto 
umano è andato perduto, mentre aumentano le amarezze e le 
delusioni nell’impossibilità, anche materiale, di sostenere questo 
“modernismo” perché non c’è più nessuno che ti potrà dare una 
pacca sulla spalla, che ti possa 
dire: dài, forza, avanti! Ormai è 
stata imboccata una strada 
lastricata di pietose miserie 
umane perché sono scomparsi la 
coerenza, la dignità, l’onore, 
l’orgoglio: è il quotidiano che ci 
circonda, e non abbiamo né la 
forza né la voglia di reagire, 
combattere, soffrire perché 
questa società premia solo le 
apparenze non certo i meriti. 
Via, via i brutti pensieri. Sarà 
primavera, tra poco, e per coloro 
che ancora credono alla rinascita 
del nuovo anno, qualcuno la 
festeggerà, da solo o con pochi, 
veri amici. Certo, io parlo di poesia, ma con la poesia non si 
mangia! E’ vero. Con lei, però, si vive molto meglio, magari un 
po’ più magri (e la salute ne guadagnerebbe) ma sicuramente più 
sereni. Chi ha ancora l’abitudine di passeggiare fuori dai centri 

abitati, in terreni incolti, sulle prime rampe di una collina, questa 
stagione lo gratificherà. L’aria sottile e fresca e frizzante entrerà 
nei polmoni ad ogni passo lasciando in deposito la purezza e 
risvegliando vecchie, dolcissime memorie. Il verde comincia a 
dominare in basso e in alto; in un angolo di un ciglio, timidi 
bocci si preparano ad aprirsi: bianchi, gialli, rossi. Sui rami 
spuntano le gemme delle nuove foglie e dei nuovi fiori. Tutto 
rivive, e gli occhi si spalancano davanti allo spettacolo che la 
natura sfoggia con il suo vestito più bello, più armonioso, più 
gioioso. A vista d’occhio, tutto si muove dolcemente perché si è 
alzato uno zèfiro cortese, che trasporta mitezza, una tenue voglia 
di vivere, un roseo ottimismo. L’immagine più bella che 
racchiude tutto questo è il mirabile quadro del Botticelli, “La 
Primavera”, e chi la conosce può passare minuti sognanti di 
fronte a lei. Noi, che non siamo artisti, ci contentiamo del quadro 
al naturale; e viene voglia, dopo una curva, di fermarci e godere 
della vista di un arbusto, di una pianta, di un viottolo appena 
accennato. Sono convinto, da tanto tempo ormai, che la felicità 
sia un lampo, per poi lasciarti un po’ d’amaro in bocca: la felicità 
come una chimera. Ma, camminando lontano, lontano nel tempo, 
la mia cara compagna malinconia traccia delle strie grige sui 
ricordi di allora mentre ora qualcosa cambia, si trasforma. Sono 

sensazioni spontanee, niente di 
costruito, niente di artificiale. 
Vivo, in questi ultimi anni 
immerso nella natura che 
sembra, a volte, ti tradisca e 
invece, da sempre, guida il tuo 
spirito, le tue speranze, il 
desiderio di pace al termine di 
un viaggio: che ti tradisce è un 
uomo, una donna. Ecco, leggeri 
segnali di una nuova stagione, 
quella più bella, più intima, 
irripetibile. L’erba è tenera e 
fresca; comincia il ronzìo degli 
insetti mentre le api controllano 
l e  a l i .  C’è  de l  nuovo e 
dell’antico, tutto intorno, e il 

tremito di questo piccolo microcosmo delizia tutti i nostri sensi. 
Ma tutto questo è riservato solo a coloro che ancora credono alla 
simbiosi uomo-natura come l’unica speranza per il futuro. Così, 
lasciamoci andare e … chi vuol essere lieto, lo sia.

Messer Aprile



E’ il 1992, venticinque anni fa. Quell’anno, molto 
importante per altri avvenimenti, fu contraddistinto dalla 
vicenda comunemente passata alla storia come “Mani 
pulite”. Correva, infatti, il 17 febbraio del 1992 quando 
Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di 
Milano, fu arrestato per aver riscosso una tangente. Uno 

degli attori dell’arresto di Chiesa fu 
Antonio Di Pietro, sostituto alla Procura di 
Milano. Un gruppo importante di giudici e 
di pubblici ministeri, tra i quali dobbiamo 
ricordare, Gherardo Colombo, Francesco 
Saverio Borrelli, Piercamillo Davigo, 
Ilda Boccassini e lo stesso Antonio Di 
Pietro, partendo da quell’episodio, 
apparentemente singolo, svelarono un 

mondo di corruzione sia della classe politica che della 
classe imprenditoriale con un procedimento di caduta a 
“domino”.  Proprio da quel lontano 1992 si iniziarono 
ad avvertire i primi sintomi della capitolazione della 
prima Repubblica fondata sui partiti. Il senatore Maurizio 
Gasparri, già Ministro delle Comunicazioni nel governo 
Berlusconi II, partendo su queste vicende esprime le sue 
valutazioni.

Il caso di Mani Pulite rappresenta uno degli eventi più 
clamorosi e di discontinuità della storia repubblicana 
contemporanea italiana. Qual è il suo giudizio in 
merito?
Ci si aspettava un lavacro che cacciasse via tutti quelli che 
potevano essere dei colpevoli. Nel Paese e nel Parlamento 
c’era un clima molto elettrico. Ogni giorno si andava in 
Aula quasi in attesa di vedere a chi toccasse il prossimo 
avviso di garanzia per poterlo lapidare. Bastava un minimo 
segnale, un articolo di giornale, un velato sospetto per 
chiedere di dimettere qualcuno. Ma i fatti poi ci hanno 
lasciato solo un cumulo di macerie. Il teorema del ‘non 
poteva non sapere’ è stato evidentemente applicato solo ad 
alcuni. Sembrava si dovesse rivoltare l’Italia. E invece i pm 
di Milano hanno solo scoperchiato qualcosa, pronti poi a 
rimettere il tappo appena si toccavano certe realtà. E questa 

è una gravissima colpa della quale prima o poi bisognerà 
tornare a parlare.

Quale era il contesto in cui nacque e si sviluppò Mani 
Pulite?
Nei primi anni ‘90 potremmo dire che si respirava in 
Italia un clima di continua moralizzazione. Il passaggio 
dalla Prima alla cosiddetta Seconda Repubblica l’ho 
personalmente vissuto da giornalista al Secolo d’Italia, il 
quotidiano della destra e dell’Msi. In quel giornale, che 
all’epoca dirigevo, usavamo toni di sostegno a questa 
campagna di moralizzazione, salvo poi scoprire che la 
Procura di Milano aveva preso anche degli abbagli e, cosa 
ancora più grave, aveva quasi completamente tralasciato 
di andare fino in fondo ad alcune indagini. In sostanza 
scoprimmo poco dopo che ad esempio aveva salvato il 
Pci, che in quegli anni si stava trasformando in Pds. Ci 
accorgemmo in sostanza che il partito comunista aveva 
delle responsabilità enormi e le denunciammo anche 
attraverso le pagine del Secolo. Lo stesso facemmo 
nelle aule parlamentari. Eravamo in pochi a sostenere il 
coinvolgimento del Pds. Il contesto, insomma, era quello 
che potremmo definire ‘giustizialista’. C’era la sensazione 
che si aprissero nuovi scenari per la politica italiana.

In che misura, secondo 
lei, ha influito sulla 
evoluzione del sistema 
politico della politica 
italiana?
Mani pulite ha segnato 
i l  crol lo dei  part i t i 
tradizionali: Dc, Psi, 
Psdi, Pli, Pri. E lo ha 
fatto in maniera anche 
molto cruenta se vogliamo. Sta di fatto che si era aperta 
una voragine nell’elettorato moderato. Bisognava riempire 
questo vuoto. Possiamo dire che su quelle macerie è nata 
anche la volontà di Berlusconi di scendere in campo. 
Un’idea che non nasce ovviamente all’improvviso, ma 

Mani  pulite
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che inizia a maturare già nel ‘93, coinvolgendo ambienti 
di Publitalia. Berlusconi ebbe l’intuizione che bisognava 
cambiare completamente strada, iniziando dalla forma-
partito e dal modo di comunicare la politica. Ricordo che 
qualche mio amico, che aveva assistito alle primissime 
riunioni di quella che sarebbe diventata Forza Italia, ci 
parlava come un marziano di spillette, di bandiere e di 
jingles. La storia ci ha insegnato quanto avesse ragione 
Berlusconi. Fu poi grazie a lui e a quell’idea di andare a 
coprire un vuoto che anche noi dal Msi passammo ad An.
Mani Pulite riuscì davvero a debellare il “marcio” 
che si era accumulato nelle pieghe della società e delle 
istituzioni italiane?
I fenomeni di corruzione non sono scomparsi. E ciò interessa 
sia la politica che il mondo imprenditoriale in un rapporto di 
mutuo scambio che non si è mai interrotto. Chi vuole trovare 
spazio non attraverso il merito ma attraverso il favore ha 
continuato ad alimentare percorsi di illegalità con politici 
disposti a farsi corrompere. La questione morale non si è 
quindi risolta con Mani pulite. 

In che misura provocò il crollo dei grandi partiti del centro 
e della sinistra?
Non è solo una questione di nomenclatura dei partiti della 
Prima Repubblica. La Dc è finita e con lei anche quel modo 
di concepire il partito. Così vale anche per gli altri partiti, dal 
Psi al Pri. O sono scomparsi o si sono dovuti necessariamente 
trasformare. Mani pulite ha indotto tutto il sistema ad 
una trasformazione. Tant’è che nelle riletture postume 
dell’esperienza Mani pulite c’è anche chi - forse a ragion 
veduta - pensa che l’obiettivo dei giudici e dei pm potesse 
essere non solo quello di moralizzare il Paese. Ma anche di 
abbattere i partiti e aprire le strade a un solo grande partito 
che, guarda caso, dalla loro azione è stato solo marginalmente 
e, a mio avviso scandalosamente, solo lambito: il partito 
comunista. 

Secondo lei nel corso delle indagini quali errori commise 
il pool di Mani Pulite?
L’errore più grande è stato proprio quello di essersi fermati - 

volutamente? - fuori le porte di Botteghe Oscure. Il Pci-Pds è 
uscito quasi immacolato dall’azione dei pm milanesi. Eppure 
nella spartizione degli appalti, nelle partecipazioni, c’era 
anche la sinistra. Alcuni esponenti furono anche indagati, 
ma poi la cosa finì li. Credo che l’errore più grave fu non 
aver mai approfondito la questione del miliardo di lire che 
Gardini disse di aver portato nella sede romana del Pds. Chi 
ha preso quei soldi? Il portiere? Perché i pm milanesi non 
hanno indagato su questa storia? Non voglio poi tornare su 
vecchie questioni anche per evitare querele, ma resta un dato 
di fatto. Un pm ‘simbolo’ di quegli anni, Di Pietro, non andò 
fino in fondo. Uscito dalla magistratura, ha fatto politica e poi 
è diventato ministro per la sinistra. Non esprimo un giudizio. 
Riporto un fatto che è nella storia. Ognuno tragga le proprie 
considerazioni. 

Qualche soggetto interpreta, oggi, a suo parere, un ruolo 
simile a quello di Mani Pulite?
Credo che una delle eredità peggiori che ci ha lasciato Mani 
pulite sia quella di averci consegnato alla Repubblica dei pm. 
Oggi, e non lo dico solo io ma lo ha ammesso perfino il Primo 
presidente della Cassazione inaugurando l’anno giudiziario, 
assistiamo a un eccesso di personalizzazione del processo da 
parte di alcuni magistrati. I processi, prima ancora che farsi 
nelle aule dei tribunali, si fanno sui giornali, nelle televisioni. 
C’è un’evidente autoreferenzialità di certi magistrati che 
inquina anche il naturale corso della giustizia. Si mettono in 
piedi fascicoli con agli atti elementi assolutamente irrilevanti 
alla fine del processo che, basandosi spesso su fatti inesistenti, 
si risolve in una totale assoluzione. Sull’uso politico della 
giustizia, poi, si potrebbero scrivere interi libri. Ma tutti che 
hanno proprio in Mani pulite la loro genesi. 

Mani  pulite
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Questa liaison è una miscela esplosiva, che la maggior 
parte dei nostri giovani oggi mettono in atto per accedere 
al mondo della maturità e degli “adulti”. Davanti a questa 
affermazione ci ribelliamo immediatamente, perché ci 
diciamo non è questo il modello reale dell’universo adulto. 
Comunque la percezione dei giovanissimi e dei giovani 
è ben diversa dalla nostra e da come abbiamo costruito 
l’ambito dell’adultezza. Queste categorie giovanili tentano 
di misurarsi su quel modello, ma sentono che non vi 
rientrano perché è un mondo diverso dal loro e dalla loro 
personalità per cui lo rifiutano, tentando di costruirsi un 
climax umano pieno di fantasmi, di ricercata felicità e di 
impegni che assorbano in compiutezza la loro energia 
presente e dirompente. Qual è il mezzo contemporaneo? 
E’ quello dello sballo e del sesso sfrenato fino allo 
sfinimento. Di chi la responsabilità? Si cerca in ogni dove, 
ma non si trova. E’ facile puntare il dito subito contro gli 
adulti, ma in realtà sono loro oppure c’è qualche altro 
condizionatore? Guardandoci intorno troppe sono le fonti 
di disagio giovanile, in primis la comunità familiare, ma 
non solo, anche se dal suo seno viene tutto e di più. Sono 
poche le famiglie ben strutturate e ben fatte. Assistiamo 
al contrario al suo facile sfaldamento da cui derivano le 

situazioni emergenziali eclatanti e sconcertanti. Accanto 
alla famiglia vogliamo porvi l’istituzione scolastica, la quale 
non forma più se non creare maggiori diseguaglianze e 
differenziazioni tra individui, classi sociali, interessi. La 
scuola guarda più oggi a chi rende e a chi è di censo 
che non a formare indistintamente 
l’individuo nella sua globalità. Si può 
aggiungere una società che richiede una 
competizione violenta per raggiungere 
uno scopo e questo lo si può fare ad ogni 
costo verso tutto e tutti. E’ una società 
umana tendente alla “leggerezza” e 
quindi allo scegliere il gratificante ci si 
or ienta verso ciò che veramente, 
ma  momen taneamen te ,  p roduce 
soggettivamente gratificazione, soddisfazione, consistenza 
psichica: sessualità a pieno ritmo, chi non la sceglie è un 
emarginato e un po’ ritardato. E’ l’insieme delle relazioni 
amicali e cameratesche, che incidono molto sul mondo 
interiore dei giovani, i quali, poi, scelgono in base a quanto 
messo davanti a loro di appagante e attrattivo. I giovani 
sono in se stessi deboli, perché sono in un periodo di vita, 
com’è naturale, di intensa e significativa crescita, che al 

tempo stesso procura incertezze, 
confusione, smarrimento. Allora ci 
si attacca a presunte possibilità 
di  a l ternat ive di  fe l ic i tà,  d i 
compagnie, di riempimento vitale, 
che talvolta si identificano con il 
mondo della droga, del sesso, 
del l ’ubr iachezza comportant i 
frastornamento e pericolosi giuochi 
sentimentali che stordiscono e 
se semmai rendono incapaci di 
dominio e di conduzione di mezzi 
meccanici, divenendo pericolo per 
sé e per gli altri. 

I giovani, la droga, il sesso
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Gli uomini sono nati: “… non da sangue, né da volere di carne, 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.. (GI. 
1-1-18). Per redimere l’uomo dal peccato originale, si incarnò 
e Cristo (cioè Dio) si definì “Figlio dell’uomo”. Cioè, non 
potendo l’uomo salire a Dio, Egli volle salvare colui che aveva 
creato: “a Sua immagine e somiglianza”. La vicenda umana 
del “Figlio dell’uomo (attraverso Maria) riscattava la colpa 
di Adamo ed Eva che, avendo seguito il consiglio satanico, 
avevano perduto l’eternità, anche per i loro discendenti. Così 
Gesù Cristo si addossò la colpa dell’uomo; soffrì e morì sulla 
Croce. L’argomento è stato trattato anche in precedenti articoli 
su “Il Cittadino”. Vediamo ora in cosa consisteva, presso i 
Romani, la “Flagellatio” subita da Gesù. La legge prevedeva 
che, prima della crocifissione, venisse inflitta questa “penitenza” 
definita “Flagellatio”. Il paziente veniva denudato, offrendo il 
dorso nudo ai soldati che adopravano una frusta robustissima 
con delle stringhe o code di cuoio, piene di sfere di metallo 
e con punte aguzze, detta “Flagellum”. I Giudei infliggevano 
un numero di colpi fissato per legge; i Romani adopravano 
questo scudiscio senza limitare le frustate. Per legge potevano 
infierire sul corpo del paziente a piacimento degli escutori. 

Ai primi colpi: le braccia, il collo, i fianchi si coprivano di 
lividi e gallozze bluastre; la pelle e i muscoli si rompevano 
e si schiacciavano in una grande quantità di sangue. Alla 
fine, il flagellato si era trasformato in un ammasso di carni 
sanguinolenti, sfigurato totalmente nella sua immagine umana. 
Così ridotto Cristo (il Figlio dell’uomo) 
fu costretto a portare la Croce sul monte 
Calvario. Ora ci domandiamo: Perché fu 
così atrocemente condonnato? Forse perché 
aveva detto il Messia? No, all’epoca, altri 
asserivano di essere il Messia, ma non era 
una bestemmia, perché si dimostrava 
chiaramente che erano dei chiacchieroni. Gli 
ebrei aspettavano da sempre il Messia, ma 
i sacerdoti del Sinedrio e i dotti sapevano o 
credevano che il Messia dovesse essere soprattutto un potente 
capo politico, che liberasse Israele dai Romani e che instaurasse 
un regno così forte e poderoso da conquistare il mondo. Perciò, 
affermare che Dio era un uomo, apparentemente modesto e 
virtuoso e che si definiva il “Figlio dell’uomo”, era una grave 
bestemmia, da punire con la morte. Infatti Cristo davanti a Caifa, 

Sommo Sacerdote, che gli domandava: “Tu sei il 
figlio di Dio?” Egli rispose: “Tu l’hai detto; anzi 
io vi dico: da adesso vedrete il Figlio dell’uomo, 
seduto alla destra della Potenza, venire sulle nubi 
dal cielo”. Allora il Sommo Sacerdote si stracciò le 
vesti, dicendo: “Ha bestemmiato! Che ve ne pare?”. 
Quelli risposero: “E’ reo di morte”. Riportarono 
Gesù da Pilato, che gli domandò: “Sei tu il re dei 
Giudei?” Gesù rispose: “Il mio regno non è di 
questo mondo”. Gli chiese allora Pilato: “Dunque 
tu sei re?”. Gesù rispose: “Tu l’hai detto: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo io venni 
nel mondo per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque cerca la verità ascolta la mia voce”. 
Questa è la storia razionalmente dimostrata. Ogni 
commento è superfluo. 

La flagellazione



Per te. 
Per il territorio.
In due parole, 
i nostri fatti.
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