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Sta per chiudersi il 2013 e anche per noi de il Cittadino
è tempo di bilanci. Non economici o finanziari, per
carità! L’importante, per quanto ci riguarda, è chiudere
l’anno in pareggio. Se poi avanza qualche euro da dare
in beneficienza o restituire alla cittadinanza attraverso
l’organizzazione di iniziative o eventi sociali e culturali,
meglio così…
Quest’anno, per esempio, abbiamo pensato di rendere
omaggio a un artista un po’ speciale, almeno per noi.
Con un gruppetto di amici abbiamo allestito la mostra dei
disegni di Enrico Parrini, un amico, che da 17 anni disegna
e rappresenta la città di Pescia. Lo ha fatto attraverso le
copertine de il Cittadino e altre iniziative editoriali che
nel tempo ha condiviso. In mostra ci sono 70 disegni,
scanzonati, ironici e graffianti, che rappresentano
Pescia attraverso gli edifici, le piazze e i monumenti
ma anche attraverso quei personaggi o eventi che nel
tempo l’hanno caratterizzata. L’auspicio è quello
di regalare un sorriso ai visitatori che decideranno
di visitarla, il nostro piccolo regalo di Natale.
La mostra, “Enrico Parrini. Un Tratto
a Pescia”, è allestita nel Conservatorio
Femminile di San Michele in piazza Matteotti
ed è aperta dal 21 dicembre al 5 gennaio.
Dicevamo di bilanci… Ahinoi! Dovremmo
parlare di quello che va e di quello che non
va, soprattutto. E l’Ospedale, neanche a
dirlo, torna sempre d’attualità. Qualche
settimana fa l’assessore alla Salute
della Regione Toscana Luigi Marroni
ha garantito che l’Ospedale di Pescia
avrà i posti letto per l’osservazione pediatrica breve. Non
si è però sbilanciato sui tempi e nel frattempo i bambini in
osservazione per un infortunio o altre patologie comunque
poco gravi sono costretti ad alloggiare a fianco di pazienti
gravemente infortunati o ammalati, ricoverati d’urgenza
come sieropositivi o alcolizzati. Da sola, questa faccenda,
è bastata a mandare su tutte le furie tante coppie di genitori.
Ed hanno tutte le ragioni!
Dovremmo anche parlare di quel succede a Pescia e delle
perplessità che moltissimi cittadini hanno sollevato per il
bando comunale che assegnerà ad un’azienda privata la
gestione dei parcheggi a pagamento nel centro storico e a

Collodi. Un gruppo di associazioni si è fatto promotore della
raccolta di firme per dire “no”. Ne sono state raccolte oltre
1600 e inviate al Prefetto affinchè fermi l’assegnazione.
Qualcuno ha anche invocato che il cosiddetto “semestre
bianco presidenziale”, ovvero quel periodo che impedisce
al Presidente della Repubblica in scadenza di mandato di
sciogliere le camere per evitare blitz o colpi di mano, sia
applicato anche al sindaco Roberta Marchi. E pretendono
che tutto sia rimandato a dopo le elezioni di maggio 2014
quando un nuovo Sindaco, o la Marchi stessa, sia a quel
punto legittimato a governare la città per i prossimi 5 anni
e non per 6 mesi appena. Per il sindaco Marchi, invece,
con la gestione dei parcheggi affidata ad un privato tutti
hanno da guadagnare, ed elenca: 1) minori costi per
l’utente visto che anche in futuro le tariffe orarie
saranno stabilite dal Comune, 2) un periodo di sosta
gratuito cosiddetto “di cortesia” di 15 o 30 minuti
durante i quali l’auto non potrà essere multata, 3)
meno soste selvagge e disagi per i residenti del
centro che in più occasioni hanno lamentato
un’occupazione illecita del posto a loro
riservato, 4) risparmio per le casse comunali
visto che l’acquisto di nuovi parcometri, che
necessitavano di essere sostituiti, e la loro
manutenzione rappresentava un costo non
da poco.
Ma di tutte queste faccende avremo
tempo per parlarne meglio nei
prossimi mesi magari ospitando
anche gli interventi di chi ne sa più
di noi… .
Ora, con l’approssimarsi delle feste vogliamo, di cuore,
inviare gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo
a chi ha a che fare con il Cittadino. A voi lettori che
aumentate ogni anno e che speriamo di regalarvi qualche
minuto di spensieratezza leggendo ogni mese queste
pagine. Agli sponsor che da 18 anni ci supportano in
questa impresa e che confidiamo di dar loro un’adeguata
pubblicità entrando in quasi 4000 aziende e imprese. Ai
collaboratori che secondo noi sono molto bravi e che non
si tirano mai indietro. Manca qualcuno? A noi sì, Sergio,
che portiamo sempre nel cuore e non dimenticheremo mai.
Auguri.
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Accese un fuoco grande così, e mentre il legno
schioccolava di scintille e di lapilli di cenere e brace che
pareva un capodanno anzitempo, la notte si colorava
sempre più di stelle, ed il freddo pungeva, e le case
erano tutte un presepe profumato d’agrifogli e di pomi
rossi festosi.
Si raccolse stretta stretta nello scialle e guardò fuori, nel
Natale di neve che come ogni anno veniva portandosi
con sé bagagli di ricordi, montagne su montagne di
zucchero a velo e di emozioni.
Silenzio, tutto era calmo ed immobile, e solo il suono
della campanella richiamava a messa. Di lì a poco si
sarebbero accese le candele in processione, ed orme
di zoccoli disperse sul viottolo bagnato con un
sottofondo di canti frammisti a preghiere in omaggio
al Bambinello rosa e piccino, da mangiare di baci e di
carezze.
Si affacciò alla finestra, aveva sentito inaspettatamente
battere all’uscio. Era un uomo, vestito da soldato, con
le mostrine al petto e gli scarponi chiodati. Non le
sembrava di averlo mai visto prima, così, nello scuro,
ma il soldato la chiamò per nome e le chiese di entrare,
di potersi scaldare vicino al suo fuoco.
Non disse da dove veniva ma soltanto che portava
notizie che meritavano d’essere ascoltate, e di aver
scelto proprio la magia del Natale per rivelarle.
Mentre le mani diventavano a poco a poco sempre
più rosse, raccontò che era scappato dalla guerra e
dal sangue perché non voleva più uccidere, quell’idea
ormai lo ripugnava e faceva parte della sua vita di
prima, quando aveva scelto di indossare quella divisa
e di abbandonare i suoi, fuggendo da tutto e da tutti,
senza troppo pensare.
La campanella della messa intanto chiamava, e per
l’aria si perdevano canti di pace e di serenità “astro del
ciel....quel bianco tuo candor...neve...”.
Il soldato raccontò della fame e della desolazione dei
paesi in cui aveva viaggiato, delle lunghe marce col viso
sferzato dal gelo, dei giorni che parevano non avere
mai fine, della nostalgia della sua casa, sempre troppo
lontana, dei giochi spensierati di quando era ancora un
ragazzo e di certe giornate di sole che sembravano non
arrivare al tramonto.
E intanto la notte più santa dell’anno incedeva, i minuti

scivolavano dalle mani come un rosario, l’odore di
pan caldo e di arance candite addolciva l’atmosfera già
docile e generosa, regalando a tutti un’intima speranza
di tempo buono e prospero assai.
L’anno nuovo era infatti prossimo a venire con tutto
il suo brio, come un bicchiere di vino frizzante di
spuma e di sana allegria che ci si affretta a bere
tutto d’un fiato per non sprecarne neanche una
goccia.
La guerra aveva impietosamente razziato le terre e
dilaniato il cuore degli uomini, mettendolo a ferro
e fuoco, a repentaglio, sossopra, inducendolo ad
uccidere ed a scagliare pietre, gettando intere
famiglie nel pianto e nell’impotenza di fronte ad
un’onda tanto grande di crudeltà.
E il soldato accanto al fuoco queste storie in cui il
Bambinello rosa e piccino da mangiare di baci e
di carezze non c’era le raccontava, di quando....e
di quando...in un infinito susseguirsi di incredula
meraviglia, di ripensamenti e di tristi sospiri, proprio
nella notte in cui tutto accade ed è facile sognare
anche la pace, con la stella cometa già quasi in cielo ad
insegnare la strada.
Immaginandosi volti di uomini e di donne sconosciuti in
paesi altrettanto sperduti e lontani, la donna stuzzicò il
suo fuoco perché non si spegnesse e quei racconti tutto
d’un tratto finissero, tramutandosi da brace ardente in
arida cenere.
Non si accorse del tempo che era passato, dei bagliori
del mattino là fuori, dei cori che si erano spenti per

lasciare spazio finalmente agli auguri e agli abbracci.
Nel soldato ben presto riconobbe il figlio che la guerra
maledetta gli aveva strappato dal cuore. Gli preparò
pane, latte e miele in abbondanza come si fa ad un
bambino che ancora deve crescere ed imparare ad
affrontare le difficoltà della vita.
Anche quello era Natale, riuscire a non sentirsi più soli.
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Natale. ...e magia fu
Siamo viciniiiiii… . Forza gente, so che il momento non è dei
più sereni, e che essere spensierati, in modo da lasciarsi
trasportare dalla magia del Natale, è molto difficile in questa
parte di storia, ma non lasciamoci rubare anche la possibilità
di gioire, nella magica notte di Natale. Un albero addobbato,
non importa se grande o piccolo…impreziosito o meno,
qualche luce, una punta e, accanto, una piccola grotta,
vuota al momento, solo qualche pastore con il suo gregge,
i tre magi che si avvicinano ogni giorno di più alla grotta,
in groppa ai suoi animali e tac…la magia è fatta! Come ho
sempre consigliato, proviamo a vedere con gli occhi di un
bambino; ricordo, quando ero piccola, l’emozione per il solo
fatto di passare qualche ora insieme a babbo e mamma. Era
un sogno. Lavoravano sempre, ma andavamo in bosco a
raccogliere la “borraccina” per fare il presepe con gli stivalini
di gomma e via. Poi creavamo un paesino magico, fatto di
carta roccia accuratamente accartocciata, e, nella grotta,
una culla coperta con un
pezzettino di carta fino
alla notte del 24. E poi,
l’alberino di Natale…che
ricordi!
Ecco cerchiamo di far
rivivere questi momenti.
Per quanto mi riguarda,
il solo pensarci, riesce
ad
emozionarmi.
Ed
anche se non avete buoni
ricordi d’infanzia, motivo
maggiore per crearne per i vostri figli.
Che dire…provateci. Magari, mentre vi fate i capelli…ce lo
raccontate!
NON CONOSCO TUTTI I LETTORI DE “IL CITTADINO”,
NON IMPORTA.
AUGURO AD OGNUNO DI VOI UN FELICISSIMO
E
SERENISSIMO
NATALE,
VOLETEVI
BENE,
ABBRACCIATEVI, GIOITE CON I VOSTRI CARI, CON I
VOSTRI BAMBINI. VIA L’ORGOGLIO, I RISENTIMENTI.
LASCIATE SPAZIO SOLO ALL’AMORE, AFFETTI E
AMICIZIA, LASCIATEVI GUIDARE DAL CUORE NON
DALLA MENTE, INSOMMA COME SEMPRE.
BUON TUTTO A TUTTI…ALESSIA & CO

“Amo
l’altro”.
Rodolfo
Basetti citava: <Non meritò
di nascere chi visse sol per
sé>. In effetti è proprio
gratificante ed appagante
riuscire nella propria quotidianità con piccoli gesti aiutare
l’altro. Nel momento in cui riusciamo a tendere una mano e
trasformare la nostra sventura in opportunità di crescita e
riflessione, immediatamente i propri problemi spariscono.
Meeting Club e la sezione outdoor Meeting Village si sono
adoperati nella raccolta fondi all’inizio degli anni 2000 per
il centro AIAS di Pistoia, oggi A.P.R., fondi raccolti grazie
all’organizzazione di eventi sportivi. Oggi gli eventi “per
l’altro” sono in agenda, organizzati con metodo e spirito
partecipativo da vari sportivi, simpatizzanti ed iscritti alla
nostra società sportiva! Uno su tutti, la “Da Lamporecchio
all’Abetone”
che
si
tiene il primo martedì
d’agosto, Un raduno
ciclistico che vede la
partecipazione di circa
100
atleti.
L’ultimo
progetto
in
ordine
di tempo si chiama
“SPICE”, ed è un nuovo
modo di fare spinning.
Si pedala, si sorride e…la terza domenica di ogni mese si
partecipa ad una Marathon di 2 ore. Si versano 10 euro e
si sceglie un ente locale da beneficare. Si può far fitness,
muoversi, star bene e far star bene sempre e comunque.
Non servono idee pazzesche, chissà quali animi nobili
e chissà quali cercatori di riflettori e lodi. Serve solo la
voglia di alzarsi e far quello che naturalmente ognuno si
sente. Star bene! I prossimi eventi MUOVIA-AMO L’ALTRO
si terranno presso il club relativamente alle discipline Step,
Aerobica, Fit Boxe, Zumba e danza…Stay tuned!

Galileo a Maffeo card. Barberini in Roma.
Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone mio colendissimo,
Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima mi chiede circa le
ragioni della mia presenza presso i Signori Cecchi di Marzalla,
in Pescia. Come da mia risposta alla Vostra del 15 ottobre, ho
ritenuto far tacere talune voci che affermano mia madre nata in
questo borgo. Come Vi informai, Ella, dico Giulia di Cosimo di
Ventura degli Ammannati, mia madre, venne a mancare or non son
molti mesi e riposa nel Carmine di Firenze, come da Sua volontà.
Ella nacque, da ciò che seppi anche dal padre mio, in Pisa, il 1538.
La mia venuta qua a Pescia è stata, può capirlo, sommamente
laudata da tutti gli esimi ed illustrissimi Signori presso i quali
mi sono abboccato con lettere e missive generali riguardo i miei
studi. Sto alloggiato poco fuori Pescia, in località Marzalla, ospite
presso i Signori Cecchi, i quali onorano nel migliore dei modi le
mie richieste in merito anche all’osservazione delle stelle e dei
pianeti del mondo celeste. In questo luogo mi trovo con l’animo
talmente contento et al contempo veggo spianarmisi la strada al
mantenimento della mia reputazione. A tale proposito non posso
non ricordare qui l’amorevole trattamento del Signore Michele
Cecchi, il quale con altrettanta diligenza eseguisce ogni mio
comandamento, secondo la benignità sua.
Qui le robe che ho in intendimento di fare cominciano a pigliare
una buona piega. Proprio la scorsa notte mi è capitato un accidente
strano: nel mirare per l’instrumento da me inventato avvenne un
effetto, che chiuso l’occhio sinistro e col destro vedendosi per
l’occhiale, se al sinistro opponevo o una mano o altro, aprendosi
vi vedeva la cosa istessa che vedeva col destro, del qual effetto
occorre che studi qui presso
i Signori Cecchi, prima che
me ne ritorni a Firenze.
Mi mosse anche il venire qui
la fama di un certo vetraio
dimorante nelle Capanne,
al quale regalai una mia
forma delle lenti, dalla quale
riescono ottimi vetri da sei
quarti. I vetri lavorati da
questo prodigioso vetraio
riescono di sette quarti e molti che escono sono buonissimi. Gli
riescono anche di perfetti di tre quarti, lavorati da ambedue le parti.
Vi dirò della villa dei Signori Cecchi. Ho una camera assolata assai,
che dà a mezzogiorno, aprendosi in splendida maniera sulla valle
circostante che produce ottime verdure con prelibati frutti e per lo
più un vino bianco che nuoce gravemente alla salute degli occhi
miei in specie quando uso gli strumenti che ho qui con me per

investigare il Cielo. Odo la mattina presto il canto del gallo, che
mi rinfranca il cuore e la mente dopo una notte spesa ad osservare
le stelle. La camera è semplice e bella: un letto di noce con sacco
e materassa buona, un paio di casse di noce e più un lettuccio
con due guanciali e materassino turchino
e bianco d’accia. Vi è più quattro seggiole
basse, da donna, ed un tavolo di castagno,
dove ho poggiato tutti i miei strumenti. Qui ho
finalmente pochi impicci e non gravi distrazioni,
se eccettuo un curioso incarico datomi dal
caro amico Signor Cecchi. La villa siede su
un’altura ed è come immersa in un paradiso
di piante di ulivo, che danno il più leggero e
buono olio che io abbia mai assaggiato. Ora è il
tempo di raccogliere queste sì preziose bacche
e pochi giorni addietro il Signor Cecchi mi chiese benignamente
di utilizzare il mio strumento che moltiplica fino a cinquanta volte
sopra la facoltà naturale, dico il cannocchiale, da me ritrovato e
fabbricato, per investigare della presenza degli uccelli su quei rami,
che rimarrebbero privi di bacche in sì poco tempo. Passo dunque
le ore diurne ad osservare quelle foglie e quegli uccelli e ad ogni
stormo che veggo, con un campanello avverto il Signor Cecchi,
il quale se ne sta alla finestra coll’archibugio sempre in carica
e riesce a catturarne anche parecchi di quegli uccelli. Singolare
cosa questa, come solevano fare certi uccellatori al tempo che si
adopravano le balestre con li bolzoni, in luogo delle quali sono
successi adesso gli archibugi. Ora questi, quando tiravano ad un
uccello, guardavano dove cadeva il bolzone e se non lo trovavano
sparavano all’istesso luogo con un
altro bolzone per vedere se potevano
vedere il primo. Noto la contentezza
del Signor Cecchi quando grazie al
mio cannocchiale lo avverto che la
preda è caduta. Segno che la sera la
cena è assicurata.
Come vede, ho lasciato un poco andare
in questi giorni di svago a la Marzalla
Giove e Marte e quanti altri pianeti
sono in cielo, pur ripromettendomi di
investigare quei pianeti e quelle stelle di cui dal disegno da me
fatto, inviato insieme con la lettera del 25 ottobre scorso. E qui,
pregandogli dal Sommo Dio il colmo di felicità, umilmente gli
baciò la veste.
Di Marzalla, Pescia, lì 18 di novembre 1621.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, devotissimo et
obbligatissimo servitore Galileo Galilei.
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Avete presente il palchetto al Pacini da dove comodamente seduti
possiamo seguire lo spettacolo, gli attori, le pantomime, gli scherzi
ed i lazzi nonché le tragedie messe in scena? Bene, ultimamente
sembra di assistere alle prove di una commedia sul tema della
politica. Direi piuttosto un preludio al War
Game del prossimo anno; le prove generali
dello schieramento di mezzi e uomini che
porteranno al voto per il rinnovo del Consiglio
Comunale.
Secondo me, vista l’esperienza attuale, si
potrebbe andare avanti benissimo anche senza
politici al governo visto che poi sono i tecnici
a produrre il bene ed anche il male ovviamente
della Cosa Pubblica; da tempo immemore
nel nostro Comune politica non se ne fa più.
Rimane un certo segno di vita nella sinistra che è più intenta a
regolare faide interne piuttosto che a proporre benefici per il
popolo come sarebbe dovuto alla sua natura, ma, leggendo fra le
righe, non si riconosce nessuna vera svolta o cambiamento alcuno
dato che i burattinai rimangono al loro posto e le caste come le
dinastie sono sempre le stesse da anni immemori. Cheope, Chefren
e Micerino; se a Pescia ci fosse la piana di Giza ci sarebbero tante
piramidi quanti i sindaci della sua storia. L’avvicendamento di
segretari, coordinatori, responsabili di partito divisi nelle varie
correnti, elezioni primarie venute alla ribalta in tutto lo Stato e
che servono solo a far votare qualsiasi
individuo abbia il braccio e le dita per
reggere la matita, gente raccogliticcia
che magari la pensa in modo diverso ma
che è amica sincera o è imbarcata anche
fisicamente e portata a votare per l’uno o
per l’altro e che, anzi, Renzi, Cuperlo o
Pinco e Pallino magari gli stanno anche
sulle balle.
Bellissimo modo di fare politica e di
cambiare le classi dirigenti ma non
le regole e che ci fa capire perché gli italiani hanno a schifo la
politica. Che dire poi dell’altra parte. La scena si sposta su di
un cimitero di fine ottocento con lapidi vecchie e consumate dal
tempo; entità fantomatiche che si spostano tra i cipressi, tutti fanno
tutto ma nessuno produce alcunché, o meglio alcunché sia voluto
da chi si sa ma non si dice. Anche lì caste ed amici fraterni che

chiamati al voto non si sbagliano, non cambiano una virgola e
forse voterebbero anche per Vallanzasca visto che lì, le primarie,
se Dio vuole, non si fanno e gli uomini si decidono altrove. Intanto
il popolo soffre, i social network pullulano di lamentele, le buche
nelle strade, le tasse, i balzelli, le ditte che chiudono, i problemi
del territorio della sanità e tutto il restante mondo reale che nessun
politico affronta perché troppo impegnato a fare gli affaracci suoi.
Basta guardare la rubrica “Caro Sindaco ti scrivo…” su questo
giornale, ma chissà quante altre lamentele sono rimaste nel cassetto
dei redattori ed evitato così la pubblicazione di insulti o ingiurie
che di certo non sono propri della storia de il Cittadino.
Ma la gente continua a lamentarsi, quella stessa gente che magari,
solo perché l’amico l’ha fatta iscrivere al partito ed ha anche
pagato l’iscrizione, l’ha portato a votare alle primarie o lo inviterà
a votare per l’amico fraterno alle prossime elezioni comunali.
Affacciandomi alla finestra vedo il Saw collodese che mi sorride
con la banderuola in mano, simbolo loquace della situazione attuale
e dello stato delle cose; mi sussurra che tra un anno i punti di tutti
i programmi saranno i medesimi poiché le buche nelle strade ed
il degrado sono oramai evidenti ed imprescindibili per tutti, mi
ammicca che tra un anno vincerà chi ha più amici e non certo chi
è più bravo; mi chiede di andare a votare seriamente scegliendo
senza sentire l’amico o il fratello perché anche lui è stufo di sentire
lagnanze da chi poi vota “a cappero di cane” per gente che poi non
lo rappresenta.

Il sipario si chiude sulla fine dell’ultimo atto: marionette, lapidi,
cipressi, pozzanghere, buche ed escrementi nelle strade, le strade
di una città destinata al declino certo ed inequivocabile con
Pinocchio che ride, pedala e ride, ride del mondo e della gente che
lo abita, pedala e sogghigna sul triciclo cigolante, pifferaio magico
di una schiera di elettori e politici assenti, ignavi.
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E’ la rubrica che ospita i suggerimenti, le
proteste, le polemiche, i desideri e i sogni di
ogni pesciatino... . Su sport, sociale, politica,
cultura ed altro ancora!
Fai sentire la tua voce! Dai sfogo alle tue “ragioni”!
Chiedi informazioni, suggerisci proposte, denuncia
abusi o malefatte. E’ consentito la pubblicazione
degli interventi in forma anonima.

•Publio Biagini, direttore dello storico Museo
Etnografico del cavatore e minatore a Vellano,
è nominato responsabile italiano nel comitato
scientifico della rivista internazionale “Bollettino
di mineralogia e paleontologia”.
•Alla Bottega di Irene, di commercio solidale,
in via Sismondi, sono in vendita prodotti della
cooperativa Placido Rizzotto, come pasta, vino,
olio, miele e meloni, coltivati su un terreno di
175 ettari confiscato dallo Stato alla mafia.
•Un ladro vestito da Babbo Natale fa razzia
di oggetti preziosi in un’abitazione in via dell’Iris
approfittando dell’assenza dei proprietari.
Un’anziana signora ha dichiarato agli inquirenti
di aver visto un babbo natale a cavalcioni sulla
ringhiera del terrazzo ma di aver creduto che
si trattasse di uno dei pupazzi di stoffa bianchi
e rossi che vengono sistemati nel periodo
natalizio su finestre o balconi.

•Corvo in azione in città. Diverse lettere
anonime sono recapitate a molti cittadini.
Sono firmate da un’improbabile Associazione
Liberi Menestrelli Pesciatini con sede in via
del Giuggiolo 69 (che non esiste). Le lettere
prendono di mira personaggi della vita politica
pesciatina.

XX Settembre e all’Ospedale sono affisse
numerose fotocopie di articoli di giornali dove si
parla del malcontento del personale sanitario e
amministrativo in seguito ai benefici economici
erogati dall’azienda sanitari a pochi medici o
dirigenti. Nella notte, però, queste fotocopie e
la bacheca spariscono.

•Con la scusante di andare a fumare fuori dal
negozio e controllare il bambino che avevano
lasciato in auto, due giovani sottraggono
illecitamente dal negozio Daino Verde, alla
periferia di Pescia, numerosi capi in pelle.

•Bruno Menarini, meccanico, ce l’ha fatta.
Con una grossa chiave a molla posta nel vano
motore ha “caricato”, come fosse un giocattolo,
una vera Fiat 500 rossa ed ha percorso i fatidici
50 metri su un tracciato appositamente ricavato
all’interno dell’autocarrozzeria Renieri. E’
così ammesso alla trasmissione televisiva
“Scommettiamo che...?”.

•Carlo Bottaini, per tanti anni presidente del
Rione Santa Maria e componente della Lega
dei Rioni “apre” al Sestiere Castellare <perché
quel gruppo così operoso possa anch’esso
disputare il Palio dei Rioni>.
•Nella sede amministrativa dell’Asl in piazza

•Un uomo di 30 anni tenta il suicidio ingerendo
del detersivo iniettato in una bottiglia di plastica.
Poco dopo, colto da dolori, si è pentito del
proposito di farla finita ed ha chiamato i soccorsi.

w w w . s c a . c o m

Jean Charles Léonard
				 Simonde de Sismondi
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, spesso
citato come Simondo Sismondi (Ginevra 9 Maggio 1773 –
Ginevra, 25 Giugno 1842), è stato un economista e critico
letterario Svizzero. Ma siamo così convinti che gli studenti
dell’istituto professionale di
Stato G. Sismondi di Pescia
siano stati informati di chi
era Sismondi? A vedere
quella “G” puntata prima di
Sismondi si direbbe proprio
di no, a meno che l’istituto
non sia riferito alla potente
famiglia ghibellina Pisana
che insieme ai Gualandi
e ai Lanfranchi facevano
il bello ed il cattivo tempo fuori e dentro il
contado ai tempi di Dante, è citata nel canto
trentatreesimo dell’Inferno.
“Con cagne magre, studïose e conte
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
s’avea messi dinanzi da la fronte.”
Ne dubito, ma non scoraggiatevi, anche chi
frequenta la Bocconi neanche immagina chi
sia Bocconi. Ferdinando Bocconi (Milano 11
Novembre 1836 – Milano, 5 Febbraio 1908)
è stato un imprenditore e senatore Italiano.
Ora non esageriamo, diciamo che vendeva la
pannina in piazza, insomma era un ambulante.
Eccoli, i soliti imprenditori, Bocconi manda il
figlio a studiare in Svizzera e negli Stati Uniti
e quando, nel 1896, il figlio Luigi scompare
tra i dispersi della battaglia di Abba Garima
(nei pressi di Adua), fonda in sua memoria
l’Università Commerciale Luigi Bocconi (1902),
come dire <ho due palanche e faccio quello
che voglio>. Se si creano università sulle
mutande e calzerotti, sono contento perché io,
invece della Bocconi, ho fatto la Giannino.
Ritorniamo seri, secondo il mio parere Sismondi era quello
della disastrosa battaglia di Waterloo. Dopo tutto questo,
Simondo Sismondi ritornò dalla sorella Sara che viveva
nella villa di Valchiusa a Pescia, andata poi in sposa al

Pesciatino Anton Cosimo Forti. Ed ecco che Jean Charles
Léonard Simonde de Sismondi, dopo guerre e battaglie
partì per la Toscana, terra dei suoi avi. Andiamo a vedere
chi erano i suoi avi: eccoli, erano un’antica famiglia nobile di
Pisa, proprio come pensavo,
ma ho guardato e riguardato
e neppure lì c’è un Sismondi
con la “G” puntata.
In Toscana Simonde de
Sismondi acquistò la Villa
di Valchiusa con l’annessa
fattoria,
sulla
collina
prospiciente il centro di Pescia
e si dedicò alla coltivazione.
Sto leggendo il Tableau de
l’agriculture toscane (1801).
In particolare egli si dimostrò
interessato alle tecniche di
coltura della Valdinievole,
al modo così ordinato di
custodire le campagne. Non
mi dilungo oltre, mi piacerebbe
però sapere chi è quel
Gismondi con la “G” puntata.
Forse è un errore? Istituto
Professionale di Stato “G.
Sismondi” - Via della Dilezza
51017 Pescia (PT) o forse ci
vuole uno che ha studiato alla
Bocconi per questo dubbio?
Scusatemi ma io di Sismondi
che
possano
intitolare
una qualsiasi scuola, non
conosco che questo Jean
Charles Léonard Simonde
de Sismondi, spesso citato
come Simondo Sismondi e
allora la “G” puntata, posso
solo dedurre che sia stata
scambiata per la C. Oppure ci
potrebbe essere una remota ipotesi che nel periodo fascista
non si potesse usare nomi stranieri, ma sarebbe come se si
togliesse il muro di Berlino e se ne facesse uno nuovo, se il
Fascismo non esiste più togliamo quella G. puntata.
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Gli eventi atmosferici dei mesi scorsi ci hanno messo ancora una
volta davanti la fragilità dei nostri territori, che non reggono alle
sempre più frequenti “bombe” d’acqua, di origine tropicale, con le
quali corsi d’acqua e condotte idriche vanno letteralmente in tilt.
Un commento che sovente aleggia tra quanti si trovano a vivere tali
episodi è che un tempo essi non accadevano. In realtà, se sentiamo
la testimonianza degli anziani o consultiamo la stampa d’epoca, ci
accorgiamo che eventi alluvionali causati da piogge molto intense
e straordinarie avvenivano anche in passato, magari non con la
frequenza odierna, ma avvenivano. E’ il caso della disastrosa
inondazione che colpì la zona tra il Botteghino e il Molinaccio,
nell’autunno del 1893, ben centoventi anni fa. Come riporta
il giornale “L’Eco della Valdinievole”, alle ore 6 del 4 ottobre,
domenica mattina, la Pescia ruppe l’argine sinistro nei pressi della
Cartiera Marcheselli e dell’antico ospedale di Sant’Allucio. Le
acque vorticose allagarono la campagna circostante, lambendo il
centro abitato del Botteghino e giungendo al Molinaccio. Decine
di famiglie videro travolte
le proprie case e stalle, con
diversi capi di bestiame che
rischiarono l’annegamento
o
annegarono
proprio.
Soltanto verso le 9.30,
quando la pioggia si fu
placata e le strade furono
più accessibili (non c’erano
di certo mezzi anfibi
all’epoca), potè partire da
Pescia una pattuglia dei Regi
Carabinieri, capitanata dal
Maresciallo Ignazio Bergero
e composta dall’Appuntato
Gregorio Turini e dai
Carabinieri Enrico Cassini e Federico Focardi. La Benemerita fu
accompagnata nell’opera di salvataggio da Pietro Monti e Cesare
Romoli, due baldi giovani del Botteghino. In poche ore, furono
messe in salvo le suddette famiglie e svariati bovini e suini.
Degno di menzione, per il particolare ardimento dimostrato da
chi intervenne, fu il salvataggio delle famiglie abitanti presso la
Cartiera Marcheselli, nel bel mezzo dei gorghi della Pescia. Qui, i
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Regi Carabinieri poterono avvalersi della collaborazione di un altro
gruppo di “botteghinai” coraggiosi, composto da Ugo Anzilotti,
Antonio Giusti, Giuseppe Michelotti, Alberto Pantera, Candido
Faini, Giulio e Franco Macchini. Non è da escludere che il moto
di solidarietà scatenato da tale avvenimento
sinistro sia stato l’elemento scatenante per
la costituzione, l’anno successivo, della
Fratellanza Operaia del Botteghino, con compiti
di assistenza previdenziale e infermieristica
per operai e contadini della borgata; nel primo
consiglio della Fratellanza, si ritrovano Cesare
Romoli e Antonio Giusti, sopra menzionati.
Nelle zone più disagiate, intervenne una
squadra della Pubblica Assistenza di Pescia,
che salvò una famiglia costretta a salire sul tetto della propria
abitazione. Alla squadra di Pubblica Assistenza, si aggregarono
i molinaccesi Giovanni Pucci e Spartaco Giusti. All’indomani
dell’ecatombe,
com’è
abitudine ancora oggi, si
contarono i danni. Il Cav.
Antonio Gambarini ebbe
tre poderi distrutti, vari
caseggiati danneggiati e
consistenti perdite di vitelli,
porci e legname. Il Cav.
Antonio Nucci vide cinque
poderi rovinati, i suoi due
molini resi inservibili e la
bella villa del Molinaccio
danneggiata. Si segnala
il caso di un tal Simone
Convalle che, per mettere
in salvo il bestiame, dovette
sfondare il soffitto e trasportare gli animali in camera da letto! Le
giunte comunali di Pescia e Uzzano fecero una ricognizione dei
danni riportati dalla viabilità e altri manufatti di uso pubblico,
oltre che del fabbisogno alimentare delle popolazioni colpite. La
stampa locale volle porre il proprio accento sul coraggio di militari
e civili, proponendo degli encomi solenni da parte delle autorità.
Chissà se tali encomi furono mai elargiti…

La crisi
in Italia e
in Europa

In Italia ci sono più di 9 milioni di italiani
in difficoltà economica (il 15% circa della
popolazione totale). Questa area di disagio
sociale è cresciuta nell’ultimo anno del 3,2%,
passando dagli 8,89 milioni del secondo
trimestre del 2012 ai 9,17 milioni di persone del
secondo trimestre 2013 (+286.000 persone).
In questo numero rientrano ovviamente i
3,07 milioni di disoccupati e i lavoratori che
si trovano in condizioni precarie, ovvero i
lavoratori a tempo determinato, i collaboratori

ed infine i lavoratori autonomi e a tempo
indeterminato part time. Complessivamente
questa categoria misura 6,1 milioni di persone.
Quasi due milioni di famiglie, cinque milioni di
persone, sono in povertà assoluta. Non hanno
cioè accesso a un paniere di beni e servizi (cibo,
alloggio, riscaldamento, vestiti) considerato il
minimo accettabile nella nostra società.
***
La spesa per il Natale 2013 calerà ad una media
di 173 euro procapite.

L’intervista all’onorevole Achille Totaro, deputato di Fratelli d’Italia-Centrodestra
nazionale, ci offre una panoramica ricca di significati del momento critico che
attanaglia il paese.
D. Secondo Lei, quali sono state le cause che hanno portato il nostro paese in
una condizione così critica?
R. Ci sono cause interne ed esterne. Le cause interne sono il fatto, purtroppo, che
nei decenni passati, sono stati sprecati un sacco di soldi pubblici. Tutti, dai vertici
di chi guidava il paese fino a chi
non si è fatto problemi a prendere
stipendi super galattiche a società
che venivano gestite con il denaro
pubblico pur in deficit. Queste stesse
società, magicamente, sono passate
poi in mano private non appena
hanno cominciato a guadagnare,
come è successo per Poste.
D. Quanto può essere stata
determinante la caduta dei tre più
grandi partiti (Dc, Pci, Psi) della
prima Repubblica e dei governi
successivi, in questa crisi?
R. Quei partiti hanno gestito l’Italia
per decenni. Sia in maggioranza che
in opposizione hanno contribuito
alla crescita del debito pubblico in
Italia. Ce lo ricordiamo quando la
Fiat andava in rimessa e poi chiedeva i soldi allo Stato? Oppure le voragini in
aziende come Alitalia, Poste e Ferrovie?
Per anni ci sono stati politici che facevano man bassa di privilegi e persone che
andavano in pensione, legittimamente, si badi bene, perchè lo prevedeva la legge,
ma a 40 anni era una cosa un po’ strana a livello mondiale, o no?
D. Cosa ne pensa del fatto che molte industrie italiane siano state trasferite
all’estero o acquisite da gruppi stranieri? Il suo partito ha compiuto un’azione
per evitare questa “emigrazione deleteria”?
R. I perché sono diversi. Intanto, in Italia, il costo della manodopera è assai più elevato

Chi è
Achille
Totaro

Achille Totaro è un politico italiano. Nel 1995 è eletto consigliere
comunale a Scandicci e a Firenze. Nel 2000 è eletto consigliere
regionale della Toscana per Alleanza Nazionale. Nel 2005 è stato
rieletto Consigliere Regionale della Toscana. Nel 2008 è stato
rieletto al Senato per il Popolo della Libertà. Il 29 marzo 2011 ha
co-firmato un disegno di riforma costituzionale per abolire la XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, che
vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista”.

rispetto ad altri mercati europei. E questo, non c’è dubbio,
ha facilitato l’emigrazione di industrie fuori dai confini
italiani. Per trattenere le industrie in Italia bisogna fare degli
interventi a sostegno della piccola e media industria. Come
lo sgravio fiscale, almeno nei confronti delle piccole aziende,
che sono state sempre il tessuto connettivo più importante
della nostra Nazione. Però purtroppo non sta succedendo.
Fratelli d’Italia ha più volte sollevato la questione.
D. L’attuale dirigenza politica è in
grado di riportare il paese ad una
condizione più vivibile?
R. Ci vorrà tempo. Abbiamo un
sistema politico vecchio che per
approvare una legge impiega mesi
e mesi. Un bicameralismo che fa le
stesse cose due volte. La politica
sembra diventata una grande
kermesse pubblicitaria, e non va
più bene. Siamo abituati a votare
pagliacci, buffoni.
D. Si sente sempre parlare e
discutere di riforme elettorali. Ma
non si cambia mai…
R. Una nuova legge elettorale sarebbe
necessaria. Con l’attuale nessuno
riesce a governare. Basta pensare
che sono i partiti
a decidere i candidati piuttosto che poter,
noi cittadini, tornare ad esprimere una
preferenza.
Ma nessun partito la fa perchè a seconda
delle situazioni, a ciascuno, conviene che
tutto rimanga così. Il rischio è che anche
l’ingovernabilità rappresenti un altro
dei motivi per cui l’Italia è con il freno a
mano tirato. E poi, si dia il via alle riforme
costituzionali e alle riforme dei regolamenti

parlamentari. Spesso le due
Camere sono bloccate per
l’ostruzionismo di poche
persone. E’ difficilissimo
approvare una legge in
Italia se non c’è larga
condivisione.
Bastano
pochi parlamentari che si
mettono di traverso… ma
come possiamo spiegarlo
agli italiani?
D. Se fosse Presidente
del
Consiglio
come
imposterebbe la sua
azione di Governo?
R. Io penso che questo governo se ha una maggioranza
importante -a volte penso che ce l’abbia e a volte non deve
andare in Europa e ridiscutere i parametri che vincolano
l’Italia, e gli altri Paesi, alle regole europee. In caso contrario
non bastano i buoni propositi per aiutare la povera gente
che soffre della crisi che si è abbattuta sul nostro Paese.
Siamo in Europa ma non possiamo starci a prescindere.
Senza l’Europa, è vero, l’Italia non esiste. Ma l’Europa deve
garantire ai cittadini lavoro per tutti e pari benessere. I più
deboli, altrimenti, sono quelli che pagano più di altri il peso
della crisi economica.
D. Il Governo Letta di “larghe intese”
può essere la carta vincente?
R. Se fa questo che ho detto, sì, altrimenti
non ha prospettiva. Un governo del
genere non può fare lo scendiletto dei
potenti europei o della Banca europea. Ma
forse questo Governo preferisce più una
stabilità politica tutta italiana piuttosto
che fare un intervento pesante a livello
europeo insieme alle altre Nazioni.

In un momento economico-finanziario così particolarmente difficile
come quello che stiamo attraversando, diventa importante cogliere
le opportunità presenti sul mercato; per farlo spesso è necessario
effettuare investimenti ma ad oggi può apparire difficile ottenere
credito dagli Istituti Bancari. Per ovviare a queste problematiche
e dare la possibilità alle imprese di realizzare
i progetti più meritevoli, sono previsti diversi
strumenti tra cui co-finanziamenti, incentivi
fiscali, agevolazioni.
Regione Toscana, Stato e Europa mettono a
disposizione numerosi bandi dello sviluppo.
Ciascuna “agevolazione” presenta diverse
caratteristiche: requisiti richiesti, requisiti che
possono riguardare sia i soggetti destinatari
degli aiuti che il tipo di progetto agevolabile,
tempi di erogazione, di “osservazione”, le modalità di presentazione
delle domande e di valutazione delle stesse. Vediamone alcune:
per la concessione di liquidità ed investimenti per le piccole e
medie imprese con sede legale in Toscana, operanti nei seguenti
settori: Industria, Commercio,Turismo, Servizi o Artigianato, è
possibile ottenere una garanzia fidejussoria.
Attraverso il bando per la creazione di impresa si concedono
prestazioni di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing,
contributi per la riduzione del tasso di interesse, assunzione di
partecipazioni di minoranza. I soggetti a cui si rivolge quest’ultimo
bando sono giovani con età non superiore ai 40 anni, donne e
lavoratori con ammortizzatori sociali e la scadenza del bando è
fissata al 30/4/2015.
Il Fondo rotativo per investimenti delle
imprese artigiane prevede la possibilità
di ottenere un aiuto rimborsabile a tasso
zero pari al 60% (70% per le imprese
giovanili o femminili) dell’investimento
totale ammesso all’agevolazione, o, in caso
di società di capitali, un prestito partecipativo a tasso zero pari
al 100% di quanto ammesso. L’aiuto rimborsabile deve essere
compreso tra i 50.000 € e 1.500.000 €, i destinatari sono le imprese
artigiane non cooperative e le attività oggetto di agevolazione
sono quelle dirette allo sviluppo aziendale, progetti di ricerca e
sviluppo anche sperimentale, trasferimento d’impresa.
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In quattro soli? era fissato ‘n sette…
o l’artri?
ànno ‘n impegno.
cché vi porto?
i ttordi arrosto.
a me du’ ‘otolette.
se’ furbo!
o tò’, ‘un mi piaciano.
ma ài torto.
La pastasciutta è pronta?
Ora si mette.
insalata ce n’è
fresca dell’orto.
o ‘r vino?
ci vor bòno, ‘un fa’ burlette.
c’è vecchio nero, fa rinasce’ un morto.
Sirva ‘un esagerà, ‘n se nno en’ dolori
doppo, lo sai.
salute!
è ‘n’ ariettina stasera che ‘nnamora, ‘un
c’è timori,
è ‘r mar di traballa’, che vo’ si ‘aschi?
o allora?
Sirva su, che si ‘ombina?
orma’ ci siamo, portane se’ fiaschi.

Una serata tra amici, buon vino e “allegria”, semplicità e
gusto per la vita: questa la ricetta di Ivone.		
(cp)

Pensione anticipata e penalizzazioni - Salvi i donatori
di sangue e i lavoratori in congedo parentale
Come ampiamente riportato dai media nei mesi scorsi
è stato ripetutamente evidenziato il risentimento dei
donatori di sangue che, in virtù di una precisa norma di
legge avrebbero subito penalizzazioni sulla pensione
per
effetto
della
“contribuzione figurativa”
accreditata nei giorni di
donazione.
Quanto sopra rispecchia
a verità. L’articolo 24,
comma 10 del decretolegge n. 201 del 2011
(decreto poi convertito
nella famigerata legge
Fornero) ha previsto, al raggiungimento di una certa
anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di
lavoro, penalizzazioni in percentuale per i lavoratori che
accedono a pensione anticipata prima del compimento
dei 62 anni di età.
Una norma successiva (art.
6 c. 2 quater del DL 216 del
2011) ha poi specificato
che
la
contribuzione
figurativa per maternità,
servizio di leva, infortunio
sul lavoro, malattia e
cassa
integrazione
guadagni ordinaria poteva
essere considerata come
prestazione effettiva di
lavoro senza che questa
venisse tolta nel conteggio
complessivo dei contributi
ai fini della penalizzazione.
Tale precisazione si è
resa necessaria in quanto, per molti lavoratori il totale
della anzianità assicurativa rispecchia tipologie diverse
di contribuzione e, per effetto di quanto sopra poteva
accadere che tizio, sessantenne, pur avendo versato
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i 42 anni e 1 mese di contributi nel 2012 subisse una
penalizzazione per contribuzione derivante da una delle
fattispecie sopra indicate.
Come spesso accade, purtroppo, il Legislatore, nel
precisare quanto sopra si è dimenticato
della contribuzione figurativa per la
donazione di sangue, di emocomponenti
e anche quei lavoratori che beneficiano
dei congedi parentali di maternità’ e
paternità’ previsti dal testo unico.
La palese disparità di trattamento,
derivata da una incomprensibile carenza
legislativa viene oggi risanata con la
pubblicazione della legge 30.10.2013
n. 125 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 255 del
30-10-2013) che di fatto comprende tali categorie tra
quelle escluse dal provvedimento di penalizzazione in
percentuale previsto dal decreto sopra citato.
In particolare interessa l’art. 4-bis (Modifica all’articolo
6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante
profili pensionistici per la donazione di sangue e di
emocomponenti e per i
congedi di maternità’ e
paternità) che cita le due
tipologie di contribuzione
tra quelle che non devono
subire penalizzazioni in
percentuale sull’importo
della pensione.
Alla
luce
della
modifica normativa la
contribuzione figurativa
accreditata per donazioni
di sangue e emoderivati
e quella per i lavoratori
fruitori
dei
congedi
parentali di maternità e
paternità’ previsti dal testo
unico possono accedere al trattamento di quiescenza
(al raggiungimento dei prescritti requisiti di legge)
considerando quel tipo di contribuzione figurativa come
derivante da effettiva prestazione lavorativa.
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UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di
realizzazione, villette indipendenti
con giardino in quadrifamiliare su due
livelli più mansarda, oltre giardino di
circa 100 mq, composte da ingresso
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere
da letto, bagno e terrazzo. 2°P
mansardato con terrazzo. Consegna
05/2014 - € 225.000,00 info agenzia.

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

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

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

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

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

PESCIA, centro - Appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca,
oltre a soffitta. Riscaldamento
termosingolo - € 80.000,00 trattabili. C.e. G

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

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

Borgo a Buggiano: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili. C.e. G

OTTICA
OTTICA

GOIORANI
GOIORANI
L’Ottica Goiorani nasce nel 1933 per l’iniziativa
di Carlo Goiorani (foto a sinistra in alto). Nel 1959
Fabrizio Michelotti viene assunto come dipendente
(foto a sinistra in basso) ed acquisisce l’esperienza
necessaria per diventarne il titolare nel 1985. Oggi,
l’Ottica Goiorani, è gestita da Fabrizio e suo figlio
Federico (foto a destra), si avvale delle più moderne
e aggiornate conoscenze in campo optometrico
e oftalmico, ed offre la massima professionalità
senza tralasciare quella che è la filosofia del
negozio “quando acquistare un occhiale diventa un
piacere”.

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

Dove vive Pinocchio | Ripensare l’Umanità

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

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

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

Cosea Ambiente S.p.A.

Sede Amm.va: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio - (Bologna) - Tel. 0534 21598 - Fax 0534 21134
Sede Operativa: Via Caravaggio Loc. Macchie di San Piero - 51017 Pescia (Pistoia) - Tel.: 0572 448574 Fax:0572 445289

info@coseambientespa.it - www.coseambientespa.it
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VENEZIANE.

“Vivere in pace è il miglior tesoro sopra la di solito insensibili alle variazioni meteo. I segnali
terra”.
si avvertono anche un giorno prima del suo arrivo,
quando ci si sente nervosi o non si riposa bene. Il
CABALETTE PER IL LOTTO:
vento eccita infatti la tiroide, rendendoci un po’ troppo
29 Sordina; 3 Convento; 68 Indipendenza; 82 Bagagli; attivi.
20 Riflettori.
PROVERBI DEL NATALE
ANDARE CON IL METEO:
A Natale il solicello, a Pasqua il focherello; Luna
E’ il vento quello freddo di tramontana o bora, uno chiara a Natale riempie cantina; Natale con i tuoi,
dei grandi protagonisti dell’inverno. E al suo soffiare Pasqua con chi vuoi; Fino a Natale lardo e pane,
si devono fastidi che spesso interessano persone dopo Natale freddo e fame.

In questo mese pieno di feste, pieno di luci, che splendono ovunque, non mancherà certamente l’occasione per
condividere piacevoli momenti in armonia con i vostri parenti. Già vi immagino felici a guardare i nipoti mentre
scartano i regalini da voi donati, non c’è niente di più bello nel fare un regalo a chi si ama, veder accendersi la
luce negli occhi altrui... .
Questo Natale anch’io ho pensato ad accendere quella luce nei vostri occhi, che brillerà quando capirete
finalmente di poter partecipare alle conversazioni in famiglia senza problemi. Per aiutarvi, in dicembre
applicherò uno sconto eccezionale del 25% da listino ufficiale sull’intera gamma di apparecchi acustici!
Nelle precedenti uscite de il Cittadino ho cercato di informarvi che i vostri problemi di udito si possono risolvere
con soluzioni personalizzate. Riepilogando i modi di protesizzare un orecchio debole sono quattro:

Promozione mese di DICEMBRE
Sconto eccezionale mese di
DICEMBRE: -25% da listino
ufficiale su tutta l’intera gamma di
apparecchi acustici.
Essendo
dispositivi
medici
possono essere detratti fiscalmente
in denuncia dei redditi in Giugno.
Centro Audioprotesico Valdinievole
del Dottore in audioprotesi Andrea
Orsi
Pescia - Via Prov. Lucchese 2 (di
fronte esselunga) tel. 368 216183 o
0572 495138

Modello endoauricolare: dentro l’orecchio, può addirittura scomparire all’interno del condotto uditivo se lo
progettiamo completamente intracanalare “CIC”;
Modello retroauricolare: dietro l’orecchio, collegato ad un tubetto che si inserisce nel condotto uditivo
tramite un inserto fatto su misura;
Modello OPEN:
simile al precedente ma molto più estetico grazie alle dimensioni notevolmente
più ridotte dell’apparecchio e del tubetto, infatti si riduce a tal punto da essere chiamato tubicino sottile, simile
ad una lenza da pesca, tanto per dare un’idea.
Modello ad occhiale:
novità assoluta, molto carino ed estetico sostituisce i vecchi modelli.

Il CENTRO AUDIOPROTESICO VALDINIEVOLE è presente sul territorio ogni giorno e non all’interno di vari
recapiti o in maniera saltuaria. Quando si indossa un apparecchio acustico e importante sapere che l’assistenza
a qualsiasi problema è immediata.
Inoltre disponendo di varie marche di apparecchi acustici vado a scegliere sempre quello con le caratteristiche più
compatibili alla vostra perdita uditiva e, non essendo vincolato a nessuna marca specifica, mi posso permettere
di applicare gli sconti in maniera indipendente. Ricordatevi che gli apparecchi, essendo dispositivi medici,
sono detraibili come spese mediche con la denuncia dei redditi di giugno. Il CENTRO AUDIOPROTESICO
VALDINIEVOLE è fornitore Asl per gli aventi diritto.
Vi aspetto anche solo per una consulenza gratuita sono aperto tutti i giorni escluso il sabato, buon Natale in
famiglia!
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

CIBI SALUTARI
Si può mangiare con gusto anche senza
soffritto. In alternativa si può mettere sul
fondo della pentola 1 cucchiaio di olio di oliva,
1 cucchiaio di salsa di soia, 1 cucchiaino di
brodo vegetale in polvere e un goccio di
acqua. Si scalda il tutto e si fanno insaporire
le verdure, i cereali, la carne o il pesce.
Poi si aggiungono gli aromi, le spezie e gli
ingredienti prescelti che sapranno rendere
deliziosa ogni ricetta.

L’infanticidio è un tema non molto discusso e non gode di un’attenzione
tutta particolare che invece meriterebbe di avere. Questo fenomeno
nell’attuale società, elevatasi ad alto livello di benessere materiale
e consumistico, è quasi passato sotto silenzio, perché questo
minuscolo essere, spuntato improvvisamente sulla scena della vita
umana maschile e femminile, appare un ostacolo al prosieguo di una
vicenda umana trascorsa sotto l’egida di un egoismo sfrenato e di un
divertimento eretto a sistema di vita. Nel passato, relativamente alla
vita dei cuccioli umani, esisteva una selezione naturale per cui chi era
in buone condizioni di salute riusciva a sopravvivere, gli altri morivano.
Se questo era un fenomeno molto diffuso, poco, però, conosciuto,
esso esisteva perché le condizioni vitali e igieniche erano scarse
e poco attente alla difesa di una vita nata e che stava avviandosi
allo scontro titanico con tutta una serie di ostacoli su un percorso
inconsapevole ed ignoto. Erano gli adulti della famiglia i deputati alla
difesa di questa debole esistenza sotto la cui responsabilità, volenti o
nolenti, veniva messa ed a cui dovevano accudire nel migliore dei modi
possibili. Infatti c’era il desiderio di avere una prole, preferibilmente
maschile (intesa come manodopera), se poi veniva una femmina il
suo destino era già segnato: la sua vita doveva trascorrere tra le
mura domestiche e doveva provvedere al benessere del maschio di
cui diventava serva. Insieme al femminicidio l’infanticidio è un’altra
piaga sociale contemporanea. Le motivazioni di tale fenomeno sono
molteplici, ma una fra tutte prevale ed è quella di un libertinismo
erotico-sessuale che talvolta può portare anche alla fecondazione
indesiderata del grembo femminile con tutte le conseguenze gravi
del caso. Rimanere incinta, da parte di una donna, ricercare di
essere fecondata a tutti i costi, il voler divenire madre ad oltranza per
esibizione, sono tutta una serie di motivi superficiali e pesanti di cui
la persona femminile non ne conosce fino in fondo la responsabilità
e gli impegni conseguenti. Questi atteggiamenti esibiti rivelano
superficialità e poca accortezza alle situazioni in cui si incorre e
manifestano una visione strumentale della fecondazione per il proprio
soddisfacimento psico-fisico, ma poi non se ne vuole portare il peso.
L’infanticidio è l’eliminazione di un piccolo essere umano in se stesso
debole, indifeso, inconsapevole e questa ferita rimane nel profondo
della coscienza con tutto il suo peso del rimorso e dello sciagurato

PARLIAMO DI TERZA ETA’
La natura fornisce validi aiuti per lenire i dolori.
Lo zenzero è un antinfiammatorio naturale: i
suoi principi attivi si trovano nella polpa e nella
buccia, che vanno utilizzate insieme per fare un
decotto. Il salice contiene acido acetilsalicilico,
presente negli analgesici più comuni: si utilizza
la corteccia in forma di decotto, a stomaco
pieno. La valeriana favorisce un buon sonno,
che permette di affrontare meglio i disturbi
legati al dolore.

ed ingiustificabile gesto compiuto. Cosa si può
fare? Proporre una seria ed organica conoscenza
del proprio corpo e delle sue reali possibilità. E’
necessario garantirlo contro ogni speculazione,
sopraffazione,
violenza.
Il
corpo è un valore grande
uguagliabile alla dimensione
psico-spirituale e non lo si può
facilmente svendere, svalutare,
deprezzare. A chi si può
imputare questo concepimento
fuori età? In genere certamente
a persone ancora inesperte
della vita ed esposte a facili
occasioni di esperienze sessuali ricercate per
divertimento a basso costo e desiderate come
un’iniziazione alla vita adulta. Comunque questo
grave fenomeno non appartiene esclusivamente
ad un’età giovanile, ma si realizza anche tra
persone già svezzate e vissute, che vedono in
una nuova gravidanza o in una nuova nascita un
ingombro un po’ pesante, faticoso, fuori tempo.
E’ opportuno recuperare il valore del nascere
come esperienza vitale oltremodo grandiosa, in
quanto essa è una occasione di apprezzare che
persone umane eterogenee possono dar vita alla
vita bio-psico-spirituale.

Devo dire subito che sono sempre stato un infedele lettore di libri
polizieschi detti gialli, dal colore della copertina che ancora mi
rammenta la polenta del tempo di guerra (e magari ne avessimo
avuta!). Ne compravo uno ogni tanto, e dopo la lettura di qualche
pagina mi convincevo che l’assassino fosse il
maggiordomo, perché su di lui convergevano
tutti gli indizi, e invece all’ultima pagina saltava
fuori un altro personaggio sul conto del quale
avreste detto che non era capace di fare male a
una mosca. Gli autori che conosco si contano
sulle dita di una mano, facciamo tutt’e due, via,
e sono quelli di una volta, a parte Camilleri, che
è un giallista tutto particolare, e Sciascia, grande
scrittore, che anche lui ha voluto cimentarsi nel
giallo (di mafia). Non ne conosco molti, e la
cosa non è poi tanto grave, ma lo sarebbe se
ignorassi i vecchi, ormai classici, tra cui, il primo della lista, Sir
Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes e del dottor
Watson. Gli fanno seguito Rex Stout con Nero Wolfe e il suo
braccio destro Archie Goodwin, Erle Stanley Gardner con
l’avvocato Perry Mason, la sua bella segretaria Della Street e
l’aiutante Paul Drake, e Georges Simenon col pipatore Maigret.
Quando costoro si sguinzagliano, non c’è possibilità di farla
franca, siete tutti avvisati. C’è anche una signora, che guai a non
nominarla, ed è Agatha Cristie, la quale è la madre di Hercule
Poirot, un altro personaggio infallibile col baffetto all’insù. Questi
investigatori privati risolvono casi impossibili: per esempio, da un
capello trovato sul tappeto risalgono in quattro e quattr’otto a una
testa tutta pelata, che sta sul collo del colpevole, oppure da un
mozzicone di sigaretta capiscono al volo che l’assassino è uno che
non ha mai fumato in vita sua. È inutile seminare indizi falsi: a loro
nessuno gliela fa. Le mie conoscenze sono tutte qui, e allora è già
finita, prima che cominci, la mia storia gialla? No, un caso ce
l’avrei, ed è quello del titolo, anzi sarebbero due, i casi, entrambi
risolti da un giovanotto del quale si sa soltanto che si chiamava
Daniele. A dire il vero si tratta di un nome che non ispira molta
fiducia perché è poco adatto a uno che va a ficcare il naso in
faccende ingarbugliate che quasi sempre finiscono nel sangue. Il
nome ha un’importanza suprema e almeno in certi casi segna il
nostro destino. Fate conto, per esempio, che Bonaparte, anziché
chiamarsi Napoleone, si fosse chiamato Pasquale: credete davvero
che sarebbe diventato imperatore dei francesi e re d’Italia? Sua
Maestà il re imperatore Pasquale Bonaparte! Riguardo a Daniele,
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però, mi sa che sia tutto programmato, nel senso che un nome
comunissimo può mascherare meglio il mestiere esercitato dal
possessore, il quale, visto quello che fa, ha tutto l’interesse a non
essere preso troppo sul serio e a passare inosservato (a parte
l’impermeabile, come il tenente Colombo, che sarebbe l’ora,
perbacco, che lo promuovessero capitano). Devo precisare che il
suddetto Daniele non era affatto un investigatore o un commissario
o un ispettore o un poliziotto o un maresciallo o brigadiere, niente
di tutto questo. Era un giovanotto che si trovava sempre nel punto
giusto al momento giusto (quasi fosse un indovino) e, siccome era
un osservatore acuto e dotato di grande intuito, come fiutava
qualcosa che non gli andava a genio voleva vederci chiaro, ed è
per questo che acquistò l’amicizia del re e grande fama nella sua
città. Conosco due casi risolti dal giovane Daniele, due casi che
meritano di essere raccontati, e io ve li racconto volentieri, sulla
base di quanto non scrissero i giornali che a quel tempo non
venivano pubblicati a Babilonia, che era appunto la sua città. Il
giovane Daniele ha smascherato due guardoni: così cominciava la
cronaca relativa al primo caso, e
così proseguiva: Il fatto è avvenuto
nella tarda mattinata di ieri - era
circa mezzogiorno - e riguarda una
giovane signora, donna molto bella
e pudica, di nome Susanna. Questa
signora, com’è noto, è la sposa del
signor
Giovacchino,
uomo
facoltoso e molto stimato in città,
dove riveste cariche pubbliche di
grande importanza e non minore
prestigio. A cagione del caldo
soffocante, la signora, la quale,
come ogni giorno, passeggiava nel
suo vasto giardino alberato,
espresse il desiderio di fare un
bagno nella piscina costruita nello
stesso giardino che circonda la villa, protetto da un muro alto più
di tre metri. Si fece accompagnare da due ancelle, le quali si
ritirarono subito dopo che la signora era scesa nell’acqua. In quel
momento si trovavano all’interno della villa non meno di venti
autorevoli persone, riunite per discutere importanti affari
riguardanti la città. Tra questi illustri ospiti, vi erano anche due
signori di età molto matura, i quali a un certo punto abbandonarono
alla chetichella la sala dove si teneva la riunione. Il loro scopo
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inconfessato era quello di rifarsi gli occhi osservando la signora,
della quale s’erano invaghiti, mentre era a passeggio. Quando
intravidero da lontano che si stava levando le vesti, subito si
nascosero dietro una folta siepe di bosso che era intorno alla
piscina, con l’evidente proposito di spiarla mentre faceva il bagno.
In altre parole di fare i guardoni. A un certo punto, eccitati da
quelle nudità, uscirono dal loro nascondiglio e vergognosamente
le chiesero di concedersi a loro. La signora rifiutò con sdegno, e
allora i due perfidi vecchioni le dissero che l’avrebbero accusata di
adulterio. Uno dei due intanto era andato ad aprire la porta del
giardino. Alle grida della signora, accorsero i servitori, il marito e
tutti gli ospiti, ai quali i due signori guardoni raccontarono di
averla sorpresa in compagnia di un giovane che subito s’era dato
alla fuga attraverso la porta del giardino ancora spalancata, come
tutti potevano vedere. Secondo il codice penale vigente all’epoca
in quel paese, erano sufficienti due testimoni per far condannare a
morte un’adultera, e la morte veniva data all’istante mediante
lapidazione. L’innocente signora Susanna venne portata nei pressi
di una cava di pietra e stava per
subire l’atroce e immeritato
castigo. In quel momento arrivò
il giovane Daniele, il quale fece
sospendere la condanna e nello
stesso
tempo
chiese
di
interrogare separatamente i due
accusatori, ovvero i due
guardoni. Domandò al primo
sotto quale albero la signora e il
giovane avevano soddisfatto il
loro amore, e il testimone rispose
di averli sorpresi sotto un
lentisco. Al secondo rivolse la
stessa domanda e lui rispose che
giacevano sotto un rovere. I due
perfidi
vecchioni
avevano
mentito spudoratamente, sicché Daniele li assicurò subito alla
giustizia e nello stesso tempo proclamò l’innocenza di Susanna. Il
secondo caso conferma l’acume di Daniele, il quale escogita una
trappola davvero impensabile, come potrete leggere qui di seguito.
I fatti si svolgono ancora a Babilonia, e devo subito avvertirvi che
molti abitanti di questa grande città adoravano un idolo di nome
Bel, la cui statua di bronzo era collocata in un tempio a lui dedicato.
Il tempio era custodito da settanta sacerdoti, i quali ogni giorno si
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facevano consegnare dagli abitanti sei ettolitri di fior di farina,
quaranta pecore e più di due ettolitri di vino per offrire il tutto
alloro idolo. Daniele, che per caso si trovava da quelle parti, assisté
una volta a questo rito, in compagnia del re, che si chiamava Dario,
e dei suddetti settanta sacerdoti. Daniele domandò perché mai
offrivano cibo e bevande a una statua di bronzo dato che le statue
di solito non hanno né fame né sete. Il re gli rispose che dovevano
dargli da mangiare essendo il loro dio vivente, e tutti i viventi, per
restare tali, hanno bisogno di nutrirsi. Giusto, disse Daniele, ma
nessuno ha mai visto al mondo una statua di bronzo che è viva e
che ha così tanto appetito. Il re gli fece osservare che tutto quello
che la sera i sacerdoti posavano sulla mensa del dio, l’indomani
era sparito, non restavano neanche le briciole, e questo vuol dire
che il dio mangia e beve alla salute dei suoi devoti. Intervennero

anche i sacerdoti i quali, per smentire quanto stava insinuando
l’incredulo Daniele, proposero al re di preparare lui stesso il cibo
e le bevande, di lasciarle sulla mensa del tempio, e poi di uscire e
chiudere la porta con doppio giro di chiavi e tanto di chiavaccio, e
domattina si vedrà. Il re fece quello che avevano suggerito i
sacerdoti: preparò le vivande, le depose sulla mensa e poi si
apprestò a uscire, mentre Daniele, che già aveva capito tutto, gli
disse di aspettare un momento prima di chiudere. Chiamò alcuni
suoi uomini a cui fece spargere un po’ di cenere su tutto il
pavimento. La mattina dopo, all’alba, il re, i settanta sacerdoti e il
giovanotto si recarono al tempio. Il re verificò che la porta fosse
chiusa come lui l’aveva lasciata la sera prima, e infatti lo era, si
affacciò sulla soglia e vide che sulla mensa non c’era più nulla,
segno che Bel, come al solito durante la notte, s’era rimpinzato di
tutto quel bendidio. I sacerdoti, dietro, gongolavano. Ma Daniele
fece rispettosamente osservare a tutta la compagnia che sul
pavimento c’erano molte impronte di piedi. Durante la notte,
infatti, i sacerdoti e i loro familiari erano entrati nel tempio da una
buca che avevano praticato al di sotto della mensa e che comunicava
con l’esterno. Di lì erano entrati mille e mille volte e di lì altrettante
volte erano usciti con la pancia gonfia di cibo e di vino, alla barba
di Bel, e dei cittadini creduloni.

Il Vaticano intende costituire una
squadra di cricket allo scopo di
migliorare i rapporti con le altre fedi
religiose. La squadra ha già visto

Il mondo dell’arte contro
Vladimir Putin che reprime
i diritti civili della Russia.
L’artista Pyotr Pavlensky, che in
passato si era cucito le labbra

le candidature di oltre 300 preti
cattolici, prevalentemente dall’area
indiana dove questo sport è molto
diffuso.
Visto il problema dello smog
a Hong Kong, le autorità
cittadine hanno pensato di
installare una serie di grandi

per protestare a favore della
libertà di stampa, questa volta
ha deciso di denudarsi sulla
piazza Rossa del Cremlino e
inchiodarsi i testicoli.
Giulia Innocenzi è stata bocciata
alla prova scritta dell’esame di
giornalismo. Il noto volto di Servizio
Pubblico e blogger per Il Fatto

Quotidiano non ha passato l’esame
da professionista. Nel 2012 aveva
denigrato l’Ordine dei Giornalisti
definendolo <obsoleto, liberticida e
corporativo>.

pannelli fotografici che i turisti
possono usare come sfondo per
le proprie foto.

In Germania i neogenitori non
sono più obbligati a registrare
all’anagrafe i propri figli come
maschi o femmine. La legge
permette di non registrare il

genere dei neonati, sostituito
da una neutra X sino a quando
in età adulta saranno loro
stessi a scegliere.

Gli studi condotti in Italia hanno
accertato che l’inquinamento nei
centri urbani determina tra il 3%
e l’8% della mortalità totale, con
valori che toccano il 15% nelle

zone più inquinate. Ogni anno
nel mondo 800 mila persone
muoiano prematuramente a causa
dell’inquinamento atmosferico.

Il famoso attore porno
Rocco Siffredi debutta alla
conduzione di un nuovo
programma sul canale digitale

Cielo: “Ci pensa Rocco”.
L’attore vestirà i panni di un
terapeuta che aiuterà le coppie
in crisi a risolvere i problemi
sotto le lenzuola.
Due noti ristoranti di Parigi
sono nella bufera dopo l’accusa
lanciata da un settimanale
satirico: <i clienti brutti vengono

“nascosti” nei tavoli più disagiati
a differenza di quelli belli messi
in mostra vicino alle vetrine>.

La predisposizione a svegliarsi
presto o fare le ore piccole è dettata

da fattori genetici. Il 10% circa è
come l’allodola (cioè mattiniero), il
20% come il gufo notturno.
Una
tartaruga
trovata
gravemente ferita in un giardino
di Neuried, una cittadina della
Germania meridionale, è stata
curata dalla locale clinica
veterinaria. Al posto della

zampa destra mancante, i
medici le hanno applicato una
rotellina di Lego.
Le immagini
osè
che
dovevano
r e s t a r e
riservate
sul
suo
telefonino,
sono invece
finite
sul
web e per la
ragazza, una
sedicenne
studentessa
di Prato, è
cominciato un incubo di sfottò
e offese, tanto da costringere i
genitori a ritirarla dalla scuola
che frequenta.
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<Mai più alloggi popolari dati
a famiglie extracomunitarie>.
L’altolà è del vice sindaco

I Carabinieri di Pescia hanno
arrestato
un
pesciatino,
per evasione dagli arresti
domiciliari. L’uomo, che era
stato condannato a due mesi

716 aziende iscritte, entrate per
792.000 euro al 31 ottobre 2013 e
un conto economico in pareggio.
Sono i numeri forniti dal nuovo
amministratore unico dell’azienda
speciale Mefit, Franco Baldaccini,

di reclusione domiciliare per
il reato di invasione di edifici,
è stato “pizzicato” in un bar
del centro nell’intento di bere
alcolici e giocare a carte.

che gestisce le contrattazioni
all’interno del mercato dei fiori di
via Salvo D’Acquisto.

Sono arrivati i soldi in
Comune. Oltre 2,3 milioni
di euro, ovvero la seconda
tranche dell’importo, 4,6
milioni di euro, che la
Oliviero
Franceschi
che
denuncia l’ingiustizia subìta
da molte famiglie pesciatine
“superate” in graduatoria da
intere comunità di immigrati.

I genitori dei bambini che
frequentano
la
scuola
primaria di Collodi temono

che in caso d’incendio
all’interno
del
plesso,
l’impianto
antincendio
potrebbe non funzionare
in quanto non è mai stato
effettuato il collegamento alla
rete idrica.

Cassa Depositi e Prestiti
ha accordato al comune di
Pescia per il pagamento dei
debiti verso fornitori maturati
al 31 dicembre 2012.

Il Circolo Legambiente Valdinievole e molti residenti
reclamano la presenza di due
discariche
abusive in
via
delle
Botteghe
a Veneri di
Pescia ritenute molto
pericolose per la presenza di
eternit.

Scuola e mondo del lavoro a
braccetto per formare bravi
artigiani. Quasi 80 studenti
dell’Istituto Sismondi-Pacinotti
di Pescia hanno assistito ad
una lezione dove in cattedra

Il prossimo 6 gennaio ricorre un
anno dalla scomparsa di Bona
Franca Giusti (nella foto), madre
di Fausto, Varo e Marco Pucci.

I figli ricordano la dolorosa
scomparsa della madre con
immutato affetto e amore.
<Risposta
politica
debole. Così il piano di
riorganizzazione
sanitaria
regionale
continuerà
a

vi era un imprenditore socio di
un’azienda lucchese operante
nel settore della domotica.

Un gruppo di volontarie del
Comitato Femminile della Croce
Rossa insieme ad altri amici
hanno festeggiato a Villa Vezzani
Tina Giusti, già presidente, Maria

Marazziti e Licia Beccari, già
confondatrici del comitato stesso,
per l’opera umanitaria da tutti
riconosciuta e apprezzata.

produrre danni sempre più
gravi per il nostro territorio>.
L’assessore
alla
sanità
Francesco Conforti si scaglia
contro l’esitazione di altri
Comuni della Valdinievole.

Consegna a domicilio. Il pane già a casa tua!!!

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

Incontro sempre più spesso, in questi ultimi tempi, momenti
profondi di riflessione, ancore di salvataggio per i tempi barbari e
bui che ci circondano. Non mi sento a mio agio, forse anche
perché, finito il lavoro che m’impegnava profondamente, mi sono
accorto di quanto la realtà che mi attornia sia
distante dall’idea che avevo, quella maturata
decenni fa: improponibile, oggi. Cerco, allora;
anzi, devo trovare un rifugio per ripararmi
dalla deriva ormai inarrestabile della nostra
società. E abito in un paese: mi sgomenta
pensare cosa possa succedere nelle città,
viverci, anche se la stampa e la televisione me
lo ricordano tutti i giorni. L’opulento, il grasso,
l’indolente e l’appariscente società in cui
viviamo, e che noi definiamo occidentale, è in
netto declino, e non cerca soluzioni per cambiare l’inevitabile
finale. Da chi mi sento circondato? Scopro, amaramente, una
ciurmaglia d’individui pronti ad ogni nefandezza, ad ogni
ostentazione pur di primeggiare, scavalcare, umiliare tutti coloro
che ostacolano le loro grette mire. Ecco così un fiorire di ipocriti,
arrivisti, opportunisti, traditori, scodinzolanti e striscianti essere
che hanno offuscato i caratteri veri e sani, fondamentali di una
società che dovrebbe essere basata sul rispetto dell’uomo e
dell’ambiente. Non è che ieri si vivesse nell’età dell’oro: da
quando l’uomo calpesta questo pianeta, quella è una favola da
sempre. Però nelle fasce più deboli e più umili, la semplicità
dell’esistenza s’accoppiava con una umanità che ormai è
scomparsa. Quelli chiamati grandi progressi, la ricerca affannosa
di una libertà totale, il cancellare i valori di ieri hanno prodotto
questa società, e non sappiamo nemmeno quali sono gli obiettivi,
gli scopi da raggiungere. Ci vuole un rifugio, per uno come me,
ormai di vecchio stampo, disilluso e intristito da ciò che vede e ciò
che sente quotidianamente. E l’unico che conosco (a parte la
capanna di babbo) è la memoria del mio passato. Mi rifiuto di
credere di essere speciale; sono arciconvinto che ognuno di noi, di
quelli di ieri, ha memorie bellissime del proprio passato senza aver
vissuto momenti mirabolanti, patrimonio invece di chi la vita se l’è
potuta godere grazie a grosse possibilità. Ma è proprio il piccolo
ricordo, l’episodio curioso, una gita speciale, quella cena con gli
amici: tutto diventa ora memoria tenera di quei tempi andati.
Inoltre, periodi più lunghi, eventi particolari per la loro durata, con
tutte le emozioni, novità, scoperte del caso. Tra questi ultimi, una
rimembranza forte è quella del militare, quando già si stava
cancellando il concetto di Patria, l’Inno non si cantava più, e quel
servizio fu infine abolito: inutile, costoso, scomodo? Eppure, è
sempre vivo in me, con tutte le note negative che aveva. Disciplina,
obbedienza, ordine, pulizia, regole, nel bene e nel male; ma,
comunque, rimaneva un’esperienza che segnava il distacco tra la

minore e la maggiore età. E ancor prima, quando i ceti sociali non
erano ingessati e non ostacolavano il giocare dei ragazzi tutti
insieme, le porte erano aperte e si dava del voi ai nonni. C’era
pudore e senso di vergogna e l’istintiva dignità di ogni essere
umano almeno nei suoi primi passi. Contentarsi del poco e non
buttare via nulla; il rispetto e l’educazione verso gli altri e le cose.
I matrimoni che duravano fino in fondo e la strada della vita era
lastricata più di doveri che di diritti. Poi arrivò il quinquennio
1968-1972 che fece entrare in corto circuito tutto il mondo che
c’era prima, e ne sfornò – caldo caldo – uno nuovo. Un nuovo
modo di vivere e di pensare, di cui un manifesto fu la canzone
“Sex & drugs & Rock & Roll” del 1971: c’è bisogno della
traduzione? E tutto così cambiò, si fece più veloce, più aggressivo,
più urlato, senza freni. Nel mezzo del
cammin di nostra vita mi ritrovai per una
selva oscura, che la dritta via era smarrita.
Che fare, che pensare di chi, come me, si
trovò nel mezzo del guado? All’inizio,
tutto sembrava così bello, così facile,
così libero che i fumi dei quegli anni ci
inebriarono (io fumavo l’Esportazioni
senza filtro), e diversi cominciarono a
farsi “estasiare” anche con qualcos’altro
oltre i “fumi”. Andammo, in tanti e in
tante, in confusione, incapaci di gestire
un cambiamento così drastico e rapido
rispetto a pochissimi anni prima. I dubbi si affacciarono alla
mente, ma cosa contrapporre a questa alta marea che spazzava via
tutto ciò che incontrava, utile o superfluo, giusto o ingiusto, senza
pietà? Eravamo stati abituati diversamente, e sarebbe stato difficile
metabolizzare l’enorme quantità di idee nuove se non
rivoluzionarie. Seguimmo la corrente, facendosi trasportare.
Cambiavamo i modelli ma noi, internamente, non li accettavamo
fino in fondo; una parte della nostra mente opponeva resistenza,
tanto che ci sentivamo come gli assediati de “La battaglia di
Alamo”, e quella si rannicchiava in un angolino aspettando che
passasse la bufera. Il progresso accelerò, e noi si arrancava sempre

di più, anno dopo anno, a seguirlo, a capirlo, ad assimilarlo. Ci
stava lasciando indietro; si faceva fatica a rimanere a galla mentre
le nostre certezze di ieri, i nostri valori, gli esempi venivano
abbattuti uno a uno. Questo è il progresso, anche. Poi, finalmente,
esci di scena, tirando un sospirone anche di sollievo, e vivi nella
speranza di poter riprendere i fili di prima, tutti sparpagliati e
ingarbugliati, ben sapendo che ora non conti quasi più nulla, sarai
inevitabilmente messo da parte, inutile. Proprio dopo quel passo è
necessario ritrovare quel rifugio dove, con calma, puoi tentare di
sbrogliare la matassa dei ricordi, riordinarli, rispolverarli. Così,
questo chiasso infernale in cui non riesci più a distinguere il giorno
dalla notte per le luci accecanti dappertutto – perché il buio oggi fa
paura più di ieri – puoi trovare un po’ di pace solo ed esclusivamente
in te stesso. In te stesso, nel silenzio
che ti circonda, nella calma della
natura, e ti chiedi: chi sono? Soprattutto,
chi ero? E qual è oggi la differenza? Se
quel rifugio è robusto, e ti senti bene
dentro, rifletti tranquillamente sulle
tracce, evidenti, che hai lasciato sul tuo
cammino. All’inizio, cerchi di
rispondere alle domande che ti poni;
poi, ti stanchi, ti rassegni. La voglia di
combattere si è trasformata in voglia di
vivere, e la benzina che ti manda avanti
sono proprio le rimembranze. Ora, via
dalla pazza folla! Ti stacchi da questa attualità che non capisci e
che nemmeno si sofferma per farsi capire, interessare, farci
partecipare; vai via, lontano, perché quanto più sale l’età, tanto più
riaffiorano i ricordi, e le nostalgie. Ora il tempo non scorre: come
il sangue, rallenta, e con lui la foga, l’ardore, gli slanci si fanno più
rari, più pacati. Il momento è quello giusto, e il rifugio che ti sei
creato addolcirà le disillusioni e le amarezze, le ingratitudini che
hai sofferto. Apri la porticina e, seppur trovi davanti a te tanto
disordine, c’è la quiete giusta per rimettere le cose a posto. Invero,
non è che l’ordine sia poi così importante, e saltare da una memoria
all’altra può anche divertire. L’importante è il piccolo edificio, il

contenitore che hai costruito, quello che ti terrà vivo, ti consolerà
per le piccole gioie passate, le commozioni e le lacrime che hai
versato. C’è confusione, è ovvio, e polvere, tanta; è il destino di
ciò che sei stato ieri e che poi, riscoperto, accarezzi con delicatezza,
amorevolmente. E’ ciò che si fa, di solito, con i bambini piccoli,
che muovono a malapena i primi passi. Li saluti, fai loro delle
smorfie, un bacio e spalancano un sorriso enorme, così come gli
occhi, e ti dici: per questo vale la pena di vivere, sempre! Così
come loro, alcuni sono malfermi perché è passato troppo tempo da
quando nacquero; altri, più vivaci, coinvolgenti; quelli più vicini,
ancora pulsanti d’attualità. E’ un rifugio sui generis, un po’ strano:
preferisce le brutte giornate, la pioggia. C’è un tetto, certamente,
ed ha una finestra larghissima: la sua vista dà sui monti alti e, poco
lontano, sul mare, un oceano, forse.
Ed è proprio quando piove che si
stagliano le vette e si confonde con
l’orizzonte marino. Seduto, affacciato
a quella finestra, se volto in alto lo
sguardo ho l’impressione di perdermi
nello spazio infinito; se guardo
davanti, mi trovo immerso in una
vastità immensa: un palpito profondo
quando, sulla linea dell’orizzonte,
cielo e mare si toccano e si confondono.
Si muove e si sente solo la pioggia che scende e picchia nel vetro:
non è poco. Ma sono momenti, attimi, che un rumore casalingo, o
estraneo, li fa scomparire mentre, in contemporanea, comincio la
selezione delle memorie, la voglia di riviverle. In tutto questo, mi
viene spontaneo pensare che anche nel piccolo, nel minimo, ci
siano pensieri, esperienze, desideri che hanno il loro valore. Certo,
trasformare una collina in una montagna ha bisogno di menti
eccelse, ma che male c’è provare ad avere le ali, immaginare di
rivivere ciò che si è passato, protagonisti di un piccolo mondo
paesano che chi ha lasciato impreparati ed ingenui, semplici
figuranti della storia della vita. Ecco, questo rifugio assume
l’aspetto di ciò che vorrei essere stato, e di ciò che invece sono
stato: una modesta pretesa che non fa spegnere la fiammella della
speranza. La speranza di allora, quando si portavano i calzoncini
corti ed i sandalini con gli occhi. Oggi, dopo questi tanti
travolgimenti che ci hanno lasciato il fiato corto e le idee confuse,
cosa ci rimane? Solo quel rifugio, piccolissimo, delicato e
confortevole, che ha bisogno né di tecnologie né di rumori di
sottofondo, sicuro ed inattaccabile fino a quando, come si lascia
una finestra socchiusa ed una ventata la spalanca disordinando
tutto, così – inavvertito – un turbine freddo vi entra dentro e mette
a soqquadro memorie e ricordi. Improvvisamente, smarrito e
indifeso, incapace di reagire, ti ritrovi in una lontana landa
sconosciuta, fuori dal tempo, solo senza te stesso.

TRATTORIA DA NERONE
TEL. 0572 408144
simangiabene@trattoriadanerone.it
MENU’

MENU’

SAN SILVESTRO 2013

Selezione di affettati toscani
Prosciutto Toscano dop
Finocchiona - Salame toscano
Capocollo - Fantasia di crostini

Selezione di affettati toscani
Fantasia di crostini
Insalata di mare
Zuppetta di pesce

Ravioli con ricotta e porcini con
Fonduta di pecorino
Festonati alla NERONE

Festonati alla NERONE
Ravioli di pesce al
Pomodorino piccante

Maialino al forno e patate
Tagliata agli aromi

Filetto di branzino all’acquapazza
Tagliata agli aromi

Dolce natalizio farcito

Dolce

NATALE 2013

RISTORANTE DA CARLA
TEL. 0572 400080
info@ristorantedacarla.it

MENU’

NATALE 2013
Salumi locali
Crostino di polenta con porcini
Crostini toscani
Pappa al pomodoro
Insalata di fagioli bianchi di Sorana IGP con
soppressata e porri

€ 34,00

RISTORANTE PUCCI
TEL. 0572 476176

Ravioli di ricotta e spinaci con burro fuso e salvia
Risotto con funghi porcini
Maccheroni spianati a mano con ragù di selvaggina

MENU’

NATALE 2013

Tagliata di manzo al pepe verde con fagioli bianchi
di Sorana IGP
Prosciutto e patate arrosto

Bon bon ai porcini con carpaccio di manzo al
radicchio
Insalata di gamberoni su letto di fagioli al
fiasco

Dolce tradizionale con crema pasticcera
Spumante
Acqua e vino della casa

€ 40,00

Raviolone alle patate carciofi e pecorino
Paccheri al profumo di mare

IL MENU’ DI SAN SILVESTRO E’ ALLA CARTA

Frittura di pesce con carciofi fritti
Sorbetto al limone
Steccata di manzo ai porcini

RISTORANTE CAFFE’ WENGE’
TEL. 0572 444890

la sera.
Per il pranzo di natale sarà chiuso mentre sarà aperto regolarmente
E.
ETUDIN
CONSU
Per l’ultimo dell’anno: MENU’ ALLA CARTA COME DA

LA TRATTORIA
TEL. 0572 490869

MENU’

SAN SILVESTRO 2013

MENU’

Calamari ripieni al gratin accompagnati
da sformatino gamberetti e zucchine
nappato con il suo juice

Fantasia di crostini misti con quaglia in
bellavista

Lasagne di verdurine
Risotto al piccione delicato e funghi
porcini

NATALE 2013
Sorprese in brodo chiarificato al tartufo
Lasagne al ragù furbo di cappone
Stinco di maiale al forno con pisellini
primavera
Brasato al barolo con pommes
rissolées al vapore
Dolce della tradizione con salsa al
cioccolato e arancia

€ 27,00

Filetto di maiale con uva, mosto e
rosmarino
Cotechino con lenticchie e purè al
tartufo
Trionfo di cantuccini in salsa al
mascarpone

€ 32,00

La serata sarà allietata
dalla musica e canzoni di Sauro

Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it info@lorenzodelcarlo.it

€ 44,00

Delizie natalizie
Acqua vino rosso/bianco
Caffè

€ 38,00

Bambini € 20,00

MENU’

SAN SILVESTRO 2013
Sformatino di gamberi in salsa di pesce
Prosciutto della garfagnana con voul vent
gratinati
Risotto ai crostacei e zucchini
Papparedelle al ragu d’anatra
Catalana di verdura e frutta con gamberoni al
vapore - Sorbetto al limone
Tagliata di manzo dello chef con patate
Tortina di pere calda con crema al vin santo
Acqua vino rosso montecarlo e bianco
Caffè
Spumante
Bambini € 25,00
di buono augurio

€ 45,00

sabato 21 dicembre - 16.30-18.00
domenica 22 dicembre - 10.00-12.00 / 15.30-19,30
lunedì 23 dicembre - 15.30-18.00
martedì 24 e mercoledì 25 dicembre - chiuso
giovedì 26 dicembre - 15.30-19,30
venerdì 27 dicembre - 15.30-18.00
sabato 28 dicembre - 10.00-12.00 / 15.30-19,30

domenica 29 dicembre - 10.00-12.00 / 15.30-19,30
lunedì 30 dicembre - 15.30-18.00
martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio - chiuso
giovedì 2 gennaio - 15.30-18.00
venerdì 3 gennaio - 15.30-18.00
sabato 4 gennaio - 10.00-12.00 / 15.30-19,30
domenica 5 gennaio - 10.00-12.00 / 15.30-19,30

LE OFFERTISSIME PARTI 2 PAGHI 1
29/12 – 05/01
29/12 – 05/01
28/12 – 03/01
29/12 – 03/01
02/06 Gennaio
02/06 Gennaio
03/06 Gennaio
02/06 Gennaio
03/06 Gennaio
01/09 Febbraio
13/16 Febbraio
16/22 Febbraio
26/02 – 02/03
02/09 Marzo
13/16 Marzo
19/23 Marzo
13/16 Marzo
02/06 Aprile
05/13 Aprile

Capodanno in Andalusia
Capodanno in Grecia		
Capodanno a Londra		
Capodanno in Olanda		
Epifania a Barcellona		
Epifania a Praga		
Epifania a Vienna		
Epifania a Parigi		
Epifania a Budapest		
Londra			
Vienna Speciale San Valentino
Sicilia			
Praga			
Andalusia			
Budapest			
Barcellona			
Berlino			
Olanda			
Portogallo			

(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)
(a coppia)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.199,00
1.399,00
1.450,00
1.199,00
485,00
599,00
679,00
849,00
510,00
1.199,00
679,00
890,00
639,00
1.099,00
510,00
485,00
879,00
989,00
1.399,00

MERCATINI DI NATALE: ULTIME DISPONIBILITA’
13/15-12		
13/15-12		
13/15-12		
13/15-12		
13/15-12		
13/15 Dicembre
13/15 Dicembre
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
Tutti i weekend
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
22 Dicembre
22 Dicembre
22 Dicembre

Svizzera: Montreux, e C. Chillon 		
Seefeld, Innsbruck e il C. Ambras		
Napoli e Salerno			
Innsbruck, Bolzano e Merano		
Alsazia, Friburgo e Colmar		
Lago di Costanza: Lindau, Costanza
Salisburgo: Lago Chiemsee e le Miniere
Innsbruck e il Museo Swarovsky 		
Villach, Velden e Klagenfurt 		
Innsbruck, Bressanone e Merano 		
Insbruck, Vipiteno e Bolzano 		
Vipiteno, Brunico e Bressanone		
Bolzano e Merano 			
Bolzano e il Trenino del Renon		
Mercatini a Lubiana			
Napoli, Presepi e Meractini		
Rovereto, Trento e la Valsugana 		
Mercatini a... Merano			
Mercatini a...Bressanone		
Bolzano - Fabbrica Thun		
Torino - Museo Egizio & mercatini		
Lugano e i mercatini sul Lago		
Monaco e Montecarlo			
Verona - Mercatini di Santa Lucia		
Mercatini a...Vipiteno			
Mercatini a...Bressanone		
Venezia - Natale in Laguna		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

325,00
295,00
295,00
275,00
320,00
295,00
325,00
155,00
155,00
155,00
155,00
150,00
150,00
165,00
160,00
185,00
150,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 59,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 60,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da 630,00
da 579,00
349,00
da 575,00
350,00
da 535,00
330,00
da 470,00
345,00
da 560,00
da 385,00
da 395,00

29 Dicembre/01 Gennaio
Costiera Amalfitana 		
29 Dicembre/01 Gennaio
Istria e le Perle del Quarnaro
30 Dicembre/02 Gennaio
Budapest 			
30 Dicembre/02 Gennaio
Vienna: La città imperiale
30 Dicembre/02 Gennaio
Budapest in Libertà 		
30 Dicembre/02 Gennaio
Vienna in Libertà		
30 Dicembre/01 Gennaio
Costa Azzurra		
30 Dicembre/01 Gennaio
Svizzera			
30 Dicembre/01 Gennaio
Villach, Graz e Klagenfurt
30 Dicembre/01 Gennaio
Portorose 			
30 Dicembre/01 Gennaio
Laghi: Iseo e Garda 		
31 Dicembre/01 Gennaio
Lubiana			
31 Dicembre/01 Gennaio
Cannes & Monaco		
31 Dicembre/01 Gennaio
Napoli & Capri		
31 Dicembre/01 Gennaio
Roma: Musei e San Pietro
31 Dicembre 		
Cena di Agriturismo		
New York, Las Vegas, Dubai, Oman
date e quotazioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da

da
da
da
da
da
da
da
da
da
su

545,00
530,00
465,00
495,00
295,00
345,00
300,00
380,00
350,00
365,00
370,00
225,00
180,00
225,00
265,00
130,00
richiesta

EPIFANIA 2014
02/06 Gennaio
02/06 Gennaio
03/06 Gennaio
02/06 Gennaio
03/06 Gennaio
03/06 Gennaio
03/06 Gennaio
04/06 Gennaio
04/06 Gennaio
04/06 Gennaio
04/06 Gennaio
04/06 Gennaio
04/06 Gennaio
05/06 Gennaio
05/06 Gennaio
05/06 Gennaio
05 Gennaio
06 Gennaio
06 Gennaio
06 Gennaio
06 Gennaio
12 Gennaio
12 Gennaio
19 Gennaio
26 Gennaio

Barcellona e la Costa Brava 2x1
(a coppia) €
Praga Special 2x1 		
(a coppia) €
Vienna Special 2x1 		
(a coppia) €
Parigi Special 2x1		
(a coppia) €
Budapest Special 2x1		
(a coppia) €
Epifania sul Lago di Costanza		
€ da
Epifania ad Ischia			
€ da
I Castelli della Baviera 			
€ da
Costa Azzurra			
€ da
Salisburgo e le Miniere del Sale		
€ da
Epifania in Slovenia			
€ da
Epifania alle Terme in Valle d’Aosta		
€ da
Caserta, Napoli e Pompei		
€ da
Epifania a Venezia e le sue Perle		
€ da
Epifania a Roma			
€ da
Epifania a Napoli e Capri 		
€
Genova & l’Acquario 			
€
Roma - Befana in Piazza Navona 		
€
Urbania - Festa nazionale della Befana
€
Milano & il Corteo dei Re Magi 		
€
Venezia - Regata della Befana 		
€
Orvieto & Civita di Bagnoregio 		
€
Costa Azzurra insolita - Antibes & Saint Paul de Vence
Torino & Museo Egizio 			
€
Roma & il Quirinale 			
€

485,00
599,00
679,00
849,00
510,00
460,00
380,00
325,00
255,00
260,00
265,00
355,00
290,00
200,00
165,00
195,00
62,00
55,00
55,00
55,00
62,00
68,00
€ 55,00
59,00
55,00

CAPODANNO 2013/2014
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Dicembre/04
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/02
Dicembre/01
Dicembre/01

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

Madrid 			
Berlino 			
Berlino in Libertà 		
Parigi: La Ville Lumiere		
Parigi in Libertà 		
Barcellona 			
Barcellona in Libertà 		
Praga e i C. della Boemia
Praga in Libertà 		
Puglia 			
Vienna e Salisburgo 		
Monaco di Baviera		

20 ANNI D’ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO PER TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL RELAX ED
IL DIVERTIMENTO… AFFIDACI LA TUA VACANZA E NOI SAPREMO RENDERLA SPECIALE….
I NOSTRI SERVIZI: VIAGGI E LISTE DI NOZZE – VIAGGI INDIVIDUALI E PER FAMIGLIE IN
TUTTA EUROPA E IN TUTTO IL MONDO – TOUR ORGANIZZATI IN PULLMAN – BIGLIETTERIA
AEREA, NAVALE E FERROVIARIA.

CHIUSO IL LUNEDI

L’autunno è una stagione elegante, aggraziata e severa. I colori
caldi dei boschi risaltano nella luce vitrea di cieli cobalto o sfumano
nelle brume e spesso vacillano sotto la pioggia, riversata da nubi
insistenti e spesse, che i
venti sembrano gonfiare
e non più spazzar via.
I rimpianti e i languidi
ripensamenti sono di
settembre, quando è
ancora estate ma senza
i fuochi fatui; l’autunno
severo è piuttosto il
tempo del raccoglimento
operoso, del lavoro che
darà i suoi frutti dopo
l’inverno.
L’investimento
nel
futuro esige sempre un
moto centripeto dello
spirito, l’introversione
saturnina che diventerà effervescente di commerci (in senso
lato) con la primavera. Il calendario agrario aiuta a sintonizzare
le nostre esistenze con la severità dell’autunno, poiché anche la
severità, fuor di metafora, ha la sua faccia rassicurante e calda,

Il concorso contro gli sprechi alimentari, promosso
dalla Coop e rivolto a tutte le scuole del territorio,
prevederà anche una sezione speciale adulti. L’idea
è quella di coinvolgere, oltre ai ragazzi, anche
le mamme al fine di rendere continuo il percorso
educativo e di sensibilizzazione nei confronti dello
spreco alimentare. I partecipanti sono invitati a
inventare una ricetta utilizzando/riciclando gli
avanzi del pranzo o della cena. Le ricette devono
essere consegnate presso il punto vendita Coop
Pescia, in via G. Amendola, 81 indicando sulla busta
“CONCORSO DI FOOD ART” sezione speciale. Ogni
ricetta va corredata coi propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo e numero di telefono). Ognuno
può presentare un massimo di due ricette. Le ricette

è vitalità provvisoriamente consegnata alla durezza fastidiosa di
moniti e mementi. Anche per l’autunno della vita è così, ma le
primavere sono solo quelle trascorse e la sintonia col calendario
agrario c’è a condizione che si prenda progressivamente congedo
dall’invadenza dell’”io”, trovando gratificazione in quello che
lasceremo alle primavere di altri.
Ebbene questo quadretto oleografico delinea un paesaggio umano
di segno rovesciato rispetto a quello della politica nell’età degli
“spreds” in metastasi nel corpo valetudinario dell’Italia nel secondo
decennio del sec. XXI. Una politica senza eleganza, senza sobrietà
né severtà, per tacer della grazia, capace di generare impianti e
ripensamenti non lirici ma ipocriti in un settembre infinito in cui né
si semina né si raccoglie. Il raccoglimento operoso lascia il posto
ai surrogati dei blog e dei twitter, rivelandosi così una caricatura
che ferisce l’autunno dei
perplessi, che leggono
ancora i giornali per la
coazione a ripetere del
vissuto di altre stagioni.
La politica non dovrebbe
essere
assorbita
dal
garantire un futuro a se
stessa, avendo come orizzonte le 24 ore di una navigazione a vista.
Ma lo è, e noi vittime mai innocenti con essa.

dovranno pervenire alla Coop Pescia entro e non
oltre il 30/04/2014. Queste saranno valutate da
una commissione appositamente composta (tra
cui siede un famoso chef
del territorio) e l’autore
della ricetta vincitrice
si
aggiudicherà
un
corso di cucina. Per gli
autori delle dieci ricette
ritenute
più
creative,
invece,
sono
previsti
un totale di 300 euro in
buoni spesa. Previsto
anche un ‘’riconoscimento speciale’’ conferito
dai soci della cooperativa. Per informazioni si può
chiamare l’ufficio Comunicazione Coop Pescia
al 333 3099035 o mandare una mail all’indirizzo
concorsocooppescia@gmail.com

Coop. Consumo di Pescia S.C.

Via G. Amendola, 81 - 51017 Pescia (PT)
Tel./Fax: 0572 47087 - E-mail: coop.pescia@cis.coop.it

via castellare 1, pescia - tel. 0572453437
info@castellareimpianti.it

Cari ragazzi miei, mi rivolgo a voi come miei allievi, ma anche
come a miei figli. Ne avete l’età, ne avete i pregi e i difetti, di un
figlio; e ogni tanto mi fate disperare, come è più o meno giusto
che faccia un figlio.
Portate nelle mie classi un vento nuovo,
interessante. Avete alle spalle lingue, culture,
esperienze, tradizioni, religioni diverse.
Mi consentite di fare paragoni vissuti sulle
somiglianze e sulle differenze fra gli uomini
e fra i popoli. Mi rendete interessante la
lezione di storia, quando vedo come tendete
le orecchie al sentir nominare, al posto
dell’eterna Europa, i luoghi da dove venite e
che con la storia europea hanno avuto molto a
che fare; salvo essere censurati nei nostri programmi perché «non
c’è tempo di fare tutto».
Quando si apre una discussione la affrontate alla vostra maniera;
uguale e diversa rispetto a quella dei vostri compagni. E la
arricchite.
Quando poi iniziate a parlare non solo la nostra lingua ma anche
il nostro dialetto, e sapete
meglio dei ‘nativi’ che vuol
dire «pescolo», «pillone» e
«canniccio», e vi esprimete
spontaneamente in quella
«lingua toscana» che sonava
nella bocca della carducciana
«signora Lucia» «come un
sirventese del trecento», io mi
riempio di orgoglio; vuol dire
che la mia identità di toscano,
acquisita con tempo e fatica,
l’avete acquisita anche voi, e siete, irrimediabilmente, toscani. Al
punto che gareggiate anche nelle stesse gare, e gioite o disperate
come tutti dei successi e delle sconfitte del rione o del quartiere.
Alcuni di voi, lo so, sbagliano, e anche gravemente, come tutti. E

il vostro errore mi accora, come è giusto che sia per chi come a
figli vi vuol bene. E cerca di correggerlo.
Ora, qualcuno, nella nostra città, investito di un’autorità che lo
rende responsabile del bene comune (quindi anche del vostro),
come per invidia, ritiene sia giusto negarvi i diritti che sono
garantiti a tutti (quindi anche a voi) dalle leggi del Paese. Fra
tutti, il più importante, il più sacro: il diritto alla casa.
La ragione? «Sono stranieri».
Si, ragazzi miei, figli miei, siete stranieri. Così come stranieri
sono stati per generazioni quegli Italiani cui la patria negava il
diritto alla sussistenza e hanno invaso l’Europa, le Americhe, e lì
hanno lavorato e costruito; e hanno dovuto anche loro combattere
contro il pregiudizio di qualcuno che li riguardava come intrusi.
Poi abbiamo fatto quattrini, noi italiani, siamo diventati una delle
dieci potenze economiche mondiali. E ora alcuni di noi trattano
da intrusi gente che viene da fuori, da lontano; e chiede solo di
lavorare e se può di diventare italiana, come è accaduto un po’
ovunque nel mondo con le famiglie italiane dell’emigrazione
all’estero. E col proprio lavoro e con le tasse che versa, arricchisce
il Paese, finanzia la sanità e la previdenza.
Anche il Samaritano che
raccolse il malcapitato assalito
dai briganti lungo la strada che
scendeva da Gerusalemme a
Gerico era straniero. Non si
pose il problema: lo raccolse,
lo curò, gli salvò la vita, lo
rimise in salute. Era un altro,
era il suo prossimo. Gli salvò
la vita e la salute; perché «chi
salva una vita salva l’universo
intero».
Forse un giorno anche chi ora vi tratta tanto ingiustamente
incontrerà il suo Samaritano; e forse capirà il suo errore. A voi sta
il coraggio e l’amore di perdonarlo per la durezza del suo cuore;
a me la speranza perché capisca e si corregga.

Per un Natale sereno
Ascoltare racconti di vita e storie particolari è ormai
diventato per me un vero piacere. Forse le storie,
anzi le microstorie, hanno funzione catartica, mi
fanno sentire ricca e baciata dalla fortuna. L’ultima
voglio raccontarvela sperando che abbia anche per
voi un effetto curativo in un oggi fatto di lamenti,
inquietudini e insoddisfazione.
“Di mia madre ricordo solo un’immagine…” Maria e
la sorella gemella avevano solo cinque anni quando
la madre, appena quarantenne, morì di tetano,
contratto ferendosi nella Pescia, dove andava a
lavare. Il padre, spazzino comunale, non si sarebbe
potuto occupare di loro e della loro crescita; così,
aiutato da Monsignor Simonetti, allora Vescovo di
Pescia, affidò entrambe alle cure delle Suore di San
Vincenzo.
Le due sorelline rimasero a Torino, al Cottolengo, per
dieci lunghi anni. I ricordi di quelle prime notti sono
ancora vivissimi nella memoria della signora Maria:
“Ci tenevamo per mano tutta la notte e spesso ci
addormentavamo piangendo”.
Il padre andava raramente a
trovarle, per ovvi motivi; sono
gli anni dal 1930 al 1940.
Per fortuna a Torino vivevano
delle sorelle della madre, che
rappresentavano per le due
sorelline tutta la lor famiglia.
Tornarono a Pescia a 15 anni,
nel 1940, e Maria, dotata di
grande vitalità ed energia,
cominciò subito a lavorare. “Facevo la serva in casa
di Passerino, allora i lavori di casa erano faticosi,
non c’erano elettrodomestici, né comodità. Lavoravo
davvero tanto!”
Prima del matrimonio, avvenuto a 18 anni, la giovane
andò a servizio anche dai Giaccai, quelli del pastificio:

“Ma lì ero cameriera: mi occupavo dei panni da lavare
e stirare, pulivo le scarpe e poi servivo a tavola. I
signori avevano addirittura anche una cuoca”.
La sorella gemella, Giustina, morì a soli 20 anni:
era ricoverata per broncopolmonite
quando l’Ospedale di Pescia fu
bombardato.
Intanto Maria si era sposata e aspettava
il primo figlio. Anche suo marito era
spazzino comunale, ai tempi di Beusi;
Maria, dunque, nonostante i figli,
continuò a lavorare; per 20 anni si è
occupata delle spedizioni dai Papini
del rame, a Sant’Allucio.
Poi la malattia del marito e la triste
vedovanza. Ora i figli sono grandi, Maria fa la nonna
e la bisnonna. Ed è felice. Lavoro e famiglia, casa,
cucina; alti e bassi. “L’unica cosa che non posso
fare più sono le tavolate, ma per fortuna mia figlia
ha braccia per riunirci tutti. Se Dio mi dà la salute,
continuerò ad aiutare tutti,
come posso”.
Ho raccolto questa testimonianza
perché la signora Maria, sempre
cordiale e sorridente, vive in
città, conosce tante persone e
ricorda con grande affetto anche
i miei genitori. Ogni mattina
si gusta la spesa e il caffè con
le bimbe, cioè le sue amiche,
divenute ormai anziane. Con lei
la vita – nonostante i lutti, le difficoltà, i problemi
e il duro lavoro – credo sia stata tutto sommato
generosa, poiché le ha insegnato a godere di ciò che
si ha e di ciò che viviamo per ciò che è.
E credo che anche lei sia d’accordo con me…
Buon Natale a tutti!

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

Enoteca e Focacceria S.Lorenzo - Pescia - Tel. 0572 408340

Ristorante Villa delle Rose - Pescia - Tel. 0572 451301
Estate - Inverno Beauty Center
al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610

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

Lo gnomonista medio è un ammalato. Se gli facessero uno specifico
esame del sangue troverebbero certamente qualche virus del tipo
Gnomonicus activus che è refrattario a qualunque terapia. Questa sua
condizione patologica fa sì che sia particolarmente esposto alle prese in
giro di amici e conoscenti e la battuta più frequente che
deve sopportare è: - ma tu ce l’hai una meridiana da
polso? Gli stessi amici e conoscenti, poi, ce l’hanno con
lui perché lo ritengono responsabile dell’inguaribile
torcicollo di cui soffrono, dovuto
alla ormai spasmodica ricerca di
meridiane ed orologi solari da
inserire nel suo censimento, con
tanto di fotografie. Con questo
spero che non ci sia un incremento
di casi di artrosi cervicale in quel di Pescia, ma ogni
segnalazione (di meridiane) sarebbe molto gradita.
Bene, una meridiana da polso io non ce l’ho, però
rilancio, affermando che le meridiane portatili
esistono e che erano molto in uso in un passato
Fig.1
nemmeno tanto lontano. Erano tempi in cui un
orologio meccanico costava molto e quelli più
comodi e leggeri si portavano appesi ad una catena e
conservati nel taschino del panciotto. Era uno “status
symbol” e poche persone privilegiate potevano
permetterseli. Ecco quindi che nel periodo che va dal
XVII al XIX secolo ebbero una discreta diffusione
le meridiane portatili che erano più economiche e
sufficientemente precise per le necessità di quei Fig.2
tempi.
Il modello più semplice era il cosiddetto “dittico” ed
era costituito da due tavolette, in genere rettangolari,
incernierate a mo’ di libro. Nelle sue facce interne
erano disegnati gli elementi gnomonici; in
particolare, sulla tavoletta di base c’era incastonata
anche una bussola magnetica la cui linea Nord-Sud
veniva fatta coincidere con la linea oraria delle 12.
In un foro della tavoletta superiore era inserito un Fig.3
filo, passante per un foro praticato in quella inferiore
e limitava l’apertura in modo che l’angolo costituito dalle due facce
rimanesse fissato a 90°. Lo stesso filo faceva la funzione di gnomone e
con la sua ombra indicava l’ora solare; per giunta serviva a tener chiuso
l’apparecchio quando veniva ripiegato. Questo orologio, per poter

funzionare, doveva essere posto su un piano
esattamente orizzontale e poi doveva venire
orientato per mezzo della bussola incorporata.
Inoltre poteva essere utilizzato per una fascia
di latitudine geografica limitata, diciamo una
decina di gradi (quello in fig.1 è calcolato per le
latitudini da 46° a 56°, sia Nord che Sud).
Un altro tipo di orologio portatile è quello
raffigurato in fig.2. Si tratta di un orologio
del tipo “equatoriale”, è pieghevole ed
ha il pregio di essere universale, cioè di
poter essere usato a tutte le latitudini.
Si compone di una base contenente una
bussola e di un cerchio graduato in ore.
Nel cerchio è applicato un diametro sul
cui centro è fissato lo gnomone. Il cerchio
può essere inclinato sulla base per tener
conto della latitudine geografica, la cui
scala si trova su una lamella laterale,
anch’essa abbattibile. Anche questo
orologio, come il precedente, deve
essere posto su un piano orizzontale ed
orientato per mezzo della bussola. Lo
strumento, una volta ripiegato, assume
l’aspetto visibile nella fig.3, e può essere
tranquillamente riposto in una custodia
o, addirittura, in tasca. Parleremo in una
prossima occasione degli orologi solari
equatoriali non portatili, che possono
avere dimensioni veramente fuori del
comune.
Esistono anche altri tipi di meridiane
portatili; le stesse furono costruite in
parecchi paesi del mondo, ovviamente
adattate alle esigenze dei singoli popoli.
Molto originali quelle giapponesi che, in
qualche caso, contengono anche accessori
non proprio gnomonici; per esempio, ho
avuto occasione di vederne una che conteneva,
inseriti in fori praticati nello spessore del
basamento, anche degli stuzzicadenti. Paese che
vai....con quel che segue.
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